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Masculi siciliani uniamoci

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Oggi sono previste manife-
stazioni in tutta la Sicilia per
dire NO alla violenza sulle
donne e, in particolare,
contestare la depenalizza-
zione dello stalking. Con lo
slogan ’Riprendiamoci la li-
bertà’ si terranno in tutta
l’Isola diverse manifesta-
zioni, organizzate dalle
strutture Cgil che hanno
aderito all’iniziativa.
Mi piace.
Mi piace il fatto che questa
voglia di dire NO ad una
vergogna che è ormai di-
ventata una piaga cultu-
rale parta proprio dalla
Sicilia. Cioè dalla terra che,
per antonomasia (in
quanto sud), è sempre
stata considerata terra di
maschilisti e di donne trat-
tate come esseri inferiori. E
invece no, qui siamo un
popolo civile e, quando lo
vogliamo, sappiamo dare
esempi non solo al resto

d’Italia ma a tutto il
mondo.
Siamo màsculi, già. Ma le
donne ci piace conqui-
starle, non prenderle con
forza. Ci piace farle inna-
morare e farle diventare
pazze di noi corteggian-
dole, perchè no, all’antica.
Oggi la Sicilia darà una
bella immagine di sè. 
A Trapani si terrà un flash-
mob in via Garibaldi alle
11. Spero di vedere tantis-
sime persone e spero di ve-
dere tantissimi uomini.
Io credo nella Sicilia e nei
siciliani. Credo che siamo
un popolo capace di dare
insegnamenti agli altri. 
Lo abbiamo già dimostrato
nei millenni precedenti. 
Sarebbe bellissimo ritornare
a dare lezioni di civiltà. 
Alle 11 mi piacerà vedere
via Garibaldi piena di uo-
mini, soprattutto uomini.
Vi aspetto. 

FABRIZIO MICARI IN GIRO PER TRAPANI:
FOCUS SU PORTO, AEROPORTO E TURISMO

A pagina 6

Trapani
In barca 

per la salute
della mente
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Birgi
Aeroporto, 
chi ci crede 

ancora?

Il candidato alla presi-
denza della Regione Sici-
liana, Fabrizio Micari, è
stato ieri in città per visitare
alcune realtà produttive
del capoluogo. Un giro for-
male ma approfondito per
capire le difficoltà che
vengono vissute dal tessuto
economico locale e per
spiegare quali sono le sue
“ricette vincenti”.
Punta sul lavoro e sulla
semplificazione burocra-
tica in modo da favorire lo
sviluppo delle imprese sici-
liane. Una sfida gentile, la
sua, ma dalle idee chiare.
O, almeno, così sembra.
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Sito oppure Blog? Tra gli
oltre 50 tipi di siti indivi-
duati (https://en.wikipe-
dia.org/wiki/Website#Typ
es) il Blog si caratterizza
per la frequente pubbli-
cazione di articoli se-
condo un piano
editoriale. Una ri-
cerca svolta a
maggio del 2016
da Aol identifica
otto momenti uni-
versali per definire
il coinvolgimento
dei consumatori
online (www.con-
tentmoments.aol.com/it):
il 52% degli utenti di inter-
net cerca informazioni su
prodotti; il 36% cerca di-
vertimento; il 49% vuole
acquistare online; il 22%
cerca informazioni utili
negli articoli dei Blog (ela-
borazione a cura di
Gruppo Ubiqui). Inoltre,
nell’ottobre 2014 con la
Raccomandazione di
World Wide Web Consor-
tium è stato introdotto
Html5 (ndr. versione n.5
del linguaggio di sistema-
zione dei contenuti nelle
schermate delle pagine
web) e con esso l’ele-
mento <article>. Questo
elemento è specifico per
l’uso nei Forum, nei Blog,
nelle News e nei Com-
menti agli articoli dei Blog
(https://www.w3scho-

ols.com/TAgs/tag_arti-
cle.asp) ed è tra gli ele-
menti che influenzano il
posizionamento nei Mo-
tori di Ricerca (http://se-
archengineland.com/se
o-best -pract ices- for -
html5-truths-half-truths-

outright-lies-99406). Infine,
il Fattore freschezza di
una pagina web o, me-
glio, di un articolo di un
Blog, cioè la sua condi-
zione di novità rispetto a
precedenti pubblicazioni
online sullo stesso argo-
mento, favorisce general-
mente il posizionamento
della pagina e, quindi,
del sito e viceversa
(https://moz.com/blog/g
oogle-fresh-factor-new).
Preferisci un sito con
poche pagine, mai ag-
giornato e senza articoli o
pensi sia meglio un Blog
dove condividere le tue
reali competenze e inte-
ragire con il tuo pub-
blico? 
Ask me anything on twit-
ter #webbario @gianle-
andro

Sito oppure blog?

A cura di 
Gianleandro
Catania

Webbario:
se sai tutto  non leggere

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-

chi) - Roxy - Holiday -

La Rotonda - Coffee

and Go - Baby Luna -

Giacalone (Villa Ro-

sina) - Milo - Meet Cafè

- Todaro - Infinity - Sva-

lutation - Vanilla Cafè -

Gambero Rosso - Efri -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cangemi - Gal-

lery - Andrea’s - Armo-

nia dei Sapori - Tiffany

- Be Cool - Europa (bar

tabacchi) - Bar...col-

lando - Caffè Manzoni

- Caffè delle rose - Gal-

lina - Monticciolo -

Kennedy - San Giu-

liano - Erice Hotel -

Wanted dead or alive -

Pausa Caffè - San

Remo -  Pasticceria

Pace - Red Devils -

CriSar - Orti’s - Arlec-

chino - Coffiamo - In-

contro - Black moon -

Cocktail’s Dream - Nè

too nè meo - PerBacco

- Oro Nero - Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

-  Noir - Emporio - Ca-

price - Goldstone -

Anymore - Giacalone

(p.za Vittorio) - Sciu-

scià - Platamone - La

Caffetteria - Giancarlo

- Garibaldi 58 - Rà

Nova - Sorsi e Morsi -

Il cappellaio matto -

Ligny - Caffè Staiti -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone - Black

and white - Baretto -

Colicchia - Bar Magic -

Mar & Vin Terminal -

Moulin Rouge -  La

Galleria - Bar dei Por-

tici - Dubai - Silver Kiss

Caffè - Nocitra - Rory -

Caffè de Nuit - Isola

Trovata

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice - Tabacchi Viz-

zini - 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Ca-

lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Bo-

hème - Le saline

(Nubia)  - Mizar risto-

caffè - 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero - Venere

Servizi Auto: Criscenti

- Catalano/Mannina -

Mazzara gomme - Ri-

fornimento Q8 (Pa-

lazzo Venuti) -

Rifornimento Esso (Via

C. A. Pepoli )- Agosta -

Li Causi - Alogna - Au-

tolavaggio Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabacchi

viale della Provincia -

Catalano - Lucido via

Marsala 

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cusu-

mano) -  Supermercato

Crai via Madonna di

Fatima - Friggitoria

Enza - Il dolce pane

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793
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Oggi è 
sabato

30 Settembre

Soleggiato

25 °C
Pioggia: 10%
Umidità: 68%
Vento: 19 km/h

Auguri a...
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La redazione de 
Il Locale News

ha il piacere di fare 
gli auguri alla 

collega giornalista
Simona Licata

che oggi compie
gli anni.

Infiniti auguri 
da tutti noi e... 
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Alla luce delle ultime vicende
politiche cittadine, a tutti
note,  e che hanno portato al
commissariamento del co-
mune di Trapani in vista delle
prossime Amministrative di
primavera, mi chiedo:  ma è
possibile che questa città non
sia in grado di esprimere una
classe dirigente che non sia
espressione dei partiti?
Non credo che non si riesca
ad individuare persone che
riteniamo capaci e in grado
di dare un loro contributo in
modo trasversale e senza al-
cuna rappresentanza di par-
tito, per il governo di questa
città. Un movimento che
nasce dal basso in grado di
poter,  nel giro di pochi mesi,
individuare una squadra da
poter proporre per ammini-
strare la città, individuare un
candidato Sindaco e la sua
squadra assessoriale com-
presa una equipe formata
da 20/30 esperti che a titolo
gratuito lavorerebbero al pro-
getto.
Sarebbe opportuno che, per
quanto sopra, venissero coin-
volti ordini professionali, asso-
ciazioni di volontariato,
movimenti spontanei di citta-
dini, commercianti, artigiani e
soprattutto i giovani, spesso e
per nostra colpa, disinteres-
sati alla politica e alle vi-
cende amministrative delle
nostre città. 
E’ su Trapani, fondamental-
mente, che ritengo sia neces-
sario e non più rinviabile un
ragionamento e l’avvio di un
percorso del genere. 
Lo diciamo tutti, ognuno nel
proprio intimo e quando par-

liamo, lentandoci, con i nostri
amici e o familiari, ma poi ci
giriamo dall’altra parte e ritor-
niamo a delegare. 
Io credo che non  possiamo
rassegnarci a vedere Trapani
ridotta in questo modo, mor-
tificata e derisa.
C’è bisogno di rialzare la
testa e provare con un ultimo
disperato tentativo di liberare
la città dal declino verso il
quale è avviata. Avere la
forza di dire basta ai politici-
politicanti ai delfini degli im-
presentabili, proviamo a
riprenderci la città!
Ma proviamoci veramente
anche attraverso gli spazi
che alcuni organi di stampa,
come questo giornale che
avete fra le mani, vogliono
mettere a disposizione. 
Ecco, come abbiamo avuto
modo di dirci io e il collega
Baldarotta, probabilmente
questa “rinascita culturale”
deve innanzi tutto passare da
chi, stanco di raccontare sol-
tanto le cose che succedono
in città, s’è reso conto che
ORA le cose vanno anche
fatte succedere. Altrimenti
continueremo soltanto a rac-
contare le gesta, spesso mal-
sane, di altri. Gli stessi che non
sono riusciti a far diventare
questa terra un paradiso
economico e di sviluppo
vero. Una terra che punta
sulle competenze, tante, che
si formano qui stesso e che si
alimenta attraverso la merito-
crazia e non l’amicizia o la
convenienza politica.
Non è difficile ma non basta
crederci. Bisogna volerlo. 
Quando iniziamo?

Riprendiamoci la città

Muoversi in bus, fa bene 

alla città e migliora la vita
Informazioni di servizio a cura di 

ATM spa Trapani

Percorso della LINEA 25 

DAL TERMINAL in Piazzale Papa  Giovanni Paolo  II:
via  Ilio - via  Amm. Staiti -  via  XXX  Gennaio - viale  Regina

Margherita -  via  G.B. Fardella - via  C.A. Pepoli (MUSEO/SAN-
TUARIO) - via  Palermo - via  Marconi - via  F.  Sceusa - via  Ro-
dolico - via  Mazara/Erice - S.S.  113 - via  Crocci -  via  della

Cooperazione -  P.zza delle Crocerossine (capolinea  Pegno) -
via  G. Cafiero - via Crocci - S.S.  113 - via  Mazara/Erice -  via
Rodolico - via  F.  Sceusa - via  G.  Marconi - via  Palermo -  
via  C.A.  Pepoli  (MUSEO/SANTUARIO) - via  G.B.  Fardella -  

Piazza Vittorio -  via  P.  Abate - via  Osorio -  via  XXX  Gennaio   
- via  Amm.  Staiti - via  Ilio - Terminal (capolinea)

PARTENZE TERMINAL CITY:
07.05      07.45      08.20      08.50      09.40      10.50      11.25
12.05      12.40      13.30 14.05      14.40      15.15      15.55

16.25    17.10      17.45      18.25      19.05      19.45  20.15   20.55
PARTENZE CONTRADA PEGNO:

07.10   07.30      08.05      08.50      09.20      10.10      11.20
11.55      12.40      13.10 13.55   14.35      15.10      15.45      16.25

16.55      17.40      18.15      18.55      19.30    20.15   20.40
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Fabrizio Micari si presenta
ai trapanesi da candidato
“La Sicilia è già bellissima, serve agire e non slogan”

Non è nuovo in provincia di Tra-
pani, intanto perchè è ancora
(sebbene in aspettativa ordina-
ria) il Rettore dell’Università di
Palermo e a Trapani ha mate-
rialmnente dato un grosso con-
trbuto in termini di attivazione
nuovi corsi di laurea. Poi, come
ci tiene lui stesso a sottolineare,
ha casa di villeggiatura a Sco-
pello. Fabrizio Micari, ingegnere
e professore, si dice innamorato
della Sicilia e nei confronti di
questo lembo della Sicilia (cioè
la provincia di Trapani) nutre
ammirazione, affetto e rispetto.
Ieri è stato tutta la giornata nel
territorio trapanese per visitare
le realtà produttive, sociali e
culturali del territorio a partire
dalle maestranze legate alla
cantieristica navale, passando
dalla storia dell’imprenditoria
locale rappresentata dal-
l’azienda Castiglione Tonni e fi-
nendo con la visita ad un’altra
importante realtà aziendale
rappreentata dalla Lombardo
biciclette di Buseto Palizzolo. In
mezzo ha trovato il tempo per
un pranzo all’osteria Sociale
gestita dalla Saman a Trapani.
“Queste sono elezioni - afferma
- che come al solito rappresen-
tano un laboratorio politico per
l’intera nazione Italia ma, rico-
diamoci, soprattutto sono ele-
zioni che determinano il futuro
della nostra terra e della nostra
gente”. 
Ha le idee chiare, Fabrizio Mi-

cari, e certamente sul suo
modo di vedere le cose influi-
sce tantissimo la sua profes-
sione e il suo background
professionale.
Non usa giri di parole negli in-
contri e va dritto al punto: “Il
Governatore Crocetta ha agito
al meglio lavorando soprattutto
sulle cose che gli altri, gli stessi
che si stanno riproponendo
con Nello Musumeci, hanno di-
strutto o reso difficili da siste-
mare. Mi faccia fare un
esempio su tutti: il tema del bi-
lancio. Io vorrei ricordare quali
erano le condizioni del bilancio
della regione siciliana. Oggi in-
vece abbiamo un bilancio cer-
tificato come solido, sano. E’ un
punto di partenza dal quale
davvero si può cominciare a
costruire il futuro, a progettare
qualcosa. In questi cinque anni
è stato possibile tappare sol-
tanto i buchi lasciati dagli altri.
E poi, me lo lasci dire, sulla sa-
nità è stato fatto un lavoro in-
credibile. Oggi la Sicilia non è
più vista come nel passato ed
anzi siamo d’esempio per al-
cune eccellenze nel campo sa-
nitario. Grazie al lavoro di queti
anni finalmente è stato possi-
bile prevedere il rinfoltimento
degli organici nelle aziende
ospedaliere. La Sicilia oggi è al
settimo/ottavo posto nella gra-
duatoria italiana per quanto ri-
guarda i parametri della
qualità”. 

Parliamo di ciò che farà se di-
venterà il prossimo Governa-
tore della Sicilia.  Che farà con
le Province, con la Formazione,
con i trasporti? 
“Le Province avevano attribu-
zioni importanti, dalle strade
alle scuole, e svolgevano un
ruolo di tutto rispetto. Così
come la Formazione. Non si
può buttare l’acqua con as-
sieme il bambino, la Regione
deve creare le condizioni per
cui le imprese e le istituzioni de-
centrate possano lavorare me-
glio. Innovazione tecnologica,
semplificazione e la Forma-
zione sono fondamentali ma
vanno ripensate. Io voglio una
formazione fortemente orien-
tata ai settori trainanti dell’eco-
nomia siciliana. Mi riferisco
all’agroalimentare, al turismo,
all’industria”. 
A proposito di turismo. Lei, se di-
venterà il prossimo presidente
della Sicilia, si ritroverà ad es-
sere il maggiore azionista di Air-
gest. Che fine facciamo fare a
quest’aeroporto trapanese?
“La fine che merita, cioè un
fiore all’occhiello di questa no-
stra terra di Sicilia. Vanno po-
tenziati gli scali minori ma,
diciamolo chiaramente, vanno
ripensati in ottica globale. Tra-
pani e Palermo non possono
non agire in sinergia, come suc-
cede in tantissime altre parti
d’Italia. E’ tutta la logistica le-
gata alle infrastrutture che va ri-

programmata sfruttando le ri-
sorse economiche che ci met-
tono a disposizione l’Europa e
lo Stato italiano. Dai trenia gli
aeroporti, passando necessa-
riamente per una rivisitazione
del sistema portuale comples-
sivo, bisogna che la Sicilia di-
venti davvero quel ponte per il
Mediterraneo e per l’Europa
che da anni auspichiamo.
Ecco, al di là degli slogan dei
miei avversari, in quest’ottica sì
che va pensato il ponte sullo
Stretto di Messina ma prima
dobbiamo garantire l’alta velo-
cità e il potenziamento di porti
e aeroporti.  Sul turismo c’è
poco da dire, i dati sono con-
fortanti, la Sicilia fa registrare
trend di crescita invidiosi ma
dobbiamo certamente poten-

ziare le offerte turistiche: non
solo mare e sole ma affiancare
e puntare sull’enogastronomia
e sulla cultura. Siamo o no la
culla del Mediterraneo? E poi
non sottovaluterei il turismo
congressuale che muove nu-
meri di tutto rispetto.”
Fabrizio Micari, in questo breve
incontro con la stampa, è sem-
brato avere le idee chiare. La
“sfida gentile” con la quale si
propone ai siciliani porta con sè
progetti e innovazioni che po-
trebbero dare il via ad una
serie di opportunità. 
Ma lui sa che è partito tardi, ri-
spetto agli altri avversari princi-
pali ed è per questo che sta
facendo full immersion di sicilia-
nità. 

NB

Micari con il segretario Pd di Trapani, Brillante

Micari risponde alle domande sul porto
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Lucia Titone
con Fava 
per il PRC

La Federazione provinciale
di Trapani del partito della Ri-
fondazione Comunista, uffi-
cializza la candidatura della
dottoressa Lucia Titone, ex
consigliere provinciale, nella
lista a supporto del can-
diadto governatore Claudio
Fava. La notizia della candi-
datura è stata, però, offu-
scata da un atto
d'intimidazione subito dalla
stessa Titone alla quale è
stata fatta trovare un’amara
sorpresa nella sua abita-
zione. 
Nulla in più è stato possibile
appurare dal segretario di
PRC, poiché su quanto dallo
stesso dichiarato, ci sono an-
cora indagini in corso e poi
è intenzione del segretario
improntare la campagna
elettorale sui programmi e
sui valori e non sulle facili
e"utili" strumentalizzazioni.

“In vista delle prossime elezioni regionali siciliane
Scelta Civica esprimerà le sue candidature al-
l’interno delle liste di Forza Italia”.
Così il segretario nazionale di Scelta Civica, En-
rico Zanetti, a seguito dell’incontro tenutosi que-
sta mattina a Palermo con i rappresentanti
locali del movimento. Alla presenza del commis-
sario regionale di Forza Italia, Gianfranco Micci-
chè, e del vicesegretario regionale di Scelta
Civica Michele Giacalone, sono state ufficializ-
zate le candidature su Trapani di Mariella Gri-
maudo, già segretaria provinciale trapanese di
Scelta Civica, e di Rosa Maria Baiamonte, già
vice segretario regionale di Scelta Civica.
“Sono certo che l’esperienza e la capacità di
Baiamonte e Grimaudo - conclude il vice segre-
tario regionale Michele Giacalone - rappresen-
teranno al meglio il progetto politico liberale di
Scelta Civica e daranno un importante contri-
buto alla vittoria della coalizione di centrodestra
in Sicilia”.
Ma in casa azzurri il nodo da sciogliere è sempre

quello legato alla candidatura di Giovanni Lo
Sciuto. Il braccio di ferro s’è ormai spostato a
Roma dove, alla presenza di Silvio Berlusconi, si
sta cercando di trovare una soluzione che ac-
contenti tutte le aree.
Sarebbe un peccato, comunque, che la città
di Trapani (attraverso l’eventuale ritiro di Giu-
seppe Guaiana) venisse ancora una volta sa-
crificata sull’altare delle opportunità poltiiche
terze. Il senatore d’Alì ne è consapevole?

Verso le Regionali, ecco le due donne della lista
di Forza Italia: sono in quota Scelta Civica

L’informaveloce quotidiano su carta

Aeroporto: ormai non ci crede più nessuno
Con i tagli dei voli arriva il rischio licenziamenti

Non ci crede più nessuno. Non
è più credibile che l'aeroporto
di Trapani stia pagando più di
ogni altro scalo europeo la crisi
di Ryanair per la fuga dei piloti
e le ferie del personale di volo.
Il taglio di sette rotte su Birgi
molto probabilmente è solo
coincidente con le circostanze
che hanno messo sotto i riflet-
tori il vettore irlandese. La que-
stione è tutta siciliana e fa
riferimento al contratto di co-
marketing, come probabil-
mente ben sanno i 24 sindaci
del territorio provinciale che lu-
nedì si incontreranno presso la
Camera di Commercio per ridi-
scutere la questione. Ancora
sei comuni devono versare le
loro quote del precedente
contratto, per un importo di
poco superiore al mezzo mi-
lione di euro, che Ryanair at-

tende di portare in cassa dallo
scorso mese di gennaio, in rela-
zione agli accordi che erano
stati sottoscritti nel 2014 e validi
per i collegamenti fino al marzo
2017, cioè fino alla program-
mazione "summer 2017". Ma
ora c'è da rivedere la "winter
2018" e programmare la "sum-
mer 2018" e di accordo di co-
marketing non c'è ancora
ombra. Nè sembra risolutiva la
richiesta di manifestazione di in-
teresse per la gara da venti mi-
lioni di euro che l'Airgest ha
bandito per assegnare le
nuove rotte. Richiesta che sem-
bra ritagliata per le caratteristi-
che di Ryanair e per la quale
sembra vi siano state alcune
manifestazioni d'interesse, forse
di tre diversi vettori. Ma per pas-
sare alla fase "concreta" della
gara che assegna le tratte è

necessario che i venti milioni,
messi a disposizione della Re-
gione Siciliana solo dal punto di
vista cartolare, transitino mate-
rialmente nelle casse di Airgest
e poi da questa al vettore che
si aggiudicherà la gara. È a
questo punto che sembra si sia
fermato il meccanismo e che

la politica regionale, al di là dei
proclami del maggio scorso,
quando tutti dicevano di aver
salvato l'aeroporto, non riesce
a sbloccare. Il risultato è che
per l'aeroporto di Trapani si pre-
figura un inverno gramo che,
come ha dichiarato il presi-
dente Airgest Franco Giudice
«avrà dei riflessi anche sui lavo-
ratori». I sindacati in una nota
congiunta esprimono «forte
preoccupazione» e chiedono il
confronto «con il rappresen-
tante Airgest per conoscere
quali prospettive esistono per il
nostro territorio e in che mondo
si possa intervenire per scongiu-
rare il peggio». La nota è fir-
mata dai segretari generali di
Cgil, Uil e Cisl, insieme ai segre-
tari di categoria Filt Cgil, Fit Cisl
e Uil Trasporti.

Fabio Pace

L’allarme posti di lavoro è stato lanciato dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil

Salone va
con Lagalla

Come abbiamo anticipato
nei giorni scorsi, Francesco
Salone ha sciolto la riserva e
si candida alle Regionali
nella lista “Popolari ed auto-
nomisti” che fa riferimento
anche all’ex rettore Roberto
Lagalla. Salone, infatti, rien-
trebbe proprio fra i candidati
della lista in quota “Idea Sici-
lia”, il movimento di Lagalla.
La discesa in campo di Sa-
lone, stavolta ufficiale a
meno di repentini colpi di
scena, pone diversi interro-
gativi agli altri competitors di
tutti gli schieramenti. France-
sco Salone, infatti, viene rite-
nuto una vera e propria
“mina vagante” in termini di
consensi.
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Sei presìdi
come fossero
un ospedale
Un’equipe multidisciplinare,
otorino e chirurgo plastico,
ha ricostruito il labbro di un
ragazzo di vent’anni che
era rimasto gravemente fe-
rito in un incidente stradale.
L’intervento, che è andato
a buon fine restituendo la
funzionalità labiale al gio-
vane, è stato effettuato
presso l’ospedale Sant’An-
tonio di Trapani nonostante
sia in corso il trasferimento,
dovuto alla nuova rete
ospedaliera, dell’unità ope-
rativa di chirurgia plastica
dell’ASP di Trapani dal-
l’ospedale di Castelvetrano
a quello di Marsala.
L’attività chirurgica non ha
avuto battute di arresto e
scatatta l’emergenza il di-
rettore dell’unità operativa
di otorinolaringoiatria, Carlo
Gianformaggio, ha chiesto
al primario di chirurgia pla-
stica Gaspare Clemente, di
operare insieme il ragazzo.
«È la conferma – com-
menta il commissario del-
l’ASP Giovanni Bavetta – di
come stiamo  intrapren-
dendo la strada giusta per
intensità di cura in una sorta
di ospedale diffuso sul terri-
torio. Tutte le strutture sanita-
rie stanno agendo come se
i nostri sei presidi fossero un
unico grande ospedale nel
quale sono i chirurghi  a
spostarsi e non il paziente, al
quale, in questo modo, si dà
il minimo disagio”.

R.T.

Continua l’azione di bonifica
per Marsala, decisa a tenere
pulita la città. «Non ferme-
remo i controlli. - dichiara il
Sindaco Alberto Di Girolamo
-  Vogliamo ridurre la sporcizia
prodotta dagli incivili che
sporcano la città». Settima-
nalmente, infatti, il sindaco ri-
ceve critiche dalla società
Energetikambiente, che ieri
mattina ha rimosso i rifiuti in
contrada Timpone d’Oro,
così come aveva già fatto
per via Favara, Amabilina e
Salinella. 
«Marsala registra un’alta per-
centuale di raccolta differen-
ziata, - sostiene il vicesindaco
Agostino Licari - ma siamo
sempre costretti a continuare
l’azione repressiva per far ri-
spettare l’ambiente». Se-
condo dati statistici, la
percentuale di raccolta diffe-
renziata è pari al 55%, ma è
aumentato  anche l’importo
complessivo di multe che

ammonta a 70mila euro. Il
comune, quindi, ne risente,
poichè i rifiuti abbandonati
sono indifferenziati e il loro
smaltimento alla discarica
convenzionata ha un costo
più elevato, a cui si aggiunge
lo smaltimento di rifiuti tossici
e amianto con l’intervento di
squadre addette alla rimo-
zione.

G.L

Nuove azioni di bonifica per
la raccolta rifiuti di Marsala

Riciclo: Erice punta all’obiettivo Rifiuti Zero
Al via incontri per spiegare la differenziata
In Italia sono 222 i comuni che hanno già adottato la strategia Zero Waste

Obiettivo rifiuti zero. L’ammini-
strazione comunale della sin-
daca Daniela Toscano  punta a
fa divenire Erice un comune vir-
tuoso in materia di raccolta e
smaltimento dei rifiuti. Presso il
Centro Sociale Peppino Impa-
stato di San Giuliano, s’è tenuto
il primo di una serie di incontri
programmati dall’amministra-
zione per incentivare la raccolta
differenziata. Si è parlato di Poli-
tica Rifiuti Zero (o come nella ori-
ginale dizione inglese: ZERO
WASTE). Zero Waste è una poli-
tica di gestione dei rifiuti che li
considera non come scarti, ma
risorse da riutilizzare. Si dà ai rifiuti
una vita ciclica facendoli diven-
tare “materie prime seconde”.
La politica Zero Waste, l’unica
praticabile per non essere som-
mersi dalla spazzatura, si con-
trappone ai processi di
incenerimento o discarica, e
tende ad annullare o diminuire
sensibilmente la quantità di rifiuti
da smaltire. Il primo passo, prima
ancora di giungere al processo
di riutilizzo, è quello della rac-
colta differenziata che ogni sin-
golo cittadino deve praticare
con coscienza e consapevo-
lezza, imparando a distinguere
le singole tipologie di rifiuti da
conferire ai centri di raccolta
differenziata. Nell’incontro di
San Giuliano, in particolare, è
stato posto l’accento sulle
«azioni e comportamenti da te-
nere durante gli eventi pubblici
per incentivare la raccolta diffe-
renziata». Infatti, un conto è dif-

ferenziare in casa, altra circo-
stanza è farlo presso strutture
collettive (associazioni, centri so-
ciali, scuole, uffici, luoghi con
grassi agglomerati di persone
che producono in breve tempo
grandi quantità di rifiuti). L’in-
contro è stato tenuto dal Re-
sponsabile del Settore Ecologia
del Comune di Erice, Arch. Pie-
tro Pedone, che ha fornito tutte
le informazioni tecniche sull’ar-
gomento. Presenti la sindaca
Daniela Toscano, e la Responsa-
bile dei servizi Sociali, Leonarda
Messina. In Italia sono 222 i co-
muni aderenti alla strategia Ri-
fiuti Zero, per un bacino
complessivo di 4.676.493 di abi-
tanti. Nella provincia di Trapani i
comuni che hanno adottato le
politiche Zero Waste sono Al-
camo, Calatafimi Segesta e Bu-

seto. Presto a questi si aggiun-
gera il comune di Salemi che si
è classificato al quinto posto tra
i comuni trapanesi. «Il dato è
confortante, ma non deve es-
sere visto come un punto d'ar-
rivo. Bisogna migliorare» ha

commentato il sindaco Dome-
nico Venuti. Nei primi quattro
mesi dell'anno la differenziata,
partita nel dicembre del 2016, è
al 53,49% e il trend è in crescita
verso il 60%.

Fabio Pace

L’amministrazione del comune di Valderice ha approvato il progetto
che, se finanziato tramite la partecipazione al bando già pubblicato,
permetterà la valutazione dei rischi sismici degli edifici scolastici attra-
verso l’esecuzione di diagnosi di stabilità e verifiche tecniche e stati-
che. Lo scorso anno, l’amministrazione comunale, con i propri fondi
aveva già avviato le verifiche in alcuni plessi, ma con questo progetto,
quando e se sarà approvato, sarà possibile controllare tutti gli edifici.
In particolare: scuola dell’infanzia Giuseppe Magaddino, scuola del-
l’infanzia Bonagia, scuola primaria Dante Alighieri, scuola secondaria
primo grado Mazzini, scuola primaria Fico, scuola dell’infanzia Prima-
vera, scuola dell’infanzia Simone Catalano, scuola primaria Giovanni
Falcone. «In questi anni, sono stati numerosi gli investimenti sugli edifici
scolastici - si legge in una nota a firma del sindaco Mino Spezia -. Il comune è impegnato a garantire
la fruibilità e la sicurezza degli edifici dove gli studenti e il personale passano gran parte del loro tempo».
L’amministrazione, inoltre, rende noto che sono in corso le procedure di gara per la manutenzione
straordinaria del plesso Giuseppe Mazzini. (F.C.)

Valderice, progetto di sicurezza edifici scolastici

La Camera di Commercio
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In barca a vela per la salute della mente
Un progetto di Lions, Lega Navale e DSM

Da domani, per tre giorni, quat-
tro ragazzi affetti da disabilità
potranno vivere l’esperienza
della navigazione a vela. Una
attività ludica e terapeutica
che, non a caso, è stata deno-
minata «Il mare di tutti», breve
esperienza di “velaterapia con
disabili”. La regia del progetto
è del Lions Club di Trapani di
concerto con il Dipartimento di
Salute Mentale dell’ASP, che
ha individuato 2 dei 4 ragazzi
da inserire nel progetto, e con
il rilevante supporto tecnico ed
organizzativo della Lega Na-
vale Italiana che ha messo a
disposizione una propria barca
a vela e le competenze dei
propri soci. 
«Il mare di tutti» è stato illustrato
ieri alla stampa da Giorgio Ge-
raci, presidente del Lions Club,

Giovanna Mendolia, responsa-
bile del Dipartimento di Salute
Mentale, Nicola Di Vita, Presi-
dente della Lega Navale di Tra-
pani. «L’idea della vela come
terapia - ha raccontato Gior-
gio Geraci - è nata 4 o 5 anni
fa dal mio collega Leonardo
Stabile, psicologo del DSM e
oggi trova concretezza nella
coincidente proposta a livello
mondiale del  progetto del
Lions Internationale “vela,
sport, special olimpics, per di-
versamente abili”».
Per i ragazzi, una non vedente,
un non udente, e due ragazze
seguite dal DSM, la prima gior-
nata sarà solo di approccio ai
luoghi, per prendere confi-
denza con i locali della Lega,
con il molo, con la barca, con
le persone con cui vivranno

questa esperienza. Poi dal se-
condo giorno prima uscita a
vela. È prevista la presenza
sulla barca, oltre allo skipper,
anche dello psicologo Leo-
nardo Stabile per possibile so-
stegno oltre che per un’iniziale
valutazione, insieme allo stesso
Geraci, psichiatra e terapeuta.
«L’esperienza di “velaterapia” -
si legge nella sintesi del pro-
getto  - si propone di sfruttare il
forte valore riabilitativo e riso-
cializzante del mare ed è ricca
di implicazioni psicologiche:
l’incontro con il mare, l’espe-
rienza della conduzione e del
comando, le intense relazioni
sociali a bordo, l’idea di colla-
borare per un obiettivo co-
mune mantenendo la certezza
del proprio ruolo, venendo ri-
conosciuti come pedina indi-

spensabile alla navigazione».
Questa prima esperienza è «il
punto Alfa - ha spiegato Ge-
raci - in seguito sarà proposta
la collaborazione a Comune di
Trapani e  Istituto Nautico.

Fabio Pace

Esperienza ludica e terapeutica in comune per 4 ragazzi con disabilità differenti

Si è concluso ieri notte l’ap-
postamento dei carabinieri di
Mazara del Vallo, che è cul-
minato con l’arresto di Filippo
Frazzetta, 36 anni mazarese.
Per un giorno intero i militari
sono rimasti in osservazione ,
fino a quando hanno sopreso
l’uomo a raccogliere le fiori-
ture di tre piante di marijuana
che teneva nascoste all’in-
terno di un edificio in fase di
costruzione. La pattuglia, si
era accorta della piccola
“piantagione” già in matti-
nata durante una perlustra-
zione, quindi è iniziata la
paziente attesa. 
Dopo l’arresto di Frazzetta
l’edificio è stato perquisito.
Sono stati rinvenuti circa 800

grammi di marijuana in essic-
cazione e il materiale per la
coltivazione e il confeziona-
mento. Il tutto è stato seque-
strato. Frazzetta, è stato posto
agli arresti domiciliari a dispo-
sizione dell’autorità giudizia-
ria.

Francesco Catania

Mazara, arresto dei carabinieri
Coltivava la marijuana in vaso

Attenzione
alla truffa 

del retrovisore
Una donna di 84 anni ha
denunciato ai carabinieri
di essere stata truffata
con il “trucco dello spec-
chietto retrovisore”. La
donna alla guida della
sua automobile stava
uscendo da un parcheg-
gio quando ha sentito un
colpo secco alla carrozze-
ria come se avesse urtato
qualcosa. Si è fermata per
capire cosa fosse acca-
duto. Il truffatore a bordo
di un’auto ha sostenuto di
essere stato urtato e di
avere subito un danno
allo specchietto retrovi-
sore. Per chiudere la par-
tita senza mettere in
mezzo l’assicurazione ha
chiesto alla donna del de-
naro. Questa ha accon-
sentito e solo più tardi s’è
resa conto di essere stata
truffata. (R.T.)

La «Galiola III» è il nome della barca, un 32
metri, con la quale l’ammiraglio Romano Sauro
sta navigando da un porto all’altro dell’Italia
per realizzare il progetto «SAURO 100 – Un viag-
gio in barca a vela per 100 porti per 100 anni
di storia». Un viaggio per ricordare sia il cente-
nario della Prima guerra mondiale, sia la ricor-
renza dei 100 anni dalla morte di Nazario
Sauro, tenente di vascello della regia marina
catturato dagli austriaci durante una missione
di guerra. Nazario Sauro, nato a Capodistria,
quindi cittadino austriaco, era un patriota irre-
dentista che navigò e combatté per la marina
italiana sotto falso nome. Riconosciuto dagli
austriaci fu impiccato per tradimento. Il nome
Gaiola scelto dal nipote Romano per la sua
barca non è casuale. Gaiola si chiama lo sco-
glio su cui si incagliò l’unità di Nazario Sauro
prima che venisse catturato. Romano Sauro ieri
sera, presso la Lega Navale Italiana di Trapani,
52esima tappa del viaggio, ha presentato il

libro sul nonno Nazario e su “La Grande Guerra
sul mare”. I diritti d’autore della vendita sa-
ranno devoluti ad una Fondazione Onlus che
si occupa di bambini malati di cancro. «Rac-
contando ai giovani di mio nonno Nazario - ha
spiegato l’ammiraglio Sauro - parlo loro di va-
lori universali di solidarietà, impegno, libertà,
giustizia che caratterizzarono la sua vita, e le
sue azioni, più della sua morte». (F.P.)

Sauro 100, navigare sul filo della memoria
e un libro per raccontare valori universali



Pallacanestro Trapani, torna a battere 
il cuore granata degli appassionati 

149: sono tali i giorni d’asti-
nenza per gli amanti della
palla a spicchi dall’ultima
partita della Pallacanestro
Trapani, disputatosi negli ot-
tavi di playoff con Treviso.
Domani, è tempo, infatti, di
campionato. Alle 17 al Pala-
Conad la Lighthouse Tra-
pani scenderà in campo
per affrontare la Remer Tre-
viglio. In questo periodo,
come è normale che sia,
sono cambiate molte cose
all’interno della truppa gra-
nata. La passata stagione
ha lasciato un amaro in
bocca, ma adesso è tempo
di ripartire. La prima gior-
nata di campionato, in tutti
gli sport, può riservare sem-
pre delle spiacevoli sor-
prese. Le squadre non sono
in forma fisicamente e du-
rante la fase di prepara-
zione cercano di
nascondere qualcosa dal
punto di vista tattico. 
L’avversario degli uomini
guidati da coach Ugo Du-
carello è tra più ostili del gi-
rone Ovest della Serie A2
Old Wild West. Treviglio, lo
scorso anno, è stata una
delle sorprese del campio-
nato e come obiettivo ha
quello di riconfermarsi ad
alti livelli. In panchina siede
il confermatissimo Adriano
Vertemati, che con la sua
grinta e determinazione, ne
fanno uno tra i migliori alle-
natori del girone. La stella
della squadra dovrebbe es-
sere il neoacquisto Alan Vo-

skuil, che da più anni milita
nel campionato italiano di
Serie A2. L’atleta statuni-
tense è un giocatore che si
prende molti tiri dall’arco
dei tre punti, che può pre-
occupare la metà campo
difensiva della Pallacane-
stro Trapani. Treviglio, non è
solamente Voskuil, anzi. Gio-
catori fondamentali sono,
infatti, Tommaso Marino (ex
granata nella stagione
2004/2005) ed Emanuele
Rossi, che formano un asse
play-pivot di rilievo. Un im-
portante apporto viene
dato dall’atleta statunitense
Bryce Douvier, alla prima
esperienza in Italia, e poi dal
gruppo d’italiani composto
da Luca Cesana, Jacopo
Borra e Andrea Pecchia. La
Lighthouse Trapani si appre-
sta a disputare la gara con

tutti i propri effettivi. In setti-
mana il ritmo degli allena-
menti è stato abbastanza
inteso e competitivo. Le insi-
die certamente non man-
cano, ma Trapani,
giocando in casa, può dire

la sua. L’obiettivo stagionale
dichiarato del sesto posto è
raggiungibile, per farlo il Pa-
laConad, però, deve diven-
tare il vero fortino. 
Palla a due: si inizia!

Federico Tarantino

Domani, alle 17, al PalaConad si riparte con un campionato dalle mille attese
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Torna in campo oggi alle 14,30
il Trapani di Alessandro Calori
che, dopo il turno di sosta in-
frasettimanale, se la vedrà,
per la sesta giornata, al Provin-
ciale contro la Casertana.
L’incontro, che sarà diretto da
Simone Sozza di Seregno, coa-
diuvato da Antonio Catamo
di Saronno e Alessandro Ro-
tondale dell’Aquila, vedrà
due formazioni in cerca di
gioco e punti. I granata, dopo
i progressi fatti intravedere, so-
prattutto a livello caratteriale, nella ultima
gara giocata a Castellammare di Stabia,

cercano conferme e so-
prattutto posizioni da risa-
lire per non perdere
contatto con la parte alta
della graduatoria. Per
quanto riguarda la forma-
zione, potrebbe ripartire
dalla panchina il centro-
campista Girasole mentre
appare scontato sin dal-
l’inizio l’impiego in avanti
della coppia Evacuo-Mu-
rano. La Casertana ha
problemi sulla fascia sini-

stra e in particolare nel reparto offensivo
che segna col contagocce. 

Contro la Casertana, oggi, tre punti d’obbligo
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Il Paceco 
cerca i tre punti 

In serie D domani alle 15
al Provinciale, il Paceco
deve necessariamente
vincere contro la Sanca-
taldese per scacciare i
fantasmi di quello che
potrebbe diventare l’ini-
zio di una crisi. Nel cam-
pionato di Eccellenza
ottima occasione per il
Dattilo Noir per rimanere
da solo in vetta.  La gara
in casa  con il Castel-
buono offre una ottima
occasione. Si gioca do-
mani alle 15. Alle 15,30 si
disputeranno, invece,
Cus Palermo-Alba Al-
camo, Marsala-Pro Fa-
vara e
Monreale-Mazara. Nel
torneo di Promozione,
domenica alle 15 si
gioca  Salemi-Gatto-
pardo. Alle 15,30 il Cin-
que Torri Trapani
affronterà in trasferta il
Ravanusa, ultimo in clas-
sifica a 0 punti.   

Comune di Trapani: 
- Palazzo D’Alì

- Prefettura
- Questura

- Comando provinciale 
dei  Carabinieri

Comune di Erice:
- Uffici comunali di C/da 

Rigaletta Milo 

Comune di Valderice:
- Municipio

Comune di Paceco:
- Municipio

Comune di Custonaci:
- Municipio

Enti e istituzioni




