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TE
MEN
LOCALE
di Nicola Baldarotta

Succede solo da... queste parti
Lo confesso, il titolo di oggi
m’è stato involontariamente suggerito dall’inserzione pubblicitaria che
vedete accanto (quella di
Mc Donald). La musichetta
del relativo spot tv mi è servita per introdurre l’argomento di oggi.
Cioè: cosa succede (su Facebook) durante le elezioni?
Di tutto, potrebbero sostenere molti di voi. Ed in
parte avete ragione.
Ma io mi soffermo solo un
argomento, quest’oggi. E
cioè quello che ha visto la
dottoressa Lella Pantaleo,
ex consigliere comunale
ad Erice, creare un nuovo
gruppo pubblico (parlo di
cose di Facebook, lo specifico per i meno avvezzi...)
dedicato alle problematiche del territorio ericino.E
lo ha fatto perchè l’altro
gruppo storico (di cui più

volte la stampa locale ha
scritto), capitanato da Giuseppe Cirobisi, ha deciso di
sbordare dando qualche
“indicazione elettorale”.
E siccome questi gruppi
che mirano a segnalare
fatti e misfatti delle Amministrazioni Pubbliche in teoria
non
dovrebbero
occuparsi di “campagna
elettorale”, la Pantaleo ed
altri hanno deciso di tirarsi
fuori e creare un nuovo
momento di aggregazione
sociale che hanno intitolato “Vivere la città”. Li trovate su Facebook, basta
cercarli.
Nei prossimi giorni proveremo a spiegare meglio
cosa successo dando la
parola ai diretti protagonisti, cioè Giuseppe Cirobisi e
Lella Pantaleo.
Per ora accontentatevi
così.
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Oggi è
martedì
17 Ottobre

Lettere al giornale - BUONI SAMARITANI PUBBLICI

Richiedi il giornale dal martedì al sabato nei nostri partners:
Bar:
TRAPANI - ERICE
Ciuri Ciuri (bar tabacchi) - Roxy - Holiday La Rotonda - Coffee
and Go - Baby Luna Giacalone (Villa Rosina) - Milo - Meet Cafè
- Todaro - Infinity - Svalutation - Vanilla Cafè Gambero Rosso - Efri Gattopardo - Nero
Caffè - Cangemi - Gallery - Andrea’s - Armonia dei Sapori - Tiffany
- Be Cool - Europa (bar
tabacchi) - Bar...collando - Caffè Manzoni
- Caffè delle rose - Gallina - Monticciolo Kennedy - San Giuliano - Erice Hotel Wanted dead or alive Pausa Caffè - San
Remo - Pasticceria
Pace - Red Devils CriSar - Orti’s - Arlecchino - Coffiamo - Incontro - Black moon Cocktail’s Dream - Nè
too nè meo - PerBacco
- Oro Nero - Mirò -

Punto G - Dolce Amaro
- Noir - Emporio - Caprice - Goldstone Anymore - Giacalone
(p.za Vittorio) - Sciuscià - 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 Portici - 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 Vizzini Napola: Bar Erice Urban Tribe PACECO: Fast food Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Calumet - Cristal Caffè L’angolo antico - Bohème - Le saline
(Nubia) - Mizar ristocaffè VALDERICE: Vespri Bacio nero - Venere
Servizi Auto: Criscenti
- Catalano/Mannina Mazzara gomme - Rifornimento Q8 (Palazzo
Venuti)
Rifornimento Esso (Via
C. A. Pepoli )- Agosta Li Causi - Alogna - Autolavaggio Candela
Tabacchi: Tabacchi
via Gen. D’Ameglio Aloia via San Francesco di Paola - Tabacchi
viale della Provincia Catalano - Lucido via
Marsala
Altri punti: Pescheria
la Rotonda (San Cusumano) - Supermercato
Crai via Madonna di
Fatima - Friggitoria
Enza - Il dolce pane

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Muoversi in bus, fa bene
alla città e migliora la vita

Quotidianamente siamo sommersi da informazioni di tutti i generi, oltre che da chiacchiere da
bar. I mezzi di comunicazione
diffondono continuamente notizie di cronaca, politica, economia sempre più spesso di natura
negativa, che disegnano un futuro sempre più cupo, un avvenire privo di speranze.
Ma siamo sicuri che, in parte, non
si tratti solo della percezione della
realtà, e non della realtà stessa?
Come al solito fa più rumore un
albero che cade che un'intera
foresta che cresce.
I protagonisti della nostra storia,
uomini comuni della nostra
epoca che sanno però ascoltare il suono del silenzio, stanno a
testimoniare tale tesi.
Qualche settimana fa, un cittadino si presenta presso un Municipio di un Comune dell’Agro
Ericino per ritirare un atto di notifica. Aperta la busta si rende
conto trattarsi di un’ingiunzione
di pagamento per una vecchia
multa non pagata, aggravata di
interessi legali e more varie, per
un ammontare di alcune centinaia di euro.
In breve l’uomo, resosi conto di
non essere nelle condizioni di
poter pagare quanto dovuto, rimane visibilmente turbato.
L’impiegato comunale che gli
ha notificato l’atto, si accorge
dell’abbattimento mostrato da
quell’uomo e gli si rivolge con
parole di conforto ed un sorriso
capace di scardinare qualsiasi
avversità. In momenti come questi, sentire la vicinanza di un tuo
simile, specie se sconosciuto,
aiuta non poco.
Il malcapitato si apre con l’impiegato e gli confida i propri disagi:
senza un lavoro fisso, moglie e figlio anch’essi disoccupati, in precarie condizioni di salute e
colpito in passato da tragedie

familiari. L'uomo, visibilmente
commosso, confessa la sua impossibilità a sborsare quanto necessario per estinguere il debito
entro la scadenza fissata.
Fa bene piangere, l'importante è
ricordarsi di sorridere…
A quel punto, nell’impiegato
scatta quel meccanismo riconosciuto come “umanità”, sentimento di solidarietà, di
comprensione e di indulgenza
verso gli altri uomini che quotidianamente salva il mondo dalle
sue degenerazioni. Rassicurato lo
sconosciuto che un modo per risolvere il problema si troverà, l’impiegato pensa che sia il tempo
di uscire allo scoperto e chiede
aiuto ad alcuni amici, dopo aver
verificato le informazioni ricevute.
L’uomo si mette in moto contattando alcuni colleghi, un consigliere comunale, un assessore ed
un ex amministratore dello stesso
comune dove lavora.
Illustrata la questione, il “buon samaritano” raccoglie l’adesione
alla giusta causa di circa venti
persone e riesce in poche ore
nell’impresa di raccogliere la
somma occorrente.
Il giorno seguente, richiamato il
cittadino, si recano insieme
presso l’ufficio postale per pagare il bollettino di c/c.
Inutile descrivere l’espressione
del bisognoso che, di fronte ad
un semplice gesto di generosità,
è tornato a respirare un’aria più
leggera. È proprio vero che:
«L’ora più buia è sempre quella
che precede l’arrivo del sole»,
come diceva lo scrittore.
Il mondo in cui viviamo è diventato incomprensibile, ma gli uomini di buona volontà non si
arrendono.
Un lettore
(rispettiamo la volontà del nostro
lettore di voler rimanere anonimo
e lo ringraziamo per il bel gesto)

Informazioni di servizio a cura di
ATM spa Trapani

Percorso della LINEA 23

Per lo più
soleggiato

25 °C
Pioggia: 10%
Umidità: 71%
Vento: 16 km/h

Auguri a...

La redazione de
Il Locale News
fa gli auguri
di buon compleanno
a Gino Piparo
agente di
Polizia Municipale
in servizio a Trapani,
che oggi compie
gli anni.
Buon compleanno
da tutti noi.
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Il Ministero promuove
l’Assessorato alla Salute
“Sicilia modello efficiente di gestione delle risorse”
La direzione generale del ministero della Salute promuove l’assessorato alla Salute della Regione
Siciliana sull’avvio della sperimentazione del Piano Strategico per
la ricerca, innovazione e internazionalizzazione “Scienze della vita
verso il brand Life Science”che,
coerentemente con la Strategia
Intelligente per l’Innovazione,
avvia la formazione di specifici
HUB Tecnologici policentrici ed interconnessi, per le Biotecnologie,
la Salute e le Scienze della Vita nei
quali tutti gli enti di ricerca ed innovazione, le Pmi , i distretti tecnologici, le Università e tutta l’area
della Sanità potranno incontrarsi,
progettare azioni congiunte per
incrementare l’accesso a fondi
comunitari e stimolarsi reciprocamente elaborando strategie funzionali al posizionamento della
Sicilia sul panorama internazionale. Una Rete di Alta Tecnologia, incentrata su quelle traiettorie
d’innovazione che mirano a modificare il sistema Sanità proiettandolo verso il modello delle LIFE
Science (Active & Healthy
Ageing: Tecnologie per l’Invecchiamento Attivo e l’Assistenza
Domiciliare,Oncogenomica e terapie di precisione,E-health, diagnostica avanzata, medical
devices e mini invasività ;Medicina
rigenerativa, predittiva e medicina di precisione Biotecnologie,
bioinformatica e sviluppo farmaceutico;Nutraceutica, nutrigenomica) e che fungerà
da

moltiplicatore dei percorsi di sviluppo supportando anche la trasformazione
di
Tecnologie
Abilitanti in effettive tecnologie industriali, traducendo il linguaggio
della scienza in linguaggio industriale, e sviluppando percorsi di
crescita e di innovazione, il più
possibile legati alle prospettive di
cambiamento degli scenari di
mercato e delle sfide della società. L’Assessorato, in collaborazione con il Ministero della Salute,
ha avviato pertanto la sperimentazione specifici progetti, partendo dalla selezione di Aree
Specialistiche – Pilota, distribuite su
aree territoriali e su Aziende Sanitarie -Pilota ( coerenti con la
nuova rete ospedaliera – DM 70
del 2015).
Ciascun progetto finanziato è
stato elaborato “dal basso” secondo la logica del bottom up,
poggia su un network consolidato
e sempre aperto, sia a livello locale che internazionale e mira a
migliorare l’intero sistema sanitario
attraverso la leva dell’innovazione
e soprattutto l’accesso a nuovi
spazi ed opportunità per la ricerca
made in Sicily.
Sul territorio regionale è stata avviata, in parallelo alla nuova rete
ospedaliera anche la rete per l’innovazione attraverso l’attivazione
di:
* Polo Tecnologico regionale per
le Neuroscienze;
* Polo Tecnologico per le Biotecnologie in Oncologia, per la Medi-

cina di precisione e la medicina
Rigenerativa;
* Polo Tecnologico ed Addiction
Center per la ricerca e l’innovazione sulle nuove Dipendenze (
GIOCO D'AZZARDO E DIPENDENZA DA FARMACI AD ESEMPIO)
* Polo Tecnologico Pediatrico
* Polo tecnologico per la Chirurgia Robotica
* HUB per L’innovazione Tecnologica e la sperimentazione del
modello Ospedali in rete per intensità di cura;
* HUB Tecnologico per la Procreazione medicalmente assistita
* Progetto pilota regionale per la
ricerca e l’innovazione sulla SEPSI
“L’Assessorato - afferma Gucciardi - ha elaborato un piano
strategico mirato ad innescare
processi funzionali alla promozione
reale della ricerca, dell’innovazione e del miglioramento della
qualità dell’offerta sanitaria. Un
piano, che mira all’accesso ai
fondi che già sono desit della Sicilia ma che per l’accesso necessitano secondo le regole dei Fondi
stessi, di apposite strategie. Questa è la direzione verso la quale ho
lavorato, e che consentirà alla
Sanità nei prossimi anni di poter
usufruire dei fondi europei per la
Ricerca, l’innovazione, l’internazionalizzazione ed anche per l’Efficientamento Energetico e la
ristrutturazione degli edifici”.
In particolare, il Ministero sottolinea due punti: il corretto e mirato
utilizzo delle risorse da parte della

Sicilia su questo progetto e indica efficiente gestione risorse econoil processo avviato dall’assesso- miche, pone le basi per una più
rato alla Salute come modello ef- qualificata offerta sanitaria e coficiente di gestione delle risorse stituisce occasione di sviluppo
economiche per un’offerta sani- economico per il territorio”.
Pina Santoro e Cettina Barone durante una manifestazione
taria più qualificata.
Il ministero della Salute ha attiva“Il ministero – scrive il direttore ge- mente seguito il processo, svilupnerale Giovanni Leonardi - non pando una collaborazione
può che prendere atto con sod- sinergica i cui primi effetti sono già
disfazione del processo avviato riscontrabili, in particolar modo
dalla Regione Siciliana in stretta si- nelle sperimentazioni relative alnergia con questa direzione ge- l’oncologia e alle neuroscienze”.
nerale. La Strategia Nazionale di L’elaborazione di una programSpecializzazione
Intelligente mazione di ampio respiro, dun(S.N.S.l.), infatti, ha come finalità di que, ha già consentito alla
indirizzare le risorse verso progetti Regione Siciliana di convogliare ridi sviluppo. Ciò è particolarmente sorse nazionali verso obiettivi regiovero nel settore della ricerca, nali.
dove è in atto un processo finaliz- “La direzione generale del minizato alla valorizzazione dei risultati stero – conclude la nota - contiattraverso la creazione di sinergie nuerà ad assicurare la propria
tra mondo scientifico e mondo collaborazione per far sì che le
priorità fissate dalla Regione posdella produzione”.
“La scelta di convogliare – conti- sano costituire punto fermo dei funua la nota del ministero della Sa- turi processi di implementazione
lute - su pochi progetti innovativi i della Strategia Nazionale di Spefinanziamenti a disposizione del- cializzazione Intelligente”.
US
l’assessorato costituisce modello di
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Ruggirello: “Continuerò ad essere il candidato
di un partito che sa dare voce alla gente”
È entrata nel vivo la Campagna Elettorale dell’on. Paolo Ruggirello, deputato uscente (tre legislature alle spalle). Sabato sera ha partecipato
all’inaugurazione del comitato di Campobello di
Mazara dov’erano anche presenti le consigliere
Maria Tripoli e Clotilde Balistreri e con loro anche
l’assessore Natale Indelicato. Tantissima la gente
presente. L’on. Ruggirello ha rinnovato ai presenti
il suo impegno per il territorio belicino e per i bisogni della sua gente, ricordando tra le cose
fatte il finanziamento per complessivi 2 milioni e
900.000 mila euro per i progetti riguardanti il dissesto idrogeologico, in contrada Perriera e Torretta Granitola.
Domenica nella mattinata si è tenuto un incontro
con gli elettori di Castellammare del Golfo e nel
primo pomeriggio l’on. Paolo Ruggirello si è trasferito a Castelvetrano. Infine la conclusione del
giro elettorale a Marsala dove il candidato Ruggirello è stato accolto da un vero e proprio
bagno di folla (un migliaio di persone circa). Accanto a lui i suoi punti di riferimento, come lui

stesso li ha definiti: “i consiglieri comunali” Enzo
Sturiano, Luana Alagna, Ginetta Ingrassia, Alessandro Coppola. Alfonso Marrone, Nicoletta Ferrantelli.
“Siamo un partito nel partito - ha detto l’onorevole Ruggirello - un partito che ha cinquanta
consiglieri sparsi in provincia. Sarà una campagna elettorale tosta, ma so per certo che tutti voi
farete la differenza. Non ho paura, so di avere
lavorato per la gente, di essermi speso per i bisogni di questo territorio e so anche di avere
dato voce a chi voce non ne ha mai avuta”.

“Fare il deputato con la testa di un sindaco”
Ecco il pragmatismo di Giacomo Scala

Fabrizio Micari
domani
a Marsala

Sabato scorso inaugurato anche a Trapani il comitato elettorale del candidato
“Un abbraccio caloroso”. Così il
candidato all’Ars nella lista di “Sicilia Fututura” a sostegno di Micari Presidente, Giacomo Scala
ha definito l’accoglienza che la
città di Trapani ha voluto riservargli sabato sera all’inaugurazione
del suo comitato elettorale in via
Vito Sorba, 5. Un locale gremito
da amici e simpatizzanti che non
hanno lesinato al candidato
Giacomo Scala la loro stima ed
il loro calore.
“Vorrei fare il deputato con la
testa dell’amministratore locale
– ha esordito Scala – applicando
il pragmatismo tipico di chi,
come i sindaci, governa davvero
il territorio ed è a contatto quotidiano con i cittadini. E sa cosa la
gente si aspetta da un amministratore: risposte concrete alle
loro necessità. Ed è quello che intendo fare se avrò la possibilità di
entrare all’Assemblea regionale

siciliana. Sono settimane, ad
esempio, che ci martellano con
la notizia che il bilancio della Regione Sicilia è stato risanato.
Bene, dico io. Ma serve a poco
se invece ad essere in rosso sono
i conti delle famiglie siciliane. Bisogna fare di più e meglio, al servizio del territorio e al fianco dei
nostri cittadini”.
Dai bisogni dei più deboli, alle
necessità delle diverse categorie
produttive del territorio trapanese, passando per servizi, strutture e infrastrutture. Giacomo
Scala ha le idee chiare su come
si governa un territorio e su quali
sono i provvedimenti da concretizzare per il bene della collettività. A cominciare da interventi
immediati e risolutivi per l’aeroporto di Trapani-Birgi. “L’aeroporto ha spiegato Scala –
rappresenta lo sviluppo di questo
territorio perché è l’unica via di

idee chiarissime rispetto alle
azioni da mettere in campo subito. A partire dal giorno dopo le
elezioni del 5 novembre. Abbiamo atteso troppo a lungo
che il nostro destino cambiasse.
E’ ora di rimboccarsi le maniche
– ha concluso Scala - e partire
dalle piccole e medie imprese
del nostro territorio che rappresentano il vero sviluppo ed il vero
futuro della Sicilia che vogliamo”.
CB

Si svolgera' domani la visita a
Marsala del professor Fabrizio
Micari, candidato alla Presidenza della Regione Sicilia
per il centro sinistra.
Micari incontrera' gli operatori turistici e le associazioni
sportive in C.da Birgi vecchia,
successivamente si sposterà
a Marsala in via Francesco
Crispi, dove alle 13,00 inaugurerà il suo comitato elettorale; partecipera' alle 13,30
alla trasmissione il "Volatore"
di Rmc e alle 14,30 concludera' la giornata con una visita alle Cantine Donna
Fugata.

Gli incontri
elettorali
di Tranchida

Nello Musumeci
domani sarà
a Trapani

Proseguono gli appuntamenti di Giacomo Tranchida, candidato all'Ars con
la lista del PD. Domenica intensa, quella trascorsa, che
lo ha visto incontrare cittadini a Valderice, Castellammare del Golfo, Custonaci,
Trapani e Marsala. Ieri ha incontrato altri cittadini di Valderice per poi spostarsi nel
pomeriggio al comitato di
Via Marconi 38 Trapani dove
s’è tenuto un incontro organizzativo con i sostenitori di
Trapani / Erice.
Oggi il candidato all’Ars incontra, apartire dalle 18:30,
i cittadini della frazione dastelvetranese di Marinella di
Selinunte.

Domani mattina, alle ore
10:20, presso lo studio professionale di Felice D’Angelo,
(referente provinciale di NOI
con Salvini) sito in Trapani,
P.le Falcone Borsellino n.12
(dietro IACP), sarà presente
l’onorevole Nello Musumeci,
candidato alla presidenza
della regione Sicilia, per una
conferenza stampa assieme
all'onorevole Giorgia Meloni
di Fratelli d'Italia.

Un momento dell’inaugurazione di sabato scorso

accesso alla nostra terra. Lo
scalo aeroportuale deve fungere da attrattore turistico, deve
essere lo strumento per portare in
loco la maggior parte di visitatori
possibili così da dare a tutti la
possibilità di conoscere le meraviglie che madre natura ci ha regalato”.
“Occorre fare presto e fare bene
– ha sottolineato Giacomo Scala
-. La Sicilia non può più aspettare. Quindi bisogna avere le
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Nelle librerie il quarto romanzo di Macaluso
«Di domenica» racconta un amore diverso

I concerti
degli Amici
della musica

Omofobia e convenzioni sociali si intrecciano nella trama dell’autore trapanese

Domenica 29 ottobre
prende il via la sessantacinquesima stagione degli
“Amici della Musica”.
Il primo concerto è stato affidato alle note del pianista
pluripremiato Giulio De Padova che, con inizio alle 18,
suonerà presso la chiesa di
Sant’Alberto, in via Garibaldi. In programma musiche di Rachmaninov, Bach,
Busoni, Ravel e Liszt.
Anche quest’anno la Stagione è realizzata con il
contributo del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo e della Regione Siciliana, Assessorato
Beni Culturali con la collaborazione dell’Ente Luglio
Musicale Trapanese, della
Fondazione Pasqua 2000,
del Conservatorio di Musica
“Scontrino” di Trapani, del
Goethe Institut e l’Istituto di
Cultura Italo Tedesco di Trapani.
L’abbonamento ai tredici
concerti costa 35 euro (intero). Tariffa ridotta di 20
euro per: studenti fino a 24
anni, soci Fondazione Pasqua 2000 per l’anno 2017,
possessori Diamond Card.
Per gli studenti del Conservatorio “Scontrino” di Trapani l’abbonamento costa
15 euro. Gli abbonamenti
potranno essere acquistati
presso la chiesa di Sant’Alberto, oppure on line sul sito
www.amicidellamusicatrapani.it. (R.T.)

Maurizio Macaluso non teme di
scrivere di temi scabrosi. Affonda la sua penna riuscendo a
mettere nero su bianco anche il
non detto.
Lo ha fatto con la sua opera
prima, «L’uomo che amava di
bambini», affrontando l’argomento della pedofilia; ha continuato con «Meglio un rospo
arrapato che un principe attempato: Diario di una donna libera» scrivendo della piena
libertà, non solo sessuale, con la
quale una donna sceglie di vivere intensamente la sua vita
anche contro le convinzioni e le
convenzioni sociali; con acume
in «La Cagna», ha analizzato le
relazioni sociali e di potere che
condizionavano le donne siciliane in un passato neppure
troppo lontano.
Con «Di domenica», dal 19 ottobre nelle librerie italiane e nei
migliori store online, Macaluso si
presenta al pubblico con il suo
quarto romanzo.
Il libro, si legge nella sinossi della
casa editrice “L’Erudita” racconta di «Alfonso Patanè, vedovo, integerrimo dirigente
comunale in un piccolo paese
della Sicilia, costretto a vivere
una doppia vita. Una domenica, mentre porta i fiori alla moglie defunta, conosce Andrea,
un giovane che lo accende di
passione. Tra i due nasce un legame profondo. Patanè attende, con ansia, ogni
domenica per incontrare il suo
amato». L’amore non dovrebbe

avere etichette, e però la realtà
è spesso fin troppo lontana dal
mondo ideale che ciascuno di
noi costruisce nella sua mente.
Così è anche per Patanè che
«trova ostacolo al suo desiderio
nella la mentalità dei suoi compaesani, che gli creano non
pochi problemi, costringendolo
a districarsi in una rete di ricatti
e maldicenze che si celano
sotto un finto manto di buonismo e moralità». Il teme centrale
del romanzo sono l’omofobia e
la paura per la diversità. Ma
forse non è solo diversità sessuale, quello che fa più paura.
Più profondamente, sembra
leggersi tra le righe, è un libro
sulla paura di vedere negli altri,
che cercano di vivere profondamente la loro libertà, la felicità che ciascuno s’è negato

imbrigliandosi nelle convenzioni
sociali. Patanè cerca una fuga
da una domenica fatta di queste convenzioni: la famiglia, le
donne vestite a festa, il suono
delle campane, i parenti a
pranzo, gli amici per guardare le

partite mangiando i dolci e godendosi il riposo. Ma la domenica di Patanè ha un nome:
Andrea. è di questa domenica
che racconta Maurizio Macaluso.
Fabio Pace

La CGIL chiede una firma contro la legge Fornero
«Una firma per proteggere la tua pensione e i tuoi
diritti». È lo slogan della campagna per la raccolta
delle firme, promossa dalla Flai Cgil, a sostegno
della piattaforma nazionale sul tema delle pensioni
e della previdenza per la quale sabato scorso i sindacati sono scesi in piazza. A Trapani le firme verranno raccolte presso la sede della CGIL, in via
Garibaldi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.
«Chiediamo – spiega la segretaria della Flai Cgil,
Giacometta Giacalone – la modifica della legge
Fornero, perché riteniamo inaccettabile che tante Lavoratrici del settore agroalimentare
lavoratrici e lavoratori siano costretti ad arrivare alla
pensione a 70 anni. Inoltre, chiediamo la correzione della legge sul calcolo pensionistico con sistema
contributivo, perché stabilisce ingiustamente che i lavoratori dell’agroalimentare avranno, a causa
della discontinuità imposta dal tipo di lavoro, difficoltà a maturare i contributi. Chiediamo, infine, che
ai lavoratori agricoli sia data possibilità di accedere all’Ape sociale e alla pensione anticipata». (R.T.)

L’Aifa Onlus chiede maggiori
attenzioni sull’Adhd dei bimbi

Il grupo esperti dell’AIFA

Lunedì scorso si è riunito il
gruppo "Esperti Aifa Onlus Trapani" ed ha deciso di progettare uno "Sportello di Ascolto"
per bambini-ragazzi, genitori
e docenti da utilizzare nelle
scuole e raccogliere i bisogni;
In merito, una delegazione di
Genitori Aifa Onlus ha incontrato il Commissario Asp-Tp ed
ha chiesto:
a) l'istituzione di un Centro di
Riferimento per l'Adhd nella
Provincia di Trapani per poter
fare: • Diagnosi; • Terapia
multimodale.
b) proseguire la formazione,
analoga a quella del 7-8 e 9
settembre;
Giovedì, inoltre, la delega-

la copertina del libro e l’autore

zione di genitori dell'Aifa
Onlus, ha incontrato l'Assessore Regionale alla Salute
Baldo Gucciardi per parlare
di sostegno e supporto per
l'Istituzione del Centro di Riferimento per l'Adhd (Diagnosi
e Terapia multimodale); di sostegno e supporto per la prosecuzione della Formazione;
“Le richieste che abbiamo
avanzato troveranno esito il
24 ottobre. Giorno in cui il
Commissario dell’ASP Dr. Bavetta ha voluto che ci ri-incotrassimo per metterci a
conoscenza di ciò che l'AspTp potrà realizzare”, afferma
Nino Urso, referente dell’Aifa
Onlus Trapani.
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Era sbarcato con i migranti,
doveva scontare una pena
Sull’isola di Pantelleria non
sbarcano soltanto persone disperate, in fuga dalla guerra
e dalla fame. La scorsa settimana, assieme ad altri connazionali, è giunto sull’isola
anche Rouissi Khereddiner
Ben Rachid, cittadino tunisino
di 43 anni, su cui pendeva dal
2016 di un ordine di esecuzione di carcerazione per produzione, traffico e detenzione
di sostanze stupefacenti, reati
che aveva commesso nella
zona di Varazze, in provincia
di Savona, nel 2004, e per i
quali dovrà scontare 7 anni e
9 mesi di reclusione. L’uomo è
stato arrestato dai carabinieri
nella mattinata del 13 ottobre
scorso durante i controlli per

fronteggiare l’emergenza di
un flusso ininterrotto di migranti. Rintracciato sulla
costa insieme ad altri 10 connazionali è stato condotto
presso l’Hot Spot di Trapani,
dove, dopo le procedure di
fotosegnalamento è stato
identificato e arrestato. (R.T.)

Trapani, buon inizio di settimana con una voragine:
in via Marsala doppia transenna per limitare le auto
Franato un pezzo della sede stradale all’altezza del passaggio a livello, traffico dirottato nelle vie adiacenti
Un pezzo della sede stradale di
via Marsala è stato inghiottito
da una voragine. È accaduto
ieri mattina poco dopo le 5.30
all’altezza del passaggio a livello che si apre sulla via Libica.
Poco dopo il crollo della strada
è transitata un’automobile che
ha rischiato di finire nella gigantesta buca. Al volante una
donna che per fortuna è rimasta illesa. Scattato l’allarme la
strada è stata presidiata dalla
polizia municipale che già alle
5 del mattino aveva una pattuglia in servizio. Il traffico proveniente dalla strata statale 115 e
dallo svincolo dello scorrimento
veloce, e quello diretto verso
Paceco è stato dirottato sulla
parallela di via Marsala, via Federico De Roberto. Ieri mattina
era ancora possibile attraver-

sare il passaggio a livello per i
mezzi proveneinti dalla via Virgilio e dalla via Libica. Per tutta
la giornata di ieri il traffico ha
subito pesanti rallentamenti ed
è quindi consigliabile, se non
strettamente necessario dirigersi verso la via Marsala, transitare su altre strade. Gli operai
del Comune sono entrati immediatamente in azione per ripristinare la sede stradale ed
eliminare la causa del cedimento stradale. Il crollo sembra
sia stato causato dalla azione
erosiva dell’acqua filtrata nel
terreno attraverso la condotta
di tubi in vetroresina che porta
i liquami fognari al depuratore.
Tubi che furono posati negli
anni 90 e che ora non più in
grado di reggere la pressione
delle pompe di sollevamento

sono soggetti a frequenti rotture. L’effetto è la rottura
delle tubazioini che rilasciano
l’acqua
consentendo
l’azione erosiva del terreno.
Un fenomeno simile ha già
provocato nei mesi scorsi avvallamenti della sede stradale in via Libica, nei pressi
dell’autoparco comunale.
Molto probabilmente il fenomeno potrebbe ripetersi. Il
crollo della sede stradale di
via Marsala apre diversi fronti
di criticità. La gestione della
viabilità diventerà per i prossimi giorni un onere pesantissimo per il comando di polizia
municipale, abbondanemente
sotto organico, che se vorrà
presidiare la zona dovrà distogliere pattuglie da altri servizi. Il
ripristino della sede stradale è

Sosta “difficile” in Piazza Vittorio Emanuele
Rizzi al Prefetto: troppi parcheggiatori abusivi
Ripristinare la legalità in Piazza Vittorio Emanuele, a Trapani. è la richiesta, non nuova per
la verità, avanzata al Prefetto da Enrico Rizzi,
Presidente nazionale nucleo operativo italiano
tutela animali. Secondo Rizzi da tempo, infatti,
la piazza risulta essere il centro dell’illegalità assoluta: per i cittadini è diventato impossibile
parcheggiare liberamente nell’area senza ricevere molestie e minacce da parte di parcheggiatori abusivi, trapanesi e stranieri, che si
sarebbero appropriati dell’area di sosta per
svolgere illecitamente la loro attività di posteggiatori. Rizzi, sostenendo di aver constato personalmete la veridicità dei fatti, ha deciso di
scrivere al Prefetto Darco Pellos perchè sia trovata al più presto una soluzione: «Non è possibile che i cittadini siano costretti a pagare la
sosta sulle strisce blu per evitare di subire atti illeciti da personaggi senza scrupoli presenti in
piazza. Per chi lavora in zona la situazione a
lungo andare risulta anche pesante dal punto

di vista economico». «Nonostante le numerose
denunce – continua Rizzi – non risulta che l’attuale Questore di Trapani abbia attuato azioni
efficaci per porre fine a questa situazione di disagio». La richiesta di Rizzi è di liberare la piazza
e farla tornare alla sua piena e gratuita disponibilità, affinché ogni cittadino continui ad usufruire del diritto di sostarvi.
Giusy Lombardo

La voragine in via Marsala

subordinato alla riparazione
della tubatura rotta. L’esperienza della doppia rottura sulla
via Libica dimostra che i tempi
non saranno brevi nonostante
la buona volontà dei tecnici
comunali. La rottura nei pressi

del passaggio a livello, inoltre,
potrebbe coinvolgere anche le
Ferrovie dello Stato e preludere
a lavori che dipendono da due
diversi enti e, quindi, procedure
più lunghe.
Fabio Pace
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Basket, la Lighthouse Trapani si riscatta:
battuta la quotatissima Soundreef Siena
E domenica al Pala Ilio arriva un’altra big del campionato, la Virtus Roma
La Lighthouse Trapani riscatta
subito la pesante sconfitta di
Biella battendo domenica sera
al " Palailio", la quotatissima
Soundreef Siena, con una prestazione ai limiti della perfezione, che Renzi e compagni
hanno dominato dal primo all'ultimo minuto. Se un appunto
si può fare al quintetto di Ducarello, è quello di essersi rilassati
un pò troppo negli ultimi 4' della
partita permettendo a Siena
grazie ai canestri di Ebanks
(28pt), l'unico che si è salvato
tra gli ospiti, di recuperare uno
svantaggio che alla fine del
terzo quarto era di venti punti
(70-50 per Trapani), riducendolo
di ben 10 lunghezze col risultato
finale di 85-75 per la Lighthouse.
E la differenza canestri negli
scontri diretti potrebbe rilevarsi
importante alla fine della regular season per stabilire le posizioni in classifica. I granata
hanno messo sul parquet una
grande energia in difesa, bloccando Siena sugli esterni ed
un'intensità e precisione in attacco, con uno stratosferico
Jefferson, che si è ricordato di
avere punti nelle mani ed ha
cominciato a bombardare la
retina avversaria, soprattutto
nei primi due quarti. Autore di
28 punti con una striscia di 7 triple tra il primo ed il secondo
quarto, l'americano di Trapani,
ha scavato il solco decisivo al riposo lungo di ben 21 punti di
vantaggio per i ragazzi di Ducarello sul punteggio di 52 a 31,
che di fatto ha segnato un
match che il quintetto di Griccioli non è stato più in grado di
rimontare. Per i bianchi senesi
una serata da dimenticare, perchè hanno cominciato in maniera
poco
consistente,
continuando peggio con lo

scorrere dei minuti. La Mens
Sana, vista sul parquet trapanese è ben lontana da quella
squadra che ambirebbe al
salto di categoria e non può
presentarsi così molle e poco
consistente. Per diventare una
squadra occore un altro livello
di energia ed il percorso appare lungo per i ragazzi di Griccioli. L'unica nota positiva per
Siena è stata quella di aver limitato i danni, perdendo di soli 10
punti, ma per il resto c'è ben
poco da salvare. Trapani ha
vinto perchè ha giocato con
quell'intensità ed aggressività
che coach Ducarello chiede ai
suoi ragazzi dall'inizio della stagione ed ha avuto in Jefferson
il leader della squadra, augurandosi da quì in poi che il play
tascabile americano possa acquisire sempre più fiducia nei
propri mezzi e sfruttare al massimo le sue qualità. Ma i complimenti vanno fatti a tutti e dieci i
giocatori, anzi undici (perchè
nell'ultimo minuto di gioco ha

Un momento del match
esordito il giovane Fontana), impiegati da Ducarello, perchè
ognuno di loro ha dato il suo
contributo per la vittoria su
Siena. È chiaro che ancora alcuni giocatori devono crescere
nelle letture e nelle scelte, ma
per questo si lavora durante la
settimana. Settimana che por-

terà ad un'altra gara casalinga
per i granata. Infatti domenca
prossima sarà di scena al "Palailio" un' altra big del campionato, la Virtus Roma. E se
Trapani confermerà la prestazione vista contro Siena, il bis
sarà servito.
Salvatore Puccio

Trapani calcio da “Fondi” della classifica
Un Trapani senza gioco, privo di idee e determinazione, ha perso
a Fondi sul terreno del fanalino di coda del campionato, .lasciando nel Lazio l’opportunità di avvicinarsi alla vetta. Un risultato, per certi versi, clamoroso e inopinato per una formazione
che aspira al salto diretto in serie B. La squadra di Calori è apparsa frastornata e non ha mostrato assolutamente di avere
un’anima. L’avversario, sicuramente modesto, non si è certamente superato per battere un Trapani veramente brutto. I granata hanno sofferto soprattutto nella zona nevralgica del
campo, nella quale non c’è al momento un vero leader in grado
di dettare i ritmi del gioco. Naturalmente le punte, poco servite,
nulla hanno da fare senza rifornimenti. In ogni caso la prestazione
Simone Minelli
incolore riguarda tutta la squadra, che oggi era senza Murano e
Ferretti, non messa bene in campo, ad eccezione del giovane Rizzo che entrato nel finale ha dato
l’anima. C’è sicuramente bisogno di un bagno di umiltà e di cambiare qualcosa in campo. Per il
mal d’attacco giugnge una proposta da questa redazione: Minelli (ha i piedi buoni) dietro le
punte, alla Coronado e Murano sempre in campo e in zona centrale.
Antonio Ingrassia

Preoccupante
tonfo interno
per il Paceco
Non va assolutamente
bene il Paceco che in
serie D ha assaporato al
Provinciale il gusto di una
amara sconfitta interna
ad opera del Palazzolo di
Siracusa. Uno 0-1 che
porta la squadra di Di
Gaetano in zona play out
e che torna a lamentare i
soliti problemi. Una sconfitta che non ci voleva
dopo aver conquistato un
pizzico di fiducia col pareggio esterno della giornata precedente e che,
soprattutto si presenta
prima di due turni esterni
consecutivi. Certamente
una brutta gatta da pelare. In Eccellenza torna
invece vittorioso il Dattilo
Noir dal terreno del Cus
Palermo (1-2). Un successo che concede nuovamente
linfa
all’entusiasmo della formazione gialloverde ad
un punto dalla prima che
è il Marsala.

