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TUTTI CONTRO IL COMMISSARIO MESSINEO
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IL PIANISTA
DEL BORDELLO
di Fabio Pace

Considerazioni di un androide
In tanti anni di mestiere (che
professione mi pare troppo impegnativo) credevo di aver
visto tutto. Invece questa città
è una continua fucina di
umane vicende, ingorghi politici e incubi amministrativi. Chi
ce lo doveva dire, alla vigilia
del voto della scorsa primavera, che Trapani sarebbe finita commissariata? Qualche
Cassandra durante la romanzesca fase del ballottaggio
aveva prefigurato che una gestione commissariale sarebbe
stata un po’ grigia. È andata
come sappiamo. Intanto il
commissario grigio all’inizio non
è stato. Anzi s’è tirato dal cilindro un jocu di focu di fari sturdiri, che rimarrà nella storia. Al
punto che i trapanesi hanno
dovuto ammetterlo: «sicuru
megghiu ddi chiddi di Ddamianu, e macari megghiu di
chiddi di Fazzio». Molti hanno
dovuto strozzare in gola il classico commennto dopo ogni
jocu focu... «oggi all’anno fora
megghiu». E dopo la fiammata
estiva venne l’autunno caldo

del commissario. Caldo nel
senso che dopo due provvedimenti, invero inattesi e imprevedibili, è stato accusato di
aver bruciato le aspirazioni turistiche di questa città che
sembravano essere tutte concentrate sul co-marketing, strumento per fare venire i turisti
nella nostra “ridente località”
(anche se abbiamo poco da
ridere) e sul Consorzio Turistico
della Sicilia Occidentale, strumento per fare divenire la suddetta località ancora più
ridente e soprattutto “ridente a
livello internazionale”. A chi mi
ha chiesto di commentare la
vicenda rispondo che è da
fantascienza: «Io ne ho viste
cose che voi cittadini non potreste immaginarvi: commissari
revocare partecipazioni a
Consorzi di dubbia utilità; e ho
visto svanire nel nulla sforzi per
aderire al co-marketing vicino
alle porte di Ryanair. E tutti quei
momenti andranno perduti nel
tempo, come lacrime nella
pioggia. È tempo di tornare a
votare».
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Webbario:
se sai tutto non leggere

Il nuovo Web Marketing
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Bar:
Bar:
TRAPANI -- ERICE
TRAPANI
ERICE
Roxi Bar - Holiday - La
Ciuri Ciuri (bar tabacRotonda - Coffee and
chi) - Roxy - Holiday Go - Meet Caffè - Baby
La
- Coffee
LunaRotonda
- Giacalone
(Villa
and
Go --Milo
Baby
Luna -Rosina)
- Todaro
Giacalone
(Villa Ro-Infinity - Svalutation
sina)
Cafè
Vanilla- Milo
Caffè- Meet
- Gambero
-Rosso
Todaro
- Infinity
- Sva- Efri
Bar - Gattopardo - - Nero
lutation
VanillaCaffè
Cafè Cangemi -Rosso
Gallery- Efri
- An-Gambero
drea's Bar - Rory
Gattopardo
- - Silver
Nero
Kiss - -Nocitra
- Armonia
Caffè
Cangemi
- Galdei Sapori
- Cafè- de
Nuit
lery
- Andrea’s
Armo-nia
Oronero
Cafè
Perdei Sapori - Tiffany
Bacco - Né too né meo - Be Cool - Europa (bar
Tiffany - Be Cool - Tatabacchi)
- Bar...colbacchi Europa - Tabaclando
- Caffè
Manzonichi Aloia
- Barcollando
-Caffè
CaffèManzoni
delle rose- - Cafè
Gallina
Monticciolo
delle -Rose
- Gallina -Kennedy
Giu-Monticciolo- - San
Wanted
liano
- Erice
Hotel Pausacaffè
- Kennedy
Bar Pacedead
- Red
Wanted
or Devil
alive Orti's - Arlecchino
CofPausa
Caffè - - San
fiamo - Cocktails
& DreRemo
- Pasticceria
ams - - Black
Moon -Pace
Red Devils
Cafè Mirò
- Punto
G CriSar
- Orti’s
- ArlecDolce Amaro - Caffe'
chino
- Coffiamo - InNoir - Emporio - Caprice
contro - Black moon - Gold Stone - Anymore
Cocktail’s
- Nè
- Marcus Dream
- Giacalone
too
meo - PerBacco
(Vianè
Fardella)
- Sciuscià
-- Caffetteria
Oro Nero- Bar
- Mirò
Gian--

carlo -GGaribaldi
58 Punto
- Dolce Amaro
- Il Salotto
-Ra'Nova
Noir - Emporio
- Ca-Bar Italia - Caffè San
price
- Goldstone Pietro - Ciclone - Black
Anymore - Giacalone
& White - Isola Trovata (p.za
Vittorio)
Sorsi e
Morsi -- SciuCaffè
scià
La
Ligny-- Platamone
Staiti Caffè -- Bar
Caffetteria
- Giancarlo
Magic - Moulin
Rouge -LaGaribaldi
- RàGalleria - 58
I Portici
Nova
e Vin
Morsi
Movida- -Sorsi
Mar &
Ter-Ilminal
cappellaio matto XITTA - Iron
Cafè
- Ri-Ligny
Caffè
Staiti
trovo - Bar Italia - San
Magic
GUARRATO
- -Aroma
Pietro
- Ciclone
Black
Cafè white
- Bar Sport
and
- Baretto RILIEVO
Gran
CaffèColicchia - Bar Magic
Europa - Codice Bar Mar & Vin Terminal Hotel Divino - TabaccheMoulin
Rouge - La
ria Vizzini riv. n° 30
Galleria
dei PorNUBIA - -LeBar
Saline
tici
- Dubai- -Bar
Silver
KissNAPOLA
Erice
Caffè
Nocitra - Rory Urban -Tribe
Caffè
de -Nuit
IsolaPACECO
Fast -Food
Trovata
Vogue - Centrale - Cristal Caffè
Bohème Xitta:
Iron - Ritrovo
Angolo Antico
SomGuarrato:
Bar- Sport
brero - Mizar
Rilievo:
Gran Caffè
BUSETO- Hotel
- Macao
Europa
Divino CROCCI- -Tabacchi
Avenue Cafè
Codice
Vizzini CUSTONACI - Coffe's
Napola: Bar Erice Room - The Cathedral
Urban
Tribe - Cesarò
Cafe'- Tabacchi
PACECO:
Fast -food
- Bar La Collina
Rifor-Sombrero
nimento ENI- Vogue -

VALDERICE
- Bar-LenCentrale
- Cristal
Catina - Royal
- Vespri
lumet
- Cristal
Caffè -Venere - Bacio Nero
L’angolo antico - BoServizi Auto: Criscenti hème - Le saline
Catalano & Mannina (Nubia)
- Mizar -ristoMazara Gomme
Box
caffè
- - Alogna - AuCustoms
tolavaggio Candela - Of-

VALDERICE:
Vespri ficina
Meccanica
Bacio
nero - Venere
Giovanni/Limantri
Tabacchi:

TabacchiAuto:
n°98 Criscenti
Benenati
Servizi
Gen. D'Ameglio) -(Via
Catalano/Mannina
Tabacchi gomme
Lucido -(Via
Mazzara
RiMarsala) - Tabacchi
n°
fornimento
Q8 (Pa49
Castiglione
(Viale
lazzo
Venuti)
della Provincia) - TabacRifornimento Esso (Via
chi n. 47 Fonte (P.za CiC.
A. Pepoli
)- Tabacchi
Agosta mitero)
Li
Causi - -Alogna
- AuCatalano
Riv. n.
21
tolavaggio
Candela
(Via Amm. Staiti)
Tabacchi: Tabacchi
via
D’Ameglio
AltriGen.
punti:
PescheriaAloia
via San
FranceLa Rotonda
(San
Cusumano)
- Pescheria
Nicosco
di Paola
- Tabacchi
tra (Via
Spalti) viale
della Provincia
Supermercato
Crai (Via
Catalano
- Lucido
via
M. di Fatima) - Panificio
Marsala
Oddopunti:
RosaliaPescheria
(Via CeAltri
sarò) - Il Dolce Pane la
Rotonda (San CusuPanificio Lantillo - Panimano) - Supermercato
ficio
Oddo
(C.so
Crai
via Madonna di
Vitt.Em./V.Manzoni/V.
Fatima
Friggitoria
Archi) - La-Moda
in testa
Enza
- Il dolce pane
(parrucchiere)

Perché commentare Blog
Post è importante? Tecnicamente aiuta il blog
perché aggiorna la pagina e questo aumenta
le probabilità che Google posizioni meglio il Blog
(https://www.skipprichard.com/why-youshould-comment-on-blog
s/). Commentare blog
post fa parte dell’attività
di social media marketing. Inoltre, se sei blogger
questa attività è più importante di quella che
svolgi nei social network
perché rimane rintracciabile nel tempo. Inserire
commenti negli articoli
aumenta la visibilità del
tuo brand personale e la
fiducia nella tua azienda,
come quando si partecipa alle trasmissioni televisive; ti mette in contatto
con chi partecipa al dibattito, che è interessato
all’argomento e tuo potenziale cliente; è il modo
migliore per essere aggiornato sui temi a te cari,
per condividere le tue
idee, coltivarle e chiarirle
a te stesso; infine, migliora
la tua comunicazione.
Come puoi commentare
blog post? Inserisci commenti in alcuni blog attraverso
l’account
di
Facebook o di Google e
in altri creando uno spe-

cifico account nello
stesso blog che vuoi
commentare. Però, 2 miliardi di utenti ogni mese
commentano attraverso
Disqus. (https://data.disqus.com/). È una piattaforma per commentare
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Auguri a...

che aiuta i blogger ad
aumentare l’interazione e
a costruire un pubblico di
fedelissimi; è integrata
con WordPress (CMS più
usato al mondo) ed entrambe lo sono con Gravatar,
che
collega
un’immagine (e, se vuoi,
anche un nickname) a
una mail. In breve, crea il
tuo account WordPress,
col quale accedi a Gravatar, poi crea il tuo account Disqus e collegalo
a Gravatar tramite il pannello impostazioni. Commenta un articolo adesso
per creare contenuti collegati al tuo brand personale o aziendale.
Ask me anything on twitter #webbario @gianleandro

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

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

Parzialmente
nuvoloso

Informazioni di servizio a cura di
ATM spa Trapani

Percorso della LINEA 25

La redazione de
Il Locale News
fa gli auguri
di buon compleanno
a Vincenzo Caico,
dirigente medico
presso l’ASP di Trapani
ed ex consigliere
comunale a Erice,
che oggi compie 65
anni tondi tondi.
Buon compleanno
da tutti noi!
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Fuori anche dal Distretto
Uno, due da Ko tecnico!
Il commissario ci fa risparmiare “ben” 9.000 euro
Il Commissario Straordinario del
Comune di Trapani, Francesco
Messineo, con ancora fresca la
ferita della mancata adesione al
co-marketing, nell’osservare rigidamente la sua funzione burocratica, ha inferto un altro
durissimo colpo alle aspirazioni
turistiche della città di Trapani ed
al ruolo di leadership che dovrebbe avere un capoluogo rispetto agli altri 24 comuni della
Provincia. Fuori dal co-marketing
e con la stessa coerente determinazione anche fuori dal Consorzio Turistico della Sicilia
Occidentale, di cui Trapani era
fondatore e capofila. Il motivo?
Meramente economico. In fase
di predisposizione e poi approvazione del bilancio il Commissario Messineo ha ravvisato che
la partecipazione al Consorzio
era un onere che il Comune poteva benissimo fare a meno di
sobbarcarsi. I sindaci sono “insorti”, sia pure con toni pacatamente istituzionali, per l’uscita
dal co-marketing, contestando
tiepidamente alcune valutazionei tecnico giuridiche del Commissario; il Consorzio, invece, ha
espresso tutta la sua amarezza
per questa ennesima decisione
avanzando anche alcune puntualizzazioni. I toni, anche se ancora istituzionali, sono stati molto
più forti, giungendo anche al
“giudizio politico”. Per il Consorzio, infatti, «tali decisioni determinano responsabilità politiche

che non competono ad una gestione commissariale e determinano ricadute economiche che
andrebbero attentamente ponderate». Le puntualizzazioni non
sono meno pregne di significato
politico in quanto il Consorzio
rimprovera a Messineo di aver
fatto uscire il Comune di Trapani
per ragioni finanziarie. Però ad
oggi il Consorzio non ha speso
un euro per il CdA i cui componenti non percepiscono gettone,
inoltre
iniziative,
promozioni, presenze alle fiere,
sono stati finanziati attraverso
progetti presentati all’Unione Europea. Per altro il comune di Trapani è debitore verso il Consorzio
di 27mila euro per tre anni di pregresse quote associative non
pagate. Infine, una stoccata
sullo stile: al Commissario ex magistrato che proprio sulla questione del co-marketing ha
richiamato l’attenzione di tutti al
rispetto delle regole (le normative europee in materia di aeroporti, trasporto aereo e aiuti di
Stato) è stato fatto notare che «il
recesso da una qualunque
compagine va esercitato nel rispetto delle norme che lo disciplinano, cosa che nel caso del
Comune di Trapani non è avvenuta». “Piglia e porta a casa” si
direbbe in una disputa dialettica
da cortile. Ma se il Consorzio usa
il fioretto, Confagricoltura impugna la spada e nel distribuire
fendenti un colpo lo assesta

anche al Consorzio. Scrive Fabio
Bertolazzi, Presidente di Confagricoltura che «pur condividendo il pensiero sul fallimento
dell’azione del Distretto Turistico
della Sicilia Occidentale non è
ammissibile il comportamento
del Commissario che anziché affrontare i problemi preferisce lavarsene le mani. Medesimo
atteggiamento tenuto con l’accordo di co-marketing». Bertolazzi rileva «un atteggiamento
contraddittorio, che vede il
commissario Messineo affermare, nell’ incontro con la rappresentanza dei cittadini, che il
“bilancio della città di Trapani è
messo bene” e poi distogliere
9.000,00 euro di quota al distretto Sicilia Occidentale per
“salvare il bilancio della città».
Anche Bertolazzi si produce in un
affondo politico, prefigurando
un commissariamento eterodiretto e affermando: «la sensazione è che il Commissario
Messineo sia stato chiamato dall’allora presidente Crocetta a
suonare la campana a morto
della città di Trapani e del suo
territorio». Infine Confagricoltura
Trapani chiede a Messineo
come è stata spesa l’imposta di
soggiorno raccolta dai turisti e
quale sarà l’impegno di spesa
dell’anno prossimo, stante la
legge nazionale prevede che il
gettito sia destinato a finanziare
interventi in materia di turismo.
Sulla gestione commissariale nel

Il Commissario del Comune di Trapani Francesco Messineo

suo complesso è intervenuto, tra
gli altri, anche il segretario del
Partito di Rifondazione Comunista, Giuseppe Sanfilippo, che
definisce Trapani «impantanata
in un immobilismo amministrativo» che «non può essere acInsomma,
che
cettato».
Messineo sia «amministratore
della cosa pubblica ci può
stare, ma mero burocrate
freddo e distaccato, assolutamente no!». Per questa ragione
«vista l'emergenza, la federazione del PRC, responsabilmente
chiede al nuovo governatore
On.Musumeci, senza acredine
alcuna e con estrema serenitá,
l'immediata rimozione di questo
Commissario». Le convergenze
sulla ipotesi di revoca della nomina crescono. Nei giorni scorsi

la revoca era stata sollecitata
con una lettera a Musumeci dall’ex consigliere Francesco Salone. Il coordinamento dei
cittadini e degli operatori turistici
che ha incontrato Messineo ha
detto nel documento conclusivo, a chiare lettere, che «il loro
obiettivo è e sarà sempre l'adesione del Comune di Trapani all'accordo
con
Airgest,
sottolineando di non essere interessati a quale commissario firmerà l'accordo (se Messineo o
un suo eventuale successore nel
caso di dimissioni o revoca dell'incarico). E Messineo in tutto
questo? Una sfinge. Tira dritto
per la sua strada, anche se a noi
non piace, e non appare chiara
la meta.
Fabio Pace
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Erice, luminarie e addobbi per le feste natalizie:
una proposta per coinvolgere i commercianti
La proposta è stata presentata nella seduta
di consiglio dello scorso giorno 20 e si può affermare che il “sogno” di una Erice iluminata
nel periodo delle festività di fine anno ha iniziato a prendere consistenza.
Il progetto era iniziato nel mese di agosto
scorsi ed è stato sposato in pieno dai consiglieri comunali di Erice, Simona Mannina, Luigi
De Vincenzi e Paolo Genco.
I consiglieri, infatti, dopo vari tentativi e discussioni con gli uffici e la giunta comunale, sono
riusciti a trovare un punto di incontro dato
dalla possibilità per i commercianti e gli enti
senza finalità di lucro di presentare i progetti
di illuminazione natalizia, senza essere tenuti,
come invece fino allo scorso anno accadeva, a pagare la imposta sulla pubblicità e
della affissione.
La proposta dei tre ha trovato il favore di tutto
il consiglio comunale, ora la parola spetta alla

Genco, Mannina e De Vincenzi

giunta guidata da Daniela Toscano, la quale
s’è già detta disponibile a valutare le proposte pervenute e, nel merito, pare orientata a
predisporre apposita delibera disciplinante le
modalità di presentazione dei progetti. Non
resta altro che sperare che si possa concretizzare la proposta e che i commercianti, le associazioni, comitati ed enti partecipino
numerosi, per vedere, finalmente, tutto il Comune di Erice illuminato e addobbato per la
festività più importante di tutte, il Natale.

TARI, a Trapani nessun errore d’imposizione
Il Comune: «tariffa applicata regolarmente»
Nel capoluogo 25.000 le utenze domestiche sulle quali si applica il tributo
Il Comune di Trapani ha sempre
applicato correttamente la
TARI, tariffa rifiuti. L’amministrazione comunale del capoluogo
lo afferma perentoriamente in
una nota ufficiale e, anzi, «rassicura i cittadini» riguardo il
fatto che «la quota variabile
della Tariffa Rifiuti (Tari) di quest'anno e degli anni precedenti
delle utenze domestiche è
stata sempre calcolata una
sola volta per le abitazioni con
pertinenze imponibili». Stessa
comunicazione hanno fatto nei
giorni scorsi il sindaco di Valderice, Mino Spezia, e l’assessore
alle finanze del Comune di
Erice, Gian Rosario Simonte, affermando che i loro comuni si
sono mossi «in linea con i dettami del Ministero dell’Economia e delle Finanze che
esclude la possibilità di applicare la quota variabile alle per-

tinenze in modo separato rispetto all’abitazione», per cui
tutti gli avvisi di pagamento
precedentemente inviati, risultano corretti. Il Comune di Trapani nella nota ufficiale,
pubblicata anche sul sito istituzionale, va oltre ed entra nel
dettaglio della composizione
della tariffa spiegando che «la
Tari delle utenze domestiche è
composta dalla somma di due
quote, quella fissa legata ai
metri quadrati della casa,
quella variabile, che varia appunto in base al numero dei
componenti della famiglia. In
caso di immobile con pertinenza (ad esempio un garage
o una cantina) la procedura
seguita dall'Ufficio è quella di
applicare una sola volta la
quota variabile calcolata, considerando la pertinenza quale
accessorio della casa». In-

somma nei comuni di Trapani,
Erice e Valderice non sono
state riscontrate doppie applicazioni della parte variabile, né

errori nell'emissione delle bollette di pagamento del tributo.
Il Comune di Trapani aggiunge,
addirittura che «a partire dal
2013 il Servizio Tributi ha provveduto alla rettifica di residuali
posizioni contributive provvedendo, d'ufficio, alla modifica
dei dati impositivi, con la rideterminazione dell'imposta ed il
rimborso/compensazione delle
eventuali somme pagate in eccedenza». Tuttavia, specifica
ancora l’amministrazione del
capoluogo «qualora venissero
riscontrate, su circa 25.000
utenze domestiche, singole posizioni contributive anomale o
recanti doppia imposizione
della quota variabile, si provvederà automaticamente alla
correzione dei dati, alla rideterminazione del tributo ed al rimborso delle somme eccedenti»
Fabio Pace

Dalla “Pertini”
un no alla violenza
sulle donne
Oggi alle 10:30 a Palazzo Cavarretta l’istituto comprensivo
Eugenio Pertini celebra la
giornata internazionale contro
la violenza sulle donne con
l’iniziativa “Fiori Spezzati…Noi
non abbiamo paura” che si
colloca nell’ambito del nucleo tematico del Piano dell’offerta Formativa per cui gli
alunni tutti della scuola sono
coinvolti nell’arco dell’anno
scolastico ad affrontare le problematiche connesse all’educazione al rispetto di genere e
all’affettività. La manifestazione prevede all’interno
dell’atrio di Palazzo Cavarretta la proiezione di video, la
recitazione di poesie scritte
dagli alunni , un flash mob e
la presentazione del libro “ Ancora… 25 Novembre: la violenza è l’unico rifugio
dell’incapace” a cura dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo
Eugenio Pertini.

Tranchida scrive a Musumeci
e Trapani s’infiamma: “si candida”
Scrive a Musumeci da presidente del consiglio comunale ericino ma si sofferma
soprattutto su Trapani. E
così Tranchida (involontariamente?!) infiamma gli
animi della poltica trapanese per via del collegamento automatico che,
attraverso la nota inviata a
Musumeci, viene fatto con
la possibilità che Tranchida
si candidi a sindaco di Trapani nella prossima primavera.
In realtà l’accenno a Trapani è relativo soltanto al
fatto che la città capo-

luogo sia commissariata,
come Castelvetrano, e
che quindi necessiterebbe
di maggiori attenzioni da
parte del neo insediatosi
Presidente Musumeci. Ma
tanto è bastato per far
scattare la girandola di
considerazioni in vista
dell’appuntamento elettorale del prossimo anno.
Considerazioni e ragionamenti avallati, peraltro,
dalle varie riuninioni politiche che lo stesso Tranchida
ha tenuto già dall’indomani (o giù di lì) del voto regionale.
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I socialisti della provincia di Trapani pronti
a rinnovare la loro classe dirigente
Rimettono le deleghe la segretaria provinciale e la vicesegretaria provinciale
E’ anata bene ma poteva e
doveva andare meglio. E’
questo in sintesi il rammarico
delle due donne al vertice dei
socialisti della provincia di Trapani. Vita Barbera e Katy Marino, pur consapevoli del buon
risultato ottenuto dal PSI in provincia di Trapani alle ultime elezioni regionali, hanno deciso di
rimettere agli iscritti il giudizio
sul loro operato e, in quest’ottica, si sono espressamente
fatte da parte per consentire il
rinnovo della classe dirigente
dei socialisti trapanesi.
“PSI e Sicilia Futura registrano in
tutta la regione e più in particolare in Provincia di Trapani
un risultato dignitoso che consente di collocare l’alleanza
come seconda forza del centrosinistra. Lo stesso risultato
personale dell’On.le Nino
Oddo - scrivono Barbera e Marino - è da ritenersi, seppur al di
sotto delle nostre legittime
aspettative, confortante per
un partito che solo da 5 anni
ha ripreso a costruirsi una base
politica ed elettorale nonostante lo scarso apporto nazionale”.
L’analisi sui voti ottenuti da
Oddo è positiva a metà: “I
4.000 voti conseguiti sono
prova inconfutabile dell’impegno dell’Onorevole Oddo e di
tante donne e uomini socialisti
che si sono spesi in una campagna elettorale così difficile e

particolare e sono forza indispensabile per costruire una alleanza riformista già a partire
dalla prossima e imminente tornata elettorale di primavera
che vedrà molti comuni della
provincia al voto e tra essi il capoluogo”.
E quindi, nella prospettiva futura di rinforzare il Partito in
vista dei prossimi appuntamenti, hanno ritenuto doveroso aprire una fase politica
nuova rimettendo il mandato
nelle mani del Segretario Regionale On.le Nino Oddo.
“La scelta di rimettere le deleghe, lungi dal poter essere
considerata causa di disimpegno, rappresenta il modo migliore per consentire il maggior
coinvolgimento di tante donne

Vita Barbera

socialista attraverso un rinvigorimento del gruppo dirigente.
Certo che entrambe continueranno a fornire il loro contributo
nelle prossime importanti sfide
che ci attendono".
NB

Altri riconoscimenti per la poetessa Giovanna Abbate
Sta per chiudersi un anno, il 2017, carico di riconoscimenti per la poetessa trapanese Giovanna Abbate. L’ultima sua opera di piesie, il libro intitolato
L’amore non può morire”, che è stato presentato quasi un anno fa, ha riscosso
notevoli consensi. Sono arrivati riconoscimenti, in particolare dal Premio Internazionale di Poesia “Emozioni Poetiche” di Milano, dove gli sono stati rilasciati
il diploma con medaglia aurea e la menzione d’onore. Altro riconoscimento
è stato il secondo premio per la saggistica edita al Concorso Letterario-Artistico
“Città di Avellino - Verso il Futuro” giunto alla sua 39ª edizione ed organizzato
dalla Casa Editrice Menna. Ma la cosa che ha portato più soddisfazione alla
nostra poetessa, è stata quella di essere stata chiamata a far parte della giuria
della XIVª edizione de “Il Fantasmino d’Oro”, un premio Internazionale di Poesia
e Narrativa, che si è svolto il 3 settembre scorso a Sale San Giovanni, in provincia di Cuneo. “Sono veramente onorata di essere stata chiamata a far parte di questa giuria – ha detto Giovanna Abbate – perchè ritengo il ruolo di giurato un completamento di quello dell’artista. Essere stati chiamati a giudicare i
lavori di altre persone, che sono per lo più sconosciute, significa per me un riconoscimento ancora più
grande del mio lavoro artistico che dal 1997 ad oggi ho svolto”.
Francesco Ciavola

Oggi Santa Caterina,
patrona di Paceco
Oggi si celebra a
Paceco, in provincia di Trapani, la
festa di santa Caterina d’Alessandria,
patrona della città.
Poco si sa della vita
di lei. Caterina, che
significa “pura”, era
una giovane di singolare bellezza che apparteneva a una
famiglia nobile. L’imperatore
Marco Aurelio Valerio Massenzio
fece catturare lei e alcuni sapienti perché professavano la
fede cristiana. Caterina sopportò, quindi, il supplizio della flagellazione. Fu sottoposta alla
ruota dentata ma questa si
spaccò e alla fine fu uccisa con
il taglio della testa. Era il 25 novembre dell’anno 305 quando
Caterina morì. Il suo corpo, narrano le cronache cristiane dei
tempi, fu trasportato dagli angeli
sul monte Sinai dove le è dedicato un celebre monastero.
L’annuale processione del simulacro della santa, patrona di Pa-

e tanti uomini - scrivono le due
donne - che sotto la guida dell’On.le Oddo hanno contribuito alla crescita verticale di
questo partito in particolare
negli ultimi 5 anni”.
E puntuale arriva il ringraziamento dell’ex parlamentare
regionale: "Voglio pubblicamente esprimere la mia gratitudine a Vta e Cahty per il
lavoro svolto in questi anni alla
guida del partito in provincia.
Sono stati anni entusiasmanti,
nei quali tutti insieme siamo riusciti a fare tornare il psi una
forza protagonista della vita
politica, come non avveniva
da oltre 20 anni. Comprendo
e condivido l' esigenza da loro
avvertita di dare un segnale
forte di rilancio della presenza

ceco, attira una
moltitudine
di
gente. La statua
uscirà alle ore 16:30
dalla chiesa omonima sita in piazza
Vittorio Emanuele,
dove è parroco don
Salvatore
Morghese, per percorrere le strade
della città. La banda musicale
“Gabriele Asaro” di Paceco diretta dal maestro Santino Stinco
accompagnerà la processione
con le tradizionali marce.
Il simulacro della vergine e martire è rappresentato con la corona del martirio sul capo, tiene
nella destra il ramo della palma
emblema di vittoria e la sinistra
poggiata su una mezza ruota
che è il simbolo dello strumento
dove lei fu sottoposta e per questo motivo è chiamata anche
“santa Caterina della ruota”.
Santa Caterina d’Alessandria è
la protettrice degli studenti, filosofi e delle giovani.
Francesco Genovese
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Dipartimento di farmacia ASP
intitolato a Bianca Gandolfo
Il Palazzo Pesco della Cittadella
della Salute, sede dell’Unità
Operativa Assistenza farmaceutica territoriale dell’ASP,
cambia denominazione in “Palazzo Bianca Gandolfo”. Alla
cerimonia di intitolazione
hanno partecipato la responsabile del Dipartimento del Farmaco dell’ASP Maria Grazia
Scrofani, colleghi e amici di
Bianca Gandolfo, dirigente farmacista in servizio al dipartimento,
scomparsa nel
febbraio 2015. «Bianca - hanno
ricordato i colleghi - aveva
operato tanto affinché gli uffici
di assistenza farmaceutica territoriale si traferissero, dall’angusta struttura in cui erano allocati
in precedenza, a questa nuova

Trapani, la piscina comunale è stata
assegnata alla societa Acquarius
Atto dello scorso giugno ma formalizzato nei giorni scorsi, affidamento per sei anni
L’ASD Aquarius ha avuto l’affidamento della Piscina Comunale per i prossimi sei anni.
In realtà l’assegnazione all’Aquarius è del giugno scorso
ma l’atto di affidamento non
era stato mai formalizzato
con la firma tra le parti, a
causa di alcune richieste del
Comune di Trapani che ha
imposto alla società sportiva
affidataria una serie di interventi e prescrizioni che hanno
comportato adeguamenti
strutturali e cospicue spese
economiche. In pratica l’impianto è stato messo a norma
dalla società sportiva.
La vicenda fu anche oggetto
di alcune polemiche oggi
ampiamente superate.

«La società ASD Aquarius - si
legge in una nota - ha superato anche questa ennesima
prova di solidità e finalmente
ha ottenuto una firma attesa
con ansia da diverse settimane. Si riapre, dunque, e si
restituisce alla collettività una
struttura sportiva nella quale
centinaia di bambini, adolescenti e anche adulti possono
finalmente fare sport in
acqua».
Nuoto, Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato,
AcquaFitness,
Scuola Nuoto, Scuola Sub;
queste le discipline che
l'Aquarius Trapani mette a disposizione di tutti gli utenti.
(R.T.)
La piscina affidata all’Aquarius

Uno striscione contro ogni forma di violenza
I sindacati sostengono “La forza delle donne”
In occasione della Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne questa mattina
nei balconi dei tre sindacati verrà esposto lo
striscione “Cgil Cisl Uil contro ogni forma di violenza”. «Non v’è dubbio – dicono i segretari generali di Cgil, Filippo Cutrona; Cisl, Leonardo La
Piana; Uil, Eugenio Tumbarello – che la violenza
sulle donne è un fenomeno che colpisce tutta
la società. Ogni volta che si verifica un episodio di violenza a essere sconfitte sono anche
le coscienze di chi non fa abbastanza affinché
i casi vengano alla luce e affinché le donne
vengano assistite e accompagnate in tutto il
doloroso percorso di denuncia e di ritorno alla
loro normalità».
Il prossimo 15 dicembre, inoltre, presso l’istituto
magistrale “Rosina Salvo” di Trapani si terranno
una conferenza e la proiezione del documentario “La Forza delle Donne” realizzato dalla
giornalista, autrice televisiva e blogger Laura
Aprati e dal giornalista e videomaker trapa-

nese Marco Bova. Giacometta Giacalone, Antonella Granello, Giusi Sferruzza e Antonella Parisi, dei coordinamenti Donne di Cgil Cisl Uil
affermano «non può essere solo un momento
di denuncia che si conclude in un giorno, ma
segna l’inizio di un percorso che porteremo
avanti tutto l’anno con iniziative concrete che
coinvolgeranno le scuole del nostro territorio».
Francesco Catania

La targa di intitolazione

sede, così da evitare disagi all’utenza, ma poche settimane
dopo la sua malattia ha avuto
il sopravvento. Amata da tutti,
era impegnata nel sociale, in
particolare nella prevenzione
dei tumori, e aveva una
grande passione per la musica
classica e per il tennis». (R.T.)

Erice, bene
confiscato
e consegnato
Il Comune di Erice ha
proceduto alla consegna delle chiavi e alla
assegnazione definitiva dell’immobile di
via Convento San
Francesco di Paola,
bene sequestrato alla
mafia, alla cooperativa CDR Group costituita da ex dipendenti
del supermercato Despar. L’assegnazione
definitiva aveva subito
lo stop per ragioni
amministrative, legate
al canone imposto dal
Comune per la concessione dell’immobile
alla CDR Group. Vicenda assai
dolorosa per i lavoratori,
oggi superata. (R.T.)

L’informaveloce quotidiano su carta

Edizione del 25/11/2017

7

I granata del basket domani in trasferta
contro la Givova Scafati al PalaMangano
Una prova importante per il team di Ducarello: la prima di una doppia fuori
Domani pomeriggio (ore 18)
la Pallacanestro Trapani affronterà in trasferta al PalaMangano la Givova Scafati.
Entrambe le squadre sono a
quota 10 punti in classifica
ed è una gara complicata
per i granata. Scafati, infatti,
sulla carta è tra le formazioni
più forti del girone ovest del
campionato di Serie A2 Old
Wild West.
Fra Trapani e Scafati ci sono
dei passati storici e non che
meritano di essere citati. Nel
2013, Trapani acquistò il titolo sportivo di Scafati, godendo
quindi
della
possibilità di disputare il
campionato di A2 Gold. La
guida tecnica gialloblù è affidata al siciliano Giovanni
Perdichizzi. Perdichizzi ha dei
legami con chi siede nella
panchina trapanese, oltre
ad essere stato protagonista
negli anni trascorsi di numerosi derby con i granata. “Lo
Sceriffo”, così soprannominato il coach avversario, è
stato, infatti, il capoallenatore di Ugo Ducarello a
Capo d’Orlando e a Barcellona Pozzo di Gotto. Perdichizzi,
inoltre,
era
l’allenatore di Daniele Parente (oggi assistente della
Pallacanestro Trapani) in occasione di quella famosa finale tra Brindisi e Trapani.
Domani sarà anche la sfida
tra i fratelli Spizzichini: Gabriele per Scafati, Stefano
per Trapani. Nella formazione di Scafati gioca

anche il marsalese Vincenzo
Pipitone, che ha fatto alcuni
anni nel settore giovanile
del Basket Trapani. C’è
anche Marco Santiangeli,
che nella stagione della
“promozione” con coach
Benedetto fu molto vicino
alla firma del contratto,
dopo aver svolto alcuni allenamenti a Trapani a campionato in corso. Scafati è
una squadra molto profonda, con gli americani
Miles e Sherrod a fare da
stelle per il club. Sono degli
eccellenti italiani per la categoria Nicholas Crow, Alex
Ranuzzi e Marco Ammanato, che danno un notevole apporto ai compagni.
È una prova importante
quella di domani per Trapani nel continuare sul buon
cammino intrapreso. Per i ra-

distributori
ufficiali

Trovi il giornale
anche da:

Ugo Ducarello (Foto Pallacanestro Trapani)

gazzi di coach Ugo Ducarello sarà la prime delle due
partite fuori casa consecutive: domenica 3 dicembre
la Lighthouse giocherà con
Tortona.
Solitamente prima di una

doppia trasferta, gli auspici
sono quelli di almeno una
vittoria. Trapani dovrà essere
brava, invece, a pensare
esclusivamente alla gara di
domani.
Federico Tarantino

Trapani costretto a vincere oggi ad Andria
Se si vuole continuare ad
avere un discorso aperto
col primo posto è chiaro
che per il Trapani oggi
alle 14,30 ad Andria
deve esserci un solo risultato, la vittoria.
ll Trapani è una delle
squadre più in forma del
girone. I granata, infatti,
sono terzi in classifica diePapagni
tro Catania e Lecce, e
sono a 8 punti dai salentini, nonostante siano imbattuti nelle ultime 5
giornate.
Quattro vittorie e 1 pareggio per gli uomini di
Calori nelle ultime 5 gare giocate, con l’im-

pressione che la serie positiva possa continuare
anche contro l’Andria. I
pugliesi, però, non vanno
sottovalutati, dal momento che sembrano essere in ripresa. L’Andria
dell’ex tecnico Papagni
è attualmente in zona retrocessione con 13 punti,
ma viene da 4 pareggi e
1 vittoria nelle ultime 5
giornate di campionato.
Padroni di casa che vengono dal successo
esterno, largo, contro l’Akragas (5-1), e che
sognano la vittoria contro un’altra siciliana.
Stavolta, però, sarà molto più difficile.

Enti e istituzioni
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

Calcio Dilettanti:
su tutte spicca
Paceco-Acireale
Grande attesa nel campionato di serie D per la gara di
domani che il Paceco giocherà al Provinciale contro il
forte Acireale dell’ex Dario
Barraco. Un incontro da
prendere certamente con le
pinze per una formazione
che ha ripreso domenica
scorsa a fare punti con il pareggio conquistato in Campania sette giorni orsono. In
Eccellenza torna in trasferta
il Dattilo Noir alle 14,30 sul terreno del Pro Favara che si
trova in quintultima posizione. In Promozione il Cinque Torri ospita alle 15 gli
agrigentini del Gattopardo
che sono due lunghezze più
sotto. Nel torneo di Prima
Categoria si disputano alle
14,30 Città di San Vito Lo
Capo-Calcio Rangers e Gibellina-Valderice mentre alle
15 si disputa Città di CariniFulgatore. In Seconda Alle
10,30 Juvenilia-Giardinellese
e alle 15 Custonaci-Città di
Sambuca.

