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La munnizza, le foto e...

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Lo so, fa male al cuore ve-
dere la propria città in
preda ai cumuli  di rifiuti.
Ma questo non dovrebbe
autorizzarci nè a rimpin-
guare gli stessi cumuli di ri-
fiuti per le strade nè,
secondo me, a inondare il
web di foto che mettono in
“brutta mostra” la città
dove viviamo.
Specie se poi siamo fra
quelli che si sono lamentati
del fatto che ci ritroviamo
agli ultimi posti in classifica
per vivibilità, specie se
siamo fra quelli che si sono
lamentati per le difficoltà
dell’aeroporto, specie se
siamo fra quelli che si sono
lamentati che le cose da
noi non vanno e che così
non si favorisce l’econo-
mia.
Lo so, lo stato di degrado
di queste ultime settimane
legato ai cumuli di rifiuti per
le strade, ci ha fatto pro-

prio incazzare. 
Ma che senso ha avuto far
vedere anche ai nostri
“contatti web” del nord o
del resto del mondo che vi-
viamo come in uno dei
peggiori stati del terzo
mondo?
E’ servito a farci sfogare?
Allora va bene. Ora però
iniziamo a fare le foto delle
strade ripulite, iniziamo a
fare le foto delle luminarie
in città, iniziamo a fare le
foto del mare invernale
che tanto ci invidiano (se
non lo fotografiamo con i
sacchi di spazzatura sugli
arenili)... iniziamo a ripren-
derci la briga di amare noi
per primi il posto dove vi-
viamo. 
Facciamoci questo regalo
di Natale o di fine anno.
Proviamo, tutti assieme, a
fare qualcosa di buono per
le nostre città. A partire
dalle foto diffuse nel web.



Accadde
oggi...

15 Dicembre 1903
Italo Marchioni ottiene il
brevetto americano per il
cono gelato da lui pro-
dotto e venduto già dal
1896. Fu lui ad inventare la
cialda per ovviare alla re-
stituzione dei bicchieri di
vetro nei quali serviva, ap-
punto, il gelato.

Il “Coro Città di Trapani” nell’anno 2017 compie *30 Anni di Costi-
tuzione* perchè nato il 21 Dicembre 1987 -  quindi si è pensato di
festeggiare il *30° Anniversario del Gruppo di canto e tradizione po-
polare siciliana trapanese* al Teatro Comunale di San Vito Lo capo,
presentando lo Spettacolo “Sicilia canti di mare e di terra”. Il Teatro
ha una capienza di 300 posti. 
La storicità del Coro Città di Trapani ha fatto sì che emittenti televi-
sive nazionali ed internazionali hanno invitato alcuni rappresentanti
a presenziare in apposite trasmissioni tv. 
Il gruppo, infatti, è stato ospite a RAI UNO Mattina, RAI Mattina Due,
Canale 5, RAI 3 ed altre apparizioni su TV estere come quella ca-
nadese e australiana. 
L’Associazione di canti e danze popolari “Città di Trapani”, nasce
per ricercare, mantenere e divulgare, attraverso il proprio Gruppo
di canto e tradizione popolare siciliana “CORO CITTA’ DI TRAPANI”,
l’arte, la cultura e la musica popolare della terra di Sicilia, soprattutto
di Trapani e della sua provincia, utilizzando mezzi tecnici e persone
di provata capacità attitudinale nel campo delle tradizioni popolari
che permettano di salvare e raccogliere il patrimonio culturale tra-
dizionale popolare, di cui le zone del trapanese sono molte ricche. 
L’associazione è stata fondata da persone veterane e con espe-
rienza pluriennale sulle tradizioni popolari
Il Gruppo di canto e tradizione popolare siciliana “CORO CITTA’ DI
TRAPANI” si avvale per le proprie prestazioni musicali delle ricerche
effettuate sulle raccolte di Alberto Favara, Leopoldo Mastrigli, F.sco
Paolo Frontini ed altri conoscitori e ricercatori dell’arte musicale e
della cultura popolare, come Giuseppe Pitrè, Salvatore Salomone
Marino, Giuseppe Cocchiara, per far conoscere e capire gli usi, i
costumi ed il carattere musicale del Siciliano dell’Epoca.
I costumi tradizionali popolari indossati dai componenti il “CORO
CITTA’ DI TRAPANI” sono tratti dalle raccolte del Salomone Marino,
Pitrè Cocchiara e Antonino Uccello (raccolta illustrativa). Essi sono
stati esposti alla Mostra Etnografica Nazionale di Milano 1881 e suc-
cessivamente a quella di Palermo nel 1890-91. 
Il “CORO CITTA’ DI TRAPANI”  formato da circa 25-30 componenti e
tutti gli appartenenti al Gruppo eseguono dei brani tratti soprattutto
dalla raccolta di Alberto Favara –“Corpus di musiche popolari sici-
liane”- medievali e rinascimentali (nel periodo natalizio) e popolari
tradizionali in altre circostanze.
Per eventuali informazioni rivolgersi a:  
“CORO CITTA’ DI TRAPANI” - Via Alcamo, 51 – 91100  TRAPANI
Presidente Signor ROMITO Pietro 
Cell.:   349/3857619

Sito Internet:     www.corocittaditrapani.org
E-mail:         info@corocittaditrapani.org
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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

Oggi è 
venerdì

15 Dicembre

Soleggiato

17 °C
Pioggia: 10%
Umidità: 77%
Vento: 27 km/h
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Roxi Bar - Holiday - La

Rotonda - Coffee and

Go - Meet Caffè - Baby

Luna - Giacalone (Villa

Rosina) - Milo - Todaro -

Infinity - Svalutation -

Vanilla Caffè - Gambero

Rosso - Efri Bar - Gatto-

pardo - Nero Caffè -

Cangemi - Gallery - An-

drea's Bar - Rory - Silver

Kiss - Nocitra - Armonia

dei Sapori - Cafè de Nuit

- Oronero Cafè - Per-

Bacco - Né too né meo -

Tiffany - Be Cool - Ta-

bacchi Europa - Tabac-

chi Aloia - Barcollando -

Caffè Manzoni - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Pausacaffè - Kennedy -

Bar Pace - Red Devil -

Orti's - Arlecchino - Cof-

fiamo  - Cocktails & Dre-

ams - Black Moon -

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Caffe'

Noir - Emporio - Caprice

- Gold Stone - Anymore

- Marcus - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Garibaldi 58 -

Ra'Nova - Il Salotto -

Bar Italia - Caffè San

Pietro - Ciclone - Black

& White - Isola Trovata -

Sorsi e Morsi - Caffè

Ligny - Staiti Caffè - Bar

Magic - Moulin Rouge -

La Galleria - I Portici -

Movida - Mar & Vin Ter-

minal

XITTA - Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO - Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO - Gran Caffè

Europa - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabacche-

ria Vizzini riv. n° 30           

NUBIA - Le Saline

NAPOLA - Bar Erice -

Urban Tribe 

PACECO - Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

BUSETO - Macao

CROCCI - Avenue Cafè

CUSTONACI - Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe'- Tabacchi Cesarò

- Risto-bar La Collina -

Rifornimento ENI 

VALDERICE - Bar Len-

tina - Royal - Vespri -

Venere - Bacio Nero                                   

Servizi Auto: Criscenti -

Catalano & Mannina -

Mazara Gomme - Box

Customs - Alogna - Au-

tolavaggio Candela - Of-

ficina Meccanica

Giovanni/Limantri

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Tabac-

chi n. 47 Fonte (P.za Ci-

mitero) - Tabacchi

Catalano - Riv. n. 21

(Via Amm. Staiti)

Altri punti: Pescheria

La Rotonda (San Cusu-

mano) - Supermercato

SISA (Via M. di Fatima)

- Panificio Oddo Rosalia

(Via Cesarò) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - La Moda in testa

(parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

30 anni di Coro30 anni di Coro
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Filca Cisl: «Infrastrutture»
Per ripartire con i cantieri

Gli strumenti: Patto per il Sud e Fondo di rotazione
L’aeroporto di Trapani - Birgi è
stato scelto dalla CISL come sede
per svolgervi gli Stati generali del-
l'edilizia. L’assemblea dei quadri
sindacali dei lavoratori dell’Edilizia
dei territori di Trapani e Palermo,
ieri mattina, ha voluto sottolineare
come il rilancio delle opere pub-
bliche abbia un duplice signifi-
cato: la riapertura dei cantieri per
garantire l’occupazione dei lavo-
ratori; l’infrastrutturazione del terri-
torio per garantire uno sviluppo
economico e sociale comples-
sivo. Un territorio attrezzato e svi-
luppato che offre servizi e
opportunità per i propri cittadini
sarà anche un territorio attrattivo
per i turisti. L’aeorporto, che è la
porta di ingresso su questo territo-
rio non può che trarne vantaggio.
Dunque, una scelta non casuale
e fortemente simbolica come ha
anche ribadito il segretario gene-
rale della Cisl Palermo Trapani,
Leonardo La Piana che ha posto
l'accento sulla necessità di unire le
forze, fare sinergia, discutere, pro-
grammare insieme le strategie per
il rilancio dei territori: «L'aeroporto
di Birgi va rilanciato realizzando fi-
nalmente la rete infrastrutturale at-
tesa da troppo tempo. I trasporti
sono fra le principali basi dello svi-
luppo, bisogna lavorare sui colle-
gamenti nelle città e fra i due
territori di Palermo e Trapani, fra i
due scali aeroportuali». La Filca
Cisl ha sviluppato il suo dibattito
partendo da un dato quantita-
tivo: negli anni 2008 e 2009 la

cassa edile trapanese registrava
9636 posizioni previdenziali per un
monte salariale di 62 milioni e 504
mila euro; negli anni 2016 e 2017,
dopo 9 anni di crisi economica il
dato pone più che in evidenza il
prezzo che ha pagato il comparto
edilizio con 4.634 posizioni in cassa
edile per un monte salariale di 29
milioni e 200 mila euro. Un calo
netto del 50%, numeri da “reces-
sione”, più che da crisi. Paolo
D'Anca, segretario generale della
Filca Cisl Palermo Trapani,
aprendo gli Stati generali dell'edi-
lizia ha confermato che «il settore
delle costruzioni vive una crisi
senza precedenti», ma ha anche
voluto guardare con cauto ottimi-
smo all’immediato futuro che offre
alcuni strumenti per una inversione
di tenendenza. Uno du questi è
l’ampio parco progetti del Patto
per il Sud che può subito essere at-
tivato anche grazie ad un ulteriore
volano “amministrativo” che è
stato offerto dalla normativa re-
gionale: «I Comuni del trapanese,
come quelli del palermitano non
hanno più alibi - ha esortato
D’Anca -. Possono avvalersi del
fondo di rotazione di 10 milioni di
euro da destinare alla progetta-
zione per non perdere quest'oc-
casione irripetibile che offre il Patto
per il sud. Il fondo di rotazione con-
sente di rendere esecutivi e can-
tierabili molti progetti attraverso le
anticipazioni della Regione. Non ci
vengano a dire che nei comuni
non c’è sufficiente personale tec-

nico. Il fondo di rotazione con-
sente anche l’acquisizione di col-
laborazioni di consulenti esterni
per portare all’esecutività e quindi
in gara pubblica e cantieri i pro-
getti delle opere pubbliche». Sulla
base di questo assunto la Filca
CISL si è anche data una strategia
politica che intende sviluppare
una presenza sindacale più inci-
siva, anche attraverso iniziative e
mobilitazioni: «Se i comuni non at-
tiveranno l’accesso al fondo di ro-
tazione siamo pronti a
mobilitazioni della categoria e alle
occupazioni degli uffici tecnici di
ogni Comune - afferma D’Anca -
. Non vogliamo portare i lavoratori
in piazza, ma esigiamo una inter-
locuzione che dia risultati con-
creti». Il Patto per il Sud reca
progetti per quasi 250 milioni di
euro. Solo per quanto riguarda l’-
hinterland trapanese possiamo ci-
tare: Trapani - rete fognante e rete
di riutilizzo dei reflui depurati nell’ex
area industriale (7milioni e 900mila
euro); discarica rifiuti non pericolosi
in contrada Borranea (10milioni di
euro); piattaforma integrata per il
trattamento dei rifiuti solidi urbani
(29milioni di euro); rifacimento del
pattinodromo comunale (1 mi-
lione e 450mila euro); ristruttura-
zione Palazzo Milo- Pappalardo
(via Garibaldi) con sala espositiva
e sala conferenza (1 miliione e
70mila euro); arredo verde e ri-
qualificazione ambientale area in-
dustriale (3milioni e 673mila euro);
Erice - completamento e riqualifi-

cazione impianto sportivo villa Mo-
karta (1milion e 500mila euro); ri-
qualificazione e funzionalizzazone
dei resti del tempio della Venere
Ericina (3milioni e 300mila euro);
Valderice - rete fognante lato
nord (1milione e 679mila euro); im-
pianto di depurazione contrada
Anna Maria (3milioni e 430mila
euro); impianto sportivo di Crocci
(1milione di euro). Il segretario ge-
nerale della Filca Cisl, Franco Turri,
ha ribadito l'esigenza di istituire un
osservatorio che monitori l'avanza-
mento delle opere pubbliche e
l'avvio dei cantieri. 
«Occorre avere un quadro chiaro
dei lavori che sono in corso, di
quelli che sono bloccati o di quelli
che partiranno - afferma Turri -.

Questo serve per poter essere an-
cora più da pungolo nei confronti
delle amministrazioni locali. Negli
uffici tecnici dei Comuni devono
essere figure professionalmente
preparate, non è ammissibile che
ci siano stop procedurali immoti-
vati. Il nodo della burocrazia va su-
perato». Secondo Turri, «con il
Patto per il Sud e i fondi europei, si
potrebbe davvero cambiare
volto alla Sicilia, con una nuova
fase di sviluppo per il settore del-
l'edilizia. Ci sono tante cose da
fare, in termini di dotazione infra-
strutturale, di messa in sicurezza
del territorio e di ricostruzione di un
patrimonio abitativo ormai obso-
leto».  

Fabio Pace
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Non ci sta a sentirsi accusata di
incoerenza dal collega consi-
gliere comunale Peppe Spa-
gnolo, del movimento Cives.
Carmela Daidone, consigliere
comunale e capogruppo Pd, ri-
manda le accuse al mittente e
spiega perché s’è ritrovata ad
essere nominata in due com-
missioni consiliari, malgrado
avesse criticato proprio il dop-
pio incarico di Spagnolo: “Il
passo indietro del consigliere
Spagnolo è solo un atto do-
vuto, visto che il gruppo Cives
non esiste in Consiglio Comu-
nale.  Il gruppo del Partito De-
mocratico di Erice al momento
è costituito da quattro compo-
nenti. Uno di questi è il presi-
dente del Consiglio.
Considerato che le Commis-

sioni sono quattro e che i consi-
glieri che ne possono fare parte
sono tre è chiaro che uno dei
componenti debba occupare
due postazioni. Non è una que-
stione di pretese ma di regole: i
Regolamenti vanno rispettati.
Per quanto mi riguarda, occu-
pare due postazioni in altret-

tante Commissioni non com-
porta certamente un guada-
gno; per chi non lo sapesse o fa
finta di non saperlo il Regola-
mento prevede un solo get-
tone. Si tratta, semmai, di un
ulteriore impegno che, come
capogruppo del Partito Demo-
cratico, intendo onorare e per-
seguire con l’unico scopo di
servire i cittadini.  Il senso di re-
sponsabilità e quale sia la poli-
tica che ciascun consigliere
intende svolgere saranno loro a
giudicarlo. Invito pertanto il
consigliere Spagnolo a riflettere
prima di rilasciare ulteriori di-
chiarazioni che rischiano di ge-
nerare confusione nella
cittadinanza e a pensare, piut-
tosto, a svolgere il proprio la-
voro”. 

Erice, il capogruppo Pd, Carmela Daidone,
spiega il suo doppio incarico nelle commissioni

Disposta d’urgenza la rimozione dei sacchi 
di spazzatura dalle strade del capoluogo

Troppi rifiuti per le strade e, al di là
dell’estetica, l’eventualità di met-
tere a rischio la salute pubblica è
diventato più che concreto.
Proprio per questo, fondamental-
mente, il commissario straordinario
del Comune di Trapani, Francesco
Messineo, ha emesso apposita or-
dinanza con la quale ha dato in-
carico alla Trapani Servizi (la
società partecipata che si oc-
cupa della gestione dei rifiuti nel
capoluogo) di liberare le strade
comunali entro tre gioni.
L’opera di rimozione dei sacchi di
spazzatura è iniziata immediata-
mente dopo la ricezione dell’ordi-
nanza. La Trapani Servizi si
occuperà, avvalendosi di mezzi
noleggiati e di personale esterno,
della raccolta straordinaria e del
trasporto nell’area di stoccaggio
dei rifiuti giacenti sul suolo pub-
blico, con l’obbligo di completare
tutte le operazioni entro le ore 24

di domani sera.
Per far fronte all’emergenza, la so-
cietà di gestione dei riufiti ha re-
datto il Piano Operativo di
Emergenza per la raccolta straor-
dinaria delle 700 - 800 tonnellate di
rifiuti giacenti sul territorio comu-
nale a causa della chiusura della
discarica di Borranea nel periodo
30.11.2017-6-12-2017.
Il provvedimento s’è reso necessa-
rio considerato che la Trapani Ser-
vizi S.p.A., a seguito di quanto
comunicato dalla Catanzaro Co-
struzioni con nota prot. n. 7833 del
27.11.2017, ha evidenziato che a
partire dall' 1 dicembre non po-
teva più garantire i servizi di tratta-
mento all’interno del proprio
impianto di discarica e che, con-
sequenzialmente, non avrebbe
più potuto provvedere alla rac-
colta dei rifiuti nel territorio comu-
nale. 
Il rischio di salute pubblica viene

sottolineato dal commissario stra-
ordinario nell’ordinanza emessa:
“la mancata raccolta dei rifiuti per
il periodo 30.11.2017 - 6.12.2017 ha
determinato l’accumulo e l’ab-
bandono indiscriminato sul suolo
pubblico di circa 700-800 tonnel-
late di rifiuti con le possibili conse-
guenze igienico - sanitarie, oltre
che con gli eventuali pericoli per
la salute pubblica”.
Lo scorso martedì, nel corso di una
riunione tecnica tenutasi presso il
Dipartimento Regionale dell’Ac-

qua e dei Rifiuti, la Catanzaro Co-
struzioni ha aderito alla richiesta
del Comune di Trapani di proro-
gare fino a ieri il termine di confe-
rimento dei sovvalli presso
l’impianto di discarica gestito
dalla stessa, ma  tuttavia  si è reso
necessario ed urgente assumere
iniziative finalizzate a rimuovere le
criticità venutesi a determinare a
causa della giacenza nel territorio
cittadino delle notevoli quantità di
rifiuti pari, appnto, a circa 700/800
tonnellate da smaltire in discarica.
Valutata la sussistenza di uno stato
di necessità.
Visto che ogni possibile altra solu-
zione non consentirebbe la rimo-
zione immediata dei rifiuti giacenti
sul suolo pubblico ed il relativo loro
stoccaggio temporaneo in
un’area idonea fino al definitivo
smaltimento in discarica.  
Vista l’imprescindibile ed urgente
necessità di proseguire parallela-

mente alla ordinaria raccolta dei
rifiuti anche la straordinaria rimo-
zione degli stessi giacenti in arre-
trato sul suolo pubblico. 
Visto che i Sindaci, ai sensi del-
l’art.50 del D.L.vo 267/2000, sono
la massima autorità sanitaria lo-
cale che deve garantire l’igiene e
la salute pubblica. 
Non potendo altrimenti provve-
dere e nell’esclusivo interesse pub-
blico, il dottor Messineo ha
ordinato la rimozione in emer-
genza dei rifiuti per strada.
Il costo di tutto questo servizio è
ancora da quantificare conside-
rato che la Trapani Servizi spa
dovrà avvalersi di competenze e
mezzi esterni il cui costo sarà cal-
colabile probabilmente solo alla
fine del servizio straordinario. 
Intanto è un bene che le strade di
Trapani , da ieri, siano state in
parte ripulite.

Il commissario straordinario ha dato tre giorni di tempo alla Trapani Servizi

Francesco Messineo
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Le mamme “social” dell’isola di Favignana
diventano gruppo d’acquisto per i pannolini
L’uso di wathsapp per rompere l’isolamento e rendere migliore la vita dei figli 

Cosa significa esser madre? Cosa
ha portato un gruppo di mamme
di Favignana ad unirsi e battersi
per la tutela dei propri diritti e dei
propri figli? È una domanda reto-
rica! Una di quelle alla quale ogni
madre risponderebbe semplice-
mente: «Lo faccio per proteggere
mio figlio». Cinquatadue mamme
di Favignana  che hanno partorito
tra il 2015 e il 2017 (a cui  presto se
ne uniranno altre 15 attualmente
in attesa) sono diventate le ag-
guerrite portavoci di un progetto
comune. Hanno creato un
gruppo Whatsapps chiamandolo
“Mamme in progress”. L’uso delle
tecnologia è solo un fatto inciden-
tale, colpisce molto di più
l’aspetto “sociologico”. Mamme
giovani e tenaci, alla luce dei bi-
sogni dei loro piccoli, prima su
tutte la necessità di un luogo che
possa fungere da asilo nido, si
sono ‘riunite’ nel gruppo what-
sapp che sta assumendo a tutti gli
effetti un ruolo di ‘guida’ ed indi-
rizzo per tutte le giovani coppie di
genitori, alcune provenienti
anche da altre regioni d’Italia,
che hanno scelto di vivere sul-
l’isola tutto l’anno e che adesso si
stanno preoccupando di garan-
tire ai loro figli un’infanzia serena e
appagante. A coordinare il
gruppo sono Jennifer Gridelli e
Manuela Leone. «Da un iniziale bi-
sogno di confronto su problemi e
situazioni che ci accomunano nel
percorso di crescita dei bambini –
dicono Jennifer e Manuela –
siamo arrivate a sentirci in modo
costante oltre che per sostenerci

e confortarci anche per dar vita
ad idee e iniziative che potessero
alleggerirci nel nostro ruolo di
mamme lavoratrici e impegnate,
nel corso di tutta l’estate, con le ri-
spettive attività. Abbiamo pen-
sato così di poterci riunire due
pomeriggi la settimana, con i no-
stri figli, in un luogo che diventi
punto di incontro stabile e che, su
nostra esplicita richiesta, è stato in-
dividuato dall’Amministrazione
Comunale in Palazzo Florio. Il Mar-
tedì e il Giovedì siamo lì, per par-
lare, confrontarci sulle necessità, e
permettere ai bambini di stare in-
sieme». Emerge la consapevo-
lezza che queste donne-madri
hanno di essere un'unica voce. In
questo modo è nata anche l’idea
del gruppo di acquisto solidale dei
pannolini: non più ordinandoli sin-
golarmente on line o ritirandoli

nelle farmacie dei centri vicini, ma
presso la farmacia dell’isola, in
quantitativi maggiori soddisfa-
cendo le esigenze di tutte, rispar-
miando facendo economia di
scala. «Nel corso degli ultimi dieci
anni - commenta il sindaco Pa-

goto - il Comune di Favignana ha
annotato un trend positivo per
quanto riguarda le registrazioni dei
nuovi nati e residenti sull’isola: dal
2015 al 2017, nello specifico, i
bambini sono stati 90».

Martina Palermo

Questo pomeriggio, con inizio alle ore 18.00, al tea-
tro “Gebel Hamed” di Erice, si terrà il concerto “Dal
monte al mare” con la voce unica ed emozio-
nante di Theresia Bothe, accompagnata da Ca-
millo Di Liberti, al violino e flauto, e da Yvonne
Zehner alla chitarra. L’iniziativa è inserita nel pro-
gramma “EricèNatale - il borgo dei presepi”, pro-
mosso dal Comune di Erice e dalla Fondazione
Erice Arte. Il concerto sarà ricco di suggestioni con
un repertorio dedicato al periodo dell’Avvento. In
scaletta, canzoni natalizie della tradizione irlandese,
tedesca e napoletana, brani di musica sefardita,
di origine ebraica, liberamente arrangiati, e canzoni dedicate alla Sicilia, alla sua storia e alle sue tradizioni,
scritte da Theresia Bothe, cantante del trio. Theresia Bothe, canadese, è specializzata nel repertorio ba-
rocco, rinascimentale e medioevale. Camillo Di Liberti, siciliano,  è diplomato in violino presso il Conser-
vatorio di Musica “A.Scontrino” di Trapani. Yvonne Zehner, austriaca, si è esibita da solista e musicista da
camera in Europa, Asia e America Latina. Numerose produzioni documentano il suo lavoro artistico.

Teatro Gebel Hamed: le canzoni dell’avvento

Si è svolta ieri mattina a Pizzo-
lungo, presso il parco della
Memoria “Non ti scordar di
me”, la manifestazione orga-
nizzata dal Comitato di Quar-
tiere di Pizzolungo, in
collaborazione con il Co-
mune di Erice e le scuole An-
tonino De Stefano e
Giuseppe Mazzini di Erice.
L’area è dedicata alla me-
moria di Barbara Rizzo, e dei
figli Giuseppe e Salvatore
Asta, vittime della strage di
Pizzolungo del 2 aprile 1985.
Protagonisti dell’iniziativa
sono stati gli alunni delle
scuole che hanno addob-
bato un albero di Natale con
dei messaggi di pace, in un
luogo ormai divenuto simbolo
di questo territorio, che da
luogo di terrore negli anni è
stato trasformato in luogo di
vita. Nel giorno della strage,
32 anni fa, pressappoco nel
punto in cui è oggi il parco
della memoria, un com-
mando di killer mafiosi piazzò

un’autobomba per uccidere
il giudice Carlo Palermo che
transitava con la sua scorta.
L’esplosione invece uccise
Barbara Rizzo e sui figli a
bordo dell’auto che casual-
mente fece da scudo alla
vettura di servizio di Carlo Pa-
lermo. Presenti alla manifesta-
zione il sindaco di Erice ,
Daniela Toscano, ed il presi-
dente del consiglio comu-
nale, Giacomo Tranchida.

Albero di Natale a Pizzolungo
Non solo commemorazione

La cantante canadese Theresia Bothe

Alcune donne del gruppo “Mamme in progress”
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Perquisizioni “a tappeto” a Castelvetrano
La polizia assedia i rifugi del boss latitante

Oltre 130 uomini della Polizia di
Stato sono stati impegnati,
dalle prime luci dell'alba di ieri,
in una serie di perquisizioni a
Castelvetrano e nelle campa-
gne circostanti. L’obiettivo
degli agenti di Squadra mobile,
di Palermo e Trapani, commis-
sariati, Reparto Prevenzione Cri-
mine e Servizio Centrale
Operativo, era quello di colpire
i fiancheggiatori del latitante
Matteo Messina Denaro, sof-
fiando loro sul collo la presenza
dello Stato. Sono 30 le persone
indagate per il reato di «procu-
rata inosservanza di pena», in
pratica di favorire la latitanza
del boss castelvetranese, irre-
peribile dal 1993. Gli indagati
nel corso degli anni, sono stati
arrestati per mafia, o hanno
avuto collegamenti e frequen-

tazioni con appartenenti a
"Cosa nostra" e  di persone che,
storicamente, sono state in
stretti rapporti con il latitante
Matteo Messina Denaro. I prov-
vedimenti sono stati firmati dal
procuratore capo Francesco
Lo Voi e dall'aggiunto Paolo

Guido. I poliziotti hanno perqui-
sito edifici, appartamenti, ma-
gazzini, attività commerciali,
masserie e abitazioni di cam-
pagna nella disponibilità degli
indagati. Non solo le classiche
perquisizioni ambiente dopo
ambiente, alla ricerca di po-

tenziali tracce della presenza
del superlatitante. Sono stati
anche utilizzati apparati per ve-
rificare la presenza di “vuoti”
sospetti negli edifici e nei terreni
alla ricerca di cavità, porte se-
grete, accessi a vani sotterra-
nei o complanari ma nascosti.
Una vera e propria caccia al-
l’uomo di vecchio stile. Un
cambio di passo nella ricerca
di Matteo Messina Denaro. Per
anni gli investigatori hanno se-
guito la traccia del denaro e
degli affari, cercando di fare
terra bruciata attorno al boss,
riuscendovi solo in parte. Ora
un’accelerazione con i vecchi
metodi delle perquisizioni a
tappeto. Segnali di una cattura
prossima? O il tentativo di spin-
gere qualcuno alla “soffiata”?

Fabio Pace

Terra bruciata attorno a Messina Denaro, non più solo dal punto di vista economico

Il Comitato Provinciale per
l'Ordine e la Sicurezza Pub-
blica s’è riunito mercoledì
presso il Municipio di Mazara
del Vallo. A conclusione dei
lavori, presente il sindaco Ni-
cola Cristaldi, il Prefetto,
Darco Pellos, ha posto l’ac-
cento sul «coordinamento
come migliore strategia per
la tutela della sicurezza pub-
blica a salvaguardia del
bene delle comunità locali».
Il Procuratore della Repub-
blica di Marsala ha indicato i
principali reati che interes-
sano il territorio mazarese e
ha fornito spunti di riflessione
sul piano sociale e della pre-
venzione. La presenza delle
diverse Forze di Polizia nel ter-

ritorio è stata ritenuta «effi-
cace sotto il profilo preven-
tivo e repressivo» anche per
quel che riguarda «il feno-
meno mafioso locale». Il Sin-
daco Cristaldi ha  ricordato
l'investimento che l’ammini-
strazione ha destinato alla vi-
deosorveglianza. (G.L.)

Comitato per la sicurezza
Riunione a Mazara del Vallo

Questa sera, con inizio alle ore 18,30, alla libre-
ria del Corso a Trapani, l’attrice Lorena Cac-
ciatore presenta  «Every Child is my Child», il
volume edito da Salani che raccoglie  storie e
fiabe illustrate scritte da trentatré  protagonisti
del mondo dello spettacolo che hanno deciso
di tornare bambini per parlare di felicità e rac-
cogliere fondi per ricostruire la Plaster School,
un centro educativo e rieducativo elementare
per i bambini profughi al confine tra Siria e Tur-
chia. Lorena Cacciatore, protagonista di tante
fiction (Il paradiso delle signore, Tutto può suc-
cedere, Sirene, Ispettore Coliandro) raccon-
terà  l’iniziativa benefica che vede fra gli autori
anche Luca Zingaretti, Giorgia, J-Ax, Claudio
Bisio, Alessandro Cattelan, Fedez, Lino Guan-
ciale, Edoardo Leo, Lillo Petrolo, Violante Pla-
cido, Vittoria Puccini. Il libro reca il titolo
dell’associazione omonima «Every child is my
child» fondata dall’attrice Anna Foglietta, che
raccoglie l’adesione di oltre 200 artisti con l’as-

sistenza legale dell’avvocato Maria Francesca
Quattrone, e che «intende sensibilizzare le per-
sone per creare una società dove il messaggio
del ‘fare del bene’ diventi un inno comune».
«Un libro destinato ai bambini e ai ragazzi -
spiega Lorena Cacciatore - ma anche ai loro
genitori e nonni, un dono pieno di gioia per
tutta la famiglia». L’incontro è curato dallo
scrittore trapanese Giacomo Pilati. (R.T.)

«Every child is my child» la scrittura solidale
in libreria presentata da Lorena Cacciatore 

Valderice
definiti turni festivi
di panificazione

L’attrice Lorena Cacciatore

Agenti dei reparti speciali dei polizia - Foto di repertorio

Il Prefetto Darco Pellos

Anche il Comune di Valde-
rice ha stabilito, d’intesa
con le associazioni di cate-
goria e le associazioni dei
consumatori, una turna-
zione della attività di pani-
ficazione nelle giornate
festive. Con propria ordi-
nanza (la n. 31 del
13/12/2017) il sindaco Mino
Spezia, applicando la de-
roga prevista nello stesso
recente  decreto dell’As-
sessore regionale per le at-
tività produttive che
dispone la chiusura dei pa-
nifici nei giorni festivi, ga-
rantisce ora la turnazione
delle aperture dell’attività
di panificazione. provvedi-
mento necessario anche
alla luce della vocazione
turistica di Valderice. L’or-
dinanza  con il  calendario
delle turnazioni  è consul-
tabile  sul  sito  istituzionale
del comune (R.T.)



Acque torbide in casa Mo-
nopoli, prossimo avversario
del Trapani calcio, per il
momento negativo che at-
traversa la squadra, scon-
fitta questa volta sul
campo del Francavilla. Per
dare serenità all’ ambiente
la società ha deciso di rin-
novare la fiducia all'allena-
tore Tangorra, ma "a
tempo". 
Dopo l'incontro con il pa-
tron Lopez, Tangorra e la
squadra, è stato deciso
che l’allenatore resterà al
proprio posto fino allo
scontro col Trapani al Ve-
neziani. 
Ma è l'ultima chance. In-
tanto le indiscrezioni di-
cono che il club avrebbe
già sondato tre tecnici.
Tutto è stato deciso con
l’auspicio di uscire da que-
sto momento delicato nel
minor tempo possibile e ri-
trovare la determinazione
che ha contraddistinto la
squadra sin dalle prime
giornate di questo campio-
nato. La società al mo-
mento ha evitato di
assumere decisioni affret-
tate. Inoltre, è stato deciso
di aver adottato il silenzio
stampa fino a data da de-
stinarsi; eventuali comuni-
cazioni ed aggiornamenti
saranno diramate esclusi-
vamente attraverso comu-
nicati ufficiali. 
Di conseguenza il Trapani
dovrà vedersela con un av-
versario con l’acqua alla

gola che cercherà di far
sua l’intera posta ma che
potrebbe essere condizio-
nato dalla paura di per-
dere un’altra partita.
Insomma un avversario vo-
glioso di fare bene ma im-
paurito per un eventuale
altro insuccesso. In previ-
sione della gara casalinga
di domenica contro il Tra-
pani, la società ha invitato
tutti i tifosi a rimanere com-
patti e uniti per il bene dei
colori biancoverdi. Per Mo-
nopoli-Trapani, che si gio-
cherà domenica alle 14,30
per la diciottesima di cam-
pionato, è stato designato
il direttore di gara Federico
Dionisi della seziona AIA
dell’Aquila. I suoi assistenti
saranno  Driss Abou Elkhayr
di Conegliano e Patric Le-
narduzzi di Merano. 

La giacchetta nera Fede-
rico Dionisi si è laureato nel
2016 in Economia e Com-
mercio all'Aquila con 110 e
lode. Nel campionato at-
tuale l’arbitro ha diretto tre

gare nel Girone C. Sono
Matera-Akragas 1-0 (tre
ammoniti); Cosenza-Cata-
nia 0-1 (un ammonito) e
Fondi-Lecce 0-0  (un am-
monito). 
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Il Monopoli, prossimo avversario dei granata,
non sta vivendo un momento sereno

Ad arbitrare l’incontro è stato chiamato il signor Federico Dionisi dell’Aquila

Trovi il giornale Trovi il giornale 
anche da:anche da:

distributori
ufficiali 

Domani alle 18 e 30 la Pallacane-
stro Trapani sarà in scena al Pala-
Tiziano di Roma per affrontare
l’Eurobasket. La Lightouse Trapani
è in un buon momento e può
continuare il bel percorso intra-
preso in queste ultime gare dispu-
tate. Mancano solamente quattro match al
termine del girone d’andata. Trapani dopo undici
giornate occupa il terzo posto in classifica solitario
e la qualificazione alle Final Eight non è un mirag-
gio. Un po’ per scaramanzia, però, nell’ambiente
non si parla di questo obiettivo, ma tale risultato,
con le attuali carte in tavola, può essere raggiunto
dalla formazione granata. Trapani, in vista della
partita di domani, dovrebbe recuperare Marco
Mollura, assente nelle recenti uscite per un pro-
blema alla coscia.
Passando alla formazione avversaria, l’Eurobasket

Roma in estate era partita con i
favori del pronostico: sulla carta
era infatti una delle migliori realtà
del girone ovest. I risultati, però,
non si conquistano solamente
con i nomi e l’Eurobasket Roma
ha deluso le aspettative. Dopo

appena tre giornate, a pagarne le spese è stato
l’allenatore Davide Bonora. L’ex playmaker è stato
sostituito da Andrea Turchetto, che sta cercando
di migliorare il gioco dei suoi. Il trio degli italiani for-
mato dal playmaker Alessandro Piazza e dai lunghi
Mitchell Poletti e David Brkic è sicuramente di ca-
tegoria. C’è qualche piccolo problema con gli
stranieri dell’Eurobasket che sono Deshawn Sims e
Michael Brandon Deloach. Pur essendo dei gioca-
tori di qualità e con buoni numeri individuali, ci sono
dei rumors riguardanti un loro cambio. 

Federico Tarantino

Domani pomeriggio appuntamento al Pala Conad




