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Messina chiama Trapani

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Abbandonata per vari motivi la
sede dove si erano riuniti sino a
poche settimane fa, gli ex fa-
ziosi di “Progresso e Rinascita”, il
nome del nuovo movimento
politico nato dalle ceneri di
“Uniti per il futuro”, si sono dati
appuntamento martedì sera al-
l’Hotel Vittoria, a Trapani.
Una riunione non segretissima
ma quasi, pur se “aperta al
pubblico”. Con in testa Mimmo
Marino, ex assessore di Mimmo
Fazio, il gruppo dei “progressisti
rinati” ha messo un altro tassello
nel puzzle delle candidature a
Trapani per le Amministrative
2018. L’avvocato Nicola Mes-
sina, che prima diceva sì, poi di-
ceva no e quindi ha detto nì,
martedì sera ha sciolto le riserve
e pare si sia dichiarato “dispo-
nibile a candidarsi a sindaco”.
Purchè si trovi la quadra (consi-
derato che la “squadra” sem-
bra essere appannaggio già di
altro aspirante candidato sin-
daco) per appattare la set-
tanta con tutto il centrodestra
trapanese. Perchè l’avvocato
Messina è, sì, disponibile... ma

mica ha scritto Giocondo sulla
fronte, diciamocelo chiara-
mente. Per cui se attorno al suo
nome si compatta anche l’Udc
di Mimmo Turano e ciò che ri-
mane della Forza Italia di D’Alì
allora da cosa nasce cosa.
Però, eh già, “c’è cosa” proprio
dalle parti di Forza Italia, quella
non D’Aliana. Pare che Micci-
chè stia decidendosi ed ado-
perandosi per riproporre Peppe
Maurici nuovamente quale
candidato sindaco per Trapani.
E la “cosa”, guarda caso, sem-
bra piacere giusto giusto pure a
Mimmo Turano.
Ma tu guarda che cose...
E quindi, malgrado il possibili-
smo di Messina, Marino, Valenti
& co... la quadra ancora non
quadra. 
E intanto domani mi pare che
sarà il 23 di febbraio, o ricordo
male? No, perchè si dovrebbe
sapere l’esito del ricorso di Tran-
chida per le ultime Regionali. 
E sempre più in tanti sosten-
gono che se Giacomino perde
il ricorso ci prova con Trapani.
Ahi, scattiòlo... 

E’ stato a lungo il vice presi-
dente della società di han-
dling dell’aeroporto
Vincenzo Florio di Birgi in rap-
presentanza degli investitori
privati.
Paolo Angius, sardo, un
background professionale
tarato per le questioni aero-
portuali, sarà affiancato in
consiglio d’amministrazione
dal marsalese Saverio Ca-
ruso e dall'imprenditrice ca-
stelvetranese Elena Ferraro.
Adesso, Angius, che rico-
prirà il ruolo fondamentale di
accountable manager
dovrà rimboccarsi le mani-
che in fretta e furia per di-
sporre il nuovo bando per la
stagione alle porte.
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Ci scrive il dirigente del «Dipar-
timento per la Formazione Su-
periore e per la Ricerca
Conservatorio di Musica "An-
tonio Scontrino"» di Trapani,
Maestro Walter Calogero Roc-
caro, per una rettifica che ai
sensi dell’articolo 8 della legge
sulla stampa pubblichiamo
nella stessa pagina che ha ri-
portato la contestata notizia. 

«In riferimento all'articolo La
Città perduta, pag. 2, edi-
zione del 20.02.2018. a cura di
Salvatore Girgenti, si chiede
immediata rettifica poiché: 
• I riportati dati numerici rela-
tivi agli studenti sono di gran
lunga in difetto rispetto ai dati
effettivi. Al riguardo, si speci-
fica infatti che la popolazione
studentesca, alla data
odierna, risulta essere pari a n.
736 unità, di cui n. 271 per i
corsi pre-accadernici, n. 426
per i corsi accademici di I, II li-
vello e percorso formativo 24
CFA, n. 30 per i corsi del previ-
gente ordinamento, n. 9 per i
corsi liberi/singoli. A questi
vanno aggiunti più di un cen-
tinaio di partecipanti ai labo-
ratori Coro di Voci Bianche e
Orchestra Giovanile.
• Mai questo Conservatorio
ha avuto un numero di allievi
vicino alle 900 unità di cui
parla l'articolo. 
• Risulta del tutto infondata la
notizia relativa alla imminente
chiusura dell'Istituto. 
Questo Conservatorio si riserva
di procedere con querela nei
confronti di codesta testata
giornalistica e dell'autore del
citato articolo, ritenendo che

l'articolo sia lesivo dell'imma-
gine e del buon nome di que-
sto Istituto”. 
Distinti saluti

Maestro 
Walter Calogero Roccaro

Prendiamo atto della richiesta
di rettifica e ci scusiamo con il
Maestro Roccaro, i docenti e gli
studenti del Conservatorio per
l’errore. Sulla base di quanto in-
dicato nella nota valuteremo
ancora più criticamente la
fonte della notizia. Riguardo
l’annunciata querela rima-
niamo in attesa degli atti con-
seguenti, serenamente, come
per precedenti vicende ab-
biamo fatto.  Riteniamo però
giusto dare una spiegazione:
questo giornale non intendeva
ledere l’immagine del Conser-
vatorio, semmai difenderne il
buon nome e il legame con il
territorio e la città di Trapani.
L’istituzione del Conservatorio è
frutto del sacrificio e dell’impe-
gno di molti trapanesi, di lotte,
occupazioni, di denunce (tra
questi il deputato regionale
Francesco “Ciccio” La Porta),
fin dai tempi del Maestro Tonino
Pappalardo. Vicende che chi
scrive ha seguito professional-
mente e direttamente. Con
piacere, quindi abbiamo visto il
Conservatorio crescere e lau-
reare nel corso degli anni solidi
musicisti e recentemente aprirsi
a importanti collaborazioni con
altre istituzioni culturali della
città. Proprio per queste ragioni
e per il timore di vanificare anni
di sacrifici che ci riteniamo tra i
difensori del Conservatorio
Scontrino.

Il Direttore responsabile
Nicola Baldarotta

Scrivici a: 

direttore@illocalenews.it
redazione@illocalenews.it

- Richiesta di rettifica che doverosamente pubblichiamo -
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA 

buon compleanno
a Simona Mannina,
avvocato e attuale
consigliere comunale

a Erice,
che OGGI

compie gli anni.
Tanti auguri 
da tutti noi. 

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

Bar:

TRAPANI - ERICE

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Emporio

Caffè - Caprice - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Sciuscià - Caffetteria -

Bar Giancarlo - Ra'-

Nova - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Isola Trovata -

Caffè Ligny - Staiti

Caffè - Moulin Cafè - La

Galleria - I Portici - Mar

& Vin Terminal - Silver

Kiss - Nocitra - Rory -

Oronero Cafè - Per-

Bacco - Manfredi - Né

too né meo - Tiffany -

Be Cool - Tabacchi Eu-

ropa - Tabacchi Aloia -

Barcollando - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

PausaCaffè - Kennedy

- Bar Pace - Red Devil

- Orti's - Arlecchino -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cancemi - An-

drea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Infinity - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo 

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30           

NAPOLA: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero       

BONAGIA: Cafè Le

Rosse - Panificio Antica

Panetteria              

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Ta-

bacchi Catalano Riv. n.

21 (Via Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - 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
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Beni culturali e turismo:
servono fatti dopo le parole
Ne parliamo con il direttore del Polo Museale 

Beni Culturali e turismo: binomio
inscindibile a parole. Nei fatti: in
Sicilia esiste una programma-
zione sinergica fra i due settori?
Con l’ultimo assetto l’Assesso-
rato ai Beni Culturali è stato di-
viso tra: Sovrintendenze (10 di
cui una “del mare”) che si occu-
pano di progettazione, restauro
e conservazione; biblioteche
(Tre) e Poli per la cultura e par-
chi archeologici (17). A Trapani
di questi uffici ne abbiamo tre:
Parco archeologico di Segesta,
quello di Selinunte e il Polo regio-
nale di Trapani e Marsala per i
siti culturali diretto dal trapanese
Luigi Biondo. 
Arch. Biondo ci dia una panora-
mica di questo nuovo assetto?
Questo nuovo assetto recepisce
in parte la riforma nazionale
“Franceschini”. Abbiamo rice-
vuto dalle sovrintendenze la ge-
stione di questi siti nell’intento di
portare una visione complessiva
e unitaria del settore. Trapani
gestisce: il museo e parco ar-
cheologico Lilibeo di Marsala, il
museo Pepoli, quello del Satiro
di Mazara, il castello Grifeo a
Partanna e il museo Florio di Fa-
vignana. A questi sono collegati
altri 17 siti non museali situati in
10 comuni diversi, la Colombaia
(42.000mq), la grotta Mangia-
pane, il sito archeologico di Sa-
lemi, quello di Castellaccio di
Poggioreale (110.000mq) e
quelli di Pantelleria (10.000mq). 
Come si situa per complessità il

Polo di Trapani?
Il polo trapanese per la sua va-
stità e complessità è uno dei più
importanti, e contiene tesori
unici sia nel settore etno-antro-
pologico, sia nel settore storico
artistico. 
Personale regionale così tanto
criticato da alcuni servizi giorna-
listici, quanti siete? 
Paradossalmente in Sicilia nei
Beni Culturali mancano dirigenti
rispetto ad altri settori dell’ammi-
nistrazione regionale. Ma an-
diamo a Trapani: i dipendenti
regionali siamo poco di più di
100, di cui una settantina di cu-
stodi. Sembrerebbe una cifra gi-
gantesca, ma pochi sanno che
nei nostri musei il servizio di cu-
stodia e vigilanza è h 24, questo
servizio spalmato sette giorni su
sette, con i parametri minimi
che ci vengono indicati per as-
sicurare la vigilanza dei luoghi,
dà numeri risibili, soprattutto se
consideriamo che abbiamo cin-
que musei ed il parco archeolo-
gico di Marsala che è di 28
ettari. Grandi numeri, poche ri-
sorse che ci costringono ad
avere alcuni siti non presidiati. 
Dove pecca questo nuovo as-
setto?
Rispetto alla legge “France-
schini” non abbiamo autonomia
economica. Altre realtà in Italia
hanno la possibilità di gestire un
proprio bilancio che viene la-
sciato per intero sul territorio per
le necessità quotidiane; dalle

manutenzioni ad altro. Noi, al
contrario, per qualunque neces-
sità, abbiamo bisogno di chie-
dere al nostro dipartimento
risorse economiche. 
Quindi parlare di “Cultura” che
si autogestisce finanziariamente
è un’eresia per la Sicilia? 
Ancora  oggi ci viene preclusa
la possibilità di gestire i servizi ag-
giuntivi quali punti di ristoro,
book-shop, la vendita di souve-
nir che, con le giuste modalità e
limiti, permetterebbe di intercet-
tare flussi economici interessanti.
Con l’attuale normativa noi non
possiamo nemmeno vendere il
catalogo del museo Pepoli o
avere un Pos per il pagamento
dei biglietti.
Ma c’è bisogno di una legge?
Non basterebbe un decreto at-
tuativo? 
Penso proprio di si, magari con
disposizioni diverse per ogni polo
museale in riguardo alle neces-
sità. 
I bravi manager riescono sem-
pre ad inventarsi sempre qual-
cosa. Al di là delle dicerie sui
dipendenti regionali cosa si fa
per superare le pastoie che la
stessa Regione impone? 
Devo dire che in questi anni gra-
zie alla mia esperienza, e a
quella dello staff che mi colla-
bora, siamo riusciti ad attingere
finanziamenti anche da sponsor
privati, interpretando in maniera
particolare quelle che sono le
disposizioni della vecchia legge

Ronchey sui canoni concessori. 
Ci dà un esempio concreto?.
A Favignana  abbiamo ospitato
matrimoni compresi i ricevimenti
negli ex stabilimenti Florio; certo
con orari e modalità che noi
dettiamo. In questo caso il ca-
none che è stato pagato alla
Regione Siciliana come con-
sente la legge è stato convertito
in fornitura e servizi. In questo
modo siamo riusciti a fare impor-
tanti interventi di manutenzione
che diversamente non sa-
remmo riusciti a ottenere: ripa-
razione degli ascensori, cabine
elettrice, gruppi di continuità ed
altro. Non mancano anche le
utilizzazioni presso il museo Pe-
poli. 
I canoni che li stabilisce?
La vecchia legge Ronchey con

una tabella che viene aggior-
nata dalla Regione Siciliana.
Di che cifre parliamo?
Per un matrimonio a Favignana
circa 5.000 euro con un introito
complessivo per il polo di circa
850.00 euro. 
Queste le cifre, ma le presenze?
Abbiamo i dati definitivi da
qualche giorno e sono molto in-
coraggianti. Favignana ha
avuto un successo clamoroso
con un incremento di 5000 pre-
senze con un totale di 65000 vi-
sitatori. Decremento del 20% a
Mazara con un introito di 75.000
euro. Un pareggio al Pepoli con
un introito di 50.000 euro. Incre-
mento a Marsala con 70.000 di
introito. 

Camillo Iovino
(fine I parte. Continua domani)

Il porticato all’ingresso del Museo Pepoli, Trapani

Architetto Luigi Biondo, direttore del Polo Museale
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Liberi e Uguali
sta incontrando 

gli elettori
Ieri, nei locali del Kandinskij,
complesso Principe di Napoli,
in Via Cappuccini, 7, si è te-
nuta una manifestazione al-
l’insegna dello slogan di tutta
la campagna elettorale di
LeU e cioè: “ PER I MOLTI NON
PER I POCHI”. Uno slogan che
condensa il programma di Li-
beri e Uguali e illustrato dai
candidati di questo collegio
alle elezioni del 4 marzo. Si
tratta di: MARIELLA MAGGIO,
candidata all’uninominale e
plurinominale al Senato; TE-
RESA MONTELEONE e FABRI-
ZIO BOCCHINO, candidati al
plurinominale al senato, e an-
cora di DANIELE NUCCIO,
candidato all’uninominale e
al plurinominale alla Camera
e di ERASMO PALAZZOTTO,
candidato plurinominale alla
Camera. Ha introdotto e co-
ordinato l’agronomo Filippo
Salerno responsabile del co-
ordinamento di Trapani.

Finalmente fumata bianca per il nuovo consiglio
d'amministrazione dell'Airgest. Nel primo pomeriggio
di ieri, l'assemblea dei soci, per tramite di delega al
dirigente Ciaramitaro della Regione, assessorato al-
l'Economia che gestisce le partecipate sull'isola,
socio di gran lunga di maggioranza nella compa-
gine societaria, ha indicato il nuovo Cda. 
A presiederlo sarà l'avvocato Paolo Angius, già vice
Presidente dell'Airgest per anni ed uomo di fiducia
dei privati, longa manus dell'editore Paolo Panerai,
socio di Infrastrutture Sicilia che fa riferimento a Cor-
poration America Italia, società di gestione leader
nel mondo per gli scali aeroportuali. Come consi-
glieri sono stati nominati il marsalese, sessantenne,
Saverio Caruso che le indiscrezioni di Palazzo danno
in quota Forza Italia e l'imprenditrice castelvetranese
Elena Ferraro, assai vicina al Presidente Musumeci,
dopo la giravolta con l'ex governatore Rosario Cro-
cetta ed il suo megafono con cui ha diviso buona
parte del suo progetto politico durante il mandato
dell'ex sindaco di Gela a Palazzo d'Orleans. Proprio
il leader di Diventerà Bellissima aveva fatto un breve 

excursus in queste   ore per sondare alcuni papabili
sul territorio; un azione di monitoraggio fatta in siner-
gia con l'assessore regionale alle Attività produttive
Mimmo Turano, ricevendo, però, dei gentili "no gra-
zie". Adesso, Angius, che ricoprirà il ruolo fondamen-
tale di accountable manager dovrà rimboccarsi le
maniche in fretta e furia per disporre il nuovo bando
per la stagione alle porte.   

Airgest, c’è il nuovo presidente del CdA:
è Paolo Angius, referente degli stake holders

Caso di tossinfezione a Buseto: a provocare
la gastroenterite virale sarebbe il “NovoVirus” 

Norovirus, o virus d Norwalk. 
È uno tra gli agenti più diffusi di
gastroenteriti acute di origine
non batterica. Sarebbe questo
virus il responsabile della tossinfe-
zione che ha colpito alcuni bam-
bini e ragazzi della scuola Pitrè di
Buseto Palizzolo. Lo confermano
le analisi delle feci di 18 soggetti
(il virus permane nelle feci delle
persone infette per almeno 72
ore dopo la guarigione). Tredici
di essi sono risultati positivi al virus
di Norwalk (dal nome della città
dell’Ohio centro di un’epidemia
di gastroenterite nel 1968) che,
secondo la letteratura scientifica
costituisce un serio problema nel
campo della sicurezza alimen-
tare. Si legge sul sito del Diparti-
mento di Sicurezza alimentare,
nutrizione e sanità pubblica ve-
terina dell’Istituto Superiore di Sa-
nità che «le infezioni causate da
norovirus si manifestano soprat-

tutto in contesti comunitari, negli
ospedali, nelle case di riposo,
nelle scuole».  Il periodo di incu-
bazione del virus è di 12-48 ore,
mentre l’infezione dura dalle 12
alle 60 ore. I sintomi sono quelli
comuni alle gastroenteriti, e cioè
nausea, vomito, diarrea ac-
quosa, crampi addominali. La
malattia non ha solitamente
conseguenze serie, e la maggior
parte delle persone guarisce in 1-
2 giorni senza complicazioni. La
gran parte delle mamme di Bu-
seto Palizzolo hanno puntato l’in-

dice sulla mensa scolastica e sui
pasti confezionati da una ditta
specializzata nel catering collet-
tivo: “Le Palme” di Paceco. Il sin-
daco di Buseto, Luca Gervasi,
aveva disposto cautelativa-
mente la sospensione del servizio
di fornitura, che comunque la
ditta assicurava in proroga.
L’azienda ha il centro di cottura
e confezionamento nella via Milo
a Trapani e nei giorni scorsi il SIAN
dell’ASP, per ragioni di cautela,
ne ha disposto temporane-
mante la chiusura fino a rispirstino

delle condizioni di sicurezza igie-
nica. Tuttavia non v’è ancora la
certezza assoluta che la diffu-
sione virale abbia origine nel
cibo. «Il virus - si legge nel sito
dell’ISS - è altamente infettivo.
Data la persistenza nell’am-
biente, che ne permette la repli-
cazione e diffusione anche per
due settimane dopo l’infezione
iniziale, i norovirus sono difficili da
controllare. La trasmissione av-
viene da persona a persona, per
via orofecale o via aerosol, op-
pure tramite acqua o cibo infetti,
ma anche per contatto con su-
perfici contaminate. Nella mag-
gior parte dei casi documentati
la trasmissione è avvenuta me-
diante il consumo di acqua o ali-
menti contaminati. 
L’unica forma di controllo effi-
cace del norovirus è l’attuazione
di rigorose misure igieniche.

Fabio Pace

Lo confermano le analisi delle feci di diciotto soggetti colpiti nei giorni scorsi

Paolo Angius
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L’ASP di Trapani, nei giorni scorsi, ha stabilizzato 51 unità di
personale che a partire dal prossimo 1 marzo entreranno in
servizio a tempo indeterminato, come previsto dal decreto
legislativo 75/2017 e dalla circolare dell’assessore regionale
alla Salute del 23 gennaio scorso. Tra il personale stabilizzato:
28 dirigenti medici, un dirigente ingegnere, un dirigente sta-
tistico, un dirigente dell’area infermieristica, 10 infermieri pro-
fessionali, un ostetrica, 3 tecnici conduttori idroambulanza,
5 specialisti Ced e un operatore socio sanitario. L’ASP cam-
bierà anche il Piano triennale del Fabbisogno prevedendo
altri 123 posti. «Entro la fine di marzo – dice il commissario
dell’ASP Giovanni Bavetta – tutte le 174 unità di personale
avente diritto saranno stabilizzate e assunte a tempo inde-
terminato». Inoltre il commissario Bavetta ha disposto la pro-
roga per l’assunzione della dirigenza medica e sanitaria e
per il personale del comparto fino al prossimo 30 giugno. Gli
interessati possono contattare l’Ufficio assunzioni a tempo
indeterminato dell’ASP. (G.L.)

È da oggi in libreria «Il caso
Tancredi» di Salvatore Gir-
genti, pubblicato dalla casa
editrice La Zisa di Palermo. «In
una Sicilia color seppia, dalle
raffinatezze ormai perdute,
sotto un sole che tutto schiari-
sce, si avvicendano distinti no-
tabili e politici acclamati, ma
nei vicoli bui delle antiche
città si aggirano anche i volti
scuri delle loro propaggini na-
scoste». Così la presentazione
dell’opera da parte dell’editore. Il libro
narra dell’omicidio, avvenuto nel 1901, del
sindaco della città di Marsala. Gli autori del-
l’attentato vengono subito individuati e ar-
restati. Tutto sembra risolto, ma dopo alcuni
giorni alla procura del regno di Trapani arri-

vano lettere anonime nelle
quali si sostiene che sono stati
arrestati gli esecutori del de-
litto ma non i mandanti.
Cherchez le femme. Da qui si
snoda una storia che mette
a nudo i più bassi istinti del-
l’uomo. In una storia che in-
treccia anche le trine di
avvenenti donne dalla dia-
bolica apparenza ingenua, si
percorrono le piste del giallo
storico in cui Tancredi, ram-

pollo di una famiglia di latifondisti, è carne-
fice e vittima di un intero sistema di clientele
e antiche mafie, al centro di un vero e pro-
prio cameo sociologico e sottilmente psico-
logico delineato con eleganza e sapienza
da Salvatore Girgenti. (F.C.S.)

Da oggi in libreria «Il caso Tancredi»:
il nuovo lavoro letterario di Girgenti

L’ASP di Trapani dà corso 
alle assunzioni annunciate 

Biblioteca Fardelliana, c’è il nuovo corso
La dotazione finanziaria messa al sicuro
Sale fruibili per incontri culturali e presto una mostra sulle opere di Piranesi

In una ricerca in rete, alla
voce “Biblioteca Fardelliana”
ci si aspetterebbe di trovare
(come un po’ di tempo fa)
una pagina con qualche es-
senziale notizia di carattere
storico in merito all’edificio,
un’area per conoscere i servizi
messi a disposizione dall’ente
e qualche foto che riproduca
e “racconti” la bellezza di
un’edificio che da sempre è
per Trapani la “casa della pa-
rola scritta”. L’utente che,
oggi, scegliesse di visitare il sito
della Biblioteca Fardelliana, si
renderebbe invece conto che
qualcosa di significativo è ac-
caduto. A partire dal restyling
del sito istituzionale è stata
questa “aria di rinnovamento”
a destare la nostra curiosità.
Cos’è accaduto a quell’ente

che fino a poco tempo fa ri-
schiava di chiudere i battenti
per assenza di risorse econo-
miche? A rispondere alle no-
stre domande è Margherita
Giacalone, Direttrice della Bi-
blioteca: «lo “stato d’emer-
genza” dichiarato durante
l’amministrazione Damiano è
stato superato con la gestione
del commissario straordinario
Messineo», in carica dal giu-
gno scorso, che ha adottato
una linea “pro Fardelliana”. Le
richieste e le esigenze dei
“portavoce” dell’ente sono
state preservando  preservare
e migliorando il servizio gra-
tuito d’utenza pubblica. «La li-
beralizzazione per l’uso delle
sale della biblioteca Ferdel-
liana - dice Giacalone - è
stata uno dei più importanti

traguardi raggiunti con l’am-
ministrazione Messineo. L’abo-
lizione “del canone
d’acquisto” o rimborso spese
è un incentivo per l’organizza-
zione di eventi a carattere cul-
turale». In relazione al piano
più propriamente culturale

per la stagione primaverile si
prospetta una mostra sull’arti-
sta, incisore ed architetto Gio-
van Battista Piranesi. La
Fardelliana è custode e pro-
prietaria dell’unica raccolta
completa delle incisioni del Pi-
ranesi, oltre quella conservata

presso la Biblioteca Nazionale
di Romai. Alla realizzazione
dell’evento parteciparanno:
Biblioteca Fardelliana, Co-
mune di Trapani,  Museo Pe-
poli. Proseguono inoltre i
progetti d’alternanza scuola
lavoro con il liceo Classico -
Scientifico di Trapani e con il
Liceo Classico di Marsala con
cui sono previsti sei incontri.
Trenta alunni dal 27 Febbraio
affronteranno uno studio teo-
rico e pratico nell’ambito
della biblioteconomia. Oltre a
questo, è possibile (questa
non è una novità) organizzare
presso la Biblioteca una visita
guidata, il progetto si rivolge
alle scuole previa prenota-
zione.

Martina Palermo

La sala della Fardelliana gremita di pubblico

Ritratto di G. B. Piranesi



Ancora un meritato successo
nel terzo turno di campionato
di PGS libera mista, per la Poli-
sportiva Elimos Trapani ma-
schile che ha superato per 3-2
la Pallavolo Salemi in una par-
tita che la formazione nerogra-
nata ha tenuto a bada con
grande convinzione  fino alla
conclusione, mostrando carat-
tere e orgoglio. La compagine
salemitana  ha pagato lo
scotto della poca esperienza
di alcuni elementi che si sono
fatti prendere dalla scarsa
concentrazione, pagata sicu-
ramente cara, al cospetto di
un Elimos veramente in gran
forma. Per lo schiacciatore To-
nino Piacenza “è stato un suc-
cesso indiscutibile che ha
messo in vetrina tutte le nostre
qualità anche se gli ospiti
hanno peccato in diverse oc-
casioni e pagato lo scotto
della scarsa esperienza di al-
cuni giocatori. Contro la nostra
determinazione è però sicura-
mente difficile giocare.  Ab-
biamo combattuto sin
dall’inizio della gara, consape-
voli che i nostri avversari sono
dotati di un impianto di gioco
interessante. Siamo riusciti, co-
munque, a colpire nei mo-
menti importanti del confronto,
aggiudicandoci altri due punti
che ci concedono grande en-
tusiasmo e voglia di continuare
su questa scia”. La formazione
femminile dell’ Elimos continua
a mietere successi, confer-
mando il suo attuale momento
di grazia. Le ragazze trapanesi
si sono imposte senza mezzi ter-
mini alle pari grado dell’ Ericina
col risultato di 3-1, in una gara
nella quale hanno espresso
una supremazia che ha messo

sotto, in maniera perentoria, le
avversarie che nulla hanno po-
tuto di fronte a tale strapotere.
Le ragazze dell’ Elimos hanno
messo in campo tanta grinta
ma soprattutto carattere. Una
determinazione che le ha te-
nute  tanto concentrate, a
parte il terzo set, per tutta la

durata dell’incontro. 
La squadra del Presidente Be-
vilacqua ha meritato netta-
mente i due punti riuscendo ad
imporre con notevole autorità
il proprio gioco. Per il direttore
sportivo Nicola Sveglia “le no-
stre ragazze hanno condotto
una partita basata su una delle

loro peculiarità e cioè il carat-
tere. La squadra è apparsa su-
bito compatta e vogliosa di
aggiudicarsi l’incontro senza
mezzi termini. Non ha lasciato
scampo ad un avversario che,
pur con i suoi buoni mezzi, ha
dovuto ammainare bandiera”.

Antonio Ingrassia
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Basket D Regionale:
battuta d’arresto 

per la Virtus Trapani 
Non ce l’ha fatta pur-
troppo la formazione
della Virtus Trapani sul
parquet del “Nuovo Av-
venire ASD Spadafora”
per il campionato di serie
D regionale. Nella gara
esterna  il gruppo alle-
nato da Massimo Car-
dillo non ha potuto
evitare la sconfitta che
ha visto i padroni di casa
imporsi per 77-53. I par-
ziali 18-14; 39-35; 61-45. E’
stato un incontro com-
battuto nel quale tra le
fila della Virtus sono
emerse le realizzazioni
del trapanese Schifano il
quale ha messo a segno
17 punti.  Alle sue spalle
la coppia Costadura-
Vultaggio con 9 lun-
ghezze a testa. Per i
padroni di casa Sofia (21
punti) e Colica (19) su
tutti.  

Paride De Angeli della sezione AIA di Abbia-
tegrasso è l’arbitro di Reggina-Trapani, vale-
vole per l’ottava giornata del girone di ritorno
del campionato di Serie C, che si disputerà
domenica 25 febbraio alle 16,30 presso lo sta-
dio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria. Gli
assistenti di gara sono Robert Avalos di Le-
gnano e Andrea Zingrillo di Seregno. Paride
De Angeli è stato il direttore di gara desi-
gnato per il confronto fra Trapani ed Akragas,
in programma sabato 4 novembre scorso a
partire dalle 18,30 allo stadio Provinciale di
Trapani che finì 1-0 per la formazione granata
con 3 giocatori ammoniti. Ha arbitrato altre
due partite nel girone C della serie C che sono Fidelis Andria-Bisceglie 0-0 con 4 ammo-
nizioni e Paganese-Cosenza 0-2 nella quale ha alzato 5 cartellini gialli.

Paride De Angeli dirige per la seconda volta il Trapani

L’arbitro De Angeli

Volley: il team maschile e femminile
dell’ Elimos navigano a gonfie vele

Ancora un successo meritato nel terzo turno di campionato di PGS libera mista

La squadra femminile dell’Elimos Trapani




