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Tutto nelle loro scelte

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Non servono giri di parole
per commentare il risultato
elettorale di domenica
scorsa. A Trapani e nel
resto della provincia il boc-
cino è tutto (e quasi sol-
tanto) nelle mani dei
pentastellati premiati a
furor di voti dalla gente di
Sicilia.
Anche il capoluogo si riem-
pie di stelle, ancora di più
rispetto alle passate ele-
zioni regionali di novembre.
Ora, in vista delle prossime
Amministrative di prima-
vera, si attende la mossa fi-
nale dei cinquestelle locali
che, a quanto pare, hanno
già iniziato a ragionare, al
loro interno, sul candidato
sindaco da proporre ai tra-
panesi.
In prima fila pare ci sia il
braccio destro del sena-
tore Santangelo (riconfer-
mato al Senato). 
Il condizionale è d’obbligo,

in questo caso, perché i
grillini trapanesi stavolta
non vogliono proprio sba-
gliare. Se Giuseppe Mazzo-
nello non trovasse ampi
riscontri fra gli iscritti nei vari
meet-up allora Santangelo
& co sarebbero costretti a
cambiare nome e strate-
gia nella consapevolezza
che, per quanto riguarda il
voto alle Comunali, più
che il simbolo contano i
volti, i nomi e le compe-
tenze. Ma se i pentastellati
dovessero trovare la for-
mula giusta per ripresen-
tare un progetto
amministrativo ai cittadini
del capoluogo non è da
escludere un’altra tornata
a loro favore.
Lo sanno benissimo tutti gli
altri partiti che, infatti, ra-
gionano soprattutto su
come occultare i simboli
storici puntando sui movi-
menti civici.

ELEZIONI NAZIONALI, TRAPANI A CINQUESTELLE
SBARAGLIATI TUTTI GLI ALTRI CANDIDATI
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Oggi si fa un largo uso della
parola “solidarietà”. A tal
punto che dare una risposta
sul suo reale significato ap-
pare un tentativo privo di
senso. Eppure, malgrado
l’eccessiva familiarità col ter-
mine, la solidarietà appare
oggi come qualcosa di total-
mente estraneo all’essere
umano. Aristotele, secondo
cui l’unico concetto valido
per definire l’uomo è quello
della privazione, non se ne
meraviglierebbe. Dal punto
di vista, non solo del credo
cristiano, ma anche dalla
semplice posizione della con-
vivenza umana, la nostra
stessa esistenza si tradurrebbe
in un semplice illusione, in un
semplice passaggio del no-
stro essere in un nulla che non
pone alcuna questione di
sorta. Eppure, in una oramai
lontana conferenza, tenuta
molti anni fa da Federico
Maria Sciacca, si sostenne
che è nel concetto di uma-
nità che gli uomini trovano
concretezza. L’umanità è
l’unica mensa alla quale pos-
sono partecipare uomini e
donne di ogni paese e di
ogni tempo. Purtroppo, la sto-
ria dell’umanità è una storia
che attesta come la profes-
sione più difficile del-
l’uomo è quella di
essere uomo. Spesso
– sostiene Sciacca –
l’uomo ne fa un me-
stiere e cessa di pro-
fessare il suo essere.
Ne consegue che
nel mestiere della
vita ognuno si na-
sconde a se stesso,

nessuno sa più il suo essere
vero e che cosa veramente
volere, non si ritrova con gli
altri nella stessa direzione  e
verso lo stesso fine, ma contro
l’altro, come se il mondo
fosse sua proprietà. La vita
nella società  si trasforma così
in uno scontro di egoismi. Se
l’uomo si rendesse conto che
l’umanità è una sorgente
d’acqua capace di dissetare
ogni singolo essere umano.
Se gli uomini subordinassero i
loro egoismi a questa sor-
gente che disseta tutti non si
invidierebbero fino all’odio e
alla morte e nella vita quoti-
diana ciascuno farebbe
posto all’altro e ogni nuovo
arrivato avrebbe il suo tanto
da starci in fraternità con tutti.
Nella società se gli uomini ot-
temperano alla legge del
loro essere, c’è la pace ope-
rosa; se vi si oppongono, vige
la guerra distruttiva. Ogni
uomo deve imporre a se
stesso quel limite fondamen-
tale che rende universale la
sua singolarità e riconoscere
che gli altri hanno i suoi stessi
diritti di usare delle cose del
mondo per realizzare  le
stesse finalità che uniscono gli
uomini nell’opera comune.
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News

AUGURA 
buon compleanno a 
Filippo Messina,
Direttore della

programmazione
di Zak Radio,
che OGGI

compie 47 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 - Bar Onda -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - Mar & Vin

Terminal - Silver Kiss -

Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - PerBacco -

Manfredi - Né too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Barcol-

lando - Cafè delle Rose

- Gallina - Monticciolo -

Wanted - PausaCaffè -

Kennedy - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - Ar-

lecchino - Coffiamo -

Gallery - Gattopardo -

Nero Caffè - Cancemi -

Andrea'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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Netta affermazione del Movi-
mento cinque stelle in Sicilia e
nei collegi dove ricade
anche il territorio della provin-
cia di Trapani. Crolla il Pd.
Eletti all’uninominale i candi-
dati cinque stelle Piera Aiello,
alla Camera, e Francesco
Mollame al Senato. Vincenzo
Maurizio Santangelo si pre-
para a tornare a Palazzo Ma-
dama grazie al secondo
posto agevole che il M5S gli
aveva garantino al Proporzio-
nale. Nel collegio Marsala-
Trapani sono tre, al momento,
i senatori piazzati a Roma. Un
risultato oggettivamente non
prevedibile alla vigilia delle
elzioni, malgrado tutti i son-
daggi dessero per certo l’ap-
pannaggio grillino sia in Sicilia
Occidentale 1 che Sicilia Oc-
cidentale 2. Alla Camera do-
vrebbero essere invece due.
Forse tre. Per l’ufficialità biso-
gnerà attendere le prossime

ore.
E così, senza alcun dubbio, i
cinque stelle hanno vinto, an-
dando in Sicilia ben oltre risul-
tati nazionali, attorno al 32
per cento. Nell’isola il Movi-
mento cinque stelle è andato
ben oltre il 40 per cento, con
punte di 51 per cento dove
avvenuto nel Collegio unino-
minale di Marsala per la Ca-
mera, dove la candidata
Piera Aiello si prepara a fare il
suo ingresso a Palazzo Ma-
dama con 77.950 voti, il 51,19
in termini percentuali. E così,
dando seguito alle dichiara-
zioni rilasciate in campagna
elettorale, la testimone di giu-
stizia si appresta a stravolgere
nettamente la sua vita mo-
strandosi, finalmente, in fac-
cia. 
Nel centrodestra buono ma
non sufficiente il risultato otte-
nuto da Tiziana Pugliesi con il
30,24 per cento, ovvero

46.052 preferenze mentre Pa-
mela Orrù si è fermata al
13.61 per cento con 20.732
voti. 
Stesso trend per il Senato,
sempre nel collegio uninomi-
nale di Marsala, dove risulta
letto, sempre per il M5S, l’in-
gegnere Francesco Mollame,
con 130.699 voti, il 48 per
cento. Al 34.12 per centrode-
stra Toni Scilla, che ha supe-
rato le 92 mila preferenze,
con Forza Italia, andando a
spulciare i dati della coali-
zione, che si è attestata al
22,31 per cento, seguito dalla
Lega al 5,28, che con 14.398
voti ha superato Noi con l’Ita-
lia-Udc, al 3,36, poco più di
Fratelli d’Italia, al 3,15. Nel
centrosinistra Paolo Ruggirello
si è fermato all’11,87 per
cento, 32.334 voti. Crolla in-
somma il Pd, ben al di sotto
del risultato nazionale, atte-
standosi nei collegi della Sici-

lia occidentale attorno al 10
percento. Gli altri partiti della
coalizione di centrosinistra
non hanno superato, singolar-
mente, l’1 per cento: + Eu-
ropa d Emma Bonino,
nell’uninominale si è fermata
allo 0,85, 0.38 per la lista In-
sieme per l’uninominale Se-
nato Marsala. Poco sopra il 2
per cento Liberi Uguali di Pie-

tro Grasso. Insomma, il M5S
ha fatto il pienone di voti,
anche al proporzionale, dove
alla lista pentastellata scatte-
ranno altri seggi sia per Ca-
mera che per Senato, che si
vanno ad aggiungere a quelli
dell’uninominale dove sono
stati eletti Piera Aiello e Fran-
cesco Mollame. 

RT

Numeri da record: l’onda pentastellata travolge 
nettamente anche il capoluogo trapanese
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«Grazie lo stesso». Paolo Rug-
girello commenta così il risul-
tato delle elezioni Politiche.
«Al di là del risultato mi corre
l’obbligo di ringraziare tutti
coloro i quali mi hanno dato
fiducia, sposando la mia bat-
taglia che sapevo essere
assai difficile. Chiaramente
non è finita come speravo
ma bisogna sempre accet-
tare i verdetti delle urne,
anche i più amari, perché
sono frutto delle scelte del po-
polo».
«Ritengo che sia stata, per
me, un’esperienza intensa ed
importante, in termini di cono-
scenza del territorio del
grande collegio e di nuovi
rapporti di amicizia che colti-
verò nel tempo. Ne farò te-

soro per il mio futuro».
«Auguro buon lavoro ai nuovi
eletti ma resta l’amarezza per
il fatto che questa provincia
non sia riuscita ad eleggere
un numero adeguato di pro-
pri rappresentanti, intendo
nati e cresciuti qui. Ma tutto
questo non scalfisce il mio
amore per questo territorio. Io
per Trapani ci sono e ci sarò
sempre»  

L’informaveloce quotidiano su carta

Elezioni, il commento di Paolo Ruggirello:
“Grazie lo stesso malgrado tutto”

Il commento
di Fabio

Bongiovanni
“Peggio non poteva an-
dare. Lontanissimi dal-
l’obiettivo del 3%, travolti
dall’ondata inarrestabile di
rabbia e contestazione che
si è affidata dappertutto al
sud ai 5S, evaporati tutti i
moderati, puniti nella loro
mobilità e che si svegliano
per la prima volta nella loro
storia marginali e ininfluenti,
i cui elettori hanno preferito
evidentemente conse-
gnarsi alla radicalizzazione
delle posizioni più nette e
alla polarizzazione del voto
sia verso la Lega che verso
i 5s che, non sfugge a nes-
suno, si sia manifestata in
tutta la sua forza incar-
nando le paure e la fame
emergenti in larghissime
parti del Paese con conse-
guente consegna della
guida della nostra coali-
zione a Salvini, possibile
premier”.

«La Sicilia a guida Miccichè/Musumeci rovina la
festa al centrodestra e al presidente Silvio Berlu-
sconi». Il Senatore Antonio d’Alì commenta così
l’esito del voto delle elezioni Politiche. 
«Per arginare l'ondata grillina occorrevano ben
altre candidature, nei collegi ed ancor più nei li-
stini. I Siciliani si sono invece trovati sulle schede
nomi completamente distanti, territorialmente e
rappresentativamente, dalle proprie legittime
aspettative, nomi che nulla avevano da raccon-
tare agli elettori, né un passato di cose buone
fatte, né un progetto di cose buone da fare per
la Sicilia. Paradossalmente l'unico a dire qual-
cosa per la Sicilia è stato il presidente Berlusconi,
ma nessuno dei suoi rappresentanti è stato in
grado di dare contenuti reali alla sua idea del
"piano Marshall”. Peccato, bastavano scelte
meno "condominiali" per portare a casa quei
collegi, quelle percentuali e quegli eletti utili a
determinare un quadro più solido di governabi-
lità nazionale per il centrodestra. Qualcuno non
ha compreso a dovere che la Sicilia è sempre

determinante». «Speriamo che il presidente Ber-
lusconi voglia finalmente mettere a fuoco ciò
che veramente accade in Sicilia – prosegue
d’Alì -, dove la recente vittoria alle regionali, che
doveva essere il famoso traino per le elezioni po-
litiche, è stata immolata sull'altare di un esecu-
tivo ansimante e spesso distratto, e di una
presuntuosa presidenza dell'ARS, che ha già sol-
levato il malcontento della maggior parte dei
nostri parlamentari. Nel disastro spicca ancora
una volta quale peggior risultato Siracusa, nono-
stante le continue attenzioni in termini di ministeri,
pluricandidature, assessorati e spazi di potere in-
terni al Partito. A Forza Italia in Sicilia occorre una
nuova guida».

Elezioni Politiche, il senatore Tonino D’Alì: 
“Miccichè ha rovinato la festa al centrodestra”

Elezioni Nazionali, Pamela Orrù (PD) 
si toglie alcuni sassolini dalle scarpe

Dichiarazioni che tengono aperti gli scenari di guerra interna negli ambienti democratici

“Si sono appena chiuse le
urne! 
Ancor prima di conoscere
l’esito del voto espresso
dagli elettori, voglio ringra-
ziare tutti, ma proprio tutti!
GRAZIE ai tantissimi che in
questa difficilissima ed ati-
pica campagna elettorale
mi sono stati accanto e
che mi hanno sostenuta
con forza e determina-
zione impegnandosi inces-
santemente. 
GRAZIE ai miei preziosi e
straordinari amici che pur
non essendo militanti si
sono spesi oltre ogni possi-
bile aspettativa.
GRAZIE a coloro che
hanno fatto poco…

avranno avuto le loro
buone ragioni che rispetto.
GRAZIE a chi ha ritenuto di
non esserci affatto, ai
“grandi assenti”, quelli per
cui il servizio politico non è
il raggiungimento del bene
comune e che fanno
dell’autoreferenzialità una
ragione di vita.
Attendo con grande sere-
nità il risultato con la con-
sapevolezza che
comunque ho vissuto
un’esperienza positiva che
conserverò tra i miei ricordi
più cari. 
In questo periodo di cam-
pagna elettorale, breve
ma intenso, ho avuto oc-
casione di rivedere amici e

compagni di tempi pas-
sati, ho conosciuto tantis-
sime belle persone, ho
ricevuto tante attestazioni
di stima ma soprattutto
tantissimo affetto. I rap-

porti umani per me sono
fondamentali ed è anche
per questo che comunque
vada sento in questo mo-
mento di avere già vinto!”
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Fa tappa a Trapani «Una vita da social»
Campagna educativa contro il bullismo
Specialisti della Polizia in Piazza Vittorio Emanuele incontrano studenti e genitori
Sei all’altezza del mondo intero se
riconosci le tue paure e le tue de-
bolezze, non se calpesti quelle al-
trui. «Una vita da social», la
Campagna educativa organiz-
zata dalla Polizia di stato nell’am-
bito dei temi  relativi ai social
network e al cyberbullismo, sta-
mattina fa tappa a Trapani con
inizio alle ore 9:30, in Piazza Vitto-
rio Emanuele. 
Il bullismo è uno dei fenomeni più
preoccupanti tra i giovani: il 28%
degli studenti delle scuole supe-
riori è vittima di bullismo, il 30% tra
gli alunni delle scuole medie. 
L’iniziativa, una delle più impor-
tanti campagne educative della
Polizia, organizzata in collabora-
zione con il Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della
Ricerca e del Garante per l’Infan-
zia e l’Adolescenza è già alla sua
quinta edizione ed è stata por-
tata in giro per l’Italia e per l’Eu-
ropa, toccando 47 tappe.
Sensibilizzazione e prevenzione
dei rischi e pericoli della Rete per
i minori è l’obiettivo del progetto,
per fare in modo che il fenomeno
del cyberbullismo e di tutte le
forme di prevaricazione colle-
gate all’uso delle tecnologie,
non crei altre vittime. 
«Una vita da social» è al passo
con i tempi e ha riscontrato
grande successo già negli scorsi
anni. Gli operatori della Polizia Po-
stale e delle Comunicazioni
hanno incontrato oltre 1 milione
e 300 mila studenti sia nelle piazze
che nelle scuole, 147.000 genitori,
82.500 insegnanti per un totale di

10.750 Istituti scolastici, 39.000 km
percorsi e 190 città raggiunte sul
territorio e due pagine twitter e
facebook con 121.000 like e 12
milioni di utenti  mensili sui temi
della sicurezza online.
Aziende come Baci Perugina, Fa-
cebook, FireEye, Google, Karpe-
sky lab, Lenovo, Microsoft, Norton
by Symantec, Skuola.net, Voda-
fone, Youtube e società civile
scendono in campo insieme alla
Polizia di Stato per prevenire epi-
sodi di violenza, vessazione, diffa-
mazione, molestie online. 
Gli studenti attraverso il diario di
bordo e l’hastag “#unaparola-
eunbacio” potranno lanciare il
loro messaggio positivo contro il
cyberbullismo.
Per tutta l’Italia, gli operatori della
Polizia Postale, grazie all’allesti-
mento di un’aula didattica multi-

mediale incontreranno studenti,
genitori e insegnanti sui temi della
sicurezza online per l’intero anno
scolastico. «E’ un fenomeno – di-
chiara il Questore di Trapani Mau-
rizio Agricola – a cui prestiamo la
massima attenzione a tutela

della fasce più deboli». 
Solo la conoscenza del feno-
meno può aiutare le vittime a su-
perare ogni freno, con il sostegno
dei genitori e della scuola, a de-
nunciare il disagio.

Giusy Lombardo

Un incontro per sensibilizzare i cittadini e le isti-
tuzioni sul tema della tutela della donna. Si terrà
all’Osservatorio per la Legalità di Erice, giovedì
8 marzo, in occasione della festa della donna,
con inizio alle ore 17:30. Saranno riuniti i  rap-
presentanti delle Associazioni Osservatorio per
la Legalità, Simona Genco Onlus, Azione Cat-
tolica, Codici, Movimento per la Vita, Forum
per le Famiglie e Centro Italiano Femminile
(CIF). Il tema della tutela sarà argomentanto
sia sul piano della promozione sociale sul terri-
torio, sia per proporre ai rappresentanti del Governo nazionale e locale iniziative di legge che
rafforzino gli interventi normativi per arginare le differenze di genere. Un laboratorio di iniziative
aperto a tutti i cittadini e propedeutico a strutturare un ricco piano di interventi. «Sarà un tavolo
tecnico - spiega l'Avv. Vincenzo Maltese, presidente dell'Osservatorio per la Legalità - per con-
cordare iniziative concrete su un tema sempre attuale. Pensiamo ad una riforma della legge
sullo stalking ed all'inasprimento delle misure cautelari per gli autori delle violenze». (G.L.)

Come ampiamente previsto
alla vigilia anche le due repli-
che di "Papà à la Coque" di e
con Sergio Vespertino, andate
in scena al teatro Roma di Pa-
ceco nel fine settimana scorso,
sono state un successo. La for-
mula della rassegna teatrale
“Divertiti A Teatro" firmata
Oddo Management, dei fratelli
Katia e Giuseppe Oddo sem-
bra funzionare bene. Il prossimo
appuntamento è ad aprile con
due rappresentazioni di "Male-
detto Peter Pan” con l'attrice
romana Michela Andreozzi, au-
trice, sceneggiatrice e condut-
trice radiofonica tra le più
accreditate nel mondo dello
spettacolo italiano. Un lavoro
divertentissimo e fortunato che
ha già registrato in tutta Italia
un grande successo di pub-
blico e che finalmente debutta
anche a Trapani. Un progetto
tutto femminile che può consi-
derarsi un medley interpretativo
tra la commedia, lo stand-up e
il monologo, in cui l'attrice porta

in scena tutti i personaggi per
raccontare, ridendo fino alle la-
crime, un dramma che tutti co-
noscono: le corna! Ma non
corna qualsiasi, piuttosto quelle
generate dalla crisi di mezza
età, soprattutto degli uomini,
conosciuta anche come “Sin-
drome di Peter Pan". Feno-
meno al quale non sono però
estranee le donne. Per assistere
a questo divertente, caldo,
consolatorio spettacolo si può
contattare la Oddo Manage-
ment al 342 0330263. (R.T.)

Buon successo di Vespertino
In aprile Michela Andreozzi

A Erice, un tavolo di lavoro per la tutela delle donne 

L’attrice Michela Andreozzi
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Alla ricerca di strategia per l’aeroporto
Come utilizzare i soldi dell’ex Provincia

Salvare almeno i cavoli (i due
milioni e mezzo dell’ex provin-
cia di Trapani), in attesa di
tempi migliori per la capra (i 13
milioni di euro da mettere a
bando per le rotte). Questo
l’obiettivo della riunione che si
è svolta ieri mattina, per quasi
otto ore, presso l’Aeroporto di
Birgi, presenti tra gli altri: il presi-
dente del CdA Airgest, Paolo
Angius; il Commissario Straordi-
nario della Provincia di Trapani,
Raimondo Cerami; il presidente
del Distretto Turistico della Sicilia
Occidentale e sindaco di Favi-
gnana, Giuseppe Pagoto, in
rappresentanza, anche, del
Comitato dei sindaci dei co-
muni della provincia che
hanno aderito all’accordo di
co-marketing. Obiettivo del
confronto individuare una stra-

tegia tecnico giuridica che
consenta di utilizzare i due mi-
lioni e mezzo di euro che l'ex
provincia ha dovuto restituire
alla Regione Siciliana e virtual-
mente destinati all’aeroporto
trapanese, che però nessuno,
proprio dalla Regione,  ha mai
spiegato come utilizzare (ex
L.R.16/2011 e L.R. 8/2016). Que-

sta somma dovrebbe rappre-
sentare il punto di partenza per
salvare la programmazione
estiva con qualche altro volo
che porti turisti. Domani mat-
tina il commissario straordinario
Cerami sarà a Palermo per in-
dividuare con gli assessori re-
gionali alla Funzione Pubblica e
al Turismo, una architettura giu-

ridica per utilizzarr le somme in
questione. L’idea è quella di
uno specifico progetto di pro-
mozione dell’aeroporto che
potrebbe essere redatto dal Di-
stretto turistico e sostenuto dai
Sindaci e dalla Regione dichia-
ratamente finalizzato a «favo-
rire l’incremento dei flussi
turistici». Dal canto suo l’Airgest
sta riprogrammando il bando
che già nei prossimi giorni do-
vrebbe approdare all’esame
degli uffici legislativi della Re-
gione per una valutazione tec-
nica. Il problema, però, è
squisitamente politico. Serve
che la Regione getti il cuore
oltre l’ostacolo, senza alcuna ri-
serva, e chiarisca con l’Unione
Europea la volontà di sostegno
ai propri aeroporti minori. 

Fabio Pace

Ieri riunione fiume a Birgi: il commissario Cerami chiederà lumi alla Regione

Erano giunti sulle coste di
Pantelleria con altri connazio-
nali provenienti dalla Tunisia.
Due giovani, Makram El
Gharbi, di 34 anni, e Sabeura
Mhadhbi di 24 anni, sono stati
arrestati lo scorso martedì
mattina dai Carabinieri della
Stazione di Marsala, per es-
sersi reintrodotti illegalmente
nel nostro paese. I due, già
espulsi, rispettivamente, nel
Giugno e nel Dicembre 2017
a seguito di un provvedi-
mento prefettizio emanato a
Piacenza nel primo caso ed a
Trapani nel secondo, nella
mattinata del 24 Febbraio
scorso, sono nuovamente
sbarcati sprovvisti di docu-
menti di identificazione. I due

giovani, quindi considerati
clandestini, dopo il tasferi-
mento all’hot-spot di Milo
sono stati dunque dichiarati in
stato di arresto, ed a seguito
dell’udienza di convalida,
sono iniziate le procedure per
la loro espulsione dal territorio
nazionale. (F.G.)

Arrestati due cittadini tunisini
sbarcati clandestinamente

Si svolgerà domani pomeriggio, martedì 6
marzo, alle ore 17 alla Sala congressi di Banca
Don Rizzo, in via A. Manzoni 14 ad Alcamo la
premiazione dei vincitori del concorso fotogra-
fico “Il passato in un click. Gli oggetti, i ricordi
e i luoghi della nostra memoria” promosso da
Banca Don Rizzo. Quattro i vincitori, selezionati
da una giuria tecnica e dai navigatori della
rete, tra circa 200 scatti partecipanti. Il con-
corso, alla 12\esima edizione, è un’iniziativa
per riscoprire come eravamo e per ripercorrere
le tappe più significative della nostra storia re-
cente. A votare le foto - per originalità, qualità
tecnica e pertinenza al tema proposto - è
stata una giuria tecnica presieduta dal giorna-
lista Giovanni Pepi e composta da Sergio
Amenta, presidente dell’istituto di credito e da
un rappresentante dell'agenzia di comunica-
zione Feedback di Palermo. Al primo posto, se-
condo il giudizio della giuria tecnica, si è
classificata la foto di Giovanna Fazzino, dal ti-

tolo “Muciare”, che ritrae le barche che veni-
vano usate per la mattanza del tonno. La foto
più votata dal popolo del web - dal titolo “L’eli-
sir dell’eterna sicilianità”, è stata invece quella
di Maria Grazia Lucchese, che raffigura l’an-
tico cafiso per la misurazione dell’olio d’oliva.
Le foto vincitrici del concorso, insieme a quelle
selezionate dalla giuria, sono state inserite nel
calendario 2018 di Banca Don Rizzo. (R.T.)

Don Rizzo, concorso «Il passato in un click»
nel pomeriggio la premiazione dei vincitori

Stabilizzazioni
La Uil Fpl - Trapani
Sollecita l’ASP

Il segretario generale della Uil
Funzione Pubblica Locale di
Trapani, Giorgio Macaddino,
appena confermato nel re-
cente congresso di catego-
ria, con una nota ha
sollecitato il commissario
dell’Azienda Sanitaria Provin-
ciale, Giovanni Bavetta affin-
ché ponga in essere i dovuti
atti per concretizzare la stabi-
lizzazione di tutti i lavoratori
che hanno conseguito i re-
quisiti indicati dalla legge
Madia. «Urge procedere alla
costituzione di un tavolo tec-
nico aziendale sulla stabilizza-
zione – afferma Macaddino –
e procedere, altresì, alla mi-
sura qualitativa della dota-
zione organica ed
individuare, infine, tempi e
modalità previste. Confido
nella sensibilità e nell’operati-
vità del manager affinché si
possa chiudere positiva-
mente tale questione». (R.T.)

Foto prima classificata di Giovanna Fazzino
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Chiamato a dare continuità
al successo esterno di Reg-
gio Calabria, il Trapani ci ha
messo un tempo per avere
ragione di un Fondi ben di-
sposto con un 3-5-2, ad oc-
cupare tutte le zone del
campo, in cui i granata
hanno fatto fatica a trovare
il bandolo della matassa. Un
Trapani che nei primi 45' non
riusciva ad imprimere ritmo
e velocità alla manovra con
un Corapi non in giornata. Il
mister granata fedele al suo
3-5-2 iniziale, visto come
erano andate le cose nella
prima parte della gara, mi-
schiava le carte nella ri-
presa: fuori Corapi, dentro
Steffè con Palumbo in ca-
bina di regia. Fuori uno
spento Campagnacci per
Minelli con Marras che
avanzava sulla linea dei due
attaccanti in un 4-3-3, che
ha fatto subito saltare il
banco all'undici di San-
derra, perchè già al 4' i pa-
droni di casa passavano
con il suo difensore golea-
dor: Silvestri, che siglava il
suo quinto gol in questo
campionato. Rotto l'incan-
tesimo la squadra di Calori è
diventata un fiume in piena.
Infatti un Marras che si
scambiava le fasce con Mi-
nelli, con libertà di agire su
tutta la tre quarti, ha man-
dato in barca gli ospiti con
due assist vincenti, prima
per Scarsella e poi per Eva-
cuo, finalizzati in rete. Cor-
reva il 13' della ripresa e la

partita, praticamente finiva
qui, perché nulla è valso da
parte degli ospiti l'ingresso di
una terza punta e poco
conta il gol della bandiera
siglato all'86' (forse autogol,
per una leggera deviazione
di Scarsella). Dal canto suo il
Trapani dopo la terza mar-
catura, con lo scorrere dei
minuti, diventava sempre
più padrone del campo,
gestendo con personalità e
piglio. Nell'occasione, Ales-
sandro Calori ha dato minuti
a Murano, assente da un
po’ di giornate per la pubal-
gia, che ha rilevato Evacuo
e c'è stato il ritorno in
campo dopo il lungo infortu-
nio subito ai legamenti di
Aloi. Terzo successo conse-
cutivo dei granata che con-
tinuano la loro rincorsa al
Catania ed al Lecce. Un Tra-

pani che pian piano, assem-
blando i nuovi arrivati al
resto dei compagni, sta tro-
vando la giusta quadratura,
sta assumendo la fisionomia
di una squadra che vuole
fare un percorso impor-

tante. Basta farlo di dome-
nica in domenica, met-
tendo tassello su tassello fino
ad arrivare a quel 6 maggio,
quando si tireranno le
somme.  

Salvatore Puccio

Il Trapani del secondo tempo piace e segna
I cambi di Calori determinanti per la vittoria
Il 3-1 con il Fondi traccia un segno di continuità all’inseguimento delle prime 

Calcio dilettanti
Pari del Dattilo
Perde il 5 Torri

Nel campionato di Eccel-
lenza non è andato oltre il
pari casalingo (1-1 col Ca-
nicattì) il Dattilo Noir per-
dendo l’occasione di
sfruttare la sconfitta del
Marsala a Licata. Il Dattilo è
stato raggiunto proprio dai
licatesi in seconda posi-
zione. In Promozione
amara terza sconfitta con-
secutiva per il Cinque Torri
per 3-0 sul terreno del Ca-
stellammare Calcio 94. In
Prima Categoria brutta
sconfitta interna (0-3) per il
Valderice ad opera del Ba-
lestrate, mentre il Fulgatore
ha pareggiato in casa col
risultato  di 0-0 l’atteso
derby con il S. Vito Lo
Capo. In Seconda catego-
ria, mazzata per la Juvenilia
sul campo del Città di Sam-
buca e pari esterno del Cu-
stonaci. In Terza categoria,
infine, successo interno per
il Borgo Cià sulla Real Pao-
lini. (A.I.)

«Trapani c’è». Così reci-
tava lo striscione venerdì
sera a Jesi dell’unico ti-
foso a seguito della Pal-
lacanestro Trapani. È
Agostino Isca il suo
nome, rimasto da solo a
causa dei voli cancellati
per colpa della neve.
Maltempo che aveva
fatto arrivare la Pallaca-
nestro Trapani a Jesi ve-
nerdì mattina alle 6,
dopo 14 ore di viaggio. Con la Fortitudo Bolo-
gna, poi, i granata hanno perso per 81 a 71,
lasciando la vittoria agli uomini di coach Boni-
ciolli solamente nel finale di gara. Migliore in

campo Alessandro
Amici, che nell’ultima
frazione di gioco è
stato decisivo per la
Fortitudo. Protagonista
per Trapani, però, è
stato il trapanese
Marco Mollura, autore
di 19 punti. La Coppa
Italia di Serie A2 è stata
poi vinta da Tortona,
che ha battuto in fi-
nale Ravenna. Un tra-

panese che ha vinto la Coppa c’è ed è
Walter Allotta, preparatore atletico di Ome-
gna, vincitrice della Coppa Italia di Serie B.

Federico Tarantino

Coppa Italia Basket A/2: Trapani a Jesi a testa alta

Agostino Isca, tifoso coraggioso e solitario

Mister Alessandro Calori dirige la squadra dalla panchina




