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di Nicola Baldarotta

“Abbiamo certamente acceso
l’orgoglio unitario e identitario di
una comunità. La comunità di
Misiliscemi”.
E’ con queste parole che, an-
cora frastornato per il risultato ot-
tenuto, ieri pomeriggio Salvatore
Tallarita (il leader del fronte del Sì
al referendum di domenica
scorsa) mi ha commentato ve-
locemente la battaglia che
hanno vinto i misilesi (abituia-
moci a chiamarli così, ormai). 
Al di là del risultato ottenuto, in-
fatti, il vero punto da cui ripartire
per Misiliscemi e anche per Tra-
pani è proprio questo: l’orgoglio
di essere una comunità. L’ap-
partenenza, l’identità.
I misilesi l’hanno trovata in tutti
questi lunghi dieci e passa anni.
E lo hanno dimostrato dome-
nica scorsa.
I trapanesi, invece, l’hanno
smarrita. Se mai l’hanno avuta.
E non è solo perchè non sono
andati a votare, dimostrando di
fottersene sia delle frazioni che
della stessa loro città capo-
luogo. Non è solo perchè se ne
fottono di lasciare ancora sac-

chi di spazzatura unitamente a
materassi e lavandini in giro per
le strade della città. Non è solo
perchè, in questa tornata eletto-
rale, si sono fatti mettere da
parte pure da candidati non tra-
panesi. E’ proprio perchè
un’identità, dimostratemi il con-
trario, non ce l’hanno. Se non
quella legata alla “vituperata
apatia” che, si dice, li contrad-
distingua da un secolo scarso.
E’ da lì che io, fossi il sindaco, ri-
partirei. Ma io ho giocato con il
“carrozzone” scendendo da via
Manzoni quando ancora non
c’erano le case. Io ho giocato
nelle “pirrere” e ho fatto le bat-
taglie con le pistole giocattolo al
“Campo Spino” di via Pantelle-
ria. Io, trapanese, ho visto i Misteri
quando c’erano due, tre bande
al massimo. Io, trapanese, mi rir-
cordo del Campo Italia in via Vir-
gilio, della giostra a piazza
Vittorio e della fiera attorno a
villa Margherita.
Io, fossi il sindaco, punterei sul-
l’identità dei trapanesi facendoli
ritornare ad essere orgogliosi di
esserlo. Ma io sono trapanese...

Articolo a pagina 6
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Nel momento di grave crisi po-
litica che l’Italia in particolare
sta attraversando, una rifles-
sione sulla funzione e legittima-
zione dello Stato appare più
che legittima. Un contributo
potrebbero darlo le cattedre di
Filosofia del Diritto , ma, occu-
pate come sono a discutere
sulla validità o meno del giu-
snaturalismo o del giuspositivi-
smo, non sembrano disponibili
a dare un contributo in tal
senso. Eppure è un problema
che ha radici antiche. Nel 1793
William Godwin, un intellettuale
del tardo illuminismo inglese (
padre della più famosa Mary
Schelley Godwin, autrice del
famoso romanzo  “Franken-
stein”), nel suo saggio “Inchie-
sta sulla giustizia politica”
demolisce qualsiasi tentativo di
legittimazione dello Stato, attri-
buendogli la volontà di contra-
stare ogni miglioramento
dell’intelletto individuale. In
una epoca più recente, Albert
Nock ha rilevato che lo Stato si
muove sempre lentamente e
di malavoglia verso ogni com-
pito che sia a vantaggio della
società, ma si muove alacre-
mente e con rapidità verso
quello a proprio vantaggio.
Non si muove mai di propria ini-
ziativa verso fini sociali, se non
sotto pesante pressione; men-
tre la sua azione verso fini anti-
sociali non ha bisogno di
stimoli. Anche l’origine contrat-
tuale dello Stato è tutta da ri-
vedere. Oppenheimer a tal
proposito definisce lo Stato, ri-
guardo alla sua origine ( per
non andare lontano ripen-
siamo all’Unità d’Italia), come
una istituzione “imposta ad un

gruppo sconfitto da parte di un
gruppo conquistatore, con il
solo fine di sistematizzare il do-
minio sui conquistati…il domi-
nio non aveva alcun altro fine

ultimo diverso dallo sfrutta-
mento economico del gruppo
conquistato da parte del
gruppo vittorioso”. La pretesa,
infine, di rappresentare i propri
cittadini è oltremodo illegale e
illegittima, poiché nessun citta-
dino ha mai firmato un con-
tratto che preveda il
trasferimento dell’autodetermi-
nazione  da ciascun individuo
al popolo e della sovranità del
popolo allo Stato. Per cui,
scrive l’americano Spooner,
“ogni Stato che eserciti la pro-
pria autorità in queste condi-
zioni ha i caratteri
dell’organizzazione criminale”.
Ed Henry David Thoreau ag-
giunge che il governo, ogni
forma di governo, è uno stru-
mento inutile del quale alcuni
individui se ne servono per rag-
giungere obiettivi ai quali il po-
polo non darebbe mai il
proprio consenso. Lo Stato –
conclude Godwin – non è altro
che un soggetto artificiale, un
mostro senza sentimenti che
con la fittizia giustificazione di
neutralizzare la violenza diffusa
all’interno della società, seque-
stra di fatto il potere naturale di
ciascun soggetto in nome
della sicurezza del popolo.

Ancora sullo Stato

A cura di 
Salvatore
Girgenti

Le crisi 
della 
quotidianità
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

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 - Caffè Ligny -

Staiti Caffè - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

Mar & Vin Terminal -

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 -  Black Pas-

sion - PausaCaffè -

Kennedy - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - L’an-

golo del caffè - Cof-

fiamo - 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  - Tabacchi Gas-

sirà     

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

Mercoledì
30 maggio 

Soleggiato

28 °C

Pioggia: 0 %
Umidità: 54 %
Vento: 14 km/h

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA 

buon compleanno 
a Nicola Sveglia,
candidato
al consiglio 
comunale 
di Trapani,
che oggi

compie gli anni. 
Tanti auguri
da tutti noi
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Giacomo Tranchida, lettera aperta ai trapanesi
ad un anno dal commissariamento

Cara amica, caro amico,
un anno di commissariamento
ha pesato come un macigno
su Trapani e sui Trapanesi. Tanto
si poteva fare, tanto non si è
fatto, tanto altro si è fatto poco
e male. È arrivato il momento di
cambiare, risanare e rilanciare
Trapani. C’è bisogno di correre,
e di farlo in fretta, così da recu-
perare il terreno perso.
La nostra proposta di Governo
& CambiaMenti si basa su sette
macro-aree. Per iniziare, uffici e
servizi pubblici, ha il cittadino al
centro e il lavoro come priorità.
La macchina amministrativa
necessita, infatti, di una revi-
sione che produca maggiore
efficienza, minore spesa, nuovi
e più funzionali servizi per i citta-
dini, soprattutto per quelli dei
quartieri/rioni periferici e delle

frazioni. In questo senso, l’obiet-
tivo Frazioni-Da Misiliscemi a…
va portato a termine, ridando
dignità e diritti alle comunità
trapanesi che lì (ma non solo)
sono residenti e che sono state
abbandonate dalle ammini-
strazioni e dai politici di turno.
Nessuno dovrà rimanere indie-
tro. Per questo, guarderemo

con attenzione all’inclusione e
all’innovazione sociale, poten-
ziando i servizi sociali e rigene-
rando spazi abbandonati da
destinare a giovani, anziani e
disabili, anche con sinergie
pubblico/private.
Il disordine e il degrado am-
bientale di alcune zone del ter-
ritorio hanno mortificato
Trapani. Noi punteremo su be-
nessere, sostenibilità e sicu-
rezza. L’amministrazione dovrà
individuare politiche e strategie
che coinvolgano i cittadini e
favoriscano comportamenti vir-
tuosi, tutelando e riqualificando
gli spazi verdi, migliorando gli
arredi urbani, difendendo le
coste e le spiagge. In questo
senso, rivestono un ruolo impor-
tante anche urbanistica, lavori
pubblici e grandi opere. Biso-

gnerà intervenire in tutti i settori
principali: edilizia, verde pub-
blico, mobilità, energie sosteni-
bili, difesa del territorio, rilancio
aree industriali. Occupandosi
anche di servizi essenziali come
l’edilizia scolastica, l’impianti-
stica sportiva, i servizi cimiteriali
e le reti “primarie” (fognaria,
idrica, etc.). Tre punti importanti
sono poi infrastrutture, viabilità
e mobilità, per una città più
moderna. Bisogna rilanciare il
sistema portuale ed aeropor-
tuale che passa da una condi-
visione di intenti con gli altri
Comuni, con la Regione e con
la città di Palermo. Tutto si può
fare intercettando nuovi finan-
ziamenti e sfruttando i fondi già
disponibili e in attesa di essere
spesi.
Lo sviluppo economico del ter-

ritorio, comunque, dipende so-
prattutto da turismo e cultura.
Trapani dovrà diventare capi-
tale delle culture euro-mediter-
ranee: bisognerà rendere
funzionale e appetibile il patri-
monio paesaggistico, storico e
monumentale, riqualificando i
beni negati ai turisti e alla citta-
dinanza (come la Colombaia),
dando risalto alle iniziative sto-
riche (come la Processione dei
Misteri), ideando e realizzando
eventi, festival e rassegne di
qualità, in grado di attrarre in-
teresse e risorse.
Noi – io per primo - siamo pronti
a fare la nostra parte, metten-
doci la faccia, la testa e il
cuore, perché questa Città
possa finalmente rimettersi in
cammino.

Giacomo Tranchida

Il candidato sindaco si sofferma sulle priorità da affrontare sin da subito

Era diventato troppo pesante,
sopratutto vista la sua ade-
sione al progetto amministra-
tivo a sostegno di Francesco
Stabile candidato sindaco. E
quindi, a pochi giorni dal
voto, Mino Spezia ha deciso
di revocargli l’incarico di as-
sessore. 
“Non potevo consentire una
condizione di assoluta ambi-
guità che rischiava di scadere
quasi in una ipocrita posizione
d’attesa ed ho firmato l’atto
di revoca - così spiega la sua
decisione, il sindaco Spezia -
Linearità politica e sincero spi-
rito democratico avrebbero
dovuto portare Pedalino a
trarre le conseguenze dalla
sua decisione di tradire il pro-

gramma di governo che ha
condiviso fino a poco tempo
fa. Ma la sua sensibilità poli-
tica è rimasta ben al di sotto
del limite consentito, oserei
dire della decenza.
In politica, come nella vita, si
può cambiare idea ed è legit-
timo farlo. Ma poi bisogna es-
sere in linea con le decisioni
che si assumono. La “provo-
cazione” di rimanere in
Giunta,
pur avendo scelto di soste-
nere la coalizione avversa
all’attuale Amministrazione
non poteva essere ulterior-
mente tollerata perché la no-
mina assessoriale è anche
frutto di un rapporto fiduciario
ormai inesistente”.

Valderice, a pochi giorni dal voto il sindaco
revoca l’assessore Giuseppe Pedalino

Oggi alle ore 17:00, l’Asses-
sore regionale alle Infrastrut-
ture e Mobilita’, l’onorevole
Marco Falcone di Forza Ita-
lia, assieme alll’onorevole
Toni Scilla, coordinatore
provinciale di Forza Italia,
saranno ospiti del comitato
elettorale del candidato
sindaco per Trapani, Vito
Galluffo, in via Spalti n.15.
Per Galluffo: “È la prova
dell’attenzione che il go-
verno Musumeci rivolge alla
nostra città e del sostegno
di Forza Italia alla mia pro-
gettualità per Trapani”.

Elezioni, l’appoggio 
della Regione

per Vito Galluffo
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Protagonista, Tore Fileccia, lo è
sempre stato nel territorio trapa-
nese. Da Pr e vocalist, da anima-
tore delle notti locali, s’è fatto
apprezzare e benvolere in diversi
ambienti. Al punto da essere con-
siderato spendibile, e non solo per
la notorierà, in questa campagna
elettorale. Oggi lo vediamo in
lista, con Forza Italia, a sostegno
dell’avvocato Vito Galluffo can-
didato sindaco a Trapani.
“In questi ultimi anni ho purtroppo
osservato il nostro territorio cam-
biare in peggio. - afferma Fileccia
- Con la Politica nel cuore ho con-
statato che chi aveva il dovere di
amministrare e preservare ha, al-
tresì, portato all’insostenibile stato
attuale la vivibilità della nostra
città”.
La decisionedi candidarsi l’ha

maturata soprattutto dopo i fatti
del 2017 che hanno portato al
commissariamento di Trapani.
“Ho deciso che bisognava tra-
sformare l’amarezza in positività e
la rabbia in determinazione. Ecco
come nasce la mia candidatura.
C’è chi ama definirla con la frase
“metterci la faccia”, c’è chi pre-
ferisce il temine “scendo in
campo”…Io semplicemente,
dentro di me, preferisco definirla
“sana incazzatura costruttiva”.
Perché?
“Perché è ora di dire basta! 
Basta candidarsi per acquisire
uno stipendio, basta candidarsi
per interessi personali, basta farsi
eleggere sfruttando il malessere
generale. Per me CANDIDARSI
ed essere ELETTO significherà solo
dedicarsi al 100% per il BENE DEI

TRAPANESI”. 
E con Galluffo è possibile?
“Apprezzo giorno dopo giorno la
serietà e la lungimiranza del mio
candidato sindaco. Sì, con Gal-
luffo Trapani può realmente ripar-
tire in maniera seria e concreta”. 

Tore Fileccia, al servizio dei trapanesi 
con la sua “sana incazzatura costruttiva”

Valderice, c’è entusiasmo e convinzione
attorno alla progettualità di Ciccio Stabile

«In questa candidatura ci ho
messo la faccia ma anche il
cuore: amo la mia città, è il luogo
in cui vivo e lavoro e nella quale i
giovani miei coetanei devono
poter restare con la certezza di
poter avere un futuro per se stessi
e per le famiglie che formeranno.
E dove ogni cittadino, di qualsiasi
età, professione, idea politica,
deve sentirsi a casa, sostenuto da
un’amministrazione che sappia
guardare lontano con positività,
tenacia, determinazione.»
Ha aperto così l’incontro di lunedì
scorso, a Chiesanuova, il candi-
dato Sindaco per Valderice, Fran-
cesco Stabile.
In un’atmosfera amicale grazie ai
tanti intervenuti – amici, sostenitori,
abitanti di quella che è la frazione
più a sud del territorio comunale –
hanno aperto la serata due tra le
candidate al Consiglio comunale
con la lista Valderice - Stabile Sin-

daco.
La prima a parlare è stata l’avvo-
cato Cristina Ferro, entrando su-
bito nel vivo dei problemi che,
inascoltati, affliggono le frazioni ru-
rali. 
La parola è, poi, stata presa da
Giacoma Cammarata, la più gio-
vane tra i candidati, neomamma
e combattiva propugnatrice di
una Valderice davvero “a misura
di bambino”, non soltanto “per-
ché scritto su un cartello tanti anni
fa”.

L’intervento del candidato Sin-
daco è stato preceduto anche
dall’appassionato comizio dell’as-
sessore designato Giuseppe Mar-
tinico, consigliere di minoranza
uscente, già vicepresidente del-
l’Ordine dei dottori commercialisti,
il quale, non smentendo la sua at-
tenzione e la sua professionalità,
ha esposto, numeri alla mano, le
criticità da affrontare immediata-
mente, senza perdere l’occasione
per smentire enunciazioni degli
avversari politici – a suo dire e
data la sua conoscenza diretta
della trascorsa amministrazione –
prive di significato giacché non
veritiere o parziali. Dal contrasto sul
bilancio comunale alle ingenti
perdite (– 41%) nell’affluenza turi-
stica, il futuro assessore ha intratte-
nuto gli astanti con un discorso
concreto e senza mezzi termini,
dove alle critiche hanno fatto se-
guito idee di risanamento e incen-

tivazione.
E’ stato lo stesso Martinico a dare,
infine, la parola a Francesco Sta-
bile, il cui intervento è stato prece-
duto e seguito dall’applauso
caloroso dei presenti. Un inter-
vento che ha puntualizzato la pro-
positività del suo programma
anche in merito a quanto detto
durante i discorsi che lo hanno
preceduto. L’attenzione alle fra-
zioni e alle esigenze primarie degli
abitanti - tutti concittadini in egual
modo, per un Sindaco che ama
la propria città - grazie ad una
presenza costante nelle varie lo-
calità, sia in prima persona sia tra-
mite la squadra di governo
amministrativo. La rivitalizzazione
dell’intero territorio sulla base delle
diverse identità culturali e geogra-
fiche, da Bonagia, borgo mari-
naro, a Chiesanuova e a tutte le
frazioni rurali, con la programma-
zione di attività e manifestazioni le-

gate ai luoghi e coordinate dalle
Associazioni operanti su tutto il ter-
ritorio, importantissimi presidi con
le quali la futura Amministrazione
intende ricucire una “rete sociale”
in questo momento lacerata e at-
traverso le cui maglie slargate si
perdono fondamentali diritti, iden-
tità, solidarietà: la volontà di pro-
grammare e attuare azioni volte
ad agevolare lo sviluppo del terri-
torio, con lo snellimento delle pra-
tiche burocratiche e con
l’informazione sulle opportunità –
spesso o quasi sempre, non colte
– e sui fondi stanziati anche dal-
l’Unione Europea per l’impresa,
spesso o quasi sempre, non colte.
E, ancora, il recupero, l’adegua-
mento strutturale, la promozione
dei luoghi, quale traino per un tu-
rismo diversificato, balneare, ru-
rale, culturale, gastronomico che
possa mettere in moto economia
e occupazione.

Una squadra coesa, quella che si presenta ai cittadini il prossimo 10 giugno
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È trapanese il vicepresidente
dell’Associazione Nazionale
Dentisti Italiani. Si tratta del dot-
tor Giovanni Cangemi che è
stato eletto nel corso della As-
semblea dell'ANDI, svoltasi a
Roma, sabato scorso 26 mag-
gio, presso l'Hotel Parco dei
Principi. L’assemblea ha rinno-
vato gli organi dirigenti del più
importante e numeroso sinda-
cato di area medica, che rac-
coglie quasi 26.000 iscritti in
tutto il Paese. Il nuovo Presi-
dente eletto è risultato il dott.
Carlo Ghirlanda romano di 62
anni, che succede al dott.
Gianfranco Prada. Ad affian-
care il nuovo Presidente nel di-
rettivo, costituito da altri otto
professionisti, vi sarà tra gli altri,
con l'incarico di Vice Presi-
dente, il dott. Giovanni Can-
gemi, trapanese di 56 anni, già
Presidente ANDI Trapani dal
2006 al 2013. L'incarico ottenuto
dallo stimato professionista tra-
panese, attualmente Segreta-
rio Sindacale dell'ANDI Trapani

e Vice Presidente del Diparti-
mento Regionale, rende merito
all'impegno associativo e sin-
dacale profuso dal dott. Can-
gemi negli ultimi anni. L’ANDI,
fondata nel 1946, oltre a svol-
gere attività prettamente sin-
dacale per la categoria dei
medici odontoiatri, è anche
punto di riferimento per la divul-
gazione scientifica e culturale
rivolta ai pazienti e a tutti i pro-
fessionisti che operano nel set-
tore delle cure dentali. (R.T.)

Il dentista Giovanni Cangemi
eletto vice presidente ANDI

Conclusa la rassegna «Divertiti a teatro»
a cura dei fratelli Katia e Giuseppe Oddo
Oddo Management: soddisfatti della stagione e del teatro Don Bosco di Trapani 

«Finché l'ultima battuta non è
stata pronunciata, il sipario non
può essere calato». Questo è
teatro, la sinergia perfetta tra
l’attore a la storia che rac-
conta, il patto di fiducia che si
instaura tra il pubblico e gli arti-
sti. Non può descriversi altri-
menti la rassegna teatrale
2017/2018 “Divertiti a teatro”,
organizzata dalla Oddo Mana-
gement, agenzia di spettacolo
trapanese, a cura dei fratelli
Katia e Giuseppe Oddo. Alla
fine di ogni percorso è giusto
trarre le somme e fare il punto.
Nonostante la mancanza di un
vero e proprio teatro in città, i
fratelli Oddo, con impegno e
dedizione, hanno ricreato una
stagione teatrale all’insegna
del divertimento, nel piccolo
Teatro Don Bosco di Trapani.
«Siamo soddisfatti della loca-
tion – afferma Katia Oddo -.
Trapani non offre strutture ade-
guate ma questo non ci ha fer-
mati. In quasi tutti gli
appuntamenti abbiamo regi-
strato il tutto esaurito e a casa
ci portiamo un vero e proprio
successo. Il teatro diverte e gli
spettacoli hanno saputo coin-
volgere la platea». La rassegna,
infatti, iniziata il 21 ottobre dello
scorso anno, si è conclusa la
settimana scorsa. Il Don Bosco
ha ospitato attori famosi quali
Roberto Ciufoli con lo spetta-
colo “Tipi”, Falsi d’Autore con
“Stasera paghi tu!”, Alessandro
Di Carlo con “Come viene
viene”, Sergio Vespertino con

“Papà à la coque”, Michela
Andreozzi con “Maledetto
Peter Pan” e Federica Cifola
con “Mamm…azzo!”. Ogni at-
tore ha messo in scena il suo
spettacolo con doppi turni per
dare la possibilità di divertirsi a
teatro a tanti. Sono state rac-
contate, con ironia, astuzia e
ingegno, vicende di vita quoti-
diana, che spesso non ven-
gono vissute nel migliore dei
modi, quali il ruolo di una
mamma che non si prende più
cura di sé dopo la nascita di un
figlio o la famosa sindrome di
Peter Pan che “colpisce” molti
uomini, paurosi di lasciare alle
loro spalle la bella giovinezza.
«Stiamo già lavorando per la
prossima stagione – ha con-
cluso Katia Oddo -. Divertire il
pubblico è l’obiettivo princi-

pale. Grazie al teatro si può
staccare per qualche ora la
spina e immedesimarsi nella
vita e nelle storie di altri, con il
sorriso sulle labbra». Il successo
di un progetto, soprattutto
quando si parla di teatro, si mi-
sura dal coinvolgimento del

pubblico, dalla sua capacità di
lasciarsi travolgere dalle sane ri-
sate, perchè come disse il
grande Alberto Sordi: «La no-
stra realtà è tragica solo per un
quarto: il resto è comico. Si può
ridere su quasi tutto».

Giusy Lombardo

Quinta edizione della Festa Federicina, manifesta-
zione rievocativa dell’arrivo di Federico III D’Ara-
gona, Re di Sicilia, nell’antico borgo di Erice. Da
domani, e fino a domenica prossima, un pro-
gramma ricco di eventi ideato e programmato
dall’Associazione di Cultura “Trapani:
tradumari&venti” con il patrocinio del Comune di
Erice e dalla Fondazione Erice Arte. La manifesta-
zione avrà la sua base operativa presso le “Torri del
Balio” in cui sarà allestito il Villaggio Medievale con
i mercanti, i giochi fanciulleschi, gli artigiani e varie
degustazioni. Sarà coinvolto l’intero borgo con un percorso che da Porta Trapani arriverà fino alle Torri
del Balio con Musici, Sbandieratori ed altre attrazioni medievali. Saranno partecipi anche gli operatori
commerciali ericini e le strade saranno addobbate con bandiere dai colori del regno di Trinacria. In
programma anche il Palio “Monte San Giuliano” con i cavalli e il “Grande Spettacolo Equestre e del
Fuoco” sabato sera, in Piazza San Giovanni. Domenica, giornata conclusiva,  il V°Raduno dei Cortei
Storici di Sicilia e il Corteo Regale con oltre 200 figuranti provenienti dall'intera Sicilia. (G.L.)

Erice: in scena la V edizione Festa Federicina

Katia e Giuseppe Oddo, fondatori della Oddo Management 

Sbandieratori a Erice

Il dott. Giovanni Cangemi
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IACP: abusivi possono mettersi in regola
È consentita la rateizzazione dei canoni

La recentissima legge regio-
nale di bilancio (art. 63 comma
2 L.R. n 8/2018) consente agli
occupanti abusivi di alloggi po-
polari di regolarizzare la loro
posizione contrattuale con gli
IACP. L’Istituto di Trapani, pur
con i suoi limiti forse tra i più ef-
ficienti nell’isola, ha già avviato
le procedure per permettere
agli abusivi che occupano al-
loggi di sua proprietà di fruire
delle opportunità date dalla
legge. La norma per la sua ap-
plicazione si richiama e si col-
lega alle disposizioni di una
legge precedente (L.R.
11/2002). Sul sito dell’ente
www.iacptrapani.com nella se-
zione URP (Ufficio Rapporti con
il Pubblico) alla voce Moduli-
stica Inquilini è pubblicato il
modello che gli utenti interes-

sati possono scaricare. Il mo-
dulo, inoltre, può essere ritirato
fisicamente anche presso l’URP,
sito al piano terra della sede
dell’Iacp (aperto al pubblico
nelle seguenti giornate: dal Lu-
nedì al Venerdì dalle 9:00 alle

12:00. Mercoledì anche nelle
ore pomeridiane dalle 15:30
alle 17:30). Compilato deve es-
sere presentato all’ente  per
posta o per email. È inoltre pub-
blicato un “Avviso” nel quale
sono spiegate le procedure da

seguire. Nel dettaglio: coloro i
quali occupano un alloggio
popolare abusivamente e
senza titolo possono chiedere
all’Iacp la regolarizzazione con-
trattuale, acquisendo legittima-
mente il titolo di assegnatario,
purchè si abbiano i seguenti re-
quisiti: bisogna risultare occu-
pante abusivo di alloggio
popolare alla data del 31 di-
cembre 2017; avere i requisiti
per l'assegnazione degli alloggi
popolari; pagare allo Iacp i ca-
noni pregressi anche attraverso
accordi di rateizzazione. Sul ter-
ritorio di Trapani si registrano
204 abusivi su un totale di 1517
alloggi gestiti. Il numero di abu-
sivi spalmato su tutta la provin-
cia, invece, è pari a 1169 su un
totale di 6940 alloggi già gestiti.

Giusy Lombardo

Modulo contrattuale disponibile nel sito istituzionale dell’istituto di Trapani e all’URP

I Carabinieri di Marsala hanno
arrestato Giuseppe Rodriquez
e il fratello Fabio, rispettiva-
mente 45 e 38 anni, per pro-
duzione e spaccio di droga. I
militari, giunti nell’abitazione
del più grande dei fratelli per
una perquisizione, in una
stanza nel retro dell’apparta-
mento, hanno trovato una
piantagione di 44 piante di
marijuana e il materiale per
coltivazione, pesatura e
spaccio della sostanza. Sco-
perti anche 250 grammi di
fiori e fogliame di marijuana
in fase di essiccazione. So-
spettando del coinvolgi-
mento del fratello nella
attività di spaccio, i militari
hanno fatto visita al minore

dei Rodriquez e dopo una
perquisizione, hanno travoto
28 grammi di marijuana e altri
40 semi di marijuana in una
bustina. I due fratelli hanno
l’obbligo di dimora nel co-
mune di Marsala e di firma
quotidiana alla Stazione dei
Carabinieri. (G.L.)

Droga: produzione e spaccio
Marsala, fermati due fratelli

Trapani
sequestrati

30 chili di pesce
Continua incessante l’atti-
vità di controllo nelle zone
circostanti all'area merca-
tale di Trapani destinata
alla vendita di prodotti ittici.
La Squadra della Polizia Mu-
nicipale di Trapani, ieri mat-
tina, ha eseguito altri tre
sequestri di merce, nei con-
fronti di commercianti abu-
sivi, per un totale di 30 Kg di
pesce. Si tratta di prodotti it-
tici privi della tracciabilità a
tutela della salute e della in-
tegrità alimentare dei pro-
dotti. I venditori sostavano
senza autorizzazione nella
Piazza Scalo D'Alaggio.
Sono stati sanzionati con
una ammenda di 309 euro
ciascuno. Intanto conti-
nuano le richieste di autoriz-
zazione, presso il III° settore,
finalizzate all'ottenimento
dei banconi di esposizione
e vendita nell'area Merca-
tale. (R.T.)
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Nessuna sorpresa. Con un
comunicato stampa, la Pal-
lacanestro Trapani ieri mat-
tina ha comunicato che per
la prossima stagione spor-
tiva Daniele Parente siederà
sulla panchina granata. Una
conferma quindi quella di
Parente dopo la conclu-
sione da head coach ad in-
terim a seguito dell’esonero
dell’allenatore trapanese
Ugo Ducarello, avvenuto
nello scorso mese di marzo.
Daniele Parente nelle sei ri-
manenti gare della stagione
regolare ha conquistato la
qualificazione playoff,
uscendo poi al primo turno
con Treviso, perdendo la
serie per 3 a 1.  Daniele Pa-
rente ha così commentato
la sua conferma: «Sono
molto contento e, allo stesso
tempo, carico e motivato
per questa nuova stagione.
Ringrazio il presidente Pietro
Basciano ed il general ma-
nager Nicolò Basciano per
la fiducia accordatami e
per questa opportunità.
L’obiettivo sarà quello di riu-
scire a costruire insieme
qualcosa di importante per
Trapani. Siamo già a lavoro
per costruire la squadra fu-
tura». Si è espresso anche il
general manager Nicolò Ba-
sciano dichiarando di essere
«molto contento ed orgo-
glioso che Daniele possa es-
sere il nostro capo
allenatore nella prossima
stagione poiché abbiamo
iniziato un percorso che

stiamo portando avanti con
grande entusiasmo. Lo
scorso anno ha dimostrato
di poter sostenere il peso di
una panchina di Serie A2 e
sono sicuro che continuerà
a lavorare in maniera profi-
cua anche in futuro. Mi au-
guro che, insieme, potremo
toglierci tante soddisfazioni
e raggiungere grandi tra-
guardi». La Pallacanestro
Trapani riparte quindi da
Daniele Parente e nel suo
staff ci sarà Gregor Fucka,
mentre resta da definire il
ruolo di viceallenatore che
nel corso dell’ultima sta-
gione è stato ricoperto nella
prima parte dallo stesso Pa-
rente e poi da Fabrizio Ca-
nella. Diversi sono inoltre gli
atleti che sono già sotto
contratto per la prossima
stagione. Il capitano An-

drea Renzi ha altri quattro
anni di contratto. Il giovane
Nenad Simic per altre tre
stagioni è di proprietà della
Pallacanestro Trapani.
Marco Mollura, che ha re-
centemente rinnovato con

un biennale. Kenneth Viglia-
nisi e Stefano Bossi mentre
hanno un accordo per un
altro anno. Per i nuovi acqui-
sti si attenderà con ogni pro-
babilità la fine di giugno.

Federico Tarantino 

Parente confermato coach della Lighthouse
Indicazione senza sorprese in casa granata
Era stato promosso capoallenatore a marzo, riparte da cinque giocatori

Mezzofondo
Paolo Morfino

vince a Catania

Il diciassettenne mezzofon-
dista valdericino Paolo
Morfino ha vinto ai Giochi
delle Isole svoltisi a Catania.
L’allievo del professore En-
rico Angelo, il cui cartellino
è detenuto dal Cus Pa-
lermo, ha ottenuto il mi-
gliore tempo nei 3000 metri
che ha percorso in
8’55”08. Un’altra solida e
convincente affermazione
per un atleta che di re-
cente ha vinto la medaglia
d’argento al Campionato
Italiano Allievi di Corsa
Campestre, tenutosi a
Gubbio (PG), alla XXII edi-
zione della competizione
internazionale, organizzata
dal Comité d’Organisation
des Jeux des Iles e dal
CONI Sicilia. Un appunta-
mento con i fiocchi che ha
il valore di una vera e pro-
pria Olimpiade studente-
sca e che conferma il
talento del mezzofondista
valdericino. (A.I.)

Proseguono gli inte-
ressanti appunta-
menti organizzati dai
responsabili della so-
cietà Virtus Trapani
che non vuol sa-
perne di concludere
una stagione colma
di intense soddisfa-
zioni. Si è svolto, in-
fatti, così come da
calendario per il
mese in corso,  il quarto evento organizzato
con grande dedizione ed entusiasmo dal club
virtussino. Un triangolare dedicato agli Under
15 che ha permesso ai ragazzi nati negli anni
2003/2004 di misurarsi contro i pari età di Parti-

nico che si sono ag-
giudicati la manifesta-
zione. Ennesimo bel
ritaglio di sport e diver-
timento, che come
ogni volta si è con-
cluso con una grande
festa con un buffet di
dolci offerto dai geni-
tori per un bellissimo
momento di aggre-
gazione. Il prossimo

appuntamento adesso è fissato per  venerdì 1
giugno con un quadrangolare che interesserà
gli Under 13. Bisogna dire che alla Virtus Tra-
pani il “divertimento” è di casa.

Antonio Ingrassia

Alla Virtus Trapani il «divertimento» è di casa

Coach Daniele Parente rimane a Trapani




