
I tragici eventi di questa estate in Egitto 
saranno al centro del dibattito organizza-
organizzato dal Parlamento europeo que-

sta settimana, all'interno di un incontro 

speciale organizzato il 28 agosto. In a-
genda anche le crescenti tensioni tra 
Russia e Ucraina. La commissione allo 
Sviluppo voterà il budget europeo 2014 e 
si confronterà sull'emergenza umanitaria 

in Siria.  

A seguito dei tragici eventi di questo me-

se in Egitto, la commissione agli Affari 
esteri ha programmato una riunione spe-
ciale mercoledì 28 agosto alle ore 9. I 
deputati discuteranno a porte chiuse 
quale dovrebbe essere la risposta dell'U-
nione europea.  

Durante la riunione verranno anche 

affrontate le conseguenze delle recen-

ti minacce russe relative alle restrizioni 
commerciali in Ucraina, nel caso quest'ul-
tima firmasse un accordo di libero scam-
bio con l'Unione europea. Segui il dibatti-
to in diretta sul nostro sito. Il 28 agosto i 

deputati della commissione allo Sviluppo 
voteranno gli emendamenti al progetto del 
bilancio 2014. Discuteranno anche la situa-
zione umanitaria in Siria e nella Repubblica 
Centrafricana. In agenda anche lo sviluppo 
sostenibile e il riciclaggio di denaro. Questa 
settimana una delegazione della commis-
sione al Mercato interno visiterà Atene per 
incontrare le autorità greche. La Grecia sarà 
alla Presidenza del Consi-glio dell'UE il pri-
mo semestre 2014.  

Riunione straordinaria al Parlamento 

europeo sulle minacce russe all’Ucraina 
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Per le imbarcazioni abilitate alla pesca 
oltre le 20 miglia, ovvero le unità altu-
r i e r e ,  è  s t a t a  c o n s e n t i t a 
un’anticipazione del periodo di interru-
zione al mese di agosto, è stata infatti 
disposta l’interruzione temporanea 
obbligatoria delle attività di pesca per 
30 giorni consecutivi, che dovrà avere 
inizio nell’arco temporale compreso tra 
il 6 agosto e il 24 agosto del corrente 
anno, al fine di consentire alle imprese 
di pesca operanti a notevole distanza 
dalla costa di poter programmare il 
rientro in porto in modo graduale, evi-
tando altresì il congestionamento del 
bacino. 

É stato infine stabilito, in deroga al 
principio generale, un periodo di fermo 
differenziato per le Isole Pelagie, de-
corrente dal 1 al 30 settembre, deri-
vante dalla necessità di far coincidere 
l’interruzione con la previsione conte-
nuta nel Piano di Gestione Locale. 

 

In conformità con quanto sancito dal 
decreto del Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali, recante 
le modalità di attuazione per l’anno 
2013 delle interruzioni temporanee 
della pesca, riguardanti le unità autoriz-
zate all’utilizzo dei sistemi strascico e/o 
volante comprendenti I seguenti attrez-
zi:reti a strascico a divergenti, sfogliare 
rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da 
traino pelagiche a divergenti, reti da 
traino pelagiche a coppia, è stato firma-
to dall’Assessore alle Risorse Agricole e 
Allimentari, Dario Cartabellotta, il decre-
to riguardante l’interruzione tempora-
nea obbligatoria delle attività di pesca. 

Il provvedimento, emanato in sintonia 
con I Piani di Gestione, prevede 
l’interruzione obbliagatoria delle attività 
di pesca per 30 giorni consecuivi a de-
correre dal 1 ottobre fino al 30 ottobre 
del corrente anno per le unità di pesca 
abilitate al sistema a strascico e/o vo-
lante . 
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Festa patronale di Sant'Alberto il 7 agosto a 
Trapani, da sempre considerato dai cittadini 
compatrono, assieme alla Madonna di Trapani. 
Diverse le manifestazioni che ogni anno vengo-
no organizzate. Il busto del Santo viene traspor-
tato in processione dalla Basil ica 
dell’Annunziata, in cui è custodito, fino alla Cat-
tedrale, in cui resta fino al 9 agosto. Una secon-
da processione, molto suggestiva, si tiene per le 
vie del centro storico. 

 Il 16 agosto si celebra invece la Festa della 
Madonna di Trapani, co–patrona della città. I 
festeggiamenti, particolarmente sentiti dai tra-
panesi, si concludo la notte del 16 agosto con i 
tradizionali fuochi d’artificio. 

Alla vigilia della festività, il 7 agosto giorno della 
morte del Santo, per antichissima tradizione, 
durante una devota liturgia, si benedice l'acqua 
in ricordo del prodigio fatto in favore del figlio 
del re Pietro III d'Aragona, che stava morendo. 
Questi venne guarito miracolosamente da un 
sorso d'acqua contenente pezzettini di un vesti-
to di Sant'Alberto. Subito dopo la benedizione 
dell'acqua, viene estratta la bambagia rimasta a 
contatto con la reliquia del Cranio del Santo, 
contenuto nel capo argenteo della Statua. La 
Statua di Sant'Alberto, poi, lascia ogni anno il 
Santuario della Madonna di Trapani (dove risie-
de per tutto l'anno nella cappella a lui dedicata) 
a bordo di un carro trainato da devoti per rag-
giungere dapprima il sindaco di Trapani che gli 
consegna le chiavi, e poi la Cattedrale di San 
Lorenzo dove si celebrano le S.Messe in Suo 
onore. La tradizione vuole che la Statua di 
Sant'Alberto torni al Santuario il 10 agosto, ma 
per problemi di concomitanza con la festa di 
San Lorenzo, da qualche anno il ritorno avviene 
il 9 agosto, con le campane che suonano a di-
stesa, tra due ali di folla festante che accoglie il 
Santo con le celebri e caratteristiche grida: 
"Ittamuccilla 'na santa uci! Viva Maria e Santu 
Libbettu! Viva!" 

Terminati i festeggiamenti in onore del Santo 
patrono Alberto, in città cresce l’attesa per la 
festa in onore della Madonna di Trapani, copa-
trona della città e patrona della Diocesi, il 16 
agosto. I festeggiamenti hanno inizio il primo di 
agosto con la quindicina e raggiungono il culmi-

ne tra il 13 ed il 16 di agosto. La storia della me-
ravigliosa opera statuaria è sicuramente un per-
no fondamentale della storia trapanese in gene-
rale, poichè sia dal punto di vista religioso che 
culturale, molti avvenimenti sono legati ad essa. 
La statua originale, che non esce in processione 
dal 1954, data dell'ultimo trasporto storico, è 
conservata e venerata nella basilica omonima in 
Via Conte Agostino Pepoli. 

Sin dai primi giorni di agosto i devoti cominciano 
a seguire le celebrazioni che si tengono tutti i 
giorni per poi esplodere in festa nei giorni 14,15 
e 16. Tantissimi iI devoti, non sono solo trapane-
si, che si spostano dalle città limitrofe per rag-
giungere la Chiesa e poter pregare la Madonna. Il 
giorno 13 processione notturna con l'arrivo via 
mare, al molo Garibaldi, della copia della statua 
di marmo della Madonna e trasporto in Cattedra-
le. Il giorno 15 all’alba tradizionale pellegrinaggio 
dalla Cattedrale fino al Santuario. Il 16 agosto si 
svolge la processione vera e propria che percorre 
le vie più belle del centro storico. La Madonna, 
posta su di un carro a ruote, viene portata in 
spalla e accompagnata dalla banda che suona e 
dai fedeli devoti che pregano e portano una can-
dela accesa. La serata della Madonna si conclu-
de con l'entrata in Cattedrale e i tradizionali fuo-
chi d'artificio di mezzanotte alla "marina". 

Festa di Sant'Alberto e della Madonna di Trapani 
07 / 16 agosto  
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altre parti dell’isola, oltre a numerosissimi 
turisti che in quel periodo sono in vacanza 
nel territorio. Lo scopo che si propone 
l’Associazione ha la peculiarità di far rivi-
vere la storia e la evoluzione nel tempo di 
questo piatto, il "Couscous alla trapane-
se". Inoltre, si intende innalzare i livelli di 
conoscenza e di consapevolezza della 
produzione di questo piatto trapanese, sia 
riguardo al grande pubblico locale sia, 
soprattutto, riguardo ai turisti. 

 COUS COUS DAYS” 2013 a Trapani 
rassegna gastronomica, giunta alla 
XVI edizione. La manifestazione pre-
vede ogni anno la partecipazione di 
aziende specializzate nel settore eno-
gastronomico. L’evento offre la possi-
b i l i tà  a i  mig l ior i  r is torator i 
dell’hinterland trapanese di intratte-
nere i numerosi visitatori con la degu-
stazione del CousCous preparato sia 
col metodo tradizionale trapanese (la 
semola incocciata e condita con il 
pesce) sia con gli altri metodi a base 
di carne, verdure, agrumi ed altro. 
Ruolo non secondario è svolto dalle 
aziende vinicole che offrono i migliori 
vini della loro produzione. 

 Il visitatore buongustaio potrà con-
cludere la serata, dopo l’assaggio del 
CousCous seguito da un buon bic-
chiere di buon vino, con i dolci tipici 
del territorio quali: cassatelle, sfingi e 
gelato artigianale locale. La presenza 
dei visitatori della rassegna annual-
mente aumenta, in migliaia sia locali, 
sia provenienti dalla provincia che da 

Stragusto a Trapani 
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