
Il Comandante della Polizia Municipale del capo-

luogo, Gino De Lio, ne è sicuro: “Questi risultati

sono la riprova che quando si lavora in sinergia il

controllo del territorio è maggiore ed anche più ef-

ficace. La collaborazione con la Polizia è asodata

ma da soli, come Polizia Municipale, per quanto

riguarda la lotta ai parcheggiatori abusivi o ai que-

stuantidi professione stiamo attuando la strategia

di sequestrare tutto il provento che troviamo loro

addosso. E non c'è mai una volta che li becchiamo

con meno di 25 euro.

Sulla movida, invece, mi sento di avvisare gli

esercenti ed anche gli avventori: i controlli saranno

continui e per tutta la stagione estiva. Siamo dispo-

sti a farli anche sera per sera. Ricordo a chi ci

legge che gli uffici comunali hanno anche la di-

screzionalità nel decretare la chiusura temporanea

dell'esercizio che infrange le regole. Bastano ap-

pena due infrazioni. Non è solo questione di schia-

mazzi o disturbo della quiete pubblica, ci sono

esercizi commerciali che occupano la strada ben

oltre il suolo pubblico autorizzato e questo po-

trebbe rappresentare un pericoloso ritardo in caso

di intervento dei mezzi delle forze dell’Ordine”.

De Lio: “Strategia che funziona, i controlli saranno costanti”

Non cala l'attenzione dell'Ammi-

nistrazione Comunale per il ri-

spetto della legalità e delle norme

che regolano il vivere civile.

Martedì la Polizia Municipale di

Trapani, congiuntamente ad

agenti della Polizia di Stato, ha ef-

fettuato controlli in piazza Vitto-

rio Emanuele, nell'ambito delle

operazioni di contrasto alle atti-

vità dei parcheggiatori abusi.

Sono stati bloccati tre individui ed

a due di loro sono state seque-

strate discrete somme di denaro

che, secondo le forze dell’ordine,

sono il frutto dell'attività illecita.

Un terzo è fuggito ma è stato

prontamente raggiunto e bloccato

dagli agenti e successivamente

condotto in questura per l'identi-

ficazione.

Altri controlli sono stati effettuati

in Corso Piersanti Mattarella, al-

l'angolo con la Via Cofano, dove

è stato fermato un extracomunita-

rio, il solito, che chiedeva soldi

agli automobilisti in transito.

Molto attiva anche la squadra an-

nonaria che martedì sera ha effet-

tuato un serrato controllo ai locali

del centro storico che occupavano

suolo pubblico oltre il consentito.

I contravvenzionati sono stati

multati anche per violazione del-

l'art. 20 del codice della strada.

In merito agli esposti fatti perve-

nire da vari cittadini, abitanti nella

via Magistrale, Crociferi e zone li-

mitrofe, che lamentavano schia-

mazzi e violazioni ai limiti delle

emissioni sonore, la Polizia Mu-

nicipale di Trapani ha effettuato

una serie di controlli sia tecnici

che amministrativi per valutare le

eventuali trasgressioni alle ordi-

nanze sindacali e alle norme in

materia.

Controlli anche per il rispetto del

codice stradale. Soprattutto nei

confronti di circa 70 automobilisti

che transitavano in zona ZTL,

senza il necessario permesso.

Si prospetta un’estate rigida e non

solo per il caldo.
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Una firma al giorno

leva la munnizza?

MENTE

LOCALE TRAPANI, CONTROLLI SULLA MOVIDA

E LOTTA AI PARCHEGGIATORI ABUSIVI
di Nicola Baldarotta

Anche quest’anno parecchie le denunce 

dei residenti contro gli schiamazzi
Un centinaio di cittadini trapanesi

che frequentano il viale Regione

Siciliana (dove si teneva il mer-

cato del giovedì, per intenderci) a

ridosso del quartiere Sant’Al-

berto, hanno deciso di apporre la

loro firma su una petizione che è

stata inviata al sindaco Vito Da-

miano. 

Cosa chiedono?

Che quella zona di Trapani possa

essere pulita e decorosa. Una cosa

semplice, normale, naturale, ma

anche assurda.

Come si può pensare, infatti, che

ci sia bisogno di firmare una peti-

zione per avere rispettato un di-

ritto (quello della pulizia e del

decoro urbano) che dovrebbe es-

sere alla base dei pensieri di ogni

Amministrazione Comunale?

Eppure a Trapani succede anche

questo. 

Ho avuto modo di parlarne, nei

giorni scorsi, con l’assessore Giu-

seppe Licata che, oltre ad essere il

titolare del settore ecologia ed

ambiente, è anche il vicesindaco.

L’assessore mi ha spiegato quali

sono le difficoltà a cui il Comune

va incontro e gli ho promesso che

ne darò ampio risalto sul giornale.

Ma, come dissi allo stesso Licata,

la città è sporca e non da ora.

Quello della pulizia non è stato

certamente il punto forte dell’at-

tuale Amministrazione Comunale

guidata dal sindaco Vito Damiano.



Trapani, bonus sanitario
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Botta e risposta sulla verifica della incompatibilità a consigliere

La proposta della

senatrice Pamela

Orrù sullo schema

di riordino delle Au-

torità portuali è stata

accolta dalla ottava

Commissione lavori

pubblici del Senato.

“Trapani, così come

tutti gli altri comuni capoluogo di provincia i cui

porti faranno parte delle nuove Autorità portuali

di sistema - afferma la senatrice del PD - sarà rap-

presentata nella governance e potrà fare riferi-

mento anche a propri uffici in città”. 

Secondo quanto approvato dall’ottava Commis-

sione del Senato, alle sedute del Comitato di ge-

stione parteciperanno i rappresentanti di porti che

si trovano in comuni capoluogo di provincia: sa-

ranno designati dal sindaco ed avranno diritto di

voto limitatamente alle materie di competenza del

proprio porto.

Ma l’altro senatore trapanese, Tonino D’Alì, con-

testa apertamente quanto sancito in Senato: “Il

Porto di Trapani è costretto ad essere accorpato al-

l’Autorità portuale di Palermo di cui subirà inevi-

tabilmente l’egemonia. La Regione Siciliana

potrebbe chiedere di esprimere l’intesa prima che

il Governo vari il decreto definitivo e  speriamo che

in quella sede “difenda” l’autonomia del Porto di

Trapani e quella del Porto di Messina. E’ previsto

che un rappresentante della città di Trapani parte-

cipi al tavolo dell’autorità di sistema a Palermo.

Forse per un caffè? Dato che è previsto che il rap-

presentante di Trapani possa intervenire solo per

le questioni strettamente legate al Porto di Trapani

e non per le politiche di sviluppo, strategia e orga-

nizzazione dell’intera autorità di sistema. Per di

più non è obbligatorio che l’autorità di sistema

apra uno sportello amministrativo decentrato a

Trapani, il che comporterà certamente gravi disagi

per i nostri operatori marittimi che avranno l’onere

di doversi recare in quello palermitano”.

«Il Presidente Giuseppe Bianco o c’è o ci

fa. Oppure chi gli ha scritto il comunicato

non ha compreso il senso delle mie parole.

I poteri forti non vanno cercati dentro al

Consiglio Comunale ma, piuttosto, in

quell’area grigia che si muove attorno

alla politica fatta di favori, cortesie, pres-

sioni e clientelismi e che proprio i consi-

glieri comunali vuole coartare».

Mimmo Fazio, come suo solito, non perde

tempo e va dritto al punto rispondendo al

presidente del consiglio comunale di Tra-

pani, Peppe Bianco, che ieri aveva preso

le distanze dalle dichiarazioni di Fazio in

merito a presunti “poteri forti” che stareb-

bero coalizzandosi contro di lui. 

«Il presidente Bianco, incapace di gestire

le dinamiche consiliari in maniera auto-

noma,  come i fatti  ed i suoi limiti hanno

dimostrato nel tempo, ha sempre accolto supi-

namente la volontà dell’esecutivo e del sindaco.

In quest’ultima circostanza accoglie l’invito del

sindaco ad accertare la presunta mia incompa-

tibilità trincerandosi dietro “l’atto dovuto” e

aggiungendo che se non avesse dato esecuzione

avrebbe potuto commettere il reato di “omis-

sione di atti d’ufficio”. Bianco afferma una

enorme falsità, e chi gli ha redatto il comunicato

dimentica di scriverne, deliberatamente igno-

rando ogni valutazione di tipo giuridico a monte

che attesta che la contestazione di incompatibi-

lità è palesemente inconsistente. In primo luogo

lo sostengono i pareri dell’ufficio legale del Co-

mune e del segretario comunale e, in seguito, la

mia memoria dettagliata, depositata all’ufficio

di presidenza, che reca le diverse pronunce

della I Sezione Civile della Corte di cassazione

(tutte a conferma della infondatezza della pre-

sunta incompatibilità)”.

“Non c’è alcun  atto dovuto - afferma Fazio - Si

tratta semmai di un atto dovuto a qualcuno che

conosce solo il presidente Bianco, di cui egli si

rende strumento, e non metta in mezzo l’intero

consiglio ed i consiglieri che non hanno certa-

mente bisogno delle sue finte difese d’ufficio.

Non credo proprio che i singoli consiglieri pos-

sano sentirsi rappresentati davvero da lui».

Mimmo Fazio: “È vero, quello di Peppe
Bianco è un atto dovuto... a qualcuno”

Nelle migliori librerie della provinciaNelle migliori librerie della provincia

di Trapani, oppure on line sudi Trapani, oppure on line su

www.watsonedizioni.itwww.watsonedizioni.it

L’assemblea dei soci s’è riu-

nita e, malgrado l’assenza del

Comune di Erice (socio al

50%) ha proceduto alla ri-

conferma di Franco Palermo

alla presidenza della FuniE-

rice srl.

I capigruppo consiliari di PSI ed "Erice torna li-

bera", Giuseppe Alastra e Giovanni Maltese, si

complimentano per la conferma di Franco Pa-

lermo alla presidenza della Funierice. "Un giusto

riconoscimento- dichiarano- per una gestione

oculata dell'Ente che vede la compartecipazione

dell'ex Provincia e del Comune. Auspichiamo-

concludono- che la Funierice possa ampliare la

gamma dei servizi offerti all'utenza". 

Palermo resta alla FuniErice

Orrù e D’Alì, senatori in contrapposizioni sul porto di Trapani

La Regione Siciliana ha reso

noto che con D.M. n. 146 del

lo scorso 1 giugno è stato ap-

provato il modello tipo della

dichiarazione sostitutiva

unica (DSU),con il quale ai

fini del calcolo ISEE sono

esclusi dal reddito utile gli assegni e gli altri importi

erogati ai disabili.Pertanto, potranno accedere al

bonus socio sanitario, coloro che nel proprio nucleo

familiare risultano conviventi anziani non autosuf-

ficienti e/o disabili gravi, legati con gli stessi da vin-

coli di parentela e aventi un reddito complessivo

ISEE non superiore a € 7.000,00. 

Le istanze dovranno essere presentate presso l'uf-

ficio protocollo del Comune, entro il 14/07/2016.
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I
l Santuario di Sant’Anna in

contrada Pizzo Argenteria a

Trapani propone alcune espe-

rienze per lo Spirito da vivere in

semplicità e fraternità accolti in

un luogo straordinario, immerso

nella natura e affacciato sulla città

per far diventare il periodo estivo

un’occasione di sosta e di ricarica

per la vita interiore, particolar-

mente importante per il benessere

delle persone.

Diversi gli appuntamenti proposti:

il primo lunedì 18 luglio con una

giornata di spiritualità che sarà

guidata dal vescovo Pietro Maria

Fragnelli ( dalle ore 09.30 alle ore

18.30). Da mercoledì 20 una set-

timana di lavoro e preghiera per i

giovani. Martedì 26 luglio, festa

di Sant’Anna la giornata avrà ini-

zio alle 05.30 con le lodi e la

messa alle ore 06.00. Altri mo-

menti di preghiera si sussegui-

ranno per tutta la giornata ( altra

Santa Messa alle ore 11.30) e nel

pomeriggio il “cammino nel

bosco” e la celebrazione eucari-

stica al tramonto.

Altre occasioni di approfondi-

mento e di ricerca spirituale sul

tema del Giubileo della Miseri-

cordia saranno il ritiro spirituale (

13/14 agosto) e gli esercizi spiri-

tuali ( 19/24 agosto).

La costruzione del santuario risale

ai primi anni del ’600, ma già

circa 60 anni dopo si hanno noti-

zie di un ampliamento per ospi-

tare una comunità di frati Agosti-

niani Scalzi che non però per

alcune difficoltà sopraggiunte

non vi abitò mai.. Nonostante

questo la devozione verso questo

santuario si è divulgata, anche se

attraverso i secoli si sono susse-

guiti periodi di maggiore afflusso

di pellegrini e tempi in cui il san-

tuario è stato quasi abbandonato.

Nel  1976 un prete trapanese, don

Franco Giuffrè ha iniziato, con

l’aiuto di alcuni giovani, il ripri-

stino al culto di questo santuario

facendone un luogo di preghiera

e di silenzio.

“Ormai da 40 anni durante

l’estate  - scrivono dalla Curia - si

susseguono attività e esperienze

aperte a  giovani e adulti che

nella preghiera, nel lavoro e nella

vita fraterna -  facendo a meno di

tante comodità - vivono un’espe-

rienza comunitaria che forma e

educa ad una vita umana aperta

all’assoluto improntata a rela-

zioni semplici e serene con il pros-

simo, alla cura del Creato”.

Per informazioni ci si può rivol-

gere all’Associazione “Amici di

Sant’Anna” telefonando ai nu-

meri: 3477220998  oppure

3332810162 o ancora il numero

3283452141

Francesco Catania
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Dallo scorso 1 luglio è entrato in funzione

all’Azienda sanitaria provinciale di Trapani

il nuovo “Centro per il trattamento e la cura

dei disturbi del comportamento alimentare”.

Il servizio, gestito dal dipartimento Salute

mentale dell’ASP, si trova al palazzo Gla-

diolo della Cittadella della Salute ed è attivo

il martedì e il giovedì dalle 9,00 alle 13:00.

Nel centro operano psicologi, nutrizionisti,

psichiatri, infermieri professionali e assi-

stenti sociali.

“Tra le dipendenze, le situazioni di  rischio

o disagio – dice il direttore generale del-

l’ASP Fabrizio De Nicola – questi disturbi

assumono sempre maggior rilievo, in parti-

colare tra la popolazione femminile.  Non

abbiamo dunque voluto prevedere nessun

pagamento di ticket e, pertanto, il servizio

è totalmente gratuito per l’utenza”.

“I disturbi del comportamento alimentare

sono complesse malattie mentali – spiega il

direttore del DSM Giovanna Mendolia - che

portano, chi ne è affetto, a vivere con l'os-

sessione del cibo, del peso e dell'immagine

corporea, e possono compromettere seriamente la salute di tutti gli organi e apparati del corpo,

cardiovascolare, gastrointestinale, endocrino, ematologico, scheletrico, dermatologico e del si-

stema nervoso centrale, fino portare anche alla morte”.

Le cause dei disturbi del comportamento alimentare non sono ben definite e comprendono tanto

fattori psicologici che biologici. Colpiscono con più frequenza le giovani donne e tendono ad es-

sere molto mutevoli, anche nello stesso individuo. L'età di esordio si è abbassata e non è raro

ormai trovare forme di disturbi del comportamento alimentare anche tra pre-adolescenti e addi-

rittura bambini. 

Al servizio si accede per appuntamento tramite il medico di famiglia o su scelta volontaria del-

l’interessato e, se minore, su decisione della famiglia di appartenenza.

In funzione all’ASP di Trapani il nuovo centro 
per trattamento e cura dei disturbi alimentari



I
l dirigente granata

Daniele Faggiano è

attivissimo sul mer-

cato ma dopo i colpi le-

gati a Fornito e

Legittimo non c’è ancora

nulla di nuovo. Nelle ul-

time ore si è tornato a

parlare di un calciatore di

talento per il centro-

campo di Serse Cosmi,

un elemento che alze-

rebbe di molto il tasso

qualitativo della zona nevralgica

del campo. Nel mirino della società

cara al Presidente Vittorio Morace,

infatti, c'è anche Alessandro Ro-

sina, trentaduenne fantasista di pro-

prietà del Catania su cui ci sono

anche Salernitana e Bari (squadra

nella quale ha militato nell’ultimo

campionato). Rosina ha vestito ma-

glie di prestigio come quelle di

Parma, Verona, Torino, Zenit S.

Pietroburgo, Cesena Siena, Cata-

nia. Ha indossato per 32 volte la ca-

sacca dell’ Under 21 segnando

anche 4 rteti. Vanta una presenza

nella Nazionale maggiore. Il diesse

Daniele Faggiano avrebbe dichia-

rato che "Si tratta di un amico, un

bravo ragazzo con il quale c’è un

discorso aperto. A noi piace. Ci fa-

rebbe sicuramente comodo e se

tutto andrebbe bene potrebbe pure

vestire la maglia granata. Stiamo

valutando la situazione. Chiacchie-

riamo col giocatore. Nulla è da

escludere e niente dovrà stupire”.

Un altro nome che è spuntato nelle

ultime ore è quello di Alessandro

Polidori, nato a Viterbo il 24 feb-

braio del 1992, di professione attac-

cante di piede sinistro, altezza 1,82,

si tratta di una punta centrale ma a

sua volta può giocare anche da se-

conda punta. Il calciatore, ex Ri-

mini, è a parametro zero.

Nell’ultimo campionato disputato

a Rimini, in Legapro B, ha colle-

zionato 27 presente mettendo a

segno 8 marcature.  Su di lui c’è

anche l’Entella. Praticamente è una

partita a due fra Entella e Trapani

per assicurarsi le prestazioni della

punta. Il giocatore è protagonista di

un singolare episodio. In aprile

scorso, prima ha segnato il gol vit-

toria contro il Santarcan-

gelo, quello che vedeva il

Rimini salvo seppur con

un solo punto di vantag-

gio dalla zona play out e

poi ha messo in mora la

società, la cui situazione

versava in brutte acque.

Infine capitolo Guerrieri.

Il portiere, classe 1996, di

proprietà della Lazio

sembra veramente pronto

a lasciare Formello. Il

giovane portiere dovrebbe giocare

un anno in granata per fare espe-

rienza, per tornare successivamente

a Roma. Faggiano ultimamente ha

dichiarato con ferma convinzione

che “con molta probabilità il gio-

vane Guerrieri sarà il nostro nuovo

portiere. Siamo agli ultimi dettagli.

Il ragazzo è molto contento e non

vede l’ora di cominciare. Vediamo

di chiudere questa trattativa nel più

breve tempo possibile”. Riman-

gono, comunque, in piedi le tratta-

tive per l’altro portiere Simone

Farelli (svincolato), nato a Roma il

19 febbraio 1983, altezza 1,86,

piede destro, nella stagione da poco

conclusa al Latina. 
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Trapani calcio: si stringe per Rosina.
Trattative per la punta Polidori

Andrea Bernardelli, 35 anni, di Verona, è il

nuovo segretario generale del Trapani Calcio.

Prende il posto di Marco Palmieri, passato allo

Spezia, al quale sono andati i ringraziamenti

da parte della Società granata per l’importante

lavoro svolto a partire dal 2013. Andrea Ber-

nardelli, ha studiato Giurisprudenza all’Uni-

versità di Trento ed ha conseguito il titolo di

direttore sportivo e segretario generale presso

il Settore Tecnico FIGC di Coverciano nel

2008. Nel settembre 2006 ha iniziato la sua at-

tività lavorativa presso il Chievo Verona nella

qualità di segretario del settore giovanile,

ruolo che ha mantenuto fino al giugno 2012. Da luglio dello stesso anno fino a giugno 2016 ha ri-

coperto il ruolo di segretario sportivo del Chievo Verona. 

Trapani calcio: Bernardelli  nuovo segretario generale

Una nuova pedina entra a far parte della famiglia della Pallacanestro

Trapani. Si tratta di Alberto Maiorana. Da ieri ha assunto il ruolo di

responsabile commerciale e marketing della Pallacanestro Trapani.

Con lui collaborerà Francesco Cavarretta  nelle attività quotidiane.

Con oltre 10 anni di esperienza in ambito marketing e commerciale,

Maiorana ha lavorato per importanti aziende e brand a livello in-

ternazionale, in Finlandia, Russia ed Inghilterra. Negli ultimi quat-

tro anni è stato responsabile marketing per una multinazionale

americana operante nel business dei collezionabili sportivi, occupandosi in particolare del lancio

e della gestione di marchi quali UEFA Champions League, Premier League e KHL. Maiorana di

è dichiarato “onorato di entrare a far parte del team di lavoro della Pallacanestro Trapani, squadra

che ho sempre seguito fin dalla mia infanzia. Lavorare al fianco di gente competente e di cono-

scitori dello sport, tra cui il Presidente Basciano, mi darà grandi motivazioni. Spero che anche la

mia esperienza serva ad apportare un valore aggiunto a tutto lo staff”.

Pallacanestro Trapani: Alberto Maiorana 
è il nuovo responsabile del marketing


