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Un film tutto da vedere

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Pronostici, sondaggi, exit
poll... chi più ne ha più ne
metta. Tanto il film delle Re-
gionali è ancora tutto da
scrivere, figuriamoci quindi
se possiamo dire di averlo
già visto. 
Io sono di quelli, pochi a
dire il vero, che non sono si-
curi che “i vecchi” o “gli
uscenti” se la vedranno pie-
tre pietre. Certo, ci sono
elementi come Giacomo
Tranchida nel trapanese
(ad esempio) o come Gia-
como Scala nell’alcamese,
candidati come il trapa-
nese Francesco Salone o  il
mazarese Giorgio Ran-
dazzo (per citarne solo al-
cuni) che sono delle vere e
proprie incognite. I voti ce li
hanno, lo hanno dimostrato
ogni qualvolta è stato ne-
cessario... ma saranno suffi-
cienti a scardinare,
appunto, “i vecchi e gli
uscenti”? 

Capitolo a parte, se mi per-
mettete, è quello da dedi-
care al Movimento cinque
stelle. Dicono (gli addetti ai
lavori) che stavolta saranno
penalizzati per via dei vari
sindaci cinquestelle (dalla
Raggi di Roma a Surdi di Al-
camo). Ma cosa dire allora
di chi si candida dopo es-
sere stato cinque anni con
Crocetta? Cosa dire di chi
si candida con Musumeci
già sconfitto cinque anni fa
e circondato, come lo
stesso Micari, dai cosiddetti
“impresentabili” malgrado
lo strombazzato codice
etico? Cosa dire di chi si
candida con uno schiera-
mento opposto a quello
dove, invece, militava negli
scorsi cinque anni?
Ecco, per tutte queste ra-
gioni e per tante altre an-
cora, io sono convinto che
il film delle Regionali sia an-
cora tutto da scrivere.

TRAPANI, NONOSTANTE LA DERATTIZZAZIONE
L’ANAGRAFE NON TORNA AL PIANOTERRA

A pagina 3

Economia
Un sito web 

per i pareri legali?
E’ possibile

Il servizio anagrafe del Co-
mune di Trapani opera an-
cora al primo piano
dell’immobile di Piazza
San Francesco di Paola;
sebbene qualche giorno
fa sia stata completata la
disinfestazione e la derat-
tizzazione del piano terra,
dove il front-office era ori-
ginariamente allocato,
dopo che era stato chiuso
per la presenza di ratti.
Sembra che il problema
siano ancora loro: i ratti.
Nel senso che dopo la de-
rattizzazione si attendono
ora interventi di preven-
zione. 

a pagina 6
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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

Oggi è 
mercoledì
11 Ottobre

Parzialmente
nuvoloso

23 °C
Pioggia: 10%
Umidità: 72%
Vento: 16 km/h

Auguri a...
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di buon compleanno
a Dino Manzo

storico esponente 
dei socialisti ericini
e braccio destro
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Nino Oddo.
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Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Sabato 14 ottobre
2017 alle ore 18:00 nei
locali della LIBRERIA
DEL MARE in via Cala
50 – Palermo
Rosario Lentini pre-
senta il libro di Ninni
Ravazza intitolato
SAN VITO LO CAPO E
LA SUA TONNARA -  I
diari del “Secco” , una
lunga storia d’amore.
Parteciperà l’inge-
gnere Ettore Plaja,
memoria storica della
Tonnara.
Si tratta di un libro de-
dicato non solo alla
storica Tonnara del
Secco, eletto Luogo
del Cuore in Sicilia dal

FAI, ma anche ai glo-
riosi impianti del Golfo
di Castellammare e
alle famiglie che li
condussero e ne fe-
cero un vanto per l'in-
dustria siciliana del
tonno. Per la prima
volta in assoluto ven-
gono resi pubblici i
Diari della tonnara
sanvitese e le imma-
gini della pesca e
della vita nello stabili-
mento del Secco, che
avviò la crescita so-
ciale ed economica
del paese di San Vito
lo Capo, oggi punta
di diamante del turi-
smo italiano.

Muoversi in bus, fa bene 

alla città e migliora la vita
Informazioni di servizio a cura di 

ATM spa Trapani

Percorso della LINEA 31 N

DAL TERMINAL in Piazzale Papa  Giovanni Paolo  II:
via  Ilio -  via  Amm. Staiti - via  XXX  Gennaio - viale  Regina
Margherita  -  via  G.B.  Fardella   - via Marsala  - via Rieti   -  
via Salemi  - via Libica (SALINE)  - Pietretagliate/Palma  -
Isolotto  - Salinagrande/Palma - Marausa   - Locogrande 

Corallo Vecchio - Rilievo  - Guarrato   - Fontana  Salsa  - Xitta -
via  Marsala  - via  Salemi  - via Rieti   - via  Marsala  - via  G.B.  

Fardella   - Piazza  Vittorio  - via  P.  Abate  - via  XXX
Gennaio  - via Amm. Staiti   - via Ilio  - Terminal 

PARTENZE TERMINAL CITY:
06.45    08.50    14.00    18.20    20.20

PARTENZE LOCOGRANDE:
07.15*    09.30    14.40*    19.00    20.55

*Partono da Piro 

PARTENZE CORALLO VECCHIO:
07.10*

*Solo a scuole aperte
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Da Trapani e Paceco
un sito per i pareri legali
A cura dell’associazione Know e Giovanni Giliberti

Succede che anche dalle nostre
parti vengano inventate e sviluppate
applicazioni web (o siti internet) che
finiscono per assumere connotazioni
nazionali. E’ il caso dell’innovativo
servizio online che aiuta i privati a ri-
solvere i loro casi legali. Si tratta di un
allargamento del già noto sito “Intri-
bunale.com” che punta a favorire lo
scambio di informazioni fra utenti e
avvocati. Il sito, infatti, è raggiungibile
all’indirizzo www.chiediparerele-
gale.com.
L’idea nasce proprio grazie alle varie
segnalazioni pervenute sul sito intribu-
nale.com, lamentele come quella di
C.R. una donna separata con figli:
“Avevo la necessità trovare un avvo-
cato in poco tempo o quantomeno
ricevere un suo parere su cosa fare,
ma dopo varie telefonate non ne ho
trovato nessuno disponibile ad ascol-
tare il mio caso e ricevermi subito …
ho dovuto attendere 5 giorni per un
appuntamento, mentre i danni au-
mentavano …” 
Lamentele come questa, in effetti, se
ne registrano a migliaia quotidiana-
mente. “Si è pensato di collegare
così il potenziale di migliaia di avvo-
cati, già disponibili, alle esigenze dei
cittadini italiani -  affermano i respon-
sabili dell'Associazione di promozione
Sociale “Know" che ha curato la rea-
lizzazione del progetto assieme allo
sviluppatore web Giovanni Giliberti,

pacecoto purosangue e non nuovo
ad iniziative web di respiro nazionale. 
In pratica, da qualsiasi postazione e
in qualsiasi condizione, con il tuo
smatphone, tablet o da pc, in po-
chissimi passaggi intuitivi ed in meno
di un minuto puoi pubblicare una ri-
chiesta di parere/preventivo e rice-
vere, quasi in tempo reale, la
disponibilità di migliaia di avvocati fil-
trati dal sistema secondo i criteri scelti
da te. 
“Questa è una vera rivoluzione ed
una novità assoluta in questo campo
in Italia - continuano dall’asssocia-
zione Know - e consente di avere il
primo "confronto" legale veloce-
mente, in modo semplice ed econo-
mico, senza bisogno di cercare,
prendersi giorni di ferie e soprattutto
potendo contare su diversi punti di
vista”.
Punto di partenza dell’idea, come di-
cevamo, è il sito Intribunale.com che
è divenuto il punto di riferimento per
risolvere problemi legali e agevolare
l'incontro con gli Avvocati tramite il
web.
Dal 2014 ad oggi il sito www.intribu-
nale.com ha contribuito a creare più
collaborazione e semplicità nel set-
tore legale.
Nato grazie all'Associazione know
(acronimo di nuove opportunità
web) intribunale.com va incontro
alle esigenze degli avvocati, affidare

incarichi a colleghi nei diversi Fori
d'Italia, sia per studiare casi più com-
plessi, sia per trovare un sostituto
d'udienza o per adempimenti vari in
cancelleria in caso di distanza o im-
possibilità per concomitanza di impe-
gni giudiziari.
Nel portale sono stati via via imple-
mentati altri servizi, come quello di
agevolare i praticanti a trovare uno
studio legale e viceversa. Così come
poter offrire la disponibilità del pro-
prio spazio studio ai colleghi che cer-
cano un appoggio in altre città per
espletare servizi temporanei.
Servizi, tra l’altro,  sempre e solo gra-
tuiti. Intribunale.com conta oggi mi-
gliaia di iscritti, avvocati di ogni foro
di Italia che quotidianamente frui-
scono di questo strumento veloce ed
efficace.
Ecco la testimonianza dell’avv. SC
“Sono un avvocato siciliano, avevo
la necessità di trovare un collega
che mi sostituisse presso il Tribunale di
Monza. Nessuno dei miei colleghi di
foro ha saputo darmi un contatto di
un collega meneghino. Mi misi a cer-
care nell’albo degli avvocati di
Monza pubblicato su internet e man-
dai la stessa e mail a 10 colleghi. Mi
risposero solo in due dicendomi che
non potevano sostituirmi in quel
giorno … Con Intribunale.com que-
sto problema non esiste più, infatti, in
meno di due minuti da quando pub-

blico la mia richiesta, rispondono de-
cine di colleghi disponibili … devo
solo scegliere”.
Il sito, sviluppato senza alcun contri-
buto pubblico, ha costantemente ri-
cevuto plausi come anche proposte
di perfezionamento da parte dei
propri iscritti che, pian piano, sono
state esaudite.
Adesso offre anche ai privati un va-
lido strumento per risolvere i loro pro-
blemi legali. 

RT

Giovanni Giliberti
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Valentina Colli:
“Con Tranchida
senza se nè ma”
La presi-
dente pro-
v i n c i a l e
d e l l ’ U D I
( u n i o n e
donne ita-
liane) ha
scelto con
chi schierarsi: “Sosterró Gia-
como Tranchida alle Regio-
nali. Giacomo è stato un
amministratore attento e ca-
pace che ha sempre dimo-
strato come la politica non
sia un “affare” di partiti o po-
sizionamenti, ma uno stru-
mento per il bene comune;
che ha sempre rispettato la
verticalità delle istituzioni,
senza mai demandare. A
volte criticato, molto invi-
diato, spesso osteggiato:
perchè cù mancia fa mud-
driche. Ed io preferisco le
muddriche alle tavole im-
bandite ma senza pane” .

Lo afferma con convinzione anche perchè era
presente alle varie riunioni che si sono susse-
guite, specialmente la settimana scorsa, alla
presenza di tutti i candidati in pectore della lista
di Forza Italia nel collegio elettorale di Trapani.
L’avvocato Stefano Pellegrino, deputato regio-
nale uscente (come noto è lui ad aver preso il
posto di Mimmo Fazio all’Ars dopo le dimissioni
di quest’ultimo), non ha dubbi: “Il coordinatore
regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè,
non avrebbe emesso un comunicato stampa
ufficiale con tanto di lancio alle agenzie gior-
nalistiche, se non fosse sicuro di dare seguito
alle cose che ha detto. Giuseppe Guaiana,
pertanto, sarà uno degli assessori della giunta
regionale guidata dal presidente Nello Musu-
meci e sarà un vero e proprio valore aggiunto
per il territorio”.
Sulla scelta dell’assessorato Pellegrino non ter-
giversa: “Non è stato oggetto di discussione nè
al tavolo regionale nè a quello provinciale. Io
spero che Musumeci possa istituire un vero e

proprio Assessorato regionale alle isole minori
(ne abbiamo parlato in questi mesi) e Guaiana
lo vedrei benissimo in quel ruolo. Serve certa-
mente dare maggiore attenzione alle esclusi-
vità della Sicilia e le isole minore, dalle Egadi
alle Eolie, sono da valorizzare e da far diventare
una vera e propria arma vincente in ottica di
attrazione turistica, risolvendo prima una serie
di situazioni che anche con il Governo Crocetta
non è stato possibile risolvere”. 

Regionali, Stefano Pellegrino: “Miccichè 
manterrà la parola, Guaiana assessore”
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Giacomo Tranchida e i continui mascariamenti
“La verità? Non sanno fermarmi elettoralmente”

Ormai è una vera e propria tele-
novela che si protrae da circa
dieci anni. Stiamo parlando della
querelle fra l’ex sindaco di Erice,
Giacomo Tranchida, e il signor
Francesco Borghi cittadino resi-
dente nel popoloso quartiere di
San Giuliano.
Fra i due è una guerra continua
a suon di carte bollate e querele
che diventano, ovviamente, pro-
cessi a tutti gli effetti.  L’ultimo è
ancora in corso presso il Tribunale
di Trapani. Ieri mattina Tranchida,
querelato da Borghi, è stato da-
vanti al Gip per rispondere delle
accuse mossegli. Tranchida, che
tra l’altro si trova in piena cam-
pagna elettorale, ha chiesto ed
ottenuto il giudizio immediato
che è stato fissato per il prossimo
5 dicembre. La vicenda parte
dalle voci che volevano Tran-
chida utilizzare droghe (cocaina,
si diceva in giro) a giustificazione

della sua iper attività politico-am-
ministrativa. In alcune trasmissioni
televisive (una a Canale 2 con-
dotta dall’allora direttore Balda-
rotta, e una a Telesud condotta
dall’allora direttore Giacomazzi)
Tranchida utilizzò frasi ritenute of-
fensive da Borghi che, conse-
guentemente, lo querelò per
ben due volte.
Ieri Tranchida ha diramato una
nota alla stampa nella quale si
dice in un certo senso stanco di
subire questi continui mascaria-
menti: “I miei avversari politici,
non potendo abbattermi demo-
craticamente alle elezioni,
hanno provato nel tempo a de-
legittimarmi con “Mascaria-
mento” per le strade dicendo
che ero un tossicodipendente,
atteso che non si giustificavano
la mia grande energia nell’agire
politico ed amministrativo. A
ogni appuntamento elettorale,

ciclicamente, le denunce del
Sig. Borghi nei miei confronti,
tutte poi regolarmente archi-
viate nei diversi gradi di giudizio
in quanto del tutto inconsistenti.
Il Sig. Borghi ed il suo avvocato
Sugameli sanno bene che ho
sempre replicato anche ai loro
attacchi politici facendo nomi e
cognomi e sottolineando che la
parte offesa nel tentativo politico
di “Mascariamento” della mia

persona sono solamente io. 
Al riguardo confido nella giustizia
affinché vengano definitiva-
mente accertati e puniti gli autori
ed i fautori di tale squallida cam-
pagna diffamatoria”. 
Galeotta, stavolta, è stata la tra-
smissione televisiva condotta da
Rocco Giacomazzi (scomparso
di recente) nel corso della quale
Tranchida si rivolse agli autori del
“mascariamento” con l’epiteto
di “portarrobba”. inevitabile la
querela di Borghi il quale sottoli-
nea che “L’ex sindaco Tranchida
mi cita nel suo comunicato
stampa come se fossi un noto
esponente del Partito Socialista,
ma io no ho mai rivestito cariche
politiche e istituzionali... sono  solo
un semplice cittadino che si è
sentito più volte offeso dagli spro-
loqui di Tranchida. Sono io che
ho subìto il suo atteggiamento
prevaricatore, non lui”.

Ennesima disfida giudiziaria fra l’ex sindaco di Erice e il signor Francesco Borghi

Tutto pronto per l'incontro in
programma domani sera a
Trapani con l'On. Massimo
D'Alema. L'appuntamento è
per le ore 20.00 all'Hotel Cry-
stal. L'ex Presidente del Con-
siglio, oggi Presidente della
Fondazione Italianieuropei
ed esponente di rilievo di “Articolo Uno - Movimento De-
mocratico e Progressista”, farà tappa nella città del sale
e della vela nell'ambito del suo tour siciliano a sostegno
della candidatura di Claudio Fava a Presidente della Re-
gione con la lista "Cento passi per la Sicilia". 
Lo stesso Fava sarà presente ed interverrà all'iniziativa,
che sarà introdotta e moderata dall'Avv. Nicolò Cle-
menza, membro del Coordinamento provinciale di
“Art.1-Mdp” e candidato all'Assemblea Regionale Sici-
liana con la lista "Cento passi" nel collegio di Trapani. Sa-
ranno presenti infine gli altri candidati della lista.

Fava e D’Alema domani sera
a partire dalle 20 al Crystal

Francesco Borghi
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Salemi,
conoscersi
per ospitare

Il «Festival delle comunità
ospitanti» è la manifesta-
zione che si svolgerà a Sa-
lemi da venerdì 13 a
domenica 15 ottobre. Tre
giorni mirati al potenzia-
mento del ruolo delle co-
munità locali nei processi di
integrazione grazie alla
condivisione tra culture: chi
opera nel settore dell’acco-
glienza avrà la possibilità di
confrontarsi sul tema. Il Festi-
val, alla sua seconda edi-
zione, sarà inaugurato al
Castello normanno-svevo,
presenti il sindaco Dome-
nico Venuti e il direttore
dell’iniziativa, Giuseppe Ma-
iorana. Al Castello, inoltre, si
terranno la mostra “The fol-
low of Time” e i lavori del
convegno “Migranti e co-
munità: normative, ruoli
umanitari, prospettive sani-
tarie per una riconversione
etica e sociale”, a cui par-
teciperà l’Assessore regio-
nale alla Sanità, Baldo
Gucciardi. L’organizzazione
del Festival ha visto tra gli at-
tori protagonisti le associa-
zioni no profit, le onlus e le
scuole del territorio «In tanti
lasciano la loro terra, per-
dono la vita, o lottano per
un futuro migliore - dichiara
Maiorana -. Vogliono affer-
mare il proprio diritto alla
vita e noi vogliamo ricono-
scerglielo con la partecipa-
zione attiva nella nostra
città». (G.L.)

Favignana, la sfida delle sfumature di colore
per restituire un paesaggio urbano coerente
Alle Egadi quattro giorni di workshop tra architetti, tecnici, specialisti e studenti
Dal 18 al 21 ottobre prossimi, le
Isole Egadi saranno protagoniste
di un workshop mirato alla forma-
zione professionale degli allievi
della facoltà di Architettura di Pa-
lermo. Sarà avviato un laborato-
rio di posa in opera di materiali
da rivestimento per murature, po-
nendo attenzione alle cause lo-
cali di degrado degli edifici. Il
workshop è sostenuto dalla
Heres, una azienda trevisana che
si occupa della produzione di
cocciopesto e miscele per re-
stauri «affinché esse possano es-
sere compatibili con l’ambiente
dal quale provengono e nel
quale vengono utilizzate o affini
all’originale di qualsiasi prove-
nienza o periodo storico esso sia».
Favignana, Marettimo e Levanzo
saranno oggetto di sopralluoghi
e i relativi contesti urbani ver-
ranno rilevati fotograficamente e
in pianta. Un lavoro che entrerà
a far pare del Piano del colore
per le Isole Egadi, ossia l'indica-
zione delle tinte e delle diverse
sfumature cromatiche da utiliz-
zare in ambito urbanistico per ga-
rantisce continuità visiva e
coerenza progettuale agli immo-
bili di un unico contesto urbano. 
Il Piano colore delle Egadi è stato
presentato, nei giorni scorsi, alla
Scuola Politecnica di Palermo dal
Dipartimento di Architettura che
ne sta stilando la redazione. Al-
cuni rilievi preliminari, propedeu-
tici a quelli che saranno operati
dagli studenti di architettura,
sono stati operati da un gruppo
di ragazzi che frequenta l’Istituto

per Geometri di Alcamo “Giro-
lamo Caruso”. 
In particolare gli studenti alca-
mesi hanno rilevato il patrimonio
edilizio del paese di Favignana e
il borgo di Punta Lunga. All’incon-
tro di Palermo il Comune di Favi-
gnana è stato rappresentato
dall’Assessore all’Urbanistica Lo-
renzo Ceraulo e dall’architetto
Francesca D’Amico, responsa-
bile dell’ufficio speciale SUAP-
SUE. Oltre ai docenti universitari
che coordinano il progetto,
erano presenti gli allievi architetti
del Laboratorio di Urbanistica 2 e
gli studenti degli Istituti Superiori
impegnati nel progetto di alter-
nanza Scuola-Lavoro che come
i ragazzi del ITG “Girolamo Ca-
ruso” hanno preso parte alla pre-
parazione delle Linee Guida:
studenti del Liceo Artistico “Ro-

sina Salvo” di Trapani e dell’I.I.S.
“Duca Abruzzi – Libero Grassi” di
Palermo. Già lo scorso aprile a
Favignana si era tenuto il Conve-
gno internazionale «Progetto Co-
lore Isole Egadi. Laboratori.
Saperi. Armonie» organizzato dal-

l’Istituto Nazionale di Bioarchitet-
tura e dal Comune per stabilire le
linee-guida per le Isole, in cui era
stata anche prevista la mostra su
Tecniche e Materiali “I colori del-
l’isola”. 

Giusy Lombardo 

Il Comune di Erice ha iniziato i lavori urgenti per la
regimentazione delle acque di scolo del canale
adiacente la SP 34 in prossimità dell’intersezione
con la SP Jole Tangi in località Napola. Attività pro-
pedeutica a lavori altrettanto urgenti, da parte del
Consorzio dei comuni, sul ponte che deve essere
messo in sicurezza. Per consentire l’immediata rea-
lizzazione dell’intervento il Sindaco di Erice, Daniela
Toscano, ha emanato un’ordinanza urgente. L’in-
tervento è stato richiesto esplicitamente dall’ex
Provincia che aveva segnalato come sotto il
ponte, in corrispondenza dell’attraversamento del
torrente Lenzi Baiata, in atto interdetto per criticità statiche, era stato riscontrato uno sversamento di
acque proveniente dall’abitato della frazione di Napola. «Siamo intervenuti - ha detto Toscano - anche
per assicurare agli abitanti di Napola, condizioni di vita accettabili dal punto di vista igienico e della
pubblica incolumità e consentire l’apertura della importante arteria di collegamento». (R.T.)

Erice, SP 34 per Napola: iniziati i lavori sotto il ponte

La presentazione del Piano Colore di Favignana

SP 34 all’altezza del torrente Lenzi-Baiata

Scrittore di best seller ha co-
struito la sua fortuna e la sua
fama raccontando il mondo
dell’antica Roma, mesco-
lando sapientemente la storia
con la fantasia, facendo
sempre prevalere il rigore
scientifico. 
Lo storico Valerio Massimo
Manfredi, il prossimo 14 otto-
bre, terrà una lectio magistra-
lis agli studenti dell’Istituto
Alberghiero di Erice. Un incon-
tro aperto presso l’aula Paul
Dirac dell’Ettore Majorana
dal titolo «Erice, crocevia di
popoli e culture del Mare di
Mezzo», con inizio alle 10.30.
Nel pomeriggio, invece, sa-
ranno gli studenti dell’alber-
ghiero a raccontare Erice al
professor Manfredi attraverso
una visita guidata tra i siti più
significativi di Erice: il Castello,
Torretta Pepoli, il Museo Cor-
dici e la Cattedrale. 
«Siamo onorati - ha detto la
Dirigente dell’Alberghiero,
Pina Mandina - di ospitare

uno studioso e archeologo
che ha insegnato in presti-
giosi atenei in Italia e al-
l’estero, conducendo al
contempo spedizioni e scavi
in vari siti del Mediterraneo.
Un autore che si è affermato
come narratore di livello inter-
nazionale e che ha fatto
della sua conoscenza uno
strumento di divulgazione af-
fascinante anche tra i più gio-
vani». (R.T.)

A Erice la lectio magistralis
di Valerio Massimo Manfredi
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Trapani, nonostante la derattizzazione
l’ufficio anagrafe non torna a piano terra

Il servizio anagrafe del Comune
di Trapani opera ancora al
primo piano dell’immobile di
Piazza San Francesco di Paola;
sebbene qualche giorno fa sia
stata completata la disinfesta-
zione e la derattizzazione del
piano terra, dove il front-office
era originariamente allocato,
dopo che era stato chiuso per
la presenza di ratti. 
L’intervento dell’amministra-
zione c’è stato, sia pure con
tempi non certo rapidissimi; il
trasferimento a piano terra, an-
cora no. Sembra che il pro-
blema siano ancora i ratti. Nel
senso che dopo la derattizza-
zione si attendono ora inter-
venti di prevenzione. Devono
essere collocate le grate ai
tombini nel cortile, e devono
essere ripresi gli stipiti delle

porte, lì dove risultano rosic-
chiati o per qualche ragione
fessurati, con la collocazione di
fasce metalliche o di legno per
impedire che i roditori trovino
via di accesso. 
Se i nuovi interventi non ven-
gono operati al più presto la
derattizzazione potrebbe es-
sersi rivelata inutile. I dipendenti
stringono i denti: «nello spirito di
assoluta collaborazione che ha
sempre contraddistinto l'azione
della FP-Cgil», spiega Angela
Savona, componente la segre-
teria provinciale della Funzione
Pubblica. «Di comune accordo
con i colleghi del front-office
dell'anagrafe - continua Sa-
vona - abbiamo ritenuto di non
arrecare ulteriore disagio al-
l'utenza, già gravata dalla chiu-
sura della delegazione di Borgo

Annunziata, e abbiamo rinun-
ciato pertanto ad abbando-
nare gli uffici di piazza San
Francesco, come le circo-
stanze avrebbero imposto». 
Le condizioni dell’immobile,
che ospita anche l’ufficio elet-
torale e l’archivio anagrafe, si
possono ancora definire preca-
rie, nonostante l’intervento di
disinfestazione. I dipendenti, lo
dicono a chiare lettere, avreb-
bero preferito un intervento più
radicale, come «la chiusura del
palazzo ed il trasferimento di
tutti gli uffici in altra sede (Pa-
lazzo Cavarretta al momento è
inutilizzato), cosi' come già suc-
cesso - ricorda Savona -
quando subimmo la "caduta"
di parte dei tetti». «Non ci
aspettiamo alcuna "meda-
glietta" - conclude la sindacali-

sta - ma attendiamo, che si
pongano in essere tutte le mi-
sure atte a garantire al meglio
l'igiene e la sicurezza sul posto
di lavoro a tutela di cittadini e
dipendenti comunali».

Fabio Pace

Intervento necessario ma insufficiente, forse era meglio il trasferimento di sede

All’aeroporto di Trapani - Birgi
(29,6%) servono ancora molti
click per superare l’aeroporto
di Mostar (30,5%) nel sondag-
gio on line lanciato da Euro-
wings. L’impegno che la
compagnia aerea tedesca
ha preso con i suoi passeggeri
è che la prossima estate ope-
rerà sull’aeroporto che avrà
preso più voti sul sito
www.vote-and-fly.com. è un
testa a testa fra la città
croata e il nostro scalo. Una
partita ancora  aperta. C’è
tempo fino al 18 ottobre per
votare. Il tam-tam sui social
ha ripreso vigore sebbene
tutti siano ragionevolmente
consapevoli che un successo
nel sondaggio non sarà risolu-

tivo della crisi che sta vivendo
l’aeroporto di Birgi. Sulla effi-
cacia del voto non mettiamo
la mano sul fuoco ma rivol-
giamo nuovamente ai nostri
lettori l’invito a votare, come
segno di un legame dei tra-
panesi con Birgi, la nostra fi-
nestra sull’Europa. (R.T.)

Voto aperto su vote-and-fly
Ancora click per l’aeroporto

Dino La Piana
è il segretario
CISL Trapani

Leonardo La Piana, 46
anni, ieri è stato eletto
dal Consiglio Gene-
rale, segretario della di
Cisl Palermo e Trapani.
Un voto all’unanimità
frutto di un accordo
nel parlamentino del
sindacato che porta in
segreteria anche il
marsalese Massimo
Santoro, 49 anni, com-
ponente della Segre-
teria provinciale Fai.
La Piana, dipendente
Enel, ricopre ruoli diri-
genziali dal 2009,
quando fu eletto com-
ponente della Segre-
teria regionale della
Flaei, il sindacato del
comparto elettrici
della Cisl. (G.L.)

Palazzo Cavarretta

Prima lo schianto violento contro un cancello,
poi la carambola mortale con l’auto che si ca-
potta. Un incidente che non ha lasciato al-
cuno scampo ad Antonino Puleo, 34 anni, alla
guida della vettura, una Renault Clio.
L’incidente è avvenuto sulla Strada Statale 115
nella notte tra lunedì e martedì scorsi, poco
lontano dall’ingresso della  borgata di Mari-
nella di Selinunte, verso cui Puleo pare fosse di-
retto. La dinamica non è ancora chiara e
saranno i Carabinieri, che hanno operato i ri-
lievi, a stendere il verbale. Sembra, comunque,
si tratti di un incidente autonomo, senza il coin-
volgimento di altri mezzi e la velocità potrebbe
avere avuto un ruolo determinante. I Vigili del
fuoco e i soccorritori del 118 non hanno potuto
fare altro che constatere la morte di Tony
Puleo. A Castelvetrano e nell’hinterland beli-
cino era molto noto, soprattutto tra i giovani,
per la sua professione di disc-jockey, con il
nome d’arte dj Tony. Inoltre sembre nell’ambito

dello spettacolo, della musica e delle manife-
stazioni culturali conduceva una attività di ser-
vice e montaggio di stand e palchi insieme al
padre Francesco. Tony Puleo avrebbe com-
piuto 35 anni il prossimo 12 dicembre. Apprez-
zato per il suo carattere mite e disponibile la
notizia ieri mattina s’è diffusa rapidamente la-
sciando sgomenta la città di Castelvetrano.

(R.T.)

Castelvetrano, sulla SS 115 schianto mortale
Vittima Antonino Puleo, noto Dj di 34 anni

Ph: castelvetranoselinunte.it



Atletica Leggera: bronzo in Nazionale 
per la trapanese Federica Sugamiele

A Rennes, in Francia, l’atleta
trapanese Federica Suga-
miele ha conquistato il terzo
posto nella prova Under 23
dell'incontro su Strada tra le
selezioni di Italia, Francia e
Portogallo. La ragazza ap-
partenente al Cus Palermo
corre una grande prova,
dando continuità ad un'ot-
tima stagione che, non a
caso, le ha regalato più
volte la gioia della maglia
azzurra. 35:30 per lei, per un
podio tutto italiano, con Re-
becca Lonedo seconda
(35:20) e Isabel Mattuzzi
prima (33:43). Per Federica è
l'ennesima soddisfazione di
un 2017 fantastico, per il suo
tecnico, Gaspare Polizzi, la
ciliegina su un periodo a dir
poco entusiasmante, visto il
grande mese di settembre
dei gemelli Zoghlami. "Si è
concluso positivamente
quest'anno, che è stato un
grande ritorno della scuola
del Mezzofondo Cus Pa-
lermo e palermItana: a li-
vello nazionale e
internazionale", questo il
primo commento di Ga-
spare Polizzi. "Per Federica la
nota positiva è stata la rea-
zione ad un piccolo ma-
lanno: lo scorso weekend ha
avuto due giorni di febbre.
L'ha smaltita e questa pic-
cola differenza di 15 secondi
che magari lei avrebbe vo-
luto risparmiare sul tempo fi-
nale ci sta, essendo reduce
da una febbre, che debilita
sempre. Tutta la squadra la-
vorerà per fare ancora me-

glio nel 2018". Nella classifica
a squadre di Rennes, al fem-
minile, l'Italia chiude davanti
a tutti nella categoria U23
proprio grazie al super podio
azzurro completato da Fe-
derica.
Il talento giallorossonero, ai
microfoni del sito ufficiale

Cuspalermo.it, ha commen-
tato così questo risultato:
"Sono molto contenta per
questa medaglia, un pò
meno per il tempo, ma so di
aver dato il massimo. Una
carica in più è stata correre
per la squadra ed alla fine
riuscire ad arrivare primi".

La stagione dell'Atletica Leg-
gera, azzurra e cussina,
volge al termine eppure
continuano ad arrivare dei
meravigliosi regali nell'anno
delle settanta candeline del
Cus Palermo. Brava Fede-
rica. 

Antonio Ingrassia

L’atleta del CUS Palermo ha conquistato il terzo posto nella prova Under 23
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La dottoressa Tiziana Orlando
entra a far parte dello staff dei
Pattinatori Trapanesi. Prende
forma l’ambizioso progetto
dell’A.S.D. Polisportiva Saline Tra-
panesi, che già un paio di setti-
mane fa ha presentato al
settore agonismo il fisioterapista
Vittorio Calia, all’opera ed al
servizio degli atleti, con tanto di
interscambio tecnico con la
coach Valentina Incandela du-
rante le fasi degli allenamenti
nei fine settimana. Anche la bio-
loga-nutrizionista Tiziana Or-
lando è entrata nel gruppo. Da un confronto
con la coach Incandela né è nata subito

una meravigliosa intesa. è
nota a tutti l’importanza di
una buona alimentazione
per mantenere sano il no-
stro organismo e farlo funzio-
nare al meglio. Il ruolo del
nutrizionista è centrale per
lo sportivo: lo aiuta a ricono-
scere quali sono gli alimenti
funzionali alla sua attività e
in quali quantità e modalità
deve assumerli per poterne
trarre tutti i benefici possibili,
considerando che svolgere
un’attività fisica comporta

inevitabilmente un aumento del dispendio
energetico.

La nutrizionista Orlando con i Pattinatori 
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2^ Categoria:
apertura di torneo
con valzer di reti

Subito tanti gol all’aper-
tura del torneo di Se-
conda Categoria di
calcio. Parte male la Ju-
venilia con una sconfitta
dal classico risultato (2-
0) sul terreno della Icca-
rense. Buono il punto
conquistato dal Custo-
naci a Menfi per 1-1 con
entrambe le reti siglate
su rigore nella prima
parte della gara. Sette i
gol subiti in casa dalla Li-
bertas Marsala ad
opera di uno scatenato
Calatafimi, mentre ha ri-
spettato il turno interno l’
Alqamah superando per
3-1 il Città di Sambuca.
Da registrare i successi in
campo avverso della
Mazarese sul Real Santa
Ninfa (0-1) e quello della
Giardinellese per 4-2
sullo Sporting RCB. 

A.I.

Comune di Trapani: 
- Palazzo D’Alì

- Prefettura
- Questura

- Comando provinciale 
dei  Carabinieri

Comune di Erice:
- Uffici comunali di C/da 

Rigaletta Milo 

Comune di Valderice:
- Municipio

Comune di Paceco:
- Municipio

Comune di Custonaci:
- Municipio

Enti e istituzioni

Federica Sugamiele (la prima a destra)




