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Buttanissima e anche lorda

IL PIANISTA
DEL BORDELLO

di Fabio Pace

L’ARS non s’è ancora inse-
diata; il Governo Regionale
ha avuto appena il tempo di
riunire la prima giunta e già la
Sicilia è nuovamente commis-
sariata. La si può guardare
come si vuole ma la proroga
del ministro Galletti per farci
buttare la spazzatura ancora
nelle “inutili” discariche con il
termine ultimo del 28 febbraio
e l’obbligo di un report ogni
30 giorni è di fatto un commi-
sariamento. Il primo tra i tanti
che giungeranno nei prossimi
mesi. Intanto Musumeci ha
messo le mani avanti e ci ha
anche fatto sapere che i
conti della Regione Siciliana
sono un disastro (anche se
l’ex assessore Alessandro Bac-
cei smentisce) e che quindi la
prossima mossa sarà chiedere
una sorta di piano speciale
per la Sicilia. Insomma siamo
alle solite. Riusciamo a pro-
durre, ogni giorno, materiale
per i vari Salvini, Feltri (Vittorio),
Belpietro, Del Debbio e tutta
la compagnia di giro degli
antimeridionalisti d’accatto.

Attenzione, sia ben chiaro, su
molte questioni i personaggi
in questione hanno mille parti
di ragione. Ma mentre nella
Buttanissima Sicilia di Pietran-
gelo Buttafuoco si legge la di-
sperazione di un siciliano che
teme sia una dannazione l’ir-
redimibilità di un popolo, negli
scritti dei già menzionati si
legge solo una forma d’odio
solo un po’ più sottile e meno
becera del razzismo anni ‘50.
Musumeci, persona degnis-
sima, uomo di alti ideali (la
gran parte dei quali non con-
divido a parte il senso dello
Stato, il rispetto delle istituzioni
e i principi di legalità) è onto-
logicamente destinato al fal-
limento. Non per sua
incapacità, tutt'altro, ma per
la classe politica e dirigente di
questa terra incapace e re-
frattaria a veri cambiamenti.
Musumeci fallirà perché
prima di lui e insieme a lui fal-
liranno i cittadini di questa
buttanissma e lorda terra di Si-
cilia.

PACECO, LA BCC GRAMMATICO NON ESISTE PIÙ: 
COMPLETATO IL PASSAGGIO ALLA DON RIZZO
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Scandalo!  Trapani occupa
uno degli ultimi posti nella gra-
duatoria nazionale della sana
vivibilità. Mi chiedo dove stia
la novità e, ancor di più, mi
chiedo come possano i trapa-
nesi indignarsi. Le strade sono
tornate ad essere ricoperte da
cumuli di immondizia, la spor-
cizia regna sovrana, non c’è
alcuna cura del verde pub-
blico, le strisce pedonali sono
pressoché scomparse e le
strade potrebbero essere
usate per fare la pubblicità al
formaggio svizzero. Nessuno si
lamenta, però ci indigniamo
se qualcuno osa criticare il no-
stro stato di vivibilità. La cosa
strana, ad esempio, è che
nessuna associazione a difesa
dei consumatori o dei diritti del
cittadini abbia inoltrato un
esposto alla magistratura per
rimborsare ai cittadini le esose
tasse municipali, considerato
che in alcuni periodi, che oggi
vanno diventando sempre più
frequenti, la città è inondata
da spazzatura di ogni tipo. Tra-
pani sostiene di avere una vo-
cazione turistica, ma i più non
sembrano rendersi conto che
con un tale stato di vivibilità il
turista scappa e che certa-
mente, rientrato nel suo
paese, non si perderà in ec-
cessive lodi nei confronti del
nostro territorio. Si parla di pre-
venzione, ma è più un nobile
proponimento che altro. Esi-
stono leggi ben precise che
obbligano i proprietari di un
cane a raccogliere i bisogni
lasciati per strada, ma sono in
pochi a comportarsi da esem-
plari cittadini. Per lo più siamo
oramai obbligati a cammi-
nare con la testa china per

evitare di imbrattare le nostre
scarpe. Non c’è un cane, per
restare in tema, che svolga un
minimo di controllo. Lo stesso
discorso vale per le museruole.
La legge c’è, ma ce ne infi-
schiamo tutti. A Milano, altro
esempio, i camion che devo
rifornire le ditte non possono
più operare oltre le sette del
mattino. A Trapani, invece, è
un servizio che può svolgersi a
tutte le ore, anche se, come
spesso avviene, si blocca il
traffico, mettendo a dura
prova la pazienza degli auto-
mobilisti. E guai a lamentarsi,
perché si rischia, se tutto va
bene, di essere mandati a
quel paese. Poi, c’è l’obbligo
del casco. Nessuno lo usa.
Ogni tanto circa una volta
all’anno, si istituiscono posti di
blocco con tolleranza zero.
Ma, dall’indomani, si ritorna a
circolare senza casco e se per
caso al semaforo un ragazzo
è costretto a fermarsi vicino
ad una pattuglia delle forze
dell’ordine può stare certo
che nessuno gli dirà niente.
Questa non è certamente
sana prevenzione. La nostra,
come è facilmente compren-
sibile, è una municipalità sui
generis.

Riflessioni spicciole

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

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 
martedì

05 Dicembre

Parzialmente 
nuvoloso

15 °C
Pioggia: 0%
Umidità: 63%
Vento: 18 km/h
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Roxi Bar - Holiday - La

Rotonda - Coffee and

Go - Meet Caffè - Baby

Luna - Giacalone (Villa

Rosina) - Milo - Todaro -

Infinity - Svalutation -

Vanilla Caffè - Gambero

Rosso - Efri Bar - Gatto-

pardo - Nero Caffè -

Cangemi - Gallery - An-

drea's Bar - Rory - Silver

Kiss - Nocitra - Armonia

dei Sapori - Cafè de Nuit

- Oronero Cafè - Per-

Bacco - Né too né meo -

Tiffany - Be Cool - Ta-

bacchi Europa - Tabac-

chi Aloia - Barcollando -

Caffè Manzoni - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Pausacaffè - Kennedy -

Bar Pace - Red Devil -

Orti's - Arlecchino - Cof-

fiamo  - Cocktails & Dre-

ams - Black Moon -

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Caffe'

Noir - Emporio - Caprice

- Gold Stone - Anymore

- Marcus - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Garibaldi 58 -

Ra'Nova - Il Salotto -

Bar Italia - Caffè San

Pietro - Ciclone - Black

& White - Isola Trovata -

Sorsi e Morsi - Caffè

Ligny - Staiti Caffè - Bar

Magic - Moulin Rouge -

La Galleria - I Portici -

Movida - Mar & Vin Ter-

minal

XITTA - Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO - Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO - Gran Caffè

Europa - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabacche-

ria Vizzini riv. n° 30           

NUBIA - Le Saline

NAPOLA - Bar Erice -

Urban Tribe 

PACECO - Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

BUSETO - Macao

CROCCI - Avenue Cafè

CUSTONACI - Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe'- Tabacchi Cesarò

- Bar La Collina - Rifor-

nimento ENI 

VALDERICE - Bar Len-

tina - Royal - Vespri -

Venere - Bacio Nero                                   

Servizi Auto: Criscenti -

Catalano & Mannina -

Mazara Gomme - Box

Customs - Alogna - Au-

tolavaggio Candela - Of-

ficina Meccanica

Giovanni/Limantri

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Tabac-

chi n. 47 Fonte (P.za Ci-

mitero) - Tabacchi

Catalano - Riv. n. 21

(Via Amm. Staiti)

Altri punti: Pescheria

La Rotonda (San Cusu-

mano) - Pescheria Nico-

tra (Via Spalti) -

Supermercato Crai (Via

M. di Fatima) - Panificio

Oddo Rosalia (Via Ce-

sarò) - Il Dolce Pane -

Panificio Lantillo - Pani-

ficio 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

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
fa gli auguri 

di buon compleanno
a Vanni La Russa,
fedele lettore della
nostra testata

che IERI ha compiuto
70 anni.

Buon compleanno 
da tutti noi!
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Un programma ricchissimo
per il Natale in vetta

Ecco gli eventi presentati ieri mattina alla stampa
L’atmosfera del Natale prende
vita a Erice, borgo medievale di
rara suggestione, tra i più belli
d’Italia, che nel tempo conserva
ancora intatto il suo fascino. È in
questo scenario che, dall’ 8 di-
cembre al 7 gennaio, si aprirà il si-
pario su “ERICèNATALE – il borgo
dei presepi”: un itinerario di pre-
sepi collocati negli angoli più ca-
ratteristici del borgo, visitabili tutti i
giorni, realizzati con i materiali più
disparati. In terracotta, stoffa,
cera, legno, corallo, sughero, zuc-
chero, materiali riciclati, le rappre-
sentazioni della natività fioriscono
ovunque, per le stradine di Erice
nelle chiese, nei cortili, nelle botte-
ghe. Tra queste un prezioso pre-
sepe settecentesco, in alabastro
e materiali marini, gli antichi pre-
sepi del Museo Regionale Pepoli
di Trapani, in legno, tela e colla, al-
cuni straordinari presepi in minia-
tura, con il presepe più piccolo del
mondo, il maestoso e sempre rin-
novato presepe monumentale
meccanico con decine di perso-
naggi in movimento. E poi tante
altre realizzazioni, dalle raffigura-
zioni tradizionali, ad autentiche
creazioni contemporanee. Sco-
prirle, esplorando il reticolo di
viuzze con l’ausilio della mappa,
consente ai visitatori di ammirare
anche spazi e scorci dell’antica
Città del Monte. Un clima festoso
che si respira in paese, l'emozione
di confondersi con i personaggi
dei presepi e di trovarsi sospesi nel
tempo: questo è ERICèNATALE. 

“ERICèNATALE– Il borgo dei pre-
sepi” è promosso dal Comune di
Erice e dalla Fondazione Erice
Arte. 

Zampognari: pifferai magici, 
portatori del Natale 

La fragranza dei dolci di mandorla
e delle genovesi, l'incanto della
nebbia e le armonie delle zampo-
gne: ad Erice, dall’8 al 10 dicem-
bre il suono del Natale è
“Zampogne dal mondo”, rasse-
gna internazionale di musiche e
strumenti popolari, con protagoni-
sta l’antico aerofono a sacco la
cui tradizione è viva da secoli e
diffusa ovunque. Un raduno con
suonatori di zampogne, corna-
muse, pive, muse provenienti da
vari paesi del mondo: Associação
Gaita-De-Foles dal Portogallo,
Glue Pot Pipers dall’ Irlanda, Kar-
shiaka dalla Macedonia, Nodas
Antigas dalla Sardegna, Suoni di
Terranova di Pollino dalla Lucania,
Gruppo Folk Valle di Comino dalla
Ciociaria, Vietakh dalla Bielorussia,
Zampognari di Murriali dalla Sicilia. 
Il programma prevede esibizioni iti-
neranti per le vie di Erice, concerti
in piazza e nelle chiese, workshop
“A scuola di zampogna”.
“Zampogne dal Mondo" è un'ini-
ziativa del Comune di Erice e della
Fondazione Erice Arte realizzata
con l’organizzazione artistica a
cura del Gruppo Folk Ciociaro
"Valle di Comino" di Atina (FR). 
Gruppi partecipanti: 
ASSOCIAÇÃO GAITA-DE-FOLES
(Portogallo) 

GLUE POT PIPERS (Irlanda)
KARSHIAKA (Macedonia)
VIETAKH (Bielorussia)
NODAS ANTIGAS (Sardegna)
GRUPPO FOLK VALLE DI COMINO
(Lazio) 
SUONI di TERRANOVA DI POLLINO
(Basilicata) 
ZAMPOGNARI di MURRIALI  (Sicilia) 

Programma dell’evento        
Venerdì 8 dicembre, ore 10:30
Aula Consiliare: apertura ufficiale
della rassegna e presentazione
dei gruppi. Ore 11:00 e ore 15:30
per le vie di Erice: esibizioni itine-
ranti; ore 18:00 in  piazza della Log-
gia, concerti in piazza
Sabato 9 dicembre, ore 10:30

Foyer del Teatro Gebel Hamed:
Spazio workshop “A scuola di
Zampogna”; ore 11:00 e ore 15:30
per le vie di Erice: Esibizioni itine-
ranti; ore 18:00: chiesa di San Mar-
tino, “Zampogne, Gaite,
Launeddas & Cornamuse …” 
Domenica 10 dicembre: ore 10:30
Foyer del Teatro Gebel Hamed,
Spazio workshop “A scuola di
Zampogna”; ore 11:00 e ore 15:30
per le vie di Erice: esibizioni itine-
ranti; ore 18:00 in piazza della Log-
gia, concerti in piazza.

MERCATINI NATALIZI CON LE
TANTE SPECIALITÀ DEL TERRITORIO
Il borgo medievale “vestito a
festa” accoglierà i visitatori anche
con i mercatini natalizi in Piazza
della Loggia. Ovunque musica
natalizia in filo diffusione, il profumo
delle dolci genovesi, della pasta
di mandorla, del vino caldo e di

tutte le altre specialità gastronomi-
che che rendono magica Erice,
dove ci si può perdere in cerca
dell'oggetto da regalare tra l’am-
pia scelta dell’artigianato artistico
ericino. Le casette in legno, dispo-
ste intorno al grande abete delle
Madonie, addobbate con deco-
razioni e luci natalizie, proporranno
soprattutto tante specialità gastro-
nomiche del territorio.
MERCATINI DI NATALE – dall’8 di-
cembre 2017 al 7 gennaio 2018
Piazza della Loggia 
Calendario e orari di apertura:
8, 9, 10 dicembre, dalle 10:30 alle
20:30.  15, 16, 17 dicembre, dalle
10:30 alle 20:30. Dal 21 dicembre
al 7 gennaio, dalle 10:30 alle 20:30
(tranne 24/12 dalle 10:30 alle
18:30; 25/12 dalle 16:30 alle 20:30;
31/12 dalle 10:30 alle 18:30; 1/01
dalle 16:30 alle 20:30).
ZAMPOGNARI : da mercoledì 20 a
sabato 23 dicembre
L’ALBERO DI NATALE IN PIAZZA
DELLA LOGGIA
È un grande abete proveniente
dalla provincia di Treviso, sradi-
cato nell'ambito dei programmi
periodici di diradamento dei bo-
schi. 
L'ALBERO DELLA RINASCITA, IN
PIAZZETTA SAN GIULIANO
Una vera e propria testimonianza
di come la comunità di Erice non
abbia dimenticato il fuoco che ha
devastato la montagna ed allo
stesso tempo vuole esprimere il
forte desiderio di veder rinascere i
boschi. 

LUCI ACCESE SUGLI EVENTI 
Un ricchissimo programma di
eventi farà da cornice tra mostre,
teatro, cinema, concerti di musica
classica e jazz, canti della tradi-
zione natalizia, tra tradizione e
contemporaneità, con grandi
ospiti: da Mario Incudine a gli Una-
vantaluna, da Salvatore Bona-
fede a Nicola Giammarinaro, da
Gaspare Balsamo a Mimmo Cu-
ticchio, da Actores Alidos al-
l’Arianna Art Ensemble, da
Andrea Segre a Costanza Pa-
ternò.
Anche il festival Cinemadamare
torna nel borgo medievale, per
presentare i migliori cortometraggi
realizzati la scorsa estate ad Erice. 
Capodanno in Piazza della Log-
gia a Erice vetta
Non mancherà la consueta festa
di fine anno in piazza, con brindisi,
giochi pirotecnici e live music.
Infine, musei aperti ed esposizioni
temporanee
Tutte le info su: www.ericenatale.it 
Pagina Facebook EricèNatale

Un momento della conferenza stampa di ieri mattina
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Un'avvocatessa
del foro di Tra-
pani, Rosa
Sanna, è stata
arrestata in fla-
granza di reato
con l'accusa di
concussione. La
professionista -
le indagini sono
condotte dalla
sezione di pg della fore-
stale presso la Procura -
avrebbe chiesto ad un
suo collega di Alcamo,
l'avvocato Josè Libero Bo-
nomo, ottantamila euro in
cambio del ritiro, da parte
di una sua assistita, V.P. di
una denuncia per infe-

dele patrocinio.
Le indagini sono
scattate in se-
guito della de-
n u n c i a
presentata dal-
l'avvocato Bo-
nomo. Il legale,
in accordo con
gli inquirenti, ha
dato appunta-

mento all'avvocatessa
Sanna per la consegna di
un acconto. Gli uomini
della forestale sono entrati
in azione contestual-
mente, arrestandola.
L'avvocatessa Sanna è ai
domiciliari. V.P. è indagata
a piede libero.

Concussione: arrestata avvocatessa
dopo la denuncia di un altro legale

Sabato e domenica si sono
svolte a Roma le prime lezioni di
classedem, la scuola di forma-
zione del Partito Democratico.
Dalla provincia di Trapani hanno
partecipato, Francesca Palmeri
(Santa Ninfa), Gaspare Messina
(Trapani), Giancarlo Nuccio (Ca-
stelvetrano), Giusi Lampasona
(Salemi), Marina Giordano (Tra-
pani). Durante le lezioni i trapa-
nesi hanno avuto un incontro
con il Ministro degli interni Marco
Minniti con il quale hanno di-
scusso di beni sequestrati alla
mafia e di un loro ancora più in-
cisivo utilizzo per la crescita dei
giovani del territorio, raccon-
tando di esempi positivi ma
anche alcune problematiche
che si sono verificate nella ge-
stione dei beni in provincia di Tra-

pani.
Marina Giordano dei Giovani
Democratici di Trapani afferma
che la possibilità di interagire con
membri del Governo e dei
gruppi parlamentari, anche in
maniera critica, sottolinea an-
cora una volta che il Partito De-

mocratico è l’unica realtà poli-
tica che in Italia punta sulla for-
mazione delle futura classe
dirigente del Paese ed annuncia
l’avvio di un percorso per por-
tare momenti di formazione po-
litica anche in provincia di
Trapani.

I partecpianti a ClasseDem della provincia 
di Trapani hanno incontrato il Ministro Minniti

Piero Savona lancia “Trapani svegliati”
e guarda con attenzione al movimentismo

Un passo avanti ma in attesa,
comunque, degli sviluppi in
chiave Amministrative 2018. 
Piero Savona, già candidato a
sindaco di Trapani lo scorso giu-
gno, ha ufficializzato la nascita
di un movimento civico, “Tra-
pani svegliati”, che diede il
nome alla sua lista alle ultime
elezioni comunali.
E’ un modo ulteriore per dire
che lui vuole fare parte della
partita e che non ha intenzione
di farsi da parte anche se, lo
sottolinea egli stesso, non è
detto che voglia ricandidarsi a
sindaco di Trapani.
“Questa nuova sigla vuole rap-
presentare una voce dei citta-
dini trapanesi che oggi
subiscono una condizione di
vita poco consona alle esi-
genze di ogni categoria, di ogni
fascia di età. Trapani oggi sco-
pre di non possedere un solido

modello di sviluppo proprio, so-
lido perché costruito nel tempo,
basato sulla programmazione
dei fattori economici di cui è
potenzialmente ricca; anzi ri-
schia di viene depauperata fi-
nanco di quelle infrastrutture
fondamentali per garantire
quel minimo sviluppo a cui fi-
nora ha fatto riferimento, come
il turismo”.
Per Savona non è il commissario
Messineo il nemico da abbat-
tere: “Oggi è demagogico im-
putare tutti i mali della città al
Commissario, di cui comunque
non si condividono alcune
scelte, e non invece all’incapa-
cità amministrativa del passato
tutta basata sull’effimero e su
una falsa immagine efficienti-
sta”.
All’incontro di presentazione
che si è tenuto venerdì scorso,
è emerso come sia necessaria

la ricerca di idee e programmi
fattibili e condivisi, di persone
svincolate da logiche di potere
ed affidabili moralmente, ca-
paci di risollevare le sorti di que-
sta città. 
Il promotore dell’incontro, Pietro
Savona, già candidato Sindaco
alle ultime elezioni, ha dichia-
rato che è cambiato sostanzial-
mente il contesto politico e
sociale della città, oggi più vul-

nerabile di prima, e che oggi
sarebbe sbagliato anteporre i
nomi e le pretese personali,
senza realizzare le giuste intese
tra tutte le forze sociali e politi-
che tenendo conto di quelle
forme di associazionismo non
surrogato di clientele e trasfor-
mismi.  
TRAPANI SVEGLIATI realizzerà dei
gruppi di lavoro per incontrare i
cittadini sulle questioni più sen-
tite.
E sul suo futuro politico Savona
afferma che: “Sicuramente è
cambiato lo scenario politico ri-
spetto a sei mesi fa. Oggi non è
più possibile che ci sia la mia di-
sponibilità a fare primarie. Con
chi? Bisogna invece lavorare
per creare un quadro di alle-
anze che tenga conto di ciò
che è successo negli ultimi sei
mesi guardando con atten-
zione al  movimentismo nella so-

cietà civile, facendo distinzione
netta fra quello autentico e
quello camuffato (falso poli-
tico), Personalmente sono dipo-
snibile a non porre la mia
candiatura come conditio sin
qua non. Il bene di  Trapani im-
pone ragionevolezza in più. La
mia disponibilità è conse-
guenza di tutta una serie di in-
contri che farò con i miei amici
e con il mio gruppo di lavoro”. 
Rimanda, dunque, la decisione
sul suo futuro.
“E’ chiaro che oltre alle regole
sulla costruzione delle liste c’è
da guardare al profilo morale
delle alleanze. Nella valuta-
zione delle eventuali primarie
bisogna tenere conto anche
con chi fare primarie, se sono
soggetti di ampia caratura c’è
la mia disponiblità. Non vorrei
che fosse solo una perdita si
tempo”.

“Per le Primarie bisogna tenere conto di diverse valutazioni politiche”

Piero Savona

Berlusconi e Guaiana
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Assorbita la BCC Sen. Pietro Grammatico 
attività e passività ora sono della Don Rizzo
L’acquisizione da parte dell’istituto alcamese è operativa dal 1 dicembre scorso 

Un finale già scritto e, forse, dal-
l’esito anche scontato. La Banca
Don Rizzo di Alcamo ha acquisito
la BCC di Paceco “Sen. Pietro
Grammatico”. Con l’acquisizione
tutte le e attività e passività della
banca di Paceco passano alla
Don Rizzo e si chiude così la liqui-
dazione coatta amministrativa
della “Sen. Pietro Grammatico”
cui fu sottoposta, lo ricordiamo,
con provvedimento di Banca
d’Italia e della Regione Siciliana,
dopo un lungo periodo di com-
missariamento conseguente a
pregresse vicende giudiziarie.
«L’operazione di acquisizione da
parte di Banca Don Rizzo - si
legge in un comunicato stampa
dell’istituto alcamese - ha trovato
realizzazione nell’ambito dell’in-
tervento di risanamento e tutela
dei risparmiatori e della forza la-
voro, programmato con il soste-
gno del Fondo Temporaneo del
Credito Cooperativo, che ha
contestualmente rilevato i crediti
in sofferenza della ex Bcc di Pa-
ceco». La Banca Don Rizzo ha
acquisito, ovviamente, anche  i
cinque sportelli bancari che si tro-
vano a Trapani, in piazza XXI
aprile, a Rilievo (Trapani) in via
Marsala, a Paceco in via Amen-
dola, a Tabaccaro (Marsala) sulla
Strada Statale 115 e a Napola
(Erice) in via Milano. L’operazione
ha comportato l’assorbimento
da parte di Banca Don Rizzo di 18
dipendenti della Bcc, di cui 4
part-time, mentre la restante
forza lavoro ha usufruito di esodi
e dimissioni agevolate. «Si tratta

di una tappa importante sulla via
del rilancio della Banca Don Rizzo
– spiega Sergio Amenta, Presi-
dente dell’istituto di Alcamo -. Un
risultato considerevole, ma
anche un punto di partenza per
un ulteriore decisivo sviluppo
della banca nell’area della pro-
vincia Trapani, nell’ambito di un
rafforzamento operativo e patri-
moniale dell’intera struttura”. Con
l’acquisizione delle 5 filiali della
Bcc di Paceco, Banca Don Rizzo
consolida il suo radicamento
nella Sicilia occidentale raggiun-
gendo il numero di 22 filiali distri-
buite in 19 comuni, anche se
come caratteristico dell’attuale
momento gestionale del mondo
bancario, è programmata una
sia pur limitata revisione della
rete, al fine di migliorare l’econo-
micità gestionale della banca

che conta sulla presenza di oltre
4 mila soci, 50 mila clienti, 255 mi-
lioni di impieghi vivi e 530 milioni
di raccolta. «L’operazione – com-
menta Antonio Pennisi, direttore
di Banca Don Rizzo – consolida la
presenza del nostro istituto nel

comprensorio trapanese, area
d’elezione e naturale propen-
sione della Banca in un’ottica di
radicamento nel territorio, se-
condo la vocazione propria delle
Banche di credito cooperativo».

(R.T.)

Il servizio di refezione scolastica, come ogni
anno, non è partito puntualmente. Il ritardo di
due o tre mesi sembra ormai essere fisiologico.
Francesco Salone, ex consigliere del comune di
Trapani, dopo un incontro infruttuoso del 14 No-
vembre scorso, tra il Commissario del comune
di Trapani, Francesco Messineo e una rappre-
sentanza dei genitori, ha scritto una nota di pro-
testa con la quale si chiede che «sia
immediatamente attivato il servizio mensa».  
Occupatosi della questione già nei precedenti anni, durante i quali la carica di consigliere gli
permetteva un margine di manovra più ampio, Salone richiama l’attenzione del commissario
su due specifici profili: «il disagio arrecato ai genitori, in massima parte genitori-lavoratori, che
sul servizio  hanno fatto seriamente affidamento. E ancora prima, la salute dei bambini costretti,
invece, a continui pasti freddi e in qualche misura accomodati.  Francesco Salone è perentorio
nel sollecitare un intervento, seppur tardivo rispetto all’inizio dell’anno scolastico. (R.T.)

Refezione al palo, Salone scrive al Commissario

Il Comune di Trapani ha ag-
ganciato l’ultimo treno per
accedere «contributi a regia
regionale per l’esecuzione di
indagini diagnostiche ed ef-
fettuazione delle verifiche
tecniche finalizzate alla valu-
tazione del rischio sismico
degli edifici scolastici nonché
al consequenziale aggiorna-
mento della relativa mappa-
tura». Tradotto dal
burocratese: si tratta dei soldi
necessari a valutare le condi-
zioni di staticità e sicurezza
delle nostre scuole come pre-
visto da una vecchia ordi-
nanza del consiglio dei
ministri del 2003, disattesa nei
fatti per anni per mancanza
di fondi. Il Comune di Trapani,
in particolare il VI settore ha
predisposto la presentazione
delle istanze al finanzia-
mento, per tutte le scuole pri-
marie e dell’infanzia del
territorio comunale, affi-
dando la redazione tecnica
delle schede all’architetto

Giovan Battista Orfeo, funzio-
nario tecnico del settore di-
retto da Eugenio Sardo. Le
istanze propedeutiche all’as-
segnazione dei finanzia-
mento, infatti, dovevano
essere presentate entro il 30
novembre 2017. La Regione
finanzierà gli interventi attra-
verso finanziamenti del PO-
FERS Sicilia 2014/2020
destinati alla “riqualificazione
degli edifici scolastici”. (R.T.)

Contributi per il rischio sismico
il comune di Trapani ci sarà

Rosanna Di Girolamo e Giuseppa Miceli

Palazzo d’Alì
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Castelvetrano
arrestato
scippatore

Arrestato per scippo un gio-
vane di Castelvetrano. Mi-
chele Nicosia, 25 anni, è
stato arrestato dai carabi-
nieri del Nucleo Radiomobile
dopo che aveva scippato
un’anziana signora  mentre
rincasava presso la propria
abitazione. È stata la vittima
a indicare ai militarti di essere
stata avvicinata da due gio-
vani a bordo di un ciclomo-
tore privo di targa. I due le
hanno strappatoa dalle
mani, la borsa contenente,
tra l’altro, i documenti di rico-
noscimento e il telefono. Le
immediate ricerche hanno
dato esito positivo grazie so-
prattutto all’acquisizione di
immagini da un sistema di
video sorveglianza che
hanno consentito l’identifi-
cazione e l’arresto di Nicosia
e la riconsegna della refur-
tiva alla vittima. (R.T.)

Lavoro irregolare in 13 aziende agricole
La Finanza sanziona per oltre 60.000 euro

Continua, nonostante i rigorosi
controlli delle forze dell’ordine, lo
sfruttamento del lavoro nero, in
particolare nel settore agricolo.
Una serie di casi di lavoro illecito
sono stati scoperti, nelle ultime
settimane, dalla Guardia di Fi-
nanza di Castelvetrano e Mazara
del Vallo. Le Fiamme Gialle
hanno effettuato accertamenti a
tappeto, sottoponendo 13
aziende agricole a controlli. Dai
servizi  effettuati, i finanzieri hanno
scoperto 34 lavoratori senza le-
gale contratto. Denunciati due
imprenditori per sfruttamento ai
danni di alcuni braccianti agricoli
di nazionalità straniera. Le
fiamme gialle hanno comminato
sanzioni per oltre 60 mila euro. Se-
condo i risultati emersi dai con-
trolli delle due tenenze, vengono
impiegati soprattutto braccianti
di origine africana nella raccolta

delle olive tra settembre e no-
vembre. A Campobello di Ma-
zara, due imprenditori sono stati
segnalati alla Procura di Marsala
per violazione dell’Art. 603 bis del
codice penale per aver retribuito
15 braccianti stranieri con salari
miseri e nel mancato rispetto dei
diritti previsti dai contratti collettivi
nazionali. Il compenso dei lavora-
tori era di 4 euro a cassetta, con-

tenitore che i più veloci riuscivano
a riempire in quaranta minuti. Il
misero pagamento era stato de-
ciso dal datore di lavoro e i lavo-
ratori, al fine di raggiungere la
paga massima stabilita, dove-
vano saltare la pausa pranzo e
sostenere più ore di lavoro previ-
ste rispetto a quelle stabilite. Trat-
tasi di sfruttamento vero e
proprio. A Castelvetrano, invece

un imprenditore agricolo ha co-
stituito una vera e propria so-
cietà, reclutando più di quatanta
lavoratori agricoli, in maggior nu-
mero stranieri, che spesso veni-
vano ceduti al altre aziende. Le
indagini della Guardia di Finanza
hanno permesso di ricostruire lo
schema di frode studiato dagli
imprenditori agricoli basato su
due casi di distacco illecito di
manodopera, violando la Legge
Biagi. In particolare sono state tre
le aziende agricole coinvolte nel
raggiro e sanzionate per più di 40
mila euro. 
I risultati ottenuti sono prova del
consistente lavoro di controllo
delle fiamme gialle che mirano a
contrastare il lavoro sommerso e
lo sfruttamento della manodo-
pera. 

Giusy Lombardo

A Castelvetrano e Mazara denunciati due imprenditori per sfruttamento di immigrati

Pattuglia della GdF controlla i campi e gli oliveti

L’istituto alberghiero di Erice, “Ignazio e Vin-
cenzo”, ha partecipato alla seconda edizione
della “Settimana della cucina Italiana nel
mondo”, l’evento promosso dal Governo ita-
liano e dal Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, in collabora-
zione con il Mipaf e il Miur, con il coinvolgi-
mento della Federazione Italiana Cuochi. Temi
principali di questa seconda edizione sono stati
qualità, sostenibilità, cultura, sicurezza alimen-
tare, diritto al cibo, educazione, identità, terri-
torio e biodiversità. 
L’Istituto Alberghiero è stato impegnato per
una settimana in attività che si sono svolte nella
capitale lettone, e i docenti della scuola,
Mario Puccio, Andrea Adamo e Vincenzo Ca-
taldo, hanno realizzato le master class dedi-
cate agli allievi dell’Istituto Alberghiero di Riga
proponendo “busiati con pesto trapanese”,
“cassata siciliana” e “ busiati con Gambero
rosso di Mazara e granella di pistacchio”; tutti

i piatti protagonisti della tradizione culinaria si-
ciliana, e trapanese in particolare, sono stati
realizzati dai docenti con la collaborazione
degli allievi lettoni. «Un ringraziamento partico-
lare – dice il professor Mario Puccio - va alla no-
stra Dirigente, Pina Mandina - che crede in
questo genere di eventi che promuovono e
valorizzano sia la scuola che il territorio al-
l’Estero».  (R.T.)

L’Alberghiero di Erice protagonista a Riga
testimone dello “Straordinario gusto italiano”

Rimangono in carcere Ro-
sanna Galatioto, 48 anni,
Anna Maria Bosco, 46 anni,
Matteo Cerni di 66 anni, tutti
di Castellammare del Golfo,
e Marianna Rizzo, 31 anni, di
Alcamo, arrestati nell’ambito
della operazione dei carabi-
nieri denominata “Casa degli
orrori”. Sono accusati di mal-
trattamenti e violenze nai
confronti di anziani ricoverati
nella comunità alloggio «Ro-
sanna». Il Gip di Trapani, che
ha proceduto agli interroga-
tori di garanzia, ed innazi al
quale gli indagati si sono av-
valsi della facoltà di non ri-
spondere, ha confermato la
custodia in carcere, non con-
cendendo neppure gli arresti

domiciliari, ritenendoli capaci
di inquinare le prove. Contro
di loro gli elementi raccolti
dai carabinieri: immagini e
conversazioni registrate con
telecamere nascoste, che
proverebbero l’uso metodico
della violenza sugli anziani
ospiti. (R.T.)

Restano in carcere i quattro
della “casa degli orrori”



E' stato un bel derby, pulito,
senza cattiveria e forse, per
il gioco espresso, merite-
vole di altri palcoscenici. Di
quelle partite, insomma,
che ci riconciliano con il
calcio con  Trapani e Cata-
nia che si sono affrontati a
viso aperto. Il 4-3-3 di Luca-
relli che diventava un 4-5-1
in fase di non possesso è
durato solo per 25'. 
Il Trapani con il suo classico
3-5-2, ha retto bene. E’
stata contenuta la supre-
mazia rossoblù a centro-
campo con un Evacuo
dietro Reginaldo a dar
manforte a centrocampo
dove uno Steffè in grande
spolvero, preferito a Ba-
stoni, assieme a Maracchi,
ha annullato la fonte del
gioco ospite. Nelle fasce i
padroni di casa con Marras
da un lato e il purosangue
trapanese Rizzo dall'altra, l'-
hanno fatta da padrone.
L'undici di Calori ha fatto
sfogare l'avversario, col-
pendo con cinicità e con il
piglio di una grande squa-
dra, proprio nel momento
migliore degli ospiti. Un
uno-due nei primi 45'. 
Ma il Catania non ha perso
perchè i suoi giocatori più
importanti, non hanno ri-
sposto come deve un gio-
catore che ha calcato
palcoscenici di serie supe-
riore. Nel calcio spesso, le
squadre non li fanno i nomi,
ma quello che sai fare sul
manto erboso. Il Catania

esce sconfitto da Trapani
perchè si e trovato di fronte
un gruppo che ha affron-
tato l'avversario con lo spi-
rito giusto, ha giocato con
ordine, ha avuto la capa-
cità di creare e finalizzare
ed è stato bravo in fase di
non possesso a contrastare
con intensità e compat-
tezza l'avversario. E quel
gruppo su cui Alessandro
Calori sta lavorando fin dal
ritiro di Spiazzo, per farla di-
ventare una squadra.
Forse, lo è già per quello
che si è visto in un test im-
portante come quello della
sfida contro gli etnei. 
La vittoria contro l'undici di
Lucarelli valorizza il lavoro
di un tecnico come Ales-
sandro Calori, a volte
messo in discussione, ma sul
quale, invece, deve essere

riposta grande fiducia. Il
tempo gli sta dando ra-
gione, ha creato una squa-
dra, che adesso deve
consolidarsi ed avere con-
tinuità per il prosieguo del
campionato. 

Solo così la truppa granata
può raggiungere risultati
importanti. Il Catania ne ha
fatto già le spese, il Lecce
è avvisato.

Salvatore Puccio
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L’editoriale di Salvatore Puccio dopo
il derby di Sicilia fra Trapani e Catania

E con i tre punti ottenuti contro gli etnei il Lecce non può sottovalutarci

Dilettanti: perde 
il Paceco, 

stravince Dattilo

In serie D, sconfitta con
onore (2-1) si può definire
quella subita dal Paceco
sul terreno del rullo com-
pressore Troina, la migliore
squadra del campionato.
Fa rabbia perché i pace
coti erano riusciti a trovare
il pareggio dopo la rete
dei padroni di casa. In
ogni caso bisogna pren-
dere atto dei progressi fatti
registrare dalla formazione
di Ciccio Di Gaetano che,
purtroppo, si trova impela-
gata in zona retrocessione.
In Eccellenza continua lo
strapotere in vetta di Mar-
sala e Dattilo Noir. I lilibe-
tani hanno violato
agevolmente (1-4) il
campo del Campofranco
mentre il Dattilo ha mara-
maldeggiato (6-0) sul pro-
prio campo, rimandando
battuto il Casteldaccia. In
Promozione ottimo il punto
(0-0) del  5Torri a Salemi. 

Convincente vittoria in
trasferta della Li-
ghthouse Trapani a Vo-
ghera contro Tortona.
La gara è terminata con
il successo dei granata
per 73 a 83. Una partita
controllata dagli uomini
di coach Ugo Ducarello
sin dalle prime battute,
con l’approccio che è
stato determinante ai fini della vittoria. Una
piccola sbavatura nel finale del terzo
quarto, nella quale la Pallacanestro Trapani
si è fatta rimontare il vantaggio acquisito.
Poi però è uscito fuori Brandon Jefferson

che nei minuti finali ha
scagliato tre triple di fila
che hanno consegnato
il successo ai granata.
Jefferson, tra l’altro, ha
realizzato ben 30 punti
ed è stato senza ombra
di dubbio il migliore in
campo. Un successo
che lancia adesso la Li-
ghthouse Trapani verso il

derby di domenica con Agrigento. Proprio
per domenica è atteso il rientro di Marco
Mollura, assente nelle recenti uscite per un
infortunio alla coscia.

Federico Tarantino

Vittoria esterna per la Lighthouse a Tortona

Brandon Jefferson




