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Paolo il “compattatore”

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Paolo Ruggirello ci crede. E
con lui pare ci stia credendo
tutto (o buona parte di esso)
il Partito Democratico trapa-
nese. La sfida è di quelle diffi-
cili, almeno alla pari di quella
che lo stesso Paolo ha affron-
tato pochi mesi fa con la
candidatura alle Regionali,
quando dovette sfidarsi con-
tro altri due big del Pd provin-
ciale, cioè Baldo Gucciardi
(eletto) e Giacomo Tran-
chida (non eletto).
La sua doppia candidatura
al Senato, però, sta sortendo
un primo effetto e, da quello
che mi risulta, è proprio lui
l’artefice di quello che sem-
bra possa avvenire.
Mi riferisco al fatto che Paolo
Ruggirello, ex deputato re-
gionale ed aspirante Sena-
tore della Repubblica
Italiana, stia provando a
compattare tutte le anime
del Pd provinciale attorno
alla sua “sfida”.
Pare che ci sia già riuscito
con l’onorevole Baldo Guc-

ciardi, il quale sembra essere
fra quelli che hanno contri-
buito a “posizionare” Paolo lì,
fra gli aspiranti senatori.
E ora, anche grazie alla ca-
parbietà dei suoi aficionados,
Paolo Ruggirello sta pro-
vando a far breccia nel
cuore degli altri piddini
“schierati”. A Marsala c’è
Enzo Sturiano, presidente del
consiglio comunale, sta fa-
cendo tantissime telefonate
per cercare di sistemare al-
cune divergenze sorte negli
ultimi mesi fra i “ruggirelliani”
e gli altri.
E pare pure che lo stesso
Paolo si stia convincendo ad
incontrare addirittura (o
niente di meno che) uno dei
suoi più acerrimi avversari:
cioè Giacomo Tranchida.
Ci crede. E se tutto ruota per
il verso giusto, magari ha ra-
gione lui e va a rappresen-
tare la comunità trapanese a
Roma. Facendo un notevole
balzo in avanti, come car-
riera politica.

GLI EX LAVORATORI DEL CANTIERE NAVALE
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA 

buon compleanno
a Giacomo Tranchida,
presidente del consiglio
comunale di Erice,

che oggi
compie 55  anni.

Tanti auguri da tutti noi. 

E pure dal direttore
che si ritrova sotto 
processo per la sua 

denuncia “contro ignoti” 

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

Bar:

TRAPANI - ERICE

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Emporio

- Caprice - Gold Stone

- Anymore - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - Bar Italia -

Caffè San Pietro - Ci-

clone - Black & White -

Isola Trovata - Caffè

Ligny - Staiti Caffè -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - Mar & Vin

Terminal - Silver Kiss -

Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - PerBacco -

Manfredi - Né too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Barcol-

lando - Cafè delle Rose

- Gallina - Monticciolo -

Wanted - PausaCaffè -

Kennedy - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - Ar-

lecchino - Coffiamo -

Gallery - Gattopardo -

Nero Caffè - Cangemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Infinity - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo 

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30           

NAPOLA: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero       

BONAGIA: Cafè Le

Rosse - Panificio Antica

Panetteria              

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Ta-

bacchi Catalano Riv. n.

21 (Via Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - La Moda in

testa (parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

DICHIARAZIONI D'AMORE 
Regia di Enrico Maria Lamanna

Una commedia divertente che vede impegnata Natha-
lie Caldonazzo alle prese con due uomini in cerca
d’amore. 
Ecco le note di regia: Due uomini, due attori, due amici.
Un teatro forse abbandonato forse no. Entrambi con un
dolore un segreto d’amore. 
Sera… tanta pioggia… atmosfera magica. 
I due provano si confessano citano poeti… all’improvviso
una donna bagnata per la pioggia, bellissima. 
Ha sbagliato teatro o forse no. Si unisce alla storia dei
due romantici. Ascolta, aiuta… recita con loro. 
Fuori piove. Il gioco si fa intenso, divertente. 
La soluzione è vicina… l’alba appare. In quel teatro non
è tutto come prima. Come l’amore. 
La donna sparisce, forse non c’è mai stata o forse sì. 
Il sole… nuovo giorno… i due
amici sorridono… 
Nell’ aria un dolce profumo di
lillà… lo stesso della donna ap-
pena entrata… lo stesso del-
l’amore.

Per informazioni e acquisto  bi-
glietti al botteghino del Teatro
Comunale di San Vito o Capo 
Per prenotazione biglietti 
tel. 393 334 3228

A San Vito Lo CapoA San Vito Lo Capo

La S.O.C.I. srls, editrice del quotidiano free

press “Il Locale News” (Iscrizione al Tri-

bunale di Trapani n. 358), ai sensi e per gli

effetti dell`art. 7 della L. 22/2/2000 n. 28

così come modificata dalla L.6/11/2003 n.

313, del D.M. 8/4/04 e della delibera n.

80/11/CSP del 29/03/2011 dell`Autorità per

le Garanzie nelle Comunicazioni comunica

che, in occasione delle prossime ELE-

ZIONI POLITICHE del giorno 04

MARZO 2018, che intende diffondere

messaggi politici a pagamento con le se-

guenti modalità:

Sarà assicurato, l`accesso a tutti i candidati,

partiti o movimenti politici che ne abbiano

fatto richiesta tempestivamente, garantendo

agli stessi una pari quantità di spazio in re-

lazione alla disponibilità ed ai limiti posti

dalla legge. Una volta garantita la distribu-

zione e gli spazi secondo il predetto crite-

rio, in caso di richieste eccedenti per

quantità, le stesse saranno soddisfatte in

base all`ordine di arrivo delle richieste

(eventualmente in modo proporzionale) in

relazione alla disponibilità, fermi sempre i

limiti posti dalla legge e dal Garante;

*Sono ammessi soltanto i messaggi politici

nelle forme indicate dall`articolo 7, comma

2, della L. 22/2/2000 n. 28;

*Il costo della propaganda elettorale sarà

concordato in base alla scelta del pacchetto

pubblicitario che il candidato decide di ac-

quistare e con le tariffe da listino;

*Il pagamento dovrà essere effettuato in

unica soluzione, in contanti o tramite asse-

gno bancario, in anticipo rispetto alla pub-

blicazione. Il mancato adempimento del

pagamento comporterà automaticamente la

mancata accettazione della pubblicazione;

*Tutte le richieste di informazioni e di pre-

notazione degli spazi pubblicitari dovranno

essere inviate contattando il numero telefo-

nico 331/8497793 o tramite mail all’indi-

rizzo info@illocalenews.it;

*Listino prezzi: Il tariffario è pubblico e

comprende tutti i servizi offerti con il costo

in base alle diverse proposte propagandisti-

che. Tutti i prezzi si intendono con esclu-

sione dell’i.v.a. per la quale va applicata

l’aliquota del 4%, riservata dalla legge ai

messaggi elettorali;

* Il committente si assume la responsabilità

esclusiva (civile e penale) di quanto affer-

mato e dichiarato nello spazio autogestito

sollevando la testata da ogni responsabilità.

Resta comunque la facoltà discrezionale

della direzione editoriale di non pubbli-

care un messaggio propagandistico chia-

ramente e palesemente ritenuto

diffamatorio e, quindi, contro legge.

Codice di autoregolamentazione 

della pubblicità elettorale, programmi 

di propaganda elettorale e comunicazione politica



Il candidato sindaco di Trapani,
Peppe Bologna, ha commissio-
nato un sondaggio tra le attività
commerciali della città, suddivisa
per l’occasione in tre aree (di-
stretti): centro storico, via Fardella
e traverse e altre vie (Marconi,
Villa Rosina, Palermo, Pepoli, C.so
P. Mattarella, Archi, Madonna di
Fatima, viale Regione Siciliana,
Barone Sieri Pepoli, ecc.).
Il questionario, che constava di
domande a risposta chiusa, è
stato proposto complessiva-
mente a 1042 attività commer-
ciali: 331 del centro storico, 308
della via Fardella e traverse, 403
delle altre vie; di queste, 693
hanno aderito rispondendo a
tutti i quesiti (250 nel centro sto-
rico, 230 nelle altre vie e 213 in via
Fardella e nelle traverse) mentre
349 si sono astenute.
“Questo sondaggio non ha al-
cuna pretesa di assurgere a va-
lore scientifico - ha specificato
Peppe Bologna -, realizzarlo però
mi ha permesso di comprendere
meglio alcuni problemi ed al-
cune esigenze di chi lavora e fa
impresa. Ritengo che far parte di
una comunità significhi anche
condividere soluzioni, ipotesi e
proposte. Per questo - ha con-
cluso - ringrazio coloro che hanno
partecipato e tutti gli altri che vor-
ranno farlo nei prossimi giorni”.
Il prossimo sondaggio già com-
missionato dal candidato sin-
daco di Trapani sarà rivolto ai 

residenti dei 5 distretti trapanesi.
Le domande del sondaggio
erano diverse a seconda della
zona oggetto della ricerca, ma
alcune di esse erano identiche
per i tre distretti, altre ancora per
coppie di distretti.

1.      I quesiti in comune
I quesiti “in comune”, presentati
nelle attività commerciali del
centro storico, della via Fardella
e traverse e nelle altre vie, riguar-
davano:
a) gli orari di carico/scarico delle
merci
b) l’apertura fino alle ore 24 in al-
cuni giorni della settimana
c) la presenza di artisti di strada
d) un contributo per l’illumina-
zione natalizia in proporzione ai
metri quadrati del negozio.  
Il 40,36% degli intervistati ha di-
chiarato di preferire l’orario tra le
7:00 e le 9:00 per il carico – sca-
rico delle merci, il 30,1% quello tra
le 13:45 e le 16:30 mentre il 21%
non si è espresso; nessuno ha
scelto l’orario tra le 20:00 e le
21:30 per lo svolgimento di tale
attività.
Il 59% degli esercenti ha detto no
all’apertura dei negozi fino a
mezzanotte in alcuni giorni della
settimana; favorevole invece il
40.6%. L’eventuale presenza di
artisti di strada è stata accolta
positivamente dal 78,83% degli in-
tervistati. La maggioranza di loro

(56%), però, non sarebbe dispo-
sta a contribuire all’illuminazione
natalizia.

2.   Centro Storico e altre vie
Le domande rivolte agli esercenti
del centro storico e delle altre vie
riguardavano:
e) orario consentito per far mu-
sica
f) blocco delle autorizzazioni
commerciali
g) bagni pubblici
h) affidamento della pulizia ad
abitanti e commercianti ed il
controllo dei rispettivi distretti
i) distribuzione idrica
j) raccolta dei rifiuti
Una risicata maggioranza degli
intervistati (50,45%) ha risposto
che la musica dovrebbe essere
consentita fino a mezzanotte, il
48,65% invece fino alle ore 1.30
(nel centro storico questa per-
centuale sale fino al 66%). Il
61,65% ha risposto NO al blocco
delle autorizzazioni commerciali
in centro storico, solo il 38,3% sa-
rebbe favorevole ad un provve-
dimento del genere per stimolare
la nascita di attività in altre zone.
Il 90,4% ha evidenziato la neces-
sità di bagni pubblici. Il 64% si è
detto favorevole ad affidare ad
abitanti e commercianti sia la pu-
lizia che il controllo della zona (vi-
gilante di quartiere) e la
supervisione dei servizi; contrario
il 35,9%. La maggioranza (61,4%)
inoltre ha risposto di essere soddi-
sfatta della distribuzione dell’ac-
qua contro il 38,55% degli
scontenti. La percentuale degli
insoddisfatti cresce invece sul
tema della raccolta della spazza-
tura: 76,2%.   

3. Centro Storico, 
via Fardella e traverse

La domanda in comune al cen-
tro storico e in via Fardella riguar-
dava:
k) il transito della Processione dei
Misteri.
Il 73,45% degli intervistati si è detto
favorevole al passaggio della
processione in via Fardella; con-
trario il 26,45%.

4.  Centro Storico
Agli esercenti del centro storico è
stato chiesto:
l) se fossero favorevoli all’istitu-
zione della zona a traffico limitato
da via Garibaldi a piazza Jo-
landa.
m) se fossero favorevoli all’instal-
lazione di telecamere di controllo
del traffico
Il 35% ha risposto si all’istituzione
della zona a traffico limitato, il
46% no, il restante19% ha risposto
non so. Il 96% sarebbe invece fa-
vorevole all’installazione di tele-
camere di sorveglianza
certificate, apparecchi rilasciati
dal Ministero dell’Interno che
consentono di inviare al trasgres-
sore la multa direttamente a
casa.

5. Altre vie (Marconi, Villa Rosina,
Palermo, Pepoli, C.so P. Matta-

rella, Archi, Madonna di Fatima,
viale Regione Siciliana, Barone

Sieri Pepoli, ecc.)
Questi i temi dei quesiti sottoposti
agli abitanti delle Altre VIE.
n) Strisce blu e parcheggi (per
consentire il ricambio delle auto
in sosta e ampliare la fruizione)
o) attività ricreative
p) segnaletica stradale 
q) illuminazione pubblica

Il 67,39% degli intervistati si è detto
contrario ai parcheggi a paga-
mento, contro il 32,6% dei favore-
voli; l’81,7% ha però sostenuto la
necessità di disciplinare il posteg-
gio evitando le auto in doppia
fila. Per il 90,4% non è necessario
incrementare le attività ricreative
per equipararle a quelle del cen-
tro storico, per il 72,6% andrebbe
rivista la segnaletica e i sensi di
marcia; infine per il 93,4% sarebbe
utile migliorare l’illuminazione
pubblica.

6. Via Fardella e traverse
Ai commercianti della via Far-
della e delle traverse sono stati
posti i seguenti temi:
r) istituzione Zona a Traffico Limi-
tato sulla via Fardella;
s) Eliminazione strisce blu con par-
cheggi vicini e bus navetta gra-
tuito
t) transito autobus nelle strade
parallele anziché nella via Far-
della
u) armonizzazione delle insegne
pubblicitarie
Il 70,8% ha risposto di essere con-
trario all’idea di rendere la via
Fardella una zona a traffico limi-
tato ed il 24,4% favorevole ma
solo nelle giornate dal venerdì al
sabato. Il 50,7% ha risposto no
all’eliminazione delle strisce blu
contro il 49,2% dei favorevoli. Il
31,9% degli intervistati si è
espresso favorevolmente al pas-
saggio degli autobus nelle paral-
lele eliminando il transito in via
Fardella, il 6,8% contrario, tutti gli
altri non si sono espressi; infine il
60% si è detto favorevole a ren-
dere più armoniose tra di loro le
insegne delle varie attività ed il
40% contrario.
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Peppe Bologna: “Capire 
la città per amministrarla”

Via ai sondaggi del candidato sindaco per Trapani
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Gli ex lavoratori del Cantiere Navale di Trapani
scrivono a Mimmo Turano e non si rassegnano

In merito alle dichiarazioni di
qualche giorno fa',dell'As-
sessore Regionale alle Atti-
vità Produttive, On. Mimmo
Turano, in merito alla nota di
revoca dell'assegnazione
dell'area demaniale ex CNT
firmata ad indirizzo del Presi-
dente dell'Autorita'' Portuale
di Palermo e per cono-
scenza al Ministro delle Infra-
strutture ed al Prefetto di
Trapani, gli ex lavoratori del
Cantiere Navale di Trapani
prendono posizione e rispon-
dono quanto segue:
“Desideriamo ringraziare
l'Assessore On. Mimmo Tu-
rano per l'interesse mostrato
riguardo la vicenda  ex can-
tiere navale circa l'assegna-
zione dell'area demaniale

che ormai va avanti da
troppi anni. Volevamo ricor-
dare allo stesso che in que-
sto momento chiedere una
revoca dell'affidamento  sa-
rebbe come condannarci
ad una morte certa.Non ab-
biamo più ammortizzatori so-
ciali ed ormai la situazione e'

grave,non possiamo più
aspettare. Forti delle dichia-
razioni inviate dal Dott. Re-
nato Marconi poi,il quale
rassicura l'Assessore Turano e
in primis noi ex lavoratori ri-
guardo al suo interesse ed
intenzioni non solo di acqui-
sire l' area in questione  ma

anche di partecipare ad un
eventuale bando per il rela-
tivo Bacino di
Carenaggio,quando questo
sara' pronto, rilanciando l'in-
tero comparto cantieristico
e diportistico con notevoli
sviluppi in termini di  occu-
pazione. Auguriamo che
con lo stesso impegno ed in-
teresse l'Assessore mandi
una nota al Ministero delle
Infrastrutture con la quale
chieda che venga imme-
diatamente e, senza per-
dere più tempo,
consegnata l'area a Mari-
nedi nella persona del Dott.
Renato Marconi in modo da
mettere fine a questa
troppo lunga e triste storia”.

RT

La vicenda è relativa alla revoca dell’assegnazione dell’area all’ex CNT

Amministrative 2018
“Comunarie” 

a misura d’uomo
«Città a Misura d’Uomo» in-
dice le «Comunarie» una sorta
di «elezioni primarie», nelle
quali chiunque creda nel pro-
gramma sociale e amministra-
tivo già presentato dal
movimento lo scorso giugno,
possa offrire la propria disponi-
bilità a candidarsi a consigliere
comunale o anche a sindaco
per Trapani secondo regole
che saranno individuate suc-
cessivamente assieme.
«Il nostro movimento civico –
spiega il presidente Gabriele
Tripi – vuole aprirsi a donne e
uomini che realmente cre-
dono in un futuro per questa
comunità, che comprendono
che solo una coscienza so-
ciale, e non l’individualismo,
possono elevare la qualità
della vita di tutti. La scadenza
per le auto-candidature, che
dovranno essere inviate alla
mail segreteria@amisura-
duomo.org , è fissata per do-
menica 11 febbraio».

Il Partito Comunista di Marco Rizzo  anche in
Sicilia sarà presente. 2.500 sono state le firme
raccolte e depositate a sostegno delle liste del
Partito Comunista alla Camera e al Senato. “In
poche settimane - afferma Giuseppe Sanfi-
lippo- migliaia di lavoratori, giovani, disoccu-
pati, precari, agricoltori, pensionati che hanno
accolto con interesse la nostra proposta poli-
tica. Saremo presenti in 5 collegi su 6 alla Ca-
mera, un risultato che rappresenta un segnale
molto importante nel  processo di ricostruzione
comunista in Sicilia. Questo nonostante una
legge elettorale antidemocratica,  farraginosa
e fuorviante, che ci ha indotto in un errore
nelle liste per il Senato e che ha portato alla
momentanea esclusione, sul quale abbiamo
fatto immediato ricorso per far rispettare la
chiara volontà espressa da migliaia di cittadini
che convintamente hanno sottoscritto le liste
in un numero quattro volte superiore al minimo
richiesto”.

Elezioni del 4 marzo, ci sono
anche i Comunisti di Rizzo

Capire il Rosatellum,
i Giovani Dem provano 
a spiegarlo ai cittadini

"Capire meglio il Rosatellum” è il
nome dato al primo incontro di for-
mazione organizzato dal Circolo dei
Giovani Democratici, previsto per
oggi a Trapani, in Via Pantelleria, con
inizio alle ore 18. Durante l'appunta-
mento verrà illustrato il funziona-
mento della nuova legge elettorale
per far chiarezza sulla sua articola-
zione e sui possibili risvolti sulterritorio
di Trapani. A spiegarne i contenuti
sarà Gaspare Messina, Presidente dei
“Giovani Democratici di Trapani”.
L'incontro è gratuito ed aperto a tutti
i cittadini che desiderano avere infor-
mazioni sui meccanismi elettorali in
vista delle elezioni nazionali del 4
marzo 2018. 



«Noi dello IACP di Trapani non ci
stiamo a passare per malfattori».
Rigettate al mittente le dichiara-
zioni del Presidente della Re-
gione, on. Nello Musumeci, a
proposito della situazione degli
Iacp siciliani, tutti indicati come
“case” del malaffare, colpevoli di
avere determinato l’emergenza
abitativa, con comportamenti,
indicati dal presidente della Re-
gione, come sconsiderati. I di-
pendenti dello IACP trapanese si
sono detti «sgomenti e stupiti»
delle dichiarazioni di Musumeci e
in un documento hanno chiesto
al Presidente della Regione «di ri-
conoscere a noi dipendenti del-
l’Iacp di Trapani ciò che
meritiamo e cioè il fatto di essere
dirigenti, funzionari e dipendenti
onesti». I dipendenti trapanesi ri-
vendicano una «attività ultrade-
cennale che non ha mai
registrato episodi riconducibili a
mala gestio e soprattutto malaf-
fare. Il presidente della Regione
avrebbe fatto bene a indicare
casi specifici e non invece con-
segnare alla stampa una situa-
zione degli enti Iacp dipinta in
modo generale, senza puntare il
dito su fatti concreti». «Dal feno-
meno delle occupazioni abusive
e quello della morosità degli as-
segnatari nella corresponsione
dei canoni - scrivono i dipendenti
dell’Istituto trapanese -, è da anni
che l’Iacp di Trapani dedica il
massimo sforzo, ottenendo im-
portanti risultati». Dopo le parole
di risentimento, comprensibile, i
dipenenti dello IACP di Trapani al-

zano il tiro e puntano al bersaglio
grosso: la classe dirigente siciliana
e la politica regionale e locale in
primo luogo alle quali rimprove-
rano «l’assenza di una legisla-
zione adeguata (la crisi abitativa
in Sicilia non è colpa degli Iacp
ma semmai dovuta all’assenza di
seri interventi legislativi) e della
mancata attenzione delle ammi-
nistrazioni comunali, cui com-
pete, lo ricordiamo lo sfratto dagli
alloggi occupati abusivamente».
L’IACP di Trapani rivendica un
corretto «utilizzo dei finanziamenti
regionali e nazionali» e «le somme
stanziate nel tempo per la manu-
tenzione degli alloggi e delle ur-
banizzazioni sono state
integralmente spese». «Nel 2018 -
rincarano la dose i dipendenti
IACP - ci prepariamo ad una
sfida importante , essendo tra i

pochi Iacp che hanno ottenuto
rilevamenti stanziamenti finanziari
che sono arrivati in Sicilia dal-
l’Unione Europea». La lettera è
stata apprezzata e condivisa dal
commissario straordinario del-
l’Iacp di Trapani, Salvatore Gueli:

«Bene hanno fatto i dipendenti
dell’Iacp di Trapani a rivendicare
la correttezza decennale del pro-
prio lavoro e l’attività condotta ri-
spettando i principi di legalità,
correttezza, e trasparenza».

Fabio Pace
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Appuntamento alle 15,30, alla villa Margherita di
Trapani, dove il comitato “amici di villa Margherita”
ha chiesto ed ottenuto un sopralluogo ufficiale alla
presenza del dottor Francesco Messine, commissa-
rio straordinario al Comune, per verificare le condi-
zioni in cui versa la villa.
Malgrado il vento di scirocco, ieri pomeriggio erano
in circa cinquanta a presiedere al sopralluogo: fra
questi c’erano Giovanni De Santis, consigliere de-
legato del Luglio Musicale Trapanese, alcune associazioni ambientaliste, attivisti dei meet-up cinquestelle,
il senatore Santangelo, il candidato al Senato Fabio Bongiovanni e Piero Savona già candidato sindaco
di Trapani. Il sopralluogo s’è reso necessario perchè il Comitato ha chiesto la pulizia della villa, che venga
tolta la recinzione attorno all’esedra del teatro all’aperto, che venga ripristinato l'asilo, sistemati i bagni
e rimessi in funzione i lampioni divelti. Legambiente, in merito agli animali dentro le gabbie, ha proposto
di spostarli in alcune fattorie didattiche che hanno dato la loro disponibilità Il dottor Messineo ha verificato
lo status quo e si è riservato di valutare in tempi brevi i provvedimenti da adottare. Un primo provvedi-
mento però è stato già preso: ieri mattina pulizia straordinaria in tutta la Villa Margherita.

In cinquanta per il sopralluogo alla Villa Margherita

Sopralluogo alla villa

I dipendenti IACP rispondono a Musumeci
«Non siamo malfattori, lavoriamo bene»
Accuse rimandate al mittente: «dalla politica mancano interventi legislativi»

Il personale dell’IPAB Resi-
dence Marino di Trapani ha
proclamato lo stato di agita-
zione e, contestualmente, ha
avviato per tramite del sinda-
cato di nuova costituzione
“Officina di base”, le cosid-
dette “procedure di raffred-
damento”. Passaggio
tecnico della legge di regola-
mentazione per poi indire lo
sciopero. Da mesi i lavoratori
dell’IPAB, posta in liquida-
zione dalla Regione, chie-
dono di capire: qual è la
posizione giuridica del perso-
nale del Residence Marino?
quando riceveranno gli sti-
pendi, non corrisposti da due
anni? Chi deve tutelare l’im-
mobile abbandonato a se
stesso e chiuso, senza energia
elettrica e acqua? Il perso-
nale del Residence Marino si
trova in una sorta di limbo giu-
ridico e di scaricabarile a
causa delle avviate proce-
dure di estinzione dell’IPAB
(ex lege L.R. 22/86) che pre-

vedevano la devoluzione del
patrimonio e l'assorbimento
del personale a favore del
Comune di Trapani. Ma il co-
mune di Trapani non ha vo-
luto accollarsi i debiti (almeno
un paio di milioni di euro)
conseguenti a decreti ingiun-
tivi, pignoramenti e stipendi
del personale. Ad oggi non
c’è più neppure il commissa-
rio staordinario. Una situa-
zione intollerabile per i cinque
dipendenti di ruolo dell’IPAB
Marino. (F.P.)

Ipab Marino: l’ente svanito
I lavoratori verso lo sciopero

Alloggi popolari nel quartiere Sant’Alberto
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Il comune di Erice vince un’altra partita
L’EAS chiamato a restituire 487 mila euro

Il Comune di Erice mette a segno
un altro colpo a suo vantaggio
nella decennale partita con
l’EAS. L’Ente Acquedotti Siciliani è
in liquidazione dal 2004 ma ha
continuato ad operare, sia tecni-
camente che amministrativa-
mente, in gran parte dei comuni
dell’hinterland trapanese. Il Co-
mune di Erice, con l’amministra-
zione Tranchida, ha contestato
sia l’attività amministrativa che
quella tecnica giungendo infine
anche ad un aspro contenzioso
davanti alla magistratura ordina-
ria. Ora il Tribunale di Trapani, al
termine di uno di questi giudizi, ha
ingiunto l’EAS a rimborsare
487mila euro in favore del Co-
mune di Erice per canoni fognari
e depurativi, calcolati fino al di-
cembre 2016, riscossi dagli utenti,
ma mai devoluti nelle casse co-

munali come invece vorrebbe la
legge. Altri 160mila euro l’EAS
dovrà dare al comune in via so-
stitutiva, cioè per lavori sulla rete
idrica di pertinenza dell’EAS mai
svolti e realizzati in via sostitutiva
dall’amministrazione ericina dal
1992 al 1999. Somme dovute in

forza di una sentenza della Corte
d’Appello di Palermo che l’EAS
non ha mai riconosciuto, nono-
stante il giudicato. Adesso EAS ha
40 giorni di tempo per versare l'in-
tero importo. Se non lo farà il Co-
mune potrà a procedere con l’
esecuzione. Nel giugno scorso,

con precedente sentenza l’am-
ministrazione ericina aveva già
recuperato 500 mila euro. Tra
tutte le sentenze si tratta di una
somma superiore al milione di
euro. La parte più difficile arriva
ora: il recupero delle somme. Te-
nuto conto che l’EAS è in liquida-
zione da 14 anni, e che di fatto è
un carrozzone allo sbando ancor
di più di quando era operativo,
sarà davvero difficile portare in
cassa il dovuto e, con molta pro-
babilità gli avvocati del Comune
di Erice saranno costretti a proce-
dere con il pignoramento presso
terzi. Il comune è stato patroci-
nato dagli avvocati Vincenzo
Maltese, per il primo procedi-
mento da 487mila euro più
160mila, e Filippo Spanò per l’al-
tro da 500mila.

Fabio Pace

Il Tribunale ha riconosciuto che L’Ente non doveva trattenere i canoni fognari

Non è più una novità sentire
giornalmente dell’arrivo di mi-
granti a Trapani. Nella notte
di ieri, infatti, al porto è arri-
vato un nuovo barcone di mi-
granti. Sono 62 uomini di
nazionalità tunisina, condotti
nel capoluogo in seguito al-
l’intercettazione di un na-
tante a 40 miglia dall’isola di
Lampedusa.  Una volta recu-
perati, gli uomini sono stati
condotti su una motovedetta
della Guardia di Finanza a
largo dell’isola di Pantelleria
dove una unità della Guardia
Costiera di Trapani li atten-
deva prima di condurli nel
porto del capoluogo. I mi-
granti sono stati portati all’
hotspot di Milo per  proce-

dere con l’identificazione e il
foto-segnalamento. In virtù
degli accordi con il loro
Paese di origine,  i migranti di
nazionalità tunisina saranno
rimpatriati, poiché non hanno
diritto di chiedere asilo poli-
tico.

Giusy Lombardo

Sbarco di migranti tunisini 
Niente asilo e rimpatriati 

Francesco Palermo Patera, dirigente di polizia
della Questura di Trapani, da ieri è un pensio-
nato. Ha lasciato il servizio attivo con il grado
di vice questore primo dirigente, dopo quasi 30
anni di servizio. I suoi colleghi lo hanno salutato
con una breve e informale cerimonia, presente
il questore Maurizio Agricola. Non è mancato
un momento di commozione. 
Palermo Patera è entrato in Polizia nel 1990, a
32 anni, dopo aver lasciato l’impiego in una
banca marsalese. Una sorta di vocazione tar-
diva, ma anche una scelta consapevole e for-
temente ricercata. Palermo Patera tra i suoi
incarichi ha ricoperto quello di dirigente ope-
rativo dell’Ufficio scorte della Questura di Pa-
lermo all’indomani delle stragi mafiose di
Capaci e via d’Amelio. 
«La decisione di entrare in Polizia – ha detto Pa-
lermo Patera – fu una scelta di cuore, dettata
dalla volontà di essere non solo idealmente ma
anche materialmente ‘dall’altra parte’ a com-

battere l’illegalità e la sua espressione più fe-
roce, la mafia, che allora, molto più che oggi,
sembrava strangolare la nostra amata Sicilia.
Devo dire che sono stato testimone di un cam-
biamento della società, fortunatamente non è
più come trenta anni fa, anche se c’è ancora
tanto da fare e non bisogna abbassare mai la
guardia». 

Fabio Pace 

Pensione dopo 30 anni di servizio operativo
Lascia la polizia il dirigente Palermo Patera

A Marsala 
un arresto
per furto

Al centro Francesco Palermo Patera

Nella serata di mercoledì, i
carabinieri di Marsala hanno
arrestato Antonino Enrico An-
gileri, marsalese di 49 anni,
per un tentato furto ai danni
di una ditta di distribuzione di
materiale elettrico. La cen-
trale operativa,  dopo aver
recepito l’attivazione dell’al-
larme antintrusione della
ditta, ha inviato sul posto una
pattuglia dell’Aliquota Radio-
mobile. I carabinieri, giunti al-
l’ingresso dello stabile, hanno
notato subito Angileri intento
a trasportare, con l’ausilio di
un carrello per la spesa, di-
verso materiale elettrico ru-
bato da uno dei magazzini.
Angileri s’è dato alla fuga
ma, poichè è stato ricono-
sciuto dai militari, è stato at-
teso sotto casa dalla
pattuglia e arrestato. Al ter-
mine degli accertamenti a
c’è tornato: agli arresti domi-
ciliari, però. (F.C.)



Si è svolta mercoledì la prima
tappa del progetto “Un
Cuore Grande Così”, con il
quale la Pallacanestro Tra-
pani e Conad forniranno ad
alcune scuole del territorio
trapanese dei defibrillatori.
Accompagnati dal general
manager della Pallacanestro
Trapani Nicolò Basciano,
tutta la prima squadra ha
partecipato alla consegna
all’Istituto Comprensivo Eu-
genio Pertini. Oltre alla con-
segna del defibrillatore, c’è
stato un momento ludico
grazie al quale i giocatori
hanno interagito con i gio-
vani studenti dell’istituto.
«Siamo veramente entusiasti
di questa iniziativa da parte
della Pallacanestro Trapani.
Una società sportiva che sta
dimostrando di essere for-
mata da campioni di cuore,
manifestando grande sensi-
bilità nella sicurezza e all’in-
columità dei bambini
all’interno della struttura sco-
lastica», ha così commen-
tato per i lettori de Il Locale
News la Dottoressa Maria
Laura Lombardo, dirigente
scolastico dell’Istituto Com-
prensivo Eugenio Pertini. «Do-
tare le palestre di un
defibrillatore – continua
Maria Laura Lombardo - è si-
curamente uno strumento
per prevenire delle gravi
conseguenze di situazioni
patologiche talvolta non ri-
velate in tempo». Lo sport
quale modello di vita per i
propri studenti è questa

l’idea del dirigente scola-
stico Maria Laura Lombardo:
«Per l’Istituto Comprensivo
Eugenio Pertini, collaborare
con gli enti del territorio si sta
rivelando sicuramente uno

strumento di grande cre-
scita. Avere la possibilità di
collaborare con esperti del
settore che sono attenti ai bi-
sogni dei ragazzi significa
dare dei modelli vivi di citta-

dinanza attiva ai nostri
alunni. Ospitare nelle scuole
i giocatori della Pallacane-
stro Trapani che giocano
con i nostri ragazzi, li guida
verso un tifo sano, una cor-
retta alimentazione, rispet-
tare delle regole di comunità
e altri modelli che sono sicu-
ramente positivi. Sono tanti
gli aspetti che contraddistin-
guono la necessità di creare
sinergie nel territorio». Il pro-
gramma adesso prevede la
consegna del defibrillatore
da parte della Pallacanestro
Trapani alle scuole Livio Bassi-
Simone Catalano, alla Gu-
glielmo Marconi e alla
Leonardo da Vinci. Infine l’11
aprile i giocatori della Palla-
canestro Trapani consegne-
ranno un defibrillatore al
Comune di Trapani.

Federico Tarantino
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La Pallacanestro Trapani ha “un cuore grande 
così” e dona alcuni defibrillatori  alle scuole
Mercoledì scorso s’è svolta la prima tappa del progetto socio-educativo

Scacchi: 
al primo posto
Renato Campo 

Nella sala conferenza del
Monumento ai mille di
Marsala si è svolto il Cam-
pionato provinciale di
scacchi. Cinquanta i gio-
catori in gara provenienti
da tutta la provincia divisi
nelle categorie assoluto,
esordienti e femminile.
Nell’assoluto, la vittoria è
andata al trapanese Re-
nato Campo che si è im-
posto sull’alcamese
Antonino Lo Piccolo e
l’altro trapanese Gianni
Gigante. Negli esordienti
da registrare il successo
del marsalese Federico
Rallo. Nel femminile,
primo posto per la locale
Rebecca Migliore.
L’evento è stato organiz-
zato dalla Delegazione
Provinciale di Trapani
della Federazione Scac-
chistica Italiana. 

Il Trapani ha veramente cambiato volto, rinnovan-
dosi per cinque undicesimi. Giocatori che hanno
puntellato una gruppo già forte e che daranno
nuova linfa ma soprattutto nuovi stimoli per tentare
la clamorosa rimonta o, in ultima analisi, per dispu-
tare, con un grosso potenziale, gli eventuali play
off. La retroguardia, che aveva meno bisogno di
rinforzi, ha visto la partenza di Legittimo (con la
testa e il cuore a Lecce) e Bajic che ha poco di-
mostrato. Di contro è arrivato Drudi, dalla buona
tecnica e con tanta voglia di mettersi in evidenza. Stesso discorso per tutti gli altri. A co-
minciare dai centrocampisti Corapi (play maker che è sempre mancato) e Scarsella
(dalle buone qualità). In avanti l’arrivo del funambolico e veloce Campagnacci che
finalmente farà il collega di Marras e di Polidori, uno che ha una bella confidenza con
il gol, senza dubbio l’elemento che finora è mancato. Se Taugourdeau non si è ambien-
tato, per Maracchi e Reginaldo la fame era finita.

C’è un Trapani calcio nuovo per cinque undicesimi

Maria Laura Lombardo e Nicolò Basciano

Alessandro Polidori




