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GIÀ UN DOPPIO APPUNTAMENTO ELETTORALE:
27 MAGGIO REFERENDUM E 10 GIUGNO COMUNI

A pagina 6

Trapani
Commissariata
la Liberty Lines

di Morace
A pagina 4

Valderice
Mino Spezia

contesta la scelta
di Uniti per il futuro

Sopra il gruppo dei promotori del referen-
dum per la costituzione del nuovo Comune
di Misiliscemi che prevede la fuoriuscita di
alcune frazioni di Trapani (sullo sfondo) 

Articoli alle pagine 3 e 4

La tempesta perfetta

IL PIANISTA
DEL BORDELLO

di Fabio Pace

Il comitato civico per la Villa
Margherita ha acceso l’atten-
zione del commissario e del-
l’amministrazione comunale. Il
Luglio Musicale è stato solleci-
tato a rimuovere quanto è ri-
masto del teatro all’aperto
che da tre anni occupa spazio
e viali della villa. L’ELMT ha ri-
sposto con qualche ritardo, ha
dato garanzie e dopo un po’
ha cominciato a smontare. Per
alcuni troppo lentamente e il
pressing sul commissario è au-
mentato. Insomma, la cittadi-
nanza attiva è diventata
ancora più attiva. Il commissa-
rio ha emesso un’ordinanza in-
timando al Luglio di smontare
in 10 giorni minacciando
anche di attivarsi se non fosse
stata ottemperata l’ordinanza.
Il fatto è che il commissario è
anche il presidente del CdA
dell’ELMT. È come se avesse in-
timato a se stesso di eseguire.
Anche il soprintendente ai beni
culturali ha sostenuto la neces-
sità di smontare il teatro, per-
chè la Villa Margherita è bene
paesaggistico sottoposto a vin-

colo. Il Luglio ha chiesto un
altro po’ di tempo; il commis-
sario ha dato un altro po’ di
tempo al Luglio (in realtà  dan-
dolo a se stesso). Il sovrinten-
dete ai beni culturali nel
frattempo in una intervista ha
detto che il teatro del Luglio
Musicale si pò anche montare
a Piazza Vittorio. Non ci piace
la proposta e non ci piace che
giunga proprio da chi do-
vrebbe avere attenzione ai
beni culturali. Perchè la villa
Margherita è un bene cultu-
rale, ed anche Luglio Musicale
lo è: dal 1948! Temiamo che si
stia innescando un meccani-
smo imperfetto e perverso di
falsa rappresentazione del
principio di cittadinanza attiva
e di democrazia diretta. Le
onde emotive di chi viene
posto di fronte alla scelta, su
quale bene culturale tutelare
a discapito di un altro, cre-
scono, come gli schieramenti
partigiani dell’una e dell’altra
parte. Con tutte queste onde
(emotive) non vorremmo ritro-
varci in una tempesta perfetta. 



Scrive Sabrina Rocca, menzionata nell’editoriale pubblicato
ieri in merito al “disimpegno delle donne trapanesi dalla po-
litica attiva”, sottolineato dal direttore Nicola Baldarotta
nella sua riflessione.
Pubblichiamo volentieri l’intervento della Rocca.

Caro Nicola Baldarotta 

E dire che proprio in questi
giorni pensavo , con un
certo rammarico, all’as-
senza di candidature fem-
minili per le prossime
amministrative trapanesi.
Con il rammarico di chi
pensava di essere stata la
prima ma non l’ultima .
Sono arrivata persino a far-
mene una colpa : il fatto di
avere perso puó avere
avuto l’effetto boome-
rang di intimidire ancora
di più l’impegno delle
donne in prima persona? 
Poi , però, ho ripensato a
quei giorni. E ho ricordato
meglio. 
Una cosa manca al tuo
ragionamento. La “candi-
datura della Rocca” non
è stata una avventura in-
dividuale all’insegna della
emancipazione di genere
. Fu un progetto politico, di
uomini e donne che ha
posto al centro una visione di politica, amministrazione e
programma alternativa alla solita storia trapanese. E che
metteva un’elezione amministrativa dentro un dibattito na-
zionale riguardo le scelte politiche di allora.
E che oggi, questo forse sì, nessuno ha più in animo di ripro-
durre. 
Questo sì allora che sarebbe davvero da rimpiangere.

Sabrina Rocca
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA buon 
compleanno 

a Rino Giacalone
collega giornalista

che OGGI 
compie 56 anni.

Tanti auguri
da tutti noi.

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

Caffè - Caprice - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Sciuscià - Caffetteria -

Bar Giancarlo - Ra'-

Nova - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Isola Trovata -

Caffè Ligny - Staiti

Caffè - Bar Onda -

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 - Cancemi -

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

Seguici 
sulla nostra 

pagina 
Facebook  

e interagisci
con noi

L’autobus a due piani per il tuo evento?
Con ATM SpA Trapani è possibile. Contattaci.

Scrivici a: 

direttore@illocalenews.it
redazione@illocalenews.it

Donne e disimpegno
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Al via la consultazione
referendaria per Misiliscemi
Ora è ufficiale: si voterà il prossimo 27 maggio

Domenica 27 maggio 2018
referendum consultivo per
sottoporre agli elettori del
Comune di Trapani il quesito
dal seguente tenore: “Vo-
lete che le contrade corri-
spondenti al territorio delle
ex contrade Fontanasalsa,
Guarrato, Rilievo, Loco-
grande, Marausa, Salina-
grande, Palma, e
Pietretagliate del Comune di
Trapani, siano elette in co-
mune autonomo con la de-
nominazione di Comune
Autonomo Misiliscemi?”
Una data storica, quella indi-
viduata dal dottor France-
sco Messineo commissario
straordinario del Comune di
Trapani. I trapanesi di città e
quelli delle frazioni (soprat-
tutto le frazioni che vogliono
staccarsi dal capoluogo)
dovranno decidere se sia il
caso o meno di far nascere
il nuovo Comune di Misili-
scemi.
Il Decreto. n. 10 del
08/03/2018,  firmato dal
Commissario Straordinario
del Comune di Trapani, è
stato pubblicato all’Albo
Pretorio il giorno 8/3/2018 e
rimarrà pubblicato fino alla
data dello svolgimento del

referendum, nonché sul sito
internet istituzionale del Co-
mune.
Si tratta di un risultato impor-
tante per l’Associazione Mi-
siliscemi, promotrice del
percorso giuridico prodro-
mico all’emanazione del de-
creto, ma soprattutto è la
dimostrazione che gli stru-
menti di democrazia popo-
lare esistono e funzionano
nel nostro Paese.
“L’Associazione ha raccolto
le istanze promananti dagli
abitanti (legittimate da circa
3000 firme) - afferma Salva-
tore Tallarita - e le ha convo-
gliate in un percorso
giuridico legittimo e legitti-
mato. Saranno gli stessi abi-
tanti delle contrade che
attraverso la partecipazione
democratica alla consulta-
zione e con il loro SI divente-
ranno protagonisti e padroni
della loro storia”.
A tal proposito L’Associa-
zione ha convocato una
conferenza stampa per oggi
alle ore 10 presso i locali del
Divino Hotel a Rilievo per illu-
strare le modalità con cui af-
fronteranno la campagna
referendaria.
Di certo c’è che questo refe-

rendum, preso sin troppo
sotto gamba al punto da
non aver prodotto alcuna
osservazione nè alcun ri-
corso, è ormai alle porte e
sarà il primo dei due appun-
tamenti elettorali che ve-
dranno i trapanesi chiamati
ad esprimersi. Quindici giorni
dopo, infatti, si terranno le
elezioni Amministrative.  E Mi-
siliscemi non può non avere
risvolti anche in quella se-
conda campagna eletto-
rale.
Il primo a prendere posizione
sul referendum pro o contro
Misiliscemi è Ignazio Gri-
maldi, già promotore del co-
mitato per la Grande città
ed ex editore: “Più che con-
testare - afferma - il mio è un
invito ai trapanesi. Difen-
diamo questa città che pur-
troppo per interessi di pochi
è stata bistrattata negli ultimi
anni in maniera indicibile.
Quando venti anni fa mi
sono permesso di avviare la
battaglia per fare di Trapani
ed Erice un’unica città ve-
nivo considerato una specie
di pazzo visionario. Oggi, ri-
tengo che abbia avuto di-
mostrata la lungimiranza e i
fatti danno ragione a

quanti, come me, hanno
perorato questa causa. La
scelta dell’associazione Misi-
liscemi, purtroppo, la ritengo
scellerata e assolutamente
in controtendenza (oltre che
anacronistica) con i percorsi
futuri che in tutta Italia si
stanno già attuando. Sono
certo che il 27 maggio i tra-
panesi sapranno rimandare
al mittente le visionarie (que-
ste sì) proposte che rischiano
ulteriormente di distruggere
la storia millenaria della città
di Trapani, porto del Mediter-

raneo e origine dello stivale
italico. Il fatto stesso che la
guida di questa provincia sia
affidata al Comune di mar-
sala e che lo stesso Collegio
elettorale si chiami “di Mar-
sala” dovrebbero dirla lunga
su quanto Trapani stia per di-
ventare riserva delle riserve.
Serve - conclude Grimaldi -
ridare dignità a Trapani ed
attiene tutto ai trapanesi.
Sono certo che i miei concit-
tadini non faranno nascere il
Comune di Misiliscemi”.

La locandina per il Sì 
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Elezioni 2018:
Comuni al voto
il 10 di giugno

Ormai la data è certa, per
il rinnovo dei 14 Comuni
della provincia di Trapani
in scadenza di legislatura,
i cittadini saranno chia-
mati al voto il prossimo 10
giugno. La data, pur se
non ancora ufficializzata
sul sito della Regione, è
stata decisa nelle ore
scorse ed annunciata in
maniera ufficiosa da di-
versi esponenti del Go-
verno Regionali (su tutti
l’assessore Mimmo Turano)
dando, quindi, il via alla
campagna elettorale per
le Amministrative. I giochi,
pertanto, subiranno
un’accelerata da oggi in
avanti fino alla fine di
aprile quando dovranno
essere ufficializzate liste e
candidature.

Valderice, Mino Spezia rompe il silenzio
sul dietro front di “Uniti per il futuro”

Il sindaco definisce la manovra politica poco chiara: “Non fa onore a quel gruppo”
Mino Spezia non ha gradito il
passo indietro dei consiglieri Sta-
bile, Pagoto e Urso che, con una
nota ufficiale, hanno deciso di la-
sciare la maggioranza a sostegno
del primo cittadino aprendo una
crisi politica a pochi mesi dalle
consultazioni.
Decisione che deve leggersi
come divergenza sul percorso
che avrebbe dovuto portare alle
Primarie per l’individuazione del
sindaco. Spezia, come noto, ha
deciso di ricandidarsi mentre i tre
consiglieri propongono l’inge-
gnere Paolo Grammatico (rite-
nuto leader dell’opposizione).
“Una manovra poco chiara che
non fa onore al gruppo ex Uniti
per il Futuro con cui, per circa
un anno, ho collaborato nell'inte-
resse supremo della nostra comu-
nità con serietà, rispetto e lealtà.
Non posso - afferma Spezia -  sot-

tacere le vere motivazioni del di-
simpegno dalla maggioranza
consiliare e dalla Giunta, del
gruppo medesimo, in quanto i
fatti smentiscono il gruppo consi-
liare ed i suoi strateghi interni ed
esterni.
Si tratta di un tentativo maldestro
concepito da una politica di
corto respiro che i cittadini valde-
ricini sapranno serenamente giu-
dicare”. 
Mino Spezia entra nella questione
primarie senza tergiversare: “A
fronte della mia disponibilità c'è
chi ha pensato di svilire il signifi-
cato di una elezione primaria pro-
ponendo un candidato che
dichiarava apertamente di non
voler fare parte della coalizione.
Un tentativo incomprensibile ed
opaco per condizionare le prima-
rie con una doppia strategia. In
caso di “vittoria”, sferrare un im-

meritato ed ingiusto colpo politico
alla coalizione e al progetto am-
ministrativo che è stato portato
avanti con onestà, serietà e com-
petenza in questi anni. In caso di
sconfitta, con la fuga verso altri
approdi politici.
Si è trattato, dunque, di un’inizia-
tiva manovriera che poteva solo
creare, nell'opinione pubblica,
confusione e legittime critiche. 
Chi si vuole abbeverare alla “fon-

tana” della politica dell’inciucio,
dei giochetti e del compromesso
al ribasso, faccia pure. Per quanto
mi concerne io terrò ferma la bus-
sola della sana e fattiva ammini-
strazione che ha prodotto
indiscutibili frutti in termini di risana-
mento dei conti pubblici che la
passata amministrazione ha la-
sciato sull'orlo del dissesto finanzia-
rio e di sblocco di importanti
opere pubbliche indispensabili per
la crescita della nostra comunità.
Difficile ricordare elementi di dis-
senso e di contrapposizione di ex
Uniti per il Futuro rispetto all’azione
amministrativa, tanto che ritengo
serio ribadire, all'Assessore Peda-
lino, la mia piena fiducia conside-
rato che fin dalla sua nomina, ha
sempre dimostrato correttezza,
spirito di servizio nei confronti della
comunità valdericina e compe-
tenza amministrativa”.

Il sindaco Spezia

Il Consiglio comunale di Paceco ha approvato al-
l’unanimità le nuove aliquote TARI dell’Imposta
Unica Comunale (IUC), con varie riduzioni del tributo
per le famiglie disagiate, ed ha approvato a mag-
gioranza il “Piano finanziario relativo alla gestione
dei servizi di igiene urbana e ambientale”. 
Con il voto unanime di 14 consiglieri in aula, sono
state approvate per il 2018 le tariffe della TARI rela-
tive alle utenze domestiche e non domestiche, con
le seguenti riduzioni applicate sulla componente va-
riabile della tariffa:
-  20% per le abitazioni tenute a disposizione per uso
stagionale od altro uso limitato o discontinuo;
-  20% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree
scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo ma ricorrente;
-  Abitazioni con almeno un occupante portatore
di handicap:
-  riduzione del 100% con invalidità del 100%
-  riduzione del 70% con invalidità tra il 70% e il 90%
(la riduzione si intende applicata alla quota variabile
riferita al portatore di handicap);

-   Sulle unità immobiliari di proprietà dei residenti
all’estero, le imposte comunali della TARI sono ap-
plicate, per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3
-  50% per le zone di transito e manovra degli auto-
veicoli all’interno delle aree degli stabilimenti indu-
striali adibite a magazzini all’aperto;
-  50% per le aree adibite in via esclusiva all’accesso
dei veicoli nelle stazioni di servizio dei carburanti.
Inoltre, nella delibera sono previste le seguenti age-
volazioni: -  Per i soggetti che versano in particolari
situazioni di disagio economico sociale accertato
dai Servizi Sociali del Comune, nel seguente modo:
-   100% con redditi certificati da modello ISEE pari a
zero  -  70% con redditi certificati da modello ISEE in-
feriori a 7.000 euro -  50% con redditi certificati da
modello ISEE da 7.001 a 12.000 euro -   Nuclei familiari
in cui l’unico occupato abbia subito nel corso del-
l’anno licenziamento o cassa integrazione.
Tali agevolazioni, che verranno applicate limitata-
mente alla quota variabile dell’intero nucleo fami-
liare, vengono finanziate con specifiche
autorizzazioni di spesa.

Paceco, il consiglio comunale approva 
le nuove aliquote TARI e il piano finanziario
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Confermato Mario D’Angelo
alla guida della Uiltucs Tra-
pani, sindacato di categoria
che si occupa dei lavoratori
dei settori del turismo, com-
mercio e servizi. Lo ha eletto il
congresso “Insieme per dise-
gnare il futuro” che si è svolto
giovedì pomeriggio nei locali
della Uil di Trapani.
«Turismo, commercio e servizi
– dichiara D’Angelo – sono tre
settori tra di loro strettamente
legati e che in un territorio
come il nostro dovrebbero
trainare l’intera economia. In
pratica, però, questi settori
sono duramente colpiti dalla
crisi e da scelte politiche
poco oculate o quanto
meno non molto lungimiranti.
L’impegno del sindacato è
stato negli anni, e continuerà
ad essere in futuro, al mas-
simo per tutelare i lavoratori
da noi rappresentati». Pre-
senti al congresso la segreta-
ria generale Uiltucs Sicilia
Marianna Flauto e il segreta-

rio generale Uil Trapani Euge-
nio Tumbarello. Questo po-
meriggio, invece, con inizio
alle ore 16.30, alla Uil Trapani
si svolgerà il 6 congresso terri-
toriale Uilca, sindacato di ca-
tegoria dei lavoratori del
credito, delle esattorie e delle
assicurazioni. I lavori saranno
presieduti dal segretario ge-
nerale Uil Trapani Eugenio
Tumbarello. Laura Pellegrino,
segretario generale Uilca re-
lazionerà i lavori dell’incontro.

Giusy Lombardo

D’Angelo alla guida di Uiltucs
Oggi congresso dei bancari

Felicia: con i gesti e le parole del cuore
Lucia Sardo sul palco restituisce pathos
Per l’8 marzo una rappresentazione che ha reso onore al coraggio delle donne

Si apre il sipario del Teatro Cine
Don Bosco, sulla messa in scena
di “La madre dei ragazzi”. Ven-
gono proiettate immagini di vio-
lenza associate a suoni rumorosi
e caotici. Il pubblico per un at-
timo si sarà domandato: «Ma non
era uno spettacolo incentrata
sulla figura di Felicia Bartalotta,
madre di Peppino Impastato vit-
tima della mafia?». Lo sgomento
sarà durato solo pochi secondi.
Lo spettatore ha compreso di tro-
varsi davanti alla realtà. 
La “violenza della realtà” Felicia
Bartolotta l’ha dovuta ricordare
dopo la morte del figlio ogni
giorno, come ha ricordato l’at-
trice Lucia Sardo che ne ha im-
personato il ruolo teatrale e
cinematografico: «perchè l’età
avanzava e la memoria s’accur-
zava e non era possibile dimenti-
care». 
A ricordare a Felicia di esser forte
c’erano anche: gli amici di Pep-
pino, le udienze in tribunale, i cu-
muli di tesi universitarie sulla storia
di suo figlio che gli giungevano a
testimoniare che «la lotta e il co-
raggio di Peppino non sono stati
dimenticati». Sardo racconta
che prima delle riprese per il film
“I cento passì” si recò da Felicia
per chiederle un consiglio su
come meglio avrebbe potuto im-
personarla; rispose solo: «L’ha fari
cu core!!». Lucia Sardo, ha pre-
servato queste parole, ed ha par-
lato alla Sicilia “con i gesti e con
le parole del cuore”. «Nella storia
di Felicia - dice Sardo- rivedo, non
la donna rivoluzionaria di cui si è

molto parlato, piuttosto vedo
“mia madre”, “mia nonna”, “mia
zia”». Si capisce dalle immagini
proiettate, che riprendevano
stralci di conversazione con Feli-
cia, che è stata “una donna stra-
ordinariamente normale”. 
L’8 Marzo al teatro Don Bosco, il
Luglio musicale, l’attrice, il pub-
blico partecipante hanno cele-
brato il coraggio e la forza delle
donne normali che hanno «illumi-
nato il cammino di chi le ha suc-
cedute - prosegue Sardo -. Nel
Sud, fino a poco tempo fa,  c’era
il “diritto d’onore”, ve lo ricor-
date? Prima l’uomo “rubava” la
donna e poi “generosamente”
se la sposava, Franca Rame e Fe-
licia Impastato, sono due esempi
di donne che hanno rivoltato la
storia, rifiutandosi di esser vittime
e quando si fa una scelta del ge-

nere, per conseguenza, il carne-
fice smette di esistere». Lo spetta-
colo si è concluso con la breve
intervista del giornalista Giacomo
Pilati all’attrice Lucia Sardo che
racconta parte della sua infanzia
siciliana: «Io ho scelto di lasciare il

Nord, in cui ho abitato per qual-
che tempo, per dare a mio figlio
in eredità la sicilianità, l’infanzia
tribale e selveggia visutta in li-
bertà sulle strade e i cortili di  della
nostra terra».

Martina Palermo

Sono trascorsi sette giorni dalla frana che ha inde-
bolito un costone roccioso della montagna di
Erice costringendo il Comune ad evaquare sette
nuclei familiari. Lo smottamento causato dalle pre-
cipitazini copiose necessita di un intervento radi-
cale, complesso e costoso per mettere in sicurezza
il costone, parzialmente distaccato, che sovrasta
Cortile Adragna, nella frazione di Erice Casa
Santa. «A un settimana dallo sgombero nono-
stante le rassicurazioni ricevute dal Dipartimento
Regionale Territorio e Ambiente e dalla Protezione
Civile, per un immediato intervento urgente di messa in sicurezza del costone roccioso e la conse-
guente eliminazione del pericolo - scrive il sindaco di Erice Daniela Toscano -, ancora nessun intervento
risulta essere stato attivato, con la grave preoccupazione delle 7 famiglie che sono state costrette ad
abbandonare le proprie abitazioni». Per tali ragioni il Sindaco Daniela Toscano ha chiesto l’intervento
urgente del Prefetto di Trapani, Darco Pellos, affinché intervenga per sollecitare la Regione, unico sog-
getto che al momento potrebbe intervenire per una risoluzione del grave problema. (R.T.)

Frana Casa Santa, il sindaco chiede al Prefettto 

Lucia Sardo sul palco racconta Felicia Impastato

Mario D’Angelo
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Distribuiamo 2500 copie che RESTANO nelle mani di chi prende 

il giornale e se lo porta a casa, in ufficio e ovunque si rechi. 

2500 persone lo prendono, 5000 circa lo leggono, 

10.000 circa lo vedono in giro. 

Ogni giorno, dal martedì al sabato

Arriva il commissario per la Liberty Lines 
Ennesimo provvedimento dei magistrati

Gli inquirenti hanno nominato
commissario giudiziale l’attuale
amministratore giudiziario della
Liberty Lines, Marco Montal-
bano. Contestualmente hanno
delineato per lui nuovi compiti
potenziandone il ruolo in seno
alla società di navigazione al
centro dell’inchiesta Mare
Monstrum che vede tra gli in-
dagati per corruzione Vittorio
ed Ettore Morace. Padre e figlio
nel ruolo di presidente, prima
della Ustica (Vittorio) poi della
Liberty (Ettore), avrebbero cor-
rotto una funzionaria dell’asses-
sorato regionale trasporti,
Salvatrice Severino, perchè re-
digesse i bandi di gara del ser-
vizio di collegamento marittimo
con aliscafi in favore della
compagnia di navigazione tra-
panese. La dirigente avrebbe

erogato a beneficio di Ustica
Lines 10 milioni di euro a titolo di
compensazioni finanziarie per
prestazioni di trasporto marit-
timo mai rese dalla società. In
cambio la dirigente avrebbe ri-
cevuto beni di lusso e ottenuto
l’assunzione della figlia nella so-
cietà dei Morace. Ieri i Carabi-
nieri del Nucleo Investigativo di
Palermo e di Trapani hanno no-

tificato l’ordinanza interdittiva
nei confronti della Liberty Lines
con la quale il Tribunale di Pa-
lermo, su richiesta della Procura
della Repubblica, ha disposto
la nomina del commissario giu-
diziale che dovrà affiancare e
se necessario sostituirsi ai diri-
genti della Liberty Lines: esami-
nare contratti vigenti,
accertando l’eventuale pre-

senza di clausole produttive di
profitti ingiusti per la società;
verificare la corretta esecu-
zione dei contratti e la legitti-
mità degli importi di volta in
volta richiesti alla Regione Sici-
liana; accertare l’eventuale
esistenza di anomale cointeres-
senze di tipo personale/fami-
liare, lavorativo ed economico,
tra il personale della Liberty
Lines e quello della Regione Si-
ciliana o di altri Enti, pubblici o
privati, coinvolti a vario titolo
nella aggiudicazione e nella at-
tuazione dei contratti di colle-
gamento marittimo; adottare
modelli di organizzazione ido-
nei a prevenire reati corruttivi o
contro la pubblica amministra-
zione. Il provvedimento nei
confronti della Liberty Lines sca-
turisce dall’applicazione della

legge sulla “responsabilità am-
ministrativa delle società e
degli enti” e in funzione della
considerazione che il reato che
gli inquirenti stanno perse-
guendo potrebbe continuare a
produrre effetti a vantaggio
della Liberty e dei Morace. Il
Gip presso il Tribunale di Pa-
lermo, è scritto in un comuni-
cato «ha ritenuto concreto e
attuale il rischio di commissione
di altri illeciti amministrativi di-
pendenti dal reato da parte
della società di navigazione».
Secondo il Gip, la Liberty, es-
sendo di esclusiva proprietà
della famiglia Morace, non è
mai stata dotata di modelli or-
ganizzativi e gestionali per evi-
tare la commissione dei reati
contestati ai suoi vertici. 

Fabio Pace

Potenziate le funzioni dell’amministratore giudiziario Montalbano nella società

Con propria ordinanza la Ca-
pitaneria di porto, sezione  di
Mazara del Vallo, ha vietato
l’utilizzo di parte della ban-
china nord del porto di Mari-
nella di Selinunte. La
banchina è interdetta, a par-
tire dalla radice nord-ovest
fino alla quinta bitta in dire-
zione est. La banchina ha su-
bito un cedimento strutturale
con sgrottature (come si
vede in foto) che ne hanno
provocato l'inclinazione del
fronte a mare, con conse-
guente potenziale pericolo
per la pubblica incolumità. È
vietato l’accesso, transito e
sosta di persone e veicoli di
ogni tipo, ormeggio e qual-
siasi altra attività connessa al

porto L’amministrazione del
comune di Castelvetrano,
che ha in consegna l’area
inagibile, vigila sul posiziona-
mento delle transenne e sulla
segnaletica che vieta l’ac-
cesso ed ha il compito di far
rispettare l’ordinanza. 

Giusy Lombardo 

Porto di Marinella di Selinunte
interdetta la banchina nord 

La sezione trapanese dell’UDI (Unione Donne
Italiane) ha celebrato l’8 marzo con la cena
sociale di beneficenza, presso l’Istituto Alber-
ghiero “Florio”. «La scelta di collaborare con
l’Istituto non è casuale - spiega Valentina Colli,
responsabile del circolo trapanese -, ma le-
gata alla volontà di instaurare il confronto con
le nuove generazioni attraverso la promozione
del lavoro e il riconoscimento delle professio-
nalità. Siamo convinte che la politica delle
Donne debba inventare nuove parole e nuovi
percorsi, portando avanti la lotta per la libertà
di scegliere, decidere, vivere. Per far questo
esistono due strade fondamentali: Cultura e
Lavoro, ed entrambe compongono e svilup-
pano la Società». Il ricavato della cena sarà
destinato a una biblioteca di genere in for-
mato eBook: l’Istituto Alberghiero ne gestirà un
account e i titoli potranno essere consultati da
chi ne farà richiesta. Nei prossimi giorni, intanto,
l’UDI renderà disponibile l’accesso per la con-

sultazione alla “biblioteca virtuale” per il re-
parto di oncologia del S.Antonio Abate. «Cre-
diamo che questa sia la politica delle donne
per la Città: un impegno per le lotte che richie-
dono la nostra presenza, anche costruendo
forme di attivismo diverse dai tradizionali codici
maschili, stipulando un patto sociale, tra noi e
le nuove generazioni, per ricostruire, a piccoli
passi, Cultura Società e Lavoro. (R.T.)

UDI: Cultura e lavoro sviluppano una società
Patto generazionale contro le discriminazioni

La cena sociale dell’UDI - Trapani al Florio
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Domani alle 18 al PalaCo-
nad la Lighthouse Trapani
ospiterà la Givova Scafati
per disputare la ventiquat-
tresima giornata del cam-
pionato di Serie A2 Old Wild
West. Si torna quindi a par-
lare di campionato, dopo la
Coppa Italia della setti-
mana scorsa. Una gara
quella di domani molto de-
licata per i granata che af-
frontano la seconda della
classe. La Pallacanestro Tra-
pani non sta certamente at-
traversando un buon
momento in termini di risul-
tati. Due sono state, infatti,
le vittorie del girone di ri-
torno nelle otto gare dispu-
tate. Solamente Napoli, che
occupa l’ultimo posto in
classifica, ha fatto di peg-
gio, con un solo successo.
Un cammino quello del gi-
rone di ritorno che sta com-
plicando la qualificazione ai
playoff della Lighthouse Tra-
pani. Nelle sette rimanenti
partite, Trapani, se vorrà
prendere parte alla se-
conda fase del campio-
nato, dovrà vincere almeno
quattro gare. Considerati gli
scontri diretti che i ragazzi di
coach Ugo Ducarello do-
vranno affrontare, certa-
mente, non è così semplice
la conquista dei playoff, so-
prattutto per l’atteggia-
mento visto in alcune
partite. Tornando alla partita
di domani con Scafati, la
Pallacanestro Trapani e
Conad, data l’importanza

della gara, hanno deciso di
istituire il secondo Conad
Day. A tutte le persone che
assisteranno alla partita,
sarà consegnato un buono
spesa da 5 euro spendibile
nei punti vendita di Trapani,
Erice e Paceco. Passando al
lato sportivo, Scafati è gui-
data dal siciliano Giovanni
Perdichizzi, a cui lo scorso
mese sono state respinte
delle dimissioni per inge-
renze con la società. Nelle
fila dei campani è presente
l’ex Stefano Spizzichini, che
ha lasciato Trapani e rag-
giunto il fratello Gabriele,
proprio agli inizi di febbraio.
Il miglior giocatore di Scafati
è il playmaker britannico La-
wrence, che ha una media
di 18 punti circa e smazza 5
assist per gara. Non ci sarà
l’infortunato Sherrod. Al suo

posto la Givova Scafati ha
ingaggiato a gettone l’ex
Torino Quinton Stephens,
acquistato nei giorni scorsi
per sopperire alla sua as-
senza sottocanestro. Intanto
quest’oggi alle 12, presso la

sala stampa Cacco Benve-
nuti del PalaConad interver-
ranno in conferenza stampa
la guardia Kenneth Viglianisi
e l’allenatore trapanese
Ugo Ducarello. 

Federico Tarantino

Big match al PalaConad. La Pallacanestro
Trapani ospita domani Scafati per rialzarsi
Gara interna molto delicata, i granata affrontano la seconda della classe

La Cinque Torri Trapani comu-
nica di aver ricevuto le dimissioni
dell'ormai ex tecnico Peppe Di
Gaetano. Il nuovo allenatore è
Giuseppe Busetta, già alla
guida della formazione juniores,
che prenderà servizio a partire
da oggi. Contestualmente, la
società comunica di aver ac-
quisito le prestazioni dei portieri
Riccardo Montalto (classe 1991,
ex Dattilo) e Joseph Torrente
(classe 1998, ex Fulgatore e pro-
prio Cinque Torri).
Giulio d'Alì Solina, presidente del
Cinque Torri Trapani, dichiara
quanto segue: «S'interrompe un
rapporto caratterizzato da suc-

cessi e  da tante gioie, con una
persona genuina, schietta e
d'altri tempi come Peppe Di
Gaetano: un vero professioni-
sta, dentro e fuori dal campo.
Gli auguro le migliori fortune per
il prosieguo della sua carriera
sportiva, certo del fatto che
qualsiasi società gli affiderà l'in-
carico di allenatore farà un af-
fare. Contestualmente, auguro
buon lavoro a mister Busetta
che prenderà sin da subito in
mano le redini della squadra.
Avendo apprezzato le sue qua-
lità, abbiamo scelto una solu-
zione interna fino al termine
dell'attuale campionato».

Cinque Torri: via Di Gaetano, arriva Busetta

Saline Trapanesi
al Roller Day 
di Treviso 

Domani nel capoluogo
della Marca si disputerà il
Roller Day, un’intera gior-
nata di gare ed esibizioni
tra maratona e mezza
maratona con le stelle in-
ternazionali della disci-
plina trasformando la
città di Treviso in una
grande palestra a cielo
aperto. L’evento coniu-
gherà il pattinaggio di
velocità, nelle varie
forme, con attività pro-
mozionali dedicate a
grandi e piccini. Piatto
forte la maratona da 42
chilometri da tirare tutto
d’un fiato, che vedrà im-
pegnato l’atleta
dell’A.S.D. Polisportiva Sa-
line Trapanesi, Master
over 30, Giuseppe Straz-
zera, accompagnato
dall’inossidabile Maestro
Riccardo Strazzera. La
gara scatterà alle 10,45
da Piazzale Burchiellati. 

Jefferson e Renzi

Mister Giuseppe Busetta




