
W
W
W
.I
L
L
O
C
A
L
E
N
E
W
S
.I
T

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - GRATIS

Edizione di MERCOLEDÌ 14/03/2018 - Anno IV n° 47 - Iscrizione Tribunale Trapani n° 358 

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - FREE PRESS

Quelli che... il sondaggio

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Scelte difficili in vista delle
elezioni trapanesi del 10 giu-
gno. Ormai lo sapete, a Tra-
pani è tutto un discorso
aperto per arrivare alla defi-
nizione (da un lato) ed alla
individuazione (dall’altro)
dello schieramento vincente
per determinare il prossimo
assetto di governo cittadino.
Un progetto che chiamano
“aggregazione” ma che, in
pratica, potremmo benis-
simo continuare a chiamare
“carro dei vincitori”.
Ed in effetti tutti, sopratutto
quelli che la politica la vi-
vono da sin troppo tempo,
usano parole di fuoco per
dire che “è tempo di liste ci-
viche” e che “è finito il
tempo dei partiti”. Solo che,
alla fine, a ricercare il posto
dentro le “liste civiche” sono
soliti noti. Quelli che cono-
sciamo tutti, ovviamente.
Da qualche giorno, intanto,
alcuni cittadini sono stati
chiamati da una società lo-

cale che si occupa di comu-
nicazioni ed hanno dovuto
rispondere alla domanda:
“Chi vuoi come sindaco per
Trapani?”. Domanda senza
opzioni, liberi di dire qualsiasi
cognome. 
Credo di aver capito chi ha
commissionato il sondaggio
ma non mi espongo, per
ora. Vi dico solo che la so-
cietà si chiama BG Comuni-
cazioni, è una azienda
giovane sia in senso anagra-
fico anche se con personale
esperto, sia in termini di esi-
stenza essendo nata poco
meno di 6 mesi fa e si oc-
cupa tra le altre cose anche
di sondaggi elettorali ed in-
dagini di mercato. 
Ho già contattato la BG Co-
municazioni e la settimana
prossima pubblicheremo il ri-
sultato dell’indagine.
E siccome le telefonate sono
ancora in corso, chiudo con
un appello: non fate scherzi,
trapanesi... 

GLI AFFARI DELLA MAFIA CON I TERRENI 
I CARABINIERI ARRESTANO DODICI PERSONE

A pagina 7

Sport
Ducarello
non è più 

il coach granata
A pagina 3

Scienza
L’autismo?

Novità nel campo
della ricerca

Blitz in provincia di Trapani, dodici arresti di Carabinieri e Dia. Vito Nicastri, il “re” dell’eolico, “Ha
finanziato la latitanza di Messina Denaro”. Il pentito Cimarosa: “Una borsa piena di soldi per Mat-
teo”. Le indagini della Direzione distrettuale antimafia di Palermo coordinate dal procuratore
Francesco Lo Voi e dall’aggiunto Paolo Guido stringono il cerchio attorno alla rete di complicità
che continua a proteggere il capomafia condannato all’ergastolo per le stragi di Roma, Milano
e Firenze del 1993. A pagina  6
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Oggi è 
Mercoledì
14 Marzo

Precipitazioni 
sparse

16 °C
Pioggia: 40 %
Umidità: 82 %
Vento: 19 km/h
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA buon 
compleanno 
all’ingegnere
Vito Abate
direttore 

di Unicusano Trapani
che OGGI 

compie gli 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.

Concluso il ciclo di incontri sulla sicurezza stradale
proposto dal Rotary Club ai migranti 

delle strutture di accoglienza di Trapani

Con la consegna degli attestati, della brochure multilingue
e di un kit di sicurezza contenente dispositivi di illuminazione
e catarinfrangenti per le bici, si è concluso il progetto di for-
mazione sulla sicurezza stradale, “Una luce per te”, desti-
nato ai migranti ospiti nei centri di accoglienza gestiti dalla
cooperativa sociale Badia Grande, proposto dal Rotary
club Trapani Birgi – Mothia, e patrocinato dall’amministra-
zione comunale di Trapani.
I cinque appuntamenti programmati, in lingua inglese e
francese, si sono tenuti nei locali del Centro Polifunzionale
per l’integrazione degli stranieri, in via Salemi a Trapani,
messi a disposizione dall’amministrazione comunale, con la
partecipazione del commissario della polizia municipale
Mario Bosco e della presidentessa del Rotary Dorotea Mes-
sina. 
Il progetto, a sovvenzione distrettuale, è promosso dal Ro-
tary Club di Marsala in collaborazione, anche, con i Rotary
Club di Partannna, Castelvetrano, Pantelleria, e ha l’obiet-
tivo di fornire informazioni sul codice della strada per ga-
rantire la sicurezza degli spostamenti effettuati, spesso, in
bicicletta. 

Una luce per te
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L’autismo non è più così
difficile da combattere

Scienza, passi in avanti nel campo della ricerca 
A fine ottobre il FDA (Food and
Drug Administration) equiva-
lente all’AIFA italiana, ha appro-
vato la terapia con le cellule
staminali da sangue cordonale
per tutti i bambini affetti da au-
tismo e da paralisi cerebrale.
Le due sperimentazioni sono
state portate avanti parallela-
mente. Oggi si può pertanto af-
fermare che il protocollo è
disponibile per tutti i bambini del
mondo. In Italia ed in Europa la
stima ufficiale è di 1 bambino su
100 colpito dalla sindrome auti-
stica. Negli USA si è arrivati ad 1
su 68. Solo in Italia sono 500.000
gli autistici. Il numero in realtà è
sottostimato... Si pensa che rag-
giungano gli 800.000, adulti
compresi. Ogni anno vi è un in-
cremento de 13%  facendo un
conto banale, fra 20 anni
avremo 1 bambino su 2 affetto
da questa sindrome, altamente
invalidante nella maggior parte
dei casi.
Per quanto riguarda il protocollo
di cui parliamo in questo arti-
colo, la condizione indispensa-
bile è avere le cellule staminali,
estratte dal sangue del cordone
ombelicale, conservate alla na-
scita. Le cellule cordonali auto-
loghe sono in grado grado di
agire in modo multiplo: ridurre
l'aspetto infiammatorio e rila-
sciare fattori di crescita che
hanno un'attività rigenerativa,
permettendo così un recupero
motorio e connettivo.

Chi non dovesse avere il cor-
done ombelicale del proprio fi-
glio conservato nelle apposite
BioBanche, potrà attingere a
quello del fratellino o della sorel-
lina. Chi non dovesse avere né
questo, né quello non si deve
scoraggiare perchè in Italia
sono disponibili 34.500 unità di
sangue cordonale tra cui cer-
care il cordone giusto. A questi
si devono aggiungere i 730.000
cordoni conservati nel mondo.
Ad hoc è stato istituito un Regi-
stro Internazionale di campioni
disponibili.
Fatta la richiesta, si passa alla
verifica delle caratteristiche ge-
netiche di compatibilità col pa-
ziente ed una volta riscontrata,
si potrà procedere al trapianto.
Quotidianamente cresce il nu-
mero delle donazioni, aumen-
tando la consapevolezza
dell'importanza della conserva-
zione delle cellule cordonali.
Aumenta anche il numero della
comparsa di nuove BioBanche,
sia pubbliche che private, che
oggi vengono denominate col
termine moderno “Cell Factory”
Se questa terapia oggi esiste, il
merito si deve attribuire alla pe-
diatra ricercatrice Joanne Kur-
tzberg che da 30 anni studia la
sindrome autistica e la paresi
cerebrale infantile.
Dopo anni di studio e con un fi-
nanziamento di 19 milioni di dol-
lari (cosa impensabile in Italia)
nel 2012 la Kutzberg sottopone il

Trial Clinico al giudizio del FDA
ed ottiene l'autorizzazione a pro-
cedere.
Agli inizi del 2016 completa la
FASE I e dal 28 al 30 aprile parte-
cipa alla terza di una serie di
Conferenze in Vaticano sul
tema “The Stem for Life Founda-
tion” organizzate dall'Ufficio del
Pontificio Consiglio sul progresso
della medicina rigenerativa ed
il suo impatto culturale.
La Conferenza Internazionale è
stata trasmessa in tutto il mondo
e vi hanno partecipato scien-
ziati, medici, pazienti, esperti di
etica e leaders nel mondo della
terapia cellulare per discutere
delle ultime scoperte e risultati
conseguiti.
In Italia nessun cenno di questo
importante convegno: questo
fa capire quanto la ricerca non
trovi la giusta considerazione nel
nostro Paese.
Nel terzo trimestre del 2017 si
conclude la FASE II e visti i risultati
conseguiti, il FDA promuove la
sperimentazione a terapia.
A questa sperimentazione ha
partecipato la biologa moleco-
lare, Dr.ssa Irene Martini, Diret-
tore della SmartBank Scientific,
che ha collaborato con la Kur-
tzberg con grande competenza
e spinta da desideri di profonda
umanità verso quei bambini che
fino a ieri non avrebbero potuto
usufruire di una terapia in grado
di dare speranza e risposte sod-
disfacenti.

Quattro bambini italiani,
Adriana, Aurora, Andrea e Ja-
copo, segnalati dalla Dr.ssa
Martini, sono rientrati nel cam-
pione della sperimentazione,
scelto fra migliaia di bambini nel
mondo.
Hanno ricevuto l'infusione di sta-
minali cordonali a mezzo flebo
presso il Medical Center della
Duke University, Durham, North
Carolina, USA.
I bambini avevano il cordone
ombelicale depositato presso la
SmartBank Scientific.
Questa rivoluzionaria terapia,
che viene vista in Italia con un
certo scetticismo (e di conse-
guenza non trova finanziamenti)
è decollata nella giusta dire-
zione in USA e sotto stretto con-
trollo del FDA, l'Ente proposto a
monitorare gli studi clinici.
Lo studio a cui aveva parteci-
pato Adriana, la bimba italiana
con paresi cerebrale, è stato
appena pubblicato su Stem-
Cells Traslational Medicine.
La bimba riesce a parlare e il

suo vocabolario si arricchisce
col passar del tempo di nuove
parole e inoltre riesce a deam-
bulare con i tutori.
Il bambino italiano con sin-
drome autistica ha iniziato a
parlare, ha contatto oculare,
reagisce ed ha sviluppato una
corretta gestualità.
La Kurtzberg ha proiettato nella
Conferenza in Vaticano del 2016
il filmato del bimbo prima del
trapianto e dopo il trapianto.
Con il trapianto di staminali cor-
donali i risultati raggiunti sono
certamente entusiasmanti per
l'aumento delle capacità co-
gnitive e psicomotorie nei bam-
bini trattati per via autologa:
questi bambini fino a ieri non
avevano alcuna speranza di ri-
cevere una terapia in grado di
dare risposte soddisfacenti.
Chi vuole visionare tutta la spe-
rimentazione, la può trovare
pubblicata sul sito USA: “Clinical-
Trials.gov” numero protocollo
NCT03327467.

RT
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Erice, sopralluogo
per la frana

al cortile Adragna
L’Amministrazione Comu-
nale di Erice ha dato inca-
rico al Dott. Leotta Geologo
Rocciatore per lo studio del
fenomeno franoso in atto
della massa prospicente il
Cortile Adragna. Ieri mattina
è stato effettuato un primo
sopralluogo, dal quale
emerge la sostanziale tenuta
dell’intervento precedente,
ma che comunque è assolu-
tamente necessario mettere
in sicurezza il sito. Il geologo
dovrà redigere una relazione
dettagliata degli interventi
necessari. Da una prima
analisi si può già ipotizzare la
necessità della demolizione
dei massi distaccati. La pro-
tezione Civile Regionale ha
già dato la sua disponibilità
a realizzare gli interventi ne-
cessari per la messa in sicu-
rezza risultanti dallo studio
geologico.

Ipotesi Nino Oddo? Negli ambienti politici
trapanesi si dice così ma il Psi smentisce

Peppe Maurici, intanto, annuncia ufficialmente di non essere interessato a candidarsi
“Non abbiamo candidati a sin-
daco da proporre, ragioniamo e
lavoriamo solo sulla coesione
della coalizione composta per
ora da tutti e da nessuno, in pra-
tica da chi ci sta. Abbiamo già
chiesto di formare un tavolo al
PD e siamo in attesa”.
A parlare è il portavoce dei so-
cialisti trapanesi, l’avvocato Mas-
simo Zaccarini, che smentisce le
voci giunte alla nostra redaizone
circa la possibilità che l’onore-
vole Nino Oddo (che dei sociali-
sti è il segretario regionale) possa
essere interessato a spendersi in
prima persona quale candidato
a sindaco di Trapani.
La “notizia” (che dopo le dichia-
razioni di Zaccarini releghiamo
ovviamente a mero pettego-
lezzo) viene corredata anche da
ulteriori indiscrezioni come quella
che vedrebbe l’ex editore Igna-

zio Grimaldi (vicino alle posizioni
di Nino Oddo) alla ricerca di lo-
cali da trasformare in comitato
elettorale. Anche in quel caso è
Zaccarini a tagliare la testa al
toro: “Sì, è vero, ma sono i locali
che serviranno da comitato elet-
torale per la lista del PSI”.
Fugato ogni dubbio, pertanto,
andiamo ai ragionamenti che la
politica trapanese sta avviando
per provare a formare un rag-
gruppamento sotto un’unica in-
segna (leggasi candidato
sindaco che sappia aggregare
varie anime). In settimana si at-
tende un’altra riunione del
gruppo di Progresso e Rinascita
che vede nell’avvocato Nicola
Messina la figura da spendere
quale candidato sindaco. Quo-
tazioni ballerine, per l’ex vicesin-
daco di Fazio, poichè si attende
la decisione di UdC e Forza Italia.

In zona centrosinistra siamo fermi
alla disponibilità di Piero Savona
e a quella di Enzo Abbruscato.
Entrambi sarebbero propensi a
disputare le Primarie per creare,
appunto, un gruppo coeso a so-
stegno di una candidatura unita-
ria. Ma dietro l’angolo continua
ad aleggiare lo spettro della
candidatura di Giacomo Tran-
chida che pare stia vagliando
seriamente la possibilità di la-

sciare il suo ruolo a Erice per de-
dicarsi al capoluogo. Lui nicchia
ma “i suoi” lo spingono in tal
senso. Si attende anche la deci-
sione finale di Salvo D’Angelo e
del suo gruppo “Scegli Trapani”.
Le sue quotazioni sembrano in
rialzo negli ambienti del centro-
destra cittadino vino alla Meloni
e a Salvini.
Arriva invece l’ufficialità della
non disponibilità a candidarsi a
sindaco da parte di Peppe Mau-
rici. “Ritengo opportuno preci-
sare di non essere interessato a
concorrere per la carica di Sin-
daco della Città. Purtroppo gli
impegni professionali non mi
consentono di dare seguito alle
richieste che da più parti mi giun-
gono al fine di promuovere la
mia ulteriore candidatura”.
Ora tocca a Guaiana dire chia-
ramente che vuole fare.

Primarie. Con chiunque voglia starci.
Sembra il refrain di questa tornata elettorale che
vede Trapani al voto il prossimo 10 giugno.
Si invocano, si auspicano ma alla fine non sem-
brano essere poi così concrete.
A richiederle, fra gli ultimi, è l’ex consigliere comu-
nale ed ex assessore della giunta Damiano, France-
sco Briale che attraverso il Centro Studi “Trapani
Nuova” lancia tre punti programmatici e prova ad
entrare da protagonista nelle discussioni politico-
programmatiche circa le Amministrative.
Per Briale “La gravissima situazione economica e so-
ciale in cui versa la città deve portare i cittadini,
ormai delusi ed amareggiati, ad appropriarsi subito
e con determinazione del proprio futuro, espri-
mendo una nuova classe politica ed un sindaco
competente ed all’altezza del ruolo”. Non ha nomi
da fare, attualmente, nè si espone sul suo personale
ruolo. Ma è evidente che ha deciso di contribuire
al percorso per il futuro amministrativo di Trapani.
Un percorso che, necessariamente, passa attra-
verso le liste civiche e non dai partiti tradizionali:

“Occorre alimentare la speranza che sia possibile
inaugurare una nuova stagione amministrativa lon-
tana anni luce dalle divisioni e dagli scontri politici
del recente passato. La partecipazione attiva delle
donne, degli uomini e dei nostri giovani, con le loro
idee  le loro esperienze di vita, deve essere il punto
di partenza di questo nuovo progetto politico e so-
ciale per far ripartire la città”. 
Un altro iscritto, dunque, al partito delle Primarie. Ma
chi le vuole davvero, però, non è dato ancora sa-
perlo.

Francesco Briale: “Necessario fare ricorso 
alle primarie per individuare il sindaco di Trapani”

Giuseppe Maurici

Briale il giorno della nomina ad assessore
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Sono cominciate già dome-
nica scorsa le iniziative che
annualmente vengono orga-
nizzate nelle isole Egadi in oc-
casione della Festa di San
Giuseppe. Ricorrenza molto
sentita dalla comunità, so-
prattutto a Marettimo e Le-
vanzo, in cui sono previsti una
serie di appuntamenti orga-
nizzati dal Comitato Religioso
dei Festeggiamenti, dalla Par-
rocchia Maria SS delle Grazie
di Marettimo e con il Patroci-
nio del Comune di Favi-
gnana.
La ricorrenza è seguita dal-
l’Amministrazione Comunale
e dalle istituzioni isolane con
grande partecipazione in
tutte e tre le isole. A Maret-
timo, l’atmosfera di festa sarà
viva già sabato prossimo per
l’alza bandiera con l’effigie di
San Giuseppe e l’arrivo della
banda musicale. La sera tutta
la popolazione assiste al rito
della “Duminiara”: si fanno
ardere tre cumuli di legna

composti da arbusti raccolti
sull’isola e fatti essiccare per
qualche giorno. I tre fuochi
rappresentano la Sacra Fami-
glia. Anche quest’anno sarà
possibile seguire le iniziative
legate al Santo Patrono a
Marettimo in streaming sul
canale youtube del sito on
line Tvio.it, per rendere parte-
cipi i tanti isolani lontani dalla
propria isola che non dimen-
ticano le loro origini e le loro
tradizioni. 

Giusy Lombardo

Egadi, festa di San Giuseppe
Momenti di fede e tradizione

Omaggio alla poesia dialettale siciliana
dai “curtigghi” alla tradizione in versi 

Al “Winehouse” ospite “A Cumparanza” per un evento sulla cultura locale
La tradizione siciliana è rac-
chiusa dentro i proverbi dei
“vecchi” (discursu longu cu
picca parole), nei canti popo-
lari, nei gesti con cui si fanno
accompagnare le parole, per
esempio: a Trapani per dire
“no” si suole alzare ed abbas-
sare il capo con un movimento
deciso. A Trapani, e più in gene-
rale in Sicilia, ci sono
“usanze”che sono sopravvis-
sute al tempo ed ai cambia-
menti, per merito anche di
alcuni gruppi che non hanno
smesso di raccogliere e tutelare
il patrimonio culturale locale. “A
cumparanza” è stata ospite del
locale Winehouse per diffon-
dere parte del patrimonio cul-
turale, poetico e musicale
dell’isola. Una serata  con la let-
tura di poesie in siciliano e la
proiezione di un video in cui è
stato possibile conoscere i volti
di alcuni poeti trapanesi poco
noti, con il sottofondo musicale
della tammorra, antico tambu-
rello la cui membrana è rica-
vata dalla pelle seccata di
alcuni animali.  «Il comparatico
- ci spiga uno dei fondatori del
guppo, il professore Giacomo
Caltagirone - è un rapporto che
indica solidarietà, simbiosi e fra-
tellanza tra due o più membri. È
il riflesso di alcuni caratteri tipi-
camente siciliani: la genuinità,
la focosità, la cordialità e la gio-
vialità. La comparanza è un va-
lore che si fonda sull’onestà di
cui il siciliano era paladino». Al-
cuni titoli delle poesie lette

sono: “Me cumpari”, “La cum-
paranza traruta” del poeta
Enzo Adamo, “Comu t’arriduci-
sti gaddru di Sciacca”,
“Quannu ti canuscive”, “Cu la
voli cotta e cu‟ la voli crura”,
“La utti china e la mugghieri
mbriaca!”, “Schetta nun
t’appi”, maritata t’appi “Ricci
Buttana chi Buttana ti rici!” que-
ste ultime scritte, lette ed inter-
pretate “sicilianamente” dal
professore Vincenzo Adamo. Il
tono piccante e leggero, il rea-
lismo cinico e  beffardo, la sag-
gezza, il senso di ospitalità che
risalta dalla poesie, la schiet-
teza, sono l’ emblema del ca-
rattere un po “curtigghiaro”
della gente e della saggezza di
Trapani che “racchiusa tra le
mura” ha dato vita ad una cul-
tura popolare di cui oggi ri-

mane e si conosce ben poco.
«Stiamo diventendo come un
albero senza radici - dice il
poeta Vincenzo Adamo - e ci
stiamo dimenticando di tute-
lare il nostro patrimonio». Infatti,
quanti di noi conoscono l’orto-

grafia del Siciliano? Sono per lo
più i poeti ad esserne custodi e
a testimoniare quelle peculia-
rità che si trascurano del dia-
letto prime fra tutte musicalità e
prestanza metrica. 

Martina Palermo 

La UILPA Polizia Penitenziaria (Unione italiana lavo-
ratori pubblica amministrazione), con una lettera
ufficiale, chiede alla direzione della casa circon-
dariale di Trapani e, lo rende noto al Prefetto, il pa-
gamento delle missioni da ottobre 2017 a febbraio
2018. Gli agenti della polizia penitenziaria di Tra-
pani, infatti, sono in agitazione perchè stanchi
delle continue disattenzioni dell’amministrazione
penitenziaria a tutti i livelli di responsabilità. «I lavo-
ratori pretendono rispetto e dignità- si legge nella
nota -. È vergognoso che operatori di Polizia Peni-
tenziaria dello Stato anticipino di tasca propria le somme per i servizi di missione disposte d’autorità
dall’amministrazione, sia essi per il trasposto dei detenuti in tutte le parti dell’Italia, sia per andare presso
la Commissione Medica di Messina». I Poliziotti Penitenziari di Trapani non sanno quando saranno rim-
borsati i soldi che sono stati tolti dal proprio stipendio per assicurare i servizi di missione espletati. La
UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia, ha interrotto le trattative con la Direzione di Trapani ed ha pianificato
un sit-in di protesta per sensibilizzare l’opinione pubblica, la cui data non è ancora nota. (G.L.)

Protesta PolPen per missioni non pagate da ottobre 

Serata di cultura dialettale al Winehouse di Trapani

La statua di San Giuseppe
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Gli affari della mafia con i terreni agricoli
I carabinieri arrestano dodici persone

«L’acquisizione con ogni mezzo
dei terreni   dei terreni che fu-
rono dei fratelli Nino e Ignazio
Salvo ha, per le famiglie ma-
fiose di Vita e Salemi,  un valore
simbolico, oltre che econo-
mico». Lo ha affermato nel
corso della conferenza stampa
presso il comando dei Carabi-
nieri di Trapani il colonnello
Rocco Lo Pane, della DIA di
Trapani. Operazioni immobiliari,
illecito lucro sui diritti di im-
pianto delle viti, condiziona-
mento di aste giudiziarie,
estorsioni secondo i canoni ti-
pici dell’organizzazione ma-
fiosa, sono alla base delle
indagini dei carabinieri di Tra-
pani e della DIA che hanno
portato all’arresto di 12 persone
per associazione a delinquere
di stampo mafioso, estorsione,

favoreggiamento e intesta-
zione fittizia di beni, reati che
sarebbero stati commessi tra il
2012 e il 2015. Al centro della vi-
cenda vi sarebbero Salvatore
Crimi e Michele Gucciardi indi-
cati quali “capi famiglia” di
Vita e Salemi. I due sarebbero
riusciti, attraverso la media-
zione di Roberto Nicastri, fra-
tello del più noto Vito

(soprannominato il re dell’eo-
lico) regista dell’operazione, e
per tramite della Agri Innova-
zioni srl, società riconducibile al
pregiudicato mafioso di Cala-
tafimi Girolamo Scandariato, a
comprare ad un’asta giudizia-
ria una tenuta agricola di ses-
santa ettari in località Pionica
nel comune di Santa Ninfa (già
proprietà della famiglia Salvo di

Salemi). Il terreno fu poi riven-
duto a imprenditori di San Giu-
seppe Jato, «vicini - dicono i
carabinieri - ad ambienti ma-
fiosi locali». La parte in nero
della compravendita, circa
200mila euro, sarebbe finita
nelle casse delle famiglie ma-
fiose, e “una borsa di denaro”,
direttamente al latitante Mat-
teo Messina Denaro. Episodio,
quest’ultimo, raccontato dal
defunto collaboratore di giusti-
zia Lorenzo Cimarosa che in-
dicò se stesso, Francesco
Guttadauro, Michele Gucciardi
e Vito Gondola quali postini al
servizio del latitante. Agli atti
dell’inchiesta un episodio più
recente: l’interesse di alcuni
degli arrestati per un terreno
della famiglia d’Alì per l’im-
pianto di alberi per la produ-

zione di legname. I fratelli Pie-
tro, Giacomo e Antonio d’Alì,
quest’ultimo ex senatore di FI e
già sottosegretario all’Interno,
che non sono indagati preci-
sano: «È stato stipulato nel-
l'anno 2014 un contratto
d'affitto relativo a terreni di pro-
prietà di nostra madre, Maria
Solina ved. D'ALI', poi scom-
parsa nel 2016, in contrada Chi-
nea del comune di Trapani. La
controparte è la società "PAU-
LOWNIA SOCIAL PROJECT s.r.l."
con sede in Roma, rappresen-
tata in qualità di amministra-
tore  unico dal sig. Girolamo
Culmone, noto esponente del
WWF. La trattativa precedente
il contratto si è svolta diretta-
mente con lo stesso e con i le-
gali della società, e senza
alcun intermediario». (F.P.)

Manette per i capi delle famiglie mafiose di Salemi e Vita, c’è anche Vito Nicastri

Ieri sera l’inaugurazione, oggi
primo giorno di attività com-
merciale per il supermercato
Eurospar di via Convento San
Francesco di Paola gestito da
dalla “Cdr Group”, coopera-
tiva di lavoratori nata da ex
dipendenti del gruppo 6Gdo.
Hanno ottenuto in conces-
sione dal Comune di Erice
l’uso dell’immobile che fu
confiscato all’imprenditore
Giuseppe Gricoli, condan-
nato per associazione ma-
fiosa, ritenuto vicino a Matteo
Messina Denaro. La conces-
sione del Comune di Erice e
l’attività della Cooperativa, si
sono tradotti in occupazione
per i dipendenti del super-
mercato che, incolpevol-

mente, avevano perso il la-
voro dopo la confisca del-
l’azienda a Grigoli. “Siamo
sulla buona strada!” è lo slo-
gan che accompagna la ria-
pertura e indica la
restituzione di un bene alla
collettività e alla legalità.

Giusy Lombardo

“Siamo sulla buona strada”
Bene restituito alla legalità

Il Comune di Castellammare del Golfo si costi-
tuirà parte civile nel processo che vede prota-
gonista la cosiddetta “casa degli orrori”, la
casa di riposo di cui, qualche mese fa, i cara-
binieri arrestarono quattro persone, tra dirigenti
e operatori, con l’accusa di maltrattamenti ai
danni degli anziani ospiti. Il Comune ha fatto
questa scelta per il danno all’immagine che ha
subito la comunità castellammarese. Chiuse le
indagini sulla comunità alloggio “Rosanna”, il
sindaco di Castellammare del Golfo Nicolò
Coppola afferma: «La nostra è una città soli-
dale e laboriosa che ha sofferto molto per la
terribile immagine di violenza rimbalzata a li-
vello nazionale, ma la comunità ha risposto
mostrando il vero volto di Castellammare fa-
cendo sentire la  vicinanza ed il nostro affetto
agli anziani». Gli anziani dell’alloggio sareb-
bero stati vessati e maltrattati fisicamente e psi-
cologicamente dal gestore dell’alloggio e da
tre dipendenti della comunità sono accusati di

sequestro di persona, violenza privata pluriag-
gravata continuata e maltrattamenti nei con-
fronti degli anziani ospiti della comunità. La
struttura è stata sequestrata ed affidata ad un
amministratore giudiziario nominato dalla Pro-
cura.  Castellammare con la costituzione di
parte civile risponde facendo da scudo a chi
subisce violenza. 

Giusy Lombardo

Il Comune si costituirà parte civile al processo
per la “Casa degli orrori” di Castellammare
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A secco di goal il Bisceglie,
prossimo avversario del Tra-
pani al Provinciale, nella
gara in casa col Cosenza.
Per il giocatore Eugenio
D´Ursi “C´è rimpianto per ciò
che non siamo riusciti ad ot-
tenere ma prendiamo con fi-
ducia questo punto e
pensiamo di partita in partita
ripetendo sempre queste
grandi prestazioni.
Non abbiamo fatto gol ma
l´intesa con tutto il pac-
chetto offensivo sta cre-
scendo”. Belle parole per il
nuovo tecnico Gianfranco
Mancini, che è coadiuvato
da Pino Alberga a cui va ri-
conosciuta la sua lunga
esperienza nei campionati
professionistici. Sarà una ge-
stione in cui le scelte saranno
condivise così come è stato
fatto finora. Quello del Bisce-
glie appare un ambiente se-
reno, armonico, dove si
respira una gioia che non si
vedeva dallo scorso anno
quando si vinse il campio-
nato. Per mister Mancini “Il
nostro obiettivo è continuare
a lavorare con serietà e pro-
fessionalità come abbiamo
fatto finora. Lavoriamo in-
sieme sul campo ogni
giorno, abbiamo una squa-
dra giovane con delle po-
tenzialità ancora inespresse
e sono certo che possiamo
dire ancora tanto in questo
campionato. Dal mio arrivo
ho trovato un gruppo ecce-
zionale soprattutto sotto
l´aspetto umano, che ci ha
dimostrato fin da subito

grande disponibilità. Il nostro
obiettivo come squadra è
quello di centrare quanto
prima i punti necessari per la
salvezza e poi magari pen-
sare a qualcosina in più così
come chiesto dalla società.
Stiamo completando un per-
corso tattico, con il 3-5-2, a
cui stiamo lavorando per mi-
gliorare. Ci stiamo espri-
mendo su un buon livello ma
dobbiamo impegnarci per
arrivare al top".  Sulla stessa
lunghezza d´onda il suo col-
laboratore Alberga: "Ab-
biamo alcune partite difficili
che ci aspettano e non dob-
biamo calare assolutamente
di concentrazione. Dob-
biamo lavorare senza ab-
bassare la concentrazione
perchè ora le avversarie che
ci affronteranno sanno bene
il nostro potenziale. La squa-
dra, ci tengo a sottolinearlo,

sta attraversando un buon
momento anche dal punto
di vista fisico, e per questo
gran merito va anche ai pre-
paratori atletici Ricci e Bo-
vino che hanno lavorato
moltissimo". La squadra oggi

riprende con una doppia se-
duta alle 10 e alle 14,30. Gli
altri appuntamenti sono do-
mani alle 14,30, venerdì alle
10, sabato alle 15. Poi la gara
al Provinciale. 

AI

Bisceglie, prossimo avversario del Trapani
al Provinciale, è in crescendo complessivo
La squadra pugliese è a secco di goal, i granata non devono sottovalutarla

Ugo Ducarello non è più il
coach della Pallacanestro
Trapani. E’ stato esonerato
dopo la sconfitta contro
Scafati, dopo una gara brut-
tissima giocata in casa da-
vanti agli occhi increduli dei
sostenitori granata. 
Era stato lo stesso Ducarello
ad ammettere gli errori della
squadra, soprattutto in fase
offensiva, ed evidente-
mente alla società è bastata
la sua ammissione per deci-
dere di provare a cambiare
marcia affidando la squadra
all’assistant coach Daniele Parente.

Un comunicato di appena
cinque righe ha sancito la
parola fine ad un rapporto
di collaborazione che è
stato messo in discussione
dai risultati sportivi. 
La nota della Pallacanestro
tiene a precisare che l’inca-
rico a Parente sarà “fino al
termine dell’attuale sta-
gione”. 
Non ci sarà dunque un
nuovo coach alle porte ma
una lunga fase di transizione
verso il prossimo campio-
nato

Lighthouse, esonerato coach Ugo Ducarello

Trapani-Bisceglie
dirige l’arbitro
Mauro D’apice

L’ incontro fra Trapani e
Bisceglie sarà diretto da
Giosuè Mauro D’Apice
della sezione AIA di
Arezzo. Suoi assistenti di
gara sono stati designati
Nicola Mariottini di Arezzo
e Gabriele Nuzzi di Val-
darno. La partita è valida
per la trentesima gior-
nata di campionato e si
disputerà domenica alle
14,30 presso lo Stadio Pro-
vinciale.ha già arbitrato
nel Girone C le partite
Lecce-Bisceglie 3-1 (due
ammonizioni); Siracusa-
Catania 0-1 (tre ammoni-
zioni e un rigore
concesso); Matera-Sicula
Leonzio 2-0 (otto ammo-
nizioni,una espulsione e
un calcio di rigore asse-
gnato); Fidelis Andria-Co-
senza 1-1 (tre
ammonizioni e un tiro di ri-
gore assegnato).

Gianfranco Mancini allenatore Bisceglie




