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DIFFERENZIATA IN CITTÀ, TROPPO VELOCI I TEMPI
TUTTI CHIEDONO PAZIENZA E COMPRENSIONE
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Trapani
Piero Savona: 

“Il Crystal è solo
una mera scusa”
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Comunicazione di servizio

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Per tutta questa settimana
il giornale lo troverete solo
nella versione digitale an-
dando sul sito www.illoca-
lenews,it. E’ una scelta che
avevamo ponderato nelle
settimane scorse e non è
sintomo di alcun males-
sere, anzi.
Sfruttiamo il periodo della
settimana santa e le sue re-
lative giornate di festa per
sistemare e settare gli ap-
parati di stampa in proprio
che, proprio in questi
giorni, stiamo rodando.
E’ un momento impor-
tante, per noi de Il Locale
News, poichè siamo vicini
al raggiungimento di un
altro piccolo ma sostan-
ziale obiettivo che ci era-
vamo dati quando
quest’avventura è partita,
tre lunghi ed intensi anni fa. 
Cioè stampare il giornale in
proprio e, quindi, con
tempi più consoni alle ne-
cessità giornalistiche.

Stiamo correndo e, nella
consapevolezza di essere
una piccola realtà, non vo-
gliamo fare i passi più lun-
ghi della gamba.
Abbiate non solo la pa-
zienza di sopportare questi
giorni di assenza della ver-
sione cartacea, ma anche
la voglia di supportaci e di
spronarci.
Perchè è proprio per fare
qualcosa di ancora più
concreto che è necessario,
per noi, settare tutto
quanto.
Le notizie continueranno
ad essere fornite, però, e
saremo sempre il solito
pungolo.
Cinque giorni di pazienza.
Intanto buona lettura con
questa temporanea ver-
sione esclusivamente digi-
tale.
Ci ritroviamo dalla setti-
mana prossima nei soliti
punti di distribuzione.
State con noi. 
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“l cambiamenti passano da uomini
e donne insieme. Ed evidente-
mente, se con la doppia prefe-
renza in Italia, ben il 38% in più di
donne ha avuto accesso alle cari-
che elettive, forse tanto inutile non
è. Il principio della democrazia pa-
ritaria, che oggi è alla base dell’in-
troduzione di strumenti
antidiscriminatori - ratificati anche
dalla Comunità Europea - per assi-
curare la presenza femminile nelle
istituzioni e nelle assemblee rappre-
sentative, è contenuto in modo
chiarissimo nell’art. 3 della nostra

Costituzione: attuare la democrazia paritaria significa supe-
rare la logica delle “quote”, della considerazione delle donne
come gruppo svantaggiato e debole che chiede tutela. Al
contrario, la presenza femminile, secondo questa imposta-
zione, non è una concessione ma un diritto, la cui piena at-
tuazione è necessaria per la realizzazione di una democrazia
piena. Finché resiste il paradigma maschile, al suo interno non
potrà che formarsi una classe politica di donne che, in gran
parte, ne riproduce i vizi, i modi, le forme, persino il linguaggio,
persino una certa aggressività.In realtà il terreno di scontro
non è cambiato, e le regole del gioco sono sempre quelle,
imposte dal mondo maschio. Quindi è chiaro che se le regole
sono sempre quelle, la lotta si manifesterà come uno scontro
tra un potere maschile e le rivendicazioni femminili.Ma quello
di cui si ha bisogno non è un gioco di bandierine, ma una so-
cietà libera e pluralista, dove il pensiero femminile si mescoli
a quello maschile per realizzare un mondo migliore. Significa
che le donne devono entrare in politica, anche forzatamente,
per fare questo.Tuttavia, senza forzatura non ci sarà prospet-
tiva. Senza una forzatura, che legittimi culturalmente l’impor-
tanza delle donne in politica, non c’è inizio.La motivazione
portata da Pellegrino, e dall’Ars, ha il retrogusto della retorica
di una moderna uguaglianza... quelli che “io non sono razzista,
ma aiutiamoli a casa loro”.  Ha il gusto di un potere maschile
che vuole rafforzarsi, non cedere terreno ed essere incontrol-
lato ed incontrollabile. Se hanno così paura del voto di scam-
bio, che inizino a controllare le storie personali e famigliari dei
candidati ed a fare liste veramente pulite. L’arroganza del te-
stosterone che, evidentemente, abbonda nella mancanza di
orgoglio di molte donne che, non solo non vogliono assumersi
la responsabilità del cambiamento, ma ritengono di non es-
sere in grado di camminare con le loro gambe. 

Valentina Colli - Presidente provinciale Unione Italiana Donne

Dalla parte delle donneDalla parte delle donne

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News

AUGURA 
buon  compleanno 
a Christian Scalabrino

nostro lettore
che martedì prossimo

compie gli anni.

Approfittiamo inoltre
per augurare 

Buona Pasqua a tutti 
i nostri lettori

e ai nostri inserzionisti

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

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.
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Differenziata a piccoli passi
Tutti chiedono più tempo

Apprezzamento M5s: «questa la direzione giusta»
Una ordinanza, quella per la
raccolta differenziata e sul porta
a porta, che probabilmente
sarà soggetta a modifiche nel
corso delle prossime settimane.
Davvero troppo poco il tempo
perchè la cittadinanza trapa-
nese si adatti alle nuove regole
di conferimento dei rifiuti. Lo
stesso Carlo Guarnotta, ammini-
stratore unico della Trapani Ser-
vizi, l’azienda che assicurerà la
raccolta in attesa che dal primo
settembre subentri l’Energeti-
kambiente, avrebbe avuto noti-
zia dell’ordinanza predisposta
dagli uffici del settimo settore,
attraverso il sito istituzionale del
Comune. L’ing. Guarnotta ha
espresso le sue preoccuopazioni
al Commissario straordinario,
Francesco Messineo, chieden-
dogli un incontro per definire
tempi e modi di attuazione
dell’ordinanza che, sulla carta è
efficace dal 3 di aprile prossimo.
Alla Trapani Servizi, infatti, viene
chiesto di gestire i 16 punti di
raccolta  distributi nell’area ur-
bane e nelle frazioni, cui i trapa-
nesi dovranno conferire in
cassoni scarrabili i rifiuti differen-
ziati per tipologia, ad esclusione
dell’umido. Inoltre entro il 10 di
aprile, in linea teorica, la Trapani
Servizi dovrebbe ritirare i casso-
netti dell’indifferenziata, quanto
meno nelle zone in cui sarà atti-
vato il ritiro porta a porta. L’in-
contro tra Messineo e
Guarnotta si terrà verosimil-

mente il prossimo 5 di aprile. La
predisposizione e la pubblica-
zione dell’ordinanza con tanta
urgenza sembra sia frutto delle
indicazioni della Regione Sici-
liana e di un’ordinanza del Pre-
sidente Nello Musumeci, nella
sua funzione di commissario per
l’emergenza dei rifiuti, che “im-
pone” a tutti i comuni di avviare
la differenziata e di raggiungere
un minimo del 35 per cento
entro maggio.  Da qui la co-
genza dell’ordinanza del Co-
mune di Trapani. Non mancano
le preoccupazioni per i tempi di
attuazione. Nella immediatezza
della pubblicazione dell’ordi-
nanza, l’Osservatorio per la Le-
galità, attraverso l’avvocato
Vincenzo Maltese, aveva posto
la sua attenzione su alcune criti-
cità che emergono sia nella pia-
nificazione del servizio, per
come si possa comprendere
dall’ordinanza, sia nei limiti di
comunicazione. L’osservatorio ri-
tiene indispensabile attivare una
campagna di informazione sul
calendario dei ritiri (carta, vetro,
metalli, plastica, umido) e sensi-
bilizzazione sulle modalità di
smaltimento casalingo delle sin-
gole tipologie di rifiuti; chiarire il
divieto assoluto di utilizzare sac-
chi neri o non trasparenti e l’ob-
bligo dell’utilizzo dei sacchetti
trasparenti per il conferimento,
che però la Trapani Servizi non
fornirà. Aspetto, quest’ultimo,
confermato anche dall’inge-

gnere Guarnotta per conto
della Trapani Servizi. L’Osserva-
torio chiede anche di chiarire gli
aspetti sanzionatori, poichè
sono previste, per i trasgressori
delle prescrizioni dell’ordinanza,
ammende che vanno da 25
euro a 500 euro, e soprattutto
chiede al Commissario Straordi-
nario di rinviare la piena attua-
zione dell’ordinanza al 30 di
aprile prossimo per dare tempo
ai trapanesi di prendere le mi-
sure per osservare il nuovo prov-
vedimento. 
Chi invece ha apprezzato, l’or-
dinanza, pur ammettendo le dif-
ficoltà della piena attuazione, è
il Movimento 5 Stelle: «L'ordi-
nanza del Commissario Straordi-
nario del Comune di Trapani,
Francesco Messineo, va nella di-
rezione giusta e a lungo auspi-
cata dal M5S, sia nel passato
remoto, sia più recentemente»,
ha detto il senatore Vincenzo
Maurizio Santangelo. 
«La raccolta differenziata - con-
tinua la nota del Movimento - è
l'unica soluzione possibile per ri-
solvere l'endemica crisi dei rifiuti
che periodicamente, con la
chiusura della discarica di c.da
Borranea, mette in ginocchio il
servizio a Trapani e nei comuni
vicini che conferiscono negli im-
pianti di proprietà del Comune
di Trapani». Il movimento defini-
sce «motivate, ma eccessive, le
preoccupazioni per l'impatto
del provvedimento, ormai im-

procrastinabile, sulla cittadi-
nanza trapanese». Eccessive sa-
rebbero soprattutto «le
preoccupazioni di taluni e le cri-
tiche, perché abbiamo certezza
che anche il commissario straor-
dinario, persona sensibile e ac-
corta, sa bene che sono
necessari passi propedeutici alla
completa attuazione dell’ordi-
nanza».  
Santangelo riferisce di aver par-
lato con Messineo e questi ha
assicurato «che convocherà
una conferenza stampa nel
corso della quale saranno date
tutte le informazioni necessarie;
che ci sarà una ragionata gra-
dualità nell’attuare il servizio;
che gli uffici comunali stanno
pianificando e presto mette-
ranno in campo una campa-

gna di comunicazione». «Non
vorremmo che, nonostante le
ragionevoli rassicurazioni del
commissario - conclude  San-
tangelo - ci fosse chi, caval-
cando il normale senso di
smarrimento di fronte alle novità
che ogni cittadino può avere,
tentasse di sminuire l’importanza
del provvedimento. L’ordinanza
del commissario segna un passo
in avanti che nessuno aveva
mai avuto il coraggio di fare. Gli
altri passi spettano a noi con
l’impegno per rispettarla e dif-
fonderne lo spirito».
Il MoVimento 5 Stelle s’è reso di-
sponibile con il Commissario per
diffondere tra i cittadini le infor-
mazioni necessarie a rendere ef-
ficace l’ordinanza.

Giusy Lombardo

Dove possibile i cassonetti verranno rimossi

Da martedì 3 aprile inizia il porta a porta
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Elezioni Trapani, ci scrive Piero Savona: 
“Quella del Crystal è solo una scusa”

E ora parla l’ex candidato sindaco e fondatore del movimento “Trapani Svegliati”
Caro Direttore,
devo dire che questo continuo
tentativo di fare risaltare polemi-
camente la ormai famosa riu-
nione del Cristal, quasi che da
questa fossero dipesi scenari poli-
tici di chissà quale portata, non mi
coinvolge né mi turba più di tanto;
lo considero un espediente come
un altro per cercare di creare
confusione o fare scrivere qualche
riga in più sui giornali, attribuendo
una valenza particolarmente rile-
vante ad una iniziativa del tutto
normale in campagna elettorale.
E’ bene chiarire che non sono stati
coinvolti, in prima battuta, sola-
mente quei candidati a Sindaco
che già sapevo lo sarebbero stati
con certezza a prescindere da
qualunque tavolo, ed è servita a
verificare come qualche altro, tra
i presenti, aveva già scelto con chi
stare; la presenza di qualche mo-
vimento o formazione politica è

stata richiesta dai diretti interessati
o da qualcuno dei partecipanti.
Non è servita a niente probabil-
mente, ma se ha prodotto acce-
lerazioni significa che è stata utile.
Si pone il solito problema che la
vecchia pratica politica inciucista
è adusa a perseguire, ricorrendo
alle riunioni fatte di nascosto, che
è sempre possibile negare, tranne
quando altri ne danno conferma,
per criticare chi fa le iniziative alla
luce del sole e senza infingimenti
di alcun genere, seppure libera-
mente opinabili da chiunque.
Per quanto mi riguarda preferisco
l’ufficialità degli incontri ed ho
dato ampia dimostrazione di
chiarezza non solamente in tale
occasione, ma anche nel corso
delle scorse elezioni amministrative
quando ho tenuto dritta la barra
della linea politica che avevo
tracciato assieme ai concittadini
che avevano scelto di sostenermi,

rifiutando sempre ogni accordo
con i candidati della destra trapa-
nese (D’Alì e Fazio) anche
quando certi personaggi, sulla
carta della mia parte politica, mi
spingevano a “discutere” con
questi perché con loro avevano
solide intese.
Se lo avessi fatto probabilmente
mi avrebbero fatto fare il Sindaco,
ma non sarei stato libero di farlo.
Nel mio programma elettorale, e
nella mia condotta politica, uno
dei punti fondamentali, infatti, era
la presa di distanza netta da qua-
lunque forma di malaffare e la
Fondazione intitolata a S.E. il Pre-
fetto Sodano ne sarebbe stato lo
strumento quotidiano; in questa
ormai avviata campagna eletto-
rale, ancora non ho sentito par-
lare di programmi, tranne il
candidato Bologna in verità, di
lotta alla corruzione e di come si
vuole salvare questa città lanciata

nel baratro da chi faceva gli ac-
cordi per vincere ma non per go-
vernare e sarei felice di essere
invitato, poiché comunque, per il
consenso ricevuto dai cittadini
sento il dovere di impegnarmi in
questa campagna elettorale, a
discutere di tali problemi altro che
fare accordi sottobanco che poi
pagheranno i miei concittadini
trapanesi .

Piero Savona

Caro Piero Savona,  è Pasqua e mi
costringo a essere buono.  Al di là
delle motivazioni espresse in que-
sta lettera, mi sento di dire un paio
di cose:  
a) Abbruscato, al Crystal, andava
invitato. Probabilmente aveva già
scelto di fare un passo indietro a
favore di Tranchida ma era uno di
quelli che, ufficialmente e con la
stampa presente, avevano dato
la disponibilità a ragionare di pro-

getto corale. Forse anche questo
“non invito” ha contribuito a man-
tenere il clima di scontro a cui da
tempo, purtroppo, la politica lo-
cale mi ha abituato. Alcuni, in ve-
rità, ci sguazzano nel clima di
scontro e fanno di tutto per indivi-
duare un nemico di volta in volta
prendendo un pretesto qualsiasi. 
b) è passato un anno dal famige-
rato voto di giugno 2017. Non siete
(generalizzo apposta) riusciti a
mettere su un vero programma
amministrativo per la città in tempi
utili? Non siete riusciti, specie in
casa PD, a continuare ciò che
avevate già iniziato? E’ vero, nem-
meno io ho sentito parlare di pro-
grammi (e a Bologna aggiungo
D’Angelo) ma, per una città in dif-
ficoltà come Trapani,  i tentenna-
menti non servivano.
Questo, sotto Pasqua, mi sento sol-
tanto di dire. Forza Trapani.

Nicola Baldarotta

Nasce “Le Egadi che Vogliamo” un nuovo labora-
torio d’idee politico-culturale che si candida ad
essere protagonista nel dibattito politico dell’arci-
pelago egadino. Principale referente del neonato
movimento è Vito Campo, consigliere comunale
in pectore ed ex assessore al turismo delle isole
Egadi. 
Campo spiega alcuni dei principali punti program-
matici sui quali verterà l’agenda del nuovo movi-
mento: un piano “Emergenza casa”, che
contempli l’abbattimento dei costi degli affitti per
i residenti; un piano di “produzione prodotti a chi-
lometri zero”, con l’incremento di manodopera nel
settore agricolo locale, l’abbattimento dei prezzi
al consumo e la valorizzazione di prodotti tipici con
l’avvio di piccole imprese di eccellenza e l’istitu-
zione di un ufficio comunale che possa seguire e
indirizzare i produttori locali individuando incentivi
per il settore; un piano di servizi per l’infanzia e as-
sistenza per gli anziani; un Ospedale solidale, realtà
già esistente nel Belice, che possa dare la garanzia
della fruizione dei servizi e che avvii un sistema vir-

tuoso auto gestito, comprendendo anche pale-
stre e attività sportive per tutte le età; programma-
zione in tempo utile di attività culturali (musica,
cinema, teatro, convegni, mostre...) da potersi
svolgere durante tutto l’anno così da incentivare
un turismo consapevole destagionalizzato; garan-
tire la continuità territoriale con un servizio di colle-
gamento gestito dal comune che preveda anche
collegamenti efficienti fra le tre isole dell’arcipe-
lago oltre che con l’isola maggiore; autonomia
per la produzione di energia elettrica, che pre-
veda l’interconnessione alla Sicilia (progetto
TERNA) e promozione di impianti per produrre
energia con sistemi alternativi a emissione zero.

Elezioni Favignana, nasce “Egadi che vogliamo” 
Referente principale è l’ex assessore Vito Campo

Vito Campo
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La guardia costiera di TRa-
pani, nel corso di un servizio di
controllo presso il porto pe-
schereccio di Trapani ha se-
questrato 350 chilogrammi di
prodotti ittici sequestrati ed
ha elevato sanzioni per com-
plessivi 9.500 euro. L’opera-
zione è scattata poco dopo
l’alba nelle ore in cui più fre-
netiiche sono le contratta-
zioni e la vendita di pesce tra
commercianti, rigasttieri, pe-
scatori, grossisti. Obiettivo del
Nucleo di Polizia Giudiziaria
della Guardia Costiera era il
contrasto all’abusivismo e so-
prattutto impedire che pesce
di dubbia provenienza possa
finire sulle tavole dei consu-
matori. Il sequestro ha riguar-
dato, in particolare, il carico
di un furgone giunto a Tra-
pani da Mazara del Vallo con
a bordo 40 casse di sardine
prive di certificati di traccia-
bilità e, quindi, da conside-
rare merce destinata ad
alimentare il mercato clande-

stino. Il pesce, tuttavia, pur
privo di tracciabilità, dopo il
sequestro ha superato il va-
glio dei controlli veterinari e
sanitari. Pertanto, attestato
che si trattava comunque di
pesce fresco l’ASP ha dato il
nulla osta perchè venisse de-
voluto in beneficenza. Ieri
mattina, dopo essere stato
“abbattuto”, cioè sottoposto
a trattamento termico a -
20°C per 24 ore, è stato do-
nato a enti di assistenza
indicati dalla Diocesi. (R.T.)

Sequestrati 350 chili di sarde
Donate perchè erano fresche

ASP: da martedì gli attestati di esenzione
Richieste possibili on line e agli sportelli 

Per non pagare i ticket sulle prestazioni necessari requisiti d’età e reddito familiare
Esenzione ticket per reddito ed
età. L’Azienda sanitaria provin-
ciale di Trapani ha comunicato
che i relativi attestati di esen-
zione del ticket per reddito/età
destinati alla cittadinanza sa-
ranno rilasciati a partire dal
prossimo martedì 3 aprile. La ri-
chiesta può essere effettuata
on line o negli uffici dei distretti
sanitari dell’ASP di Trapani, Mar-
sala, Mazara del Vallo, Castel-
vetrano, Alcamo e Pantelleria
nei relativi sportelli “Esenzione
per reddito”. 
Alla richiesta dell’attestato di
esenzione bisogna allegare i
seguenti documenti: tessera sa-
nitaria; documento di ricono-
scimento, (anche in un’unica
fotocopia, con firma in origi-
nale); modulo di autocertifica-
zione già debitamente
compilato. 
Se la richiesta viene presentata
da un incaricato, bisogna esi-
bire anche la “delega”, firmata
sia dal delegato che dal dele-
gante, oltre alla fotocopia del
documento di riconoscimento
di quest’ultimo, con firma in ori-
ginale. 
L’attestato di esenzione del tic-
ket può essere ottenuto dai re-
sidenti aventi diritto anche “on
line”, collegandosi al sito del-
l’Asp www.asptrapani.it e ac-
cedendo all’apposito link
“Esenzioni ticket”, oppure diret-
tamente al sito https://spor-
tello.asptrapani.it. 
«Si fa presente - dichiara il com-
missario dell’ASP Giovanni Ba-

vetta - che in caso di presta-
zioni indebitamente fruite in
esenzione, in cui i controlli sul
contenuto delle autocertifica-
zioni consegnate dagli assistiti
evidenzino l’insussistenza del di-
ritto all’esenzione, oltre al rim-
borso delle prestazioni erogate,
si può ricorrere in sanzioni».
Di seguito gli uffici dell’Asp siti
nei presidi del distretto sanitario
di Alcamo dove sarà possibile
presentare l’istanza:
Alcamo, viale Europa n° 41,
piano terra (gli uffici resteranno
aperti dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle
ore 15.30 alle 17.30);
Calatafimi-Segesta, via alcide
de Gasperi n° 101 (gli uffici re-
steranno aperti dal lunedì al ve-
nerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30 e
di pomeriggio il martedì e il

mercoledì dalle ore 15.00 alle
17.00);
Castellammare del Golfo, via
Donizetti n° 2 (gli uffici saranno
aperti martedì e giovedì, dalle
ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore
15.30 alle 17.00).

Un’importante opportunità for-
nita dall’ASP di Trapani, soprat-
tutto per le fasce di età che
vivono maggiori difficoltà non
solo dal punto sanitario ma
anche per quello economico. 

Giusy Lombardo

Il comune di Valderice ha firmato con l’impresa
aggiudicataria il contratto per i lavori del I stral-
cio delle fognature di Bonagia Sant’Andrea. Un
risultato raggiunto dalla Amministrazione Co-
munale dopo l’incontro che si è tenuto a Roma
il 7 marzo, in cui è stato sottoscritto un accordo
tra il Commissario Straordinario Unico per la de-
purazione ed il Sindaco Mino Spezia, ed è stata
stabilita la collaborazione tra la Struttura Com-
missariale e gli uffici comunali. Il Servizio Lavori
Pubblici seguirà tutti gli adempimenti riguar-
danti i lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione di contrada Anna Maria e il com-
pletamento della rete fognaria. L’importo dei lavori è di circa 4 milioni di euro ed inizieranno
nelle prossime settimane. «Siamo al lavoro - dichiara il sindaco Spezia - per far sì che durante la
prossima stagione estiva non ci siano disagi per cittadini, attività e turisti. Sono soddisfatto per
questo importante risultato. Dopo tanta attesa e tanto impegno Bonagia e Sant’Andrea po-
tranno essere dotate di tale infrastruttura, fondamentale per la tutela dell’ambiente». (G.L.)

Fognature Valderice: firmato contratto con l’impresa

Sardine sequestrate
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Esercizio di memoria: Non ti scordar di me
Presentate ieri le iniziative per il 2 aprile

La commemorazione per la
strage di Pizzolungo, come
sempre, si terrà il due aprile nel
luogo in cui un’autobomba uc-
cise Barbara Rizzo con i figli Giu-
seppe e Salvatore Asta. Vittima
designata della mafia  era il so-
stituto procuratore della repub-
blica di Trapani Carlo Palermo,
ma quel 2 aprile del 1985 l’auto
con Barbara Rizzo e con bam-
bini si frappose tra la bomba e
la blindata con a bordo il giu-
dice. Ieri mattina nel corso di
una conferenza stampa l’am-
ministrazione comunale di Erice
ha presentato “Non ti scordar
di me” la celebrazione dive-
nuta simbolo e metafora della
rinascita e del risveglio delle co-
scienze civili e che nel logo
reca le forme stilizzate di una
donna che tiene per mano due

bambini. Alla conferenza
stampa, aperta dal Sindaco di
Erice, Daniela Toscano, è inter-
venuta Margherita Asta, sorella
dei gemellini Salvatore e Giu-
seppe. Dopo la cerimonia del 2
aprile, con inizio alle 10,30 sul
luogo della strage, il primo ap-
puntamento in calendario è

per mercoledì 4 aprile, con ini-
zio alle ore 10,00 al Teatro Ari-
ston di Trapani, con “Prima che
sia notte - Quindici ninne nanne
per mandare a dormire la
mafia”, testi di Alessandra De
Vita, coreografie di Patrizia Lo
Sciuto - rappresentazione tea-
trale con la partecipazione di

trenta alunni ericini. Giovedì 5
aprile, presso l’auditorium del
seminario, con inizio alle 9.30
premiazione degli studenti che
hanno partecipato al III con-
corso giornalistico Santo Della
Volpe. Venerdì 6 aprile, presso
la Chiesa del Collegio dei ge-
suiti a Trapani, si terrà con inizio
alle 18 un concerto con orche-
stra e cori degli allunni delle
scuole ericine. Infine martedì 10
aprile, presso l’auditorium del
seminario, con inizio alle ore 10,
sarà rappresentato “Il viaggio
di Nicola Calipari”, diretto e in-
terpretato da Fabrizio Coniglio
e Alessia Giuliani. I due attori ri-
percorrono la vicenda della
morte del funzionario dei servizi
segreti italiani e del liberazione
della giornalista Giuliana
Sgrena avvenuta in Iraq. (R.T.)

Erice: la commemorazione delle vittime di Pizzolungo attraverso il teatro civile

Danni sono stati arrecati al-
l’interno della villa Cavallotti
di Marsala, al chiosco delle
bibite, gestito da privati e alla
fontana affidata alla cura di
una associazione di giovani
che rendono fruibile e godi-
bile l’area pubblica. Ieri il sin-
daco, Alberto Di Girolamo ha
operato un sopralluogo per
constatare di persona i danni
provocati dal raid vandalico.
«Simili atti delinquenziali sa-
ranno perseguiti con fer-
mezza, incrementando la
collaborazione con le Forze
dell'Ordine. La solidarietà del-
l'Amministrazione comunale
ai gestori del chiosco, per-
tanto, sarà seguita da azioni
concrete per evitare che tali

fatti non si ripetano in futuro»
ha detto il sindaco. Il comune
ha assicurato che saranno
riattivate le telecamere già
installate e non funzionanti da
anni. «Continueremo a imple-
mentare il sistema di sorve-
glianza nel territorio» ha
concluso Di Girolamo. (R.T.)

A Marsala un raid vandalico
nei giardini di villa Cavallotti

Lodevole iniziativa del Comune di Valderice,
dove il Consiglio Comunale nella seduta dello
scorso giovedì 29 marzo ha approvato un’age-
volazione per i propri cittadini in ordine alla TARI
(tassa sui rifiuti) per chi adotta un cane ospitato
nel rifugio comunale o in strutture convenzio-
nate o in stallo presso privati. La riduzione
annua, concessa per tre anni, sarà pari a 100
euro da detrarre sull’importo dovuto alla TARI.
Per trarre beneficio dall'agevolazione proposta
dal Comune di Valderice è possibile adottare
un massimo di due cani per nucleo familiare.
Le ulteriori adozioni non saranno prese in con-
siderazione per l'agevolazione economica. In
caso di inadempienza all’obbligo di custodire
e di mantenere l’animale in buone condizioni,
gli incentivi previsti verranno totalmente revo-
cati e recuperati. Queste modifiche al regola-
mento IUC (Imposta Unica Comunale)
entreranno in vigore da sabato 14 aprile. La
scelta operata dall'Amministrazione Comunale

di Valderice è stata fortemente voluta anche
e soprattutto per fronteggiare il fenomeno del
randagismo e tutelare gli animali. Fenomeno
che purtroppo colpisce le strade cittadine. La
modifica del regolamento IUC, con la conse-
guente agevolazione alla TARI è stata appro-
vata all’unanimità dal Consiglio Comunale
valdericino. 

Federico Tarantino

Valderice, sconto TARI a chi adotta un cane
Il conislgio approva all’unanimità la delibera

Panifici chiusi
due domeniche
di ogni mese 

Con propria ordinanza, il
Commissario straordinario del
Comune di Trapani ha appli-
cato il decreto regionale del
5 marzo 2018 relativo alle at-
tività di panificazione. 
Nella prima e terza domenica
del mese gli esercizi reste-
ranno chiusi ad eccezione di
coloro che resteranno aperti
secondo i turni indicati nella
stessa ordinanza. Gli esercizi
che in deroga rimarranno
aperti, dovranno però indi-
care e comunicare il diverso
giorno di chiusura infrasetti-
manale. Le attività di panifi-
cazione hanno facoltà di
apertura libera nelle giornate
della seconda e quarta do-
menica di ogni mese. Tutte le
attività di panificazione do-
vranno comunicare all'Ammi-
nistrazione comunale i giorni
di chiusura infrasettimanale.
Domani, giorno di Pasqua, sa-
ranno tutti chiusi. (G.L.)

Sopralluogo del sindaco

La conferenza stampa di presentazione della manifestazione



La Pallacanestro Trapani
questa sera, con inizio alle
20.30, ospiterà al PalaCo-
nad l’Eurobasket Roma. In
casa Lighthouse Trapani non
è stata certamente una set-
timana semplice. Conti-
nuano, infatti, i problemi fisici
di alcuni atleti: su tutti Jesse
Perry. Viglianisi, invece, ha
recuperato dall’influenza
che lo aveva colpito prima
della trasferta di Agrigento.
La prima squadra, nella gior-
nata di martedì scorso, non
ha potuto svolgere l’allena-
mento al PalaConad. A par-
tire dallo scorso fine
settimana, infatti, vi era
stato un problema al par-
quet del Palazzetto dello
Sport a causa di un rigonfia-
mento, risolto mercoledì nel
pomeriggio dai tecnici della
Pallacanestro Trapani. Ri-
gonfiamento dovuto dalle
infiltrazioni dal tetto dell’im-
pianto, con l’umidità che
aveva creato una bolla al
vecchio parquet del Pala-
Conad su cui poggia quello
attuale montato nell’estate
del 2010. Passando al ba-
sket giocato: l’Eurobasket
Roma ha un potenziale su-
periore rispetto ai punti rac-
colti. La Leonis Roma,
seppur facendo un mercato
scintillante in estate, oc-
cupa la tredicesima posi-
zione e si trova in una
situazione di limbo tra i pos-
sibili playout e i possibili pla-
yoff. In settimana il coach
che aveva iniziato la sta-

gione sportiva, Davide Bo-
nora, è stato assunto dalla
società capitolina per rico-
prire l’incarico di General
Manager. A fine ottobre il
coach 32enne Andrea Tur-
chetto aveva sostituto l’ex
playmaker della nazionale.
Roma viene da un successo
convincente nella gara in-
terna contro Cagliari, vinta
con ben 27 punti di scarto.
Trapani vuole riscattare
l’opaca prestazione del
derby siciliano contro Agri-
gento e quella di stasera è
sicuramente una gara di no-
tevole importanza per il rag-
giungimento degli obiettivi
societari. Mancano quattro
giornate al termine della
stagione regolare e i gra-
nata devono conquistarsi
ancora la propria qualifica-
zione ai playoff. Gli uomini di

coach Daniele Parente, in-
fatti occupano al momento
il settimo posto in classifica in
coabitazione con Agri-
gento, Latina e Rieti. Il tutto
senza valutare la posizione
della Viola Reggio Calabria,

che martedì ha subito un
deferimento da parte della
FIP per una presunta fideius-
sione falsa. Il 9 aprile è fis-
sata l’udienza di
discussione.

Federico Tarantino
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Serie D: crolla 
il Paceco a Gela 
Capitombolo del Paceco
sul terreno del Città di
Gela nell’anticipo del
campionato di serie D per
le festività pasquali. Un 3-0
che non fa una grinza per
quello che si è visto in
campo ma che non ab-
batte il tecnico pacecoto
Ciccio Di Gaetano, il
quale nutre ancora qual-
che speranza da qui alla
conclusione della regular
season. “Il mio riferimento
va all’incontro-recupero
tra Messina e Palazzolo nel
quale mi auguro si giochi
una partita nel pieno
senso della parola come
abbiamo fatto noi a S.
Cataldo. Ciò ci conce-
derà la possibilità di an-
dare fino in fondo
soprattutto se diamo uno
sguardo al calendario
quasi proibitivo che do-
vranno affrontare le for-
mazioni del fondo
classifica”.  

Squadra corta ma in sa-
lute quella che affronterà
il Trapani al Provinciale
domani alle 14,30. Il riferi-
mento va al Matera a cui
per la seconda settimana
consecutiva manche-
ranno i quattro "epurati"
dalla società (Strambelli,
Angelo, Giovinco e Sten-
dardo) e  sarà costretto a
portare 16 elementi in Si-
cilia, una rosa ristretta al-
l'osso e "leggera"nel reparto più importante.
Se infatti per la porta Tonti è stato capace di
sostituire degnamente Golubovic, sarà l'at-
tacco il reparto più scoperto visto che Du-

gandzic non riuscirà a
prendere l'aereo insieme
ai suoi compagni. Anche
sulla fascia ci sarà qual-
che problema, visto che
mancherà lo squalificato
Sernicola. Sarà aggre-
gato al gruppo anche il
neo innesto Franck Ce-
dric, tesserato solo mer-
coledì pomeriggio.
“Trapani ha un organico
forte, noi dobbiamo es-

sere forti ed intraprendenti: avremo la faccia
di sempre”. Tra i granata mancheranno i di-
fensori Drudi e Silvestri per squalifica ma l’im-
perativo, ancora una volta, sarà “vincere”. 

Trapani-Matera: ospiti con gli uomini contati 

Lighthouse Trapani contro Eurobasket Roma 
In casa sfida all’ultimo canestro per i playoff
I granata son tornati ad allenarsi al Palaconad, risolti i problemi del parquet 

Jesse Perry sarà in campo nonostante guai fisici




