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ELEZIONI TRAPANI, NICOLA MESSINA CHIARISCE
E PEPPE BOLOGNA LANCIA UN ALLARME PRECISO

A pagina 4

Valderice
Che succede

dalle parti
di Mino Spezia?

A pagina 4

Paceco
Maria Basiricò
è fuori dalla

giunta Martorana

L’avvocato Nicola Messina
chiarisce ufficialmente di
non essere interessato a cor-
rere per la sindacatura del
capoluogo e lascia inten-
dere di essere convinto del
suo sostegno al collega av-
vocato Vito Galluffo.
Peppe Bologna, invece,
forte del suo percorso in au-
tonomia avviato già nei mesi
scorsi, lancia un serio ap-
pello e contemporanea-
mente un allarme: “i
trapanesi sappiano che ri-
schiano di essere utili a chi ri-
schia di contribuire a un
ulteriore commissariamento
della città di Trapani”.
La campagna elettorale
ormai è un vero e proprio
fuoco d’artificio.

ArticolI alle pagine 3 e 4

La prima volta di Angius

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Paolo Angius, uomo da
mezzo milione di euro annui
grazie a tutti i ruoli da lui rico-
perti in diverse postazioni
economiche dell’italico sti-
vale, ha voluto mettersi a di-
sposizione del territorio
trapanese anche dal punto
di vista mediatico.
L’ho avuto ospite, mercoledì
sera, nella trasmissione “The
Politicom” che conduco a
Telesud. Con lui c’erano
anche l’AU di ATM SpA, Mas-
simo La Rocca, e l’AD del Lu-
glio Musicale Trapanese,
Giovanni De Santis. Bella tra-
smissione interessante da di-
versi punti di vista ma, va da
sè, la parte del leone (viste
anche le contingenze) l’ha
fatta proprio Angius.
S’è concesso come mai, al-
meno per i miei parametri,
altri presidenti di Airgest (la
società che gestisce l’aero-
porto di Birgi) avevano fatto.
Ed ha subito chiarito un
fatto: People Fly, quest’ope-

razione di marketing che po-
trebbe portare nuovi pas-
seggeri nello scalo di Birgi,
non è ancora una certezza.
Anzi, stando a quello che ha
dichiarato Angius, potrebbe
proprio non esserlo. Il resto
delle considerazioni, per-
tanto, lo facciano i trapanesi
ognuno per conto proprio.
E poi ha detto chiaramente
che, per evitare di incorrere
in un altro ricorso e quindi di
inficiare nuovamente il
bando per l’assegnazione
delle rotte dall’aeroporto-
Vincenzo Florio, AIrgest ha
dovuto chiederne la prepa-
razione ed elaborazione ad
un ente del ragusano. Per-
chè qui, i nostri Comuni, non
sono in grado di metterci
mano. O meglio, se ci met-
tono le mani, la scafazzano.
Ecco, proprio questo Angius
non l’ha detto ma io ho ca-
pito così.
E parliamo di rilancio?
Ma facciamoci il piacere...



Accadde
oggi...

13 aprile 1964

“8 e 1/2”, il film di Fede-
rico Fellini vince il premio
OScar come miglior film
straniero. Il regista stra-
niero ha già vinto il rpesti-
gioso riconoscimento nel
1957 e nel ‘58 con “le
notti di Cabiria” e “La
strada”.

Viviamo nel presente senza
memoria e senza speranza.
Abbiamo intrapreso un sen-
tiero di secolarizzazione che
ha sottratto il senso magico
alle cose. I grandi e repentini
processi di cambiamento, di
cui siamo stati testimoni,
hanno inevitabilmente coin-
volto la cultura e la vita spiri-
tuale del nostro tempo. Si
pensi, ad esempio, all’affie-
volirsi della fede e dell’espe-
rienza religiosa o al crollo
delle ideologie. Il credere
nei valori della fede o delle
ideologie, nelle loro batta-
glie, nel riconoscersi, attra-
verso le testimonianze di chi
ci ha preceduto, dei nume-
rosi martiri che hanno dato
la vita per l’affermazione di
determinati valori, era ciò
che dava valore al futuro. In
quel passato risiedeva la
condizione di senso del fu-
turo. Il senso! È proprio su
questo punto che do-
vremmo anche riflettere.
Chiunque oggi voglia capire
le ragioni profonde e gene-
rali degli episodi di orrore
che scandiscono la nostra
cronaca quotidiana deve
chiederne la ragione, prima
di tutto, all’eclissarsi del
senso nelle società industria-
lizzate. Viviamo calati in un
nichilismo di massa, che an-
nienta la progettualità e
rende inutile la memoria. In
questo nichilismo, regi-
striamo un’altra grave per-
dita: l’indebolimento
dell’immagine dello Stato-
nazione. 

E’ nella logica dell’econo-
mia globale svuotare questo
formidabile contenitore di
memorie collettive che è la
nazione. 

Una volta svuotato vengono
meno i fini da perseguire, si
assiste ad uno svuotamento
di senso dell’agire sociale e
all’affermarsi di poteri e logi-
che sopranazionali. Tutto
sembra cooperare ad allen-
tare i collanti che tenevano
unite le compagini sociali. Il
deperimento dei valori e
delle stesse utopie sociali fi-
nisce con l’affidare le coe-
sione interna degli Stati alle
coercizioni estrinseche del
meccanismo economico, al
semplice funzionare dei ruoli
di cui ogni individuo con-
suma tutto il suo senso. La
storia, dopotutto, non è che
il racconto di imprese collet-
tive. Se si indebolisce il senso
dello stare insieme, se l’indi-
vidualismo rimane l’unica
bussola in una navigazione
così tempestosa, la memoria
del comune passato viene
abbandonata. Non ha più
senso.

La società senza senso

A cura di 
Salvatore
Girgenti

Le crisi 
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quotidianità
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Oggi è 
Venerdì
13 aprile 

Per lo più 
soleggiato

23 °C
Pioggia: 0 %
Umidità: 58 %
Vento: 11 km/h
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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.



Distribuiamo 2500 copie che 

RESTANO nelle mani di chi prende il giornale e

se lo porta 

a casa, in ufficio, al parco 

o ovunque si rechi. 

2500 persone lo prendono, 

5000 circa lo leggono, 

10.000 circa lo vedono in giro. 

Ogni giorno, dal martedì al sabato.
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Peppe Bologna ai trapanesi: “Non va
alimentato il rischio commissariamento”

E spiega perchè: “ C’è da capire qual è il collante che unisce certe coalizioni”
"È noto che io sia candidato a
sindaco di Trapani e sono in
piena campagna elettorale di
"coscientizzazione".
Peppe Bologna usa termini
nuovi, come la città che pro-
pone ai suoi concittadini con lui
sindaco, per spiegare i rischi a
cui si va incontro con un voto di
pancia, non meditato e non
consapevole. Secondo lui, ov-
viamente.
Coscientizzazione, dunque.
“Sì, coscientizzazione perché
non voglio che i cittadini trapa-
nesi continuino a rassegnarsi e
vadano a votare candidati privi
di senso civico e coerenza mi-
nima. Non voglio che scelgano
chi ha contribuito a devastare
questa città; non voglio che
venga eletto un primo cittadino
sindaco ma, il primo cittadino
sindaco, responsabile, sincera-
mente garantista, lineare e

coerente”.
E Bologna assicura tutto que-
sto?
“Certo, la candidatura con la
mia lista “Scirocco” è pulita.  
A tutti  gli ex-partiti e movimenti
ho chiesto un incontro solo per
presentare il mio progetto elet-
torale.  Non ho sollecitato, però,
alcuno a collegarsi con la mia
proposta tranne che Piero Sa-
vona e la sua "Trapani Svegliati".
Ma alle elezioni, dicono, ser-
vono i numeri. 
“Sarà una specie di referen-
dum, non solo una elezione co-
munale. E comunque io mi
rivolgo anche a quelle belle
persone che, vittime di un’ap-
parente e transitoria infatua-
zione, si stanno mescolando ed
immischiando con gente di ete-
rogenee e discutibili matrici, e
molto diversa da loro. Parlo pre-
valentemente ai giovani e agli

astenuti: sarò sostenuto, per
scelta, dalla lista “Scirocco” e
da voi che siete il partito più
forte. Sostenetemi, dopo aver
letto il mio progetto (www.pep-
pebolognasindaco.it) per cui
abbiam speso tempo,impegno.
Vi do la mia parola”. 
E gli altri cos’hanno che non va,
secondo Peppe Bologna?

“Lascio ai trapanesi una rifle-
ione. Qual è il collante che uni-
sce quanti fino a pochi giorni fa
venivano tacciati di mafia, de-
linquenza e tanto altro? Non
vorrei che queste squallide  ed
impervie ammucchiate  acui-
scano il rischio di un commissa-
riamento della città di Trapani
per mafia. ''

Xitta, revocato 
il divieto di uso

di acqua
Revocata l’ordinanza com-
missariale con la quale era
stato disposto il divieto di
uso dell’acqua distribuita
dalla condotta idrica co-
munale derivante dai rubi-
netti-contatore di via Senia
2 e via Senia 11 nella fra-
zione trapanese di Xitta. Il
provvedimento era stato
disposto nell’attesa che ve-
nissero individuate le cause
che hanno determinato la
contaminazione dell’ac-
qua potabile, come era
stato segnalato dell’ASP di
Trapani- Area Igiene e Sa-
nità Pubblica.
Dopo i lavori di riparazione
e le analisi su nuovi cam-
pioni prelevati nell’area
oggetto dell’intervento, i
valori dell’acqua sono risul-
tati conformi a quanto ri-
chiesto dalla vigente
normativa.

Il comune di Erice ha dovuto procedere
all'esecuzione forzata per avere 164mila
euro riconosciutigli con sentenza della
Corte di Appello di Palermo, per le spese
sostenute per riparare la  rete idrica di
proprietà EAS che però l’ente, in liquida-
zione da anni, ha praticamente abban-
donato. Dopo anni di contenzioso il
Comune di Erice  ha dovuto pignorare le
somme presso la tesoreria regionale del-
l'EAS per incassare il dovuto. Un altro
fronte di contenzioso vede opposti Co-
mune di Erice ed EAS, è quello dei ca-
noni fognari e depurativi, riscossi dall’EAS
e mai retrocessi al comune. Le somme in-
debitamente trattenute da EAS ammontano a
circa 500mila euro, mentre in base alla legge na-
zionale avrebbero dovuto essere riversate alle
casse comunali.  L’avvocato  Vincenzo Maltese
per conto del comune di Erice aveva notificato
decreto ingiuntivo firmato dal Tribunale di Trapani:
anche in questo caso sarà necessario procedere

ad esecuzione forzata con pignoramento, Il Sin-
daco Daniela Toscano, di fronte alla completa
inattività dell’EAS ha anche deciso di presentare
esposto denuncia presso la Procura perchè si ac-
certino eventuali responsabilità di EAS. Anche il co-
mune di Paceco, creditore nei confronti EAS di
53mila euro agirà in esecuzione forzata. (R.T.)

Contenzioso Erice contro EAS, esecuzione forzata
per incassare i soldi di interventi in via sostitutiva 

Il comune di Erice ha riparato la rete idrica EAS
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L’avvocato Nicola Messina ne è convinto:
passo indietro e sostegno a Vito Galluffo
Diventa ufficiale, quindi, anche l’appoggio del movimento “Progresso e Rinascita”

L’avvocato Nicola Messina
adesso l’ha detto chiaramente
dopo i vari tentennamenti che lo
hanno portato a chiedere
tempo e comprensione. Si tira uf-
ficialmente indietro dalla candi-
datura a sindaco e, nella lettera
inviata alla dottoressa Valenti in
quanto referente del movimento
“Progresso e Rinascita”, lascia in-
tendere di esere pronto a soste-
nere lealmente  Vito Galluffo. 
Perchè è proprio sull’avvocato
Galluffo che “Progresso e Rina-
scita” ha deciso di confluire arri-
vando a compattare le varie
anime che, nelle settimane pre-
cedente, sembrano alquanto di-
sorientate.
Andando nello specifico, ecco
la lettera dell’avvocato Messina
diramata anche alla stampa:
“Cara Antonella, con profondo
rammarico Ti informo della mia
decisione di ritirare la disponibilità

a candidarmi alla carica di sin-
daco di Trapani in occasione
delle prossime elezioni ammini-
strative comunali, non essendosi
concretizzata quella conver-
genza dell’intero schieramento
di centrodestra, che invece,
come da me più volte ribadito,
costituiva condizione imprescin-
dibile e inderogabile per la mia
candidatura, ferma restando la
massima apertura nei confronti
di tutti quei movimenti civici inte-
ressati al progetto di cambia-
mento proposto dal movimento
“Progresso e Rinascita”, del
quale mio onoro di fare parte.
Nel corso di queste settimane, in-
fatti, pur avendo registrato il gra-
dimento e la stima di molti
movimenti civici, ho dovuto, mio
malgrado, constatare il disorien-
tamento e il più totale immobili-
smo del centrodestra, che non
ha, di fatto, consentito la crea-

zione di quell’ampia aggrega-
zione da noi auspicata.    
A fronte dell’impossibilità di riu-
nire tutto il centrodestra intorno
alla mia candidatura, quindi, ri-
tengo opportuno fare un passo
indietro, in modo da consentire
al movimento l’individuazione di
un altro candidato capace di
raccogliere la sfida del cambia-
mento, fermo restando il mio

personale impegno nel nostro
Movimento, incoraggiando e so-
stenendo tutte le iniziative a fa-
vore del territorio e dei cittadini
trapanesi.”
Su Galluffo, pertanto, le quota-
zioni si fanno nettamente più in-
teressanti. Ed anche il via vai di
aspiranti consiglieri che valutano
un più ampio ventaglio di possi-
bilità.

Valderice,
ora Mino Spezia
sotto fuoco amico
Cosa può aver portato Gia-
como Tranchida, attuale pre-
sidente del consiglio
comunale ericino e aspirante
sindaco di Trapani, a valutare
una candidatura a sindaco
diversa da quella del suo
amico e compagno di partito
Mino Spezia? Perchè anche
se in diversi smentiscono,
quelle che vorrebbero Tran-
chida e l’ex deputato regio-
nale Camillo Oddo dialogare
con l’ingegere Paolo Gram-
matico (avversario in consiglio
comunale proprio di Spezia), si
fanno sempre più insistenti e
sempre più piene di partico-
lari. Al punto da far pensare
che quella del ritiro di Spezia
dalla competizione possa es-
sere una manovra architet-
tata da terzi, a sua insaputa,
anche in funzione della com-
petizione elettorale che vede
Tranchida impegnato a cor-
rere per Trapani.

Dopo le dimissioni di Piero Cusenza dalla
giunta guidata da Biagio Martorana, all’in-
terno dell’esecutivo non più coeso per que-
stioni elettorali, il ragionamento sul “rompete
le righe” era stato fatto e Maria Basiricò aveva
tenuto a precisare che non riteneva oppor-
tuno dimettersi da assesore, pur se impegnata
a sostenere un altro candidato sindaco ri-
spetto a quello individuato dal sindaco Mar-
torana, poichè voleva garantire il suo
impegno alla città di Paceco. Martorana
l’aveva sollecitata e lei aveva declinato l’in-
vito, senonchè ieri il sindaco ha preso di petto
la situazione e ha revocato il mandato alla Ba-
siricò, attuale segretaria comunale del PSI pa-
cecoto.
“Una obiettiva situazione di conflittualità ed
imbarazzo”. Lo spiega così il sindaco Marto-
rana definendo, pur se con toni gentili, i confini
entro i quali è maturata la sua decisione.
Scelta politica, quindi, legata al fatto che il Psi

ha deciso di sostenere il candidato sindaco
Peppe Scarcella e non Filiberto Reina. 
Maria Basiricò era stata nominata il 20 maggio
del 2016. La stessa, in giornata, dovrebbe dif-
fondere un comunicato stampa nel quale
prova a spiegare il suo personale “stato di im-
barazzo” a fronte della decisione presa dal sin-
daco Gino Martorana.
Cose che succedono in campagna eletto-
rale. 

Paceco, il sindaco Martorana non transige più
e dispone la revoca dell’assessore Maria Basiricò
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Il servizio di vigilanza e il soc-
corso agli animali feriti è an-
cora una volta al centro di
una fitta corrispondenza tra
Enrico Rizzi, Presidente del
N.O.I.T.A e l’architetto  Rosalia
Quatrosi, dirigente, nell’Am-
minastrazione del Comune di
Trapani, del settore destinato
al servizio di Difesa degli Ani-
mali. L’amministrazione, in se-
guito ai rilievi del NOITA,
sostiene la riattivazione del
servizio di vigilanza e soccorso
degli animali feriti con la di-
sposizione a personale incari-
cato di intervenire su richiesta
della Polizia Municipale e in
appositi turni di reperibilità.
Rizzi ritiene non rispondenti ai
fatti l’affermazione della dot-
toressa  Quatrosi portando a
supporto della propria tesi,
due casi risalenti rispettiva-
mente al 30 e 31 marzo 2018.
Il primo caso rigiuarda un pit-
bull ferito ad un occhio per
cui la pattuglia dei vigili ur-
bani, in assenza di personale

addetto al recupero  è stata
costretta a rivolgersi a un vo-
lontario minorenne che ha
condotto l’animale presso un
veterinario. Un caso analogo
si è presentato nella circo-
stanza successiva, a cui si fa
menzione nella lettera, que-
sta volta però in riferimento
ad un cane di grossa taglia,
ferito. Anche in questo caso
l’assenza del Comune è con-
validata dalla presa in carico
di una vololantaria.

Martina Palermo

Servizio di soccorso animali
in un fitto scambio di lettere 

Diffida sullo stato del Residence Marino 
Soggetto Giuridico difende IPAB di Trapani
L’istituto non ha un responsabile ed è in difficoltà, oggetto di ripetuti atti vandalici
Continuano le richieste di
“aiuto” e sostegno ad una strut-
tura, il Residence Marino, persa
nel limbo della burocrazia re-
gionale. Il sindacato Soggetto
Giuridico, gestito da Vincenzo
Catalano e Nicolò Del Serro, ha
nuovamente documentato la
situazione di disagio del perso-
nale dell’IPAB, Istituto pubblico
di accoglienza e beneficienza,
ed ha inviato una diffida all’as-
sessore Regionale alla Famiglia
e Politiche sociali, Maria Ippo-
lito, al dirigente del Diparti-
mento della Famiglia e
Politiche Sociali, Gabriella Ga-
rifo e al Commissario Straordi-
nario del Comune di Trapani,
Francesco Messineo.  
L'ente pubblico IPAB Residenze
Marino di Trapani, infatti, versa
nell'indifferenza generale delle
istituzioni. Da circa 4 mesi non
ha alcun responsabile e l’ente
si trova, per così dire, in uno
stato di abbandono, lasciato in
mano ai vandali. Le ripetute
barbarie sono state denun-
ciate regolarmente agli organi
competenti: gran parte della
struttura è stata distrutta e allo
stesso tempo sono stati rubati i
cavi di rete elettrica e centrale
idrica, mettendo a rischio i di-
pendenti che giornalmente
sono oggetto di visite di delin-
quenza comune.
Per assicurare l’incolumità dei
dipendenti, il sindacato solle-
cita ancora una volta le istitu-
zioni a prendere provvedimenti
per risolvere questa problema-

tica. «Chi di competenza -
scrive il sindacato nella diffida -
deve assumersi le responsabi-
lità che gli competono. Tutto
ciò che potrebbe succedere ai
lavoratori di "un ente pubblico"
ricade sulle istituzioni».  
La Regione per legge ha il po-
tere gestionale sulle proprietà
di tutte le IPAB della Regione Si-
cilia, ma continua a non farsi
carico di assicurare le risorse
economiche a tutti quei dipen-
denti che vengono lesi nei loro
diritti contrattuali di dipendenti
pubblici, quali il mancato pa-
gamento degli stipendi. L’IPAB
di fatto è un ente disciolto in
base alla normativa regionale
e l’universalità dei suoi beni, im-
mobili, ma anche attivi e passivi
di bilancio avrebbero dovuto
passare in carico al comune. I

passivi ammontano ad alcuni
milioni di euro, in più ci sono i 5
dipendenti.òl Insomma la Re-
gione avrebbe inteso liberarsi di
una patata bolente, ma il
Comnune di Trapani ha oppo-
sto un diniego, andando infine
in giudizio innanzi un giudice. Di

fatto l’Ipab non ha più alcun ri-
ferimento istituzionale, nè il Co-
mune, nè la Regione, e nè
l’uno nè l’altro volgiono farsene
responsabilmente carico, nes-
suno se ne occupa e nessuno
paga gli stipendi.
Giusy Lombardo

Il Comune di Valderice, nei giorni scorsi, ha divul-
gato l’ordinanza sindacale riguardante l’obbligo
per tutti i cittadini di provvedere alla pulizia dei pro-
pri fondi con l’obiettivo di evitare il pericolo di rischio
incendi. Infatti, in seguito alla verifica che sul terri-
torio comunale sono presenti aree libere in cui ven-
gono rilasciati rifiuti e materiali di vario genere che
potrebbero essere causa di eventuali danni non
solo all’ambiente ma anche alle persone, l’ammi-
nistrazione di Valderice invita tutti i proprietari di tali
aree di provvedere alla rimozione di rifiuti ed er-
bacce, ricorrendo eventualmente alla delimitazione del lotto. Tra il 15 giugno e il 15 ottobre, inoltre,
sarà vietato accendere fuochi, faville o braci nei boschi o nei terreni cespugliati. L’eventuale inosser-
vanza dell’ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 400 euro,
con relative aggravanti nei casi di danni a persone e animali e la conseguemte segnalazione all’au-
torità giudiziaria. La polizia municipale, le forze di polizia e i tecnici comunali sono incaritati di far os-
servare l’ordinanza per il rispetto dell’ambiente. (G.L.)

Valderice, ordinanza per prevenire gli incendi

IPAB “Residence Marino” di Trapani 
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Castelvetrano, diversi fermi per spaccio
Intensa attività di controllo dei Carabinieri 

Spaccio di sostanze stupefacenti
tra Castelvetrano e dintorni. I Ca-
rabinieri della Compagnia locale,
infatti, nei giorni scorsi hanno ar-
restato Salvatore Romano, 31
anni, attualmente disoccupato,
che si faceva aiutare nelle sue at-
tività illecite dal pensionato R.D.
di 70 anni. Nel corso di una per-
quisizione domicialiare, personale
e veicolare, i due, già noti alle
forze dell’ordine, sono stati trovati
in possesso di oltre un chilo e
mezzo di marijuana, in parte già
suddivisa in dosi e di circa 200
euro in contanti, probabile pro-
vento della loro attività di spac-
cio. R.D. è libero. Romano,
invece, dopo le formalità di rito,
è stato posto agli arresti domici-
liari in attesa della convalida del
procedimento cautelare. 
Nell’ambito della stessa attività di

controllo, secondo il piano “Peri-
ferie Sicure”, mirate a garantire la
sicurezza nel territorio, i militari
hanno segnalato alla Prefettura
un giovane di 24 anni originario
del Gambia e residente a Castel-
vetrano, poichè dopo una per-
quisizione domiciliare e

personale, è stato trovato in pos-
sesso di  una piccola quantità di
hashish,  che è stata sottoposta a
sequestro. Inoltre, è stato denun-
ciato alla Procura di Sciacca
M.G., 41 anni, di Corleone, impie-
gato, già conosciuto agli uffici
giudiziari. L’uomo, fermato alla

guida della sua autovettura, è
stato sottoposto a perquisizione
personale e veicolare e trovato in
possesso di un genere di coltello
che non può essere detenuto e
di un po’ di hashish.
Durante l’intenso servizio di con-
trollo sono state identificate 143
persone, controllati 112 veicoli e
9 persone sottoposte agli arresti
domiciliari ed a misure limitative
della libertà personale, 3 esercizi
pubblici controllati, elevavate
svariate contravvenzioni al Co-
dice della strada ed effettuate 16
perquisizioni personali e veicolari.
L’attività dei Carabinieri è frutto di
un costante lavoro che punta
alla tutela e alla sicurezza del ter-
ritorio, possibile solo grazie a per-
quisizioni domiciliari e personali e
posti di controllo.

Giusy Lombardo
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Il piano “Periferie Sicure” è mirato alla tutela e alla sicurezza del territorio locale

La Sicilia, dal 15 al 18 aprile,
parteciperà al Vinitaly, mani-
festazione nazionale dedi-
cata al vino, che si terrà a
Verona. Nel contest sarà in-
cluso uno spazio espositivo di
circa tremila metri quadri al-
l'interno del quale è previsto il
"Palcoscenico Sicilia", cioè
un'area business dedicata
agli incontri con giornalisti
provenienti da tutto il mondo
e alle degustazioni. Tante le
aziende siciliane partecipanti
all’evento, tra cui 44 della
provincia di Trapani, quali Fir-
riato, Fondo Antico, Otto-
venti, Azienda Agricola
Barraco, Cantine Pellegrino e
Rallo. Sarà premiato inoltre il
vignaiolo marsalese Antonio

Barraco, che l'assessore per
l'Agricoltura Edy Bandiera ha
giudicato come "Benemerito
della vitivinicoltura italiana",
dopo la valutazione tra le fi-
gure che si sono contraddi-
stinte per valorizzare la
cultura vitivinicola siciliana.

Giusy Lombardo

La Sicilia partecipa al Vinitaly
Premiato vignaiolo marsalese

Qual è il valore della vita e della libertà? La do-
manda è stata spunto e motivo di riflessione
nel corso di un incontro-dialogo tra detenuti e
studenti, avvenuto l’altro ieri presso la sala Tea-
tro del carcere di Trapani. Circa cento persone
presenti, tra cui numerosi alunni degli Istituti
Scolastici Superiori Magistrale Rosina Salvo,
Tecnico Industriale Leonardo Da Vinci, Tecnico
Salvatore Calvino, a cui è stato concesso di
ascoltare “storie recluse”. Le storie di vita, vis-
sute da alcuni detenuti, hanno sollevato que-
stioni di contenuto profondo come: il rispetto
dell’individuo al di là della classe sociale d’ap-
partenenza, l’importanza delle relazione
umane e la necessità, che è propria d’ogni
uomo, di ricevere e condividere affetto con gli
altri esseri umani. Gli errori commessi e le pene
da pagare, sono l’ultimo tassello di storie per-
sonali, raccontate dai detenuti che hanno
commosso, con la loro sincerità, i ragazzi pre-
senti.  L’incontro è stato aperto dal Magistrato

di Sorveglianza di Trapani dottoressa Lucia Fon-
tana e a seguire il Direttore della Casa Circon-
dariale, dott. Renato Persico. Nel corso
dell’incontro, si sono succeduti gli interventi del
Commissario Capo della Polizia Penitenziaria
dottoressa Rosanna Cocuzza, dell’educatrice
Cinzia Puccia e del cappellano del carcere
San Giuliano don Francesco Pirrera.

Martina Palermo

“Storie recluse”, i detenuti di San Giuliano 
si raccontano agli studenti di alcune scuole 

Teatro a San Vito 
con “Nel cuore 
di Verona” 

Grande successo per il musi-
cal “Nel cuore di Verona”,
messo in scena sabato e do-
menica scorsi al Teatro Co-
munale di Custonaci. 
Il musical, ispirato alla storia
d’amore tra Romeo e Giu-
lietta, in una Verona caratte-
rizzata dall’odio e dai
contrasti tra i Montecchi e i
Capuleti, andrà in replica do-
mani, con inizio alle ore 21 al
Teatro di San Vito lo Capo.
Lo spettacolo fa parte della
rassegna teatrale “Teatro Fe-
stival - Città di Custonaci” or-
ganizzata dalla Pro Loco di
Custonaci, in coproduzione
con il Comune di Custonaci.
Per la partecipazione agli
spettacoli è obbligatoria la
prenotazione.  Per ulteriori in-
formazioni contattare ai nu-
meri: 0923030639 o 347
3083023. Il ricavato dello spet-
tacolo sarà devoluto in bene-
ficenza. (R.T.)

La droga posta sotto sequestro dai Carabinieri di Castelvetrano

La sala teatro del Carcere di San Giuliano



Si terranno a Barnsley Metro-
dome, in Inghilterra, i campionati
“WTKA England Open Cham-
pionships”, evento  di Arti Marziali
e Sport da Combattimento che,
dopo i “Mondiali Unificati”, svoltisi
a Marina di Carrara, è sicura-
mente l’appuntamento di mag-
gior rilievo per la stessa “WTKA
International”. La manifestazione
si svolgerà su 5 ring, 8 tatami (tap-
peti di gara) con la partecipa-
zione di circa 1000 competitori
appartenenti a squadre prove-
nienti da tutta Europa. Presente
per il terzo anno di seguito, l’ASD
Team Sicilia di Trapani con i colori
della WTKA Sicilia, pronta a gio-
carsi il titolo degli “Open Cham-
pionships” che nelle precedenti
edizioni era stato ribattezzato “la
battaglia di Sheffield”. Presenti
con il maestro trapanese Cesare
Belluardo (cintura nera 7°dan di
Kick Boxing e Presidente Regione
Sicilia per la stessa sigla federale) i
figli Davide ed Alessio, plurititolati

ai Mondiali Unificati degli
ultimi anni in diverse spe-
cialità della Kick Boxing,
dal tatami (tappeto di
gara delle arti marziali) al
ring e nel Karate sportivo.
Alessio, inoltre, fa parte
della Nazionale Italiana
WTKA Kick Boxing 2018 e
Davide lo è stato nelle
due precedenti stagioni
sportive. Per
Belluardo:“Presenziare ad
una manifestazione di
questa importanza è il
sogno di tutti i tecnici spor-
tivi. Il solo fatto di esserci, è
per me già una vittoria,
soprattutto  con i miei figli,
una grande felicità che auguro
ad ogni padre. In questa manife-
stazione sento ormai come se fossi
a casa, in compagnia dei miei
colleghi ed amici inglesi Terry Joh-
nston, Rick Burns e Peter Spensley,
referenti della WTKA England.
Sento, inoltre,il dovere di ringra-

ziare  i Presidenti WTKA, Michele
Panfietti e Cristiano Radicchi”. Per
la cronaca sono previste compe-
tizioni in tutte le discipline sportive
della Kick Boxing, dal fight point
(combattimento a punti), al con-
tinuous fighting (combattimento
continuato), tatami e ring. Intanto
presso la sede dell’ASD Team Sici-

lia, continua la preparazione della
rappresentativa che consoliderà
il punteggio acquisito per la Ma-
ratona Italiana WTKA 2018, alla
terza ed ultima tappa di Messina
che si svolgerà a fine mese. Sta-
gione impegnativa, ma piena di
soddisfazioni ed opportunità.
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Prima Categoria
Lo Strasatti vince
2-1 il recupero 

Si è giocato il recupero del
campionato di Prima Ca-
tegoria della 24ma gior-
nata fra Marian Strasatti e
Fulgatore, gara rinviata a
suo tempo per il forte
vento di scirocco che non
ha permesso di disputare il
regolare incontro.  La
prima parte della partita si
è chiusa col risultato ad
occhiali. La ripresa è stata
molto più vivace. A venti
minuti dalla conclusione è
arrivato il gol dei padroni di
casa che hanno raddop-
piato all’ 80’. Poi qualcuno
ha perso un po’ la testa e
il direttore di gara è stato
costretto ad espellere due
giocatori per parte. Il con-
fronto si è chiuso sul 2-1
con i fulgatoresi, in un mo-
mento negativo che non
vuole abbandonarli, in
avanti alla ricerca della
rete del pareggio.  

L’ASD Team Sicilia di Trapani sarà presente
ai “WTKA England Open Championships”
Altra importante sfida per il team guidato dal maestro Cesare Belluardo

Un momento di Virtus Francavilla - Trapani

SSaabbaattoo 1144 aapprriillee,, oorree 1177,,3300
presso
Torre di Ligny, 
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Giacomo Pilati dialoga con l’autore
Letture: Stefania La Via
Violoncello: Nicola Guirreri
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Saluti:Ivana Inferrera, responsabile Museo Torre di
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