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Sport
Al Trapani 
è toccato 
il Cosenza

A pagina 4

San Vito
Spunta un quarto

candidato
a sindacoNè arte, nè parte

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Ho letto con attenzione la nota
ufficiale con la quale la sindaca
di Erice, Daniela Toscano, smen-
tisce la notizia di una seconda vi-
sita dei Carabinieri al Comune di
Erice nell’ambito di un’indagine
che riguarda alcuni appalti e
non solo. Sui motivi che hanno
portato questo giornale ed altri
organi di stampa ben più impor-
tanti di noi (La Repubblica e
l’agenzia ANSA) a scrivere ci sof-
fermiamo a pagina 3. Qui, in-
vece, voglio precisare alcune
cose che riguardano a) il me-
stiere del giornalista e b) il mio
modo di lavorare.
Perchè la sindaca Toscano, con
la quale non ho alcun tipo di
diatriba personale o rancore o
altro, scrive nel suo comunicato
stampa che si tratta di notizia di-
vulgata "ad arte". Mettendo pro-
prio la frase “ad arte” fra
virgolette.
Aggiunge poi che “qualcuno
vuole giocare al "massacro" ali-
mentando voci per fatti di reato
gravi di cui al momento non ab-
biamo alcuna conferma, pro-
babilmente solo al fine di

condizionare la campagna
elettorale in corso a Trapani”.  Fi-
nisce il suo comunicato stampa
annunciando che, assieme ai le-
gali del Comune, valuterà tutte
le azioni per tutelare l’immagine
del Comune lasciando inten-
dere quindi una possibile que-
rela. E vabbò. 
Il fatto è che io (e sono sicuro di
poter parlare a nome dei colle-
ghi giornalisti Gianfranco Cri-
scenti per “l’Ansa” e Maria
Emanuela Ingoglia per “La Re-
pubblica”), non scrivo sotto det-
tatura di qualcuno nè per
massacrare qualcun altro.
Scrivo per informare. A volte si
possono prendere abbagli (spe-
cie quando in barba alla traspa-
renza ti vengono date
spiegazioni sommarie) e si può
correggere un articolo. 
Io, però, non scrivo per conto di
qualcuno egregia Sindaca. Le
preannuncio, pertanto, che as-
sieme al mio legale valuterò le
azioni per tutelare la mia dignità
personale, la mia professionalità
e quella della stampa trapa-
nese. Tanto le dovevo.

Articolo a pagina 6



Accadde
oggi...

La Cavalleria
Rusticana

Al teatro Costanzi di
Roma va in scena la
prima dell’opera “Caval-
leria Rusticana” di Pietro
Mascagni, tratta dalla
novella omonima dello
scrittore Giovanni Verga.
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Lunedì 21 maggio si celebra a
Trapani la festa di S. Liberale.
Liberale significa “indipen-
dente”.
Liberale era un vescovo di razza
bianca e di aspetto giovanile
che predicava la fede cristiana
in località di Capha presso la
Mauritania. Egli venne catturato
dai vandali per ordine del loro
Re di nome Unnerico i quali
erano sostenitori della dottrina
eresiaca denominata “ariane-

simo” e trascinato a bordo di una delle loro navi a Cartagine.
Uno di loro gli strappò prima la croce pettorale, poi gli piglio il
pastorale e lo ruppe .
Lo stesso gli tolse la mitra e questa se la passavano tra di loro
per burlarsi di lui. Dopo gli levarono i vestiti di dosso e tenendolo
con forza su un tavolo lo tagliarono a pezzi. Buttarono in mare
quelle carni assieme ai vestiti e si allontanarono mandando alte
grida e sghignazzando.  Era il lunedì della Pasqua di rose del-
l’anno 484, quando Liberale subì quell’orribile martirio.
Quella zona di mare era poco profonda e piena di scogli che
si riuscivano a vedere. Il sangue di Liberale si sparse su quegli
scogli dove si fermò inspiegabilmente.
Il giorno seguente un insieme di corallieri passando nella zona
con le loro coralline si accorsero che in quelle acque galleg-
giavano pezzi di carne umana e alcuni di loro per l’orrore e lo
schifo vomitarono. Era bonaccia quieta e nel bassofondo vi-
dero quel sangue sugli scogli dove era rimasto immobile che
all’improvviso si trasformò in straordinariamente in arboscelli di
corallo. Sopra a quegli arboscelli apparve l’immagine a mezzo
busto di Liberrale con quel dolce sorriso che lo caratterizzava. 
Si presentò loro dicendo il suo nome e il luogo dove predicava
la fede cristiana e riferì quanto era accaduto il giorno prima e
chiedendo di andare a divulgare la notizia a tutti.
Nella zona di questo mare i corallieri fecero pesca abbondante
e lo dovettero a lui e per questo lo elessero a loro speciale pro-
tettore. A Trapani i corallieri fecero erigere nel 1600 la chisa in
onore del Santo che è caratteristica per la sua ubicazione per-
ché si trova sopra gli scogli, vicino al mare, nei pressi della torre
di Ligny. La chiesa ha due ingressi: quello primario nella via
omonima e quello secondario nella via scoglio mal consiglio
ed è affidata alle cure dei frati minori conventuali.
Nella chiesa alle ore 18,15 sarà recitato il rosario e alle ore 19,00
sarà celebrata la messa.
Al termine della messa ci sarà il bacio della reliquia di S. Liberale
ed essa è un frammento delle sue vesti.

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

Lunedì è la festa 
di San Liberale

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 - Caffè Ligny -

Staiti Caffè - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

Mar & Vin Terminal -

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 -  Black Pas-

sion - PausaCaffè -

Kennedy - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - L’an-

golo del bar - 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  - Tabacchi Gas-

sirà     

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

Oggi è 
Giovedì

17 maggio 

Parzialmente
nuvoloso

24 °C

Pioggia: 20 %
Umidità: 62 %

Vento: 11 km/h

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEI MESSAGGI POLITICI ELETTO-
RALI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE fissate per Domenica 10 Giugno
2018 La S.O.C.I. srls, casa editrice del quotidiano Free Press “Il Locale
News” e del sito www.illocalenews.it, a norma della legge n.28 del 22
febbraio 2000 nonché della Delibera AGCOM n. 205-18-Cons dell’Au-
torità per le garanzie nelle Comunicazioni ed in corso di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale, comunica la propria disponibilità alla diffusione
di messaggi politici elettorali a pagamento con le seguenti modalità:
- La pubblicazione dei messaggi politici è consentita fino all’8 giugno
2018 compreso; - Tutti i soggetti politici aventi diritto avranno garantita
la parità di accesso agli spazi; - Tutti i messaggi devono recare la dici-
tura “MESSAGGIO ELETTORALE” e indicare il soggetto committente; -
Non saranno accettate inserzioni dal contenuto testuale o grafico dif-
formi da quanto stabilito da tutte le norme di legge e dalle disposizioni
dell’Autorità Garante per le Comunicazioni vigenti in materia. - Le pre-
notazioni e la consegna del materiale, saranno possibili in qualunque
giorno fino a una settimana prima della data delle elezioni; - Il paga-
mento sarà sempre anticipato e andrà effettuato tramite bonifico
bancario (con invio della ricevuta); - Per richieste di informazioni e di
prenotazione degli spazio pubblicitari a pagamento è necessario te-
lefonare al 3473918692, inviare una email a info@illocalenews.it o re-
carsi presso gli uffici di piazzale Papa Giovanni XXIII (C/O Terminal ATM)
Trapani. Le tariffe dei messaggi politici elettorali sono visibili presso la
sede operativa della redazione, in piazzale Papa Giovanni XXIII (C/O
Terminal ATM) Trapani.

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

Per preventivi pubblicitari 

chiama 

il numero: 328 4288563

Prenota un incontro

con i nostri agenti commerciali
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Erice, la sindaca Toscano smentisce
la seconda visita dei Carabinieri al Comune

“Con riguardo alla notizia dif-
fusa nella serata dal giornale
“La Repubblica” e pubblicata
anche dalla redazione de “Il
Locale News”, circa un se-
condo intervento dei Carabi-
nieri avvenuto ieri pomeriggio
presso gli Uffici comunali, per
acquisire ulteriori atti e docu-
menti, SMENTISCO tale notizia
divulgata "ad arte". 
Ieri pomeriggio infatti gli uffici
erano chiusi e né il Segretario
Generale né altri funzionari
sono a conoscenza di alcun in-
tervento. 
E' evidente che qualcuno
vuole giocare al "massacro" ali-
mentando voci per fatti di
reato gravi di cui al momento
non abbiamo alcuna con-
ferma, probabilmente solo al
fine di condizionare la campa-

gna elettorale in corso a Tra-
pani. 
E' chiaro comunque che as-
sieme ai nostri legali valute-
remo ogni azione utile per
tutelare l'immagine dell'attuale
amministrazione comunale e
degli uffici”. 

Il Sindaco 
Daniela Toscano Pecorella

Nessuna seconda visita dei ca-
rabinieri al Comune di Erice,
dunque, stando alle dichiara-
zioni del sindaco Daniela To-
scano che, comunque, non
smentisce la richiesta di acqui-
sizione di atti disposta dalla Pro-
cura della Repubblica ed
eseguita tramite i Militari del-
l’Arma nei giorni scorsi.
Noi, giornalisticamente, non
possiamo che prendere atto

della dichiarazione ufficiale del
primo cittadino ericino ma ci
tocca precisare che, proprio in
funzione della delicatezza
della questione, prima di pub-
blicare la notizia (ma facciamo
di norma così, per la cronaca),
cerchiamo conferme o smen-
tite in diverse altre maniere so-
prattutto ricorrendo a fonti
ufficiali. La Toscano è certa-
mente fonte ufficiale ma lo
sono anche (e per determi-
nate circostanze lo sono mag-
giormente) i Carabinieri e la
Procura.
In tre giornalisti di tre testate di-
verse (La Repubblica, ANSA e
Il Locale News), fra ieri e l’altro
ieri, abbiamo lavorato autono-
mamente sulla vicenda e in tre
abbiamo ottenuto, bene o
male, le stesse informazioni

smentite però dal sindaco To-
scano. Ma una visita ufficiale,
se non dei Carabinieri, c’è
stata al Comune di Erice nella
giornata di martedì: quella
della Guardia Costiera che, as-
sieme ad un consulente della
Procura, ha proceduto alla ve-
rifica del depuratore della fra-
zione ericina di Napola già
oggetto di attenzione negli
anni scorsi al punto da far

comminare al Comune di Erice
una multa di poche centinaia
di euro.
Sempre nella giornata di mar-
tedì, come la stessa Toscano
conferma, il segretario gene-
rale del Comune di Erice si è re-
cato dai Carabinieri per
firmare il verbale di consegna
degli atti richiesti dalle Forze
dell’ordine in merito alle inda-
gini che interessano una serie
di appalti affidati dal Comune
di Erice dal 2015 ad aprile
scorso.
Tanto lontani dalla verità, dun-
que, non siamo andati. Che ci
sia un’indagine è, anche que-
sta, una notizia vera. Sui motivi
che l’hanno scatenata nè noi,
attualmente, nè l’attuale sin-
daca e il precedente, siamo in
grado di dare spiegazioni.

Ma noi insistiamo (con garbo): “C’è stata un’ispezione al depuratore di Napola”

Ieri abbiamo pubblicato un ar-
ticolo dove riportavamo gli in-
tendimenti del candidato
sindaco per Trapani, Peppe
Bologna, circa il possibile coin-
volgimento dell’ex sindaco di
Trapani Vito Damiano nella
eventuale giunta guidata da
Bologna. 
Sempre ieri, in giornata, ci ha
contattati l’ex sindaco per
spiegare in maniera chiara e
netta i motivi che lo portano a
rifiutare le “avances” di Bolo-
gna.
“In relazione all’articolo pubbli-
cato sotto il titolo “Elezioni Tra-
pani....” nel quale si fa
riferimento ad un tentativo di
mio coinvolgimento nella
competizione politica, voglio
precisare e fermamente affer-
mare il mio totale distacco da

qualunque soggetto politico,
soprattutto se esso intendesse
utilizzare a fini strumentali il mio
nome. 
L’interesse unilaterale recente-
mente manifestato da taluno
(nel caso specifico il candi-
dato Sindaco Bologna) è rima-
sto tale, avendo io
manifestato il mio chiaro di-
niego a qualunque forma di
sostegno o compiacenza elet-
torale nonché eventualmente
a condividere responsabilità
amministrative in seno al go-
verno della Città”. 

Vito Damiano non accetta le avances
di Peppe Bologna: “Ho già dato a Trapani”
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Daniela Toscano



San Vito Lo capo,
Tolomeo è il quarto
candidato sindaco

A sorpresa San Vito Lo Capo
avrà un quarto candidato
sindaco. Pietro Tolomeo ha
presentato ieri mattina agli
uffici comunali una lista a
suo supporto. Sarà sponsoriz-
zato dall’ex assessore
Franco Galante, una volta
vicino al gruppo che fa rife-
rimento al sindaco Rizzo,
adesso in rotta col primo cit-
tadino. Candidatura di rot-
tura, quella di Tolomeo, il
quale non ha condiviso la
scelta di convergere su Ga-
spare Scola. Tolomeo è un
ex capo della Forestale
della Regione che fu coin-
volto anni fa in un episodio
di mazzette. Gli uffici comu-
nali hanno trasmesso tutta la
documentazione alla Prefet-
tura per le verifiche di circo-
stanza; sembrerebbe, infatti,
che ci sia qualche lacuna
nell’incartamento deposi-
tato. 
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Elezioni Trapani, Grazia Spada spiega i motivi
che l’hanno spinta a candidarsi con Tranchida

Grazia Spada, candidata nella
lista  “ Amo Trapani” per il rinnovo
del Consiglio Comunale di Tra-
pani, spiega le motivazioni che la
spingono a candidarsi alle ormai
imminenti elezioni amministrative
della città capoluogo.
“ La nostra città invoca, ormai da
tempo, l'aiuto delle migliori risorse
umane che provengano, non solo
dallo sterile bacino della politica
tale a volte dimostratosi, ma
anche e soprattutto dalla società
civile che , oggi più che mai, rap-
presenta la maggiore risorsa per
una ottimale “ programmazione”
del nostro territorio, così ricco di
potenzialità . Da mamma, da in-
segnante, ma soprattutto da cit-
tadina che investe e crede nel
proprio territorio, non potevo rima-
nere immobile davanti all’oppor-
tunità di attivarmi finalmente in
prima persona per il “ risveglio “
della mia Trapani, giunta ormai  al-

l'ultimo miglio di una dignità morti-
ficata.
Spinta da questo sentimento, ho
scelto Giacomo Tranchida quale
candidato Sindaco, convinta
dalla sua rinomata esperienza e
saggezza amministrativa, qualità
queste che da anni contraddistin-
guono la sua opera Amministra-
tiva.

Ne è dimostrazione eloquente il
programma appena diramato
dallo stesso e che pienamente
condivido. 
Un programma che traccia
un'idea di città armoniosamente
collegata alle proprie innate po-
tenzialità. 
Conseguentemente il mio impe-
gno, se gratificata dal consenso

dei miei concittadini, sarà total-
mente volto al perseguimento
dell'idea di “città” consequenziale
agli obiettivi prefissati ; in partico-
lare poi, in virtù della mia plurien-
nale esperienza lavorativa da
insegnante, sarà naturale il mio
pieno coinvolgimento in prima
linea su alcuni capisaldi program-
matici della futura amministra-
zione Tranchida nel settore della
scuola. 
In tal senso, il mio lavoro sarà  pro-
iettato alla ricerca di proposte
propedeutiche  al miglioramento
dei servizi socio-educativi e della
sicurezza nelle scuole, anche ap-
portando opportune modifiche  al
sistema scolastico quali, ad esem-
pio, l'introduzione dell’orario con-
tinuato e il potenziamento del
servizio di ristorazione scolastica
presso la scuola  dell’infanzia e pri-
maria”. 

Da insegnante pensa alle nuove generazioni e ai bisogni della città

Era tempo che facesse il passo che in tanti
gli chiedevano di fare e quest’anno, con
Tranchida candidato a sindaco di Trapani,
non ha potuto esimersi. Lui, del resto, è
“tranchidiano da sempre”. Ci tiene a sotto-
linearlo lo stesso Nicola Rach, voce e tec-
nico di regia di Telesud, candidato al
consiglio comunale di Trapani nella lista ca-
pitanata da Enzo Abbruscato “Trapani con
coerenza”.
Martedì ha aperto il suo comitato elettorale
al centro storico di Trapani e per l’occa-
sione sono arrivati anche Abbruscato e
Tranchida. Entrambi, al di là delle frasi di cir-
costanza che si ripetono in una campagna
elettorale, hanno tessuto le lodi umane del-
l’aspirante consigliere comunale mettendo
in risalto la sua disponibilità, da operatore
televisivo, a dare voce alle istanze e le esi-

genze degli ultimi di qualsiasi città del com-
prensorio. Nicola Rach ha ringraziato,
poche parole come al suo solito, a cui farà
seguire tanti fatti (se diventasse consigliere
comunale). In bocca al lupo.

Nicola Rach, un consigliere amico dei cittadini
Ieri folla entusiasta all’apertura del suo comitato

Grazia Spada e il marito Peppe Spagnolo
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Un cittadino tunisino di 26 anni,
responsabile di aver trasportato
in Italia, a bordo di un gom-
mone, 14 suoi connazionali, è
stato arrestato dalla Polizia di
Stato e dalla Guardi di Finanza,
di Trapani in esecuzione di un
provvedimento di fermo
emesso dalla Procura della Re-
pubblica. Secondo gli elementi
raccolti dagli uomini della
Squadra Mobile e della Guar-
dia di Finanza di Trapani, il tuni-
sino arrestato, in concorso con
altri soggetti non ancora iden-
tificati, sarebbe lo "scafista" che
ha pilotato il gommone con a
bordo 14 connazionali clande-
stini dalle coste della Tunisia sino
al limite delle acque territoriali
italiane. Il gommone, come si ri-
corderà, il 7 maggio scorso, fu
stato soccorso da una motove-
detta francese e da una moto-
vedetta della Capitaneria di
Porto italiana, dell’Operazione
internazionale Frontex ed è ar-
rivato nel porto di Trapani l'8
maggio. In quella stessa gior-

nata la capitaneria di porto e
la guardia costiera operarono
altri due “salvataggi” di gom-
moni alla deriva alcune miglia
al largo dell’isola di Marettimo.
Da tempo polizia e guardia di
finanza indagano sulle rotte di
collegamento tra le coste tra-
panesi e marsalesi e la Tunisia. Il
provvedimento di fermo dello
scafista tunisino è stato conva-
lidato oggi dal GIP di Trapani,
che ne ha disposto la custodia
cautelare in carcere. (R.T.)

Fermato uno scafista tunisino
Fu intercettato il 7 maggio

Per allattare meglio il seno della mamma
Al via campagna di promozione dell’ASP 

Da domani azioni formative e informative per le donne e per il personale sanitario
È il metodo naturale per eccel-
lenza. Rimane il migliore, in as-
senza di patologie o condizioni
ostative accertate dai medici:
l’allattamento del neonato al
seno. L’ASP di Trapani promuove
la riscoperta di questo metodo
attraverso un programma capil-
lare di azione e promozione. L’al-
lattamento al seno è suggerito,
per altro, nel “Piano Regionale
della Prevenzione 2014-2018,
Macro Obiettivo 1” dell’Assesso-
rato regionale della Salute. In
questo quadro generale il dipar-
timento Materno Infantile del-
l’ASP, diretto da Pietro Di Stefano,
sta promuovendo i “Dieci passi
per la protezione, promozione e
sostegno dell’allattamento nei
servizi per la maternità”, previsti
dall’UNICEF e dall’Organizzazione
Mondiale della Salute. Il pro-
gramma è stato avviato all’ospe-
dale Sant’Antonio Abate.
«Soltanto il lavoro congiunto dei
reparti di Ostetricia e Ginecolo-
gia e di Neonatologia - afferma il
neonatologo Stefano Daidone -
può portare alla diffusione dell’al-
lattamento materno». Il team di
ostetriche dell’ospedale, coordi-
nato dal Vincenzo Monteleone,
da qualche mese garantisce il
“Pronto Allattamento”, un ambu-
latorio di sostegno alle mamme
che hanno partorito e che a
casa, talvolta, hanno difficoltà a
continuare a nutrire i loro bimbi
soltanto con il loro latte. «Il ritorno
a casa - spiega Anna Maria Pia-
nelli, ostetrica responsabile di
questo servizio - può rappresen-

tare per le neo mamme che al-
lattano un momento di confu-
sione, sconforto e di maggior
necessità di sostegno da parte di
personale sanitario adeguata-
mente preparato». Apprezza-
mento per l’iniziativa hanno
espresso il commissario dell’ASP
Giovanni Bavetta e il direttore sa-
nitario Salvatore Requirez, che ha
fatto parte del tavolo tecnico as-
sessoriale per la promozione e il
sostegno dell’allattamento al
seno. «Questa politica aziendale
– dice Bavetta – dal prossimo
mese sarà applicata anche in
tutti gli altri punti nascita della
provincia. L’ASP Trapani è, e vuol
essere sempre più, amica dei
bambini, una mission che deve
vedere impegnati tutti i reparti di
Ostetricia, di Neonatologia e di
Pediatria,  ma che deve coinvol-

gere maggiormente il territorio,
perché sono poi i pediatri di li-
bera scelta quelli che seguono i
neonati nella loro crescita». Il pro-
gramma prevede anche incontri
informativi con le mamme e for-
mativi con gli operatori. Domani
al palazzo Quercia della Citta-

della della Salute a Erice Valle,
Sono previste due iniziative: di
mattina un incontro formativo ri-
volto alle mamme che allattano
e alle donne in gravidanza. Il po-
meriggio invece la formazione
sarà rivolta agli operatori sanitari,
dell’ASP e non. (R.T.)

Non può avvicinarsi alla sua ex findanzata. La
misura interdittiva è stata notificata ad un uomo
di Castellammare del Golfo, dagli agenti del
commissariato, dopo una breve indagine. È ac-
cusato  di atti persecutori, violenza privata e le-
sioni personali in danno dell’ex fidanzata che è
stata anche medicata all’Ospedale di Alcamo
per le contusioni riportate. La ragazza è stata
anche sottoposta a T.A.C. ed ecografie per ac-
certare che non vi fossero state gravi conse-
guenze. I poliziotti hanno accertato uno
scenario fatto di violenze e minacce, ricostruendo come tale stato di cose sussistesse già da
mesi. Un banale litigio verificatosi nel mese di febbraio scorso, infatti, si concludeva con uno
schiaffo e, come spesso accade, gli episodi di violenza diventavano nel tempo, a partire da
quel momento, sempre più numerosi e cadenzati. L’uomo ha anche obbligata la fidanzata ad
interrompere tutte le sue amicizie e a rinunciare ai suoi contatti sui Social Networks. L’intervento
della magistratura e della polizia restituisce libertà e autonomia alla ragazza. (R.T.)

Castellammare: non deve avvicinarsi all’ex
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Commissionato dallo stesso candidato

In vigore la prima finanziaria Musumeci
Confermati i tagli al trasporto pubblico

La temuta legge finanziaria
del Governo Regionale di
Nello Musumesi è entrata in vi-
gore ed è stata pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Sicilia. I tagli al tra-
sporto pubblico locale sono
una vera e propria batosta
per tutte le aziende siciliane
che trasportano passeggeri su
bus e corriere, quindi anche
per l’ATM SpA, azienda muni-
cipalizzata dei trasporti di Tra-
pani. Il taglio complessivo per
tutta la Sicilia ammonta a
quasi 100 milioni di euro dal
2018 al 2020 e grava con una
media del 19% in meno per i
prossimi tre anni. Nel dettaglio
che riguarda ATM Spa Trapani
la previsione è che l’azienda
subirà una riduzione di oltre

950 mila euro fino al 2020.
Anche le tabelle allegate sulla
Gazzetta Ufficiale evidenziano
il taglio. «I fatti hanno smentito
le parole (promesse di non
procedere con i tagli, ndr) –
ha commentato l’ingegner

Massimo La Rocca, ammini-
stratore unico di ATM -. I fatti
hanno smentito le rassicura-
zioni (sistemeremo tutto). I fatti
sono fatti, i numeri parlano
chiaro e le parole sono rima-
ste semplici parole». E adesso?

«Abbiamo chiesto nei giorni
scorsi un incontro urgente con
il governo regionale ma ad
oggi nessuna risposta. Noi
questo taglio non ce lo meri-
tiamo, noi questo taglio non lo
vogliamo, noi questo taglio
non lo accettiamo. Conti-
nuando così abbandone-
remo le parole per passare ai
fatti». Verba volant, scripta
manent. Il TPL non può essere
considerato una spesa di
troppo, una spesa superflua. E
soprattutto, chi ne subirà le
conseguenze? L’utenza, gli
stessi lavoratori? Staremo a
vedere se nei prossimi giorni le
risposte attese dalla Regione
giungeranno. Nel frattempo,
con rammarico, si subisce.

Giusy Lombardo

Per l’ATM Spa Trapani sono previsti tagli per quasi un milione di euro nel triennio

Si tengono a Erice da oggi e
fino a sabato 19, i lavori della
Conferenza Internazionale
del Centro Studi Mediterranei
giunta alla VI edizione ed or-
ganizzata a cura di Antonio
Carlo Vitti, docente di Ci-
nema Italiano presso l’univer-
sità di Bloomington nello stato
dell’Indiana (USA). L’iniziativa
è patrocinata dal comune.
In programma seminari e
conferenze sui temi del ci-
nema, del teatro, della lette-
ratura della cultura
mediterranea, cui prendono
parte studiosi e docenti uni-
versitari italiani e stranieri. In
calendario anche  eventi
aperti al pubblico presso il
Teatro Gebel Hamed, dedi-

cati all’attività dello scrittore,
sceneggiatore e regista En-
rico Bernard, che sarà pre-
sente in tutti gli
appuntamenti. Questa sera
con inizio alle ore 19 la pre-
sentazione del film «Forever
Blues» (2005) scritto da Enrico
Bernard. (R.T.)

Cinema: a Erice conferenza
del Centro Studi Mediterranei 

Lavoratori portuali
Proclamato 

sciopero di 72 ore

Torneranno a protestare il
prossimo 26 maggio i circa
500 lavoratori portuali della
Sicilia in occasione dello
sciopero regionale di 72 ore
indetto dai sindacati di ca-
tegoria, Filt Cgil, Fit Cisl e Uil-
trasporti, nell’ambito della
vertenza sull’autoprodu-
zione (la gestione delle
operazioni di carico e sca-
rico mezzi e merci a cura
degli stessi equipaggi delle
compagnie di navigazione
anzichè delle compagnie
portuale). Lo stop a tutte le
operazioni portuali nei porti
siciliani, scatterà dalla mez-
zanotte del 26 alla mezza-
notte del 28 maggio, e in
caso di mancata risposta,
annunciano i sindacati lo
sciopero di 72 ore si ripeterà
dal 30 maggio al primo giu-
gno, e riguarderà i lavora-
tori portuali di tutta la
regione. (R.T.)

Enrico Bernard
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Sono stati sorteggiati gli ac-
coppiamenti per il primo
turno della fase nazionale
dei play-off di Serie C. Que-
ste le gare di andata in pro-
gramma domenica 20
maggio (i match di ritorno
sono previsti per mercoledì
23):
Viterbese - Pisa
Feralpisalò - Alessandria
Cosenza - Trapani
Juve Stabia - Reggiana
Piacenza – Sambenedettese
Per quanto riguarda il Tra-
pani si giocherà nuova-
mente di sera. Questo è
l’esito del sorteggio effet-
tuato ieri  mattina a Firenze
presso la sede della Lega
Pro. Quello fra Cosenza e
Trapani sarà il quarto con-
fronto stagionale dopo le
due gare di campionato e
l’ottavo di finale di Coppa
Italia. In tutte e tre le partite
disputate a vincere è sem-
pre stato il Cosenza. Recen-
tissima la vittoria dei lupi per
4-2 proprio all’ultima di cam-
pionato. Una gara che
mandò in bestia la tifoseria
granata ma anche il tecnico
Calori e il direttore sportivo
Polenta, il quale esclamò
“così non si và da nessuna
parte”. Nella doppia sfida
non sono previsti calci di ri-
gore ma i tempi supplemen-
tari. In caso di pareggio al
termine dei 180 minuti, a pas-
sare il turno sarebbero i gra-
nata meglio piazzati in
campionato. Per il tecnico
granata Alessandro Calori
che stà preparando la squa-

dra nei minimi dettagli “Ri-
partiamo da zero. Bisognerà
entrare decisi e forti, biso-
gnerà sicuramente attac-
care velocemente la spina,
dimenticando tutto il cam-
pionato, rimettersi in gioco
con le forze che abbiamo.
Noi siamo la squadra terza
classificata che ha fatto più
punti nei tre gironi. Sessan-
totto lunghezze non sono
cosa da poco. In altre situa-
zioni si sarebbe direttamente
vinto il campionato. In que-
sta lotteria dei play off  si az-
zera tutto, dipende da come
ci si arriva, dal punto di vista
mentale, fisico e degli infor-
tuni. Arrivarci bene psicologi-
camente e fisicamente farà
la differenza perché si gioca
ogni 3 giorni. Ci vuole anche
esperienza, saper vivere i
play off nel miglior modo
possibile. Grandi favorite non

ci sono anche se certi orga-
nici possono fare la diffe-
renza. Il nostro non è male
ma se devo prendere delle
squadre “temibili” dal lotto
dico Catania e Alessandria
(ha vinto la Coppa Italia

ndr.) che sono abituate a
giocare queste partite. Poi ci
può essere sempre una sor-
presa. In questo tipo di com-
petizioni nessuno parte mai
favorito”.

Antonio Ingrassia

Sarà la bestia nera Cosenza il prossimo
avversario dei granata nei play off di C

La partita sarà disputata in serale, con inizio alle ore 20.30. Si inizia fuori casa

Slalom, 
il busetano 

Gulotta batte tutti

Dinanzi ad un pubblico at-
tento e caloroso, il buse-
tano Giuseppe Gulotta, alla
guida di una SR4 di Classe
1600, si è aggiudicato la
prima edizione dello Slalom
Roccella – San Cataldo,
evento organizzato dal club
Passione & Sport, con il con-
tributo della locale Banca di
Credito Cooperativo G. To-
niolo. Il forte pilota non ha
partecipato alla prima
manche per la rottura del
semiasse, accaduta dopo
lo stacco della frizione al se-
maforo verde. Nella se-
conda manche ha
effettuato un entusia-
smante 117,98 che non ha
avuto eguali. In vista delle
prossime impegnative com-
petizioni, l’auto di Gulotta
non si trova ancora in con-
dizioni ottimali e la gara in
terra nissena è servita al pi-
lota busetano per mettere
a punto determinati mec-
canismi. 

A San Vito lo Capo si
svolgono fino a sabato
le Finali Nazionali dei
Campionati Studente-
schi di Beach Volley
scolastico.  La manife-
stazione è riservata agli
studenti di scuola se-
condaria di II grado
dell’anno scolastico in
corso. Sono 99 gli atleti
giunti da: Sicilia, Puglia,
Lazio, Abruzzo, Alto
Adige, Toscana, Liguria, Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Campania, Basilicata, Piemonte, Mar-
che, Lombardia, Trento, Emilia Romagna, Sar-
degna e Umbria. Diciassette le formazioni

maschili, una in più
quelle femminili che si
contenderanno la vit-
toria finale sulla calda
sabbia della ridente cit-
tadina marinara. L’
evento è organizzato
dal Miur e dall’Ufficio
Scolastico Regionale
per la Sicilia, in collabo-
razione con il Coni e la
Federazione Italiana
Pallavolo.  Partecipano

tutte le rappresentative scolastiche che
hanno effettuato il percorso dell’ attività spor-
tiva scolastica nel corso dell’attuale anno
scolastico. 

Le finali di beach volley studentesco a San Vito

Lo stadio del Cosenza




