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TRAPANI, NON È STATA UNA COLTELLATA:
DENUNCIATO PER PROCURATO ALLARME

A pagina 6

Trapani
Fuga di gas
in un edificio
del centro

A pagina 3

Il caso
Cettina Montalto

dice la sua
su ManuguerraIl giornale dell’agro ericino

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

E quindi ci allarghiamo dav-
vero. Poco a poco ma so-
stanzialmente.
Sin da quando questo gior-
nale è nato, cioè il 2015, ci er-
vamo posti un obiettivo da
raggiungere, fra i primi: quello
di riuscire a dimostrare che
l’informazione su carta non
era (e non è) ancora da but-
tare per colpa del WEB. Penso
che, visto che siamo al sesto
anno di pubblicazioni, di po-
tere affermare che siamo riu-
sciti nell’intento. Ci basiamo
non tanto sulla economicità
del prodotto (che, vi garanti-
sco, costa un bel po’) ma so-
prattutto sulle vostre
attestazioni di stima.
Non possiamo che sforzarci di
mantenere la barra dritta e di
adoperarci per darvi un pro-
dotto sempre migliore.
Il secondo obiettivo che ci
eravamo fissati era quello di
diventare, nel tempo, IL
GIORNALE DELL’AGRO ERI-
CINO. E, anche in questo
caso poco a poco, posso
dirvi che stiamo per mettere

la bandierina della distribu-
zione del giornale in tutti i Co-
muni del vasto territorio che
fa riferimento al Monte San
Giuliano.
Siamo già presenti e radicati
da Trapani fino a Buseto Paliz-
zolo, passando per Custo-
naci, Valderice e Paceco, e a
giorni ci potrete leggere
anche nel territorio vastissimo
di San Vito Lo Capo.
Stiamo pure procedendo con
gli ultimi accorgimenti per es-
sere presenti in maniera co-
stante nelle tre isole Egadi. Lì,
negli anni passati, una prima
affacciata l’abbiamo fatta
ma poi, per vari motivi, ab-
biamo valutato che era il
caso di ritornarci quando sa-
remmo stati davvero pronti.
Grazie al nuovo gruppo di la-
voro societario pare che
l’energia e la buona volontà
ci stiano quasi imponendo di
fare gli ultimi sforzi per diven-
tare davvero (e si spera per
tanto tempo) il primo ed
unico giornale quotidiano
dell’agro ericino.

Articolo
a pagina 4

Domenica scorsa un uomo di 35 aveva dichiarato
di essere stato aggredito da quattro uomini, forse
extracomunitari, che volevano rubargli il portafogli
nei pressi di un distributore automatico di bevande.
Le cose però non sono andate così. 
Ma mentiva: si era fatto male scavalcando il can-
cello della scuola Rosina Salvo per raggiungere il
campo di calcetto.
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Promulgata
la Legge Merlin

20 febbraio 1958

Con la firma del Presidente
dell Repubblica Giovanni
Gronchi, viene promulgata la
legge Merlin con la quale si
sospende la regolamenta-
zione delle case di tolleranza
e si punisce lo sfruttamento
della prostituzione. 
Si tratta della Legge 75 e sarà
pubblicata sulla Gazzetta Uf-
ficiale il successivo 4 marzo.

La Villa Margherita ha quattro ingressi: quello primario in viale Re-
gina Margherita , quello sul retro in via Giuseppe Osorio e quelli la-
terali rispettivamente nelle vie Spalti e Palmerio Abate.
Nel 1868 Margherita di Savoia, figlia di Ferdinando di Savoia, Duca
di Genova e di Elisabetta di Sassonia, sposò il principe Umberto, fi-
glio di Vittorio Emanuele II e di Maria Adelaide d’Asburgo-Lorena e
quindi era palese che fosse destinata a diventare Regina d’Italia.
Nel 1878 salì al trono, infatti, Umberto I: fu l’anno in cui nel sito dove
si trova Villa Margherita vennero impiantati i primi alberi e allora era
sindaco Enrico Fardella. Nel 1889 il pubblico visitò per la prima volta
la Villa Margherita. Con il sindaco Pietro Curatolo vi venne impian-
tata la luce elettrica, nel 1900. Nel 1904 il sindaco Giulio D’Ali Staiti
vi fece porre i muri bassi con l’ inserimento delle grate e dei cancelli. 
All’interno della Villa Margherita si possono ammirare dei busti scul-
torei realizzati da diversi maestri: mi riferisco a quelli dell’avv. Giu-
seppe Palmeri, del cav. Gian Battista Fardella del 1883, del
garibaldino Giuseppe Polizzi del 1887 e del patriota Salvatore Cal-
vino. E ancora: il busto di marmo del sacerdote Vito Pappalardo,
quello di Vito Beltrani, quello del sen. Giuseppe d’ Ali e quello del
compositore Vincenzo Bellini;  Annoveriamo anche: il busto di
marmo del medico e chirurgo Antonino Turretta, quello pure in
marmo di Alberto Buscaino Campo ; il mezzobusto di bronzo del
poeta fiorentino Dante Alighieri ; il busto di bronzo del maestro Gio-
vanni de Santis, il mezzobusto di bronzo di Pio La Torre, deputato al
parlamento , ucciso dalla mafia; il busto di bronzo di Piersanti Mat-
tarella , presidente della regione Siciliana, ucciso dalla mafia. 
Sempre alla Villa c’è il laghetto cuoriforme con al centro la statua
di marmo che rappresenta il pescatore che il prof. Domenico Li Muli
eseguì nel 1949. In questa statua Li Muli ritrasse un ragazzo di dodici
anni : Giuseppe Sottile di Castellamare del Golfo divenuto un bravo
acquarellista e oggi vive a Meda ( MI ).
Nel 1948 alla Villa Margherita nacque il “LUGLIO MUSICALE  TRAPA-
NESE “ per iniziativa del maestro Giovanni De Santis e allora era sin-
daco Gustavo Ricevuto.
Il geometra Antonio Tartaro è stato il progettista ed il direttore dei
lavori della CASINA TIROLESE sede del “ LUGLIO MUSICALE TRAPA-
NESE “ e del bar Wally al servizio del pubblico durante le serate di
spettacoli che si trovano rispettivamente alla Villa Margherita.

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

Villa Margherita

TRAPANI / ERICE

Nocitra - Rory - Tabac-

chi Lucido - Mi Gusta -

Cafè Mirò - Dolce

Amaro - Punto G - Oro-

nero Cafè - La Bottiglie-

ria - Nè too né meo -

Tiffany - Be Cool - Ta-

bacchi Europa - Tabac-

chi Aloia - Panificio

Oddo - Bar...collando -

Cafè delle Rose - Il

Dolce Pane - Montic-

ciolo - Immagine (par-

ruchiere) - Monello

caffè -  L’Antica Pizza di

Umberto - Wanted -

Pausacaffè -Snoopy

bar - SISA - Bar Pace -

Red Devil - Orti's Bar -

L’Angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Mazara Gomme -

Gambero Rosso - bar

Todaro - Milo - Baby

Luna - Punto Carne -

Criscenti Car Multiser-

vice - Tabacchi Giaca-

lone - Meet Caffè -

Max’s Style - Coffee

and Go - Bar La Ro-

tonda - Holiday - Eryx

(bowling) - Roxi Bar - I

Portici - Caffè Dubai -

Emporio Caffè - Sole

Luna - Pane d’Amare -

Gold Stone - Anymore -

Bar Giacalone - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Lantillo - Mo-

vida - Magic -  San Pie-

tro - Ciclone -Caffè

Maltese - Bar San-

t’Agostino - Nettuno

Lounge Bar - Bar

CHica Loca -Tabacchi

Catalano - Alibar - Mou-

lin Cafè - La Galleria -

Gattopardo - Nero

Caffè - Art Cafè - Bar

Cancemi - Tabacchi n.

98 Benenati - Armonia

dei Sapori - Box Cu-

stoms - Eni Station - At-

timi di Gusto (Terminal

ATM)

SAN CUSUMANO

Pescheria La Rotonda -

Bar Kennedy

NAPOLA

Caffè Classic - Erice Bar

DATTILO

Euro Bar

FULGATORE

Bar Sorriso -  Bar Vul-

taggio

CROCCI

Avenue cafè

VALDERICE

Bacio Nero - Cafè Ve-

nere - Cafè Vespri - Bar

Royal

BONAGIA

Snack on the road

GUARRATO

Aroma Cafè - Bar Sport

RILIEVO

Ohana Cafè - Tabac-

cheria Vizzini - Hotel

DiVino - Bar Family

MARAUSA

Bar Malibù

CUSTONACI

Bar Lentina - Riforni-

mento ENI - Coffe’s

Room - The Cathedral

Cafè - Odissea

XITTA

Iron Cafè - Ritrovo

PACECO

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè -

Bar Mazzara - Angolo

Antico - Sombrero

NUBIA

Le Saline - Life, Risto-

Tabacchi

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

PER LA TUA
PUBBLICITÀ SU 

IL LOCALE NEWS
CHIAMA

IL 328/4288563
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Dopo l’avviso di garanzia rice-
vuto a seguito della denuncia
fatta dal suo ex convivente,
Luigi Manuguerra, Cettina Mon-
talto dice la sua. 
E’ andata negli studi di Telesud
e ha rilasciato una dichiarazione
non in video al direttore. La
Montalto ha voluto fare una ri-
flessione collettiva con i suoi
elettori. Dopo la diffusione della
notizia relativa alla conclusione
delle indagini e relativo avviso di
garanzia per la stessa, a seguito
della denuncia fatta dall’ex
convivente Luigi Manuguerra
che la accusa di averlo deru-
bato assieme ad un altro uomo,
anch’egli raggiunto dall’infor-
mazione di garanzia, di circa
300mila euro, l’ex consigliera co-
munale di Erice ed ex candi-
data a sindaco per la Vetta,
ritiene di dover porre una do-
manda ai suoi sostenitori. “Sono
ancora un personaggio pub-
blico – afferma – e mi sembra
giusto dare qualche spiega-
zione ai miei elettori e a chi mi
conosce”. 
Pur non volendo entrare nel me-

rito delle indagini e del provve-
dimento di garanzia che l’ha
raggiunta, ci pone e pone ai te-
lespettatori una domanda: “Se,
come da denuncia, questo
furto di 300mila euro in contanti
e circa 50mila euro in preziosi, ri-
sale al 2016 perché Luigi Manu-
guerra mi ha convintamente
fatto campagna elettorale nel
2017, perché ha creato il movi-
mento Nati Liberi a mio soste-
gno? Non vi pare strano?” Una
domanda che lancia, come
pietra, nello stagno degli interro-
gativi. E aggiunge, poi, un’altra

precisazione: “La mia storia con
Luigi Manuguerra era finita già
da tempo, non fu a seguito di
quella denuncia che ci sepa-
rammo”. Concetta Montalto,
assieme a Giuseppe Barbara, è
chiamata a rispondere del
reato di furto perché, secondo
l’accusa e secondo la denun-
cia di Luigi Manugerra, al tempo
convivente di Cettina Montalto,
i due si sarebbero impossessati
di 300 mila euro e di gioielli per
un valore complessivo di 50 mila
euro, prelevandoli dalla cassa-
forte dell’abitazione di Luigi Ma-

nuguerra
Una vicenda, questa, che avrà
ulteriori chiavi di lettura anche in
altri ambiti di inchieste giudizia-
rie. Come l’operazione “Scri-
gno”, ad esempio, dove Luigi
Manuguerra è stato rinviato a
giudizio per voto di scambio, in
riferimento alle elezioni ammini-
strative di Erice del 2017. La sua
difesa punta, tra le altre cose,
anche sul fatto, che Manu-
guerra non aveva liquidità
anche a causa del clamoroso
furto che aveva subito.

Nicola Baldarotta

Parla Cettina Montalto: “Se gli ho rubato
soldi perchè Manuguerra mi appoggiava?”

L’ex candidata a sindaco di Erice getta la sua pietra nello stagno

Si è inventato di aver subito un tentativo di rapina per
nascondere di essersi ferito ai genitali mentre scaval-
cava una cancellata, per questo la Polizia di Stato ha
denunciato per simulazione di reato un uomo di 35
anni, di Trapani.
È il 16 febbraio scorso quando, nel primo
pomeriggio, l’uomo viene soccorso in Via Virgilio da
alcuni amici e portato in ospedale. Ha una grave fe-
rita da punta e taglio allo scroto, viene immediata-
mente suturato dai medici del Pronto Soccorso e, il
giorno dopo, è sottoposto a intervento chirurgico. Agli
uomini della Volante il 35enne racconta di essere stato
aggredito a calci e pugni da quattro cittadini extra-
comunitari, che volevano impossessarsi del suo porta-
foglio. L’aggressione sarebbe avvenuta in Via Virgilio,
mentre comprava una bottiglia di acqua in un distri-
butore automatico. Caduto a terra, si sarebbe difeso

dai colpi degli aggressori, sino a quando uno dei
quattro avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe
ferito.
Il racconto, però, non ha convinto gli investigatori
della Squadra Mobile che hanno analizzato i fil-
mati di diverse telecamere, sentito gli amici del fe-
rito e raccolto alcune tracce, scoprendo che
l’uomo mentiva. A questo punto è stato lo stesso
35enne, sottoposto a interrogatorio in ospedale, a
raccontare la verità. L’uomo stava andando a
giocare a calcio sul campo della scuola media
“Rosina Salvo” e si era ferito mentre stava scaval-
cando il cancello.
Proprio sul cancello della scuola gli agenti della Se-
zione Reati contro il patrimonio Squadra Mobile ave-
vano rinvenuto diverse tracce di sangue.
L’uomo è stato denunciato per simulazione di reato.

Sulla vicenda era intervenuto anche il primo cittadino,
Giacomo Tranchida, con un comunicato stampa. Il
35enne rischia adesso una denuncia per procurato
allarme. 

PG

Nessuna coltellata: “Nicola Aurora si è inventato tutto”

L’iniziativa
Si presentano

i Giochi d’inverno

E’ convocata per oggi  alle
ore 16,00 presso la Sala So-
dano del Palazzo Municipale
la conferenza stampa di pre-
sentazione della manifesta-
zione” Giochi d'Inverno-
Trapani in... Sport" dal 22 al 24
febbraio 2020
La manifestazione è stata or-
ganizzata dall’Associazione
Kubo Eventi con il patrocinio
del Comune di Trapani, ed
ha lo scopo di promuovere le
discipline sportive meno co-
nosciute, ma che svolgono
un ruolo importante per mi-
gliaia di ragazzi che parteci-
pano alle gare, agli
allenamenti con tanto sacrifi-
cio, anche delle loro famiglie.
Dal 22 al 24 febbraio presso il
Palaconad di Trapani sa-
ranno presentate discipline
come il kick boxing, tennis da
tavolo e altro.
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Paolo Petralia fa l’assessore
in Giunta con Leoluca Orlando

4

Spero di essere pronto ad
adempire nel migliore dei modi
all’incarico e alla responsabilità
che mi si vuole affidare». Queste
le parole del neo-assessore
Paolo Petralia, il ventiseienne,
originario di Trapani, che “dalle
file” del PD fa il suo ingresso nella
giunta  comunale di Palermo.
Petralia sarà assessore allo Sport,
Turismo, Giovani e rapporti inter-
nazionali, alla giunta di Leoluca
Orlando.  

«Con umiltà, voglio cominciare
questo percorso, cosciente
delle responsabilità che esso
comporta-  spiega Petralia-
credo che il mio profilo sia stato
valutato e poi selazionato, in re-
lazione all’”internazionalità”
della mia figura». Il neo-asses-
sore è laureato in Legge e in Af-
fari internazionali, ha vissuto e
lavorato al Parlamento europeo
e all’Aja nella sede Eurojust. 

M.P.

Erice, il consigliere Giuseppe Vassallo: 
“Eliminare il divieto di sosta in via Cosenza”
Il consigliere comunale  di
Erice, Giuseppe Vassallo,  ha
presentato  un'interrogazione
all'Amministrazione  ericina
con la quale  chiede la rimodu-
lazione dei parcheggi in via
Cosenza.  In particolare  Vas-
sallo rileva  la necessità  di rive-
dere il piano parcheggidi via
Cosenza in quanto  il divieto  di
sosta lungo il lato destro della
carreggiata penalizzerebbe
considerevolmente  i titolari  di
esercizi commerciali  della
zona. 
Il consigliere, che ha affrontato
la questione  con l'assessore
De Vincenzi  e con l'assessore
al ramo  Giuseppe  Spagnolo, i
quali  si sono resi disponibili  ad
un sopralluogo  di concerto
con il Comandante di Polizia
Municipale  di Erice, auspica  la
collocazione o di un paio di
stalli  a tempo, 15 minuti,  o la

collocazione  di stalli blu lungo
(idea  condivisa  con l'assessore
Spagnolo) tutto  il lato  destro
della carreggiata, al fine di
consentire  agli utenti  della
strada  di poter parcheggiare
l'auto  per i necessari acquisti
presso le diverse attività  com-
merciali  di via Cosenza. 
Allo stato attuale, nella strada
in questione, sono presenti, sul
lato sinistro i parcheggi a paga-
mento e sul lato  destro  i divieti
di sosta.
Vassallo pur consapevole  del
fatto che " il divieto di sosta sul
lato destro con rimozione 24
ore su 24 e'  dettato dalla su-
prema necessità  di sicurezza
pubblica, sia per consentire
celermente  il passaggio  dei
mezzi di soccorso  destinati  al
Pronto soccorso, ambulanze  e
mezzi di emergenza  con tali fi-
nalità, nonché  evitare  intasa-

menti  ai servizi  dei mezzi pub-
blici " , rileva come sia possibile,
senza creare disagi  collocare
gli anzidetti  stalli concertando
con l'amministrazione  la mi-
gliore  scelta. 
“Non attuando le correzioni
previste -afferma il consigliere
comunale -  sarebbe a rischio
la futura vita commerciale
degli esercenti  che insistono in
zona che come ampiamente

detto stanno subendo una
reale contrattura  economica  (
"dietro ci sono famiglie")”.
C’è da da dire, comunque,
che l’Amministrazione Comu-
nale guidata dalla Toscano
sembra intenzionata a modifi-
care qualcosa su via Cosenza
per favorire la reimmissione in
servizio degli ausiliari del traffico
che per ora sono in stand-by.

RT

Il rappresentante di Fratelli d’Italia lo ha chiesto con apposita interrogazione

Lettere al direttore
Peppe Bologna

sull’editoriale
Egregio Direttore, ho letto il tuo
articolo e mi ha spiazzato per-
chè pensavo che  il tema rima-
nesse una cosa relativamente
riservata.   Alea iacta est.
Nello specifico, disturbando
nice-Nietzsche: "nessun prezzo
è troppo alto da pagare pur di
possedere il privilegio di posse-
dere te stesso". Tradotto: pro-
fumo di liberta'. Sono una
persona leale, diretta, senza ri-
serve mentali. Sono, davvero,
garantista e legatario e dete-
sto chi fa finta di esserlo, ser-
bando nello Scrigno la vera
indole.I processi in cui son im-
putato perchè querelato dal
Fazio e dal Tranchida, nella so-
stanza, appureranno  chi sono
gli imputati veri. Capire questo
territorio, questa gente, i citta-
dini, la gestione della giustizia e
dell azione penale sono il cuore
non delle due vicende, ma
della vicenda.    
Concludo, sempre con Nietz-
sche: ''Quelli che ballavano
erano visti come pazzi da quelli
chenon sentivano la musica''.

Il Tribunale di Trapani ha condan-
nato Erice A. classe 1989, E. R.
classe 1992 e G.C. classe 1990
per minacce a pubblico ufficiale
e lesioni personali a danno di En-
rico Rizzi.
L’animalista intervenne nella
qualifica di Ausiliario di Polizia
Giudiziaria nominato dal Corpo
Forestale della Regione Siciliana
come persona esperta nel
campo della tutela giuridica
degli animali per un caso di mal-
trattamento in Via Castelve-
trano, a Trapani, ove un
cagnolino viveva chiuso fuori in
balcone. 
Alla vista degli agenti e dell’ani-
malista, i responsabili andaranno
in escandescenza con minacce
e colpendo Rizzi con calci, pugni
e colpi di stampella, tanto da es-

sere costretto a ricorrere alle
cure mediche ospedaliere.
Il Tribunale adesso ha condan-
nato la sola E. A. alla pena di 200
euro di multa più spese proces-
suali per minacce a pubblico uf-
ficiale mentre gli altri due
soggetti, già recidivi per i reati di
lesioni e minacce alla pena di 7

mesi di reclusione più paga-
mento delle spese processuali.
Tutti i condannati dovranno risar-
cire il danno patito dall’animali-
sta da quantificare in sede civile,
oltre a rimborsargli € 2.000,00 di
spese legali. Assolti invece dal-
l’accusa di oltraggio a pubblico
ufficiale.

“Oltraggio e lesioni personali a Enrico Rizzi”
Il Tribunale ha condannato tre persone 
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Un dialogo attivo è quello
messo in atto dal Comitato
pro Eritrine di Trapani con
l’amministrazione comunale.
La cura del verde pubblico,
non è dunque ignorata né tra-
scurata.  Tuttavia ci sono degli
interventi ritenuti necessari, ri-
guardanti la manutenzione
delle piante, sui quali si sta di-
scutendo al fine di trovare una
soluzione imminente. 
Ci spiega Filippo Salerno, del
Comitato Pro Eritrine: «Ad ago-
sto, con il contributo di uno
sponsor, sono state sistemate
vari tipologie di piante (tra le
altre, lantane e ciclamini) in
alcune fioriere del centro sto-
rico. A cominciare dal periodo
di dicembre, all’ approssimarsi
dell’inverno, queste piante
non sono più state irrigate.
Data l’anomalia delle condi-
zioni climatiche di questi mesi,
resa più grave dall’assenza
prolungata di piogge, si viene
a porre il problema della ma-
nutenzione e della cura ordi-
naria della vegetazione».
Indubbiamente si tratta di una
situazione imprevedibile e
dunque d’emergenza che
inevitabilmente dirotta la que-
stione su altri punti, per nulla
secondari. I nodi vengono al
pettine infatti quando si ri-
scontra la carenza d’orga-
nico. I giardinieri di cui
dispone l’amministrazione
sono in tutto 4 «occupati, in
questi giorni, nella cura delle
eritrine e precedentemente in

quella dei ficus». Si deduce al-
lora l’impossibilità di sopperire
al problema dell’irrigazione e
della manutenzione delle
piante presenti nel centro sto-
rico. 
Le alternative che possano
contribuire a risolvere il pro-
blema, sono proposte dallo
stesso Comitato «Una delle
possibilità, è quella di far col-
laborare i commercianti dei
punti vendita limitrofi ai luoghi
in cui sono collocate le
piante- spiega Salerno- in
modo da garantire una cura
ordinaria. Un’alternativa po-
trebbe essere anche quella di
stipulare un accordo con gli
operai stagionali messi a di-
sposizione dall’Ente di Svi-
luppo agricolo (ESA)». 
Il Comitato Pro Eritrine ha

avanzato anche la proposta
d’impiegare, in questa atti-
vità, i soggetti che recepi-
scono il reddito di

cittadinanza oppure che river-
sano in condizioni di preca-
rietà finanziaria al punto da
non poter pagare le tasse.

L’ultima soluzione proposta
dal Comitato è quella di stipu-
lare, con alcune associazioni
del territorio, un protocollo
d’intesa. Tramite un apposito
accordo, le associazioni dele-
gate, si occuperebbero di ga-
rantire la manutenzione su
apposite zone segnalate dal
comune, con l’erogazione di
un rimborso spese disposto
dall’amministrazione. «Ovvia-
mente- precisa Salerno- la ca-
renza dell’organico è una
questione che ha delle riper-
cussione generalizzate». In
poche parole, qualora si veri-
ficassero situazioni analoghe a
quelle riassunte, sarebbe legit-
timo domandarsi nuovamente
«Chi si occuperà delle
piante?».  

Martina Palermo

Pochi giardinieri in servizio al Comune
Chi si occuperà delle piante in città?

Il comitato Erythros denuncia la necessità di salvaguardare il verde

Il WWF Sicilia Area Mediterranea ha inviato
una nota ai Dirigenti Scolastici delle pro-
vince di Trapani, Agrigento, Ragusa e dei
Comuni di Gela e Butera invitandoli a pro-
grammare azioni plastic free nel corso
delle prossime gite scolastiche primaverili.
Nella nota è scritto: “Lo scorso ottobre ab-
biamo lanciato un appello a tutti i dirigenti
delle scuole delle prov. di Trapani, Agri-
gento, Ragusa e comuni di Gela e Butera,
affinché vigilassero sulla corretta raccolta
differenziata dei rifiuti nelle loro scuole.
Siamo sicuri che quella nostra sollecita-
zione ha prodotto in molti l'attivazione di
un processo che innegabilmente in Sicilia
presenta delle debolezze, ma è nostro
compito insistere e mai scoraggiarci”.

Il WWF, in pratica, propone l’im-
plementazione delll'offerta for-
mativa con un'azione che ben si
coniuga con l'approssimarsi
della stagione primaverile,
quando le scolaresche svolgono
viaggi d'istruzione e/o visite gui-
date che, per loro stessa genesi,
danno formazione educativa e
non soltanto ricreativa.
E come? “Introducendo nei pro-
grammi di tali attività delle azioni
di pulizia plastic free delle spiagge o altri
luoghi visitati per far toccare con mano i
danni dell'inquinamento che l'uomo pro-
duce. Tale pratica dovrà essere svolta d'in-
tesa con le Amministrazioni comunali e/o

con associazioni di volontariato per i ne-
cessari supporti logistici e legali.  Il WWF
potrà offrire gratuito supporto con i suoi vo-
lontari,  per accompagnare le nuove ge-
nerazioni verso un futuro possibile”.

NB

Il WWF alle scuole: “Inserite la pulizia delle spiagge nei programmi”

La preghiera è un dialogo con Dio,
è silenzio, ma soprattutto è incon-
tro. Ma come si fa a pregare? Da
questa domanda è nata la propo-
sta di una Scuola esperienziale di
preghiera per imparare a racco-
gliersi nel centro di noi stessi che si
terrà presso la parrocchia “San-
t’Anna”  ad Alcamo tutti i venerdì
di Marzo dalle ore 20.30 alle ore 22.
A presentare l’iniziativa sarà Clau-
dia Koll che sabato prossimo 22
febbraio sarà ad Alcamo. Alle ore
17.30 parteciperà alla celebra-
zione eucaristica e di seguito darà
la sua testimonianza in un incontro
pubblico (ore 18.30, Chiesa di San-
t’Anna).
“Per il tempo della Quaresima,

tempo della Misericordia e tempo
della Conversione abbiamo pen-
sato ad una scuola di preghiera
scuola teorico - pratica affinché
tanti possano imparare uno stile
quella della preghiera, spiega il
parroco delle parrocchie “San-
t’Anna” e “San Francesco di
Paola”, don Salvatore Grignano.
Una testimonial d'eccezione sarà
Claudia Koll , lei che attraverso il ri-
cordo della preghiera della sua
nonna che era cieca, ha avuto
una conversione straordinaria”.
L’ex attrice, molto nota al pubblico
italiano, è un’ “apostola della mi-
sericordia” e fondatrice dell’asso-
ciazione onlus “Le Opere del
Padre”.

Alcamo, scuola di preghiera:
sabato arriva Claudia Koll
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Ha utilizzato un drone per ripren-
dere da vicino i fenicotteri nel
loro ambiente, e poi ha pubbli-
cato il video su un social net-
work, con il titolo “In volo con i
fenicotteri rosa”. Per questa ini-
ziativa, un marsalese di 36 anni,
è stato sanzionato dai Carabi-
nieri forestali del Nucleo CITES di
Trapani. Partendo dalla visione
del video amatoriale in rete, i
militari hanno avviato una inda-
gine che ha permesso l’identifi-
cazione dell’autore delle
immagini. 
“Utilizzando un aeromodello a
pilotaggio remoto - spiegano in
una nota - l’uomo ha disturbato
la fauna presente all’interno
della riserva, violando sia le
norme che regolano il sorvolo
delle aree protette, sia il divieto

di disturbare gli animali”.
II video è stato realizzato all’in-
terno della Riserva “Isole dello
Stagnone di Marsala” e della Ri-
serva naturale orientata “Saline
di Trapani e Paceco”. L’impiego
di un drone, in particolare,
avrebbe causato il repentino al-
lontanamento dei fenicotteri
rosa, arrecando disturbo nello
svolgimento delle loro attività

primarie e durante il volo. Al
marsalese sono state quindi
contestate diverse sanzioni am-
ministrative, per un importo to-
tale di circa duecento euro, per
le violazioni previste nei regola-
menti delle riserve in cui è stato
girato il video: il disturbo della
fauna selvatica e il sorvolo
senza autorizzazione.

FG

Carabinieri forestali, sanzionato un marsalese
per il video “In volo con i fenicotteri rosa”

Marsala, giovane scomparso
Si cerca Salvatore Pantaleo

Castellammare
Scontro mortale

allo svincolo
di Balata di Baida

Un valdericino di 76 anni,
Giuseppe Tilotta, ha perso
la vita a causa di un inci-
dente stradale avvenuto
sulla Statale 187, nei pressi
di Castellammare del
Golfo.
L'anziano era alla guida di
una Fiat Panda quando, al-
l’altezza dello svincolo di
Balata di Baida, si sarebbe
scontrato frontalmente con
un pick-up condotto da un
trentottenne. 
A causa delle ferite ripor-
tate nello schianto, Tilotta è
deceduto a bordo dell’am-
bulanza che lo stava tra-
sportando in ospedale.
La dinamica dell’incidente
è al vaglio della squadra in-
fortunistica della Polizia Mu-
nicipale di Castellammare
del Golfo.

FG

Da almeno dieci giorni non si
hanno più notizie di un marsa-
lese di 28 anni, Salvatore Pan-
taleo. La sparizione del
giovane, segnalata dai suoi fa-
miliari con una denuncia di
scomparsa presentata alla Po-
lizia di Stato, ieri è stata oggetto
di un vertice in Prefettura con le
forze dell’ordine. Nel corso del-
l’incontro è stato deciso di “ri-
chiedere la collaborazione dei
cittadini marsalesi e, più in ge-
nerale, delle persone che fos-
sero venute in contatto con il
giovane o che l’avessero visto”.
Salvatore Pantaleo abita da
solo a Strasatti, nella periferia
Sud di Marsala, e qualcuno po-
trebbe averlo incontrato o no-
tato negli ultimi giorni. 
“Chi è in grado di dare notizie,

può contattare le Forze dell’or-
dine, dalla Polizia di Stato ai
Carabinieri, dalla Guardia di Fi-
nanza alla Polizia Municipale”.
L’appello è lanciato dal Co-
mune di Marsala, in considera-
zione dei risvolti umani legati a
questa misteriosa scomparsa.

FG

Non si sono registrati momenti
di panico, ma la preoccupa-
zione è stata tanta, a causa del
forte odore di gas che ieri mat-
tina ha invaso almeno due dei
quattro piani di un immobile, di
fronte la stazione ferroviaria di
Trapani.
La fuga di gas si è verificata in
un edificio ad angolo tra la via
San Giovanni Bosco e piazza
Umberto I, ed ha determinato
una situazione di pericolo che
è stata fronteggiata dai Vigili
del Fuoco del Comando pro-
vinciale. La dispersione, dai
primi accertamenti, sarebbe
stata orgininata dalla rottura di
un tubo, al primo piano dello
stabile, dove sono in corso la-
vori di ristrutturazione, e il gas si
sarebbe concentrato in una in-
tercapedine, in quantità tale
da raggiungere in poco tempo
i locali al piano terra; l’odore

acre è così arrivato anche agli
ambienti di un negozio di
stampa digitale, mettendo in
allarme il personale e la clien-
tela presente.
Di fronte la stazione ferroviaria,
sono intervenuti diversi mezzi e
squadre dei Vigili del Fuoco,
compresi gli uomini del Gruppo
Nbcr (Nucleare biologico chi-

mico radiologico), addestrati e
specializzati per interventi in si-
tuazioni eccezionali; accor-
rono, in genere, quando esiste
un fondato pericolo di conta-
gio da sostanze nucleari, biolo-
giche, chimiche o radiologiche
che potrebbero provocare
gravi danni a persone, animali
o cose. Gli specialisti del

Gruppo Nbcr sono dunque
chiamati ad intervenire
quando si verificano incidenti
con fuoriuscita di sostanze pe-
ricolose, come quella avve-
nuta ieri mattina nell’edificio di
via San Giovanni Bosco; anche
perché questi vigili del fuoco
hanno in dotazione equipag-
giamenti adatti, tra maschere
antigas, rilevatori di sostanze
pericolose, sensori elettrochi-
mici. I vigili del fuoco hanno
evacuato l’immobile, messo in
sicurezza il punto di fuga del
gas ed arieggiato i locali.
Un allarme analogo si era veri-
ficato a marzo dell’anno
scorso, in una palazzina della
via Fardella, ad angolo con la
via Santa ;aria di Capua, a
causa di un forte odore di gas
proveniente da un apparta-
mento.

Francesco Greco

Trapani, allarme per una fuga di gas
in edificio di fronte la stazione ferroviaria

La situazione di pericolo è stat risolta da squadre specializzate dei Vigili del Fuoco
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Le nuove normative sono
assai più stringenti nelle certi-
ficazioni, facendo trascorrere
un tempo non indifferente nei
trasferimenti di quote societa-
rie per le squadre professioni-
stiche. Così, dopo le
comunicazioni fatte alla Fe-
derazione Italiana Giuoco
Calcio lo scorso 1 luglio, ora è
arrivata "la ratifica e appro-
vazione ai fini sportivi per il
trasferimento di quote del Tra-
pani Calcio da parte della FM
Service alla Alivision Tran-
sport."
La firma dell'omologazione è
dello stesso Presidente fede-
rale, Gabriele Gravina. Un
tempo così lungo che non
deve sorprendere visto che,
ad esempio, altre società ec-
cellenti come l'Avellino e, so-
prattutto, la Fiorentina,
passate di mano, da luglio ad
oggi, tuttora si troverebbero
in fase istruttoria. Questo in
sede sportiva; in sede civili-
stica, invece, è noto che la
FM Service ha chiesto la riso-

luzione di diritto per il man-
cato pagamento di due ratei
da parte di Alivision; nel car-
teggio, non senza sorpresa, ci
sarebbe anche citato, come
teste a carico del Trapani
Calcio, lo stesso ex presidente
Giorgio Heller. Un braccio di
ferro, fra denunce e contro-
denunce, che non sembra
trovare, a stretto giro, solu-
zione di sosta per un accordo

transattivo che nei giorni
scorsi sembrava vicino. Sul
versante prettamente spor-
tivo, infine, la società sta va-
lutando quale
provvedimento adottare
dopo la disastrosa presta-
zione di Cremona. L'opzione
ritiro - restando tuttavia l'ipo-
tesi più auspicata - si allon-
tana, anche alla luce del
poco tempo restato a dispo-

sizione in vista del match di
sabato e della mancanza di
strutture, calcistiche ed alber-
ghiere, disponibili sul territorio
in questo periodo. La pro-
prietà, di concerto con il
board, starebbe valutando la
possibilità di una multa alla
prima squadra; domani, co-
munque, dovrebbe arrivare la
decisione ufficiale.  

RT

Gravina approva il trasferimento di quote
dalla FM Service alla Alivision Transport

La società, intanto, valuta una multa per l’intera squadra

Formidabile prestazione dell’ ASD I MORI che stende la Fortitudo
Buseto con un 3 a 0 netto. Uno scontro importante portato a casa
con grande concentrazione facendo pesare le proprie qualità e
limitando al minimo le sbavature. Il Presidente Sveglia riesce così
nell’impresa di rincasare gli avversari con una sonora sconfitta. Il
PALAMORI ha retto ancora una volta ai tentativi di incursione e
resta una roccaforte difficile da espugnare. «Abbiamo fatto una
prestazione superlativa - ha annunciato il capitano DI SALVO - So-
prattutto considerando il valore dell’avversario» «È stata una vittoria
preziosa - continua il presidente - conquistata con grande spirito di
squadra e il gruppo si merita il mio applauso». Di Salvo è particolar-
mente soddisfatta di come le ragazze hanno messo in pratica
quello che era stato preparato durante la settimana. «Abbiamo
avuto una battuta efficace - analizza il Vice allenatore Gianluca
Lunardi - e ottimi in contrattacco». Secondo il Vice allenatore il
perno che ha retto una macchina ben oliata è stata la difesa che
ha contrastato il momento di foga degli ospiti quando la Fortitudo
Buseto ha provato a mettere pressione per recuperare lo svantag-

gio. «Eravamo molto ordinati in campo - ci tiene a sottolineare l’ala
Angela Cassisa - Buona la prova del libero Nadine Tedesco e della
palleggiatrice Linda Caggiano. Alta efficienza delle centrali Giorgia
Lombardo e Elena Oddo, ma è davvero merito di tutti se siamo riu-
sciti a giocare una pallavolo di qualità». Tanta la gioia per la pre-
stazione messa in campo sotto gli occhi attenti del tifo casalingo,
ma adesso si guarda già al futuro, partita dopo partita, per conti-
nuare a credere nei vari obiettivi.

L’Asd “I Mori” stende la Fortitudo Buseto: vittoria 3 a 0

La nuova 
edizione

di Minchia di Re

Domani, alla Biblioteca Far-
delliana di Trapani, alle ore
18, verrà presentato il ro-
manzo "Minchia di Re", il cui
autore è Giacomo Pilati. Con
lui, dialoghera' lo scrittore
Ninni Ravazza. Nel corso della
presentazione, ci sarà spazio
per alcune letture, a cura di
Isabella Carloni, autrice e in-
terprete del monologo "Viola
di Mare".




