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ARRESTATO “JOHN” LUPPINO, IL RE DELLE SLOT: 
INDAGATO ANCHE L’ON. STEFANO PELLEGRINO
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Calcio
Al Provinciale

arriva la Cavese
di mister Modica
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Erice
Solo in sei

alla riunione 
straordinariaSistema vincente

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Ryanair non c’è più? 
Ce ne siamo fatta una ra-
gione abbondantemente e,
forse forse, abbiamo anche
smesso di piangere sul latte
versato (cioè tutti i soldoni che
abbiamo “investito” negli anni
passati).
Ora abbiamo iniziato a ragio-
nare al contrario: non com-
priamo più i turisti ma
vendiamo direttamente il ter-
ritorio. La formula si chiama
“Destination marketing” e
spero che, oramai, sia entrata
a pieno titolo fra le “certezze”
acquisite.
Siamo produttori di eventi
unici, fra questi annoveriamo
certamente la “Processione
dei Misteri” che, purtroppo, a
mio dire, non siamo mai riusciti
a venderla veramente in ter-
mine di appeal turistico o di
brand (come si usa dire in lin-
guaggio marketing mo-
derno).
Adesso abbiamo deciso di
provarci davvero.
E’ il Comune di Trapani, con
partner il Distretto Turistico Oc-

cidentale e una serie di altri
attori (Unione delle Mae-
stranze comprese), che è par-
tito decisamente in quarta. Ve
ne parliamo a pagina 4.
L’idea è semplice: unire tutta
una serie di investitori pubblici
e privati per parlare diretta-
mente con i viaggiatori stra-
nieri. E per farlo utilizzeremo un
sito internet: www.pasquame-
diterranea.it . 
L’idea è scaturita dalle menti
vivaci dei “ragazzi” del comi-
tato per la tutela e la salva-
guardia di Birgi” che hanno
coinvolto,  a titolo gratuito,
anche il webmaster nella fi-
gura di Luca Sciacchitano (il
sito è realizzato dalla sua
azienda).
L’iniziativa è stata presentata
ieri mattina in un’apposita
conferenza stampa a Palazzo
d’Alì: siamo alla fase due
dell’autoriconoscimento. 
Le parole d’ordine sono due:
la prima è consapevolezza, la
seconda è professionalità.
Fusse che fusse la vorta bona?
Io ci credo. E tifo per noi.

Articolo a pagina 3
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Ariete: Se le cose non girano come vuoi tu forse è perché non metti
in atto le cose giuste, se in più gli astri ti sono contro la frittata è fatta.
Questa settimana la Luna in Sagittario ti rende intraprendente, non
ci sono giornate negative.

Toro: Con l’inizio di marzo e la Luna in Capricorno avrai la tendenza
a intestardirti su alcuni progetti: vagliali attentamente, non possono
essere campati in aria, devono avere solide basi da cui partire.
L’amore fa capolino dove non ti aspettavi.

Gemelli: La Luna in Sagittario ti mette alla ricerca introspettiva.
Cerca di indirizzare le energie verso la ricerca della felicità, di ciò
che è semplice e non richiede una grande applicazione e che si
può tradurre con una parola, serenità.

Cancro: C’è bisogno di sincerità, di aspettative condivise ed esau-
dite. Marte, per ora dalla tua parte, rende le tue percezioni degne
di essere ascoltate. Un consiglio: se l’istinto ti dice no, cerca di ap-
profondire il senso delle tue emozioni e dell’altro. 

Leone: Stai davvero cercando di dare un senso alla tua vita ed è
giusto fare il punto della situazione, avrai ampio aiuto dalla Luna in
Sagittario, positiva. Un consiglio: scegli un lavoro che ami e avrai ri-
solto. La gioia sarà ogni giorno della tua vita.

Vergine: Esci di più. Frequenta persone nuove, la tua Venere si rende
disponibile per nuove avventure. I giorni 26  e 27 appaiono appe-
santiti dalla Luna in Sagittario, vorresti fare ma ti manca lo stimolo e
il desiderio. Chiediti perché!

Bilancia: È un tuo momento di insofferenza verso la monotonia
quindi dovresti prendere al volo tutto ciò che stimola la tua creati-
vità, potenziando le attività che ti danno gioia. Se stai vivendo in
solitudine la tua casa è il tuo abito, comodo e perfetto per te.

Scorpione: Quarto di Luna il 26 promette davvero bene, ti permette
di sognare e, perché no, di realizzare. Aspettati qualche cambia-
mento nel prossimo futuro; intanto goditi questa settimana senza
eccessivo stress. 

Sagittario: Marte mette a rischio le tue vie respiratorie: cerca di pre-
venire, riposare e rallentare il ritmo di lavoro per non trovarti allettata
e affaticata. In famiglia qualche tensione facilmente risolvibile. La
settimana comunque è positiva

Capricorno: Weekend lungo e piacevole, approfittane per organiz-
zare un piccolo viaggio o qualcosa di divertente per sciacquarti il
cervello. 
Un consiglio: la calma è la virtù dei forti, usala.

Acquario: Giove è tuo alleato quindi ti facilita la vita; lunedì 25 una
leggera flessione, ma per il resto va alla grande, puoi spingerti a di-
chiarare i tuoi sentimenti, procedere con il lavoro verso i tuoi pro-
getti, goderti qualche attimo di tranquillità. 

Pesci: Un amico si farà notare per la sua lealtà in una situazione pa-
recchio imbrogliata. Ascolta e valuta.
Il tuo intuito comunque ti verrà in aiuto come sempre.

Consigli per le donne
dal 25-02 al 03-03

Oggi è
Sabato

23 Febbraio

Rovesci

11° °C
Pioggia: 40%
Umidità: 65%

Vento: 50 km/h

Auguri a...

Oggi abbiamo
il piacere

di fare gli auguri
alla nostra amica 

e lettrice

Cinzia Vitaggio
che DOMANI

compie 
40 anni,

Buon compleanno
da tutti noi. 
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic -

RistoBar nel mezzo -

Mooring - Bar Italia -

Caffè San Pietro - Ci-

clone - Black & White -

Nettuno Lounge bar -

RistoBar Onda - Moulin

Cafè - La Galleria - I

Portici - L’Aurora - Caf-

fetteria vista mare - No-

citra - Rory - Oronero

Cafè - Manfredi - Né

too né meo - Tiffany -

Be Cool - Tabacchi Eu-

ropa - Tabacchi Aloia -

Barcollando - Cafè

delle Rose - Bar Gallina

- Monticciolo - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Bar Ci...sarò -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

dell’Università - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Bar Milleluci -

Bar Todaro - Milo -

Baby Luna - Giacalone

(Villa Rosina) - Meet

Caffè - Coffee and Go -

La Rotonda - Holiday -

Roxi Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Hotel Divino

- Tabaccheria Vizzini

riv. n° 30 - Ohana Cafè           

NAPOLA: Caffè Clas-

sic - Bar Erice

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO: Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

NUBIA: Life, ristobar

Tabacchi - Le Saline

CUSTONACI: Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe' - Rifornimento

ENI - Bar Odissea

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs 

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Parrucchiere Max’s

Style - Pescheria La

Rotonda (San Cusu-

mano) - Supermercato

Sisa (Via M. di Fatima)

- Il Dolce Pane - Panifi-

cio Lantillo - Panificio

Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - Elettronica Ci-

cale - Immagine Par-

rucchiere - Palabowling

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

Comunicazioni

al’utenza

In data 20/02/2019 sono arri-
vati i primi sette nuovi autobus
che andranno a sostituire, entro
la fine del 2020, l’intera flotta di
mezzi per il trasporto urbano in
dotazione ad ATM SpA Trapani. 
Si tratta di autobus dotati di tec-
nologia avanzata e di servizi ag-
giuntvi nel pieno rispetto degli
standard di sicurezza previsti
dalla norme vigenti.  
A breve, dopo le necessarie ope-
razioni di immatricolazione, sa-
ranno messi in servizio. Il costo del

biglietto rimane invariato.
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I soldi delle slot machine per finanziare
la latitanza di Matteo Messina Denaro? 

Calogero Jonn Luppino, 39
anni, imprenditore di Campo-
bello di Mazara avrebbe finan-
ziato i vertici della cosca
mafiosa di Castelvetrano e,
quindi, direttamente e indiret-
tamente, il latitante Matteo
Messina Denaro. Luppino è la fi-
gura di maggiore spicco della
operazione condotta stamani
dai carabinieri del Comando
Provinciale di Trapani, della
Compagnia di Mazara del
Vallo e del ROS che hanno ar-
restato, oltre Luppino, anche lo
zio di questi, Salvatore Giorgi,
60 anni, anch’egli di Campo-
bello di Mazara e socio in affari
con il nipote. Manette anche
per Francesco Catalanotto ca-
stelvetranese, gestore di un
centro scommesse a Campo-
bello di Mazara. Tutti sono ac-
cusati di associazione mafiosa,

estorsione e altri reati minori. Le
indagini dei Carabinieri coordi-
nati dalla Direzione Distrettuale
Antimafia di Palermo hanno
delineato la rapidissima ascesa
imprenditoriale di Calogero
Jonn Luppino nel mondo delle
scommesse e giochi on line. Un
imprenditore rampante che se-

condo gli investigatori del-
l’arma sarebbe stato favorito
dagli affiliati ai mandamenti
mafiosi di Castelvetrano e Ma-
zara del Vallo che, minac-
ciando e ammonendo i titolari
di bar ed esercizi commerciali li
obbligavano a istallare le mac-
chine da gioco della società di

Luppino e Giorgi. Il monopoio
era garantito da Cosa Nostra,
con i mafiosi pronti a punire
quanti, tra i delinquenti comuni,
prendevano di mira i bar con le
slot di Luppino. I carabinieri
hanno registrato un episodio re-
altivo a un bar di Petrosino, che
aveva subito un furto proprio di
macchinette per giochi riferibili
alle società di Luppino e Giorgi.
Cosa Nostra ha individuato il re-
sponsabile del furto e, tramite il
referente mafioso della zona
ha provveduto a punire il chi
aveva danneggiato un eserci-
zio che già aveva pagato la
protezione alle “famiglie”. In
cambio Luppino e lo zio, con
quest’ultimo che avrebbe ge-
stito la cassa della “cosca” in
questo particolare settore im-
prenditoriale, si sarebbero oc-
cupati di sostenere le spese

legali di Franco Luppino, in atto
detenuto, che i carabinieri ri-
tengono essere elemento di
spicco della famiglia mafiosa
castelvetranese, e della moglie
Lea Cataldo. Gli investigatori
avrebbero accertato inoltre
che denaro sarebbe giunto ai
vertici delle famiglie mafiose di
Campobello di Mazara, Ma-
zara del Vallo e Castelvetrano
attraverso Francesco Catala-
notto, «anello di congiuzione
operativo» - scrivono i carabi-
nieri - con Luppino. Catala-
notto è ritenutto molto vicino a
Rosario Allegra, cognato di
Matteo Messina Denaro. Beni
per un valore complessivo di
oltre 5milioni di euro sono stati
posti sotto sequestro. Immobili e
quote societarie riferibili agli in-
dagati. 

Fabio Pace

I carabineri ieri mattina hanno arrestato tre persone di Campobello di Mazara

Nell’ambito della indagine
della DDA sarebbe emerso
un collegamento tra Luppino,
Giorgi e l’onorevole Stefano
Pellegrino. L’avvocato pena-
lista marsalese avrebbe rice-
vuto sostegno elettorale in
occasione delle elezioni re-
gionali del novembre 2017. A
Pellegrino sarebbe stato noti-
ficato un avviso di garanzia
per l’ipotesi di reato di corru-
zione elettorale (senza però
l’aggravante di collusione
con la mafia). In suo favore si
sarebbe mosso con tutto il
peso del gruppo Luppino, Sal-
vatore Giorgi. Quest’ultimo
avrebbe personalmente rac-
colto il consenso degli elettori
distribuendo sacchi della

spesa. Pellegrino fu eletto
nelle liste di Forza Italia con
oltre 7mila preferenze.
Scondo la ricostruzione dei
carabinieri, l'ordine di votarlo-
sarebbe arrivato diretta-
mente da esponenti delle
famiglie campobellesi dete-
nuti in carcere. (F.P.)

I PM: corruzione elettorale
per l’on. Stefano Pellegrino

Secondo i carabinieri di Trapani e la DDA di
Palermo, Calogero Jonn Luppino, è un impren-
ditore al quale piace “vincere facile”. Grazie
all’appoggio delle cosche mafiose di Castel-
vetrano, Campobello di Mazara e Mazara del
Vallo, operava nel settore delle slot machines
e del gioco on line praticamente senza alcuna
concorrenza. I vari capibastone di quartiere tra
Campobello, Castelvetrano,  Mazara e Mar-
sala avrebbero imposto ai gestori di bar, pub-
blici esercizi e sale gioco, le slot di Luppino e
dello zio Salvatore Giorgi. Ma le slot per Lup-
pino, che puntava ad una visibilità sociale
ampia, erano solo una sorta di trampolino di
lancio. 
Gli investigatori hanno accertato che aveva
interessi diffusi anche in politica. Nel 2011 è
stato consigliere comunale a Campobello di
Mazara nelle file dell’Udeur e nel 2014 è stato
tra i fondatori del movimento «Io amo Campo-
bello», logo che compare nella sua pagina

personale di facebook e formazione che ha
sostenuto l’attuale sindaco Giuseppe Casti-
glione. Recentemente, allondanandosi dal
core business delle slot, ha ottenuto l’accredito
di una struttura di accoglienza per l’ospitalità
di 50 richiedenti asillo politico. Per continuare
a coltivare un diffuso consenso popolare nella
sua Campobello ha anche fondato squadra di
calcio a cinque. (F.P)

In manette l’imprenditore Calogero Luppino
Per la DDA: attività al servizio delle cosche

Calogero Jonn Luppino L’on, Stefano Pellegrino
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Un passo fondamentale è stato com-
piuto, nel percorso che porterà alla
realizzazione di un parco suburbano
intorno all�invaso Baiata di Paceco,
perché �è stata finalmente stabilita la
titolarità di quell�area e sarà quindi
possibile sottoscrivere la convenzione
per la relativa gestione�.
Lo ha annunciato il Sindaco, Giu-
seppe Scarcella, al Consiglio comu-
nale riunito per la seconda seduta
della sessione ordinaria, ricordando
che “L’Amministrazione comunale da
me presieduta ha lavorato molto su
questa direzione, ma non si sapeva a
quale branca del Demanio appartenesse
quest�area; è stato infine  appurato che la ti-
tolarità è dell�Assessorato regionale dell�Ener-
gia e dei Servizi di pubblica utilità, da me
sollecitato � prosegue il primo cittadino � per-
ché si desse forma ufficiale alla manifestazione

di volontà che era stata anticipata, e lo scorso
18 febbraio ci è arrivata la nota ufficiale con
la quale, quella branca amministrativa, si di-
chiara pronta alla stipula della convenzione,
che ci consentirà di realizzare quanto è stato
previsto e che riteniamo di fare nostro per un
principio di continuità amministrativa”.

Erice, il consiglio è stato
“straordinariamente” vuoto

Si sono presentati solo in sei, ieri po-
meriggio, alla riunione straordinaria
del consiglio comunale di Erice ri-
chiesta dalla minoranza sui fatti
giudiziari che hanno investito il Co-
mune della Vetta nelle settimane
scorse: Simona Mannina, Alessan-
dro Barracco, Eugenio Strongone,
Giuseppe Vassallo, Alessandro Ma-
nuguerra e Francesca Miceli. 
La sindaca aveva già deciso di
non partecipare nei giorni scorsi
quando riferì in aula sui fatti oggetti

della convocazione di ieri. Nel frat-
tempo i consiglieri di maggioranza
e i tre del nuovo gruppo denomi-
nato “Per Erice” hanno deciso di
non partecipare alla seduta con-
siliare. Il consigliere Vassallo com-
menta così l’accaduto: “Il Sindaco
oggi ha perso un'occasione di
serio confronto poichè sapeva
che avremmo chiesto le sue dimis-
sioni. Siamo solamente in 6 e ab-
biamo rinunciato al gettone di
presenza”.

Atto vandalico
su un portone

di San Domenico

Hanno approfittato delle ore
notturne per infierire sul portone
di accesso del Complesso San
Domenico in via poeta Cal-
vino, dai trapanesi più avanti
negli anni detta “a strata pag-
ghia”. 
L’episodio di vandalismo è
stato denunciato pubblica-
mente dai ragazzi dell’associa-
zione “Agorà” augurandosi
che qualche telecamera
possa consegnare gli autori del
gesto all’Autorità Giudiziaria.

Turismo: c’è il sito pasquamediterranea.it
per attrarre presenze nel nostro territorio 

È stato presentato ieri mattina, nel
corso di una conferenza stampa,
il sito  interenet denominato
www.pasquamediterranea.it.
Nelle intenzioni dei partner che
hanno promosso l’idea, propo-
nendola alla amministrazione co-
munale di Trapani e all’Ente Luglio
Musicale Trapanese, un ulteriore e
«nuovo strumento utile ed effi-
cace per incrementare le pre-
senze turistiche nel nostro
territorio». 
Il progetto è stato immaginato dal
Comitato per la Salvaguardia
dell’aeroporto di Trapani e realiz-
zato in collaborazione  con il por-
tale Hotel-trapani.com e l’azienda
79 websolutions. Al progetto ha
collaborato anche l’Unione Mae-
stranze. 
«Il Comune di Trapani sta met-
tendo in campo tutte le iniziative
possibili per dare un impulso al set-
tore turistico” – dice il sindaco Gia-

como Tranchida. 
Il nuovo sito web, in una prima
fase, conterrà informazioni sulla
Processione dei Misteri e una se-
zione dedicata ai ristoratori ed alle
strutture ricettive della città di Tra-
pani. Grazie ad un’efficace cam-
pagna Google AdWords, il portale
intercetterà potenziali turisti in tutto
il territorio nazionale, sfruttando le
parole chiave ricercate dagli
utenti per pianificare le proprie va-
canze pasquali in Sicilia. 
«Ciò consentirà ai nostri imprendi-
tori nel settore turistico di poter

mettere in vetrina i propri servizi –
osserva l'assessore Rosalia d'Alì -.
Sarà un modo per supportarli nel
loro lavoro che genera benefici
economici non solo individuali ma
anche collettivi, dunque per l'in-
tero territorio». 
Il sito web www.pasquamediterra-
nea.it è responsive (cioè capace
di adattarsi graficamente in modo
automatico al dispositivo con cui
si visualizza). Un sito rapido nel ca-
ricamento delle pagine e dotato
immagini di alta qualità coadiu-
vate da call to action immediate

(ad esempio “chiama ora”, “sco-
pri di più”, “scarica gratis”, “visita il
sito” etc), così da invogliare il turi-
sta alla prenotazione.
«L’idea è quella di dare una visibi-
lità immediata e a basso costo al
nostro territorio – dichiara Luca
Sciacchitano, uno dei membri del
Comitato per il monitoraggio e la
salvaguardia dell'aeroporto di Tra-
pani  -. Questo, in una fase iniziale,
sarà un progetto pilota che pre-
vede la promozione della sola
Processione dei Misteri ma, qua-
lora i riscontri dovessero palesarsi,
potrà essere perfezionato, in ma-
niera più strutturata ed organica».
Per monitorare l’andamento del
sito, inoltre, è stato installato un si-
stema gratuito ma potente di
analisi offerto da Google. Monito-
rando i risultati, sarà possibile ap-
plicare le correzioni del caso ma,
soprattutto, poter studiare i dati a
fine progetto.

Il sindaco di Trapani, Tranchida: «è una iniziativa per dare impulso al settore»

Paceco, altri passi avanti per la nascita 
del parco suburbano dell’invaso Baiata

L’area attorno all’invaso Baiata

Da sx: i consiglieri Vassallo, Manuguerra, Mannina e Barracco
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“Up!”, è la sigla ottimista e inco-
raggiante scelta, da un gruppo di
giovani, come slogan al mo-
mento della fondazione dell’omo-
nima Associazione musicale di
Trapani, creata a partire da
un’idea di Gaspare Daidone, Da-
vide Grupposo e Ignazio Ac-
cardo. 
Attorno ad “Up!” gravitano musi-
cisti, cantanti, fruitori occasionali e
assidui della musica “vecchia” e
contemporanea. “Up!” è l’anello
di congiunzione tra passato e pre-
sente. L’associazione, nell’ultimo
anno, ha fruito della sede di “Im-
pronte Associazione culturale” in
via Cesarò a Erice (Tp), come spa-
zio per gli eventi organizzati. 
«Intendiamo dare spazio anche
alle giovani “voci” presenti a Tra-
pani - spiega Gaspare Daidone -.
Sappiamo e conosciamo il varie-
gato panorama musicale pre-
sente nella “nostra” città, anche
ad esso tendiamo le mani, non
precludendoci limiti relativi al ge-
nere musicale e alle proposte
avanzate». 
Varie sono le attività realizzate, nel
tempo, da “Up!”, tra le altre, la ras-
segna “In ascolto”. In questa ses-
sione, gli ascoltatori hanno
recuperano il piacere dell’ascolto
condiviso “in vinile”, tramite dischi
di cantautori come Fabrizio De
Andrè e “storici” gruppi musicali,
tra i quali The Doors. 
Le giornate dedicate al “Cinefo-
rum” della serie “Rotte indipen-
denti”, in cui  si discute sull'impatto
culturale, artistico e tecnico della
musica indipendente in

Italia. Concerti di vario genere:
Ratafiamm, vincitori del premio
Ciampi e del premio speciale SIAE
2005 e Luciano Panama, musicista
autore, polistrumentista (suona
chitarra, basso e pianoforte) che
con “Ep Yoga” è stato premiato
da Radio Basse Frequenze Torino
come "miglior album a basse fre-
quenze 2012" . 
Passando per l’acclamatissimo
concerto di “Willie Peyote”, rino-
mato cantante in rima. 
I prossimi eventi sono: il concerto
dei Ratafiamm, previsto per sa-
bato  presso la sede “Impronte
musicali” di Trapani, a partire dalle
21,30. Il 29 marzo invece, avrà
luogo presso l’“Intrigo”, in Via Sa-
lamone Marino a Paceco, il con-
certo di Johnny Marsiglia, con il
quale sarà presentato il nuovo e
omonimo disco del rapper paler-

mitano realizzato in collabora-
zione con Big Joe. 
Atteso evento, infine, è il concerto
di Stefano Pilla, dal 2015 chitarrista
degli “Afterhours” e compositore
elettroacustico che, usando

come tramite la musica, ha av-
viato una indagine filosofica e
creativa. Si esibirà il 9 marzo a par-
tire dalle 22, in via Cesarò presso
la sede “Impronte”. 

Martina Palermo

UP! Il luogo della musica è un’associazione
che propone concerti e ascolto ragionato

Questa sera sul palco i Ratafiamm; il 9 marzo c’è il chitarrista degli Afterhours

Una esibizione all’interno degli spazi dell’associazione UP!

Gli studenti degli isti-
tuti superiori di Tra-
pani ieri mattina
hanno animato il
centro storico e la
via Fardella con una
manifestazione di
protesta organizzata
dalla Rete degli Stu-
denti Medi. Il corteo
ha avuto inizio alle
ore 9:00 davanti il Palazzo della
Provincia ed è proseguito in via
Fardella fino ad arrivare a Piazza
Martiri d'Ungheria. Alla protesta
hanno preso parte circa 700 stu-
denti. Una protesta analoga s’è
tenuta In contemporanea a
Mazara del Vallo. Cortei di pro-
testa sono stati organizzati in di-
verse città italiane. Gli studenti
hanno richiamato l’attenzione
su tre temi. Il primo è quello dei
tagli agli interventi sulla edilizia
scolastica «a causa dei quali -
scrivono in una nota gli studenti
medi - ci troviamo costretti a stu-
diare in edifici fatiscenti e inade-
guati». Inoltre in Sicilia a causa

della disastrosa situazione eco-
nomica della Regione, in debito
con lo Stato di 200 milioni di euro
potrebbero essere previsti ulte-
riori tagli destinate all'istruzione.
«La seconda questione - affer-
mano gli studenti - è quella dei
nuovi esami di stato, imposti a
nostro avviso ingiustamente a
tutte le classi quinte in uscita,
che si ritroveranno a dover af-
frontare una nuova tipologia
d'esame senza la dovuta pre-
parazione. La terza ed ultima
questione è quella del bisogno
impellente di una legge regio-
nale sul diritto allo studio in Sici-
lia». (R.T.)

La rete degli studenti superiori
al centro storico per protesta

Ha preso il via l’attività di formazione rivolta a tutto il
personale comunale disposta dal segretario del Co-
mune di Erice, Calogero Calamia, nell’ambito del
Piano della Prevenzione della Corruzione e della Tra-
sparenza per il triennio 2019-2021. La prima giornata si
è svolta presso il Palazzo Sales di Erice ed è stata tenuta
dal prof. Francesco Armenante, Docente di Scienza
dell’Amministrazione presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell’Università
degli Studi di Salerno, sul tema del procedimento am-
ministrativo, le fasi del procedimento, il contradditorio
endo procedimentale.  Una settantina i dipendenti comunali che hanno preso parte alla prima
giornata di studio, presente anche la sindaca Daniela Toscano, che ha portati i saluti dell’ammi-
nistrazione ericina. La seconda giornata di studi si svolgerà, sempre al Palazzo Sales di Erice, il pros-
simo 28 febbraio, con l’Avv. Rosa Giordano, Docente del FORMEZ in materia di contratti pubblici
e trasparenza dell’attività amministrativa (regione Campania – regione Basilicata), sul tema del-
l’affidamento diretto e delle procedure negoziate alla luce delle linee guida ANAC. (R.T.)

Erice. Al via la formazione del personale comunale

Anche a Erice
dall’1 di Marzo
il porta a porta

Dal prossimo primo di Marzo
parte nel territorio comunale
di Erice la raccolta differen-
ziata porta a porta. Il servizio
sarà garantito dal nuovo ge-
store, la ECONORD, che
prenderà il posto della Ener-
getikambiente, che fino al
28 febbraio gestisce la fase
transitoria che prevede la
raccolta nelle ore pomeri-
diane, dalle 13:00 alle 19:30.
A partire dal 1° marzo, in-
vece, verrà ripristinata la
raccolta nelle ore mattutine
ed in tal senso, per garantire
il decoro urbano, i rifiuti do-
vranno essere esposti all’in-
terno dei contenitori davanti
le abitazioni dalle ore 21,00
del giorno antecedente la
raccolta, e rispettando per
tipologia dei rifiuti le giornate
stabilite dal calendario.
Nella prima fase potranno
essere utilizzati i kit della pre-
cedente gestione mentre la
distribuzione dei nuovi kit per
la raccolta differenziata sarà
avviata dal prossimo 11
marzo nei punti di smista-
mento e nelle giornate indi-
cate nel calendario.
L’utente potrà ritirare gratui-
tamente il kit dei mastelli.

Il portale di Palazzo Sales a Erice

Studenti in piazza a Trapani
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Nella notizia relativa all’inci-
dente stradale di Mokarta,
pubblicata ieri, abbiamo
commesso un grave errore
nel dare l’informazione sulla
identità della povera vit-
tima. Abbiamo scritto che si
chiamava Bartolomeo Gal-
luffo. Un errore commesso
per difetto di comunica-
zione sul luogo dell’inci-
dente nella fase di raccolta
dei dati e delle informa-
zioni. L’identità corretta
della vittima è Bartolomeo
Galuppo. Ci scusiamo
dell’errore con i nostri lettori
e soprattutto con i con-
giunti del sig. Galuppo che
hanno tragicamente subito
la grave perdita del loro
caro. (R.T.)

Correggiamo 
il nostro errore

A Valderice gli “abusivi” - con le
virgolette come essi stessi si de-
finiscono in una nota ufficiale a
rimarcare una condizione giuri-
dica sommaria e ingiusta -
hanno notificato al Comune il
ricorso promosso da 40 cittadini
innanzi il Tribunale Amministra-
tivo Regionale di Palermo, con-
tro la delibera di Giunta n.
217/2018 del Comune di Valde-
rice. Il ricorso intende opporsi
alla richiesta di "indennizzo per
occupazione sine titulo" che il
Comune di Valderice ha chie-
sto agli ex proprietari di immo-
bili “abusivi” realizzati entro i 150
metri dalla battigia del mare. Il
ricorso collettivo è stato coordi-
nato e sostenuto dalla «Asso-
ciazione àKasa» che riunisce
molti proprietari di immobili
abusivi. «Agli "abusivi" - scrivono
in una nota ripercorrendo bre-
vemente l’orgine della legge

sui 150 metri - in passato è stata
permessa le realizzazione degli
immobili in un contesto di ina-
deguata pianificazione del ter-
ritorio, con un normativa che, in
ipotesi di assenza dei piani pae-

saggistici e dei P.R.G., era evi-
dentemente e letteralmente ri-
volta agli Enti Locali, senza
alcun vincolo di inedificabilità
direttamente rivolto ai citta-
dini». Solo con due successive

leggi regionali, la n. 15/91 e la
n. 17/94, ricordano gli “abusivi”
è stata prevista l’interpreta-
zione retroattiva della legge
78/76, «comportando ciò un'in-
giustizia che ha inciso profon-
damente sull'inviolabile diritto
di proprietà». Insomma gli
“abusivi” sarebbero tali per l’in-
capacità della Regione Sici-
liana di legiferare. Leggi giunte
a posteriori avrebbero qualifi-
cato ignari cittadini come
“abusivi”. 
«Vi è l‘ulteriore paradosso che,
mentre ieri si era abusivi per
avere realizzato le nostre case
in assenza di concessione edi-
lizia, oggi lo si è perché si oc-
cupa una casa che è di
proprietà del Comune. Quasi
una barzelletta - dichiara, Sa-
bina Gianquinto, presidente
dell’Associazione àKasa -
Siamo consapevoli, che il rico-

noscimento del diritto di pro-
prietà consumato nella confu-
sione della normativa
regionale, sostenuta dall'inerte
politica siciliana che ha appli-
cato il motto Quieta non mo-
vere et mota quietare, degli
ultimi quarant'anni, sia un’im-
presa titanica, ma che inten-
diamo difendere in punto di
diritto avanti tutte le sedi op-
portune. Ed è così che oggi, ci
troviamo costretti ad affrontare
la seconda retroattività: il pa-
gamento dell’occupazione
abusiva richiesta a partire dal
2013». Gli “abusivi” denunciano
che immobili dichiarati insana-
bile per i proprietari possa es-
sere un bene prezioso che ogni
Comune può utilizzare, a pro-
pria discrezione, e che diven-
tino fonte di incasso e di
risanamento dei conti comunali

(R.T.) 

“Abusivi”, per forza, resistono in giudizio
alle pretese del comune di Valderice

Chiesti i soldi per “l’occupazione sine titulo” di case entro i 150 metri dal mare 

Guardia Costiera e Polizia Stradale di Trapani,
nei giorni scorsi, hanno operato una serie di con-
trolli sui mezzi che si predisponevano all’imbarco
dalle banchine del porto. 
Auto, camion e furgoni, con l’ausilio del centro
di revisione mobile, sono stati sottoposti a veri-
fica dagli agenti della stradale e dal personale
militare della Capitaneria di Porto abilitato ai
controlli stradali. 
Sono stati sottoposti a verifica dodici veicoli
commerciali, tra cui alcuni in procinto di imbar-
carsi sui traghetti di linea diretti alle isole Egadi.
Nel corso dei controlli, che hanno riguardato
anche l'osservanza della normativa europea e
nazionale sul rispetto delle ore di riposo dei con-
ducenti e delle velocità dei mezzi registrate dal
cronotachigrafo, sono state contestate 22 infra-
zioni al codice della strada (dispositivi di equi-
paggiamento degli autocarri irregolari;
superamento dei limiti di velocità registrati dal
cronotachigrafo; eccesso di carico). In un caso,

è stato rinvenuto, a bordo di un autocarro,
pesce non tracciato in violazione alla normativa
comunitaria e nazionale. 
Il personale della capitaneria ha contestato la
violazione amministrative e sequestrato di 30 kg.
di pesce privo di tracciabilità che avrebbe po-
tuto raggiungere le cucine e le tavole dei con-
sumatori con rischi per la salute. (R.T.)

Guardia Costiera e Polizia Stradale insieme
per i controlli congiunti nel porto di Trapani

Il salone della nuova e mo-
derna Parrocchia “Ma-
donna di Fatima” martedì
pomeriggio, con inizio alle
ore 16, ospiterà l’anima-
zione organizzata per il
carnevale dal gruppo di
volontariato vincenziano
“San Michele Arcangelo”.
L’attività di intratteni-
mento è rivolta prevalen-
temente ai bambini e sarà
svolta dal gruppo “Fantasy
Animazione”. Per chi vo-
lesse portare i propri bam-
bini: l’ingresso al salone si
apre sulla via Marsala (ter-
ritorio comunale di Erice),
traversa perpendicolare
alla via Madonna di Fa-
tima (territorio comunale
di Trapani). (R.T.)

Animazione
per bambini
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Il doppio successo contro Cata-
nia e Rieti ha riacceso l’entusia-
smo attorno alla squadra
granata. Prima la serata ma-
gica del derby illuminata dal
gol capolavoro di Giacomo
Tulli, poi il “monday night” di
Rieti, con l’altro gol capolavoro
di Daniele Ferretti ed il rigore di
Evacuo, che tra l’altro ha con-
sentito al bomber campano di
diventare il giocatore più proli-
fico della serie C di tutti i tempi
con 163 gol assieme all’ex Ca-
tania Califano. Due successi
che hanno consentito ai gra-
nata di dimezzare lo svantaggio
dalla Juve Stabia, sceso da 8 a
4 punti per via dei due pareggi
raccolti dalle “vespe” contro il
Catanzaro in casa ed a Mono-
poli, e di consolidare il secondo
posto davanti Catania e Ca-
tanzaro. E domenica, in teoria,
potrebbe esserci ancora un
turno favorevole ai granata che
saranno impegnati tra le mura
amiche del Provinciale contro
la Cavese. I ragazzi di mister Ita-

liano vorranno cancellare la
brutta sconfitta rimediata nella
gara di andata dopo una delle
peggiori prestazioni stagionali.
La Juve Stabia, invece, ospiterà
la Reggina, la regina del mer-
cato invernale dopo l’avvento
della nuova proprietà targata
Luca Gallo, che però nono-
stante i nomi altisonanti arrivati
in riva allo stretto (Baclet, Bel-
lomo, Doumbia, Strambelli) non
è ancora riuscita a decollare ed
è stata costretta al cambio in
panchina, con Drago al posto
di Cevoli. Chissà se la partita
nella tana della capolista ser-
virà agli amaranto per esaltarsi,
certo che la sconfitta rimediata
a Francavilla non è proprio an-
data giù, con l’intervento del di-
rettore generale Vincenzo Iiriti
che ha strigliato i suoi calciatori
dopo il misero bottino di 4 punti
nelle ultime 4 uscite. Adesso si
cambia, ha tuonato Iiriti, a Tra-
pani si augurano tutti già dome-
nica prossima. Per tornare alle
cose di casa nostra, dopo la

sbornia della trasferta vittoriosa
di Rieti, i granata sono tornati in
campo per preparare la sfida
contro la Cavese in programma
domani alle 14.30 al Provinciale.
Qualche buona notizia dall’in-
fermeria perché sono tornati ad
allenarsi sia Andrea Scrugli,
fermo da alcune gare, che Mi-
chele Franco, assente nella
scorsa gara per un attacco in-
fluenzale, mentre è ancora
fermo Francesco Fedato, alle
prese con una lieve elonga-
zione alla coscia destra rime-
diata contro il Catania.
Domenica sarà assente anche

N’Zola che sconterà la seconda
giornata di squalifica mentre sa-
ranno da valutare le condizioni
di Giacomo Tulli, bloccato in
settimana da un attacco feb-
brile. I granata finora in casa
sono stati un rullo compressore
vincendo 12 partite su 13, trove-
ranno degli avversari in salute, i
biancoblu di mister Modica, ex
calciatore granata, che stazio-
nano a metà classifica, con
due successi esterni nelle ultime
due partite (Matera a tavolino
e Sicula Leonzio).

Michele Scandariato

Turno casalingo per il Trapani al Provinciale:
Arriva l’ostica Cavese di mister Modica

I granata sperano in un passo falso della Juve Stabia contro la Reggina

La Pallacanestro Trapani nel posticipo
della ventitreesima giornata del campio-
nato di Serie A2 Old Wild West ospiterà lu-
nedì al PalaConad la capolista Virtus
Roma. La gara avrà inizio alle ore 21. Un
match complicato per i granata, dopo il
successo di domenica contro Cassino. In
verità sarà un po’ tutto il finale di stagione
non semplice per la 2B Control Trapani
considerando che nelle ultime otto gior-
nate che mancano al termine della regu-
lar season affronterà sette formazioni che la precedono in
classifica. Quella di lunedì sarà l’ultima partita prima dell’unica
pausa stagionale di una settimana del campionato di Serie A2
Old Wild West. Trapani non potrà contare ancora sul proprio
playmaker statunitense Rotnei Clarke, che, nel corso della
scorsa settimana, ha subito una lesione muscolare nella zona
posteriore della gamba destra. La Virtus Roma, guidata da

coach Piero Bucchi, è una squadra pro-
fonda, che può contare sulla migliore cop-
pia degli stranieri del girone: il playmaker
Nic Moore e Henry Sims. Importante anche
il gruppo degli italiani dove è presente un
solo under Tommaso Baldasso, che è però
reduce già da due campionati nel se-
condo campionato nazionale di pallaca-
nestro, pur essendo un giocatore nato nel
1998. Roma in settimana, prima della scon-
fitta con l’Orlandina Basket, si è rinforzato

con l’innesto di Roberto Prandin. Sarà assente per la squadra
capitolina l’ala Daniele Sandri. Le difficoltà in questo match per
la 2B Control Trapani sono notevoli. Domenica scorsa grazie alle
ottime prove dei propri giovani il quintetto di coach Daniele
Parente è riuscita a spuntarla in trasferta. Una prestazione da
ripetere per vincere l’incontro lunedì sera.

Federico Tarantino

Banco di prova: la 2B Control senza Clarke contro la capolista

Il Dattilo Noir 
difende in trasferta
il suo quarto posto  
Il Dattilo Noir, questo pome-
riggio con inizio alle ore 15,
affronterà in trasferta la Par-
monval per la ventitreesima
giornata del campionato di
Eccellenza. Si tratta di uno
scontro diretto per il quarto
posto in classifica, attual-
mente occupato dal Dat-
tilo Noir. La Parmonval dista,
però, dai gialloverdi sola-
mente tre lunghezze e pro-
prio questo pomeriggio ha
l’opportunità per aggan-
ciare la formazione alle-
nata da Vincenzo Melillo
che in sede di presenta-
zione della sfida ha detto:
«Andremo là a giocarcela
a viso aperto, concentrati
al massimo per cercare di
portare a casa più punti
possibili. Se vogliamo man-
tenere questo quarto
posto, o magari sperare in
qualcosa di più, dobbiamo
per forza di cose fare bene.
Crediamo ancora nei pla-
yoff».

Federico Tarantino

Coach Daniele Parente pensieroso 




