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per l’auto
di servizioLa tristezza del clown

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

La vicenda che vede l’Uffi-
cio tecnico del Comune e il
SUAP dell’Urbanistica inti-
miare all’imprenditore
Gianni Bisbini di smontare la
sua struttura entro l’8 di feb-
braio, pena il sequestro di
tutto, sta facendo indignare
i cittadini trapanesi che, nel
Bisbini Park, hanno trovato
un punto di ristoro per i loro
figli.
La tensotruttura, purtroppo,
è irregolare sebbene sia
stata autorizzata a rimanere
montata lì dove si trova, per
ben dieci anni con tanto di

licenza da parte della Que-
stura e, ovviamente, anche
del Comune capoluogo.
Il problema è che, risultando
“attività viaggiante” all’UTC
si sono accorti che non po-
teva più stare lì e ne hanno
chiesto la rimozione.
E come la mettiamo,
adesso?
Da quello che ho capito
(così mi dicono dall’Ammini-
strazione Comunale) forse è
stata individuata una solu-
zione, temporanea o meno
lo scopriremo nei prossimi
giorni.

Articolo
a pagina 6
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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 -

Angolo Antico - Som-

brero

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

ME CONTRO TE: LA VENDETTA DEL SIGNOR S
Primo film con protagonisti i due giovanissimi you-
tuber Sofì (Sofia Scalia) e Luì (Luigi Calagna), noti
nel web come “i Me Contro Te”. La coppia sicula,
che conta oltre 4 milioni di iscritti sul suo canale e
1 milione e mezzo di follower su Instagram, dovrà

fronteggiare ancora una volta il suo  più acerrimo nemico, il Signor S.

HAMMAMET
incentrato sulla figura di Bettino Craxi ( interpretato da Pierfrancesco Favino),
come politico e come uomo: racconta un capitolo critico della storia d'Italia,
a  distanza di 20 anni dalla morte di uno degli uomini politici che ha segnato
la storia della  Repubblica Italiana

✔ ALESSIO FORGIONE 

- Giovanissimi

È la storia di un quattordicenne,
abbandonato inspiegabilmente
dalla madre qualche tempo
prima, che vive a Napoli con il
padre, l’amore del quale però,

non compensa il dolore dell’abbandono. 

1 MAHMOOD – rapide (new entry)
2 CARL BRAVE – poi (new entry)

3 DANTI (feat nina zilli & j-ax) – tu e d’io (-1)
4 GIANNA NANNINI (feat coez) – motivo (-1)

5 LIZZO – good as hell (-4)
6 COLDPLAY – orphans (-1)

7 MARRACASH – bravi a cadere (-1)
8 NAHAZE (feat achille lauro) – carillon (-1)

9 CESARE CREMONINI – al telefono (+3)
10 1TIZIANO FERRO – in mezzo a questo inverno (+3)

!"#$%&'()#*#"+,&(&+!-.+'%

./!#0#/1+2&1"/()&,,3+)&!#4/

'#"+
*
,#+
(#,(

$
/
1
"'+

!!&*
1
/

!"#$%&'%()#"$)**+),-%*%)#%.$'"*$/#)00%(.$*+,-.$'"*$-"#1%2%.$'"1%$3.-%2%.&)#"$%*$
(.&/#)--"4&.$5)-6!)#7$%&$8.'.$9"&$1%-%9%*"$$&"**+),/.1"//,#):

+56789:6;<:(=>$!,.%$3.-%2%.&)#"$%*$(.&/#)--"4&.$9"&$1%-%9%*"$
-,*$(#,-(.//.:$;&$<,"-/.$()-.$#%/)4*%)$"-(*,-%1)8"&/"$*)$
3)#/"$-,3"#%.#"$'"*$/)4*%)&'.$%&1%)/.:

+56789:6;<:(?>$!.-%2%.&)$*+)'"-%1.$&"**+)33.-%/.$/)-(=%&.$
'"**+)--%(,#)2%.&"$(.8"$%&'%()/.$')$%8)4%&"$
-.1#)-/)&/":$;&$<,"-/.$()-.$,/%*%22)$*+%&/"#.$/)4*%)&'.$
*)-(%)&'.$%&$)*/.$9"&$1%-%9%*"$%*$*.4.$5)-6!)#7:

&!
./
1
#(#
1

2
+
$
$
@
#1
+

A6;5;BB:(5C;9678D(6:E5;:9FD(G7(F7G;F78;(
HDG;B;D9:87(53:F7G;<D(97553:HHDG;6D(
6:GIJ;9D(F7553:GG;IK8:B;D97(IDL7(
;9F;I:6D(F:(;L:E;97(GD66DG6:967M

';GH:8L;:(67LHDN
!)4)$"$3#.*,&4)
*)$-.-/)$(.&$
%*$("**,*)#":

';GH:8L;:(F79:8DN
!)4)$-.*.$3"#$
%*$/"83.$"-)//.$
'"**)$-.-/):

"8D<:(H:8IJ7EE;DN
>"#%0%()$'.1"$

3,.%$-.-/)#"$,-)&'.$
*)$8)33)$'"**+?33:

ATM: PARCHEGGIARE IN MODO SEMPLICE

Da lunedì 4 novembre 2019 è attivo il servizio di pagamento

della sosta su strisce blu, nel territorio trapanese, tramite 

applicazione per telefonia mobile. 

Per l’utente è quindi sufficiente scaricare sul proprio telefono

l’applicazione , disporre di una carta di credito, seguire le

istruzioni per l’utilizzo e sarà quindi possibile attivare la sosta

pagando i minuti reali e /o modificarne la durata distanza.

Auguri a...

La redazione de
Il Locale News

ha il piacere 
di fare gli auguri 

a
Andrea Oddo
(imprenditore
alberghiero)

che OGGI compie
68 anni.

Buon compleanno
da tutti noi.



ripartenze, inquietudini, ulissità... 

Rubrica a cura di Nino Marino

HAMMAMET 
-Viaggio di ritorno -

Prima puntata

A scanso di equivoci sono ri-
masto berlingueriano ed ho
sempre ritenuto Craxi il fon-
datore di una destra; mo-
derna si, ma destra.
No, non sono stato ad Ham-
mamet. E’ Bettino Craxi che
qui ritorna dal periplo iniziato
nel ‘92 con <Mani pulite>  e,
prima ancora, nel ‘76, con la
Segreteria del P.S.I. Dopo la
pellicola di Amelio, Craxi è
riabilitato, Berlinguer conse-
gnato ad passato di errori.
Persino Veltroni, il cui Lin-
gotto è rievocato come la
fondazione del neocraxi-
smo, forse ci sta pensando:
<Si, certo, ci mancherebbe,
Enrico!. ma anche Bettino>.
Mancano Giannini e Dami-
lano, i Liala della politica. E
Barbara D’Urso. Picca ci
voli!- …

IL FILM

E’ la caduta di un potente,
ma non fa capire in che
“poté”. Perciò solidarietà.
Favino mi piace: ma, se non

per il <trucco> che cancella
l’altrimenti necessaria mi-
mica di ogni volto,  Favino
non dice molto. Gian Maria
Volontè non si <truccò> da
Moro, Mattei o Carlo Levi
per raccontarci la loro per-
sonalità. 
Sulla vicenda Craxi sono
stato recente ospite del Bal-
darotta televisivo, con gli ot-
timi Michele Rallo e
Salvatore Bongiorno. Le im-
magini volano, le parole re-
stano, E dunque scrivo.

MANI PULITE

Nel 1992/93 nel Comitato Fe-
derale del mio Partito, fu
proposto un documento di
solidarietà a Di Pietro e col-
leghi. Fui contrario, sostenni
che la politica fatta con le
manette è una cosa di de-
stra. Decenni dopo, un caro
compagno, il Professor Ga-
spare Li Causi, se ne ricordò
e mi  disse: <avevi ragione>.
Dante Alighieri fu condan-

nato dalla  destra dei tempi
-i Guelfi neri-  per baratteria:
corruzione e peculato. Fu
esiliato, non ne tornò e vi
morì. Latitante? Ho cono-
sciuto latitanti: Gaspare Li
Causi e tanti altri comunisti e
socialisti, che occupavano i
feudi contro la mafia, i ba-
roni, la polizia di Scelba. Ed i
loro Magistrati che li arresta-
vano. Perciò non mi appas-
siona se Craxi fu latitante o
no. Non affrontò il processo?
La sentenza era già scritta.
Andreotti il processo l’ac-
cettò? Anche la sua sen-
tenza era già scritta: il
“divino”  aveva con sé le fel-
pate corazzate del Vati-
cano.
<Mani Pulite>, dicevo. Ca-

duto il Governo Craxi, si
formò quello di Giuliano
Amato, alla Giustizia il Pro-
fessor Conso, esimio giurista
ed onestissimo uomo. Pro-
pose un Decreto: chi fin lì
non fosse stato ancora rag-
giunto, confessava, resti-
tuiva fino al possibile la
refurtiva, indicava i correi o
altri casi a sua conoscenza.
Sarebbe stato amnistiato,
ma con l’interdizione perpe-
tua da ogni carica pubblica,
elettiva o amministrativa, at-
tuale o futura. Le pene
erano fortemente aumen-
tate. La “Politica” riformava,
puniva ed emendava se
stessa.
Borrelli, e gli altri di Mani Pu-
lite, Di Pietro al suo fianco,

andarono in Televisione e si
pronunciarono contro il Mini-
stro Conso. Il Decreto, di
fatto, cancellava il loro po-
tere. Borrelli era a gran voce
richiesto dal <popolo> come
prossimo Presidente della
Repubblica. Fu un  <colpo di
stato> televisivo: alcuni Ma-
gistrati, in estemporanee –e
proibite!- funzioni televisive,
imposero il loro alt ad un Go-
verno legittimo. Il golpe riu-
scì: il Decreto fu ritirato. Mani
pulite conservò il suo potere.
Di Pietro fu Ministro e portò in
Parlamento, con la sua Italia
dei Valori, alcuni senatori
che, per <valori>,  si vendet-
tero a Berlusconi e fecero
cadere  Prodi. Borrelli, utile
strumento, finì a … riformare
il football!

Fine prima puntata
(a sabato per la seconda)
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Salvagenti in via Tenente Alberti
Sono scomparsi i delimitatori

4

La segnalazione, intrisa di ramma-
rico, giunge da un nostro lettore.
La questione riguarda l’installa-
zione dei due salvagenti stradali
spartitraffico apposti su Via Te-
nente Alberti a Trapani. 
«Com’è possibile che a distanza
di pochi giorni dal termine dei la-
vori, siano scomparsi i delimitatori
catarifrangenti?» . In merito all’ in-
tervento, disposto dall’ Assessore
Peppe La Porta, il lettore dice  «mi
sono complimentato per l’inter-
vento operato dall’ amministra-
zione di Trapani, potendo
beneficiare, io stesso, delle miglio-
ria stradale ottenuta con il restrin-
gimento della carreggiata e la
collocazione delle isolette artifi-
ciali». Malgrado per certuni, la
questione, possa sembrare una
piccolezza, la riflessione apre uno

spiraglio più ampio «mi rincresce
constatare che ad una distanza
di tempo così ridotta, già man-
chino piccoli “pezzi” di un’instal-
lazione stradale che io reputo
fondamentale, nella sua inte-
rezza». L’assessore Giuseppe La
Porta, a seguito della segnala-
zione, dice «sarà fatto un sopral-
luogo per verificare quanto detto
e disposto il riposizionamento dei
delimitatori catarifrangenti».

MP

Uso improprio dell’auto comunale:
la sindaca di Erice è stata prosciolta

Il Giudice per le indagini prelimi-
nari presso il Tribunale di Trapani
ha disposto l’archiviazione del
procedimento a carico della
Sindaca Daniela Toscano che
era stata accusata di peculato
ed abuso di ufficio per l’utilizzo
improprio della vettura di rap-
presentanza. Ne ha dato notizia
in tarda serata la stessa sindaca
Toscano specificando che il
Giudice «ha ritenuto infondata
la notizia di reato non sussi-
stendo alcuna condotta ille-
cita». I fatti risalgono al
novembre 2018. La Sindaca To-
scano consentì l’utilizzo della
vettura di rappresentanza alla
consigliera Miceli perché questa
potesse assicurare la propria la
presenza in una seduta del con-
siglio comunale. «L’utilizzo della
vettura – si legge nell’ordinanza
– avvenne per finalità istituzio-
nali».

Daniela Toscano ha affermato
di essere stata sempre «del tutto
serena» e di avere appreso
«con viva soddisfazione la deci-
sione del GIP». Il pronuncia-
mento del GIP secondo Daniela
Toscano dimostra «quanto sono
pretestuose le denunce di taluni
soggetti politici che sconoscono
leggi e regolamenti nonostante
le cariche pubbliche che rico-
prono». Una stoccata nei con-
fronti di Alessandro
Manoguerra, il consigliere dal
quale partì l’esposto. «Il provve-
dimento di archiviazione – ha
detto la sindaca – ha ricono-
sciuto la legittimità del mio ope-
rato, come sempre lo è stato in
questi anni di amministrazione, e
sono certa che a questo ne se-
guiranno altri come nel caso del
procedimento per danno am-
bientale, già archiviato, poiché
troppo spesso si è speculato

sulla mia persona per fatti rap-
presentati come reati senza che
di reato avessero proprio nulla».
Infine Daniela Toscano coglie la
palla al balzo per rigettare l’ul-
tima recentissima vicenda agi-
tata da alcuni consiglieri:
«Nessuna condanna è stata in-
flitta alla sottoscritta: molto più
semplicemente la procura ha ri-
tenuto di attivare un procedi-
mento speciale, appunto il
decreto penale, che peraltro in-
signi giuristi, nel passato anche
recente, hanno tacciato di es-
sere un istituto troppo legato al

vecchio codice inquisitorio.
Detto ciò, ad oggi, nessun de-
creto penale è stato notificato
né a me né al mio difensore.
Quando e se mi verrà notificato
questo fantomatico decreto,
poiché non si tratta di una vera
condanna come i miei avversari
politici e certa stampa vorrebbe
far credere, provvederò tempe-
stivamente a proporre opposi-
zione ed a chiedere il giudizio
ordinario, certa, come sono,
che un giudice terzo non potrà
che riconoscere la mia estra-
neità ai fatti contestati».

Daniela Toscano rimanda al mittente le richieste di dimissioni pervenutele

La contro-replica 
del consigliere
Peppe Vassallo

“Furbo Il sindaco Toscano,
parla del decreto penale di
condanna distogliendo l’at-
tenzione dal vero, macrosco-
pico, problema politico che
avevo posto!
Furba o, per carità, magari ha
difficoltà di comprendonio,
proprio perché la richiesta di
dimissioni non si fonda sul de-
creto penale di condanna, la
cui notizia è stata data da ta-
lune testate giornalistiche, ma
dalla sua gestione dei rapporti
col vice sindaco Catalano.
Le chiedo di rispondere su
questo punto ai cittadini!
Due possono essere le alterna-
tive, antitetiche tra loro, ma
che che approdano al mede-
simo risultato: o il sindaco To-
scano non si è resa conto dei
comportamenti del suo vice o
li aveva ben presenti e li ha tol-
lerati per mantenere uno
straccio di maggioranza in
consiglio!
Consigliere Giuseppe Vassallo

Lunedì prossimo ricorre il 75mo° anniversario dalla
liberazione del campo di Concentramento di
Auschwitz. In occasione del Giorno della Memo-
ria, la Prefettura di Trapani, in collaborazione con
il 6° Reggimento Bersaglieri e l’Associazione
CO.TU.LE.VI, hanno organizzato una cerimonia
commemorativa che si terrà, con inizio alle ore
11,30, presso la Caserma Giannettino di Trapani,
in Corso Piersanti Mattarella. 
Subito dopo i saluti del comandante Massimo Di
Pietro, del Presidente dell’associazione Aurora
Ranno e del Prefetto, Tommaso Ricciardi, segui-
ranno le letture stralcio dell’opera teatrale “Ma-
ledetta storia, maledetto amore” di Guido Tobia.
Tra i relatori: la professoressa Giovanna Bertuglia
e il professor Salvatore Bongiorno.  Obiettivo del-
l’incontro è ricordare per non dimenticare, riflet-
tere sul passato per non sbagliare ancora nel
futuro. 
Il Giorno della Memoria, in ricordo delle vittime
dell’ Olocausto, è stato designato dalla risolu-

zione 60/7 dell'Assemblea generale delle Nazioni
Unite il 1° novembre 2005, in occasione delle 42ª
riunione plenaria. Fu scelta quale data comme-
morativa quella del 27 gennaio proprio perché
in quel giorno del 1945 le truppe dell'Armata
Rossa aprirono le porte di Auschwitz. 

Giusy Lombardo

Eventi per il giorno della Memoria:
lunedì celebrazioni anche a Trapani



Da un’analisi politica,  sviluppata
dall’Avvocato Massimo Toscano,
si districa una riflessione  più
ampia relativa alla gestione dei
Fondi Europei e alle modalità
adottate per l’attribuzione. 
«Non mi sarei cimentato nello svi-
luppo di un riflessione simile se, io
stesso, non avessi preservato e
alimentato, una sincera volontà
e aspettativa di miglioramento
per la nostra terra». Questa, che
è la sintesi delle parole pronu-
ciate dall’avvocato Massimo To-
scano, non va interpretata con
la leggerezza delle “chiac-
chere”. Si tratta piuttosto di una
riflessioni che muove da interro-
gativi, studi che non truscurano
la  raccolta di dati, indagini ad
ampio raggio, riferimenti ad as-
sociazioni di supporto al “nostro”
territorio, delle quali non si trala-
scia il nome e la definizione con-
cettuale. Per addentrarci
nell’argomento, sono doverose
alcune premesse relative alla po-
litica di solidarietà (definita dal-
l’Unione Europea) che va a
beneficio, tra le altre cose, delle
Regioni d’Italia in cui il PIL pro-
capite è inferiore  (Obiettivo di
convergenza) . Tra queste c’è la
Sicilia, beneficiaria dei cosidetti
“fondi strutturali” e di “investi-
mento” che, spiega Toscano «si
ripercutono sul territorio, costi-
tuendo, per buona parte, l’asse
dell’evoluzione economica- so-
ciale ». Questi fondi, dato non
trascurabile, sono alimentati
dagli stati membri che assicu-

rano un determinato livello di en-
trate nel bilancio dell’U.E. «in so-
stanza sono soldi dei cittadini,
per cui non spenderli significa
mortificare i sacrifici di tutti. Pro-
prio in Sicilia, in media, il coofi-
nanziamento avviene nella
misura dell’80% circa da parte
dell’Europa, la parte residuale
(20%) pertiene alla regione».
Gioco forza nello sfruttamento
dei fondi Europei, è la capacità
di programmare e disporne l’uti-
lizzo. In poche parole, i soldi
“congelati” per la mancata
spesa o la spesa scorretta, fanno
ritorno alla “Mamma Europa” «ci
si trova dinnanzi ad un  para-
dosso, i soldi giungono ma solo il
60% viene utilizzato» allentando
di molto le possibilità d’intervento
e miglioramento del territorio e,
per via conseguenziale, del “no-
stro” futuro. Facciamo un passo
indietro «Per riflettere al meglio le
esigenze e le priorità locali ed i
Programmi operativi (PO), che
garantiscono l’accesso alla fase
di programmazione dei Fondi
Strutturali, si da avvio preventiva-
mente ad una fase di consulta-
zione colllettiva che coinvolge,
oltre alle istituzioni comunitarie,
anche le amministrazione nazio-
nali, regionali e locali, nonchè le
parti sociali e le organizzazioni
della società civile». Nella fatti-
specie il doveroso coinvolgi-
mento dei Comuni avviene
tramite la partecipazione ai ta-
voli tecnici, istituiti dalla Regione
(nel caso specifico, Siciliana) a

cui siede l’Associazione Italiana
Comuni Italiani (ANCI). Il ruolo
che la suddetta Associazione
svolge, è quello di  fissare incontri,
formali o meno, per discutere e
ascoltare le criticità e le priorità
dei territori, sollevata dai sindaci.
Veniamo al dunque «Sono certo
che l’ANCI  svolga il suo ruolo di
mediazione correttamente. Tut-
tavia sarebbe interessante sa-
pere quanti di questi incontri
sono stati effettuati? Quali que-
stioni e criticità sono state solle-
vate? In quale piano Operativo,
queste priorità , sono state ripor-
tate e quindi se la Regione  ha
già delineato un P.O. completo
o quando lo farà, al fine di in-
viarlo alla Commissione Euro-
pea? I comuni (compresa
Trapani) hanno mai comunicato
in tempo l’analisi necessaria a
permettere, alla regione di cen-

trare i veri obiettivi attraverso i
POR? 
Tali domande, espresse con vee-
menza e consequenzialità da To-
scano, non possono fare fare a
meno di considerare il fatto che
«siamo entrati nella nuova pro-
grammazione 2021-27. Dinnanzi
a questa possibilità, non pos-
siamo farci trovare incompetenti
nè tantomeno rischiare uno
spreco o una male assegna-
zione, come avvenuto in passato
e come testimoniano le sentenze
della Corte dei Conti». Tali rifles-
sioni nascono «dalla volontà di
trattenere i “nostri” giovani, di mi-
gliorare la vita dei siciliani, ma
anche dalla volontà di incenti-
vare lo sviluppo della nostra terra
permettendo il sano sfrutta-
mento delle nostre risorse natu-
rali» . 

Martina Palermo

Riflessione sull’attribuzione dei Fondi Europei
e sulle difficoltà riscontrate dagli Enti Locali
Analisi politica sulla necessità di non farsi trovare impreparati nel 2020

Verità per Giulio
Oggi lo si ricorda

a Trapani
E’ il 25 gennaio 2016
quando è stata denunciata
la scomparsa, in Egitto, del
giovane dottorando ita-
liano Giulio Regeni, ritro-
vato, il successivo 3
febbraio, senza vita con
evidenti segni di tortura. Da
qual momento incessante
è stata la richiesta di verità
per Giulio. 
Una battaglia dolorosa ed
estenuante per mamma
Paola e papà Claudio, che
in questi quattro lunghi anni
hanno potuto quantomeno
contare su un’intera e co-
stante mobilitazione nazio-
nale. Fin da subito, diverse
e significative sono state le
iniziative a supporto, in
prima linea Amnesty Inter-
natonal, in collaborazione
con la Repubblica, ha lan-
ciato la campagna “verità
per Giulio Regeni” invi-
tando amministrazioni lo-
cali e tutti i luoghi di cultura
ad esporre lo striscione
giallo, affinché l’omicidio di
Giulio non venga dimenti-
cato, senza le adeguate ri-
sposte. 
A Trapani, questo pomerig-
gio, il gruppo locale di Am-
nesty International, gruppo
Italia 295, a Piazza Saturno,
alle 19.41 osserverà un mi-
nuto di silenzio. 
Ai partecipanti è chiesto di
accendere una candela
che maledire l'oscurità, af-
finchè si possa far luce su
ogni singola violazione dei
diritti umani.

Rossana Campaniolo
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L’Istituto di Istruzione Superiore “S.
Calvino - G.B. Amico” rappre-
senta una scuola di alto profilo di-
dattico- formativo in grado di
fornire sviluppo sostenibile al terri-
torio.
Con i suoi nuovi laboratori didat-
tici, la sua tecnologia didattica
all’avanguardia e in perenne ag-
giornamento, i progetti “interna-
zionali” e “internazionalizzanti”,
l’attenzione alle metodologie di-
dattiche laboratoriali, la centra-
lità dello studente, l’attività
didattica dell’istituto valorizza la
cultura delle professioni e del la-
voro tecnico e professionale,
anche grazie ai tanti progetti di
collaborazione con aziende, or-
dini professionali, enti pubblici e
privati.
Scegliere la scuola superiore alla
quale iscriversi, oggi più che mai,
è fondamentale per costruire un
futuro di successo personale e
professionale. Per questo, l’IIS “S.
Calvino-G.B. Amico” è pronto a
offrire agli studenti delle classi III
delle scuole medie di I grado del
territorio e ai loro genitori tutte le
informazioni sulla propria ricca e

articolata offerta formativa:
Per l’ITT, è possibile iscriversi a Gra-
fica e Comunicazione o a Costru-
zioni, Ambiente e Territorio Per
l’ITE, è possibile optare tra Ammi-
nistrazione, Finanza e Marketing e
AFM con specializzazione in Ma-
nagement dello Sport.
Infine, per il Professionale, è pos-
sibile scegliere tra Manutenzione
e assistenza tecnica (Manuten-
zione dei mezzi di trasporto o Ap-
parati, impianti e servizi tecnici
industriali e civili) e Produzioni in-
dustriali e
artigianali con Produzioni tessili e
sartoriali
Oggi, dalle 9 alle 13:30 e della
15:30 alle 19:00, è possibile visitare
le sedi dei tre istituti per entrare a
contatto con i loro laboratori e le
loro attività formative.
Proprio in occasione dell’Open
day del 25 gennaio, all’Ipsia sa-
ranno esposte autostoriche del
club Sartarelli e auto del club Fer-
rari di Trapani.
Per ulteriori informazioni, è possi-
bile collegarsi al sito web istituzio-
nale www.iscalvinoamico.edu.it
o chiamare il numero 0923 21016.

L’Istituto G. Biagio Amico:
una scuola al passo coi tempi
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“Scrigno”, accolta la costituzione 
di parte civile del comune di Trapani

Il gup presso il Tribunale di Pa-
lermo ha accolto la richiesta
di costituzione di parte civile
avanzata dal Comune di Tra-
pani ed altre amministrazioni
della provincia, nell’ambito
del processo scaturito dal-
l’Operazione “Scrigno”. L’am-
ministrazione guidata dal
sindaco Giacomo Tranchida
ha avanzato una richiesta di
risarcimento dei danni patri-
moniali e non, pari ad un mi-
lione di euro. L’inchiesta
messa a segno nel marzo dello
scorso anno portò alla luce
una serie di intrecci tra mafia,
politica ed imprenditoria. Ven-
tinove le persone indagate tra
cui i figli del vecchio boss di
Trapani Vincenzo Virga, Pietro
e Francesco, Francesco Or-
lando, ritenuto dagli investiga-
tori vicinissimo alle cosche
locali, l’ex deputato regio-

nale, Paolo Ruggirello, l’ex as-
sessore comunale Ivana infer-
rera ed il marito, Ninni
D’Aguanno, l’ex consigliere
provinciale, Vito Mannina, il
consigliere comunale di Erice,

Alessandro Manuguerra ed il
padre Luigi e l’ex braccio de-
stro di Ruggirello, il professore
Francesco Todaro. Oltre al co-
mune di Trapani, a costituirsi
parte civile anche i comuni di

Paceco, Valderice, Favignana
e Campobello di Mazara.
Nella lista manca il comune di
Erice, nonostante la presenza,
tra gli indagati, di esponenti
della politica della Vetta.

La richiesta fatta pervenire dall’Amministrazione Comunale ha ricevuto il sì del GUP

Continuano i controlli straordi-
nari dei Carabinieri nel territorio
provinciale, per la prevenzione
e la repressione dei reati preda-
tori e in materia di stupefacenti,
anche con l’ausilio di reparti
specializzati dell’Arma.
Tre denunciati all’autorità giudi-
ziaria e otto segnalati alla Pre-
fettura, sono il risultato della più
recente attività svolta nel cir-
condario di Petrosino, dalla
Compagnia di Marsala con il
supporto di personale della
Compagnia di Intervento Ope-
rativo del 12° Reggimento Sicilia
e del Nucleo Cinofili di Palermo
Villagrazia.
Nel corso di una serie di perqui-
sizioni, un ventiduenne del
Gambia è stato trovato in pos-
sesso di 16 grammi e mezzo di

marijuana, suddivisa in dosi
pronte per essere immesse nel
mercato, mentre altri due, un
mazarese di 32 anni e una tren-
tenne marsalese, custodivano
nella propria abitazione due
cartucce calibro 12 senza la
necessaria documentazione di
polizia; tutti e tre sono stati de-
nunciati all’autorità giudiziaria
di Marsala.
Le perquisizioni hanno portato

al sequestro complessivo di ul-
teriori 50,21 grammi di mari-
juana e 0,5 grammi di cocaina,
trovati nella disponibilità di otto
persone controllate, tutte infine
segnalate alla Prefettura di Tra-
pani come assuntori di stupefa-
centi.
“L’attenzione dell’Arma dei ca-
rabinieri rimane molto alta - ri-
corda una nota diffusa dal
Comando provinciale - così
come confermato dal susse-
guirsi di operazioni di servizio
approntate, con l’ausilio delle
Compagnie di intervento ope-
rativo che consentono un im-
mediato rinforzo ai reparti
territoriali per lo svolgimento di
una più intensa attività di con-
trollo del territorio”.

FG

Petrosino, controlli straordinari dei Carabinieri
Tre denunciati per possesso di droga e proiettili

“Ha scaricato rifiuti in strada”
Mazarese multato dai Vigili

Villa Margherita
Oggi cerimonia

per ricordare
Ciaccio Montalto

Ricorre oggi l’anniversario
dell’omicidio del giudice
Giangiacomo Ciaccio
Montalto, avvenuto a Val-
derice il 25 gennaio 1983.
A 27 anni da quell’agguato
mafioso, il magistrato trapa-
nese viene ricordato con
una cerimonia promossa
dall’Amministrazione comu-
nale di Trapani.
La commemorazione si
svolge oggi, a partire dalle
10,30, all’interno della Villa
Margherita.
É prevista la partecipa-
zione, tra gli altri, del Presi-
dente del Tribunale di
Trapani, dell'Associazione
Nazionale Magistrati, di rap-
presentanti di Libera e varie
rappresentanze di studenti,
oltre al sindaco Giacomo
Tranchida ed altre autorità.

FG

Diventa sempre più difficile, per
coloro che non si sono ancora
adeguati allo smaltimento dif-
ferenziato dei rifiuti, disfarsi di
immondizia in modo incivile e
indiscriminato senza incappare
nei controlli. Così un mazarese
è stato sorpreso a scaricare ri-
fiuti in strada, immortalato da
una delle telecamere installate
nella zona industriale di Mazara
del Vallo: è stato filmato mentre
scendeva dalla propria auto-
mobile e si liberava dell’immon-
dizia gettandola sul ciglio della
strada. La scena è stata regi-
strata pochi giorni fa, nei pressi
della via Rio de Janeiro, ed è
stata ora contestata dalla Poli-
zia municipale; rintracciato il re-
sponsabile attraverso la targa
del veicolo ripreso nel video, il

gesto incivile è stato sanzionato
con la notifica di un verbale di
300 euro. “É una delle prime
operazioni di contrasto a infra-
zioni e reati ambientali che - as-
sicura il comandante della
Polizia Municipale di Mazara
del Vallo, Salvatore Coppolino
- saranno intensificate anche
con la dotazione di nuove tele-
camere mobili che disloche-
remo in quei punti che alcuni
incivili continuano ad utilizzare
come discariche nonostante le
campagne di sensibilizzazione
e le decine di multe già ele-
vate”. “Abbiamo deciso di ren-
dere pubblico il video di questa
infrazione - afferma il sindaco
Salvatore Quinci - sperando
che serva da deterrente”.

FG
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La sfida di domani tra Venezia
e Trapani si prospetta ad es-
sere uno scontro diretto vero e
proprio in termini salvezza. Da
un lato i granata, che vo-
gliono confermare la buona
prova mostrata contro
l’Ascoli. Dall’altro i lagunari
che vorrebbero scacciare la
zona playout, attualmente
occupata. 
Quello dei veneziani è un an-
damento stagionale che ha
conosciuto diversi alti e bassi.
Lo stadio intitolato a Pier Luigi
Penzo ha prodotto meno del
previsto: il Venezia, infatti, in
casa è la formazione che ha
prodotto meno punti con soli
due successi conquistati. L’ul-
tima vittoria al Penzo del Ve-
nezia risale alla dodicesima
giornata di campionato,
quando il 9 novembre ha
sconfitto il fanalino di coda Li-
vorno. Decisamente meglio
fuori dalle mura amiche con
15 punti ottenuti. 
L’allenatore è Alessio Dionisi,

alla prima esperienza in serie
B, dopo quelle vissute prima in
serie D all’Olginatese, al Bor-
gosesia e al Fiorenzuola e poi
in serie C, lo scorso anno, con
l’Imolese. In quanto al modulo
il Venezia dovrebbe giocare
con il 4-3-1-2, ma mister Dionisi
dovrà fare la conta con le as-
senze a centrocampo. Contro
il Trapani non ci saranno infatti
Fiordilino per squalifica, più
Maleh per infortunio. 
I granata, invece, rispetto alla

scorsa partita recuperano Lo-
renzo Del Prete, che do-
vrebbe essere schierato sulla
fascia sinistra al posto dello
squalificato Fausto Grillo. 
Ha scontato, invece, la squa-
lifica Michele Fornasier che si
gioca una maglia da titolare
con Stefano Scognamillo:
Buongiorno dovrebbe essere
confermato sul lato sinistro del
difesa dopo l’ottima prova
contro l’Ascoli, nella quale è
stato tra i migliori in campo.

Due sono gli ex granata, oggi
presenti nella rosa del Vene-
zia: Mattia Aramu e Adriano
Montalto. Il primo giocò a Tra-
pani nella stagione 2014/2015
in prestito dal Torino, con mi-
ster Roberto Boscaglia prima e
Serse Cosmi poi in panchina.
Sarà una partita speciale in-
vece per Adriano Montalto.
Trapanese di nascita e in ma-
glia granata nella stagione
2015/2016, con quella storica
finale promozione per la serie
A persa in favore del Pescara.
Per volere di Serse Cosmi, che
recentemente non le ha man-
date a dire all’attaccante
oggi al Venezia, Montalto poi
lasciò il Trapani Calcio tra le
lacrime di un calciatore che
per quella maglia granata
avrebbe voluto dare ben oltre
rispetto a quanto fornito. Cau-
salità volle poi che il suo de-
butto con il Venezia avvenne
proprio nel girone d’andata
allo stadio Provinciale di Erice

Federico Tarantino

Domani sarà scontro diretto per la salvezza 
Sfida all’ultimo goal tra Venezia e Trapani

Gara speciale per il calciatore trapanese ed ex di turno, Adriano Montalto 

Appuntamento eccezionalmente domani alle 17 al PalaConad per la sfida della
Pallacanestro Trapani che ospiterà la Pallacanestro Biella. Gara quindi che inizierà
con un’ora d’anticipo rispetto al consueto orario delle 18. Un match difficile per i
granata, chiamati a ritornare al successo dopo la sconfitta in quel di Napoli. Biella
è una formazione che ha cambiato molto rispetto allo scorso anno, ma non ha
subito molto in termini di risultati. La formazione piemontese è la dimostrazione di
come le classifiche non vadano già stipulate ad agosto. Biella, infatti, è a due
punti dalla vetta ed ho condotto un campionato di vertice. Il roster mediamente
è giovane, e l’atletismo della squadra permette a coach Paolo Galbiati di non su-
bire nei cambi difensivi. In cabina di regia i tempi sono dettati da Lorenzo Sac-
caggi, supportato da Giordano Bortolani, la guardia titolare. Fisicità e atletismo
sono garantiti dalla coppia USA Polite-Omogbo, ma anche dall’ex Pistoia e Treviso
Eric Lombardi, tornato in estate in Piemonte. In sede di presentazione della gara, il playmaker della 2B Control Trapani ha detto:
«Biella è forse la squadra che ci ha messo maggiormente in difficoltà fino ad oggi e la loro posizione di classifica testimonia che
giocano bene e con continuità. Da parte nostra dobbiamo fare di tutto per rimanere attaccati al treno dei playoff». Per la Palla-
canestro Trapani sarà importante la sfida di domani per il prosieguo del proprio camino: un successo potrebbe fare allungare il
club granata nella lotta playoff sulle dirette concorrenti, ma, soprattutto darebbe una grossa autostima ad un gruppo che sta
cercando di migliorarsi giorno dopo giorno.                                                                                                                                              F.T.

La Pallacanestro Trapani domani alle 17 ospita la rivale Biella

Eccellenza
Trasferta

per il Dattilo Noir

Gara in trasferta nel cam-
pionato d’Eccellenza per il
Dattilo Noir che domani
pomeriggio sarà sul
campo del Pro Favara. I
gialloverdi di mister Ignazio
Chianetta vogliono conso-
lidare il proprio primato in
classifica e tornare al suc-
cesso, dopo il passo falso
con il pareggio della setti-
mana scorsa nel derby
contro il Mazara. 
Il Pro Favara è una squa-
dra che occupa l’ultimo
posto dei playout guar-
dando dal basso la classi-
fica. La formazione
agrigentina, dopo il ro-
tondo successo contro la
Cephaledium per 9-3, ha
pareggiato nella gara
esterna con l’Alba Al-
camo, ultima in classifica.
Il match di domani avrà
inizio alle 15 e si svolgerà
allo stadio Bruccoleri di Fa-
vara.

Federico Tarantino

Adriano Montalto




