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Il sapore antico dei liberali

IL PIANISTA
DEL BORDELLO

di Fabio Pace

Chi si ricorda del PLI? Un  partito
del 2% che nella prima repub-
blica fu ago della bilancia e
tenne sotto scacco la DC? Il par-
tito dello Stato laico, del libersimo
economico, non statalista, ma
calmierato dal controllo statale.
Un partito che ha radici nell’800
e che al suo massimo storico (se-
nato  1963) ha preso il 7,63% e
che in Parlamento, ha ottenuto
39 deputati e 18 senatori. Il PLI ha
espresso i primi presidenti della
repubblica, Enrico De Nicola e
Luigi Enaudi, che ha avuto come
presidente Benedetto Croce.
Uno dei partiti del famigerato (e
non rimpianto!) pentapartito. A
chi può ancora interessare, se
non ai vecchi bacucchi che
hanno testa e radici ideali e
ideologiche nel ‘900? Quanto
appeal può avere sui ventenni e
i trentenni sentire parlare di PLI?
Eppure è per loro che abbiamo
deciso di pubblicare un articolo
sul PLI, che potete leggere a pag
4. Dedicato a quanti oggi pian-
gono, e piangeranno nel futuro,
gli errori commessi proprio da
quei partiti 50, 40, 30 anni fa. Può
non avere rilievo politico la deci-
sione di Franco Priulla, che nep-

pure mi ricordavo fosse respon-
sabile provinciale e consigliere
nazionale del PLI, di rigettare
ogni carica e contestare la de-
riva del PLI che con l’elezione a
Presidente di un deputato leghi-
sta, diventa costola del partito di
Salvini. Eppure... Nelle parole di
Priulla c’è del residuo ideale, che
forse ha un sapore antiquato,
ma che rendeva   sapida la poli-
tica di ieri, rispetto al pastone in-
sapore che ci viene proposto
oggi. Quell’insopportabile refrain
che le divisioni ideologiche e cul-
turali appartengono al secolo
passato, e che oggi non con-
tano più, sta diventando intolle-
rabile. Sono ben consapevole
che il futuro appartiene ai gio-
vani ma io e tanti altri della mia
generazione, e perfino di un paio
di generazioni precedenti, siamo
ancora vivi. Siamo qui e ora, e
pur consapevoli di essere in de-
bito con i giovani non sappiamo
rinunciare alle idealità che
hanno segnato la nostra vita.
Franco Priulla è uno di quegli irri-
ducibili di quella temperie poli-
tica. Comprenderete perchè
abbiamo sentito profonda em-
patia per il suo scritto.
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Facendo un giro in città per un po’ di compere, giunto in Via Giu-
seppe Osorio, ho pensato di fare una sosta di breve durata alla Villa
Margherita e quindi sono entrato dal retro. All’ interno della Villa ho
guardato il laghetto cuoriforme che è di una sporcizia incredibile.
Ormai è appurato che nella nostra città regna dovunque il disor-
dine e l’incuria. Non si fa e non si lascia fare. L’ignoranza e la bu-
giardaggine costituiscono spesso un grosso handicap.
L’acqua del laghetto è di colore verdognolo e per l’aggiunta piena
di fogliame, di sterchi e di piume. Al centro di esso è situata la fon-
tana della statua marmorea del pescatore di canna (nella foto di
Andrea Mazzara) eseguita nel 1949 dal Prof. Domenico Li Muli. Que-
sta statua è completamente ricoperta di una verdastra incrosta-
zione. 
Il Prof. Li Muli nella statua predetta ha ritratto un ragazzo che aveva
appena dodici anni d’età ed è stato un allievo del suo laboratorio:
Giuseppe Sottile. Li Muli lo istruiva nel disegno.
L’artista ha rappresentato seduto su uno scoglio il ragazzo con il
capo riparato da un cappello. Lui è coperto dal collo fino alla vita
da una camicia con le maniche voltate. La sua testa è voltata a
sinistra. Ha i pantaloni corti e i piedi nudi. 
Non ha più la canna da pesca che stringeva al pugno destro.
La sua mano destra è poggiata sullo scoglio.

Giuseppe Sottile è nato a Castellammare del Golfo (TP) nel 1937.
A diciotto anni d’età è emigrato a Brianza. 
Acquerellista rinomato per la sua bravura. Ora vive a Meda e ha
81 anni d’età. 
Ho conosciuto il Prof.  Li Muli negli ultimi anni della sua vita. È stato
sempre calvo e aveva la parrucca. Parlava a bassa voce e aveva
le occhiaie e camminava con l’appoggio di un bastone. Abitava
con la sua consorte, Maria Crupi, in Vicolo San Michele.

Domenico Li Muli è nato a Trapani l’8 Luglio 1902.
È stato allievo dello scultore palermitano Antonio Ugo che nel 1923
ha eseguito il monumento ai caduti che si trova in Piazza Vittorio
Veneto.
Li Muli è decaduto a Trapani a 101 anni d’età il sabato dell’8 Marzo
2003.

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

Trapani, povero pescatore
della Villa Margherita

Giovedì
15 Novembre 
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Auguri a...

La redazione
de Il Locale News

ha il piacere 
di fare gli auguri 

a
Luigi Nacci

(medico e consigliere
comunale a Erice) 

che oggi 
compie gli anni.

Tanti auguri
per il compleanno 

e non solo. 

Bar:
TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - RistoBar nel

mezzo - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Nettuno Lounge

bar - RistoBar Onda -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - L’Aurora

- Caffetteria vista mare

- Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - 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: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Tabaccheria Vizzini riv.

n° 30 - Bar Lucky           

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

- Alogna Officina

Tabacchi:
Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:
Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - 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
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Tortura, due casi giudiziari
per la prima volta a Trapani
Anziana maltrattata: processo alle due badanti

Percossa da un bastone. Co-
stretta a mangiare da una cio-
tola del cane. Immobilizzata a
letto, da una sedia posizionata
sul suo corpo. Minacciata, umi-
liata, vessata. Affidata alla cura
ed assistenza di due badanti, è
quanto, invece, un’anziana si-
gnora, malata e priva di affetti
si è ritrovata a subire. 
Non è la sinossi di un film horror.
È una storia vera, accaduta
dentro le mura di una casa del
centro storico di Trapani. Una vi-
cenda scoperta per il tramite di
un’operazione di intercettazioni
e video – riprese da parte degli
ufficiali di polizia giudiziaria
della Squadra Mobile, che, lo
scorso marzo, facendo irruzione
nell’abitazione hanno proce-
duto all’arresto in flagranza di
reato delle due “artefici”, ma
potremmo anche scrivere
“aguzzine”. 
È uno dei due casi che porta,
per la prima volta, il Tribunale di
Trapani a qualificare le con-
dotte descritte come reato di
tortura, disciplinato dall ’art. 613
– bis del codice penale, in osse-
quio alla Legge n. 110 del 14 Lu-
glio 2017 che, appunto,
introduce nel nostro ordina-
mento questa fattispecie di
reato. L’altro caso risale al no-
vembre 2017 quando i Carabi-
nieri della Stazione di
Castellammare del Golfo, coor-
dinati dalla Procura della Re-

pubblica di Trapani, hanno sco-
perto la cosiddetta “casa degli
orrori”, un residence per anziani,
nella quale agli ospiti venivano
perpetrate quotidiane violenze
e minacce da alcune persone
addette ai servizi di sorveglianza
e cura. 
Per tornare al reato contestato
di tortura, seppur con un ritardo
pari a più di tre decenni dalla
ratifica della Convenzione ONU
contro la tortura ed altri tratta-
menti e pene crudeli, inumani e
degradanti, in Italia alcuni passi
in avanti verso il cambiamento,
al netto di significative criticità,
sono stati fatti. Per una mag-
giore comprensione riportiamo
il testo dell’art. 613 - bis comma
1: «Chiunque con violenze o mi-
nacce gravi, ovvero agendo
con crudeltà, cagiona acute
sofferenze fisiche o un verifica-
bile trauma psichico a una per-
sona privata della libertà
personale o affidata alla sua
custodia, potestà, vigilanza,
controllo, cura, assistenza, ov-
vero che si trovi in condizioni di
minorata difesa, è punito con la
pena della reclusione da quat-
tro a dieci anni se il fatto è com-
messo mediante più condotte
ovvero se comporta un tratta-
mento inumano e degradante
per la dignità della persona». 
Si tratta di un cosiddetto reato
“comune” e di “evento”, quali-
ficazioni di tipo tecnico e giuri-

dico. Comune, in quanto può
essere commesso da “chiun-
que”, quindi, non solo da coloro
che ricoprano una particolare
qualifica o che si trovino in una
particolare relazione con la vit-
tima. Si tratta di un reato di
evento in quanto correlato al
verificarsi di “acute sofferenze fi-
siche” o, in alternativa, di un
“verificabile trauma psichico”.
Un giornale non è certo la sede
deputata per entrare nel merito
di querelle giurisprudenziali e
dottrinali, ma un aspetto dob-
biamo sicuramente sottoli-
neare: la difficoltà per
l’interprete (il giudice) di ope-
rare dei giudizi di valore che do-
vrebbero, invece, essere
prerogativa esclusiva del legi-
slatore (il Parlamento). 
Un esempio, a dimostrazione di
quanto appena sostenuto, è
l’utilizzo della locuzione “tratta-
mento inumano e degradante
la dignità umana” che contra-
sta con la scelta assunta, in-
vece, dalla Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo di distinguere i
trattamenti degradanti da
quelli inumani, fino alla tortura,
qualificata come la massima
espressione di violazione dei di-
ritti inalienabili della vittima. È
alla luce di quanto descritto fi-
nora, che, rispetto al caso di
cronaca accaduto a Trapani, in
sede di udienza di convalida il
Gip del Tribunale ha ritenuto,

quindi, di riqualificare giuridica-
mente le condotte illecite delle
due indagate, da reati di mal-
trattamenti e lesioni dolose nel
reato di tortura. Il Gip, infatti, ha
ritenuto di non poter trovare
giustificazione alcuna nelle di-
chiarazioni confessorie rese
dalle due donne, che hanno
basato la propria strategia di-
fensiva sullo stato di esaspera-
zione, in cui versavano, causato
da problemi personali e diffi-
coltà nella loro vita privata. 
A prescindere dal caso partico-
lare, in Italia per moltissimo
tempo ha prevalso la pratica
della negazione e occulta-
mento della tortura, atteggia-
mento che Amnesty
International si è fermamente

impegnata a contrastare. Risale
al 13 maggio del 2014 il lancio
della campagna globale di
Amnesty “Stop tortura” volta a
costruire una potente barriera
tra chi la pratica e chi la subi-
sce. 
Oggi, quindi, avendo avuto no-
tizia che continua il processo a
carico delle due badanti,
presso il Tribunale di Trapani, ri-
teniamo necessario non smet-
tere di richiamare l’attenzione
su questo reato affinché, per-
chè la tortura cessi di esser un
termine indicibile e affinchè il
“non dire”, non parlarne, non
chiamarla con il suo nome,
renda meno e dolorosa la re-
altà. 

Rossana Campaniolo
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Il consiglio comunale, nella seduta
di martedì pomeriggio, ha appro-
vato la variazione al bilancio di
previsione 2018/2020 e la conse-
guente variazione ed integrazione
al piano triennale delle opere
pubbliche 2018/2020. Attraverso
questo atto il consiglio comunale
ha dato il via libera finale all’appli-
cazione dell’avanzo di ammini-
strazione che sarà utilizzato,
attraverso gli spazi finanziari con-
cessi per circa 7,5 milioni, per la
realizzazione di importanti opere
pubbliche immediatamente can-
tierabili, tra cui la ristrutturazione
dell’impianto sportivo “ex Campo
Bianco”, ora “Falcone e Borsel-
lino”, che sarà trasformato nel
nuovo “Giardino dello Sport” per
una spesa di circa 3,5 milioni di
euro, il completamento delle
Scuole Giuseppe Pagoto (in cui
verrà realizzata la Palestra, com-
pletato l’Auditorium e la sistema-
zione esterna per un importo di €

1.730.000,00) e “Giuseppe e Salva-
tore Asta” (in cui verrà realizzata la
Palestra ed i locali della Presi-
denza per un importo di €
2.159.000,00).
La delibera è stata approvata con
9 voti favorevoli dei consiglieri
Genco, De Vincenzi, Agliastro,
Daidone, Miceli, Di Marco, Angi-
leri, Spagnolo e Augugliaro e
l’astensione dei consiglieri Man-
nina, Manuguerra, Barracco, Vas-
sallo e Strongone. Dopo il via
libera finale del consiglio gli uffici
comunali procederanno alla pub-

blicazione dei bandi di gara che
dovrà avvenire entro il 31 dicem-
bre 2018.
“Voglio ringraziare pubblica-
mente, uno per uno, gli otto con-
siglieri di maggioranza che hanno
votato favorevolmente la deli-
bera, ma anche il consigliere Ni-
cola Augugliaro, che a differenza
degli altri colleghi della minoranza,
ha dimostrato grande senso di re-
sponsabilità ed attaccamento al
territorio” – ha commentato il Sin-
daco Daniela Toscano – “per l’ap-
provazione di un atto

fondamentale che ci consentirà,
entro la fine dell’anno, di fare par-
tire le procedure di gara per la
realizzazione di queste importan-
tissime opere pubbliche. Resta il
rammarico di vedere, ancora una
volta, l’atteggiamento irresponsa-
bile, superficiale e miope degli altri
consiglieri di opposizione che
anche stavolta hanno preferito
astenersi, che nei fatti equivale ad
un voto contrario, su un atto così
importante, perdendo, ancora
una volta, l’occasione per dare un
contributo costruttivo ai lavori del
massimo consesso civico.”
Anche l’assessore allo Sport e Bi-
lancio, Gian Rosario Simonte, pre-
sente in consiglio, ha voluto
commentare l’esito della seduta
consiliare: “E’ un momento storico
per la nostra comunità, dopo un
anno di intenso lavoro, iniziato nel
mese di gennaio, siamo riusciti,
grazie al voto finale del consiglio
comunale, a completare il com-

plesso iter burocratico che ci con-
sentirà adesso di espletare le pro-
cedure di gara. Voglio ringraziare,
a tal proposito, gli uffici comunali
preposti che hanno fatto letteral-
mente i miracoli in questa lotta
contro il tempo nel corso del 2018
per fare rispettare tutte le sca-
denze previste. Confidiamo, a
questo punto, di donare, entro 24
mesi, alla comunità un’opera di
grande valenza sociale attesa da
decenni come il nuovo “Campo
Bianco” che riqualificherà ulterior-
mente il litorale di San Giuliano
rendendolo un posto unico del
comprensorio trapanese e non
solo. Sono doppiamente soddi-
sfatto anche perché, con il com-
pletamento delle due scuole,
doteremo il territorio di altrettante
palestre scolastiche in un mo-
mento in cui gli impianti sportivi
sono spesso, purtroppo, solo un mi-
raggio.” 

RT

Oltre 7 mlioni di euro saranno utilizzati per farlo diventare il “Giardino dello sport”

Sono in fase di avvio i lavori
della nuova stazione marittima
di Trapani. Sono state appron-
tate le progettualità ed azioni
di restyling della vecchia sta-
zione marittima, di adegua-
mento tecnico funzionale e
dragaggio del bacino por-
tuale, del piano di manuten-
zione straordinaria.  Iniziata
anche la progettazione del
nuovo piano regolatore por-
tuale ed elaborate le previsioni
strategico territoriali per la
Zona Economica Speciale
(ZES). 
Ed è in tale contesto che, con
una nota a firma del Sindaco
Giacomo Tranchida e di Pa-
squalino Monti, Presidente
dell’Autorità portuale di si-
stema portuale del mare di Si-

cilia, è stata convocata una
riunione per il 21 novembre
prossimo, alle ore 16.00, presso
palazzo d’Alì.
Un incontro pubblico rivolto a
tutti gli enti, organismi, impren-
ditori e cittadini interessati allo
sviluppo portuale di Trapani.

Stazione marittima di Trapani
Via libera alle progettualità

Erice, l’ex Campo Bianco finalmente
va in appalto per un look moderno

Quasi un mese fa, a Palermo, il Consiglio Nazionale
del PLI ha eletto presidente l’On. Giuseppe Basini, ap-
prodato il 4 marzo scorso alla Camera dei Deputati
nelle liste della Lega. Un’indicazione che non tutti i
dirigenti liberali hanno digerito e, seppure il PLI sia
oggi solo residuo del partito che fu, si levano le voci
critiche. Tra queste Franco Priulla, già responsabile
provinciale del PLI e consigliere nazionale del Partito.
Priulla fa autocritica e analisi politica chiedendosi:
«Siamo ancora liberali, nonostante l’adesione alla
Lega? Nessuno può definirsi liberale se privo di tolle-
ranza e comprensione per le ideologie altrui. Ma mi
chiedo come mai abbiamo consentito a personaggi
mediocri, divorati dall’ambizione, di impossessarsi di
un glorioso simbolo per snaturare il partito e le idee
di Croce e Einaudi». «Svegliandomi da questo incubo
- continua Priulla - mi vergogno di non avere imme-
diatamente reagito all’adesione a partiti che ne-
gano per statuto qualsiasi principio liberale. Com’è
possibile che le nostre coscienze abbiano consentito
che diventassimo populisti? Cioè allearsi con chi dice
ciò che il popolo credulone vuole sentirsi dire, sa-
pendo che le promesse non potranno essere man-

tenute, se non a discapito del benessere generale».
Priulla ammette di essersi «lasciato ingenuamente ir-
retire con la ridicola e inutile carica di consigliere na-
zionale» e che intende «recuperare la mia dignità e
la fede». La nota si chiude con una feroce autocritica
e un’indulgente autoassoluzione: «Quelle definizioni
esprimono il mio pentimento, che condanna anche
la parte di me che adesso disprezzo. Per fortuna, oggi
torno a essere liberale». (F.P.)

La crisi di coscienza di un liberale nella Lega
Priulla rigetta la deriva populista e razzista

Il consiglio nazionale del PLI
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ASP Trapani, possibili le prenotazioni on line
Una misura per ridurre le code presso i CUP
Ancora si paga agli sportelli e alle poste, ma presto si potrà fare pure in rete 
Ne avevamo parlato in edizioni
precedenti, esprimendo disap-
punto per le interminabili code
che rendevano snervante ed
estenuante l’attesa alla Citta-
della della Salute per la prenota-
zione delle visite specialistiche. La
settimana precedente, ab-
biamo in anteprima presentato
la notizia, oggi l’Azienda sanitaria
provinciale di Trapan l’ha ufficia-
lizzata: da lunedì prossimo, 19 no-
vembre, si potranno prenotare
visite ed esami direttamente on
line, attraverso strumenti d’uso
comune come computer e
smartphone. Per effettuare la
prenotazione, sarà sufficiente
accedere al sito www.asptra-
pani.it  e selezionare l’apposita
area “CUP on line” presente
nella sezione “Servizi per
l’utenza”. A meno che non siate
già registrati nel sistema azien-
dale o in possesso dell’identità
digitale SPID, bisognerà che ef-
fettuiate la registrazione on line.
Solo dopo aver completato que-
sta fase, potrete accedere a
quella successiva. In un’apposita
schermata vi sarà richiesto di in-
serire il numero della ricetta me-
dica e altri dati personali.  Sarà
un elenco a  mostrarvi le date
utili per la prenotazione della vi-
sita e permettervi la scelta del
luogo in cui eseguire la presta-
zione sanitaria. Il passo succes-
sivo consisterà nella conferma di
avvenuta prenotazione. Se non
siete utenti esenti ticket, compa-
rirà il messaggio sulle modalità di
pagamento che, allo stato at-

tuale, potrà avvenire sia tramite
bollettino postale, sia agli sportelli
Cup. Per semplificare il paga-
mento nei Cup si sta provve-
dendo ad istallare un nuovo tipo
di totem utilizzabile solo attra-
verso la propria tessera sanitaria
che, oltre alle varie informazioni
personali sanitarie, distribuirà il sin-
golo numero per ciascun utenti
negli appositi sportelli dedicati
solo al pagamento ticket.
L’utente, 48 ore prima del-
l’esame o della visita, riceverà
tramite SMS un promemoria (re-
call) della prenotazione effet-
tuata. Sarà inoltre possibile
disdire la visita e richiedere il rim-
borso del ticket recandosi presso
uno sportello Cup. La comunica-
zione della disdetta consentirà
ad altri pazienti di usufruire della
prestazione. Un’altra miglioria an-

ticipata, verbalmente dall’Asp, è
l’introduzione (a breve) del si-
stema ‘pago PA” con il quale
sarà possibile effettuare i paga-
menti elettronici direttamente on
line, sul sito o sull’app dell’Ente.
Tale servizio sarà reso fruibile gra-
zie all’avvenuta stipula di una
convenzione con un istituto di

credito. L’efficienza di un sistema
sanitario aggiornato, non solo
permetterà di risparmiare tempo
e pazienza ma anche di creare
un sistema più all’avanguardia
che garantisca una maggiore
flessibilità ed autonomia nella
scelta degli utenti.

Martina Palermo

Ieri, in occasione della Giornata mondiale contro
il Diabete, l’ASP Trapani ha aderito alla campagna
di sensibilizzazione per fornire supporto e sostegno
alle persone che ne soffrono e alle loro famiglie.
Secondo i dati ISTAT, in Italia il numero di persone
ammalate di diabete è raddoppiato e solo in Sici-
lia la cifra supera i 270 mila pazienti. Per educare
alla diagnosi precoce e alla gestione della malat-
tia, ieri mattina, presso il Presidio territoriale della
Cittadella della salute, è stato operato uno scree-
ning gratuito per la valutazione del rischio diabete.
Alimentazione sana e attività fisica sono elementi fondamentali per gestire i disturbi. Il diabete, se
non è ben curato, può causare altre malattie e disfunzioni metaboliche: obesità, ipertensione, ma-
lattie cardiovascolari, problemi circolatori, complicanze neurologiche, danni ai reni e nei casi più
gravi necrosi dei tessuti, perdita della vista. Centrale nella prevenzione dei danni collaterali è la dia-
gnosi precoce. Importante è il ruolo della famiglia a supporto del paziente, per favorire l’accetta-
zione del disturbo e seguire nel migliore dei modi il piano terapeutico prescritto dal medico. (G.L.)

Ieri alla Cittadella screening per prevenire il Diabete

La schermata di accesso al servizio on line

Applausi a scena
aperta al Teatro
Don Bosco di Tra-
pani, per il "Leo Fia-
schi Show",
spettacolo comico
inserito nella rasse-
gna organizzata
dall'agenzia Oddo
Management dei
fratelli Katia & Giu-
seppe Oddo. Leo-
nardo Fiaschi,
imitatore, cabarettista, can-
tante, conosciuto al grande
pubblico per la sua partecipa-
zione nei programmi televisivi
“Tale e Quale Show”, "Colo-
rado Cafè", "Le Iene" , "Dome-
nica In", è salito sul palco
conquistando immediata-
mente il sorriso e la simpatia
della platea. Il suo esilarante
show si è rivelato uno spetta-
colo nello spettacolo tra mu-
sica, cabaret e imitazioni per
oltre un’ora e mezza. Ha alter-
nato momenti musicali,  mono-
loghi e sketch interpretando
una vasta gamma di perso-

naggi della tv, del cinema e
del panorama musicale ita-
liano e non solo. Tante le imita-
zioni, da Papa Francesco a
Maurizio Costanzo,  da Biagio
Antonacci a Christian De Sica,
da Max Allegri a Francesco
Gabbani e molti altri. La rasse-
gna di Oddo Management
continua con una pièce tea-
trale dal titolo "Come Fratelli" di
e con Giovanni Libeccio, in
programma sabato 1 Dicem-
bre, al teatro Don Bosco di Tra-
pani. Per info e prenotazioni
contattare il numero
3420330263. (G.L.)

La rassegna Oddo Management
Leo Fiaschi conquista il pubblico

I fratelli Oddo con, al centro, Leo Fiaschi
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Un’auto intrappolata sui binari tra le sbarre del
passaggio a livello chiuse. Il terrore di ogni au-
tomobilista e l’incubo di ogni macchinista. L’in-
cidente è avvenuto ieri mattina ad un
passaggio a livello in prossimità del comune di
Petrosino, in località Triglia-Scaletta. Il treno re-
gionale delle 6,54 costituito da due vetture (mo-
trice e carrozza), proveniente da Mazara del
Vallo diretto a Trapani, al passaggio a livello s’è
trovato il binario parzialmente occupato da una
automobile, rimasta, per ragioni che sono an-
cora da accertare, intrappolata tra le due
sbarre. L’impatto per il treno è stato inevitabile.
La motrice ha colpito l’automobile sulla parte
posteriore nonostante il suo conducente, C.M.
un uomo di 49 anni, dopo averla abbandonata
ha tentato sbracciandosi di segnalare l’osta-
colo al macchinista. Rete Ferroviaria Italiana sot-
tolinea che il passaggio a livello era
“regolarmente chiuso”, tuttavia non si può sot-
tacere che lungo la linea ferrata da Mazara a

Trapani, dove numerosi sono gli attraversamenti
e i passaggi a livello, con una certa frequenza
vengono registrati malfunzionamenti, per lo più
mancate chiusure delle sbarre. Le immagini,
che ieri hanno circolato in rete, danno l’esatta
misura di quanto avrebbe potuto essere dram-
matico lo scontro che per fortuna non ha cau-
sato feriti. Soltanto ritardi per i passeggeri del
treno. La linea è tornata operativa alle 10. (R.T.)

Incidente a Petrosino: treno travolge auto
bloccata tra le sbarre del passaggio a livello

Via Mascagni piazza di spaccio a Trapani
Droga celata nella tromba dell’ascensore

La via Mascagni arteria del po-
polare quartiere Sant’Alberto, si
conferma, purtroppo, uno
della piazze di spaccio del ca-
poluogo. Poche persone de-
dite ad attività criminali
tengono in ostaggio una intera
comunità, constringendola a
convivere con lo spaccio di
droga, in particolare, facen-
done una zona franca difficile
da controllare. 
Una intera palazzina, osservano
i carabinieri che hanno con-
dotto una massiccia opera-
zione di controllo e antidroga,
è diventata ormai un minimar-
ket dello stupefacente. L’ultimo
arresto in zona risale ad ap-
pena 20 giorni fa. 
Attorno alla piazza di spaccio
vedette pronte a segnalare,
con colpi di clacson, fischi, te-
lefonate, sms, l’avvicinarsi delle
forze dell’ordine per avvertire i

loro complici e consentire loro
di farla franca. Oltre alle ve-
dette posizionate in ogni dove,
nella palazzina oggetto dell’in-
tervento dei carabinieri, vi
erano anche degli impianti di

videosorveglianza installati, non
per visionare le aree private
delle abitazioni, ma con tele-
camere che riprendevano ed
inquadravano aree ben più
vaste con l’intento di eludere

qualsiasi tipo di intervento.
Questa volta però, anche se i
carabinieri non hanno arrestato
nessuno, gli spacciatori hanno
dovuto accusare la perdita di
55 dosi di cocaina per circa 25
grammi e 300 grammi di ha-
shish. 
La droga era nascosta all’in-
terno di un vano ascensore. La
cabina è da tempo dismessa e
non in uso. All’interno, insieme
ad altro materiale e alla droga,
i carabinieri hanno trovato
anche 76 cartucce da fucile
calibro 12.
Il ritrovamento è merito del
cane Horc che con il suo fiuto
ha condotto i militari davanti
alla porta dell’ascensore
dando precisi segnali della pre-
senza della droga. I carabinieri
cinofili e quelli del nucleo radio-
mobile hanno dato fiducia ad
Horc e dopo essersi procurati la

chiave di apertura manuale
della tromba dell’ascensore
hanno rinvenuto la droga e le
munizioni. 
Il servizio di controllo ha impe-
gnato militari delle stazioni di
Borgo Annunziata, Erice Vetta,
Trapani, mentre l’unità cinofila
antidroga è giunta dal del nu-
cleo cinofili Carabinieri di Pa-
lermo Villagrazia. Nel corso
dell’operazione sono state
controllate 70 persone a bordo
di 52 mezzi, e soprattutto sono
state controllate alcune per-
sone sottoposte agli arresti do-
micialiari o comunque a
alternative alla detenzione. È
proprio nel controllare la pre-
senza di uno di questi ultimi sog-
getti che all’ingresso nella
palazzina il cane antidroga
Horc ha messo in allarme i mili-
tari.

Fabio Pace

Stupefacenti annusati dal cane Horc, i carabinieri hanno trovato anche munizioni

Le famiglie campione indivi-
duate dall’ISTAT per il Censi-
mento Permanente Della
Popolazione, non potranno
più censirsi autonomamente
on-line. La procedura in rete è
chiusa. Per compilare il que-
stionario i cittadini povranno
scegliere tra diverse modalità:
recarsi a Palazzo D’Alì, o nella
sede dei Servizi Demografici, in
Largo San Francesco, o an-
cora presso la delegazione di
Borgo Madonna in Via Polizzi
18; intervista telefonica chia-
mando il comune; ricevere a
casa, previo appuntamento
un rilevatore del comune. I ri-
levatori sono riconoscibile dal
tesserino ISTAT con timbro del
comune di Trapani. L’elenco

dei nominativi, in tutto gli ope-
ratori coinvolti sono 15, è di-
sponibile sul sito internet del
comune. La partecipazione al
censimento da parte delle fa-
miglie individuate dall’Istat è
obbligatoria e soggetta a san-
zione in caso di rifiuto e inot-
temperanza. (R.T.)

Censimento, fine all’on line
ora solo tramite i rilevatori

Un carabiniere del Nucleo Radiomobile controlla l’ascensore

Un fotogramma del momento dell’impatto

Droga e munizioni sequestrati



Ottime notizie per la “Monte
Erice” che dalla prossima edi-
zione, la 61esima° della sua
storia, assumerà una doppia
validità. Dal 2019, infatti, oltre
che per il Campionato Ita-
liano di Velocità Montagna, la
cronoscalata che si snoda sui
tornanti della strada “Provin-
ciale” che da Valderice con-
duce verso la vetta di Erice
lungo lo storico percorso, sarà
valida anche come prova del
Campionato Italiano Velocità
Salita Auto Storiche. 
La notizia è stata ufficializzata
in questi giorni dal Presidente
dell’Automobile Club di Tra-
pani, Giovanni Pellegrino,
dopo la definizione del nuovo
calendario nazionale 2019
delle prove. 
«Orgoglio e determinazione
hanno fatto sì che negli ultimi
anni la Monte Erice, attra-
verso l’Automobile Club Tra-
pani, riacquistasse nel
panorama motoristico nazio-
nale una valenza sportiva di
primissimo ordine e parallela-
mente contribuisse a svilup-
pare sempre più l’immagine
sportiva, rafforzando l’aspetto
non solo del territorio agro-eri-
cino ma di una intera provin-
cia ad altissima vocazione
turistica - ha commentato lo
stesso Pellegrino -. Un risultato
di valore per l’intera provincia
di Trapani che in questi anni
ha visto l’AC trapanese spen-
dersi oltre che per le funzioni
istituzionali e di servizio pub-
blico a tutela degli interessi
generali dell’automobilista,
anche, nei confronti degli
sportivi non solo di questa pro-
vincia, ma di tutto un mondo
agonistico fatto di piloti, mec-

canici e quant’altri orbitano
in questo settore unitamente
a tutti gli amanti dell’automo-
bilismo».
Per l’edizione 2019 alla gara
è stato confermato il mas-
simo coefficiente di 1,5 per il
C.I.V.M. (Campionato Ita-
liano Velocità Montagna) e
l’inserimento tra le 10 compe-
tizioni del C.I.V.S.A. (Campio-
nato italiano velocità salita
auto storiche). Un importante
traguardo raggiunto non solo
dall’ACI ma anche delle am-
ministrazioni comunali di Val-
derice e di Erice che negli
anni hanno continuato a so-
stenere l’importante manife-
stazione sportiva puntando
alla grande opportunità del
binomio motori-turismo per la
promozione turistica del loro
territorio. 
Con le stesse amministrazioni
comunali sono stati già avviati
gli incontri per una prima va-

lutazione sulle positività e le
criticità della passata manife-
stazione per pianificare al me-
glio la programmazione e
l’organizzazione della pros-
sima edizione di un evento
sportivo che assume sempre

maggiore rilevanza consen-
tendo ai numerosissimi appas-
sionati che accorrono ad
ogni edizione, di assistere ad
uno spettacolo unico in uno
scenario davvero mozzafiato.
Michele Scandariato
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CROCCI - VALDERICE

VENDESI ATTREZZATURA
PER SALUMERIA: BAN-
CONE A DUE VETRINE
CON UNICO MOTORE.  
POSSIBILE VEDERLO
PRESSO NEGOZIO DI ALI-
MENTARI SITO IN
CROCCI.

PREZZO AFFARE: 
2000 EURO

per informazioni: 
320/2634221
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IL NUMERO 

328 4288563

RICHIEDI UN
PREVENTIVO

GRATUITO

Valerio Maranesi della sezione AIA di Ciam-
pino è l’arbitro di Trapani-Virtus Francavilla,
gara valevole per la dodicesima giornata di
campionato, che si disputerà sabato alle 14.30
presso lo Stadio Provinciale di Trapani.
Assistenti di gara Michele Pizzi di Termoli e Ales-
sandro Rotondale dell’Aquila.

In vista dell’incontro, intanto, proseguono gli
allenamenti degli uomini a disposizione di mi-
ster Italiano.

Situazione infortunati. E’ rientrato in gruppo il
difensore Desiderio Garufo, hanno intensifi-
cato il loro percorso di ripresa dai rispettivi in-
fortuni il capitano Luca Pagliarulo e il difensore
Stefano Scognamillo, impegnati con lavoro in
campo e piscina; lavoro in palestra per l’at-

taccante Davide Mastaj. Gli allenamenti pro-
seguono oggi pomeriggio con inizio alle 14.30,
mentre domani la rifinitura è fissata per le 10.
Sia oggi che domani gli allenamenti si terranno
a porte chiuse.

Maranesi dirige Trapani-Virtus Francavilla

Monte Erice, in arrivo un salto di qualità
Doppia validità per la cronoscalata 2019

Sarà valevole anche per il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche 




