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La bi-zona elettorale

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Politica e calcio, binomio che
sembra improbabile ed invece...
Per le elezioni regionali, molto di
più rispetto a quelle comunali, la
tattica più usata dai vari aspi-
ranti deputati regionali è quella
dell’attacco a tutto campo. In
particolare, mi sembra di capire,
la tattica ritenuta vincente è la
cosiddetta “Bi-zona” resa im-
mortale da Lino Banfi  nel film
“l’allenatore nel pallone”. Banfi,
secondo me, potrebbe chie-
dere il risarcimento per l’utilizzo
indiscriminato della sua “Bi-
zona” e del conseguente mo-
dulo “5-5-5” utile per confondere
gli avversari.
Il mitico Oronzo Canà, interpre-
tato per l’appunto da Banfi,
spiegò così il suo modulo di
gioco: “mentre 5 difensori vanno
in avanti, i 5 attaccanti retroce-
dono e viceversa...”
Tattica rivoluzionaria che, se ben
utilizzata, fa sì che le squadre av-
versarie si confondano nel turbi-
nio di saliscendi e, nel bailamme
che ne consegue, la palla fini-
sce in rete.
Ciò che sembrerebbe inverosi-

mile anche per un film, però, si
tramuta in realtà quando siamo
in periodo elettorale.
Immaginate, ad esempio, un
deputato regionale uscente
che, mentre prova a convincere
i “suoi” a rivotare per lui, si lancia
all’attacco con la sua coorte
per convincere altri elettori a
non votare per il candidato che
avevano scelto, magari met-
tendo in giro la voce che “quello
o quella” non saranno più can-
didati per motivi x...
Ma nel frattempo, “quello o
quella” si fanno sentire con i loro
simpatizzanti e smentiscono le
voci che li danno fuori dalla
competizione elettorale e rilan-
ciano sparandone grosse pro-
prio su chi, ore prima, aveva
espresso dubbi su di loro. 
Contemporaneamente si fa ve-
dere un terzo “aspirante” che,
senza sapere nè leggere e nè
scrivere”, si muove di fino e si in-
fila nella discussione aumen-
tando la confusione del già
provato corpo elettorale. 
Vi siete confusi anche voi? Ecco,
questa è la bi-zona elettorale.

GLI STUDENTI DELLO XIMENES PROTESTANO:
“NO ALLA SCUOLA DI POMERIGGIO”
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Accadde
oggi...

27 settembre 1998
il mondo moderno, quel
giorno, si avviò verso un
cambiamento epocale
che avrebbe influito in tan-
tissimi settori dell’economia
globale. Il 27 settembre del
‘98, infatti, Larry Page e
Sergey Brin fondano la so-
cietà di GOOGLE in un ga-
rage di Menlo Park,
California.

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-

chi) - Roxy - Holiday -

La Rotonda - Coffee

and Go - Baby Luna -

Giacalone (Villa Ro-

sina) - Milo - Meet Cafè

- Todaro - Infinity - Sva-

lutation - Vanilla Cafè -

Gambero Rosso - Efri -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cangemi - Gal-

lery - Andrea’s - Armo-

nia dei Sapori - Tiffany

- Be Cool - Europa (bar

tabacchi) - Bar...col-

lando - Caffè Manzoni

- Caffè delle rose - Gal-

lina - Monticciolo -

Kennedy - San Giu-

liano - Erice Hotel -

Wanted dead or alive -

Pausa Caffè - San

Remo -  Pasticceria

Pace - Red Devils -

CriSar - Orti’s - Arlec-

chino - Coffiamo - In-

contro - Black moon -

Cocktail’s Dream - Nè

too nè meo - PerBacco

- Oro Nero - Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

-  Noir - Emporio - Ca-

price - Goldstone -

Anymore - Giacalone

(p.za Vittorio) - Sciu-

scià - Platamone - La

Caffetteria - Giancarlo

- Garibaldi 58 - Rà

Nova - Sorsi e Morsi -

Il cappellaio matto -

Ligny - Caffè Staiti -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone - Black

and white - Baretto -

Colicchia - Bar Magic -

Mar & Vin Terminal -

Moulin Rouge -  La

Galleria - Bar dei Por-

tici - Dubai - Silver Kiss

Caffè - Nocitra - Rory -

Caffè de Nuit - Isola

Trovata

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice - Tabacchi Viz-

zini - 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Ca-

lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Bo-

hème - Le saline

(Nubia)  - Mizar risto-

caffè - 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero - Venere

Servizi Auto: Criscenti

- Catalano/Mannina -

Mazzara gomme - Ri-

fornimento Q8 (Pa-

lazzo Venuti) -

Rifornimento Esso (Via

C. A. Pepoli )- Agosta -

Li Causi - Alogna - Au-

tolavaggio Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabacchi

viale della Provincia -

Catalano - Lucido via

Marsala 

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cusu-

mano) -  Supermercato

Crai via Madonna di

Fatima - Friggitoria

Enza - Il dolce pane

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793
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Oggi è 
mercoledì
27 Settembre

Parzialmente
nuvoloso

24 °C
Pioggia: 20%
Umidità: 83%
Vento: 19 km/h
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La festa in onore di Maria San-
tissima del Rosario che a Tra-
pani si tiene annualmente la
prima domenica di ottobre si
avvicina e i preparativi fervono.
Domenica prossima, infatti,
avrà luogo la discesa del
gruppo suddetto dall’altare.
Nella chiesa del Rosariello sita in
largo san Domenico si venera il
gruppo in legno, tela e colla
della Madonna che con la sini-
stra tiene il Santo Bambino e
con la destra porge la mistica
Corona del Rosario a san Do-
menico di Guzman genuflesso,
opera del celbre scultore e ar-
chitetto trapanese Mario Ciotta.
Il nostro nacque nel 1639 ed era figlio di Mario che esercitava
solo l’attività di scultore e di Francesca Di Peri. Sposò Cherubina
Lucchese nel 1677 nella chiesa di san Lorenzo. L’autore si
spense nel 1724 e fu sepolto nella chiesa del Purgatorio. 
Nel 2015 Francesco Genovese ha donato un giglio per metterlo
nella mano destra di san Domenico del gruppo.
L’anno scorso la famiglia Poma di Napola ha donato uno stel-
lario per la testa della Madonna del Rosario.
Nel rituale i congregati hanno l’obbligo di portare appeso al
collo per devozione il medaglione raffigurante la Vergine Maria.
Si riuniranno per il trasporto del gruppo dalla sua chiesa a quella
di san Lorenzo (cattedrale) con l’itinerario seguente: largo san
Domenico, via Sette Dolori, via Badiella, largo Burgarella, corso
Italia, piazza sant’Agostino Aurelio, via degli Argentieri, piazza
Notai, Arco dell’Orologio, via Torrearsa, corso Vittorio Emanuele
e l’entrata in cattedrale in via Leonardo Ximenes.
Alle ore 11:00 nella cattedrale darà celebrata la messa dal par-
roco Gaspare Gruppuso. Lo stesso parroco, alle ore 18:30 nella
sua chiesa celebrerà un’altra messa e al termine ci sarà il tra-
sporto del gruppo da lì alla sua chiesa con questo percorso:
corso Vittorio Emanuele, via Torrearsa, via Garibaldi, piazza Vit-
torio Veneto, via XXX Gennaio, via Mercè, largo san Francesco
di Paola, via Todaro, via Eligio, via degli Ebrei, via Giudecca,
Vicolo Aperta, via Aperta, via Badiella, via Sette Dolori e largo
san Domenico per entrare.
Il carro della Beata Vergine Maria del Rosario sarà ornato con
fiori profumati dalla solerte signora Tommasa Maria Fodale.
Erasmo Giuseppe Mistrettta è il gonfaloniere della congrega-
zione omonima. Domenica 29 ottobre alle ore 18:00 sarà effet-
tuata la salita del gruppo della Madonna del Rosario nella
chiesa del Rosariello. In queste tre date la banda musicale
“Città di Trapani” diretta dal professore Alessandro Carpitella
si impegnerà a eseguire marce allegre: “sul ponticello”, “Enza”,
“Nicoletta”, “trivero”, “zingarella innamorata” e altre ancora.

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

Alla luce delle ultime vicende
politiche cittadine, a tutti
note,  e che hanno portato al
commissariamento del co-
mune di Trapani in vista delle
prossime Amministrative di
primavera, mi chiedo:  ma è
possibile che questa città non
sia in grado di esprimere una
classe dirigente che non sia
espressione dei partiti?
Non credo che non si riesca
ad individuare persone che
riteniamo capaci e in grado
di dare un loro contributo in
modo trasversale e senza al-
cuna rappresentanza di par-
tito, per il governo di questa
città. Un movimento che
nasce dal basso in grado di
poter,  nel giro di pochi mesi,
individuare una squadra da
poter proporre per ammini-
strare la città, individuare un
candidato Sindaco e la sua
squadra assessoriale com-
presa una equipe formata
da 20/30 esperti che a titolo
gratuito lavorerebbero al pro-
getto.
Sarebbe opportuno che, per
quanto sopra, venissero coin-
volti ordini professionali, asso-
ciazioni di volontariato,
movimenti spontanei di citta-
dini, commercianti, artigiani e
soprattutto i giovani, spesso e
per nostra colpa, disinteres-
sati alla politica e alle vi-
cende amministrative delle
nostre città. 
E’ su Trapani, fondamental-
mente, che ritengo sia neces-
sario e non più rinviabile un
ragionamento e l’avvio di un
percorso del genere. 
Lo diciamo tutti, ognuno nel
proprio intimo e quando par-

liamo, lentandoci, con i nostri
amici e o familiari, ma poi ci
giriamo dall’altra parte e ritor-
niamo a delegare. 
Io credo che non  possiamo
rassegnarci a vedere Trapani
ridotta in questo modo, mor-
tificata e derisa.
C’è bisogno di rialzare la
testa e provare con un ultimo
disperato tentativo di liberare
la città dal declino verso il
quale è avviata. Avere la
forza di dire basta ai politici-
politicanti ai delfini degli im-
presentabili, proviamo a
riprenderci la città!
Ma proviamoci veramente
anche attraverso gli spazi
che alcuni organi di stampa,
come questo giornale che
avete fra le mani, vogliono
mettere a disposizione. 
Ecco, come abbiamo avuto
modo di dirci io e il collega
Baldarotta, probabilmente
questa “rinascita culturale”
deve innanzi tutto passare da
chi, stanco di raccontare sol-
tanto le cose che succedono
in città, s’è reso conto che
ORA le cose vanno anche
fatte succedere. Altrimenti
continueremo soltanto a rac-
contare le gesta, spesso mal-
sane, di altri. Gli stessi che non
sono riusciti a far diventare
questa terra un paradiso
economico e di sviluppo
vero. Una terra che punta
sulle competenze, tante, che
si formano qui stesso e che si
alimenta attraverso la merito-
crazia e non l’amicizia o la
convenienza politica.
Non è difficile ma non basta
crederci. Bisogna volerlo. 
Quando iniziamo?

Riprendiamoci la città

Muoversi in bus, fa bene 

alla città e migliora la vita
Informazioni di servizio a cura di 

ATM spa Trapani

Percorso della LINEA 22 

DAL TERMINAL in Piazzale Papa  Giovanni Paolo  II:
via Ammiraglio Staiti -  via XXX Gennaio -  viale R. Margherita - 
via G.B. Fardella -  via Orti  - Piazza Cimitero - via  Madonna  di
Fatima - via  San  Cusumano (capolinea) - via  dell’Acque-
dotto - viale  della  Provincia - via  Cesarò - via  Madonna  di
Fatima -  via Pantelleria -  via dell’Olmo -Corso Piersanti Matta-
rella -  via G.B. Fardella - Piazza  Vittorio - via  P.  Abate - via

Osorio - via  XXX  Gennaio - via  Ammiraglio Staiti - via Ilio -  Ter-
minal (capolinea) - Via Isola Zavorra – Via dei Grandi Eventi –
PARCHEGGIO EGADI ATM P.le Ilio – TERMINAL di P.zale Papa

Giovanni Paolo II (Capolinea)
PARTENZE DAL TERMINAL CITY: 

07.30      07.55      08.30      09.00      09.35      10.00      10.35
11.00     11.35      12.00     12.35       13.00      13.35      14.00
14.45     15.35      16.30      17.40      18.40      19.40     20.35 

PARTENZE SAN CUSUMANO:
07.50     08.15     08.50     09.20    09.55   10.20      10.55      11.20

11.55      12.20     12.55    13.20      13.55      14.20 15.05
15.55    16.50        18.00      19.00      20.00     20.55
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Panta Rei: tutto scorre,
tranne che la burocrazia
Inibita una uscita di sicurezza dello Ximenes

«No alla scuola di pomeriggio».
Questo slogan ha accompa-
gnato il Sit-in di protesta degli
studenti del Liceo Classico Xime-
nes di Trapani, organizzato ieri
mattina davanti Palazzo Cavar-
retta. Un «No» forte e chiaro
contro i doppi turni. Megafoni,
applausi, cartelloni, cori e tanti
ragazzi con la voglia di far va-
lere i propri diritti (e con il soste-
gno neppure troppo velato dei
loro genitori, almeno per ora). Il
fatto: trenta classi del plesso di
via Duca D'Aosta stanno alter-
nando per seguire le lezioni,
ogni settimana dieci classe ef-
fettuano il turno pomeridiano. I
disagi maggiori li subiscono gli
studenti pendolari. Infatti le
tratte dei pullman del pomerig-
gio non coprono gli orari scola-
stici, costringendo i genitori degli
studenti fuori sede, a fare anche
loro i turni per accompagnare i
propri figli. E dire che le aule per
l'Istituto di Istruzione Superiore
“Fardella-Ximenes", che riunisce
i licei Scientifico e Classico (più
di 1400 alunni) sarebbero suffi-
cienti, sebbene distribuite su
quattro Plessi (Via Garibaldi -
sede centrale, Via Turretta - Pa-
lazzo Riccio di San Gioacchino,
viale Duca d'Aosta - ex CoMar,
Collegio dei gesuiti - sede sto-
rica Ximenes). L'ala dell'ex Con-
vento dei Gesuiti, ristrutturata
dal Consorzio dei Comuni (ex
Provincia) e recentemente con-
segnata all'Istituto, non ha pro-

blemi di staticità ed è in grado
di ospitare comodamente tutte
le classi del classico e due labo-
ratori. Due aule, addirittura, ri-
marrebbero inutilizzate,
disponibili per un futuro incre-
mento della popolazione scola-
stica. Eppure l'inizio dell'anno si
annuncia come un calvario. Il
problema sta tutto nella "que-
stione sicurezza" nata da un
corto circuito di tipo tecnico e
burocratico. La sede storica
dello Ximenes aveva già il piano
di sicurezza, approvato dai Vigili
del Fuoco per una popolazione
di oltre 400 alunni, potendo con-
tare su tre uscite: l'ingresso prin-
cipale su corso Vittorio
Emanuele, l'accesso secondario
con scale antincendio interne
che si aprono su via Mancina,
l'uscita di sicurezza che si apre
sul cortile interno dell'ex tribu-
nale che a sua volta affaccia
sulla via Roma. E qui casca
l'asino (e il piano di sicurezza).
Perché il cortile è condiviso tra
ex Provincia e Comune di Tra-
pani, proprietario dell'immobile
che ospitava l'ex Tribunale, in
completo stato di abbandono e
con gravi carenze statiche,
delle quali nessuno si sia mai cu-
rato (c'è una relazione tecnica
datata 2014 che denuncia criti-
cità strutturali). Fino al 12 settem-
bre scorso, quando, dopo aver
ricevuto a fine agosto una nota
dell'ex Provincia, il Commissario
Straordinario, Francesco Messi-

neo, con Ordinanza n. 97 «con-
tingibile ed urgente» ha disposto
la «messa  in  sicurezza  a  tutela
delle pubblica incolumità».
Nella relazione tecnica a firma
degli architetti Quatrosi e Ca-
nale (entrambi dirigenti del Co-
mune) si legge che «il cortile è in
parte delimitato da una rin-
ghiera in ferro che separa la
parte di proprietà esclusiva del
comune. In tale zona di compe-
tenza comunale si trova un al-
bero di grandi dimensioni» che,
aggiungiamo noi, non è il mas-
simo della sicurezza e che do-
vrebbe essere abbattuto o
almeno sfrondato. Bene sa-
rebbe, anche, rimuovere il muc-
chio di assi, legni, travature
provenienti dall'interno del pa-
lazzo e ammassati sotto l'albero
nella parte di competenza del
Comune. «La parte dell'edificio
prospiciente il cortile - si legge
ancora nell'ordinanza - si pre-
senta in precarie condizioni sta-
tiche con evidenti segni di
distacco d'intonaco e deterio-
ramento del materiale tufaceo
dei muri portanti della costru-
zione. In tale area il Libero Con-
sorzio Comunale Trapanese
(che ha fatto di tutto per ren-
dere agibile la parte di cortile di
propria competenza, ndr) ha
realizzato una struttura provvisio-
nale in legno per salvaguardare
il passaggio dalla scuola verso la
via Roma». Questo intervento
dell'ex Provincia, da solo, non

basta a rendere sicura l'uscita di
sicurezza e pertanto nell'ordi-
nanza il Comune di Trapani or-
dina che l'ex Tribunale sia
«dichiarato inagibile con conse-
guente divieto di utilizzazione
dell'accesso comune dell'immo-
bile stesso». Affermazione que-
st'ultima che, a meno di
manifestazioni di buona volontà
tra tutte le parti in causa, mette
una pietra tombale sul progetto
del preside, Filippo De Vincenzi,
di recuperare la sede storica del
collegio dei Gesuiti per ridare
agli allievi «orgoglio di apparte-
nenza, radici storiche, sentimenti
culturali, il piacere di studiare im-
mersi nell'architettura e nella
bellezza». Lo Ximenes que-
st’anno ha avuto un incremento
di iscrizioni notevole e ci piace

immaginare che questa circo-
stanza sia stata favorita, oltre
che dal prestigio dell’Istituto,
anche dalla prospettiva di un ri-
torno delle classi nella sede sto-
rica di Corso Vittorio Emanuele.
Auspichiamo che la buona vo-
lontà delle parti in causa si tra-
duca in una conferenza di
servizi tra Comune, Libero Cono-
srzio, Istituto e Vigili del fuoco,
perchè tutti assieme si trovi una
soluzione di tipo tecnico e buro-
cratico. Se così non fosse
avranno avuto ragione gli stu-
denti che, con rara sintesi e sa-
gacia, su un loro cartello hanno
fatto campeggiare la scritta:
«Panta Rei: tutto scorre, tranne
la burocrazia».

Stefania Renda
Giusy Lombardo
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Custonaci, 
sabato arriva
Musumeci

Anche quest’anno il
“Centro Studi Dino
Grammatico” come
“Istituto per la cultura
della legalità” terrà la
sua consueta Giornata
Tricolore giunta così
alla sua quinta edi-
zione SABATO 30 ALLE
10.00 presso Villa Zina
Custonaci dal titolo
“Per una Sicilia libera,
forte e giusta”. 
Un appuntamento che
si va ad aggiungere a
diverse altre iniziative
del Centro Studi come
“L’Alba al granaio forti-
ficato islamico”, il lan-
cio della app aSTARTe
e tante altre iniziative
culturali come la pub-
blicazione de “Il Segno
di Tanit”. 
Interverranno fra gli
altri il Presidente del
Centro Studi Fabrizio
Fonte, il Sindaco di Cu-
stonaci Giuseppe Bica
ma importante pre-
senza sarà quella di
Nello Musumeci candi-
dato alla presidenza
della Regione Siciliana
al voto il 5 Novembre
insieme ad alcune altre
realtà associative pro-
venienti da diverse
parti della Sicilia in par-
ticolare Catania e
Messina. 
Una edizione ovvia-
mente più importante
delle altre precedenti
data la vicina consul-
tazione elettorale.    

La sua voglia di esserci è tanta e tale che,
come noto, ha tappezzato la città di mani-
festi elettorali (nei quali non c’è nessuna indi-
cazione sulla lista da votare ma solo il nome
del candidato Governatore). Ma per France-
sco Salone, a pochi giorni dalla presenta-
zione delle liste, la strada per una sua
candidatura alle Regionali di novembre sem-
bra in salita. A nulla, sembra, sono valsi i nu-
merosi incontri e contatti che sia Salone che
Nicola Cristaldi (sindaco di Mazara) hanno
avuto con i big dei partiti e dei movimenti
che appoggiano Nello Musumeci: da un lato
gli viene detto che non è il caso di puntare
su una sua candidatura per via della vicenda
giudiziaria in cui è coinvolto, dall’altro invece
si vede rifiutare la candidatura per via delle
“paure” di altri candidati che vedono in lui
un avversario temibile. 
Da qualche giorno, così, Francesco Salone

ha scelto di non rispondere alla stampa che
lo chiama insistemente (quanto meno a noi
de Il Locale News) e immaginiamo che lo
faccia perchè non sappia ancora cosa dire.
Dai nostri giri di telefonate, però, sembra che
per lui ci sia un’unica soluzione (che forse non
gli piace tanto): candidarsi nella lista che l’ex
rettore Lagalla sta ultimando. 

Regionali, il “mutismo” di Francesco Salone 
e la difficoltà di trovare posto in una lista 
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Lo Sciuto e la leadership azzurra: Forza Italia
ancora alle prese con il nodo candidature

Il mazarese Toni Scilla, il marsa-
lese Stefano Pellegrino, il trapa-
nese Giuseppe Guaiana. Uno
fra questi tre non sa ancora se
sarà candidato nella lista di
Forza Italia nel collegio eletto-
rale di Trapani. 
I giorni passano e la tensione si
fa sempre più alta, col rischio
non tanto peregrino che possa
saltare tutto il banco. 
La questione è sempre quella
legata alla candidatura di Gio-
vanni Lo Sciuto, deputato re-
gionale uscente che ha
aderito da qualche giorno a
Forza Italia: ci sono numerose
pressioni politiche, dagli ex Al-
faniani e dallo stesso coordina-
tore regionale di Forza Italia,
Gianfranco Miccichè, affinchè
il castelvetranese Lo Sciuto
possa essere uno dei cinque

candidati forzisti all’Ars. Even-
tualità che, come noto, viene
contrastata da più parti (vista
l’ipotetica forza elettorale di Lo
Sciuto) e che sta snervando gli
altri competitors “ufficiali”. 
Le virgolette, su ufficiali, ci
stanno più che bene poichè
nessuno fra Scilla, Pellegrino e
Guaiana può sentirsi, come si
suol dire, con il ferro dietro la
porta. L’arrivo di Lo Sciuto, in-
fatti, rimetterebbe tutto in di-
scussione. 
Il più “debole” fra i tre continua
ad essere, secondo i vari ru-
mors degli ambienti politici, il
mazarese Toni Scilla che con
Lo Sciuto ha anche il dente av-
velenato proprio per questioni
elettorali.
Ma a Trapani, negli altri partiti
in competizione, sperano e

spingono affinchè la scelta del
“sacrificio” avvenga in dire-
zione Guaiana in modo da li-
berare voti utili nel bacino
trapanese.
Rimane sulle spine, però,
anche l’avvocato Stefano Pel-
legrino. A chi conviene, infatti,

che Lo Sciuto si candidi con
Forza Italia considerato che, se
tutto andasse bene, scatte-
rebbe soltanto un seggio utile?
La risposta è semplice: a nes-
suno. 
Men che meno al senatore An-
tonio D’Alì che con la riele-
zione eventuale di Lo Sciuto
all’Ars perderebbe, inutile gi-
rarci attorno, la leadership del
partito in provincia di Trapani
non avendo un “diretto riferi-
mento” come, ad esempio,
potrebbero essere Pellegrino
(suo avvocato fino a poco
tempo fa) e Guaiana (suo vera
forza elettorale nel trapanese). 
Il nodo Lo Sciuto non è, quindi,
solo questione di opportunità
personali legate a Scilla, Pelle-
grino e Guaiana.
Intanto le ore passano...

Ore decisive per la definizione della lista nel collegio elettorale di Trapani

Salone e Cristaldi



La Polizia Municipale di Tra-
pani soffre di una carenza di
personale rispetto all’orga-
nico previsto. Non è una no-
vità, ne abbhiamo già
parlato su questo giornale,
ma una nuova recente pole-
mica sul mancato rispetto
della ZTL e della viabilità nel
centro storico riapre l’annosa
questione dopo la denuncia
dei  residenti del centro sto-
rico attraverso le associazioni
“Osservatorio per la legalità”
e “Co.Di.Ci. - Centro per i di-
ritti del Cittadino”. 
Anche il sindacato CSA, Re-
gioni Autonomie Locali,  con
una nota a firma del segreta-
rio Paolo Pagoto, torma sul
tema annunciando che
anche il Commissario straordi-
nario Francesco Messineo,
ammette la criticità della si-
tuazione che vive il corpo
della Polizia Locale. «Sotto or-
ganico - ha dichiarato nel
corso di un incontro con il
CSA - ma cercheremo di
porre rimedio», fermo rima-
nendo, spiega il sindacato,
che la situazione attuale di di-
sagio era preesistente al mo-
mento  dell’insediamento del
Commissaio. «Le Amministra-
zioni precedenti alla guida
della città - continua il segre-
tario Pagoto nella nota - non

hanno permesso l’assunzione
di nuovo personale per vin-
coli finanziari, preferendo ef-
fettuare altre scelte come la
stabilizzazione di tutto il perso-
nale contrattista negli altri set-
tori del Comune e
l’attivazione di Concorsi all’Uf-
ficio Tecnico per varie figure
professionali».
Tra le criticità più evidenti:
l’età media del personale è
di circa 60 anni; il numero di
vigili in servizio è inferiore al
50% previsto.
Pagoto ha auspicato che il
Commissario, nel corso del
suo mandato, possa «risolvere
il problema accelerando i
tempi di mobilità in entrata di

personale della Polizia Muni-
cipale e bandendo il con-
corso». 
Lo stesso sindacato, nono-
stante gli auspici riferische
che per il Commissario «i

tempi non saranno brevi
anche se le richieste dei citta-
dini e le necessità di servizio
continueranno ad essere in-
cessanti».

Giusy Lombardo
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Da domani
le lezioni
di teologia

Si aprirà domani il nuovo
anno della scuola teolo-
gica- pastorale “Una casa
per narrare”: alle 18:00
presso la sala “G.B.
Amico” del Seminario ve-
scovile interverranno il ve-
scovo Pietro Maria
Fragnelli e Fra Rosario Pi-
stone Op, biblista e diret-
tore dell’Istituto Superiore
di Scienze Religiose attivo
all’interno della Pontificia
Facoltà Teologica di Sicilia
a Palermo.
Nel corso dell’incontro sa-
ranno consegnati gli atte-
stati conclusivi per quanti
hanno completato il bien-
nio e saranno presentati i
nuovi indirizzi del terzo
anno specialistico.

Vigili Urbani sotto organico, nuova polemica
Il commissario rassicura ma «ci vuole tempo»
Co.Di.Ci: pochi gli agenti di Polizia Municipale per far rispettare ZTL e viabilità 

Sono aperte le iscrizioni al Master in Tecniche del Fumetto ed al Ma-
ster in Design e Management nell'industria del Marmo che avranno
luogo a partire dal mese di novembre 2017 presso la Scuola del
Marmo in via Scurati a Custonaci. L’iniziativa rappresenta il primo
passo verso la costituzione di uno stabile polo didattico di eccel-
lenza, anche legato alle specificità e potenzialità del territorio, ed
ha ricevuto il patrocinio del Comune di Custonaci. 
Organizzati dall’ANAS provinciale Trapani, in collaborazione con le
associazioni Per.Formare di Trapani e Assoprossime di Palermo, i corsi
si svolgono sotto la direzione didattica della Accademia di Belle Arti
Michelangelo di Agrigento, e si caratterizzano per l'elevata qualità
della docenza, costituita da docenti universitari, docenti di acca-
demia e professionisti dei due settori. I Master hanno durata annuale
e si rivolgono a quanti abbiano completato un itinerario triennale
di laurea o di diploma di accademia di belle arti, senza vincoli di
età. La partecipazione consente la acquisizione di competenze
specifiche utili a diverse forme di inserimento professionale nei due

campi.
I corsi prevedono le-
zioni teoriche, semi-
nari, stage e tirocini
presso aziende ed in-
contri con artisti.
Sono previste 1500
ore di attività forma-
tiva globale per il conseguimento di 60 CFA. Dopo gli esami finali
verrà rilasciato un diploma con valore legale. Sono previsti un nu-
mero massimo di 36 ammessi per il Master in Design e Management
nell’Industria del Marmo, e di 26 ammessi per il Master in Tecniche
del Fumetto.
I bandi dei Master, i regolamenti e le domande di iscrizione sono
consultabili sul sito www.anasprovtp.org.
Sino al completamento delle iscrizioni, informazioni possono essere
richieste al numero di cellulare 333.4631644.

Custonaci, ecco il master in design e marmo

«Regolarmente attivi i Servizi
Demografici nella sede di
Piazza San Francesco di
Paola». Ne ha dato comu-
nicazione il Comune di Tra-
pani con una nota ufficiale
sul sito precisando che «non
vi è stata alcuna sospen-
sione poiché le postazioni
sono state trasferite al
primo° piano, già da ieri (25
settembre, ndr), per con-
sentire al pubblico l'accesso
a tutti i servizi».
«L'Amministrazione - conti-
nua la nota - si è attivata im-
mediatamente per
sanificare tutti gli ambienti
interessati».
La certezza che il piano
terra fosse infestato è stata
data dalle tracce di escre-
menti e dalle impronte di un
topo che ha messo le
zampe sopra un tampone
d'inchiostro per timbri la-

sciando la “firma”. Rimane
dunque interdetto al pub-
blico, in attesa della “sanifi-
cazione” il piano terra dei
Servizi Demografici che ini-
zialmente risultava chiuso
per motivi tecnici. Onore e
merito ai dipendenti comu-
nali che operano in questa
situazione di disagio. 

R.T.

Nonostante i ratti, servizi attivi
all’ufficio anagrafe di Trapani
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Continuano in maniera ser-
rata i controlli dei Carabi-
nieri della Compagnia di
Mazara del Vallo.
Nel quartiere di Mazara
due, infatti, sono stati ese-
guiti diversi servizi di contra-
sto alla criminalità
comune, all’esito dei quali
sono state complessiva-
mente deferite all’Autorità
Giudiziaria di Marsala dieci
persone. 
Fra queste, i carabinieri
nell’ambito dei controlli
hanno fermato e control-
lato due uomini,  A.P e
G.M. originari di Mazara, ri-
spettivamente di anni 53 e

39, a bordo di un auto-
carro risultato poi di pro-
prietà di uno dei
denunciati, trovandoli in
possesso di materiale fer-
roso provento di furto ai
danni del Consorzio Idrico
1 TP di Mazara del Vallo. 

Mazara, i carabinieri ritrovano
ferro rubato al Consorzio idrico

Mazara, 
marjuana
in casa

La Polizia di Mazara ha
scoperto, in un’abita-
zione di via San Martino,
4 piante di marijuana, di
cui 2 con fusto alto circa
un metro e mezzo e 2
con fusto alto, rispettiva-
mente, venti e trenta
centimetri. Le piante si
trovavano nell’attico
dell’abitazione dove è
stato trovato anche l’oc-
corrente per la conci-
mazione e l’irradiazione
di calore.
A finire in manette, in fla-
granza di reato, è stato il
39enne pregiudicato
mazarese Vito Apollo;
per lui l’accusa è di col-
tivazione di sostanze stu-
pefacenti. L’uomo è
stato posto agli arresti
domiciliari.

In occasione del ventinovesimo anniversa-
rio dell'omicidio di Mauro Rostagno, l'Asso-
ciazione antiracket e antiusura di Trapani
ha voluto ricordare la gigura del giornalista
e sociologo torinese che aveva scelto il
nostro territorio per il suo impegno civile. A
ricordare la figura di Rostagno ad una pla-
tea di studenti dell'Istituto tecnico "Europa"
- nella sala conferenze di Confindustria -
l'avvocato Giuseppe Novara, parte civile
nel processo che si è celebrato a Trapani
nei confronti degli imputati per il delitto, ed
i giornalisti Gianfranco Criscenti e Fabio
Pace, i quali si sono soffermati sul processo
di primo grado, celebrato dinanzi la Corte
di assise di Trapani, e sulla figura di Rosta-
gno, con un excursus sul periodo storico le-
gato agli anni Ottanta. 
Agli studenti, che hanno seguito, con inte-

resse, la conferenza, per oltre due ore, i re-
latori hanno parlato anche dei numerosi
depistaggi che hanno caratterizzato le in-
dagini per l'omicidio del fondatore della
comunità "Saman".
L'iniziativa dell'Associazione si inserisce nel-
l'ambito del progetto "Alternanza scuola
lavoro".

Confindustria, il ricordo di Mauro Rostagno
in un convegno dell’Anti Racket

Castellamare, arrestato il terzo estorsore
che voleva bloccare un’asta giudiziaria

Pietro, 39 anni anni è il terzo
componente della famiglia
Pace che finisce in manette
con l’accusa di estorsione e
turbativa di pubblico incanto.
Su di lui pendeva un ordine di
cattura emesso dalla magistra-
tura di Trapani. Ora si trova in
carcere a Trapani.
Con il padre Giuseppe, 67 anni
ed il fratello Costantino, di 42
anni, sarebbe responsabile del-
l’inferno di minacce rivolte ad
una vedova di Castellammare
e del figlio 35enne, colpevoli,
secondo i Pace, di aver parter-
cipato all’asta giudiziaria in cui
veniva messa in vendita una
villetta di contrada Fraginesi, in
passato appartenuta ai Pace.
La famiglia Pace è originaria di
Balestrate ma da anni vive a
Castellammare dove ha inte-

ressi economici. Giuseppe e
Costantino gestiscono un ne-
gozio di abbigliamento in via
Segesta; Pietro ha una attività
commerciale in via circonvalla-
zione, anche se vive tra la Ger-
mania, dove ha il domicilio, e
Castellammare. Probabilmente
Pietro ha saputo dell’arresto
del padre e del fratello, il 19
settembre scorso, e dopo qual-
che giorno, il 23 scorso, a fatto
rientro a Castellammare dove
è stato arrestato dai carabinieri
della compagni di Alcamo che
hanno condotto le indagini
sulla vicenda.
L’immobile posto in vendita,
del valore di 250mila euro era
all’asta dal 2011, ma tutti gli in-
canti sono sempre andati de-
serti, fino a quando il valore
della base d’asta è sceso fino

a 40mila euro. Le vittime dei
Pace hanno partecipato all’in-
canto versando la caparra
confirmatoria. Questa deci-
sione avrebbe scatenato la
reazione della famiglia pace
che con inviti e poi minacce
ha fatto di tutto per far desi-
stere dall’acquisto della vil-
letta. Alla vedova ed al figlio
sono state recapitate delle pal-
lottole di fucile da caccia da-
vanti casa. Da questo episodio,
denunciato ai carabinieri di
Castellammare, sono partite le
indagini che attraverso appo-
stamenti, pedinamenti ed inter-
cettazioni avrebbe disegnato il
quadro accusatorio a carico
dei tre. I carabinieri hanno ac-
celerato le indagini, giun-
gendo all’arresto di Giuseppe
e Costantino Pace, temendo

per l’incolumità delle vittime
(che nel frattempo si sono riti-
rate dall’asta)  e per evitare
che venissero commessi reati
più gravi in danno della ve-
dova e del figlio.

R.T.

Per i Carabinieri Pietro Pace sarebbe stato complice del padre e del fratello



Novità in casa dell’A.S.D. Polisportiva Saline
Trapanesi: Vittorio Calia è il fisioterapista

L’A.S.D. Polisportiva Saline
Trapanesi, per affrontare al
meglio la nuova stagione
sportiva, si avvarrà della
collaborazione di una im-
portante figura in una so-
cietà sportiva che si rispetti
e cioè uno specialista in
Neuromotoria, Ortopedia,
Massaggi, Tecniche di Rilas-
samento ed applicazione
di Elastotaping. Nel corso
degli allenamenti è stato
presentato a tutto l’entou-
rage il fisioterapista Vittorio
Calia con l’inevitabile ed
ormai rituale foto di gruppo
con i ragazzi. 
La coach Valentina Incan-
dela ha spiegato agli atleti
che “dopo aver affrontato
la prima fase di riscalda-
mento muscolare, in una
società e dietro ogni sin-
golo risultato vi è un grande
lavoro di gruppo e che lo
Staff Tecnico dell’A.S.D. Po-
lisportiva Saline Trapanesi
può contare da ora in
avanti sulla collaborazione
e del supporto professio-
nale di Vittorio Calia, mes-
sosi a disposizione senza
neanche starci a pensar
due volte, sposando l’am-
bizioso progetto dei Patti-
natori Trapanesi”. 
Vittorio Calia ha aggiunto
che “sforzi continui e gare
ravvicinate possono essere
le principali cause dell’au-
mento degli infortuni mu-
scolari degli sportivi, gli
atleti di un certo livello sono
sottoposti ad allenamenti

duri e stancanti.  In questo
contesto è diventato ormai
fondamentale il ruolo del fi-
sioterapista, figura impor-
tante in ogni società
sportiva. E’ un ruolo che
non può essere di certo
svolto dal coach, proprio
perché in ogni staff che si ri-
spetti, ognuno deve avere
il proprio compito, le sue
competenze e cono-
scenze. La mia è una pro-
fessione che si è evoluta nel
tempo, sempre in continua
crescita, in continuo perfe-
zionamento, adattandosi a
qualsiasi progetto. In prece-
denza il fisioterapista veniva
considerato come un sem-
plice massaggiatore, ma
con il passare del tempo, e
grazie anche alla forma-
zione e alla competenza, la
nostra figura ha assunto un

ruolo fondamentale per
l’atleta ed imprescindibile
per l’allenatore con l’unico
importante obiettivo della
migliore riuscita della pre-
stazione sportiva, ma so-
prattutto la protezione a

360 gradi dei ragazzi. E’ si-
curamente un compito de-
licato che mi affascina
tanto e a cui mi dedicherò
con la massima concentra-
zione”.

Antonio Ingrassia

La società di pattinaggio si prepara per affrontare al meglio la nuova stagione
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Sabato e domenica a San Vito
Lo Capo ci sarà il “Trapani Ara-
bian Horses Cup”, concorso di
morfologia dedicato ai cavalli
di razza araba. Sessanta esem-
plari, provenienti da alleva-
menti siciliani e del centro Italia,
gareggeranno presso il campo
equestre di via Savoia per le
categorie D (Ecaho)- Regional.
L’ appuntamento è organiz-
zato dall’Associazione  “Nuovo
Gruppo Equestre Monte Erice” e promosso
dall’”Associazione Nazionale per il Cavallo
Arabo” con il patrocinio del Comune di San
Vito Lo Capo. Sabato dalle 16 e domenica

dalle 10 alle 13, verranno
disputate le competizioni
preliminari. I primi e i se-
condi classificati saranno
chiamati a sostenere le fi-
nali che si svolgeranno do-
menica a partire dalle 15.
Per ogni medaglia d’oro,
sarà offerto un premio con-
sistente in una monta di
stallone e l’accesso gra-
tuito al “Palermo Arabian

Horses Cup 2018”. L’ evento sarà trasmessa
in diretta streaming sul sito ufficiale www.tra-
paniarabianhorsescup.altervista.org oppure
su www.tvio.it

Ritorna il “Trapani Arabian Horses Cup”
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Lega Pro: per il
Trapani c’è Sozza

E’ Simone Sozza della
seziona AIA di Seregno
l’arbitro di Trapani-Ca-
sertana, gara valevole
per la sesta giornata di
campionato, che si di-
sputerà sabato alle
14,30 presso lo Stadio
Provinciale di Trapani.
Gli assistenti di gara
sono Antonio Catamo
di Saronno e Alessandro
Rotondale dell’Aquila.
La giacchetta nera ha
finora diretto due gare,
una nel girone B, Sam-
benedettese-Modena
del 27 agosto scorso, fi-
nita sul 2-0, e un’altra
nel girone A, Alessan-
dria-Livorno del 15 set-
tembre, conclusasi con
il successo ospite per 0-
3. Nelle due gare dirette
ha distribuito 6 cartellini
gialli e concesso un cal-
cio di rigore. 

Comune di Trapani: 
- Palazzo D’Alì

- Prefettura
- Questura

- Comando provinciale 
dei  Carabinieri

Comune di Erice:
- Uffici comunali di C/da 

Rigaletta Milo 

Comune di Valderice:
- Municipio

Comune di Paceco:
- Municipio

Comune di Custonaci:
- Municipio

Enti e istituzioni

Vittorio Calia con i ragazzi dell’Asd Saline Trapanesi




