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La supremazia nel territorio

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Sarà anacronistico, sarà
poco elegante, ma non
c’è dubbio che quando si
parla di elezioni regionali il
cosiddetto “campanile”
funziona e come se fun-
ziona. Perchè i cinque che
diventeranno deputati re-
gionali è vero che rappre-
senteranno in toto un intero
territorio ma vuoi mettere la
possibilità che “l’onorevole”
ce l’hai a portata di mano?
E quindi, come sempre, i
marsalesi fanno il tifo per un
marsalse, i mazaresi per un
mazarese, gli alcamesi per
un alcamese, i belicini per
un belicino e i trapanesi?
I trapanesi s’accontentano
di quello che passa il con-
vento. Di solito, almeno. 
Questa volta, invece, mi
pare che si stia registrando
una sorta di compattezza
anche da queste parti. Si
pensa ai “locali” e si prova
a capire chi realmente

abbia chances serie di es-
sere eletto nel Parlamento
Siciliano.
Di “locali” qui ne corrono di-
versi, evito di fare i nomi per
“par condicio”, ma come
sempre avviene anche
questa volta il bacino di voti
del quadrilatero trapanese
(Trapani, Erice, Paceco, Val-
derice) sarà magnanimo
ed elargirà consensi anche
agli “stranieri” della provin-
cia. Ed è giusto così, se ci
pensiamo un attimo. Per-
chè va bene il campanile
ma se per dare un voto ad
un incapace locale dob-
biamo sacrificare qualcuno
capace, beh... scusatemi
ma non sono d’accordo.
Per fortuna, lo dico con as-
soluta convinzione, stavolta
abbiamo davvero tanta
carne sul fuoco e si può
scegliere ognuno secondo
i propri gusti.
Vinca il più “adatto”.

DOPO NOVE ANNI RIAPRE LA STORICA SEDE
DEL LICEO CLASSICO XIMENES DI TRAPANI
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Accadde
oggi...

10 Ottobre 1960
Muore a Roma Gugliermo
Giannini, giornalista e fon-
datore del settimanale
“L’uomo qualunque” che
mette in primo piano il de-
siderio di rinnovamento
della classe politica ita-
liana ed attorno al quale è
nato anche un partito po-
litico: “L’uomo qualun-
que”, appunto.
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Dire che in Italia regna so-
vrana l’anarchia sarebbe
già di per sé sufficiente, ma
purtroppo siamo andati
ben oltre. 
Inutile fare gli struzzi e na-
sconderci la testa nella
sabbia: siamo assistendo
giorno dopo giorno alla
putrefazione del nostro
corpo sociale. Pur non vi-
vendo in un regime di dit-
tatura, nessuno potrà
negare che in questi ultimi
venticinque anni siamo
stati testimoni di una suc-
cessione di governi che si
sono caratterizzati per una
continua negazione di
ogni più elementare princi-
pio di umanità. 
L’economia italiana è crol-
lata e c’è da piangere se
pensiamo che nei dorati
anni Settanta eravamo
una delle maggiori po-
tenze industriali del
mondo. In un autorevole
testo di economia del
tempo leggo che l’incre-
mento annuo del prodotto
globale lordo, in percen-
tuale, superava quello
degli Stati Uniti, dell’Unione
Sovietica, della Gran Bre-
tagna, della Francia e
della Germania occiden-
tale. 
Dopo “mani pulite” ab-
biamo assistito all’escala-
tion di una nuova classe
politica, composta da ex
marescialli o attendenti
che mai avrebbero so-

gnato di salire ai vertici di
un partito. Tutto ciò ha per-
messo che il potere dive-
nisse fine a sé stesso. Chi è
stato eletto non rappre-
senta più gli interessi del
territorio, ma solamente i
suoi. Questa nuova classe
politica non può in realtà
promuovere nessuna vera
politica. 
Il potere diviene il fine cui
tutto il resto deve subordi-
narsi. Questa nuova classe
politica vive alla giornata.
Cede dinnanzi ai poteri
forti e aggredisce i più de-
boli. Pur di tutelare i suoi in-
teressi, si divide in fazioni,
ma pur se apparente-
mente nemiche fra di loro,
al momento opportuno
fanno quadrato fra di loro.
Non si rendono conto che
così lo Stato si disgrega e si
nega. Non esiste più. 
Alla legge si sostituisce il ri-
catto e contro ogni giusti-
zia e diritto la legge stessa
diviene anzi un’arma di so-
praffazione.
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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

Oggi è 
martedì
10 Ottobre

Parzialmente
nuvoloso

23 °C
Pioggia: 20%
Umidità: 73%
Vento: 24 km/h
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Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Muoversi in bus, fa bene 

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

ATM spa Trapani

Percorso della LINEA 31 R 

DAL TERMINAL in Piazzale Papa  Giovanni Paolo  II:
via  Ilio  -  via  Amm. Staiti   - via  XXX  Gennaio  - viale  Regina
Margherita   - via  G.B.  Fardella  - via Marsala  - via  Rieti - 

via  Salemi  - via  Marsala   -  Xitta  -  Fontanasalsa  - Guarrato    - 
Rilievo - Corallo  Vecchio - Locogrande  (capolinea)     

Marausa   -  Palma/Salinagrande  - Isolotto  - Palma/Pietretagliate -
via  Libica  (SALINE) - via Salemi  - via Rieti  - via Marsala  - 

via G.B. Fardella  - Piazza Vittorio  - via P. Abate  - via XXX Gennaio  -
via Amm. Staiti  -   via Ilio  -  Terminal 

PARTENZE TERMINAL CITY:
06.45*   10.40   12.30   13.55   14.15*   16.20

*transitano da Piazza Generale Scio

PARTENZE LOCOGRANDE:
07.20   11.20   13.45   15.00   17.00
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Ecco a voi Flavia Fodale
l’ericina dei cinquestelle
Ha 27 anni ed una gran voglia di cambiare le cose

Arriva in redazione puntualissima, ele-
gante e discreta. Si siede e si dice subito
pronta a rispondere alla domande senza
nemmeno chiedere nè “trattamento di
riguardo” nè le domande prima. 
Flavia Fodale, 27 anni, è nata e risiede a
Erice. E’ una dei cinque candidati all’Ars
del Movimento 5 stelle a cui s’è avvici-
nata nel 2011 poichè riteneva e ritiene
che questa forza antisistema potesse re-
almente cambiare le cose, soprattutto
per quanto riguarda i giovani. 
La prima domanda è d’obbligo ma
anche scontata (e banalotta) ma gliela
devo fare: perchè, una come lei, lau-
reata in lettere e filologia ha scelto di
candidarsi con i cinquestelle?
“Per cambiare le cose non potevo sce-
gliere i vecchi partiti nè le vecchie meto-
dologie ppolitiche. Ho desiderio di
mettermi davvero in gioco e rendermi
parte attiva e partecipativa. Viviamo
tempi in cui la politica fa acqua da tutte
le parti e ha bisogno di essere riformata
dall’interno. Prima di essere una candi-
data del M5S alle prossime regionali mi ri-
tengo una cittadina siciliana che non ha
lasciato la Sicilia né per gli studi né per
motivi di lavoro, anzi, ho studiato a Mes-
sina e a Palermo e avuto esperienze la-
vorative sull’isola. Non so se sto
sbagliando, ma mi sento di seguire il mio
istinto”.
Lei è giovanissima, mi sembra anche ab-
bastanza ambiziosa. Non è che ha scelto
una “via facile” per trovare lavoro (visto
lo stipendio da deputato regionale)? 
“La mia laurea in lettere in filologia mo-
derna italianistica mi indirizza verso l’inse-
gnamento. Ho scritto per alcune riviste,
insegnato in scuole paritarie e ho svilup-

pato un’esperienza all’interno di
un’azienda agricola trapanese che si oc-
cupa di olio extravergine di oliva. Non
sono alla ricerca di un lavoro, ho già alle
spalle diverse esperienze lavorative e
specialmente l’ultima, nel settore dle-
l’agricoltura, mi ha inserita in un mondo
prima totalmente sconosciuto. Avere a
che fare con la piccola imprenditoria lo-
cale e con quella che è la burocrazia di
una piccola impresa mi ha toccato. E’
anche e soprattutto sullo snellimento
delle pratiche burocratiche che l’azione
dei cinquestelle si farà sentire. E io, se mi
verrà data l’opportunità di essere fra i 70
dell’Ars, sono sicura di volere e potere
dare un corposo contributo”.
Sentimento nobile, ma allora perché non
è stata fra le candidate dei cinquestelle
alle scorse Amministrative ericine?
“Non ho ritenuto che fosse il momento
opportuno per me. Ho partecipato alle
“regionarie” ed ho ricevuto 44 voti  risul-
tando la quinta tra i 5 candidati scelti in
provincia di Trapani. Il 4 luglio sono stata
contattata ed ero assolutamente incre-
dula: la mia candidatura era iniziata. È
partito questo treno in corsa verso il 5 no-
vembre ed è un’esperienza che mi se-
gnerà”.
E come si sta muovendo?
“Lavorando sul territorio. Al momento
non ho alcuna esperienza politica quindi
devo anche studiare, conoscere e ap-
prendere quelli che sono i problemi del
nostro territorio soprattutto per quanto ri-
guarda la questione pesca, così come
cerco di capire l’andamento dell’agri-
coltura o il turismo. Ho avviato una sorta
di strategia che in realtà è il nostro com-
pito: parlare con la gente comune e sco-

prire le problematiche del territorio senza
abbandonarle dopo la campagna elet-
torale. Risolvere le situazioni critiche,
quindi tornare dopo sul problema cre-
ando un tavolo di tecnici, politici e di
gente che vive realmente i problemi e sa
come risolverli. Dialogo è la parola
chiave: confronto con tutte le parti”.
Al di là degli uscenti dell’M5S, si ritrova a
dover competere con “vecchi lupi” della
politica territoriale. Come pensa di bat-
terli?
“Dentro il movimento la campagna elet-
torale si svolge per tutti e cinque i candi-
dati, quindi non è una gara. Nessuno
deve prevalere sull’altro. L’importante in
questo momento è essere uniti  e portare
avanti il movimento 5 stelle. Non so come
risponderanno trapanesi ed ericini alle
votazioni ma penso che ogni candidato
avrà il suo supporto. La cosa importante
è andare avanti per Giancarlo Cancel-
lieri. Spero che nel collegio trapanese
quest’anno si ottenga il numero più co-
spicuo possibile di candidati. Non voglio
fare pronostici ma sono sicura che il mo-
vimento 5 stelle possa ottenere un ottimo
risultato sul territorio trapanese. I cittadini
dovranno votare per il movimento se vo-
gliono cambiare la Sicilia. Abbiamo un
programma che punta in alto. Sarebbe
un peccato non poter realizzare quanto
noi ci auguriamo e auspichiamo. Molti ci
accusano di essere impreparati e incom-
petenti. Ma non è così: personalmente
da ultima arrivata nel mondo politico ho
avuto a che fare con uno staff di uscenti
veramente preparati. Il programma che
avrete modo di leggere ne è l’esempio”.
E lei che come pensa di contribuire in
caso di sua elezione all’Ars? 

“In base alle mie competenze, turismo e
beni culturali sono tematiche che po-
trebbero portare la mia firma nella rea-
lizzazione di progetti professionali.
Vivendo sulla pelle le difficoltà per tro-
vare posti di lavoro, voglio impiegarmi af-
finché la politica renda la vita un pizzico
più facile. A livello generale, invece,
Cancelleri, cominciando la campagna
elettorale ad agosto, ha già proclamato
il taglio dei vitalizi, il dimezzamento degli
stipendi e l’equiparazione degli stipendi
dei deputati regionali a quelli che sono
gli stipendi di un operaio comune.  Sono
punti seri che la vecchia politica si
guarda bene dall’affrontare.
Gli elettori dovrebbero stare attenti alle
vecchie guardie. Nel tempo non è mai
cambiato niente quindi spero che da
ora in poi si dia fiducia all’innovazione”. 

NB
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Mario Buscaino:
“Nino Oddo 

merita sostegno”

“Abbiamo avuto modo di
fare campagna elettorale
assieme, alle Amministrative,
e non ho remore nell’affer-
mare che l’onorevole Nino
Oddo è un deputato che va
sostenuto specialmente dal
territorio trapanese ed eri-
cino. E’ instancabile e ha
tante idee per contribuire
alla rinascita della provincia
di Trapani. Io sono con lui”. 
Così s’è espresso l’ex sin-
daco di Trapani, Mario Bu-
scaino, dal palco del Baia
dei Mulini dove è stato invi-
tato a prendere la parola.

Domenica pomeriggio ad Alcamo è stata uffi-
cialmente aperta la campagna elettorale
dell’onorevole Baldo Gucciardi, attuale asses-
sore alla salute, e per testimoniare il buon lavoro
che ha svolto in questi anni sono arrivati a dargli
man forte il candidato Presidente della Regione
siciliana Fabrizio Micari, l'onorevole Roberto
Giachetti ed il sottosegretario Davide Faraone. 
Gucciardi ha dato dimostrazione di essere
uomo di partito, delle istituzioni e di avere un se-
guito di tutto rispetto anche ad Alcamo dove,
da Turano a Scala passando per la grillina Pal-
meri, per gli altri aspiranti deputati è molto diffi-
cile trovare spazio libero. Domenica, invece,
per Gucciardi la sala era piena.
“Durante la mia attività politica ho affrontato
molte battaglie per il mio territorio, legate a
temi che ritengo fondamentali per lo sviluppo
della nostra provincia - ha dichiarato - Ho sem-
pre guardato alla vita dei cittadini, sia siciliani
che trapanesi, come ad un faro per la mia
azione parlamentare e amministrativa. Ho inter-

loquito con loro, li ho ascoltati, provando a ca-
pire quali fossero le esigenze principali, le ur-
genze, le fragilità. Ho cercato di difenderli, e di
tutelare la mia terra, promuovendo iniziative le-
gislative e adottando provvedimenti precisi e
mirati, con l’obiettivo di assicurare loro il decoro
che meritano.
Questo è il momento di andare avanti, di pro-
seguire la politica dei risultati”.

RT

L’assessore Baldo Gucciardi ad Alcamo 
con Giachetti e il candidato Governatore 
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Nino Oddo, dimostrazione di forza e coerenza
Nencini lo rilancia come assessore regionale

Apertura di campagna eletto-
rale con tanto di fuochi d’artifi-
cio, quella dell’onorevole Nino
Oddo che si è tenuta domenica
mattina all’Hotel Baia dei Mulini. 
La sala piena. Segnale che il de-
putato regionale Questore non-
chè segretario regionale dei
socialisti siciliani ha ben semi-
nato nel territorio. Superfluo riba-
dire che la sua segreteria
politica, in questi cinque anni, è
sempre stata piena. Superfluo ri-
badire che Oddo è stato uno
dei nove deputati regionali del
territorio trapanese che più s’è
mosso nel pieno del suo doppio
ruolo di deputato e Questore.
I socialisti in Sicilia sono targati
Nino Oddo, anche su questo
stiamo scrivendo qualcosa di
scontato, ed infatti dal segreta-
rio nazionale del partito, Ric-
cardo Nencini (che è anche
vice Ministro ai Trasporti), che gli

arriva un ulteriore riconosci-
mento: “Da quant’è che i socia-
listi non sono in giunta alla
Regione?” Ha chiesto Nencini
alla platea. “Dal 1993″, gli ri-
spondono. Giusto il tempo di
prendere un appunto e rilan-
ciare: “Ci sono le condizioni per
avere un assessore. Lunedì
scorso ne ho parlato a Roma e
mi è stato detto che una richie-
sta che ha un suo fondamento.
Noi, abbiamo nome e co-
gnome pronto. Non c’è bisogno
che vi dica chi è. Quel nome e
cognome sta per Nino Oddo”.
Applausi fragorosi. 
Nino Oddo è candidato nella
lista costruita assieme a Sicilia
Futura, il movimento politico del-
l’ex Ministro delle Comunicazioni
Totò Cardinale. Si gioca la par-
tita per la riconferma con Gia-
como Scala, ex sindaco di
Alcamo e coordinatore regio-

nale di Sicilia Futura. Loro due
assieme sono in grado di garan-
tire voti in abbondanza per su-
perare il quorum del 5% in
provincia. Quello regionale, si
dice, dovrebbe essere superato
con scioltezza. Nino Oddo, per-
tanto, rimane uno (se non
l’unico) dei candidati del territo-
rio trapanese che hanno serie
possibilità di andare a rappre-
sentare la provincia all’Ars.
C’è ancora altro da fare, recita

il suo slogan. Cosa, ad esem-
pio? “Non possiamo rimanere
ancorati al Cous Cous Fest per
avere turismo fuori stagione, bi-
sogna puntare seriamente sul
turismo della convegnistica e
poi bisogna iniziare a ragionare
su Birgi come scalo per le merci
in uscita. Abbiamo prodotti
agroalimentari che ci invidiano
in tutto il mondo. E’ in questa di-
rezione che bisogna muoversi”.

NB

Massiccia presenza di sostenitori alla convention di domenica al Baia dei Mulini

Non è certamente lo spot ufficiale
ma è sicuramente più d’impatto.
Francesco Salone, candidato alle
Regionali nella lista “Popolari ed
Autonomisti”, ha scelto la via della
schiettezza e si rivolge agli abitanti
della provincia di Trapani anche
attraverso l’innovativo canale me-
diatico rappresentato da Waz-
zApp. In due minutini scarsi si
presenta agli elettori e poi rimarca, nel suo stile molto diretto e pro-
vocatorio, le cose che non sono state assicurate alla provincia di
Trapani da tutti gli altri deputati regionali uscenti.
“Chiedetevi cosa hanno fatto per il territorio e scoprirete che la ri-
sposta è una sola: una beata min...”. Una provocazione, una frase
ad effetto ma certamente diretta e poco fraintendibile. Salone,
consapevole della sua provocazione, continua il suo spot ma prima
chiede scusa per il termine poco elegante rimarcando, però, il fatto
che in fondo sta dicendo la verità. Nei canali mediatici ufficiali, ov-
viamente, la parolina magica è stata sostituita con “un bel niente”.
Come si conviene in tempi di politically correct.

Ciccio Salone e lo spot
“monello” per WazzApp
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Giornata 
formativa
sull’autismo

Giornata di formazione per
i docenti dell’istituto com-
prensivo “Ciaccio Mon-
talto”di Trapani.
“I disturbi dello spettro auti-
stico” saranno il tema della
giornata formativa che si
terrà venerdì prossimo,13 ot-
tobre. La perdita del con-
tatto con la realtà e la
costruzione di una vita inte-
riore propria sono le carat-
teristiche principali di questo
disturbo.  L’iniziativa, rivolta
ai docenti, è organizzata
dall’Irase (Istituto di Ricerca
Accademica Sociale ed
Educativa della UIL Scuola)
e da Humanamente, con il
patrocinio dell’Istituto di or-
tofonologia, dell’Associa-
zione pedagogica italiana
e idel Centro italiano di psi-
cologia analitica. I lavori sa-
ranno introdotti dal
presidente Irase Salvino
Amico a cui seguiranno gli
interventi del presidente Hu-
manamente onlus, Ivana Si-
monetta, di Maurizio
Nicolosi, Segretario istituto
meridionale Cipa, France-
sca Picone, Direttore scuola
specializzazione Cipa e Cri-
stina Scimemi, Prespidente
As.Pe Trapani.
La giornata sarà condotta
in due sessioni da Cristina
Scimemi e Magda Di Renzo
dell’Ido di Roma.
Chiamare il 393/8198518
per ulteriori informazioni, op-
pure visitare il sito www.hu-
manamenteonlus.it. (G.L.)

Riapre la sede storica del classico Ximenes
Dopo nove anni le aule per le prime 4 classi
Ieri la campanella ha suonato alle 8.20 per segnare il nuovo corso del Liceo

Un centinaio di alunni, distribuiti su
quattro classi, ieri mattina hanno
preso possesso della vecchia
sede storica del Liceo Classico Xi-
menes. Dopo nove anni di for-
zata chiusura per lavori di
ristrutturazione si è nuovamente
aperto su Corso Vittorio Ema-
nuele il portone del collegio dei
Gesuiti che da più di un secolo
ospita il Liceo classico trapanese.
L’ingresso delle prime quattro
classi non è la fine delle difficoltà
logistiche per lo Ximenes, ma ap-
pare comunque un buon viatico
perchè si possa presto giungere
alla soluzione definitiva e perchè
gli studenti non siano più costretti
ai doppi turni come è stato in
queste prime tre settimane di
scuole. Il dirigente dell’Istituto,
che riunisce classico Ximens e
scientifico Fardella, Filippo de Vin-
cenzi, s’è detto fiducioso di poter
vedere il rientro di tutte le classi
entro la fine di novembre. In atto
altre 13 classi sono ospitate presso
la sede di via Turretta, a due passi
dal collegio dei Gesuiti, ed altre
tre classi si trovano ospitate in via
Duca d’Aosta, presso l’ex Comar,
in coabitazione con classi del
Liceo Scientifico. La parte ristrut-
turata del Collegio dei Gesuiti po-
trebbe, potenzialmente, ospitare
tutte le classi compresi i laboratori
linguistico e informatico. Condi-
zionale d’obbligo perchè, in con-
creto, non ha ancora trovato
soluzione l’aspetto legato alla
fruibilità della uscita di sicurezza
del Collegio dei Gesuiti che si
apre prima sul cortile interno

dell’ex tribunale di Trapani e da
questo, poi, sulla via Roma. Una
via di fuga indispensabile senza
la quale il piano di sicurezza non
può essere validato per l’intera
popolazione scolastica. L’immo-
bile dell’ex Tribunale appartiene
al Comune di Trapani che con or-
dinanza del commissario straordi-
nario, Francesco Messineo, ha
interdetto non solo l’intero imo-
bile, per pericoli di crolli, ma
anche il cortile che ha in comune
con il Collegio dei Gesuiti. In at-
tesa di una soluzione tecnica, in-
tanto, ieri ha suonato la prima
campanella del nuovo corso
dello Ximenes. Una giornata par-
ticolare, anche per gli ex alunni
del classico, alcuni riuniti in asso-
ciazione che hanno tenuto ac-
cesi i riflettori sulla loro ex scuola,
e che insieme ai giovanissimi stu-

denti hanno celebrato l’occa-
sione ascoltando nel cortile del
Liceo una breve prolusione sto-
rica del professore Renato Lo
Schiavo che ha ricordato come
tra i banchi del Liceo Ximenes si
siano formate generazioni di tra-

panesi, tra essi alcuni andati a
costituire nel tempo la classe diri-
gente del Paese. Tra i banchi del
Liceo anche due ministri dell’Istru-
zione: Nunzio Nasi e Giovanni
Gentile. 

Fabio Pace 

«L’Assistente alla Comunicazione è una figura definita che spetta di
diritto agli alunni con difficoltà sensoriali e che non può e non deve
essere sostituita dagli Lsu». Un’affermazione di principio e insieme un
invito ai comuni, rivolto da Angela Cangemi, presidente dell’associa-
zione “Mondo Donna”, che s’è fatta portavoce di un gruppo di geni-
tori di alunni che frequentano le scuole dell’obbligo dell’hiterland
trapanese. Angela Cangemi rileva che sempre più spesso i servizi so-
ciali dei comuni nei formulare i bandi di Assistente alla Comunicazione,
pongono le condizioni per scambiare tale figura con quella di un Lsu.
«Mentre il primo ruolo è ormai chiaro - sottolinea Cangemi - gli Lsu sono
invece coloro che durante le ore scolastiche, assistono i ragazzi con
difficoltà motorie. Professionalità entrambe necessarie per il benessere
degli alunni, ma con finalità diverse». Gli assistenti alla comunicazione sono spesso personalemente
legati da anni ai singoli alunni, in forza del principio della continuità didattica, tant’è che ogni genitore
ha diritto di segnalare le figure ritenute più idonee alle necessità del figlio tra i nomi che figurano nel-
l’entourage delle cooperative già accreditate dalle singole amministrazioni pubbliche. (R.T.)

Mondo Donna: si rispettino gli alunni con difficoltà

Angela Cangemi

La sede storica dello Ximenes

Da nove mesi non
percepiscono lo sti-
pendio per intero,
ma solo acconti. La
drammatica situa-
zione dei diciotto la-
voratori della “SRR
Trapani Provincia
Sud Cantiere di Pe-
trosino” è stata de-
nunciata in un
documento di Fun-
zione pubblica Cgil, Fit  Cisl,
Uil Trasporti, Fiadel e la Con-
fial.
Ieri i sindacati, dopo un’as-
semblea con i lavoratori,
hanno proclamato lo stato di
agitazione e chiesto un in-
contro al Prefetto di Trapani,
Darco Pellos.
Per i segretari delle cinque
sigle sindacali «è indispensa-
bile dirimere la controversia
tra lavoratori e azienda tro-
vando soluzioni che evitino
eventuale astensione dal la-
voro». Dal mese in cui è par-
tito l’appalto della società

che gestisce il servizio, ovvero
dallo scorso 9 gennaio, i lavo-
ratori percepiscono solo una
percentuale, che varia ogni
mese, sullo stipendio.
«Esprimiamo forte preoccu-
pazione - dicono le organiz-
zazioni sindacali - per il
mancato rispetto del con-
tratto di lavoro e per una si-
tuazione che ha già portato
le famiglie dei lavoratori a un
disagio economico non indif-
ferente. Nei giorni scorsi ave-
vamo chiesto al sindaco di
Petrosino un intervento, ma la
situazione è immutata». (R.T.)

SRR Sud, acconti di stipendi
il personale è in agitazione
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Omicidio Manoguerra, costituite le parti
La difesa ha chiesto il “rito abbreviato”

Sarà celebrato con il rito ab-
breviato il processo a carico di
Antonino Madone, accusato di
aver assassinato la moglie,
Anna Manoguerra. 
Ieri mattinapresso l'aula del
Giudice per l'udienza prelimi-
nare di Trapani, Antonio Cava-
sino, si è tenuta l'udienza nel
corso della quale si sono costi-
tuite le parti processuali. 
L'Avv. Orazio Rapisarda, difen-
sore di Madone, ha depositato
alcuni certificati dell'Asp di Tra-
pani, circa lo stato di salute del
suo assistito, chiedendo al GUP
la definizione del processo con
il rito abbreviato. Il Gup ha
preso atto della richiesta del le-
gale e pertanto Il processo si
deciderà allo stato degli atti e
degli elementi raccolti nel
corso delle indagini preliminari.

Madone è accusato di omici-
dio pluriaggravato. Il 20 no-
vembre del 2016 fece irruzione
nella abitazione coniugale,
nella frazione di Nubia, nella
quale però non viveva da qual-
che tempo a causa della sepa-
razione in corso, e al culmine di
una lite ammazzò la moglie col-
pendola ripetutamente con un
coltello. 
L’esame autoptico accertò
che il corpo di Anna Mano-
guerra fu martoriato da 26 col-
tellate. Le indagini successive
all’omicidio avrebbero rico-
struito anche il pesante clima
familiare nell’ambito del quale
sarebbe maturata la decisione
di Anna Manoguerra di lasciare
il marito. 
Ricostruzione che avrebbe tro-
vato riscontro al punto che la

Procura ha contestato a Ma-
done anche i maltrattamenti,
le violenze e vessazioni perpe-
trate ai danni della moglie, dal
2011 sino al  giorno dell’omici-
dio. I tre figli della coppia, assi-
stiti dall'Avv. Vincenzo Maltese,

si sono costituiti parte civile. Il
Giudice Cavasino ha rinviato
l'udienza al 13 novembre pros-
simo per la discussione della
parti e il deposito delle conclu-
sioni della parte civile.

Fabio Pace

Un anno fa l’imputato Antonino Madone uccise la moglie Anna con 26 coltellate

A Mazara del Vallo i carabi-
nieri hanno arrestati Nicolò e
Pietro Morello, padre e figlio
di 57 e 23 anni, sorpresi a ru-
bare olive in un terreno di via
Ciuffo. I due, alla vista dei Ca-
rabinieri, hanno finto di essere
i proprietari del terreno, ma i
militari hanno deciso di ap-
profondire la vicenda e dagli
accertamenti è emerso che
non avrebbero avuto alcuna
delega alla raccolta delle
olive. Sono stati arrestati per
furto aggravato, mentre le
olive, alcune decine di chili
che i due avevano riposto in
alcuni sacchi, sono state resti-
tuite al legittimo proprietario.
L’intervento è frutto dei nu-
merosi controlli attivati dalla

compagnia di Mazara, sia nel
territorio urbano, sia nelle
aree rurali, nel corso dei quali
sono stati identificate più di
cento persone su 54 veicoli,
ed elevate diverse contrav-
venzioni al Codice della
Strada.

Francesco Catania

Mazara, rubavano le olive
arrestati insieme padre e figlio

Favignanese 
tra i vincitori
alla Barcolana
Anche il giovane favi-
gnanese Enrico Mila-
nesi è uscito vittorioso,
domenica, dalla qua-
rantanovesima Edi-
zione della Barcolana
di Trieste, regata ve-
lica internazionale che
ogni anno si svolge nel
Golfo di Trieste nella
seconda domenica di
ottobre. Enrico, infatti,
appassionato sin da
bambito di regate e
dall’imbarcazione sto-
rica “Aria” di Serena
Galvani, era tra i
membri dell’equipag-
gio che hanno portato
a casa la vittoria. En-
rico, ha portato a
casa anche un sogno.

(G.L.)

Una caduta di 30 metri dentro un pozzo. Un
volo mortale per Mario Bilardello, 81 anni, di
Marsala. 
Il tragico incidente è avvenuto ieri mattina in
contrada Bufalata, nelle campagne marsalesi,
in un terreno di sua proprietà. 
Bilardello, secondo una prima sommaria rico-
struzione di Carabinieri e Vigili del Fuoco, è pre-
cipitato nel pozzo a causa della rottura di una
sottile lastra di materiale cementizio che ne ri-
copriva l’imboccatura e che non ha retto il
peso dell’uomo. Bilardello è salito sulla coper-
tura del pozzo perchè intento a raccogliere
fichi d’india. Forse intendeva raggiungere i
frutti posti più in alto. 
L’urlo lanciato dall’uomo nella caduta è stato
sentito dai parenti nella vicina abitazione di fa-
miglia. Immediati i soccorsi che hanno visto l’in-
tervento di due squadre di vigili del fuoco. Già
nella immediatezza dell’intervento i soccorritori
hanno compreso subito che per Bilardello non

c’era nulla da fare. Il corpo è stato recuperato
dai vigili del fuoco dopo un paio d’ore di la-
voro. 
I traumi riportati durante la caduta hanno cua-
sato la morte immediata dell’uomo, anche se
la certezza verrà solo dall’autopsia. L’area del
pozzo è stata posta sotto sequestro fino a con-
clusione dell’inchiesta avviata dalla procura di
Marsala. (R.T.)

Muore precipitando nel pozzo di famiglia
La vittima è un uomo di 81 anni di Marsala



Sconfitta a Biella per la Pallacanestro Trapani
Il coach: “Come se avessimo fatto due partite”

Nulla da fare per la Palla-
canestro Trapani, che do-
menica, è uscita sconfitta
dal BiellaForum nel match
con l’Eurotrend Biella per 78
a 60. Arriva, quindi, alla se-
conda giornata del cam-
pionato di Serie A2 Old Wild
West la prima sconfitta sta-
gionale. “Abbiamo dispu-
tato due partite – dichiara
coach Ugo Ducarello in
conferenza stampa – in soli
quaranta minuti. L’approc-
cio al match è stato posi-
tivo e per tutto il primo
tempo, la squadra ha dato
dei buoni segnali, seppur
commettendo qualche er-
rore. Nella seconda parte
della gara – continua -
siamo inspiegabilmente
usciti dalla partita senza riu-
scire ad arginare la loro in-
tensità. Nel terzo quarto
abbiamo avuto delle diffi-
coltà in entrambi i lati del
campo”. L’analisi è condivi-
sibile. Una prima parte posi-
tiva con il punteggio in
equilibrio ed un terzo
quarto totalmente inesi-
stente per la Pallacanestro
Trapani. Nei primi minuti la
coppia statunitense della
Lighthouse Trapani, Bran-
don Jefferson e Jesse Perry,
si è rivelata un bel pro-
blema per la difesa dei gio-
catori di coach Michele
Carrea. Poi la luce si è
spenta, con Timothy Bowers
che è salito in cattedra e
ha guidato i suoi in un par-
ziale da dimenticare per i

granata (27 a 13). Dopo
appena due minuti del
quarto, coach Ducarello
aveva chiamato un time-
out. Forse poteva chiamare
un ulteriore minuto per cer-
care di fermare la pericolo-
sità di Biella, o forse ancora,
avrebbe potuto cambiare
qualche interprete prima di
aspettare ad arrivare al
“meno quattordici” di metà
frazione. Parlare col senno
di poi, però è troppo sem-
plice, ma intanto la forma-
zione granata torna a casa
con una bella batosta. 
Per Trapani, non è sceso in
campo Kenneth Viglianisi,
che a metà della scorsa
settimana, in allenamento,
aveva subito una distor-
sione alla caviglia. I tempi
di recupero per lui sono an-
cora da valutare e nei pros-

simi giorni si saprà di più. In-
tanto quest’oggi, dopo la
giornata di riposo di ieri, ri-
prendono gli allenamenti
della prima squadra. 
Per la Pallacanestro Trapani
adesso vi sarà un doppio
turno casalingo, nella quale

affronterà la Mens Sana
Siena e la Virtus Roma. Fino
a sabato 14 ottobre presso
gli uffici della segreteria
sarà possibile sottoscrivere il
proprio abbonamento. 

Federico Tarantino

Nel secondo tempo i granata non sono riusciti ad arginare gli avversari
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E’ tornato al successo il Trapani
battendo per 3-0 la Reggina al
Provinciale e festeggiando,
così, nel migliore dei modi la
partita numero 500 per il co-
mandante Vittorio Morace
come presidente della società
granata. Ed è stata ancora
sconfitta per la squadra cala-
brese che aveva un brutto ri-
cordo dell’ ultima volta che
scese al Provinciale, il 14 settem-
bre 2013, sotto la guida di Gian-
luca Atzori, allorquando
cominciò proprio da Trapani
una crisi irreversibile che l’ avrebbe rapida-
mente condotta in serie C. 

Fu un largo 4-0 dei trapa-
nesi. I granata hanno avuto
ragione dei calabri grazie
ad una grande fame di vit-
toria. A volte con belle
trame di gioco, non hanno
dato tregua agli ospiti mar-
tellandoli con continue
azioni offensive. 
E’ una affermazione con-
quistata con la voglia di chi
vuol scalare posizioni in gra-
duatoria per andare ad as-
sestarsi in un posto che nei
programmi della vigilia fi-

gura come obiettivo primario per la pronta ri-
salita nel campionato di serie B. 

Trapani calcio, successo più che meritato 
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Calcio minore, 
il punto sulle 
squadre locali

Nel torneo di serie D sem-
bra attenuarsi il mal di tra-
sferta per il Paceco che
poteva addirittura portar
via i tre punti dal terreno
dell’Ebolitana. Respira mi-
ster Di Gaetano e punta
lo sguardo verso una clas-
sifica migliore. Nel cam-
pionato d’Eccellenza
perde la testa della clas-
sifica il Dattilo Noir  che
non riesce a far punti con-
tro un Marsala sornione
che si aggiudicano l’in-
tera posta in palio con un
rigore trasformato da
Noto anche se nell’azione
del rigore pare ci fosse
una posizione dubbia. In
Promozione nel derby tra
5 Torri e Campobello vin-
cono i blugranata con un
gol di Simone Guaiana
mentre in Prima Catego-
ria inizia bene il Fulgatore
superando il Calcio Ran-
gers per 2-1con una dop-
pietta di Baiata. 

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

Coach Ducarello durante un time-out




