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SANITÀ, LA STABILIZZAZIONE DEI PRECARI
MESSA IN DISCUSSIONE, TUTTO DA RIFARE?

A PAGINA 5

Il signor Bonaventura

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Nei mesi scorsi, chi segue assi-
duamente il nostro giornale lo
avrà letto, avevo accennato
da questo stesso spazio al
fatto che ci siamo ritrovati
querelati e portati in Tirbunale,
con procedimento civile, con
sul groppone la richiesta di ri-
sarcimento danni per un mi-
lione di euro.
Noi, che non siamo avvezzi a
farci autopromozione o a pas-
sare per vittime per sfruttare
l’onda mediatica, abbiamo
lasciato decantare la cosa ri-
volgendoci, ovviamente, ad
un serio professionista quale è
l’avvocato Valerio Vartolo.
Mercoledì mattina, dopo circa
un anno dalla ricezione del-
l’atto di citazione, è iniziato il
vero e proprio processo din-
nanzi al Tribunale di Trapani e
malgrado noi abbiamo tenuto
un profilo basso in tutti questi
mesi, la sensazionalità della ri-
chiesta di risarcimento ha
messo in moto tanti altri colle-
ghi giornalisti che hanno scritto
della vicenda.
Anche noi, oggi, ne parliamo.

Leggete un mio resoconto a
pagina tre.
In rete, su facebook in partico-
lare, la notizia ha scatenato
tantissimi cittadini, tantissimi
lettori del giornale ed anche
tantissimi che non avevano
idea che esistesse “Il Locale
news”. Siamo stati riempiti di
parole di affetto, di solidarietà
e di inviti a non mollare. Non
possiamo che ringraziarvi tutti
e lo facciamo a partire dal
fatto che, come vedete, mal-
grado la tensione per l’esosa
richiesta, il giornale continua
ad uscire regolarmente.
Siamo stati anche inondati di
tantissimi messaggi privati ed
anche di vignette satiriche.
Una di queste la voglio condi-
videre con tutti voi. E’ del-
l’amico Aldo Marchingiglio.
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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

Oggi è 
sabato

28 Ottobre

Soleggiato

21 °C
Pioggia: 10%
Umidità: 59%

Vento: 29 km/h

Auguri a...
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La redazione de 
Il Locale News
fa gli auguri a 

Antonino Bevilacqua,
nostro lettore 
affezionato, 
che oggi 

compie 39 anni.

Tanti auguri da parte
di tutti noi.
E la torta???
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Roxi Bar - Holiday - La

Rotonda - Coffee and

Go - Meet Caffè - Baby

Luna - Giacalone (Villa

Rosina) - Milo - Todaro -

Infinity - Svalutation -

Vanilla Caffè - Gambero

Rosso - Efri Bar - Gatto-

pardo - Nero Caffè -

Cangemi - Gallery - An-

drea's Bar - Rory - Silver

Kiss - Nocitra - Armonia

dei Sapori - Cafè de Nuit

- Oronero Cafè - Per-

Bacco - Né too né meo -

Tiffany - Be Cool - Ta-

bacchi Europa - Tabac-

chi Aloia - Barcollando -

Caffè Manzoni - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Pausacaffè - Kennedy -

Bar Pace - Red Devil -

Orti's - Arlecchino - Cof-

fiamo  - Cocktails & Dre-

ams - Black Moon -

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Caffe'

Noir - Emporio - Caprice

- Gold Stone - Anymore

- Marcus - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Garibaldi 58 -

Ra'Nova - Il Salotto -

Bar Italia - Caffè San

Pietro - Ciclone - Black

& White - Isola Trovata -

Sorsi e Morsi - Caffè

Ligny - Staiti Caffè - Bar

Magic - Moulin Rouge -

La Galleria - I Portici -

Dubai - Movida - Mar &

Vin Terminal

XITTA - Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO - Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO - Gran Caffè

Europa - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabacche-

ria Vizzini riv. n° 30           

NUBIA - Le Saline

NAPOLA - Bar Erice -

Urban Tribe 

PACECO - Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

BUSETO - Macao

CROCCI - Avenue Cafè

CUSTONACI - Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe'- Tabacchi Cesarò

- La Collina

- Rifornimento ENI 

VALDERICE - Bar Len-

tina - Royal - Vespri -

Venere - Bacio Nero                                   

Servizi Auto: Criscenti -

Catalano & Mannina -

Mazara Gomme - Box

Customs - Alogna - Au-

tolavaggio Candela - Of-

ficina Meccanica

Giovanni/Limantri

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Tabac-

chi n. 47 Fonte (P.za Ci-

mitero) - Tabacchi

Catalano - Riv. n. 21

(Via Amm. Staiti)

Altri punti: Pescheria

La Rotonda (San Cusu-

mano) - Pescheria Nico-

tra (Via Spalti) -

Supermercato Crai (Via

M. di Fatima) - Panificio

Oddo Rosalia (Via Ce-

sarò) - Il Dolce Pane -

Panificio Lantillo - Pani-

ficio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - La Moda in testa

(parrucchiere)

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

Comunicazioni all’utenza 
sulle linee 26, 27 e 31

ATM Spa Trapani comunica all’utenza che, a se-
guito della rottura di parte del manto stradale di
via Marsala e dei relativi lavori di riparazione, il
percorso in direzione Trapani delle linee urbane
n° 26, n° 27 e n° 31 ha subìto delle variazioni. Sono
state infatti soppresse, sino alla riapertura del
tratto stradale interessato dai lavori, le fermate
lungo la via Marsala. Le tre linee adottano, per
l’occasione, un percorso alternativo che pre-
vede l’ingresso in via Salemi per proseguire poi su
via Verga, via Conte Agostino Pepoli ed infine
Corso Piersanti Mattarella. Ci scusiamo per i di-
sagi non dipendenti dalla nostra volontà.

Ing. Massimo La Rocca, 
Amministratore unico ATM spa Trapani



Ci hanno portati in Tribunale
e vogliono un milione di euro

Una doverosa spiegazione ai nostri lettori
Doveva succedere, prima o poi,
fa parte dei rischi del mestiere e
noi giornalisti siamo bene o
male tutti consci di quanto sia
sempre più difficile svolgere il no-
stro mestiere. Noi de “Il Locale
News”, però, non potevamo mi-
nimamente immaginare di es-
sere portati in Tribunale, con un
procedimento civile, e di ve-
derci richiedere la somma di UN
MILIONE DI EURO come risarci-
mento per i danni di una proba-
bile diffamazione di cui, lo dico
chiaramente, non ritengo siamo
colpevoli.
A querelarci (in particolare i sog-
getti interessati sono tre: Luca
Sciacchitano, firma del giornale
e titolare della rubrica intitolata
“L’avvocato del diavolo”, il di-
rettore responsabile (cioè io) e
la casa editrice che produce il
giornale. In tre dovremmo risar-
cire l’ingegnere Giancarlo
Guarrera, attuale direttore ge-
nerale di AIrgest (la società che
gestisce l’aeroporto Vincenzo
Florio di Birgi) per le 5-6 righe
contenute nella rubrica di
Sciacchitano pubblicata nel-
l’edizione dell'8 novembre 2016,
dove con il piglio della critica (la
rubrica di Luca ha SEMPRE
avuto questo taglio) ci siamo
soffermati sulle disavventure
economiche di Airgest e sulla
diaspora, ancora non conclusa
a distanza di circa un anno, del

rapporto con la compagnia
aerea irlandese, Ryanair. In quel
commento Luca Sciacchitano
si soffermava sul fatto che per
l'ing. Guarrera ci sarebbe stato
un notevole aumento del com-
penso, da 7 mila euro mensili a
circa 13 mila euro. Una critica,
un commento, non una notizia
vera e propria. Luca Sciacchi-
tano si permise di ironizzare col
suo stile su questo episodio po-
nendo l’accento sul fatto che
l’Airgest non stesse navigando in
acque tranquille e, quindi, po-
nendosi qualche dubbio sulla le-
gittimità delle cifre riportate
circa un mese prima in una du-
rissima nota sindacale a firma di
Giuseppe Monaco segretario di
Confintesa Trapani e riferite alla
collettività, badate bene, non
da questo giornale ma da ben
altre tre (TRE) testate giornalisti-
che prima di noi. Luca mosse
delle critiche e per Guarrera
quella rubrica risultò così diffa-
mante da richiedere un risarci-
mento di 1 milione di euro. Solo
a noi de “Il Locale News” e non
anche alle altre tre testate gior-
nalistiche che si occuparono
della vicenda.
In ottobre arrivò in redazione la
raccomandata inviataci dallo
studio legale che assiste il diret-
tore generale di Airgest. Non ci
avevano mai - ripeto - MAI chie-
sto nè rettifica nè replica. Passa-

rono direttamente alla citazione
in giudizio con procedimento ci-
vile. Ne prendemmo atto e ci
affidammo all’avvocato Valerio
Vartolo per seguirci nell’iter.
Siamo rimasti in silenzio quasi un
anno. Non abbiamo forzato la
mano (e potevamo farlo) e non
abbiamo chiesto alcun inter-
vento amichevole per rabbo-
nire Guarrera. L’iter della giustizia
ci ha portati, noi e Guarrera, ad
un tentativo di conciliazione uf-
ficiale nel quale abbiamo pro-
vato a far capire che era
assurda sia la modalità della
querela (bastava una semplice
richiesta di replica o di rettifica)
che la stessa cifra richiesta.
L'ingegnere Guarrera, ad onor
del vero, in sede di mediazione
si disse disponibile a ritirare la
querela ma solo a fronte del pa-
gamento della parcella iniziale
già corrisposta allo studio legale
che lo assiste: voleva, in pratica,
2000 euro.
Gli spiegai che, pur convenen-
doci, non potevo dare seguito
a quella richiesta poichè
avrebbe significato aprire una
pericolosissima maglia. 
Quella, cioè, che avrebbe po-
tuto "autorizzare" qualsiasi altra
persona con brutte intenzioni a
fare altrettanto. Spiegai, o pro-
vai a spiegare (facciamo così)
che sarebbe stato come un "via
libera" a querele mirate per ot-

tenere, poi, il rimborso delle
spese legali già sostenute. E
metti che quella "non brava
persona" si fosse messa d'ac-
cordo con un altrettanto non
"serio legale"? Per colpa mia, in
pratica, si sarebbe creato un
precedente da me ritenuto pe-
ricolosissimo.
Proposi, però, di trasformare il
rimborso in "pagine istituzionali
per Airgest" dicendo proprio
che, visto che nè il giornale, nè
Sciacchitano e nè tanto meno
io avevamo intenzione di creare
nocumento all'aeroporto o alla
società di gestione dello scalo,
sarebbe stato un buon modo
per chiudere una vicenda in
maniera "sociale". Ovviamente
avrei riportato le precisazioni
dell'ingegner Guarrera e dello
studio legale che lo assiste in
modo da rendere "giustizia" al
"torto" da noi perpetrato. L'inge-
gnere, consigliato dai legali che
lo assiste, non ha accettato la
nostra contro proposta. E quindi
ci siamo ritrovati in Tribunale.
In merito al "torto" ci tengo a sot-
tolineare che NON ritengo di
aver creato chissà quale danno
di immagine o altro nè a Guar-
rera nè ad Airgest a differenza
di quanto riportato nelle SEDICI
pagine di motivazioni con le
quali siamo stati querelati.
Ci siamo avvalsi del diritto di cri-
tica. E, ognuno col proprio stile,

lo abbiamo messo in pratica
con ironia e satira.
Da qui a richiedere UN MILIONE
di euro, secondo me, ce ne
corre...  Mercoledì s’è aperto uf-
ficialmente il procedimento ci-
vile al Tribunale di Trapani. La
prossima udienza sarà a marzo.
Siamo stati sereni sinora e conti-
nueremo ad esserlo sino alla fine
del procedimento giudiziario.
Lascio parlare oggi l’avvocato
Vartolo: “Considero l'azione giu-
diziaria intentata contro Il Locale
News, non ultimo anche  per la
somma richiesta, assai perico-
losa perché rischia, come ef-
fetto, di compromettere il ruolo,
fondamentale, della libera
stampa in una democrazia, e
cioè il dovere di raccontare i
fatti  ma soprattutto il dovere di
muovere critiche, opinabili
certo, nei confronti di chi gesti-
sce la Cosa Pubblica o comun-
que del Potere in genere. La
libertà della stampa, infatti, è al
servizio dei cittadini, non è una
rivendicazione di tipo sindacale.
Siamo certi, ad ogni modo, di
poter dimostrare in giudizio la li-
ceità della condotta dei giorna-
listi oggi sotto processo per
diffamazione".

Cosa volete che vi dica, amici
lettori. Siamo qui.

Nicola Baldarotta
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Presentato ieri mattina lo spettacolo di be-
neficenza “Ready” della compagnia Kata-
klò, presso il Pal. De Filippi, sede del Luglio
Musicale Trapanese. “La scelta del PalaCo-
nad - ha esordito Giovanni De Santis del Lu-
glio Musicale - è un momento importante
per Trapani perché si restituisce alla stessa
la possibilità di avere dei grandi eventi di
spettacolo, cosa che mancava da molto
tempo”. “È stato fortemente voluto dal Ro-
tary Trapani-Erice questo evento artistico,
unica tappa per la Sicilia - ha dichiarato il
presidente Michele Carrubba – per il quale
abbiamo lavorato sodo negli ultimi dieci
mesi. È stato possibile grazie all’aiuto di Ve-
ronica Orazi, direttrice del Centro Studi
Mad e al grande aiuto che ci ha fornito l’ex
Sindaco di Trapani Vito Damiano”. “Questo
è il primo grande segnale della collabora-

zione avviata tra la Direttrice Artistica Giulia
Staccioli dell’Accademia Kataklò ed il no-
stro Centro Studi Mad - ha concluso Vero-
nica Orazi -, una sinergia che ha portato
una nostra ex allieva, la trapanese Cristina
Vivona, a diplomarsi all’Accademia ed a
debuttare proprio qui a Trapani”. I biglietti
per lo spettacolo dellì 11 novembre sono di-
sponibili presso il botteghino del Luglio Mu-
sicale e online sul sito.

Francesco Ciavola

In Sicilia arriva la compagnia Kataklò 
con lo spettacolo “Ready” presentato ieri

L’informaveloce quotidiano su carta

Erice, il consigliere Peppe Spagnolo non ci sta
e interviene sui dissidi fra Cives e il vicesindaco

Evidentemente siamo davanti a
qualcosa di più di un semplice
dissidio o diverbio. 
Così, almeno, sembra emergere
dalle dichiarazioni piuttosto in-
fuocate del consigliere comu-
nale ericino Giuseppe Spagnolo,
unico rappresentante di Cives
(ormai) nella maggioranza a so-
stegno del sindaco Daniela To-
scano.
La diatriba che ha portato all’al-
lontanamento del vicesindaco
Angelo Catalano dall’associa-
zione politica Cives svela risvolti in
parte noti ed in parte no.
Ce li spiega proprio Spagnolo:
“Dispiacciono i fatti accaduti
nelle ultime ore all'interrno del
movimento Cives, ma era una
scelta obbligata. Il movimento
Cives, così come tutte le altre
liste, è stato fondamentale nella
elezione a primo turno del Sin-
daco Daniela Toscano ma, a

quanto pare, è bastato un colpo
di spugna per cancellare gli sforzi
fatti da TUTTI i candidati della lista
per raggiungere questo risultato.
La revoca da socio del Movi-
mento Cives, all'architetto Cata-
lano, arriva dopo l'ennesimo
episodio in cui il movimento
Cives veniva definito come tradi-
tore da parte dello stesso.
Siamo stati definiti " traditori" per

il solo fatto che la linea politica
del movimento non corrispon-
deva alla sua.
Mi chiedo, ma l'architetto si è
mai confrontato con il Movi-
mento dopo la sua elezione nella
lista Cives?
Ha partecipato ai diversi direttivi
con all'ordine del giorno la que-
stione della competizione regio-
nale?
È chiaro ed evidente che il movi-
mento Cives, per Catalano,  è
stato un ottimo mezzo per rag-
giungere un fine.
Ma va bene così! È stato un aiuto
reciproco. Mi preme però ricor-
dare ai lettori che già dal mio
passaggio dal movimento “Erice
in tutti noi” a “Cives” ero stato
additato come traditore e messo
quasi alla gogna; eppure il con-
sigliere Spagnolo è stato sempre
accanto all'azione amministra-
tiva sostenendola con forza. E

possiamo continuare ancora
con i comunicati al vetriolo, da
parte del movimento “Erice che
vogliamo” e non solo,  indirizzati
al nostro segretario Piero Spina
quando lo tesso accettava l'in-
carico di Assessore nella giunta
Damiano. Anche lì, messi alla
gogna mediatica.
E continuiamo ancora con il mo-
vimento Cives che compone
una lista a sostegno della To-
scano riuscendo ad essere la
terza lista più forte della coali-
zione, esprimendo due consiglieri
comunali. Sforzi che sono conti-
nuati, almeno da parte nostra,
sul passo indietro fatto dell'asses-
sore designato in quota Cives,
Avv. Stinco, e poi ricaduta sull'as-
sessore Ciaravino ( sintesi del mo-
vimento Cives e movimento
Cittadini per erice). 
Abbiamo ritenuto che per spirito
di collaborazione era il caso di

dare continuità all'azione ammi-
nistrativa, almeno nel primo pe-
riodo, mettendo in campo
amministratori già rodati.
Ciò connota assoluto senso di re-
sponsabilità del movimento
Cives che ha sempre ritenuto va-
lida l'azione amministrativa di
questi anni. Nonostante tutto
siamo additati come traditori.
Non possiamo più sottacere a
questa discriminazione sol per-
ché abbiamo fatto una scelta
democratica in seno all'assem-
blea che lascia liberi i nostri soci
di esprimere il voto secondo co-
scienza”.
Ed è in questo passaggio che si
può individuare la vera motiva-
zione che ha portato Cives a “li-
tigare” con Catalano oggi e,
probabilmente, con qualche
altro nei giorni a venire. La scelta
cioè di appoggiare altro candi-
dato all’Ars rispetto a Tranchida.

“Allontanare Angelo Catalano era un atto dovuto, ci ha definiti pure traditori”

Continua il tour in pro-
vincia per incontrare
simpatizzanti e sosteni-
tori. Il candidato alle re-
gionali Enzo Testagrossa
di "Noi con Salvini" ieri
sera a Trapani ha incon-
trato le Maestranze del
Gruppo dei Sacri Misteri.
Alle ore 22, invece, ha
incontrato alcuni espo-
nenti della tifoseria gra-
nata.
Oggi il candidato sarà
a Salina Grande dove
incontrerà i cittadini per
ascoltare le loro istanze.

Appuntamenti
elettorali:

Enzo Testagrossa

Proseguono gli appunta-
menti di Giacomo Tran-
chida, candidato all'Ars 
con la lista del PD.
Ieri  l'ex Sindaco di Erice e
Valderice si è intrattenuto
durante la giornata con i
cittadini dei comuni di
Erice e Trapani in diversi
quartieri della città per di-
scutere delle problemati-
che e criticità del
territorio 
Oggi incontrerà i cittadini
dei comuni di Erice e Tra-
pani in differenti quartieri,
per poi spostarsi a Buseto
Palizzolo.

Appuntamenti
elettorali:
Tranchida

Un momento della conferenza stampa

Angelo Catalano

Peppe Spagnolo
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«Di domenica», il nuovo ro-
manzo di Maurizio Macaluso,
edito da L’Erudita, sarà pre-
sentato domani pomeriggio,
con inizio alle ore 18.00,
presso il museo San Rocco, a
Trapani. Macaluso, 46 anni,
giornalista con all’attivo col-
laborazioni con testate regio-
nali e locali, scrittore e autore
di tre precedenti romanzi
(“L’uomo che amava i bam-
bini”, 2015; “La Cagna”, 2017;
“Meglio un rospo arrapato
che un principe attempato”,
2017), con questo suo ultimo
lavoro affronta il complesso
tema dell’amore tra due uo-
mini e la altrettanto scottante
questione dell’omofobia. La
narrazione ruota attorno alla
figura di Alfonso Patanè, ve-
dovo, integerrimo dirigente
comunale in un piccolo
paese della Sicilia. Una do-
menica, mentre porta i fiori
alla moglie defunta, conosce
Andrea, un giovane che lo
accende di passione. Unico

ostacolo al suo desiderio è la
mentalità dei suoi compae-
sani, e una rete di ricatti a
maldicenze che si celano
sotto un finto manto di buoni-
smo e moralità. Macaluso
narra con coraggio di quel-
l’agire sociale she sfocia,
spesso, in casi di discrimina-
zione e in episodi di violenza
fisica e psicologica. Conver-
serà con l’autore la giornali-
sta Ornella Fulco. (F.P.)

Al San Rocco «Di domenica» 
Il nuovo libro di Macaluso

SPI CGIL: «Servono nuove politiche sociali»
Il direttivo si proietta sulle prossime iniziative
In provincia di Trapani il 52% dei pensionati sono donne che vivono con 500 euro

«In Sicilia  il 50% dei pensionati vive
con 700 euro al mese. In provin-
cia di Trapani il 52% dei pesnionati
sono donne e vivono con 500
euro, rappresentando lo zoccolo
duro del popolo della povertà re-
lativa». È uno dei tanti dati che
sono emersi nel corso del direttivo
del Sindacato Pensionati Italiani
della Cgil provinciale di Trapani
che ha anche espresso un pe-
sante giudizio sul Governo regio-
nale: «per quel che riguarda il
welfare - ha affermato Antonella
Granello, segretaria generale
SPI CGIL Trapani - i cinque anni
di governo Crocetta si chiu-
dono con un bilancio negativo».
Il sindacato dei pensionati è stato
parimenti critico, se non di più,
nei con fronti delle politiche pen-
sionistiche del Governo nazio-
nale: «possiamo comprendere la
necessità di ridurre il peso delle
pensioni - continua Granello - ma
non possiamo accettare che il ri-
sparmio pensionistico determi-
nato dalle diverse normative,
dalla “Fornero” in avanti, non
sia stato reinvestito in previ-
denza per i giovani o per favo-
rire nuovi ingressi nel mondo del
lavoro e sia andato invece a
confluire nel grande calderone
della decontribuzione che ha
favorito solo le imprese». Le  po-
litiche del lavoro che il sinda-
cato contesta sono quelle che
consentono alle imprese di as-
sumere giovani “tirocinanti”, a
500 euro al mese, che poi ven-
gono sfruttati con orari talvolta
fino a 40 ore settimanali. Lo SPI

CGIL cita l’esempio dei nume-
rosi lavoratori della “movida”
trapanese: bar, ristoranti, pub e
b&b mascherano con questi
contratti vere e proprie prati-
che di sfruttamento senza che
vi siano controlli. La CGIL  e gli
altri sindacati, Uil e Cisl, sono in
pressing sulla politica regionale:
«Chi si candida a governare -
dice Granello - ci deve dire con
chiarezza cosa intende fare su al-
cuni grandi temi». Secondo la
CGIL servono: una legge di rior-
dino delle politiche sociali; una
normativa unica e un fondo
unico; una legge regionale sulla
non autosufficienza che affronti
anche il tema della disabilità gra-
vissima istituendo un apposito
fondo; interventi di contrasto alla
povertà; l’istituzione di un unico
assessorato per sanità e sociale.

«Uno dei problemi - ricorda la se-
gretaria dello SPI - è la mancanza
di relazioni tra i due assessorati
che rende più difficile l’intervento
sul territorio soprattutto ai fin della
prevenzione. In tema di sanità ri-
teniamo fondamentale la riorga-

nizzazione della medicina del ter-
ritorio e la soluzione dei problemi
di accesso al sistema, per garan-
tire prevenzione e cura, partendo
dalla soluzione dell’annoso pro-
blema delle liste di attesa».

Fabio Pace

La stabilizzazione dei precari ex LSU dell’ASP è stata
messa in discussione da un ricorso al CGA e, molto
probabilmente, è tutto da rifare. L’elemento di no-
vità che costringerà l’ASP a rivedere il rapporto con
gli ex LSU, è il decreto del presidente della Regione
n 553/2017, notificato lo scorso 4 ottobre alla stessa
ASP, che recependo la sentenza emessa nel feb-
braio scorso dal CGA a sezioni riunite, prevede l'in-
dizione di una nuova procedura concorsuale che
garantisca l'accesso dall'esterno degli aspiranti
partecipanti. L’ASP avendo 30 giorni di tempo per
ottemperare al decreto, entro il 3 novembre do-
vrebbe sospendere la stabilizzazione, annullandola in autotutela in quanto dichiarata illegittima dal
CGA e indire nuova procedura concorsuale in cui riserva il 50% dei posti agli ex LSU e l’altro 50% agli
esterni. I legali dei ricorrenti  procederanno, entro il prossimo 3 novembre, qualora l'Asp non dovesse
dare spontanea esecuzione al decreto, a richiederne l'ottemperanza al CGA (R.T.)

CGA: illegittima la stabilizzazione dei precari ASP

Un momento dei lavori del direttivo SPI CGIL Trapani

La copertina del libro

La sede dell’ASP di Trapani
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Istanze di revoca dei dinieghi di sanatoria
e carte bollate per fermare le demolizioni

È guerra aperta, a colpi di
carte bollate e azioni legali,
quella della Associazione
«àKasa» contro i comuni della
provicia di Trapani che hanno
emesso le ordinanze di demoli-
zioni delle abitazioni abusive, o
le ordinanze di acquisizione
(provvedimenti emessi dai Co-
muni a partire dagli anni 90), o
che più semplicemente hanno
rigettato le domande di sana-
toria. L’associazione, che riuni-
sce proprietari di abitazioni
costruite nella fascia di rispetto
dei 150 metri dalla battigia, si
batte da alcuni anni a difesa
del diritto di proprietà su questi
immobili partendo da un as-
sunto: i cittadini che oggi si ritro-
vano nella condizione di
“abusivi” non possono essere
«gli unici responsabili di un feno-

meno che si è sviluppato per
quattro decenni su tutto il terri-
torio siciliano e nazionale». I
soci di «àKasa» non si rasse-
gnano «all’idea che, in pre-
senza di tante evidenti
responsabilità della politica e
delle istituzioni, anche stavolta,
debbano essere loro, e soltanto
loro, a pagare il conto». Dun-
que la decisione di una strate-
gia difensiva costituita da
azioni legali «convinti che il tra-
scorrere del tempo abbia un
potenziale valore a favore
della tutela del proprio diritto di
proprietà». In questi giorni, in
particolare, sono state presen-
tate le “istanze di revoca” dei
dinieghi di sanatoria e delle or-
dinanze di demolizioni e di ac-
quisizione al patrimonio dei
comuni degli immobili abusivi.

N e l -
l’ istanza
«àKasa»
pone in
evidenza
che i co-
muni «a
t r e n -
t ’ a n n i
d a l l a
prima sa-
nator ia,
n o n
hanno né conseguito gli obiet-
tivi di tutela ambientale né
hanno ripristinato lo stato dei
luoghi che, in quasi tutti i casi,
sono stati anzi urbanizzati tra-
mite la realizzazione di strade,
marciapiedi, piantumazione di
verde, illuminazione pubblica,
rete idrica e talvolta anche reti
fognarie». L’azione legale

dell’associazione, i cui soci
hanno deciso di non rinunciare
alle loro case, mira a «ristabilire
i diritti primari (proprietà ed abi-
tazione) finora calpestati». Si
prefigura, dunque, una nuova
stagione di contenziosi giudi-
ziari sulla mai risolta materia
dell’abusivismo edilizio costiero
in Sicilia. (F.P.)

Gli “abusivi” (che non si ritengono tali) passano al contrattaco sul piano legale

Giuseppe Arceri, trapanese,
41 anni, è stato arrestato dai
carabinieri del Nucleo Opera-
tivo Radiomobile di Trapani
per detenzione  di sostanza
stupefacente ai fini di spac-
cio. Arceri, che ha prece-
denti per reati contro il
patrimonio, è stato sottoposto
ad un controllo nell’ambito di
un’attività di indagine per la
repressione del traffico di
droga. Nel corso di una per-
quisizione nella sua abita-
zione i militari hanno trovato
un considerevole quantitativo
di cocaina all’interno di una
cassaforte a muro nascosta in
una delle stanze dell’appar-
tamento. Insieme alla droga
sono stati trovati soldi, proba-

bile provento della attività di
spaccio, bilancini di preci-
sione per la preparazione
delle dosi ed involucri in pla-
stica per il successivo confe-
zionamento. Arceri è stato
rinchiuso nel carcere di San
Giuliano a disposizione della
magistratura. (R.T.)

Nascondeva cocaina in casa
Arrestato un 41enne trapanese

Elette RSU
del settore
ambiente

La Uil è il primo sinda-
cato nel comparto
Servizi ambientali con
375 voti e 15 Rappre-
sentanti Sindacali Uni-
tari eletti. Seguono Fp
Cgil con 186 voti e 10
seggi, Fit Cisl con 151
voti e 7 seggi, Sog-
getto Giuridico con 15
voti e un seggio. Il set-
tore igiene ambientale
è un comparto com-
plesso con molteplici
criticità: contratto di
lavoro, assunzioni, sa-
lari, livelli occupazio-
nali e non ultimo, il
rispetto della legge re-
gionale sul riordino del
settore che, a oggi,
non trova piena appli-
cazione. (R.T.)

I Porcini del bosco Scorace sono al centro di
tre giorni di intensa attività culturale e di pro-
mozione naturalistica e gastronomica, a cura
del Gruppo Micologico «Tonino Pocorobba».
Da ieri e fino a domani, a Buseto Palizzolo, sono
stati organizzati incontri, visite nel bosco, degu-
stazioni, cooking show. Questi ultimi a cura
dell’Istituto Alberghiero “Ignazio e Vincenzo
Florio” di Erice, che quest'anno è diventato
partner dell'evento dando la possibilità ad al-
cuni studenti di sperimentare nuove ricette uti-
lizzando i funghi. Tra le attività organizzate ieri
s’è svolto l’incontro con gli alunni di alcune
scuole per educare i ragazzi al rispetto dell'am-
biente e creare un primo avvicinamento co-
noscitivo sulle più diffuse varietà di funghi. Nel
pomeriggio di oggi si terrà un convegno sul
tema «Tutela e valorizzazione del patrimonio
boschivo». Tra i relatori Giuseppe Venturella,
Ordinario di Botanica Forestale e Micologica,
che parlerà della valorizzazione della biodiver-

sità fungina nel busetano e l'architetto Carlo
Foderà, Consigliere Nazionale “Amici della
Terra” che toccherà un argomento, purtroppo
attuale, che riguarda gli incendi boschivi e il
degrado paesaggistico-ambientale. Domani a
partire dalle 9 del mattino escursione guidata
tra i sentieri del bosco di Scorace. Partenza
dall’area attrezzata all’ingresso del bosco. 

Francesco Catania

I porcini di Scorace: un tesoro nel bosco
Tre giorni alla scoperta dei funghi di Buseto

La demolizione di una casa abusiva

Giuseppe Arceri



E ora bando alle chiacchiere, domani
pomeriggio concentranti per il Napoli

Dopo una settimana ricca di
molte chiacchiere causate
dalla risicata sconfitta della
Pallacanestro Trapani con la
Virtus Roma, i granata do-
mani pomeriggio alle 18
scenderanno in campo al
PalaBarbuto di Napoli. La
neopromossa Cuore Napoli
Basket è una squadra molto
giovane, che punta al man-
tenimento della categoria.
La formazione è guidata da
Francesco Ponticello, che, lo
scorso anno, è stato votato
miglior allenatore della serie
B 2016/2017. Napoli, dopo le
quattro giornate disputate,
è ancora ferma a quota
zero in classifica, ma ha
perso l’ultimo incontro con
Siena solamente dopo un
tempo supplementare. Non
c’era la stella della squadra
biancoazzurra Kerry Carter,
che dovrebbe tornare in
campo proprio contro Tra-
pani. In odore di taglio è il
centro Hrvoje Vucic, che po-
trebbe essere sostituito dalla
settimana prossima da Mel-
sahn Basebe. Interessanti
giocatori, inoltre, sono i gio-
vani Stefan Nikolic e Bruno
Mascolo, i cui miglioramenti
si notano di partita in partita.
La Lighthouse Trapani dovrà
cercare di essere un po’ più
continua di quanto fatto fino
in questo momento. 
Creare delle difficoltà alla di-
fesa di Napoli, che ha il van-
taggio di giocare tra le mura
amiche, non è semplice. Per
farlo, però, gli uomini guidati

da coach Ugo Ducarello
devono trovare una vera
identità. In queste prime
gare Trapani ha dimostrato
a sprazzi di saper difendere.
Il vero problema, però, nelle
due sconfitte granata è
stato in attacco, dove i prin-
cipali finalizzatori della Palla-
canestro Trapani sono stati
ben contrastati e quindi si è
ricaduti in scelte offensive
secondarie. Per Trapani,
visto che Napoli gioca sola-
mente con un lungo di ruolo
in campo, sarà determi-
nante sfruttare al meglio
l’ala grande Jesse Perry, il
quale può rivelarsi la carta
vincente del sodalizio gra-
nata. Tornerà certamente in
campo il playmaker triestino
Stefano Bossi, assente nell’ul-
tima partita della Lighthouse
Trapani, a causa della feb-
bre che l’aveva colpito la

settimana scorsa. 
Si segnala che Trapani e Na-
poli si sono già affrontate du-
rante il precampionato al
45° Torneo Sant’Ambrogio di
Reggio Calabria, con la vit-

toria di Renzi e compagni
per 81 a 64. 
Giocare, però, una gara uf-
ficiale è ben differente. 

Federico Tarantino

La Pallacanestro Trapani deve dare il tutto per tutto per sedare i malumori
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E’ pronto il Trapani per scendere oggi alle
16,30 in campo a Bisceglie per rispondere alle
critiche dopo la gara pareggiata in maniera
inopinata col Catanzaro. E’ sicuramente più
di tutte le altre volte la prova del nove per l’un-
dici di Calori che probabilmente in caso di de-
bacle potrebbe avere altissime probabilità di
essere sollevato dall’ incarico. Lo stesso tec-
nico si è difeso dichiarando che “tutti vor-
remmo essere già carburati bene, primi in
classifica, ma quando sono andato a parlare
con il mio presidente l’idea era questa: ripar-
tiamo, ricostruiamo. Questo è il senso del la-
voro che stiamo facendo: una ricostruzione, che va ben oltre il valutare la sostituzione, i minuti di
gioco di ogni calciatore. Sento dire che io non conosco il girone C. Per l’ennesima volta vi dico
che io ho vinto un campionato del girone C con il Portogruaro. Ma non è questo, io devo pensare
a lavorare, per poter dimostrare di essere una squadra importante e gravitare nelle parti alte della
classifica”. 

Calcio, il Trapani oggi in campo a Bisceglie
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Paceco e Dattilo
in trasferta, 

5 Torri in casa
Ancora una trasferta do-
mani nel campionato di
serie D per il Paceco che
dopo la sconfitta nel re-
cupero di Vibo Valentia
va a Portici per l’ultima
chance  di Mister Di Gae-
tano. In Eccellenza può
allungare in testa il Mar-
sala giocando in casa
con la Parmonval mentre
il Dattilo va sul terreno del
Kamarat. In Promozione
torna in casa il Cinque
Torri Trapani per affron-
tare il Casteltermin fana-
lino di coda. In Prima
Categoria trasferte per
Fulgatore e Valderice ri-
spettivamente sui campi
di Città di Giuliana e
Sparta Palermo. In Se-
conda gare sul terreno
amico per la Juvenilia
che ospita l’ Alqamah e
per il Custonaci che ri-
ceve lo Sporting R.C.B.

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
Jesse Perry (foto ufficiale Pallacanestro Trapani)




