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LE REGIONALI E GLI STRASCICHI NEL PD:
“AVVERTIMENTO”  DI VENUTI A RUGGIRELLO

A pagina 7

Calcio
Calori: “Ora
dobbiamo 

continuare così”Pinocchio in manette

IL PIANISTA
DEL BORDELLO

di Fabio Pace

L’errore giudiziario che non si
può perdonare ai carabinieri è
di avere arrestato Pinocchio.
Con buona dose di autoironia
i carabinieri hanno ricono-
sciuto e ammesso la colpa,
loro attribuita da Collodi. Lo
hanno fatto nel calendario
2003 in una tavola che rappre-
sentava il burattino in mezzo a
due carabinieri. Il calendario è
ormai entrato nella tradizione
e nella cultura italiana. Grandi
artisti, illustratori, intellettuali, nel
corso degli anni hanno contri-
buito alla sua redazione. 
Da produzione interna, auto-
celebrativa, il calendario è di-
venuto progressivamente, un
potento mezzo di comunica-
zione dell’Arma. Il calendario
celebra i carabinieri, gli ideali
e i valori che affondano le ra-
dici nella tradizione, amplifi-
cano l’appartenenza al corpo,
ma soprattutto, a maggior ra-
gione oggi, nella società della
comunicazione multimediale,
ne amplificano l’immagine.
“Carabinieri”, nell’ottica della
moderna comunicazione, è

quasi un brand. L’aspetto più
interessante è però la dina-
mica comunicativa adottata
dall’Arma che è cresciuta
negli anni. Conferenza stampa
di presentazione a livello nazio-
nale e conferenze stampa in
tutti i comandi provinciali.
Video di presentazione, imma-
gini delle tavole distribuite se-
duta stante in tutti i formati
possibili, comunicati stampa,
approfondimenti diretti ai gior-
nalisti presenti. Insomma, ci
possiamo dimenticare l’ap-
proccio artigianale e quasi ti-
mido alla comunicazione ed
alle relazioni con la stampa di
alcuni anni fa. Da un certo
punto di vista è bene così, il
mondo attorno ai carabinieri è
cambiato, perchè non avreb-
bero dovuto cambiare i cara-
binieri? Da altro punto di vista,
da operatore dell’informa-
zione comincio a temere la
forza manipolativa di una
“fonte” che è così capace ed
efficace nel gestire le relazioni
con la stampa. Mi manca il
buon vecchio “mattinale”.

“Il Pd è un partito aperto
ma non può esistere un
partito nel partito”.
Domenico Venuti, sindaco
di Salemi e componente
la segreteria regionale del
Pd, lancia un messaggio
chiaro a Paolo Ruggirello.
“Credo che il suo risultato
elettorale dipenda anche
dal percorso personale
che l’onorevole Ruggirello
ha intrapreso sin da subito
dentro il Partito Democra-
tico”. 
Parole, quelle di Venuti,
che suonano quasi come
un ultimatum. E Ruggi-
rello? Attendere prego...
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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 
venerdì

10 Novembre

Per lo più
nuvoloso

19 °C
Pioggia: 20%
Umidità: 77%
Vento: 14 km/h

Il Locale News
Editore: S.O.C.I. srls
P.iva 02599230816

email: info@illocalenews.it
Reg. Tribunale di Trapani 
n° 358 del 09/12/2015
Direttore Responsabile: 
Nicola Baldarotta

direttore@illocalenews.it

Uffici: P.le Giovanni Paolo II
C/O Terminal ATM
91100 TRAPANI

redazione@illocalenews.it

Per la pubblicità: 
328/4288563

Responsabile tecnico:
Pasquale Strazzera

Il giornale è stampato da: 
Tipografia Rallo srl
- Mazara del Vallo -

Edizione chiusa alle 18

PER LA TUA 
PUBBLICITÀ SU 
IL LOCALE NEWS

CHIAMA
IL 328/4288563

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

Muoversi in bus, fa bene 

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

ATM spa Trapani

Percorso della LINEA 23 

DAL TERMINAL in Piazzale Papa  Giovanni Paolo  II:
via Ilio - via A. Staiti, - via xxx Gennaio -  v.le Regina 

Margherita - via Fardella sud - via Manzoni -  via Cosenza -
Ospedale -  via LOD - via EUROPA - via CESARO’ (FERMATA 1°
CANCELLO CITTADELLA DELLA SALUTE) - v.le della Provincia -

via Accardi - via dei Pescatori - via Lido di Venere - 
via Madonna di Fatima - Hotel Baia Mulini - Lungomare - 

via Cappuccinelli - via Caruso - via Ten. Augugliaro - via della
Pace - via Erice - via Tripoli - via Archi - via Nausica -
via Scudaniglio - via Fardella - via P. Abate - via Osorio -

via xxx Gennaio - via Ilio - Terminal
PARTENZE DAL TERMINAL CITY: 

06.55   07.25   07.55   08.25   09.00   09.30   10.00   10.30   11.00
11.30   12.05   12.35   13.15   13.45   14.20   14.45   15.20   15.45
16.25   16.50   17.25   17.50   18.25   18.55   19.30   20.00   20.30

PARTENZE OSPEDALE:
07.15   07.45   08.15   08.45   09.20   09.50   10.20   10.50   11.20
11.50   12.25   12.55   13.35   14.05   14.40   15.05   15.40 16.05
16.45   17.10   17.45   18.10   18.45   19.15   19.50   20.20   20.50    

Un traguardo da festeggiare nel migliore dei modi,
quello raggiunto dalla signora Marianna Lombardo, tra-
panese. 
Ha compiuto cento anni e li ha festeggiati assieme ad
alcuni familiari. 
Come si vede dalla foto la signora Marianna non sembra
affatto avere cento anni ed anche la lucidità della sua
mente la fa sembrare nettamente più giovane di quello
che è. Le abbiamo chiesto la ricetta per arrivare ai
cento anni e portarli bene come lei e ci ha detto che
l’unica cosa che serve è vivere la vita quanto più sere-
namente possibile, affrontare le difficoltà con pazienza
e pensare sempre in positivo.
La ringraziamo di cuore.
La nonna nasce l'8 Novembre 1917, si sposa giovanissima
e concepisce sei figli. Oggi la sua famiglia è così com-
posta: 4 figlia in vita, 21 nipoti, 41 pronipoti e 9 figli di pro-
nipoti. La SUPER NONNA, ha condiviso questi attimi di
festa gioiosa con la sua Famiglia in maniera intima, dopo
una vita molto travagliata, spesa a lavorare come ope-
raia e ad aiutare i propri figli.
I familiari ringraziano l'amministrazione comunale di Tra-
pani che ha riconosciuto l'onorificenza con una perga-
mena di auguri e un mazzo di fiori. La nonna li ha graditi
particolarmente.

Cento e non sentirliCento e non sentirli

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
fa gli auguri 

di buon compleanno
a Maria Basiricò,
segretaria comunale
del PSI di Paceco,
che oggi compie gli
anni (pochissimi 

e portati benissimo).

Buon compleanno 
da tutti noi.
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Nel calendario dell’Arma
i valori etici e sociali

Un oggetto di culto stampato in 1.300.000 copie 
Due sono i calendari italiani rico-
nosciuti internazionalmente: il
calendario Pirelli e il Calendario
Storico dell’Arma dei Carabi-
nieri. Mentre il primo è stato pub-
blicato per la prima volta nel
1963, il secondo ha visto la luce
nel 1928, radicandosi immedia-
tamente nella tradizione del-
l’Arma e nella cultura italiana.
Ieri mattina presso il Comando
Provinciale ne è stata presen-
tata l’edizione 2018 con le ta-
vole dei mesi, ideate e realizzate
sotto la direzione artistica di Sil-
via di Paolo. 
Il Calendario 2018 è incentrato
sul tema “I valori etici e sociali
dell’Arma”. Divenuto un og-
getto di culto, ha raggiunto una
tiratura di 1.300.000 copie, di cui
quasi 11.000 in altre lingue (in-
glese, francese, spagnolo, tede-
sco, arabo e quest’anno anche
giapponese, cinese e russo). È
per altro un prodotto editoriale
apprezzato, ambito e presente
nelle abitazioni e nei luoghi di la-
voro. Per averlo esiste un solo
canale, chiederlo ad un carabi-
niere. 
L’edizione 2018 è stata realiz-
zata con le opere di dodici arti-
sti, una per ciascun mese
dell’anno, che provengono da
una delle aree del mondo dove
i carabinieri sono stati impe-
gnati, o ancora operano, in mis-
sioni internazionali di pace, di
polizia, di addestramento, di sor-
veglianza di aree e obiettivi sen-

sisbili. Ma soprattutto areee del
mondo dove i Carabinieri
hanno avviato una collabora-
zione con le forze locali. La
prima missione all’estero dei Ca-
rabinieri è datata 25 aprile 1855.
Settanta Carabinieri prendono
parte al corpo di spedizione in
Crimea. Nel 1917 in pieno con-
flitto mondiale sono stati impe-
gnati anche nella protezione
dei pellegrini in Terrasanta. Fino
a giungere alle più moderne
missioni in Libano, Iraq, Timor Est,
ex Jugoslavia, Afghanistan,
Ruanda, solo per ricordare le più
recenti e più note.  Ciascuna ta-
vola del calendario, idealmente
legata al vissuto degli artisti che
l’hanno disegnata, rappresenta,
una immagine di impegno etico
e civile, caratteri che sono pri-
pro di chi veste la divisa del-
l’Arma e ogni giorno vengono
riversati nella professione, tanto
in Italia, come all’estero. Anzi,
forse nelle missioni estere l’impe-
gno è tanto più attento e pun-
tuale quanto complesse sono le
condizioni operative. «Le opere
- si legge nella nota introduttiva
del Calendario, a cura di Barto-
lomeo Pietromarchi, direttore
del MAXXI Arte, Museo Nazio-
nale delle Arti del XXI Secolo - ci
parlano così delle grandi emer-
genze del mondo globale
come le migrazioni, le diaspore,
gli estremismi e le identità reli-
giose, etniche, culturali, le crisi
ecologiche e ambientali, il di-

ritto all’informazione e la libertà
di stampa, i diritti civili e demo-
cratici, la protezione e sicurezza
sociale e personale». Tutti aspetti
di una moderna società e del vi-
vere civile che spesso diamo per
scontati, ma che in altri paesi
scontati non sono. In queste
aree del mondo sempre più
spesso i carabinieri sono stati
chiamati a garantire questi diritti
che a tutti noi appaiono natu-
rali. Il mese di Gennaio propone
un’opera del congolese Steve
Bandoma, ed evoca l’impegno
per l’ambiente attraverso i Ca-
rabinieri del ruolo forestale. Feb-
braio, con il volto dipinto dal
rumeno Adrian Ghenie, inter-
preta il tema della sicurezza per-
sonale e sociale. In Marzo
l’albanese Adrian Paci esalta,
dipingendo l’affannosa corsa di
un ragazzo verso la libertà, il
tema della tutela delle catego-
rie deboli (foto in alto a destra).
Ad Aprile lo statunitense Mark
Bradford interpreta l’integra-
zione multiculturale. Maggio,
dedicato al Centro e al Sud
America, reca una architettura
indigena del messicano Curiot.
Giugno: i colorati microfoni di
una  conferenza stampa, imma-
ginata dall’iracheno Adel Abi-
din, rendono l’idea della libertà
di espressione. Nella tavola di
Luglio (in alto a sinistra), un
gruppo di persone dipinte dal
marocchino Nabil El Makhloufi,
evoca la libertà di riunione.

Agosto è affidato alla composi-
zione del kenyota Paul Onditi e
richiama la cooperazione inter-
nazionale cui i carabinieri sono
spesso chiamati nell’addestrare
forze di polizia locali. Settembre,
richiama  l’Oriente, con la so-
vrapposizione di scritti antichi
dell’artista afghano Mohsem
Taasha Wahidi che alludono alla
tutela del patrimonio culturale.
Ottobre è appannaggio di un
artista israeliano Gideon Rubin
che richiama l’importanza della
tutela dei minori. In Novembre
c’è lo scorcio urbano della pit-
trice indiana Reena Saini Kallat:
sottolinea la necessità dell’ordi-
nata convivenza civile. Infine il
mese di Dicembre, che lega
l’Arma all’Africa del Sahel, reca
le sagome colorate del maliano

Abdoulaye Konaté che evo-
cano il tema dell’identità cultu-
rale. Le ultime due tavole
interne, più intimamente legate
alla tradizione ed al senso di ap-
partenenza all’Arma, rendono
omaggio al sacrificio e al valore
dei carabinieri che sono morti in
servizio. Ieri è stata presentata,
contestualmente, l’agenda dei
carabinieri. L’edizione 2018 ha
dedicato il proprio inserto allo
“Sport nell’Arma” ed ai Gruppi
Sportivi dei carabinieri. Sport
come espressione dei valori uni-
versalmente riconosciuti: ri-
spetto di persone e regole,
disciplina, impegno, sacrificio,
lealtà, tenacia, correttezza,
emulazione,  valori che sono pa-
trimonio di ogni Carabiniere.

Fabio Pace

La tavola dedicata alla tutela dei più deboli
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Paceco, il consiglio comunale approva
una delibera per contestare il C.E.T.A.

Il Consiglio comunale di Paceco
ha approvato all’unanimità una
delibera riguardante la “Condi-
visione dell’iniziativa della Coldi-
retti, per la costituzione di una
coalizione di portatori di interessi
in un’azione tesa ad informare e
sensibilizzare il Governo e i par-
lamentari italiani, contro la rati-
fica del Comprehensive
Economic and Trade Agree-
ment (CETA), accordo econo-
mico e commerciale globale tra
Unione Europea e Canada, per
la salvaguardia dei diritti dei
consumatori e delle imprese”.
Era questo, il primo argomento
all’ordine del giorno, nella prima
delle sedute programmate
dalla presidente del Consiglio
comunale, Marilena Cognata.
“L’atto deliberativo è una mo-
zione di indirizzo che sarà tra-
smessa al Ministero delle

Politiche agricole, anche da
parte di altri Comuni, per cer-
care di indurre il nostro Governo
a non ratificare l’accordo che
regola i rapporti commerciali tra
Unione Europea e Canada – ha
spiegato il sindaco di Paceco,
Biagio Martorana, prima della
votazione – perché questo ac-

cordo, oltre all’abolizione dei
dazi, prevede l’abolizione di al-
cune restrizioni, attualmente vi-
genti in Italia ma assenti in
Canada, relativamente alla
produzione di alcuni prodotti,
come ad esempio gli ormoni
per fare aumentare rapida-
mente il peso del bestiame, e

anche il glifosato, l’erbicida
proibito in Italia perché cance-
rogeno ma normalmente utiliz-
zato in Canada per ottenere la
maturazione artificiale del
grano anche in condizioni cli-
matiche impossibili; quindi, non
viene tutelata la salute dei citta-
dini”.  Dopo vari interventi, la
mozione di indirizzo ha ricevuto
i voti favorevoli di tutti e venti i
consiglieri.
È stato più lungo il dibattito ri-
guardante l’approvazione della
“Convenzione tra i Comuni per
il trasferimento di funzioni affe-
rente il servizio di riscossione co-
attiva all’Unione dei Comuni
Elimo-Ericini”, per via di qualche
dubbio sollevato da alcuni con-
siglieri e dei chiarimenti forniti
dal segretario generale e dal
comandante della Polizia Muni-
cipale, Giuseppe D’Alessandro,

in qualità di responsabile del-
l’Area finanziaria della stessa
Unione dei Comuni, oltre che
dal sindaco, partendo dalla ras-
sicurazione che “l’Unione dei
Comuni ha pensato di accen-
trare la funzione della riscos-
sione coattiva, per fare
risparmiare ciascun Comune, ri-
ducendo il carico di lavoro dei
dipendenti comunali”.
L’atto è stato infine approvato,
con 12 voti favorevoli della
maggioranza e dell’opposi-
zione, e 2 voti contrari di Basiricò
e Ingardia. Assenti: Bucaida,
Asta, Reina, Trapani, Spanò e
Bellezza. Il Consiglio comunale è
tornato a riunirsi ieri alle 18,30,
per trattare l’ultimo punto all’or-
dine del giorno: “Approvazione
del rendiconto della gestione
per l’esercizio 2016”.

US

Ieri pomeriggio l’assemblea è tornata a riunirsi per completare la sessione di lavori

“Il Pd è già da anni un partito
aperto e credo debba conti-
nuare in questa direzione nel
senso di aprirsi al territorio
anche a chi non ha condi-
viso, storicamente, i percorsi
del Pd ma oggi è disposto a
condividerne pensieri, idee e
soprattuto programmi e pro-
getti”.
Domenico Venuti, sindaco di
Salemi e componente della
segreteria regionale del Pd,
affronta di petto la questione
politica legata all’onorevole
Paolo Ruggirello: “Partito
aperto non significa che
chiunque lo può utilizzare per
il raggiungimento dei propri
obiettivi personali e politici.
Da questo punto di vista il co-

siddetto “partito nel partito”
tanto decantato da Paolo
Ruggirello si è rivelato una
beffa prima di tutto per lo
stesso interessato. Mi riferisco
ai risultati elettorali dello stesso
Ruggirello e al fatto che  la
politica deve avere un senso
e deve averlo compiuto sino
in fondo. Questi sono i presup-
posti per rimanere in un par-
tito come il PD, da parte di
chiunque voglia condivi-
derne in pieno gli obiettivi”.
Messaggio chiaro e forte che
se non è proprio un avverti-
mento (o ultimatum) ci asso-
miglia tanto. Sicuramente la
risposta da parte di Paolo
Ruggirello non si farà atten-
dere a lungo.

Domenico Venuti, sindaco di Salemi 
e componente la segreteria regionale

Pd, e la “questione Ruggirello” 

“Non volevo affatto essere
tacciato di influire, con le
nomine dei due assessori,
sulla campagna elettorale
e quindi ho deciso di ratifi-
care la loro nomina proprio
lunedì mattina a giochi
fatti”.
Con l’arrivo dei due nuovi
membri della giunta, Salva-
tore Accardi e Andrea Ba-
iata, l’esecutivo del sindaco
lilibetano Alberto Di Giro-
lamo torna ad essere più
che operativo e il sindaco si
appreeta a guidare l’ammi-
nistazione comunale fino
alla scadenza del man-
dato. 

“Mi auguro che anche gra-
zie ai due nuovi deputati re-
gionali eletti, gli onorevoli
Eleonora Lo Curto (Udc) e
Stefano Pellegrino (Forza
Italia), si possa trovare la vo-
glia e l’intesa per  riportare
Marsala ai fasti di un pas-
sato non troppo lontano. Io
ho sempre agito nel pieno
rispetto di tutti gli abitanti di
Marsala e non solo nei con-
fronti di chi mi ha votato e
sono certo che anche Lo
Curto e Pellegrino agiranno
nella stessa direzione”. 
Per quanto riguarda i due
nuovi assessori, Accardo era
già stato in giunta con Di Gi-

rolamo ma si era dimesso.
Ora è stato richiamato mal-
grado la presa di posizione
dei consiglieri del suo ex
gruppo politico. Baiata, in-
vece, è stato chiamato a
sostituire la dimissionaria
Lucia Cerniglia, segretario
cittadino del Psi. 

Marsala, il sindaco Alberto Di Girolamo invita
i due deputati regionali eletti a collaborare



Prosegue il processo a ca-
rico di 4 ex controllori dell’
Atm Trapani, accusati di as-
senteismo. 
Ieri mattina, a salire sul
banco dei testimoni, il diret-
tore dell’ATM (che si è costi-
tuita parte civile nell'ambito
del procedimento), Salva-
tore Barone, che incalzato
dalle domande del Pubblico
Ministero e degli avvocati
della difesa ha confermato
tutte le accuse mosse nei
confronti dei dipendenti “in-
fedeli”. 
Come riportato nelle crona-
che giornalistiche del 15
marzo scorso, i quattro di-
pendenti dell'azienda mobi-
lità e trasporti controllata dal
Comune del capoluogo,
erano finiti al centro di una
indagine della guardia di fi-
nanza contro i "furbetti del
cartellino" sfociata nelle de-
nunce per peculato e truffa,
che hanno colpito gli assen-
teisti. 
Dalle indagini condotte
dagli uomini delle Fiamme
Gialle, è emerso infatti che i
quattro dopo aver timbrato
la presenza, si allontana-
vano dal posto di lavoro. An-
davano al bar, al
supermercato per fare com-
pere, in ricevitoria per scom-

mettere al lotto e persino a
giocare con le slot machine
utilizzando in più occasioni
per gli spostamenti l'auto
aziendale.  Le indagini, con-
dotte dalla Guardia di Fi-
nanza, sono andate avanti
per mesi nel più totale ri-
serbo. A suffragio delle ac-
cuse gli uomini della
Guardia di Finanza produs-
sero i riscontri dei pedina-
menti e le immagini delle
telecamere di sorveglianza
dei vari esercizi commerciali
dove i quattro si recavano
durante l'orario di lavoro, ac-
quisite regolarmente dagli
investogatori. 
Dopo l’udienza di ieri mat-

tina, il processo, proseguirà il
prossimo 15 di febbraio
quando verranno ascoltati i
testi della difesa.
Atm spa si è avvalsa dell’av-
vocato Giacomo Esposito.

Gli avvocati Vincenzo Espo-
sito e Michele Cavarretta di-
fendono, invece, gli
imputati.

Pamela Giacomarro
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Nuova udienza del processo contro quattro
autisti dell’Atm Trapani accusati di assenteismo 

Ieri ascoltato il direttore dell’azienda di trasporti trapanese, Salvatore Barone

San Vito lo Capo si conferma
esempio di attenzione ai diritti
dei “quattro zampe” senza
padrone. Dopo la campa-
gna di sterilizzazione dei gatti
randagi portata a termine la
scorsa primavera, altre quat-
tordici “casette” per i gatti –
che si sommano a quelle già
istallate – sono state posizio-
nate nei punti dove mag-
giore è la presenza di felini
randagi: dal lungomare al
porto, alle villette delle vie Sa-
voia e Piersanti Mattarella.
L’iniziativa è dell’ENPA di Tra-
pani e dei volontari di San
Vito, e il Comune ha assicu-
rato la massima collabora-
zione all’operazione. Le
“casette” proteggono i gatti
dalle intemperie e dal sole, e
sono dotate di dispenser per
acqua e cibo che vengono
riforniti dai volontari sanvitesi.
«Le casette hanno un duplice
scopo – spiega Viviana Vac-
cari dell’Enpa – quello di of-
frire riparo e cibo, ma anche

quello di riunire le colonie di
gatti per la successiva steriliz-
zazione». «La civiltà di un
paese – conferma il sindaco
Matteo Rizzo – si misura
anche con il rispetto degli
animali randagi». «Abbiamo
un progetto anche per i cani
– dice Viviana Vaccari an-
nunciando altre iniziative dell-
ENPA – e speriamo di poterlo
concretizzare in tempi brevi».

Francesco Catania

San Vito, Enpa e Comune 
a difesa dei gatti randagi

Le casette per i gatti

Erice, arriva
l’identità
elettronica

Anche i cittadini ericini
avranno la carta d’identità
elettronica. A  partire da lu-
nedì 20 novembre, gli uffici
demografici del Comune di
Erice provvederanno al rila-
scio della nuova Carta
d’Identità Elettronica, se-
condo gli standard previsti
dal Ministero dell’Interno,
che già conoscono bene i
cittadini trapanesi per
averla avuta in via speri-
mentale già nel 2007. La
carta d’identità in formato
elettronico può essere utiliz-
zata per richiedere un’iden-
tità digitale sul Sistema
Pubblico di Identità Digitale
(SPID). Tale identità, utiliz-
zata assieme alla Carta
d’identità elettronica (CIE),
garantisce l’accesso ai ser-
vizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni . Sul portale
della CIE all’indirizzo
www.carta ident i ta. in-
terno.gov.it sono descritte
tutte le caratteristiche del
documento e inoltre alcune
informazioni utili per la pre-
sentazione della domanda
di rilascio. Per altre informa-
zioni è possibile visitare il sito
del comune di Erice. (F.C.)

Un risultato unico in Sicilia, senza precedenti, e che
potrebbe segnare un cambio di passo, dal punto
di vista culturale, nelle relazioni tra imprenditori agri-
coli, sindacati e lavoratori stranieri. Per la campa-
gna di raccolta delle olive di quest’anno sono stati
assunti, attraverso il collocamento pubblico, 861 la-
voratori extracomunitari da 207 aziende di Cam-
pobello di Mazara e Castelvetrano. Un risultato che
è frutto di un protocollo, sottoscritto in prefettura,
contro lo sfruttamento e il caporalato, proposto dai
sindacati di settore e della Flai - CGIL in particolare.
L’importante risultato è stato presentato nel detta-
glio ieri pomeriggio a Trapani nel corso di una tavola rotonda presso la sala conferenze Li Muli di Palazzo
Riccio di Morana. «Con questa iniziativa - afferma Giacometta Giacalone, segrataria della Flai Cgil –
intendiamo porre le basi per  la prossima stagione di raccolta, in modo da trovare soluzione alle criticità
non ancora risolte come l’allestimento di un adeguato campo di ospitalità per i lavoratori». (R.T.)

CGIL: presentato il protocollo contro il caporalato
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Perseguitava e minacciava la sua “ex”
Un uomo rinviato a giudizio per stalking

Storia già letta, ma che pur-
troppo si ripete continuamente:
la persecuzione della propria
ex fidanzata, la denuncia, le in-
dagini, il divieto di avvicina-
mento, il processo. Questa
volta saranno i due a compa-
rire innanzi il Tribunale di Tra-
pani. Una coppia di fratelli: R.S.
45 anni, accusato di atti perse-
cutori aggravati (cd stalking) e
lesioni nei confronti della ex fi-
danzata trapanese; e R.E.A.
che oltre che del reato impu-
tato al fratello, in concorso,
deve anche rispondere di mi-
nacce. Sono stati rinviati a giu-
dizio dal Giudice per l'udienza
preliminare di Trapani, dott.ssa
Caterina Brignone. I fatti risal-
gono ad un periodo tra la fine
del 2016 e i primi mesi del 2017.
R.S. non accettando la fine

della relazione con la fidanzata
avrebbe cominciato a minac-
ciarla e a molestarla. La donna
ha vissuto per mesi in uno stato
di ansia e paura, costringen-
dola a modificare le abitudini
di vita e la frequentazione di al-
cuni luoghi. L’uomo con inva-
denza avrebbe anche
pedinato la sua ex, l’avrebbe
bombardata di posta elettro-
nica e l’avrebbe ripetutamente
chiamata al telefono pronun-
ciando frasi dal tenore intimi-
datorio e offensivo. Oltre allo
stalking, all'imputato vengono
contestate anche le lesioni per-
chè avrebbe aggredito l’ex fi-
danzata  sul posto di lavoro,
persistendo nelle minacce e in-
timidazioni. È stato questo par-
ticolare episodio che ha spinto
la vittima a sporgere denuncia

querela presso i carabinieri
della sezione di Polizia Giudizia-
ria della Procura, assistita dal-
l’avvocato Vincenzo Maltese.
R.S. sebbene raggiunto dalla
notifica dell'avviso di conclu-
sione delle indagini e con
espressa diffida a non reiterare
gli atti percecutori, avrebbe
continuato con gli apposta-
menti e pedinamenti, arri-
vando anche a riprendere e
fotografare la sua ex con il cel-
lulare. Per questa ragione il 24
giugno scorso l’uomo è stato
sottoposto alla misura del di-
vieto di avvicinamento alla
persona offesa. «A fronte di un
numero sempre crescente di
casi di violenza contro le donne
e stalking - commenta l'Avv.
Maltese - non mi stancherò mai
di dire che non vi sono alterna-

tive alla denuncia presso le
Forze dell'Ordine o Autorità Giu-
diziaria». La donna si è costi-
tuita parte civile, i due imputati
sono assistiti dall'avv., Sergio
Cangelosi.

Fabio Pace

Il legale della vittima: «bisogna denunciare per uscire dall’incubo delle molestie»

Gli agenti del commissariato
di polizia di Mazara del Vallo
hanno arrestato con l’accusa
di coltivazione e produzione
di sostanza stupefacente un
mazarese di 35 anni, Ric-
cardo Suriano. Già da giorni i
poliziotti osservavano l’abita-
zione di Suriano, poi avuta
ferma convinzione della atti-
vità illegale dell’uomo nel po-
meriggio di mercoledì scorso
hanno fatto irruzione. All’in-
terno di un locale desinato a
lavanderia è stata trovata
una vera e propria serra con
10 piante di marijuana con
tutto l’occorrente per irriga-
zione, concimazione, ventila-
zione e irradazione. Sono stati
trovati anche due bilancini di

precisione e 25 grammi di
marijuana pronta allo spac-
cio. Secondo una stima ap-
prossimativa la piccola
coltivazione di marijuana
avrebbe prodotto un profitto
di almeno 5mila euro. Suriano
è stato posto agli arresti domi-
cilairi. (F.C.)

Per la marijuana fatta in casa
un arresto a Mazara del Vallo

Capitaneria
cambio

al comando
Il Capitano di Vascello
Franco Maltese da sta-
mane è il nuovo co-
mandante della
Capitaneria di Porto -
Guardia Costiera di
Trapani. Subentra al
parigrado Giuseppe
Guccione. La cerimo-
nia dell’avvicenda-
mento oggi, con inizio
alle 10:30, presso la
chiesa di Sant’Ago-
stino di Trapani, alla
presenza di tutte le au-
torità civili e militari. 
Il C.V. Franco Maltese,
nativo di Marsala, pro-
viene dalla direzione
marittima di Ravenna
ove svolgeva l’inca-
rico di comandante in
seconda. (R.T.)

Due arresti per droga nella stessa strada, nello
stesso pomeriggio, quasi alla stessa ora. Una
congiuntura astrale irripetibile: di sfiga per gli
spacciatori, di fortuna per la polizia. Gli sfiga-
tissimi spacciatori sono Luigi Adamo e Nicola
Cervellione. I “fortunelli” (ma magari avevano
la “soffiata” giusta) gli agenti della sezione In-
vestigativa del Commissariato di Marsala che
hanno fermato in via Salemi, in prossimità dello
svincolo per la SS Birgi – Marsala, un’autovet-
tura sospetta. A bordo Luigi Adamo, 42 anni,
già noto alla polizia per reati contro il patrimo-
nio e in materia di stupefacenti. Poteva star-
sene buono e tranquillo? No! Si mostrava, sin
da subito, insofferente al controllo. Dopo la
perquisizione del veicolo è saltato fuori un in-
volucro di plastica contenente 103 grammi di
cocaina. Mentre Adamo veniva controllato,
giungeva in Via Salemi una Peugeot 307, ca-
briolet, che, alla vista dei poliziotti, con una
manovra fulminea, si dava alla fuga. Gli agenti

hanno inseguito l’auto dalla quale è stato lan-
ciato un grosso sacco scuro. Dopo averla fer-
mata ne hanno identificato il conducente:
Nicola Cervellione, 38 anni. Dentro il sacco, re-
cuperato, hanno trovato altri cinque distinti
sacchetti, ciascuno contenente marijuana per
un peso complessivo di cinque chili e mezzo. I
due, Adamo e Cervellione, sono in carcere di
San Giuliano. (F.P.)

A Marsala due corrieri arresti della polizia 
Incappati nei controlli sulle vie della droga

Il materiale sequestrato

La droga sequestrata dai poliziotti marsalesi



Vincere non è mai scontato,
confermarsi ancor di più.
Dopo il doppio turno casa-
lingo per il Trapani vittorioso
con Akragas e Rende, la for-
mazione granata domani
alle 14 e 30 scenderà in
campo in quel di Matera per
la quattordicesima giornata
del campionato di Serie C.
Intanto ieri mattina, presso la
Sala Stampa “Franco Auci”
dello Stadio Provinciale, è in-
tervenuto Alessandro Calori.
“Tutti ci auguriamo – di-
chiara l’allenatore – di con-
tinuare questo trend positivo
di tre vittorie consecutive.
Per vincere bisogna fare una
prestazione importante ed
affrontare la gara con co-
raggio”. Sulla squadra av-
versaria Calori ha
continuato: “Il Matera gioca
un 3-4-3 dinamico, che può
trasformarsi anche in una di-
fesa a quattro. Noi, però,
dobbiamo fare una corsa su
noi stessi”. Il Trapani sta recu-
perando qualche infortu-
nato ed è lo stesso
allenatore Alessandro Calori
a dirlo: “Taugourdeau oggi
(ieri per chi legge ndr) ha
fatto il primo allenamento
dopo l’assenza per infortunio
e sarà convocato. Rizzo ha
recuperato al 100% e si al-
lena con la squadra da tre
giorni. Legittimo, invece, ha
preso una botta in allena-
mento e mi auguro che sia
solamente una botta”. Con-
tinuità è il tema, però, della
conferenza: “La squadra sta

facendo il percorso che
avevo in mente. Dobbiamo
proseguire a percorrere que-
sta strada. Vincere aiuta a
vincere. Siamo il club che ha
segnato con più uomini in
questo momento: ciò signi-
fica che abbiamo un gioco
corale”. Poi conclude mister
Alessandro Calori guar-
dando un occhio all’obiet-
tivo dichiarato più volte
dall’entourage granata: “La
formazione che sarà più co-
stante avrà la meglio: la
continuità fa la differenza
per il risultato finale. Dal
canto nostro, dobbiamo tro-
vare più soluzioni nell’affron-
tare gli avversari”. Sulla
formazione che scenderà in
campo sembra che lo schie-
ramento del Trapani con
due punte centrali di que-
st’ultime giornate difficil-

mente sarà cambiato. Trat-
tandosi, però, della terza
partita in sete giorni, è pro-
babile che il mister Alessan-
dro Calori cambi qualche
interprete. Marras potrebbe
giocare sulla fascia destra,

mentre Rizzo potrebbe tor-
nare a sinistra. Oggi a Bari
alle 10, i granata avranno la
consueta rifinitura della vigi-
lia di gara, poi si sposteranno
a Matera.

Federico Tarantino
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Alessandro Calori: “Siamo sulla buona
strada. Dobbiamo continuare così”

Ieri pomeriggio conferenza stampa del mister granata, c’è clima positivo

Trovi il giornale Trovi il giornale 
anche da:anche da:

distributori
ufficiali 

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

Calori in conferenza stampa

Pallacanestro
Trapani a Casale
con la prima 

Si presenta molto ardua la
trasferta della Pallacane-
stro Trapani che dome-
nica sarà sul parquet
della capolista Casale
che si trova a punteggio
pieno. Si tratta di una for-
mazione che sta conce-
dendo un’ottima
pallacanestro e che pos-
siede la difesa più forte
del campionato. Hanno
giocatori d’esperienza
che risultano determinanti
assieme ad un gruppo di
giovani molto interessanti.
Un osso duro sicuramente
per la formazione cara al
Presidente Basciano. La
gara si presenta alquanto
interessante dato che i
trapanesi stanno attraver-
sano un buon periodo di
forma. Il segreto, in ogni
caso, sarà quello di non
lasciare l’iniziativa ai pa-
droni di casa che potreb-
bero diventare
devastanti. 

Il Matera, prossimo avver-
sario dei granata, si lecca
le ferite dopo la sconfitta
subita a Bisceglie. Per il tec-
nico Gaetano Auteri, nella
scorsa estate uno tra i nomi
più indicati per la guida del
Trapani calcio, dichiara
che “ai miei devo rimpro-
verare alcune superficia-
lità, dobbiamo ancora
crescere. Per essere la seconda partita in tre
giorni abbiamo fatto di tutto, se qualcuno
pensa che dobbiamo dare di più in questo
momento non è semplice. Abbiamo gioca-
tori che stanno fuori. Il nostro obiettivo? Non

dovevamo vincere il cam-
pionato prima e non lo vin-
ceremo dopo la partita
giocata col Bisceglie, ab-
biamo una squadra di gio-
vani e tutti lo vedono.
Trapani favorito sabato?
Non ci sono favorite, il
campo cambia sempre
tutto. Il calcio è genio e sre-
golatezza e non si può mai

prevedere ciò che accadrà. Noi sicura-
mente non siamo gli ultimi arrivati e cerche-
remo di fare la nostra bella figura anche
perché vogliamo ricominciare a guada-
gnar punti”. 

Il Matera pronto a vendere cara la pelle

Mister Auteri




