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E se il problema fosse altrove?

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

E vabbè, forse s’è fatto
molto rumore per nulla, al-
mento stando ai risultati
delle analisi di Asp e Nas
in merito al presunto caso
di tossinfezione che ha ri-
proiettato il territorio tra-
panese, ed in particolare
una azienda leader nel
settore della preparazione
dei pasti, nel turbillon dei
mass media.
A pagina sei riportiamo
una dichiarazione del tito-
lare dell’azienda in que-
stione che spiega come
avvengono i controlli sani-
tari e di prevenzione
prima e dopo ogni prepa-
razione di pasti.
Dichiarazioni che, da
quello che ci risulta, sono
state confermate nella
loro veridicità anche dai
controlli degli organi pre-
posti.
La domanda, dunque, è:
e se il “problema” fosse al-

locato in tutt’altro posto?
Se fosse l’intera zona
dove risiede il centro cot-
tura dell’azienda “Le
Palme”, così come del
resto è stato affermato da
più parti, ad avere IL pro-
blema?
Dovremmo quindi esten-
dere i controlli un po’
dappertutto, sia in quelle
attività che usano l’ac-
qua dei rubinetti per ali-
menti ma anche, e forse
soprattutto, direttamente
nelle case di tutti gli abi-
tanti della zona.
E un’altra domanda è:
ma dottor Messineo, in
quanto commissario stra-
ordinario del Comune di
Trapani e quindi avente le
funzioni di sindaco, lei non
è il “responsabile della sa-
nità cittadina”?
E perchè non l’abbiamo
sentito dire nemmeno una
parola in merito?

CASO PRESUNTA TOSSINFEZIONE: 
NEGATIVE LE PRIME ANALISI DELL’ASP

A pagina 7

Calcio
Il Trapani
riparte

da Caserta
A pagina 3

Erice
Ora via ai lavori

per il nuovo
“campo bianco”

A sinistra: il titolare dell’azienda “Le Palme” al centro dei controlli e parte dello staff
Articolo a pagina 6
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA 

buon compleanno
alla collega giornalista

Claudia Parrinello
che OGGI

compie 30 anni
tondi tondi.

Tanti auguri 
da tutti noi. 

Domani ricorre il 160^ anniversario
della prima apparizione dell’Im-
macolata concezione a Lourdes
e anche a Trapani viene cele-
brato in questo giorno con devo-
zione questo avvenimento
mariano. Nella città di Lourdes
nell’anno 1844 nacque una bella
bambina e le venne dato il nome
di Bernadette che vuol dire “va-
lorosa”. Apparteneva alla povera
e numerosa famiglia Soubirous.
Bernadette a quattordici anni
d’età ebbe diciotto straordinarie
visioni di una signora nella grotta di Massabielle. Tutte le volte che
Bernadette andava in quel posto aveva vicino a lei il suo agnellino
e appena compariva la signora si inginocchiava estasiata per la
grazia di quel viso e per il suo dolce sorriso. Bernadette era felice
quando si recava in quella grotta. II genitori  le dicevano di non an-
dare in quel luogo, ma lei non sopportava di rinunciarci perché
ogni volta che le veniva impedito diventava pallida e le venivano
attacchi febbre. Nell’ultima visione la signora disse a lei: «Io sono
l’immacolata concezione!». A ventidue anni prese il velo e venne
chiamata suor Marie-Bernarde. La religiosa era costretta a stare a
letto per le sue gravi infermità fisiche. Papa Pio IX di Senigallia (Gio-
vanni Maria Mastai Ferretti) aveva già promulgato il dogma della
immacolata concezione in data 8 dicembre 1854 e per questo mo-
tivo si ebbe la possibilità di costruire a Lourdes la chiesa dedicata a
lei i cui lavori vennero ultimati nel 1871. Papa Leone XIII di Carpineto
Romano (Gioacchino Pecci) riconobbe soltanto nel 1878 all’inizio
del suo pontificato ce le visioni di Bernadette erano autentiche “ap-
parizioni miracolose dell’immacolata concezione della beatissima
vergine Maria”. Suor Marie-Bernarde si spense a trentacinque anni
l’anno appresso a Nevers. Ella fu proclamata venerabile nel 1913
da papa Pio X di Riese (Giuseppe Melchiorre Sarto). Nel 1925 fu
beatificata da papa Pio XI di Desio (Ambrogio Damiano Achille
Ratti) e santificata dallo stesso nel 1933 e la sua festa è il 16 aprile.
Ogni anno numerosissimi fedeli di varia provenienza vanno in pel-
legrinaggio a Lourdes. Dalla grotta dove appariva la Madonna
sgorga un’acqua e coloro che la bevono provano un senso di be-
nessere.  A Trapani la festa di questa madonna vede la partecipa-
zione di tanta gente. Dalla chiesa parrocchiale di nostra signora di
Lourdes sita in via Virgilio, la cui costruzione risale al 1967, dove è
parroco don Alberto Genovese di anni 57, alle ore 18:00 partirà la
processione del gruppo della vergine Maria trasportata s un carro
ornato di fiori profumati. Ci saranno i canti e le preghiere della co-
munità parrocchiale e la votiva fiaccolata di coloro che vogliono
prender parte al corteo. Il corteo discenderà lento per tutta la lun-
ghezza della via Virgilio e acscenderà dalla stessa via per entrare
nella chiesa omonima alle ore 20:00

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

La Madonna di Lourdes
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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

Bar:

TRAPANI - ERICE

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Emporio

- Caprice - Gold Stone

- Anymore - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - Bar Italia -

Caffè San Pietro - Ci-

clone - Black & White -

Isola Trovata - Caffè

Ligny - Staiti Caffè -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - Mar & Vin

Terminal - Silver Kiss -

Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - PerBacco -

Manfredi - Né too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Barcol-

lando - Cafè delle Rose

- Gallina - Monticciolo -

Wanted - PausaCaffè -

Kennedy - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - Ar-

lecchino - Coffiamo -

Gallery - Gattopardo -

Nero Caffè - Cangemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Infinity - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo 

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30           

NAPOLA: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero       

BONAGIA: Cafè Le

Rosse - Panificio Antica

Panetteria              

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Ta-

bacchi Catalano Riv. n.

21 (Via Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - La Moda in

testa (parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

La S.O.C.I. srls, editrice del quotidiano free

press “Il Locale News” (Iscrizione al Tri-

bunale di Trapani n. 358), ai sensi e per gli

effetti dell`art. 7 della L. 22/2/2000 n. 28

così come modificata dalla L.6/11/2003 n.

313, del D.M. 8/4/04 e della delibera n.

80/11/CSP del 29/03/2011 dell`Autorità per

le Garanzie nelle Comunicazioni comunica

che, in occasione delle prossime ELE-

ZIONI POLITICHE del giorno 04

MARZO 2018, che intende diffondere

messaggi politici a pagamento con le se-

guenti modalità:

Sarà assicurato, l`accesso a tutti i candidati,

partiti o movimenti politici che ne abbiano

fatto richiesta tempestivamente, garantendo

agli stessi una pari quantità di spazio in re-

lazione alla disponibilità ed ai limiti posti

dalla legge. Una volta garantita la distribu-

zione e gli spazi secondo il predetto crite-

rio, in caso di richieste eccedenti per

quantità, le stesse saranno soddisfatte in

base all`ordine di arrivo delle richieste

(eventualmente in modo proporzionale) in

relazione alla disponibilità, fermi sempre i

limiti posti dalla legge e dal Garante;

*Sono ammessi soltanto i messaggi politici

nelle forme indicate dall`articolo 7, comma

2, della L. 22/2/2000 n. 28;

*Il costo della propaganda elettorale sarà

concordato in base alla scelta del pacchetto

pubblicitario che il candidato decide di ac-

quistare e con le tariffe da listino;

*Il pagamento dovrà essere effettuato in

unica soluzione, in contanti o tramite asse-

gno bancario, in anticipo rispetto alla pub-

blicazione. Il mancato adempimento del

pagamento comporterà automaticamente la

mancata accettazione della pubblicazione;

*Tutte le richieste di informazioni e di pre-

notazione degli spazi pubblicitari dovranno

essere inviate contattando il numero telefo-

nico 331/8497793 o tramite mail all’indi-

rizzo info@illocalenews.it;

*Listino prezzi: Il tariffario è pubblico e

comprende tutti i servizi offerti con il costo

in base alle diverse proposte propagandisti-

che. Tutti i prezzi si intendono con esclu-

sione dell’i.v.a. per la quale va applicata

l’aliquota del 4%, riservata dalla legge ai

messaggi elettorali;

* Il committente si assume la responsabilità

esclusiva (civile e penale) di quanto affer-

mato e dichiarato nello spazio autogestito

sollevando la testata da ogni responsabilità.

Resta comunque la facoltà discrezionale

della direzione editoriale di non pubbli-

care un messaggio propagandistico chia-

ramente e palesemente ritenuto

diffamatorio e, quindi, contro legge.

Codice di autoregolamentazione 

della pubblicità elettorale, programmi 

di propaganda elettorale e comunicazione politica



Arrivano buone notizie dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri che in queste ore ha reso
noto l’esito delle procedure per l’assegnazione
di spazi finanziari per spese di investimento da
realizzare attraverso l’uso dell’avanzo di ammi-
nistrazione degli esercizi precedenti, per inter-
venti di edilizia scolastica e impiantistica
sportiva ai sensi del comma 485 dell’articolo 1,
della legge n. 232/2016. 
L’amministrazione ericina aveva individuato
nello scorso mese di gennaio i progetti per i
quali presentare la richiesta di assegnazione di
spazi finanziari:
a) interventi di impiantistica sportiva: 
- Intervento di manutenzione straordinaria e di
ripristino funzionalità dell’impianto sportivo di
San Giuliano Falcone e Borsellino (ex campo
Bianco) per un importo di € 2.948.432,00;
b) interventi di edilizia scolastica: 
- Lavori di completamento della Scuola media
G. Pagoto compresa la realizzazione della Pa-
lestra ed il completamento dell’Auditorium e si-
stemazione esterna per un importo di €
1.730.000,00;
- Completamento della Scuola Polivalente Giu-
seppe e Salvatore Asta compresa la realizza-
zione della Palestra e dei locali della
Presidenza per un importo di € 2.159.000,00;
La buona notizia è che dopo il parere favore-
vole della Conferenza Stato Città per l'asse-
gnazione degli spazi, tutti i progetti presentati
dal Comune di Erice rientrano tra quelli  am-
messi. 
Le dichiarazioni del sindaco di Erice Daniela To-
scano: “E’ un momento storico per il nostro Co-
mune, la notizia che le procedure avviate con

grande impegno dalla nostra amministrazione
e dagli uffici comunali hanno avuto esito posi-
tivo mi riempie di orgoglio ed emozione. Grazie
al sacrificio di questi anni, entro la fine del 2018
contiamo di avviare i lavori di tre importantis-
sime opere pubbliche a cominciare dall’Im-
pianto sportivo Falcone Borsellino di San
Giuliano, l’ex campo Bianco, che verrà messo
in sicurezza per diventare un impianto mo-
derno e funzionale per le esigenze di tutti gli
sportivi. Completeremo poi altre due scuole
che saranno dotate di palestre scolastiche, la
scuola Giuseppe e Salvatore Asta in via Salva-
tore Caruso, in cui saranno realizzati anche i lo-
cali della direzione, e la Scuola Media Pagoto
di via Tivoli in cui, oltre alla nuova palestra,
completeremo anche l’Auditorium”. 
Le fa eco, vivamente soddisfatto, l’assessore
allo Sport e alle Finanze Gian Rosario Simonte:
“Grazie alla buona amministrazione di questi
anni, nonostante il periodo di risorse finanziarie
limitate, gli sportivi del territorio e gli alunni delle
nostre scuole ben presto avranno a disposi-

zione nuovi impianti e strutture che realizze-
remo utilizzando circa 7 milioni di euro di
avanzo di amministrazione”.
“Fondamentale è stato il gioco di squadra di
queste settimane tra l’amministrazione comu-
nale e gli uffici che ci ha consentito di com-
piere questo primo passo fondamentale verso
la realizzazione di tre grandi opere pubbliche –
ha commentato l’assessore alle grandi opere
Gianni Mauro - la manutenzione straordinaria
dell’Impianto sportivo “Falcone Borsellino” co-
stituisce il primo e significativo passo verso la
realizzazione del progetto di Cittadella dello
Sport a cui da anni stiamo lavorando”.
Viva soddisfazione è stata espressa, infine, dal
Presidente del Consiglio comunale Giacomo
Tranchida che ha espresso il proprio compiaci-
mento per la notizia: “Questo dimostra la
bontà dell’azione di governo di questi ultimi
anni ad Erice e la continuità amministrativa eri-
cina garantita dalla squadra guidata dal sin-
daco Daniela Toscano”.

US

53Edizione del 10/02/2018L’informaveloce quotidiano su carta

Erice, e ora via ai progetti 
per il “campo bianco”

Il Comune è stato ammesso ai finanziamenti
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Birgi, Cgil, Cisl, Uil e Sicindustria al Prefetto:
“Tecnici e non burocrati per salvare il Florio”

“Per salvare il destino del-
l’aeroporto di Trapani Birgi
occorrono tecnici e non bu-
rocrati. Siamo di fronte a una
vera e propria emergenza e
perdere tempo vuol dire as-
sumersi specifiche responsa-
bilità sulle conseguenze
negative che una ulteriore e
pesante riduzione delle atti-
vità dell’aeroporto di Birgi
potrebbe avere in termini di
occupazione e di economia
del territorio”.
Lo affermano Filippo Cu-
trona, Leonardo La Piana,
Eugenio Tumbarello e Gre-
gory Bongiorno, rispettiva-
mente segretario generale
Cgil Trapani segretario gene-
rale Cisl Palermo Trapani, se-
gretario generale Uil Trapani,

presidente di Sicindustria Si-
cilia, in seguito alle nomine
di due dirigenti regionali ai
vertici dell’Airgest da parte
della Regione.
“Non mettiamo in dubbio le
capacità amministrative dei
designati – dicono – ma in
questa delicata fase sa-

rebbe stato opportuno no-
minare dei tecnici, senza at-
tendere come ha
annunciato il presidente
della Regione l'esito delle
elezioni politiche,  per predi-
sporre in maniera celere il
nuovo bando per la ricerca
di vettori che operino sul Vin-

cenzo Florio".
Cgil, Cisl e Uil a proposito
dell’emergenza aeroporto
hanno chiesto un nuovo in-
contro con il prefetto di Tra-
pani Darco Pellos, dopo
quello che si è svolto lo
scorso mese di ottobre.
“Il rischio è concreto – con-
cludono Cutrona, La Piana,
Tumbarello e Bongiorno - bi-
sogna difendere il territorio
trapanese. Attendiamo ri-
sposte concrete dalla poli-
tica e soprattutto dai
parlamentari che rappre-
sentano il territorio, poiché
da esse dipendono le sorti
dell’aeroporto e di una pro-
vincia già pesantemente
martoriata dalla crisi econo-
mica”.

Contestate le nomine del CdA di Airgest operate da Musumeci

Abbruscato e i suoi

Birgi, Peppe Bologna
“Enac disponibile 
per nuove tratte”

Il futuro dello scalo di Birgi è
stato il tema al centro dell’in-
contro tra il candidato sin-
daco di Trapani, Peppe
Bologna, e l’on. Stefano Pelle-
grino, presidente della com-
missione affari istituzionali
all’Ars. Aprire l’aeroporto
anche ad altre compagnie in
grado di svolgere il servizio,
senza contributo ed a prezzi
concorrenziali, è stata una
delle linee guida emersa dal
dibattito per tentare di salvare
la stagione estiva, visto lo stop
al bando di Airgest, dopo il ri-
corso di Alitalia. Bologna ha
avuto anche interlocuzioni
con Enac che si dice disponi-
bile ad accelerare l’autorizza-
zione di nuove tratte.

La discussione che oggi gira intorno all’aero-
porto di Birgi è la certificazione del fallimento del
Governo Crocetta. 
Il PD è rimasto 5 anni in Regione a governare la
nostra splendida terra arrivando ad un risultato
mai visto prima: la totale distruzione economica.
Oggi l’aeroporto è fermo e di certo noi non pos-
siamo né consentire né sostenere questa situa-
zione. 
Quella aeroportuale è una realtà essenziale, è
fondamentale, va difesa con una logica econo-
mica importante, con un’operazione di comar-
keting seria che coinvolga anche i privati pur
mantenendo inalterata la natura pubblica del-
l’infrastruttura. 
Oggi non si può più improvvisare, il PD ha dimo-
strato la sua inconsistenza politica e l’incapacità
nel gestire qualcosa di strategico strettamente
collegato al tessuto economico. Il danno arre-
cato alle nostre imprese e alla nostra comunità
è incalcolabile. 
L’estrema punta della Sicilia occidentale neces-

sita di flussi turistici importanti che un’infrastruttura
come l’aeroporto di Birgi ha già dimostrato di es-
sere in grado di contribuire a raggiungere. I turisti
che utilizzano i voli provenienti da ogni parte
d’Europa sono linfa vitale per un’economia
come la nostra fondata sulle eccellenze agoali-
mentari, sulla cultura e sulla natura. 
Il mio impegno politico rispetto alla salvaguardia
e al rilancio dell’aeroporto di Birgi è reale e non
legato al momento elettorale. Insieme al Go-
verno Musumeci interverremo per risolvere defi-
nitivamente l’immane problematica creata dal
malgoverno Crocetta.

Toni Scilla, candidato al Senato: “Sul Vincenzo
Florio la responsabilità è del Partito Democratico”



L’informaveloce quotidiano su carta 5Edizione del 10/02/2018

Progetto Maddalena, operatori di strada
per strappare le prostitute agli sfruttatori

Una rete di associazioni e volontari per dare voce al dolore e una via di fuga 
Scendere in strada e farsi carico
della sofferenza e dei bisogni di
un’altra persona. Andare a cer-
care il “problema” dove emerge
in tutta la sua drammaticità. È
questa la filosofia che sottende il
«Progetto Maddalena» rivolto
principalmente alle donne co-
strette a prostituirsi e più in gene-
rale a tutte le vittime della tratta
di uomini, donne e minori. Il Pro-
getto Maddalena è stato presen-
tato ieri a Trapani, presso i locali
della Saman in Via Clemente, nel
corso di una conferenza stampa.
Presenti: il Sindaco di Erice Da-
niela Toscano; l’assessore alle pari
opportunità Valeria Ciaravino; il
responsabile di Saman Gianni Di
Malta; Biagio Sciortino, presi-
dente dell’Associazione “Casa
dei Giovani” di Bagheria, sog-
getto attuatore del Progetto
Maddalena. L’iniziativa finan-
ziata, dal dipartimento Pari Op-
portunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, è il risultato
di 17 anni di esperienza nel volon-
tariato sociale e di strada. «Noi ci
siamo» è l’imperativo a cui Scior-
tino e le Associazioni locali hanno
dato voce con il loro programma
d’iniziativa che mira a creare una
rete attiva di collaborazioni che
partendo “dalle strade” si dirama
per raggiungere le donne stra-
niere succubi di minacce, ricatti,
violenze ed abusi. 
«Ciò che fa rabbrividire è quel
sommerso che supera l’emer-
gente» afferma Sciortino allu-
dendo a quello che spesso non si
conosce delle tragiche vicende

in cui sono coinvolte donne e mi-
nori  di diversa provenienza. Ha
continuato affermando che
«serve una rete di affiliazione lo-
cale che consenta di penetrare
nel territorio per entrare in con-
tatto con la matrice del pro-
blema». Un gruppo mobile,
costituito da operatori sociali e
mediatori culturali «scenderà in
strada» per avvicinare le prosti-
tute costrette a vendersi. Nei lo-
cali della Saman la Casa dei
Giovani ha a disposizione una
sala di prima accoglienza e
ascolto. Il secondo passo, se la
donna accetta il sostegno è «la
casa di fuga» un centro d’acco-
glienza locale, in cui sono messi a
disposizione 15 posti letto per le
donne che vogliono sottrarsi al
controllo dei loro “protettori”. Il
progetto è supportato dai servizi

sociali del Comune di Erice e
dall’Asp attraverso il “progetto Sil-
ver” che si occupa della reinte-
grazione di migranti, adulti e
minori vittime di traumi psicologici
già dal monento dell’acco-
glienza sul molo del porto di Tra-

pani. Il progetto Maddalena
nasce con lo scopo di garantire
sinergie territoriali e collaborazioni
di rete - utilizzando le parole del
Sindaco Toscano - per «dare
voce al dolore».   

Martina Palermo

Ruggero Razza, assessore alla salute della Re-
gione siciliana, ha autorizzato la prosecuzione
della selezione di quattro incarichi di primario
in alcuni ospedali della provincia. Il bando di
selezione era stato ufficializzato dall’ASP lo
scorso novembre e consistva nella selezione
pubblica di un incarico quinquennale rinnova-
bile per la qualifica di direttore. In seguito alla
ricognizione dei posti vacanti, il commissario
dell’ASP Giovanni Bavetta aveva deciso di av-
viare la procedura selettiva pubblica prevista
dalla normativa, che successivamente si è interrotta a gennaio quando l’assessorato aveva co-
municato la temporanea sospensione delle autorizzazioni già rilasciate per l'avvio delle proce-
dure di attribuzione degli incarichi. I primariati autorizzati sono: Anestesia e Rianimazione a
Trapani, Medicina d’accettazione e d’urgenza  a Marsala, Pronto Soccorso a Castelvetrano e
Pronto Soccorso a Mazara del Vallo. «Troveremo figure professionali valide - dice Bavetta - per
garantire un’ottima qualità della nostra offerta sanitaria». (G.L.)

Il sindaco di Favignana, Giu-
seppe Pagoto, in qualità di Pre-
sidente dell’Area Marina
Protetta ha rivolto un appello al
Presidente della Regione, On.
Nello Musumeci, per intervenire
sull’assegnazione di una quota
tonno per la tonnara fissa di Fa-
vignana. La Regione Siciliana
da qualche anno ha avviato
un percorso di valorizzazione
della pesca siciliana collegata
alle quote tonno. «La Sicilia -
dice Pagoto - non può subire
ulteriori torti. Le quote devono
andare a soggetti che le utiliz-
zino per pescare e non per altri
fini commerciali. Una recente
norma nazionale prevede ed
obbliga il Ministero ad una mi-
gliore distribuzione delle quote.
L’impianto di Favignana - con-
tinua il sindaco -  ha bisogno di
una gestione responsabile nel
rispetto delle norme di tutela vi-
genti, inserito all’interno della ri-
serva marina più grande del
Mediterraneo». L’assegnazione
a soggetto diverso dal Co-

mune per la gestione dell’im-
pianto dovrà   essere compati-
bile  con l’ambiente e le finalità
dell’AMP. Pagoto, inoltre, ha
evidenziato che nel 2016 il Co-
mune e l’AMP hanno già intra-
preso un percorso per la
predisposizione di linee guida e
protocolli di monitoraggio a ga-
ranzia della sostenibilità della
tonnara fissa, attivando un ta-
volo tecnico che sarà reso pie-
namente operativo qualora la
quota venisse assegnata a Fa-
vignana. (G.L.) 

Pagoto, appello alla Regione
«Assegnateci la quota tonno»

ASP: riparte la selezione per gli incarichi direzionali

Conferenza stampa di presentazione del Progetto Maddalena
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Analisi negative, primo responso dell’ASP
sulla presunta intossicazione alimentare

Il cibo fornito alla ditta di cate-
ring «Le Palme» al Sesto Reggi-
mento Bersaglieri non risulta
inquinato da batteri o tossine.
Sono negativi i primi risultati
giunti dal laboratorio d’analisi
del dipartimento Prevenzione
dell’ASP di Trapani chiamato
ad intervenire per una presunta
intossicazione alimentare dopo
che al Pronto soccorso del-
l’ospedale S. Antonio Abate, si
sono recati cinque militari con
sintomi tipici da intossicazione:
nausea, cefalea, diarrea. Il
cibo analizzato dai laboratori
dell’ASP di Trapani è giunto dai
campionamenti compiuti mer-
coledì scorso dai carabinieri
del NAS e dal Servizio Igiene
degli alimenti e della Nutrizione
(SIAN) presso il centro di cottura
e confezionamento della ditta

Le Plame che fornisce i pasti
alla caserma di Trapani. «Le
analisi sulla tossina stafilo-
cocco, sul clostridium e sul-
l’escherichia coli sono risultati
negativi» si legge in una nota
ufficiale dell’ASP di Trapani. La
ditta che fornisce i pasti presso
la Caserma Giannettino è la
stessa che somministra i pasti

all’istituto comprensivo di Bu-
seto Palizzolo, il cui sindaco,
Luca Gervasi, ieri mattina ha
segnalato al dipartimento Pre-
venzione alcuni casi di alunni
con sintomatologia analoga, si
parla addirittura di una trentina
di casi, anche se il dato non è
certo, né confermato. I medici
del SIAN, in qualità di ufficiali di

polizia giudiziaria,  ieri pomerig-
gio, inoltre, hanno compiuto i
prelievi anche per i pasti forniti
alla scuola, e anche in questo
caso inviati al laboratorio
d’analisi dell’ASP per i risultati.
«I primi risulati - dice Andrea
Pace, titolare de Le Palme -
escludono una nostra respon-
sabilità. E ritengo che anche i
prossimi risultati ci daranno ra-
gione. Qualcuno, inoltre, ha
ipotizzato che potrebbe trat-
tarsi di un inquinamento del-
l’acqua con cui confezioniamo
i cibi, ma posso assicurare che
nel nostro centro di cottura
tutta l’acqua che giunge dal-
l’esterno viene filtrata e poi ste-
rilizzata con i raggi ultravioletti,
e tutti i macchinari sono stati
contrallati dai NAS»

Fabio Pace

I laboratori hanno esaminato i campioni di cibo della Caserma Giannettino

Sono state identificate e poi
avviate in una struttura pro-
tetta le tre ragazze di nazio-
nalità nigeriana che la
Squadra Mobile di Trapani ha
individuato all’interno di un
appartamento in via Spalti,
dove erano costrette a prosti-
tuirsi. L’operazione di polizia,
scattata lo scorso 7 febbraio
ha individuato in pieno cen-
tro a Trapani, una centrale di
spaccio e prostituzione. Un
cittadino nigeriano è stato ar-
restato perchè trovato in pos-
sesso di ingenti quantitivi di
droga, mentre le tre ragazze,
letteralmente strappate alla
strada, probabilmente vittime
della tratta di esseri umani,
saranno seguite da operatori

esperti e avviate verso un cir-
cuito di sostegno che le allon-
tanerà dal racket della
prostituzione. Saranno ospi-
tate presso una casa rifugio
che consentirà loro di mante-
nere l’anonimato e, soprat-
tutto, di non essere
rintracciate. (R.T.)

Verso una struttura protetta
le tre ragazze di via Spalti

«Ci siamo affacciati su un versante nuovo e ne
usciamo più che soddisfatti». Con queste pa-
role, ieri mattina, il direttore artistico dell’Ente
Luglio Musicale, Giovanni De Santis, ha intro-
dotto la conferenza stampa di presentazione
del CD musicale “Trapani Pop Festival”, con i
Jalisse in diretta da Sanremo. «La realizzazione
di questo cd - continua De Santis - può definirsi
lo step finale di un progetto che ha connesso
la musica al recupero di un quartiere disagiato
quale Fontanelle Sud, spesso non valorizzato
dalle pubbliche istituzioni». Nel cd sono inseriti
9 dei brani presentati al Trapani Pop Festival,
progetto ideato dal Luglio Musicale in collabo-
razione con il Comune di Trapani, il Conserva-
torio di musica “A. Scontrino” e l’associazione
Amici della Musica e che ha rappresentato per
i 25 giovani musicisti in gara, una momento di
crescita professionale grazie al confronto con
vari produttori e arrangiatori. La vincitrice del
Festival è stata Roberta Prestigiacomo, can-

tautrice trapanese, con il brano “Preferisco so-
gnare”. Il cd è stato registrato presso lo Studio
One Publishing e Musica di Roma e nello studio
dell’Associazione Musicale Rinosky Records di
Trapani. I brani nei prossimi giorni saranno sca-
ricabili dai vari distributori digitali musicali. «Per
noi - conclude De Santis - l’importante è fare
buona musica e continuare a crescere». 

Giusy Lombardo

Ecco il CD musicale del Trapani Pop Festival
De Santis: «Ci prepariamo alla 2^ edizione»

Favignana 
Un avviso per 

una casa di cura 

La conferenza stampa del Luglio Musicale

Una fase della perquisizione della polizia

Il Comune di Favignana ha
pubblicato un avviso per indi-
viduare degli operatori eco-
nomici che possano
contribuire alla realizzazione
e relativa gestione di una
Casa per anziani sull’isola in
un lotto di terreno presso
Senia Grande di 18 mila mq.
La realizzazione della struttura
è prevista con capitale pri-
vato ed è inserita nel piano
triennale delle opere pubbli-
che. L’amministrazione di Fa-
vignana ha già  predisposto
un progetto di fattibilità tec-
nico-economica. 
Chiunque manifestasse il pro-
prio interesse alla realizza-
zione del progetto potrà
presentare la domanda al
Comune di Favignana entro
le ore 12 del prossimo 15
marzo. L’Avviso è pubblicato
all'Albo Pretorio ed è visiona-
bile sul portale istituzionale del
Comune. (G.L.)



Vigilia un po’ particolare in
casa Lighthouse Trapani
prima della trasferta di do-
mani a Rieti. Con un comuni-
cato stampa, infatti, la
Pallacanestro Trapani ieri
mattina ha annunciato la ri-
soluzione contrattuale con
l’ala grande Stefano Spizzi-
chini. Pertanto, con il gioca-
tore romano è stata
anticipata la scadenza del
contratto che era prevista
per giugno 2018. Oggi alle
11:45 è prevista una confe-
renza presso la sala stampa
Cacco Benvenuti. Interver-
ranno Ugo Ducarello per
presentare la sfida di domani
di Rieti ed anche il general
manager granata Nicolò Ba-
sciano. Dalle dichiarazioni
che rilascerà Basciano ci
sarà maggiore chiarezza
sulla vicenda Spizzichini. Sicu-
ramente bisognerà interve-
nire prendendo un nuovo
lungo, considerate anche le
condizioni precarie di Jesse
Perry. Acquisto, però, non
semplice da fare, in quanto
il mercato al momento offre
poche alternative. Chi ha
dei buoni giocatori italiani è
difficile che li venda a sta-
gione in corso. Passando in-
vece alla gara che i
trapanesi affronteranno do-
mani, Rieti è una formazione
che si trova in una posizione
di tranquillità in classifica,
che può anche tentare il
colpo dei playoff. Nelle fila
della formazione guidata da
Alessandro Rossi le chiavi
della regia sono affidate

all’ex granata Claudio Tom-
masini. Sottocanestro c’è
Angelo Gigli, che vanta oltre
cento presenze con la nazio-
nale italiana. La coppia degli
stranieri è formata dalla
guardia Zaid Hearst e dal-
l’ala Jamal Olasewere. Un
importante apporto viene
dato ai laziali da parte di Ca-
sini e Carenza. Per la Palla-
canestro Trapani quella di
domani è una gara molto
importante. I granata, sep-
pur destabilizzati dalla vi-
cenda Spizzichini, sono alla
ricerca di conferme in ter-
mini di risultati, dopo la vitto-
ria nel turno infrasettimanale
di mercoledì con Napoli.
Certamente la prestazione
messa in campo mercoledì
al PalaConad, non sarà suffi-
ciente per espugnare il Pala-
Sojourner di Rieti. In questo
momento di difficoltà, ciò

che contano per i granata,
al di là della performance in
campo, sono in due punti in
classifica. 
Il girone ovest del campio-
nato di Serie A2 ha dimo-
strato che può riservare

qualsiasi sorpresa, e, certa-
mente, non mancheranno
nelle dieci giornate rima-
nenti, prima del termine
della stagione regolare. 

Federico Tarantino
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Il Paceco gioca
in casa 

per sognare
Si gioca domani in serie D,
Eccellenza e Promozione.
In serie D il Paceco ha co-
minciato a respirare ossi-
geno dopo l’inopinato
ma meritato successo
esterno sul terreno della
Sancataldese. Domani
alle 14,30 gli uomini di Cic-
cio Di Gaetano, in casa
contro l’Ebolitana, cer-
cheranno di bissare
quanto di buono fatto ve-
dere domenica scorsa. E’
certamente nelle loro
possibilità per credere nel
miracolo della salvezza.
Nel campionato di Eccel-
lenza si torna in campo
dopo il turno infrasettima-
nale. Il Dattilo Noir af-
fronta una trasferta di
fuoco come quella di
Monreale ma ai ragazzi di
Policani e Messina nulla è
vietato. In Promozione
gara di lusso per il Cinque
Torri che riceve la capoli-
sta Partinicaudace.   

Il Trapani nuovo corso parte domani dalla tra-
sferta di Caserta. Da domani in poi è vietato
perdere punti. Per la gara domenicale delle
14,30 al Pinto, il tecnico Calori si trova alle
prese con gli acciacchi delle punte Murano
ed Evacuo e del centrocampista Corapi. E’
chiaro che l’allenatore aretino deciderà al-
l’ultimo momento ma è pur vero che la for-
mazione granata avrà a disposizione per il
reparto offensivo i due nuovi Polidori e Cam-
pagnacci. Nella Casertana mancherà il centrocampista Francesco De Rose, squalificato per
un turno per il giallo rimediato nella sfida con l’Akragas (era diffidato). Sull’ incontro ha parlato
il  doppio ex di Casertana e Trapani, Salvatore Rosato, oggi preparatore dei portieri, "E’ un
confronto aperto perchè la Casertana ha giocatori validi, abituati a vincere che fino adesso
ne hanno passate davvero tante. La formazione campana finora è stata abbastanza sfor-
tunata. Si troverà di fronte un Trapani in salute che ha perso sì qualche pezzo importante ma
l'ha saputo rimpiazzare nel migliore dei modi. Prevedo una tripla".

Domani il Trapani nuovo corso sarà a Caserta

Alessandro Polidori

La Pallacanestro Trapani si prepara
per la trasferta di domani a Rieti 

Risolto ieri il contratto con Stefano Spizzichini. Oggi la conferenza stampa

Stefano Spizzichini in azione




