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Domande pertinenti

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Ho letto la protesta, legger-
mente plateale secondo
me, del movimento cinque
stelle in merito alla do-
manda e ai “risolini” che i
colleghi di TP24 hanno
posto e fatto circa la diffi-
coltà di intervistare “ a viso
aperto” la candidata alla
Camera del M5S, Piera
Aiello.
La signora Aiello, che
anche io ho intervistato per
Telesud, è una testimone di
giustizia sottoposta a regimi
di sicurezza che le impedi-
scono di farsi mostrare in
volto. E noi, giornalistica-
mente, stiamo certamente
rispettando sia la signora
che tutto ciò che ruota at-
torno a qualcuno sottopo-
sto a regimi di sicurezza.
Ma alcune domande, se-
condo me legittime, è giu-
sto che le poniamo: come
ad esempio il fatto che
Piera Aiello non possa rila-

sciare interviste “metten-
doci la faccia”. Anche io
ho “giochicchiato” (ma
credo di averlo fatto seria-
mente e senza sorrisino) sul
fatto che, qualora eletta in
Parlamento, si porrebbe il
problema della sua “visibi-
lità” e in merito ritengo di
avere ricevuto una risposta
seria da parte della stessa
Aiello. Problema,  quindi,
per me superato.
Non voglio difendere i col-
leghi di TP24 che sanno be-
nissimo farlo da soli ma
ritengo sia un po’ esage-
rata la presa di posizione
dei cinquestelle. Perchè,
personalmente, ho posto
altre domande leggittime
circa, per esempio, il fatto
che la Aiello non sia stata
scelta dopo regolari “Par-
lamentarie”. Ed è su que-
sto, credo, che Santangelo
e compagni dovrebbero ri-
spondere.

SOSPESA L’ATTIVITÀ DELLA DITTA “LE PALME”
PROVVEDIMENTO EMESSO DA SIAN-ASP
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Valderice
Tentano furto

ma i carabinieri
li arrestano
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Trapani
Abbruscato

e la proposta
sulla “chiazza”
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA 

buon compleanno
all’onorevole
Nino Oddo

segretario regionale
del Partito Socialista

che OGGI
compie 57 anni.
Tanti auguri 
da tutti noi. 

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

Bar:

TRAPANI - ERICE

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Emporio

Caffè - Caprice - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Sciuscià - Caffetteria -

Bar Giancarlo - Ra'-

Nova - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Isola Trovata -

Caffè Ligny - Staiti

Caffè - Moulin Cafè - La

Galleria - I Portici - Mar

& Vin Terminal - Silver

Kiss - Nocitra - Rory -

Oronero Cafè - Per-

Bacco - Manfredi - Né

too né meo - Tiffany -

Be Cool - Tabacchi Eu-

ropa - Tabacchi Aloia -

Barcollando - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

PausaCaffè - Kennedy

- Bar Pace - Red Devil

- Orti's - Arlecchino -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cangemi - An-

drea'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

Per il secondo anno consecutivo gli hair-stylists
Jonny&Patty del salone Donna In, sono stati invitati a
partecipare e a rendere il loro contributo per la 68-esima
edizione del Festival di Sanremo. 
Da diversi anni, grazie alla collaborazione dello staff
Area Style sono riusciti a prendere parte ai più importanti
eventi nazionali come il festival del Cinema di Venezia e
il Coca-Cola Summer festival a Roma, nonché la prece-
dente edizione del festival della canzone italiana. 
Una conferma che, ovviamente, sia Jonny che Patty
commentano con grande entusiasmo: “Questi eventi ci
danno l’opportunità di esprimere la nostra passione per
questo lavoro anche al di fuori dei confini trapanesi, è
sempre bello ricevere dei complimenti ed essere presenti
ad eventi di questa caratura, ma rimaniamo umili e non
ci montiamo la testa” affermano sorridendo i titolari;
“L’esperienza a Sanremo è ormai consolidata, come
l’anno scorso, anche durante questi giorni abbastanza
frenetici, abbiamo avuto modo di confrontarci con col-
leghi da tutta l’Italia e di stringere legami forti, nonché
di mettere il nostro impegno e il nostro cuore per rendere
speciali i look delle varie Star”.

Sanremo visto da noi
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In armonia con la natura
Educare al buon vivere

Presentato corso di studi e-learning di tre anni
Tutti almeno una volta nella vita
abbiamo fatto ricorso ai “rimedi
della nonna” per curare un fasti-
dioso mal di pancia con acqua
calda e alloro, spremute di li-
mone ed arancia per alleviare il
mal di gola oppure all’aglio,
usato per rinforzare il nostro si-
stema immunitario. Non è luogo
comune o “effetto placebo” o
credenza del passato ricono-
scere che le piante abbiano ef-
fetti benefici e curativi. È stato
questo uno degli argomenti af-
frontati nel corso della confe-
renza tenutasi all’Accademia
Kandinskij. La tematica “Armonia
nell’arte e nella natura per il be-
nessere dell’uomo” è stata intro-
dotta dalla naturopata, iridologa
e counselor professionale Simona
Sottili che ha  illustrato il rapporto
intrinseco che coesiste tra la na-
tura e l’uomo, con lo scopo di
educare, formare e sensibilizzare
l’individuo su argomenti spesso
trascurati. «L’armonia degli oppo-
sti che in natura raggiunge il per-
fetto bilanciamento, si esprime
rendendo all’osservatore vibra-
zioni positive in grado di influen-
zare il corpo, la mente, le relazioni
e le emozioni». La naturopatia
opera su questa consapevolezza
e sull’integrazione delle parti
dell’essere umano, adottando sul
corpo un approccio più universa-
listico cioè consentendo l’ascolto
di tutte le sue parti.  Ad accom-
pagnare le riflessioni della
Dott.ssa Sottili è stato Cosimo Di-

ciolla Presidente dell’associa-
zione A.I.M.A (centro per lo svi-
luppo e la divulgazione della
naturopatia e dell’Ayurveda) e
Presidente del Sindacato naturo-
pati in Francia, che ha delineato
le distinzioni fondamentali tra me-
dicina allopatica (basata sulla
somministrazione del farmaco) e
la medicina complementare. La
prima si basa sul sintomo, sul ruolo
passivo del paziente che richiede
le cure, sulla specializzazione
(dermatologo, pediatra, gineco-
logo…) ed interviene in partico-
lari casi di urgenza o di malattie
degenerative. La medicina com-
plementare ha una funzione pre-
ventiva, indaga sulle cause del
disagio, ha un approccio univer-
salistico sul corpo, si fonda sull’oli-
stica (rapporto tra corpo, mente
e spirito) e sulla consapevolezza
che il corpo, con la sua energia
vitale, è in grado d’intervenire, at-
tuare e contribuire alla pratica di
“autoguarigione”. In entrambi i
casi è necessario maturare nei
confronti della malattia un atte-
giamento riflessivo e consape-
vole, che non attribuisca al
medico infallibilità taumaturgica
e allo stesso modo non accetti
fedelmente e ciecamente le
cure disposte dal naturopata
come uniche possibili. «Dob-
biamo immaginare il nostro
corpo come un acquario»
spiega Diciolla «dotato di filtri che
col tempo si deturpano perciò è
necessario che vengano sostituiti,

per consentire ai pesci, cioè le
nostre cellule, di muoversi libera-
menti ed in ambiente depurato».
Diciolla illustra l’offerta formativa
proposta da AIMA e organizzata
in un piano di studi della durata
di tre anni, con valenza di Di-
ploma di alto livello. Le materie ri-
guarderanno: olistica, anatomia
e fisiologia, fondamenti di nutri-
zione, aromaterapia, iridologia,
idroterapia, tecniche emozionali
ecc… Sarà possibile erogare il
corso e learning ed usufruire di vi-
deolezioni e videoconferenze; gli
studenti saranno supportati da un
Tutor che li seguirà nel corso di
studio. Alla fine del corso sono
previste 1500 ore di pratica in ap-
posite strutture.  È possibile inoltre
selezionare una singola materia
tra quelle proposte nel piano di
studi per perseguire una specia-
lizzazione. La filosofia AIMA,
spiega Diciolla «nasce dall’esi-
genza di formare terapeuti com-
petenti, dalla passione nel
trasmettere la conoscenza, dalla
volontà di educare e sensibiliz-
zare al rispetto e dall’intento d’ in-
tegrare le conoscenze antiche e
moderne» nella consapevolezza
che l’uomo è «humo natus» cioè
nato dalla terra, come disse il let-
terato Latino Quintiliano, e che
essa metta a disposizione del
creato i suoi beni gratuiti. «Trapani
- fa notare Diciolla - è piena di
piante come aloe vera e calen-
dula, dotate di molecole partico-
larmente potenti, ma questo

dato molto spesso si trascura».
All’uomo spetta il compito di pre-
servare e alimentare la terra af-
finchè giungano a noi prodotti
sani e non manipolati con l’uso di
additivi alimentari che modifi-
cono la natura del prodotto. Ma
«Se la terra è rovinata, cosa as-
sorbo e di cosa mi alimento?».
Partendo da questa domanda
l’avvocato Mantia argomenta
un appello: «Trapani, terra tra i
due mari, non deve dimenticare
le sue radici. Le stesse radici che
consentono ad un albero di rima-
nere ben saldo nel terreno, spic-
care verso l’alto e fornirci
ossigeno che è forza vitale. Biso-
gna cominciare a guardare con
il cervello collegato al cuore e bi-
sogna per prima cosa tutelare “il
terreno” della persona». La con-

ferenza si è conclusa con l’inter-
vento dell’associazione pro eri-
trine che ha riassunto gli ultimi
progressi nella tutela di questi al-
beri. Nel “coffee break” in cui si è
potuto degustare bevande locali
a base di uva, vino, olive, frutta
secca biologica e pane con fa-
rina di Kamut. Sul finale, l’esibi-
zione musicale di stile nipponico,
di due ragazzi del Conservatorio
Scontrino di Trapani che hanno
reso all’ascoltatore la perfetta
idea di armonia e hanno ripor-
tando l’attenzione sul tema di
apertura della conferenza. «Noi
pensiamo - dice Simona Sottili -
che per stare bene ci sia bisogno
di chissacchè: amare, ridere e
splendere è quello di cui ab-
biamo veramente bisogno».

Martina Palermo
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“Trapani con coerenza” accende i fari
sulla tradizionale “Chiazza” di Trapani

E dopo la Casina delle Palme, il
movimento politico “Trapani con
coerenza” che fa riferimento al
gruppo di lavoro dell’ex consi-
gliere comunale  a Trapani,Vin-
cenzo Abbruscato, si prende la
briga di accendere un faro sul-
l’ex mercato del pesce del ca-
poluogo.
“La Chiazza è morta”, scrivono
chiaramente.E poi precisano:
“Nulla resta dello spazio operoso
e “vivo” di tradizione da quando
l’Amministrazione comunale di
Trapani ha voluto intraprendere,
nel corso degli ultimi anni, un per-
corso diverso rispetto a quello
che, nei ricordi e nella storia
della nostra città, rappresenta la
storica piazza Mercato del
Pesce”. 
Secondo il movimento “Trapani
con coerenza” infatti, dopo lo
splendido restauro del sito, più
unico che raro, lo stesso non ha

mantenuto la destinazione origi-
naria, cioè “A CHIAZZA”, bensì si
è ricorso a isolate scelte diverse,
non sempre di valore apprezza-
bile. 
“Di fatto, la “CHIAZZA”, nella stra-
grande maggioranza dei giorni
dell’anno, si presenta vuota, ab-
bandonata all’incuria e con un
senso di solitudine che amareg-
gia i Trapanesi. Dovrebbe in-
vece, a nostro avviso, tornare a
rappresentare il luogo dell’incon-

tro, la piazza appunto, dove
poter fare rivivere le antiche tra-
dizioni che si fondono con quelle
moderne; dovrebbe risuonare di
musica, di colori, di voci; diven-
tare polo di attrazione locale e
turistica in modo razionalizzato,
con progetti di lunga visione e di
qualità, come per esempio è
stato ed è “Stragusto”, appunta-
mento che attira grandi numeri
di partecipazione. Già da diversi
anni, in seno alla mia attività con-

siliare ho suggerito all’Ammini-
strazione Comunale di indire un
bando di assegnazione di
posto/suolo pubblico da desti-
nare ad artigiani, operatori com-
merciali/mercatali (per esempio
40 posti in  tutto, tra : frutta/ver-
dura –pesce – prodotti tipici), po-
nendo come condizione
necessaria per l’assegnazione
del posto la relativa pulizia con
mezzi idonei (idro pulitori  mo-
derni) e smontaggio di tutto ciò
che serve all’attività entro le ore
15,00 e prevedendo, dopo tale
orario,  un controllo accurato del
servizio N.U. comunale per scon-
giurare eventuali disservizi”. 
Per Abbruscato e il suo gruppo di
lavoro, pertanto, “così facendo
si potrebbe conciliare un duplice
utilizzo: ripopolare l’antico sito
della “CHIAZZA”, non solo con i
cittadini, ma soprattutto con i tu-
risti, e lasciare ogni iniziativa pos-

sibile a dopo le ore 16,00 senza
condizionamento alcuno. 
L’A.C.  di Trapani bandì nel 2010
un concorso di idee, anche die-
tro mie ripetute sollecitazioni,
circa l'utilizzo e destinazione per
far rivivere la CHIAZZA, così come
merita e come auspicano i citta-
dini tutti.  Ricordare i 35000mila
euro stanziati per il concorso di
idee fa ancora molta rabbia.,
col risultato di una programma-
zione saltuaria e, spesso, di dub-
bia qualità”. 
La precisazione finale è a firma
dello stesso Abbruscato: “Il Con-
siglio Comunale il 3 novembre
2014,  su mio indirizzo, approvò
una nuova e possibile program-
mazione per la Chiazza, che ri-
mase però irrealizzata: ancora
una volta un’occasione perduta
per una svolta decisiva di carat-
tere culturale e turistico, di cui la
nostra Città ha bisogno”.

Continuano le proposte del gruppo politico vicino ad Abbruscato

Abbruscato e i suoi

“L’AnciSicilia esprime la propria contrarietà
rispetto alla decisione assunta dalla I Com-
missione all’Ars di bocciare, senza un ade-
guato confronto, la norma che prevede la
possibilità anche per i sindaci siciliani di co-
muni con popolazione fino a tremila abitanti
di svolgere il terzo mandato”.
Lo ha detto Leoluca Orlando, presidente
dell’Associazione dei comuni siciliani.
“Come è noto nel resto d’Italia – ha ag-

giunto  il segretario generale dell’Associa-
zione, Mario Emanuele Alvano – i sindaci
possono essere eletti per tre mandati conse-
cutivi, così come previsto dall’art.1 comma
138 della legge 56/2014 (Legge Delrio)”.
“Quanto avvenuto all’Ars – ha concluso Or-
lando -  non tiene in considerazione il ruolo
istituzionale dei comuni. E’ utile ricordare al
legislatore regionale che alcune limitazioni
nei confronti dei sindaci non hanno eguali

per altre cariche istituzionali e che nelle pic-
cole realtà, dove talvolta vi è una forte ca-
renza di candidati a sindaco, esistono
persone che decidono di sacrificarsi per i
propri comuni accettando pesanti respon-
sabilità per assicurare una continuità istitu-
zionale e per garantire, con il proprio
contributo, professionalità e competenza”

Elezioni, terzo mandato per i sindaci: all’ARS 
la prima commissione boccia la proposta
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Tredici immobili non utilizzati dal Comune
C’è l’avviso pubblico per l’affidamento
Le istanze di concessione possono essere presentate entro il 28 di febbraio 

Gli immobili inutilizzati del Co-
mune di Trapani sono a disposi-
zione di chiunque abbia interesse
a richiederne la concessione
d’uso. L’amministrazione retta dal
Commissario Straordinario, Fran-
cesco Messineo, ha predisposto il
bando ad evidenza pubblica,
pubblicato sul sito istituzionale,
per procedere all’ assegnazione
in conformità al regolamento co-
munale del 2010. Sono tredici i
beni immobili che il Comune in-
tenderebbe affidare mediante
comodato gratuito o locazione a
titolo oneroso, in dipendenza del
valore e della potenzialità d’uti-
lizzo del bene. Molto dipende
dall’utilizzo che il richiedente in-
tende farne. Il Comune si è addi-
rittura dichiarato disponibile a
procedere, qualora la destina-
zione proposta dovesse essere di-
versa dall’ attuale, a valutarne il
pubblico interesse e procedere
quindi a cambiarne l’uso. Al
bando possono partecipare: as-
sociazioni di volontariato o che
operino in ambito culturale, sani-
tario, sportivo e ricreativo; sinda-
cati, associazioni imprenditoriali,
partiti politici, enti pubblici e reli-
giosi riconosciuti dallo Stato op-
pure Comitati spontanei di
cittadini che svolgano attività ri-
volte alla comunità locale. Le
istanze devono essere presentate
entro il 28 febbraio prossimo. L’av-
viso costituisce solo una manife-
stazione d’interesse non
vincolante per l’ Amministrazione.
Lo scopo primario del bando è
quello di assicurare la custodia, la

manutenzione e la gestione dei
beni comunali. Intento nobile ma
di difficile attuazione. Tra i beni di-
sponibuili infatti, ve ne sono alcuni
di complessa gestione. C’è per
esempio la Palestra di via Con-
vento San Francesco di Paola,
mai completata e addirittura mai
accatastata. C’è da chiedersi
quale associazione sarebbe di-
sponibile a gestire un tale coa-
cervo di problemi che pesano
sull’immobile. Tra i beni disponibili
l’immobile ex Pons di piazza Scar-
latti, che ha destinazione com-
merciale e che quindi potrebbe
essere concesso a titolo oneroso.
Ma cosa realizzarvi? Ci sono di-
sponibili le due villette di viale
Marche e Viale Umbria, intera-
mente da ristrutturare e deva-
state dai vandali. C’è l’enorme
complesso dell’ex Mattatoio, al-

cune migliaia di metri quadrati
con all’interno fatiscenti capan-
noni, almeno un paio dei quali
semidistrutti da un incendio. Ci
sono i magazzini del’ex mercato
del pesce; l’ex scuola elemen-
tare di contrada Mokarta e

quella di Fontanasalsa. E ancora
la casina delle Palme, devastata
dall’incuria e poi i due pezzi pre-
giati: Torre di Ligny e il Lazzaretto.
Fatevi avanti se avete voglia e
coraggio.

Fabio Pace

Oggi, San Valentino, la Polizia di Stato sceglie di
stare vicina alle donne con la campagna "Questo
non è amore" che prevede, in tutte le province
italiane, camper, pullman, gazebo ed altri mo-
menti d’incontro volti a rompere l’isolamento ed il
dolore delle vittime di violenza di genere, offrendo
il supporto di un’equipe di operatori specializzati,
in prevalenza composta di donne e formata da
personale di Polizia specializzato, da medici, psi-
cologi e da rappresentanti dei Centri anti violenza.
Il progetto CAMPER sin ora ha consentito di con-
tattare oltre 18.600 persone, in maggioranza donne, diffondendo informazioni sugli strumenti di tutela
e di intervento su situazioni di violenza e stalking, che diversamente sarebbero potute rimanere ingab-
biate nel dolore delle mura domestiche. Anche la Questura di Trapani ha inteso dedicare questa gior-
nata all’iniziativa. Nel corso della mattinata, nella centralissima Piazza Vittorio Veneto, sarà predisposto
un presidio mobile. La flessione negli ultimi due anni dei delitti tipici (dai femminicidi, alle violenze ses-
suali, dai maltrattamenti in famiglia agli atti persecutori) non ferma l’impegno di prevenzione. (R.T.)

Il dato diffuso oggi dall’ISTAT,
l’Istituto Nazionale di Stati-
stica, sulle molestie e i ricatti
sessuali sul lavoro è dramma-
tico. Sono state 8 milioni e 816
mila le donne interessate
nella loro vita da qualche
forma di molestia sessuale:
pedinamenti, esibizionismo,
telefonate oscene, molestie
verbali e fisiche. Le molestie
sarebbero state perpetrate
anche sui social network.
Negli ultimi 3 anni le donne
molestate sono state pari al
15,4% del totale e al 7% nel
corso dell'ultimo anno. Le
forme di molestia più fre-
quenti sono quelle verbali: il
24% delle donne ha riferito di
essere stata importunata ver-
balmente, infastidita o spa-
ventata da proposte
indecenti o commenti pe-
santi sul proprio corpo; a se-
guire pedinamenti (20,3%),
molestie con contatto fisico
(16%), atti di esibizionismo
(15,3%) o telefonate con mes-

saggi sessuali a sfondo ses-
suale (10%). Gli autori delle
molestie a sfondo sessuale ri-
sultano in larga prevalenza
uomini: lo sono per il 97% delle
vittime donne e per l'85,4%
delle vittime uomini. Per la
prima volta sono rilevate le
molestie a sfondo sessuale
anche ai danni degli uomini:
si stima che 3 milioni 754mila
uomini le abbiano subite nel
corso della loro vita (18,8%), 1
milione 274 mila negli ultimi
tre anni (6,4%). (R.T)

Molestie sessuali: i dati istat
Autori gli uomini per il 97% 

Contro la violenza di genere: “Questo non è amore”

La palestra di via Convento San Francesco di Paola
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Sospesa l’attività della ditta “Le Palme”
Il provvedimento deciso dal SIAN - ASP

L’ASP di Trapani ha sospeso
temporanamente l’attività
della ditta «Le Palme» che con-
feziona i pasti per alcune
scuole trapanesi e per la ca-
serma Giannettino. Il provvedi-
mento è stato emanato ieri
mattina dal direttore del dipar-
timento di Prevenzione del-
l’Azienda sanitaria , Francesco
Di Gregorio. La ditta «Le Palme»
specializzata nel catering pro-
duce i pasti anche per l’istituto
comprensivo di Buseto Paliz-
zolo, dove la scorsa settimana
sono stati segnalati alcuni casi
di alunni e di una insegnante
con la sintomatologia tipica di
una tossinfezione alimentare.
Anche al primo circolo didat-
tico “Leonardo da Vinci” di Tra-
pani, i cui pasti sono preparati
dalla stessa azienda, il commis-

sario straordinario del comune,
Francesco Messineo, ha segna-
lato al SIAN alcuni casi con me-
desima sintomatologia. «Il
provvedimento di sospensione
- spiega Di Gregorio - è una mi-
sura cautelare sulla scorta degli
esami positivi di laboratorio

sull’acqua e su alcuni alimenti,
e per una preminente e preva-
lente tutela della salute pub-
blica». «Il provvedimento di
sospensione - conclude il re-
sponsabile del SIAN -  sarà effi-
cace fino al ripristino dei
requisiti igienico sanitari da

parte della ditta Le Palme»”. I
medici del Servizio Igiene degli
alimenti e della Nutrizione
(SIAN), in qualità di ufficiali di
polizia giudiziaria,  giovedì po-
meriggio avevano compiuto i
prelievi relativi ai pasti forniti
alla scuola, e inviati al labora-
torio d’analisi di Sanità pub-
blica dell’ASP. Le analisi sono
risultate positive. Il provvedi-
mento è stato consegnato
anche ai Carabinieri dei NAS,
che l’hanno già notificato alla
ditta e lo invieranno alla pro-
cura di Trapani. Lo stesso SIAN,
il giorno prima aveva prelevato
campioni dei pasti della Ca-
serma Giannettino, per una
presunta tossinfezione di 5 mili-
tari, ma quegli esami di labora-
torio avevano dato esito
negativo, come comunicato

dalla stessa ASP. Successive
analisi, però, avrebbero accer-
tato che, come dichiarato dal
responsabile del SIAN «proprio
uno dei pasti, ovvero uno spez-
zatino di carne consumato dai
cinque soldati che hanno ac-
cusato malori, era contami-
nato». L’Asp al momento
esclude un possibile collega-
mento con i casi di inquina-
mento idrico di via Verri, che è
una parallela della via Milo
dove c’è il centro cottura della
ditta Le Palme. «L’acqua for-
nita all’azienda dal Comune –
spiega Di Gregorio – non pre-
senta alcuna anomalia. La
contaminazione è stata invece
riscontrata sui campioni d’ac-
qua provenienti da una ci-
sterna interna della struttura».

Fabio Pace

Le analisi di laboratorio confermano contaminazione in un pasto e in un serbatoio 

Nel pomeriggio di lunedì
scorso i carabinieri di Valde-
rice, guidati dal Mar. Magg.
Giuseppe Candela, hanno
arrestato due ragazzi per ten-
tato furto aggravato: Ema-
nuele Cataldo, 35 anni e T.I. di
17 anni, entrambi alcamesi.
Erano da poco passate le
16.30 quando i due, dopo
aver scavalcato una recin-
zione ed infranto una finestra,
si sono introdotti in una villa,
abitata solo d’estate, facen-
done scattare l’allarme. Nel
frattempo una telefonata al
112 da parte di un cittadino
consentiva l’attivazione, da
parte della Centrale Opera-
tiva, di due pattuglie della
stazione di Valderice che

giunte sul posto hanno sor-
preso i due ladri mentre ten-
tavano di darsi alla fuga.
Cataldo e il complice, bloc-
cati dai militari, sono stati ar-
restati. Cataldo è stato posto
ai domiciliari. T.I. è stato por-
tato al centro minorile Mala-
spina di Palermo. (R.T.)

Valderice, tentano un furto
Arrestati dai carabinieri

I «Giardinieri» di Salemi, maschera tipica della
cittadina trapanese, ha rappresentato la Sicilia
al Carnevale di Venezia nell’ambito dei Car-
nevali della tradizione, riscontrando grande
successo. La maschera è stata rintracciata dal-
l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia. Il pro-
getto, invece, è stato finanziato dal Comune
di Salemi, guidato dal sindaco Domenico Ve-
nuti. Il vicesindaco Calogero Angelo ha ac-
compagnato 15 Giardinieri nella laguna
veneta per far conoscere i colori e la peculia-
rità della maschera salemitana. «Siamo orgo-
gliosi di aver rappresentato la Sicilia al
Carnevale di Venezia - afferma Venuti -. I
“Giardinieri” hanno interpretato nel miglior
modo anche il ruolo di ambasciatori di Salemi
nel mondo rappresentando il nostro territorio e
la nostra storia fatta di generosità e apertura
al mondo, e merita maggior riconoscimento a
livello istituzionale». I Giardinieri hanno suscitato
l'interesse e la curiosità di veneziani e turisti a

piazza San Marco, contribuendo a diffondere
tradizioni e abitudini di  Salemi nel mondo: oltre
alle caramelle alla frutta da donare ai visitatori,
sono state agganciate anche le brochure turi-
stiche che hanno esposto la cittadina ai pre-
senti. Salvatore Capizzo, presidente
Associazione dei Giardinieri, ha dichiarato che
«la maschera salemitana è entrata a gar parte
dell'elite delle maschere». (G.L.)

«Giardinieri» al Carnevale di piazza S. Marco
La maschera tipica di Salemi a Venezia

I “Giardinieri” a piazza San Marco



All’ Istituto Tecnico Indu-
striale di Trapani si è svolto
un incontro dal titolo “Lo
sport al servizio dell’uomo e
delle comunità”, a cura del
Comitato Provinciale del
C.S.I., presieduto dal pro-
fessore Rosario Muro, in col-
laborazione  con l’Istituto di
Istruzione Tecnica Superiore
“Leonardo da Vinci”, di-
retto dal professor Erasmo
Miceli. Rosario Muro ha pre-
cisato che “lo sport e la
pratica sportiva sono dive-
nuti sempre più al centro
della vita sociale. E’ l’occa-
sione per illustrare ai gio-
vani che esiste una realtà
operativa, fatta di donne e
uomini che ogni giorno si
mettono in gioco per ser-
vire un’idea di sport molto
particolare. Quella che col-
loca risultati e classifiche
nella parte bassa della gra-
duatoria delle priorità. Da
sempre affermiamo che
per noi fare sport è anzi-
tutto offrire occasioni di ag-
gregazione, di sano
divertimento, di costruzione
di relazioni positive. Da
sempre difendiamo
un’idea di sport educativo
e formativo. Se lo sport
deve educare tutti ci dob-
biamo impegnare a qual-
siasi livello, iniziando dai
formatori, protagonisti
dell’attività sportiva affin-
ché siano all’altezza di cre-
dere ai valori che passano
,un compito tanto alto,
quanto delicato. La nostra

è un’Associazione di
grande rilievo in Italia e
pertanto ha delle respon-
sabilità nei confronti della
comunità civile. Mantenere
gli impegni non sarà facile.
Aver scelto la scuola,
agenzia educativa privile-
giata significa riaprire quel
rapporto iniziato tanti anni
addietro, quando il CSI in
tutto il territorio Nazionale
organizzava i Giochi della
Gioventù e i Campionati
Studenteschi. Ricordo le
parole di Papa Francesco
che ci ha lasciate in occa-
sione del 70° del CSI. Lo
sport è una strada educa-
tiva. Io trovo tre strade, per
i giovani. La strada del-
l’educazione, dello sport e
del lavoro. Se ci sono que-
ste tre strade, non ci sa-
ranno le dipendenze:

niente droga, niente alcol.
Perché? Perché la scuola ti
porta avanti, lo sport ti
porta avanti e il lavoro ti
porta avanti. Non dimenti-
cate questo”. Nel corso
dell’incontro sono stati

consegnati alcuni premi,
tra i quali il “Discobolo
d’oro” al Comandante
della Casa Circondariale di
Trapani, Giuseppe Ro-
mano, e all’ “ASD Giu-
decca”. 
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Biliardo: Navetta
trionfa a Cerda

Il cinquantaduenne tra-
panese, Antonino Na-
vetta, tesserato per il csb
Selinus di Castelvetrano
ha sbaragliato tutti nella
gara di biliardo riservata
alle categorie di base (1°-
2°-3°) valevole per la 3°
prova di Coppa Sicilia
2017/2018 disputatasi al
"Black Jack" di Cerda
(Pa). L’atleta ha superato
in finale per 2-0 il Croce
Coffaro di Collesano (Pa)
tesserato presso il csb
Number One di Bagheria
(Pa). Una gara a senso
unico per il trapanese
che ha messo in evidenza
tutta la sua abilità ed
esperienza. Una con-
dotta di gara di assoluto
valore. La Coppa Sicilia
tornerà con la 4° prova
stagionale prevista al csb
"Kalat Biliardi" di Caltagi-
rone (Ct) dal 5 all’ 11
marzo.  

Marco D’Ascanio della sezione AIA di An-
cona è l’arbitro di Trapani-Paganese, vale-
vole per la settima giornata del girone di
ritorno del campionato, che si disputerà
Domenica 18 gennaio alle 14.30 presso lo
Stadio Provinciale di Trapani. Gli assistenti di
gara sono Felice Sante Marinenza del-
l’Aquila e Thomas Ruggieri di Pescara. Nel
2002 a soli 17 anni, D'Ascanio dirige Ponte-
rosso-Palombina, match dei Giovanissimi
Provinciali. Poi con rapidità la sua scalata. Prima Categoria, Promozione, Eccellenza e
Serie D. L’esordio avverrà all’età di 30 anni nel 2016. Finora nove partite dirette in serie
C, tre per girone. In totale 28 ammonizioni, 1 doppia ammonizione, 6 espulsioni e quattro
penalty fischiati. Nel girone C ha arbitrato Akragas-Paganese 2-0 con 4 ammonizioni,
una doppia ammonizione e 1 rigore concesso; Cosenza-Fondi 1-1 che ha visto 3 am-
moniti e 1 espulso; Juve Stabia-Catanzaro 1-1 con 2 ammonizioni e 1 espulso.

L’anconetano D’Ascanio dirigerà Trapani-Paganese

Rosario Muro: “Da sempre difendiamo
lo sport educativo e formativo”

Ampio successo della manifestazione “Lo sport al servizio dell’uomo”

Un momento della premiazione




