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TRAPANI, PER LA SPAZZATURA BUONE NUOVE:
RIAPERTA LA DISCARICA DI BORRANEA
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Erice
La maggioranza

perde
un pezzo
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Birgi
Soluzione
tampone

da Palermo

Articolo a pagina 5

Giustizia è sfatta

IL PIANISTA
DEL BORDELLO

di Fabio Pace

Sette anni. Ci sono voluti sette
anni per sapere che i giorna-
listi Gianfranco Criscenti e
Giuseppe Pipitone non ordi-
rono un complotto per scredi-
tare il Vescovo di Trapani,
Francesco Miccichè. Criscenti
e Pipitone scrivendo di pre-
sunti ammanchi nel bilancio
di una fondazione di cui Mic-
cichè era presidente, e forse
anche di alterazioni di bilan-
cio della stessa Curia, hanno
solo fatto il loro dovere. Il caso
fu aperto nel 2011 ben cinque
mesi dopo le denunce gior-
nalistiche da una querela del
Vescovo. La posizione dei due
giornalisti è stata archiviata.
Nelle ragioni dell’archivia-
zione è scritto che "non è
emersa, durante le indagini
(durate sette lunghi anni), al-
cuna circostanza idonea a ri-
scontrare l'assunto del
querelante Micciche'". Anzi, il
dispositivo pone l’accento sul
buon operato dei giornalisti-
perchè nei loro scritti è stato
"rispettato l'interesse pubblico
sulla vicenda” e “rispettato il

limite della continenza espres-
siva". Va detto per comple-
tezza di informazione che
parallelamente alla indagine
sui giornalisti trapanesi la Pro-
cura ha aperto un corposo
fascicolo in cui Miccichè è
l’indagato. Appare legittimo
chiedersi come sia possibile
che per gli esiti di un giudizio
su una querela di parte biso-
gna attendere sette anni. Un
periodo molto lungo durante
il quale, per ovvie ragioni di
opportunità, Criscenti e Pipi-
tone non hanno potuto scri-
vere una riga sulla vincenda
aperta da una loro inchiesta
giornalistica. In qualche
modo hanno dovuto mettersi
il bavaglio e attendere silenti.
L’archiviazione è giunta a
pochi giorni dalla prescri-
zione. Non possiamo dire che
sia stata negata giustizia, per-
chè infine un pronuncia-
mento c’è stato. Ma dato il
tempo trascorso neppure che
giustizia è stata fatta. Semmai
possiamo dire che giustizia è
sfatta.
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA 

buon compleanno
all’architetto
Vito Mannina
ex consigliere 

comunale a Trapani
che OGGI

compie 67 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

Ancora una volta una squadraccia di neo-fascisti ha
tentato di insozzare il nome della Democratica Marsala,
Medaglia d’Oro al Valore Civile, Città che ha dato i na-
tali a decine di Partigiani molti dei quali caduti per mano
nazi-fascista, scrivendo sui muri, nei pressi del Circolo del
Partito Democratico, ignobili frasi inneggianti al terrorista
e Luca Traini.
L’Anpi, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, la Se-
zione di Marsala e la Direzione Provinciale esprimono la
loro totale solidarietà agli amici del PD verso i quali era
diretto  quell’insulto. 
La nostra solidarietà alla Città di Marsala offesa da  quel
vile atto che è una ripetizione di quanto accaduto qual-
che giorno prima. 
Questo non e’ più tollerabile!
Marsala Democratica ed antifascista, con il suo sindaco,
la sua amministrazione, i partiti democratici insieme al-
l’Anpi sapranno dare la giusta risposta alle ignobili pro-
vocazioni di questo sparuto gruppo di fascisti e razzisti.
Chiediamo alle forze dell’ordine di mettere in campo
ogni sforzo per individuare gli autori, ma lo chiediamo
anche alla Polizia Municipale di aumentare la vigilanza
affinché simili spregevoli episodi non abbiano a ripetersi.
Sezione ANPI Marsala                                                                       

Comitato Provinciale Trapani
Giuseppe Nilo                                                                                               

Aldo   Virzì

Solidarietà al PD di Marsala
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Trapani, lacrime e sangue
per i bandi pubblici persi
Analisi “a denti stretti” sulle opportunità mancate

Quello che state leggendo non
è un vero e proprio articolo,
così come si intende canonica-
mente, ma è, semmai, una ri-
flessione amara e fatta a denti
stretti.
La potete considerare come
una sorta di “editoriale” allar-
gato e sarà, lo dico chiara-
mente, farcito di lamentele e
preoccupazioni.
Di cosa si parla?
Di soldi che non riusciamo a
farci dare dalla beneamata
Europa poichè non siamo in
grado di approfittare di bandi
e manifestazioni di interesse
che farebbero arrivare, letteral-
mente, vagonate di euro dalle
nostre parti.
E la cosa che mi lascia più per-
plesso è che, sebbene siano
contigui ma divisi  amministrati-
vamente, fra il Comune di Erice
e quello di Trapani c’è una
netta differenza: in vetta è da
oltre dieci anni, ormai, che si
sfruttano tutte (o quasi) le pos-
sibilità di finanziamento che
l’Europa e il Governo nazionale
forniscono agli Enti Locali. Ed in-
fatti sono evidenti le migliorie
che, obiettivamente, sono
state apportate nel territorio.
Ok, direte voi che si poteva fare
meglio ed è vero: tutto è per-
fettibile ma va riconosciuto alla
scorsa Amministrazione ericina

la volontà e la capacità di de-
dicare tempo e risorse umane
alla ricerca dei bandi da sfrut-
tare. Applausi che estendiamo,
anche se in carica da soli otto
mesi circa, anche all’attuale
Amministrazione guidata da
Daniela Toscano la quale, dili-
gentemente, ha continuato ad
affidarsi allo stesso architetto
Gianni Mauro che è il vero ar-
tefici dell’abbondanza di finan-
ziamenti arrivati a Erice.
A Trapani, invece, tutto tace.
E’ dai tempi di Mimmo Fazio sin-
daco che non esiste un ufficio
dedicato alla materia. Fu lui, in-
fatti, l’ultimo amministratore
che istituì un ufficio (denomi-
nato per l’appunto “Ufficio Eu-
ropa”) e lo affidò ad un esperto
esterno: la dottoressa Caterina
Borruso.
Negli ultimi anni, invece, dob-
biamo registrare non solo l’as-
senza di un ufficio apposito ma,
sopratutto, la perdita di corposi
potenziali finanziamenti che
avrebbero potuto far tirare più
di un sospiro di sollievo alla in-
tera comunità trapanese.
E tutto questo per tre motivi, in
particolare. Uno, poichè non
c’è - appunto - un ufficio pre-
posto. Due, perchè o i diri-
genti/funzionari hanno troppo
da fare e non si avvedono
delle possibilità succulente che

vengono offerte. Tre, infine, poi-
chè mancando sia il sindaco
che il consiglio comunale nes-
suno si premura di segnalare
queste possibilità agli uffici co-
munali. Nel frattempo, però, ci
si lamenta sempre e costante-
mente della mancanza di fondi
per fare quasi la qualsiasi.
Eppure avremmo potuto fare
diversi salti in avanti nella fanto-
matica “classifica di vivibilità”
se solo avesssimo, ripeto, sfrut-
tato ciò che Bruxelles e Roma
avevano messo a disposizione.
Alcuni esempi?
Questi sono tre bandi che, di
fatto, non avranno seguito per
il Comune di Trapani.
1) “Energia Sostenibile e Qualità
della Vita” – riduzione consumi
di energia per uffici e strutture
pubbliche
2) Realizzazione di parcheggi di
interscambio nei comuni della
sicilia con popolazione mag-
giore o uguale a 30.000 abitanti
3) Rinnovamento nei maggiori
bacini urbani della Sicilia delle
flotte del trasporto pubblico
con l’introduzione di sistemi e
mezzi a basso impatto ambien-
tale utilizzati per lo svolgimento
di servizio pubblico collettivo
In merito, tanto per rincarare la
dose, ci tocca registrare un’ag-
gravante. Non solo, infatti, di
questi bandi nessuno se n’è

premurato ma, eventual-
mente, non avremmo potuto
nemmeno parteciparvi.
Per il bando 1), infatti, al Co-
mune di Trapani manca il Piano
di Azione per l’energia sosteni-
bile o piano energetico comu-
nale. Per il bando 2) manca il
Piano Urbano del Traffico (PUT)
e il Piano Urbano Mobilità
(PUM) e per il bando 3) manca
il PUT e il PUM.
La vicenda appare ancora più
difficile da digerire poichè
l’ATM SpA è guidata da un am-
ministratore (l’ingegnere Mas-
simo La Rocca) che in un anno
e mezzo di sua gestione ha di-
mostrato di essere più che lun-
gimirante. Eppure, da questo

punto di vista, La Rocca ha
toppato. Peccato, ai numeri
positivi fatti registrare da ATM
SpA in un anno e tanticchia
avrebbe potuto aggiungerne
ben altri ancora più corposi e,
soprattutto, avrebbe vera-
mente reso un servizio alla col-
letività sostituendosi in pieno al
deficit della classe politica e di-
rigente conclamato negli ultimi
anni. 
Di bandi persi o comunque non
approcciabili, purtroppo, ce ne
sono diversi altri da segnalare.
Ma ci riserviamo di menzionarli
in un altro approfondito articolo
che pubblicheremo nei giorni
successivi. 

Nicola Baldarotta
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Aeroporto Vincenzo Florio, non tutto è perduto
L’assessore regionale Turano è stato di parola
Non è la soluzione definitiva
ma assomiglia ad una “quasi-
certezza” che apre seri spiragli
sulla possibilità si possa salvare
la stagione estiva dei voli al
Vincenzo Florio di Birgi. L’ipo-
tesi, affatto peregrina, è quella
a cui si sta lavorando in Re-
gione e passa attraverso un
nuovo bando che possa supe-
rare le criticità dei bandi pre-
cedenti e che, soprattutto,
abbia validità triennale. 
Questo aspetto, infatti, è quello
che, secondo i funzionari regio-
nali e i due assessori di compe-
tenza, potrebbe convincere
uno  o più vettori ad assicurare
i voli per la Summer 2018
anche senza il corrispettivo
economico.
Il bando, infatti, avendo vali-
dità triennale diventa esso
stesso garanzia della soluzione-

tampone immediata per ge-
stire l'emergenza della sta-
gione estiva 2018.
Dal punto di vista della Re-
gione, infatti, se presenti a di-
versi vettori un progetto
interessante con validità trien-
nale e sei una compagnia
aerea realmente interessata al
territorio non ti crei il problema
della copertura dell'immediata
stagione. 
Se Airgest, dunque, in tempi

brevi (cioè i prossimi 3/4 giorni)
presenta l'attività progettuale,
entro 2/3 settimane potremmo
avere il bando nuovo. E ad av-
valorare questa ipotesi arriva la
conferma del fatto che, in uno
due giorni, ci sarà la nomina ef-
fettiva dei nuovi componenti
del CdA di Airgest.
Certo, tra il dire e il fare come
si suol dire c’è di mezzo il mare
(in questo caso il cielo) ma a
Palermo sembrano convinti

che sia questa la strada giusta
da perseguire. E altrettanto
sembra il Comitato per la sal-
vaguardia dell’aeroporto Florio
che, ieri mattina, era presente
quasi per intero all’audizione in
IV Commissione in Ars. Un in-
contro molto atteso a cui
hanno preso parte l’assessore
regionale al Turismo, Sandro
Pappalardo, il commissario
straordinario del Comune di
Trapani, Francesco Messineo, il
sindaco di Marsala Alberto Di
Girolamo, il presidente di Sicin-
dustria Trapani, Gregory Bon-
giorno, le due deputate
regionali del territorio trapa-
nese Eleonora Lo Curto e Va-
lentina Palmeri, e l’ex
presidente di Airgest Franco
Giudice.
E’ necessario che la società di
gestione dello scalo trapanese

prepari un nuovo piano di atti-
vità e lo trasmetta dato che il
riparto riguardante le quote
che la Regione assegna ai Co-
muni è stato aggiornato alla
luce delle “defezioni” di alcuni
Comuni del Trapanese tra cui
quello del capoluogo. Nel frat-
tempo – ha assicurato l’asses-
sore Pappalardo – il presidente
Nello Musumeci ha avviato
contatti con le compagnie
aree per convincerle ad effet-
tuare i voli sul “Vincenzo Florio”
anche in mancanza di un con-
tratto. L’assessore ha sottoli-
neato l’impegno complessivo
del governo a lavorare per lo
sviluppo turistico dell’Isola tra-
mite l’incremento del traffico
aereo su tutti gli scali siciliani,
ciascuno secondo le sue pe-
culiarità.

NB

A Palermo, ieri mattina, anche i componenti del Comitato pro Birgi

Simona Mannina ha deciso di dichiararsi indipen-
dente lasciando, di fatto la maggioranza politica
che in seno al consiglio comunale sostiene il sin-
daco Daniela Toscano. 
La decisione della giovane ma battagliera con-
sigliera era nell’aria da tempo ma, malgrado i
tentativi di riconciliazione, non c’è stato verso di
farla recedere e da martedì, pertanto, la Man-
nina è ufficialmente una consigliera indipente.
Non di opposizione ma quasi.
“Questa amministrazione mi ha tanto deluso – af-
ferma in una nota la Mannina - Ho deciso di al-
lontanarmi da questa maggioranza consiliare e
di dichiararmi indipendente perché solo in que-
sto modo posso esercitare il mio mandato così
come mi ero prefissata, cioè con coscienza e
senso di giustizia”.
La Mannina racconta le tribolazioni che l’hanno
portata a prendere questa decisione e parte
dall’inizio: “Appena insediata ho elogiato la sin-
daca Daniela Toscano, credevo avesse in
quanto donna una marcia in più. Ma mi sono ri-

creduta subito,
notando che
c’era qualcosa
che non andava
già dalla nomina
della giunta di
governo”. Per Si-
mona Mannina
a Erice si è da-
vanti ad appros-
simazione nel
gestire il Comune. Un giudizio più che negativo
che, a meno di un anno dall’insediamento, la
porta  dirsi indignata: “Non sarò mai un consi-
gliere che ad un “non sai niente quindi non puoi
parlare” sta zitta e china la testa. Non sarò mai
un consigliere che dice “scusami  non potevo far
altro” e non sarò mai un conisgliere che cambia
idea dalla mattina alla sera perché prima di es-
sere consigliere sono una donna e voglio dimo-
strare di esserlo con la D maiuscol”.

NB

Erice, Simona Mannina si dichiara indipendente
“Questa Amministrazione mi ha deluso”
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Erice, due servizi educativi per i minori 
Sostegno scolastico, ludico e sociale 

Progetto Alveare alla scuola Mazzini e doposcuola in casa per accreditamento
Il comune di Erice offre due
nuovi servizi di sostegno scola-
stico ed educativo ai minori e
alle loro famiglie: “Progetto Al-
veare” ed “Interventi educa-
tivo-didattico domiciliare in
favore di minori”. Il Sindaco di
Erice, Daniela Toscano, questo
pomeriggio, con inizio alle 16
presso il centro sociale “Pep-
pino Impastato”di Trapani, in-
contrerà i genitori dei bambini
che potenzialmente possono
fruire delle nuove opportunità.
l servizi, del “progetto educa-
tivo e didattico”, saranno ero-
gati con il sistema
dell’accreditamento. 
In pratica verranno concessi ai
richiedenti, con l’erogazione
dei voucher spendibili presso
enti ed organismi che hanno
già sottoscritto il patto di accre-
ditamento con il Comune di
Erice. Le famiglie potranno
esercitare il  diritto di scelta del
soggetto che più risponde alle
proprie esigenze selezionando
la figura professionale più
adatta  nel supporto dei bam-
bini tra quelle proposte dal-
l’ente. Gli specialisti offriranno il
proprio intervento presso il do-
micilio dei bambini. 
Il “Progetto Alveare - Centro
aggregativo per minori” nasce
dal precedente progetto di-
strettuale “Ricominciamo da
noi” che ha dato buoni esiti ed
è intervenuto fornendo un so-
lido supporto alle famiglie dei
minori attraverso un sostegno
educativo, ludico e scolastico.

Il Comune di Erice ha stipulato
una convenzione con l’istituto
Comprensivo Giuseppe Mazzini
(plesso “Baden Powell”) e la
cooperativa “Badia Grande”
per avviare un centro aggre-
gativo per bambini e ragazzi
nel quartiere di San Giuliano. 
Il centro accoglierà i minori che
sono stati individuati e segnalati
per la frequenza. I minori sa-
ranno avviati alle attività di so-
stegno scolastico, educative e
ludiche svolte all’interno del
gruppo per garantire una mag-
giore integrazione sociale e raf-
forzare le capacità individuali. 
Il centro resterà aperto tutti i
pomeriggi e sarà coordinato
da un educatore e da un
gruppo di volontari del servizio
civile nazionale che avranno il
compito di avviare tutte le atti-

vità di sostegno, educative, so-
cializzanti e ludiche secondo le
linee guida dell’Ufficio di Servi-
zio Sociale comunale. 
I servizi offerti rappresentano
un'opportunità educativa e un
importante intervento per con-

sentire un dialogo solidale e co-
stante tra istituzione e famiglie
e per valorizzare  le capacità e
le potenzialità a volte ine-
spresse o inutilizzate di bambini
e ragazzi.

Martina Palermo

La discarica di Borranea ha  riaperto i battenti.
Nella tarda serata di martedì è stato notificato
alla società  il Decreto del Dirigente   Generale
n 57 del Dipartimento Acqua e Rifiuti che auto-
rizza la Trapani Servizi a operare secondo il «Pro-
getto di modifica del piano di abbancamenti
rifiuti dei lotti denominati vasca F e amplia-
mento vasca F». La discarica di Borranea in fun-
zione di questa autorizzazione potrà ricevere il
confermento di altri 34 mila metri cubi di rifiuti
dagli udici comuni dell’ambito territoriale. Il de-
creto autorizza 44mila metri cubi, ma 10mila già assentiti nelle scorse settimane sono già stati
esauriti e non sono più disponibili. La nuova disponibilità di spazio per l’abbancamento dà cer-
tamente almeno altri quattro mesi di autonomia, che potrebbero divenire 16 se sarà autorizzato
anche il trasferimento del sottovaglio (frazioni di rifiuti trattati e differenziati) in altre discariche.
Un tempo utile, questì’ultimo per completare i lavori di ampliamento della nuova vasca che
potrà contenere fino a 350mila metri cubi di rifiuti per una autonomia di 5 o 6 anni.   

Questo pomeriggio, con inizio
alle ore 17, presso la galleria
d’arte “L’urlo di Rosaria”, sarà
presentata la conferenza
«Streghe nel Medioevo». Re-
latore il giornalista e scrittore
Salvatore Girgenti. Fin dal pe-
riodo della Roma Repubbli-
cana la stregoneria e la
magia erano conosciute
nelle società e associate alla
capacità di alcune donne di
“confondere i sensi del-
l’amato” con pozioni in
grado di far innamorare. Nel
Medioevo il fenomeno di-
laga, la donna ritenuta per
sua natura incline al peccato
viene  definita strega per mol-
teplici motivi. Le accusate
erano prevalentemente: le le-
vatrici, le anziane, le non più
vergini o le malate di mente.
Nel Medioevo le credenze so-
ciali da un lato ed i dettami
della chiesa dall’altro eserci-
tano la loro influenza, mar-
chiando e puntando il dito
contro una parte della sio-

cietà ritenuta pericolosa, per-
ciò perseguita. La stregoneria
e la magia trovano oggi
nuovo vigore nella narrazione
cinematografica in titoli
come “Streghe”, “Sabrina”,
“Una strega per amica”, “ le
saghe “Twilight”ed “Harry
Potter”. Apprezzate per saper
creare un legame tra realtà e
finzione, distorcendo la realtà
e conducendo il pubblico in
un mondo dove regna il con-
trasto tra ciò che è possibile e
ciò che non lo è. (M.P.)

«Le streghe nel medioevo»
Conferenza all’Urlo di Rosaria

C’è il decreto, riaperta la discarica di C.da Borranea
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Relazione DIA sulla mafia del trapanese
Matteo Messina Denaro è ancora il capo

La mafia trapanese è ancora
potente e strutturata sul mo-
dello di quella palermitana. Il
dominus delle 17 famiglie ma-
fiose che operano nei quattro
mandamenti della provincia,
Trapani, Alcamo, Castelve-
trano e Mazara del Vallo, è an-
cora il latitante Matteo Messina
Denaro. Lo afferma la Direzione
Investigativa Antimafia nella
sua relazione sulla criminalità
organizzata siciliana inviata at-
traverso il Ministero dell’Interno
al parlamento. Sette pagine
che riassumono l’attività infor-
mativa e investigativa e soprat-
tutto i risultati conseguiti dalla
DIA. La relazione prende in
esame il primo semestre del
2017 e pone in rilievo le ragioni
che hanno condotto il Mini-
stero dell’Interno a disporre lo

scioglimento del Comune di
Castelvetrano per infiltrazioni
mafiose. Una presenza, quella
di esponenti vicini a Cosa No-
stra dentro l’amministrazione
comunale dell’epoca, che la
DIA e il Ministero  dell’interno
hanno ritenuto pervasiva e che
si sarebbe concretizzata nelle
«modalità con cui l’amministra-

zione ha proceduto all’asse-
gnazione dei lavori, servizi e for-
niture... in circa l’80% dei casi
facendo ricorso a procedure di
affidamento diretto, alcune
delle quali si sono concluse in
favore di ditte controindicate
(cioè sospettatte di essere vi-
cine a Cosa Nostra, ndr)». Per
quanto riguarda la mafia Alca-

mese (operazione Adelkam
Freezer) la Dia pone in rilievo
come le “famiglie” siano attiva-
mente dedite all’estorsione ai
danni di imprenditori locali e «il
tentativo di infiltrazione di cosa
nostra nel libero svolgimento
delle elezioni amministrative te-
nutesi nel 2016». L’operazione
Visir dei carabinieri ha deli-
neato la gerarchia mafiosa nel
mandamento di Mazara, la
conflittualità all’interno della
“famiglia” di Marsala, i suoi col-
legamenti  con quella di Sa-
lemi, di Alcamo e di San
Giuseppe Jato. Fatta ecce-
zione per le “questioni interne
marsalesi” le famiglie e i man-
damenti trapanesi sono ancora
saldamente nelle mani di Mat-
teo Messina Denaro. 

Fabio Pace

Infiltrazioni nella pubblica amministrazione ed estorsioni le attività delle cosche

Il fiuto di Ron, cane del Nu-
cleo Carabinieri Cinofili di Pa-
lermo, ha “colpito” ancora. I
carabinieri di Mazara del
Vallo, infatti, grazie alle capa-
cità di Ron, hanno arrestato
due fratelli mazaresi, Salva-
tore e Francesco Bono, en-
trambi 40enni, per detenzione
di sostanze stupefacenti de-
stinate allo spaccio. Durante
la perquisizione di un casolare
in uso a Francesco Bono, i mi-
litari hanno scoperto una cas-
saforte, nascosta da un
quadro dietro il quale Ron,
senza esitare, ha fiutato
l’odore della Marijuana. Bono
si è rifiutato di collaborare e i
carabinieri hanno dovuto for-
zare la cassaforte. All’interno

hanno trovato 2,5 kg di ha-
shish,15 grammi di cocaina
per un equivalente valore  di
circa 25 mila euro. C’erano
inoltre 450 euro in contanti e
il materiale per il confeziona-
mento della droga. I fratelli
Bono sono stati posti agli arre-
sti domiciliari. (G.L.)

Il cane Ron trova la droga
nascosta dietro un quadro

Nell’ambito della 35esima edizione de La Mac-
china dei Sogni, festival di teatro di figura e di
narrazione, l’Associazione Figli d’Arte Cuticchio
promuove un laboratorio guidato da Mimmo
Cuticchio. Il laboratorio è rivolto a giovani at-
tori-narratori e inventori di storie anche con
l’utilizzo di figure (marionette, burattini,
ombre…) strumenti musicali, giocolerie. Il labo-
ratorio si articolerà in una tappa preliminare e
tre momenti: da lunedì 9 a sabato 14 aprile a
Palermo alla fine della quale si confermeranno
i partecipanti, i quali dovranno impegnarsi per
tutto il periodo; a Palermo da lunedì 28 maggio
a domenica 10 giugno. Il lavoro sarà presen-
tato al pubblico nei giorni del festival l’8, 9 e 10
giugno a Palermo; una data da confermare in
luglio a Roma; dal 25 al 29 luglio a Roncisvalle,
tra Francia e Spagna. Per partecipare al pro-
getto non occorre tassa di iscrizione. Coloro
che verranno selezionati nei giorni di aprile, po-
tranno usufruire di una borsa di studio come so-

stegno ai costi di viaggio, vitto ed alloggio di
mille euro per chi vive fuori la Sicilia, di cinque-
cento euro per coloro che abitano a Palermo.
Coloro che vogliono partecipare devono
mandare una richiesta entro il 20 marzo pros-
simo accompagnata da curriculum, foto, mo-
tivazione, un piccolo scritto già utilizzato in un
lavoro di narrazione (max una cartella) a
pupi@figlidartecuticchio.com. (R.T.)

Laboratorio di narrazione per autori e attori
per consolidare la tradizione dei Cuticchio

Alcamo 
Ricordando 

Antonio Pignatiello 

Questo pomeriggio con inizio
alle 17.30, il Centro congressi
Marconi di Alcamo ospita un
omaggio ad Antonio Pigna-
tiello, giornalista e scrittore,
prematuramente scomparso
nell’agosto scorso. All’incon-
tro, la cui data è stata scelta
proprio perché il 15 Febbraio
Antonio avrebbe compiuto
56 anni, saranno presenti tanti
amici e colleghi di Antonio Pi-
gnatiello, cronista, commen-
tatore politico, autore di gialli,
romanzi fantasy, piece tea-
trali. Gli amici di Antonio lo ri-
corderanno con momenti di
lettura di brani pubblicati ed
inediti e video. (R.T.)

Il maestro Mimmo Cuticchio tra i suoi pupi

Il cane Ron al lavoro



I bambini delle quinte classi
dell’Istituto Comprensivo
“Collodi-Sturzo” sono stati
ospiti ieri mattina del Tra-
pani Calcio. Si tratta del
primo degli incontri pro-
grammati nell’ambito del
progetto “Il Trapani Calcio
incontra le scuole”, arrivato
alla sesta edizione. L’evento
è realizzato in collabora-
zione con gli istituti scolastici
del territorio. Quest’anno il
titolo è “Senza ragione, solo
passione. Raccontiamola in
un film”. 
La giornata è iniziata con
una mini-conferenza
stampa: i bambini hanno ri-
volto domande ad Alessan-
dro Calori, a Luca
Pagliarulo, a Fabio Scarsella
e a Daniele Ferretti. Poi la vi-
sita degli spogliatoi, e l’at-
traversamento del tunnel
che conduce in campo. Poi
hanno assistito all’allena-
mento dalla tribuna, non fa-
cendo mancare il loro
incitamento. Infine ingresso
in campo con foto e auto-
grafi. Tutti i momenti della
giornata sono stati ripresi e
saranno oggetto del lungo-
metraggio che sarà realiz-
zato alla fine del progetto
che prevede pure che tutti
i bambini saranno ospiti del
Trapani in occasione delle
partite casalinghe. Intanto
è stato comunicato il pro-
gramma di gare del Trapani
Calcio dalla 7a alla 19a
giornata di ritorno. Date e
orari potrebbero subire va-

riazioni per gli eventuali an-
ticipi e posticipi disposti
dalla Lega Pro, che saranno
di volta in volta comunicati:
26a giornata (7a ritorno)
Trapani-Paganese, dome-
nica 18 febbraio ore 14,30
27a giornata (8a ritorno)
Reggina-Trapani, domenica
25 febbraio ore 16,30
28a giornata (9a ritorno)
Trapani-R.Fondi, sabato 3
marzo ore 14,30
29a giornata (10a ritorno)
Catanzaro-Trapani, dome-

nica 11 marco ore 14,30
30a giornata (11a ritorno)
Trapani-Bisceglie, dome-
nica 18 marzo ore 14,30
31a giornata (12^ ritorno)
Akragas-Trapani, mercoledì
21 marzo ore 14,30
32a giornata (13^ ritorno)
Rende-Trapani, domenica
25 marzo ore 14,30
33a giornata (14^ ritorno)
Trapani-Matera, sabato 31
marzo ore 14.30
34a  giornata (15^ ritorno)
V.Francavilla-Trapani, do-

menica 8 aprile ore 14,30
35a  giornata (16^ ritorno)
Trapani-Fidelis Andria, do-
menica 15 aprile ore 14,30
36a giornata (17^ ritorno)
Catania-Trapani, domenica
22 aprile ore 18,30
37a giornata (18^ ritorno)
Trapani-Monopoli, dome-
nica 29 aprile ore 17,30
38a   giornata   (19^ ritorno)
Cosenza-Trapani, dome-
nica 6 maggio ore 14,30.
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Volley: l’ Elimos 
non lascia scampo 
all’Entello Volley

Successo meritato quello
conquistato dalla forma-
zione maschile della Poli-
sportiva Elimos che ha
superato i pari grado
dell’Entello Volley. Un in-
contro nel quale i pa-
droni di casa hanno
dato prova della loro
forza. Un successo per 3-
1 che la dice lunga sulle
qualità della formazione
allenata da Davide Sci-
bilia. Non per nulla i tra-
panesi occupano la
prima posizione in gra-
duatoria. I parziali: 25-15,
25-10, 24-26, 25-18. Da re-
gistrare qualche disat-
tenzione nel terzo set per
l’Elimos. Per il resto tutto
è girato alla perfezione.
Il prossimo confronto di
campionato è fissato per
il 19 febbraio contro il
Volley Salemi.

Si sono disputate le gare della settima gior-
nata del campionato nazionale di calcio a
5 “categoria open” del C.S.I. (Centro Spor-
tivo Italiano) di Trapani. Venti le reti messe
a segno con una sola vittoria in campo
esterno. Il Calataphimi si è liquidato dell’
Icare ril-gua per 5-1. Vittoria tra le mura
amiche per il S. Giuliano Boys sul Garibaldi
con il risultato di 3-1. L’unico successo otte-
nuto in trasferta è stato quello dell’ Auser
Fico che ha violato il campo della Giudecca Erice per 6-4. Causa indisponibilità del
campo dell’Istituto Industriale L. da Vinci di Trapani la gara tra Ericina ed Entello Erice è
stata  rinviata a venerdì 15 febbraio con inizio alle 20,30. La classifica vede in vetta le
formazioni dell’ Auser Fico e del Calataphimi con  15 punti a testa. A seguire San Giuliano
Boys, I Care Ril-Gua e Garibaldi con 13. Poi Giudecca Erice a 6 lunghezze. Infine Ericina
ed Entello Erice ancora al palo.  

CSI: venti gol nella settima giornata di calcio

I San Giuliano Boys

“Il Trapani Calcio incontra le scuole”
Diramati dalla Lega nuovi orari e date 
L’evento realizzato in collaborazione con alcune scuole del territorio




