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Ultimi giorni per capire

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

DI solito l’ultima settimana
prima del voto serve, agli
indecisi, per definire i propri
dubbi e arrivare all’appun-
tamento con l’urna eletto-
rale convinti del voto che
daranno.
Stavolta, secondo me,
questi ultimi giorni servi-
ranno soprattutto per ca-
pire una volta e per tutte
come si deve votare. 
Tecnicamente, intendo.
Perchè ho la piena convin-
zione che anche fra gli ad-
detti ai lavori non si abbia
ben chiaro in mente come
si dovrà mettere la propria
preferenza sulla scheda
elettorale. Un po’ di confu-
sione c’è e questo mi fa
capire ulteriormente come
la legge elettorale “Rosa-
tellum bis” sia stata forse
nettamente più scafazzata
del precedente “porcel-
lum”.
Ve lo dico in due parole, al-

lora, ci state?
Innanzi tutto serve che si
vada a votare. Questo è
fondamentale. Ci pren-
diamo la briga di “inve-
stire” cinque minuti del
nostro tempo e per cinque
anni (speriamo) non se ne
parla più.
Poi, in cabina, basta met-
tere una semplice X (o
croce) sul solo partito (o
schieramento) che avete
deciso di “premiare”.
Se ne avete uno, ovvia-
mente. Oppure basta met-
tere la X sul solo nome del
candidato all’Uninominale
(sia Camera che Senato)
che avete deciso di “pre-
miare”. In una di queste
due maniere avete esple-
tato la vostra funzione di
elettore attivo. Non fate
altro. Non sbarrate i nomi in
piccolo, solo i grandi. Op-
pure sbarrate solo il nome
del partito/coalizione.

TRAPANI, PIERO SAVONA PRONTO A RIPARTIRE
IERI HA ANNUNCIATO LA SUA DISPONIBILITÀ
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Valderice
Arrestato per

aver aggredito
moglie e suocero
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Gli atti di violenza da parte
della scolaresca, o dei loro
genitori, nei confronti dei pro-
fessori stanno diventando una
prassi quotidiana. Smettia-
mola di fingersi indignati! E’ la
logica conseguenza di un
paese che ha perso la bus-
sola; di un paese che non co-
nosce più il senso dell’etica,
dei valori e del rispetto nei
confronti del proprio prossimo
e delle istituzioni. Come pos-
siamo mostrarci indignati,
quando quelle che un tempo
erano le cellule designate a
dare abiti sociali di comporta-
mento, come la famiglia, la
scuola e l’azione cattolica,
hanno abdicato al proprio
ruolo? Possiamo meravigliarci,
poi, visto il totale isolamento
degli insegnanti da parte delle
istituzioni, che i docenti deci-
dano di dare il sei politico a
tutti i loro allievi per evitare
seccature o atti di violenza?
Ma mi chiedo: è mai possibile
che al ministero non ci si renda
conto che nel mondo della
scuola necessitano interventi
urgenti sia sul piano discipli-
nare che contenutistico? Cer-
tamente si, ma,
probabilmente, non nella dire-
zione che tutti noi auspi-
chiamo. Probabilmente
qualcuno ipotizza che è
tempo di seguire il modello
americano, dove ci
sono scuole statali,
dove la violenza è di
casa (ricordate il film
The principal), e
scuole private, im-
muni da violenze e
dove studiare è una
cosa seria. Nelle
prime il titolo di studio

è solamente carta straccia;
nelle seconde il passepartout
per carriere di successo. Il
guaio è che nelle prime si
paga poco o niente; nelle se-
conde da mille a duemila
euro al mese. Da dove verrà
fuori la futura classe dirigente?
Certamente dalle scuole elita-
rie. Per i figli del popolo non ci
saranno più spazi lavorativi di
prestigio, a meno che un ge-
nitore non chieda un mutuo
per un figlio appena nato da
spendere non appena avrà
l’età scolare. Ma potrà farlo
per un solo figlio, non certa-
mente per tutti. Se vogliamo
un tale scenario, continuiamo
a tenere la testa sotto la sab-
bia; continuiamo a dare ra-
gione ai nostri figli, anche
quando hanno torto marcio;
continuiamo, soprattutto, a in-
fischiarcene di seguirli nel loro
percorso scolastico e a preoc-
cuparci solamente dei loro di-
ritti e non dei loro doveri. La
scuola è stata distrutta da spe-
cialisti senza scienza e i loro
catastrofici interventi potreb-
bero oggi essere sanati, ripor-
tando semplicemente in auge
la riforma Gentile con l’ag-
giunta di quella formula, ora-
mai in disuso, della
sospensione da tutte le scuole
del regno.

La scuola violenta

A cura di 
Salvatore
Girgenti

Le crisi 
della 
quotidianità
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In ricordo
di Alessandro 

La mamma, i familiari 
e gli amici lo hanno
ricordato a un anno
dalla sua scomparsa
perchè ancora 
nei loro cuori. 

Alessancdro Cernigliaro
è stato stroncato a soli
27 anni, un anno fa
da un aneurisma 

cerebrale.

PER LA TUA 
PUBBLICITÀ SU 
IL LOCALE NEWS
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-

chi) - Roxy - Holiday -

La Rotonda - Coffee

and Go - Baby Luna -

Giacalone (Villa Ro-

sina) - Milo - Meet Cafè

- Todaro - Infinity - Sva-

lutation - Vanilla Cafè -

Gambero Rosso - Efri -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cangemi - Gal-

lery - Andrea’s - Armo-

nia dei Sapori - Tiffany

- Be Cool - Europa (bar

tabacchi) - Bar...col-

lando - Caffè Manzoni

- Caffè delle rose - Gal-

lina - Monticciolo -

Kennedy - San Giu-

liano - Erice Hotel -

Wanted dead or alive -

Pausa Caffè - San

Remo -  Pasticceria

Pace - Red Devils -

CriSar - Orti’s - Arlec-

chino - Coffiamo - In-

contro - Black moon -

Cocktail’s Dream - Nè

too nè meo - PerBacco

- Oro Nero - Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

-  Noir - Emporio - Ca-

price - Goldstone -

Anymore - Giacalone

(p.za Vittorio) - Sciu-

scià - Platamone - La

Caffetteria - Giancarlo

- Garibaldi 58 - Rà

Nova - Sorsi e Morsi -

Il cappellaio matto -

Ligny - Caffè Staiti -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone - Black

and white - Baretto -

Colicchia - Bar Magic -

Mar & Vin Terminal -

Moulin Rouge -  La

Galleria - Bar dei Por-

tici - Dubai - Silver Kiss

Caffè - Nocitra - Rory -

Caffè de Nuit - Isola

Trovata

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice - Tabacchi Viz-

zini - 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Ca-

lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Bo-

hème - Le saline

(Nubia)  - Mizar risto-

caffè - 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero - Venere

Servizi Auto: Criscenti

- Catalano/Mannina -

Mazzara gomme - Ri-

fornimento Q8 (Pa-

lazzo Venuti) -

Rifornimento Esso (Via

C. A. Pepoli )- Agosta -

Li Causi - Alogna - Au-

tolavaggio Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabacchi

viale della Provincia -

Catalano - Lucido via

Marsala 

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cusu-

mano) -  Supermercato

Crai via Madonna di

Fatima - Friggitoria

Enza - Il dolce pane

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 - Cancemi - 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
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Giovani agricoltori
Attivato sportello
per i consumatori
Uno sportello informativo
per la tutela dei diritti dei
giovani agricoltori e di tutti
i consumatori è da ieri at-
tivo nella sede di Confagri-
coltura Trapani. Il servizio è
frutto di una convenzione
stipulata tra l’Associazione
Nazionale Giovani Agricol-
tori di Trapani e l’Associa-
zione Alleanza e Tutela
Consumatori, da anni im-
pegnata nell’azione di di-
fesa dei cittadini e dei loro
diritti. Lo sportello di assi-
stenza offrirà ai soci Anga
e a tutti i cittadini  che ne
vorranno usufruire, un servi-
zio di informazione, consu-
lenza,  monitoraggio e
intervento contro disservizi
e inefficienze. Lo sportello
sarà operativo tutti i mar-
tedì e i giovedì, dalle 9 alle
13 e  dalle 16 alle 20.

A Salemi, presso il centro Kim, domenica si è
svolta l’assemblea provinciale dei capi Scout
dell’Agesci Zona dei Fenici. «Discernimento,
un cammino di libertà» il tema centrale della
giornata trattato da più di 100 educatori
adulti che offrono il loro servizio gratuitamente
per l’educazione dei ragazzi. 
I partecipanti provenivano da Trapani, Al-
camo, Castellammare del Golfo, Castelve-
trano, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo,
Paceco, Partanna e Salemi. 
L’assemblea ha discusso di come lo scoutismo
e il suo metodo possano affrontare le sfide
educative di oggi. I capi scout si sono interro-
gati, grazie alla competenza del Prof. France-
sco Bonanno incaricato nazionale al metodo,
su come  applicare lo scautismo alla realtà
nella quale siamo immersi. Un impegno ba-
sato sull’onestà intellettuale e il coraggio di
guardare luci ed ombre della propria vita, di

raccontarsi con onestà. 
«Si tratta di scegliere una cosa troppo grande,
fuori dalla propria portata - ha dichiarato Bo-
nanno - ma quello che ci sentiamo di poter
fare può lasciare il mondo un po’ migliore di
come lo si è trovato». Inoltre è stato appro-
vato il Progetto di Zona ed è stata eletta Elvira
Pellegrino a Consigliere Nazionale. (G.L.)

Salemi, domenica l’assemblea degli Scout: 
discernimento, un “cammino” di libertà 

I Paladini: all’origine dell’opera dei pupi 
Storia e leggenda patrimonio dei siciliani

L’unico storico che parla dei Pa-
ladini in maniera più o meno rea-
listica, è Eginardo, biografo di
Carlo Magno che, nella sua “Vita
Karoli”, narra la battaglia di Ron-
cisvalle, la cui unica cosa certa è
la data: 15 agosto 778. Partendo
da questo dato storiografico Elio
D’Amico, regista e commedi-
grafo, ha tenuto una conferenza,
nell’ambito delle attività dell’Ac-
cademia Studi Medievali, nel-
l’aula magna dell’istituto Europa:
“I paladini di Francia tra storia e
leggenda”. Ma se gli storici sono
stati avari nei confronti di questi
Cavalieri, non altrettanto lo sono
stati poeti e romanzieri. Carlo
Magno, Re dei Franchi, nomina
tra le più alte cariche della Corte
e tra i dignitari più fedeli 12 Cava-
lieri che costituiranno il nucleo ori-
ginario dei Paladini. Poi
aggiungerà anche personaggi a
lui ribelli per legarli a sé: tra questi

il Conte Gano di Maganza e Ri-
naldo, cugino di Orlando. Un
corpo militare scelto definito
come “una guardia che mai co-
nobbe riposo”. Roncisvalle è
l’unico punto storicamente certo
nella vita dei Paladini. Nel 778
l’armata di Carlo Magno è in
Spagna, per combattere i Mori:
su suggerimento di Gano di Ma-
ganza, Marsilio re saraceno di Sa-
ragozza, fa finta di sottomettersi
a Re Carlo, il quale riparte per

Aquisgrana lasciando una spa-
ruta retroguardia, al comando di
Orlando. Quest’ultimo cade in
una imboscata nelle gole di Ron-
cisvalle. Il Conte Gano verrà poi
giustiziato ad Aquisgrana. Le
prime leggende sui Paladini di
Francia nascono 400 anni dopo
la disfatta di Roncisvalle, raccon-
tate nella Chanson de geste, de-
dicata alle imprese dei paladini e
costituisce il cosiddetto “ciclo ca-
rolingio”, che si contrappone al

“ciclo brettone”, che racconta le
avventure di Re Artù e dei suoi
Cavalieri della Tavola Rotonda.
Nella prima metà dell’800 un
commerciante spagnolo pro-
pone al pubblico palermitano
uno spettacolo di marionette ispi-
rato proprio alla storia dei Pala-
dini di Francia ed il successo è
subito immenso: i siciliani si identi-
ficano in quei fieri eroi (senso
dell’onore e del rispetto, fedeltà
al Re, orgoglio e passione, amore
verso la propria donna), e l’opera
dei pupi diventa il teatro simbolo
della Sicilia. Anche Trapani non è
immune da questa febbre: in via
Balì Cavarretta sorgeva il teatrino
di Don Filiricu, ma la popolarità di
questi era tale che la strada non
era conosciuta con la sua esatta
denominazione, ma come “la
strada di Don Filiricu”.

Giusy Lombardo

Il regista Elio D’Amico ne ha narrato le gesta per l’Accademia di Studi Medievali

Elio D’Amico durante la conferenza sui Paladini

«Disattesi gli impegni assunti,
ora si faccia luce su una ge-
stione poco chiara della pro-
duttività ai dipendenti». Lo
afferma, in una nota inviata al
commissario straordinario del
comune di Trapani, Francesco
Messineo, il segretario ag-
giunto della Cisl Fp Palermo
Trapani, Marco Corrao, la-
mentando in particolare la
gestione del segretario gene-
rale Raimondo Liotta. Il Co-
mune di Trapani non rispetta il
contratto e pertanto la CISL si
dice pronta «a informare nuo-
vamente la Procura della Re-
pubblica sulla qualità degli
uomini che hanno il compito
di coordinare l’apparato bu-
rocratico» perchè «una buona
parte della dirigenza non ha
adeguato gli obiettivi alle re-

gole della performance va-
lide sia per i dipendenti, sia per
gli stessi dirigenti». Nel denun-
ciare «gravi inadempienze» la
Cisl Fp ha invitato il commissa-
rio del Comune «ad assumere
o a delegare ad altri la ge-
stione di questa materia tanto
delicata» visto che «il segreta-
rio generale ha dimostrato di
non poter essere garante
degli accordi presi». Il sinda-
cato chiederà «il supporto del
Prefetto, Darco Pellos». (R.T.)

La Cisl Fp attacca il segretario comunale
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Agenda elettorale
della candidata
Pamela Orrù

Dopo il tour che domenica
l’ha portata a Salemi, Cu-
stonaci e San Vito Lo
Capo, ieri alle ore 19, la
candidata alla Camera,
Uninomale, ha incontrato
cittadini e simpatizzanti
presso il comitato eletto-
rale in via Spalti 17 a Tra-
pani.
Oggi, invece, alle alle 21,
Pamela Orrù parteciperà
all’incontro fissato a Stra-
satti in via Nazionale, nei
pressi della pizzeria “Sasà”. 

Come ogni mese d’agosto, anche quest’anno
è prevista la ricorrente e tradizionale Fiera di Fer-
ragosto, in occasione dei festeggiamenti in
onore della Madonna di Trapani. Per venire in-
contro alle richieste degli operatori fieristici il Co-
mune di Trapani ha indetto bando pubblico
comunale per la formazione di graduatorie uti-
lizzabili per il rilascio di autorizzazioni temporanee
di posteggio nell'area mercatale di piazzale Ilio,
destinata specificatamente al commercio su
aree pubbliche con deliberazione consiliare
n°172 del 19/11/1993, per la Fiera di Ferragosto
dal 10/08/2018 al 21/08/2018 per un numero
complessivo di posteggi n.184. Le domande
entro il 30 giugno 2018, ore 12.00.
I posteggi saranno occupati da operatori in pos-
sesso di regolare titolo, nonché, nel caso di ven-
dita e somministrazione di alimenti e bevande,
del possesso di Registrazione di DIA Alimentare
(Regolamento CE N.852/2004 e successivi) e dei
requisiti previsti dalla legge. Gli interessati po-
tranno presentare la domanda di partecipa-

zione al bando, utilizzando esclusivamente l’ap-
posito modello di domanda pubblicato sul sito
Istituzionale del Comune di Trapani, entro le ore
12:00 del giorno 30/06/2018 corredata dalle re-
lative spese di istruttoria al SUAP, in modalità te-
lematica all’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) suap@pec.comune.trapani.it,
o a mezzo di lettera raccomandata A/R, oppure
direttamente presso l’ufficio del 3° Settore del
Comune di Trapani, unitamente alla copia di un
proprio documento di identità.

Il Comune di Trapani pensa alla fiera di agosto:
indetto bando per l’assegnazione dei posti

Trapani, dopo il rigetto del ricorso presentato
da Giacomo Tranchida la corsa si intensifica

Tutti in attesa della decisione di
Giacomo Tranchida, dopo che
il TAR Sicilia ha rigettato il ricorso
presentato contro gli altri eletti
alle Regionali di Novembre, co-
loro cioè che non avevano ot-
temperato alla normativa
prevista dalla cosiddetta “legge
Severino”.
Tranchida, però, tramite l’avvo-
cato Vincenzo Maltese, po-
trebbe  valutare il ricorso al CGA
per ottenere giustizia. E’ Mal-
tese, infatti, che lascia intendere
questa eventualità dichiarando
alla stampa che “la sentenza
del Tar era ampiamente preve-
dibile e proprio per questo valu-
teremo il passo successivo con il
ricorso al Consiglio di Giustizia
Amministrativa”.
Ma se da un lato in molti si
erano convinti che Tranchida
potesse candidarsi a sindaco,
sono altrettanti quelli che riten-

gono lontana questa possibilità.
A partire, probabilmente, dal
già candidato sindaco di Tra-
pani Piero Savona che ieri sera
ha riunito, complice l’occasione
dell’appuntamento elettorale di
domenica prossima (si vota per
le Nazionali come sapete),
amici e simpatizzanti presso il

comitato elettorale di via Spalti
con i candidati alla Camera ed
al Senato, Pamela Orru e Paolo
Ruggirello. “Con l'occasione
vorrei affrontare con voi il tema
delle prossime amministrative di
Trapani” scrive Savona nel suo
invito a partecipare. Ed infatti,
ieri sera, s’è detto disponibile a
ripercorrere la strada che lo por-
terebbe, in primavera,  ad es-
sere nuovamente  candidato a
sindaco per Trapani.
E questa decisione l’ha annuni-
ciata proprio perchè consape-
vole dei tempi del CGA che sta
valutando il ricorso presentato
nei mesi scorsi dallo stesso Sa-
vona circa il cosiddetto “mono-
ballottaggio dello scorso
giugno”.
“Se si deve arrivare pronti all’ap-
puntamento elettorale di mag-
gio/giugno - ci ha detto Savona
- non possiamo consentirci i

tempi della giustizia. Quindi tutti
in moto e vediamo cosa c’è da
fare per assicurare a Trapani
una Amministrazione capace di
fare uscire la città dal pantano
in cui è stata messa negli ultimi
anni”.
L’ipotesi di una sua ricandida-
tura è, quindi, possibile ma non
definitiva. C’è, infatti, da capire
cosa vuole fare Enzo Abbru-
scato. 
Quest’ultimo, legato a Tran-
chida soprattuto dalle ultime
Regionali,  dovrà sciogliere il
nodo che lo riguarda in prima
persona.
Ma intanto la corsa per la pol-
trona di sindaco a Trapani s’è
fatta ancora più interessante.
A giorni si dovrebbe avere il
quadro più chiaro, anche se
non definitivo.

NB

Ieri sera Piero Savona ha annunciato la sua disponibilità a ricandidarsi
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Valderice, aggredisce moglie e suocero
I carabinieri arrestano un uomo di 48 anni

Questa volta i carabinieri sono
intervenuti per tempo. Prima
che la violenza si traducesse in
una tragedia. È accaduto sa-
bato sera a Valderice. Vittime
una donna e suo padre, salvati
dall’arrivo tempestivo di due
pattuglie di carabinieri. Prota-
gonista dell’aggressione fami-
liare è Alfredo Pirro, 48 anni.
Secondo la ricostruzione dei
carabinieri Pirro prima ha mal-
menato la moglie e poi ha ag-
gredito il suocero, forse
intervenuto per difendere la fi-
glia. La donna in preda al pa-
nico, ha chiesto aiuto
telefonando alla Centrale
Operativa del Comando Pro-
vinciale. I carabinieri giunti sul
luogo, hanno trovato la porta
d’ ingresso divelta dal lancio di
un masso. Udendo le urla della

donna hanno fatto irruzione
nell’abitazione. In quel fran-
gente, Pirro stava colpendo il
suocero con violente percosse,
a calci e pugni. L’intervento dei
militari è stato fondamentale
per porre fine ad un’annun-
ciata tragedia domestica e per

fermare il raptus d’ira incontrol-
labile dell’uomo. Alfredo Pirro è
stato immobilizzato e condotto
in caserma.  La moglie ha ripor-
tato  lievi contusioni, mentre il
suocero è stato accompa-
gnato all’ospedale Sant’Anto-
nio di Trapani. Giunti in

caserma i militari hanno rac-
colto la deposizione della
donna. Dalla denuncia è
emerso come Pirro,  già in pas-
sato, avesse usato violenza nei
confronti della moglie e che
l’episodio accaduto sabato
sera fosse solo l’ultimo, in ordine
temporale, di una serie di ves-
sazioni e soprusi ai danni della
donna che esasperata e tra-
mortita si è rivolta ai carabinieri
in richiesta d’aiuto. Alfredo Pirro
su disposizione dell’Autorità
Giudiziaria, è stato condotto
agli arresti domiciliari in attesa
dell’udienza di convalida in cui
sarà chiamato a rispondere
dell’accusa di maltrattamenti
in famiglia, violenza privata,
danneggiamento e violazione
di domicilio. (F.C.)

Intervento tempestivo dei militari che hanno evitato l’ennesima tragedia familiare

L’AMP si stabilisce all’ex Ton-
nara Florio. Dopo l’accordo
stipulato tra il Comune di Fa-
vignana, gestore dell’Area
Marina Protetta, e il Polo Re-
gionale di Trapani e Marsala
per i siti culturali, sono stati as-
segnati alcuni locali interni
dell’Ex Stabilimento Florio
delle Tonnare di Favignana e
Formica da impiegare per il
nuovo Centro di Recupero
Tartarughe Marine. Nello spa-
zio assegnato, l’AMP allestirà
uno stabulario per le tartaru-
ghe e un’aula didattica per
le attività di educazione am-
bientale. Nell’ambito del po-
tenziamento del Centro di
Primo Soccorso per Tartaru-
ghe Marine, attivo dal 2015,

la struttura attuale presso il
Palazzo Florio sarà dedicata
alle cure veterinarie degli
esemplari. «La concessione di
spazi nello Stabilimento Florio
per il nostro Centro tartaru-
ghe – dichiara il direttore
dell’AMP, Stefano Donati - è
motivo di orgoglio». (G.L.)

Centro recupero tartarughe
L’AMP ospite alla tonnara

La Proloco Trapani Centro, anche quest’anno,
per la Processione dei Misteri ricerca volontari
con la funzione di accompagnatori interpreti
(tourist helper) da dislocare nel percorso della
manifestazione, in  programma per le giornate
del 30 e 31 marzo prossimi.  L’avviso è stato
pubblicato sul sito prolocotrapanicentro.it ed
è rivolto ai maggiorenni in grado di parlare una
lingua straniera. La Proloco, considerata l’im-
portanza della Processione dei Misteri, ritiene
doveroso fornire un adeguato servizio di assi-
stenza “on the road”  ai visitatori che arrive-
ranno per l’occasione. I volontari avranno il
compito di dare assistenza e informazioni turi-
stiche e culturali ai visitatori e, proprio per que-
sto, sarà offerto gratuitamente un corso di
formazione su storia  e cultura locale. L’inizia-
tiva ha lo scopo di valorizzare al meglio
l’evento folkloristico-religioso tra i più attesi in
provincia di Trapani che rappresenta un'occa-
sione di grande richiamo internazionale per la

città. I volontari prescelti, durante la manifesta-
zione, si alterneranno in turni di 4 ore e saranno
dotati di un volunteer kit (zaino, guida cartina
e assicurazione). Partecipare è semplice. Basta
scaricare l'avviso dal sito ed inviarlo compilato,
via mail, all'indirizzo info@prolocotrapanicen-
tro.it entro domani 28 febbraio 2018. Oppure
telefonare al numero 320.5359019.

Fiorella Grillo

La Pro Loco “Trapani centro” cerca volontari
che svolgano la funzione di tourist-helper

La rigenerazione
come metodo

Oggi al San Rocco
Questo pomeriggio, con inizio
alle ore 16.30, presso il Centro
Culturale San Rocco di Tra-
pani, l’associazione Drepa-
nensis, presenta il seminario
dal titolo «Rigeneriamo Tra-
pani». Nel corso dell’evento
verrà presentato il progetto:
dall'alleanza generazionale
ai principi del manifesto fon-
dativo, dal codice etico ai
ruoli operativi e strategici. La
“rigenerazione” come me-
todo per la progettazione e
la costruzione condivisa della
Trapani del futuro sarà al cen-
tro del confronto. Interver-
ranno tra gli altri: Don Liborio
Palmeri, fondatore del Museo
di Arte Contemporanea e
Centro Culturale San Rocco;
il notaio Andrea Bartoli, fon-
datore del Farm Cultural Park
di Favara, per la prima volta
a Trapani. Modera l'incontro
Fabio Pace giornalista de “Il
Locale News”. (R.T.)

Sabato sera l’intervento dei carabinieri a Valderice

Una volontaria assiste una coppia straniera



Il Trapani ritrova la vittoria lon-
tano dal "Provinciale", dopo
ben tre mesi di digiuno, supe-
rando una volitiva Reggina, in
una partita di quelle che ci ri-
conciliano con il calcio. Ama-
ranto e granata si sono
affrontati a viso aperto. L' ha
spuntata il Trapani che alla di-
stanza, nel finale, ha fatto va-
lere sicuramente la sua
maggiore esperienza sui cala-
bri che hanno messo in diffi-
coltà l'undici di Calori. I
padroni di casa sono partiti a
spron battutto aggredendo
gli ospiti, con Pagliarulo e
compagni che faceva fatica
a disimpegnarsi e ripartire.
Squadre schierate quasi a
specchio, perchè al 3-5-2 di
Calori, Maurizi rispondeva con
un 3-5-1-1, tenendo Tulissi in
appoggio di Bianchimano. Ed
è stato proprio il n. 7 ama-
ranto a procurarsi già al 2' il
calcio di rigore poi trasfor-
mato da Bianchimano. Enne-
sima partita in salita per i
granata. E si metteva in evi-
denza Furlan che ha com-
piuto due o tre interventi
miracolosi. Rispondeva dall'al-
tra parte il suo collega Cuc-
chietti sventando un paio di
ghiotte occasioni create dal-
l'undici di Calori in un primo
tempo pieno di emozioni. Il
Trapani ha avuto la forza di
reagire con caparbietà ricor-
dandosi di essere una squa-
dra costruita per vincere ed al
12' riusciva ad impattare con
un'incornata di Evacuo. Ad
un primo tempo di intensità e
ritmo è seguita una ripresa
piacevole dove sono cam-
biati un pò i temi tattici. Ad

una Reggina che stringeva un
pò le maglie per ripartire, Ca-
lori richiamava capitan Pa-
gliarulo in panchina,
inserendo Fazio ed avan-
zando Marras nella linea degli
attaccanti in un 4-3-3, che ha
permesso una maggiore pres-
sione dei granata.
La Reggina ha sofferto l'inten-
sità della truppa di Calori, che
con il passare dei minuti ha
costruito la sua vittoria, rag-

giungendola al 74' con un
colpo di testa in tuffo del neo
acquisto Scarsella, alla sua
terza marcatura. Alla Reggina
va il merito di averci creduto
fino alla fine per agguantare
il pari.  
Al "Granillo", si è visto un Tra-
pani vivo, pimpante, con gli
attributi, quello che final-
mente voleva vedere il suo al-
lenatore, diverso rispetto a
quello rinunciatario delle ul-

time trasferte. Il successo di
Reggio potrebbe rappresen-
tare una svolta per i granata,
intanto sul piano dei numeri,
visto il passo falso del Lecce e
il turno di riposo del Catania,
per accorciare le distanze
sulle prime in classifica. E poi,
l'aver trovato, forse, sul piano
delle prestazioni la strada giu-
sta per far bene in trasferta. 

Salvatore Puccio
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Si tiene oggi 
il “IX memorial
Franco Auci"

Si terrà oggi alle 17,30,
presso l'Aula magna del-
l’Istituto Tecnico Indu-
striale di Trapani, in Piazza
XXI Aprile, il “IX memorial
Franco Auci". Anche l'edi-
zione del 2018 è organiz-
zata dalla famiglia Auci
ed è inserita nel pro-
gramma di eventi dell'XI
Anno Accademico della
Libera Università "Tito Mar-
rone" di Trapani. Il “Memo-
rial” offrirà testimonianze
e riflessioni dedicate al-
l'opera di Franco Auci e al
suo rapporto con la città,
a nove anni dalla scom-
parsa, con la partecipa-
zione della famiglia, di
giornalisti, amici e studenti
e la premiazione dei mi-
gliori elaborati, realizzati
dagli alunni dell’Istituto In-
dustriale. Sara pure pro-
posto un breve video.

È uscita sconfitta la Pallacanestro Trapani nel-
l’incontro in trasferta con Legnano, terminato
82 a 63. Un match a due facce per i granata.
Nella prima metà della gara, infatti, gli uomini
di coach Ducarello erano nel vivo della par-
tita, mostrando solidità. Al rientro dagli spoglia-
toi, invece, si registra il black-out dei trapanesi
che hanno subito un parziale di 26 a 9 nella
terza frazione di gioco. Il migliore in campo è
stato Raivio, autore di 22 punti. Una sconfitta
che non dà continuità al bel successo casa-
lingo con Casale e che lascia preoccupazioni per il prosieguo del campionato. Questo
weekend, la Lighthouse Trapani sarà impegnata nella Coppa Italia di Jesi. Si tratta della
prima volta dal punto di vista storico per una formazione cestistica trapanese in Serie A2.
Venerdì alle 20:45 Renzi e compagni affronteranno la Fortitudo Bologna, sabato e dome-
nica si giocheranno le semifinali e finale. FT

Pallacanestro Trapani: serve trovare la continuità

Una fase del match

Per i granata di Calori una vittoria 
importante fuori dalle mura amiche

Successo esterno, contro la Reggina, arrivato dopo ben tre mesi di digiuno




