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Lorem Ipsum

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Il “Lorem ipsum” è un testo se-
gnaposto utilizzato da grafici,
designer, programmatori e ti-
pografi a modo riempitivo
per bozzetti e prove grafiche.
È un testo privo di senso,
composto da parole (o parti
di parole) in lingua latina, ri-
prese pseudocasualmente
da uno scritto di Cicerone del
45 a.C, a volte alterate con
l'inserzione di passaggi ironici. 
La descrizione sopra l’ho
tratta da Wikipedia e mi
serve per provare a spiegare
il titolo di questa mia rifles-
sione odierna e portarmi “sul
pezzo”. 
Cioè? 
Cioè il comunicato che do-
menica scorsa Giacomo
Tranchida ha affidato alle re-
dazioni giornalistiche del ter-
ritorio.
Io l’ho interpretato in una ma-
niera, altri colleghi lo hanno
interpretato in un’altra an-
cora e negli ambienti politici
parecchi lo hanno interpre-

tato in una terza maniera an-
cora.
Giacomino, in pratica, è riu-
scito nell’intento: dire quello
che voleva dire e lasciare
aperte tante (o forse tutte) le
porte dell’interpretazione in
modo da non chiuderne al-
cuna (di porta) ai ragiona-
menti politici.
Si candida a sindaco di Tra-
pani? Secondo me  in quel
comunicato avrebbe detto
di no. Secondo altri invece sì.
Secondo altri ancora addirit-
tura avrebbe “benedetto”
fra le righe la candidatura di
uno dei suoi.
E dire che mi sono diplomato
al liceo linguistico e con le
“interpretazioni” dovrei pure
essere bravo. 
Ma Giacomo Tranchida, a
quanto pare, non è interpre-
tabile. Serve, come per la
Bibbia, qualche esegeta in
grado di tradurre. 
O ci tocca accettarlo dog-
maticamente?

77 mila e 950 voti non sono
“bruscolini”. Piera Aiello, neo
eletta deputato alla Ca-
mera dei Deputati con il Mo-
vimento Cinque Stelle, è
risultata essere la candidata
più votata in assoluto in tutto
lo stivale italico. Una marea
di voti che, a parere di chi
scrive, vanno anche oltre la
“speranza” affidata col voto
di domenica scorsa all’intero
M5S. Sono un chiaro e forte
segnale alla mafia, ai residui
di essa e ai nuovi  rampanti
di Cosa Nostra. 
E ora è tempo che la neo
deputata testimone di giusti-
zia inizi il suo percorso alla
luce del sole.
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78.000 VOTI SONO PIÙ CHE UN MESSAGGIO
CHIARO ALLA MAFIA: PAROLA A PIERA AJELLO
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Piera Aiello intervistata dal direttore



Una presentazione divulgativa come quella realizzata da Luigi
Bruno studioso, amante delle conchiglie ed ex curatore del
Museo delle conchiglie realizzato ad Erice, chiuso per mancanza
di locali idonei  ed il dott. Paolo Balistreri (Biologo e ecologo ma-
rino) l’1 marzo alla Winehouse di Trapani per realizzare un favoloso
viaggio dentro il mare e per analizzare i diversi aspetti del mondo
sottomarino. Un viaggio quindi alla scoperta dei bui anfratti marini
attraverso la scienza, la curiosità, le leggende finalizzati ad una
presa di coscienza fra due mondi diversi in cui il rapporto tra
l’uomo ed il mare
è fondamentale.
Una iniziativa per
la conoscenza e
la valorizzazione
del patrimonio na-
turale per spie-
gare non solo
fattori naturalistici
ma anche sociali
e comportamen-
tali aprendo un
orizzonte naturale
in cui è possibile
recuperare dagli
archivi della me-
moria intere pa-
gine di storia naturale. Un compito certamente arduo. Ma il
biologo marino,  Paolo Balistreri, ha saputo raccontare una parte
di tale storia facendone rilevare l’importanza attraverso una di-
mostrazione visiva della bellezza di esemplari di conchiglie marine
e parte della loro storia naturale. Una lunga storia della vita sot-
tomarina per capire in che misura le conchiglie marine ed i ri-
spettivi animali hanno contribuito alla evoluzione di un certo
modo di vivere dell’uomo.  Luigi Bruno ha fatto rilevare inoltre che
il Mediterraneo è ricco di esemplari di molluschi conchigliati e
nelle cale di Trapani si trovano spiaggiati esemplari di elevata
bellezza ed interesse scientifico. Bruno inoltre si è soffermato, poi,
sulla vicenda del Museo malacologico che per quasi 20 anni è
stato tenuto aperto ad Erice e  i  cui reperti che erano conservati
ed in mostra in circa 87  vetrine. Oggi questo materiale si trova
purtroppo abbandonato e impacchettato in magazzini con la
speranza che si possa realizzare un giorno a Trapani un Museo
malacologico, come quello realizzato anni addietro ad Erice che
è stato un punto saldo della comunità scientifica, ambientalista,
naturalista  e sociale. Luigi Bruno, quindi ha conservato ad oggi
nei suoi locali un immenso tesoro che fa parte della cultura tra-
panese e che non vede l’ora di ritornare a rivedere la luce, non
essendo soltanto un bene di pochi ma della collettività. La serata
è stata animata e partecipata da tutti i presenti incuriositi dall’ar-
gomento. 
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA 

buon compleanno a 
Rosario Milana,

tecnico di regia e
“voce sexy” di Telesud,

che OGGI
compie 53 anni

ma non li dimostra.
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 - Bar Onda -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - Mar & Vin

Terminal - Silver Kiss -

Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - PerBacco -

Manfredi - Né too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Barcol-

lando - Cafè delle Rose

- Gallina - Monticciolo -

Wanted - PausaCaffè -

Kennedy - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - Ar-

lecchino - Coffiamo -

Gallery - Gattopardo -

Nero Caffè - Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Infinity - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo 

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30           

NAPOLA: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero       

BONAGIA: Cafè Le

Rosse - Panificio Antica

Panetteria              

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Ta-

bacchi Catalano Riv. n.

21 (Via Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - La Moda in

testa (parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Il fascino delle conchiglie

Seguici 
sulla nostra 

pagina 
Facebook  

e interagisci
con noi

L’autobus a due piani per il tuo evento?
Con ATM SpA Trapani è possibile. Contattaci.
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Il sesso spiegato a scuola
Lezione con i ginecologi 
Prevenire e educare: iniziativa di ASP e Rotary

È strano entrare nell’aula
magna di un istituto superiore e
trovare gli studenti composti ed
interessati alla “lezione” che
stanno ascoltando. È insolito
non vedere sguardi persi nel
vuoto o visi che sembrano do-
mandare ai docenti: «Ma di
cosa stiamo parlando?». È ac-
caduto, sabato scorso all’Istituto
alberghiero Florio, in occasione
del secondo incontro previsto
dal “Progetto scuola Gyn”,
un’iniziativa realizzata dall’ASP
di Trapani per il tramite del re-
parto di ginecologia dell’Ospe-
dale S. Antonio Abate e il Rotary
Club. L’iniziativa, siglata dal pri-
mario Laura Giambanco e dal
presidente del Rotary Giuseppe
Cognata, propone agli studenti
una serie di incontri volti all’infor-
mazione e alla prevenzione
delle malattie sessualmente tra-
smissibili. Ad introdurre l’argo-
mento “L’emergenza… opsss” è
stata la dottoressa Giambanco,
che ha “sfatato dei miti” legati
al sesso, tra cui: la prima volta
che si fa l’amore non si può ri-
manere incinta! Se fai l’amore
con un ragazzo che si masturba
spesso non corri il rischio di rima-
nere incinta! La “marcia indie-
tro” funziona sempre, e  poi ha
approfondito la questione della
prevenzione, spiegando le diffe-
renze tra l’uso del preservativo
che è «l’unica barriera per le
malattie sessualmente tra-
smesse» e la pillola. «Spesso - ha

detto Giambanco rivolgendosi
ai ragazzi- dopo aver consigliato
un trattamento con pillola mi
capita di sentire frasi come: se
prendo la pillola ingrasso! In
questo caso, rispondo che è
meglio un po di ritenzione idrica
rispetto ad una gravidanza in-
desiderata che comunque farà
ingrassare!». Continua Giam-
banco «fin dall’antichità si cer-
cavano metodi per far sesso
senza incorrere in gravidanza,
ancora oggi non esiste il far-
maco perfetto, che sia innocuo,
reversibili (che non causi la steri-
lità a vita) ed accettabile cioè
che non interferisca con la vita
dell’individuo, malgrado i far-
maci ormonali, che sono una
delle più grandi scoperte del XX
secolo». La pillola anticoncezio-
nale ha degli effetti benefici: ri-
duce le irregolarità mestruali,
riduce il dolore ed i sintomi me-
struali, combatte l’acne e la pe-
luria in eccesso, protegge dalla
formazioni di cisti ovariche. Ma
come funziona la pillola anti-
concezionale? La dottoressa ri-
sponde che «funge da blocco
nella normale attività delle
ovaie, che non funzionano solo
nel periodo del trattamento,
quindi appena si smette di pren-
derla la sua efficacia termina».
Nel passare in rassegna i metodi
contraccettivi, si è parlato del-
l’importanza dei consultori fami-
liari per i giovani «è stato
pensato uno spazio pomeri-

diano per l’ascolto, diretto dalla
dottoressa Diana Figuccio, in cui
è possibile recarsi, senza ricetta
del medico, per avere informa-
zioni, consigli o farsi sommini-
strare la pillola contraccettiva in
caso di necessità, senza dovere
“tirare fuori” i soldi della pa-
ghetta perché viene fornita gra-
tuitamente». Nel corso della
conversazione sono stati illustrati
i metodi contraccettivi alterna-
tivi: spirale, diaframma, anello
vaginale, cerotto (che contiene
gli stessi ormoni della pillola ed è
più facile da gestire) o un nuovo
impianto sottocutaneo consi-
stente in una bacchetta che ri-
lascia un ormone che dura per
un periodo di tre anni e che
deve essere inserito dal medico.
È però la domanda successiva
che lascia i ragazzi perplessi,
Giambanco chiede quale sia il
periodo fertile di una donna; al-
cuni concordano su una setti-
mana prima della mestruazione,
altri quella prima e quella dopo,
altri ancora esclamano «Sem-
pre!». «Il periodo di Ovulazione-
chiarisce la Giambanco- in una
condizione di regolarità, av-
viene al 14 giorno, questa è teo-
ria, la pratica dice che donne
con cicli ad “orologio Svizzero”
possono subire improvvisi cam-
biamenti». La contraccezione
d’emergenza è stata introdotta
da una simpatica vignetta, in
cui una donna domandava ad
un’altra «A cosa serve la pillola

del giorno dopo? - la risposta -
fondamentalmente a digerire i
piselli del giorno prima». Dal
2016 è previsto che tutte le
donne maggiorenni possono re-
carsi in farmacia per richiedere,
senza prescrizione medica la pil-
lola del giorno dopo che ha un’
efficacia maggiore se assunta
nell’imediato. Nella seconda
parte dell’incontro il dottor Vito
Iannone ha approfondito il titolo
“Endometriosi...ahi ahi, quando
la pancia fa davvero male”, In
Italia circa tre milioni di donne
soffrono di questa patologia
che è causata dalla localizza-
zione del tessuto endometriale
in aree in cui non dovrebbe
(ovaie e tube). Comporta un
dolore diffuso ed un’alterazione
della qualità della vita della

donna e del partner. Alla fine
dell’incontro, Giambanco
spiega: «Un progetto sulla ses-
sualità deriva dalla necessità di
informare i giovani, che spesso
si affidano ad un’informazione
distorta tramite la mediazione
del web, e dal dato statistico
che su 100 donne siciliane in
gravidanza, almeno 3 sono mi-
norenni». In chiusura, ci spiega la
professoressa Maria Antonia Na-
poli, «crediamo in una  scuola
che possa fungere da educa-
tore sociale per i nostri giovani,
in grado di garantirgli sostegno,
vicinanza e dialogo, superando
le barriere divisorie tra docenti
ed alunni ». La scuola, per la
prima volta sceglie di parlare “la
lingua dei giovani”!

Martina Palermo

La dottoressa Giambanco durante l’incontro con gli studenti
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La nota stampa inviata dome-
nica mattina da Giacomo Tran-
chida, presidente del consiglio
comunale di Erice, sulla necessità
di fare quadrato nella individua-
zione di una figura aggregante
da spendere quale candidato
sindaco per Trapani,  probabil-
mente necessiterà di ulteriori pas-
saggi per essere capita appieno. Poichè,
malgrado sia stata scritta in italiano, non tutti gli
organi di stampa la interpretano alla stessa ma-
niera. 
E nemmeno le parti politiche impegnate o vo-
gliose di impegnarsi nella prossima campagna
elettorale per le Amministrative di primavera.
Il primo a leggerla come un’apertura possibile a
suo favore è Peppe Bologna che, come noto, è
da mesi in corsa per la carica di sindaco del ca-
poluogo.
"Prendo atto , con piacere e senza stupore, della
disponibilità di Tranchida  a collaborare e spen-

dersi  per una nuova città- Trapani.
Peraltro le motivazioni che mi
hanno spinto, anche da imprendi-
tore,  a candidarmi a sindaco per
garantire un governo di salute pub-
blica  mi pare siano condivise , e ne
ero certo. Far uscire questa città
dalla palude  amministrativa in cui
è impantanata è l'obiettivo . Solo

col lavoro di squadra, con le  idee, le compe-
tenze,le professionalità di ciascuno e con  un piz-
zico di follia, posso immaginare una Trapani
migliore. La  caratterizzazione di  sindacatura di
salute pubblica, pare condivisa da Tranchida,
per me ha avuto sempre ed un sol significato: in-
sieme si può”.
E’ un passo nella direzione giusta? Bologna, che
con Tranchida ha condiviso percorsi e strategie
politiche, è davvero riuscito ad interpretare il
pensiero di Giacomino da Fico? O si tratta di un
altro “trucchetto in politichese” atto a stoppare
la candidatura dello stesso Tranchida?

Trapani al voto: Peppe Bologna raccoglie 
l’invito di Tranchida a collaborare per la città

La testimone di giustizia più votata in Italia
Piera Aiello ora finalmente può mostrarsi

Poco meno di ottantamila voti, quelli ottenuti dalla neo deputata nazionale dei Cinquestelle
“La dedico a zio Paolo (Borsel-
lino). Quando andai via dalla
Sicilia mi disse: ‘prendi la Sicilia
e strappala, dimenticala’.
Oggi ho pensato, ‘forse questa
volta ti sei sbagliato, caro zio
Paolo”.
Piera Aiello commenta così, ri-
lasciando un’intervista a un
giornalista amico, la sua ele-
zione a furor di voti.
La testimone di giustizia vive
sotto protezione dal 1991. Piera
era la moglie di Nicola Atria, fi-
glio del boss don Vito ucciso il
18 novembre 1985. Suo marito
venne ucciso il 24 giugno 1991
sotto gli occhi della moglie.
Quel giorno lei, nel ristorante
aperto da soli tre giorni, si salvò
per miracolo. Decise di colla-
borare con lo Stato e conobbe
proprio Paolo Borsellino al
quale si affidò completa-

mente.
Fu lui che la convinse a diven-
tare una testimone di giustizia.
Ed è a lui, dopo tutti questi
anni, che Piera Aiello ha dedi-
cato la sua elezione nella mas-
sima istituzione italiana.
Durante questa campagna
elettorale non ha girato come
avrebbe dovuto, s’è mostrata
poco in giro (con i dovuti ac-
corgimenti di sicurezza) ed ha
fatto una “corsa anomala”:
qualche intervista in radio,
qualche intervista di spalle in
TV (come da foto in prima pa-
gina) e poco altro.
Ma la sua storia ha viaggiato in
lungo e in largo, sia su internet
che sui mezzi di stampa tradi-
zionali. Se ne sono accorti
anche all’estero ed infatti le
hanno dedicato fiori di articoli
per raccontare la sua storia.

I suoi voti, 77.950 voti (quasi il
52% dei voti nel collegio unino-
minale di Marsala-Trapani)
sono riconducibili non solo alla
voglia di speranza che anche
da queste parti hanno fatto
puntare i cittadini sui cinque-

stelle. Sono interpretabili anche
come messaggio forte e chiaro
alla mafia o a ciò che resta di
essa. Un ulteriore e decisivo af-
francamento del popolo di Si-
cilia, specie dalla terra di
Matteo Messina Denaro. 

Ora, formalizzati ed espletati i
tempi per l’insediamento in
Parlamento, sarà tempo che
Piera Aiello mostri se stessa
senza alcuna paura.
Lo ha detto lei stessa, durante i
giorni di campagna elettorale:
“se sarò eletto affronterò que-
sto nuovo percorso e final-
mente potrò ritornare ad
essere Piera Aiello senza ulte-
riori fingimenti. Sarà difficile per
me e per la mia famiglia ma so
che con me avrò la forza dello
Stato e quella dei cittadini che
mi avranno votato”.
Ed è una forza dirompente che
l’ha decretata la più votata in
Italia. Una forza che la co-
stringe ad impegnarsi oltre il
suo ambiente naturale di inter-
vento. 78 mila voti, infatti, non
sono per niente bruscolini.

Nicola Baldarotta

Piera Aiello ancora senza volto (foto tratta da The Guardian)
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«La polverte del viaggio» è il
titolo del libro scritto da
Peppe Occhipinti, docente di
di discipline giuridiche ed
economiche, giornalista, già
collaboratore di giornali,
radio e televisioni, critico
d’arte, pittore. Un intelletuale
eclettico che questo pome-
riggio, presso il Museo Pepoli,
con inizio alle 17.30 presen-
terà il suo lavoro. Interver-
ranno, insieme all’autore:
Luigi Biondo, Direttore del
museo; Mariza D'Anna, gior-
nalista; Daniela Scandariato,
Storico dell'arte. «La polvere
del viaggio» raccoglie gli ap-
punti dei numerosi viaggi di
Occhipinti. Con buona dose
di autoironia l’autore nella
sua introduzione scrive dei
suoi appunti che non sono or-
dinati come quelli di Bruce
Chatwin. In realtà la sua scrit-
tura variegata e strutturata in
linguaggi diversi, tutta da sco-
prire. «È un’opera composita
- si legge nella presentazione

dell’editore Margana -. Ha la
struttura di un taccuino in cui
sono raccolti gli appunti fissati
nei momenti di solitudine rita-
gliati durante i viaggi per
città, paesi e contrade, in Ita-
lia e all'estero. Lo stile di que-
ste narrazioni, accumulate
nell'arco di decenni, risulta
per forza di cose, variegato.
Si va dal breve periodo intimo
e sentimentale, al più cor-
poso reportage, all'immagine
di una città fissata nel lampo
di una poesia». (R.T.)

Appunti di viaggi in un libro
Peppe Occhipinti racconta

Peppe Occhipinti

Innesti e passi carrabili sulle provinciali 
Prorogata al 30 aprile la regolarizzazione
Pagare oggi la concessione per evitare la riscossione dei cinque anni arretrati 

C’è ancora tempo, fino al 30
aprile prossimo, per mettersi in re-
gola e pagare i diritti di conces-
sione per i passi carrabili e gli
innesti sulle strade provinciali. Su
richiesta di molti utenti e di enti lo-
cali, il Libero Consorzio Comunale
ha posticipato la scadenza per o
la regolarizzazione, che in un pre-
cedente avviso era stata fissata
al 31 dicembre scorso. Dopo la
scadenza del 30 aprile il Libero
Consorzio dei Comuni procederà
alla verifica straordinaria degli
accessi-passi carrabili e dirama-
zioni che si aprono sulle strade
provinciali. Dunque chi vorrà
mettersi in regola potrà acce-
dere alla procedura agevolata
entro i prossimi 40 giorni circa. La
verifica successiva riguarderà sia
le strade extraurbane di proprietà
della provincia, sia i tratti di strada
all’interno dei centri abitati con
popolazione non superiore a 10
mila abitanti. Per ciascun ac-
cesso, che sia una strada privata,
l’apertura di un garage, il can-
cello di una villetta, l’accesso ad
un fondo agricolo limitrofo ad
una SP, l’ex Provincia riscontrerà
l’esistenza o la validità del prov-
vedimento di autorizzazione,
concessione o nulla osta. L’obiet-
tivo è quello di mettere tutti in re-
gola sia dal punto di vista della
sicurezza stradale, sia dal punto
di vista dei pagamenti delle con-
cessioni e affinchè emerga
anche l’abusivismo «legato al-
l’occupazione e all’uso della
cosa pubblica, per il quale deve
essere corrisposto il relativo ca-

none». Se fino ad oggi l’ex Provin-
cia ha lasciato un po’ fare libera-
mente, con il primo avviso e ora
a maggior ragione con il se-
condo di proroga, dà una una
stretta. Gli interessati «proprietari
o comproprietari, locatari, como-
datari o altri soggetti aventi titolo
reale o di godimento del bene
servito dall’accesso che dispon-
gono a qualunque titolo di ac-
cessi e diramazioni ad aree o
fabbricati privati laterali idonei
allo stazionamento o alla circola-
zione di veicoli e nuovi innesti di
strade soggette ad uso pubblico
o privato [...], debbono presen-
tare istanza di regolarizzazione».
La definizione agevolata è una
sorta di autodenuncia che con-
sente di non pagare il canone
per l’uso e/o l’occupazione rela-
tivo alle ultime cinque annualità

pregresse nel caso di accessi a
fondi agricoli o a tre annualità nel
caso di civili abitazioni. La regola-
rizzazione è aperta anche a co-
loro che hanno accessi abusivi
sulle strade provinciali. Ogni ulte-
riore dettaglio sulla procedura è

possibile leggerlo sul sito
www.provincia.trapani.it.  In caso
di mancata presentazione della
domanda di regolarizzazione
entro il 30 aprile prossimo, il Libero
Consorzio attiverà il pagamento
delle annualità pregresse. (R.T.)

Il Villino Nasi, proprietà del Libero Consorzio dei
Comuni (ex Provincia Regionale) rischia di es-
sere preda di vandali e ladri. La residenza sul
mare che fu il “buen retiro” dell’ex ministro Nun-
zio Nasi appare ben chiusa, sebbene avrebbe
bisogno di manutenzione; la cappella votiva
nel giardino, però, appare accessibile. La porta
è chiusa alla meglio ed è possibile osservare
l’interno della piccola cappella. Si possono ve-
dere, in una nicchia, anche  alcune sedie in
legno, dallo schienale particolarmente deco-
rato, che sono probabilmente parte degli arredi interni del Villino Nasi, impilate in buon ordine
per la volenterosa attività di un dipendente provinciale. Lo stato di Villino Nasi preoccupa cit-
tadini attenti e appassionati al patrimonio artistico e architettonico della nostra città. La porta
della Cappella avrebbe bisogno di essere riparata, e le sedie messe al sicuro dentro al Villino,
per evitare atti di vandalismo e furti. Già lo scorso anno questa stessa denuncia fu resa nota al
Libero Consorzio dei Comuni, senza però alcun esito.  (F.P.)

Villino Nasi, un patrimonio a rischio di vandalismo

Innesto di strada privata su una strada provinciale
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L'amministrazione comunale
di Trapani, attraverso la squa-
dra di tutela ambientale della
Polizia Municipale ha comin-
ciato a piazzare telecamere
per monitorare le zone dove
più di frequente vengono ab-
bandonati rifiuti ingombranti.
La prima telecamera è stata
montata nei pressi del campo
Coni. Contestualmente è
stata bonificata l'area dai ri-
fiuti ingombranti che già
c'erano. Le telecamere sono
dotate di sistema anti intru-
sione, non possono essere ri-
mosse nè scollegate senza
fare scattare un allarme alla
centrale dei Vigili urbani.
Un'altra telecamera sarà in-
vece montata su un'auto ci-

vetta della Polizia municipale.
Chi getta rifiuti ingombrati è
passibile di sanzioni. Per i tito-
lari di partita Iva o per partico-
lari tipi di rifiuti può scattare la
denuncia penale (inquina-
mento e reati ambientali, in
forza del nuovo codice am-
bientale). Il mezzo con cui si
scaricano i rifiuti può essere
sottoposto a sequestro. 

Trapani, telecamere per
contrastare la “munnizza”

“Abbiamo totalizzato quasi 95 mila preferenze, parecchie ma non
abbastanza per permetterci di raggiungere il nostro obiettivo pri-
mario che era quello di assicurare al nostro territorio un rappresen-
tante al Senato della Repubblica”, così esordisce Toni Scilla,
candidato con Forza Italia al Senato della Repubblica (circoscri-
zione uninominale Marsala), a pochi giorni dal voto.
“Indubbiamente abbiamo riconfermato il radicamento di Forza Ita-
lia nel territorio con un numero di preferenze considerevoli, oltre 60
mila voti, ma non siamo stati in grado di arginare l’ondata di rabbia
e malcontento che ha spinto gli elettori verso una scelta di prote-
sta. La disperazione ha prevalso sulla ragionevolezza”, ha prose-
guito Scilla. “I dati nazionali ci dimostrano chiaramente che il
Movimento 5 Stelle è riuscito ad avere la meglio in quelle regioni dove l’economia gira poco e la
povertà dilaga. Il promesso reddito di cittadinanza ha fatto da specchietto per le allodole atti-
rando le preferenze di buon parte dei bisognosi. Ora per dovere civico e sociale i pentastellati si
attivino per mantenere le promesse”, ha detto ancora Scilla.
“Per quanto mi riguarda, rimango fortemente convinto che la proposta di Forza Italia era quella
più credibile e risolutiva della crisi del Paese. Ringrazio tutti coloro che insieme a me hanno con-
sentito il raggiungimento di questo notevole risultato, ringrazio anche tutto il mio partito, ad iniziare
dall’On. Miccichè per il sostegno datomi ed ancora l’On Pellegrino. Un affettuoso abbraccio alle
mie compagne di campagna elettorale, Francesca Intorcia e Tiziana Pugliesi”, 

Scilla: “Buon risultato. Forza Italia continua 
a essere radicata anche nel trapanese”

Toni Scilla

Omaggi all’universo femminile
in occasione dell’otto marzo

La scrittrice Virginia Woolf in un
saggio intitolato “Una stanza
tutta per se” ricorda alla donna
che prima di tutelare la sua ses-
sualità dovrebbe imparare a
preservare la felicità. Prosegue
con una domanda rivolta al
lettore: Le donne... ma non ne
avete le tasche piene di que-
sta parola? Questo la Woolf
chiede, dopo aver elencato
storie di donne comuni che
hanno silenziosamente cam-
biato la storia. 
Per questo merito discreto una
donna non dovrebbe mai stan-
carsi di rispondere alla do-
manda della scrittrice dicendo
orgogliosa: No, non ne ho ab-
bastanza! Anche l’ 8 Marzo,
giornata internazionale della
commemorazione, Trapani non
si dimentica di celebrare le
“sue” donne con vari eventi. 

La Casa della fotografia in Via
Liberta 4, omaggia i volti delle
donne di Trapani, offrendo un
ritratto gratuito. Inoltre, l’Asso-
ciazione CO.TU.LE.VI. (Contro
Tutte Le Violenze) in occasione
della Giornata Internazionale
della Donna, presenterà il libro
“L’incontro” di Erminio Amelio,

sostituto Procuratore della Pro-
cura di Roma.  L’incontro, con
inizio alle 09:00, avra luogo
presso il polo Universitario di Tra-
pani. 
Tra gli interventi: il sostituto Pro-
curatore della Procura di Pa-
lermo Dott.ssa Alessia Sinatra, il
magistrato Renato Grillo e la

psicologa Alessandra Stringi.
Sempre per domani,  presso la
“sala congressi Marconi” di Al-
camo con inizio alle 9.30 vi sarà
la conferenza “Giù le mani
dalle donne”.  
Tra i relatori è prevista la pre-
senza del Procuratore della Re-
pubblica di Enna il dott.
Massimo Palmeri, il questore
della provincia di Trapani Dott.
Maurizio Agricola e il Sindaco di
Alcamo, Avv. Domenico Surdi.
Il tema trattato pone l’accento
sui continui episodi di violenza,
confermati dal dato Istat che in
Italia più di quattro donne su
dieci sono vittime di violenza La
voce delle donne diventa
l’eco di una generale ribellione
contro la violenza fisica, psico-
logica e culturale. 

Martina Palermo

Una serie di eventi in celebrazione e sostegno delle donne

Luglio Musicale:
evento spostato 

ai Salesiani

Lo spettacolo “La madre dei
ragazzi”, inizialmente previsto
per domani, 8 marzo, con ini-
zio alle ore 21.00, presso il tea-
tro auditorium del
Conservatorio “Scontrino”,
per problemi tecnici è stato
spostato, alla stessa ora, al
Cine Teatro Don Bosco, in via
Marino Torre 15. Lo spettacolo
racconta la vita e la lotta di
Felicia Impastato, madre di
Peppino, ucciso a Cinisi il 9
maggio 1978. Lo spettacolo è
patrocinato dal Luglio Musi-
cale Trapanese e dal Comi-
tato delle donne di Trapani.
La piece sarà interpretata da
Lucia Sardo (che ha già ve-
stito i panni di Felicia nel film “I
cento passi”) per la regia di
Marcello Cappelli. Previsto
l’intervento di Giacomo Pilati,
autore del libro “Le Siciliane”
un’esecuzione musicale degli
alliievi del Conservatorio
“Scontrino”.
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La seconda società di ba-
sket della città di Trapani è la
Polisportiva Dilettantistica
Virtus Trapani il cui scopo è
divulgare nel comprensorio
la disciplina sportiva della
pallacanestro. Partecipa a
tutti i campionati di basket
della Federazione Italiana
Pallacanestro. La prima
squadra della Virtus parte-
cipa al campionato di serie
D regionale (girone nord),
nel settore giovanile ai cam-
pionati maschili under 20,
under 18, under 16, under 15,
under 14, under 13; in quello
femminile ai campionati di
serie C, under 18,  under 14
ed ai campionati esordienti
con due squadre. Il fiore al-
l'occhiello è il centro Miniba-
sket. Presidente della società
è Giambattista Labella, il suo
vice è Leonardo Sergio Ro-
mano. Lo staff tecnico è
composto da Massimo Car-
dillo; Vice: Alessandro Oddo
(prima squadra maschile;
Massimo Cardillo (Under 20,
Under 15; Serie C e Under 18
femminilee ; Marco Tobia
(Under 18); Michele Pelle-
grino (Under 16 e Under 14);
Luigi Di Vita (Under 13 B e
Under 14 femminile); Mario
Cannamela (Under 13, Esor-
dienti ed Aquilotti); Maria
Grazia Savalli (responsabile
Minibasket); Fabio Onorati
(istruttore Minibasket); Giusy
Ribaudo e Paola Savalli
(aiuto Istruttori Minibasket).
Preparatore atletico è Pier
Luca Salvo. Il Palavirtus dal

2007 può essere considerato
come la casa di tutti gli atleti
che fanno parte di questa
società. E’ allocato in viale XI
settembre, nella zona di Fon-
tanelle Sud  ed è stato rea-
lizzato dal comune quale
Palestra del IV circolo didat-
tico Marconi. In seguito ad
una convenzione con l’am-
ministrazione comunale di
Trapani e la dirigenza del-
l’Istituto Scolastico è stato af-
fidato in gestione alla Virtus
Trapani che ha fatto tanti sa-
crifici di vario genere per ga-
rantirne la fruibilità. Intanto la
formazione  maschile è stata
battuta nell’ultimo turno gio-
cato della serie D regionale
sul parquet della ASD Za-
nella Basket Cefalu’ per 83-
58  (22-15; 42-32; 61-40). Tra i
ragazzi trapanesi da mettere
in evidenza le prove di Vul-

taggio (11 punti); Costadura
e Peraino (10) e Schifano (9
e C unti). In serie C femminile
quattordicesima vittoria su
altrettante gare per la squa-
dra di coach Cardillo che
ha vinto a Ragusa per 58 a

34. Adesso un solo incontro
da disputarsi della fase ad
orologio prima dei playoff. Si
giocherà domenica alle 11
al Palavirtus con la Lazur Ca-
tania. 

A.I.

Società sportive allo specchio: riflettori 
puntati sulla Virtus Trapani di basket

Focus sulla seconda del basket trapanese che partecipa a tutti i campionati

Calcio Dilettanti: 
il Paceco gioca
contro il Portici 

Torna in campo domenica
il Paceco nel campionato
di serie D per affrontare
allo stadio Provinciale la
formazione del Portici 1906
a partire dalle 14,30. I par-
tenopei si trovano in zona
play out e distano 11 lun-
ghezze dalla squadra alle-
nata da Ciccio Di
Gaetano. Il Paceco vuole
continuare a sperare nella
salvezza dopo le ultime po-
sitive e proficue prestazioni
sul piano della classifica.
Per ottenere questo si farà
ogni sforzo possibile per
tentare di accorciare nei
confronti della terz’ultima
in graduatoria che è lo
Sport Club Palazzolo e si
trova a otto punti di di-
stanza in casa dalla Noce-
rinaa (nell’ultima gara
sconfitto in casa dalla No-
cerina per 0-2). La squadra
rosso argento sta prepa-
rando per presentarsi al
meglio in campo.

Sono state rese note le
designazioni arbitrali per
la 29a giornata del cam-
pionato di Serie C girone
C, la decima del girone
di ritorno. Questa setti-
mana la squadra che
dovrà osservare il turno
di riposo è la Virtus Fran-
cavilla. Le gare si gio-
cheranno domenica 11
marzo a partire dalle 14,30. Per la gara Catan-
zaro-Trapani, nella quale è a rischio la pan-
china di casa, è stato designato a dirigere il
signor  Francesco Meraviglia di Pistoia che sarà
assistito da Dario Garzelli di Livorno e Davide
Meocci di Siena. Nell’attuale campionato la

giacchetta nera to-
scana ha già arbitrato
nel girone C le se-
guenti gare: Bisceglie-
Sicula Leonzio 1-1 (3
ammonizioni); Sira-
cusa-Matera 1-2 (5
ammonizioni e un cal-
cio di rigore con-
cesso); Fidelis
Andria-Trapani 0-1 (4

ammonizioni e 1 espulsione); Juve Stabia-Pa-
ganese 1-1 (3 ammonizioni e 1 doppia ammo-
nizione).  Dal precedente con la squadra
granata, tutto fa ben sperare ma saranno i
granata in campo a cercare di sudarsi la vit-
toria.

Catanzaro-Trapani: dirige Meraviglia di Pistoia




