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Passata la festa, gabbate le donne

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Niente, voi donne trapanesi
non volete proprio accon-
tentarmi. 
Vi imbufalite (sto generaliz-
zando ma non parlo di tutte
voi che leggete queste
righe) se scrivo di Milf o pub-
blico sulla mia PERSONALE
pagina facebook la signo-
rina con le tette al vento
mentre urla a Berlusconi che
è scaduto ma poi, alla fin
fine, non fate nulla per pren-
dervi il posto che meritate
anche nella società trapa-
nese.
Ah sì, organizzate incontri
sulla violenza contro le
donne, organizzate convi-
viali di letteratura, siete
brave nell’aiutare i “meno
abbienti” ma di gestire am-
ministrativamente questa
città non se ne parla manco
un poco.
Sarà un mio cruccio, me ne
rendo conto, ma non me ne
capacito.

Perchè, porcaccia di quella
miseria, nemmeno stavolta
state riuscendo a indivi-
duare una di voi in grado di
sostenere la battaglia ammi-
nistrativa che vedrà (al-
meno così dovrebbe essere)
il capoluogo trapanese
chiamato al voto tra fine
maggio/primi di giugno?
Perchè?
Cosa c’è che non va in voi
donne trapanesi? 
Aspettate ancora la “pasio-
naria” Sabrina Rocca che si
faccia avanti? Lei ci ha già
provato e non l’avete nem-
meno seguita nel suo per-
corso. Avete abdicato e vi
siete messe da parte. 
Ed io vi accuso, donne tra-
panesi. 
Domani non venite a lamen-
tarvi di non avere alcuna
voce in capitolo. Perchè
siete voi che vi siete autosot-
tomesse al maschio politico. 
Prosit!

TRAPANI, MESSINEO HA REVOCATO IN PARTE 
IL DIVIETO DI USARE L’ACQUA DEI RUBINETTI

A pagina 6

Cronaca
Arrestato in 

flagrante dentro
lo Ximenes

A pagina 4

Trapani
L’avvocato 

Nicola Messina
ha detto sì

Parziale revoca del divieto di uso alimentare e potabile dell’acqua che fuorie-
sce dai rubinetti.  Per il commissario straordinario del Comune di Trapani, Fran-
cesco Messineo, i risultati delle analisi consentono un ritorno alla normalità nella
gran parte dell’area interessata dall’inquinamento. Il divieto, però, permane in
alcuni tratti del capoluogo. I particolari a pagina  5
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA buon 
compleanno 
a Paolo Salerno

esperto di marketing
turiistico e promotore

di STRAGUSTO,
che OGGI compiegli

61 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 - 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

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.

«In una Sicilia color seppia, dalle raffinatezze ormai perdute,
sotto un sole che tutto schiarisce, si avvicendano distinti no-
tabili  e politici acclamati, ma nei vicoli bui delle antiche città
si aggirano anche i volti scuri delle loro propaggini nascoste
». Così la presentazione dell’opera da parte dell’editore.  Il
libro narra dell’omicidio, avvenuto nel 1901, del sindaco della
città di Marsala. Gli autori dell’attentato vengono subito in-
dividuati e arrestati.  Tutto sembra risolto, ma dopo alcuni
giorni alla procura del regno di Trapani arrivano lettere ano-
nime nelle quali si sostiene che sono stati arrestati gli esecutori
del delitto ma non i mandanti.  Cherchez le femme. Da qui si
snoda una storia che mette a nudo i più bassi istinti dell’uomo.
In una storia che intreccia anche le trine di avvenenti donne
dalla diabolica apparenza ingenua, si percorrono le piste del
giallo storico in cui Tancredi, rampollo di una famiglia di lati-
fondisti, è carnefice e vittima di un intero sistema di clientele
e antiche mafie, al centro di un vero e proprio cameo socio-
logico e sottilmente psicologico delineato con eleganza e
sapienza da Salvatore Girgenti.

Nuovo libro di Girgenti
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Ecco la meglio gioventù
Trapani tra Arte e Saperi
Breve guida non esaustiva ai circoli culturali

Nel fine settimana, cammi-
nando per le vie del centro sto-
rico di Trapani, può capitare di
imbattersi nelle conversazioni tra
giovani: “Non c’è niente da fare
qui a Trapani” dice uno; “man-
cano le alternative risponde l’al-
tro”; mentre il più intellettuale
del gruppo prende la parola e
esclama: “La verità è che man-
cano gli spazi per la cultura!”.
Più probabilmente ognuno di
questi ragazzi avrà sentito pro-
nunciare almeno una volta il
“Collettivo Mandala”, “L’asso-
ciazione Up”, lo “Spazio Onirico”
ma a detta di molti altri, questi
luoghi fervidi di cultura restano
dimenticati e nascosti. Abbiamo
voluto conoscerli alcuni di questi
“picciotti” di Trapani, che sono
attivi nel mondo della cultura e
parlargli, per capire meglio chi
siano e cosa facciano. Ab-
biamo chiesto a Gaspare Dai-
done e Davide Grupposo,
fondatori dell’associazione Up,
quale sia la loro proposta. Da-
vide spiega: «Up è un’associa-
zione, nata a Trapani nello
scorso anno, sviluppatasi dal-
l’idea di costituire un gruppo
coeso di persone accomunate
dalla passione per la musica. Il
progetto iniziale si è poi am-
pliato, offrendo al pubblico una
serie di eventi che abbracciano
l’arte in generale: concerti, mo-
stre fotografiche, proiezione di
documentari». Si è da poco
concluso il progetto “Rotte indi-

pendenti”, con la proiezione di
una serie di docu-film in cui si è
raccontata l’affermazione dei
vari generi musicali in Italia. È
stato inoltre realizzato un con-
test fotografico, in collabora-
zione con “Spazio onirico”, in cui
sono state proposte le foto
dell’artista trapanese Ignazio
Accardo. «La finalità degli
eventi organizzati da Up - ci
spiega Gaspare Daidone - è
anche dare visibilità ai volti degli
artisti locali che a Trapani riman-
gono spesso ignorati per la
ferma (ed erronea) convinzione
che“un buon prodotto” sia
l’equivalente di un buon “in-
casso” o di un “grande suc-
cesso”». Partire dalla musica ha
concesso a questi ragazzi la
possibilità di utilizzare un linguag-
gio universale nelle forme
espressive. «Up - continua Ga-
spare - non si è ancora dotata
di uno spazio proprio per far
fronte a questo problema, è
stata fondamentale la collabo-
razione con altri centri culturali:
il “Collettivo Mandala” e “Spa-
zio Onirico”. Il collettivo “Spazio
onirico” nasce nel 2013, per of-
frire agli «”orfani di cultura” un
habitat in cui preservare e dif-
fondere il frutto di “lavori arti-
stici” nelle diverse forme
espressive». Nel tempo, Spazio
Onirico è diventato centro
d’aggregazione per molti gio-
vani, oltre ad essere luogo di di-
battito e d’iniziative di varia

natura: incontri di consulenza fi-
losofica di gruppo, workshop di
recitazione cinematografica,
concerti live, spettacoli di mimo.
A presentarci il Collettivo Man-
dala è Salvo Gatto, uno dei fon-
datori. La prima cosa che desta
la nostra curiosità è il bizzarro
nome del collettivo: «Mandala
per cultura, Mandala per l’arte,
Mandala per produrre, costruire,
sognare, condividere, rilassarsi e
giocare - spiega Gatto -. Il col-
lettivo Mandala è una compa-
gnia di  artigiani che
manipolano e creano arte. Il
collettivo sono: attori, musici,
clown, giocolieri, danzatori, buf-
foni e giullari, parolieri in fabula.
Gente che ama lo stupore della
semplicità». Il collettivo non è un
posto d’élite «non è un locale,
non è un pub, non è un centro
sociale ma – prosegue Gatto –
è uno spazio in cui ciascuno può
fruire e distribuire l’arte in forma
collaborativa». Gatto, ha scelto
di vivere e formare una famiglia
a Trapani in cui abita da 10 anni
circa: «Giovani sognatori del
Collettivo Mandala sono anche
genitori che cercano di garan-
tire ai  figli un futuro migliore, pre-
servando e insegnando loro le
tradizioni e la cultura del territo-
rio, un patrimonio che rischia di
estinguersi ». Tra le iniziative pro-
poste e sostenute dal collettivo:
laboratori di cucito, yoga in gra-
vidanza (entrambe ancora in
corso), Tiempo a los deseos

“Uno spettacolo clown”, Bukow-
ski vs Waits, Giornata del ba-
ratto, CineCollettivo, Parole
d’altrove e ritratti dell’invisibile,
Laboratorio di riciclo creativo,
Fatti di Terra (canti dialettali an-
tichi e moderni di Giana Gua-
iana e Pippo Barrile). Molti di
questi eventi sono racchiusi nel
progetto madre “Isola dei
clown”, «pensato per contenere
il nostro lavoro di produzione
“artigianale”; è in fase di realiz-
zazione il laboratorio “Poesia del
movimento” - spiega Gatto -.
Non è un vero e proprio corso,
né si prevede uno studio discipli-
nare; è uno spazio in cui si colla-
bora e si lavora per ideare e poi
creare, coltivando i talenti ed
affinando le proprie capacità».
La cura e l’amore per gli eventi

“fabbricati” nel Collettivo è per-
fettamente racchiusa nella me-
tafora che sta dietro alla
realizzazione di un Mandala, ci
vuole «rilassamento, impegno e
concentrazione». La testimo-
nianza dell’attivismo culturale di
Trapani è “scritta”, in parte, nelle
iniziative promosse da questi
gruppi che pur non disponendo
di sostegni economici e ricono-
scimento locale sperano e cre-
dono nelle potenzialità di
questa terra da sempre sospesa
tra l’ingratitudine e l’amore smi-
surato per i suoi “figli”. Ciò che
speriamo, dice Davide Grup-
poso è che «Trapani un giorno
possa smettere di essere spetta-
trice di ciò che accade fuori
dalle sue mura».

Martina Palermo

Spettacolo on the road
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Valderice, 
c’è grossa crisi 
in maggioranza

Il gruppo consiliare “Stabi-
liamo Valderice” (ex Uniti per
il Futuro) ha deciso di pas-
sare all’opposizione se-
gnando una crisi nella
maggioranza a sostegno del
sindaco Spezia a pochi mesi
dalle elezioni comunali. 
Una decisione che però non
riguarda l’assessore Giu-
seppe Pedalino, nominato
proprio per dare forza all’ac-
cordo fra il gruppo di Pa-
goto, Stabile e Urso e il
sindaco. Pedalino rimane in
giunta a titolo personale.  
La decisione sembra essere
stata presa per divergenze
sul progetto amministrativo
per Valderice. Il ragiona-
mento sulle primarie, eviden-
temente, ha sancito la
rottura fra le parti. Spezia ha
ufficializzato di ricandidarsi e
“Stabiliamo Valderice”
punta invece su Paolo
Grammatico.

Che Peppe Guaiana e Peppe La Porta fossero
ormai alla guida della stessa barca, negli am-
bienti politici e giornalistici era più che risaputo.
Ed era anche noto, agli addetti ai lavori della po-
litica, che i due fossero alle prese con tutta una
serie di incontri “trasversali” in vista dell’appun-
tamento elettorale della primavera prossima
quando, cioè, si dovrebbe ritornare a votare per
assicurare a Trapani una Amministrazione Comu-
nale.
Ma la politica tende a celare i propri movimenti
proprio per evitare che gli altri competitors pos-

sano fungere da guastafeste. Si gioca di fino,
come si suol dire, nascondendo le carte per ve-
nire allo scoperto quando si ha la certezza certa
di non essere “fregati dagli avversari”.
Ma mercoledì sera Guaiana e La Porta hanno
deciso di uscire allo scoperto inviando la foto ac-
canto alla trasmissione televisiva “The Politicom”
condotta dal direttore Nicola Baldarotta e mo-
strando con forza un quartetto di portatori di voti
di tutto rispetto.
Con loro due, infatti, annoveriamo nell’imma-
gine l’ex consigliere comunale e provinciale
Juansito Tartamella e l’ex consigliere comunale
(prima Forza Italia ora Diventerà Bellissima) Ni-
cola Lamia. Mancano gli altri partecipanti alla
“riunione tecnica” tenuta in una pizzeria del ca-
poluogo. E fra questi c’era anche il secondo dei
più votati in Forza Italia alle scorse elezioni trapa-
nesi, cioè Gaspare Gianformaggio. Una ufficia-
lizzazione che sa tanto di dichiarazione bellica.
Guaiana, infatti, pare sia pronto ad ufficializzare
a breve la sua candidatura a sindaco.

Il quartetto di “Amo Trapani” a sostegno della
candidatura di Peppe Guaiana a sindaco

Nicola Messina ha detto sì e si aggiunge
alla lista dei candidati sindaco per Trapani
Ma dalle parti di Vito Galluffo (movimento “Trapani riparte”) prendono quasi le distanze

Riunione serale, mercoledì, nello
studio legale dell’avvocato Ni-
cola Messina. Pochi metri di di-
stanza da quella che fu la
segreteria-studio di Mimmo Fazio
del quale proprio Messina è stato
vicesindaco.
Con lui c’erano i referenti princi-
pali del neonato movimento
“Progresso e rinascita” che
hanno pressato e puntato sulla
candidatura di Nicola Messina
sin dai primi giorni di ragiona-
menti politici. Messina, quindi, ha
detto sì. Ha dato la sua disponi-
bilità a candidarsi a sindaco di
Trapani e nei prossimi giorni
andrà a dialogare, insieme ai re-
ferenti di “Progresso e rinascita”,
con l’UdC di Mimmo Turano per
inizare a fare quadrato nell’area
di centrodestra e possibilmente
allargare il perimetro della coali-
zione in maniera trasversale.

Prevista una conferenza stampa
per la settimana prossima.
Ma la prima nota stonata, per Ni-
cola Messina & co, arriva dal
movimento civico “Trapani ri-
parte” che da tempo stava va-
lutando la figura dell’avvocato
trapanese quale candidato sin-
daco pur avendo messo in
conto la possibile discesa in
campo di un’altra signora toga
del Foro trapanese, cioè l’avvo-
cato Vito Galluffo.
“Trapani riparte”, in una nota a
firma del portavoce Lilli Vento,
afferma che “nel prendere atto
della decisione di Nicola Messina
di sciogliere la riserva in ordine
alla sua candidatura alla guida
della città, ha convocato il
gruppo di lavoro che ormai da
tempo si spende per creare i pre-
supposti di una svolta politica e
culturale in un territorio da troppi

anni in affanno”.
Per Vento e i suoi la fuga in avanti
di Messina (senza, tra l’altro,
avere nemmeno invitato i refe-
renti di “Trapani riparti” all’incon-
tro) rischia di andare in
controcorrente rispetto al mes-
saggio che i trapanesi,  con il loro
voto, “hanno trasmesso  - scri-

vono nella nota inviata alla
stampa - ad una classe politica
incapace di comprendere le
ansie e le aspettative di una
parte non indifferente della so-
cietà che vive il disagio della
propria emarginazione”.
“Trapani riparte” condivide ap-
pieno questo messaggio e infatti
da tempo si attiva per assicurare
alla città un progetto civico,
avulso dai partiti.
“Con questo spirito manteniamo
la nostra “distanza” da quanti
non riescono a fare il salto di
qualità - scrive Vento - rima-
nendo impantanati nelle logiche
di una partitocrazia incapace di
“maturare”; una partitocrazia fin
troppo condizionata dai profes-
sionisti della politica. Rifletteremo
e non ci presteremo a logiche
che non ci appartengono”.
Ora parola a Nicola Messina.

Nicola Messina
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Messineo ha revocato parzialmente 
l’ordinanza anti inquinamento a Trapani

Il divieto di uso dell’acqua per usi alimentari o potabili rimane in altre zone
Richiamata la propria ordinanza
n.11/2018 in forza della quale, a
seguito di segnalazioni di citta-
dini in merito alla presenza di
elementi di torbidità dell'acqua
proveniente dalla rete idrica cit-
tadina e in distribuzione nel pe-
rimetro compreso tra le vie
Salvatore Lonero, XI Maggio,
Castellammare, Milo, Conte
Agostino Pepoli, confermate
dalle ispezioni condotte a cura
del Servizio Idrico Integrato, era
stato emanato, a tutela della
salute dei cittadini, l'immediato
divieto di uso dell'acqua distri-
buita dalla condotta idrica co-
munale, nelle more della
eliminazione delle cause che
hanno determinato l'inquina-
mento dell'acqua potabile.
Lo ha disposto il commissario
straordinario Francesco Messi-
neo,  effettuati i lavori di ispe-
zione dei tombini e di
riparazione di tratti di rete, ed a
seguito di reiterati prelievi di
campioni spillati ai rubinetti-con-
tatore esistenti nell'area oggetto
dell'intervento e conseguenti re-
ferti prodotti dal laboratorio di
analisi convenzionato.
E’ stata appurata l'assenza di
qualsivoglia fattore di inquina-
mento nella quasi totalità delle
aree interessate dal divieto,
fatta eccezione per gli edifici re-
sidenziali delle vie S.Vito Lo
Capo n. 7/A, Scopello n.6 e Al-
camo, 74 (ubicazione conta-
tore via San Vito Lo Capo,5)
dove fino a ieri erano presenti
minimi focolai di inquinamento. 

“Ritenuto, per quanto certifi-
cato dalle analisi, che è da in-
tendersi cessata la situazione
potenzialmente pericolosa per
la salute pubblica in relazione
all'area di cui si discute - scrive
Messineo nell’ordinanza -, viene
revocato il divieto dell'uso del-
l'acqua proveniente dalla rete
idrica cittadina e in distribuzione
nel perimetro compreso tra le
vie Salvatore Lonero, XI Maggio,
Castellammare, Milo Conte
Agostino Pepoli”. 
A causa dei focoai di inquina-
mento ancora esistenti, però,
come già precisato prima viene
vietato In MODO ASSOLUTO ai i
cittadini residenti nelle vie S. Vito
Lo Capo n. 7/A, Scopello n.6 e
via Alcamo, 74 (ubicazione con-
tatore via San Vito Lo Capo,5) il
consumo dell’acqua della rete

idrica comunale, a fini potabili
ed alimentari (cottura cibi, la-
vaggio frutta e verdura etc,)
fino alla risoluzione del pro-
blema.
La contaminazione dell’acqua
cittadina nelle zone indicate,
come noto, venne evidenziata

soprattutto dopo i casi di tossin-
fezione alimentare che si regi-
strano in alcune scuole di Buseto
a seguito del consumo dei pasti
preparati da una azienda il cui
centro di cottura si trova proprio
nel perimetro di maggiore
emergenza.

Arresto in flagranza di reato per Alberto Sansica, trapanese di 23 anni,
già noto alle forze dell’Ordine per numerosi precedenti. Il giovane, ca-
landosi da una stretta fessura praticata su un lucernaio, si era introdotto
nell’istituto scolastico Superiore “Fardella – Ximenes”, con il probabile-
scopo di trafugare all’interno dell’istituto dove, proprio negli ultimi mesi
si è registrata una recrudescenza dei reati predatori. In particolare l’Isti-
tuto Superiore “Fardella – Ximenes”, ubicato nel centro storico di Tra-
pani, è stato di recente ed in diverse occasioni, bersaglio dei ladri, i
quali raggiungendo l’edificio dai tetti di alcuni palazzi fatiscenti, sono riusciti a trovare un varco per in-
trufolarsi all’interno, facendo razzia di computer ed impossessandosi dei soldi contenuti nei distributori
automatici di snack e caffe’. Per venire a capo dei continui furti, nelle settimane scorse era stato  pre-
disposto un mirato servizio di controllo del territorio che ha consentito di cogliere sul fatto Sansica, il
quale è statobloccato ed arrestato mentre si trovava ancora all’interno dell’Istituto scolastico.
Espletate le procedure di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il giovane ieri mattina è
stato condotto dinanzi al Giudice del Tribunale di Trapani per il giudizio direttissimo ad esito del quale
– convalidato l’arresto – è stata applicata a carico del soggetto la misura cautelare dell’obbligo di
presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Colto con le mani nel sacco dentro lo Ximenes

A Trapani si terrà il 6 e 7 aprile
e ancora il 20 e 21 aprile pros-
simi il corso di formazione per
tutori volontari per i minori
stranieri non accompagnati
(MSNA). Vi prenderanno
parte tutti coloro che hanno
aderito all’avviso pubblico
del 30/08/2017. Quanti ave-
vano manifestato la propria
disponibilità e sono stati am-
messi hanno ricevuto nei
giorni scorsi la lettera da
parte dell’Autorità garante
per l’infanzia e l’adolescenza
della Sicilia, dott. Luigi Bordo-
naro. Il superamento della
pre-selezione da diritto a fre-
quentare il corso che è obbli-
gatorio e che avrà la durata
di 24 ore distribuite nelle quat-
tro giornate è indirizzato al-
l’acquisizione delle
competenze necessarie ad
esercitare il delicato ruolo. Al
termine del corso verrà rila-
sciato l’attestato, utile per
l’iscrizione nell’elenco regio-
nale per “Tutore volontario

peri i minori stranieri non ac-
compagnati” presso il Tribu-
nale per i Minorenni di
Palermo. È un ulteriore passo
avanti verso l’accoglienza
dei Minori non accompa-
gnati che, secondo la Dire-
zione Generale
dell’immigrazione e delle po-
litiche d’integrazione al 31 di-
cembre 2017 risultano essere
presenti in Italia 18.303 unità,
con un incremento del 5,4%
rispetto allo stesso periodo d
dell’anno precedente. (R.T.)

“Tutore di minori stranieri”
in aprile il corso a Trapani
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Solidarietà bis alle maestre di Valderice
Altre 50 famiglie sostengono l’innocenza

Altre 50 famiglie sostengono,
con fiducia e speranza nel la-
voro della Magistratura, le 4
maestre della scuola elemen-
tare “Falcone” di Valderice,
accusate qualche settimana fa
da una collega di adoperare
“metodi educativi” troppo vio-
lenti nei confronti degli alunni.
Cresce la solidarietà nei loro
confronti sosprattuto da parte
di genitori che proprio non cre-
dono alle presunte azioni “vio-
lente” esercitate nei confronti
dei bambini. Genitori che cre-
dono con fermezza all’inno-
cenza delle maestre al centro
dell’indagine avviata dalla ma-
gistratura trapanese per mal-
trattamenti. «Incredulità,
dolore,  fiducia e speranza -
scrivono in una lettera di soste-
gno le 50 famiglie, rivolgendosi

alle insegnanti - sono i senti-
menti condivisi da noi genitori
e dai nostri figli, vostri affezio-
nati ex alunni». Le maestre
hanno già ricevuto il supporto
di altri genitori i cui figli frequen-
tano la scuola Falcone, sottoli-
neando quanto la loro

presenza «sia stata in grado di
trasmettere “l’Amore” per il sa-
pere. Con il vostro esempio -
continuano - avete insegnato
ai nostri bambini che bisogna
impegnarsi per raggiungere i
traguardi e che il rispetto, la tol-
leranza, l’accettazione e l’em-

patia sono valori fondamentali
della vita». Parole forti che vo-
gliono dare speranza alle inse-
gnanti e dimostrazione che la
loro semina, ha dato buoni
frutti. «A volte - concludono -
avete dovuto alzare la voce,
con fermezza e pazienza avete
atteso i risultati in ciascun
alunno, perchè avevate a
cuore ognuno di loro nella
stessa misura, offrendo a tutti le
stesse oppurtunità, da brave in-
segnanti quali siete state per i
nostri figli che non vi dimenti-
cheranno». La Squadra Mobile
che ha condotto le indagini e il
PM avrebbero voluto arrestare
le maestre, ma il Gip ha deciso
che non c'erano i presupposti.
Le maestre sono state sospese
dalla professione per un anno.

Giusy Lombardo

La lettera: «Avete trasmesso ai nostri figli rispetto, empatia e amore per il sapere»

Oggi, Anteas Trapani, Asso-
ciazione Nazionale Tutte le
Età Attive per la Solidarietà, si
radunerà in piazza Ciaccio
Montalto 27, sede trapanese
della Cisl per eleggere i vertici
dell’associazione collegata al
sindacato. L’assemblea eleg-
gerà gli organi dirittivi: il Presi-
dente provinciale e il
comitato esecutivo dell’An-
teas Trapani. I lavori che
avranno inizio alle 16,30 pre-
vede la partecipazione del
Presidente regionale Anteas
Sicilia Rosaria Aquilone, del
segretario generale Cisl Sicilia
Mimmo Milazzo, del segreta-
rio generale Cisl Palermo Tra-
pani Leonardo La Piana e del
segretario generale Fnp Cisl

Palermo Trapani Mimmo Di
Matteo. L’associazione si oc-
cupa di volontariato e di pro-
muovere iniziative per il
sociale, rivolte anche alla fa-
miglia e di divulgazione del-
l’informazione di ambito
sanitario e di prevenzione.

Martina Palermo

L’elezione dei vertici Anteas
Riuniti oggi alla Cisl di Trapani

Continuano le polemiche che riguardano i
cani randagi a Valderice. La protagonista,
questa volta, è Gina, una cagnetta randagia
di quattro anni che da sempre vive nella Piazza
del Comune. La cagnetta è stata poco bene,
tanto da essere ricoverata presso un'ambula-
torio veterinario. Reimmessa sul territorio i vo-
lontari animalisti hanno pensato di dotarla di
una cuccia per ripararsi dalle intemperie. Cuc-
cia che è stata allocata in un angolo della
piazza con il “benestare”, sia pure non ufficiale
della Polizia Municipale. Dopo poco tempo,
però il Sindaco, Mino Spezia, ha disposto che
la cuccia venisse rimossa dalla piazza del Co-
mune e riallocata presso l'autoparco comu-
nale, lontano 6 chilomentri. «A nulla - scrive il
presidente delll’associazione animalista NOITA,
Enrico Rizzi - è valso spiegare che Gina vive
nella piazza comunale e che quindi portare la
cuccia completamente fuori zona non
avrebbe proprio senso». Il NOITA ha rilevato

inoltre che proprio all'autoparco qualche
mese fa, un randagio è stato massacrato a
colpi di pala da sconosciuti. Rizzi ha chiesto al
mondo animalista e ai volontari, dalla sua pa-
gina Facebook, di scrivere al sindaco per espri-
mere la propria indignazione, definendo
Spezia «un pessimo amministratore per quanto
riguarda l'applicazione delle normative a tu-
tela degli animali». (F.C.)

A Gina negata la cuccia di fronte al comune
Rizzi critica Spezia, l’indignazione della rete

Mazara del Vallo
Ai ‘domiciliari’ per 
rapina da 20 euro 
M.H. 19 anni, cittadino tuni-
sino, incensurato deve rispon-
dere di rapina aggravata in
concorso, lesioni personali e
tentata estorsione. È stato ar-
restato dai poliziotti del Com-
missariato di Mazara del Vallo
in esecuzione di un’ordinanza
di applicazione della misura
cautelare degli arresti domi-
ciliari emessa dal gip del Tri-
bunale di Marsala. M. H., con
un complice minorenne,
aveva rubato 20 euro a un
giovane mazarese di 19 anni
dopo averlo fatto cadere a
terra sferrando un calcio al ci-
clomotore sul quale questi
era seduto. Poi ha tentato,
senza riuscirvi, di costringere lo
stesso giovane a consegnar-
gli l’ulteriore somma di 30
euro. Il complice minorenne è
stato denunciato alla Procura
della Repubblica presso il Tri-
bunale per i minorenni per ra-
pina  in concorso. (R.T.)

Gina, il cane a cui è stata negata la cuccia
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Un giocattolo che certa-
mente si era rotto ormai da
tempo, quello che ha por-
tato a determinati cambia-
menti all’interno della
società del Catanzaro, pros-
simo avversario del Trapani
calcio. L’arrivo del diesse ri-
sulta come un ritorno per-
ché Pasquale Logiudice
perché nei mesi scorsi era
stato ripetutamente acco-
stato alla società di Noto;
stavolta è arrivato avvero.
Pare, peraltro, che seguisse
l’andamento altalenante
della squadra da diverse
settimane. Con lui il fido
Pippo Pancaro, già suo tec-
nico alla Juve Stabia. E’ la
prima rivoluzione di Floriano
Noto, ma è già il terzo cam-
bio in panchina di questa
prima stagione da presi-
dente, che lo stesso Noto ha
definito altamente delu-
dente. La tifoseria, illusasi in
estate, speranzosa in un
campionato di vertice, con-
tinua a rumoreggiare e a
dirsi insoddisfatta, e non
sembra neppure troppo
convinta da questa nuova
scossa. Teme infatti di illu-
dersi ancora una volta e
chiede al patron intanto di
chiudere degnamente que-
sto campionato e di pro-
grammare subito
investimenti massicci per
puntare inequivocabil-
mente al vertice nella pros-
sima stagione. Da parte sua
il nuovo tecnico Pancaro
che siederà in panchina

contro il Trapani è emozio-
nato per la sua nuova av-
ventura in giallorosso.
“Questa stagione è da finire
bene, poi proveremo a rea-
lizzare qualcosa di ambi-
zioso. E' difficile, ho bisogno
di tutti, siamo tutti sulla stessa
barca, abbiamo tutti lo
stesso obiettivo e non c'è
altra strada da percorrere.
Sono contento e onorato di
essere qua. Ringrazio la so-
cietà che mi ha fortemente
voluto, ho grande voglia e
non vedo l'ora ottenere i
primi risultati positivi". La for-
mazione di Calori è bene
avvisata, anche se l’aria di
contestazione non potrà
che fare bene alla truppa in
maglia granata. Per dome-
nica intanto il Commissario
Straordinario della FIGC, Ro-
berto Fabbricini, ha disposto

un minuto di raccoglimento
da osservare in occasione di
tutte le gare di calcio nei
campionati di Serie A, Serie
B e Serie C in memoria del
capitano della Fiorentina
Davide Astori,prematura-

mente scomparso lo scorso
fine settimana, nel corso del
ritiro di Udine, dove la squa-
dra toscana si trovava per
disputare il match di cam-
pionato contro l'Udinese.

Antonio Ingrassia

Nonostante i cambiamenti dei giorni scorsi
a Catanzaro c’è aria di contestazione

Domenica, intanto, anche il campionato di Lega Pro ricorderà Davide Astori

Prosegue senza soste la
marcia della forma-
zione Esordienti della Vir-
tus Trapani di basket
che ha superato senza
problemi con il risultato
di 42 a 19 in trasferta la
formazione dell’ Avatar
Basket 2010. Da citare la
grossa prestazione di
Lanza che ha realizzato
la bellezza di 14 punti.
Alle sue spalle le 8 lun-
ghezze realizzate da Savalli.  Per i giovani ce-
stisti trapanesi si avvicina la prova del nove, il
classico confronto nel quale dovranno dare
il meglio per assicurarsi la posta in palio e di-

mostrare di che pasta
sono fatti. Gli Esor-
dienti della Virtus sa-
ranno, infatti,
impegnati lunedì in
quello che è conside-
rato il confronto
chiave del campio-
nato contro i pari
grado della Scuola
Basket Erice, in pro-
gramma al Pala Virtus
lunedì 12 marzo a par-

tire dalle 18,30. Una partita che si preannun-
cia abbastanza combattuta ma nella quale
dovranno vincere, come sempre, i veri valori
dello sport.

Basket: a gonfie vele gli Esordienti della Virtus

Step formativo
per i ragazzi del
Valderice calcio 

Presso la Palestra di Mi-
sericordia si è svolto, per
la scuola calcio del Val-
derice, un interessante
incontro formativo con
la dottoressa Stefania
Martinico che ha avuto
come tema il “Rapporto
Genitori - Figli nel mondo
dello sport”. Un appun-
tamento di carattere
costruttivo, sia per i ra-
gazzi che per i rispettivi
genitori che hanno par-
tecipato con molto inte-
resse nei  confronti  della
iniziativa. I responsabili
del Valderice calcio
hanno auspicato che
questo incontro costitui-
sca l’inizio di una serie di
appuntamenti per con-
tinuare un progetto di
crescita del settore gio-
vanile pedemontano,
come da programma. 

Nordi, portiere del Catanzaro ai tempi granata

Esordienti della Virtus




