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Il BOOM del PD

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Da Marsala a Trapani, pas-
sando per Erice e Paceco
credo che il boato lo abbiano
sentito in tanti e lo stiano sen-
tendo ancora in tanti altri. 
E’ il rumore del Partito Demo-
cratico che sta implodendo
anche a queste latitudini. Pro-
babilmente arriveranno, a se-
guito di queste mie
affermazioni, numerose preci-
sazioni e richieste di chiari-
mento ma la lettura dei fatti è
un po’ come la matematica:
non opinabile.
A Marsala hanno fatto sco-
modare sia il segretario provin-
ciale che il deputato
regionale i quali si sono subito
premurati a gettare sabbia sul
fuoco per spegnerlo. E tutto
perchè buona parte del PD
locale ha voluto “spronare” il
sindaco Di Girolamo e fare di
più e a trattare meglio lo
stesso Pd che lo ha fatto eleg-
gere.
A Paceco è saltato del tutto il
tavolo delle trattative che ve-

devano il Pd quale partito di
riferimento e, addirittura, si
profilano provvedimenti di
espulsione per uno o più iscritti
al partito.
A Erice si attendono giorni di
fuoco dopo la nomina della
consigliera comunale Simona
Mannina (notoriamente poco
morbida nei confronti della To-
scano e di Tranchida) quale
nuova segretaria comunale
dei giovani democratici.
A Trapani, in vista delle Ammi-
nistrative, il partito è diviso in
due o più gruppi e pare che
nessuno di questi voglia ve-
dere campeggiare il simbolo
del PD durante la campagna
elettorale. 
E aggiungiamoci pure il fatto
che continua la guerra in-
terna fra le varie anime.
Un vero e proprio botto, in-
somma e non sono certo che
sia simile a quello del Big Bang.
Quello fu l’inizio di tutto. 
Qui siamo forse all’inizio della
fine.

PACECO, SALTA IL BANCO DELLA COALIZIONE:
TUTTO RIMESSO IN DISCUSSIONE PER REINA

A pagina 6

Trapani
Incendio doloso
in un immobile

dell’IACP
A pagina 3

Erice
Pressioni sull’Ars
per ripopolare

la vetta

Stefano Ruggirello forse se lo
aspettava ed infatti lunedì
sera ha avuto la conferma.
A Paceco il gruppo che fa ri-
ferimento al sindaco Marto-
rana e a Pietro Cognata ha
rimesso la sua candidatura a
sindaco in discussione pro-
ponendo, al suo posto, il no-
minativo di un altro tesserato
del PD: Filiberto Reina.
Il tavolo della coalizione, per-
tanto, è attualmente saltato
e in casa Pd si valutano prov-
vedimenti di espulsione per
Reina. A cogliere la palla al
balzo, però, arrivano i cosid-
detti “quarantenni” che
fanno riferimento a Matteo
Angileri e Gianni Basiricò.

A pagina  4
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA 

buon  compleanno 
agli amici e lettori 

Giuseppe Sanfilippo,
Angelo Benivegna
e Yvonne Vento

che OGGI
compiono gli anni.

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

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.

Giuseppe
Sanfilippo

“I've got a friend in me”
Il progetto per formare volontari

La Cooperativa Badia Grande e l'associazione di pub-
blica assistenza "Il Soccorso" hanno realizzato il nuovo
progetto formativo “I've got a friend in me” che coin-
volto i beneficiari dello SPRAR (Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati) di Trapani, Bonagia ed Al-
camo in un corso di prima assistenza. 
Dalla precedente esperienza realizzata con il progetto
“Insieme a te”, che ha visto la formazione di alcuni vo-
lontari, sia nel campo dell’assistenza sanitaria che in
quello della protezione civile fra i richiedenti asilo, la
Cooperativa ha rinnovato l’impegno di collaborazione
con gli enti del terzo settore. 
In questa recente attività formativa, ai partecipanti,
sono state impartite nozioni sul primo soccorso, sperimen-
tando anche prove pratiche e simulazioni; sono state
date informazioni per riconoscere le situazioni di pericolo
e le circostanze che richiedono l’intervento di un me-
dico o dell’ambulanza e imparare manovre di primo
soccorso come posizione anti shock, posizione laterale
di sicurezza catena della sopravvivenza, bls e manovra
di Heimlich.
Il primo appuntamento, si è tenuto lunedì scorso, presso
il centro polifunzionale di Trapani, dove si sono cimentati
in prove pratiche seguendo le indicazioni di Pino Aceto.
L’obiettivo degli incontri è quello di fornire competenze
specifiche nel campo dell’assistenza sanitaria ma anche
a trasmettere i valori e le modalità d’azione proprie del
mondo dell’associazionismo e del volontariato.

I progetti di Badia Grande

Yvonne
Vento

e Angelo 
Benivegna
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Ripopolare Erice vetta
ora è davvero possibile 

Sollecito all’ARS per il DDL sulle comunità montane

Un sollecito all’approvazione da
parte dell’ARS del DDL 3/2017 re-
lativo alla legge sulla montagna
per l’istituzione delle Zone Fran-
che Montane. Questo il tema
della conferenza stampa che si è
tenuta ieri mattina negli uffici co-
munali di Erice. Presenti all’incon-
tro la sindaca di Erice, Daniela
Toscano, il presidente del consi-
glio Giacomo Tranchida e i con-
siglieri comunali Alessandro
Barracco e Eugenio Strongone
del Movimento Cinque Stelle,
Carmela Daidone del PD, Paolo
Genco del movimento Cambia-
menti e Nicola Augugliaro del PSI. 
La collaborazione di tutte le rap-
presentanze politiche del consi-
glio comunale di Erice ha
permesso la richiesta della de-
roga della cosiddetta “Legge
sulla Montagna”. Il consiglio co-
munale, infatti, all’unanimità ha
deciso di impegnarsi sulla valoriz-
zazione di Erice, uno dei borghi
medievali più belli e antichi della
Sicilia, richiedendo all’ARS non
solo l’approvazione del Disegno
di Legge ma anche l’inserimento
delle modifiche da loro appor-
tate. 
Ripopolare Erice e sostenere le
imprese ancora presenti nel cen-
tro storico sono gli obiettivi su cui
l’Amministrazione vuole puntare
per ridare il valore storico, arti-
stico, culturale e allo stesso
tempo economico al borgo. 
Il Consiglio ha riproposto delle
modifiche al disegno di legge ori-

ginario, previsto solo per le zone
franche montane dei  Comuni
superiori a 5000 abitanti. 
«Facciamo parte dei borghi più
belli d’Italia - ha detto la sindaca
- e richiediamo di far inserire il co-
mune di Erice tra quelli di zona
franca montana di fatto, per le
sue caratteristiche geografiche e
per la sua storia. Occorrono in-
centivi per sostenere le imprese e
le famiglie che risiedono nel
borgo. Il nostro progetto include
tutti quei vantaggi che consen-
tano alle famiglie di vivere in cen-
tro, poco distanti dalla valle.
Finora - ha continuato la Toscano
- abbiamo cercato di garantire
dei servizi che non risultano suffi-
cienti e bastevoli al sostenta-
mento delle famiglie, come la
permanenza della scuola dell’in-
fanzia e dello scuolabus. È nostro
dovere e prospettiva ripopolare il
centro storico, prerogativa di tutti
i borghi che fanno parte dell’as-
sociazione dei borghi della Sicilia.
Non vogliamo perdere il patrimo-
nio culturalle che possediamo,
anzi con una valorizzazione con-
tiamo, nel tempo, di ripopolare il
centro storico anche grazie all’at-
tivazione di molteplici attività e
con l’aiuto di benefici fiscali che
risulteranno ragguardevoli per la
comunità e per sostenere l’im-
prenditoria. Chiediamo una de-
roga alla normativa attuale».
Il consiglio comunale ha accolto
questa proposta soprattutto per
salvaguardare il patrimonio. 

Lo spopolamento crescente av-
venuto non riguarda solo i citta-
dini residenti ma anche le attività
di prima necessità. Infatti, attual-
mente, il centro storico conta solo
500 persone. 
«Riportare l’Istituto Alberghiero nel
centro storico - conclude la sin-
daca - è un risultato positivo.  La
presenza di giovani a Erice è un
ulteriore passo che va in tale di-
rezione per attivare una serie di
attività in funzione della presenza
degli studenti. Inoltre stiamo ri-
strutturando l’ex albergo Igea per
fare social housing, consentire a
giovani coppie, con prezzi ac-
cessibili di abitare in centro. E an-
cora proposte per università
private, attivazione di master e
summer school».
«Immaginate la Sicilia senza Erice
e tutti i borghi medievali che pos-
siede? - ha detto il presidente del
consiglio, Giacomo Tranchida-
Dobbiamo favorire la perma-
nenza nel borgo e far arrivare più
persone. Oltre ad una deroga
della zona franca montana il
consiglio propone delle misure in-
novative per chi risiede (riscalda-
mento, riduzione dei consumi, più
servizi sanitari, istruzione). Ab-
biamo inserito anche l’abbatti-
mento dell’accise (energia,
carburanti o energie alternative),
agevolazioni per quanti risiedono,
per le famiglie degli studenti e di
quanti lavorano lì».
Mantenere l’unicità di Erice, at-
traverso la valorizzazione del mito

di Venere, la storia punica che
caratterizza il borgo e il patrimo-
nio posseduto. 
Fare della tradizione nell’innova-
zione. Punti salienti e obbligatori
che proietterebbero Erice in
un’altra dimensione urbana.
Il consiglio comunale di Erice pro-
pone, quindi, che la “legge sulle
montagne” si applichi anche ai
Comuni con territori montani edi-
ficati e costituenti nuclei storiciz-
zati dove sono presenti fenomeni
di spopolamento calcolati in fun-
zione dell’andamento demogra-
fico negli ultimi 50 anni. 
Tra i progetti mirati al ripopola-
mento: la creazione di corsi di for-
mazione artigianali legati alla
tradizioni locali per salvaguar-
dare la tradizione locale; agevo-
lazioni tariffarie per garantire il

diritto alla mobilità della popola-
zione per motivi di studio o lavoro;
locazione e ristrutturazione di im-
mobili da destinare a prima abi-
tazione a favore di chi vuole
trasferire il proprio domicilio nel
centro storico; rafforzamento
delle aziende agricole e zootec-
niche; tutela dei prodotti tipici;
utilizzo di immobili abbandonati
da destinare al sostegno di im-
prese giovanili o attività teatrali,
artistiche, culturali, sportive; scu-
lippo dell’offerta scolastica di
ogni ordine e grado; perma-
nenza costante di un presidio di
giardia medica; distribuzione di
carburanti; contributi finanziari in
favore delle piccole imprese.

Giusy Lombardo 
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Valderice, bando
per il noleggio
con conducente
E' stato pubblicato sul sito del
Comune, www.comune.val-
derice.tp.it, in data 19 marzo
2018, il bando di concorso
per titoli per l’assegnazione di
n. 13 autorizzazioni di cui: n. 8
autorizzazioni per il servizio di
noleggio con conducente
svolto mediante autovetture
fino a nove posti; n. 2 autoriz-
zazioni per il servizio di noleg-
gio con conducente
motocarrozzette; n. 2 autoriz-
zazioni per il servizio noleggio
con conducente natante e
n. 1 autorizzazioni per i veicoli
a trazione animale I soggetti
interessati dovranno far per-
venire, entro il termine di sca-
denza di 30 giorni dalla data
di pubblicazione del pre-
sente bando sull’Albo preto-
rio on line del comune, la
domanda in carta bollata di-
retta al Responsabile del Set-
tore VI Sviluppo Economico
del Comune di Valderice.

Elezioni a Paceco, si rompe il giocattolo: 
il banco salta sul nome di Filiberto Reina
Frizioni e malumori che rischiano di rimettere tutto in discussione in vista del voto

Biagio Martorana, Pietro Co-
gnata e Salvatore Bongiorno
a Paceco hanno deciso di
compattarsi (come sempre
hanno fatto, del resto) e ri-
schiano di rompere il tavolo
delle trattative del centrosini-
stra a Paceco.
Frizioni e malumori che già
erano note e che, specie la
settimana scorsa, erano di-
ventate più che tangibili e
che lunedì sera, infine, sono
diventate concrete.
A scatenare il putiferio poli-
tico è stata la proposta di
candidare a sindaco di Pa-
ceco Filiberto Reina al posto
di Stefano Ruggirello già indi-
cato sindaco dal PD. Reina,
anche lui esponente del Pd,

era il nominativo su cui pro-
prio il gruppo che fa riferi-
mento a Pietro Cognata
aveva puntato nei mesi, forse
anche negli anni, scorsi. Ma
era stato lo stesso Filiberto
Reina a mostrare tentenna-
menti al punto da non volersi
proporre per le eventuali pri-
marie che dovevano tenersi
nel mese di gennaio
quando, appunto, il PD pa-
cecoto trovò la convergenz
su Stefano Ruggirello, indic-
dato candidato sindaco per
acclamazione durante una
assemblea domenicale alla
quale, però, mancavano i tre
consiglieri comunali del Pd e
i riferimenti di Pietro Cognata.
Lunedì sera, però, il nomina-

tivo di Filiberto Reina è stato
rimesso con convinzione sul
tavolo delle trattative. In al-
ternativa a quello di Stefano
Ruggirello. Ma quest’ultimo,
ed insieme a lui la segreteria
comunale del Pd, non hanno
fatto alcun passo indietro.
Attualmente, quindi, a Pa-
ceco c’è la possibilità che i
candidati in zona centrosini-

stra/PD siano due: Reina e
Ruggirello.
Il PD, però, sembra essere
orientato a prendere provve-
dimenti ufficiali nei confronti
di Reina: per lui pare sia
pronta l’espulsione dal par-
tito. Venerdì se ne saprà di
più. A Paceco, intanto,
prende corpo e consistenza
un’ipotesi alternativa che
vede ragionare sui pro-
grammi e sul futuro della città
un gruppo di cosiddetti
“quarantenni” che fanno ri-
ferimento a Matteo Angileri e
Gianni Basiricò. I rumors citta-
dini vogliono dialogare con
loro anche lo stesso Stefano
Ruggirello.

NB

Erice si fa sempre più donna ed anche sempre più
battagliera. Si è svolto lunedì il congresso dei Gio-
vani Democratici del circolo di Erice e dopo un
ampio dibattito, a cui hanno partecipato portando
il proprio contributo Giuseppe Vultaggio - compo-
nente segreteria regionale GD, il Sindaco di Salemi
Domenico Venuti e l’On. Baldo Gucciardi, hanno
eletto all’unanimità Segretario dei GD ericini Simona
Mannina già consigliere comunale di Erice.
"Ringrazio gli intervenuti - ha esordito la neo segre-
taria dei GD - Mi avete mostrato che il Partito De-
mocratico non è il partito di questo o quello ma è il
partito del noi... noi, infatti, è la parola chiave.
L’Unione che vi deve essere tra tutti i suoi militanti,
unione formata non dal mancato confronto ma da
quel confronto costruttivo che porta ognuno di noi
a crescere...sono lusingata di rappresentare i Gio-
vani Democratici a Erice - ha concluso la Mannina
- i giovani troppo spesso sottovalutati dai più perché
dicono senza esperienza, un mio amico dice
“l’esperienza si forma sul campo, non si può com-
prare, non può essere donata”, bene noi siamo

pronti a metterci la faccia, a lottare per il nostro ter-
ritorio e per il nostro futuro, cercheremo di coniugare
la politica nazionale, regionale e locale e di scen-
dere in piazza tra la gente, ascoltando le loro ne-
cessità e portando in consiglio proposte per
migliorare la vita dei cittadini."
L’amicizia della Simona Mannina con la compo-
nente della segreteria provinciale del PD, Valentina
Villabuona, promette grandi novità politiche all’oriz-
zonte.

Erice, Simona Mannina è la nuova segretaria 
del circolo dei Giovani Democratici

Filiberto Reina

Foto di gruppo con l’onorevole Gucciardi
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Non è vero che per l’accesso
alla Chiesa delle Anime Sante
del Purgatorio, per ammirare
i Sacri Gruppi della Proces-
sione dei Misteri di Trapani, bi-
sogna pagare tre euro. Non è
vero che è stato richiesto un
accesso di tre euro per ogni
studente che nei giorni scorsi
ha visitato la chiesa. Lo ha
precisato in una nota a firma
di Padre Nicola Rach, rettore
della chiesa. La puntualizza-
zione, anzi la smentiita, si è
resa necessaria «in seguito a
quanto diffusosi nell’am-
biente cittadino per ciò che
concerne il pagamento di
Euro 3,00 (esattamente così
come vociferato) per l’in-
gresso di ogni studente du-
rante le varie visite di
scolaresche che si susse-
guono all’interno della
chiesa». «Mai nessuna somma
- dice Padre Rach - è stata né
sarà richiesta ai visitatori in
merito e che, per quanto ri-
guarda nello specifico le vi-

site di scolaresche o gruppi in
generale, ciò che può avve-
nire di caso in caso è la sem-
plice collaborazione tramite
l’elargizione di un’offerta as-
solutamente libera». «Ciò -
conclude il rettore della
Chiesa - viene specificato
allo scopo di evitare l’ulteriore
diffusione di false informazioni
che vadano ad inficiare sul-
l’immagine della rettoria e,
nel complesso, dell’ambiente
che vive del tesoro che que-
sta Chiesa custodisce». (R.T.)

Padre Rach ha puntualizzato:
gratis l’accesso al Purgatorio

«Il caso Tancredi»: indagine sociale e politica
tra invenzione e documentazione storica 

Salvatore Girgenti «entra ed esce dalla realtà» per raccontare la Sicilia del 1900
Una storia che indaga e scruta
le dinamiche di una Sicilia che,
superba, sfugge e raggira le
norme del sistema Istituzionale
italiano. “Il caso Tancredi” è un
libro che ricorda al lettore le
“res sicilianae”. Tratteggiando i
caratteri dei singoli personaggi
che costellano il libro, l’autore
elabora un romanzo storico
che  mette in luce la ferocia
del sistema novecentesco in
cui i ricchi si aggrappano a
quel residuo di feudalesimo,
“caro” alla tutela della propria
condizione di privelegiati. “Il
caso Tancredi”, scritto dal Pro-
fessore Girgenti, docente di
storia e filosofia e giornalista, è
stato presentato presso “Istituto
Europa 2000 con la partecipa-
zione di Camillo Iovino, del pro-
fessore Salvatore Bongiorno e
dell’ingegnere Pietro Barbera.
Il racconto muove da un fatto
storico che da spunto alla nar-
razione: l’omicidio del sindaco
di Castelvetrano Giuseppe Sa-
porito nel 1901. Il protagonista
del romanzo è un maresciallo
dei Reali Carabinieri, che in-
daga sull’omicidio del sindaco
di Marsala, dove è ambientata
la storia, Massimo Tancredi.
Questìù’ultimo è vittima, ma
anche carnefice. in un sistema
di clientele ed antiche mafie.
Don Cosimo, uno dei perso-
naggi del libro, offre al lettore
una chiara visione del feno-
meno mafioso e dei retaggi
che ne stanno alle spalle. Le vi-
cende sono intrise di “sicilia-

nità”, ne sono un chiaro esem-
pio i personaggi, che nei loro
discorsi sfuggono l’esattezza
verbale e tralasciano il reale
senso delle cose. Come fa no-
tare Bongiorno «è nella natura
del Siciliano dare per scontato
e parlar tra le righe: l’uso di  “si
capisce…” per non dir niente.
A questo si aggiungono la
mafia, la malacarne, le donne
selvagge ed opportuniste, in un
momento storico di stallo in cui
i fratelli Tancredi sono il centro
della narrazione storica e la Si-
cilia diventa il luogo dell’ec-
cesso e della menzogna»
restando sempre fedele alla lo-
gica della narrazione storica in
cui «c’è poco slancio, poche
possibilità per viaggiare con la
fantasia e molta contestualiz-
zazione». Barbera ci spiega «si

tratta di un libro che entra ed
esce dalla storia, con dei per-
sonaggi che ruotano attorno
ad un omicidio, di cui si  “pre-
ferisce” celare le dinamiche. Il
maresciallo che indaga dovrà
far i conti con l’indole locale»

quella del “nente saccio” e
“nenti vitti”. Ne Il caso Tancredi,
non mancano riflessi di
n’epoca colma di lotte politi-
che feroci, opposizioni, smen-
tite ed interessi di classe. 

Martina Palermo

L’Associazione cattolica SS. Salvatore che
opera presso l’omonima parrocchia del quar-
tiere Fontanelle Sud, per mano del suo presi-
dente, Franco Priulla,  ha scritto al commissario
straordinario del Comune, Francesco Messineo,
chiedendone l’intervento per la ristrutturazione
del vicino impianto sportivo in uso ai volontari.
«La struttura - scrivono - è stata presa di mira da
vandali che l'hanno distrutta privando la comu-
nità di un bene comune». L’associazione, con
intento propositivo, ha anche indicato al Com-
missario come reperire i fondi. La Regione Siciliana ha aperto la seconda finestra del FESR 2014-
2020, per interventi di recupero funzionale e riuso dei vecchi immobili di proprietà pubblica in
collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva. Ci sono 18 milioni
e mezzo di euro, il limite massimo di finanziamento è di 600.000 Euro per progetto. Le domande
di contributo finanziario, con gli allegati progetti, dovranno essere inviate entro 90 giorni. L’as-
sociazione invita il Commissario a far predisporre il progetto dagli uffici. (F.P.)

Recupero campi sportivi, richiesta al commissario

Chiesa del purgatorio

La presentazione del libro di Salvatore Girgenti

Impianto sportivo in abbandono
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UilPa contesta la direzione di San Giuliano
La polizia penitenziaria in sit-in a Trapani

Gli agenti di polizia penitenziari
aderenti al sindacato UIL Pub-
blica Amministrazione, lunedì
26 marzo prossimo terranno un
sit-in di protesta davanti la Pre-
fettura di Trapani. Il sindacato
della PolPen intende manife-
stare il malessere di lavoratori
del carcere di Trapani che, no-
nostante ripetute segnalazioni,
lamentano numerose criticità
nelle relazioni sindacali con il di-
rettore dell’istituto di pena e,
addirittura con il comandante
del Carcere. Lunedì scorso la
direzione del carcere di San
Giuliano aveva convocato una
riunione di confronto che la UIL
ha però disertato, preferendo
affidare il dissenso a un docu-
mento, firmato dal segretario di
categoria, Gioacchino Vene-
ziano, notificato anche provve-

ditore regionale dell’ammini-
strazione penitenzia. Il docu-
mento poi elenca ben quindici
punti di criticità. Il primo è rela-
tivo ai procedimenti disciplinari:
troppi, sostiene il sindacato e
per futuli motivi, in violazione
della disciplina «in tema di con-
testazione e della gerarchia». I

sindacati non verrebbero infor-
mati dei carichi di lavoro che ri-
cadono sul personale per
garantire, in favore dei dete-
nuti, «le attività scolastiche, trat-
tamentali, ludiche, ricreative».
La direzione non concorde-
rebbe con i sindacati la mobi-
lità interna, quando invece ci

sarebbe un «obbligatorio
esame congiunto». L’ordine di
servizio del personale non ver-
rebbe reso noto da almeno 5
mesi. E ancora: incertezza sul
pagamento delle missioni già
effettuate nei mesi ottobre, no-
vembre dicembre 2017 e feb-
braio 2018; mancato
pagamento del lavoro straordi-
nario obbligatoriamente impo-
sto; mancate conferenze di
servizio con il comandante di
Reparto; mancato ripristino
della funzionalità dei cancelli
automatizzati; mancato ripri-
stino illuminazione esterna muro
di cinta; carenza dell’organico,
gravissimi rischi per la sicurezza
delle scorte e fortissimo stress
operativo del personale di Poli-
zia.

Fabio Pace

Lunedì presidio davanti la Prefettura; criticità riassunte in documento di 15 punti

Un incendio doloso ha grave-
mente danneggiato un ap-
partamento di proprietà dello
IACP al terzo pinao di un pa-
lazzo in via Pietro Mascagni.
Che l’incendio sia doloso lo
hanno accerato i vigili del
fuoco che sono dovuti inter-
venire con tre squadre, 13 uo-
mini e 4 automezzi, per
domare l’incendio. I Vigili del
Fuoco hanno trovato, nella
camera da letto e nel corri-
doio, mobili e suppellettili
varie ammassati. L’apparta-
mento inoltre era privo di em-
nergia elettrica, quindi è
impossibile pensare ad un
corto circuito. Le fiamme
hanno provocato danni di
natura statica. Quattro  fami-

glie abitanti nell’immobile
sono state fatte evacuare. Al-
cuni sono potuti rientrare già
ieri, ma l’appartamento so-
prastante a quello incendiato
è stato dichiarato inagibili.
Sugli autori dell’incendio in-
daga la polizia, intervenuta
con la Volante. (R.T.)

Intervento dei vigili del fuoco
In fiamme un appartamento

Il sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto, torna
a chiedere l’attenzione delle Istituzioni per la
salvaguardia del carcere di Favignana ed il
potenziamento del personale presso l’istituto.
Già nel gennaio del 2017, nel corso del Comi-
tato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si
tenne nell’isola, Pagoto definì il  ruolo della Po-
lizia Penitenziaria della Base Navale di Favi-
gnana, un servizio di sicurezza indispensabile
nelle Egadi. Il carcere offre il servizio di “casa
lavoro”, che in Italia è attivo solo in quattro ter-
ritori (Favignana è l’unica del Meridione), che
rappresenta una misura di sicurezza personale
prevista dal codice penale. I detenuti che de-
cidono di usufruire del servizio sono coinvolti in
attività lavorativa interna ed  esterne. Sono im-
pegnati in attività di reinserimento produttivo,
sociale e culturale, attraverso lavori di pulizia,
diserbaggio, facchinaggio con gli operatori
comunali, mentre nella scuola eseguono lavori
di giardinaggio e di manutenzione. Pagoto

torna, dunque, a mettere in risalto l’importanza
della struttura, come punto di riferimento rela-
zionale con gli abitanti dell’isola, evidenziando
da un lato che l’opera dei detenuti in semili-
bertà è preziosa nelle strutture pubbliche per
garantire il loro mantenimento in stato di effi-
cienza e pulizia e per l’ economia del territorio,
che nei mesi invernali dipende anche dall’isti-
tuto penitenziario. (M.P.)

Favignana, il carcere centro dell’economia
Pagoto chiede attenzione alle istituzioni 

Biblioteca 
per bambini

Le letture di marzo
Questo pomeriggio e venerdì
23 marzo si terranno i prossimi
laboratori di lettura ad alta
voce per i più piccoli presso la
sezione “Il piccolo principe”
della Biblioteca diocesana di
Trapani (Seminario Vescovile
via Cosenza, 90 ad Erice). Il
tema scelto per il mese di
marzo è "Basta un sorriso!". Ai
bambini dai 3 ai 5 anni sarà
letta la storia “Non voglio an-
dare a letto" di Tony Ross;
mentre i bambini dai 6 agli 8
anni ascolteranno "La ven-
detta di Cornabicorna", di
Pierre Bertrand.  Per i bambini
dai 3 ai 5 anni il laboratorio si
terrà dalle 16.00 alle 17.00; per
i bambini dai 6 agli 8 anni, in-
vece, il laboratorio si terrà solo
il mercoledì dalle 18.00 alle
19.00. La partecipazione è
gratuita. Al termine dei labo-
ratori è possibile anche richie-
dere in prestito volumi da
leggere a casa. (R.T.)

Il carcere di Favignana

Manifestazione regionale della UILPA penitenziari



Dopo il pareggio interno di
domenica con il Bisceglie, il
Trapani Calcio, questo po-
meriggio alle 14 e 30, allo
Stadio Nicola de Simone di
Siracusa, affronterà l’Akra-
gas. Si tratta della prima
delle due trasferte consecu-
tive. I granata, infatti, dopo
il turno infrasettimanale di
oggi, domenica saranno in
Calabria per sfidare il
Rende. L’Akragas occupa
l’ultimo posto in classifica
del girone C del campio-
nato di Serie C con soli 11
punti. Una sfida quella tra
Trapani e Akragas che agli
occhi può sembrare un in-
contro tra Davide e Golia,
ma nello sport nulla è scon-
tato e tutto va conquistato.
È ciò che ha ribadito mister
Alessandro Calori, nel corso
della conferenza stampa di
ieri, che si è svolta presso la
sala stampa dello Stadio
Provinciale. Il rischio più
grande nell’affrontare una
squadra come l’Akragas è
quello di non avere il giusto
impegno da parte dei gio-
catori e sottovalutare l’av-
versario. Proprio per tale
motivo, Calori ha alzato la
guardia: «Non dobbiamo
prendere alla leggera que-
sto match ed andare in
campo per vincere, come
ogni partita. Mi aspetto una
gara gagliarda, che cer-
cheremo di sbloccare sin
dalle prime battute. Vo-
gliamo dare il massimo in
ogni momento e sappiamo

che abbiamo tutto da per-
dere. Potenzialmente, in-
fatti, siamo più bravi, ma
bisogna dimostrarlo». Non ci
sarà Marras che, nella
scorsa partita, è stato am-
monito, accumulando così
la quinta sanzione, che fa
scattare la squalifica. Con-
vocati Rizzo e Bastoni, ma
hanno dei problemi ed il loro
utilizzo resta da valutare.
Rientra, invece, l’attac-
cante granata Felice Eva-
cuo, dopo la squalifica
scontata nella gara con il Bi-
sceglie. Dal punto di vista
degli undici che andranno
in campo, Alessandro Calori
ha detto che cambierà
qualcosa, sia per fronteg-
giare le assenze, sia per l’in-
contro di domenica con il
Rende. Probabile che mister
Calori, viste le assenze di

Marras e Rizzo, schieri una
difesa a 4. In avanti, do-
vrebbe essere scontato il
rientro di Evacuo dal primo
minuto, a cui farà posto uno
fra Murano e Polidori. Per i
residenti della provincia di

Trapani è vietata la trasferta
di oggi. Il Trapani Calcio in
virtù della doppio turno
esterno, da domani si trasfe-
rirà in Calabria e proseguirà
gli allenamenti in loco. 

Federico Tarantino
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Calcio Dilettanti:
malissimo 

Paceco e Dattilo
Non è stata certamente
una giornata esaltante
per le formazioni trapa-
nesi nei campionati Dilet-
tanti. Per il Paceco,
sconfitto 6-0 sul terreno
della Nocerina, si gio-
cherà ormai in attesa
della conclusione di un
torneo, quello di serie D,
che è stato più croce
che delizia per la tifoseria
che dovrà vedere la pro-
pria squadra tornare in
Eccellenza. Proprio in
questo campionato, non
è riuscito ad evitare la
sconfitta interna il Dattilo
Noir che, in zona Cesarini,
ha sbagliato con Marco
Fina il rigore del 2-2 col
Pro Favara. Buono il
punto conquistato nel
torneo di Promozione dal
Cinque Torri che è uscito
indenne dal terreno del
Gattopardo.

Calcio, granata in campo oggi pomeriggio
contro l’Akragas per ritornare a vincere

Calori: «Potenzialmente siamo più bravi, ma bisogna che lo dimostriamo»

Alessandro Calori

Paolo Bitonti di Bologna è
stato designato per dirigere
la gara tra Akragas e Tra-
pani che si disputa oggi alle
14,30 allo stadio Nicola De
Simone di Siracusa. I suoi as-
sistenti sono Antonio Seve-
rino di Campobasso e
Francesco Cortese di Pa-
lermo. Il trentenne Paolo Bi-
tonti nell’ attuale
campionato ha diretto 9
partite nei tre gironi di serie
C e ha fischiato 8 calci di rigore. Trenta-
sette i calciatori ammoniti, tre gli espulsi.
Nelle partite da lui dirette sono state

messe a segno 32 reti. Solo
due le vittorie in campo
esterno, quattro i risultati di
parità, tre le vittorie in casa.
Nel girone C ha arbitrato
due incontri nel quale è
stata impegnata la forma-
zione del Fondi. Le gare
sono Fondi-Rende 1-1 del 3
ottobre 2017 (cinque am-
monizioni e una espulsione)
e Fondi-Francavilla 2-2 del
21 gennaio scorso (quattro

ammonizioni, una espulsione e un penalty
concesso).  Ha debuttato in Legapro nello
scorso campionato.

Il felsineo Paolo Bitonti dirige Akragas-Trapani




