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Comunicazione di servizio

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Per tutta questa settimana
il giornale lo troverete solo
nella versione digitale an-
dando sul sito www.illoca-
lenews,it. E’ una scelta che
avevamo ponderato nelle
settimane scorse e non è
sintomo di alcun males-
sere, anzi.
Sfruttiamo il periodo della
settimana santa e le sue re-
lative giornate di festa per
sistemare e settare gli ap-
parati di stampa in proprio
che, proprio in questi
giorni, stiamo rodando.
E’ un momento impor-
tante, per noi de Il Locale
News, poichè siamo vicini
al raggiungimenti di un
altro piccolo ma sostan-
ziale obiettivo che ci era-
vamo dati quando
quest’avventura è partita,
tre lunghi ed intensi anni fa. 
Cioè stampare il giornale in
proprio e, quindi, con
tempi più consoni alle ne-
cessità giornalistiche.

Stiamo correndo e, nella
consapevolezza di essere
una piccola realtà, non vo-
gliamo fare i passi più lun-
ghi della gamba.
Abbiate non solo la pa-
zienza di sopportare questi
giorni di assenza della ver-
sione cartacea, ma anche
la voglia di supportaci e di
spronarci.
Perchè è proprio per fare
qualcosa di ancora più
concreto che è necessario,
per noi, settare tutto
quanto.
Le notizie continueranno
ad essere fornite, però, e
saremo sempre il solito
pungolo.
Cinque giorni di pazienza.
Intanto buona lettura con
questa temporanea ver-
sione esclusivamente digi-
tale.
Ci ritroviamo dalla setti-
mana prossima nei soliti
punti di distribuzione.
State con noi. 
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News

AUGURA 
buon  compleanno 

a Daniela Toscano,
sindaco di Erice,

che OGGI
compie gli anni.
Tanti auguri
da tutti noi.

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.

Associazione A.SVI.TUR. onlus

Nei giorni scorsi abbiamo diviso ad una decina di fami-
glie disagiate colombe pasquali e uova di Pasqua per i
più piccoli. Un ringraziamento sentito va a tutti i volontari
che hanno contribuito alla raccolta di fondi servita poi
per l'acquisto del tutto.Un ringraziamento particolare ad
Umberto Guaiana, titolare della Trattoria Poseidon, per
aver messo a disposizione gli spazi del proprio locale per
la distribuzione.

Oggi, inoltre, alle 18:00 presso la nostra sede del Campo
Bianco (Casa Santa) per un momento di condivisione
fraterna insieme alla "Ludoteca Campo Bianco" associa-
zione che si occupa di assistenza a ragazzi disabili.

Durante l'incontro l'Azienda " Contact & Sales Srl filiali di
MARSALA E TRAPANI " ci donera' uova pasquali per tutti
grazie ad una generosa
raccolta fatta dai propri
dipendenti...
Vi preghiamo di dare
conferma e numero di
chi sarà presente per
una più corretta organiz-
zazione e distribuzione.
Sara' l'occasione per
farci gli auguri di Pasqua.
Grazie. 

Giacomino Li Causi
Salvatore Bevilacqua 
Lucio Bulgarella

Pasqua solidale
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Erice, è scontro sulle manovre finanziarie
la Tari, il consuntivo e ora la Corte dei conti
A richiedere l’intervento dell’organo di controllo sono tre consiglieri di opposizione

Le avvisaglie c’erano tutte già in
sede di convocazione urgente
del consiglio comunale ericino:
era necessario far presto per ap-
provare il piano delle tariffe
entro il 31 marzo.  Pur sussistendo
i termini per una convocazione
ordinaria del consiglio i consiglieri
di opposizione Mannina, Stron-
gone e Barracco lamentavano il
modus operandi dell’amministra-
zione e del Presidente del consi-
glio comunale poichè,
mettendo gli atti a disposizione
dell’aula consiliare appena 24
ore prima del consiglio, non si era
consentito ai consiglieri di appro-
fondire le questioni e votare con
maggiore coscienza. 
Poi, a seduta in corso, è stato
scontro per l’aumento della TARi,
la tassa sui rifiuti, che è stata por-
tata al 26-30% per le utenze do-
mestiche e al 16% per le attività
commerciali. Simona Mannina

chiede spiegazioni e l’assesso-
rere Simonte (che con la Man-
nina è in scontro per altre
vicende politiche legate alla no-
mina della Mannina a segretaria
ericina dei Giovani Democratici)
risponde che l’aumento è stato
necessario “perché conferire in
discarica oggi costa di più e
anche per la percentuale di dif-
ferenziata che in verità a Erice è
in linea con le altre città...”. 
E poi, ci ha sottolineato il sindaco
Toscano, l’aumento è stato cau-
sato anche dallo stato emergen-
ziale che ha investito il territorio
tutto a causa dei continui bloc-
chi della discarica che, conse-
guentemente, hanno costretto i
Comuni (Erice compreso) a con-
ferire in altri posti della Sicilia  e
fino in Calabria.
L’Amministrazione precisa inoltre
che è stato predisposto un au-
mento della percentuale di

sgravo per i cittadini che confe-
riscono al CCR e che, per sensi-
bilizzare ulteriormente i cittadini a
differenziare, sarà attivato un
piano di comunicazione speci-
fico nei prossimi mesi.
Ma è sull’intera manovra finan-
ziaria, comunque, che i dissidi
sono aumentati al punto da far
richiedere l’intervento della
Corte dei Conti.
A dichiarare di inviare gli atti al-

l’organo di controllo sono, ap-
punto, i consiglieri Barracco e
Strongone del Movimento cin-
que stelle e la consigliera Simona
Mannina neo eletta segretaria
dei Giovani Democratici ericini
che, attualmente, si trova nel
gruppo misto. A farli decidere in
tal senso è stato, soprattutto, il
fatto che lo strumento finanziario
è stato approvato con un anno
di ritardo rispetto al previsto. 
“Abbiamo deciso di astenerci
dall'approvazione del Bilancio
consuntivo 2016. Per le stesse
motivazioni quindi provvede-
remo a segnalare la violazione
alla Corte dei Conti Sicilia, affin-
ché intervenga per il ripristino
della legalità su un atto di cru-
ciale importanza come è il Bilan-
cio Consuntivo”.
Così commentano la loro deci-
sione i tre consiglieri comunali.

NB

Alla fine ha deciso di tirarsi indietro e di andare per la sua strada. Stefano
Ruggirello, ex vicesindaco della giunta Martorana, ha formalizzato uffi-
ciale e irremovibile rinuncia a rappresentare il PD alle prossime elezioni
comunali nella veste assegnatagli dagli iscritti del locale circolo di Pa-
ceco. Lo comunica in una breve ed amara nota inviata alla stampa:
“Da quel 21 Gennaio ad oggi innumerevoli e in alcuni casi spiacevoli ac-
cadimenti, hanno determinato tale decisione. Non ritengo alla stato at-
tuale, di poter accettare di rappresentare un Partito che al suo interno
deve risolvere questioni ben più importanti della scelta di un candidato
a Sindaco. Alle radici di ciò, una questione etica e morale che desidero affrontare nella sede preposta il
giorno 4 Aprile, scevro da qualunque ruolo assegnatomi, in un ottica costruttiva che non sarebbe facile
sincronizzare con i valori interiori ed esteriori che mi impongono il rispetto delle regole e dei precetti in ge-
nerale. Fedele al concetto che la qualità del nostro mondo interiore è la migliore garanzia del rispetto
delle leggi e la migliore cura per invertire la nostra direzione di marcia, chiedo umilmente scusa a quanti
in questo partito hanno creduto in me, avviando insieme al sottoscritto un processo democratico. E’ certo
che Il mio impegno volto alla crescita del dialogo, alla massima condivisione, allo sviluppo in ogni sua
forma, non verrà mai meno, aldilà del ruolo che la comunità di Paceco vorrà affidarmi”.
A Paceco, pertanto, in zona centrosinistra per ora rimane salda la proposta formulata da Martorana, Co-
gnata e Bongiorno che verte sull’attuale consigliere PD Filiberto Reina. Ma è ancora presto per poter scri-
vere la parola fine, viste le vicissitudini interne ai democratici pacecoti e considerata, anche, la concreta
possibilità che un pezzo del centrosinistra locale possa scegliere di coagularsi attorno ad un’altra figura in
antitesi a quella di Reina.

Paceco, Stefano Ruggirello non si candida più
Si apre un’altra fase di dissidi interni al PD 

Stefano Ruggirello

E Manuguerra
interviene sulle

elezioni a Trapani
Vanno tutti con Tranchida? E
ad Alessandro Manuguerra,
consigliere ericino avversario
anche per questioni di fami-
glia, dello stesso Tranchida, la
cosa non va giù.
“A due mesi dalle elezioni am-
ministrative assistiamo a pietosi
cambi di casacca di ex forzisti
trombati,di socialisti in estin-
zione,di ruggirelliani in fase di
purificazione, di democristiani
a doppio binario destra e sini-
stra e chi più ne ha più ne
metta. Sono tutti pronti a salire
sul carro del probabile vinci-
tore - afferma - e cioè il ragio-
niere Giacomo Tranchida. Ma
a Trapani, in molti non condi-
vidiamo questa linea e orgo-
gliosamente ne prendiamo le
distanze. Chissà che questi
estimatori dello slogan pubbli-
citario “vincere facile” non ri-
mangano delusi? Del domani
non vi è certezza diceva il
poeta Dante Alighieri, chissà”.

Ha rifelettuto a lungo,  ha
anche aspettato le telefo-
nate e le richieste di incontri
che pensava meritasse ma
non sono arrivate. Sofferta ma
doverosa, dunque, la sua de-
cisione di abbandonare la
casa azzurra di Forza Italia e
di appoggiare, col suo movi-
mento “Amo Trapani”, la
corsa a sindaco per Trapani di
Giacomo Tranchida. “Mi can-
dido, sarò il primo della “Lista
Amo Trapani” che, col suo
simbolo a forma di cuore,
scenderà in campo per il
nuovo Consiglio Comunale di
Trapani. Ho scelto di stare, as-
sieme all’ex sindaco di Erice e
Valderice Giacomo Tran-
chida, dalla parte della città.
Dal prossimo 11 giugno, tutti

insieme, ricostruiremo una
nuova Trapani”.
Parole, le sue, che segnano il
netto cambiamento e la cre-
scita politica di un ancora
giovane politico.
La sua lista, Amo Trapani, ha
già ottenuto adesioni impor-
tanti del panorama politico
locale. E si appresta ad essere
fra le più votate della pros-
sima tornata elettorale che
vede Trapani chiamata alle
urne.

Giuseppe Guaiana ha deciso: “Basta
con Forza Italia, appoggio Tranchida”

Alessandro Barracco
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Processione dei Misteri, provvedimenti
del Commissario e proposte politiche

Ecco il piano operativo dei servizi predisposto dal Comando di Polizia Municipale
Pronto il piano operativo dei servizi
predisposto dal Comando di Poli-
zia Municipale, in occasione della
Processione dei Misteri, che si svol-
gerà nei giorni domani e dopodo-
mani. 
Si tratta di un notevole impegno
organizzativo che il dirigente della
Polizia Municipale Dott. Raimondo
Liotta e il Commissario Mario
Bosco hanno predisposto per
consentire, in totale sicurezza, la
sfilata dei sacri gruppi che attra-
verseranno la città, sia nel centro
storico che in Via Fardella. Dalle
ore 14.00 del Venerdì, pertanto, il
centro storico e dopo anche la
via Fardella saranno interdetti al
traffico veicolare. Gli automobilisti
che proverrano da Piazza Martiri
D’Ungheria saranno dirottati verso
Via Orti. I commercianti, inoltre,
sono invitati a fornirsi di quanto ne-
cessario per la loro attività, entro
le ore 14.30 di venerdì.  Per l’occa-

sione l’Amministrazione Comu-
nale fa appello alla cittadinanza,
per quanto possibile, di evitare
l’uso dell’auto e comunque di
parcheggiare  nelle apposite
aree destinate alla sosta che
sono:
 Piazzale Ilio (area mercatale)
per metà destinata esclusiva-
mente ai camper
 Terminal Bus ATM (lato est Pala-
sport Comunale)
 Parcheggio di Via Poma  adia-
cente al passaggio a livello)
 Multipiano di Via Trento
 Parcheggio Egadi (retrostante
il Palasport Comunale)
 Piazza Vittorio Emanuele
Garantita anche l’assistenza sani-
taria attraverso una serie di posta-
zioni situate nelle immediate
vicinanze della Processione dei
Misteri: Piazza Vittorio Emanuele
(antistante la statua di Re Vittorio

– centro di coordinamento), Via
San Francesco d'Assisi pressi Pa-
lazzo Vicaria - in coda alla proces-
sione, Via Dei Mille - in coda alla
processione, Piazza Scarlatti, Via
Osorio angolo Via Spalti, Via G. B.
Fardella, lato Nord, altezza scuole
“Umberto”, Via Carreca, Via Or-
fane angolo Via XXX Gennaio,Via
Garibaldi pressi Badia Nuova, Via
Scudaniglio, Via G. B. Fardella
pressi Bar “Manfredi”, Piazza Vitto-
rio Veneto antistante Questura,
Via Colonnello Romey pressi
“Banca Intesa”.
La Protezione Civile, tra l’altro, ha
organizzato la collocazione di
bagni chimici in cinque punti:
 Piazza Garibaldi
 Piazza Vittorio Emanuele (ac-
canto statua)
 Via Vito Sorba (traversa di Via
Fardella lato sud)
Via XX Gennaio (area parcheg-
gio vicino via Mercè)

 Via Messina (angolo via Far-
della lato nord). Anche l’ATM per
ovvi motivi ha rimodulato i servizi
bus in città tramite i seguenti itine-
rari:   Linea 2: Piazzale Ilio, Capi-
taneria di Porto – fino alle ore 24.00
 Linea 21 e 23: Terminal Bus, Via
Marsala, Ospedale, Lungomare
Dante Alighieri, Piazza Vittorio
Emanuele – fino alle ore 21.40
Ma è il candidato sindaco Peppe
Bologna che dice la sua in merito
alla valorizzazione della proces-
sione dei Misteri. Per Bologna  è
uno degli obiettivi inseriti nel pro-
getto elettorale “Nuova Città”. “I
Misteri e tutta la Settimana Santa-
si legge nel documento- devono
aumentare il loro prestigio, la ca-
pacità attrattiva ed imporsi nel
panorama internazionale”. 
Riguardo al percorso della pro-
cessione, va ricordato come dal
sondaggio commissionato nei
mesi scorsi dal candidato sindaco

di Trapani e rivolto ai  commer-
cianti del centro storico, della via
Fardella e delle traverse, sia
emerso come il 73,45% degli inter-
vistati sia favorevole al transito dei
Misteri in via Fardella.
Per Peppe Bologna sarebbe  op-
portuno  istituire un biglietto di in-
gresso, tranne che per i residenti,
per assistere alla Processione, i cui
proventi, in buona parte, servireb-
bero per promuovere l’evento nel
mondo;  i Misteri inoltre dovreb-
bero  essere ospitati in un museo
in modo da essere visitabili tutto
l’anno. Secondo Bologna infine  la
processione, oltre al  venerdì
Santo, potrebbe uscire per le vie
della città un’altra volta, ad
esempio nel mese di settembre in
concomitanza con il Cous Cous
Fest di San Vito Lo Capo, per at-
trarre una fetta di turismo interes-
sata a partecipare ad iniziative
culturali.  

Nel giorno in cui Maurizio Santangelo, senatore cin-
questelle del territorio trapanese, si vede nominato
segretario del gruppo parlamentare al Senato per
il Movimento stesso, riceve inaspettatamente una
sorta di regalo. perchè la visita degli uomini della
Digos, su mandato della Procura di Trapani, negli uf-
fici comunali ericini di contrada Rigaletta Milo, pro-
babilmente è proprio un seguito dell’esposto
presentato dal parlamentare alcuni anni addietro.
Gli agenti della Digos, ieri mattina, hanno prelevato
una serie di carte, atti, fascicoli e carpette e sembra
che l’attenzione sia focalizzata soprattutto sull’ap-
palto o realizzazione della famigerata pista ciclabile
di Erice - San Giuliano. Quella, cioè, che proiettò
Erice sulla stampa nazionale e che tanto è stata vi-
tuperata anche nel territorio locale.
E del “regalo”, che sarebbe meglio definire comun-
que riconoscimento (anche se probabile atto do-
vuto a seguito dell’esposto) Santangelo ne fa una
medaglia da appendere al suo petto e a quello di
quanti lo hanno collaborato nel cercare di fare luce
sulla vicenda pista ciclabile. A partire dall’allora suo

vice e braccio destro, architetto Giuseppe Mazzo-
nello, oggi candidato sindaco per Trapani proprio
per il Movimento cinque stelle.
“Staremo con il nostro fiato sul loro collo” aveva
detto, ai tempi, Santangelo. E oggi quel fiato lo si è
sentito in tutti gli uffici di contrada Rigaletta-Milo.
Il sindaco ericino, da noi interpellato, ha così com-
mentato velocemente la vicenda: “ Sì, credo che
si tratti di questioni legate alla Bike Sharing. Sottolineo
però che l'amministrazione comunale è parte lesa”.
Il presidente del consiglio ericino, Giacomo Tran-
chida, allora sindaco, invece ha laconicamente
commentato: “Fanno solo il loro mestiiere”.

La Digos al Comune di Erice, prelevati alcuni atti
che riguarderebbero l’appalto della bike sharing

Un momento del direttivo del PD 

Peppe Bologna
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Un successo del quale an-
dare orgogliosi per una
scuola trapanese. Antonio
Scaduto alunno della classe
3^ C dell’Istituto comprensivo
Giovanni XXIII di Trapani si è
classificato al primo posto,
con il massimo punteggio,
alla fase regionale delle Olim-
piadi del Problem Solving. 
La competizione di informa-
tica è stata organizzata dal
MIUR, Ministero dell’Istruzione,
in collaborazione con il corso
di studi in Ingegneria e
Scienze informatiche - Dipar-
timento di Informatica,
Scienze e Ingegneria dell’Uni-
versità di Bologna. La finale
nazionale della competizione
si terrà il prossimo 28 aprile a
Cesena e vi parteciperanno
tutti gli alunni primi classificati
di ogni regione. 
Anche per la gara a squadre
l’istituto “Giovanni XXIII” ha ri-
portato ottimi risultati. Infatti si
è classificato quarto a livello
regionale su 17 squadre in to-

tale. 
Oltre alle gare classiche di ri-
soluzione di problemi, è stata
prevista una ulteriore moda-
lità di partecipazione e com-
petizione, orientata alla
scrittura di codici, istruzioni in-
formatiche e programma-
zione e nella progettazione di
circuiti (con al centro una
scheda madre Arduino) com-
patibili per la soluzione di un
tema proposto dal Comitato
tecnico-scientifico. 

Giusy Lombardo

Olimpiadi di Problem Solving
Giovane trapanese in finale

Serve centro diagnosi e cura per l’ADHA 
Richiesta dell’Associazione AIFA all’ASP
Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività è più diffuso di quanto si immagini
Cosa fare a Trapani per i bam-
bini affetti da ADHA (Disturbo
da Deficit di Attenzione/Iperat-
tività). Come attivare nel capo-
luogo un centro di riferimento
per l’intera popolazione provin-
ciale dove avere una diagnosi
certa di questo disturbo evolu-
tivo dell'autocontrollo che af-
fligge una piccola ma non
indifferente parte della popola-
zione infantile e preadole-
scente? Sono le due principali
domande che una delegazione
dell'Associazione Aifa (Associa-
zione Italiana Famiglie ADHD)
Onlus, guidata da Antonino
Urso, ha rivolto alla dottoressa
Maria Concetta Martonara de-
legata dal Commissario straordi-
nario dell’ASP Giovanni Bavetta.
Un confronto «per  conoscere
dai diretti interessati, Genitori -
Famiglie quali sono i bisogni da
punto di osservazione di chi ha
figli affetti dalla sindrome
ADHD». L’associazione AIFA ha
espresso apprezzamento per
l’attenzione rivolta dall’ASP ai
problemi proposti. In primo
luogo l’AIFA ha rassegnato
come sia «fondamentale e pri-
mario avere a Trapani, un Cen-
tro di Riferimento per l'ADHD». Le
statistiche (la stima è della So-
cietà Italiana NeuroPsichiatria
dell'Infanzia e Adolescenza) in-
dicano che su una popolazione
di 450 mila abitanti «i bambini in
età Evolutiva afflitti da ADHD e
Disturbi dirompenti sono circa il
4%. Con una popolazione sco-
lastica di 54.492 alunni poten-

zialmente potrebbero essere af-
flitti circa 2.180 soggetti». Ecco
una delle ragioni per cui è ne-
cessario avere a Trapani un
centro di riferimento per l'Adhd
presso il quale avere una dia-
gnosi certa  e intraprendere una
terapia specifica. In atto l’ASP di
Trapani non può offrire la tera-
pia “cognitivo-comportamen-
tale” perché non è prevista in
pianta organica una figura pro-
fessionale di questo tipo. I geni-
tori di bambini affetti da Adha
sono costretti a farsi carico di
spese presso professionisti privati
o a rivolgersi presso centri lon-
tano da Trapani e dalla Sicilia.
Le liste di attesa vanno dai tre a
sei mesi, per una visita ambula-
toriale o per un ricovero di cin-
que o dieci giorni. I centri di
riferimento che che l’AIFA di Tra-

pani indica alle famiglie che
chiedono aiuto si trovano a
Messina, Troina (CL), Pisa, Ca-
gliari, Padova, Milano. Quindi
una famiglia è costretta a ulte-
riori spese di viaggio e soggiorno
per avere diagnosi certe e tera-
pie appropriate. L’AIFA ha chie-
sto inoltre anche un

potenziamento del servizio di
Neuropsichiatria infantile e l’at-
tivazione di interventi multidisci-
plinari con terapie multimodali
che accompagnati da forma-
zione, competenze e strategie
specifiche possono ottenere ot-
timi risultati per i giovani pazienti. 

Fabio Pace

IRIPA Sicilia (Istituto regionale per l’imprenditoria
e le politiche attive del lavoro in Sicilia) ha
aperto le iscrizioni per i corsi gratuiti relativi ai
profili inseriti nel catalogo regionale dell’offerta
formativa, per il rilascio di una qualifica o di una
specializzazione. Di seguito i corsi da attivare:
addetto al giardinaggio e ortofrutticoltura;
conduttore impresa agricola; addetto panifi-
catore pasticcere; addetto banconiere (indi-
rizzo gastronomia); addetto banconiere
(indirizzo macelleria); addetto gelateria; assi-
stente familiare; operatore socio assistenziale; collaboratore di cucina; pizzaiolo (addetto alla
preparazione di pizze, focacce e prodotti affini della tradizione italiana); collaboratore poliva-
lente nelle strutture ricettive e ristorative; addetto vendite, addetto magazzino e logistica; ope-
ratore delle confeioni - sarto confezionista; assistente all’autonomia ed alla comunicazione di
disabili. Ai corsi potranno partecipare i soggetti inoccupati residenti in Sicilia in età lavorativa.
Per ogni corso è previsto un periodo di stage e una indennità di frequenza giornaliera. (G.L.)

Aperte iscrizioni per i corsi formativi gratuiti dell’IRIPA

Antonino Scaduto

Alcuni componenti dell’Associazione AIFA - Trapani Onlus
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Familiari, amici e colleghi davanti la bara
per l’ultimo saluto a Giorgio Grammatico

«La testimonianza di Giorgio e
del suo collega Dario ci riman-
gono nel cuore per sempre e ci
impegnano a vivere una vita
diversa». Così ha esortato il ve-
scovo di Trapani, Mons. Pietro
Maria Fragnelli ai funerali so-
lenni di Giorgio Grammatico
celebrati ieri pomeriggio, nel
Santuario della Madonna di
Trapani. Il vigile del fuoco tra-
panese, noto in città per essere
stato un atleta del Trapani cal-
cio, è  morto il 20 marzo scorso
in una esplosione avvenuta du-
rante un intervento di soccorso
nel centro di Catania. Con
Giorgio Grammatico è morto il
suo collega catanese Dario
Ambiamonte i cui funerali sono
stati celebrati sempre ieri a Ca-
tania. Mons. Fragnelli ha ricor-
dato Giorgio ragazzo e Giorgio

adulto: «pensiamo al giovane
Giorgio - ha detto il Vescovo - e
a tutti gli atleti che hanno gio-
cato la partita della vita scen-
dendo in campo con un segno
di croce, magari frettoloso, ma
desideroso di puntare alla vitto-
ria con un aiuto che viene solo
dall’alto. I colleghi dello sport lo

ricordano così, appassionato
nel giocare la partita della
vita». Poi Giorgio ha fatto altre
scelte, diverse dal suo amato
calcio. «Pensiamo a Giorgio
adulto - ha continuato il presule
- che ha abbracciato un lavoro
bello e difficile insieme, quello
del Vigile del Fuoco. È entrato

in un’altra squadra, fatta di
tanti colleghi, anziani e non,
che in tutte le ore del giorno e
della notte si misurano con il
grido di aiuto che può arrivare
da ogni parte della società.
Ancora con un segno di croce,
che esprime il senso di inade-
guatezza che tutti ci portiamo
dentro di fronte a chiamate esi-
genti, urgenti, dall’esito sempre
incerto. Con tutti i famigliari, gli
amici, i colleghi lo abbrac-
ciamo con il semplice linguag-
gio di un segno di croce ben
fatto». Alle esequie erano pre-
senti i massimi dirigenti del
Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, i vertici di tutte le forze
dell’ordine e militari della pro-
vincia, il Prefetto, il commissario
del Comune di Trapani ed il sin-
daco di Erice. (F.P.)

Mons. Fragnelli nell’omelia: «lo abbracciamo con un segno di croce ben fatto»

«Le cinte murarie antiche
della Sicilia occidentale» è il
titolo del convegno che si
terrà oggi e domani al Pa-
lazzo Sales di Erice, organiz-
zato dal Comune di Erice e
dall’Università degli Studi
della Tuscia, Dipartimento di
Scienze Umanistiche. Parteci-
pano archeologi e Università
Italiane e straniere che negli
anni hanno condotto scavi
archeologici nel territorio
della Sicilia Occidentale. 
Si parlerà  di esperienze e in-
dagini condotte sui sistemi di-
fensivi antichi, della loro
forma e delle loro tecniche
costruttive, del tipo di mate-
riale da costruzione di cui si
disponeva e del contesto

economico, sociale e politico
in cui si formarono e si eres-
sero. Al Polo Musale “Cor-
dici”, inoltre, oggi sarà
inaugurata la mostra “Erice
tra mito, storia e archeolo-
gia”. La sindaca di Erice Da-
niela Toscano introdurrà i
lavori. (G.L.)

Erice, oggi e domani al Sales
Un convegno di archeologia

Al Tribunale di Trapani, innanzi il giudice mono-
cratico Giancarlo Caruso, si è tenuta l'udienza
a carico di Vincenzo Scaduto e Alessandro Ba-
iata, accusati di truffa aggravata ai danni di
cittadini che intendevano acquistare dei loculi
al cimitero di Erice. Baiata, inoltre, è accusato
anche di appropriazione indebita ai danni di
22 cittadini, molti dei quali costituiti parte civile.
Le vittime, secondo l’accusa, consegnarono ai
presunti truffatori un totale di 60mila euro per
diritti di concessione loculi relativi alla tumula-
zione delle salme che in realtà avrebbero do-
vuto essere versati alla Cimer srl, società
incaricata dal comune per la costruzione e ge-
stione del nuovo cimitero comunale. Sono
state sentite le prime due parti offese. Gae-
tano Troia, amministratore delegato della
Cimer srl, ha spiegato quali fossero i rapporti tra
la società e il Comune di Erice. Ha negato di
aver avuto contatti con Scaduto e spiegato
che l'unico incaricato preposto agli uffici del

Comune di Erice fosse Baiata. Un altro teste ha
detto dei rapporti intercorsi con Scaduto e del
denaro consegnatogli per acquistare un loculo
al cimitero. Il processo è stato rinviato al 19
aprile per ascoltare altri cinque testimoni. Sca-
duto è assistito dagli avvocati Umberto Cop-
pola e Alberto Mazzeo, Baiata da Stefano
Pellegrino ed Eleonora Milazzo.

Giusy Lombardo

Udienza per truffa loculi al cimitero di Erice
Ascoltati i primi due testi, gli altri il 19 aprile

Atti vandalici
alla scuola Pertini
plesso Verdinois

La scuola materna di via Al-
berto Verdinois, nel quartiere
Sant’Alberto di Trapani, è
stata teatro di una azione
vandalica scoperta ieri mat-
tina dal personale dell’istituto
comprensivo Pertini, cui il
plesso appartiene. Aule a
soqquadro, materiale didat-
tico sparso ovunque pavi-
menti lordati a bella posta.
Nonostante il disordine sem-
bra comunque che non
manchi nulla. Secondo
quanto riferito da alcuni abi-
tanti della zona al personale
della scuola, autori del raid
potrebbero essere stati tre ra-
gazzini, due maschi e una
femmina, di età inferiore ai 13
anni, pertanto neppure puni-
bili penalmente. Più una que-
stione per gli assistenti sociali
del Comune che per le forze
dell’ordine. Il dirigente scola-
stico lamenta la videoca-
mere di sorveglianza. (R.T.)

Palazzo Sales - Erice
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Diamo uno sguardo ben
preciso a cosa succede-
rebbe se il campionato di
Serie C Girone C terminasse
adesso. Conclusa la setti-
mana con 3 partite rac-
chiuse in pochi giorni,
questa è la griglia playoff
della prima fase. È necessa-
rio ricordare che il turno si di-
sputa su gara secca in casa
della squadra con il migliore
piazzamento e che la squa-
dra ospitante accede al se-
condo turno in caso di
pareggio al termine dei 90
minuti regolamentari.
- In serie B: LECCE
- Qualificata direttamente ai
quarti di finale: TRAPANI°
- Qualificata direttamente al
primo turno della fase pla-
yoff nazionale: CATANIA.°
Griglia FASE PLAY OFF DEL
GIRONE:
- Al secondo turno playoff
del girone: MATERA.
- 5 vs 10: JUVE STABIA (una
partita da recuperare)-CA-
SERTANA.
- 6 vs 9: SIRACUSA*- CO-
SENZA.
- 7 vs 8: RENDE* – MONOPOLI
(*a pari punti, così posizio-
nate secondo classifica
avulsa). 
Intanto i granata conti-
nuano ad allenarsi, consa-
pevoli che anche quella
contro il Matera di Auteri,
sarà un’altra battaglia. Il Tra-
pani dovrà fare a meno in
difesa di due giocatori im-
portanti, entrambi squalifi-
cati. Si tratta di Silvestri e

Drudi. Praticamente Calori
dovrà inventarsi il reparto ar-
retrato che probabilmente
vedrà in posizione di centrali
Pagliarulo (autore del gol
vittoria a Rende) e Visconti,
mentre sulle linee esterne
dovrebbero operare Fazio a
destra e Rizzo a sinistra. Per il
resto sembra scontato che
contro il Matera scende-
ranno in campo gli stessi uo-
mini che si sono imposti in
terra calabra. Il Matera è
una formazione imprevedi-
bile che alterna risultati
eclatanti a prestazioni sca-
denti. Sembra che la forma-
zione ospite non sia molto
motivata perché sulla testa
della squadra pende una
possibile penalizzazione di
quattro punti che dovrebbe
essere inflitta il prossimo 6
aprile. Non bisogna dimenti-

care, comunque, che in
panchina siede Gaetano
Auteri, allenatore pronto a
dare battaglia e che po-
trebbe caricare i propri uo-
mini, capaci di imporre il
gioco  in certi frangenti della

gara, sul difficile terreno del
Lecce. Si preannuncia un in-
contro interessante nel
quale il Trapani dovrà cer-
care di sbloccare il risultato
nel primo quarto d’ora.    

Antonio Ingrassia

La griglia dei play-off se il campionato di C
fosse già terminato con la classifica odierna
Incominciamo a ragionare per ipotesi, anche se il campo deve dare verdetti

Basket serie D
Salvezza Virtus 
è matematica

Con due giornate di anti-
cipo e la salvezza matema-
tica in tasca la Virtus ha
chiuso il campionato di
serie D disputando una
splendida gara contro una
delle più forti squadre del
torneo, la Torrenovese
Aquila. I trapanesi hanno
perso 67 e 79 ma hanno
dato spettacolo con una
condotta di gara quasi
perfetta chiudendo in van-
taggio le prime due frazioni
di gioco. La svolta tra la
fine del terzo periodo e l’ini-
zio del quarto quando sul +
6 per i padroni di casa (51-
45) gli ospiti con la difesa a
zona piazzavano un break
di 17-0 che ribaltava l’in-
contro, fino a quel punto
nelle mani di Perrone e
compagni. Poi lo strapo-
tere fisico faceva la diffe-
renza per la Torrenovese
ma gli applausi erano solo
per i padroni  di casa.

Federico Tarantino

La gara d’andata fra Ma-
tera e Trapani, al comu-
nale “Franco Salerno”  finì
3-3. I granata sembrava
avessero la partita in
pugno: a avanti di tre gol
messi a segno al 16’ da Sil-
vestri, al 20’ da Maracchi
e al 38’ da Evacuo. Poi ri-
spose il Matera  al 42’ con
Urso e con due calci di ri-
gore di Giovinco al 47’ e
al 48’. Per quanto riguarda i dieci incontri gio-
cati al Provinciale, quattro sono le vittorie gra-
nata di cui tre col risultato di 2-0 (1953/54 in IV
Serie); 1956/57 (IV Serie); 1974/75 (Serie C);
mentre una si concluse sull’ 1-0 nel 2010/2011

in Seconda Divisione. Solo
due i risultati di parità sull’
1-1 in Serie C nel 1968/69
e nel 1977/78. Quattro le
affermazioni del Matera
al Provinciale, di cui una
memorabile col risultato
di 5-0 in Serie C nel torneo
targato 1973/74. Gli altri
successi ospiti sono tutti
per una rete a zero per il
Matera. I campionati di

serie C in causa riguardano gli anni calcistici
1969/70, 1972/73 e 1976/77. Nell’incontro di sa-
bato prossimo presso il campo Provinciale il
Trapani vorrà riscattare un pareggio che la ti-
foseria granata digerì male. (A.I.)

Nei precedenti contro il Matera anche uno 0-5

L’allenatore del Matera, Autieri

I granata salutano i tifosi dopo la vittoria di Rende




