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ELEZIONI TRAPANI, SALVO D’ANGELO LASCIA
E IL CENTRODESTRA ADESSO COSA FARÀ?
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Incendio nella
casa di riposo
Giovanni XXIII
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Custonaci
Peppe Morfino
presenta la lista

“Condividi”

Articolo a pagina  4

Ancora un po’ di pazienza

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Mi spiace, non siamo stati
di parola. I lavori di assem-
blaggio e rodaggio dei
mezzi tipografici (che sono
arrivati più tardi della data
prevista) stanno costrin-
gendoci a ritardare di
un’altra settimana il ritorno
alla versione cartacea.
Siamo rammaricati ma non
possiamo fare altrimenti,
stiamo arrivando ad un pe-
riodo elettorale di grande
impegno giornalistico e vo-
gliamo garantire al territo-
rio e ai nostri lettori un
prodotto professionale e
continuo.
Per questo abbiamo imple-
mentato, con grande sa-
crificio, un reparto di
stampa in proprio. Attra-
verso questo piccolo cen-
tro tipografico interno,
diretto da Mastro Pasquale
Strazzera, riteniamo di
poter ampliare le pagine e
fornire, quindi, un’informa-

zione ancora più detta-
gliata. 
Purtroppo, quando si ha a
che fare con la “tecnolo-
gia” si devono sempre
mettere in conto inconve-
nienti di varia natura. Ma,
ormai, ci siamo fatti le ossa
anche in funzione dell’im-
ponderabile e, a costo di
qualche piccola brutta fi-
gura (come quella in cui
stiamo incappando)  con-
tinuiamo a sbracciarci e a
provare a costruire...
Per cui, abbiate pazienza,
anche questa settimana
saremo con voi solo on
line. 
Cambia solo questo, però,
dal punto di vista del servi-
zio. Il resto, spero, sia sem-
pre di vostro gradimento
come avete sinora dimo-
strato in tutti questi lunghi
ed intensi tre anni circa di
“esistenza in vita”.
Buona lettura, dunque.
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News

AUGURA 

buon  compleanno 
a Enrico Peduzzi
amico e lettore

del nostro giornale
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.

Inizieranno il 9 aprile i lavori per la sostitu-
zione dei contatori elettrici delle abita-
zioni civili in città. Lo ha annunciato

E-Distribuzione ieri che, con una nutrita delegazione, ha
illustrato al Commissario Straordinario, Francesco Messi-
neo, le fasi di lavoro.
E-Distribuzione SPA è la società concessionaria del servi-
zio di distribuzione dell'energia elettrica che fino a giu-
gno 2016 aveva avuto la denominazione di Enel
Distribuzione.
Presenti all'incontro l'ing. Francesco Guadalupi - Respon-
sabile Play Energy regione Sicilia, l'ing Santino Pillitteri –
Responsabile unità territoriale Sicilia fibra e contatori,
Gian Massimo Tanto – Program manager contatori elet-
trici, Lo Franco Giovanni – capo unità operativa zona
Trapani e due rappresentati della ditta Siel Francesco
Scalici e Giuseppe Mazzara.
Il Commissario Straordinario ha avuto modo di apprez-
zare il progetto che consentirà ai cittadini, attraverso
l'Open Meter in dotazione ai nuovi contatori, di avere
una qualità del servizi piu' elevata, con nuove funziona-
lità, coniugando efficienza energetica e sostenibilità am-
bientale.
Gli utenti potranno
avere maggiore con-
sapevolezza sull'uti-
lizzo dell'energia
elettrica e quindi
poter mirare ad una ri-
duzione dei consumi e
conseguentemente
ad un ribasso dei
costi.
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La scelta di Luca Sciacchitano, da leader
del comitato pro Birgi a “tranchidiano”

“Quella per l’aeroporto è solo una delle tante battaglie che ho combattuto”
“Non esistono domande imba-
razzanti, solo risposte imbaraz-
zanti. Quindi non ho nessun
problema a confrontarmi con
trasparenza e sincerità”.
Luca Sciacchitano, 42 anni, scrit-
tore già al suo terzo romanzo (in
fase di pubblicazione) e impren-
ditore nel campo del turismo,
non ha intenzione di nascondersi
e risponde alle domande che gli
poniamo. Dubbi e perplessità
che vuole fugare del tutto.
Appare strana ai più, infatti, la
circostanza che lo vede candi-
dato in una delle liste a sostegno
di Giacomo Tranchida  poichè
Luca Sciacchitano (che è anche
collaboratore  di questo giornale
- sua è la rubrica “L’avvocato del
diavolo” che lo vede coimpu-
tato assieme al direttore Balda-
rotta in un processo per
diffamazione a seguito di una
querela presentata dall’ex diret-

tore di Airgest, Giancarlo Guar-
rera) è stato fino a pochi giorni fa
uno dei promotori del comitato
pro salvaguardia di Birgi. 
Luca, confessa, hai utilizzato la
popolarità mediatica per strap-
pare qualche voto in più?
“iInnanzitutto preciso che la na-
tura del Comitato per il Monito-
raggio e la Salvaguardia
dell'Aeroporto di Trapani è apar-
titica e apolitica. La prova è il
fatto che io mi sono candidato
ma gli altri fondatori no.
Inoltre, il comitato è tutta la citta-
dinanza che ha partecipato alle
battaglie e che, soventemente,
hanno inviato mail e sottoscrizioni
firmandosi "Il Comitato’.Dei sei
promotori, solo uno si è candi-
dato. Mi sembra un po' poco per
iniziare a buttare fango su un'en-
tità che ha cercato di aiutare il
territorio, pur non riuscendovi ap-
pieno. 

Ricordo che quella per l'aero-
porto è solo una delle battaglie
che ho combattuto negli ultimi
10 anni ... e non mi sono mai
candidato in 42 anni”.
E quindi spiega perchè hai de-
ciso di candidarti al consiglio co-
munale di Trapani.
“La mia candidatura non è una
scelta ma un obbligo verso la
mia coscienza. Trapani necessita

oggi, più che mai, di una squa-
dra amministrativa di qualità che
la faccia ritornare normale. Ne-
cessita di consiglieri che sap-
piano scrivere un'interrogazione
in italiano corretto e con una lo-
gica amministrativa. Necessita di
politici che conoscano le norma-
tive e sappiano applicarle cor-
rettamente a beneficio della
città. Ma, soprattutto, necessita
di persone che abbiano dimo-
strato in passato un interesse
reale, dimostrabile e senza se-
condi fini al territorio e ai suoi
tanti, troppi, problemi.
Se dite però mi disinteresso del-
l'aeroporto per farvi un piacere,
così possiamo serenamente re-
care un danno a tutto il territorio. 
Però poi ditelo ai cittadini che vi
piace avere la munnizza per le
strade e l'aeroporto chiuso solo
per piccoli interessi elettorali di
bottega”.

Il tricolore quale simbolo del rispetto dei valori isti-
tuzionali e delle Istituzioni, il rosso come l’energia
in movimento. Sono gli elementi che fanno da
sfondo al simbolo “Condividi Morfino Sindaco”,
la lista civica a sostegno del candidato sindaco
di Custonaci Giuseppe Morfino che, ieri, ha pre-
sentato in conferenza stampa anche i candidati
consiglieri. 
“Condividi – dice Morfino – è un progetto di tra-
sparenza e di partecipazione civica, lontano da
logiche individuali. La città di Custonaci ha biso-
gno di politiche che determinino una svolta eco-
nomica, sociale e culturale e che arginino la crisi
con il decollo dei settori produttivi nevralgici,
quali il bacino marmifero e il turismo”.
Turismo, marmo, politiche giovanili, innovazione
amministrativa, asilo nido, scuola materna, bi-
blioteca comunale, centro culturale, centro an-
ziani e centro ludico ricreativo per le cittadine e
i cittadini con disabilità, sono alcuni dei temi che
compongono il programma illustrato dal candi-
dato sindaco.

“Per creare sviluppo turistico – dice – è necessa-
rio realizzare il porticciolo turistico, riqualificare
piazza Riviera, le aree adiacenti e il lungomare
di Cornino, prevedere un nuovo piano spiaggia
con accessi al mare, aree verdi e attività com-
merciali e creare itinerari turistici che compren-
dano i parchi, le riserve, le grotte, le vie del
marmo e le visite guidate in barca”.
Particolare attenzione, nel programma eletto-
rale, al bacino marmifero che negli ultimi cinque
anni ha subito la perdita di oltre mille posti di la-
voro.

Elezioni Custonaci, Peppe Morfino si presenta
“La mia lista col tricolore per rispetto delle istituzioni”

Motorizzazione:
allarme Bomba,
ma era tutto finto

Gli uffici della Motorizzazione
civile di contrada Milo, a Tra-
pani, ieri mattina sono rimasti
bloccati e inattivir per alcune
ore a causa di un allerta per la
presenza di un ordigno, rivela-
tosi, dopo i controlli di polizia,
un  falso allarme. La segnala-
zione anonima è giunta, poco
dopo le 10, con una telefo-
nata agli uffici, che hanno
chiamato la polizia. L’ano-
nimo ha riferito di avere l’im-
mobile sotto controllo visivo e
di poter azionare a distanza
un telecomando. È immedia-
tamente scattata la proce-
dura di emergenza: le forze
dell’ordine hanno fatto eva-
cuare gli uffici, hanno cintu-
rato la zona e prima con il
personale e poi anche con
unità cinofile hanno perquisito
l’intero immobile della motoriz-
zazione. I controlli di polizia
hanno accertato non esserci
alcuna bomba. (R.T.)
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D’Angelo si ritira ufficialmente e non corre
più a sindaco per Trapani, ecco perchè

“Non vi vendete, la storia può ripetersi, non lasciate che infanghino la vostra dignità”
Più che un passo indietro, quello
dell’avvocato Salvo D’Angelo
leader di “Scegli Trapani”. Ieri po-
meriggio ha anticipato alle reda-
zioni, attraverso una telefonata,
l’invio della nota ufficiale con la
quale si ritira dalla corsa a sindaco
di Trapani con il suo progetto poli-
tico.
Una nota amara, quella di D’An-
gelo, che lascia intendere chiara-
mente come in zona
centrodestra, a Trapani, non
hanno le idee chiare. 
Riportiamo la nota di D’Angelo
quasi per intero, in modo da ren-
dervi limpido il suo pensiero: “L’im-
pegno di  questi mesi volto alla
realizzazione di un progetto ammi-
nistrativo per Trapani ha maturato
i suoi frutti. Una grande esperienza,
una di quelle che ti arricchiscono,
che ti danno tanto. Con Scegli
Trapani, ho avuto l’opportunità di
conoscere centinaia di persone,

di concittadini che, anche attra-
verso quel fantastico mondo del
web, si sono uniti in nome di un
progetto. Ho conosciuto professio-
nisti che, per questa terra, si sono
riuniti settimanalmente ed hanno
messo a disposizione il loro tempo
e la loro sapienza. Ma, ho anche
conosciuto una Trapani diversa,
una Trapani politica, pronta a ven-
dersi a suo esclusivo beneficio. E
vedete, questa ultima faccia di
Trapani mi preoccupa notevol-
mente. Invero, mi chiedo se le sorti
di questa terra devono dipendere
da poche raccapriccianti mac-
chine da guerra, solo perché por-
tatori di voti, io non ci sto. Non
sono disponibile personalmente a
guidare questo centrodestra in
città. In questo momento storico
Trapani è chiamata ad un grande
senso di responsabilità politica,
pubblica e soprattutto etica. La
mia generazione e la generazione

dei quarantenni non può certo ar-
rendersi in nome di un amministra-
tore unico, come quello delle
società commerciali. La verità è
che c’è un grande interesse eco-
nomico di taluni, un interesse a ge-
stire la res publica con
sottogoverni, con assessorati e
con municipalizzate che erogano
servizi per soli amici e parenti. E le
nuove generazioni devono com-
battere mettendo in atto quello
che hanno studiato, quello che
hanno appreso con il loro lavoro.

Io sono e resto libero, e non sono
disponibile a scendere a patti con
coloro che, una volta eletti, pen-
seranno solo a come incassare un
gettone di presenza in più. Io non
ci sto. E se le elezioni amministra-
tive, ammesso che ci siano, devo
essere una giungla, allora, miei
cari amici, grazie per la proposta
ma, con grande orgoglio, onorerò
sempre la mia professione di av-
vocato. Perché, vedete, chi ha
una professione, un lavoro ed una
etica ha difficoltà a cedere a
compromessi, perché non
campa di politica. Scegli Trapani
resterà protagonista di un cam-
biamento. Lo sta già facendo con
una scuola di formazione politica.
Potrà anche dire la sua per le co-
munali ma esclusivamente al co-
spetto di un serio progetto di area
moderata, caratterizzato anche
da un cambio generazionale. Di-
versamente, liberi tutti. Sono certo

che ognuno dei miei amici ri-
sponde a coscienza, e vada co-
munque a votare non rinviando le
responsabilità ad altri. Questo mio
messaggio, non è solo un ringra-
ziamento pubblico a chi mi ha
chiesto di candidarmi a sindaco,
ma vuole essere anche una forma
di tutela per coloro che intendono
proporsi come amministratori. Non
mi pare ci sia un clima adatto, o
forse non conosco bene il clima.
Mi pare che qui il malaffare sta
prendendo il sopravvento. Ba-
data bene, il cambiamento lo
possiamo fare anche con la coe-
renza morale. Alle nuove genera-
zioni mi appello e grido: non vi
vendete. Semmai, mettete sem-
pre a disposizione della città le vo-
stre capacità, perfino oltre il
colore. Ma non vi vendete. La sto-
ria può ripetersi: non permettete a
nessuno di infangare la vostra di-
gnità”.

Salvo D’Angelo

Secondo giorno di raccolta differen-
ziata. Almeno ieri s’è visto un po’ di or-
ganizzazione da parte della Trapani
Servizi che, con molti sforzi e buona vo-
lontà di tutti gli operatori, ha attivato i
punti di raccolta, come annunciato nel
comunicato stampa. Il disorienta-
mento è invece ancora massimo tra i
cittadini trapanesi. Quel che però più
stupisce è che il Comune non abbia
ancora previsto alcuna attività di co-
municazione pubblica. Insomma
manca la campagna di informazione e co-
municazione che è alla base di una azione
che intenda modificare abitudini e cultura di
una comunità. Ancora peggio la comunica-
zione che abbiamo visto fino ad ora è sba-
gliata ed inefficace: è stata affidata, almeno
fino a questo momento, al vecchio metodo
delle affissioni, con l’ordinanza, ovviamente

scritta in burocratichese, attaccata sui muri.
Neanche una sintesi. Ma chi mai la leggerà?
Meglio, allora, un metodo ancora più vec-
chio che riteniamo perfino più efficace: un
banditore che al rullo del tamburo annunci
«udite, udite,  per ordine de lo commissario
come e dove ci si porta la munnizza, a quelli
orari e a quelli giorni». (F.P.)

Differenziata secondo giorno: ok la Trapani Servizi,
la comunicazione però non c’è e va migliorata

L’ordinanza sulla differenziata affissa in Corso Italia



Erice “rinverdisce”, con un’inizia-
tiva promossa dal Movimento 5
stelle che punta a preservare, cu-
stodire e salvaguardare il “verde”.
La consapevolezza della fragilità
della natura, il rapporto di recipro-
cità che la lega e la rende dipen-
dente dall’uomo   sono  valori
portanti nell’iniziativa “Doniamo-
NuovoVerdeAErice” attraverso la
quale domani saranno piantati
degli alberi appartenenti a di-
verse specie. L’evento è un’inver-
sione di rotta rispetto alle
innumerevoli notizie di scempi
ambientali e sdradicamenti di al-
beri secolari nei comuni del trapa-
nese. La manifestazione che
assume una notevole rilevanza
sociale, punta alla sensibilizza-
zione dei cittadini che si congiun-
gono in un comune  grido che
diventa anche uno slogan: #Do-
niamoNuovoVerdeAErice”. 
L’evento  si svolgerà a S. Ippolito
sulla strada Immacolatella – Val-
derice, sotto il Quartiere Spa-
gnolo. È previsto lo stanziamento
di 30 esemplari misti tra: Schinus
terebinthifolia; di Prunus amygda-
lus,  Caeratonia siliqu Melia azera-
dach. L’architetto Maurizio Oddo
si è occupato della scelta degli
alberi da piantumare, selezionan-
doli tra quelli che risultano più
confacenti alle caratteristiche
bioclimatiche dell'area e rimar-
cando l’ importanza simbolica  le-
gata alla presenza della Chiesa di
S. Ippolito, bene appartenuto per
lungo tempo a privati, poi acqui-
sito al patrimonio pubblico dalla
Provincia Regionale, attraverso fi-

nanziamenti europei, e infine tra-
sferito al patrimonio del comune
di Erice. La piantumazione di
nuovi alberi è il risultato dell’atti-
vità “RegalatiUnAlbero” pro-
mossa nel dicembre scorso dagli
attivisti di Trapani ed  Erice del Mo-
Vimento 5 Stelle che ne ha per-
messo l'acquisto grazie alle
donazioni di tanti cittadini in cam-
bio di un piccolo esemplare di
Chamaecyparis. Ogni donatore
ha compilato una piccola targa-
dedica, in cui è stato riportato il
nome di una persona a cui dedi-
care l'albero. 
Saranno presenti il senatore Mau-
rizio Santangelo, i consiglieri co-
munali di Erice ed alcuni di altri
comuni della provincia. Tutti i cit-
tadini, che hanno a cuore la
Montagna di Erice, sono invitati a
partecipare domani mattina, con

inizio alle 10, prestando il proprio
contributo simbolico e fisico nel
piantumare gli alberi e parteci-
pando al rinnovamento “verde”
di Erice.  Un’iniziativa che parte
dall’assunto dello scrittore John
Muir  che i Cinquestelle citano

nella nota ufficiale: «Qualsiasi stu-
pido è capace di distruggere gli
alberi» per riproporlo in questi ter-
mini «qualsiasi uomo, con un po di
buon senso,  ha il diritto di preser-
vare e custodire il verde». 

Martina Palermo
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Avere la montagna nel cuore... davvero
La pregevole iniziativa del M5S a Erice

Appuntamento domani al Quartiere Spagnolo, i cittadini invitati a partecipare

Alessandro Barracco

Il Comune di Favignana, ente
gestore dell’Area Marina Pro-
tetta “Isole Egadi”, per com-
pensare i danni causati alle
attrezzature da pesca da
specie marine protette quali i
delfini, come previsto dal pro-
getto “Pescatori e Delfini 2: in-
terazione sostenibile”,
promuove un avviso pubblico
in favore delle imprese di
pesca residenti ed iscritte agli
Uffici Locali Marittimi di Favi-
gnana e Marettimo e autoriz-
zate nel 2017 e nel 2018 alla
pesca professionale nell’AMP.
L’obiettivo è di erogare i con-
tributi in favore di pescatori e
proprietari di imbarcazioni
che praticano la pesca pro-
fessionale artigianale, volti
alla sostituzione di parte delle
reti da pesca danneggiate. Il
contributo sarà riconosciuto
solo per l’acquisto di attrezza-
ture da pesca. Le risorse fi-
nanziarie disponibili per
quest’anno ammontano a
27mila euro. Il premio è cal-

colato secondo i costi effettivi
sostenuti per un massimo di
800 euro per singolo benefi-
ciario. L’erogazione del rim-
borso avverrà dopo la
presentazione della richiesta
documentazione attestante il
danneggiamento subito ai
propri attrezzi.  I soggetti inte-
ressati possono presentare
l’istanza negli uffici dell’AMP
di Favignana, Marettimo e Le-
vanzo entro il termine del 20
aprile alle ore 12. 

Giusy Lombardo 

Danni alle reti, un contributo
ai pescatori dell’AMP Egadi

Il  "Sistema Nazionale per l´Accreditamento di
Laboratori", ACCREDIA, ha riconosciuto nuovi
accreditamenti al Laboratorio di Sanità Pub-
blica dell’ASP di Trapani. Ora i nuovi parametri
microbiologici per cui l’Asp risulta accreditata
e che si vanno ad aggiungere a quelli già ese-
guibili sono: per le acque di balneazione Esche-
richia coli ed Enterococchi; acque destinate al
consumo umano Pseudomonas aeruginosa,
conteggio colonie a 22°C, Conteggio colonie
a 37°C, Clostridium perfringens, Escherichia coli
ed Enterococchi. Alimenti: Coliformi, Bacillus cereus, Escherichia coli b glucuronidasi positivo,
Stafilococco coagulasi positivo, Listeria monocitogenes, Salmonella spp e Cronobacter spp. Le
nuove competenze per i laboratori arricchiscono l’offerta dell’ASP. Il commissario Giovanni Ba-
vetta spiega :«è un ulteriore tassello che si aggiunge alle altre eccellenze della nostra azienda.
Un strumento sempre più qualificato per il dipartimento di prevenzione per effettuare i controlli
e per assicurare l’igiene, la profilassi e la sanità pubblica». (R.T)

Analisi su acque e cibi, l’ASP di Trapani si attrezza
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Marsala: incendio nella casa di riposo 
Massiccio intervento dei Vigili del fuoco

Un incendio nella casa di riposo
Giovanni XXIII di Marsala, gio-
vedì sera, ha impegnato per al-
cune ore i vigili del fuoco, oltre
che con le squadre marsalesi
anche con uomini dai distac-
camenti di Trapani e Mazara
del Vallo. Non ci sono feriti, né
intossicati tra gli ospiti della
casa di riposo, che ha sede in
via Alcide De Gasperi, in un
edificio articolato su quattro
piani. L’incendio sembra sia
partito dal secondo piano,
dove c’è un salone per le atti-
vità comuni. Le cause dell’in-
cendio devono ancora trovare
un accertamento ufficiale da
parte degli esperti del NIAT (Nu-
cleo Investigativo Antincendio
Territoriale), intervenuti con le
squadre addette allo spegni-
mento. In via non ufficiale sem-

brerebbe che le fiamme ab-
biano avuto origine da una
poltrona sulla quale un ospite si
sarebbe addormentato con
una sigaretta accesa. Ipotesi
tutta da accertare e non del
tutto convincente (un ospite
cui viene consentito fumare in

un locale comune, senza il con-
trollo degli addetti?). Sarannoi
comunque gli accertamenti
tecnici ad accertare se, even-
tualmente, i focolai sono stati
più di uno. Per fortuna l’inter-
vento dei vigili del fuoco è
stato efficace e tempestivo ed

ha impedito il propagarsi delle
fiamme e, soprattutto del fumo,
verso le stanze dove sono ospi-
tati degli anziani allettati. In
tutto sono una ventina gli an-
ziani ospiti della casa di riposo
Giovanni XXIII. I vigili del fuoco,
che complessivamente hanno
impiegato 20 uomini e 7 auto-
mezzi, tra i quali 4 autobotti,
hanno iniziato l’intervento
poco prima delle 21 e lo hanno
concluso poco dopo le 23. Due
ambulanze del 118 e pattuglie
delle forze dell’ordine hanno
fatto parte del dispositivo di in-
tervento e soccorso. La strut-
tura ha riportato seri danni, ma
non strutturali. Gli ospiti dopo
l’intervento sono rientrati nella
casa di riposo, in un’altra ala
della struttura.

Fabio Pace

Non ci sono feriti; le fiamme originate al secondo piano, cause da accertare

La Camera di Commercio di
Trapani ha organizzato per lu-
nedì, con inizio alle ore 10,
l’“Alternanza Day 2018”, un
incontro nell’ambito del Pro-
getto Nazionale “Servizi di
orientamento al lavoro ed
alle professioni”, che si svol-
gerà nel Salone camerale
della CCIAA di Trapani, per
promuovere le iniziative svolte
dalle Camere di Commercio
a supporto dell’Alternanza
Scuola Lavoro. Nel corso del-
l’incontro i relatori presente-
ranno le nuove funzionalità
del Registro nazionale di Al-
ternanza scuola lavoro, la
promozione del Premio “Sto-
rie di alternanza” e la presen-
tazione dei bandi per i

contributi alle imprese che
permetterà alle aziende che
fanno Alternanza di poter ri-
cevere un contributo fino a
2mila e 500 euro a domanda.
L’Alternanza Scuola Lavoro è
una delle innovazioni più si-
gnificative della legge “La
Buona Scuola”. (G.L.)

Alla Camera di Commercio
Lunedì l’«Alternanza Day»

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del
Vallo giovedì hanno arrestato quattro persone
per il reato di furto aggravato, tre nel comune
di Mazara del Vallo e una in quello di Campo-
bello di Mazara. A Mazara sono stati arrestati
tre uomini di Castelvetrano: Maurizio Pisciotta,
32 anni, Danilo Camerino, 34 anni e Gaspare
Tortorici, 28 anni, sorpresi dai militari all’interno
di un immobile di Contrada Affacciata sotto-
posto a vincolo giudiziario, perché di proprietà
di una società in fallimento per cui è stato no-
minato un curatore fallimentare. I malviventi
non hanno dato una spiegazione sensata della
loro presenza in quel luogo e i Carabinieri. I mi-
litari non hanno dovuto fare altro che osservare
l’evidenza e come i tre si fossero introdotti nel-
l’immobile asportando numerosi materiali fer-
rosi, tagliati da Tortorici con l’utilizzo di una
smerigliatrice collegata a un gruppo elettro-
geno. Camerino e Pisciotta si stavano adope-
rando, invece, per la sistemazione della

refurtiva, oltre 200 kg di materiale, a bordo di
un fiat doblò. A Campobello di Mazara, in-
vece, i Carabinieri hanno sorpreso Giovanni
Cangemi, 45 anni, di Castelvetrano, intento a
caricare a bordo del suo ciclomotore nume-
rose piante di carciofi. I Carabinieri hanno ar-
restato l’uomo e provveduto alla restituzione di
100 kg di refurtiva al legittimo proprietario.

Giusy Lombardo

Quattro arresti tra Mazara e Campobello
per il furto aggravato di ferro e di carciofi

Valderice, lunedì
la carta d’identità

elettronica
Da lunedì prossimo, il Co-
mune di Valderice rilascerà
esclusivamente la Carta di
Identità Elettronica che rap-
presenta uno strumento di
identificazione del cittadino e
un documento di viaggio in
tutti i paesi dell’Unione Euro-
pea. Il progetto C.I.E. punta
ad incrementare i livelli di si-
curezza dell’intero sistema di
emissione con la centralizza-
zione del processo di produ-
zione, personalizzazione e
stampa del nuovo docu-
mento, a cura dell’Istituto Po-
ligrafico e Zecca dello Stato,
con adeguamento agli stan-
dard internazionali di anticlo-
nazione e anticontraffazione.
Il costo della Carta di Identità
elettronica è pari a 22 euro.
In futuro la C.I.E. potrà essere
utilizzata come carta di servizi
nell’ambito della digitalizza-
zione della Pubblica Ammini-
strazione. (G.L.)

Casa di riposo Giovanni XXIII, l’Intervento dei vigili del fuoco



La Pallacanestro Trapani
sarà in scena domani po-
meriggio a partire dalle ore
18 al PalaCalafiore per af-
frontare la Viola Reggio Ca-
labria per disputare la
ventottesima giornata di
campionato. Uno scontro
diretto per la conquista del
sesto posto in classifica del
girone ovest della Serie A2
Old Wild West. La forma-
zione allenata dall’ex Marco
Calvani, infatti, si trova sesta
in classifica con due punti di
vantaggio nei confronti
della Lighthouse Trapani.
Trapani con il successo ag-
gancerebbe la Viola Reggio
Calabria con lo scontro di-
retto in favore, ma con una
partita disputata in più. Una
gara quella di domani
molto importante, ma ricca
di insidie. Sono noti ormai da
diverse settimane i problemi
che affliggono la compa-
gine calabra. Proprio nella
giornata di lunedì, all’indo-
mani della sfida con Tra-
pani, per la Viola Reggio
Calabria è attesa una prima
sentenza da parte del tribu-
nale federale in merito ad
una presunta fideiussione
falsa. Coach Marco Calvani
sull’argomento in settimana
ha parlato ed ha detto: «La
situazione è stata esposta
come se Reggio fosse la
“Dea del male”, probabil-
mente ci sono delle man-
canze che non sono solo
nostre. In questo ritengo che
gli organi competenti ab-

biamo voluto approfondire
la posizione del club che è
venuto a conoscenza di
questo problema dopo 7
mesi quando invece lo do-
veva sapere a inizio anno».
Se dal punto di vista socie-
tario la situazione non è
delle migliori, dal lato spor-
tivo i risultati sono positivi. La
Viola Reggio Calabria, in-
fatti, dopo la gara dell’an-
data con Trapani (vinta dai
siciliani per 88 a 74), ha rac-
colto ben dieci vittorie, per-
dendo solamente con Rieti,
Cagliari e Latina. Per gli uo-
mini, invece, guidati da
coach Daniele Parente le
condizioni fisiche non sono
delle migliori. Oltre ai pro-
blemi di Jesse Perry (che do-
vrebbe essere comunque in
campo), in settimana
Marco Mollura e Stefano

Bossi hanno saltato degli al-
lenamenti. Nel caso in cui
qualcuno di questi giocatori
fosse indisponibile, è proba-
bile che coach Daniele Pa-
rente riservi qualche
sorpresa soprattutto dal

punto di vista difensivo.
Quando mancano tre gior-
nate al termine della sta-
gione regolare, il match di
domani è di notevole impor-
tanza. 

Federico Tarantino
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Nuoto: tre giovani
dell’ Aquarius 
in Nazionale

Grande soddisfazione al-
l’interno della società
Aquarius e in particolare
dell’allenatore Fabio Vul-
petti, dopo la comunica-
zione da parte della
Federazione Italiana
Nuoto, con la quale  il
tecnico delegato per la
Regione Sicilia, Stefano
Piccardo, ha fatto sapere
d’ aver selezionato per la
rappresentativa nazio-
nale, in accordo con il
Tecnico Federale, Mas-
simo Tafuro, e su direttiva
del Commissario Tecnico,
Alessandro Campagna, i
giovani Giacomo Cesarò,
Giuseppe Daidone e Sal-
vatore Pappalardo. Gli
atleti trapanesi sono stati
“invitati” ad un doppio al-
lenamento da tenersi
oggi presso la Piscina
“Paolo Caldarella” che si
trova a Siracusa. 

Il Francavilla, dopo il suc-
cesso conquistato ad
Agrigento e aver dato la
condanna ai siciliani
della Serie D, oltre a gua-
dagnarsi, praticamente
una salvezza anticipata,
adesso danno uno
sguardo sulla zona play-
off. Il Trapani, secondo
della classe, a quota 63
come il Catania, è a -2
dal Lecce e ha disputato
una gara in meno dei salentini. I granata per
puntare alla promozione non possono con-
cedersi distrazioni e, pertanto, hanno l’asso-
luta necessità di vincere. La formazione

pugliese è a centro clas-
sifica con 39 punti lun-
ghezze grazie a 9
vittorie, 12 pareggi e 9
sconfitte. Sono   28 le reti
fatte e 34 quelle subite.
Da registrare un solo suc-
cesso negli ultimi dieci in-
contri e per giunta
contro gli agrigentini.
Nella gara che si gio-
cherà alle 14,30 di do-
mani a Brindisi c’è un ex

tra le fila di casa e cioè Giuseppe Madonia,
il quale all’andata salutò calorosamente il
pubblico trapanese e allo stesso modo
venne applaudito. 

Una sola vittoria in dieci gare per il Francavilla 

La Pallacanestro Trapani domani in trasferta
per sfidare la temibile Viola Reggio Calabria
Per i granata (ma non solo) sarà una gara dai mille dubbi: fisici e societari

Bossi e Mollura, in dubbio per la gara di domani

Giuseppe Madonia




