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di Nicola
Baldarotta

Una scelta siciliana si può fare
Domenica si vota. Vedete
che sto parlando di domenica prossima, fra tre giorni.
Non ve n’eravate accorti, lo
so. Ho come l’impressione
che stiano facendo di tutto, i
leader nazionali dei partiti,
per far passare queste elezioni quasi in sordina. Se ne
parla ma se ne parla poco. Si
dibatte ma si dibatte poco.
Tentano di rimanere con i voti
sicuri, quelli di apparato, e
poco importa se a votare ci
andrà sempre meno gente.
E’ una strategia per non dare
- malgrado il pessimo sistema
elettorale - la possibilità agli
elettori di scegliere in qualche maniera.
Perchè sappiate che, per le
Nazionali, pur se con i listini
bloccati alla Camera e al Senato noi possiamo decidere
chi premiare.
Troverete simboli di partiti che
conoscete, alla Camera e al
Senato, e nomi che invece
non conoscete. Avete ancora qualche giorno per in-

formarvi su chi sono costoro
che ALTRI hanno deciso di
candidare a casa nostra
senza che noi glielo abbiamo
chiesto.
Hanno deciso, alcune forze
politiche, che siamo un loro
feudo. Dalla “quasi moglie
di” al “commercialista di” troverete nomi e cognomi che
non sono manco siciliani. Suonano nordici o comunque forestieri.
Ho difficoltà a credere che
qualcuno di questi signori e
soprattutto signore (tipo “la
quasi moglie di”) abbia a
cuore le sorti della Sicilia. Vogliono solo ritornare in Parlamento e farsi i fatti loro.
Quindi noi che dobbiamo
fare? Dobbiamo andare a
votare e scegliere quanto più
vicino a casa nostra. Possibilmente qualcuno che continueremo a vedere anche
dopo che sarà eletto.
Poi fate voi... che tanto se
non cambia niente è solo
colpa nostra.
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Iacp, avviati gli allacciamenti fognari
alle palazzine di via Amico a Paceco
Il presidente Scontrino: “Restituiamo dignità al quartiere”
Lo ha annunciato ieri il presidente dell’Istituto autonomo
case popolari, Vincenzo Scontrino, l’avvio dei lavori per l’allaccio fognario degli scarichi
delle palazzine di via Biagio
Amico di Paceco.
Si tratta di un agglomerato
che comprende alcune palazzine con un numero complessivo di dodici alloggi popolari.
“Stiamo restituendo dignità
agli abitanti del quartiere popolare di via Biagio Amico di
Paceco. - afferma il presidente Scontrino - E lo stiamo
facendo grazie al comune impegno condiviso con l’amministrazione comunale, con l’ex
assessore Salvatore Castelli
che ha per primo spinto verso

la progettazione e con l’attuale assessore Francesco Valenti che ha raccolto,
condividendola, l’iniziativa. Lo
stiamo facendo seguendo
quindi la strada della sinergia
tra gli enti e utilizzando somme
del nostro bilancio provenienti
dai fondi residui della legge
560/93 destinati alle ristrutturazioni”. Il cantiere è stato avviato
lo
scorso
primo
settembre ed è stato affidato
alla ditta Saullo di Alcamo.
L’importo dei lavori ammonta
a 38.556,54 euro, e la conclusione dei lavori è prevista per il
prossimo primo ottobre.
“I lavori – spiega il direttore generale Eugenio Sardo dell’Iacp – sono stati progettati
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dal nostro ufficio tecnico, saranno realizzati nuovi tratti di
tubazione e pozzetti di ispezione opportunamente dimensionati
a
partire
dalla
condotta comunale situata in
via Sciascia e in via Mazzini per

migliorare la rete esistente e
consentire gli allacci degli scarichi al piede delle colonne a
servizio degli edifici. Si tratta di
un intervento di notevole importanza sotto il profilo igienico sanitario”.

“Cancelliamo così – conclude
l’avvocato Scontrino – la possibilità che vengano a ripetersi
eventi di insalubrità per gli abitanti di questo rione, dovuti al
pessimo funzionamento della
rete fognaria”.

Al via il festival dell’editoria
“Un Mediterraneo di libri”
Viene presentato oggi, nella sala stampa di Palazzo d’Alì, a Trapani, un primo festival dell’editoria, denominato “Un Mediterraneo di libri”. La rassegna, annunciata con una nota diffusa
ieri dal sindaco Giacomo Tranchida, è programmata dal 23 al
25 settembre prossimi, al Chiostro di San Domenico, nel centro
storico trapanese. Alla conferenza di presentazione del festival,
è prevista la presenza dello stesso sindaco, dell’assessore comunale alla Cultura, Rosalia D’Alì, del direttore artistico Mariza
D’Anna, e del coordinatore editoriale Maurizio Macaluso.
“Un Mediterraneo di libri” è organizzato dall’Assessoreto alla
Cultura del Comune, in collaborazione con l’Ente Luglio Musicale Trapanese e con la partecipazione di librerie, case editrici
e associazioni del territorio.
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Rostagno, eventi commemorativi
nel 34° anniversario dell’omicidio
Cerimonie istituzionali in programma il 26 e il 30 settembre
oltre a momenti di spettacolo tra musica, poesia e teatro

Si svolgerà in due diverse giornate la prossima edizione di
"Ciao Mauro", in memoria di
Rostagno ucciso il 26 settembre 1988: lunedì prossimo,
nell’anniversario dell’omicidio, e il 30 settembre. Lo ha
annunciato
l’associazione
“Ciao Mauro” nel trentaquattresimo anniversario dell’assassinio per mano mafiosa.
“Lo ricordiamo in maniera un

po’ diversa rispetto a come
siamo soliti fare: - si legge in
una nota trasmessa ieri - il 26
settembre quest’anno coincide con lo spoglio delle elezioni politiche e regionali, e
quindi la commemorazione
istituzionale, presso la Stele di
Lenzi, verrà spostata al giorno
30”.
Resta uguale, invece, anche
nella data, il ricordo di Mauro

al cimitero di Valderice in cui
si metterà in scena il frammento di una riflessione sulla
complessità della figura di Penelope e si proporrà la lettura
scenica del Cantico delle
Creature di Francesco d’Assisi, inno alla vita e alla natura,
insieme a un concerto dell’orchestra dell’Istituto scolastico
comprensivo Dante Alighieri
di Valderice.
“Ma il senso dell’incontro di
quest’anno è la riflessione sui
venti di guerra che potenti
spirano in tutto il mondo, con
il conflitto in Ucraina che rappresenta solo il fatto più eclatante
e
preoccupante.
Questo Ciao Mauro è quindi
dedicato al tema della pace,
tema caro al giovane Mauro
e alla sua generazione, dal
Vietnam alle tante guerre coloniali del tempo. La visione di
quei tempi, rappresentava
l’idea sul mondo e sul vivere
insieme e in pace che Mauro
ha perseguito e difeso per
tutta la sua vita, anzi in tutte
le sue molteplici e affascinanti

vite. Non possiamo non soffermarci, infine, sulla mafia, nel
nostro territorio ancora determinante, benché silente, insabbiata, sotto traccia. E lo
facciamo dopo aver vissuto
una intensa campagna elettorale in cui il tema è stato
sottaciuto, mentre politici
compromessi con la mafia, e
condannati con sentenze definitive, tornavano a far sentire
la propria voce e il proprio
peso politico. Tutto questo,
mentre l’antimafia che ha costituito il nerbo della rivolta sociale dopo le stragi del ’92
appare avvitata su se stessa,
se non al centro di indagini
giudiziarie infamanti, tanto da
convincere che essa debba
essere radicalmente ripensata. Su questi temi e con
queste riflessioni, ricordiamo
Mauro sulla collina, tenendo a
mente la frase di Pippo Fava:
“A che serve vivere se non si
ha il coraggio di lottare?”.
Soltanto la cerimonia istituzionale viene quindi rinviata al 30
settembre, da parte dell’or-

ganizzazione a cura di “Ciao
Mauro”, ma il 26 settembre si
terrà una cerimonia istituzionale promossa dal Comune di
Trapani.
Lo ha annunciato il sindaco
Tranchida, con un invito diffuso ieri: “Nella ricorrenza del
trentaquattresimo anniversario dell'uccisione per mano
mafiosa di Mauro Rostagno,
lunedi 26 settembre p.v. alle
ore 9 presso piazza Mercato
del Pesce si terrà una cerimonia di commemorazione con
deposizione di una corona di
alloro alla quale le SS.LL. sono
invitate a partecipare”.
Venerdì 30 settembre, invece,
alle 11, nella via Mauro Rostagno di contrada Lenzi, si svolgerà la cerimonia presso la
Stele per Mauro vittima della
mafia”: diverse scolaresche
“con le comunità valdericina
e trapanese, attraverso i suoi
rappresentanti istituzionali, ricorderanno idealmente il
concittadino Mauro Rostagno
nel luogo del suo omicidio”.
TM

Il TAR sospende la caccia
alla tortora ad ottobre

Ancora una vittoria per le associazioni ambientaliste. Il
presidente del Tar di Palermo
ha emesso un nuovo decreto
urgente che sospende la
caccia alla tortora selvatica
nel mese di ottobre. Nelle
scorse settimane, l’assessore
regionale all’Agricoltura, Toni
Scilla, aveva firmato un decreto che modificava il calendario
venatorio,
prolungando fino al trentuno
ottobre la caccia alla tortora
selvatica, specie in declino in
tutta Europa. Da venerdì
prossimo, quindi, stop ai fucili.
I trasgressori rischiano un’ammenda fino a 2.582 euro ed

un anno di carcere. Per
Enpa, Lac, Legambiente Sicilia, Lndc Animal Protection,
Lipu e Wwf Italia, grazie ai ricorsi ed alle battaglie giudiziarie – condotte dagli
avvocati Antonella Bonanno
e Nicola Giudice – anche
quest’anno sono stati impediti gravi danni alla fauna selvatica causati dal pessimo
Calendario venatorio regionale, soprattutto per le specie migratorie per le quali la
Sicilia rappresenta un’importante area di svernamento o
di passo tra l’Europa e
l’Africa.
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Trapani, prime multe per la mancata
raccolta delle deiezioni canine
Colpiti i padroni dei cani nella centralissima via Fardella
Continuano i controlli ad opera
della Polizia Locale insieme agli
Ispettori Ambientali, volti a reprimere l'abbandono incivile di rifiuti
ed eliminare nel più breve tempo
possibile la triste abitudine di alcuni concittadini, padroni di animali, che si ostinano a non
raccogliere le deiezioni canine
dalla strada. Scattate già le
prime sanzioni in via Fardella, oggetto odierno dei controlli, come
previsto dalla legge.
“Sono molteplici le segnalazioni
pervenute dalla cittadinanza su
diverse arterie cittadine, dove
purtroppo cittadini incivili abbandonano rifiuti diversi ed altri si ostinano a non raccogliere le
deiezioni canine, che possono
essere smaltite anche tra l'indiffe-

renziato dei cestini gettacarte già
presenti - dichiara il sindaco di
Trapani Giacomo Tranchida -, arrecando un evidente danno all'immagine della città, nonché
agli occhi dei turisti. Con l'aiuto
degli Ispettori Ambientali e con le
segnalazioni dei cittadini che vorranno certamente collaborare,
siamo convinti che sia possibile
contenere l'incivile fenomeno”.
Alle sanzioni disposte dalla Polizia
Municipale e legittimate dall’Amministrazione Comunale, risponde però la consigliera
Francesca Trapani sottolineando
la necessità di installare appositi
cestini specialmente in via Fardella: “Dal 2018 chiedo espressamente in consiglio comunale che
vengano posizionati dei conteni-

tori per deiezioni canine. Questo
tipo di cestini sta prendendo
sempre più piede sul territorio italiano in quanto sono un ottimo
strumento per i Comuni per fornire ai cittadini e proprietari di

cani un sistema di raccolta rifiuti
semplice, efficace e di design.
Non si sono mai premurati di farli
installare e i proprietari di cani devono o portarsi a casa la pupù
dei loro animali, o inserire la pupù
dentro i contenitori presenti di indifferenziato.
Certamente non è comprensibile
chi non raccoglie e lo ritengo
davvero fuori luogo e va sanzionato ma dovrebbe essere la
città, quindi l’Amministrazione
Comunale, ad offrire un servizio
che, invece, non esiste”.
E poi, rivolgendosi in tono ironico
al Sindaco: “Ricordi ai suoi Assessori di raccogliere la pupù dei loro
cani, non si sa mai vengano beccati a lasciarli sul marciapiede.
Sarebbero mai così incivilì vero?”

Valderice,
scatta denuncia
per truffa on line
Ha 25 anni ed è di Licata, una
giovane che è stata denunciata dai Carabinieri della Stazione di Valderice per il reato di
truffa: avrebbe raggirato un
valdericino incassando, tramite
una carta prepagata, la
somma di oltre tremila euro per
l’acquisto di un grosso fuoristrada, messo in vendita tramite
un applicativo on line. I Carabinieri si sono messi sulle tracce
della ragazza, con precedenti
specifici per altre truffe messe a
segno in passato.
Dai primi accertamenti la carta
risultava intestata alla donna
che nei giorni successivi si è recata fisicamente presso l’istituto
bancario a prelevare il denaro
incassato sulla propria prepagata, denunciandone subito
dopo lo smarrimento. I militari
dell’Arma l’hanno subito individuata e denunciata".

“Rapinò un’anziana sola in casa”
Arrestata una trentaduenne

E' finita agli arresti domiciliari
con l'accusa di avere messo a
segno una rapina ai danni di
un'anziana vedova, sorpresa
da sola in casa.
Una trentaduenne, con alcuni
precedenti alle spalle, è stata
arrestata dai carabinieri di Petrosino, in esecuzione di un'ordinanza del Gip presso il
Tribunale di Marsala. Il fatto
contestato risale allo scorso 9
agosto, quando i militari dell'Arma intervennero nell'abitazione
dell'anziana,
in
contrada Strasatti. La donna
venne trovata in stato di
shock e con una grave ferita
all'arcata sopraciliare. “Dopo
aver soccorso e accompagnato la vittima presso l’area
d’emergenza del pronto soccorso, - è ricostruito in un comunicato
stampa
i
carabinieri riuscivano a capire
che poco prima, una giovane, illudendo la vedova di
poterla mettere in contatto
con il figlio, da anni residente
all’estero e del quale la

madre non aveva notizie, riusciva a farsi aprire la porta di
casa. Una volta all'interno dell'appartamento, la trentaduenne aveva inziato a
frugare nei cassetti dei mobili
in cerca di soldi e gioielli, chiedendo con insistenza all'anziana di consegnarle tutti i
contanti che aveva. La pensionata aveva cercato di reagire ma la trentaduenne le si
è scagliata contro, colpendola con calci e pugni, facendola rovinare a terra.
Nella
caduta,
l’anziana
aveva battuo la testa ferendosi al volto. La rapinatrice a
quel punto era fuggita riuscendo a far perdere le proprie tracce”.
La presunta responsabile, individuata dalle immagini della
videosorveglianza di alcune
abitazioni della zona, aveva
ancora gli stessi vestiti utilizzati
nel corso della rapina e “ulteriori indizi di colpevolezza” sarebbero stati raccolti sul luogo
della rapina
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Valderice, ristrutturazione della
scuola dell’infanzia 'Primavera'
Il sindaco Stabile: "L'inizio di questo cantiere rappresenta
l’attenzione che poniamo alla pubblica incolumità"
Sono stati avviati a Valderice
i lavori di ristrutturazione dei
locali della Scuola dell'Infanzia "Primavera".
Lo rende noto il sindaco Francesco Stabile, che scrive:
“Abbiamo colto la grande
opportunità dei fondi del
PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), presentando numerosi progetti per
la riqualificazione di edifici e
di spazi pubblici. La messa in
sicurezza delle nostre scuole,
che risultavano essere fatiscenti in quanto da anni non
venivano effettuate opere di
manutenzione straordinaria, è
certamente una prerogativa

Morta Agata Sammartano: donò
il suo patrimonio immobiliare
per costruire il santuario di Birgi

E’ deceduta a Marsala la terziaria francescana Agata
Sammartano originaria e residente a Birgi. La consacrata
era assai conosciuta per essere stata una grande benefattrice.
“Desidero esprimere il mio cordoglio e quello della città per
la morte di Agata Sammartano che ha legato il suo
nome e la sua attività nell’amore verso il prossimo e
verso i più poveri – precisa il
Sindaco Grillo - A lei si deve in
gran parte se l’Opera Santuario di Birgi – Nostra Signora di
Fatima è divenuta non solo
anche una bellissima realtà
spirituale del nostro territorio
ma anche un luogo, dove a
prescindere dall’aspetto cristiano, tanti persone, soprattutto
giovani,
trovano
conforto. Nel 1958, dopo un

incontro con Padre Pio, di cui
divenne figlia spirituale, fu lei a
donare tutti i suoi beni (terreni,
casa e cantina dei genitori) ai
Servi del cuore Immacolato di
Maria che successivamente
grazie anche all’approvazione
e al sostegno dei Vescovi
Emanuele Catarinicchia e Domenico Mogavero, ne costruirono
un Santuario e ne crearono
un’Opera che oggi sono meta
di tantissimi fedeli provenienti
da ogni parte d’Italia”.

importante per noi. L'inizio di
questo cantiere rappresenta
la grande attenzione che poniamo alla pubblica incolumità, con un progetto che
prevede il rifacimento e l'impermealizzazione dei solai,
oltre ad interventi di manutenzione straordinaria di vario
genere”.
“La politica della concretezza
– conclude Stabile - è espressione di capacità ed impegno continuo, necessaria per
non perdere mai la rotta tracciata verso un radicale e
complessivo cambiamento
del territorio”.
US

Stato di agitazione
per 200 lavoratori
di una cooperativa
La Cgil e la Filcams Cgil di
Trapani hanno proclamato
lo stato di agitazione delle
lavoratrici e dei lavoratori,
circa duecento, della società cooperativa "Azione
Sociale arl onlus" di Caccamo, che gestisce, per
conto del Libero Consorzio
di Trapani, il servizio di assistenza alla comunicazione
agli alunni diversamente
abili nelle scuole superiori
provinciali del trapanese.
Il sindacato denuncia, infatti, il mancato pagamento delle retribuzioni dei
mesi di maggio, di giugno e
il Tfr, ragione per cui è stato
chiesto, dopo un accordo
sindacale disatteso e dopo
continue richieste alla società cooperativa, l'intervento della Prefetta di
Trapani.
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Prevenzione incendi, Erice
comune esempio in Sicilia
La Prefetta di Trapani ha voluto sincerarsi sulla
efficacia del sistema di videosorveglianza

Ieri mattina la Prefetta di Trapani, Filippina Cocuzza,
insieme al vice capo di gabinetto Luciano Zanta Platamone, si è recata in visita istituzionale al Comune di
Erice. Ad accoglierla, nella sala giunta degli uffici comunali, sono stati la sindaca Daniela Toscano, gli assessori Gianni Mauro, Paolo Genco e Rossella
Cosentino, i responsabili dei settori lavori pubblici Orazio Amenta e dell’urbanistica Francesco Tranchida ed
il responsabile della Protezione Civile comunale Giuseppe Tilotta.
Nel corso dell’incontro, che fa seguito a quello di agosto durante il quale era stato presentato un innovativo
sistema sperimentale di videosorveglianza antincen-

dio, si è fatto il punto sul dramma degli incendi che
ogni anno devastano porzioni di territorio, e sulla necessità di rafforzare tutte le procedure di prevenzione
e di controllo. Si è parlato anche di come attivare
nuove sinergie tra Enti ed Istituzioni, proprio partendo
dal sistema di videosorveglianza attivato dal Comune
di Erice, al fine di salvaguardare il patrimonio boschivo
e naturalistico del territorio provinciale.
Al termine dell’incontro, la Prefetta ed i presenti hanno
constatato la funzionalità del sistema di videosorveglianza con una dimostrazione operativa. Si ricorda
che il sistema, attivato in collaborazione con le associazioni di Protezione Civile Humanitas e Angeli del
soccorso, è in grado di inquadrare un'ampia superficie
del territorio ericino e di quello limitrofo. Nasce con
l'idea di porre un argine al dramma degli incendi che
hanno devastato il territorio ericino e non solo, facendo sì che eventuali focolai possano essere individuati più celermente e, dunque, domati sul nascere,
con una migliore risposta operativa da parte dei volontari delle associazioni di Protezione Civile.
Le immagini, inviate tramite wireless alla centrale operativa, saranno visualizzate in tempo reale per individuare l'eventuale rogo, capire come raggiungerlo più
facilmente, comprenderne la propagazione e scegliere le soluzioni più adeguate per lo spegnimento.

Fine settimana nei parchi
Tornano sabato e domenica le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più
estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Così come avviene nel resto d'Italia per i musei
statali, in Sicilia l’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana aderisce all’iniziativa, con
un calendario di eventi che, come nelle precedenti
edizioni, amplia la normale offerta.In particolare, le
due giornate saranno arricchite da un pacchetto di
offerte che prevede per molti siti anche l’apertura serale dei musei e dei luoghi della cultura siciliani al
prezzo straordinario di 1 euro. In provncia di Trapani
l’iniziativa riguarda il Parco archeologico di Segesta,
Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria e il Parco Archeologico Lilibeo-Marsala.
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Trapani calcio, allenamenti
in vista della prossima gara

Handball Erice: due Arpie
volano in Nazionale

Il pareggio di domenica scorsa non
ha smorzato l’entusiasmo dei granata

Sia ieri che martedì, i ragazzi a
disposizione di mister Turrisi
hanno svolto una doppia seduta di allenamento. In casa
Trapani non s’è perso l’entusiasmo malgrado la gara di domenica
scorsa
contro
la
Mariglianese che ha fruttato un
punto per la classifica ma tanti
spunti di riflessione per l’allenatore e per tutti i giocatori.
ieri mattina i granata hanno

svolto, in due gruppi distinti, lavoro in palestra. Nel pomeriggio
invece seduta sul manto erboso
del “Provinciale” per una sessione con il pallone. Oggi si terrà
un allenamento alle 15 a porte
chiuse. La societò,intanto, ha
prorogato la possibilità di abbonarsi nei tre settori dello stadio
Provinciale fino al prossimo uno
di ottobre.
Per quanto riguarda le giovanili

granata, invece, ecco i risultato
degli under 15 e degli Under 17.
Under 15: Castelvetrano Selinunte-FC Trapani 5-3
Nel girone A del campionato
Under 15 regionale esordio
amaro per i granata allenati da
mister Giuseppe Lamia. Al centro sportivo “Stallone Castro Domenico” di Campobello di
Mazara termina 5-3 in favore del
Castelvetrano Selinunte. In gol
per il Trapani Buscaino, Di Stefano e Lucchese.granata battuti fuori casa.
Per l’Under 17 regionale, invece,
esordio vincente. Al campo di
Misericordia a Valderice i granata di mister Giuseppe Culcasi
superano di misura i pari età
dell’Iccarense: decisiva la rete
di Novara al 24′. Tre punti importanti arrivati nonostante l’inferiorità numerica: il Trapani era
rimasto in 10 per l’espulsione di
Ilari al 16′.

Il portiere Martina Iacovello e il
terzino Nicole Bernabei, entrambi atlete dell’AC Life Style
Handball Erice, sono state convocate nella nazionale italiana, dal 25 settembre al 2
ottobre a Chieti, in vista dei
prossimi impegni del 2 e 6 novembre quando le azzurre sfideranno la Bulgaria nel primo
turno di qualificazione per i
Mondiali 2023.
Grande orgoglio per la società, così come dice il Vice
Presidente Norbert Biasizzo:
”Siamo orgogliosi di Martina di
Nicole. Siamo felicissimi per la

Iacovello perché dopo l’infortunio ha lavorato sodo per ritornare tra i pali più forte di
prima e questo è il risultato di
tanti sacrifici. Orgogliosi anche
per la nostra guerriera “Apache” Nicole Bernabei, che nonostante sia da tanti anni in
Italia, non era mai stata convocata con la nazionale e la
cosa ci stupiva alquanto”.
Intanto le Arpie si preparano
per le 3° giornata di Campionato contro la Jomi Salerno,
sabato alle ore 18:30. La partita
sarà
visibile
su
elevensport.it

