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TRAPANI, SOPRALLUOGO AL CIMITERO
PER POSSIBILI NUOVI DUEMILA LOCULI
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Basket
Granata

oggi in campo
contro Tortona
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Erice
Barracco

presiede la prima
commissioneAnche io ho avuto diciotto anni

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

I Carabinieri della Stazione di
Erice hanno individuato e de-
nunciato a piede libero 4 gio-
vani responsabili dei
danneggiamenti avvenuti a
Erice Vetta nella notte tra sa-
bato e domenica scorsi. In
poche ore i militari dell’Arma,
grazie alla preziosa collabora-
zione dei residenti e l’acquisi-
zione dei filmati di
videosorveglianza sono riusciti
ad identificare i responsabili,
tutti di età compresa tra i 18 e
i 22 anni e originari di Paceco.
I ragazzi, hanno dichiarato ai
Carabinieri di aver trascorso
la serata a casa di un’amica
e, ammettendo le proprie re-
sponsabilità, di aver agito
sotto l’effetto di alcool.
Come la consideriamo?
Una bravata? Direi di no.
Una cazzata? Nemmeno.
Dobbiamo definirla esatta-
mente per quello che è, cioè
ignoranza e mancanza del ri-
spetto per il proprio territorio
(oltre che per le altrui pro-
prietà).

Anche io sono stato diciot-
tenne e anche io mi sono ri-
trovato “alticcio” o “brillo” a
stare in giro per le strade in-
sieme ai miei amici (altret-
tanto brilli o alticci) ma mai e
sottolineo mai mi è venuto in
mente di gettare a terra fio-
riere comunali e men che
meno di vandalizzare auto-
mobili in sosta.
Qui, nel caso di specie, siamo
davanti a un gruppetto di ra-
gazzotti che hanno pensato
bene di divertirsi “a fare i
grandi” mancando di rispetto
non solo al territorio e alle pro-
prietà altrui ma anche, e forse
soprattutto, ai loro genitori e
ai loro parenti che, adesso,
scoprono di avere  in casa
figli, nipoti o figliocci vandali.
Mi spiace fare la morale ma
credo che qualcuno, oltre ai
legittimi aventi diritto, debba
biasimare ufficialemtne que-
sto modo di comportarsi dei
giovani di casa nostra.
Con rispetto nei confronti
delle loro famiglie.

Articolo
a pagina 3
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Juventus-Milan: 1-7
05 febbraio 1950

A Torino, nel campionato di
calcio di serie A, il Milan batte
la Juventus per 7 a 1.
Al di là dello storico risultato il
fatto acquisisce ancora più
importanza perchè quella fu
la prima partita di calcio tra-
smessa in tv in Italia, anche se
solo per la zona di Torino.

TRAPANI / ERICE

Nocitra - Rory - Tabac-

chi Lucido - Mi Gusta -

Cafè Mirò - Dolce

Amaro - Punto G - Oro-

nero Cafè - La Bottiglie-

ria - Nè too né meo -

Tiffany - Be Cool - Ta-

bacchi Europa - Tabac-

chi Aloia - Panificio

Oddo - Bar...collando -

Cafè delle Rose - Il

Dolce Pane - Montic-

ciolo - Immagine (par-

ruchiere) - Monello

caffè -  L’Antica Pizza di

Umberto - Wanted -

Pausacaffè -Snoopy

bar - SISA - Bar Pace -

Red Devil - Orti's Bar -

L’Angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Mazara Gomme -

Gambero Rosso - bar

Todaro - Milo - Baby

Luna - Punto Carne -

Criscenti Car Multiser-

vice - Tabacchi Giaca-

lone - Meet Caffè -

Max’s Style - Coffee

and Go - Bar La Ro-

tonda - Holiday - Eryx

(bowling) - Roxi Bar - I

Portici - Caffè Dubai -

Emporio Caffè - Sole

Luna - Pane d’Amare -

Gold Stone - Anymore -

Bar Giacalone - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Lantillo - Mo-

vida - Magic -  San Pie-

tro - Ciclone -Caffè

Maltese - Bar San-

t’Agostino - Nettuno

Lounge Bar - Bar

CHica Loca -Tabacchi

Catalano - Alibar - Mou-

lin Cafè - La Galleria -

Gattopardo - Nero

Caffè - Art Cafè - Bar

Cancemi - Tabacchi n.

98 Benenati - Armonia

dei Sapori - Box Cu-

stoms - Eni Station - At-

timi di Gusto (Terminal

ATM)

SAN CUSUMANO

Pescheria La Rotonda -

Bar Kennedy

NAPOLA

Caffè Classic - Erice Bar

DATTILO

Euro Bar

FULGATORE

Bar Sorriso -  Bar Vul-

taggio

CROCCI

Avenue cafè

VALDERICE

Bacio Nero - Cafè Ve-

nere - Cafè Vespri - Bar

Royal

BONAGIA

Snack on the road

GUARRATO

Aroma Cafè - Bar Sport

RILIEVO

Ohana Cafè - Tabac-

cheria Vizzini - Hotel

DiVino - Bar Family

MARAUSA

Bar Malibù

CUSTONACI

Bar Lentina - Riforni-

mento ENI - Coffe’s

Room - The Cathedral

Cafè - Odissea

XITTA

Iron Cafè - Ritrovo

PACECO

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè -

Bar Mazzara - Angolo

Antico - Sombrero

NUBIA

Le Saline - Life, Risto-

Tabacchi

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

Giovedì scorso, durante la con-
sueta puntata di the politi.com,
si è disquisito d'arte under-
ground e sull'astenia del capi-
tale umano artistico locale nel
guadare la palude che impre-
gna un territorio storicamente
restio alle innovazioni. 
Talmente elefantiaco è l'ince-
dere verso l'innovazione cultu-
rale, che durante la
trasmissione, il pittore e psichia-
tra Giorgio Geraci, ha diagno-
sticato una sorta di
“depressione” cittadina.
«Ho la sensazione che questa
città si sia afflosciata su questa
delusione rispetto a chissà
cosa. Ci si aspettava di poter
fare chissà quali grandi balzi in
avanti però alla fine è come se
si fosse afflosciata su se stessa.»
Ed effettivamente, di treni qui
ne sono passati. Depositando
sui binari soltanto il particolato
fumoso di migliorie tempora-
nee; eterei ricordi di riscatti mai
afferrati.
Louis Vuitton cup, la base Rya-
nair. Perfino una sindacatura
plebiscitaria che oggi mostra
tutte le proprie lacune. Un po'
come il mito greco di Icaro,
dove all'arroganza del volo sus-
segue l'esizial caduta.
Eppure di vitalità, di vigoria, di
intraprendenza ferina il labirinto
culturale trapanese è così
pieno che, più di Depressione,
io parlerei di Repressione. Molte

infatti sono state negli ultimi
anni le iniziative culturali nate su
ali impastate a cera e resilienza:
Circoletto, Pagliorum, L'Insonne,
Spazio Onirico, Magazzini del-
l'Arte Contemporanea – solo
per citarne alcuni. E altrettanti
elenchi potremmo stilare per
tutte le iniziative scioltesi al
freddo sole dell'indifferenza isti-
tuzionale.
La disfatta del bello passa dalla
mancanza di un collettore; dal-
l'assenza di un centro di
ascolto, una sorta di sportello
unico per le piccole iniziative
culturali. Il supporto logistico ed
economico negato a tutti quei
giovani, ricchi di idee ma po-
veri di risorse.
E dunque, infatuati da questo
anno culturale trapanese, dalla
richiesta di coesione supina e
plaudente della D'Alì, non po-
trebbe essere arrivato il mo-
mento di ripensare tutta la
filiera creativa locale, incasto-
nandola stabilmente dentro
percorsi istituzionali che ne ga-
rantiscano libertà concettuale
ed espressiva?
Ripensarsi per evolvere. E forse,
più che la vincita dell'improba-
bile palma d'oro, la vera sfida
che ci attenderà nei prossimi
mesi sarà proprio la metamor-
fosi di questa città da bruco fa-
milistico a farfalla
multi-culturale.

Le metamorfosi

A cura di Luca Sciacchitano
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ATM: PARCHEGGIARE IN MODO SEMPLICE

Da lunedì 4 novembre 2019 è attivo il servizio di pagamento

della sosta su strisce blu, nel territorio trapanese, tramite 

applicazione per telefonia mobile. 

Per l’utente è quindi sufficiente scaricare sul proprio telefono

l’applicazione , disporre di una carta di credito, seguire le

istruzioni per l’utilizzo e sarà quindi possibile attivare la sosta

pagando i minuti reali e /o modificarne la durata distanza.

PER LA TUA
PUBBLICITÀ SU 

IL LOCALE NEWS
CHIAMA

IL 328/4288563
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Nei prossimi giorni, è previsto
un sopralluogo della 1° Com-
missione Consiliare di Trapani,
al Cimitero comunale per ve-
rificare e valutare, in sinergia
con la Soprintendenza,
l’azione che s’intende perse-
guire a seguito della messa in
discussione del “Regolamento
per l’edilizia privata nel Cimi-
tero di Trapani” sollevata nel
corso di una riunione avve-
nuta nei giorni scorsi. 
Le finalità che s’intende rag-
giungere sono l’aumento del
numero dei loculi mediante un
intervento edilizio, effettuato
nel rispetto delle prescrizioni
previste in materia e, analoga-
mente, garantire un incre-
mento delle casse comunali.
Allo scopo, la Commissione ha
ritenuto necessario l’attiva-
zione di un dialogo sinergico
con gli organi interessati, nello
specifico, la Soprintendenza. 
Alla riunione, erano presenti
tra gli altri, il Presidente Mas-
simo Toscano, l’assessore Ninni
Romano, l’assessore Giuseppe
Pellegrino, la dirigente Vin-
cenza Canale, la dirigente Ro-
salia Quatrosi, la consigliera
Giulia Passalacqua, il consi-
gliere Giuseppe Lipari, la con-
sigliera Claudia La Barbera, il
consigliere Giuseppe Peralta,
l’ingegnere Ala e il funzionario,
architetto Giuseppe Montal-
bano. 
Bisogna chiarire che la zona
monumentale del Cimitero di
Trapani, risulta essere com-
presa tra settore A e settore B,
ma in una parte delle strutture
presenti nel settore A risulta
preclusa la possibilità di alli-
neamento in alzata. In poche
parole, non può essere av-
viato un intervento edilizio che

abbia per finalità l’amplia-
mento. A seguito di un sopral-
luogo, effettuato in presenza
dei componenti della Soprin-
tendenza, è stato riferito alla
Commissione che non sussiste
alcun ostacolo oggettivo tale
da impedire l’estensione degli
interventi edilizi nella zona.
Come emerso dalla discus-
sione avviate, l’esigenza
prima è quella di garantire ai
cittadini un servizio migliore
senza mancare alle normative
previste in materia di decoro
architettonico. 
Fatta questa premessa, la
Commissione ha valutato
l’eventualità di modificare il
Regolamento per l’edilizia pri-
vata, in relazione agli articoli 5
e 6, specificatamente atti-
nenti alla questione sollevata.
L’eventuale inclusione del set-
tore (oggi precluso) avrebbe
per effetto l’incremento del
numero dei loculi attraverso
un processo di edificazione in
alzata. Si tratterebbe quindi
d’intervenire sull’unico loculo
attualmente posizionato a
terra trasformandolo, me-
diante interventi mirati, in una
colonna composta da 4 loculi,
salvaguardando lo stato ar-
chitettonico e la monumenta-
lità. 
La Commissione inoltre ha rite-
nuto opportuno approfondire
un ulteriore aspetto giuridico,
ossia capire se queste propag-
gini che appartengono a pri-
vati e che risultano
abbandonate, siano oggetto
di concessioni o autorizzazioni
comunali oppure di titolo di
proprietà. In altri termini, si pre-
figurerebbe per il Comune
una possibilità di acquisto che
incrementerebbe la disponibi-

lità di loculi, ora lasciati in
stato di abbandono. Cosa ac-
cadrebbe se il Comune gua-
dagnasse questi cosiddetti
“posti”? 
Potrebbe garantirsi la possibi-
lità di edificare in alzata cre-
ando nuovi loculi questa volta

non più per il precedente tito-
lare e per la sua famiglia, ma
per l’intera comunità trapa-
nese. Da un calcolo approssi-
mativo si potrebbero ricavare
circa 2.000 loculi. 

Martina Palermo

Ieri, abbiamo pubblicato a pagina 2, nella ru-
brica “Accadde Oggi”, la ricorrenza della
scoperta del primo uomo di Neanderthal.
Oggi pubblichiamo la lettera del professor
Franco Torre che aggiunge ulteriori partico-
lari. 

Caro Direttore, mi congratulo per avere ricor-
dato una scoperta così importante come
l’uomo di Neanderthal, avvenuta nel lontano
1857. Fu il primo sapiens spuntato 250 mila
anni fa e si è istinto 32 mila anni fa. Quaran-
tamila anni fa arrivava dall’Africa “Homo sa-
piens sapiens”. Convissero 8 mila anni insieme
e due anni fa in una università americana si
sono trovate tracce di Neanderthal nel DNA
di un sapiens sapiens.
Il primo nostro antenato, da cui tutti discen-
diamo, è stato l’Homo abilis, comparso sulla
terra 2 milioni e mezzo di anni fa.

Al Museo di Torre di Ligny si possono ammirare
i calchi in gesso dei teschi degli uomini prei-
storici e gli utensili da loro utilizzati.
Vi aspetto.

Prof. Francesco Torre

Riceviamo e pubblichiamo
Teschi dell’homo abilis a Torre di Ligny

Trapani, in valutazione la possibilità 
di costruire 2000 nuovi loculi al cimitero

Sopralluogo della Prima commissione consiliare nella zona monumentale

Il libro di Fleres
alla Fardelliana

Domani pomeriggio, Salvo
Fleres e Paolo Garofalo pre-
sentano il loro nuovo libro "Si-
gonella l'ora che manca alla
storia" (Officina della Stampa
Edizioni), alla Biblioteca Fardel-
liana di Trapani, alle ore 17.30.
Modera l'incontro Giorgio
Aiuto Garsia. 
Il libro si sofferma sulla notte tra
il 10 e l’11 ottobre 1985,
quando il Presidente del Con-
siglio, Bettino Craxi, in contrap-
posizione con gli Stati Uniti, la
sovranità nazionale italiana.
Tuttavia, in quella che passò
alla storia come la "notte di Si-
gonella", manca un’ora che
potrebbe cambiare il senso di
quell’episodio, alterando i
rapporti che allora l’Italia in-
tratteneva con gli Stati Uniti. 
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Erice, la sindaca ha nominato
il delegato per Pizzolungo

4

La sindaca Daniela
Toscano ha un
nuovo collaboratore
per le problemati-
che della frazione di
Pizzolungo. Si tratta
del sig. Salvatore
Monaco che è un
abitante della fra-
zione ericina, a cui
la sindaca ha confe-
rito l’incarico a titolo
gratuito di delegato
per la frazione quale
collaboratore volon-
tario esterno.
Tra i compiti del de-
legato anche quello di dare im-
pulso all’organizzazione,
collaborando con i vari settori
dell’amministrazione comunale,
delle iniziative socio culturali

che di volta in volta saranno
promosse dal Comune di Erice
e per le attività afferenti le pro-
blematiche della frazione di Piz-
zolungo.

RT

A Palermo per serrare le fila con Salvini:
nutrito il gruppo dei trapanesi in trasferta 

Palermo, Teatro Al Massimo.
Matteo Salvini, accompa-
gnato dal Commissario regio-
nale Stefano Candiani, ha
incontrato tutti i dirigenti regio-
nali di partito, i 4 componenti
del gruppo parlamentareal-
l'ARS, le 2 deputate Europee
Annalisa Tardino e Francesca
Donato ed i 2 parlamentari na-
zionali Minardo e Pagano. 
In rappresentanza della Provin-
cia di Trapani tutti i commissari
comunali e gli amministratori
locali da Giorgio Randazzo ad
Adelaide Terranova, guidati
dal Commissario Provinciale
Bartolo Giglio. Il gruppo dei tra-
panesi, comunque, era abba-
stanza nutrito (come si vede
nella foto sopra).
La manifestazione è stata
molto partecipata, il teatro si è
riempito in poco tempo, molti
simpatizzanti sono rimasti fuori

per questioni di sicurezza. 
Sul palco, prima dell'intervento
finale di Salvini, si sono alternati
diversi interventi di cittadini, mi-
litanti e rappresentanti di asso-
ciazioni che hanno voluto
esternare i problemi, le neces-
sità e i bisogni del popolo sici-

liano. 
Fuori dal teatro non sono man-
cate le contestazioni dei soliti
facinorosi che, con il sotto-
fondo della versione remix di
"bella ciao" (i partigiani, quelli
veri, si staranno rigirando nelle
loro tombe), hanno tentato di

guastare una manifestazione
comunque democratica, im-
pedendo anche la visita al po-
polare quartiere di Ballarò.
Dopo l'Intervento a teatro ed i
consueti selfie a cui si è dedi-
cato “il capitano”, si è svolta la
cena riservata ai dirigenti di
partito. Tavoli ripartiti per Pro-
vincia che giravano attorno al
tavolo centrale in cui era ac-
comodato Matteo Salvini.

US

I leghisti si preparano alle prossime competizioni elettorali previste in Sicilia

Giunta completata
Ieri ha giurato

Andrea Vassallo

Andrea Vassallo è il nuovo
assessore che completa la
squadra del Sindaco Gia-
como Tranchida a Trapani. 
La notizia, anticipata nei
giorni scorsi, è diventata uf-
ficiale ieri mattina con il giu-
ramento di Vassallo davanti
al Sindaco e al dirigente
Francesco Guarano.
Al neo assessore il sindaco
ha assegnato le deleghe in
materia di Mercati e Fiere –
Randagismo - Quartieri e
Frazioni.

La I Commissione consiliare "Affari Generali e
Bilancio", nella seduta di ieri, ha eletto il nuovo
Presidente nella persona del Consigliere Ales-
sandro Barracco (MoVimento 5 Stelle), che su-
bentra al consigliere Spagnolo, dimessosi dalla
carica di consigliere Comunale. L'elezione è
avvenuta con i voti della maggioranza dei
membri della Commissione; infatti, il consigliere
Barracco si è astenuto, per garbo istituzionale.
Nella stessa seduta è stato eletto anche il
nuovo Vicepresidente, il consigliere Michele
Cavarretta (Cives).
La I Commissione consiliare ha competenze su
Statuto, Regolamenti, affari legali, ordina-
mento, servizi demografici, Bilancio, Tributi, Fu-
nivia e Servizi sostituivi, Zona Franca Urbana.
La composizione della Commissione è quindi
la seguente:
Alessandro Barracco - Presidente (M5S)
Michele Cavarretta - Vicepresidente (Cives)
Antonio Giuseppe Agliastro - Membro (PD)

Maria Pia Angileri - Membro (Cives).
RT

La Prima Commissione consiliare 
ericina ha un nuovo Presidente
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Otto partner siciliani, riuniti in
un’apposita area, saranno pre-
senti alla BIT (Borsa Internazionale
del Turismo)  che prenderà il via
domenica prossima, alla Fiera Mi-
lano city.  Ai comuni di Castellam-
mare del Golfo, Erice, Favignana,
Pantelleria e San Vito Lo Capo, il
Gac Isole di Sicilia, la compagnia
Liberty Lines e  Funierice,  che si
presenteranno con l’insegna
unica “The Best of western Sicily”
cioè  “il meglio della Sicilia Occi-
dentale”, è stata destinata l’ area
espositiva sita nel padiglione 3,
stand A09-C08,  progettata e co-
ordinata dall’agenzia Feedback
di Palermo. 
Nel corso della Bit saranno pre-
sentate a giornalisti, viaggiatori e
operatori del settore, le strategie
di promozione turistica, il calenda-
rio degli eventi e le principali at-
trattive di queste zone della Sicilia.
Nello specifico, domenica a par-
tire dalle 11 del mattino,  è previ-
sto un appuntamento dedicato
al Comune di Castellammare del
Golfo-Scopello. A partire dalle
12,30, i riflettori saranno puntati
sulle bellezze di San Vito Lo Capo
e sulle iniziative messe in campo
per la promozione turistica, dal
Cous Cous Fest al San Vito Out
door festival.  All'incontro parteci-
peranno, il  sindaco di San Vito Lo
Capo Giuseppe Peraino, l’ asses-
sore al turismo Nino Ciulla ma
anche Mareme Cisse, chef sene-
galese campionessa in carica del
Cous Cous Fest e Federico Qua-
ranta, conduttore televisivo. Al
termine della presentazione si

svolgerà una degustazione di
cous cous “alla sanvitese” a cura
degli chef Enzo Caradonna e
Peppe Peraino.  Un simpatico “si-
pario” dello showman Sasà Sal-
vaggio allieterà gli spettatori in
visita allo  stand. Al festival inter-
nazionale di San Vito Lo Capo
sarà dedicata anche un’esclu-
siva serata ad inviti, il “Cous Cous
Fest Soirèe”, al ristorante Filippo La
Mantia presente a Milano. Nel
corso della serata, altri due perso-
naggi saranno proclamati "Am-
bassador" del festival, in aggiunta
allo chef e attore Andy Luotto e
al cuoco siciliano La Mantia. Nella
stessa giornata, a partire dalle
12,30 fino alle 16, è previsto l’ap-
puntamento con il comune di Fa-
vignana. In questa occasione,
sarà presentato il libro di Federico
Quaranta, "Terra. Riscoprire le no-

stre origini per costruire un futuro
migliore"  edito da Sperling & Kup-
fer. Il programma della Borsa inter-
nazionale del turismo prosegue
lunedì  prossimo, a partire dalle 11,
con l’incontro dedicato alla so-
cietà Funierice, che gestisce il ser-
vizio di trasporto pubblico e
turistico in funivia con il borgo me-

dievale. Nella stessa giornata, a
partire dalle 12 si parla invece dei
progetti dell’amministrazione di
Erice. Presenti, tra gli altri, il sin-
daco Daniela Toscano Pecorella,
di Salvatore Denaro, dirigente del
settore turismo, cultura e centro
storico del Comune di Erice e di
Bruno Bertero, direttore marketing

DMO del Friuli Venezia Giulia. Alle
13,30, sarà dedicato uno spazio
alle strategie turistiche di Pantelle-
ria, “la Sicilia che non ti immagini,
l’Africa a portata di sguardo” con
il vice sindaco Maurizio Caldo,
Danilo Giglio di Vivere Pantelleria
e Vincenzo Pernice del Vivaio Fe-
derico Paulsen. Si prosegue alle
14,30 con la compagnia di navi-
gazione Liberty Lines. Il direttore
commerciale Nunzio Formica,
racconterà tutte le destinazioni
della compagnia di navigazione.
In chiusura, è previsto  l’appunta-
mento con  Gac Isole di Sicilia,
presieduto da Giuseppe Pagoto.
Il programma della Bit, si chiuderà
martedì prossimo a partire dalle
ore 11, con l’incontro dedicato
ad Unicredit, dal titolo “Unicre-
dit4TheBestofWesternSicily”.

Martina Palermo

Bit Milano: dal CousCous di San Vito Lo Capo 
fino alle unicità dell’ercino e delle Egadi

Tutto è pronto per la Fiera Internazionale del Turismo, otto i partner siciliani

La recente ufficializzazione del nuovo
consiglio di amministrazione della società
di trasporto pubblico ATM, soprattutto in
relazione alla nomina di un componente
in rappresentanza del Comune di Pa-
ceco, è oggetto di una interrogazione ri-
volta al sindaco Giuseppe Scarcella, da
parte dei consiglieri comunali di opposi-
zione. Biagio Martorana, Marilena Co-
gnata, Salvatore Ricciardi, Salvatore
Catalano e Vito Bongiorno, ricordano nel
loro documento che l’ATM è una società
partecipata del Comune di Trapani e
che, in base alle notizie diffuse nei giorni
scorsi, esisterebbero accordi tra i comuni di Paceco, Erice, Favi-
gnana e Trapani, finalizzati “al trasporto urbano ed extraurbano
assicurato attualmente dall’ATM”. Si aggiunge a questo, “la  pre-

sunta designazione nel consiglio di am-
ministrazione di ATM di persone nomi-
nate anche in rappresentanza del
nostro Comune”. Lo scrivono i cinque
consiglieri di opposizione, che interro-
gano adesso il sindaco di Paceco “per
conoscere se tali notizie corrispondano
al vero, visto che, né in Consiglio Comu-
nale e nelle relative commissioni si è af-
frontato tale argomento, nè è prevista
alcuna somma in bilancio”.
Secondo Martorana, Cognata, Ric-
ciardi, Bongiorno e Catalano, se queste
notizie venissero confermate, si tratte-

rebbe di “una decisione illegittima che mortifica l’intero consiglio
comunale”.

MAP

Paceco, i dubbi dell’opposizione sulla nomina del CdA di ATM Spa

Diamo spazio a una segnala-
zione pervenuta in redazione
ieri mattina.

Buongiorno, oggi (ieri, martedì)
eravamo (come associazione
Erythros) in viale Duca d'Aosta al
centro storico, per le potature
delle eritrine e abbiamo visto
che è stato bruciato il tronco
della prima eritrina che era stata
tagliata durante l’AMministra-
zione del Sindaco Vito  Da-

miano. Il rammarico e il dispia-
cere che abbiamo provato nel
vedere questo scempio ci porta
a chiedere, attraverso voi, che
fine abbia fatto il ceppo. 
Questo tronco, infatti, per noi
era diventato un monumento
tanto che avevamo in mente di
realizzare qualche cosa: vole-
vamo in un certo senso monu-
mentalizzarlo.... invece nel
silenzio assoluto si sono portate
pure via le ceneri.

Lettera firmata

Trapani, che fine ha fatto il ceppo
della prima eritrina tagliata?
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Con messaggi pubblicati su Fa-
cebook, avrebbe leso l’onore e
la reputazione personale e pro-
fessionale del presidente dell’as-
sociazione onlus Noita (Nucleo
operativo italiano tutela ani-
mali) di Trapani, Enrico Rizzi.
Una insegnante trapanese in
pensione, C.C. di 71 anni, dovrà
rispondere del reato di diffama-
zione aggravata, il prossimo 8
giugno, davanti il Tribunale di
Trapani. 
La citazione a giudizio scaturisce
da una denuncia-querela pre-
sentata due anni fa dallo stesso
Rizzi,  in riferimento a diversi mes-
saggi diffusi sul social network tra
il 30 luglio e il 3 agosto 2018, in
relazione all’affidamento di una
cagnolina al Noita.
Si tratta del cane Mia, di Valde-
rice, gettato in mare con una
pietra al collo nell’estate del
2018 (episodio per il quale il pro-

prietario dovrà comparire di-
nanzi il Tribunale di Trapani per ri-
spondere di maltrattamento di

animali), salvato e poi seque-
strato dalla Polizia municipale di
Valderice.
“La donna, assieme ad altri enti,
voleva a tutti i costi prendere in
affidamento l’animale, ma ciò
non avvenne - ricorda Enrico
Rizzi - perché il cane fu dato in
custodia giudiziaria al Noita”,
"unica associazione - si legge nel
relativo decreto - che soddisfa i
requisiti richiesti dalla legge”.
Questa decisione avrebbe ge-
nerato la rabbia dell’insegnante
in pensione, che “iniziò una
campagna denigratoria sul so-
cial network facebook, nei con-
fronti del noto animalista - scrive
l’ufficio stampa Enrico Rizzi Offi-
cial - accusandolo di voler por-
tare l'animale in un canile lager:
centinaia di insulti sul web pro-
venienti da tutta Italia; cittadini
che stavano seguendo la vi-
cenda della cagnolina, finita su

tutte le testate nazionali, tanto
che si mobilitarono anche i mini-
stri Bonafede e Costa.
Nella citazione a giudizio viene
specificato che la pensionata
trapanese avrebbe pubblicato
“frasi nelle quali formulava giu-
dizi di disprezzo per la persona
offesa e per il lavoro da questi
svolto, screditandolo e procu-
rando in tal modo un nocu-
mento alla sua reputazione”.
La donna avrebbe accusato
Rizzi “di volersi fare pubblicità
con la cagnolina e di essere pa-
gato dalla trasmissione televisiva
Le Iene. - continua la nota del-
l’ufficio stampa dell’animalista -
Non contenta, accusò Rizzi di
essersi anche messo d’accordo
con il magistrato incontrato
nelle aule dei tribunali, fatto mai
avvenuto, apostrofando que-
st'ultimo come un corrotto". 
“Il cane fu trasferito in un'oasi ro-

mana, dove vive tuttora as-
sieme ad altri animali, libero tra
fiumi e laghetti, in ettari di ter-
reno recintato” sottolinea Enrico
Rizzi, ricordando di essere stato
fermato, il giorno della par-
tenza, dalla Asp Veterinaria di
Palermo e dagli agenti della Po-
lizia di Stato, per un controllo
sulla documentazione dell’ani-
male: “L'imputata, infatti, aveva
inviato un esposto agli organi di
polizia, affermando che la do-
cumentazione non era in regola
e l'animale non poteva partire.
Nulla di più falso - precisa - visto
che nessuna accusa fu mossa e
il viaggio per Roma poteè pro-
seguire”.
Il presidente dell’associazione
animalista, rappresentato dal-
l’avvocato Alessio Cugini del
Foro di Roma, anticipa l’inten-
zione di costituirsi parte civile.

Francesco Greco

“Diffamò l’animalista Rizzi su Facebook” 
Pensionata trapanese citata a giudizio 

La vicenda è legata all’affidamento di un cane salvato a Valderice nell’estate 2018

Vengono celebrati oggi i fune-
rali di Rosalia Garofalo, vittima
del femminicidio avvenuto la
scorsa settimana a Mazara del
Vallo. In occasione delle ese-
quie, che si svolgeranno in cat-
tedrale a partire dalle 10,30, il
sindaco Salvatore Quinci ha
proclamato il lutto cittadino,
“per manifestare in modo tangi-
bile e solenne - scrive in una
nota diffusa ieri - il cordoglio e la
solidarietà della Città alla fami-
glia di Rosalia Garofalo”. Il Co-
mune si farà carico anche delle
spese funebri,�in considerazione
del fatto che “questo avveni-
mento ha profondamente tur-
bato l’intera comunità
mazarese, che ribadisce il pro-
prio sdegno e condanna  ogni
forma di violenza in generale e

sulle donne in particolare”.
Dell’uccisione di Rosalia Garo-
falo deve rispondere il marito
della vittima, Vincenzo Frasillo,
arrestato poche ore dopo il de-
litto e attualmente recluso nella
casa circondariale di Trapani.
Nell’ordinanza che proclama il
lutto cittadino e dispone l’espo-
sizione di bandiere a mezz’asta
negli uffici pubblici, il sindaco ri-

volge un invito alla cittadinanza,
affinché nei luoghi di lavoro
venga osservata una pausa di
silenzio durante le esequie, con
la chiusura degli esercizi com-
merciali durante la cerimonia
funebre. Inoltre, i dirigenti scola-
stici sono invitati a realizzare ini-
ziative di sensibilizzazione sul
tema della violenza sulle donne.

FG

Mazara, oggi i funerali di Rosalia Garofalo
Il sindaco Quinci proclama il lutto cittadino

Raid vandalico ad Erice,
denunciati quattro pacecoti

Sono stati individuati dai Cara-
binieri, i presunti responsabili di
diversi atti vandalici avvenuti
nel centro storico di Erice, nella
notte tra sabato e domenica
scorsi, con il danneggiamento
di automobili in sosta, fioriere,
panchine e transenne. Ieri mat-
tina, i militari della Stazione eri-
cina hanno denunciato a
piede libero quattro giovani
accusati del raid vandalico. 
Si tratta di pacecoti, di età
comprese tra i 18 e i 22 anni, rin-
tracciati “con la preziosa colla-
borazione dei residenti del
borgo - evidenziano gli investi-
gatori - tramite l’acquisizione di
filmati di videosorveglianza
estrapolati da molteplici im-
pianti sia pubblici che privati”. 
I ragazzi hanno raccontato ai

carabinieri di avere agito sotto
l’effetto di alcolici, bevuti nel-
l’abitazione di un’amica prima
di uscire, e di avere poi rove-
sciato vasi e fioriere, nonché
danneggiato alcune panchine
e diverse auto parcheggiate
nel centro storico.

FG
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Sarà gara infrasettimanale que-
sta sera al PalaConad per la
Pallacanestro Trapani che ospi-
terà la Bertram Tortona. Un
match che avrà inizio alle 21 e
che vedrà fronteggiarsi le due
formazioni che attualmente
hanno conquistato 24 punti a
testa in classifica. Uno scontro
diretto quindi, nella quale chi
vince può sognare in un’ottima
posizione in classifica prima
della fase ad orologio del cam-
pionato. 
Trapani è in un ottimo momento
con otto vittorie conquistate
nelle ultime undici giornate
della Serie A2 Old Wild West. Un
buon cammino che in due mesi
ha fatto svoltare la stagione dei
granata: da un zona salvezza la
2B Control Trapani adesso si ri-
trova quinto in classifica a pari-
merito proprio con Tortona. Un
match non semplice quello di
questa sera contro la forma-
zione piemontese. Tortona, in-
fatti, da un paio di anni a
questa parte investe pesante-
mente nel campionato di Serie

A2 Old Wild West. 
La Bertram è sicuramente tra le
squadre che hanno speso di più
per la costruzione della squadra
e puntano alla promozione. Un
team guidato da Marco Ra-
mondino e che in corso
d’opera ha inserito Sanders e
Severini: due giocatori che il
tecnico bianconero aveva già
allenato in quel di Casale Mon-
ferrato. Il playmaker è l’ex Ric-
cardo Tavernelli. Non dovrebbe
essere invece della partita l’al-

tro ex granata Rei Pullazi, che
non gioca da oltre un mese per
colpa di una fascite plantare
che non gli permette di alle-
narsi. Ci sarà, invece, Matteo
Martini guardia bianconera con
origini trapanesi, che con i suoi
numeri da anni è tra i migliori
giocatori italiani del secondo
campionato nazionale di palla-
canestro. 
Gli occhi però della difesa gra-
nata saranno concentrati sul
lungo lettone Andrejs Grazulis.

Non certo un centro vecchio
stile, statico, ma un atleta che
con la sua dinamicità mette a
dura prova i più macchinosi av-
versari diretti. Dalla panchina
tanta esperienza e qualità
viene fornita dal terzetto for-
mato da De Laurentis, Formenti
e Mascolo. 
Coach Daniele Parente è sicuro
della strada da intraprendere
nella gara di stasera: «Servirà re-
plicare l’atteggiamento e lo spi-
rito di sacrificio dimostrato a
Casale Monferrato per provare
ad ottenere i due punti. Spe-
riamo di essere aiutati da un
pubblico numeroso perché ne
avremo bisogno». 
Non resta allora che accogliere
l’invito del tecnico granata per
cercare di spingere la Pallaca-
nestro Trapani a continuare un
sogno che ben vede per il mo-
mento il club trapanese. Ap-
puntamento al PalaConad
questa sera a partire dalle ore
21.

Federico Tarantino

La Pallacanestro Trapani sul parquet stasera 
Alle 21 in campo contro la Bertram Tortona

Al PalaConad i granata riceveranno la temibile formazione piemontese

Il Prefetto di Trapani, Dott. Tommaso Ricciardi, ha ricevuto al Palazzo di Governo i com-
ponenti la Nazionale Italiana di Paratriathlon che a Trapani stanno effettuando la loro
preparazione preolimpica. Il presidente del Panathlon Club di Trapani, Roald Vento,
nel ringraziare il Prefetto per la consueta sensibilità nei confronti del mondo dello sport
e della disabilità in particolare, ha ricordato che la Nazionale, arrivata in città il 16 Gen-
naio, resterà a Trapani fino al prossimo 13 Febbraio, per completare una preparazione
che la vedrà impegnata in alcuni appuntamenti mondiali propedeutici all’acquisizione
del diritto di partecipare alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, anche se alcuni atleti hanno
già il lasciapassare.
L’allenatore Federale, Mattia Cambi, a nome del gruppo, ha ringraziato il Dott. Ricciardi
per la simpatica e cordiale accoglienza ricevuta a Trapani, mai riscontrata nel corso
di altri ritiri collegiali, confermando che qui da noi hanno potuto svolgere una eccel-
lente preparazione, grazie anche alla clemenza di un clima primaverile che li ha ac-
compagnati fin dal loro arrivo.
Il Prefetto, ha rivolto agli atleti l’auspicio di poter conseguire i risultati agognati, per i
quali si stanno sottoponendo ad un impegno fisico e mentale non indifferente. Li ha
poi invitati a ritornare a Trapani con le famiglie, con o senza medaglie olimpiche, per una simpatica cerimonia che la Prefettura vorrà
organizzare in onore di questi straordinari atleti che attraverso lo sport riescono ad abbattere le barriere che la vita ha loro riservato.

Il Panathlon club e la Nazionale di paratriathlon ospiti del Prefetto

Trapani Calcio
Moscati è stato
operato lunedì

Marco Moscati nella gior-
nata di lunedì si è sottoposto
a Villa Stuart a Roma all’in-
tervento chirurgico per la ri-
costruzione del legamento
crociato anteriore e del
corno anteriore del menisco
mediale del ginocchio de-
stro. 
Il giocatore nella fotografia
che lo ritrae dopo l’opera-
zione ha scritto su Insta-
gram: “L’inizio di una nuova
era”. Marco Moscati, con
ogni probabilità, data la
gravità dell’infortunio subito
sul campo del Venezia
dovrà saltare le rimanenti
gare di campionato. 
Un’assenza importante per
tutto il Trapani, conside-
rando che il centrocampista
era stato impiegato in di-
ciannove partite su ventuno
gare totali. Moscati era arri-
vato in estate in Sicilia dal
Perugia con la formula del
prestito.

FT




