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TRAPANI, ECCO COME SONO CAMBIATI
I PARCHEGGI DA QUESTA SETTIMANA

A pagina 5

Sociale
Ennesima 
denuncia

del N.O.I.T.A.
A pagina 4

Politica
Zingaretti

sbanca anche
in provincia

Articolo a pagina 5

Uomini e cani

IL PIANISTA
DEL BORDELLO

di Fabio Pace

Perchè amiamo tanto gli ani-
mali? Ma soprattutto perchè
talvolta li amiamo al punto da
anteporli ai nostri simili? e per-
chè questo amore diventa tal-
volta patologico? Non ho le
risposte. Non tutte almeno. Al-
cune le ho cercate in una let-
tura rapida. Roberto Pani,
professore di psicologia clinica
all’Università di Bologna af-
ferma che «gli animali dome-
stici sono più docili, più remissivi,
più obbedienti e a livello com-
portamentale. Si ottiene tutto
quello che si vuole da loro.
L’animale fa sentire buoni e
giustificati, mentre avere a che
fare con gli esseri umani,
anche solo aiutarli, è più diffi-
cile e complesso. Dedicarsi
all’aiuto delle persone è in ge-
nere più faticoso, l’identifica-
zione con la sofferenza
dell’altro è costosa perché
oltre al comprendere dinami-
che di sofferenza psichica che
richiede saper ascoltare con
grande attenzione e sensibilità,
coinvolge troppo da vicino e
perciò per molta gente è diffi-

cile da tollerare». Risposta
complessa e articolata a do-
mande che probabilmente
non mi sarei mai posto se non
fosse per i comunicati di Enrico
Rizzi. Persona notissima in città
per il suo impegno animalista,
presidente del NOITA, sempre
pronto a prendere carta e
penna per denunciare chi non
osserva le norme a tutela degli
animali. Ecco spesso si rimpro-
vera a Enrico Rizzi di avere più
attenzione per gli animali che
per le persone. Giudizio som-
mario e sbrigativo, avallato
anche da qualche eccesso  di
enfasi verbale di Rizzi. E però
c’è anche un’altra faccia
della medaglia. È attraverso
l’attenzione per gli animali che
Rizzi ha fatto emergere già 3
casi di “animal hoarding”. Ne
parliamo a pagina 6. Senza la
attenzione di Rizzi per cani e
gatti, chi mai si sarebbe ac-
corto delle condizioni in cui vi-
vevano tre persone in
profondo stato di disagio psi-
cologico? Certo non gli assi-
stenti sociali. 
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Da tempo i 5Stelle sostengono di
essere sotto attacco da parte
della stampa, ma, nella realtà, a
ben pensarci, è la stampa ad es-
sere sotto attacco da parte dei
pentastellati. Qualcuno ricorderà
che, all’esordio di questo movi-
mento populista, la stampa, in
buona parte, guardò con molta
simpatia ai contenuti del loro pro-
gramma. Poi, quando in itinere
cominciò a cogliere contraddi-
zioni, pressapochismo e una ina-
deguata, per non dire totale,
assenza di una preparazione di
base, necessaria per gestire la
cosa pubblica, inevitabilmente la
stampa cominciò a prendere le
distanze. Da quel momento, apriti
fuoco: il movimento 5Stelle in-
dossò gli abiti del vittimismo, ac-
cusando il settore
dell’informazione di essere
schiava di poteri occulti. Perché
oggi perde consensi? Trala-
sciamo l’inadeguata gestione del
governo: è sotto gli occhi di tutti.
Soffermiamoci su altri aspetti, che
sembrano di poco conto, ma
che per la base contano molto.
Cominciamo con la rete Rous-
seau: non esiste un comitato di
garanti, al di sopra delle parti,
che possa garantire l’assoluta ve-
ridicità delle votazioni sul Web da
parte degli iscritti. Un fatto che su
tutto il territorio nazionale ha susci-
tato spesso non pochi malumori.
In secondo luogo, l’assoluta eva-
nescenza sul territorio da parte
dei deputati, nazionali e regionali,
in carica. Se, per esempio, a Tra-
pani chiedete a qualcuno il loro
nome, nessuno vi saprà rispon-
dere. Eppure abbiamo tre depu-
tati nazionali, un senatore ( oggi
sottosegretario alla Presidenza),
due deputati regionali e un euro-
parlamentare. Non solo non
hanno prodotto nulla di vantag-
gioso per la provincia di Trapani,
ma neppure sono riusciti a far

mettere salde radici al movi-
mento. L’unica loro preoccupa-
zione sembra essere quella di
essere semplicemente riconfer-
mati. 

Sono stati eletti per grazia rice-
vuta e nella stessa grazia spe-
rano. Accennavamo alle loro
contraddizioni. L’elenco po-
trebbe essere lungo, ma soffer-
miamoci sull’ultima incoerente
uscita di Davide Casaleggio. Ha
sostenuto, di recente, la necessità
di abbassare gli stipendi ai parla-
mentari, non per meglio aiutare le
famiglie in gravi difficoltà econo-
miche, ma per aumentare gli sti-
pendi ai consiglieri comunali. E’
così che vuole eliminare gli spre-
chi della politica? La proposta più
logica, al contrario, sarebbe stata
quella di eliminare ogni com-
penso ai consiglieri comunali,
visto che oggi non hanno più
alcun potere decisionale e la loro
presenza è puramente simbolica.
Una proposta, dunque, che ha
più il sapore della “sparata” per
cercare di recuperare consensi in
un settore che si va sempre più
assottigliando. E che sia così, lo di-
mostra il fatto che, di recente, è
stato anche eliminato lo sbarra-
mento di due legislature per i
consiglieri comunali pentastellati.
E, se si è fatto per i consiglieri, tutto
fa sperare che possa essere fatto
anche per deputati e senatori.
Come linearità politica non c’è
male. Ma guai a scriverle queste
cose: rischiamo di essere etichet-
tati come servi dei poteri occulti.

Stella... stellina

A cura di 
Salvatore
Girgenti

Le crisi 
della 
quotidianità

Oggi è
Martedì

05 Marzo

Per lo più
soleggiato

18° °C
Pioggia: 10%
Umidità: 86%

Vento: 16 km/h

Auguri a...

La redazione
de Il Locale News

ha  il piacere
di fare gli auguri

a Daniela
Marrone,
avvocato,

libero professionista
che OGGI

compie gli anni,

Buon compleanno
da tutti noi. 
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AVVISO A TUTTI 
GLI UTENTI 

DEL TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE

Da domenica 20 gennaio sarà attiva 
la linea domenicale e festiva 200.

Riportiamo il percorso e gli orari:
Capolinea (fermata Casina delle Palme) - via Am-
miraglio Staiti - viale Regina Elena - via dei Ranun-
coli - Piazza G. Scio - via Duca D'Aosta - viale
Regina Elena - via Ammiraglio Staiti - via XXX Gen-
naio - viale Regina Margherita - via G.B. Fardella -
via Marsala - via Castellammare - via Verga - via
M. Amari - via Ten. Alberti - viale Marche - via Ma-
scagni - viale Umbria - via Villa Rosina - via Calipso
- via Mozart - via Erice / Mazara - S.S. 113 - viale
Crocci - via della Cooperazione - C/da Pegno
p.zza Crocerossine (capolinea) - via G. Cafiero -
via E. Detti - viale Crocci - S.S. 113 - via G. Marconi

- via C. A. Pepoli - via G.B. Fardella - via P. Abate -
via Osorio - via Ammiraglio Staiti - Capolinea (fer-
mata Casina delle Palme).

Orari delle corse
08.15 Capolinea / 08.45 p.zza Crocerossine
09.30 Capolinea / 10.00 p.zza Crocerossine
10.45 Capolinea / 11.15 p.zza Crocerossine
12.00 Capolinea / 12.30 p.zza Crocerossine
16.30 Capolinea / 17.00 p.zza Crocerossine
17.50 Capolinea / 18.20 p.zza Crocerossine
19.10 Capolinea / 19.40 p.zza Crocerossine

Informiamo inoltre le linee 201 e 202 non varie-
ranno i propri orari ma permetteranno di raggiun-
gere anche p.zza Generale Scio e via Duca
d’Aosta.

PER LA TUA 
PUBBLICITÀ SU 

IL LOCALE NEWS
CHIAMA

IL 328/4288563

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic -

RistoBar nel mezzo -

Mooring - Bar Italia -

Caffè San Pietro - Ci-

clone - Black & White -

Nettuno Lounge bar -

RistoBar Onda - Moulin

Cafè - La Galleria - I

Portici - L’Aurora - Caf-

fetteria vista mare - No-

citra - Rory - Oronero

Cafè - Manfredi - Né

too né meo - Tiffany -

Be Cool - Tabacchi Eu-

ropa - Tabacchi Aloia -

Barcollando - Cafè

delle Rose - Bar Gallina

- Monticciolo - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Bar Ci...sarò -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

dell’Università - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Bar Milleluci -

Bar Todaro - Milo -

Baby Luna - Giacalone

(Villa Rosina) - Meet

Caffè - Coffee and Go -

La Rotonda - Holiday -

Roxi Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Hotel Divino

- Tabaccheria Vizzini

riv. n° 30 - Ohana Cafè           

NAPOLA: Caffè Clas-

sic - Bar Erice

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO: Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

NUBIA: Life, ristobar

Tabacchi - Le Saline

CUSTONACI: Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe' - Rifornimento

ENI - Bar Odissea

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs 

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Parrucchiere Max’s

Style - Pescheria La

Rotonda (San Cusu-

mano) - Supermercato

Sisa (Via M. di Fatima)

- Il Dolce Pane - Panifi-

cio Lantillo - Panificio

Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - Elettronica Ci-

cale - Immagine Par-

rucchiere - Palabowling

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

Comunicazioni

al’utenza

ATM SpA Trapani, è
un'azienda partecipata al
100% dal Comune di Tra-
pani per la gestione del ser-
vizio di trasporto pubblico
locale all'interno del territo-
rio comunale di Trapani e di
Erice-Casa Santa. ATM, inol-
tre, gestisce in affidamento
"In House" per conto del
socio Comune di Trapani le
aree di sosta a pagamento
(Strisce blue e parcheggi) e
la manutenzione della se-
gnaletica orizzontale e ver-
ticale.
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Il Comune di Paceco è stato ammesso al finanzia-
mento per la redazione del Piano di Azione del-
l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), nell’ambito
del progetto regionale “Promuovere la sostenibilità
energetico-ambientale nei comuni siciliani attra-
verso il Patto dei Sindaci”.
“L’ammissibilità della domanda e l’assegnazione
del relativo contributo” è stata comunicata al sin-
daco di Paceco, Giuseppe Scarcella, dal Servizio
Programmazione e Pianificazione del Dipartimento
dell’Energia dell’Assessorato regionale dell’Energia
e dei Servizi di Pubblica Utilità.
La concessione del contributo per il Paesc, era
stata richiesta dal primo cittadino, in attuazione di
una delibera del Consiglio comunale di Paceco
dello scorso 28 novembre: “Il Comune si è impe-
gnato ad aderire al Patto dei Sindaci (Paesc) – si
legge nell’istanza inviata all’Assessorato regionale
– dando mandato di sottoscrizione al Sindaco del
formulario di adesione previsto dalla Commissione
europea, vincolandosi a redigere il Piano di Azione
dell’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)”.

Confermando l’ammissibilità della richiesta di finan-
ziamento, il dirigente del Servizio regionale ha pre-
cisato che “con successivo provvedimento si
procederà all’assegnazione del relativo contri-
buto”.
“L’Amministrazione ha fatto la sua parte, presen-
tando la richiesta di finanziamento del piano, ma
l’ammissione al contributo – evidenzia il Sindaco di
Paceco – fa parte del buon lavoro svolto dal Con-
siglio comunale, e in particolare dal consigliere Mi-
chele Ingardia (sia come proponente, sia nelle fasi
successive dell’atto), e della sensibilità dell’ammi-
nistrazione regionale che ha recepito la nostra
istanza. Adesso attendiamo di avere la determina-
zione dell’importo”.

In ricordo del professore Virgilio Titone 
a trent’anni  dalla sua scomparsa

Sono passati trent’anni dalla morte
di Virgilio Titone, uno dei più grandi
storici italiani  del secondo dopo
guerra. Nativo di Castelvetrano, ha
insegnato al liceo classico Ximenes
di Trapani. Allievo di Benedetto
Croce e di formazione liberale,
dopo pochi anni fu chiamato ad
occupare la cattedra di Storia Mo-
derna all’Università di Palermo, dove
si è particolarmente distinto per due
importanti ricerche: il revisionismo
politico della dominazione spa-
gnola, mettendone in luce gli aspetti
positivi, contrariamente a quello che
era l’indirizzo storico prevalente, e la
rivalutazione storica dei Riveli (le an-
tiche dichiarazioni dei redditi) del
‘500 e ‘600, strumenti fondamentali
per la ricostruzione della storia eco-
nomica e sociale dell’isola, antici-
pando, in un certo senso, i temi della
storia materiale, tanto cari agli An-
nales francesi. Titone non fu sola-
mente uno storico, ma anche un
famoso editorialista; collaborò infatti
alla terza pagina del Corriere della

Sera, del Mondo di Pannunzio, alla
Nuova Antologia e al settimanale
Epoca, stringendo rapporti di pro-
fonda amicizia con Indro Montanelli,
Spadolini e Ricciardetto. Odiava
l’opportunismo politico e l’ipocrisia di
cui fu un feroce castigatore. Nella
sua critica fu in un certo senso buon
profeta. Era dell’idea che i vecchi
tromboni della cultura scrivessero
noiosissimi libri per leggersi unica-
mente fra di loro, tradendo così la

loro missione educativa. Non meno
critico verso gli anni Settanta verso i
mezzi di comunicazione che sta-
vano abdicando al compito edu-
cativo, lasciandosi ammaliare dal
richiamo di una società consumi-
stica e priva di ideali. “Un esempio di
questa degenerazione ideale può
vedersi – scriveva -, nel gran posto
che suole darsi alle stupide vicende
sentimentali dei personaggi di
moda, attricette, attori, urlatori e si-

mili. Il lettore vuole questo? Non è
vero. Se non si pubblicassero più
certe notizie, nessuno se ne accor-
gerebbe”. Le sue feroci critiche al
malcostume siciliano hanno fatto sì
che spesso venisse etichettato
come un antisicilianista. Un’accusa
che lo amareggiava. “ Io amo la Si-
cilia e non si comprende che quel
che scrivo ha un solo obiettivo: con-
tribuire a svegliare le coscienze; ri-
dare orgoglio e dignità ai siciliani,
svegliarli dall’apatia mentale in cui
versano e liberarli da una diffusa e
inconsapevole viltà”. Liberale con-
vinto, riteneva che onore, legalità e
onestà fossero gli elementi costitutivi
di ogni essere umano e il mondo
della politica non doveva farne ec-
cezione. Già alla fine degli anni Set-
tanta vedeva le crepe della
dissoluzione politica italiana. Mentre
tutto va in sfacelo – asseriva – i politici
si preoccupano di divìdersi la grasse
greppie dei posti di comando negli
enti pubblici.” Ne aveva anche per
“le iene sindacali, che sostituendosi

al governo e al parlamento, non
hanno soltanto imposto la loro ditta-
tura, ma rappresentano la nega-
zione istituzionalizzata di ogni
elementare principio di umanità. Se
esiste una commissione antimafia
dovrebbe anche esistere una com-
missione contro la criminalità sinda-
cale”. Critico anche verso la
Regione Siciliana, il cui bilancio era
per lui estremamente negativo.
“Non esiste una classe politica che
a cuore le sorti della Sicilia, poiché i
politici si conformano agl’indirizzi
delle rispettive direzioni romane”. Ep-
pure questo grande studioso che ha
dato onore alla Sicilia e all’Italia tutta
è stato dimenticato. Perché? Una ri-
sposta, semplice, ma esauriente, ce
la fornisce Antonino Cangemi in un
suo intervento: “Semplice: perché
da sempre voce fuori dal coro, con-
trocorrente, sia a destra che a sini-
stra…e la sua voce, in un panorama
culturale tendente all’omologa-
zione, ci manca tanto”

Salvatore Girgenti

Non fu solamente uno storico ma anche un editorialista del Corriere

Energia sostenibile, il Comune di Paceco
ammesso al finanziamento del PAESC

West Sicily, ci sono due progetti
per marketing e advertising

Il Distretto Turistico ha pubblicato
due avvisi, per indagini esplora-
tive. 
Il primo avviso riguarda una in-
dagine esplorativa del mercato
preliminare per l’affidamento di-
retto del servizio di progettazione
esecutiva e coordinamento
dello start up di un piano di con-
tent marketing e advertising per
la promozione del territorio della
Sicilia Occidentale, mentre il se-
condo avviso riguarda una inda-
gine esplorativa del mercato
preliminare per l’affidamento di-
retto del servizio di supporto spe-
cialistico in ambito
amministrativo, finanziario e dello
sviluppo locale alla progetta-
zione esecutiva e coordina-
mento dello start up di un piano
di content marketing e adverti-

sing per la promozione del terri-
torio della Sicilia Occidentale.
Entrambi gli avvisi sono consulta-
bili sul sito web http://www.di-
strettosiciliaoccidentale.it
“In qualità di rappresentante dei
soggetti privati, non posso che
essere soddisfatto dei primi due
mesi di lavoro - afferma Il nuovo
consigliere del Distretto Turistico
Sicilia Occidentale, Ninni Pipi-
tone - In pochissimo tempo ab-
biamo partecipato a diverse
fiere e stiamo lavorando sinergi-
camente per avviare altri pro-
getti di internazionalizzazione”.

Due grandi uomini di cultura del territorio :
Virgilio Titone (a sx) e Antonino De Stefano (a dx)



54L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 05/03/2019

La villa di famiglia di Angelo Catalano, l’ex vice-
sindaco di Erice ai domiciliari a seguito delle ac-
cuse che lo vedrebbero macchiatosi del reato di
corruzione e abuso d’ufficio, non è più in vendita
all’asta. Eravamo stati noi de Il Locale News a
dare la notizia della messa all’asta, in anteprima,
qualche giorno dopo gli arresti di Catalano. Nei
giorni scorsi, però, le parti contrapposte hanno
trovato modo di regolarizzare il debito estinguen-
dolo. La vicenda nacque per un debito di circa
2600 euro che, interessi dopo interessi, aumentò
fino a ventimila euro circa. La famiglia di Cata-
lano, forse mal consigliata, non volle pagare il de-
bito sancito anche da una sentenza e quindi i
creditori decisero di pignorare l’immobile. 
Da quello che ci risulta, pare che nella vicenda
siano intervenuti i familiari della consorte del Ca-
talano che hanno saldato il debito consentendo,
così, lo spignoramento della villa e il conseguente
annullamento dell’asta.
Sull’ex vicesindaco, per il quale si attende la pro-
nuncia del Tribunale del Riesame intorno al pros-

simo giorno 15 di marzo, si abbatte intanto un’al-
tra tegola: l'ordine degli architetti di Trapani lo ha
sospeso. 
La sospensione è stata decisa a seguito dell'arre-
sto di Angelo Catalano con l'accusa di concus-
sione. Il grave provvedimento disciplinare deciso
dai suoi colleghi architetti gli è stato comminato
anche perchè Catalano ha un ruolo particolare:
è infatti il "fiduciario" provinciale di Inarcassa, la
cassa di previdenza degli architetti. 
Per gli enti e gli uffici pubblici si tratta dunque
adesso di rigettare gli elaborati presentati da Ca-
talano "fino a nuova comunicazione". 

Io amo pizza: metti una sera 
a cena Sturiano e Guaiana

La coppia di presi-
denti non è passata
inosservata, mentre i
due erano intenti a
gustare una pizza in
un locale di Trapani.
Stiamo parlando di
Enzo Sturiano e
Peppe Guaiana, ri-
spettivamente presi-
dente del consiglio
comunale di Marsala e di Tra-
pani. La settimana scorsa sono
stati avvistati, affaccendati in una
discussione abbastanza lunga,
nei locali della pizzeria “I love
pizza” (guarda caso il movimento
politico di Guaiana si chiama “Io
amo Trapani”). Fra i due, oltre al
rapporto di amicizia ed istituzio-
nale, sta nascendo anche un 

rapporto politico? Cosa bolle
nella pentola dei due “numeri
due” dei loro rispettivi Comuni?
Parlavano di politica? Gustavano
semplicemente una pizza? O co-
s’altro? Una cosa è certa, a pa-
rere di chi scrive: i due non sono
certo tipi “randagi”... 

Nicola Baldarotta

Avviso, procedura
per fornitura

alle forze di Polizia

La Prefettura di Trapani ha
emesso un avviso afferente
una manifestazione di inte-
resse a partecipare ad una
procedura negoziata per la
fornitura di servizi alberghieri
e di ristorazione (pranzo e
cena) del personale appar-
tenente alle Forze di Polizia
proveniente da altre sedi ed
impegnato a Trapani. Il servi-
zio è da svolgere nel periodo
1 aprile-31 agosto prossimi.
Il testo integrale dell’avviso è
consultabile  sul sito web uf-
ficiale della Prefettura.

PD: anche la provincia di Trapani ha scelto
Nicola Zingaretti alle Primarie di domenica

Nicola Zingaretti è il nuovo segretario nazio-
nale del Pd. Il presidente della Regione Lazio
è uscito nettamente vincitore dalle primarie
del Pd, ottenendo il 70 per cento dei con-
sensi. Alta anche l’affluenza nei seggi e nei
gazebi organizzati in tutta Italia, dove gli elet-
tori sono stati un milione  e settecento mila,
quindi ben oltre le aspettative della  vigilia. 
In linea con il trend del paese Zingaretti ha
fatto il pienone di voti anche in provincia di
Trapani, ottenendo 3.135 voti. Gli altri due
candidati, Martina e Giachetti, hanno preso
invece, rispettivamente, 1.267 e 536 prefe-
renze. Nei 13 seggi allestiti nel Trapanese l’af-
fluenza ha sfiorato i cinque mila votanti. A
Trapani, nel seggio allestito all’hotel Crystal, il
neo segretario è uscito con 457 voti, con oltre
738 elettori che sono andati a votare. Un
centinaio in più di Marsala, dove l’affluenza
è stata 635 cittadini con Zingaretti a 437 voti
e sempre in testa anche ad Alcamo (338),
Salemi (260), Castelvetrano (186), Erice (182),
Valderice (174),Castellammare del Golfo (63)
e Paceco (94), per citare alcuni centri del
territorio della provincia di Trapani. 

Cinque i delegati all’Assemblea Nazionale
del Pd che sono stati eletti in provincia di Tra-
pani. Tre per le mozioni Zingaretti, uno per la
mozione Martina e uno per la mozione Gia-
chetti. I nomi certi sono quelli dei quattro ca-
polista, cioè Lombardino e Pellegrino per
mozione Zingaretti,  Diadema per mozione
Martina e D’annibale per mozione Giachetti.
Ieri sera la commissione provinciale di con-
trollo del PD ha sciolto i dubbi sul quinto
eletto che dovrebbe essere una donna: o la
sindaca di Erice Daniela Toscano, o l’ex pre-
sidente del consiglio comunale di Valderice
Francesca Marano.
“Sono soddisfatto del risultato delle primarie
e soprattutto dell’affluenza dei cittadini - di-
chiara Marco Campagna, segretario provin-
ciale uscente - Non era facile in questo
momento, soprattutto in Sicilia, dove i seggi
sono stati accorpati e ridotti ovunque. 
Nonostante i disagi però hanno votato più di
5000 persone, consegnando una vittoria
ampia e netta a Nicola Zingaretti, come era
già successo per le convenzioni di circolo an-
nullate senza un vero motivo, se non quello

di voler evitare di misurarsi.
Ripartiamo da qui, dai tanti che hanno affol-
lato i seggi, da chi è tornato a votare Partito
Democratico o lo ha fatto per la prima volta
considerandoci una speranza per il futuro.
Ringrazio tutte le volontarie e i volontari per
l’ottimo lavoro che hanno svolto, garan-
tendo un voto regolare, trasparente e se-
reno.”
E ora è già iniziata la battaglia per la nomina
del nuovo segretario proviciale. Sono in due
a contendersela: il sindaco di Santa Ninfa,
Giuseppe Lombardino e l’ex consigliere co-
munale di Trapani, Antonino Grignano.

Ed è già tempo di pensare all’elezione del nuovo segretario provinciale

Erice, la villa di Catalano non è più all’asta
L’Ordine degli architetti, però, lo ha sospeso

Peppe Guaiana e Enzo Sturiano

Villabuona,Casabella e Brillante 
in una pausa delle PRimarie PD
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Strisce gialle in via XXX Gennaio e
in Corso Italia, sono comparse ieri
a ridisegnare il nuovo piano dei
parcheggi nel centro storico di
Trapani. Gli stalli sono stati tracciati
dal personale di ATM Trapani (che
ormai si occupa di tutta la segna-
letica stradale nell’area urbana)
sulle strisce blu in attuazione delle
indicazioni giunte dalla ammini-
strazione comunale e annunciate
in una conferenza stampa a fine
gennaio. Saranno cento o poco
più gli stalli gialli di sosta a disposi-
zione degli abitanti del centro sto-
rico. Altri ne saranno tracciati nei
prossimi giorni. Sono stati indivi-
duati tra: Corso Italia lato nord; via
XXX Gennaio lato ovest, tra via
Osorio e via Mercé. Inoltre alcune
aree di sosta in Centro Storico sa-
ranno meglio regolarizzate, tra
queste il perimetro di piazza Vitto-
rio Emanuele che rimarrà con stri-
sce blu, i residenti potranno però
sostare con l’agevolazione del-
l’abbonamento mensile pari a 5
euro. I non residenti potranno so-
stare al costo di 0,10 centesimi
l’ora, come previsto nell’area
della piazza. Modifiche sono state
apportate anche alla sosta in via
Balì Cavarretta, via Beatrice, via
Canonico Fortunato Mondello, via
Gen. Enrico Fardella. In via San Mi-
chele la sosta delle auto è con-
sentita solo dalle ore 16.00 alle ore
8.00; dalle 8 alle 16, invece la sosta
sarà consentita solo per i ciclomo-
tori, mezzi usati massicciamente
dagli studenti dell’Istituto superiore
Calvino che proprio in via San Mi-
chele ha sede. La modifica al

piano dei parcheggi giunge
dopo una serie di rilievi e di criticità
avanzate da cittadini e associa-
zioni al sindaco Giacomo Tran-
chida. Un gruppo di lavoro,
costituito, tra gli altri, dallo stesso
sindaco Tranchida, dall’assessore
al centro storico, Rosalia d’Alì,
dall’amministratore unico di ATM
Spa, Massimo La Rocca, e dal re-
sponsabile dei servizi di polizia mu-
nicipale, commissario Mario
Bosco, ha elaborato le indicazioni
e compiuto sulla topografia della
città una analisi delle criticità, che
riguardano: la sosta delle auto,
che condizionano negativa-
mente la vita dei residenti in cen-
tro storico; uno studio sulle
autorizzazioni in essere e sulle aree
che soffrono maggiormente della
mancanza di stalli; e infine del traf-
fico. 

Intanto nei giorni scorsi si è tenuto
il primo incontro di concertazione
per la redazione del Piano Urbano
della Mobilità sostenibile di Trapani
ed Erice. L’intento è quello di ela-
borare una pianificazione che
orienti la mobilità di persone e
merci nell’area urbana in senso

sostenibile, e di sviluppare un si-
stema della mobilità che si coor-
dini anche tra areee urbanistiche
diverse ma contigue, come sono
i comuni di Trapani ed Erice, con
la possibilità di estendere il PUMS
anche ai comuni limitrofi.

Fabio Pace

Strisce gialle per la sosta auto dei residenti
A Trapani modificato il piano dei parcheggi
Cambiamenti anche per il perimetro attorno a Piazza Vittorio Emanuele 

Non sempre le prenotazioni on-
line, assolvono la funzione di ac-
celerare i “lunghi” tempi
burocratici. Riferisce un lettore,
imbrigliato nell’”impasse” della
piattaforma online dell’Asp
(CUP) finalizzata alla gestione in-
formatizzata delle prenotazioni
di una vicenda riguarda una ri-
chiesta di “cambio medico”. Ri-
chiesta che è in stato di
lavorazione dal 23 gennaio
scorso. «Lieto della innovativa di-
gitalizzazione -  ci racconta Ales-
sandro Pampinella - ho avviato
(per  un mio familiare, invalido al
100% e con diritto di accompa-
gnamento) la pratica finalizzata
al cambio del medico, online.
Da quel giorno, alla voce “stato
della prenotazione” compare
questa segnalazione “la pratica
è in attesa di lavorazione da
parte del personale preposto”.
Ieri, dopo l’ennesimo controllo
dello “stato”, mi sono recato,
nella sede degli Uffici ASL. Lì mi è
stato detto che il problema non
rientra nelle loro competenze e

che era necessario che mi re-
cassi  alla Cittadella della Salute.
In questi uffici, mi è stato  spie-
gato, che le circa 8.000 pratiche
di richiesta “cambio medico”
sono “curate” da un unico ope-
ratore. In sintesi, un servizi che
nasce a scop semplificativo, su-
bisce un rallentamento per la
carenza di personale preposto.
Usufruendo del sistema online mi
sono ritrovato, a complicare
l’iter previsto». La velocità del-
l’online appare come smalto lu-
cido sulla ruggine della ordinaria
prassi burocratica. (M.P.)

Asp, per il Cambio medico
tempi lunghi anche on line

«Gli agenti della Sezione Antirapina della Squadra Mo-
bile di Trapani, alle 11.00 di sabato 2 marzo, durante un
servizio di prevenzione dei reati contro il patrimonio,
hanno fermato un’autovettura sospetta con due gio-
vani a bordo, nella frazione Xitta di Trapani». 
Questo l’incipit del comunicato ufficiale con il quale la
Polizia di Stato rende noto l’arresto di R.F. un ragazzo di
18 anni,  trapanese, disoccupato, incensurato, trovato
in possesso di 854 grammi di cocaina per un valore ap-
prossimativo di circa 80mila euro. R.F. nascondeva un
involucro sottovuoto celato sotto al maglione. 
Nella nota alla stampa la Polizia descrive l’arresto come successivo ad un normale controllo su
strada. Nelle ultime settimane almeno altri quattro controlli “casuali” della Polizia di Stato hanno
portato all’arresto di corrieri con piccoli e grandi quantitavi di droga. Fortunati i nostri poliziotti, o
anche ben informati sui trasporti diretti sulla piazza di Trapani. 
F.R. su disposizione del Pubblico Ministero, è stato condotto agli arresti domiciliari presso la sua abi-
tazione. (R.T.)

Giovane fermato con 854 grammi di cocaina in auto 

Emergenza sanità
L’Odine dei Medici
chiede sicurezza

Il Consiglio dell’Ordine dei
Medici, Chirurghi e degli
Odontoiatri di Trapani, nella
seduta dello scorso 28 feb-
braio,ha deliberato che si
costituirà parte civile nel pro-
cedimento scaturito dall’ag-
gressione della dottoressa
Sivlia Ferracane, all’interno
della Guardia Medica di
Marsala in data 24 febbraio.
Il Presidente dell’Ordine,
Dottor Cesare Ferrari, rilan-
cia l’emergenza di affron-
tare con la massima
urgenza, a livello nazionale e
regionale, il tema di sicu-
rezza nei luoghi di lavoro. 
“I medici sono sempre in
prima linea da soli e senza
alcuna protezione - afferma
il dottor Ferrari - e non hanno
strumenti per affrotnre peri-
coli e rabbia sociale. Va tu-
telata la categoria e in
modo speciale le donne
medico che sono maggior-
mente a rischio.
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Accumulare gli animali è una malattia
L’ennesimo caso denunciato dal NOITA

Tenere in casa decine di ani-
mali domestici è una forma di
disturbo della personalità, forse
anche della mente. Con sintesi
brutale questo disturbo viene
definito «animal hoarding» una
forma di sottoclassificazione
degli accumulatori seriali che fi-
niscono sommersi nelle loro
case da oggetti unitili e perfino
spazzatura. A Trapani sono stati
registrati almeno un paio di
questi casi nell’ultimo anno e il
merito va dato a Enrico Rizzi,
presidente del Nucleo Opera-
tivo Italiano Tutela Animali
Onlus. Un terzo caso, l’ultimo
caso è stato segnalato da Rizzi
alla polizia nel tardo pomerig-
gio di venerdì scorso. L’anima-
lista è stato allertato
dall’amministratore di un con-
dominio nei pressi di via Virgilio
che gli ha raccontato del fe-
tore proveniente da un appar-

tamento e delle ripetute, ma
inascoltate segnalazioni dei
condomini sulle precarie condi-
zioni di igiene in cui viveva G.S.
un uomo di 50 anni in compa-
gnia di 15 gatti e 4 cani.  Rizzi
ha prima verificato la segnala-
zione e poi ha chiesto l'imme-

diato intervento delle autorità.
Sul posto è giunta una pattu-
glia della squadra volante e
successivamente i veterinari
dell'ASP e gli agenti della Polizia
Municipale. Il protagonista di
questa vicenda è una persona
che sembra sia  andata in pro-

fonda depressione dopo la
morte dei genitori. L’uomo,
privo di lavoro, appassionato di
animali, in particolare dei gatti,
ha deciso di dedicarsi a loro
raccogliendoli dalla strada e
portandoli in casa, non renden-
dosi più conto però di come
s’era ridotto a vivere. Una casa
di circa 70 mq senza luce, in-
vasa da escrementi, urine,
spazzatura ovunque, mobili di-
strutti. Sebbene ami gli animali
l’accumulatore patologico non
è in grado di prendersene cura
o di gestirli adeguatamente e
non si accorge del loro stato di
sofferenza fisica o di cattiva
igiene, né delle condizioni di in-
curia del luogo dove vengono
tenuti. I cattivi odori provenienti
dalle abitazioni degli hoarder
sono spesso gli unici segnali
percepibili dall’esterno. In Italia
non esiste una procedura d’in-

tervento per i casi di animal ho-
arding benchè sia ormai ac-
certato che si tratti di una
psicopatologia vera e propria
che spesso riguarda persone
disagiate, sole, deluse o de-
presse, con carenze affettive.
Rizzi in una nota afferma che il
caso era già noto ma nessuno
vi ha mai posto la dovuta at-
tenzione. 
Senza l’intervento degli assi-
stenti sociali gli accumulatori
tendono a reiterare il compor-
tamento anche dopo che ven-
gono loro confiscati gli animali
o parte di essi. Il fenomeno
dell’animal hoarding è molto
più diffuso di quanto si possa
pensare e non sempre ricono-
scibile e controllabile. Si tratta
comunque di una forma di
maltrattamento degli animali e
va fermata e inibita. 

Fabio Pace

Un uomo di 50 anni viveva in un piccolo appartamento con 15 gatti e 4 cani

Abitazione di un accumulatore di animali - foto di archivio

Enrico Rizzi, presidente NOITA

La chiamata al 113 segnalava una lite familiare.
In realtà gli agenti, appreso l’indirizzo, già imma-
ginavano di cosa si sarebbe trattato. Salvatore
Scalabrino, 40 anni, sabato scorso è finito in ma-
nette per maltrattamenti in famiglia, rapina ed
estorsione. Epilogo non inatteso per gli agenti
che ben conoscevano i precedenti dell’uomo
e che nell’immediatezza dell’intervento hanno
ascoltato la vittima e i testimoni, trovando con-
ferma alle prime indicazioni successive alla
chiamata al 113 Un racconto di reiterate vio-
lenze domestiche commesse da Salvatore Sca-
labrino nei confronti della madre. Proprio lei,
anziana e malata, con le lacrime agli occhi ha
raccontato ai poliziotti come da tempo abbia
dovuto soccombere alle incessanti richieste di
denaro da parte del figlio, malgrado l’esigua di-
sponibilità economica. L’uomo non accettava
alcun rifiuto della madre e reagiava ai “no”
della donna con violenze fisiche e psicologiche.
All’ennesima richiesta di soldi, però, la donna,

pur con il dolore di una madre che denuncia il
figlio, ha trovato la forza di chiedere aiuto alla
Polizia. Gli agenti hanno segnalato in fatti al Pm
di turno in tempi rapidissimi. La misura cautelare
in carcere è stata l’extrema ratio quale deter-
rente all’agire violento di Salvatore Scalabrino
che sabato è stato accompagnato presso la
Casa Circondariale Pietro Cerulli di Trapani. (R.T.)

Arrestato per maltrattamenti contro la madre
Intervento degli agenti della squadra volante 

lI Lido Tre Torri non era abusivo
Il Tribunale ha assolto il titolare
Il lido “Tre Torri” di Marausa
non operava abusivamente. Il
suo titolare è stato assolto dal
Tribunale di Trapani  perchè il
fatto non costituisce reato.
Accolta la tesi della difesa
che ha addirittura ribaltato
l’ipotesi del PM che nell’ago-
sto 2016 attraverso la Guardia
Costiera e con l’avallo del
Gip dispose il sequestro del
lido perchè avrebbe occu-
pato abusivamente il dema-
nio. Ribaltamento  poichè nel
corso del dibattimento è stato
dimostrato che il lido era au-
torizzato fin da 2001 e che le
successive concessioni non
furono date per una “ineffi-
cienza della pubblica ammi-
nistrazione”. Una procedura

autorizzativa richiesta e mai
completata perchè inca-
strata nelle maglie del pas-
saggio di compentenze, tra
Demanio Marittimo dello
Stato e Assessorato Regionale
al Territorio e Ambiente. In so-
vrappiù pratiche di rilascio e
di rinnovo delle concessioni
andate smarrite. (R.T.)

Il sequestro del Lido nel 2016
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Basket femminile
la Virtus Trapani
batte Catanzaro
Importante successo do-
menica pomeriggio per la
Virtus Trapani che nell’ul-
tima giornata della regular
season batte nettamente
la CCB Catanzaro 71-56
evitando l’ultimo posto in
classifica. Un successo che
ha consentito alle trapa-
nesi di guadagnare, senza
aspettare il risultato della
partita tra AD Maiora Ra-
gusa e Rescifina Messina, il
fattore campo nei play out
per la permanenza in serie
B che le vedrà opposte
proprio all’AD Maiora Ra-
gusa in un confronto al me-
glio delle tre gare con
eventuale spareggio a Tra-
pani. La corsa per la sal-
vezza per le ragazze
guidate da coach Nino
Colomba avrà inizio dome-
nica 17 marzo. Gara due si
disputerà domenica 24
marzo, mentre l’eventuale
gara tre al PalaVirtus do-
menica 31 marzo. (R.T.)

Si è svolto nel corso del fine setti-
mana a Paternò (provincia di Ca-
tania) il Campionato Regionale
FIN Sicilia. All’importante rassegna
di nuoto ha partecipato anche la
società trapanese Aquarius
Nuoto Trapani, che con le proprie
ragazze ha raggiunto ottimi risul-
tati. Le atlete dell’Aquarius Nuoto
Trapani sono state accompa-
gnate dai tecnici Carmelo Ca-
sano e Marcello Candela, rientrati
a Trapani più che soddisfatti. 
Nella prima giornata del Campio-
nato Regionale FIN Sicilia Alessan-
dra Marchetti è arrivata quarta
nei 200 farfalla ad un soffio dal
tempo per raggiugere la qualifi-
cazione ai Campionati Italiani.
Medaglia di bronzo, invece per
Alessandra Pace nei 200 misti. Un
altro quarto posto, nei 400 stile in-
fine per Eliana Pardo, a soli sette
centesimi di secondo dalla me-
daglia di bronzo. La seconda
giornata è stata quella che ha
portato maggiori gioie in casa
Aquarius Nuoto Trapani e che ha
fatto riscrivere le pagine di storia
del nuoto trapanese e siciliano.
L'impresa è quella di Alessandra
Pace. La nuotatrice dell'Aquarius
Nuoto ha migliorato dopo ben
trentatré anni il limite nei 200 rana
assoluti appartenente a un nome
storico del nuoto siciliano come
Sabrina Seminatore: 2'32'14 il
crono della trapanese (primato
anche cadette), inferiore di oltre
due secondi al tempo della Semi-
natore (2'34''61, ottenuto a Ra-
venna il 24 febbraio del 1986). 
Un record siciliano di cui Alessan-
dra Pace e l’Aquarius Nuoto Tra-
pani ricorderanno con gioia e
che resterà scritto negli annali. Nei
200 rana nel podio anche Ales-
sandra Croce (medaglia di
bronzo) e quarto posto per Sara
Bianco. Argento, invece, per Ales-
sandra Marchetti nei temutissimi

400 misti. Nella giornata conclu-
siva è stato il turno delle staffette.
Nella 4x100 podio per il quartetto
formato da Alessandra Pace,
Alessandra Marchetti, Sara
Bianco e Eliana Pardo, sesto
posto, invece per Ludovica Fon-
tana, Alessandra Croce, Alessia
Patti e Eleonora Croce. Ottime
prestazioni per le trapanesi del-
l’Aquarius Nuoto che si prepare-
ranno adesso per i Campionati
Nazionali FIN. 
Le attività per l’Aquarius Nuoto
non terminano qui. Domenica si
è, infatti, svolto anche il Secondo
Trofeo Master Wellnext a San-
t’Agata di Militello cui hanno par-
tecipato gli atleti senior della
compagine trapanese allenata
dal tecnico Alessandro Giaca-
lone. Doppio oro per Loredana
Veronica nei 100 misti e nei 100
stile. Argento per Giuseppe Bar-
raco, Cecilia Ricci e Salvatore
Anastasi rispettivamente nei 100
misti, 100 stile e 100 rana. Bronzo
per Davide Balsamo nei 200 stile.

Chiude poi con un quarto posto,
infine, Giampiero Montanti nei 100
stile. 
Le prestazioni delle nuotatrici e dei
nuotatori trapanesi sono frutto di
mesi di duro allenamento e anni
di impegno da parte dei tecnici e
della società Aquarius che la Fe-
derazione Italiana Nuoto ha re-

centemente riconosciuto e pre-
miato con  uno stage regionale,
condotto dal Tecnico Nazionale
per la Sicilia Stefano Piccardo,
che si è tenuto nelle scorse setti-
mane nella Piscina comunale di
via Tenente Alberti, affidata alla
società granata. 

Federico Tarantino

L’Aquarius Nuoto protagonista ai Regionali
Il record siciliano va ad Alessandra Pace

Podio nei 200 rana: dopo 33 anni un trapanese si aggiudica una specialità

Pesante sconfitta, domenica pomeriggio allo
Stadio “Dino Liotta” di Licata, per il Dattilo Noir
nel corso della venticinquesima giornata del
campionato di Eccellenza. Contro la capolista
Licata, compagine dichiaramente assemblata
con l’obiettivo della promozione, i gialloverdi
hanno perso per 5 a 0. Quattro i gol subiti nel
corso del primo tempo con le reti di Cannavò,
Sangiorgio, Testa e Assenzio. Nella ripresa all’ot-
tantacinquesimo anche la quinta marcatura
per il Licata attraverso il gol messo a segno da
Chiavaro. Per il Dattilo si tratta di uno stop, dopo
la convincente vittoria di mercoledì scorso con-
tro il Sant’Agata, che aveva visto i ragazzi di mi-
ster Vincenzo Melillo vincere grazie alla
rovesciata di Sarjo Mario Seckan. Con la scon-
fitta di domenica il Dattilo Noir nella classifica
del campionato di Eccellenza è stato aggan-
ciato da Parmonval e Mazara. Le tre formazioni

hanno raccolto finora 43 punti e occupano in
coabitazione il quarto posto in classifica. Per il
Dattilo Noir adesso inizia una settimana di lavoro
in vista dell’incontro di domenica proprio contro
il Mazara: uno scontro diretto molto importante
per Bernardo e compagni prima del termine
della stagione regolare.

Federico Tarantino

Eccellenza, il Dattilo Noir travolto ne prende cinque 

La formazione del Dattilo Noir




