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di Nicola Baldarotta

Benvenuti nel futuro
Ieri pomeriggio, appena arrivato in redazione ho voluto assistere alla conferenza in
diretta mondiale della Commissione Europea che annunciava un fatto epocale: per la
prima volta è stato fotografato
un buco nero. Dopo che nel
2016 le onde gravitazionali
hanno dimostrato l'esistenza di
questi misteriosi oggetti cosmici, arriva la prima prova diretta e l'immagine che lo
testimonia è quella del buco
nero M 87, al centro della galassia Virgo A (o M87), distante
circa 55 milioni di anni luce. Al
risultato, del progetto internazionale Event Horizon Telescope (Eht), l'Italia ha
partecipato con Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare (Infn).
Non so voi ma io mi sono emozionato. Non c’ero ai tempi
dello sbarco di Armstrong sulla
luna e l’evento di ieri, pertanto,
mi fa sentire eccezionale, felice per averlo vissuto.
Ma non è solo quest’evento

che, ieri, mi ha coinvolto e tenuto attivo: ieri mattina, infatti,
al Tribunale di Trapani s’è tenuta la prima udienza per il riconoscimento del secondo
papà in quella vicenda tutta
trapanese che riguarda la famiglia Palazzolo-Colonna e i
loro due gemelli.
Un fatto epocale per Trapani,
non c’è dubbio alcuno.
Il giudice ieri mattina s’è riservato di approfondire la questione e quindi non mi
permetto, per rispetto della
parte giudicante e degli stessi
due papà, di andare oltre la
semplice notifica della “notizia”.
Aggiungo soltanto che, nel
frattempo, a Trapani è stata
presentata richiesta per la villa
Margherita, il 5 maggio prossimo, poichè si vuole far svolgere lì dentro “la festa delle
famiglie” che è festa nazionale
promossa dalle “famiglie arcobaleno”.
Segnatevi la data di ieri.
Benvenuti nel futuro.
Vi piaccia o meno.
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Richiedi il giornale dal martedì al sabato nei nostri partners:
Bar:
TRAPANI - ERICE
Mi Gusta - Cafè Mirò Punto G - Dolce Amaro
- Emporio Caffè - Gold
Stone - Anymore Sciuscià - Giacalone
(Via Fardella) - Caffetteria - Bar Giancarlo - Il
Salotto - Movida - Bar
Magic - Mocambo caffè
e bistrot - Mooring - Bar
Italia - Caffè San Pietro
- Ciclone - Nettuno
Lounge bar - RistoBar
Onda - Moulin Cafè La Galleria - I Portici L’Aurora - Nocitra Rory - Oronero Cafè Manfredi - Né too né
meo - Tiffany - Be Cool
- Tabacchi Europa - Tabacchi Aloia - Barcollando - Cafè delle Rose
- Bar Gallina - Monticciolo - L’Antica Pizza di
Umberto - Wanted - Bar
Ci...sarò - PausaCaffè Kennedy - Bar dell’Università - Bar Pace Red Devil - Orti's - L’angolo del caffè - Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero
Caffè - Bar Cancemi Andrea's Bar - Armonia
dei Sapori - Gambero
Rosso - Svalutation Bar Todaro - Milo Baby Luna - Giacalone
(Villa Rosina) - Meet
Caffè - Coffee and Go La Rotonda - Holiday Roxi Bar - Coffee House
- Caffè Maltese
XITTA: Iron Cafè - Ritrovo
GUARRATO: Aroma
Cafè - Bar Sport
RILIEVO: Hotel Divino
- Bar Family - Tabaccheria Vizzini riv. n° 30
- Ohana Cafè
NAPOLA: Caffè Classic - Bar Erice
CROCCI: Avenue Cafè
PACECO: Fast Food Vogue - Centrale - Cristal Caffè - Bohème Angolo Antico - Sombrero - Mizar
NUBIA: Life, ristobar
Tabacchi - Le Saline
BONAGIA: Stazione
di servizio “Snack on
the road”
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Riti e tradizioni della nostra terra

CUSTONACI: Coffe's
Room - The Cathedral
Cafe' - Rifornimento
ENI - Bar Odissea

rubrica a cura di:
Francesco Genovese

VALDERICE:
Bar Lentina - Royal Vespri - Venere - Bacio
Nero

Il portale di San Pietro

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 Cusumano) - Supermercato
Sisa (Via M. di Fatima)
- Il Dolce Pane - Panificio Lantillo - Panificio
Oddo
(C.so
Vitt.Em./V.Manzoni/V.
Archi) - Elettronica Cicale - Immagine Parrucchiere - Palabowling

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

Fai colazione
col giornale da:

A Trapani in Via Sergia si trova
il portale primario della
Chiesa Arcipretale di San Pietro e la parte alta di questo è
deturpata da vegetazioni arbustacee ( nella foto di Andrea Mazzara ).
In questo portale c’è scritto :
“ TEMPLUM DIVI PETRI “ ed è
ornato dallo stemma dove
sono raffigurati la tiara con
sotto le chiavi incrociate e
capovolte e sormontato
dalla nicchia che contiene la
statua della Madonna del
Cardellino della scuola del
Gagini.
Questo portale risale a 1603.
Si racconta che il Discepolo appassionato di Gesù , capo del
Collegio Apostolico, per predicare adunava le folle nel luogo
dove in suo onore sorse la prima Chiesa del nostro territorio.
La Chiesa fu riedificata nel 1076 per volere del normanno Ruggero I , Conte di Sicilia, figlio di Tancredi D’ Altavilla.
Nel 1559 l’edificio venne ingrandito ed ancora nel 1695.
Conserva nel suo interno : due statue marmoree che rappresentano una San Pietro e l’altra San Paolo rispettivamente
opere dello scultore palermitano Antonello Gagini ; la statua
di san Pietro seduto sul trono opera di Mario Ciotta ( il figlio ); il
quadro raffigurante la “ Trasfigurazione “ eseguito nel 1677 da
Andrea Carreca; il Crocifisso con la Madonna e San Giovanni,
opera di Leonardo Milanti; la Pietà di Francesco Saverio Antonino Nolfo; il quadro raffigurante l’esecuzione di San Nicasio
del 1730.
Notevole è l’organo che venne costruito dal 1836 al 1847 da
Francesco Pietro Isidoro La Grassa.
Il La Grassa nacque a Altarello di Baida il 27 maggio 1802 e
morì a Cammarata il 19 Novembre 1868.
La Chiesa custodisce,inoltre, dodici artigianali Lampioni per illuminazioni a cera che furono fatti per devozione di Michele
Bruno.
Il Tempio ha un altro portale che dà in Largo San Pietro e in questo c’è scritto : “ D. ANTONINUS CARADONNA ARCHIP. MDCVI”
ed è stato restaurato nel 1930 .
In Corso Italia si trova anche un altro portale del Tempio e da
questa strada si possono ammirare le caratteristiche cupole ricoperte a forma di squame in riferimento a San Pietro pescatore di tutti i pescatori.
Don Giuseppe Bruccoleri è il parroco della Chiesa.
Bruccoleri è nato il 22 Settembre 1983 ed è stato Ordinato Sacerdote l’11 Gennaio 2014.
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Birgi: tutte le responsabilità
e i suggerimenti sul da farsi
Il Comitato per il monitoraggio e la salvaguardia
dell’aeroporto indica colpe e suggerisce percorsi
Il Comitato per il monitoraggio e la salvaguardia dell'aeroporto di Trapani, promotore di diverse e articolate campagne
per porre l’attenzione sul destino dello
scalo aeroportuale, non pago dell’attivismo di queste ultime settimane batte il
ferro mentre è ancora caldo e punta l’indice sulla “politica” responsabile. Ma
meglio sarebbe dire sulla palitica “irresponsabile” che secondo il Comitato
reca gravi colpe, prima tra tutte la pratica dello «scaricabarile il cui senso - si
legge nella pagina FB - era quello di confondere i cittadini e buttare sempre la
palla nel campo dell'avversario». Leggendo le ultime parole vergate sulla bacheca social emerge chiaramente che
il Comitato ha deciso di riporre il fioretto
per passare alla clava. Riferito ai politici
si legge: «mentre loro giocavano a rimpiattino, noi abbiamo perso due stagioni
turistiche, avviandoci a perdere anche
la terza se le cose non cambieranno».
Una accusa che il Comitato non vuol tenere sul generico, anzi..! Di ciascuna
componente politico istituzionale vengono identificate con puntualità colpe e
responsabilità «per sterilizzare lo scaricabarile» ma soprattutto per dare indicazioni sul da farsi. In primo piano il
Comitato per la salvaguardia dell’aeroporto pone le responsabilità dei comuni
e della Camera di Commercio di Trapani, che per anni è stata al vertice della
cabina di regia del co-marketing con
Ryanair. «Comuni e Camera di Commercio - si legge - devono saldare il debito
di 500.000 euro che ancora persiste con
Ryanair». Invito che il Comitato rivolge
non solo ai sindaci dei comuni inadempienti ma anche «ai sindaci che non av-

vertono la responsabilità, pensando di lavarsi la coscienza e facendosi scudo con
la propria meritoria adempienza». «Occorre ricordare - afferma il Comitato che l'accordo di Co-marketing fu firmato
da tutti i comuni e tutti i comuni devono
ritenersi moralmente responsabili in solido». Insomma la distinzione «quale comune ha pagato e quale no» conta
poco «se poi Ryanair condanna tutto il
territorio in solido, decidendo di non partecipare più ai bandi territoriali e creando un danno anche a quei comuni
virtuosi che hanno pagato tutto fino all'ultimo centesimo». L’esortazione del comitato è in sintesi che «Comuni e CCIAA
si affrettino dunque a ridare dignità al territorio mortificato e visto come truffatore
dagli irlandesi. Paghino le somme che
devono a Ryanair ed eventualmente poi
si rivalgano, nelle sedi deputate, sui comuni inadempienti. Noi cittadini quando
firmiamo un contratto lo rispettiamo o finiamo in tribunale. I rappresentanti dello
Stato non sono una elìte speciale esente
dalle leggi». L’altro attore indicato come
corresponsabile della crisi di Birgi è la Regione Siciliana, in atto socio di maggioranza assoluta di Airgest, la società di
gestione aeroportuale. Il Comitato rileva
come da più di un anno viene svntolato
«come impegno di buona fede» la fusione tra le mdue società di gestione di
Trapani (AIrgest) e Palermo (Gesap) «ma
nessun tavolo tecnico è stato ancora
convocato». Ad avviso del Comitato
«questo sembrerebbe dimostrare la mancanza di interesse a risolvere il problema». Al Governo Nazionale viene
richiesta la «rimodulazione delle addizionali comunali» sulle tasse aeroportuali

che pesano su ciascun biglietto emesso dalle compagnie aeree. Il comitato,
riprendendo la proposta
avanzata anche da alcuni
esperti di trasporto aereo è
di togliere questo balzello
ai piccoli aeroporti per distribuirli sugli scali più
grandi. L’addizionale pesando per € 6.50 a tratta
mette fuori mercato i piccoli aeroporti periferici. Il
Comitato chiede alla rappresentanza parlamentare
del territorio della provincia di Trapani di portare al
Governo questa proposta:
«Adesso basta con lo scarica barile su quelli di
prima. Chi può ha l'obbligo morale di
fare qualcosa». Ai Parlamentari europei
viene chiesto di portare a Strasburgo una
radicale modifica degli «orientamenti
sugli aiuti di stato che equiparano grandi
e piccoli aeroporti dentro il calderone
della distorsione del mercato». «Ma i piccoli scali periferici - osserva criticamente
il comitato - sono aeroporti di servizio
che garantiscono mobilità e quel poco
di economia delle periferie europee».
L’esortazione che giunge dal Comitato
per la salvaguardia dell’aeroporto di Birgi
è che «i parlamentari europei del territorio devono insistere in sede europea per
slegare i piccoli aeroporti (ad esempio
con meno di 3.000.000 di passeggeri) dai
vincoli delle normative sulla distorsione
del mercato ... proprio perché sui cieli dei
piccoli aeroporti periferici non esiste nessun mercato da distorcere.

Se non bastasse la logica, ci sono i recenti bandi andati deserti a certificare
questa ovvietà». Sul piano della cronaca
da registrare anche l’intervento del deputato nazionale e segretario regionale
del PD, Davide Faraone, che nei giorni
scorsi è stato a Birgi per constatare di
persona le condizioni in cui si trova oggi
l’aeroporto di Birgi, ampiamente sottoutilizzato. Faraone ha definito Birgi «una
struttura moderna ma deserta, un piccolo gioiello dimenticato». Faraone ha
chiesto al presidente Musumeci «di rimettere al centro della politica infrastrutturale in Sicilia l’aeroporto Florio di
Trapani-Birgi. E a Toninelli di concentrarsi
di più sui fatti e meno sulle dirette Facebook. Abbiamo qualche idea, seguendo
per esempio la strategia adottata dalla
regione Friuli sullo scalo di Trieste».
(R.T.)
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Ex Province, oggi si riunisce Ancisicilia:
“Non si escludono iniziative di protesta”
Le iniziative da intraprendere in relazione alla crisi finanziaria delle ex
province saranno oggetto di discussione in occasione dell’Ufficio
di presidenza e del Consiglio regionale dell’AnciSicilia convocati
per oggi a Villa Niscemi.
“E’ ormai da troppo tempo che
perdura – spiega Leoluca Orlando, presidente dell’Associazione dei comuni siciliani - una
condizione insostenibile di incertezza che non sta
consentendo di utilizzare le preziose risorse per investimenti destinate a strade, scuole provinciali e
a progetti di rigenerazione urbana. Alle timide
esternazioni di esponenti del governo nazionale
vorremmo seguissero, presto, fatti concreti che
consentano di passare da una condizione di ordinaria precarietà ad una situazione di straordi-

naria normalità”.
“Per questa ragione - conclude Orlano – oggi, in
occasione del nostro Consiglio regionale, già
convocato da tempo, non escludiamo di assumere clamorose iniziative di protesta”.

Trapani, ecco la versione della Garuccio:
“Lipari non mi ha fatto parlare di proposito”
Alla consigliera comunale perviene una nota di solidarietà dall’UdC
“In qualità di Consigliere Comunale del Comune di Trapani, con
queste poche righe, vorrei esprimere un personale ringraziamento
a tutti coloro che hanno mostrato
vicinanza nei miei confronti e onesta’ intellettuale in merito a questa
pagina spiacevole per la democrazia della nostra città di Trapani.
Desidero innanzitutto ringraziare il
Presidente del Consiglio Comunale di Trapani, Signor Giuseppe
Guaiana, per il suo nobile e non
facile gesto di ristabilire l’equilibrio
facendo rispettare le regole, sempre a difesa dell’eterno valore
della Democrazia. Esprimo profonda gratitudine a tutto il gruppo
consiliare AMO TRAPANI e al suo
capogruppo, Signor Giuseppe La
Porta, instancabile combattente,
attento al rispetto dei valori in difesa dei diritti della persona. Un sincero grazie ai colleghi consiglieri,
esponenti di maggioranza e di

opposizione. Un doveroso e sentito ringraziamento alla Stampa
per l’opportunità di affrontare tale
questione importante che potrebbe rivelarsi utile per la società
di oggi segnata dalla prepotenza.
Certa che, ne’ le motivazioni ne’ i
tempi espressi dal Consigliere Giuseppe Lipari nel non avermi permesso di parlare, corrispondono in
Nessun modo a verità, avendo io
stessa chiesto più volte la parola in
tempo opportuno e lontano dal
termine dei lavori, tengo ad affermare che ogni Consigliere Comunale è chiamato ad esercitare in
tale assemblea il proprio
diritto/dovere di rappresentanza,
facendo leva sul proprio senso civico per garantire l’interesse di
tutta la comunità. Ogni consigliere, ogni cittadino, ha il diritto di
parlare e il dovere di fare. Per tali
motivi, tutte le idee possono essere
espresse e qualsiasi limitazione a

Anna Garuccio

tale espressione da parte di altri è
sia costituzionalmente inaccettabile, sia moralmente e politicamente scorretta”.
Consigliere Anna Garuccio
“Capisco che al tempo delle
ruspe e delle spacconate politiche un episodio greve come
quello accaduto alla consigliera
Garuccio possa venire considerato “normale” tuttavia noi come
moderati continuiamo a credere

in una politica che ha uno stile autenticamente diverso, in particolar
modo quando si ha la possibilità di
poter rivestire delicate responsabilità istituzionali. Anche a Trapani,
dove senza alcuna tema di smentita Anna Garuccio, assieme a Alberto Mazzeo, rappresenta al
meglio quello stile ma anche e soprattutti i principi ed i valori a cui la
nostra tradizione politica si richiama e che nella pratica quotidiana, forse, qualcuno dimostra di

Giuseppe Lipari

misconoscere. Per noi, cambiamenti non potrà mai significare
mancare di rispetto alle persone o
mortificare l’importante ruolo che
esse rappresentano col mandato
ricevuto dagli elettori e per questo
vanno rispediti al mittente comportamenti ed atteggiamenti
sconsiderati che devono essere
stigmatizzati semplicemente perché non conducenti rispetto a
qualsiasi minima forma di confronto a cui evidentemente qualcuno deve ancora abituarsi”. Lo
afferma il commissario provinciale
dell’Udc Fabio Bongiovanni.
A margine delle due dichiarazioni
aggiungiamo che il consigliere Lipari, secondo quanto riportato
dal sito Tp24.it, avrebbe denunciato il collega La Porta alla
DIGOS per presunte minacce. Gli
abbiamo chiesto di confermare il
fatto ma lui si è trincerato dietro il
silenzio stampa.

Vita, Aldo Marchingiglio
è stato nominato assessore
Il sindaco Giuseppe Riserbato
ha nominato il terzo assessore
della sua giunta ed ha scelto il
trapanese Aldo Marchingiglio,
già assessore a Trpani e a Calatafimi. Il sindaco gli ha assegnato
le
deleghe
all’urbanistica, ai rifiuti, all’Ato
idrico, al cimitero. Marchingiglio
ricoprirà anche lo strategico incarico di Assessore alla ricostruzione.
Ha giurato ieri mattina verso le
12.30 e si è subito messo al lavoro: “Abbiamo delle inizative
da mettere in campo sui rifiuti,
soprattutto in materia di “plastic
free” che dovremmo avviare diconcerto con il consiglio comiunale. Ci sono tante altre cose
che riguardano i rifiuti ma è pre-

maturo parlarne adesso, vorrei
un poco verificare la situazione
attuale al Comune di Vita. La
mia linea è quella di portare il
compostaggio al massimo perchè incide nettamente sulla riduzione dell’RSU”.

L’informaveloce quotidiano su carta

Edizione del 11/04/2019
23/02/2018

Poltrone in affitto per barbieri e parrucchieri
Il coworking sbarca nell’artigianato locale
Le nuove possibilità di lavoro e l’abbattimento dei costi per gli artigiani
Nuove forme di lavoro per antichi mestieri si affacciano al
quotidiano. Parrucchieri, barbieri, estetisti, manicure, tatuatori e applicatori di piercing
possono attivare una nuova
modalità contrattuale per esercitare la loro professione. Si
tratta di una forma di coworking tra artigiani, che la normativa italiana ha tradotto nello
specifico con la definizione “affitto di poltrona”. Il titolare di un
salone o di una barberia può
affittare uno spazio, cioè una
postazione operativa di lavoro,
ad un collega o comunque a
un lavoratore che svolge atti
vità affine. SI pensi a parrucchiere ed estetista, o barbiere
e manicure. Queste forme di
co-working, o per dirla in italiano di collaborazione di lavoro, è già ampiamente diffusa
nei paesi anglosassoni. In Italia
la materia è regolata dagli articoli 77 e 78 del decreto legislativo n. 59/2010, ma solo
recentemente, con non poche
difficoltà ha trovato apllicazione nella quotidianità. I soggetti coinvolti nel rapporto di
lavoro sono il titolare del salone “l'affidante” e il soggetto
abilitato all'affitto della poltrona “l'affidatario”. Le parti, affidante e affidatario, dovranno
sottoscrivere un regolare contratto della durata di almeno
un anno registrato all'Agenzia
delle Entrate. La legge stabilisce per ciascuna attività il numero di poltrone da dare in

affitto in proporzione al numero
dei dipendenti del salone: una
poltrona per le ditte da 0 a 3 dipendenti; due poltrone per le
ditte da 4 a 9 dipendenti; tre
poltrone per le ditte con più di
10 dipendenti. L’affidatario
dovrà regolarmente iscriversi
presso la camera di commercio e presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio
Attività) al comune di appartenenza. Dovrà rispettare gli orari
della ditta affidante, ed
esporre proprio cartello prezzi,
inoltre, trattandosi di impresa
autonoma dovrà rilasciare lo
scontrino fiscale relativo alle
proprie prestazioni. L'affitto poltrona non potrà essere esercitato a chi ha lavorato
all'interno dello stesso salone
negli ultimi 5 anni e per I titolari

che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi.
L'affidatario non potrà avere
collaboratori. «Finalmente commenta Dina Magaddino.
dell’UPIA Trapani - siamo riusciti
ad introdurre, dopo anni di battaglie sindacali l'affitto pol-

trona una novità assoluta che
può contribuire a combattere
l'abusivismo e consentire alle
ditte di dimezzare i costi di gestione». Gli uffici dell’Upia Trapani sono a disposizione degli
artigiani per fornire ulteriori informazioni. (F.P.)

Lotte tra cani a Trapani: Rizzi chiede l’audizione
Combattimento tra cani e zoomafie. Su questi due
temi, tra loro strettamente connessi, Enrico Rizzi, presidente nazionale del NOITA, ha chiesto di essere ascoltato dal Consiglio Comunale di Trapani «con la
massima urgenza». Rizzi intende esporre «la preoccupante situazione del fenomeno illecito dell'allevamento, detenzione e lotta tra cani molossoidi,
ampiamente diffusa nei quartieri popolari della città
di Trapani e documentata già ben due volte dalla Tv
pubblica Rai». «L'urgenza - continua Rizzi in una nota
- è determinata dal fatto che proprio nella giornata
di ieri (martedì scorso, ndr) si è provveduto a soccorrere di nuovo, grazie all'intervento del sottoscritto e delle forze di Polizia, l'ennesimo pitbull rinvenuto in gravi condizioni ed in pericolo di vita
all'interno di un box abusivo nel quartiere popolare Fontanelle». In gabbie improvvisate sono
stati rinvenuti tre cani pitbull, uno dei quali in pessime condizioni, malnutrito e a rischio di morte.
Le gabbie costituivano nel loro insieme un vero e proprio canile abusivo, in piena vista e su un
terreno di proprietà del comune di Trapani. (F.P.)

A Trapani «Diario di Tonnara»
“Prima” del film all’Arlecchino
I tonni si agitano nell’acqua che ribolle, le barche
cullate dalle onde traballano, si odono le “cialome”
dei pescatori... un patrimonio etnografico, raccontato da un documentario
“Diario di Tonnara” , girato
quasi interamente in Provincia di Trapani: tra San
Vito Lo Capo, Bonagia,
Scopello, Favignana. I tonnaroti di Bonagia e Carloforte (Sardegna) che nel
Ravazza con gli autori del film
film rivestono un’importanza notevole, passano dalla un universo fatto di racconti, di
penna di Ninni Ravazza (au- storie tramandate di generazione in generazione e di una
tore del libro omonimo da cui
ritualità che oggi fatica ad esil documentario trae spunto)
alla regia del 35 enne Gio- sere ricordata. Rais e tonnaroti,
vanni Zoppeddu. Il documen- offrono, in “Diario di Tonnara”,
lo spunto per descrivere la Sicitario, prodotto dall’istituto
Luce Cinecittà, sarà presen- lia del mare. Il film, è stato presentato con enorme successo
tato lunedì prossimo a partire
dalle 21,30 al cinema Arlec- di critica all'ultima "Festa del
chino che ha aperta la pre- Cinema di Roma" ed è finalista
ai “Nastri d’Argento”, prestivendita dei biglietti per
gioso premio della critica cinepartecipare alla proiezione. In
matografica italiana.
“Diario di Tonnara”, ieri già
Martina Palermo
presentato a Marsala, convive
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Maltrattamenti al suo cane
Denunciato a Castelvetrano
Ha maltrattato il suo cane,
una femmina di pastore maremmano abbruzzese, prendendola a calci e tirandola
per le orecchie. Per questa ragione un ragazzo di 21 anni è
stato denunciato per maltrattamento di animali dai Carabinieri di Castelvetrano. I
militari della sezione Radiomobile sono intervenuti su segnalazione di alcuni cittadini che,
allarmati dai guaiti del cane,
hanno assistito alla scena, avvenuta per strada. Oltre ai
Carabinieri sono stati contattati i volontari di una associazione animalista e un
veterinario dell’Asp. I carabinieri intervenuti hanno chiesto
chiarimenti al giovane, risultato il proprietario del cane,

Alla Festa della Polizia, il Questore invoca
una maggiore attenzione per le periferie
Claudio Sanfilippo, oltre i dati, ha pronunciato un saluto dal taglio sociale ed etico
«Da frequentatore delle periferie è facile notare un non più
accettabile stato di abbandono, ed in tale stato, si sedimenta la rabbia, la violenza, il
disprezzo per le Istituzioni. Eppure nelle periferie crescono
tante eccellenze che, tuttavia,
fanno tanta fatica ad emergere». Il Questore di Trapani,
Claudio Sanfilippo, nel suo intervento di saluto pronunciato
ieri in occasione della celebrazione del 167° anniversario della
fondazione della Polizia di Stato
ha posto l’accento sul tema sociale delle periferie urbane,
sempre più spesso periferie
geografiche delle città ma soprattutto periferie dal punto di
vista economico, culturale, politico e perfino periferie dei sentimenti.
Il Questore, parlando dal palchetto allestito in piazza Vittorio

Il Questore Claudio Sanfilippo

Veneto, di fronte al Municipio,
a pochi metri dalla Questura,
ha plasticamente rappresentato la necessità di una polizia
che rechi con sè la forza del
cambiamento e, insieme della
tenuta democratica e istituzionale del Paese in sinergia con
le le altre istituzioni e, in primo
luogo gli enti territoriali, quei

Comuni che alle periferie dovrebbero dedicare maggiore
attenzione.
«Nel nostro Paese - ha continuato il Questore Sanfilippo assistiamo ad una grave crisi
della legalità» inteso come valore fondante ed etico della
nostra società. «La cultura della
legalità - ha specificato il Que-

Circostanze da chiarire sulla morte di Genna
Non ci sarebbe traccia di violenza sul corpo
Rimangono ancora oscure le circostanze della
morte di Gianni Genna, il giovane marsalese di
27 anni che martedì mattina è stato trovato
morto nelle campagne di Marsala, dopo 48
ore di ricerche successive alla sua scomparsa
sabato notte. La prima ricognizione sul cadavere, nonostante le tumefazioni del volto che
hanno lasciato prefigurare un possibile pestaggio, escluderebbe la morte per cause violente.
Si fa invece strada l’ipotesi di un cocktali mortale di alcol e droga. Sarà comunque l’autopsia a determinare le cause del decesso e a
indirizzare le indagini. Gianni Genna sabato
scorso era uscito con amici per recarsi in un locale, distante poco più di 500 metri dal luogo
in cui è stato ritrovano morto. Secondo le testimonianze degli stessi amici, Genna è rimasto
nel locale quando loro sono andati via. Da
quel momento del giovane panettiere marsalese non si sono avute più notizie. Nel recente
passato di Genna anche un trumatico evento:

qualche mese fa in un incidente automobilistico ha investito e ucciso un giovane ragazzo
nigeriano. Una circostanza che ha indotto alcuni parenti e amici a indicare in una presunta
vendetta le cause della morte di Gianni. Ipotesi non suffragata da alcun dato concreto e
alimentata dal dolore per una perdita ancora
non spiegabile e non chiarita delle indagini appena avviate. (F.P.)

store rivendicando anche il
ruolo di esempio che la polizia
reca nelle scuiole di ogni ordine
e grado - è qualcosa di più
della semplice osservanza delle
leggi, delle regole; è un sistema
di principi, di idee, di comportamenti, che deve tendere alla
realizzazione dei valori della
persona, della dignità dell’uomo, dei diritti umani, dei
principi di libertà, eguaglianza,
democrazia e giustizia come
metodo di convivenza civile».
Il Questore ha anche ha anche
sfatto cenno alla necessità di
operare per lo sviluppo di questo territorio e ha fatto un preciso riferimento alla crisi
dell’aeroporto di Birgi. Nel
corso della cerimonia sono stati
letti i messaggi del Presidente
della Repubblica, del Ministro
dell’Interno e del Capo della
Polizia. (R.T.)

Esemplare di Maremmano

ed hanno poi deciso di sottoporre l’animale a sequestro
penale consegnandolo alle
cure del veterinario. Il giovane
prendendo a calci il cane
aveva inteso punirlo perché
l’animale si era allontanato
dalla abitazione. (G.L.)

Carabinieri
A Marsala arresto
per evasione
Un uomo di 43 anni, Giuseppe Parrinello è stato arrestato dai Carabinieri di
Marsala per evasione. Parrinello avrebbe dovuto rimanere agli arresti domiciliari
nella sua abitazione nel
quartiere Sappusi, invece
una pattuglia della sezione
Radiomobile lo ha intercettato in via Linares, fuori casa,
in palese violazione del
provvedimento restrittivo a
cui era sottoposto.
Parrinello alla vista dei carabinieri ha, inutilmente tentato di correre verso casa
ma è stato fermato. Parrinello ha dato la più classica
delle spiegazioni per giustificarsi: si è allontanato da
casa per comprare le sigarette.
Il giudice del Tribunale di
Marsala ha convalidato l’arresto ripristinando per Parrinello la misura cautelare
degli arresti domiciliari. (R.T.)
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Prevenzione: il giorno giusto è sempre oggi
Porte aperte al Sant’Antonio e alla S. Anna
Per la “Giornata della salute delle donne” gli screening e i controlli gratuiti
Appuntamenti dal medico
mancati. Visite annullate. Controlli rimandati. È questo che
accade, se non a tutte, quantomeno ad una percentuale
cospicua di donne, spesso, occupate da altro, attente ad
altri e poco, invece, a se
stesse. Da qui, la necessaria
esigenza di incrementare la
prevenzione.
Oggi, 11 Aprile, ricorre la
quarta “Giornata della salute
della donna”. Due sono le strutture sanitarie, a Trapani, che
hanno sposato l’iniziativa, una
pubblica, l’altra privata.
L’ospedale
Sant’Antonio
Abate dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 17.00, di
quest’oggi, effettuerà gratuitamente le consulenze ed i servizi dedicati alla donna.
In collaborazione con l’Associazione Italiana Donne Medico (AIDM) e l’Associazione
Mogli Medici Italiani (AMMI),
sono previsti percorsi di prevenzione e promozione della sa-

lute della donna in età giovane, adulta e in post menopausa, incontri teorico
pratici con particolare riferimento ai metodi di allattamento al seno, e agli
esercizi fisici per la rieducazione del pavimento pelvico.
Nell’ambito dei percorsi
diagnostici, l’Ospedale offrirà gratuitamente servizi
di screening per celiachia
e diabete, consulenza specifica per la valutazione
del rischio cardiovascolare
e oftalmologico, di incontinenza urinaria e prolasso genitale, e screening oncologico
del colon retto.
Nel settore privato è ancora
più ampio l’impegno della
Casa di cura Sant’Anna che
ha istituto fino al 18 aprile
“open week”, durante la quale
sarà possibile prenotare visite
di prevenzione per tumore al
seno, ginecologiche, cardiologiche.

Tra i molteplici dati statistici due
vanno particolarmente sottolineati: Ogni anno, in Italia, sono
50.000, ad esempio, i nuovi casi
di tumore al seno (neoplasie
maligne) ed il 90 % riesce a
guarire con terapie meno invasive, quando la diagnosi avviene in fase precoce.
In una società sempre più concitata e concentrata sul lavoro, perché per la salute è
sempre “domani è un altro

giorno”, iniziative simili sono
momenti per riconoscere l’urgenza di non sottovalutare
qualsiasi tipo di segnale distonico che possiamo avvertire, di
non scommettere sulla propria
vita e di avere maggiormente
cura ed attenzioni verso noi
stesse.
Se parlare di prevenzione è un
dovere, fare prevenzione è
una responsabilità.
Rossana Campaniolo

Motori. Domenica prende il via lo slalom Città di Valderice
19.30), già una buona occasione per amSaranno più di cento i piloti che si conmirare le vetture in gara. Lo slalom si artitenderanno la vittoria nel XIII° «Slalom Aucolerà in tre manche cronometrate.
tomobilistico Città di Valderice –
Domenica mattina con inizio alle ore 9:00
Sant’Andrea di Bonagia» che si dispuprende il via alla prima manche, di seterà domenica 14 aprile. Ormai una
guito le altre due. La gara è organizzata
gara classica per gli appassionati degli
dal Promoter Kinisia con il patrocinio del
sport motoristici della provincia di TraComune di Valderice – Assessorato Sport,
pani. Una gara che nel corso degli anni
Turismo e Spettacolo. Non mancheranno
ha varcato i confini provinciali per conle auto storiche, forse le più attese dai fan
solidarsi a livello regionale tra le più atdei motori, con il marchio FIAT protagonitese. Tutte le scuderie isolane, infatti,
Una Peugeot 106 R in gara lo scorso anno
sta. Ci saranno infatti la FIAT 600 Abarth,
saranno presenti con i propri piloti. La
la Fiat 500 nelle versioni D prima serie, F segara, valida come prima prova per la
coppa Aci Sport 5ª zona, si svolgerà lungo un percorso di 2750 conda serie, L e R ultima serie, 850 Coupè Sport, X 1/9 e la 127
metri da Sant’Andrea di Bonagia a Valderice. Il tracciato prevede Sport. Nel corso delle ultime edizioni lo slalom è stato vinto da Giu9 postazioni di rallentamento a 4 birilli. A dirigere la gara sarà Mas- seppe Castiglione su Radical SR 4 Suzuki. Ma c’è sempre spazio
simo Minasi. Il programma prevede per sabato 13 aprile le verifi- per sorprese e nuove partecipazioni.
Federico Tarantino
che sportive e tecniche presso Lido Valderice (dalle ore 15.00 alle

Conad Trapani U18
Debutto e vittoria
alla seconda fase
Al termine di un bellissimo
incontro la formazione
Under 18 Eccellenza della
Conad Trapani ha vinto al
debutto nella seconda fase
del campionato nazionale
“Giancarlo Primo”.
Al PalaConad i trapanesi
hanno sconfitto Rucker
Sanve San Vendemiano
con il risultato di 94 a 86.
Una gara in equilibrio per
tutta la durata del match e
decisa solamente negli ultimi minuti di gioco. Bravi i
ragazzi di coach Fabrizio
Canella a rimontare il meno
8 del punteggio del terzo
quarto. Negli ultimi 10 minuti, infatti, la Conad Trapani ha piazzato un
parziale da capogiro di 31
a 15, vincendo quindi il
primo match di questa seconda fase.
Prossimo appuntamento
per i giovani granata lunedì
prossimo in trasferta a Brindisi.
Federico Tarantino

