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SCOPERTA UNA LOGGIA MASSONICA SEGRETA
CON A CAPO LO SCIUTO, ARRESTATO CON ALTRI
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Sport 
Il Trapani

ha cambiato
faccia
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Trapani
Oggi altro 

venerdì 
di Scinnute

Servizio
A PAGINA 3

Questione di famiglie

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Ci sono famiglie e famiglie.
Da Castelvetrano, ieri, ab-
biamo avuto l’esempio di una
famiglia molto unita: quella
che ha fatto per tanto tempo
riferimento ad alcuni politici
locale e regionali che si diver-
tivano a spartirsi favori e favo-
retti in cambio di voti sicuri.
Un elicottero s’è alzato in
volto da Trapani, verso le
22.30, ed è arrivato a Castel-
vetrano (la patria di Giovanni
Gentile - a proposito di mas-
soneria) per accompagnare
le irruzioni dei militari del-
l’Arma alle prese con un’altra
botta di arresti dopo quelli
dell’operazione Scrigno di ini-
zio mese. 
Ieri era il primo giorno di pri-
mavera e lo abbiamo salu-
tato così: con un po’ di
pulizia. Ma secondo me ser-
vono pulizie di Pasqua, poi di
Ferragosto e quindi quelle au-
tunnali e invernali. Dalle no-
stre parti la pulizia non è mai
abbastanza.
Ma ci sono altre famiglie sulle
quali, oggi, mi soffermo: parlo

della famiglia che annovera
(alla data di ieri) 1500 membri
e che sembra crescere giorno
dopo giorno.
Mi riferisco ai firmatari della
petizione on line denominata
“Giacomometticilafirma” con
la quale si invita il sindaco di
Trapani ad adoperarsi affin-
chè venga riconosciuta la bi-
genitorialità ai due padri
trapanesi che chiedono
eguali diritti per poter badare
ai loro due gemelli.
Nella giornata di ieri la peti-
zione ha ricevuto un’altra
firma importante, quella di
Nichi Vendola.
E pensare che dietro questa
operazione di civiltà ci sono
soprattuto due donne dalla
tenacia più unica che rara:
Maria Pia Erice e Valentina Vil-
labuona. Picciotti, che ve lo
dico a fare, stanno smuo-
vendo un mondo.
Di contro so che alcuni consi-
glieri comunali a Trapani
stanno armando un putiferio
affinchè Tranchida stia calmo
e zitto. Comandanno loro?
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Oggi è
Venerdì
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Pioggia

16° °C
Pioggia: 90%
Umidità: 85%

Vento: 21 km/h

Auguri a...

La redazione de
Il Locale News

ha il piacere 
di fare gli auguri  

a Mino Spezia
avvocato ed ex

sindaco di Valderice
che oggi

compie 48 anni.

Buon compleanno.
da tutti noi.
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore -

Sciuscià - Giacalone

(Via Fardella) - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Movida - Bar

Magic - RistoBar nel

mezzo - 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 - Ta-

bacchi Aloia - Barcol-

lando - Cafè delle Rose

- Bar Gallina - Montic-

ciolo - L’Antica Pizza di

Umberto - Wanted - Bar

Ci...sarò - PausaCaffè -

Kennedy - Bar dell’Uni-

versità - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - L’an-

golo del caffè - Cof-

fiamo - 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 

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

BONAGIA: Stazione

di servizio “Snack on

the road”

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-

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

AVVISO A TUTTI 
GLI UTENTI 
DEL TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE

Si comunica che da lunedì 18 marzo sono
entrati in servizio, su percorsi urbani, i sette
nuovi autobus di marca Mercedes acqui-
stati da ATM SpA Trapani.
Il costo del biglietto è rimasto invariato.

Oggi pomeriggio
presso la Chiesa
del Purgatorio si
terranno “I Scin-
nuti” dei Misteri:
La “Flagellazione“
appartenente ai
ceti muratori e
scalpellini e la
“Coronazione di
spine“ di quello
dei fornai.
Alle ore 17:00 la
nuova banda musicala “Gabriele Asaro“ di Paceco, diretta dal Maestro
Santino Stinco, eseguirà marce funebri in Piazza Purgatorio.
Dentro la Chiesa ci sarà il coro “Coronazione di Spine“ diretto da Maria
Luana Lantillo.
Il Santo Rosario sarà alle ore 18:30 in Chiesa dove alle ore 19:00 avrà
luogo la concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo di Trapani
Mons. Pietro Maria Fragnelli.
La banda già detta ritornerà in piazza alle ore 20:30.
Il gruppo la “Flagellazione“ è opera di Giuseppe Vincenzo Milanti
“Vomo di Santa Vita“.
L’artista rappresentò Gesù legato a una colonna che viene sottoposto
al primo atto che può portarlo alla morte con due flagellatori di dietro
che infieriscono su di lui: uno con un ramo spinoso e l’altro con una
corda a curvature. La figura del Cristo venne rifatta nel 1890 dallo scul-
tore e pittore ericino Pietro Croce. La colonna d’argento del Cristo si
deve all’argentiere Giuseppe Parisi.
L’aureola a raggiera tutta d’oro di questo Cristo è stata fatta nel 1954
per interessamento del Cav. Nicolò Impellizzeri.
Il gruppo la “Coronazione di Spine“ detto anche dell’”Ingiuria“ ( nel par-
ticolare della foto di Andrea Mazzara ) venne eseguito nel 1764 dal
maestro scultore Antonio Stefano Nolfo .
Nel gruppo è rappresentato Gesù seduto su un cantone e dietro a lui
c’è un soldato con l’espressione derisoria che con un attrezzo conficca
sul suo capo una corona di spine le quali entrano nel cuoio capelluto
e lo fanno sanguinare, con un altro soldato che lo indica “ RE “ e un
giudeo inchinato che verso di lui per scherno  fa  la linguaccia e gli mo-
stra la mano a fico e le corna. Il cantone dove è seduto il Cristo è stato
rifatto ex nuovo nel 1925. Il gruppo, distrutto dal bombardamento aereo
del 6 Aprile 1943 che colpì la Chiesa di San Michele, è stato ricostruito
nel 1946 dal Prof. Giuseppe Aniello Cafiero. Il figlio del maestro scultore
Antonio Stefano Nolfo che si chiamava Domenico Luciano Michele
fece la copia di questo gruppo che ammiriamo nella serie dei Misteri di
Erice. Domenico Luciano Michele Nolfo nacque nel 1730 e alla sua
morte avvenuta nel 1803 fu sepolto nella Chiese di S. Agostino Aurelio.
La sede dell’associazione del mistero dei muratori e scalpellini si trova
nella chiesa dei Santi quattro Coronati in Via Nunzio Nasi e nella stessa
Via c’è anche quella del mistero dei fornai. 

( Continua la prossima settimana )

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

Processione dei Misteri
Terzo venerdì di “Scinnute”



Di Pamela Giacomarro

Un'associazione a delinquere se-
greta, un gruppo occulto usato per
infiltrare le istituzioni in provincia di
Trapani, a cominciare dal Comune
di Castelvetrano, e che avrebbe a
capo l'ex deputato regionale Gio-
vanni Lo Sciuto, in carica all'Ars fino
al 2017 (eletto con il Mpa, quasi su-
bito passato al Nuovo centro destra
di Alfano, infine in Forza Italia). Ieri
mattina i carabinieri del nucleo inve-
stigativo del comando provinciale di
Trapani - coordinati dalla locale Pro-
cura - hanno fatto scattare una maxi
operazione con 27 arresti. Le accuse,
a vario titolo, sono di corruzione, con-
cussione, traffico di influenze illecite,
peculato, truffa aggravata, falsità
materiale, falsità ideologica, rivela-
zione ed utilizzazione del segreto
d’ufficio, favoreggiamento perso-
nale, abuso d’ufficio ed associazione
a delinquere segreta finalizzata ad
interferire con la pubblica ammini-
strazione (violazione della legge An-
selmi).
Coinvolti diversi politici regionali e di
Castelvetrano: agli arresti domiciliari
l'ex deputato palermitano ed ex pre-
sidente dell'Ars Francesco Cascio
(Forza Italia e Ncd), accusato di aver
rivelato al collega Lo Sciuto l'esi-
stenza dell'indagine a suo carico,
dopo aver avuto la soffiata da am-
bienti romani. Indagato per abuso
d'ufficio l'attuale assessore regionale
alla Formazione Roberto Lagalla: se-
condo gli inquirenti, quando era ret-
tore dell'università di Palermo,
avrebbe avuto un ruolo nel conce-
dere una borsa di studio alla figlia di
Rosario Orlando, già responsabile del
Centro Medico Legale dell’Inps fino
al maggio 2016, e poi collaboratore

esterno dello stesso ente quale me-
dico rappresentante di categoria
nelle commissioni che valutano le in-
validità civili.
Orlando avrebbe un ruolo impor-
tante all'interno del sistema delin-
quenziale costruito dal deputato Lo
Sciuto per accaparrarsi i voti in ma-
niera clientelare. Il medico infatti
avrebbe concesso le pensioni di in-
validità ai soggetti indicati dal poli-
tico trapanese, anche in caso di
mancanza dei presupposti previsti
dalla legge. Circa 70 i casi accertati
dai carabinieri. Un altro tassello del
piano di Lo Sciuto si troverebbe nel-
l'Anfe, Associazione nazionale fami-
glie emigrati, ente di formazione
guidato da Paolo Genco, pure lui ar-
restato. Quest'ultimo avrebbe garan-
tito sostegno economico e raccolta
di voti per le candidature di Lo Sciuto
e avrebbe assunto all'Anfe persone
indicate dallo stesso politico. In cam-
bio il deputato regionale, vicepresi-
dente della commissione Famiglia e
lavoro, avrebbe indirizzato l'approva-
zione di delibere e di progetti a fa-
vore dell'Anfe. 
Secondo gli inquirenti, Lo Sciuto
avrebbe guidato pure un gruppo
occulto che avrebbe condizionato
la vita politica a Castelvetrano e non
solo. Il giudice per le indagini prelimi-
nari non ha contestato l’apparte-
nenza alla massoneria in quanto
tale, perché non viene addebitata
alcuna responsabilità al maestro ve-
nerabile della loggia al cui interno si
annidava l’associazione segreta. Il
gruppo di Lo Sciuto avrebbe preso
infatti iniziative e decisioni a prescin-
dere dalle direttive della loggia.
Braccio destro del politico nell'asso-
ciazione segreta sarebbe l'ex consi-
gliere comunale Giuseppe Berlino,

ma tra i partecipanti ci sarebbero
anche l'ex sindaco di Castelvetrano
Felice Errante e il vice Vincenzo Chio-
falo (Comune sciolto per mafia du-
rante la loro amministrazione), oltre
che il commercialista massone Ga-
spare Magro. Ma l'infiltrazione nelle
istituzioni e negli organi di governo si
sarebbe estesa anche a forze dell'or-
dine, sanità e imprenditoria. Giun-
gendo, nel caso del Comune di
Castelvetrano, «a un controllo gene-
ralizzato e penetrante delle scelte
politiche ed amministrative, al con-
dizionamento delle scelte inerenti le
nomine in enti pubblici o di interesse
pubblico (come nel caso dell’Ipab
Infranca e del Parco Archeologico di
Selinunte e della nomina di Berlino al-
l’interno della segreteria dell’assesso-
rato regionale)».
Lo Sciuto avrebbe anche fatto en-
trare suoi fedelissimi all'interno di
logge massoniche, sfruttando poi il
sostegno della massoneria durante
le competizioni elettorali e ricam-
biando il favore con nomine, segna-
lazioni e raccomandazioni
provenienti da affiliati alla stessa
massoneria. Così sarebbe ad esem-
pio avvenuto nel momento in cui l'ex
sindaco di Castelvetrano Errante do-
veva procedere al rimpasto di
giunta: i quattro nuovi assessori sa-
rebbero stati scelti da iscritti a logge
massoniche, proprio su indicazione di
Lo Sciuto. Finito anzitempo il man-
dato di Errante, l'ex deputato regio-
nale si sarebbe infine attivato per
cambiare cavallo, individuando in
Luciano Perricone, ex rivale politico
dello stesso Errante, il candidato su
cui puntare alle successive Ammini-
strative, bloccate nel 2017 dal com-
missariamento del Comune. Pure
Perricone è stato posto agli arresti

domiciliari. A Castelvetrano si tornerà
a votare nella prossima tornata elet-
torale del 28 aprile e Perricone
aveva recentemente annunciato la
sua candidatura. 

Misura cautelare in carcere:
Lo Sciuto Giovanni - Genco Paolo 
Magro Gaspare - Angileri Giuseppe
Calcara Isidoro - Passanante Salva-
tore - Virgilio Salvatore -Giacobbe
Salvatore- Orlando Rosario- Berlino
Giuseppe

Agli arresti domiciliari:
Mortillaro Maria Luisa - Giammarinaro
Vincenzo- Cascio Francesco -  Barba

Adelina  - Genna Sebastiano - Di Li-
berto Giovanna Ivana - Cammareri
Giuseppe - Lentini Vincenza Daniela
- Salerno Gaetano - Di Giorgio Anto-
nio - Cammisa Alessio - Barresi Anto-
nietta -  Messina Denaro Francesco -
Chiofalo Vincenzo  - Geraci Tom-
maso - Errante Felice Junior - Perri-
cone Luciano

Obbligo di dimora:
Li Causi Valentina - Clemente Filippo
Daniele - Corso Arturo - Bacchi Gae-
tano -Biondo Zina Maria 

Misura interdittiva:
Saluto Giorgio 

SEMBRA UN FILM GIà VISTO
Era l’aprile del 1986. 
La città di Trapani venne travolta dall’operazione “Iside 2” che portò al-
l’arresto di personaggi influenti legati alla loggia massonica che, al suo
interno, aveva una lista riservata contenenti i nomi di politici, imprenditori,
uomini delle istituzioni e burocrati. Sicuramente l’operazione dei Carabi-
nieri di ieri ha molte analogie con la vicenda di 33 anni fa, anche oggi
c’è il coinvolgimento della massoneria deviata se non come istituzione
ma certamente come metodo. Ma c’è il coinvolgimento della politica
e financo di uomini dello Stato, un deja vu.
Sostanzialmente è cambiato assai poco, al centro di tutto la ricerca del
consenso elettorale e questo avviene con la promessa di posti di lavoro,
contributi a enti di formazione professionale e pensioni di invalidità elar-
gite ad amici degli amici. Non è un caso che fra gli arrestati ci sia un me-
dico, il dottor Rosario Orlando, che fino a poco tempo fa era
responsabile del centro medico legale dell’Inps, membro della commis-
sione che giudica le richieste di invalidità. 70 di queste sembrerebbero
collegate a raccomandazioni pervenute dall’ex onorevole Giovanni Lo
sciuto e sono al vaglio degli inquirenti. 
Ma anche tre poliziotti sono finiti in manette. Tutto questo con il coinvol-
gimento di persone che negli anni hanno gestito amministrativamente il
territorio, dal contributo per l’elezione di un sindaco alla scelta degli as-
sessori. Non sono ascritti al momento collegamenti con la mafia.
Ma a leggere quanto emerso il malessere e lo sdegno rimangono immu-
tati.

Wolly Cammareri
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L’ex deputato Lo Sciuto 
a capo di un gruppo occulto

Infiltravano le istituzioni attraverso una Loggia segreta
Giovanni Lo Sciuto



Ieri, al palazzo Municipale di Custonaci,
si è insediata la Giunta che affiancherà
il Sindaco Giuseppe Morfino.
La Giunta è così composta con le se-
guenti deleghe:
1) Dott. Enzo Monteleone: Vicesindaco,
Polizia Municipale, ecologia ed am-
biente, protezione civile, bilancio, fi-
nanze, tributi e patrimonio;
2) Ragioniera Irene Marceca: Sport, tu-
rismo, spettacolo, industria, commercio,
artigianato ed agricoltura;
3) Dott.ssa Emanuela Mazzara : Pub-
blica Istruzione, servizi sociali, politiche
della famiglia, politiche del lavoro, cul-
tura, misure distretto D50;
4) Ingegnere Michele Riccobene : Lavori Pubblici,
urbanistica, PRG, servizi a rete, tutela del territorio e
del verde pubblico.
Il Sindaco Morfino ha voluto trattenere per sè le se-
guenti deleghe: personale, affari generali, ana-

grafe, stato civile, contenzioso, igiene e sanità e
tutte quelle non delegate agli assessori.
Ieri, nel frattempo, è stata risolta la questione della
convocazione del nuovo consiglio comunale dove
è previsto il giuramento del sindaco: il compito
spetterà al consigliere anziano, cioè il più votato
alle elezioni di primavera.
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Operazione Artemisia:
il commento della CGIL

“L’intreccio tra mafia, massone-
ria e politica tiene in ostaggio il
territorio trapanese compromet-
tendone lo sviluppo. L’opera-
zione di ieri della magistratura e
delle forze dell’ordine dimostra,
ancora una volta, la pervasività
e le commistioni dell’azione cri-
minale in seno alle Istituzioni”.
E’ il commento del segretario
generale della Cgil di Trapani Fi-
lippo Cutrona a seguito del-
l’operazione “Artemisia” che ha
smantellato a Castelvetrano
una loggia segreta che, attra-
verso politici e professionisti,
orientava scelte all’interno del
Comune, finanziamenti e no-
mine.
“Liberare le Istituzioni e il territorio
dalla pressione e dal condiziona-

mento mafioso e dalla massone-
ria – dice il segretario Cutrona –
è il solo modo per riscattare le
cittadine e i cittadini della pro-
vincia di Trapani dal peso oppri-
mente dell’illegalità, dalla
corruzione, dalle politiche clien-
telari, dalle ingiustizie, dalle ves-
sazioni e da un sistema che
soffoca il mondo del lavoro,
l’economia, la crescita sociale e
il vivere democratico. Ai giovani
bisogna consegnare un territorio
libero e legale. I giovani devono
poter credere nelle Istituzioni e
nella loro integrità”.

Custonaci, ecco la Giunta targata Morfino
Risolto, intanto, il giallo sulla convocazione
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Politica, oggi più che mai la questione
morale è sempre più un tema indifferibile
Non passa settimana, e negli ul-
timi tempi va inteso in maniera
letterale, che la Magistratura in-
quirente e le Forze dell’Ordine
non ci portano a conoscenza di
operazioni anticrimine, che
coinvolgono direttamente il
mondo della politica siciliana a
tutti i livelli. A chi svolge con de-
terminazione e solerzia l’azione
investigativa deve andare, ov-
viamente, tutto il nostro plauso.
Tuttavia è evidente che c’è
qualcosa che non va. A partire,
ad esempio, da quella deva-
stante logica, ormai più che dif-
fusa, che “tanto sono tutti
uguali” e che facilita, rispetto al
passato, di scegliere i propri
candidati in virtù non più di
ideali o di visioni comuni o per la
qualità della persona, quanto
piuttosto per il favore o lo scam-
bio (di qualsiasi genere) che
porta ad un vantaggio sul piano

personale. Se è così, e spesso è
purtroppo così, difficilmente ce
ne usciremo dall’apprendere
«che alle prime luci dell’alba è
stata condotta» l’ennesima
operazione per smantellare dei
cartelli criminali (tra l’altro, fre-
quentemente, riconducibili a
«cosa nostra»), che si organiz-

zano per condizionare o, co-
munque, per influenzare le li-
bere scelte della Pubblica
Amministrazione. Nel film «L’ora
legale» di Ficarra e Picone viene
perfettamente centrato il pro-
blema, con una battuta appa-
rentemente innocua
dell’elettore “pentito”, che af-

ferma «e pensare che l’ho vo-
tato pure gratis». In una Terra, la
Sicilia, dove le necessità quoti-
diane ed i bisogni della gente
sono palesi, uomini senza scru-
poli, anche grazie a determi-
nate posizioni sociali, sono pronti
a sfruttare elettoralmente il disa-
gio a proprio favore. Ci tro-
viamo, dunque, dinnanzi alla
spasmodica raccolta di un con-
senso, purtroppo, drogato dalle
promesse, da presunti favori o
direttamente dal denaro. Del
resto, recentemente, un candi-
dato millantava alla luce del
sole nel proprio opuscolo eletto-
rale che una volta eletto i suoi
concittadini avrebbero trovato
«un’amico al Comune», in linea
proprio con la perversa logica
che anche i diritti devono “tran-
sitare” come dei favori. Mentre,
invece, nelle Pubbliche Ammini-
strazioni non bisogna avere

“amici”, ma amministratori ca-
paci che si adoperano per rea-
lizzare interessi collettivi di
rilancio dei territori. È evidente
che se la «Politica perbene» che
continua ad esistere, magari
sarà minoritaria per carità, non
pone in agenda una seria rifles-
sione sulla «questione morale»,
continueremo ogni settimana
ad assistere a dei nuovi arresti. A
meno che, invece, questa
«operazione di pulizia» non
venga fatta, fin da subito, diret-
tamente dai partiti, dai movi-
menti o dalle liste civiche, per
sconfiggere una volta per tutte
la rassegnazione che pervade,
purtroppo non sempre a torto,
la nostra società. Ma non sarà
semplice!!!

Fabrizio Fonte
Centro Studi Dino Grammatico

Istituto per la Cultura della Legalità

Le riflessioni del presidente del centro studi Dino Grammatico, Fabrizio Fonte



21 marzo, equinozio di primavera,
che porta con sè oltre, si spera,
alla bella stagione, anche una
serie di problematiche per tutti
coloco che soffrono di allergie.
Quattro italiani su dieci, infatti,
soffrono di allergie primaverili e la
causa scatenante è la comparsa
dei primi pollini. Secondo un’in-
dagine dell’Associazione Nazio-
nale dell’Industria Farmaceutica
dell’automedicazione, la fioritura
delle piante rende la primavera
la stagione dei raffreddori. È ne-
cessario quindi tenere sotto con-
trollo il calendario della fioritura,
riconoscere i principali sintomi di
un’allergia ai pollini e seguire al-
cune semplici regole.
I principali allergeni che si presen-
tano in primavera sono i pollini
della Graminacee (da aprile a
giugno), della Parietaria (da
marzo a ottobre), le Composite
(da luglio a settembre), le Betul-
lacee (da gennaio a maggio), le
Oleacee (da maggio a giugno)
e le Cupressacee (da febbraio a
fine marzo).
I dieci sintomi da tenere d’occhio
sono: rinorrea acquosa, conge-
stione nasale, bruciore e arrossa-
mento delle congiuntive,
lacrimazione, starnuti isolati, rrurito
al palato, al naso e agli occhi,
tosse secca e stizzosa accompa-
gnata da difficoltà di respiro e
dai sibili intratoracici propri del-
l’asma bronchiale, riduzione
dell’olfatto e del gusto, insonnia,
stanchezza, irrequietezza e diffi-
coltà di respiro e asma. Per scam-
pare tali disturbi, quindi, si deve

evitare di uscire durante le gior-
nate secche e ventose, quando
è più alta la concentrazione di
pollini; evitare l’aerazione degli
ambienti durante le ore più calde
della giornata ed usare condizio-
natori d’aria; fare la doccia e la-
vare i capelli quotidianamente. 
I granuli del polline spesso riman-
gono intrappolati tra i capelli e la
notte possono depositarsi sul cu-
scino, venendo inalati. Inoltre si
deve evitare  di uscire subito
dopo un temporale: l’acqua
rompe i granuli pollinici in fram-
menti più piccoli che raggiun-
gono facilmente le vie aeree e in
maggiore profondità; usare ap-
propriate mascherine durante i
lavori all’aperto; evitare i viaggi in
macchina con i finestrini aperti.
Importante è indossare un nuovo

paio di scarpe quando si rientra
a casa, e riporre le altre in un ar-
madio in modo che non traspor-
tino in giro le particelle
allergizzanti. Lavare spesso i pavi-
menti; ma attenzione all’utilizzo
dell’aspirapolvere che può solle-

vare le particelle allergizzanti;
tappeti, moquette, tappezzerie e
tendaggi sono arredamenti ri-
schiosi per gli allergici: lì si deposi-
tano pollini e polveri difficili da
rimuovere.

Giusy Lombardo 
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Il commiato
Il Prefetto 

saluta l’Arma

Nel pomeriggio di ieri, ilPre-
fetto di Trapani, Darco Pel-
los, si è recato in visita al
Comando Provinciale dei
Carabinieri di Trapani. 
Il Prefetto, prima di lasciare
la Città per ricoprire l’inca-
rico di Direttore Generale
per le risorse umane presso il
Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, ha voluto porgere
personalmente il suo saluto
di commiato ai Carabinieri
del Comando Provinciale.
Nella circostanza, è stata ri-
badita l’importanza di solidi
rapporti di collaborazione
tra Prefettura e Arma dei
Carabinieri, in sinergia con le
altre FF.PP. quale garanzia di
sicurezza per la cittadi-
nanza.
A conclusione dell’incontro,
il Dott. Pellos ha espresso pa-
role di ringraziamento per
l’impegno profuso e di ap-
prezzamento per i brillanti ri-
sultati ottenuti, ed i
Carabinieri hanno augurato
al dottor Pellos sempre mag-
giori e meritate fortune.

Una operazione di Polizia
Giudiziaria, condotta
dalla squadra ambien-
tale della Polizia Munici-
pale di Erice guidata dal
Comandante Armando
Bellofiore, in collabora-
zione del personale dei
Carabinieri del Comando
Stazione di Erice, ha por-
tato nei giorni scorsi all’in-
dividuazione ed al
sequestro preventivo di
un’area privata in cui
erano stati abbandonati
diversi cumuli di materiale
proveniente da demoli-
zioni edili (piastrelle,
travi,tufi, ecc.) che ave-
vano trasformato, di
fatto, l’area in una vera e
propria discarica abusiva.
I proprietari dell’area
sono stati individuati e segnalati
alla locale Procura della Repub-
blica,mentre l’intera area è stata
sottoposta al sequestro preven-
tivo che è stato convalidatodal-
l’autorità giudiziaria.
“Mi complimento con il comando
della Polizia Municipale e con il

Comando dei Carabinieri per la
brillante operazione eseguita
nell’ambito delle operazioni di
controllo del territorio – ha com-
mentato il Sindaco Daniela To-
scano – voglio augurarmi che tali
operazioni vengano intensificate
per reprimere ogni tipo di com-
portamento illecito”.

Erice, sequestrata discarica
abusiva a San Cusumano

Dopo l’avvicendamento in aula consiliare fra
Laura Genco e Domenico Ferrante,così come
sancito dalla sentenza del Tar Sicilia dopo il ri-
corso presentato da Ferrante, ieri mattina è
stato eletto il nuovo presidente della sesta
commissione consiliare sulle frazioni, vacante
proprio a seguito della vicenda Genco-Fer-
rante. 
La presidenza era stata data alla consigliera
Genco e ieri, dando ancora una volta seguito
agli accordi elettorali sanciti in fase di campa-
gna elettorale, il subentrato Domenico Fer-
rante è stato eletto alla presidenza della commissione. 
Il neo consigliere ha aderito al gruppo “Demos-Cambiamenti” e va dunque ad aggiungersi al ca-
pogruppo Peppe Pellegrino, al vicepresidente del consiglio Dario Safina ed alla consigliera Giulia
Passalacqua.

NB

Trapani, Ferrante presiede la commissione frazioni

La primavera porta con sè le prime allergie
Consigli utili da seguire per star bene

L’igiene prima di tutto... e poi mangiare sano: ovvietà non sempre rispettate

Cameron Ayers in lunetta - Ph Joe Pappalardo
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Vito Oddo 
primeggia al 

Mundus Vini 2019
Successo ottenuto dall’eno-
logo Vito Oddo al "ProWein
2019" che si è tenuto a Dus-
seldorf lo scorso 17-18-19
marzo. Il Trapanese lavora
nell'azienda pugliese "Otri
del Salento". Alla giovane
età di 32 anni ha portato a
casa uno dei premi più im-
portanti a livello internazio-
nale, conquistando una
delle 36 "Grand Gold"
medal nel concorso inter-
nazionale "Mundus Vini" col-
legato alla fiera
internazionale del ProWein.
Un premio che gli concede
visibilità. Il vino premiato é
un rosso: "Salice Salentino
Riserva 2015". Sono stati de-
gustati, da una giuria com-
posta da 260 esperti del
settore, 7200 vini provenienti
da 47 nazioni . Tra i 36 big
che hanno conquistato la
medaglia solo 9 sono italiani
tra cui uno pugliese. (G.L.) 

Al via bando selettivo di “Tourist helper”
per la «Processione dei Misteri 2019»

Ritorna il servizio di “assistenza
on the road” per i numerosi turi-
sti e visitatori che annualmente
affollano le vie della città di Tra-
pani in occasione della seco-
lare Processione dei Misteri.
Anche quest'anno la Pro Loco
“Trapani Centro” ha avviato
l’importante servizio dei Tourist
Helper, ossia veri e propri “assi-
stenti” sul posto in grado di for-
nire informazioni turistiche e
culturali per una fruizione più
consapevole dell'evento.
Per questa ragione, anche in
occasione della Processione
2019, è stato pubblicato sul sito
www.prolocotrapanicentro.it un
bando per la ricerca dei volon-
tari che svolgeranno la funzione
di Tourist helper. Un evento che
merita un'adeguata attenzione
per la valenza che ricopre, sto-
rica, culturale e religiosa: una
tradizione che vive da secoli

come quella dei Misteri di Tra-
pani è anche un'occasione di
grande richiamo internazionale
per la Città.
«Cerchiamo volontari che ab-
biano già raggiunto la mag-
giore età, in grado di parlare
almeno una lingua straniera
che, con entusiasmo e compe-

tenza, siano in grado di valoriz-
zare al meglio questa impor-
tante manifestazione – si legge
nell'avviso della ProLoco Trapani
Centro -. Tutti i volontari inoltre
avranno la possibilità di parteci-
pare ad un breve corso gratuito
di formazione su storia e cultura
locali, che fornirà strumenti e

approfondimenti utili sulla Pro-
cessione dei Misteri e il turismo
locale».
L'attività di volontariato si svol-
gerà nel corso e nei luoghi della
Processione dei Misteri di Tra-
pani nelle due giornate del 19 e
20 aprile prossimi, venerdì e sa-
bato santo. I partecipanti si al-
terneranno in diversi turni e
saranno dotati di un volunteer
kit, guida e cartina della città di
Trapani.
Partecipare al bando è molto
semplice. Basta scaricare l'av-
viso sul sito www.prolocotrapa-
nicentro.it ed inoltrarlo,
completo in tutte le sue parti,
via mail all'indirizzo info@prolo-
cotrapanicentro.it entro merco-
ledì 3 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni contat-
tare via mail info@prolocotrapa-
nicentro.it o al numero
3402427212. (G.L.)

Iniziativa della Pro Loco Trapani Centro. Domande presentabili fino al 3 aprile

Tourist helper forniscono informazioni ai turisti 

All’Auditorium c’è Pinocchio 
Chiesa Madonna di Fatima

Per la prima volta presso il
nuovissimo Auditorium presso
la Chiesa Madonna di Fatima,
domenica prossima arriva «Pi-
nocchio», lo spettacolo co-
mico di burattini adatto a tutti
i bambini. Due spettacoli, con
inizio alle ore 16:30 e alle ore
17:30.
Teatro Re dei Burattini pre-
senta «I pupazzi parlanti». Una
nuova storia di Pinocchia ca-
ratterizzata dalla fata can-
tante che arriva direttamente
dai cast di Tu sì que vales. 
È possibile visitare la pagina
del profilo social Facebook
“teatrodeiburattini” per ve-
dere il promo dello spetta-
colo, che sarà ricco di
momenti divertenti capaci di

animare un primaverile po-
meriggio di marzo. Uno spet-
tacolo intramontabile, adatto
a grandi e piccini, ispirato alla
storia di un burattino, scritto
da Carlo Lorenzini detto Col-
lodi, edito nel 1883. 
Per ulteriori informazioni con-
tattare il numero 3398094592.

(G.L.)

Nuove iniziative in programma nell'ambito del
progetto "Infanzia in gioco", portato avanti
dalla cooperativa sociale HumanaMente onlus
- Centro di Psicologia e Psicoterapia di Trapani.
Domani, dalle ore 8.30 alle ore 18, presso la
sede della cooperativa in via Quiete,  14, sarà
una delle giornate dedicate a “Il bambino in-
visibile”, ciclo di incontri di supervisione - Area
minori e famiglie. La finalità del progetto è di
sostenere e generare esperienze di Welfare
Comunitario per stimolare cooperazione, inter-
connessione e corresponsabilità tra i vari sog-
getti coinvolti nell’esperienza educativa. Il
percorso intende garantire uno spazio sepa-
rato dall’operatività, dove grazie al confronto,
si possono superare momenti critici e indivi-
duare nuove ipotesi di intervento; favorire la
crescita e lo sviluppo dell’identità professionale
e la competenza relazionale ed emotiva nella
gestione delle situazioni complesse. L’incontro
sarà aperto a circa 15 operatori che vogliono

sviluppare le loro competenze professionali in
relazione all’area minore e famiglie. Gli opera-
tori potranno riflettere sull’efficacia del proprio
agire professionale, sui metodi e gli stumenti
utilizzati e sperimentare nuove opzioni di inter-
vento. 
L’incontro successivo sarà il 13 aprile. Possibile
iscriversi fino al 6 aprile inoltrando una mail a
infanziaingioco@gmail.com. (G.L.)

Altre iniziative del progetto Infanzia in gioco
Incontri di supervisione - minori e famiglie
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In un clima completamente
differente rispetto alla confe-
renza dopo il passaggio di pro-
prietà del Trapani Calcio da
Morace e Liberty Lines alla FM
Service, rappresentata da
Maurizio De Simone, nella gior-
nata di ieri si è svolta presso la
sala stampa “Franco Auci”
dello Stadio Provinciale di Erice
la conferenza di presentazione
del nuovo CDA della società
calcistica granata. Presenti, lo
stesso De Simone, che è il
nuovo amministratore dele-
gato del Trapani Calcio e poi il
direttore generale Rino Caruso
e il neo presidente Francesco
Paolo Baglio. Non era presente
Adolfo Terranova, anche lui
nuovo componente del CDA
del Trapani, mentre il dottor
Canonico non è intervenuto,
ma si occuperà degli aspetti
contabili della squadra trapa-
nese. La figura di Amministra-
tore Delegato, inizialmente
individuata in Michele Napoli-
tano sarà ricoperta dallo
stesso Maurizio De Simone. I tre
presenti nella conferenza
stampa d’ieri non hanno fatto
grossi proclami, ma dalle pa-
role proferite hanno trasmesso
tranquillità a tutto l’ambiente
del Trapani Calcio e l’impres-
sione di una certa organizza-
zione nel tavolo di lavoro che
ricoprono da un paio di setti-
mane nella gestione della so-
cietà granata. Sarà l’aspetto
sportivo a determinare il pro-
getto che tende ad essere
“lungimirante”, come detto
nel corso della conferenza
stampa di ieri. «Abbiamo ini-
ziato bene il nostro percorso –
ha detto l’AD Maurizio De Si-
mone – con la vittoria con la

Casertana. Non ci aspetta-
vamo, purtroppo la sconfitta di
domenica con il Francavilla.
Questo non toglie l’enorme la-
voro che fanno i ragazzi che
stanno facendo un cammino
eccezionale con l’insegui-
mento di un sogno. Il Trapani,
però, non deve vincere tutte le
partite a tutti i costi. Conser-
vare la posizione attuale rap-
presenterebbe già un
traguardo di rilievo». De Si-
mone ha poi proseguito: «In-
vito tutto l’ambiente a
tranquillizzarsi e a compattarsi
vicino ai nostri atleti, venendo
allo stadio per supportarli. In-
sieme a loro bisogna lottare
fino all’ultimo secondo per ar-
rivare più in alto possibile». In
seguito ha preso la parola
anche il neo presidente Fran-
cesco Paolo Baglio. Commer-
cialista, di professione, nato a
Palermo, con esperienze lavo-
rative a Milano e soprattutto a
Roma, dove risiede. «Ho ac-
cettato di ricoprire questo in-

carico perché amo la Sicilia
ed il Trapani Calcio è una so-
cietà importante». Un rapporto
quello tra Maurizio De Simone
e Francesco Paolo Baglio nato
dal progetto professionale pro-
prio del Trapani Calcio. Baglio
non si è definito un uomo di
calcio e di campo, pur
avendo avuto rapporti di con-
sulenza con il Siena, quando il
club toscano era in massima
serie «non entrerò in aspetti
tecnici e sportivi», ha detto il
presidente ieri in conferenza
che poi ha continuato di-
cendo: «I miei trascorsi deri-
vano dal rugby. Voglio portare
a Trapani e nel calcio la cul-
tura e la mentalità che si vive
nello sport con la palla ovale».
Di poche parole è più pratica
è stata la presentazione del di-
rettore generale Rino Caruso:
«Ho accettato l’incarico con
grande piacere. In settimana
ho avuto modo di incontrare
le istituzioni con la quale c’è
stato uno scambio di idee la

proposta di possibili nascite di
collaborazioni». Nel finale della
conferenza ha preso nuova-
mente la parola Maurizio De Si-
mone facendo chiarezza
anche sull’area tecnica e sul
direttore sportivo: «Daniele
Faggiano ha fatto la storia del
Trapani, ma oggi c’è Raffaele
Rubino a cui va dato merito
per l’eccellente lavoro svolto.
Con Rubino c’è la nostra vo-
lontà di proseguire il rapporto
professionali». Le voci su Gianni
Rosati come profilo d’espe-
rienza da inserire nell’area tec-
nica non sono state smentite e
nemmeno confermate dal-
l’amministratore delegato nel
corso della conferenza. In-
tanto domenica il Trapani non
scenderà in campo in virtù del
turno di riposo. Sarà certa-
mente, però, spettatore della
Juve Stabia che ospita il Rieti e
del Catania che affronterà in
trasferta la Reggina.

Federico Tarantino

Conferenza di presentazione di presidente
e direttore generale del Trapani Calcio
Baglio: «Amo la Sicilia ed il Trapani Calcio è una società importante»

Da sinistra Caruso, De Simone e Baglio

Basket, due innesti
per l’Under 15 

del Trapani
Grazie alla collaborazione
con la Libertas Alcamo e
con la Virtus Trapani, la for-
mazione Under 15 della Pal-
lacanestro Trapani potrà
contare su due nuovi gio-
vani: Simone Cusumano e
Danilo Scarcella. «Con gli
Under 15 stiamo facendo
un percorso fantastico e gli
innesti di Simone Cusu-
mano e Danilo Scarcella
rappresentano certamente
un valore aggiunto per
tutto il gruppo». Queste le
parole del responsabile del
settore giovanile dei gra-
nata Claudio Carofiglio,
che poi ha proseguito: «Le
collaborazioni tra Società
sono basilari per la crescita
del movimento cestistico sul
territorio trapanese e non
solo. Il nostro auspicio è che
si tratti di un inizio di rapporti
proficui nel tempo per i gio-
vani che amano praticare
la pallacanestro».

FT




