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Cosa bolle in pentola

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Comunicazione di servizio:
in questa nuova fase edi-
toriale, non so se ci avete
fatto caso (e sicuramente
sì se siete fra quelli che ci
seguono su Facebook),
abbiamo intenzione di
produrre qualcosa in più.
Siamo, del resto, una casa
editrice e come tale pro-
veremo a porci nel mondo
del business “locale”.
Come?
Producendo altro.
Per esempio pubblicazioni
di natura varia, a partire
da un libro (lo possiamo
chiamare così o i puristi si
offenderanno?) in colla-
borazione con quegli
strampalati di MEME-
SUDDU, la pagina satirica
specializzata nei meme
sulle vicissitudini del-
l’agroericino. La loro pa-
gina facebook la seguite
in tanti e, con loro, ab-

biamo studiato una pro-
duzione che riteniamo di
potervi offrire a ridosso
delle festività natalizie.
Per ora non posso dirvi
altro (che altrimenti mi
conciano come un tac-
chino per le feste) ma vi
garantisco che sarà un
prodotto unico e interes-
sante, oltre che divertente
come è nel costume di
MEMESUDDU.
Abbiate fiducia.
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R.I.P.

RINGRAZIAMENTI

La famiglia Monticciolo
Monteleone ringrazia
sentitamente tutti i com-
mercianti che hanno par-
tecipato allaperdita della
“zà Vitina Monteleone”.

I familiari
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Orgoglio nostrano: la piccola
Giada conquista l’America

E’ in corso di svolgimento nella
prestigiosa location dell’Hilton
Resort di Orlando, in Florida
(USA), il Campionato ufficiale
di tutte le danze del mondo
“ALL DANCE ORLANDO 2019”.
La piccola Gaia Verro, di ap-
pena 11 anni, trapanese, al-
lieva della scuola di danza
CENTRO STUDI MAD di Trapan,,
con direzione artistica dii Vero-
nica Orazi, rappresenta l’Italia
in questa importantissima com-
petizione mondiale, insieme ad
altre allieve della medesima
scuola.
La giovane danzatrice trapa-
nese si esibita con due distinte
convincenti prove di danza
classica e di danza contempo-
ranea. Con la passione, l’ele-
ganza e la professionalità

espresse, Gaia ha convinto la
esigente giuria, aggiudican-
dosi un meritato ed emozio-
nante terzo posto, nella sua
categoria “children”, vincendo
la concorrenza di molte coeta-
nee provenienti da tutte le
parti del mondo.

Asp Trapani, cercasi dirigente
medico di Pronto soccorso

L’Azienda sanitaria provin-
ciale di Trapani ha avviato,
con avviso pubblico, le pro-
cedure per la formulazione d
una graduatoria triennale per
titoli e colloquio per dirigente
medico di medicina e chirur-
gia d'accettazione e d'ur-
genza (MCAU).
L’originalità del bando, forte-
mente voluto dalla direzione
aziendale, sta nel fatto che le
professionalità richieste sa-
ranno dedicate esclusiva-
mente all’assistenza dei
pazienti cui è stato assegnato
un ‘codice verde’, e do-
vranno assicurare le presta-
zioni soltanto nella fascia
oraria diurna, dalle 8 alle 20.
“L’esigenza di avviare una
procedura di selezione pub-

blica con queste modalità
nasce dalla necessità di co-
prire in tempi brevi gli organici
dei Prono Soccorso al mo-
mento fortemente carenti e
tamponare la situazione di
forte disagio degli utenti, ga-
rantendo l’opportuna assi-
stenza sanitaria”, ha detto il
direttore generale del-
l’Azienda sanitaria provin-
ciale di Trapani, Fabio
Damiani.
Le domande possono essere
presentate soltanto attra-
verso la piattaforma informa-
tica sul sito aziendale:
www.asptrapani.it, dall’1 di-
cembre 2019 al 16 dicembre
2019, dove è pubblicato
anche il bando nella versione
integrale.
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Sul canile di via Tunisi
la consigliera non demorde

Garuccio: “La magistratura farà il suo corso”

L’avevamo anticipato e, pun-
tualmente, lo abbiamo confer-
mato. Oggi ritorniamo sulla
querelle relativa all’ex canile-
ambulatorio veterinario di via Tu-
nisi, a Trapani, che sembra non
avere fine. 
I chiarimenti dell’assessore Ninni
Romano, che ha assicurato che
la cagna e i cuccioli custoditi
nel ricovero temporaneo sono
stati dati in affidamento tempo-
raneo, anziché stemperare il
clima polemico lo hanno rinfo-
colato. Con un comunicato
stampa, ha replicato la consi-
gliera comunale, 
Anna Garuccio che definisce le
affermazioni dell’assessore Ro-
mano  «una presunta smentita
alle loro stesse affermazioni (del-
l’amministrazione comunale,
ndr), e dal contenuto comple-
tamente diverso rispetto quanto
asserito la scorsa settimana». 
Anna Garuccio, ben oltre la
questione in sé, ne fa oggetto di
riflessione sull’etica politica af-
fermando che “libertà e credi-
bilità dell’informazione
rappresentano l’imperativo ca-
tegorico di ogni politico, il cui
primo dovere morale rimane,
sempre e comunque, nei con-
fronti della verità”. 
Una maniera colta ed elegante
per dire che l’assessore Romano
s’è arrampicato sugli specchi? 
Intanto Garuccio ricorda che le
è stato impedito di svolgere

l’ispezione nel locale di pro-
prietà del comune in violazione
«alle disposizioni dell’art. 43 del
TUEL, il consigliere comunale ha
diritto di accesso illimitato e non
negabile...». 
La consigliera conferma che «il
divieto impostomi e ripetuto
continuamente per due giorni,
certificato nei verbali dei vigili ur-
bani, udito dai testimoni, non
aveva il contenuto soave di una
protezione nei miei confronti o
nei confronti di indagini in corso,
bensì il “brutale” divieto
espresso nelle frasi: “non e’ au-
torizzata ad entrare”, scari-
cando la responsabilità su un
dirigente che, a suo dire, non
era tenuta a farlo». 
Anna Garuccio rigetta dunque
la tesi dell’amministrazione che
l’accesso le sarebbe stato impe-
dito per “indagini in corso”. 
È dato certo che nel canile vi
fossero sei cani, confermato
dallo stesso assessore Romano,
e da immagini riprese 48 ore
prima della richiesta di visita
ispettiva della consigliera. Ga-
ruccio rincara la dose tornando
a porre, nel suo comunicato, al-
cune domande: «In presenza di
un divieto per inchiesta in corso,
dove era il nastro di sequestro?
Da parte di chi vi era una inda-
gine? Perché si delegava la re-
sponsabilità alla dirigente? chi
aveva diritto di accesso alla
struttura, al fine di badare agli

animali che erano lì presenti dal
giorno 1 novembre?». 
Partendo da un altro dato
certo, cioè che l’unico acca-
lappiatore del Comune non ac-
cedeva in via Tunisi da tempo, e
anche ammesso che vi fosse
l’indagine in corso «chi badava
ai cani che si presentavano in
condizioni igienico sanitarie pes-
sime?». Insomma tutte do-
mande che, piaccia o non
piaccia, sono poste sul filo della
logica. 
Anna Garuccio conclude che
«la magistratura farà il suo
corso». La consigliera presenterà
nei prossimi giorni un esposto in
procura, ma sul piano politico, e
probabilmente a partire da una
interrogazione, ritiene che «un
dibattito che riguardi il canile o
le innumerevoli strutture chiuse o

le problematicità della città non
possa più essere rimandato».
Siamo certi, anche oggi, che
sulla vicenda ci toccherà ritor-

nare nei prossimi giorni. Vuoi per
una controreplica o per ulteriori
aggiornamenti specifici.

Fabio Pace

Nei giorni scorsi
aveva suscitato cla-
more la notizia di

una signora ottantennne multata, a Trapani, per avere fatto entrare il suo
cagnolino a Palazzo D’Alì nel tentativo di interagire con gli uffici comunali.
Ieri mattina, la signora Angela (assieme a Romeo, il suo cagnolino)  si è re-
cata a Palazzo d’Alì per presentare ricorso. Con lei c’era  Enrico Rizzi, presi-
dente del NOITA che così commenta: “Con il mio ufficio legale abbiamo
messo subito in evidenza il fatto che la Polizia Municipale  di Trapani abbia
contestato alla signora Angela Vultaggio la violazione di un paragrafo di
una circolare dell’Assessorato Regionale della Salute e – con una strava-
gante quanto illogica costruzione giuridica – viene richiamato il regime san-
zionatorio previsto dalla Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15. E’ palese
l’assoluta e solare abnormità della pretesa punitiva del Comando di Polizia
Municipale di Trapani, che – da una parte - illegittimamente individua in una
nota amministrativa una fonte normativa e – dall’altra – arbitrariamente assume che la relativa “violazione” ver-
rebbe sanzionata da una legge regionale che (ovviamente) punisce, in realtà, solo le violazioni della medesima
legge regionale!Mi auguro che il sindaco annulli il verbale e non costringa la signora a rivolgersi al Giudice di Pace,
caricando così tutti i trapanesi delle spese giudiziarie che si dovrà certamente poi fare carico il Comune”. 

A proposito di cani...



Sono 32 i precari del Comune
di Erice stabilizzati a tempo in-
determinato con un contratto
part-time a 18 ore di servizio. 
La stabilizzazione è giunta
dopo 25 anni di precariato e
con l’approvazione del rendi-
conto finanziario da parte del
Consiglio. I lavoratori in que-
stione sono appartenenti a
categorie differenti, tra le
altre: vigili urbani, istruttori am-
ministrativi ed educatori scola-
stici. 
A rendere nota la stabilizza-
zione  sono stati Marco Corrao
e Rosario Genco della Cisl Fp
Palermo Trapani che dopo
aver ringraziato l’amministra-
zione comunale e gli uffici pre-
posti, mediante i quali è stato
possibile raggiungere quest’

agognata meta, volgono lo
sguardo al futuro. 
Restano infatti 70 lavoratori
Asu (attività socialmente utili)
a cui «dovrà essere garantito il
diritto a un futuro dignitoso tra-
mite la stabilizzazione, anche
attraverso un aumento delle
ore lavorative e al raggiungi-
mento del full time per la tota-
lità del personale». 

In chiusura, Corrao e Genco ri-
volgono un messaggio al go-
verno nazionale per chiedere
«la sburocratizzazione dell’ iter
procedurale l’abbattimento
dei vincoli di spesa per l’attua-
zione del fabbisogno del per-
sonale degli Enti locali e per
garantire celerità nelle proce-
dure di assunzione, di progres-
sione di carriera e la definitiva
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Erice, stabilizzati trentadue lavoratori precari:
ne rimangono altri settanta (ASU) in sospeso

Il consuntivo è cosa fatta: la Toscano
ringrazia il consiglio comunale (non tutto)

Adesso sarà possibile avviare un secondo piano strade per le frazioni più lontane
Nella seduta di mercoledì sera il
Consiglio comunale di Erice ha
approvato il bilancio consuntivo
2018. Favorevoli i consiglieri
della maggioranza e i due del
Pd. Con il via libera allo stru-
mento finanziario si vanno a sta-
bilizzare alcuni precari del
Comune di Erice (articolo
sopra).
Il documento contabile appro-
vato dal Consiglio comunale di
Erice ha un saldo positivo di
circa 15 milioni di euro, se-
gnando un ulteriore riduzione
dell’indebitamento, segnando
un avanzo libero disponibile di
quasi un milione e 400 mila euro.
Il rendiconto della gestione per
l’esercizio finanziario 2018 pro-
posto dalla Giunta guidata dal
Sindaco Toscano  è passato con
10 voti favorevoli, ovvero i voti
dei consiglieri Agliastro, Angileri,

Augugliaro, Cosentino, Dai-
done, Di Marco, Genco, Nacci,
Spagnolo e Simone Vassallo;
due gli astenuti, ovvero Vassallo
e Manuguerra e 2 i contrari, i
cinque stelle Barracco e Stron-
gone,
Il sindaco ha tenuto a ringra-
ziare tutti i consiglieri che hanno
votato favorevolmente la pro-
posta della sua Giunta che per-
metterà di procedere alle
nuove assunzioni previste nel
piano annuale ed alla stabilizza-
zione di buona parte del perso-
nale precario. Con la prossima
variazione di bilancio, inoltre,
che verrà esaminata entro il 30
novembre, sarà possibile  appli-
care l’avanzo libero di ammini-
strazione per realizzare opere
pubbliche, per circa 1 milione e
400.000 euro, che saranno ap-
paltate entro il 31 dicembre.

Con queste risorse, ha ricordato
il sindaco, dopo aver concluso il
primo “step” del piano strade,
ne sarà avviato un secondo che
consentirà di guardare anche
alle zone più lontane come le
frazioni di Pizzolungo, Napola,
Ballata e Tangi ma anche altre
zone del territorio che presen-
tano particolari criticità.
Soddisfatto l’assessore al bilan-
cio Gian Rosario Simonte, che
ha evidenziato come con l’ap-
provazione del Rendiconto di
fatto sia stata certificata la soli-
dità economica e patrimoniale
del Comune di Erice, sofferman-
dosi quindi sul consistente saldo
positivo al 31 dicembre dello
scorso anno. Simonte si è poi
soffermato su un altro aspetto.
Erice si è infatti confermato “tra
i primi comuni della Sicilia nel
puntuale rispetto dei termini di

pagamento nei confronti dei
fornitori a garanzia dei servizi of-
ferti alla comunità”. l’assessore
al bilancio e vicesindaco ha in-
fine tenuto a ringraziare gli uffici
per il lavoro svolto negli ultimi
mesi che hanno consentito di
approvare lo strumento finanzia-
rio in tempi ragionevoli “nono-
stante – ha ricordato Simonte – i
sopravvenuti interventi del legi-
slatore in materia tributaria che
hanno rallentato non poco l’iter
di approvazione”.

Codice Rosso è il nome dell’ini-
ziativa organizzato e promossa
dal Movimento 5 stelle, previsto
per sabato con inizio a partire
dalle 16,30, presso l’Aula Consi-
liare di Palazzo Cavarretta.
Spiega  Francesca Trapani,
consigliera comunale per il Mo-
vimento Cinque Stelle di Trapani
e vicepresidente del Comitato
delle donne «Codice Rosso è
fermare la violenza per tornare
a vivere.  
L’inziativa rivolta alla cittadi-
nanza, uomini e donne, si pone
come finalitàquella di parlare
del nuovo importante testo di
legge che convoglia sanzioni
più severe, più possibillità di de-
nuncia e pene più forti, nella tu-
tela delle donne che subiscono
violenze di varia natura. 

Nel corso dell’iniziativa, si farà il
punto della situazione su quelli
che sono gli strumenti legislativi
e pratici messi a disposizione
delle donne in fase pre denun-
cia e postuma». A moderare
l’incontro sarà il giornalista Gia-
como Pilati. 
Saranno presenti il Prefetto di
Trapani, Tommaso Ricciardi,
Cinzia Leone, senatrice e Vice-
presidente della Commissione
Parlamentare d’inchiesta sul
femminicidio, il senatore Vin-
cenzo Maurizio Santangelo,
Nuccio di Paola, Deputato Ars
e la Presidentessa dell’UDI Va-
lentina Colli. Ad introdurre
l’evento sarà il Sindaco di Tra-
pani Giacomo Tranchida e l’As-
sessore Andreana Patti.

Martina Palermo

Codice rosso per fermare
la violenza contro le donne
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L’organizzazione no-
profit “Progetto per il
Dopo di Noi”, nata nel
trapanese nell’aprile
2017, è sempre più at-
tiva sul territorio, con
lo scopo di favorire
l’autonomia di per-
sone adulte con disa-
bilità e progettare il
loro futuro. Nella gior-
nata di mercoledì scorso, l’as-
sociazione, con tutti i suoi
ragazzi è stata ospite del 37
stormo di Birgi in occasione
della Giornata della solida-
rietà, festeggiando, anticipa-
tamente, la Giornata
internazionale per i diritti delle
persone Disabili, che si cele-
brerà il prossimo 3 dicembre.
L’obiettivo è di far conoscere
i progetti dedicati ai ragazzi
diversamente abili dell’Asso-
ciazione anche ad altre re-
altà. I ragazzi hanno portato in
dono al 37 Stormo i lavoretti
da loro stessi realizzati, insieme
ai volontari, per Natale. L’asso-

ciazione vuole ringraziare il
Comandante Colonnello
Mauro Miutti e tutto il Perso-
nale dello Stormo per aver do-
nato momenti di convivialità e
aver partecipato con gioia
all’iniziativa, dimostrando una
sana unione. La Giornata per
i Disabili fu istituita nel 1981,
con l’obiettivo di promuovere
una più diffusa e approfondita
conoscenza sui temi della di-
sabilità, per sostenere la piena
inclusione delle persone con
disabilità in ogni ambito della
vita e per allontanare ogni
forma di discriminazione e vio-
lenza.

Giusy Lombardo

Progetto Dopo di noi: ospiti
al 37mo Stormo di Birgi

5

SOES, ecco come stanno le cose
per i lavoratori e per il Comune di Erice

Ieri mattina, in Prefettura a Tra-
pani, è stata affrontata la que-
stione relativa alla società che
gestisce i parcheggi a paga-
mento nel territorio comunale
ericino, la SOES spa. In partico-
lare la preoccupazione dei sin-
dacati di categoria è
concentrata soprattutto sulla si-
tuazione dei lavoratori, gli ausi-
liari del traffico, che rischiano di
rimanere senza occupazione a
causa della richiesta della SOES
di interrompere anzitempo il
rapporto contrattuale con il Co-
mune di Erice.
Nelle more che venga definito
l’ingresso del Comune di Erice in
ATM, o altre soluzioni come ad
esempio la FuniErice (e comun-
que il Comune avrebbe inten-
zione di gestire in house il
servizio), la sindaca Toscano ha
proposto alla SOES di prorogare
il servizio per qualche altro
mese. Pare che la Soes si sia
detta interessata ad assciurare
il servizio se autorizzata fino a
metà settembre. Le parti si sono
date appuntamento fra una
decina di giorni. 
E’ ancora una volta la consi-
gliera comunale Simona Man-
nina che interviene sulla
vicenda con una interrogazione
fatta durante la seduta di con-
siglio comunale di mercoledì:
“La mia preoccupazione deriva
dal fatto che in 6 mesi l'ammini-
strazione non ha fatto nulla per
evitare la perdita del posto di la-

voro per i dipendenti della Soes,
molti dei quali, con quel posto
sostentano i propri nuclei fami-
liari. Ciò che infatti oggi preme
non è la scelta tra FuniErice e
ATM, di cui sicuramente dovrà
disquisirsi a breve anche in rela-
zione alla normativa di riferi-
mento, ma la salvaguardia dei
posti di lavoro dei dipendenti
della Soes, che senza alcuna
proroga e soprattutto alcuna
certezza in relazione alla ge-
stione del servizio, vedranno re-
capitarsi a casa le lettere di
licenziamento, con una inevita-
bile interruzione del rapporto del
lavoro e del servizio nonché con
il conseguente danno erariale
che ne deriverebbe”. 
La Mannina ha chiesto di proce-
dere ad una proposta vantag-

giosa per tutti, quindi, una pro-
roga del contratto con la SOES
per il maggior tempo possibile e
che possa accontentare tutte le
parti. Auspicando nel buon esito
della trattativa tra SOES e Co-
mune di Erice finalizzata alla sal-
vaguardia dei posti di lavoro dei
dipendenti della soes invito,
quindi, l'assessore a rendere
edotti i consiglieri comunali sulle
novità che potrebbero esserci
nei prossimi giorni. Invitavo poi il
presidente del consiglio ad ef-
fettuare apposita riunione tra
consiglieri, amministrazione e se-
gretario al fine di analizzare ed
approfondire le proposte avan-
zate da FuniErice e ATM per non
trovarci un domani, ancora una
volta, impreparati”.

NB

La consigliera comunale Simona Mannina chiede soluzione adeguata

Il Rotary Club di Trapani all’interno delle sue at-
tività di service ha donato ieri mattina, all’Isti-
tuto L. Da Vinci di Trapani, con una
manifestazione presso l’aula magna alla pre-
senza degli studenti, una sedia a rotelle con il
logo del Rotary.
“Il Rotary agisce con spirito di servizio – afferma
il Presidente Livio Marrocco – nella comunità in
cui opera collaborando con tutte quelle istitu-
zioni che lo richiedono e che a loro volta gio-
cano un ruolo importante nella società. 
Il gesto di ieri mattina rientra negli obiettivi di
service del nostro club - contiinua Marrocco -
Ringrazio il Preside Miceli per quello che fa, av-
vieremo nei prossimi mesi una serie di iniziative
sul tema delle malattie sessualmente trasmissi-

bili, del primo soccorso, dello stalking e della
lotta all’utilizzo della plastica.”

RT

Il Rotary Club dona una sedia a rotella al Da Vinci
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La campagna regionale “Si
Resti, Arrinesci”, nata con
l'obiettivo di fermare l'emigra-
zione forzata dalla Sicilia,
giunge anche a Trapani.
Sulla spinta di una rete civica
che vede la partecipazione di
cittadinanza attiva e delle as-
sociazioni culturali del territorio
trapanese Agorà e Trapani per
il futuro, si darà una assemblea
cittadina atta a presentare
alla città le istanze del movi-
mento e ufficializzare la na-
scita del nodo trapanese.
L'intera comunità è dunque in-
vitata a partecipare.
Anche a Trapani, dunque, si ri-
conosce l'importanza di met-
tere al centro dell'attenzione
pubblica il grave problema
dello spopolamento della Sici-
lia e di rendersi protagonisti ri-
spetto a un cambiamento di

questa tendenza.
L'appuntamento è fissato per
domani alle ore 18.00 nei locali
dell'oratorio San Rocco.
Studenti universitari e delle
scuole superiori, docenti, asso-
ciazioni di volontariato e pro-
mozione sociale, lavoratori e
precari di ogni tipo in sinergia
con Padre Antonio Garau -
portavoce del "Movimento
delle valigie cartone" - hanno
scelto, qualche mese fa, di or-
ganizzarsi per mettere al cen-
tro del dibattito pubblico il
tema del diritto a vivere nella
propria terra. In breve tempo
la campagna da Palermo è
riuscita ad estendersi a mac-
chia d'olio andando a costi-
tuirsi in una rete regionale che
passo dopo passo si fa sempre
più fitta, segno di un malessere
sempre più diffuso.

Le ragioni del grave fenomeno
dell'emigrazione sono da ricer-
care nelle condizioni economi-
che in cui versa la nostra terra.
Non è un caso se l' Isola conta
un tasso di disoccupazione
giovanile pari al 53%. 
Non è un caso se i tassi di po-
vertà sono in continua crescita
e le emergenze sociali dila-
gano. Non è un caso, ap-
punto, se ogni anno 20mila
giovani fanno le valigie e
vanno via vedendo nell'emi-

grazione l'unica strada per la
salvezza dalla precarietà e la
disoccupazione.
Per invertire la rotta, per fer-
mare questa emorragia biso-
gna ripartire dai giovani e, in
generale, da tutti noi. Bisogna
ripartire da chi i territori li ama
e li vive, mettendosi subito a la-
voro per costruire quelle condi-
zioni che ci permettano di
poter restare e non essere co-
stretti a partire. La campagna
si propone di scuotere e solle-
citare chi abita e attraversa i
palazzi istituzionali, facendo
emergere le gravi e tante con-
traddizioni e criticità che ca-
ratterizzano la nostra terra ed
elaborando, di conseguenza,
delle proposte reali per un
cambio culturale, economico
e sociale della Sicilia.

AL

“Si resti, arrinesci”, domani a Trapani
giunge la carovana anti emigrazione

Ogni anno circa 20mila giovani fanno le valigie per andare via dalla Sicilia

Marsalese evasa
dai domiciliari

in manette dopo
tentativo di furto

É evasa dagli arresti domici-
liari ed ha tentato un furto in
un negozio del centro sto-
rico di Marsala. Francesca
Montagna, marsalese di 45
anni, è stata arrestata  dai
Carabinieri presso l’esercizio
commerciale “6 Store”,
dove avrebbe cercato di
appropriarsi di alcuni capi di
abbigliamento dopo avere
rotto i sigilli antitaccheggio.
Il tentativo di furto è stato
scoperto dal personale di vi-
gilanza  del negozio che ha
chiesto l’intervento delle
forze dell’ordine. 
Dopo la convalida dell’arre-
sto da parte dlel’autorità
giudiziaria, Francesca Mon-
tagna è stata nuovamente
sottoposta alla misura cau-
telare degli arresti domici-
liari, con il braccialetto
elettronico.

FG

Utilizzava un container di sua
proprietà, nel quartiere San
Giuliano, per custodire e smer-
ciare crack, hashish e cocaina.
Non hanno dubbi i carabinieri
che avevano già denunciato
Sebastiano Bonanno, trapa-
nese di 37 anni, per detenzione
di sostanza stupefacente, al
termine di un controllo eseguito
poche settimane fa.
Un nuovo blitz all'interno dello
stesso container, da parte dei
militari dell’Arma delle stazioni
di Borgo Annunziata ed Erice,
ha portato all'arresto dell’uomo
e anche alla denuncia di un
minorenne che si trovava con
lui; i due sono stati sorpresi ac-
canto ad uno scaffale in cui
era stipata droga in piccoli in-
volucri di carta stagnola. 

Nel corso delle successive per-
quisizioni, sono stati rinvenuti
complessivamente 2,90
grammi di crack suddivisi in
venti dosi, 5,24 grammi di ha-
shish in sei dosi e 28 grammi di
cocaina ripartiti in 77 dosi, oltre
a materiale per il confeziona-
mento dei singoli involucri, un
coltello a serramanico dalla
lunghezza di venti centimetri
con la lama sporca di residui di
hashish, nonché denaro con-
tante ritenuto provento dell’at-

tività di spaccio. Stupefacenti e
materiali sono stati quindi sotto-
posti a sequestro penale.
“I Carabinieri già da qualche
tempo tenevano sotto con-
trollo i movimenti di Bonanno -
è spiegato in una nota - e nel
corso di un mirato servizio di os-
servazione, hanno notato il mi-
norenne che si introduceva nel
container. Ipotizzando che il
luogo fosse ancora utilizzato
per svolgere attività illecite re-
lative alla droga, i militari hanno
deciso di svolgere nuovamente
i necessari controlli”. 
Dopo la formalizzazione dell’ar-
resto, l’autorità giudiziaria ha di-
sposto la misura degli arresti
domiciliari, in attesa di giudizio
direttissimo.

FG

“Spacciava droga all'interno di un container”
Trapanese recidivo arrestato dai carabinieri

Distribuiamo 2500 copie che RESTANO 

nelle mani di chi prende il giornale 

e se lo porta a casa, in ufficio, 

al parco o ovunque si rechi. 

2500 persone lo prendono, 

5000 circa lo leggono, 

10.000 circa lo vedono in giro. 

Ogni giorno, dal martedì al sabato.

L’Amministrazione comunale di
Paceco, per mantenere viva ed
attuale la tradizione del Pre-
sepe, avvia la dodicesima edi-
zione del “Concorso Presepi
Città di Paceco – Natale 2019.
Le Vie dei Presepi”.
Entro il prossimo 11 dicembre, gli
interessati dovranno far perve-
nire le istanze di partecipazione
alla segreteria (URP) del Co-
mune di Paceco, brevi manu o
via e-mail (protocollo@pec.co-
mune.paceco.tp.it), compi-
lando il modulo di adesione che
può essere ritirato presso la
stessa segreteria o presso l’Uffi-
cio Urbanistica (via San France-
sco, 84/C), ovvero stampato dal
sito internet del Comune
(www.comune.paceco.tp.it).
Nel sito istituzionale, è disponibile

anche il regolamento del con-
corso, predisposto dal Sindaco,
Giuseppe Scarcella.
La Commissione Giudicatrice vi-
siterà i presepi tra il 16 e il 19 di-
cembre 2019, previo contatto
telefonico con i partecipanti,
mentre la cerimonia pubblica di
premiazione si svolgerà dome-
nica 29 dicembre 2019, alle ore
17, nella Biblioteca Comunale di
Paceco.
Gli iscritti per la sezione “Presepi
in miniatura” dovranno far arri-
vare le opere alla Biblioteca Co-
munale, entro le ore 12 del 29

Tutto è pronto per il concorso
Presepi Città di Paceco 2019
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Prima Categoria
il Fulgatore

si è rafforzato

Inizia con una settimana
di anticipo il mercato in-
vernale in casa Fulgatore,
che ha annunciato il tes-
seramento del centro-
campista Giuseppe
Nocera, classe 1999. Gio-
catore che nonostante la
giovane età, ha trascorsi
tra Eccellenza e Serie D
con le maglie di Mazara e
Paceco. Nocera ha de-
ciso quindi di scendere in
Prima Categoria per aiu-
tare la compagine del
Fulgatore, attualmente
terzo in classifica a pari
punti con il Balestrate.
Giuseppe Nocerà sarà
già disponibile per la deli-
cata partita interna di do-
menica pomeriggio
contro la capolista Icca-
rense. Il mercato in en-
trata del Fulgatore non si
ferma qui. La società
biancoazzurra fa sapere
che seguiranno altri due
innesti di spessore per ren-
dere ancor più competi-
tiva la rosa.

FT

Era da un po’ che non si par-
lava delle vicende extracalcisti-
che del Trapani. Appena una
settimana fa la società granata
veniva sanzionata di 6000 euro
per una lettera con referenze
bancarie non genuine della
vecchia proprietà trapanese,
comportando anche l’inibi-
zione all’attività federale di 4 e
6 mesi, rispettivamente a Fran-
cesco Baglio e Maurizio De Si-
mone. 
A tenere banco, ora, è la que-
stione multiproprietà fra Trapani
e Juve Stabia, con Fabio Petroni
che sarebbe indagato dalla
Procura Federale. I giudici che
indagano avrebbero eviden-
ziato la partecipazione di Fabio
Petroni nel capitale sociale del
Trapani e della Juve Stabia nel
periodo compreso tra il 21 giu-
gno ed il 9 luglio scorso. 
Il Trapani ne risponderebbe per
responsabilità diretta, così
come Petroni, per il quale, però,
il quadro accusatorio sarebbe
più grave considerato che do-
vrebbe rispondere anche di vio-

lazione dei principi di lealtà e
correttezza. 
L’avvio del procedimento com-
porterebbe la sospensione dei
contributi federali fino ad even-
tuale pronuncia definitiva favo-
revole alla società al termine
del procedimento. 
Puntuale, però, la replica del-
l’ufficio legale del Trapani che
scrive: “il Trapani non ha nulla
da temere in ordine alle conte-
stazioni della Procura Federale”.
Gli avvocati di Petroni puntua-
lizzano come l’esperienza con
la Juve Stabia sia terminata nel
maggio del 2019, per diver-
genze legate a modalità gestio-
nali non condivise. 
Nella nota dell’ufficio legale
della società granata si legge
che: “Il Trapani continuerà a
collaborare con gli organi fede-
rali nella più totale trasparenza
e fiducia al fine di sgombrare
definitamente il campo da in-
fondate quanto strumentali
contestazioni che nascono, tra
l’altro, da un esposto il cui “au-
tore” è stato denunciato il

19/6/2019”. 
Tale autore sarebbe l’avvocato
napoletano Giovanni Palma, ex
vicepresidente della Juve Sta-
bia, il quale aveva annunciato
di voler inoltrare “un dossier alla
procura, che dimostrerà che il
reale presidente della Juve Sta-
bia in quest’anno di serie C era
Fabio Petroni”. 
Le possibilità che, comunque,
nonostante le smentite, la Pro-
cura Federale proceda con un
nuovo deferimento al Trapani
Calcio sono assai elevate. 

Saranno, in quel caso, i giudici
a valutare l’entità della pena o
l’assoluzione di Fabio Petroni e
della società granata. 
Appare evidente, comunque,
che il periodo nel quale sa-
rebbe eventualmente esistita
tale “multiproprietà vietata”, sia
veramente esiguo (un paio di
settimane al massimo). La spe-
ranza, dunque, è  che tutto
possa finire con una sanzione
pecuniaria semplice.

Federico Tarantino

Caos Trapani, la società granata rassicura:
“Chiariremo tutto alla Procura Federale”

A tenere banco, le indagini su Petroni e la multiproprietà con la Juve Stabia

Si terra domenica 1 dicembre presso il lungomare Dante Alighieri
di Erice la gara podistica amatoriale “Memorial Giorgio Gramma-
tico”.  La gara podistica prevede la partenza dal lido Sun Club
lungo il tratto del lungomare Dante Alighieri fino a via dell’Univer-
sità, andata e ritorno, per poi proseguire per via Lido di Venere fino
alla via Ignazio Poma ritorno sul Lungomare fino alla sala “Bingo”
e arrivo al lido Sun Club. La manifestazione in ricordo di Giorgio
Grammatico è stata organizzata dall’Associazione Volontariato
Giovanile Onlus dilettantistica, in collaborazione con il Comitato
Nazionale Libertas. Per tale gare il Comune di Erice ha disposto il
divieto di circolazione dalle 8 alle 13 di domenica nel lungomare
Dante Alighieri: dalla rotonda di San Cusumano alla via dell’Uni-
versità, comprendendo anche l’intera via Lido di Venere e la ro-
tatoria di via Ignazio Poma. Giorgio Grammatico è morto il 20
marzo 20118, all’età di 37 anni, nell’esplosione di una palazzina a
Catania, in Via Garibaldi, a causa di una fuori uscita di gas, mentre

stava esercitando la propria professione di Vigile del Fuoco. In-
sieme a lui sono deceduti il collega 40enne catanese Dario Am-
biamonte, e il 75enne Giuseppe Longo, che nell’immobile abitava
e aveva bottega. Diverse sono stati i ricordi sportivi dedicati al tra-
panese Giorgio Grammatico. 

Federico Tarantino

Domenica si corre in ricordo di Giorgio Grammatico

Fabio Petroni

Giorgio Grammatico




