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TRAPANI, SULLA MORTE DI DANIELA RICCIARDI 
SONO NECESSARI ALTRI APPROFONDIMENTI?
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Mala politica
La filosofia
di Lo Sciuto
intercettato
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Cronaca
Sequestrati 
a Trapani

2 Kg di cocaina

Servizio
A PAGINA 3

Violazioni prima della legge

IL PIANISTA
DEL BORDELLO

di Fabio Pace

Le responsabilità penali del-
l’on. Giovanni Lo Sciuto sa-
ranno accerate dai magistrati.
Non entriamo nel merito di va-
lutazioni sulle quali non ab-
biamo competenza. Lo
diaciamo chiaramente anche
in un articolo a pagina 6 sulla
vicenda. Un po’ di esperienza,
però, in cose della politica,
l’abbiamo e le intercettazioni
ci consegnano un panorama
sconfortante sul quale un giu-
dizio, almeno etico, possiamo
già esprimerlo. Ci riferiamo al
fatto che nelle parole in libertà
di Lo Sciuto con i suoi sodali
leggiamo una la mortificazione
del vero spirito della politica: la
politica come servizio di cui
sentiamo sempre parlare e
che sempre meno vediamo
praticata nei fatti. E ciò, ci per-
mettiamo di dire, prescinde
dagli schieramenti e attiene
alla debolezza umana di
fronte alle lusinghe del potere.
Un potere che si vuole eserci-
tare a tutti i costi, talvolta
anche violando non solo le
leggi, ma prima ancora le re-

gole del vivere civile, e della
umana solidarietà. Ci ha col-
pito, più di ogni altra cosa, più
dello scambio del favori in
chiave elettorale con enti di
formazione e quant’altro, l’in-
terferenza sulle dinamiche
della commissione medica
dell’INPS. Dare una pensione di
invalidità, o un “accompagna-
mento” a chi non ne ha diritto
è un furto (se preferite, più tec-
nicamente, una truffa), non
solo di denaro della collettività.
È prima di tutto un furto di di-
gnità alle persone che hanno
veramente bisogno di aiuto,
sostegno economico per ma-
lattie, invalidità intervenute,
aggravamenti di condizioni già
pesanti. Le stesse persone che
sono state talvolta escluse da
benefici di leggi per giudizi su-
perficiali e sommari, e vo-
gliamo sperare in buona fede.
Ribadiamo: al netto di respon-
sabilità penali, vorremmo che
altri, per esempio l’ordine dei
medici, ci facessero capire se
siano state violate regole de-
ontologiche ed etiche.  
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Auguri a...

La redazione de
Il Locale News

ha il piacere 
di fare gli auguri  
a PaoloGenco

presidente 
del consiglio 

comunale di Erice
che oggi

compie 56 anni.
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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

Ariete: Le prime tre giornate della settimana sono sorprendenti, so-
prattutto in ambito lavorativo; non perdere di vista i sentimenti e apriti
alle innovazioni, si può cambiare un percorso quando si comprende
che continuare sulla stessa strada non porta da nessuna parte. 

Toro: Giovedì e venerdì le giornate migliori con Luna in Capricorno.
La settimana però risulta un po’ in salita, qualche controversia e im-
pedimento che sembrano frenare i progetti: è solo un momento,
resta in attesa.

Gemelli: Un viaggio è previsto. Nonostante la stanchezza che ti
prende ultimamente, ti consiglio di svagarti andando per musei.
Un olio essenziale per te: arancio amaro, sedativo rilassante soprat-
tutto per diffusione nell’ambiente.

Cancro: Occupati della salute, consuma cibi sani e naturali, riduci
il sale e bevi molta acqua o tisane: non è un consiglio ma una ne-
cessità di questa settimana, forse qualche cibo ti ha disturbata.
Dopo il 27 Venere ti fa l’occhiolino.

Leone: Sarà necessario fare il punto della situazione in un problema
famigliare che ti travolge: cerca di renderti disponibile nei primi
giorni della settimana dove Mercurio ti affianca e ti facilita, mente
nel weekend evita qualsiasi coinvolgimento.

Vergine: Marte ti sorregge, quindi ogni situazione è di più semplice
soluzione se ti appoggi al ragionamento anziché all’istinto. Lascia
andare situazioni che non ti portano più da nessuna parte, ma fa’
attenzione a cosa decidi di fare, molta attenzione.

Bilancia: Prima di fare qualsiasi passo domandati dove vuoi andare.
Stringi il portafoglio, e rimanda le spese (quelle possibili) a tempi più
sicuri. Questo è strettamente legato al tuo personale tema natale
ma ci sarà sicuramente un incremento o una perdita di denaro.

Scorpione: Hai bisogno di un momento di silenzio, per un segno
come il tuo l’introspezione è indispensabile come il cibo e l’acqua.
Prenditi un po’ di spazio, soprattutto lunedì 25 e sabato 30 marzo,
giornate un po’ tristi: dedicatele. Fa’ qualcosa di piacevole.

Sagittario: L’equinozio di primavera ha mutato le cose, il Sole ti è di
sostegno, non puoi che lanciare la tua freccia alla ricerca del-
l’amore. Se sai stare zitta ed ascoltare troverai il modo di rendere
felice te e chi ti sta a fianco.

Capricorno: Continua anche questa settimana il tuo buon periodo:
sfruttalo, non sederti sugli allori, progetta e spingi per portare avanti
le tue idee. Lunedì 25 marzo fa una pausa e non prendere decisioni,
per il resto va alla grande.

Acquario: Il tuo sistema nervoso (un po’ fragile di suo) è messo a
dura prova. È il momento di cercare nuovi amici, di iniziare nuove
relazioni, forse anche nuovi soci in affari. Guardati intorno! Trigono
a Urano promette cambiamenti positivi.

Pesci: Luna faticosa in Sagittario lunedì e martedì, poi la settimana
si riprende, anche se i tuoi pensieri sono tortuosi con un velo di tri-
stezza. Sarà la primavera appena iniziata, saranno le incertezze di
lavoro e nei rapporti a causarti qualche stato ansioso.

Consigli per le donne
dal 25 al 31  Marzo
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Inaspettata ma certamente signi-
ficativa la presenza dei Carabinieri
del RIS, quasi per l’intera giornata
di giovedì, a Marausa. I militari, ac-
compagnati dal magistrato che si
occupa della vicenda, hanno vo-
luto approfondire gli esami scien-
tifici sul luogo del delitto (che fino
a ora è considerato, comunque,
un suicidio) dove venne trovata
morta la trapanese Daniela Ric-
ciardi. Era il 16 luglio dell’anno
scorso, in quella villetta adibita a
bed and breakfast, Daniela
venne trovata dalla madre, ac-
compagnata da quello che era il
fidanzato della ragazza, impic-
cata a una delle porte interne
tarmite il guinzaglio del suo cane. 
Alcuni messaggi scambiati proprio
con il ragazzo, un carabiniere in
servizio a Erice, e un biglietto la-
sciato alla madre dove le chie-
deva di avere cura del cane di
famiglia. Elementi che fecero su-
bito pensare al suicidio, poi con-
fermato dall’esame autoptico.
Ma c’era qualcosa che non qua-
drava, alla madre e agli amici più
intimi certamente: Daniela, che
lavorava come commessa al Mc
Donald di Trapani, non aveva mo-
tivo per suicidarsi. Era una ragazza
piena di vita e di gioia. Venne in-
terrogato il fidanzato che con-
fermò qualche piccolo screzio fra
i due ma nulla che potesse far
pensare lo stesso che Daniele
stesse valutando di farla finita con
la propria vita. Fu lui che andrò a
prendere la madre della ragazza
per accompagnarla a Marausa
poichè Daniela non rispondeva
piùai messaggi. Il resto divenne
cronaca per la stampa e dolore
per chi le voleva bene.
Giovedì, però, il caso è stato in un
crto senso riaperto. 
La vicenda per il momento è rico-
perta dal massimo riserbo. Sta di

fatto, però, che,  fin dalla mattina
e per tutto il pomeriggio, i carabi-
nieri del Reparto investigazioni
scientifiche sono tornati sul luogo
della tragedia. Presente la Pro-
cura di Trapani e l’avvocato Do-
natella Buscaino, già incaricata
professionalmente sulla vicenda
fin dall’inizio dalla famiglia Ric-
ciardi, e la stessa madre della ven-

tottenne trapanese. Con loro,
anche il medico legale Alberto
Bellocco. 
A creare dubbi, già in quel male-
detto luglio, la circostanza che – a
quanto pare – il volto della ventot-
tenne trapanese presentava delle
ecchimosi. Adesso, il sostituto pro-
curatore Andrea Tarondo ha di-
sposto l’intervento del Ris di

Messina che giovedì hanno svolto
un lavoro certosino nel B&B della
famiglia. L’ipotesi investigativa è
quella che non si sarebbe trattato
di suicidio. Nel frattempo,  le inda-
gini hanno permesso l’acquisi-
zione di particolari legati agli affetti
e alle frequentazioni della gio-
vane Daniela Ricciardi.

NB

Bilancio Trapani
Le novità  

della Giunta 

Il sindaco di Trapani, Gia-
como Tranchida, annuncia
nella manovra di bilancio
2019 una riduzione della TARI
(la Tariffa dei rifiuti e dei ser-
vizi) del 10%. Nel contempo
però annuncia anche una ri-
modulazione della sconti-
stica per chi conferisce al
Centro di Raccolta Rifiuti
della litoranea. Le percen-
tuali di sconto, ha calcolato
la giunta, erano talmente
alte che provocavano un
vero e prioprio “buco” ogni
anno. Il disavanzo / man-
cato gettito 2018 ammonta
a 3milioni e 125mila euro, ai
quali bisogna aggiungere
altri 2milioni e 400mila euro di
minor gettito per gli anni
2016 e 2017. Gli sconti ci sa-
ranno, assicura Tranchida,
ma più misurati e soprattutto
commisurati alla reale po-
tenzialità di produzione rifiuti
di ogni nucleo familiare. 
Novità anche in tema di ad-
dizionale IRPEF. Il comune ri-
duce la fascia di esenzione
da 13mila euro e 10mila. I
maggiori introiti, circa
300mila eruro l’anno per i
prossimi tre anni, assicura il
sindaco, saranno impiegati
in favore delle politiche so-
ciali, sempre più in soffe-
renza rispetto al taglio dei
trasferimenti statali e regio-
nali di settore. 
Modifiche anche al sistema
di imposizione e riscossione
della imposta di soggiorno.
(R.T.)

Rinvio a giudizio al 5 Giugno prossimo, dinanzi
al Tribunale di Trapani, per l'ex sindaco di Tra-
pani ed ex deputato regionale, Mimmo Fazio,
accusato di aver fatto “mercimonio del proprio
incarico parlamentare, per sostenere le ragioni
della Ustica Lines” della famiglia di armatori Mo-
race.
Si tratta dell’inizio del dibattimento processuale
nei suoi confronti a seguito dell’inchiesta deno-
minata “Mare Mostrum” che gli costò i domici-
liari. 
L’ex sindaco del capoluogo commenta così
l’inizio del processo: “Finalmente, dopo due
anni dai fatti contestati, posso iniziare a difen-
dermi. Durante questo periodo sono stato mas-
sacrato con servizi a senso unico come se fosse
la verità assoluta ed accertata con sentenza.
Da uomo di legge, quale mi sento, nutro una
profonda fiducia nella giustizia. Avrò finalmente
l’opportunità di confutare le contestazioni che
mi vengono mosse”.

Da indiscrezioni giornalistiche acquisite dalla re-
dazione di Telesud, inoltre, pare che lo stesso
Mimmo Fazio abbia rifiutato la possibilità di un
patteggiamento propostagli dai magistrati in-
quirenti. Segno, questo, che l’ex sindaco ritiene
di potersi difendere con elementi validi che lo
possano scagionare da tutte le accuse.
E’ difeso dagli avvocati Cavarretta e Fiorello.

NB

Mimmo Fazio: il 5 giugno si apre il processo:
“Ora posso finalmente difendermi dalle accuse”

Daniela Ricciardi, un suicidio che necessita
ulteriori approfondimenti della Scientifica

Giovedì, a Marausa, nella villetta dove fu trovata morta, altri rilievi dai RIS



I consiglieri comunali Dario Safina, Marzia Patti
e Giulia Passalacqua, hanno proposto, e il con-
siglio ha approvato, un emendamento per l’in-
serimento nel regolamento “Arredo Urbano -
occupazione suolo pubblico” di una clausola
“antifascista”. Chiunque faccia richiesta di au-
torizzazione all’occupazione del suolo pubblico
«dovrà sottoscrivere una dichiarazione nella
quale attesti: di riconoscersi nei principi e nelle
norme della Costituzione Italiana e di ripudiare
il fascismo e il nazismo; di non professare e non
fare propaganda di ideologie neofasciste e/o
naziste». L’emendamento è stato sottoscritto
anche da Francesca Trapani, Anna Lisa Bianco,
Giuseppe Pellegrino, Giuseppe Lipari, Chiara
Cavallino e Domenico Ferrante. Immancabili se-
guono su Facebook le polemiche. Il sig. Giu-
seppe Verso dà degli “idioti” ai consigliri firmatari
l’emendamento pubblicando la foto del primo fir-
matario, Dario Safina. Pronta la replica di Safina
che annuncia querela nei confronti del sig. Verso

e aggiunge: «l’eventuale risarcimento il giudice
vorrà accordarmi sarà donato all’Associazione Na-
zionale Partigiani d’Italia». (F.P.)
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Educazione ambientale
Iniziativa a Marausa Lido

Domani a Ma-
rausa Lido, con
partenza alle
9.30 dal pontile
di viale Mothia,
partirà la rac-
colta di mate-
riale plastico e di
rifiuti vari lungo il
litorale fino alla "Bocca del
fiume", a cura di volontari mobi-
litati dalla Lega Navale e dalle
associazioni "Marausa lido reli-
ves", "Marauzac" e "Giubbe d'Ita-
lia". Analoghe iniziative si sono
già svolte in diverse spiaggie del
litorale trapanese ( Mura di Tra-
montana, Torre di Ligny, Tipa,
Ronciglio, Lazzaretto. Porto Pe-
schereccio ). Inoltre, lo scorso
mercoledì 20 marzo all'Istituto

Comprensivo "Collodi" di Ma-
rausa si è svolto un incontro con
i ragazzi delle medie, cui hanno
partecipato i rappresentanti
delle associazioni, per sensibiliz-
zarli alle tematiche ambientali e
per invitarli a partecipare alla ini-
ziativa. L'invito è rivolto a tutti i re-
sidenti di Marausa e a chiunque
abbia a cuore la tutela e la pro-
tezione dell'ambiente e del terri-
torio. (R.T.)

Oggi l’autopsia
di Nicoletta
poi i funerali

Sarà eseguita nella giornata di
oggi l’autopsia sul corpo di Ni-
coletta Indelicato, la ragazza
25enne assassinata a Marsala
lo scorso 17 marzo nelle cam-
pagne di Sant’Onofrio.
L’esame autoptico dovrebbe
confermare quanto già rile-
vato dai carabinieri e aggiun-
gere qualche dettaglio ad
una dinamica che è stata in
parte ricostruita dal reo con-
fesso Carmelo Bonetta. Men-
tre la complice Margareta
Buffa si è avvalsa della facoltà
di non rispondere. I rilievi di
legge consentiranno di ricon-
segnare il corpo ai familiari per
le esequie. Il sindaco di Mar-
sala, Alberto Di Girolamo ha
annunciato che il giorno dei
funerali di Nicoletta Indelicato
sarà proclamato il lutto citta-
dino per onorarne la memoria
e in segno di solidarietà, vici-
nanza e cordoglio nei con-
fronti della famiglia. (R.T.)

Il consiglio approva “clausola antifascista”
Offeso sui social, Safina annuncia querela

4

Fermati durante uno scambio di cocaina
Un corriere in manette, l’altro denunciato 

Un altro corriere della droga e
altri due chili e 269 grammi di
cocaina sono finiti nella rete dei
carabinieri della compagnia di
Trapani. Con l’accusa di deten-
zione ai fini di spaccio di so-
stanze stupefacenti hanno
arrestato un palermitano di 30
anni. Michelangelo Cinque-
mani. 
I militari lo hanno intercettato
giovedì sera nei pressi del
campo sportivo di Paceco. Una
pattuagli in servizio di controllo
del territorio ha notato una Fiat
500 ferma nei pressi dell’im-
pianto e un uomo che, sceso
dall’auto posava un involucro di
cellophane nero, tipo sacco per
immondizia, adagiandolo ad un
cancello d’ingresso laterale del
campo sportivo, sito lungo una
strada perimetrale non asfal-
tata. Un atteggiamento non
proprio consueto. Nel frat-

tempo, a bordo di uno scooter
di colore nero, è sopraggiunto
un altro ragazzo che,  dopo
aver scambiato qualche parola
con Cinquemani, si è diretto nel
punto il cui quest’ultimo aveva
depositato la busta in cello-
phane nero. Due più due fa
quattro: il sospetto di uno scam-

bio di droga si concretizza. I ca-
rabinieri intervengono e bloc-
cano i due giovani
recuperando la busta.
Al suo interno c’erano due pa-
netti di cocaina. Uno da un
chilo e 124 grammi, l’altro dal un
chilo e 145 grammi. 
I carabinieri ritengono che Cin-

quemani fosse il corriere che do-
vesse consegnare al ragazzo
trapanese la droga. Quest’ul-
timo è stato identificato in L.S. 22
anni, che era già oggetto di
una misura restrittiva in quanto
sottoposto alla misura cautelare
dell’obbligo di dimora e presen-
tazione alla Polizia Giudiziaria (il
vecchio obbligo di firma). Cin-
quemani è stato arrestato, men-
tre L.S. è stato solo denunciato.
La cocaina immessa sul mer-
cato clandestino avrebbe frut-
tato un introito a 170mila euro.
.000 euro. L’arresto è frutto del
costante impegno che l’Arma
dei Carabinieri dedica al con-
trasto dello spaccio e del con-
sumo di sostanze stupefacenti,
Poco meno di un mese fa, i mili-
tari avevano recuperato un 1 kg
di cocaina purissima destinata a
finire sul mercato trapanese.

Fabio Pace

I carabinieri intercettano 2 chili e 269 grammi di droga destinata a Trapani

I panetti di cocaina sequestrati dai carabinieri

Docenti e formatori ambientali alla Collodi
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La campagna per le famiglie arcobaleno
Ecco le FAQ di #giacomometticiunafirma
Perchè firmare? Dagli ideatori dell’iniziativa ecco le domande e le risposte 

Se non bastessero le oltre 1600
firme a confermarlo, si aggiun-
gano i messagi di solidarietà (leg-
gibili su svariati post di facebook
e instagram), si sommi anche il di-
battito sollevato in seno ai trapa-
nesi... facendo due conti emerge
che, Trapani, il tanto agognato ri-
conoscimento della bigenitoria-
lità ai due padri trapanesi, la
vuole e la chiede a gran voce.
Da qualche settimana,  il consi-
gliere Dario Safina, ha sollevato la
questione, nel corso di una se-
duta consiliare. Da quel mo-
mento, un gruppo di attivisti, si è
impegnato per informare e per
portare avanti la mozione, facen-
dola conoscere anche ai depu-
tati regionali e nazionali. Alcuni di
loro ci hanno creduto e “ci
hanno messo una firma” (per ci-
tare il nome della raccolta firme
che ha come oggetto il ricosci-
mento delle famiglie Arcoba-
leno). Tutto sommato, ci sono dati
a sufficienza, per potere affer-
mare che  (se non altro) la que-
stione non ha lasciato indifferenti
i cittadini. Certo, ancora c’è da
fare! Lo testimoniano le “pillole”
d’informazione che sommistrano
ai lettori gli attivisti che a questo
progetto ci stanno credendo
“col cuore”. Questo, pare essere,
il contenuto delle numerose ini-
ziative volte alla cittadinanza;
#Giacomometticiunafirma  (per il
riconoscimento delle famiglie ar-
cobaleno nel Comune di Tra-
pani), è il più rilevante esempio.
In particolare, la campagna so-
cial, è stata arricchita con un

post, pubblicato sulla pagina Fa-
cebook “Punto Dritto”, ideato da
Valentina Villabuona. Nel post, in
cui in maniera didascalica ven-
gonono espletati i contenuti della
Campagna. Un cospicuo nu-
mero di domande, spiega, con
la modalità del “botta e risposta”,
perchè vale la pena che i citta-
dini si facciano promotori dell’ini-
ziativa. Si spiega, in una delle
didascalie: “I genitori potrebbero
rivolgersi al Tribunale (nella risolu-
zione della contesa) ma i Sindaci
hanno gli strumenti per operare
grazie alle sentenze della Cassa-
zione che hanno stabilito che
questi atti stranieri non sono con-
trari all’ordine pubblico, motivo
per cui non sarebbe necessario
un preventivo giudizio di ricono-
scimento dell’autorità giudiziaria”
e si potrebbe operare con una

più semplice
mediazione del
Sindaco Gia-
como Tran-
chida (nela
caso speci-
fico). Inoltrealla
d o m a n d a
“ P e r c h è
l’istanza è stata
respinta dal
Comune?” si
piega “Il sin-
daco, avrebbe
potuto sce-
gliere tra una
interpretazione
restrittiva o
estensiva della
norma, ha
scelto quella restrittiva. Noi, in-
vece, diciamo che quando si
parla di diritti bisognerebbe sem-

pre fare affidamento alla norma
che li estende”. 

Martina Palermo

Tra pochi giorni, il 27 marzo, saranno trascorsi
dieci anni dalla scomparsa di Franco Auci,
noto ai più come giornalista sportivo ma anche
scrittore e profondo cultore della storia e delle
tradizioni della nostra città. Domani, 24 marzo,
Franco Auci sarà ricordato nella Chiesa del
Sacro Cuore di Gesù e nella Chiesa Salesiana
di Maria SS. Ausiliatrice, durante le messe delle
ore 10,30, celebrate rispettivamente da Don Al-
berto Giardina e Monsignor Antonino Adragna.
Giornalista pubblicista dal 1968, già nel '62 se-
guiva il calcio giovanile per L'Ora di Palermo e cominciava a collaborare con il Trapani Sera, di
cui curò la pagina sportiva fino a quando il giornale rimase in vita. Fu corrispondente sportivo del
Giornale di Sicilia, della Gazzetta del Sud, del Corriere dello Sport, della RAI; collaborò con Il Guerin
Sportivo, La Sicilia e numerose altre testate . Fondò, con alcuni amici, il primo giornale del quale
sia riuscita a dotarsi una società sportiva locale: Alè Granata, periodico dell’A.S. Trapani, che di-
resse nei suoi due primi anni di vita (stagioni 1982-83 e 1983-84). (R.T.)

Il ricordo di Franco Auci a 10 anni dalla scomparsa

La Diocesi di Trapani,
ha inserito all’interno
del percorso “artigiani
di pace” della scuola
teologico-pastorale,
un evento informativo
sulle istituzioni euro-
pee, in vista delle ele-
zioni del 26 maggio.
La conferenza, si terrà
mercoledì prossimo,
con inizio alle ore
18.30 presso il Semina-
rio Vescovile di Tra-
pani. Sono previsti gli interventi
di Aurelio Pappalardo, esperto
in diritto dell’Unione Europea e
del vescovo Pietro Maria Fra-
gnelli, a chiusura.  L’incontro
sarà moderato  dalla giornali-
sta Ornella Fulco. Tra gli altri,
sono stati invitati i parlamentari
europei uscenti: On. Caterina
Chinnici - PD ( PSE)  On. Igna-
zio Corrao - M5S  On. Michela
Giuffrida - PD,  On. Gianni La
Via - Unione di centro (PPE). “I
Vescovi esortano (...) tutte le
persone di buona volontà a
votare. Invitiamo i nostri con-

cittadini europei a non cadere
nella tentazione di un ripiega-
mento su se stessi, ma a eser-
citare i lori diritti per costruire
l’Europa. La UE non è perfetta
e probabilmente ha bisogno
di una nuova narrazione di
speranza, che coinvolga i suoi
cittadini (...) meglio orientati al
bene comune.. Questo, in sin-
tesi, il messaggio che la confe-
renza episcopale delle chiese
europee, ha diffuso in vista
delle prossime elezioni per il
Parlamento europeo. 

Martina Palermo

In preparazione alle Europee
La conferenza della Diocesi

Il giornalista Franco Auci

L’iniziativa
Giovani trapanesi 
per l’Europa Unita
Ieri mattina è stata una “Pri-
mavera dell’Europa” anche
per i più distratti cittadini tra-
panesi grazie agli studenti
medi e universitari che
hanno organizzato una ma-
nifestazione con corteo da
piazza Martiri d’Ungheria a
piazza Vittorio Veneto (da-
vanti al Municipio). Un cor-
teo giovane e festoso ha
attravesato tutta la via Far-
della. Al termine i giovani
sono stati ricevuti a Palzzo
d’Alì. 
Non una protesta ma, al
contrario, una iniziativa di
sensibilizzazione di tutti i cit-
tadini verso i valori condivisi
dell’Europa unita sotto la
bandiera dei diritti umani e
dei diritti civili. Una bandiera,
quella europea, che sven-
tola sui valori dell’unitià dei
popoli europei e sulla pace
garantita per oltre 70 anni.
L’iniziativa è stata promossa
dalla Rappresentanza in Ita-
lia della Commissione Euro-
pea attraverso gli uffici
territoriali di Europe Direct,
Rete Eurodesk per i giovani
in collaborazione con l’uffi-
cio di collegamento con il
Parlamento europeo in Ita-
lia. La campagna social e
stata diffusa attraverso l’ha-
shtag #stavoltavoto a sotto-
lineare l’importanza del voto
per il parlamento europeo
soprattutto da parte delle
giovani generazioni. Voto
che sarà espresso nei 27 Stati
membri tra il 23 e il 26 mag-
gio (in Italia si vota il 26 mag-
gio). (R.T.)
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Il Gran Maestro del GOI Ste-
fano Bisi s’è precipitato a di-
chiarare che la Massoneri
con l’indagine di Castelve-
trano non c’entra nulla. E
però una associazione se-
greta che ha fatto scattare la
legge Anselmi per i magistrati
si configura. Scrive il Gip Cer-
sosimo: «Per la configurabilità
del reato di promozione, di di-
rezione o di partecipazione
alle associazioni segrete pre-
viste dall'art. 1 l. 25 gennaio
1982 n. 17, che può concor-
rere con il reato di associa-
zione per delinquere di cui
all'art. 416 c.p., non occorre
l'esistenza di una struttura or-
ganizzativa estesa, con i ca-
ratteri che erano propri della

disciolta Loggia P2, o il perse-
guimento di finalità eversive o
di un programma diretto alla
commissione di specifici de-
litti, essendo sufficiente la se-
gretezza dell'associazione
finalizzata all'esercizio di con-
dotte volte ad interferire e a
condizionare in modo oc-
culto i processi decisionali
degli organi titolari di poteri
pubblici». (F.P.)

Il vincolo della segretezza
fa scattare la legge Anselmi

L’ASP di Trapani ha deciso di sospendere i suoi
due dipendenti Vincenzo Chiofalo e Giorgio
Saluto. Il Commissario straordinario del-
l’Azienda sanitaria, Fabio Damiani, scrive di
agire: «alla luce degli atti notificati e alla luce
della delega affidata dall’Assessore regionale
alla Sanità su indicazione del Presidente della
Regione Siciliana». Chiofalo e Saluto, coinvolti
nella indagine dei carabinieri sulla loggia co-
perta di Castelvetrano, sono stati raggiunti
dalle misure interdittive della magistratura. Nel
comunicato dell’ASP di Trapani si lgge inoltre
che «in merito al componente del Collegio sin-
dacale, Gaspare Magro (anch’egli coinvolto
e arrestato nell’ambito della indagine) l’Asp di
Trapani sta adottando i dovuti provvedimenti
a tutela dell’Azienda, chiedendo all’Assesso-
rato regionale e al Ministero per la Salute, la so-
stituzione del componente, così come dovuto,
ritenendo incompatibile questo incarico con la
misura restrittiva della libertà personale». Per

tutti gli altri soggetti coinvolti nell’inchiesta che
hanno rapporti con l’Asp di Trapani «si proce-
derà agli adempimenti conseguenziali nell’at-
tesa di conoscere il contenuto del
provvedimento, già richiesto all’autorità giudi-
ziaria, così come indicato anche dall’Assessore
regionale alla Sanità». Potrebbero dunque se-
guire altri provvedimenti amministrativi.

E l’ASP di Trapani sospende i due dipendenti
interdetti Vincenzo Chiofalo e Giorgio Saluto 

«Giuro di essere fedele alla Re-
pubblica italiana e al suo
Capo, di osservare lealmente
le leggi dello Stato e della Re-
gione e di esercitare con co-
scienza le funzioni inerenti al
mio ufficio al solo scopo del
bene inseparabile dello Stato e
della Regione siciliana». È il giu-
ramento che i deputati regio-
nali siciliani pronunciano
all’atto d’insediamento della
prima seduta all’Assemblea Re-
gionale Siciliana. Un giura-
mento che il deputato
castelvetranese Giovanni Lo
Sciuto ha ampiamente violato.
Senza uso del condizionale per-
chè, sebbene debba essere
considerato innocente fino a
prova contraria e fino al terzo
grado di giudizio, emerge dai
rilievi investigativi come Lo
Sciuto avesse in disprezzo le re-
gole della buona politica (sulle

questioni del codice penale
giudicano i magistrati). Un giu-
dizio in questa direzione è già
possibile esprimerlo al netto di
eventuali più gravi responsabi-
lità penali dall’esame di alcune
intercettazioni. Nel giugno del

2016, parlando con Gaspare
Magro, un altro indagato, Lo
Sciuto prefigura gli indispensa-
bili rapporti con Paolo Genco,
presidente dell’ANFE, l’ente al
centro delle indagini utilizzato
come strumento di scambi di

favori. L’ex deputato regionale
generalizza questo “mercimo-
nio” di interessi reciproci come
“metodo politico”. Per altro sot-
tolineando anche la profonda
disistima per lo stesso Genco.
«Ora - dice lo Sciuto - stanno
per uscire tutti bandi europei...
Dobbiamo trovare... noi ab-
biamo buone possibilità alla fa-
miglia di realizzare progetti..
progetti di milioni di euro». La
famiglia di cui parla Lo Sciuto
sarebbe l’associazione segreta
tra politici e funzionari pubblici
che operava a Castelvetrano e
in provincia di Trapani. «Quindi
- continua  Lo Sciuto - dob-
biamo trovare le persone giuste
e le associazioni giuste, perchè
io col ‘tonno’ (soprannome di-
spregiativo affibbiato a Paolo
Genco, ndr) non voglio avere a
che fare. Perchè il tonno si fotte
tutto lui. Il tonno non te ne dà

garanzie». Nonostante questa
disistima l’importanza di Genco
viene ritenuta da Lo Sciuto fon-
damentale: «io spero per que-
sta campagna elettorale ora
che ci si fa questa cosa di "scip-
parici" un pò di posti e di "sirvizzi"
per fare  campagna eletto-
rale». Il pensiero di Lo Sciuto sul
ruolo della politica, di cui egli è
esponente di rilievo, infine
viene sintetizzata nella se-
guente considerazione rivolta a
Magro: «Perchè ha potere!
(Paolo Genco, ndr). Cioè: il mo-
mento che ottiene, elargisce ..
imposta.. ai politici. La politica
senza posti di lavoro non ha
dove andare». Quindi secondo
Lo Sciuto non servono com-
ptenza, capacità. onesta inte-
resse per i problemi dei
cittadini. Basta dare posti di la-
voro ed elargire favori.

Fabio Pace

Con lo scambio di favori come metodo
tradito il giuramento da parlamentare 

La filosofia di Lo Sciuto: «La politica senza posti di lavoro non ha dove andare»

L’ex deputato regionale Giovanni Lo Sciuto

Vincenzo Chiofalo
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ASD Team Sicilia
a Messina

per i “nazionali”
Si svolgerà a Messina, la
terza ed ultima tappa della
Maratona Italiana WTKA
valida per la finalissima del
Campionato Italiano 2019,
che si svolgerà durante la
Fiera del Rimini Wellness di
Giugno. Il punteggio ac-
quisito durante l’intero
campionato determinerà
la nuova nazionale italiana
WTKA per la prossima sta-
gione sportiva. Il percorso
di qualificazione nella sta-
gione appena conclusa,
ha permesso a sei atleti tra-
panesi dell’ASD Team Sici-
lia di entrare in Nazionale
Italiana. 
L’ASD Team Sicilia di Tra-
pani, diretta dal maestro
Cesare Belluardo (cintura
nera 7°dan), con una rap-
presentativa di 10 atleti ha
conquistato 26 medaglie
su 26 specialità dove era
iscritta, alla tappa di Al-
camo appena conclusa.

Federico Tarantino

Trasferta per la Pallacanestro
Trapani che domani sarà in
scena a Scafati (palla a due
ore 18) per disputare la
26esima giornata del campio-
nato di Serie A2 Old Wild
West. L’ennesimo scontro di-
retto per il quintetto di coach
Daniele Parente per la qualifi-
cazione ai playoff. Lotta che
in settimana ha subito dei mu-
tamenti. È notizia di questi
giorni, infatti, l’esclusione della
Mens Sana Siena dalla A2.
Ciò significa la cancellazione
di tutte le gare disputate dai
toscani, con i granata, che
avevano perso con Siena la
gara d’andata, e quindi gua-
dagnare due punti su Biella e
Scafati, che avevano vinto
entrambi i match disputati
con la formazione che era
guidata da coach Paolo Mo-
retti. Ennesima brutta pagina
sportiva, con la Mens Sana
Siena, che da regina del ba-
sket italiano si ritrova fuori dai
grandi palcoscenici per la se-
conda volta nel giro di pochi
anni. Trapani adesso occupa
l’ottava posizione in classifica
in coabitazione con Casale
Monferrato e due vittorie po-
trebbero bastare per raggiun-
gere, per il quarto anno
consecutivo, i playoff. Rei Pul-
lazi, ala-pivot della 2B Control
Trapani, in sede di presenta-
zione della sfida di domani
con Scafati ha detto: «Il caso
Siena ha smosso la classifica
ma per noi cambia poco, ab-
biamo ancora tanti scontri di-
retti da affrontare e non
possiamo permetterci passi
falsi. Il nostro obiettivo resta
quello dei playoff e tanto pas-
serà dalla sfida di domenica

a Scafati. Loro hanno cam-
biato tanto, sono una squa-
dra arcigna e coriacea
soprattutto in difesa. Dovremo
essere perfetti se vorremo por-
tarci a casa i 2 punti». Scafati
è guidata dall’ex allenatore
granata Lino Lardo, che a fine
ottobre ha sostituito un altro
ex trapanese, Marco Calvani.
Sul parquet di gioco la vec-
chia conoscenza della Palla-
canestro Trapani è rivolta a
Claudio Tommassini, playma-
ker in granata nelle stagioni
2015/2016 e 2016/2017 e che,
anche in questa stagione
sportiva, è stato vittima di di-
versi infortuni. Solo sei sono, in-
fatti, al momento, le sue gare
disputate finora. Il giocatore
non scende in campo dalla
gara d’andata del PalaCo-
nad e potrebbe rientrare pro-
prio con Trapani. È stato
assente poi nelle ultime due
partite Shaquille Goodwin,

che fa dei rimbalzi la sua forza
principale. Il giocatore più pe-
ricoloso per la formazione
campana è Aaron Thomas.
Ala piccola, ex Virtus Roma
che mette al servizio della
squadra le sue indubbie doti
atletiche ed un bagaglio of-
fensivo di prim’ordine. Sul

fronte italiano, un importante
apporto viene fornito da Ric-
cardo Rossato, Marco Con-
tento e Marco Ammannato.
Vincere in trasferta per i gra-
nata garantirebbe quel quid
in più utile per il finale della
stagione regolare.

Federico Tarantino

La 2B Control Trapani domani va in trasferta
a Scafati contro gli ex Lardo e Tommassini
In settimana è stata esclusa la Mens Sana Siena e cambia la classifica

A San Giovanni La Punta (CT) si svolgono
oggi e domani i campionati regionali di
corsa su pista, indetti dal Comitato Regio-
nale F.I.S.R. (Federazione Italiana Sport Ro-
tellistici) Sicilia. L’organizzazione è a cura
della A.S.D. Castorina, in un evento di cui
c’è tanta attesa da tutti gli atleti siciliani,
grandi e piccini. Ci saranno anche alcuni
atleti trapanesi grazie all’ASD Polisportiva
Saline Trapanesi. Oggi i campionati regio-
nali saranno riservati alle sole categorie Gio-
vanissimi ed Esordienti. Domani sarà invece il
turno dei grandi Pattinatori Trapanesi che si
giocheranno le qualifiche per i Campionati
Italiani Pista cat. R/A/J/S ed il Trofeo Skate Ita-
lia Pista categoria R12, quest’anno di scena
a Noale (VE). Ci sarà spazio per i Primi Passi
che effettueranno un giro di pista sotto lo

sguardo dell’appassionato pubblico e quindi
sarà l’occasione per il piccolo Samuele Straz-
zera classe 2014, figlio d’arte di Giuseppe
Strazzera Atleta Master Over 30 e di Valentina
Incandela Coach dell’ASD Polisportiva Saline
Trapanesi. In totale gli atleti dell’ASD Polispor-
tiva Saline Trapanesi coinvolti nei campionati
regionali sono 13. (F.T.)

Pattinatori trapanesi ai campionati regionali

I giovani atleti dell’ASD Saline Trapanesi

L’ala grande della 2B Control Rei Pullazi




