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UN DOVERE NON DIMENTICARE PIZZOLUNGO
OGGI È L’ANNIVERSARIO DELLA STRAGE 
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Neri a metà

IL PIANISTA
DEL BORDELLO

di Fabio Pace

Mohamed Alì Adams, Mam-
dou Jallow, e Alaghie Kawsu
Ceesay sono tre ragazzi Somali
richiedenti asilo che hanno tro-
vato ospitalità presso le case di
accolgienza gestite della coo-
perativa Badia Grande. Tre sto-
rie di vita che hanno in
comune il dramma della fuga
dai loro paesi per venire a tro-
vare “la pacchia”, come qual-
cuno afferma con malcelato
fastidio. Tre storie che però,
come scrive l’ufficio stampa
della cooperativa «raccon-
tano di un percorso di integra-
zione virtuoso sfociato nella
volontà di rendere merito al-
l’accoglienza trovata in territo-
rio italiano». Da richiedenti asilo
hanno deciso di fare il servizio
civile per una anno. È così i tre
dopo aver terminato gli studi
per ottenere la licenza media
con voti eccellenti, hanno par-
tecipato ai bandi di Servizio Ci-
vile per diventare volontari nel
sociale. Due presteranno servi-
zio presso il centro SPRAR di Bo-
nagia, un terzo presso centro
CAS di Valderice. Aiuteranno

altri disperati, come erano loro.
Sono tre storie che ci raccon-
tano che l’integrazione è pos-
sibile se si ha la fortuna di non
morire in mare con la pagella
cucita tra i vestiti. Il loro per-
corso certamente non finisce
con l’anno di servizio civile e
ancora sarà costellato di mille
altri passaggi prima che pos-
sano trovare “cittadinanza”
dove per cittadinanza inten-
diamo il rispetto non solo dei di-
ritti fondamentali, ma anche il
rispetto di diritti e esigenze più
articolati e compiuti, come
quelli che pretende ogni
giorno ognuno di noi. Spesso
dimentichiamo che questi ra-
gazzi, pur venendo da paesi
economicamente arretrati,
hanno conoscenze e bagagli
culturali di tutto rispetto, in
grado, superata la barriera lin-
guistica, di vivere la nostra cul-
tura, pur senza dimenticare la
loro. Mohamed Alì Adams,
Mamdou Jallow, e Alaghie
Kawsu Ceesay non hanno an-
cora trovato “la pacchia” ma
ci aiutano a cercarla.
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Auguri a...

La redazione de
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di Enna, 
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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 - Mocambo caffè

e bistrot - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Nettuno

Lounge bar - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

L’Aurora - Nocitra -

Rory - Oronero Cafè -

Manfredi - Né too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - 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 - Coffee House

- Caffè Maltese

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Hotel Divino

- Bar Family - Tabac-

cheria 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-

rucchiere - Palabowling

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

Puntualmente ad ogni compe-
tizione elettorale le pagine lo-
cali dei quotidiani ci informano
della nascita di nuovi movi-
menti sicilianisti, ma, come
l’isola Ferdinandea nascono e
muoiono nell’arco di ventiquat-
tro ore. Prescindendo dalle stu-
pide iniziative, tendenti a
strumentalizzare il malumore
dei siciliani per fini elettorali, va
ad onor del vero precisato che
il sicilianismo è un credo politico
molto diffuso nell’Isola. Credo
di non sbagliare se scrivo che in
Sicilia esistono circa seicento
movimenti, partiti o associazioni
che hanno come simbolo la
bandiera della Trinacria. Po-
trebbero realmente rappresen-
tare una notevole forza
elettorale, ma tra di loro non
c’è alcun collegamento; sono
come tante isole sparse di un
arcipelago o, se vogliamo me-
glio definirle, come delle mo-
nadi leibniziane, che  non
hanno alcuna finestra verso
l’esterno. E’ questo il loro limite;
mancano di un coordinamento
regionale e del carisma di un
leader, capace di elaborare un
programma politico ed econo-
mico, finalizzato unicamente al
rilancio della regione, e, natu-
ralmente, di una classe politica
orgogliosa di rappresentare la
Sicilia e non più disponibile ad
asservirsi agli interessi del Nord.
Sarà un caso, ma la Sicilia non
ha mai avuto un siciliano come
segretario nazionale della DC
né, se non ricordo male, un pre-
sidente del consiglio. Rivangare
il passato, però, non serve a
nulla. E’ vero, l’unità d’Italia fu
opera di una ristretta élite e
non del popolo siciliano, così
come è vero che la Sicilia fu
spogliata e trattata come terra
da conquista. Così è andata e
non possiamo più farci nulla.

Non possiamo continuare a
crogiolarci nel ruolo delle vit-
time; il vittimismo ci rende sem-
pre più schiavi e ci fa perdere
ogni dignità. 

Se oggi la Sicilia è quella che è,
la colpa non è del Settentrione,
ma unicamente dei siciliani,
che non hanno saputo reagire
imprenditorialmente, prefe-
rendo mandare al Parlamento
politici di mestiere con una fun-
zione subordinata e general-
mente non molto stimata. La
politica e l’amministrazione
dello Stato vanno, invece, con-
siderate come servizio pub-
blico. Là dove, al contrario, la
classe politica ha altri obiettivi
che non sono quelli del servizio
pubblico, il potere diviene il fine
cui tutto deve subordinarsi. E
questa riprovevole. visione
della politica che a lungo ha
provocato la disgregazione del
tessuto sociale. Questa classe,
che pur si chiama politica, non
può promuovere alcuna vera
politica. Il potere così si di-
sgrega, distribuendosi in fazioni,
apparentemente nemiche
l’una all’altra, ma pratica-
mente solidali. “Dovendosi pre-
occupare di sé stessa- scriveva
Titone sulla Sicilia di Catania –
vive alla giornata., cede din-
nanzi ai più forti e aggressivi,
aggredisce i più deboli e si pro-
cura segrete  alleanze con i di-
versi centri del potere. Lo Stato
pertanto si dissolve e si nega.
Non esiste più. Alla legge si so-
stituisce il ricatto e contro ogni
giustizia e diritto la legge stessa
diviene un’arma di sopraffa-
zione”.

In nome della Sicilia

A cura di 
Salvatore
Girgenti

Le crisi 
della 
quotidianità
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Con una rappresentazione tea-
trale di studenti, per gli studenti,
è iniziata ieri la rassegna «Non ti
scordar di me», la manifesta-
zione organizzata dal Comune
di Erice e dall’Associazione “Li-
bera, nomi e numeri contro le
mafie”, in memoria delle vittime
della strage mafiosa di Pizzo-
lungo. Il 2 aprile 1985 nelle curve
di Pizzolungo, pochi metri prima
dell’Hotel Tirreno, un’auto-
bomba destinata al giudice
istruttore Carlo Palermo uccise
invece Barbara Rizzo Asta e i
suoi due figli, Giuseppe e Salva-
tore, gemelli di sei anni. Il giu-
dice Palermo e gli uomini della
sua scorta rimasero feriti. L’auto
guidata da Barbara Rizzo Asta si
frappose nel momento in cui i
sicari della mafia premettero il
telecomando dell’autobomba ,
di fatto facendo da scudo alla
vettura blindata del giudice Pa-
lermo, salvandogli la vita. Ieri
l’Auditorium “Santa Chiara” del
Seminario Vescovile ha ospitato
la rappresentazione teatrale
messa in scena dai partecipanti
al laboratorio teatrale del Con-
siglio comunale dei ragazzi delle
scuole di Lozzo di Cadore, pre-
senti in questi giorni ad Erice per
il gemellaggio con i consigli dei
ragazzi di Erice e Castello d’Ar-
gile.Il testo portato in scena era
liberamente tratto dal libro di
Margherita Asta e Michela Gar-
giulo “Sola con te in un futuro
aprile”. Presenti Margherita Asta
e Carlo Palermo, che con
grande emozione hanno assi-
stito allo spettacolo. La rassegna
è continuata nel pomeriggio di
ieri presso il Centro Sociale “Pep-
pino Impastato” con il conve-
gno dibatto “Esperienze di
giustizia” - percorsi educativi e
progetto “Liberi di scegliere”. È

intervenuta, tra gli altri, Patrizia
Surace, Giudice onorario presso
il tribunale minorenni di Reggio
Calabria. Presso quel distretto
giudiziario è da alcuni anni ope-
rativo un progetto di sostegno e
accompagnamento di quei ra-
gazzi, figli di ndranghetisti, che
vogliono sfuggire al destino dise-
gnato dai loro genitori, perchè
l’ineluttabile diventi invece una
nuova opportunità sostenuti
dagli uomini e dalle donne dello
Stato, dal volontariato. Stamani
giorno dedicato alla memoria,
tragica ricorreza della strage di
a Pizzolungo è prevista la so-
lenne Cerimonia di Commemo-
razione, con una deposizione di
una corona di allora sul monu-
mento che ricorda Barbara
Rizzo Asta, Giuseppe e Salva-
tore. Nel pomeriggio di oggi,
con inizio alle ore 16, ancora
presso l’Auditorium del Semina-

rio Vescovile, Carlo Palermo pre-
senterà il suo libro “La Bestia: Dai
misteri d’Italia ai poteri masso-
nici che dirigono il nuovo ordine
mondiale”.  Il libro inchiesta di
Palermo prende le mosse da
una ricerca personale. L’ex giu-
dice istruttore apprende nel
2016, che pochi mesi prima di
morire Giovanni Falcone aveva
curato un'operazione segreta:
l'estradizione negli Stati Uniti di
un terrorista arabo, esperto in
autobombe realizzate con

l'esplosivo militare usato per gli
attentati di Pizzolungo, dell'Ad-
daura, di via D'Amelio. Palermo
dà una lettura inedita di colle-
gamenti internazionali dietro ai
quali vi sarebbe una sorta di di-
rettorio internazionale - radicato
negli apparati politici e militari
degli Stati, nella Chiesa, nei ver-
tici delle oligarchie finanziarie.
Fili che i intrecciano, alcuni dei
quali riconducono a Trapani,
dove, trent'anni prima, l'inda-
gine ha avuto inizio. (R.T.)

«Non ti scordar di me» compie 11 anni. Un cam-
mino che ha accompagnato l'impegno per la me-
moria e la giustizia di Margherita Asta, figlia e sorella
delle tre vittime. Una strage che attende ancora,
nonostante diversi processi, un altro è in corso a
Caltanissetta, verità e giustizia. «Non ti scordar di
me - dice Margherita Asta - rappresenta un impe-
gno che non è solo ricordo di mia madre e dei miei
fratellini, ma è un percorso per una vita vera senza
le mafie, io ho visto, e spero che continui ad essere
così, il sorriso dei miei fratelli, Salvatore e Giuseppe,
nei volti di tanti studenti. Un sorriso alla vita ma
anche per non far più accadere quello che è suc-
cesso ma anche per fare in modo che sia possibile
costruire il cambiamento della nostra terra, che
nulla ha da invidiare ad altre terre del nostro Paese.
Giovani che si ritrovano al fianco della buona po-
litica, quella con la P maiuscola, che pensa al bene
della collettività, e siamo ben consapevoli che pur-
troppo restano mosche bianche le donne e gli uo-
mini che vivono la politica in questa maniera». Nel

2008 ad ideare l'iniziativa fu l'amministrazione co-
munale di Erice guidata dal sindaco Giacomo
Tranchida che oggi siede alla guida dell'ammini-
strazione comunale di Trapani: «Dimostrammo al-
lora - dice Tranchida - che esisteva un'altra Erice
come oggi diciamo esiste un'altra Trapani, il cam-
mino che continuiamo a percorrere è quello che
punta ad una crescita civile e sociale del territorio».
Oggi i sindaci di Trapani ed Erice, Daniela Toscano,
saranno presenti alla cerimonia commemorativa
sul luogo della strage. (R.T.)

Il 2 aprile per Margherita: «Non solo il ricordo di mia madre 
e dei miei fratelli, ma un percorso di vita senza le mafie»

“Non ti scordar di me”, iniziative di legalità
Vive la memoria della strage di Pizzolungo 

Una settimana di attività culturali, seminari, teatro e parole contro le mafie 

L’auto blindata del giudice Palermo

Nuovo Prefetto
Lettera di saluto

ai cittadini

Si è insediato ieri il Prefetto di
Trapani, Tommaso Ricciardi.
Subito all’opera con un in-
contro con i sindacati già
domani per discutere, tra gli
altri temi, le questioni che ri-
guardana l’aeroporto di
Birgi. Ricciardi, all’atto del-
l’insediamento, ha voluto ri-
volgere un saluto alla città e
alla provincia con una let-
tera. «Sono onorato di assu-
mere oggi le funzioni di
Prefetto della provincia di
Trapani - scrive -. Considero
un grande privilegio lavorare
in un territorio complesso,
ricco di storia e di tradizioni,
dotato di un patrimonio cul-
turale unico e di straordina-
rie bellezze naturali». Il neo
Prefetto ha posto l’accento
sul suo ruolo «nella tutela
della legalità e nel contrasto
al crimine, organizzato» af-
fermando che «l’impegno
sarà massimo». «Sosterrò
ogni necessaria azione di
prevenzione per impedire
che fenomeni degenerativi
minino la coesione sociale»
ha continuato. Infine, con-
clude la nota di saluto «non
mancherò di prestare la
massima attenzione alle si-
tuazioni di disagio socialei.
Opererò al servizio della co-
munità per la ricerca di solu-
zioni condivise,
promuovendo il dialogo, la
convivenza civile e le inizia-
tive che favoriscano il supe-
ramento delle marginalità».
(R,T,)

Margherita Asta



Un sabato pomeriggio diverso a
Trapani, dove in contemporanea
con la manifestazione di Verona la
città si è vestita con i colori dell’ar-
cobaleno, per dire che le famiglie
sono tutte uguali e i bambini sono
tutti uguali. 
È stata l’occasione per incontrare
tante cittadine e cittadini che
hanno sostenuto la campagna so-
cial #giacomometticiunafirma e
per permettere a chi non l’aveva ancora fatto
di poter firmare in piazza. 
Oltre cento le persone che “ci hanno messo la
firma”, aggiungendosi ai 2000 che hanno soste-
nuto la petizione online: un traguardo quello
delle 2000 firme festeggiato proprio in piazza, in
una giornata importante per l’Italia, dove a Ve-
rona manifestavano migliaia di persone per tu-
telare i diritti e la libertà di scelta. Anche Trapani
ha fatto la sua parte, schierandosi per la tutela

dei diritti e delle famiglie, senza alcuna distin-
zione. Le attività del comitato promotore prose-
guiranno e in attesa della discussione in consiglio
comunale della mozione a sostegno dell'anno-
tazione all'anagrafe del secondo papà, lavora
no per organizzare il prossimo 5 maggio “la festa
delle famiglie” con annesso forum sulla tema-
tica. L’obiettivo, più che palese, è quello di por-
tare avanti la discussione aperta in città, anche
attraverso il confronto con l’Amministrazione co-
munale guidata da Giacomo Tranchida.
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San Vito Lo Capo, attestato di
pioniere plastic free al Comune

Il Comune di San Vito Lo Capo
ha ottenuto l’attestato di “Pio-
niere Plastic Free” essendo tra i
primi Enti locali siciliani ad avere
intrapreso il percorso che punta
ad abolire l’utilizzo della plastica.
A ritirare il riconoscimento, il sin-
daco Giuseppe Peraino nell’am-
bito del “2° Ecoforum Regionale
sui Rifiuti e l’Economia Circolare”,
promosso da Legambiente Sici-

lia,  svoltosi ai  Cantieri Culturali
della Zisa di Palermo. 
Con l’ordinanza “Plastic Free” dal
prossimo 1 maggio sarà vietato
su tutto il territorio comunale ven-
dere ed utilizzare piatti, bicchieri
e posate di plastica non compo-
stabile, nonché di bastoncini per
l’igiene auricolare (Cotton Fioc)
in materiale plastico non biode-
gradabile. 

Buseto Palizzolo
Il Comune 

ne stabilizza 13

Sono stati firmati i contratti
a tempo indeterminato per
13 dipendenti del Comune
di Buseto Palizzolo. 
“Questa Amministrazione
Comunale ha sempre
espresso la volontà di pro-
cedere alle stabilizzazioni
dei precari “storici”  - af-
ferma il sindaco Roberto
Maiorana - Da oggi in poi
non saranno più chiamati
precari, contrattisti o artico-
listi. E’ stata restituita dignità
ed è stato riconosciuto un
ruolo a chi per anni (alcuni
da 20 o addirittura 30) ha
tenuto in piedi gli uffici del
Comune di Buseto Paliz-
zolo”. 
“Il mio ringraziamento - ha
proseguito il sindaco - va a
tutti i lavoratori oggi stabiliz-
zati, per tutto ciò che
hanno fatto e per quanto
faranno ancora per il nostro
paese”.

La piccola Trapani risponde alla grande Verona
E sabato pomeriggio si è colorata di arcobaleno

4

Otto trapanesi al consiglio nazionale del PSI
Il nuovo segretario del partito è Enzo Maraio

Il congresso straordinario del Psi
che si è tenuto domenica a
Roma, ha eletto per acclama-
zione, con una sola astensione,
Enzo Maraio, quarantenne, consi-
gliere regionale della Campania,
nuovo segretario nazionale del
partito. 
Nel suo discorso di investitura, Ma-
raio ha ottenuto dal congresso
una delega per definire le alle-
anze per le prossime elezioni euro-
pee. "Il legame con il Pse - afferma
Maraio - è la precondizione per le
alleanze che stabiliremo nei pros-
simi giorni. Il congresso, che ha
visto la presenza di Zingaretti e
Della Vedova, dimostra che il Psi è
centrale nel centrosinistra che an-
dremo a costruire. Zingaretti è
stato coraggioso nel dire che la
stagione del Pd a vocazione
maggioritaria è in soffitta. Ora ci
attendiamo una coalizione plu-
rale e rispettosa della cultura so-

cialista. Voler rottamare la storia,
come fece Renzi, è un errore. Il
Pantheon socialista ha dato all'Ita-
lia diritti e conquiste civili. Noi riven-
dichiamo la continuità della
nostra storia".
Parole, quelle del neo segretario
nazionale dei socialisti, salutate
con entusiamso dall’onorevole
Nino Oddo: “I socialisti guardano
con maggiore fiducia al loro fu-
turo- ha detto il segretario dei so-
cialisti di SIcilia - I socialisti  vengono
da lontano. I valori che imperso-
nano, la giustizia sociale, la solida-
rietà verso i più deboli, le
conquiste sociali, le grandi batta-
glie civili, sono sempre attuali. In ra-
gione di questi valori resteremo in
campo per costruire una società
più giusta. Il bilancio di questo
congresso, secondo me, è più
che positivo e non era un risultato
affatto scontato. Credo che que-
sto congresso si sia svolto nel mo-

mento peggiore per un partito
politico. Un  nuovo segretario,
Enzo Maraio, quarantenne,
espressione di una realtà territo-
riale socialista forte, che esprime
grande entusiasmo e voglia di
fare bene. Un segretario uscente,
Riccardo Nencini, che pilota con
grande saggezza un avvicenda-
mento non facile, dato il mo-
mento politico. Un partito che
esce rafforzato da questo con-
gresso, importante nello schiera-
mento di centrosinistra, come ha
dimostrato la presenza dei mag-
giori leader della coalizione. I so-

cialisti possono guardare con
maggiore fiducia al loro futuro. I
nostri storici denigratori devono
farsene una ragione. Dovranno
ancora fare i conti con noi e con i
nostri valori”. 
L’ex parlamentare regionale, inol-
tre,  è stato eletto nel consiglio na-
zionale del PSI ed assieme a lui la
provincia di Trapani porta in dote
altri sette socialisti: Franco Spe-
dale, Caty Marino, Vita Barbera,
Giuseppe Benenati, Salvo Colic-
chia, Anna Barbiera, Ciccio
Leone.

NB

Per l’onorevole Nino Oddo si tratta di uno sguardo con fiducia al futuro

L’intervento dell’onorevole Nino Oddo al congresso romano
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Il Presidente dell’associazione
Nucleo Italiano Tutela Animali,
Enrico Rizzi, e l’Ispettore Capo
della Polizia Municipale di Tra-
pani, oggi in pensione, Ga-
spare Gabriele, sono stati
assolti oggi dal Tribunale di Tra-
pani (giudice monocratico
Franco Messina) dai reati di mi-
naccia a pubblico ufficiale e
diffamazione aggravata. I due
furono denunciati nel 2015
dalla Dott.ssa Paola Augu-
gliaro, veterinaria in servizio
presso l’ASP di Trapani. Il me-
dico veterinario, l’animalista, e
l’ispettore della Polizia Munici-
pale, si ritrovarono a operare
insieme durante l’intervento
relativo ad un sequestro di un
cane nelle campagne di Ful-
gatore. Rizzi in quella occa-
sione intervenne in veste di
ausiliario di polizia Giudiziaria,
nominato dalla Polizia Munici-
pale di Trapani. La controver-
sia nacque al momento di
porre in custodia il cane presso
il canile. La discussione si
animò e la veterinarià denun-

ciò. Rizzi e Gabriele sono stati
assolti dalle minacce perchè il
fatto non sussiste. Per la diffa-
mazione aggravata era accu-
sato solo Rizzi, che raccontò
l’episodio sulla sua pagina Fa-
cebook, assolto perchè il fatto
non costituisce reato. Si
chiude, almeno per il mo-
mento, questa ennesima que-
relle giudiziaria per Enrico Rizzi,
da anni impegnato a far va-
lere i diritti degli animali e il ri-
spetto delle leggi in materia.
(R.T.)

Assolti l’animalista Enrico Rizzi
e ispettore della Municipale

La redazione de “Il Locale News”,
si fa portavoce di una notizia di
calciomercato importante per le
sorti del Trapani. Si tratta di del ri-
torno, desiderato, del giocatore
Igor Coronado. Trequartista brasi-
liano, classe 1992, che, dopo le
esperienze in Serie B con la maglia
granata e quella del Palermo,
aveva iniziato la stagione negli
Emirati Arabi con lo Sharjah Cultu-
ral Sports Club. «Mi mancavano le
passeggiate alle Mura di Tramon-
tana, per questo sono tornato a
Trapani». Ci avete creduto? Prima
che facciate i salti gioia, diciamo
fin da subito che  si tratta di un
“Pesce d’Aprile” (posticipato).
Anche “noi”, dal canto nostro,
non abbiamo resistito al fascino
della burla. Ieri, di esempi simili, sul
web, ne sono circolati a bizzeffe,
alcuni dotati di un’apparente au-
tenticità. “L'Europa dice stop: vie-
tata la vendita di panini con le
panelle (...)Dopo l'ora legale, l'UE
vuole mettere al bando anche il
panino con le panelle. (...) Il Parla-
mento Europeo, tra pochi giorni,
voterà la legge che limita la pre-
senza di "acrillamide" nelle fasi di
cottura della farina di ceci. L'acril-
lamide è una sostanza tossica che
si forma durante i processi di cot-
tura ad alte temperature. L’Auto-
rità Europea per la Sicurezza
Alimentare (Efsa) recentemente
ha scoperto che questa tossina,
se rimane nell'olio bollente per
oltre 10 minuti, inizia a raddop-
piare la propria quantità ren-
dendo certo il rischio tossico».
Questa è uno degli “scherzi”, di-

vulgato sul web e redatto dalla te-
stata giornalistica Tp24. Dell’ufficio
stampa aziendale è la notizia ri-
guardante la Liberty Lines che
“lancia un sommergibile per col-
legare la Sicilia alle isole in 4 mi-
nuti”. Ma già il nome del
sommergibile rivela lo scherzo:
S8marino. Notizia altrettanto inge-
gonosa, ma perfino verosimile,
che si è diffusa con la stessa velo-
cità del passaparola è quella che
riguarda il ritorno ai vecchi casso-
netti. Questa volta, a diffonderla è
stata la testata online Itaca Noti-
zie. Si legge, nello specifico: «Mar-
sala torna all’antico. Preso atto
delle difficoltà dei cittadini lilybe-
tani, l’amministrazione Di Girolamo
ha partorito una decisione clamo-
rosa: si torna ai vecchi cassonetti
per la raccolta dei rifiuti». Eppure,
tra una notizia finta e l’altra, due

cose abbiamo notato. La prima è
che sentiamo un po’ il rimpianto
per la quasi estinzione dello
scherzo alla “vecchia” maniera,
quella del “Marchese del Grillo”
(per intenderci) film interpretato
dal noto attore Alberto Sordi, o di
“Amici Miei”. La seconda, è una

domanda: chi non sa riconoscere
un pesce d’aprile come farà a di-
stinguere la soglia di demarca-
zione tra Fake News e notizie
vere? Vi lasciamo a riflettere su
questa domanda.

Martina Palermo
Federico Tarantino

L’informazione diverte con il pesce d’aprile
Ma da oggi torna la lotta tra notizie e fake

Coronado torna a Trapani, panelle vietate da UE, il sottomarino per le Egadi

Riapre le porte al pubblico l’ex Stabilimento Florio delle
Tonnare di Favignana e Formica. L’importante sito mu-
seale, che all’interno custodisce una pregevole raccolta
etnografica con testimonianze in video e immagini dei
tonnaroti, tornerà ad essere fruibile da domani, 3 aprile,
tutti i giorn. Per tutto il mese e quello successivo di maggio
l’ingresso sarà consentito dalle ore 10 alle ore 14, con vi-
site guidate con partenze programmate e a orari fissi alle
ore 10, 11.30 e 12. Il biglietto è di 6 euro e l’ingresso è gra-
tuito per i minori, fino a 18 anni non compiuti. La visita gui-
data multilingue, per conoscere il passato legato alla
popolazione locale, alla pesca del tonno e alla sua lavorazione nello stabilimento che fu della famiglia
Florio, è gratuita. I biglietti di ingresso sono in vendita sull’isola di Favignana, solo presso il museo. Per ul-
teriori informazioni, soprattutto per la gestione di visite collettive, si può telefonare al 324 5631991 o scri-
vere alla mail exstabilimentoflorio@comune.favignana.tp.gov.it. Domenica 7 aprile, come ogni prima
domenica del mese, l’ingresso sarà gratuito. Il polo museale della Tonnara lo scorso anno ha registrato
più di 65.000 gli ingressi paganti su 100.000 visite totali. (F.P.)

Domani riapre i battenti la Tonnara di Favignana

Enrico Rizzi
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Anche i lavoratori dell’Agen-
zia delle Entrate di Trapani do-
mani 2 aprile aderiranno allo
sciopero nazionale procla-
mato da Cgil Fp, Cisl Fp, Uilpa,
Unsa e Flp dopo il fallimento
del tentativo di conciliazione
dello scorso 22 marzo al Mini-
stero del Lavoro, nell’ambito
dello stato di agitazione per la
mancata definizione ed ero-
gazione dei Fondi 2016 e 2017.
Un presidio dei lavoratori si
terrà davanti la sede del-
l’Agenzia trapanese. In sintesi
si protesterà: per lo sblocco
del salario accessorio 2016 e
2017; per la conclusione della
terza tranche delle progres-
sioni economiche; contro la
mancata definizione ed ero-
gazione dei fondi e la paven-

tata decurtazione delle ri-
sorse; per le mancate risposte
dopo le iniziative poste in es-
sere; per l’impegno, la profes-
sionalità e la dignità dei
lavoratori. Prevista una mas-
siccia adesione, gli uffici pro-
babilmente non saranno
operativi. (R.T.)

Sciopero Agenzia delle Entrate
Oggi uffici senza personale

Oggi Angela, torna a casa. La chiamiamo per
nome Angela Grignano, come se la conosces-
simo. Ed in un certo qual modo, varie sono le
cose che ci legano a lei. La prima è che da quel
fatidico, 12 gennaio scorso, giorno in cui è av-
venuto l’esplosione al panificio di Parigi che l’ha
coinvolta, ogni trapanese ha cercato di tenersi
informato per conoscere il suo stato di salute. La
seconda è che Angela, è originaria di Xitta, una
frazione di Trapani. La terza, è che quasi tutti,
alla propria maniera, hanno contribuito ad
esprimere in varia modi la propria solidarietà.
Angela, ritorna a casa, dopo aver subito una
serie d’interventi chirurgici alla gamba e alla
mano. Dopo una serie di interventi chirurgici, per
salvare la funzionalità della gamba e dopo mesi
di ricovero, Angela torna a casa. A diffordere la
notizia è stato suo fratello: “Carissimi, è con
grande gioia che, dopo questo periodo così fa-
ticoso ma in cui abbiamo sperimentato anche
una straordinaria solidarietà, posso comunicare

che Angela finalmente tornerà a casa. La
strada è ancora lunga: bisognerà ancora af-
frontare un altro intervento ma nel frattempo,
con grande emozione, riaccoglieremo mia so-
rella tra noi. L’arrivo a casa nostra, nella frazione
di Xitta, è previsto martedì 2”. A seguito dell’ul-
tima operazione, prevista per fine aprile, comin-
cerà per la giovane un periodo di riabilitazione. 

Martina Palermo

Oggi Angela Grignano ritorna a casa a Xitta
La ballerina trapanese rimase ferita a Parigi

Bracconaggio a Castellammare del Golfo
Due uomini fermati da carabinieri forestali

I Carabinieri del Comando Sta-
zione di Balata di Baida, con il
supporto di personale del Nu-
cleo Carabinieri Centro Anticri-
mine Natura di Palermo, hanno
sorpreso e denunciato due pa-
lermitani F. P. F., 28 anni ed A. E.,
60 anni, entrambi con prece-
denti di polizia. 
I due sono stati denunciati al-
l'autorità giudiziaria per la cat-
tura illecita di uccellini che
erano costretti in gabbie angu-
ste per essere poi destinati al
mercato clandestino, alimen-
tando un giro d’affari di diverse
migliaia di euro. 
Accusati quindi non solo della
cattura dei volatili ma anche di
maltrattamento di animali, ritro-
vati in assoluta violazione delle
norme che tutelano la fauna
selvatica e regolano l’esercizio
della pratica venatoria. 
L’operazione condotta dai ca-

rabinieri contro i bracconieri è
scattata quando i militari del
Comando Stazione di Balata di
Baida, durante alcuni servizi di
controllo del territorio condotti
nelle zone rurali della piccola
frazione del Comune di Castel-

lammare del Golfo, avevano
notato la presenza di una auto-
mobile, ferma per diverso
tempo, in alcune zone alberate,
particolare che aveva destato
nei militari il sospetto che po-
tesse essere in corso qualche at-

tività di bracconaggio. 
I due bracconieri, però, non
hanno tenuto in considerazione
che la rete di controllo territo-
riale dei Carabinieri avrebbero
potuto condurre loro stessi nella
trappola e così è stato. I militari
hanno bloccato la vettura dei
due uomini proprio mentre sta-
vano per tornare verso le zone
di provenienza. 
Perquisendo l’automobile, i mili-
tari hanno compreso che nel
bagagliaio erano stati nascosti,
sotto alcuni sacchi di iuta, molti
uccellini chiusi in piccole gab-
bie. Nello stesso bagagliaio sono
state trovate le reti da uccella-
gione utilizzate per catturarli. 
I bracconieri attiravano gli uc-
cellini verso le loro reti grazie al-
l'utilizzo di un cardellino che
faceva da richiamo e avevano
posizionato altri esemplari, pur-
troppo con ali e zampette bloc-

cate con dello spago in modo
da impedirne l’allontanamento.
Inoltre i bracconieri catturavano
gli uccellini anche imbrattando
gli alberi con della colla affin-
ché i volatili, una volta posatisi
sui rami, non riuscissero più a
spiccare il volo. Una vera e pro-
pria attività di bracconaggio
estranea a qualsiasi forma di re-
golamento o legge in materia di
caccia. 
I Carabinieri hanno sequestrato
le reti ed il materiale utilizzato
per compiere le catture e circa
20 uccelli rinvenuti vivi, per lo più
cardellini, destinati ad essere ri-
venduti  a circa 30 euro cia-
scuno. 
Dopo i dovuti accertamenti da
parte di un veterinario dell’ASP
di Trapani intervenuto sul posto,
i volatili sono stati rimessi in li-
bertà. 

Giusy Lombardo

Le prede destinate al mercato clandestino degli uccellini venduti a 30 euro l’uno

Carabinieri territoriali e forestali - Cites mostrano reti e gabbie
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Al Trapani è bastato giocare
per un tempo a ritmi vertiginosi
per battere 2-0 la Viterbese ed
arrivare a un solo punto dalla
Juve Stabia, bloccata 0-0 a Bi-
sceglie (dove ha sciupato
anche un rigore), proprio alla
vigilia del confronto diretto di
domenica prossima, quando
le due squadre si incontre-
ranno a Castellammare nella
partita che varrà una stagione
intera. Una rimonta inaspet-
tata per i granata di mister Vin-
cenzo Italiano, capaci di
recuperare 10 degli 11 punti
che li separavano dalla coraz-
zata stabiese. La Juve Stabia,
diciamo la verità, ci sta met-
tendo tanto di suo, ma la
ruota che aveva girato sem-
pre a suo favore per gran
parte del campionato sembra
adesso girare altrove. Un ri-
gore calciato in curva dal-
l’esperto Carlini, poi nel finale
parecchio nervosismo con le
meritate espulsioni di Vitiello e

Mezavilla. Più tranquillo il po-
meriggio dei granata che da-
vanti al loro pubblico hanno
centrato la 14sima vittoria su
16 partite disputate al Provin-
ciale. Merito di un primo
tempo giocato a ritmi vertigi-
nosi da parte del Trapani, che
metteva al sicuro il risultato
con il gol iniziale di N’Zola (set-
timo sigillo) che trovava il gol
trafiggendo l’ottimo Valentini
da posizione angolata, e sul fi-
nire del tempo con Ferretti
(quinto gol stagionale) lesto a
raccogliere una respinta del
portiere. Proprio Valentini è
stato protagonista con inter-
venti prodigiosi che hanno evi-
tato agli ospiti un passivo più
pesante, tanto che il pubblico
granata, quando nella ripresa
l’estremo difensore ospite ha
lasciato il campo per infortu-
nio, gli ha tributato uno spon-
taneo, quanto inusuale,
prolungato applauso. Spetta-
colo calato nella ripresa con i

granata impeccabili nel con-
gelare la partita fino al fischio
finale. Il pensiero adesso è ri-
volto alla partita di domenica
prossima quando si deciderà
chi tra Juve Stabia e Trapani
merita il salto in B. Vespe che
dovranno rinunciare a due pe-
dine importanti come Vitiello e
Mezavilla, per il cartellino rosso
rimediato domenica, granata
che recupereranno Scogna-
millo dopo il turno di squalifica
scontato. Sorprendente, infine,
la decisione del Trapani calcio

di non rilasciare interviste da
parte di propri tesserati, allena-
tore compreso, almeno fino
alla partita di Castellammare.
Decisione spiegata dall’A.D.
Maurizio De Simone, con la vo-
lontà di mantenere l’ambiente
più il più sereno possibile in un
momento così importante. De-
cisione che rispettiamo, ma
che priva gli appassionati
della possibilità di ascoltare le
voci dei protagonisti nel mo-
mento clou della stagione.

Michele Scandariato

Nel primo tempo la vittoria sulla Viterbese
I gol di N’Zola e Ferretti bastano ai granata
Trapani a -1 dalla vetta, e ora lo scontro diretto decisivo contro Juve Stabia 

Ricondurre ai soli tiri liberi sbagliati nel finale di gara la sconfitta
di domenica della Pallacanestro Trapani appare riduttivo. I gra-
nata, con qualche presenza in meno negli spalti vista la con-
comitanza della partita del Trapani Calcio, hanno perso tra le
mura amiche del PalaConad contro Biella per 85 a 88. Una vit-
toria meritata da parte dei piemontesi, in uno scontro che era
fondamentale per la lotta ai playoff. Il quintetto di coach Da-
niele Parente ha avuto un cattivo approccio al match, su-
bendo la bellezza di 51 punti nella prima metà d’incontro. Si
tratta di una costante che i trapanesi hanno avuto nelle ultime
partite disputate: Bergamo, Treviglio, Scafati e adesso anche
Biella. Quattro match nei quali la 2B Control Trapani è andata
nello spogliatoio sotto nel punteggio e si trovata a rincorrere
per i restanti minuti di gioco. Solo la rimonta con Treviglio è stata
completata con la vittoria della Pallacanestro Trapani. Anche
con Biella c’è stato il recupero, ma nelle ultime battute sul pun-
teggio di parità Trapani sbaglia cinque tiri liberi consecutivi con
Mollura, Renzi e Czumbel. Un amaro in bocca per il club del

presidente Pietro
Basciano, che
prima del match
vantava la mi-
glior precisione in
lunetta nell’intero
c a m p i o n a t o .
Adesso la lotta ai
playoff si com-
plica notevol-
mente. Trapani
occupa il decimo posto in classifica ed il calendario prevede i
due derby con Agrigento e Capo D’Orlando in trasferta, inter-
vallate dal match interno con Legnano. Trapani, oltre a vincere
con Legnano, è obbligata a vincere almeno un derby siciliano
(possibilmente quello con Agrigento), per poter sperare di ag-
ganciare al fotofinish l’obiettivo stagionale dei playoff.

Federico Tarantino

La 2B Control cade in casa contro Biella. I playoff si complicano

Il gol di Ferretti che mette in rete la respinta del portiere

Eccellenza
Il Dattilo Noir
vince ancora

Altra rotonda vittoria del
Dattilo Noir domenica po-
meriggio in trasferta. Dopo
il successo della settimana
scorso per 6 a 0 contro il
Castelbuono, i gialloverdi
hanno vinto sul campo del
Partinicaudace con il risul-
tato finale di 1 a 5. A segno,
per il Dattilo Noir, Seckhan
con una tripletta, Bono e
Compagno. Per i padroni di
casa gol della bandiera a
firma di Guaiana. 
Un successo importante per
il Dattilo Noir nel campio-
nato d’Eccellenza, che
volge verso la fine della sta-
gione regolare. 
Il Dattilo, in virtù del pareg-
gio della Parmonval oc-
cupa adesso il quarto posto
in solitaria e domenica ci
sarà l’ultima giornata della
stagione regolare. Al Man-
cuso di Paceco verrà il Ca-
nicattì, già sicuro della
seconda piazza della clas-
sifica.

Federico Tarantino

Parente chiama la sospensione




