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VALDERICE, CONCLUSE LE INDAGINI
SULLE MAESTRE ACCUSATE DI MALTRATTAMENTI
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Trapani
Il comitato

centro storico
si ribella
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Erice
Pace fatta

fra Catalano
e TilottaFusse che fusse la vorta bbona

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

"Fusse che fusse la vorta
bbona", diceva Nino Man-
fredi in un celebre tormen-
tone di Canzonissima
1959-60. E forse è la volta
buona anche per l’avvio
di una raccolta differen-
ziata “con tutti i crismi”
dalle parti del capoluogo.
Da ieri ha avuto inizio la di-
stribuzione dei contenitori
specifici negli esercizi
commerciali e in alcuni
nuclei abitativi e a breve,
finalmente, dovrebbe par-
tire la campagna informa-
tiva “a tappeto” con la
quale Energetikabiente (la
società che si occuperà
della gestione del servizio
raccolta differenziata)
spiegherà ai trapanesi
come dovranno compor-
tarsi in merito ai rifiuti da
loro prodotti.
A gennaio si inizia e spe-
riamo bene. Magari tutto
ciò servirà a contribuire, in

quota parte, a far risalire
qualche punto percen-
tuale nella classifica di vi-
vibilità che il solito Sole 24
Ore pubblica di anno in
anno e che ci vede, male-
dettamente stabili, agli ul-
timi posti della stessa
come provincia poco vivi-
bile. 
Il capoluogo, non c’è
dubbio, avrà certamente
fatto la sua parte in tutti
questi anni ed è giunto il
tempo che dia il proprio
apporto a far sì che que-
sta provincia venga “pre-
miata” per come merita.
Nota a margine. Ieri po-
meriggio alcuni cittadini
mi hanno informato di un
fatto increscioso: a
quanto pare in alcuni con-
domini sono stati trafugati,
quasi immediatamente, i
contenitori che erano stati
appena consegnati.
Così non risaliamo affatto.

Articolo a pagina 4
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Sabato  08  Dicem-
bre  si  celebra  la
Solennità  dell’  Im-
macolata  Conce-
zione.
La  processione
della  Vergine
Maria  uscirà  alle
ore  18.30  dalla
Chiesa  di  san
Francesco  d’ Assisi
dei  Frati  Minori
Conventuali, in  cui
è  parroco  Padre
Vincenzo  Seidita,
per  percorrere
lentamente  le
strade  della  Città
che seguono: Via
Giuseppe  Barlotta,
Via  Giacomo  Tar-
taglia, Via  Nunzio
Nasi, Via  Custo-
naci, Via  Corallai,
Corso  Vittorio  Emanuele, Piazza  Alberto  Scio, Via  Carolina, Via
Giovanni  da  Procida, Via  Silva, Piazza  Scalo  d’ Alaggio, Via  dei
Piloti, Largo  delle  Ninfe, Via  Carolina, Piazza  Alberto Scio, Corso
Vittorio  Emanuele, Via  Antonino  Turretta, Piazza Lazzaro  Lucatelli,
Via  San  Francesco d’ Assisi  e  Via  Giuseppe  Barlotta  per  entrare
nella  Chiese  suddetta.
Ad  accompagnare  con  le  tradizionali  marce  allegre  e  sinfoni-
che  la  processione  sarà  la  banda  musicale  “Città  di  Trapani “
diretta  dal   Prof. Alessandro  Carpitella.
Non  esce  la  statua  originale  di  scuola  napoletana,  che  è  stata
restaurata  nel  1996  da  Rosario  Schillaci  di  Acicatena ( CT ),  per-
ché  pesante  e  ha  il  supporto  tarlato: sarà  una  copia  piccola
(nella  fotografia  con  lo  scrivente  scattata  da  Andrea  Mazzara)
che  durante  l’anno  si  conserva  nella  sagrestia  della  Chiesa
medesima.
La  copia  della  Beata  Vergine  è  stata  eseguita  dallo  scultore
Giuseppe  Stuflesser  nel  laboratorio  di  Via Johann  Baptst   a  Or-
tisei ( BZ ), su  commissione  del  parroco  Padre  Giuseppe  Messineo
e  con  il  grande  contributo  di  tutti  i  fedeli  ed  è  arrivata  nella
parrocchia  per  l’ anno  2000.
Sempre  per  l’  anno  2000  lo  stesso parroco  con  il congruo  ap-
porto  di  altri  fedeli  ha  commissionato  per  la  copia  della  Santa
Vergine  due  lavori  d’ argento: lo  Stellario  e  la  Corana  a  Rosalia
Accardi  nel  negozio  di  gioielleria  e  oreficeria  di  Via  Cesare
Terranova  a  Palermo.

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

La festa dell’Immacolata
a Trapani

Giovedì
06 Dicembre 

Precipitazioni
sparse

17° C

Pioggia: 60 %
Umidità: 84 %

Vento: 16 km/h
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Auguri a...

La redazione
de Il Locale News

ha il piacere di fare
gli auguri a 

Bartolo GIglio
coordinatore

della Lega a Trapani

che oggi 
compie 53 anni.

Tanti auguri 
da tutti noi.

Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - RistoBar nel

mezzo - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Nettuno Lounge

bar - RistoBar Onda -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - L’Aurora

- Caffetteria vista mare

- Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Bar Gallina

- Monticciolo - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Bar Ci...sarò -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

dell’Università - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Kawek -

Armonia dei Sapori -

Efri Bar - Gambero

Rosso - Svalutation -

Bar Milleluci - Bar To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Tabaccheria Vizzini riv.

n° 30 - Bar Lucky           

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

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

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Prrucchiere Max’s Style

- Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio 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:
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AVVISO PER L'UTENZA STRISCE BLU

Da lunedì 3 dicembre, presso l'ufficio stri-

sce blu sito c/o il Terminal City di p.zzale

Papa Giovanni Paolo II, sarà possibile 

rinnovare gli abbonamenti per l'anno 2019.

Si informa inoltre l'utenza che, 

sempre da lunedì, sarà attivo il servizio

rilascio/rinnovo "pass" prima vettura 

per i residenti prospicienti alle strisce blu.

Per maggiori informazioni contattare 

il numero di telefono 0923559801
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Erice: i permessi per costruire subordinati
a lettere d’incarico professionali ai tecnici
Approvato dal Consiglio comunale l’emendamento di Alessandro Barracco (M5S)
Il Comune di Erice rilascerà i
permessi di costruzione semplifi-
cati solo dietro presentazione
della lettera di incarico ad un
professionista abilitato: archi-
tetto, ingegnere, geometra. Lo
ha deciso il Consiglio Comunale
di Erice che ha approvato
l’emendamento al Regola-
mento per il Rilascio di permesso
di costruzione semplificata, pre-
sentato alla prima Commissione
permanente dal consigliere del
M5S Alessandro Barracco. Con
il recepimento di questo emen-
damento si pone una regola a
giusto vantaggio dei professio-
nisti. È una forma di tutela delle
prestazioni professionali rese dai
tecnici, che in tal modo pos-
sono dimostrare di avere una
lettera di incarico e, quindi, re-
clamare le parcelle, in caso di
contenzioso con i clienti. Vi è
poi un aspetto di tipo “fiscale”.
Nelle lettere di incarico, infatti,
andrebbe indicato anche il
compenso. Ciò garantirebbe

maggiore trasparenza dei flussi
finanziari da tassare. L’emenda-
mento ericino è un’anticipa-
zione di norme regionali, ormai
diffuse in tutto il Paese, ma che
la Sicilia non ha ancora mai
adottato (in Calabria è obbliga-
torio indicare addirittura gli
estremi del bonifico di paga-
mento ai professionisti). Erice,
grazie all’emendamento Bar-
racco, è la prima città in Sicilia
a inserire questo obbligo. «Rin-
grazio i colleghi consiglieri, di
maggioranza e minoranza, per
avere recepito l'emenda-
mento» scrive in una nota Bar-
racco. La subordinazione ad
una lettera di incarico professio-
nali delle concessioni edilizie,
dei permessi di costruzione,
delle Comunicazioni di Inizio La-
vori, e di tutti gli altri strumenti
con i quali gli uffici tecnici rego-
lano i rapporti con i privati citta-
dini e le imprese, è un obiettivo
che da tempo persegue, a li-
vello nazionale, il Comitato Pro-

fessioni Tecniche, così come l'in-
tera categoria dei liberi profes-
sionisti. L’atto di  Barracco
ricalca un emendamento a
firma del deputato Giampiero
Trizzino (M5S) indirizzato a modi-
ficare la legge regionale 10
agosto 2016, n. 16, il recepi-
mento del Testo Unico dell’edili-
zia, la cosiddetta “380”.
Emendamento ancora fermo
all’esame dell’ARS. La semplice

dichiarazione del professionista
in una lettera di incarico, però,
può non essere esaustiva. Me-
glio sarebbe se, con legge,
fosse posto l’obbligo di indicare
l’intero onorario pattuito, costi-
tuendo quindi una sorta di quie-
tanza di pagamento per la
progettazione e per la reda-
zione di quanto necessario al ri-
lascio dell’atto autorizzativo.

Fabio Pace

Solo i Comuni di Marsala, Alcamo e Salemi
hanno partecipato nel 2017 al premio sta-
tale previsto per la compartecipazione
dei comuni al contrasto all’evasione fi-
scale e contributiva. Lo rende noto uno
studio condotto da Uil Servizio Politiche
Territoriali, sull’elaborazione dei dati forniti
dal Ministero dell’Interno. Emerge che in
provincia di Trapani il contributo dei Co-
muni nella lotta all’evasione fiscale è an-
cora poco diffuso considerato che, come
lo scorso anno, sono sempre “i soliti 3”  i
comuni trapanesi che hanno aderito al
protocollo. Il totale evaso recuperato am-
monta a 60 mila e 390 euro. Il segretario
generale della Uil Trapani, Eugenio Tum-
barello ha rivolto un appello alle altre 21
amministrazioni comunali trapanesi: «è
possibile fare tanto nella lotta all’evasione
fiscale, grazie a uno strumento che da un

lato permette di recuperare risorse da im-
piegare in servizi alla cittadinanza e di ab-
bassare le tasse locali, dall’altro permette
di dare il proprio contributo alla lotta al-
l’evasione fiscale e contributiva col fine ul-
timo di una maggiore equità e giustizia
sociale». Il premio per la compartecipa-
zione dei Comuni al contrasto all’evasione
fiscale fu introdotto nel 2010 e si stabilì che
ai Comuni venisse riconosciuta la quota
del 100% di quanto recuperato dei tributi
nazionali (Irpef, Iva, Ires, ecc). Poi con il
decreto di Agosto 2011 (introduzione Con-
sigli Tributari), e con il Salva Italia e poi via,
via con i Decreti mille proroghe si è stabi-
lito che la quota almeno fino al 2019 che
resta ai Comuni per la loro compartecipa-
zione al contrasto all’evasione sia fissata
al 100% del recuperato. «I dati rivelati
dall’analisi - conclude Tumbarello –, sono

deludenti se si paragonano agli alti tassi di
evasione fiscale e di irregolarità lavorativa
nel nostro Paese e nel nostro territorio. È in-
comprensibile come si possa non sfruttare
un’opportunità del genere. Per la Uil il
tema della lotta fiscale è fondamentale,
e il sindacato si è già mobilitato perchè sia
centrale dell’agenda politica».

La Uil: «È deludente l’azione dei comuni nella lotta all’evasione fiscale»

Il Comune di Trapani non ha
aderito al tentativo di con-
ciliazione richiesto dal Co-
mitato residenti Centro
storico di Trapani davanti al-
l’Organismo di Concilia-
zione della Camera di
Commercio di Trapani. Nes-
sun rappresentante del-
l’amministrazione si è
presentato e pertanto  il
mediatore ha proceduto a
redigere un verbale nega-
tivo per mancata adesione.
Il Comitato aveva avanzato
una richiesta risarcimento
nei confronti del Comune di
Trapani per l’omessa vigi-
lanza sulle violazioni, da
parte dei gestori di alcuni lo-
cali, delle ordinanze sinda-
cali che prevedono per il
centro storico di interrom-
pere ogni emissione sonora
entro le ore 1.00. L’ulteriore
passo del comitato è
l’azione civile. L'Avv. Ga-
briella Giacalone, che assi-
ste i residenti, attenderà
adesso l'esito di alcuni pro-
cedimenti penali pendenti
presso il Tribunale di Trapani
contro quattro gestori di lo-
cali, per poter acquisire la
documentazione e le peri-
zie effettuate su delega
della Procura di Trapani -
per poi  procedere in sede
civile per il risarcimento
danni non patrimoniali ed
esistenziali. Le perizie hanno
accertato il superamento
dei limiti consentiti dalla nor-
mativa vigente. (F.P.)

Il Comitato
centro storico
vs il Comune

Il segretario UIL Eugenio Tumbarello
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Al via, nel territorio
del Comune di
Trapani, la distribu-
zione dei conteni-
tori per il nuovo
servizio di raccola
d i f f e r e n z i a t a
porta a porta. I
contenitori sa-
ranno distribuiti a
domicilio dal personale di
EnergetiKambiente, la società
che si è aggiuducata l'ap-
palto della Srr Trapani Nord. 
Complessivamente i bidoni,
sia quelli per le attività com-
merciali che per i condomini e
le utenze famigliari, dovranno
essere consegnate a 28 mila
utenti. Il nuovo servizio di rac-
colta differenziata porta a
porta partirà a gennaio in ma-

niera graduale, prima dalle
frazioni sud e dal centro sto-
rico di Trapani per poi coprire
l'intero centro urbano arri-
vando nei rioni popolari. Da
ieri, pertanto, è partita la distri-
buzione dei contenitori nelle
attività commerciali e nei nu-
clei abitativi, come fatto sa-
pere da Giovanni Picone,
Responsabile Area Sud di
Energetikambiente.

Trapani, differenziata:
da ieri distribuiti i contenitori

Si va verso la richiesta di rinvio a giudizio nei
confronti delle quattro maestre di Valderice
accusate di maltrattamenti sugli alunni. La
Procura ha infatti notificato alle insegnanti
l’avviso di conclusione delle indagini. 
La vicenda esplose lo scorso mese di febbraio
quando il gip presso il tribunale di Trapani le
sospese per un anno dall’insegnamento. Due
di loro sono rientrate in servizio successiva-
mente. Le indagini, condotte dalla polizia, pre-
sero il via a seguito di una segnalazione di
un’altra docente in servizio presso l’istituto Gio-
vanni Falcone. 
Per gli investigatori, le quattro indagate “mal-
trattavano gli alunni affidati alla loro cura per
ragioni di educazione sottoponendoli a ripe-
tuti atti di violenza fisica e psicologica”. E in
particolare “ingiuriavano, minacciavano e
vessavano i bambini”. Non solo urla però. Se-
condo l’accusa le insegnanti in diverse occa-
sioni avrebbero strattonato, trascinato

violentemente fuori dalla classe e in qualche
occasione preso a schiaffi gli alunni. Episodi
che sarebbero stati immortalati dalle teleca-
mere installate dalla polizia all’interno delle
classi.

TL

Valderice, concluse le indagini sulle maestre
accusate di maltrattamenti agli alunni

Una vicenda che ha portato i due a
vedersela in Tribunale dopo che il vice-
sindaco Angelo Catalano ha denun-
ciato, per l’aggressione fisica subita
oltre un anno fa in Comune, il respon-
sabile del settore Protezione Civile,
geometra Giuseppe Tilotta. 
Per questa vicenda l’Amministrazione
Comunale, guidata dalla sindaca To-
scano, ha disposto anche un provve-
dimento di sospensione dal lavoro per
Tilotta (provvedimento che comunque
non è mai stato messo in atto, finora) e,
proprio nei giorni scorsi, ha portato al-
l’avvicendamento, nella gestione del
settore Protezione Civile, fra l’assessore
Catalano e l’assessore Simonte.
Lunedì scorso, però, a pochi giorni
dall’udienza (che si è tenuta ieri mat-
tina) davanti al giudice, i due hanno
formalmente fatto pace.
Ecco cosa ci ha dichiarato il funziona-
rio Peppe Tilotta: “Lunedì scorso du-
rante una seduta di Giunta mi sono
scusato con la stessa e con il vice sin-
daco Catalano dei fatti avvenuti in
data 11.08.2017. Sia il Sindaco che

Catalano hanno accettato le scuse
che poi ho formalizzato per iscritto.
Davanti al giudice il vicesindaco ha
rimesso la querela ma, considerato
che c’è anche l’offesa al pubblico
ufficiale, il mio avvocato ha richiesto
a Catalano e di conseguenza al-
l’Amministrazione, una dichiarazione
di Giunta con la quale si dimostri che
non sia stato creato danno sia patri-
moniale che di altri altra natura al-
l’Ente. Il Giudice, su richiesta delle
parti, ha rinviato a mercoledì pros-
simo il prosieguo con l’acquisizione

dell’atto che dovrà essere formaliz-
zato dall’Amministrazione COmu-
nale. Pertanto ancora tutto non è
definito. Sono felice che la vicenda
sia arrivata a una fine tranquilla e se-
rena per tutti. Con l’augurio di una
foto che ci ritrae con abbraccio e
una stretta di mano”.
Questa, invece, la dichiarazione del vi-
cesindaco Angelo Catalano: “Si è
preso atto delle scuse verbali e scritte
rese dal geometra Tilotta all’interno
degli uffici comunali innanzi alla Giunta
e – sottolineo – dinanzi al Gonfalone
della città di Erice che rappresenta
28500 cittadini offesi da questo scatto
di umana ira del quale sono sicuro il
dottor Tilotta s’è certamente pentito.
Sulla professionalità del funzionario non
ho mai avuto alcun dubbio essendo
stato nel passato anche oggetto di un
mio encomio per l’attaccamento al
servizio dimostrato anche in momenti
di emergenza, vedasi incendi e inter-
venti di protezione civile. Ma poiché a
essere stato offeso non era il semplice
cittadino ma l’Istituzione, rappresen-

tando in quel momento io la carica di
vicesindaco,  ho dapprima sporto la
dovuta denuncia-querela e poi sulla
scorta dei recenti sviluppi,  ho accet-
tato le scuse formali e scritte”.
E perché l’avvicendamento, allora?
“Era stato chiesto proprio per evitare
possibili tensioni nonostante non ci sia
mai stato, durante questi 15 mesi, al-
cuno screzio. Oggi sono pienamente
contento dell’umano pentimento e
non posso che augurare buon lavoro
sia a Tilotta che all’assessore Simonte,
che mi subentra nella delega alla Pro-
tezione Civile, ricoprendo un ruolo che
ho professionalmente seguito assieme
a tutti i componenti dell’ufficio di pro-
tezione civile, ottenendo i risultati che
sono davanti ali occhi di tutti.  Sono
certo che la stessa dedizione e atten-
zione verrà posta in essere dal collega”. 
Quindi anche l’amministrazione comu-
nale rinuncerà a proseguire l’azione
penale nei confronti di Tilotta?
“Dipende dalla sindaca Toscano ma
immagino (anzi sono certo) che l’inten-
dimento vada in questa direzione”. 

L’assessore Angelo Catalano e il funzionario Giuseppe Tilotta ieri in Tribunale

Erice, pace fatta fra il vicesindaco 
e il responsabile della Protezione Civile

MNS: confermati
i circoli territoriali

Riconfermati i Circoli di Trapani
(oltre 30 tesserati) del Movi-
mento Sovranista Nazionale.
Presidente Tanya Bonanno e
Vice Vincenzo Perniciaro, ed
Erice (oltre 20 tesserati), Presi-
denteSalvatore Renda e Vice
Doriana Bongiorno. Dopo l’uffi-
cializzazione  del Circolo di Ma-
zara con a capo Michele
Asaro Poiatti, è la volta di Favi-
gnana dove nasce ufficial-
mente il Circolo sovranista con
Presidente Domenico Mineo e
Vice Donato Sardella. 
Bartolo Giglio inoltre ha deciso
alla chiusura del tesseramento
di lasciare il proprio incarico di
commissario provinciale, man-
tenendo quello di compo-
nente del coordinamento
regionale, in modo da nomi-
nare il nuovo Coordinatore
provinciale in considerazione
anche dell’incarico ricevuto
dalla Lega di responsabile del
tesseramento e dell’organizza-
zione.
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È stata inaugurato ieri pomeriggio il nuovo ser-
vizio ludico-ricreativo ed educativo pomeri-
diano “Spazio gioco”, che il comune di Trapani
ha affidato, tramite gara, alla cooperativa so-
ciale Badia Grande. Lo Spazio Gioco, promosso
dal Comune di Trapani quale ente appaltante,
rende un servizio prendendosi carico dei bam-
bini e consentendo ai genitori di conciliare i
tempi del lavoro e della famiglia. La fruizione del
servizio è rivolta a bambini appartenenti alla fa-
scia d'età tra i 18 e i 36 mesi, presso la struttura
comunale sita in Viale Marche a Trapani, dove
insiste già un asilo nido attivo nelle ore anti-me-
ridiane di proprietà del comune di Trapani.
Obiettivo del progetto, sostenuto con i finanzia-
menti del Piano d’Azione e Coesione, è oltre al
supporto dei nuclei familiari offrire una crescita
qualitativa e percorsi di apprendimento per i
bambini, ampliando la funzione socio-educa-
tiva degli asili nella comunità. Nella particolare
fascia di età, sulla quale si concentra il progetto

della cooperativa Badia Grande, i bambini sa-
ranno accompagnati nel raggiungimento di
molte conquiste cognitive, nella maturazione
dell’identità, nella acquisizione dell’autonomia
e nello sviluppo delle competenze sensoriali,
percettive, motorie, linguistiche e cognitive. Al-
l’inaugurazione era presente, tra gli altri, l’asses-
sore ai servizi alla persona e servizi sociali, Enzo
Abbruscato. (R.T.)

Inaugurato “Spazio gioco” servizio ricreativo
Sarà gestito dalla cooperativa Badia Grande

Un arresto per maltrattamenti in famiglia
Carcere per impedire di nuocere ancora

Maltrattamenti in famiglia. Ripe-
tuti nel tempo e con episodi ed
eccessi che si sono susseguiti ad
intervalli sempre più brevi l’uno
dall’altro. 
Il segnale di una escalation  che
non è stato ignorato dai carabi-
nieri della stazione di Favignana
che, martedì scorso, hanno ar-
restato V.M. 45 anni, favigna-
nese, su ordine di custodia
cautelare in carcere emessa
dalla Corte di Appello di Pa-
lermo per maltrattamenti in fa-
miglia. 
L’uomo, prima che si giungesse
all’arresto, in prima istanza è
stato allontanato dall’abita-
zione di famiglia, ma con scarsi
risultati.
I carabinieri hanno dovuto rile-
vare che nonostante il provve-
dimento di allontanamento
V.M. ha continuato a tenere at-
teggiamenti aggressivi e, so-

prattutto, ha continuato a far
rientro presso l’abitazione dove
risiedono i familiari. 
Un ulteriore rapporto dei militari,
che non hanno mai smesso di
monitorare la situazione, ha
convinto l’autorità giudiziaria

trapanese, di fronte alla reitera-
zione di comportamenti aggres-
sivi, ad aggravare la misura
cautelare comminando a V.M.
la misura del divieto di dimora
presso il comune di Favignana.
Anche in questo caso, ancora i

carabinieri dell’isola, hanno do-
vuto osservare che il divieto di
dimora non ha stravolto più di
tanto le abitudini dell’uomo
che, puntualmente e periodica-
mente, ha fatto rientro sull’isola
presentandosi, senza alcun pre-
avviso e senza alcun timore,
nella residenza familiare. 
Perfino nel giorno in cui è stato
arrestato V.M. si trovava nella
sua abitazione, in piena viola-
zione delle misure restrittive.
Quando i militari dell’Arma gli
hanno notificato l’ordinanza
V.M. ha tentato la fuga dal retro
dell’abitazione, ma inutilmente,
visto che è stato bloccato dopo
pochi minuti. Dopo la compila-
zione degli atti di rito presso gli
uffici del Comando Stazione di
Favignana, l’uomo è stato ac-
compagnato presso il carcere
Pietro Cerulli di Trapani.

Fabio Pace

L’uomo, 45 anni, era già stato obbligato ad allontanarsi dalla abitazione familiare

Il Tribunale di Trapani ha annul-
lato un a fattura di 13mila euro
emessa dall’Eas (Ente Acque-
dotti Siciliani, in liquidazione
da 15 anni) nei confronti di un
utente di Castellammare del
Golfo. La sentenza è stata
emessa martedì scorso in ac-
coglimento del ricorso presen-
tato dall’utente, assistito
dall’Avv. Vincenzo Maltese,
che ha contestato l’addebito
dimostrando, documenti alla
mano che i consumi medi
degli anni precedenti erano
ben al di sotto della “bolletta
pazza”. L’utente ha anche
chiesto il controllo del conta-
tore in contraddittorio, che
però l’EAS ha operato in as-
senza dellutente continuando

a sostenere che le misurazioni
erano esatte. Da qui il giudizio
che ha visto soccombente
l’EAS, che di fatto non è stato
in grado di dimostrare la corri-
spondenza tra importo della
fattura e consumi reali. Eas ha
già perso numerose cause
dello stesso tipo. (R.T.)

Una “bolletta pazza” dell’EAS 
è stata annullata dal tribunale

Valderice
Arresto per reati
da minorenne  

I carabinieri di Valderice
hanno arrestato un G.D. 20
anni su ordine di carcera-
zione, emesso dalla Procura
della Repubblica presso il Tri-
bunale per i minorenni di Pa-
lermo. I reati di cui è
accusato furono commessi
quando ancora non aveva
raggiunto la maggiore età.
G.D. quando è stato rag-
giunto dai militari si trovava
già sottoposto alla misura
degli arresti domiciliari per
un recente arresto operato
dai carabinieri del Nucleo
Radiomobile di Trapani per
estorsione. I militari lo hanno
fermato per aver chiesto
soldi in cambio di uno scoo-
ter che era stato rubato
poco tempo prima. Il clas-
sico “cavallo di ritorno”. Il
giovane è stato portato al
carcere Malaspina di Pa-
lermo per scontare la pena
di 4 anni e 2 mesi. (R.T.)
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Dattilo e Alcamo sul campo Sorrentino

Ugl: Vito Forbice  
è il responsabile
strutture esterne

Vito Forbice è stato nomi-
nato dalla segreteria re-
gionale Ugl, d'intesa con
la segreteria nazionale
'UGL Sanità, responsabile
per la Sanità Privata e le
Strutture Convenzionate
Esterne e Accreditate
dell’Ugl Trapani. Forbice,
specialista in medicina nu-
cleare, per anni ha lavo-
rato come titolare di una
struttura accreditata con-
venzionata con l’Asp. «Ri-
teniamo – scrivono Ditta e
Piccolo, rispettivamente
Segretario provinciale Ugl
Sanità e Ugl Medici - sia la
persona più idonea a rap-
presentare i problemi, le
esigenze e gli interessi
degli specialisti convenzio-
nati esterni e della Sanità
privata». Forbice, si è bat-
tuto perchè il convenzio-
namento esterno fosse
parificato alla attività
pubblica. (R.T.)

Lo spettacolo “Il caso di una
tazza senza Manico” andrà in
scena questa sera a Trapani,
con inizio alle ore 19, presso il
“Teatro delle Radici” di palazzo
Carrubo alla Cittadella della
Salute. La prima rappresenta-
zione, nazionale è stata por-
tata sul palco il 29 novembre
scorso. 
Il lavoro teatrale è stato ispirato
al racconto del premio Nobel
Heinrich Böll “Il destino di una
tazza senza manico”, con con-
duzione, testo, regia e pro-
getto scenico di Turi D’Anca
della compagnia Teatro Di
Fuori di Palermo.
«Due anni fa – spiega il regista
– è stato siglato un protocollo
d’intesa tra il Teatro Di Fuori
Onlus e l’ASP di Trapani, soste-
nuto dal commissario Giovanni
Bavetta e dalla responsabile
del Dipartimento di Salute
Mentale dell’Asp Giovanna
Mendolia. Atto frutto di una
corrispondenza d’intenti e di
azioni su un piano di lavoro co-
mune avviato dalla compa-
gnia e dal Dipartimento di
Salute. Sono stati raggiunti
degli scopi come l’attuazione
di Officina Coscienza e la ri-
qualificazione di uno spazio
alla cittadella della Salute in
sede culturale per proporre
progetti sociali, culturali, riabili-
tativi e inclusivi». 
È stato creato un gruppo inte-
grato formato da persone con
varie disabilità psicofisiche, da
professionisti e volontari del so-
ciale che lavorano attorno ad
un progetto come un atelier
teatrale permanente, per for-
mare una Compagnia teatrale
e un gruppo preparato alla ge-
stione di spazi culturali. 
“Il caso di una tazza senza Ma-
nico” racconta una storia sul

valore della divers-abi-
lità e dei piccoli affetti
del quotidiano. 
Ambientato a Trapani,
nel quartiere popolare
di Casa Santa, all’in-
terno di un’abitazione
appartenente alla fa-
miglia Bevilacqua,
racconta di un nucleo
famigliare formato da
due genitori e una fi-
glia diciassettenne af-
fetta da una disabilità
intellettiva legata a
problemi sorti durante
la gestazione.
Tuttavia l’amore dei
genitori, Giuseppe, impiegato
di banca e Miriam, commer-
ciante titolare di un piccolo ne-
gozietto di oggetti per la casa,
ha tramutato quest’apparente
handicap in un omaggio alla
diversità. 
La giovane Anna ha un le-
game affettivo con tutto ciò
che la circonda e indistinta-

mente parla con ogni cosa. 
La cura e il rispetto della madre
per gli utensili e gli animali ha
ampliato la sensibilità della ra-
gazza per cui nessun familiare
né conoscente si meraviglia se
lei parla con l’ambiente che la
circonda. 
Ma quando tutti escono di
casa, il mondo degli oggetti si

anima. Quindi si scopre, par-
tendo da una discussione tra i
coniugi sul rinnovamento degli
utensili, in particolar modo su
una tazza rimasta senza ma-
nico, che ogni collettività ha i
suoi problemi rispetto alla di-
versità e all’integrazione degli
“stranieri”. 

Giusy Lombardo

Teatro: “Il caso di una tazza senza manico”
Alla Cittadella spettacolo sulla divers-abilità
Progetto teatrale permanente dell’ASP di Trapani e di Teatro di fuori - Onlus

Tre mesi di impegno e di continui incontri nelle
scuole per presentare “ADHD – TI ASCOLTO”. Un
progetto per dare supporto e conforto ai do-
centi ed alle famiglie nell’ambito scolastico e
diffondere le corrette informazioni sul Disturbo
dell’ADHD, sindrome da deficit di attenzione e
iperattività, che quasi sempre porta con sè altri
disturbi, sia comportamentali, sia apprendi-
mento. Per fare comprendere la complessità
dell’ADHD la sezione di Trapani dell’Associa-
zione Famiglie Italiane Adhd ha tenuto una serie
di incontri suddivisi in una sesisone plenaria e in-
contri a sportello negli istituti Scolastici della Pro-
vincia di Trapani. 
Questo pomeriggio dalle 15.15 alle 17.30 l’ultimo
incontro presso l’Auditorium dell’Istituto “G. Pa-
goto” in Via Francesco La Sala,n° 8 di contrada
Rigaletta Pegno con la plenaria. Poi il 12 ed il 14
Dicembre, dalle 10 alle 11.30 con l’ascolto e

consulenza per i docenti e i genitori con il Team
AIFA Trapani di esperti ADHD e volontari che
operano tutti a titolo gratuito. Nelle scorse setti-
mane incontri si sono tenuti presso gli istiuti “G.
Marconi” Trapani, “G. Mazzini” di Erice e “Nunzio
Nasi” di Trapani. (R.T.)

Sindrome ADHD, incontro alla Pagoto di Erice

Foto di scena del lavoro teatrale - Ph: Compagnia Teatro di fuori 

Parente non è in discussione




