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Caramelle non ne vogliono più

Da bambino mia madre mi di-
ceva sempre di non accettare
caramelle da sconosciuti. Le
mamme di oggi hanno perso
questa buona abitudine, si ha la
presunzione di pensare che
certe cose possano capitare
solo agli altri, magari in ambienti
sociali degradati, e, invece, pur-
troppo, nessun bambino è
esente, questi episodi possono
verificarsi ovunque. Secondo gli
ultimi dati diffusi da Telefono Az-
zurro, in occasione della Gior-
nata Nazionale contro la
Pedofilia e Pedopornografia, nel
2017, ogni 72 ore circa un minore
ha subito abusi sessuali, in quat-
tro episodi su dieci la vittima ha
meno di 10 anni, con una preva-
lenza di bambine.  Non sono
freddi numeri ma storie vere che
si consumano nell'indifferenza
generale. Di pedofilia si conti-
nua, ancora oggi, a parlare
poco. La recente esclusione di
"Caramelle", brano scritto da
Pierdavide Carone con Dear
Jack, dalla prossima edizione del
festival di Sanremo, ne è la di-
mostrazione. 
Anni fa, in occasione dell’uscita
del mio libro, “L’uomo che

amava i bambini”, mi è capitato
di partecipare a incontri sul
tema e ho avuto modo di con-
statare personalmente la fred-
dezza con cui viene accolto
l’argomento. La pedofilia è an-
cora oggi un tabù, è relegata
agli stretti ambiti della cronaca
nera e viene spesso affrontata
con toni scandalistici. L’argo-
mento andrebbe invece di-
scusso in contesti adeguati e
con persone qualificate. An-
drebbe ma, purtroppo, non ac-
cade. Si organizzano incontri e
seminari sulla violenza sulle
donne, iniziative lodevoli che au-
spico vengano ripetute, ma si
parla poco o, quasi mai, degli
abusi sessuali su minori. Un bam-
bino su tre, vittima di violenze,
tace per paura. Non facciamolo
anche noi. Non lasciamolo solo.
Parliamone. Aiutiamo questi
bambini a trovare il coraggio di
denunciare. E se riusciamo a sal-
varne anche uno solo avremo
già fatto una grande cosa.

Maurizio Macaluso, 
giornalista e scrittore. 

Autore del libro 
”L’uomo che amava i bambini”

Maurizio Macaluso
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Oggi ospitiamo in prima pagina la riflessione a firma del gior-
nalista Maurizio Macaluso che è stato anche collaboratore di
questo giornale nel 2016/2017. Macaluso si è, da tempo e me-
ritatamente, proiettato nel mondo della narrativa. Diverse le
sue pubblicazioni e tutte sul filo della provocazione sociale. Il
suo libro d’esordio è stato “L’uomo che amava i bambini”, sul
tema della pedofilia. I suoi libri si trovano in vendita sia in libreria
che, soprattutto, on line.

Appuntamento
con la lettura
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Per lo più
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16° °C
Pioggia:10%
Umidità: 80%

Vento: 23 km/h

Auguri a...

La redazione de
Il Locale News
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di fare gli auguri  
a

Chiara Damiano
collega giornalista
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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 - Bar

Kawek - Armonia dei

Sapori - Efri Bar - Gam-

bero Rosso - Svaluta-

tion - Bar Milleluci - Bar

Todaro - Milo - Baby

Luna - Giacalone (Villa

Rosina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: 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 

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

Distribuiamo 2500 copie che RESTANO 

nelle mani di chi prende il giornale 

e se lo porta a casa, in ufficio, 

al parco o ovunque si rechi. 

2500 persone lo prendono, 

5000 circa lo leggono, 

10.000 circa lo vedono in giro. 

Ogni giorno, dal martedì al sabato.

AVVISO PER L'UTENZA
STRISCE BLU

IN VIA PALERMO

Da lunedì 14 gennaio 2019 è stata attivata l'area
di sosta a pagamento lungo la via Palermo ambo
i lati a tariffazione gialla, dalle ore 08,00 alle ore
13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,00 escluso i giorni
festivi e domenicali come da decreto del sig. Sin-
daco num 12 del 02/08/2018 che ha accolto le ri-
chieste, tramite petizione, dei commercianti ed
esercenti della via.

L'ufficio abbonamenti Strisce Blu sito c/o il Terminal
City sarà a disposizione dell'utenza per il rilascio
degli abbonamenti e relative autorizzazioni alla
sosta per i residenti prospicienti. 

Per maggiori informazioni 0923 559801
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Luglio musicale trapanese:
il treno dei desideri possibili
Intervista, di ritorno da Roma, al “Deus ex machina”

Mattinata di riflessione, quella di
ieri, per il consigliere delegato
dell’Ente Luglio Musicale Trapa-
nese, Giovanni De Santis. Lo
becchiamo di ritorno dalla Far-
nesina, sul treno.
Che ci fai sopra un treno?
“Sto tornando a Trapani, ma in
realtà dovevo andare a Tunisi
perchè alla Farnesina mi hanno
dato indicazioni sulle quali devo
confrontarmi con l’Ambascia-
tore italiano che coordinerà il
progetto le operazioni che,
come sapete, è uno dei mag-
giori sostenitori. La Farnesina, tra-
mite l’Istituto italiano di cultura a
Tunisi e tramite l’Ambasciata,
dovrebbe darci un corposo so-
stegno. Quanto meno lo spe-
riamo”.
De Santis, come abbiamo pub-
blicato nell’edizione di martedì,
è stato a Roma per definire la
bozza di accordo sul progetto
denominato “MediTheatres”.
Possiamo cantare vittoria?
“No, io la vittoria non la canto
nemmeno quando ottengo il ri-
sultato poichè per me ogni trar-
guardo raggiunto è un nuovo
punto di partenza”. 
Ma, al di là delle scaramanzie
necessarie non v’è dubbio che
torni a Trapani con la vittoria ne
sacco. Dove vuoi arriare?
“Chiaramente nei miei deside-
rata ci sono queli di lasciare
traccia del mio passaggio e del
Luglio Musicale nella storia della
città, come del resto hanno

fatto anche altri prima di me. In
questo caso, un po’ per fortuna
un po’ per determinazione,
siamo arrivati al punto tale che
il Luglio, benchè provenga da
un territorio marginale come la
provincia di Trapani, sta assu-
mendo una rilevanza di tipo na-
zionale ed internazionale
perchè, in sostanza, grazie al-
l’attività posta in essere negli ul-
timi anni sta diventando un
vessillo ed un orgoglio per l’Italia
intera. La lirica è un brand nazio-
nale che negli ani era stato
poco considerato e sul quale
adesso la nazione si gioca una
carta davvero importante. La
Farnesina, su impulso dell’Am-
basciata, sta intervenendo ed io
per una questione di corret-
tezza, ho anche interessato il Mi-
nistero dei Beni Culturali che è il
nostro storico finanziatore di at-
tività. Per qusto sono andato al
Mibact, dove ho avuto la bella
sorpresa di un’accoglienza ca-
lorosa e l’orgoglio di sentire i ver-
tici del Ministero e della
Direzione Generale dello Spet-
tacolo complimentarsi per il risa-
namento del Luglio e per la
posizione che, in soli cinque
anni, ha ottenuto. Addirittura ci
hanno detto che il dirigente
della “Commissione spettacoli
dal vivo” ha menzionato il Luglio
come una delle due realtà ita-
liane distintesi per qualità della
gestione nel settore dell’opera
lirica”.

De santis, non è che chi si loda
si imbroda?
“De relata refero. Me l’ha detto
il funzionario. infatti, ci tengo a
sottolinearlo, certamente mi ha
inorgoglito ma sono abituato a
lavorare. L’orgoglio è più per la
mia città che personale. L’ho
detto solo per condividerlo con
i trapanesi. D’altronde, dal 2013
ad oggi abbiamo visto triplicato
il contributo minsteriale, per cui
questo apprezzamento trova
corrispondenza nei fatti dimo-
strati dall’Ente teatrale che di-
rigo”.
Allora siamo davanti all’enne-
simo caso di mancato riconosci-
mento in casa? Nemo profeta in
patria...
“Tutto sommato non mi sento
tradito dalla mia patria, i pro-
blemi che ci sono e che ab-
biamo visto negli anni li sto
prendendo in positivo come
una sorta di allenamento per su-
perare le traversie. Non credo,
oggi, che sia interesse di nes-
suno sparare contro il Luglio
che, in definitiva, si è dimostrato
al servizio dell’Amminitrazione,
della città e ha tenuto ben di-
stante la gestione del teatro da
qualsivoglia tentazione di proiet-
tarlo nell’agone politico. Nes-
suno lo ha più considerato
sottogoverno anche perchè
non ci sono più i tempi di una
volta: un teatro va gestito con
criterio aziendale perchè altri-
menti tutto ciò che abbiamo

conquistato in sei anni lo perde-
remmo in sei mesi. C’è un dato
assai significativo: mentre prima
il Luglio viveva per il 75% grazie
ai fondi del Comune, oggi la si-
tuazione si è ribaltata. Il Luglio
Musicale Trapanese, grazie al-
l’effetto leva che si realizza con
la dotazione comunale, porta
nel territorio oltre un milione di
euro di finanziamenti da Roma
e da Palermo”.
Fondamentalmente sei diven-
tato indispensdabile?
“No, siamo tutti utili e nessuno id-
nispensabile. Chiaro che oggi il

Luglio esige una gestione tec-
nica e non si può pensare che
venga messo, a dirigerlo, qual-
cuno che viene da altri mondi.
Ci sono normative plurime e se
non hai il mestiere fai un buco
nell’acqua. Sei mesi di tempo,lo
ribadisco, e appena si sbaglia la
prima istanza alla Regione il ca-
stello crolla”.
E quindi questo treno, simbolica-
mente, oggi che rappresenta?
“Un punto di transito e di par-
tenza. Deve far capire che non
ci si deve fermare mai”.

Nicola Baldarotta

Aida al Colosseo di El Jem in Tunisia

Fabio Modica, maestro del Coro del Luglio Musicale Trapanese

De Santis, alle sue spalle La Farnesina
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Il Comune di Erice e la Fondazione Erice Arte
tirano le somme di EricèNatale - il borgo dei
presepi, a dieci giorni dalla conclusione della
manifestazione. 
«Il bilancio di questa edizione è molto posi-
tivo, EricèNatale si consolida come punto
fermo irrinunciabile della programmazione
annuale, un appuntamento riconosciuto nel
panorama regionale, un progetto che con le
proprie peculiarità riesce a valorizzare le ca-
ratteristiche inimitabili del territorio armoniz-
zandole con l’offerta culturale e
d’intrattenimento», così dichiara Daniela To-
scano, sindaco del Comune di Erice.
Consistenti i flussi di visitatori in gran parte
delle giornate, sia in apertura sia con risultati
oltre le previsioni nel periodo coincidente
con le vacanze scolastiche e nel ponte di
fine anno. Da segnalare, fin dalle settimane
precedenti l’avvio della manifestazione,
anche le numerose agenzie di viaggio ed i

tour operator che hanno predisposto appositi
pacchetti, proposte di viaggio e gite organiz-
zate, per visitare Erice nel periodo natalizio,
sulla base del ricco programma, in partico-
lare nel primo fine settimana, incentrato sulla
rassegna Zampogne dal Mondo, ma anche
successivamente nelle giornate dal 26 di-
cembre in poi. 
EricèNatale dimostra pertanto che si possono
attivare processi virtuosi utili a stimolare, svi-
luppare e promuovere il comparto turistico
anche in un periodo come quello invernale.

EricèNatale, la sindaca Daniela Toscano
traccia il bilancio della manifestazione

Martogna, irruzione con furto
al rifugio per i randagi

Scassinato il portone di in-
gresso dell'ambulatorio vete-
rinario di Martogna, sede
della Lega del Cane di Tra-
pani che si occupa, in con-
venzione con il Comune di
Erice, di prestare soccorso e
cura agli animali randagi in
difficoltà. 
Il fatto è avveunto nella notte
fra martedì e mercoledì:
ignoti, prima hanno provato a
forzare la porta del bagno,
poi, non riuscendoci, hanno
rotto alcune assi in legno del-
l'entrata principale. Una volta
dentro, hanno rubato alcuni
attrezzi, dei trasportini in pla-
stica, sacchi di croccantini e
una bilancia. 
Il presidente della Lega per la

Difesa del Cane, Nino Giorgio,
ha denunciato l'accaduto
alle forze dell'ordine che
stanno regolarmente inda-
gando sull’accaduto senza
tralasciare alcuna pista.

Oggi torna a riunirsi il consiglio comunale
di Trapani sul sottopasso e sulle “beghe” 

Oggi torna a riunirsi il consiglio
comunale di Trapani e, all’or-
dine del giorno, c’è un altro
punto fondamentale atto a di-
mostrare la capacità e la bontà
dell’azione amministrativa del
sindaco Tranchida e della sua
Giunta. Cioè il sottopasso per le
automobili che dovrebbe es-
sere realizzato su via Marsala per
bypassare il passaggio a livello. 
Nei giorni scorsi, però, la tenuta
politica della maggioranza a so-
stegno del sindaco è stata
messa a dura prova da un inter-
vento politico delle due consi-
gliere cinquestelle che hanno
risposto, supportate dal sena-
tore Santangelo, alle avances
dello stesso sindaco in merito
alla ricerca del quinto assessore
comunale con competenze in
urbanistica o in smart city.
Presidente Guaiana, ci sono in
fibrillazioni in consiglio per la vi-

cenda Tranchida-Cinquestelle?
“Non mi risulta ci sia alcuna fibril-
lazione, la maggioranza è com-
patta e coesa per l’attuazione
del programma di governo. Tra
l’altro, l’accordo siglato fra le
forze politiche a sostegno di
Tranchida prevede l’ingresso del
la politica in giunta alla fine
dell’anno 2019”.
Però a me risulta qualche mal di
pancia. Capisco che stai te-

nendo fede nel tuo ruolo di Pre-
sidente e braccio destro di Tran-
chida ma...
“E’ tutto nella norma, tutto rego-
lare, non mi risulta che ci siano
fibrillazioni di alcun tipo”.
E i cinquestelle che fanno, al-
lora, mettono zizzania? 
“I cinquestelle utilizzano sempre
la politica giustizialista che non
mira all’interesse del territorio.
Ne è la prova l’intervista web
che abbiamo visto sui social
dove si evince chiaramente che
si continua a generare bagarre
sul nulla quando l’obiettivo prio-
ritario dovrebbe essere la colla-
borazione nell’interesse dei
cittadini. Oggi avremo ospiti gli
ingegneri di Ferrovie dello Stato
che, come previsto dallo sta-
tuto, saranno a disposizione dei
consiglieri comunali per ulteriori
chiarimenti sui sottopassaggi e
all’intero progetto”.

Guaiana, la faccenda la liquida
così. Oggi vedremo se ha con-
tezza degli stati d’animo dei
consiglieri di maggioranza. Ma
le due consigliere cinquestelle,
Francesca Trapani e Chiara Ca-
vallino, accantonate per il mo-
mento le vicende prettamente
politiche, tornano alla carica
con il progetto lanciato in cam-
pagna elettorale dal loro candi-
dato sindaco: “La soluzione è
nel cassetto: il Tram-Treno - affer-
mano con forza - Una soluzione
per dare una nuova viabilità a
Trapani, ma l’idea dell’Ammini-
strazione Tranchida ha il respiro
corto, e per noi errata e fuor-
viante.  L'Amministrazione scal-
pita per realizzare in fretta e furia
un'opera così importante, senza
confrontarsi e sopratutto senza
un criterio Eppure il Comune
aveva già una soluzione nel
"cassetto" che il Movimento 5

Stelle ha tirato fuori e proposto
ai cittadini durante la scorsa
campagna elettorale”. 
Le due consigliere parlano dello
studio condotto, su commis-
sione del Comune, da alcuni
professionisti. Lo studio, deposi-
tato al Comune diversi anni ad-
dietro, secondo la Cavallino e la
Trapani suggerirebbe una strate-
gia alternativa per alleviare l'im-
patto della linea ferroviaria sulla
mobilità urbana. 
“La nostra, quella del Tram-
Treno, è una soluzione che di-
mostra il massimo beneficio
sociale rispetto alle altre alterna-
tive che, vogliamo e dobbiamo
ricordarlo, vennero scartate e
bocciate anche a causa di cri-
ticità tecniche che oggi l'ammi-
nistrazione sembra voler
nascondere”. 

NB

Ecco come la vedono il presidente dell’aula, Guaiana, e le due pentastellate Le due consigliere M5S

Giuseppe Guaiana
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Mille euro il premio per il boz-
zetto vincente del concorso
indetto dalla Associazione Na-
zionale Città del Vino. Ne dà
notizia il Comune di Marsala
che è parte dell’associazione.
Il concorso è riservato alle
Scuole Elementari e Medie, a
Licei e Scuole di indirizzo Arti-
stico, alle Università di ana-
logo orientamento. Il soggetto
deve essere relativo e colle-
gato agli scopi dell’associa-
zione e la rappresenterà per
tutto il 2020 nei manifesti che
saranno adottati nelle diverse
iniziative delle Città del Vino.
La scadenza per l'invio dei
bozzetti è stata fissata per il
prossimo 30 Giugno 2019. La
partecipazione al Concorso è
gratuita: modalità e requisiti di
partecipazione sono meglio
descritti online sul sito web del-
l'Associazione www.cittadel-
vino.it/articolo.php?id=MzY4M
Q==. Gli studenti potranno
usare qualsiasi forma, tecnica
e colore per rappresentare al

meglio la civiltà enoica ita-
liana, avendo cura di non in-
serire nel bozzetto riferimenti
evidenti e riconoscibili di città
(monumenti, luoghi specifici,
panorami, ecc.) che, ovvia-
mente, vanificherebbero il ca-
rattere “nazionale” del
manifesto. Al bozzetto vin-
cente, come scritto, sarà asse-
gnato il premio in denaro di
mille euro, ma sono previsti
anche altri 5 premi da tre-
cento euro ciascuno.

Giusy Lombardo

Città del vino: un concorso
per il “Manifesto del 2020”

La battaglia di Enrico Rizzi per gli animali
Il Noita diffida l’attendamento del circo

L’animalista dice: «il manifesti del Circo Sandra Orfei affissi abusivamente»
La battaglia di Enrico Rizzi a tutela
degli animali passa ancora una
volta attraverso le diffide e le
carte bollate. Rizzi presidente del
NOITA (Nucleo Operativo Italiano
Tutela Animali) ha denunciato al
comando della polizia munici-
pale di Trapani l’affissione abu-
siva di manifesti che
pubblicizzano l’arrivo del Circo
Sandra Orfei. Secondo Rizzi la
gran parte di essi sono affissi «in
città e in periferia (sotto cavalca-
via, pali della luce, semafori, ne-
gozi, muri, bidoni della
spazzatura, cabine elettriche)»,
fuori dagli spazi consentiti e privi
del timbro relativo al pagamento
dei diritti. Rizzi nell’esposto chiede
alla polizia municipale di «accer-
tare le violazioni segnalate e di
applicare le sanzioni di legge e
recuperare l'evasione contribu-
tiva di  tali affissioni». Rizzi ricorda
come «la Polizia Municipale di
Palermo, abbia elevato proprio
nei giorni  scorsi, al  circo oggetto
del  presente atto, sanzioni  per
oltre 42 mila euro, proprio per le
affissioni abusive». Il Circo Sandra
Orfei della storica famiglia cir-
cense reca il nome, ma nella re-
altà manageriale e artistica si
muove sotto l’egida di Claudio
Vassallo (addestratore di animali,
che cura la regia dello show) e
Sara Mateva (per la direzione ar-
tistica e equilibrista cresciuta al-
l’ombra della mitica Moira Orfei).
Il circo Sandra Orfei offre al pub-
blico uno spettacolo ricco di at-
trazioni e numeri internazionali
ma propone ancora i classici nu-

meri con gli animali: leoni, tigri,
cavalli, elefanti, cammelli. Sulla
questione animali Rizzi avanza
tutte le sue perplessità e scatena
la sua vis polemica. In effetti in
linea con i tempi. Ovunque nel
mondo, la filosofia di molti spetta-
coli circensi è di archiviare defini-
tivamente i numeri con gli animali
esotici, strappati dal loro am-
biente naturale. Tuttavia vi sono
anche circhi fortemente legati
con la tradizione, come il circo
Sandra Orfei, che insieme ad
acrobati, clown ed equilibristi
propone il classico numero del
domatore. Rizzi diffida inoltre il co-
mune dal «concedere l'area del
Lungomare Dante Aligheri per lo
svolgimento dei suoi spettacoli,
con animali pericolosi» ricor-
dando che «già in passato l’area
che i  circensi  dovrebbero occu-

pare è stata oggetto di  atto di
denuncia alla Magistratura per
presunte violazione relative al-
l’igiene, all’ordine e alla sicurezza
pubblica (anche in riferimento al-
l’inammissibile vicinanza alle abi-
tazioni  dei mezzi e della struttura

circense stessa)». Rizzi ricorda una
delibera che indica i tre luoghi
nei quali ospitare a Trapani gli
spettacoli viaggianti sottoline-
ando che tra questi non è ricom-
presa l’area del Lungomare.

Fabio Pace

Oggi dovrebbe essere l’ultimo giorno di lavoro
sulla via Libica per il ripristino della condotta fo-
gnaria. Lo ha comunicato l’assessore Ninni Ro-
mano sulla pagina Facebook del comune di
Trapani nella quale ha spiegato che gli operai
stanno chiudendo lo scavo, nel tratto com-
preso tra il passaggio a livello e la dorsale zir, e
successivamente, dopo il consolidamento del
manto stradale, si procederà ad asfaltare, pro-
babilmente nella giornata di oggi. I lavori, di so-
stituzione di un pezzo di condotta, si sono
prolungati poiché la zona è interessata da di-
verse reti di sottoservizi compresi le linee elettriche. La riapertura al traffico veicolare è prevista
nella giornata odierna se tutto sarà andato per il verso giusto. La rottura della condotta è avvenuta
nella sera tra domenica e lunedì a circa 300 mt dalla precedente falla, causando l’interruzione
del flusso dei liquami dalla via Marsala al depuratore di Nubia. La condotta, ormai vetusta, è sog-
getta a frquenti rotture a causa della pressione. (R.T.)

Lavori nella via Libica: domani la riapertura al traffico

I lavori sulla via Libica sono al termine

Claudio Vassallo nella gabbia con tigri e leoni
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Salvatore, fratello di Angela
Grignano, ha inviato un mes-
saggio ai 410 sottoscrittori che
fino alle 16.30 di ieri hanno
raccolto 15.327 dollari.
«Buone notize - scrive -. An-
gela sta meglio e ha comin-
ciato a parlare e sorridere».
Ha spiegato però: «ci vor-
ranno mesi prima che possa
completare la guarigione».
Visto la generosità di tutti è
stato deciso di aumentare a
20mila dollari la raccolta. «Se
raggiungiamo questo se-
condo obiettivo - ha scritto
Salvatore - smetteremo di ri-
chiedere donazioni». Ha chia-
rito che il fondo è gestito
dalla sua famiglia, che non ci
sono altre persone coinvolte

e di non donare da nessun'al-
tra parte per Angela. I soldi
sono utilizzati per coprire le
spese immediate di perma-
nenza a Parigi della famiglia
e per le spese non coperte
da assicurazione e sanità
pubblica. Tutto sarà rendicon-
tato pubblicamente. (F.P)

Il fratello di Angela Grignano
ringrazia e spiega la raccolta

Ammonta a più di 4 milioni di euro il valore
complessivo dei beni confiscati ieri mattina a
Vito Di Giorgi, imprenditore di Campobello di
Mazara che gli investigatori e i magistrati riten-
gono essere vicino alla cosca di Mazara del
Vallo. Il provvedimento di confisca è stato ese-
guito da agenti della DIA su indicazione della
DDA di Palermo. Già nel 1996 Di Giorgi fu rite-
nuto “persona socialmente pericolosa” e con
decisione del Tribunale di Trapani fu sottoposto
alla sorveglianza speciale con obbligo di sog-
giorno. Secondo gli investigatori Di Giorgi fa-
rebbe parte della vasta rete dei rapporti tra
mafia, imprenditoria locale e massoneria de-
viata, con l’obiettivo di gestire gli appalti pub-
blici e condizionare settori istituzionali al punto
da “aggiustare” alcuni processi. In quel conte-
sto investigativo gli fu confiscata la quota di
partecipazione in seno alla Simed srl, società
che opera nel settore dei materiali edilizi. Di
Giorgi, però, attraverso i suoi familiari e le altre

quote, avrebbe continuato a gestire occulta-
mente la società, per circa un ventennio. Ipo-
tesi confermata dalle perizie patrimoniali
disposte dai giudici e a seguito delle quali nel
2016, su proposta avanzata dal Direttore della
Dia d’intesa con il Procuratore della Repub-
blica Distrettuale di Palermo, portarono al se-
questro di tutti i suoi beni. La confisca di ieri
mattina dell’intero patrimonio mette la parola
fine a vent’anni di indagini patrimoniali. (F.P.)

La Dia ha confiscato i beni di Vito Di Giorgi
ritenuto vicino alla mafia di Mazara del Vallo

A Trapani mercato immobiliare stabile
L’analisi dell’ufficio studi di Tecnocasa

A Trapani nella prima parte del
2018 si registrano quotazioni im-
mobiliari stabili. Il dato tenden-
ziale, diffuso ieri, emerge
dall’ufficio studi della società
Immobiliare Tecnocasa. Prezzi
invariati nel Centro storico: le
quotazioni immobiliari vanno
da 500-600 euro al mq per solu-
zioni da ristrutturare fino ad ar-
rivare a 1500 euro al mq per le
tipologie già ristrutturate. Nei
pressi del Porto, da cui partono
i traghetti per Favignana e le
Isole Egadi, una soluzione in
buono stato costa in media
900-1000 euro al mq, quelle
con vista mare raggiungono
1500-1600 euro al mq se da ri-
strutturare. Le case salgono a
2000 euro al mq se già ristruttu-
rate. Le abitazioni che si affac-
ciano su alcune strade
pedonali della città: via Torre-
arsa, via Garibaldi, via Ammira-

glio Staiti e via  Torre Ligny si
possono toccare punte di 2500.
Via Fardella si conferma la via
principale e commerciale della
città dove si concentrano le ri-
chieste di negozi sia in affitto
che in acquisto. In via Archi,
composta da tipologie etero-
genee (case padronali, solu-

zioni residenziali e ville indipen-
denti), in buono stato si vende
a 750-850 euro al mq; mentre il
nuovo costa 1000-1100 euro al
mq. Nuove costruzioni sono
presenti  in via Virgilio a prezzi
medi di 1600-1700 al mq. Fuori
dal centro si trovano le Borgate
che si sviluppano a ridosso

della zona costiera, come ad
esempio Marausa, Salina
Grande, Nubia e Palma. Si pos-
sono  comprare villette co-
struite nel 2006 su due livelli per
un totale di 150 mq più giardino
ad un prezzo di circa 155 mila
euro. 
Attivo il mercato delle locazioni
nell’area centrale di Trapani, in
particolare il Centro storico è
apprezzato da lavoratori sta-
gionali, che affittano per alcuni
mesi con contratti transitori. Il
canone di un bilocale arredato
è di 350 eruo al mese, mentre
per i trilocali si arriva a 400 euro
al mese. Differente la do-
manda di affitto da parte di fa-
miglie, le quali preferiscono
abitazioni non arredate e stipu-
lano contratti a canone libero. 
Stabili le quotazioni immobiliari
nella periferia di Trapani e nelle
frazioni di Erice Casa Santa,

Milo e Pegno nella prima parte
del 2018. La tipologia maggior-
mente richiesta è il quattro lo-
cali. 
Le zone più apprezzate sono
Fontanelle ed Erice – Casa
Santa, ai piedi di Erice. Fonta-
nelle ha un’offerta immobiliare
mista, con immobili in edilizia
cooperativa degli anni 2000
acquistabili a 1000 euro al mq
che si alternano a palazzine
degli anni ’60 ’70 che si acqui-
stano a 700 euro al mq.  L’area
di Mattarella-Pepoli ha immobili
d’epoca e moderna acquista-
bili  a 1000 euro al mq. Nel
quartiere Sant’Alberto dove
l’edilizia consiste in costruzioni
popolari e qualche villetta-pa-
lazzina bifamiliare, le vendite
vanno più a rilento. A Villa Ro-
sina si possono acquistare tipo-
logie nuove a 1100-1350 euro al
mq. (R.T.)

Nel capoluogo si può comprare casa tra i 700 e i 2000 euro al metro quadrato
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«Volevo condividere con i tifosi
trapanesi la mia felicità di
mamma». Commenta così su
Facebook Caterina Taormina,
madre del giovane Erasmo
Mulè, l’approdo del proprio fi-
gliolo alla Sampdoria blaso-
nata società di serie A. 
Il difensore alcamese con le ot-
time prestazioni messe in
campo in questo inizio di cam-
pionato si è ben distinto con la
maglia granata del Trapani
Calcio nella sua prima espe-
rienza con i professionisti. 
Una storia bella, genuina e pu-
lita quella di Erasmo Mulè.
Nelle giovanili si ritrova a cam-
biare spesso casacche: Pa-
lermo, Trapani, Parma,
Recatanese. 
Il Trapani Calcio nel 2018 vive
l’estate più lunga che potesse
vivere. Il 20 luglio inizia la pre-
parazione. Non c’è nessun al-
lenatore, se non Stefano
Firicano, proveniente dalla gio-
vanili. La società granata tra i
tanti giovani che hanno preso
parte a quel raduno decise di
convocare Erasmo Mulè. 
In quella settimana scatta
qualcosa. Agnello aveva fir-
mato la prima metà d’acquisto
delle quote azionarie del Tra-
pani Calcio (accordo poi re-
cesso). Sabato 27 luglio arriva,
a sorpresa, mister Vincenzo Ita-
liano. Domenica 28 luglio si
gioca per la Coppa Italia con-
tro il Campodarsego. Tra i tito-
lari c’è Erasmo Mulè.
L’alcamese classe 1999 è tra i
migliori in campo e conquista
la fiducia del proprio tecnico,
conquistandosi la maglia da ti-
tolare anche nel corso del
campionato. Ieri Erasmo Mulè
ha firmato il contratto fino al
2023 che lo legherà alla Sam-
pdoria. 

“Il contratto della vita” si di-
rebbe in queste occasioni.
Mulè resterà a Trapani fino a
giugno in prestito, prima del
trasferimento in Liguria. 
Il Trapani dovrebbe incassare
una cifra che si aggira intorno
ai 600mila euro. Si capisce fa-
cilmente la felicità di Caterina
Taormina, mamma del gio-
vane difensore. Ci sentiamo,
però, anche noi trapanesi
commossi del futuro che avrà
Mulè. «Chistu iucava nu Tra-
pani», abbiamo sentito tante
volte di Marco Di Vaio, di
Marco Materazzi e più recente-
mente di Mattia Caldara. 
Una frase detta con orgoglio
da chiunque la pronunci.
Un’espressione che si conti-
nuerà a sentire con lo stesso
amore anche per Erasmo
Mulè. 
Passando alla trattative Mo-
race-Heller sembrerebbe che
siano ore decisive per l’even-
tuale passaggio di proprietà al-

l’imprenditore romano. Si ri-
corda che l’attuale proprietà
del Trapani Calcio è divisa al
50% tra Liberty Lines e lo stesso
Vittorio Morace. Le riunioni non
mancano nell’azienda di navi-
gazione marittima, anche a
causa di uno sciopero indetto
dai lavoratori della Liberty Lines
per la giornata di domani. L’of-

ferta di Giorgio Heller pare che
sia arrivata a Trapani e l’avvo-
cato napoletano Carlo Mo-
race ha delega da parte di
Vittorio Morace per firmare
l’eventuale accordo. 
Un ciclo i cui risvolti dovrebbero
essere più chiari in breve
tempo.

Federico Tarantino

Un giorno diremo: «Chistu iucava nù Trapani»
Erasmo Mulè ceduto in A alla Sampdoria

Accordo fino al 2023 con i blucerchiati e 600 mila euro alla società granata

«Proviamoci». È questa la sensazione che i dirigenti della
Sigel Marsala si siano detti nei giorni scorsi prima di ufficia-
lizzare l’acquisto delle due nuove giocatrici. Il Marsala Vol-
ley occupa l’ultima posizione della Serie A2 ed ha
raccolto solamente 5 punti in classifica. Due nuovi acquisti
di rilievo per la compagine lilybetana: Courtney Rose
Schwan, schiacciatrice del 1996, dalla squadra di Filot-
trano (A1) e Elisa Donarelli, centrale di 187 cm, classe 1991,
che ha trascorso questa prima parte di stagione in B1 con
il Volley Club Cesena. Schwan va a sostituire Ewelina
Sieczka Brzezińska, che la scorsa settimana ha risolto il pro-
prio contratto con la Sigel Marsala, complice anche le
condizioni fisiche precarie. Donarelli completa la batteria
delle centrali e sostituirà la sfortunata Tatijana Fucka (figlia
dell’ex cestista Gregor Fucka) che, causa lungodegenza dall’infortunio, ha terminato con anticipo
la stagione agonistica. Nella nota stampa diramata dal Marsala Volley si precisa anche che con
l’arrivo delle due nuovi giocatrici si concludono qui i movimenti in entrata e in uscita. Un ultimo
tentativo per conquistare l’importante salvezza.

Federico Tarantino

La Sigel Marsala acquista due nuove giocatrici

Erasmo Mulè firma il contratto che lo lega alla Sampdoria

Courtney Rose Schwan 

Calciomercato
Tumminello

va a Pescara
Sembra tutto fatto per il
passaggio in prestito del-
l’attaccante trapanese
Marco Tumminello dall’Ata-
lanta al Pescara. 
Una nuova esperienza per il
calciatore cresciuto nel set-
tore giovanile del Città di
Trapani dopo quelle a Pa-
lermo, Roma, Crotone
prima del trasferimento
estivo in terra bergamasca.
Tumminello, classe 1998 è
stato sfortunato nel corso
dell’inizio della propria car-
riera professionistica. Nel
2017 con la maglia del Cro-
tone, dopo aver segnato il
primo gol in Serie A, si ruppe
il crociato anteriore destro.
Quest’anno dopo il trasferi-
mento all’Atalanta con mi-
ster Gasperini non ha
trovato spazi, complice
anche un problema al go-
mito. Una nuova esperienza
adesso per Tumminello in
Serie B alla ricerca di nuove
fortune. 

Federico Tarantino




