
Il Pd ericino ha ufficializzato la co-
siddetta “road map” che porterà i
democratici all’appuntamento elet-
torale della primavera 2017. Come
già noto da tempo, in casa Pd i due
aspiranti “candidati sindaco” sono
l’attuale vicesindaco ericino Da-
niela Toscano ed il braccio destro
dell’onorevole Paolo Ruggirello,
Francesco Todaro. 
S’è fatto da parte, almeno per ora
ma sembra definitivamente, il se-
gretario comunale dei democratici
ericini, Gianrosario Simonte.
L’ufficializzazione dei due conten-
denti è arrivata dopo la riunione
della segreteria comunale Pd che
ha deciso di individuare un comi-
tato per le primarie che avrà il
compito di scrivere le regole per lo
svolgimento delle stesse che si

svolgeranno nel mese di novembre
2016.
Il comitato presenterà le regole per
le primarie all'assemblea degli
iscritti del 16 settembre che dovrà
approvarle, mentre sarà possibile
presentare la propria candidatura
alle primarie insieme ad una lista
elettorale che rimarrà patrimonio
del candidato vincente fino al pros-

simo 30 settembre. Il candidato
vincente avrà il compito insieme
alla segreteria di aprire una discus-
sione con partiti e movimenti pre-
senti nel territorio al fine di
costruire il programma e la coali-
zione per le amministrative del
2017.
Primarie interne, in questa prima
fase. L’allargamento ad una sfida
di coalizione sarà demandato, evi-
dentemente, alle segreterie provin-
ciali di Pd e Psi. 
Ed infatti arriva proprio dai socia-
listi il primo commento a muso
storto; se ne fa carico il deputato
regionale Nino Oddo: “sembre-
rebbe che il Pd abbia deciso di an-
dare da solo ad Erice. Ho
interpellato il segretario provin-
ciale PD Marco Campagna per
avere lumi e la sua risposta mi ha
lasciato ben sperare. Campagna in-
fatti mi dice di stare tranquillo poi-

chè non è fissato alcunchè ed il
percorso sarà stabilito a livello pro-
vinciale. Ma siccome siamo a 10
mesi dal voto è del tutto evidente
che il Psi si attrezzerà per fare un
suo percorso autonomo, i socialisti
sono consapevoli della propria
forza e dell’autorevolezza dei pro-
pri uomini e delle proprie donne”.
E sono così quattro, sinora, gli
aspiranti sindaco di Erice: Toscano
e Todaro (ma solo uno dei due avrà
la coccarda ufficiale del candidato)
per il PD, Luigi Nacci per il Psi e
Cettina Montalto quale candidata
autonoma con il movimento “Nati
Liberi”. Si è spento l’entusiasmo
attorno all’avvocato Maurizio Si-
natra e non si hanno notizie dal
centrodestra ufficiale.
I 5telle, invece, pare stiano valu-
tando la candidatura di una donna.
Ne sapremo di più nei prossimi
giorni.
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LOCALE ERICE, TODARO VS TOSCANO

IL PD SI PREPARA PER IL 2017
di Nicola Baldarotta

Sono i due contendenti alle Primarie ma

dietro l’angolo c’è sempre l’incognita PSI
Ciccio Todaro e Daniela To-
scano sapevano da mesi che si
sarebbero scontrati alle Primarie
del Pd per stabilire chi, fra i due,
sarà il candidato ufficiale del
partito alla carica di sindaco di
Erice. 
Ed infatti già da un mesetto e
mezzo circa i due si sfidano e si
affrontano, non apertamente, at-
traverso le fasi di pre-campagna
elettorale che mirano ad otte-
nere quanti più alleati possibili
ed a blindarli.
Solo che i due hanno iniziato
anche a farsi la “guerra” ed a ti-
rare “colpi bassi” all’indirizzo
dell’altro.
Cose normali? Beh, sì. In cam-
pagna elettorale si possono con-
siderare cose normali, l’arte
della denigrazione e del masca-

riamento fa parte di una conce-
zione stantìa del modo di fare
politica che caratterizza questo
lembo estremo di una terra chia-
mata Italia. E sia Toscano che
Todaro non vogliono privarsi
del piacere di fare innervosire
l’avversario... solo che, a pre-
scindere da chi abbia iniziato
per primo e da chi sia stato più
spregiudicato, questo loro modo
di fare non rappresenta più
l’elettorato. O magari rappre-
senta solo il loro elettorato.
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Lo hanno presentato i consiglieri comunali del Partito Socialista

"Rispettiamo la decisione dell'amica Costanza

Giurlanda, che sicuramente e' frutto di un profondo

travaglio interno. Siamo sicuri che continuerà a

dare il suo contributo dall'esterno  del consiglio,

proseguendo nella militanza nel psi. La sua profes-

sionalità  ed il suo impegno civico permangono una

risorsa per la comunità valdericina".

Sono le parole della segretaria comunale dei socia-
listi valdericini, Cristina Ferro, e di quella provin-
ciale Vita Barbera.
Nei giorni scorsi le due avevano provato a far de-
sistere dal suo intento la consigliera Giurlanda ma
quest’ultima prima si era sospesa dal gruppo con-
siliare e poi s’era dichiarata indipendente riman-
dando la decisione finale ad un incontro successivo
con il partito. Sulla Giurlanda era stato detto tutto

ed il contrario di tutto,
finanche che stava trat-
tando per un suo in-
gresso in giunta col
sindaco Mino Spezia.
Lunedì la svolta defini-
tiva, forse perchè
troppo pressata: “Que-

sta decisione l’ho presa

per interrompere una

catena strumentale ed immorale innescata nei miei

confronti. Da cittadina libera adesso mi sentirò

pronta ad aderire, eventualmente, a nuove realtà

politiche”.

Il riferimento è ad “Area Attiva” dell’amica Da-
niela Virgilio.

L’onorevole Nino Oddo non ci sta a passare per
un visionario o per uno che fa proposte strampa-
late tanto per dare fiato alla bocca, e sulla passe-
rella dell’artista bulgaro Christo vuole dimostrare
di avere imbeccato la strada giusta.
Al di là dell’esito finale, realizzabile o meno, a
Oddo va il merito di avere riaperto e riacceso un
dibattito serio sulla necessità di collegare la Co-
lombaia alla terraferma e, di conseguenza, sulla
necessità di rendere accessibile e fruibile lo sto-
rico monumento che caratterizza la città di Tra-
pani. Oddo ha convinto i suoi consiglieri
comunali a presentare un atto di indirizzo uffi-
ciale ma, per dare loro man forte, ha scritto alla
Prefettura di Brescia ed ha chiesto ufficialmente
se e cosa c’è da fare per portare a Trapani una

parte, anche minima, del-
l’opera dell’artista:
“poco fa mi ha chiamato,
grazie all encomiabile
impegno di questi giorni
del Prefetto di Brescia
Valerio Valenti, la dotto-
ressa Marcella Ferrari.
amministratore delegato
della Floating Piers, la
società che sta gestendo
tutta l’operazione passe-
rella galleggiante sul
lago d’Iseo. Le ho chie-
sto di valutare la possibi-
lità che una parte della
passerella possa essere
salvata dalla distruzione

e ricollocata a Trapani per collegare alla terra
ferma l’isola della Colombaia. È una battaglia dif-
ficile ma che per Trapani merita di essere com-
battuta”.
Ed infatti i tre consiglieri comunali, Andrea Vas-
sallo, Pietro Cafarelli e Domenico Ferrante,
hanno presentato l’atto di indirizzo che, se appro-
vato dall’aula,  impegnerebbe il sindaco e l’ Am-
ministrazione Comunale di Trapani a predisporre,
in tempi brevissimi, tutte le iniziative utili e ido-
nee  a favorire la realizzazione dell’idea  per le
motivazioni  meglio specificate  nelle premesse.
Le contestazioni, comunque, non sono mancate e
l’accusa principale nei confronti di Oddo e del Psi
è quella di voler solo cavalcare la vicenda per un
po’ di visibilità sulla stampa. 

Ancora polemiche sulla pista ciclabile di Erice,

botta e risposta ulteriore fra sindaco e Nacci

“Che a Tranchida non gliene frega piu' nulla

della citta di Erice, lo hanno capito anche i

bambini, ma che il sindaco fa il “PINOC-

CHIO” dicendo bugie, questo la dice lunga sul

nervosismo del primo cittadino della vetta.

Non risponde a verita' che i consiglieri del PSI

hanno approvato, in un fantomatico piano

triennale, l'attuale pista ciclabile, per cui Tran-

chida impari a dire le cose giuste ai cittadini.

Ormai e' alla frutta e cerca di prendere in giro

gli ericini, ma gli stessi hanno gia' capito.

Ora la parola agli elettori il prossimo anno”.
Luigi Nacci replica così alle dichiarazioni del
sindaco Tranchida fatte alla stampa nei giorni
scorsi. Da Erice, intanto, viene diffusa una nota

tecnica del Comando della Polizia Municipale
nella quale vengono evidenziate alcune criticità
sostanziali che determinerebbero nocumento
specie per i ciclisti ed i pedoni.

La passerella di Christo per la Colombaia,
atto di indirizzo al consiglio comunale

Valderice, Costanza Giurlanda ha deciso 

di dimettersi da consigliere comunale

Nelle migliori librerie della provinciaNelle migliori librerie della provincia

di Trapani, oppure on line sudi Trapani, oppure on line su

www.watsonedizioni.itwww.watsonedizioni.it
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Con la conclamata interruzione del servizio
di conferimento presso al Discarica di Con-
trada Borranea, impianto gestito dalla Tra-

pani Servizi spa, le conseguenze si riper-
cuoteranno inevitabilmente sulla cittadi-
nanza e sui territori oltre che sulle
amministrazioni comunali.
“Una discarica quella di Borranea che per

sei anni avrebbe messo al sicuro la città di

Trapani da emergenze - dichiara il segreta-
rio dell’associazione di consumatori e utenti
CODICI, Avv. Vincenzo Maltese - e invece

ci troviamo a far i conti con la spazzatura

che già da oggi si vede per le strade della

città con i cassonetti stracolmi, conse-

guenza solo di mancanza di programma-

zione e immobilismo di un Governo

regionale che sta portando i siciliani e cit-

tadini alla deriva in tutto e per tutto, con

notevoli danni di immagine oltre che per

più gravi motivi di Ordine pubblico, igiene

e salute per i cittadini”.
“Com’è noto l’emergenza ha valenza regio-

nale e non riguarda solo la provincia di

Trapani, anche in questo caso i cittadini ri-

schiano di pagare colpe non loro ma frutto

di mala gestio della di un servizio pub-

blico”.
Pertanto, ieri, l’avvocato Vincenzo Maltese
ha depositato presso la Procura della Re-
pubblica un esposto-denuncia che invierà
per conoscenza anche al Prefetto di Trapani,
affinchè si faccia luce fino in fondo sulle re-
sponsabilità di tale ennesima vergogna tutta
in salsa siciliana.

Task force della Polizia contro

le autovetture rubate

Oltre 800 le
persone, circa
500 i mezzi

controllati – fra auto-
vetture e ciclomotori e
autocarri – e 5 i vei-
coli rubati rinvenuti
che sono stati riconse-
gnati ai proprietari.
Questo il bilancio, in
provincia di Trapani,
dell’operazione “Sa-
fety car” svoltasi nei giorni
scorsi su tutto il territorio nazio-
nale per contrastare il fenomeno
dei furti di auto, motoveicoli e
autocarri.
Coordinate dal Servizio con-
trollo del territorio della Dire-
zione centrale anticrimine, le
attività si sono sviluppate in tre
giornate consecutive, con il con-
corso delle 103 Questure nazio-
nali e il supporto dei nuclei dei
Reparti prevenzione crimine, del
personale della Polizia Stradale
e di quello della Polizia di Fron-
tiera negli ambiti di specifica
competenza. Complessivamente
sono stati 2.012 gli equipaggi
giornalieri impiegati.
Per la prima volta sono state uti-
lizzate contemporaneamente, su
tutto il territorio nazionale, le
moderne tecnologie del sistema
“Mercurio”, montate su circa

1.000 autovetture della Polizia.
Nel Trapanese sono state 22.843
le targhe analizzate con il lettore
automatico del sistema “Mercu-
rio”.
In città e nei maggiori centri
della provincia hanno operato
congiuntamente le pattuglie della
Squadra Volantee i gli agenti dei
Commissariati di Marsala, Ma-
zara del Vallo, Alcamo, Castel-
vetrano e Castellamare del Golfo
con il supporto del Reparto pre-
venzione crimine di Palermo.
L’operazione si è anche dimo-
strata un’utile occasione per con-
trollare il rispetto delle norme del
Codice della Strada da parte
degli utenti al volante: sono
state, infatti, elevate 40 contrav-
venzioni ed effettuati 4 seque-
stri/fermi amministrativi, con
particolare attenzione alla norma
che impone l’uso del casco pro-
tettivo per i motociclisti.
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Emergenza rifiuti, in Procura a Trapani

arriva un esposto da parte di Co.Di.Ci.
Discarica di contrada Borranea chiusa, caos e preoccupazioni

Trapani, in oltre 5000 per la carta dei lavoratori

Successo di adesioni per la “Carta dei diritti universali del lavoro” e per i tre referendum.
Sono, infatti, 5104 le cittadine e i cittadini, del territorio trapanese, ad aver sottoscritto la "Carta", il di-
segno di legge di iniziativa popolare, elaborato dalla Cgil nazionale con il supporto di un pool di giuristi
del lavoro, per la costituzione di un nuovo Statuto dei lavoratori.

La campagna a sostegno della “Carta dei diritti” si protrarrà fino al prossimo 9 ottobre e proseguirà con
la raccolta delle firme in tutte le Camere del lavoro della provincia e nelle principali piazze del territorio, dove saranno allestiti banchetti
informativi. Conclusa, invece, la raccolta delle firme sui tre referendum: abolizione dei voucher che ha ottenuto il sostegno di 5432 cittadini,
abrogazione delle norme che limitano la responsabilità solidale negli appalti con 5284 firme e l’abrogazione delle norme che limitano le
sanzioni e il reintegro in caso di licenziamenti illegittimi con 5350 firme.
“In provincia di Trapani – dice il segretario generale della Cgil Filippo Cutrona – si è fatto un abuso di voucher anche in settori, come
quello agricolo, del turismo e dei servizi, dove i rapporti di lavoro dovrebbero essere regolati da forme contrattuali stabili. Quello dei voucher
è stato un vero e proprio abuso teso, spesso, a mascherare rapporti di lavoro in nero. Trapani è, infatti, la prima provincia siciliana per
l’utilizzo dei voucher, strumento che alla luce di tutto ciò va necessariamente abolito”.

Erice, l’assessore Laura Montanti ha definito 

il calendario per le disinfestazioni

Nelle giornate del 4, 5 e 6 luglio 2016, si procederà  al servizio di deblattizzazione con inizio alle
ore 14,00 e al servizio di disinfestazione del territorio Comunale con inizio alle ore 22,30, artico-
lato nel seguente modo: 

- Trentapiedi- Borgo San Giuliano - San Cusumano – Pizzolungo –Lungomare Dante Alighieri 
- Rigaletta - San Giovannello – Raganzili – Martogna - Piano Guastella – Erice - Difali 
- Ballata – Napola – Torrebianca - Casa Santa –  Pegno 

L’assessore comunale all’igiene, Laura Montanti, invita la cittadinanza, durante le operazioni di
disinfestazione, a tenere le  finestre chiuse, evitare di stendere panni e non lasciare alimenti sui
balconi.
Eventuali zone del territorio comunale che presentano particolari esigenze di intervento immediato,
potranno essere segnalate dagli interessati presso l’Ufficio Igiene e Sanità  del Comune al numero
telefonico 0923/502262-0923/502261.



Il direttore sportivo Daniele Faggiano ha ricevuto ieri a Milano, a margine dell'As-
semblea di Lega, il premio assegnato al Trapani per il miglior campo in erba sinte-
tica tra tutti quelli della serie B, superando  Cesena e Novara . Il premio era stato

istituito nel corso dell'Assemblea del novembre dello scorso anno con l'obiettivo di
sensibilizzare le Società ad avere campi adeguati alla categoria. La Commissione, com-
posta da capitani, allenatori, produttori televisivi assieme all'agronomo della Lega Gio-
vanni Castelli, ha valutato per 27 giornate i campi, assegnando un punteggio e stilando
due distinte classifiche, una per i campi in erba naturale, l'altra per quelli in erba sinte-
tica. Intanto continua ad impazzare il mercato e voci sempre più insistenti danno per
concluso l’affare per il passaggio in granata dell’attaccante Andrea Ferretti, classe ’86,
che nell’ultima stagione al Pavia ha realizzato 16 gol e 4 assist in 29 partite di Lega
Pro. L’esperto attaccante di 187 cm , chiamato lo “squalo bianco”, si sarebbe detto en-

tusiasta del suo passaggio a Trapani che, secondo quanto ha riferito, doveva avvenire
già l’anno scorso. Ferretti, sposo da dieci giorni con Francesca, si trova in luna di
miele a Senigallia, ed è stato oggetto di contesa anche fra Cremonese, Feralpisalò,
Piacenza, Parma e Padova. Avrebbe parlato bene di Trapani e di tutto l’ambiente,
confessando che nella finale play off il suo cuore tifava granata. Dopo una esperienza
a Cesena nel 2007, Ferretti conquistò la serie B sul campo nella finale play off con
la maglia del Carpì che superò il Lecce. Non giocò l’anno successivo la serie cadetta
col Carpi a causa di un infortunio e dovette ripartire col Grosseto e poi col Pavia nella
quale squadra in due anni ha collezionato 60 presenza siglando 32 reti. Sarebbe un
colpo grosso quello del direttore sportivo Faggiano, dato che il calciatore è molto
quotato e in giro di attaccanti di razza ce ne sarebbero ben pochi. A meno di sviluppi
negativi dell’ultimo momento, la firma dovrebbe arrivare a breve. Stessa cosa per
l’ala destra Luigi Canotto del Melfi, per il portiere Guido Guerrieri dalla Lazio e per
il centrocampista Luca Crecco, ex Lanciano e poi Modena. Un calciatore questo dal
piede sinistro che è molto forte in progressione e ha dalla sua parte una imponente
stazza. Già in gennaio era circolato il suo nome ma poi si preferì puntare su Nizzetto.
Con l’inserimento di Ferretti potrebbero svanire le trattative legate agli attaccanti
maltesi Piciollo, Effiong (16 gol in 32 gare), Rowen, a meno che, dati i prezzi molto
interessanti, il Trapani voglia ben munirsi di una panchina molto solida che in un
campionato lungo e faticoso come la serie B serve tantissimo. Sembrano arenate al
momento le trattative per il passaggio in granata del difensore ventiduenne in forza
alla Reggiana, Alessandro Spanò, considerato come uno dei migliori difensori della

Lega Pro e che ha un contratto fino al 2018 con la società emiliana. Tutto fermo anche
per Petkovic che, a meno di colpi a sorpresa, pare destinato a giocare un altro anno con
la maglia del Trapani. Se tutto dovesse essere confermato la squadra di Cosmi avrebbe
un attacco veramente difficile da fermare con Coronado, Petkovic, Ferretti e Citro. Con
la presenza di Scozzarella, Nizzetto, Fornito e il probabile inserimento di Crecco sa-
rebbe anche a posto il reparto della zona nevralgica del campo. La difesa, con l’innesto
di Spanò che dovrebbe sostituire il neo bianconero cesenate Perticone, avrebbe bisogno
di un forte centrale che pare Faggiano avrebbe individuato ma il cui nome è top secret
ma che potrebbe essere Pol Garcia del Crotone il quale vorrebbe però tornare a giocare
in Spagna. I tifosi possono sognare, a condizione che gli affari citati in precedenza va-
dano in porto. Infine è tornato a La Spezia il segretario generale della società granata,
Marco Palmieri.   
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Al Trapani calcio va il premio per il miglior campo in erba
sintetica di tutta la serie B, a ritirarlo c’era Faggiano


