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L’acqua è vita, amava dire
l’ex sindaco di Erice Tran-
chida, e quando manca è
mala vita. 
Proprio per questo, dando
seguito alle numerose la-
mentele giunte in reda-
zione, abbiamo voluto fare
un piccolo viaggio met-
tendo in risalto quelle che,
secondo noi, hanno tutto il
sapore di disuguglianze o
trattamenti speciali.
Siamo nel centro storico del
capoluogo, dove l’acqua
arriva ad alcuni e ad altri
no. Una specie di estrazione
a “polizza”. 
O cos’altro?

Cammareri a pagina 3
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Elezioni su WhatsApp

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Ci risiamo. A poche setti-
mane dal termine per la pre-
sentazione di liste e
candidati alle Regionali di
Novembre, iniziano a girare i
primi “santini” elettorali. Gi-
rano quasi in segretezza, so-
prattutto attraverso i gruppi
whatsapp che ormai sono
diventati veri e propri comi-
tati elettorali telematici.
E’ attraverso questi nuovi
strumenti di contatto (e di
controllo) che si muovono i
politici organizzati ed è pro-
prio attraverso WhatsApp
che è partita la campagna
elettorale. Iniziano ad essere
diffusi i primi volantini eletto-
rali e, chissà come mai, ce
ne sono alcuni (direi troppi
per i miei gusti) che riportano
i bei faccioni dei candidati,
gli slogan, le promesse... ma
non viene specificato il par-
tito con il quale il tizio o la
tizia si candida.
Sul mio telefono ne ho qual-
cuno di questi santini, non vi

dico di chi però per questioni
di galanteria.
Vi confermo, però, che di re-
golare (cioè di definitivo) ne
ho solo uno: quello di Peppe
Guaiana candidato di Forza
Italia nel collegio di Trapani.
Gli altri sono tutti senza sim-
boli. Perchè non lo sanno
nemmeno loro dove sa-
ranno candidati, e non parlo
di “scartine” che si improvvi-
sano aspiranti deputati ma
parlo proprio di “pezzi
grossi”. 
In pratica, siccome hanno
deciso che si candideranno
a prescindere, si tengono
buoni e caldi gli elettori e gli
amici. Poi, quando saranno
certi della lista o del partito
che li accetterà, mette-
ranno anche il simbolo. 
E il candidato presidente,
perchè... “dai, che me ne
frega chi sarà il candidato
presidente. A me interessa
solo andare a fare il depu-
tato regionale... “

TRAPANESI FIGLI DI UN DIO MINORE
EROGAZIONE DELL’ACQUA A POLIZZA

A pagina 4

Regionali
Peppe Guaiana
secondo alcuni

corre troppo
A pagina 6

La denuncia
Parrocchiana
contro padre
Nicola Rach



Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-

chi) - Roxy - Holiday -

La Rotonda - Coffee

and Go - Baby Luna -

Giacalone (Villa Ro-

sina) - Milo - Meet Cafè

- Todaro - Infinity - Sva-

lutation - Vanilla Cafè -

Gambero Rosso - Efri -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cangemi - Gal-

lery - Andrea’s - Armo-

nia dei Sapori - Tiffany

- Be Cool - Europa (bar

tabacchi) - Bar...col-

lando - Caffè Manzoni

- Caffè delle rose - Gal-

lina - Monticciolo -

Kennedy - San Giu-

liano - Erice Hotel -

Wanted dead or alive -

Pausa Caffè - San

Remo -  Pasticceria

Pace - Red Devils -

CriSar - Orti’s - Arlec-

chino - Coffiamo - In-

contro - Cocktail’s

Dream - Nè too nè

meo - PerBacco - Oro

Nero - Mirò - Punto G -

Dolce Amaro -  Noir -

Emporio - Caprice -

Goldstone - Anymore -

Giacalone (p.za Vitto-

rio) - Sciuscià - Plata-

mone - La Caffetteria -

Giancarlo - Garibaldi

58 - Rà Nova - Sorsi e

Morsi - Il cappellaio

matto - Ligny - Caffè

Staiti - Burger City -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone - Black

and white - Colicchia -

Terminal City - Moulin

Rouge -  La Galleria -

Bar dei Portici - Dubai

- Silver Kiss Caffè - No-

citra - Rory - Caffè de

Nuit - Isola Trovata

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice - Tabacchi Viz-

zini - 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Ca-

lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Bo-

hème - Le saline

(Nubia)  - Mizar risto-

caffè - 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero - Venere

Servizi Auto: Criscenti

- Catalano/Mannina -

Mazzara gomme - Ri-

fornimento Q8 (Pa-

lazzo Venuti) -

Rifornimento Esso (Via

C. A. Pepoli )- Agosta -

Li Causi - Alogna - Au-

tolavaggio Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabacchi

viale della Provincia -

Catalano - Lucido via

Marsala 

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cusu-

mano) -  - Supermer-

cato Crai via Madonna

di Fatima - Friggitoria

Enza - Il dolce pane 

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793
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Muoversi in bus, fa bene 

alla città e migliora la vita
Informazioni di servizio a cura di 

ATM spa Trapani

Percorso della LINEA 23 

DAL TERMINAL in Piazzale Papa  Giovanni Paolo  II:
via Ilio - via A. Staiti - via xxx Gennaio - v.le Reg. Margherita -
via Fardella sud - via Manzoni - via Cosenza - Ospedale - via
LODI - via EUROPA - via CESARO’ (FERMATA 1° CANCELLO CIT-
TADELLA DELLA SALUTE) - v.le della Provincia - via Accardi - via

dei Pescatori - via Lido di Venere - via Mad. di Fatima - 
Hotel Baia Mulini - Lungomare - via Cappuccinelli - via Caruso
- via Ten. Augugliaro - via della Pace - via Erice - via Tripoli -
via Archi - via Nausica - via Scudaniglio - via Fardella - 

via P. Abate - via Osorio - via xxx Gennaio - via Ilio - TERMINAL

PARTENZE TERMINAL CITY:
06.55   07.25   07.55   08.25   09.00   09.30   10.00   10.30   11.00
11.30   12.05   12.35   13.15   13.45   14.20   14.45   15.20   15.45
16.25   16.50   17.25   17.50   18.25   18.55   19.30   20.00   20.30

PARTENZE OSPEDALE:
07.15   07.45   08.15   08.45   09.20   09.50   10.20   10.50   11.20
11.50   12.25   12.55   13.35   14.05   14.40   15.05   15.40 16.05
16.45   17.10   17.45   18.10   18.45   19.15   19.50   20.20   20.50

Oggi è 
venerdì

8 Settembre

Per lo più
soleggiato

26 °C
Pioggia: 20%
Umidità: 74%

Vento: 23 km/h

Auguri a...
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La redazione de 
Il Locale News

ha il piacere di fare 
gli auguri all’amico e

collega
Sandro Guastavino,
artista delle immagini
molto apprezzato nel

territorio, 
che oggi compie 

48 anni. 
Buon compleanno. 
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PUBBLICITÀ SU 

IL LOCALE NEWS
CHIAMA

IL 328/4288563

Il programma di venerdì 8 Settembre
Laboratori, Musica Live&Street food

- Arena Conservatorio di Musica 
“A. Scontrino” di Trapani -
Via Francesco Sceusa, 6

www.lugliomusicale.it

Il programma della giornata prevede:
• Ore 16.00 nelle Aule del Conservatorio "A. Scontrino"
LABORATORI SUGLI ARRANGIAMENTI E LE PRE-PRODUZIONI
DEI BRANI IN GARA - aperti anche agli uditori.
• Ore 20.00 nell'Arena del Conservatorio
DJ OPEN Trapani Pop Festival Village con Giacinto Renda 
• Ore 21.30 nell'Arena del Conservatorio i CONCERTI DI TRA-
PANI POP  - Esibizione dei concorrenti in gara: Livio Livrea e
Timboscica

Ogni sera MUSICA LIVE & STREET FOOD
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Consumazione obbligatoria € 5.

INFORMAZIONI SULLE BAND
Livio Livrea

Livio Livrea, nato a Napoli, da bambino voleva fare l'inven-
tore. Oggi fa il cantautore e con le parole inventa canzoni.
Finalista ad Area Sanremo, al Premio De Andrè, al Premio
Poggio Bustone e selezionato nelle 100 nuove proposte per
il 1° maggio di Roma, ha nel suo palmares il Premio Sergio
Endrigo e il premio per il miglior testo all'Enna Festival (in giuria
Mogol e Mario Lavezzi). Attualmente è finalista al Premio Ber-
toli.

Timboscica
Se siete alla ricerca delle sonorità che storicamente hanno
creato il mito del Rock, i Timboscica sono la band giusta per
voi. Led Zeppelin, Explosions in the sky, Porcupine Tree e Ra-
diohead sono i riferimenti musicali a cui i nostri si ispirano. Con
già un disco all'attivo e tantissimi concerti in ogni dove in
tutta Italia, i Timboscica sono una delle band di maggiore
esperienza tra i partecipanti a Trapani Pop Festival. Vera, pe-
nultimo videoclip della band, girato a Londra e diretto da Si-
mone Fugazzotto, sta riscuotendo ottimi consensi. 
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Acqua, a Trapani ci sono
figli di un Dio minore

Viaggio fra disuguaglianze e utenti in difficoltà

Potrebbe ben dirsi che in que-
sti mesi estivi, proprio qui, a Tra-
pani, città notoriamente arida
(in tutti i sensi) l’erogazione
idrica abbia avuto regolar-
mente luogo. No un giorno sì
e uno no come ufficialmente
stabilito nel sito del comune,
ma addirittura ogni giorno o
quasi. Un’erogazione presso-
ché costante, abbondante
oltre ogni più rosea previsione,
giusto in questi tempi di poca
acqua. Una crisi idrica gene-
rale, si dice, nazionale che, al-
trove, stando ai network,
avrebbe potuto prevedere
anche uno stop di otto ore
giornaliere. Da metterci la
firma, uno pensa. In questa
città dove la normalità rag-
giunge mediamente le sei ore
d’erogazione. Ma sia chiaro,
all’interno delle quarantotto
ore. Non per tutti, però. 
Infatti, mentre dalla via Torre-
arsa a Torre di Ligny, lungo la
via Fardella e nelle strade
adiacenti e parallele il mira-
colo ha trovato modo di ma-
nifestarsi, nonostante la crisi
idrica, nonostante l’atavica
sete locale, nonostante il
giorno sì e uno no - la fatidica
“giornata d’acqua”- in altre
parti, altri cittadini, evidente-

mente meno privilegiati,  tro-
vano difficoltà a program-
mare un minimo di
elementare quotidianità.
Come lavarsi, per esempio.
Visto che nessuno ha mai
osato assaggiare un’acqua
che nelle inique (analoga-
mente al servizio) bollette
viene dichiarata finanche po-
tabile!  
Insomma, per farla breve, gli
abitanti delle vie Buscaino,
Orfeo, san Michele, S. Elisab-
betta, Balì Cavarretta, Largo
Franchì, vicolo S. Teodoro, non
sono ritenuti meritevoli di un
servizio primario e indispensa-
bile quale quello riguardante,
addirittura: l’acqua! 
Dall’inizio del mese di agosto
fino a questi primi giorni di set-
tembre, il prezioso liquido è en-
trato nelle cisterne dei palazzi
e nelle taniche private solo per
una ventina di ore.  L’esiguo
tempo per il quale i gestori-pa-
droni dell’acqua hanno de-
gnato quella pur ristretta
frangia di cittadini ha ovvia-
mente indotto a fare ricorso
alle autobotti private. Spese
aggiuntive, ovviamente. Ed
esose. Analogamente alle
bollette per le quali, dalle parti
dell’Ufficio Acquedotti rispon-

dono chiaro e tondo che non
ci sarà nessuno sgravio. Anche
esibendo le ricevute. 
Il problema generale (e in un
certo senso particolare) è
stato manifestato, sollevato,
denunciato ufficialmente. Let-
tere di alcuni cittadini indiriz-
zate al Commissario
Straordinario, dott. Messineo,
al dirigente del servizio Idrico e
al responsabile dello stesso, ri-
spettivamente  Eugenio Sardo
e Ignazio Gammicchia,
hanno solo sortito l’effetto
della beffa. Ma nessuno osa
almeno additare, se non pro-
prio rimuovere, i responsabili di
una gestione dissennata e
oltre i limiti della più elemen-
tare decenza morale. A parte
quella funzionale.
La disuguaglianza tra le
utenze è quanto più dà fasti-
dio in tanta profusione d’ac-
qua in favore di chi è distante
solo pochi metri dagli utenti
penalizzati che perciò minac-
ciano seriamente legittimi
esposti a chicchessia.
Anche perché il problema è
decennale, reiterato, sbattuto
volgarmente in faccia a
chiunque osi infastidire per-
mettendosi una segnalazione.
Ammesso e concesso ciò

fosse reso possibile. 
In compenso, nelle ultime
mattinate, un dipendente del-
l’Ufficio Acquedotti, il signor La
Porta, probabilmente un
santo, bussa presso le abita-
zioni per verificare la situa-
zione.  In quel momento,
miracolosamente, l’acqua
sgorga nelle cisterne, protra-
endo l’afflusso per almeno
un’altra ora dal taumaturgo
passaggio. Totale: un’ora e
mezza d’acqua. Quindi nuo-
vamente il silenzio. Non dalle
parti delle vie privilegiate (al-
trove sacrosanta normalità)
beneficiarie del servizio in ore
veramente insolite da queste
parti, ossia, pomeridiane e
notturne.
Nell’agosto 2015, a causa del
ciclico problema vennero ef-
fettuati taluni lavori nel sum-
menzionate vie. Il risultato è
stato, evidentemente, solo
uno spreco di denaro pub-
blico. Perché già in periodi an-
tecedenti i lavori, l’acqua
affluiva lo stesso, in maniera
pseudo normale, tutte le volte
in cui dagli uffici preposti lo de-
cidevano. Nel senso che la
normalità del giorno sì (e uno
no), nelle vie Buscaino, Balì
Cavarretta eccetera, rara-

mente, sia chiaro, supera lo
stesso le tre ore. La manipola-
zione a piacimento delle con-
dutture è stata riscontrata più
volte. Domenica, per esem-
pio, alle 11,50 un operaio inter-
veniva su una valvola di
piazza Vittorio Emanuele sul
versante di via Scontrino, men-
tre altri ne sono stati visti du-
rante il mese di agosto.
Diranno, sicuramente, i re-
sponsabili, che quello di do-
menica, unitamente ad altri
ancora, era normale manu-
tenzione o intervento finaliz-
zato al tentativo di risolvere o
quanto meno verificare il pro-
blema.  

Giovanni Cammareri
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Regionali, Gucciardi sarà della partita 
ma incombe la norma “anti dinosauri” del PD

“Sono un uomo di partito,
prima ancora che Assessore
regionale alla Salute, e da
uomo delle istituzioni ho rimesso
al Partito Democratico la vo-
lontà di decidere candidatura
e posizionamento”.
L’onorevole Baldo Gucciardi,
attuale assessore regionale alla
salute, fuga qualsiasi dubbio
sulla sua candidatura con il PD
alle prossime elezioni regionali
di novembre. 
Smentisce la possibilità che
possa andare in candidatuta
alle prossime Nazionali ma riba-
disce comunque che, da
uomo di partito si rimette alle
decisioni del PD: “Sarò candi-
dato per il PD, per le elezioni re-
gionali del prossimo 5
novembre, onorato di farvi
parte. Abituato a metterci fac-

cia e passione, sempre. Sono
lieto di spendermi come riterrà
opportuno il mio Partito, per
come ho fatto in passato”.
Ma su di lui e su altri deputati re-
gionali uscenti pende una
norma dello statuto del Pd,
chiamata "anti - dinosauri", che
stabilisce il limite di tre mandati
all'Ars. Gucciardi, quindi, se-
condo questa norma non
avrebbe i requisiti per essere ri-
candidato ma, come spesso
succede in politica, a livello re-
gionale in casa PD si sta ragio-
nando su come,
eventualmente, aggirare o by-
passare la norma in questione.
L’articolo 26 dello Statuto Pd,
però, parla molto chiara-
mente: “Non è ricandidabile
da parte del Partito Democra-
tico Siciliano, per la carica di

componente del Parlamento
Europeo, Nazionale o dell’As-
semblea Regionale, chi ha ri-
coperte dette cariche per la
durata di tre mandati”. 
Al comma 2 dello stesso arti-
colo 26, però, viene successi-
vamente precisato: “Eventuali
deroghe al comma prece-
dente devono essere delibe-
rate dalla Direzione Regionale
con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei
componenti”.
L’onorevole Gucciardi, che da
assessore alla salute ha ben
operato a detta di molti, do-
vrebbe ottenere la deroga per
meriti sul campo. A lui, infatti,
spetterà il compito di rappre-
sentare da capolista la squa-
dra degli aspiranti deputati
regionali Pd della provincia di

Trapani.
Poi ci sarà Paolo Ruggirello
che, però, è stato visto dialo-
gare amabilmente con Save-
rio Romano (rapporti
personali?) e, infine, terzo in
quota sarà l’ex sindaco di Erice
Giacomo Tranchida a cui
tocca la parte del “guastafe-
ste” e che viene marcato a
vista sia da Gucciardi che da
Ruggirello. Ma nulla è ancora
stato scritto definitivamente.

A livello regionale, nel partito, ci sono dissapori per le ricandidature degli uscenti

Santangelo:
“La Toscano
come Renzi”
Il senatore M5S, Maurizio
Santangelo, torna a pres-
sare le istituzioni locali sulla
sicurezza e l'agibilità degli
edifici scolastici. E lo fa,
stavolta, in polemica con
il sindaco ericino Daniela
Toscano rimbrottandola
per la non ufficializza-
zione dei verbali ienerenti
la sicurezza degli immobili
adibiti a scuole.
“Sulle scuole la Toscano
eviti di "scimmiottare"
Renzi e renda pubblici i
documenti richiesti oltre
un anno fa con una ri-
chiesta di accesso agli
atti” afferma Santangelo.
Il senatore, inoltre, ha an-
nunciato che a breve ri-
proporrà la richiesta di
accesso agli atti.

La prova di forza degli alfaniani non ha ottenuto i frutti sperati.
Il tentativo di candidare l’attuale deputato regionale Gio-
vanni Lo Sciuto nella lista degli azzurri trapanesi (a scapito del
mazarese Toni Scilla) è fallito. 
Lo Sciuto molto probabilmente sarà inserito nella lista dell’Udc
che, a livello regionale ha ufficializzato il nome del nuovo pro-
getto politico specifico (Progetto Sicilia) e Toni Scilla rimane
ben fermo dentro Forza Italia, partito dal quale prova a ritor-
nare a Sala d’Ercole. Fra Scilla e Lo Sciuto, in effetti, è stata
ben più di una prova di forza: fra i due non corre molto buon
sangue proprio per trascorsi elettorali legati alle scorse ele-
zioni regionali. Oggi, per Scilla, è arrivato il tempo della rivalsa.
Sempre in Forza Italia, pare che l’avvocato Stefano Pellegrino (attuale deputato suben-
trato a Mimmo Fazio) non sia arrivato ancora il tempo dello scioglimento delle riserve:
non sa se candidarsi e se candidarsi, eventualmente, con Forza Italia. 
Per il trapanese Peppe Guaiana, invece, monta qualche piccola polemica: la scelta di
partire già ora con la pubblicità elettorale (ci sono manifesti in tuttola provincia) lo pone
come una sorta di “mina vagante” dentro il suo stesso partito. In pratica, viene guardato
a vista. 

Regionali, Scilla resta in Forza Italia, Pellegrino 
nicchia e Guaiana è sin troppo lanciatissimo

Edizione del 08/09/2017
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DEI NOSTRI PRODOTTI EDITORIALI. 
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Peppe Guaiana

Il consigliere comunale di Paceco,
Francesco Trapani, ha lasciato il PSI di-
chiarandosi indipendente, in polemica
con il leader del partito, Nino Oddo, e
con la segretaria comunale socialista,
nonchè assessore, Maria Basiricò.
«Devo ancora constatare - scrive - che
il PSI è maestro nell’adottare la politica di decidere di non
decidere». Trapani lamenta il mancato confronto con i ver-
tici del partito e critica la politica di Oddo e Basiricò che ha
portato «all’abbandono della maggior parte dei compo-
nenti che avevano portato il partito all’elezione di due con-
siglieri comunali dopo anni di assenza». Trapani fuori dal PSI
rimane però nella maggioranza del sindaco Martorana.
Laconica la dichiarazione della segretaria comunale del
PSI, Maria Basiricò: “È la terza volta che il consigliere Trapani
entra ed esce dal partito nel corso degli anni. È diventato
un fatto folkloristico che si commenta da solo... Non ho nulla
da aggiungere visto che non è un problema politico”.
A cosa è dovuto, allora, il malumore di Ciccio Trapani?

Paceco. Consigliere lascia PSI 
in polemica con il partito locale

Baldo Gucciardi
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Porto, oggi
incontro

con Monti

Il presidente della del-
l’Autorità di sistema por-
tuale del Mare di Sicilia
Occidentale, Pasqua-
lino Monti, sarà in città
oggi, in occasione del-
l’incontro che si svol-
gerà a partire dalle ore
10.30, nella sala riunioni
dell’hotel “Crystal”.
“Si tratta – spiega la se-
natrice Pamela Orrù
che ha promosso
l’evento – di una prima
occasione di confronto
tra il presidente Monti,
gli operatori del porto di
Trapani e le Autorità a
vario titolo interessate al
tema, utile a fare il
punto sulle prospettive
e le opportunità che si
aprono per lo scalo tra-
panese nel nuovo sce-
nario delineato dalla
riforma nazionale”.
Saranno presenti rap-
presentanti del Co-
mune, della
Capitaneria, dell’Ufficio
Dogane di Trapani,
dell’Ufficio Opere marit-
time del Provveditorato
interregionale Opere
pubbliche Sicilia-Cala-
bria di Palermo, dei sin-
dacati e delle
categorie economico-
produttive.

Ha avuto inizio ieri la terza edizione del «Marettimo Jazz Fe-
stival». L’evento si svolge in tre giornate, fino a domani,
all’Oratorio parrocchiale. Musica e spettacolo jazz ani-
mano l’isola, come nelle precedenti edizioni. Il grande suc-
cesso dell’anno scorso, infatti, con la presenza sul palco
di Lino Patruno, ha contribuito a confermare l’edizione in
corso. Concerti gratuiti, street band per le vie dell’isola,
proiezioni cinematografiche ed escursioni tra musica e na-
tura sono le protagoniste dell’evento rivolto ai locali ed ai
turisti. 
La manifestazione, realizzata grazie al patrocinio del Co-
mune di Favignana e dell’Area Marina Protetta, è diretta
da Alberto Anguzza, musicista trapanese, e avrà il suo mo-
mento clou all’alba di domenica alle Case Romane con
il trio «Animeincanto» e la musica di Vincenzo Toscano. 

Domani, serata conclusiva del Festival, sarà presentato
«Hierà» il video di Emilio Orofino e Milena Catalano. Il video
racconta i fondali marini e le grotte di Marettimo e indaga
la maternità di una creatura marina che compie un viag-
gio alla ricerca di un luogo adatto alla schiusa. 

G.L

A Marettimo tre giorni di jazz
Concerti, street band, cinema

Mensa scolastica: risorse risicate per il 2018
Trapani allineata con le percentuali del sud

Sono sei  tra elementari ed
asili nido i plessi scolastici
che a Trapani dovranno di-
vidersi la “torta” di 140 mila
peri il servizio di mensa, re-
centemente aggiudficato
con gara.  Settantamila euro
per il 2017 e altrettanti per il
2018. Somme che certa-
mente basteranno per
l’anno in corso, fino al 31 di-
cembre, con una previsione
di inizio del servizio dal primo
di ottobre. Probabilmente,
se non interverranno varia-
zioni di bilancio, saranno in-
vece insufficienti a coprire
l’intero fabbisogno del 2018.
Considerati i giorni di va-
canza scolastica sarà possi-
bile giungere  a coprire il
servizio fino ad aprile. Qual-
che problema si riscontra
negli asili nido. In alcuni di
essi, a causa delle necessa-

rie ristrutturazioni ed ade-
guamenti a norma, il servizio
potrà essere erogato solo a
circa la metà degli alunni ri-
petto all’anno precedente.
Per evitare i ritardi degli
scorsi anni il comune di Tra-
pani attiverà il servizio non
appena i dirigenti scolastici
avranno completato l’invio
degli elenchi dei richiedenti.
Infatti il servizio viene ero-
gato su richiesta del Diri-
gente Scolastico ma sono i
genitori che devono presen-
tare istanza di adesione alla
mensa scolastica contem-
poraneamente all’iscrizione
nelle scuole con attività po-
meridiane. Trapani, dal
punto di vista di fruizione del
servizio è allineata alle per-
centuali rilevate nelle regioni
del meridione, molto indietro
rispetto al nord. Il dato nazio-

nale e regionale emerge dal
rapporto «(Non) Tutti a
Mensa 2017Ï, quarta edi-
zione del monitoraggio di
Save the Children», alla vigi-
lia dell’inizio dell’anno scola-
stico. La mensa non è per
tutti: quasi la metà (il 48%)
degli alunni italiani delle pri-

marie e secondarie di primo
grado non ha accesso al
servizio di refezione, Cinque
le regioni che registrano il
numero più alto di alunni
che non hanno accesso alla
mensa: Sicilia (80%), Puglia
(73%), Molise (69%), Campa-
nia (65%) e Calabria (63%). 

Sei, tra elementari e asili nido, le scuole che assicureranno il servizio di refezione 
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Recuperata da un diporti-
sta che ha notato le diffi-
coltà della tartaruga
“caretta caretta” e sal-
vata, dopo le cure del
caso, da un amo confic-
cato in bocca. L’esem-
plare di tartaruga, della
lunghezza di 55 cm e peso
circa 30 kg, è stato conse-
gnato alla Guardia Co-
stiera che ha allertato il
Centro Cetacei di Pa-
lermo, dove è stata cu-
rata. 
Il trasporto è stato effet-
tuato in serata dal tra-
ghetto di linea diretto
presso il Porto di Trapani.

Pantelleria, diportista salva
tartaruga in difficoltà
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Finisce davanti al giudice di pace, attra-
verso una citazione diretta in giudizio, una
controversia tra Padre Nicolò Rach, rettore
della Chiesa del Purgatorio, ed una sua
parrocchiana, la signora Angela Coppola
che al fianco del presbitero aveva anche
svolto funzioni di “ministro straordinario”. La
signora Coppola asserisce di essere stata
schiaffeggiata; Padre Rach chiamato a ri-
spondere di lesioni personali afferma che
«è falsa e fantasiosa la ricostruzione dei
fatti da parte della signora Coppola» e
che «le dichiarazioni rese sono dolosa-
mente offensive e false; la stessa ricostru-
zione falsa offerta agli strumenti di
informazione è indicativa delle reali inten-
zioni diffamatorie della parrocchiana».
«L’ingiustificato rancore della signora Cop-
pola, per la rimozione dall’incarico rico-

perto - conclude la nota - l’ha spinta ad
azioni estremamente gravi sia umana-
mente che giuridicamente. Sono gli stessi
testimoni indicati dalla denunciante ad
averla smentita». Annunciata una denun-
cia per calunnia e diffamazione che sarà
depositata nelle prossime ore.

F.P.

Dal giudice di pace per una lite in parrocchia
Padre Nicolò Rach:«false accuse contro me»

Ryanair: costerà meno imbarcare i bagagli
ma i vantaggi solo con l’imbarco prioritario

Bagaglio meno costoso e
più pesante ma anche restri-
zioni per rendere più veloci
gli imbarchi. Ryanair cam-
bierà le sue tariffe dal pros-
simo primo novembre.
Il costo del bagaglio imbar-
cato in stiva scenderà da 35
euro a 25 euro, se acqui-
stato contestualmente alla
prenotazione, se invece
l’acquisto dell’imbarco in
stiva viene operato in aero-
porto il costo è di 40 euro. 
La tolleranza per il peso dei
bagagli a mano imbarcati
salirà da 15 a 20 chili, fermo
rimanendo le misure
(55x40x20 cm) se si acquista
contestualmente l’imbarco
priopritario. Il secondo ba-

gaglio più piccolo
(35x20x20) è consetito solo ai
passeggeri che hanno ac-
quistato l’opzione di im-
barco prioritario (al costo di
5 euro al momento della
prenotazione o di 6 euro fino
a un’ora prima della par-
tenza). Quanti, invece, vor-
ranno viaggiare con il solo
bagaglio a mano, senza pa-
gare l’imbarco prioritario,
potranno portare in cabina
valigie rispondenti alle mi-
sure più piccole consentite
(35x20x20 cm). In pratica ai
gate si formeranno due file:
una per l’imbarco prioritario
e una per i passeggeri con
un solo bagaglio. Per i pas-
seggeri che viaggiano con

neonati, è possibile imbar-
care una “baby bag” (mas-
simo 5 kg). Le nuove regole
saranno valide anche per i
biglietti acquistati antece-
dentemente al primo di no-

vembre, quindi attenzione ai
bagagli che portate con voi
ed eventualmente acqui-
state la priority prima dell’im-
barco.            

Francesco Catania

Le nuove regole in vigore dal primo novembre anche per i biglietti già acquistati

Sbarco 
“fantasma” 
a Marsala 

Li chiamano sbarchi fan-
tasma. Quando ven-
gono ritrovate le
imbarcazioni abbando-
nate e non c’è traccia
degli occupanti. È acca-
duto ieri sera, sulla costa
di fronte il centro storico
di Marsala. Due gom-
moni sono stati trovati ab-
bandonati presso i
banchi di posidonia.
Tracce di cibo, abiti ab-
bandonati, le condizioni
e le tipologie delle imbar-
cazioni confermano che
si tratta di uno sbarco di
immigrati  irregolari. Quat-
tro cittadini stranieri sono
stati fermati dalla polizia
ms al momento non sono
stati direttamente  colle-
gati allo sbarco.



Amichevole interna con Agrigento buona
per i granata senza Renzi e Jefferson

Si è svolta nel tardo pomeriggio di mer-
coledì al PalaConad di Trapani la gara
amichevole tra la Pallacanestro Tra-
pani e la Fortitudo Agrigento. Il derby
è terminato per 82 a 75 in favore dei
granata, che hanno giocato una bella
pallacanestro, nonostante le assenze.
Il playmaker Brandon Jefferson e il
neocapitano Andrea Renzi, non
hanno, infatti, preso parte al match.
Jefferson è stato tenuto precauzional-
mente a riposo a causa di un fastidio
all’orecchio riscontrato dopo un duro
contatto subito nell’amichevole con-
tro Capo d’Orlando e non dovrebbero
esserci dubbi sul suo utilizzo nel torneo
di Sassari, che si svolgerà nelle giornate
di sabato e domenica. Andrea Renzi,
invece, sta effettuando delle sedute di
allenamento differenziato per recupe-
rare da una contrattura alla schiena e
potrebbe anche lui recuperare presto.
Tornando alla partita, positiva la pre-
stazione di tutti gli atleti scesi in campo.
Tra i migliori sicuramente Kenneth Vi-

glianisi e Marco Mollura, per la forma-
zione ospite l’atleta statunitense Can-
non ha cercato di creare delle
difficoltà alla fase difensiva degli uo-
mini di coach Ducarello. Rispetto allo
scorso anno sembra quella trapanese
una squadra con meno qualità indivi-
duale, ma, allo stesso tempo, con una
maggiore aggressività. L’allenatore
trapanese Ugo Ducarello ha così com-
mentato la vittoria dei suoi: “Ho una
sensazione positiva della squadra.
Jesse Perry è un giocatore molto so-
lido, ma ancora un po’ fuori condi-
zione e sicuramente con il tempo
migliorerà. Sono convinto che con An-
drea Renzi può costruire un asse impor-
tante. Contento anche di Nenad
Simic, dove si stanno vedendo alcuni
perfezionamenti nei movimenti, deve
essere, però, ancora più combattivo.
Penso, comunque, di avere a disposi-
zione dei giocatori che si impegnano
molto”. Definito, infine, lo staff medico
per la stagione sportiva 2017/2018.

Come medico sociale è stato confer-
mato Salvatore De Caro, da più anni
presente nel mondo cestistico. Rico-
prirà il ruolo di fisioterapista il neoarri-
vato Michelangelo Burgio, mentre
come responsabile dell’area sanitaria
è ritornato Rino Barbiera. Sarà, invece,
un collaboratore esterno il dottor
Marco Russo, medico specialista in Or-
topedia.

Federico Tarantino

Definito, intanto, anche lo staff medico per la stagione sportiva 2017-2018
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Torna domenica a partire dalle 10 a Lido Paradiso, sul Lun-
gomare Date Alighieri, l’undicesima edizione dell’ “Aqua-
rius Aquathlon” (corsa-nuoto-corsa). L’evento, patrocinato
dal Comune di Trapani, l’Aquarius Nuoto e il Triathlon Team
Trapani con partners il Panathlon Club di Trapani e lo staff
coordinato da Leo Vona, Sergio Di Bartolo e Peppe Ci-
polla, vedrà la presenza di circa 200 atleti che garegge-
ranno soprattutto per i titoli Regionali in palio Assoluto e
Age-Group ma anche per la seconda tappa del Trofeo
Sicilia Giovanile. Sede della gara è il circuito ricavato dal
tratto di strada fra Piazza Vittorio Emanuele e Lido Paradiso
dove è prevista la zona cambio. Si inizierà con la batteria
riservata al settore giovanile, Youth A-B-Junior, poi sarà la
volta dei minicuccioli-cuccioli-esordienti-ragazzi (sulle di-
stanze 100-200-400-1000 corsa , 25-50-100-400 nuoto e 200-

400-800-1000 corsa) ed in conclusione la prova Sprint sulla
distanza di 1500m corsa – 750m nuoto – 1500m corsa.

AI

Trapani, domenica 11^ edizione
dell’ “Aquarius Aquathlon”
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Leo Vona
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Via a Eccellenza
e Promozione

Si ricomincia a parlare di
calcio minore con la
partenza dei campionati
di Eccellenza e Promo-
zione. Domenica con fi-
schio d’inizio alle 15,30 in
programma un derby in-
fuocato fra Alba Al-
camo 1928 e Marsala
calcio. Per il Dattilo Noir,
che si è ben rinforzato, è
prevista una trasferta in-
sidiosa in terra nissena
contro il Mussomeli. Il Ma-
zara ospita la Polisportiva
Castelbuono. Nel cam-
pionato di Promozione la
formazione trapanese
del Cinque Torri, che
parte con l’intento di di-
sputare un torneo senza
patemi d’animo, è im-
pegnata sul proprio
campo, domenica a
partire dalle  15,30 con-
tro il Serradifalcio. 

Marco Mullura al rimbalzo




