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PRIMO GIORNO DI SCUOLA: ALLA FINE TUTTO BENE
IL PERTINI INAUGURA IN MEMORIA DI PIZZOLUNGO
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Trapani
Altro incidente

mortale
in via Fardella
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Erice
Viaggio

“al centro” 
del MaioranaApplausi ai dirigenti scolastici

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Sono contento, anzi conten-
tissimo, che tutto sia andato
per il verso giusto.
Ieri, primo giorno di scuola,
non abbiamo registrato
grandi sconvolgimenti nè
isterismi sia da parte dei ge-
nitori che da parte degli or-
ganismi scolastici impegnati
nell’accogliere studenti vec-
chi e nuovi.
Alcuni dirigenti scolastici (ed
anche qualche funzionario
dell’Asp) ci ha accusati di
avere “forzato la mano” con
titoloni e articoli che hanno
sollevato un polverone senza
che ce ne fosse bisogno.
In realtà noi abbiamo fatto
solo il nostro dovere po-
nendo l’accento su una pro-
blematica più che seria che
sta ancora (e sottolineaimo
ANCORA) sottoponendo
centinaia di famiglie (e i loro
bambini iscritti a scuola) a ri-
fare tutto l’iter presso le Asp
di riferimento per avere un
certificato “omologato” del

libretto vaccinale.
Ieri i bimbi sono entrati in
classe solo perchè i dirigenti
scolastici si sono presi la
briga e la responsabilità di
decidere in questa maniera,
fidandosi del fatto che sia gli
uffici ASP che le varie segre-
terie degli istituti scolastici
siano in grado di comuni-
care in tempi veloci even-
tuali bambini non in possesso
di regolare certificazione
vaccinale.
In realtà, ieri, nessuno di que-
sti bimbi avrebbe potuto ac-
cedere in classe proprio
perchè, a Trapani e a Erice, i
libretti e i certificati regolari
saranno consegnati da lu-
nedì in poi. Quindi, da parte
nostra, siamo contenti di
avere “forzato la mano”. E
facciamo un applauso ai di-
rigenti scolastici che si sono
sostituiti benissimo alla Re-
gione confusionaria ed
anche all’Asp.
Avanti così.

Articolo a pagina 4
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Ca-

price - Gold Stone -

Anymore - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - Mouring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Caffè Ligny -

Nettuno Lounge bar -

RistoBar Onda - Moulin

Cafè - La Galleria - I

Portici - L’Aurora - Mar

& Vin Terminal - Nocitra

- Rory - Oronero Cafè -

PerBacco - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

L’antica pizza di Um-

berto - Black Passion -

PausaCaffè - Kennedy

- Bar Pace - Red Devil

- Orti's - L’angolo del

caffè - Coffiamo - Gal-

lery - Gattopardo - Nero

Caffè - Cancemi - An-

drea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Infinity - 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: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

NUBIA: 

Life, ristobar Tabacchi

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

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:

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) - La Moda in

testa (parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

Auguri a...

La redazione
ha il piacere di fare

gli auguri a

Giuseppe La Porta,
consigliere comunale
in carica a Trapani,

che OGGI
compie 49 anni.

Buon compleanno 
e buon lavoro.

Riprendiamo il nostro appunta-
mento settimanale, dopo la
pausa estiva, trattando un argo-
mento alquanto dibattuto negli
ultimi decenni, il reato di usura
ed in particolare in ambito ban-
cario. A causa della complessità
dell'argomento, lo tratteremo in
due parti, una  chiarirà il quadro
normativo di riferimento e l'altra
si occuperà delle criticità solle-
vate dalle discordanti pronunzie
giurisprudenziali.
Il quadro normativo in tema di
usura, caratterizzato da disposi-
zioni di natura sia penale che ci-
vile, è stato radicalmente
innovato dalla legge n. 108/96 -
disposizioni in materia di usura –
la quale ha modificato l'art. 644
cp., disponendo che: "chiunque,
fuori dei casi previsti dall'articolo
643, si fa dare o promettere,
sotto qualsiasi forma, per sé o
per altri, in corrispettivo di una
prestazione di denaro o di altra
utilità, interessi o altri vantaggi
usurari, è punito con la reclu-
sione da uno a sei anni e con la
multa da lire sei milioni a lire
trenta milioni... La legge stabilisce
il limite oltre il quale gli interessi
sono sempre usurari...Per la de-
terminazione del tasso di inte-
resse usurario si tiene conto delle
commissioni, remunerazioni a
qualsiasi titolo e delle spese,
escluse quelle per imposte e
tasse, collegate alla erogazione
del credito”. La relazione gover-
nativa che accompagnava il
decreto fa più esplicito riferi-
mento a ogni tipologia di inte-
resse, "sia esso corrispettivo,
compensativo o moratorio”. La
stessa Banca d'Italia, con la Nota
3.7.13, chiarisce a sua volta che
"anche gli interessi di mora sono
soggetti alla normativa antiu-
sura”.

In ambito civilistico la legge n.
108/96 ha modificato l’art. 1815
c.c. che stabilisce: "se sono con-
venuti interessi usurari, la clausola
è nulla e non sono dovuti inte-
ressi”: ai sensi dell’art. 2033 c.c. il
mutuatario ha diritto alla ripeti-
zione degli interessi versati. La
specificazione che si tratta pro-
prio di interessi promessi “a qua-
lunque titolo”, esclude la
possibilità di una differenziazione
tra interessi corrispettivi (o com-
pensativi della prestazione) e in-
teressi moratori. È la Legge stessa
a conferire omogeneità ai due
diversi tipi di interesse.
Il legislatore, con la riforma del
1996, ricalcando le orme dell'or-
dinamento francese, ha deciso
di individuare gli interessi usurari
attraverso criteri di carattere og-
gettivo, sostanzialmente, con
l’introduzione del tasso soglia, lo
ha svincolato dalla condizione di
approfittamento dello stato di bi-
sogno.
Quanto statuito dal Legislatore
ha un forte impatto nei contratti
di mutuo comportando, quasi si-
stematicamente, la pattuizione
da parte delle banche di un
tasso usurario giustificato con
l'inadempimento del mutuatario
(interessi di mora), ma che in re-
altà si concretizza in quella fatti-
specie di usura bancaria che il
legislatore ha voluto sanzionare
a causa della sua pericolosità
sociale. Orbene, come ve-
dremo la prossima settimana, si
è creato un cortocircuito giuri-
sprudenziale che vede i Giudici
di merito (I grado ed appello) se-
guire un orientamento che so-
stanzialmente nega la
cumulabilità degli interessi corri-
spettivi con quelli moratori
anche nei casi in cui ciò av-
venga in concreto.

Sull’usura bancaria (I parte)

A cura di 
Christian Salone
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Le emergenze planetarie 
e le scoperte scientifiche
Da Erice: molecole di radon contro le metastasi

“Hi Carmine, how are you?”
dice un uomo dai tratti asiatici
rivolgendosi ad un altro con in
testa un turbante. “Fine thank’s”
risponde l’interpellato. Conver-
sazione colta nella sala break
dell’istituto Ettore Majorana di
Erice. Nulla farebbe sospettare
che questi due uomini, intenti a
mangiare frutta fresca, siano
scienziati di fama internazionale.
Ma basta addentrarsi nel-
l’ascolto dei loro discorsi per ca-
pire che c’è, nel loro bagaglio
di conoscenze, un mondo ce-
lato, per noi occulto e affasci-
nante. Sono fisici, astrofisici,
matematici, ingegneri, medici,
professori universitari. Si sono riu-
niti nell’aula intitolata a “Paul
Dirac” (padre dell’antimateria e
premio Nobel per la fisica nel
1933) dell’Istituto Ettore Majo-
rana di Erice, per partecipare al
Congresso Internazionale
“Emergency Planetary”, an-
nuale appuntamento estivo.
Giunto alla 51 esima edizione, il
congresso ha raccolto espo-
nenti di 40 nazioni tra le quali:
Italia, Stati Uniti, Inghilterra, Tur-
chia, Germania, Colombia, Li-
thuania, Vietnam, Senegal,
India, Canada, Francia, Bulga-
ria, Azerbaijan. Risale agli anni
80 la prima edizione di questa
iniziativa, organizzata con il pa-
trocinio del Presidente della Re-
pubblica, per discutere delle
principali emergenze del pia-
neta. Il Congresso che rappre-

senta una sorta di “unicum” nel
panorama mondiale ha, per la
sua notorietà, superato i confini
dell’Italia. I seminari sono suddi-
visi in sessioni, in ognuna delle
quali i relatori sono chiamati a
esporre argomentazioni e solu-
zioni su come poter affrontare le
emergenze del pianeta, di illu-
strare i traguardi scientifici rag-
giunti nelle loro ricerche e a
confrontarsi con altri scienziati.
La valenza dei seminari risiede
(oltre che nell’importanza degli
argomenti trattati) nel fungere
da vero e proprio ponte di dia-
logo e confronto tra nazioni.
L’Emergency Planetary è un
coacervo di etnie e culture di-
verse congiunte da un legame
rappresentato dall’amore per le
scienze, disciplina a cui il profes-
sore Antonino Zichichi (ex presi-
dente dell’istituto nazionale di
Fisica Nucleare che negli anni
80 ha realizzato i Laboratori di ri-
cerca del Gran Sasso) ha dedi-
cato la sua vita. Facendo un
passo indietro nella storia del
prestigioso Istituto Ettore Majo-
rana, rimangono impressi nella
memoria, gli anni della Guerra
Fredda. Usa e Urss con a capo
rispettivamente i leader Regan
e Gorbaciov, hanno autorizzato
Teller e Velikhov (fisici ai vertici
delle rispettive delegazioni) a
partecipare ai seminari di Erice.
Sebbene tale evento non ga-
rantì la pace tra le due nazioni,
la scelta di “accantonare” le

ostilità scientifiche fu utile quan-
tomeno a definire la valenza del
Congresso a livello mondiale. Fu
in questo luogo e in quegli anni
che venne redatto il “Manifesto
di Erice” in cui USA e URSS si im-
pegnarono affinché non esistes-
sero più laboratori segreti per la
ricerca scientifica e tecnolo-
gica. Nell’ultima sessione estiva
significative svolte sono state
annunciate nel corso dei vari in-
terventi, tra queste una in parti-
colare ha importanti riflessi sulla
cura dei tumori metastatici. Ad
annunciarlo sono la Dott.ssa
Maria Betti e Roberto Caciuffo,
del “Joint Research centre Di-
rectorate for Nuclear Safety and
Security” della Commissione Eu-
ropea. Con la dovuta cautela
che si suole avere quando si
“maneggiano” questioni di no-
tevole portata a livello sociale e
mondiale è stata presentata
una nuova tecnica, attuabile
tra circa tre anni, che potrà es-
sere utilizzata nei reparti oncolo-
gici. 
«Con una sorta di “proiettili”, in
grado di trasportare particelle
che riconoscono le cellule tu-
morali metastatiche, si è in
grado di intervenire sprigio-
nando il massimo dell’energia
all’interno di esse, distruggen-
dole» ciò sarà possibile par-
tendo dall’assunto che le cellule
tumorali presentano nella loro
membrana proteine particolari
che le distinguono da quelle

sane. 
Prosegue Betti «Questi proiettili
faranno da calamita chimica,
attraendo le cellule malate at-
traverso un rivestimento dotato
di affinità con la cellula tumo-
rale». Il progetto che è giunto
nella sua fase sperimentativa
necessita ancora del supera-
mento di limiti legati alla conser-
vazione di grossi quantitativi di
isotopi di radon, facili da trovare
ma difficili da intrappolare. Den-
tro l’istituto Ettore Majorana si
delineano progetti planetari, si
parla di «Bisfenolo, epigenesi,
nucleare, alleli, sequenza nu-
cleotidica» termini normali agli
scienziati. Gli uomini comuni
sperano e confidano nella
scienza e nel sapere di chi in-
daga e scruta la realtà con oc-

chio curioso e parla l’astruso lin-
guaggio scientifico sintetiz-
zando fiumi di parole in
un’equazione. 
«Fare scienza - dice Antonino Zi-
chichi - significa scoprire le leggi
fondamentali della natura (…)
Scienza e Fede sono entrambe
doni di Dio, ha detto Papa Gio-
vanni Paolo II, il nuovo ruolo
della scienza nasce da questa
verità. Non esiste una Istituzione
al mondo che possa vantare la
realizzazione di ciò che siamo
riusciti a fare a Erice. Né in Sicilia,
né in Italia, né in Europa, né in al-
cuna altra parte del mondo esi-
ste un Centro alle cui Scuole
hanno partecipato oltre 120.000
scienziati provenienti da 932 isti-
tuti e laboratori di 140 Nazioni».

Martina Palermo

L’aula Paoul Dirac del CCSEM di Erice

Il prof. Antonino Zichichi
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UIL: uno sportello 
per i lavoratori 
della scuola

Sarà operativo a partire da
oggi lo spazio di consulenza
e azione legale dedicato ai
lavoratori della scuola. Si
tratta dell’ufficio di diritto
scolastico della Uil Scuola di
Trapani, nella sede di via
Nausica 13 a Trapani, dove
l’avvocato Francesco Truglio
riceverà ogni secondo e
quarto giovedì del mese per
affrontare le tante comples-
sità esistenti nel mondo della
scuola.
La Uil non è la prima volta
che si impegna in questo
campo per i lavoratori del
comparto scuola. Tra le ini-
ziative legali già svolte e che
hanno determinato un risul-
tato positivo c’è stato il ri-
corso per la stabilizzazione
dei precari del 2011, che la
Uil Scuola riproporrà  a breve
per coloro che nel frat-
tempo hanno maturato i re-
quisiti (tre anni di servizio).

Primo giorno di scuola: l’istituto Pertini 
ricorda le vittime della strage di Pizzolungo

Un’apertura dell’anno sco-
lastico davvero particolare,
quella che si è tenuta ieri nel
plesso scolastico di Via Sa-
lemi dell’Istituto Compren-
sivo Pertini di Trapani. 
“Sulle ali di Barbara … Eroi di
umanità” è stato il filo con-
duttore, dopo il vigliacco
furto del busto bronzeo dei
gemellini Giuseppe e Salva-
tore Asta e della loro
mamma Barbara, ritrovata
pochi giorni dopo dall’ope-
ratore della Trapani Servizi, Salva-
tore Bonanno, nell’area
parcheggio dello store di
Grande Migliore. 
“L’apertura dell’anno scolastico,
pertanto, si è trasformato in un
giorno della memoria ricco di
simboli e significati – ha affer-
mato la dirigente scolastica
Maria Laura Lombardo - per po-

tere spiccare il volo, con famiglia
e scuola, per conquistare la pro-
pria libertà”.
Alla manifestazione hanno preso
parte il Prefetto Darco Pellos, il
Sindaco di Trapani Giacomo
Tranchida, il Sindaco di Erice Da-
niela Toscano, il Vescovo di Tra-
pani Pietro Maria Fragnelli e
Margherita Asta testimone vi-

vente della tragedia av-
venuta il 2 aprile 1985,
nonché i rappresentanti
delle varie forze armate e
delle forze dell’ordine.
Una cerimonia gioiosa
con tanti piccoli alunni a
significare che il futuro di-
pende da loro. Ed è pro-
prio a loro che il Sindaco
ha voluto dedicare le sue
parole.
“Il vile gesto del furto della
statua deve ricordarci –

ha affermato Tranchida – che la
scuola è il nostro bene piu’ pre-
zioso. Va difeso e salvaguardato.
E’ l’edificio piu’ importante, per-
ché ci permette di costruire il fu-
turo della nostra città”.
Particolarmente toccante l’inter-
vento di Margherita Asta: “La
statua è certamente un simbolo
importante – ha dichiarato – ma

non possiamo limitarci a questo.
Dietro questo simbolo ci sono
state persone concrete che non
sono piu’ tra noi. E’ in funzione di
loro che dobbiamo impegnarci
per un futuro migliore. Dobbiamo
avere  fiducia nello Stato e nelle
sue istituzioni, poiché è solo con
loro che possiamo avere la ga-
ranzia di un vivere civile e demo-
cratico”.
La cerimonia è proseguita con la
scoperta del busto bronzeo ricol-
locato, con le letture e testimo-
nianze degli alunni, il volo degli
aquiloni e la festosa presenza
della Fanfara dei Bersaglieri.
Alla fine una folta rappresen-
tanza di alunni, insieme al Sin-
daco Tranchida,  si sono trasferiti
a Pizzolungo, nel luogo dell’at-
tentato, per l’ultimo gesto simbo-
lico della giornata: il volo dei
palloncini.

Presenti i sindaci di Trapani ed Erice, le Autorità locali e il vescovo Fragnelli

Stasera la riunione del consiglio comunale rischia
di essere la prima vera seduta di fuoco dall’inse-
diamento a oggi. E, nel mirino, sopratutto ci sa-
ranno due consigliere comunali: la pentastellata
Chiara Cavallino e la Dem Giulia Passalacqua.
Le due, infatti, sono le protagoniste principali
delle due mozioni in discussione stasera: quella
sul palesamento antifascista per ottenere dal Co-
mune spazi pubblici per manifestazioni (la Caval-
lino) e quella “contro le politiche eversive del
Ministro Salvini” (la Passalacqua). Come noto,
alle due questioni in discussione si sono contrap-
posti l’ex parlamentare nazionale Michele Rallo
e l’attuale sindaco di Custonaci Peppe Bica. I
due hanno annunciato che sono pronti a ricor-
rere alla giustizia ordinaria se la mozione sull’anti-
fascismo dovesse essere approvata.
E, come era prevedibile, la locale sezione del-
l’ANPI (associazione dei partigiani) di Trapani,
presieduta da Aldo Virzì, si scaglia contro Rallo e
Bica: “A chi credono di fare paura questi epigoni

del fascismo? Nella qualità di presidente provin-
ciale dell’ANPI, quindi potenziale istigatore della
volontà dei consiglieri mi dichiaro “colpevole”: mi
denuncino. Intanto continuiamo a plaudire quei
consigli comunali e quelle amministrazioni che in
tutta Italia, non solo a Erice, hanno votato mo-
zioni o delibere a difesa dei valori costituzionali e
di ripudio del fascismo e del nazismo. Siamo certi
che anche il consiglio comunale di Trapani saprà
dimostrare il suo attaccamento ai valori costitu-
zionali. I minacciatori di querele vogliono dichia-
rarsi appartenenti a quelle ideologie? Lo
facciano pubblicamente, sarà l’ANPI a denun-
ciarli alla magistratura”.
Appuntamento oggi pomeriggio, dalle 18 in poi,
a Palazzo Cavarretta, sede del consiglio comu-
nale. Venite pronti a tutto.

Trapani, stasera il consiglio comunale discute
della mozione antifascista: l’Anpi interviene

In attesa che gli uffici comu-
nali di Trapani sbrighino gli
adempimenti necessari per lo
step successivo che porterà
alla nascita del nuovo Co-
mune di Misiliscemi, l’associa-
zione omonima presieduta
da Salvatore Tallarita conti-
nua la sua azione organizza-
tiva. Nei giorni scorsi, infatti,
ha incontrato il sindaco di Tra-
pani al quale ha presentato
alcune proposte per miglio-
rare la vita nelle frazioni misi-
lesi. Punti dell’incontro sono
stati, principalmente: il tra-
sporto pubblico con indivi-
duazione di un capolinea, la
necessità di un incontro ope-
rativo con tecnici del Genio
Civile, del Comune di Trapani

e dell’ex Provincia di Trapani
per individuare i siti sui quali
intervenire con urgenza per
garantire la sicurezza dell’as-
setto idrogeologico. Terzo
punto in discussione è stato
quello relativo all’agibilità del
campo di Bona Cerami.

Misiliscemi, verso il Comune:
altri incontri propedeutici

Un momento della manifestazione

Salvatore Tallarita
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L’attore palermitano Michele
Li Volsi ha ottenuto nuovi
premi per il suo lavoro da re-
gista, adoperando con tena-
cia lo scenario trapanese per
ambientare i suoi racconti. Il
regista, con il cortometraggio
«God's forgiveness» ha otte-
nuto nei giorni scorsi il premio
come migliore sceneggiatura
al Cefalù film festival ed è in
concorso per l'anno 2019 al
Davide di Donatello festival
dei cortometraggi. Sabato
prossimo, Li Volsi sarà pre-
miato al Festival del cinema
di Marbella, in Spagna, come
miglior regia, per il mediome-
traggio «Il professore e la bal-
lerina» girato tra Trapani e
Marsala. Lo scorso giugno ha
completato le riprese di un
nuovo cortometraggio «Le
clochard», che ha visto la
partecipazione di grandi
nomi come Orio Scaduto,
Pino Scaglione, Grazia Di
Maio e giovani attori trapa-
nesi e marsalesi quali Re-

becca Massaro,  Giuseppe
D'Amico, Vita Catanzaro, An-
gela Arresta,  Sara Gerardi ,
Federica Giacalone, Miriam
Marchese, Aurora Giacalone.
L'autore del racconto è Piero
Juvara.  La sceneggiatura è
di Li Volsi, Juvara, Gallo, regia
di Li Volsi e Marcello Ran-
dazzo, assistente alla regia
Clara Daidone, fotografo
Giampaolo Patti, produzione
“Ciak Italy cinematografica”
di Claudia Gallo. (G.L.)

Premio spagnolo per Li Volsi
Ancora un riconoscimento

Alberto Giacomelli: un “uomo perbene”
È bene ricordare che fu omicidio di mafia
A trent’anni dalla morte del magistrato una celebrazione nella sua parrocchia

Il giudice Alberto Giacomelli fu
assassinato dalla mafia. Non è
scontato ricordarlo e ribadirlo.
Per anni, prima che investiga-
tori e dichiarazioni di collabora-
tori di giustizia facessero luce,
della morte di Giacomelli s’era
immaginato ben altro: interessi
immobiliari, attività economi-
che legate alla sua piccola
proprietà terriera, la vendetta
di un balordo condannato in
passato. Mai, nei primi mesi, e
addirittura nei primi anni dopo
l’omicidio, l’attività professio-
nale di Giacomelli fu collegata
a una vendetta di Cosa Nostra.
Giacomelli venne ucciso trenta
anni fa nelle campagne di Lo-
cogrande, nei pressi di Trapani,
il 14 settembre del 1988. Era già
in pensione. Quattordici anni
dopo il capo di Cosa Nostra,
Totò Riina, venne condannato
all’ergastolo per esserne stato il
mandante. Secondo alcuni
collaboratori Giacomelli s’era
reso “reo” di aver disposto la
confisca di un bene di pro-
prietà di Gaetano Riina, fratello
del più famigerato Totò. I fune-
rali del giudice furono celebrati
nella sua parrocchia, quella di
“San Michele arcangelo” dove
questa sera verrà ricordato,
con inizio alle ore 18, con una
celebrazione eucaristica pre-
sieduta dal vescovo Pietro
Maria Fragnelli. A seguire nella
sala “Giovanni Biagio Amico”
del Seminario Vescovile, con
inizio alle 18.45 verrà presentato
il libro «Un uomo perbene, vita

di Alberto Giacomelli giudice
ucciso dalla mafia» di Salvo
Ognibene, prefazione di Attilio
Bolzoni (edizioni EDB). «Il pic-
colo volume traccia il profilo
del giudice Giacomelli con il
prezioso contributo di diversi te-
stimoni che - è detto nella nota
di presentazione dell’ufficio
stampa della Diocesi - ne ricor-
dano l’impegno e la sobrietà
istituzionale». Nel titolo (“...giu-
dice ucciso dalla mafia”) e
nella nota (“...impegno e so-
brietà istituzionale”) è rintrac-
ciabile la ragione per cui molti,
compreso chi scrive, non eb-
bero l’intelligenza di compren-
dere nell’immediato le ragioni
del delitto. Giacomelli era un
magistrato impegnato e sobrio
che rifuggiva dai riflettori della
nascente “antimafia” militante

dentro e fuori le procure che
tanto appassionava e appas-
siona il mondo dell’informa-
zione. Questo pomeriggio
interverranno Dino Petralia, pro-
curatore generale di Reggio
Calabria e Antonio Pietro Si-
rena già Presidente di Sezione

della Corte di Cassazione. Intro-
duce don Giuseppe Giaco-
melli, figlio del giudice Alberto.
Sarà presente l’autore, Salvo
Ognibene. L’incontro, mode-
rato da Lilli Genco, sarà presie-
duto dal vescovo Fragnelli.

Fabio Pace

Ennesima truffa allo Stato quella di Castelve-
trano, relativa alla Zona Franca Urbana, spazio
territoriale caratterizzato da forti disagi sociali e
occupazionali individuate dal Ministero dello Svi-
luppo Economico. La Guardia di Finanza ha sco-
perto decine di aziende che, con lo scopo di
pagare meno tasse, hanno spostato la loro sede
nella zona franca urbana. Le fiamme gialle, da
un’analisi sulle partite IVA migrate all’interno
della Zona Franca Urbana del Comune, hanno
accertato diversi casi di false attestazioni e
omesse comunicazioni al Ministero dello Sviluppo Economico per ottenere agevolazioni fiscali
e contributive. L’agevolazione di cui godono le zone franche consistono nella possibilità di com-
pensare le imposte sui redditi, i tributi locali, previdenziali e assistenziali. Per la Zona Franca di
Castelvetrano sono stati stanziati oltre 8 milioni di euro. La Tenenza ha individuato 16 ditte che
avevano dichiarato sedi fittizie per raggirare il Fisco. In realtà si trattava di abitazioni private.
Sono state segnalate al Ministero agevolazioni da revocare per oltre un milione di euro. (G.L.)

Gdf: truffa nella zona franca urbana di Castelvetrano

Pattuglia della Gdf nella ZFU di Castelvetrano

Il giudice Alberto Giacomelli

L’attore Michele Li Volsi
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I carabinieri di Valderice hanno fermato, su or-
dine della Procura della Repubblica di Trapani,
due cittadini tunisini, Bilel Ben Ali,  29 anni, Na-
sredibbe Ben Mouhammed, 32 anni. I due uo-
mini, ospiti di un centro di accoglienza per
stranieri, sono ritenuti i responsabili di una ra-
pina nei confronti di un altro ospite della strut-
tura. La vittima ha denunciato ai militari della
stazione di Valderice che nella tarda serata
dell’8 settembre,  Ben Ali e Ben Mouhammed
si sarebbero fatti consegnare forzatamente il
cellulare in suo possesso minacciandolo con
un coltello. I due avrebbero anche frugato tra
gli effetti personali della vittima minacciandola
inoltre di non parlare, pena gravi conse-
guenze. Dopo la denuncia i militari hanno su-
bito avviato le indagini. In poco più di 48 ore i
carabinieri di Valderice hanno messo assieme
un rapporto investigativo, ricco di dettagli ed
elementi indiziari a carico dei due cittadini tu-
nisini, che è stato condiviso totalmente dalla

Procura di Trapani che emesso i provvedimenti
di fermo. Misure cautelari che sono state ese-
guite nel tardo pomeriggio di lunedì. Bilel Ben
Ali e Nasredibbe Ben Mouhammed, che do-
vranno rispondere del reato di rapina in con-
corso, sono stati fermati e condotti in caserma
per la formale notifica del provvedimento e
poi condotti presso il carcere di Trapani.

Fabio Pace

Valderice: rapina al centro di accoglienza
I carabineri fermano due cittadini tunisini

Via alla stagione teatrale dei fratelli Oddo
Un cartellone di rappresentazioni di rilievo

L’agenzia di spettacolo dei fra-
telli Katia e Giuseppe Oddo
(Oddo management) ha ormai
consolidato il suo progetto di
proposta artistica al pubblico
trapanese sviluppato in asso-
luta autonomia e senza alcun
contributo pubblico. Anzi di
pubblico c’è solo quello che va
agli spettacoli e li finanzia con
lo sbigliettamento. Manca ve-
ramente poco all’inizio della
nuova rassegna teatrale
2018/2019, organizzata dalla
Oddo Management. Per il se-
condo anno consecutivo si
svolgerà al Teatro di Trapani
Don Bosco con un considere-
vole cartellone di titoli e propo-
ste: Teatro Classico, Teatro
comico, commedia dell’arte,
musica popolare siciliana. I fra-
telli Oddo, per la nuova rasse-

gna, hanno posto l’attenzione
sui gusti del pubblico e le richie-
ste sollevate nella scorsa sta-
gione, ricostruendo un
cartellone ricco di emozioni, ri-
sate e creatività. Una moltepli-
cità di generi che incontra un

altrettanto pubblico variegato.
Il primo spettacolo della rasse-
gna 2018/2019 andrà in scena
il prossimo 13 ottobre. Tra gli ar-
tisti in cartellone: "I lucchettino”,
duo comico formato da Luca
Regina  e Tino Fimiani, comme-

dianti surreali, clowns magici e
caricature senza tempo, ci ri-
porteranno all’innocenza ado-
perando il sorriso e il gioco in
modo raffinato;  "Leonardo Fi-
schi”, imitatore e attore comico
toscano che ha partecipato
come concorrente alla scorsa
edizione di "Domenica in"  e
"Tale e Quale Show”; Giovanni
Libeccio, poliedrico artista sici-
liano,  attore cabarettista e
drammaturgo, emozionerà il
pubblico con uno dei suoi ca-
polavori dal titolo  " Come Fra-
telli"; John Peter Sloan, attore
teatrale, comico e scrittore bri-
tannico  che evidenzierà le
maggiori differenze culturali
che gli inglesi si trovano ad af-
frontare in Italia, con uno spet-
tacolo divertente ed
educativo; Sergio Vespertino,

attore di teatro comico sici-
liano, ritornerà al teatro Don
Bosco con il nuovo show “Pazzo
d’amore”; Beatrice Fazi, attrice
(Melina de Il Medico in Fami-
glia), presenterà un’opera
scritta da Francesca Zanni; in-
fine Mario Incudine, cantante,
attore teatrale e polistrumenti-
sta italiano, esponente della
buona musica popolare sici-
liana, concluderà la rassegna il
13 aprile 2019. Gli abbonati alla
precedente stagione potranno
esercitare il loro diritto di prela-
zione fino a sabato prossimo.
Da domenica 16 settembre
scatterà la vendita libera. Per
info su costo abbonamenti e
acquisto biglietto per singolo
spettacolo contattare Katia
Oddo al 342/033026.

Giusy Lombardo

Tra gli artisti in scena: Vespertino, Fischi, Fazi, Sloan, Regina e Fimiani, Incudine

Un ragazzo di 30 anni, Davide
Cignani, è morto la scorsa
notte, poco dopo l’1,30 in un
incidente avvenuto in Via Far-
della a Trapani. Davide, pizza-
iolo presso “I Bastioni”,
rientrava dal lavoro in sella
alla sua moto Suzuki. Le
cause dell’incidente sono an-
cora al vaglio della squadra
infortunistica della Polizia Mu-
nicipale. Da una prima rico-
struzione sembra che il
giovane, che percorreva
l’asse sud della via Fardella, in
direzione di Erice, abbia ur-
tato il marciapiede centrale
nel tentativo di evitare lo
scontro con una automobile
proveniente dalla via Matera. 
La moto sbilanciata dall’im-

patto è finita fuori controllo
rovisonamente a terra. Il cen-
tauro calzava il casco, risul-
tato inutile per la violenza
dell’urto con il marciapiede.
Davide Cignani lascia moglie
e un figlio di 3 anni: oggi
avrebbe festeggiato l’anni-
versario di matrimonio. (R.T.)

Incidente nella via Fardella
Muore un uomo di 30 anni

Il luogo dell’incidente

Ph: Tvio.it

I fratelli Katia e Giuseppe Oddo
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Marsala 1912:
il ritorno

di mister Mazzara

«Il tecnico è tornato». Una
comunicazione laconica,
senza spiegazioni. In mezza
riga la Società Calcistica
Marsala 1912 replica all’ar-
ticolo, a firma Federico Ta-
rantino, pubblicato ieri in
apertura della nostra pa-
gina sportiva. Una comuni-
cazione per altro non
formale perchè scritta
nella pagina personale FB
dell’estensore dell’articolo
pubblicato dal nostro gior-
nale.  Ne prendiamo atto.
Buon lavoro a mister Maz-
zara.

Il Consiglio direttivo della
Lega Pro martedì sera, poco
dopo le 21, ha reso nota la
composizione dei gironi del
campionato di serie C e ieri
ne ha stilato i calendari. Pro-
grammazione giunta dopo la
sofferta decisione del Colle-
gio di Garanzia sulla compo-
sizione della Serie B che
rimane a 19 squadre.
L’aspetto tecnico - giuridico
sul campionato cadetto è an-
cora tutto da definire con ri-
corsi e vicende di mancati
ripescaggi da definire. Ma
poichè il calcio giocato ha bi-
sogno di scendere in campo
è bene tornare a parlare di
gare da disputare anzichè
dell’ «avrebbe potuto ma non
è stato». Il Trapani Calcio è in-
serito, come lo scorso anno
nel girone C, sebbene, a li-
vello di chiacchiere e antici-
pazioni estive s’era anche
detto di un possibile inseri-
mento nel girone A (quello
dell’area Nord). Ipotesi che,
per paradosso del sistema in-
frastrutturale e dei trasporti
del nostro Paese, poteva per-
fino essere più a portata
“d’aereo” del girone C che
invece richiederà una orga-
nizzazione logistica che è
fatta, come sanno i professio-
nisti del calcio, di trasferte in
pullmann e, a volte, perma-
nenze alberghiere per le gare
infrasettimanali. L’ipotesi di in-
serimento del Trapani Calcio
nel girone A era stato esclusa
pragamaticamente dallo
stesso DS granata Raffaele
Rubino nel corso della confe-
renza stampa di lunedì scorso
che rispondendo ai giornalisti
ha affermato: «non credo che

la Lega vorrà stravolgere l’as-
setto dei gironi. Anche se...
mai dire mai». Il “mai” non c’è
stato, dunque questo il girone
C: Bisceglie, Casertana, Cata-
nia, Catanzaro, Cavese, Juve
Stabia, Matera, Monopoli, Pa-
ganese, Potenza, Rende,
Rieti, Sicula Leonzio, Siracusa,
Trapani, Reggina, Vibonese,
Virtus Francavilla, Viterbese
Castrense. L’esordio per i gra-
nata di mister Vincenzo Ita-
liano sarà in casa. Il
Provinciale Mercoledì 19 set-
tembre ospiterà la Reggina di
mister Roberto Cevoli. Alla
quarta di campionato, 30 set-
tembre, il primo incontro di
cartello contro Siracusa. Biso-
gnerà aspettare la settima
giornata per il confronto con
il Catania al Cibali (17 otto-
bre). Undicesima contro la
“corazzata” Casertana di
Floro Flores, in trasferta il l’11
novembre e due giornate

dopo, alla 13^ il turno di ri-
poso per i granata. Saranno
ben sette i turni infrasettima-
nali (oltre quello di mercoledì
19 settembre: 26 settembre,
17 ottobre, 12 dicembre, 26
dicembre, 23 gennaio, 13 feb-
braio) con gare da disputare
alle 18.30 o alle 20.30. Turno-

ver dei gironi: per tre mesi
ogni girone gioca di sabato e
per sei di domenica; anticipi il
sabato e posticipi il lunedì e il
giovedì. Il calcio a spizzichi e
bocconi, come ormai co-
mandano Tv e diritti televisivi,
anche in serie C.

Fabio Pace

“Finalmente” il calendario della serie C
Dopo le chiacchiere il calcio sul campo
Esordio granata al Provinciale contro la Reggina mercoldì 19 settembre

Domani presso la Casina delle Palme, la pre-
sentazione ufficiale della 2B Control Trapani
Un evento inserito nell’ambito della “Notte
Bianca” per coinvolgere sempre di più la cit-
tadinanza ed i tifosi nel progetto sportivo
della Pallacanestro Trapani. L’evento avrà ini-
zio alle ore 18.30 con giochi e gare per i bam-
bini del minibasket e per chiunque volesse
avvicinarsi al mondo della palla a spicchi.
Tante le attività correlate alla presentazione
del roster, con molti gadget che verranno di-
stribuiti e con il regalo di due abbonamenti
per la prossima stagione sportiva. A partire
dalle ore 20.00 ci sarà anche un dj set e, per
i più piccoli, sono previste anche altre attività
di intrattenimento. Alle 20.30 sarà poi organiz-
zato un piccolo rinfresco prima della presen-

tazione vera e propria di staff e squadra, pre-
vista per le ore 21. L’evento della Casina delle
Palme verrà condotto da Vittoria Abbenante
insieme al comico Ernesto Maria Ponte che
allieterà i presenti con il suo spettacolo co-
mico. (F.P.)

Basket: domani presentazione della 2b Control

Il capitano Andrea Renzi

I granata in allenamento attendono la prima di campionato

Massimiliano Mazzara




