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Alta velocità ma non stradale

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Mercoledì sera, durante la
trasmissione “The Politi-
com” che conduco a Tele-
sud, è stato toccato
velocemente un argo-
mento difficile (lo am-
metto) da trattare:
l’innovazione tecnologica
quale REALE fonte di svi-
luppo economico per la Si-
cilia.
In studio c’erano tre candi-
dati all’Ars (Valentina Pal-
meri del M5S, Eleonora Lo
Curto dell’Udc e Massimo
Fundarò per la Lista Fava). 
L’argomento è stato tirato
in ballo dalla segnalazione
di un telespettatore, il si-
gnor Alessandro Riolo, che
poneva l’attenzione su
quanto sviluppato a due
passi da casa nostra, cioè
a Isola delle Femmine,
dove da circa sette anni
esiste una piccola azienda
web-oriented (cioè che
punta su internet) che

cerca di emergere distri-
candosi fra la concorrenza
internazionale, la burocra-
zia siciliana e nazionale e...
l’incompetenza.
Domani, se vi va di leggere
l’edizione del sabato, af-
fronteremo l’argomento in
maniera più approfondita.
Oggi, purtroppo, mi limito a
fare questa amara consi-
derazione: perchè il
mondo è andato e conti-
nua ad andare avanti in
maniera sin troppo veloce
e la nostra “classe diri-
gente” no? E non mi riferi-
sco, giuro, ai tre ospiti della
trasmissione di mercoledì
scorso nè ai soli politici. C’è
un problema serio, lo sap-
piamo e lo diciamo tutti,
relativo all’ammoderna-
mento di chi ci amministra.
Politici, certo, ma anche e
soprattutto burocrati.
Domani vi forniremo un po’
di cifre e giudicherete voi.

COME FARE PER NON MORIRE DI PRECARIATO?
IL COMUNE DI VALDERICE A BRUXELLES

A pagina 6

Trapani
Giro di vite per la
“coca” nei locali

della movida

Sulla questione dovrà pro-
nunciarsi la Corte di giustizia
dell’Unione europea, che il
13 luglio scorso ha avviato
la discussione, chiamata in
causa dal Tribunale di Tra-
pani (con ordinanza del set-
tembre 2016). Il prossimo 26
ottobre pronuncerà il suo in-
tervento l’avvocato gene-
rale della Corte Maciej
Szpunar. Da un lato, attore
del giudizio innanzi al Tribu-
nale di Trapani, una lavora-
trice precaria del Comune
di Valderice, Pina Santoro;
dall’altro convenuti nel giu-
dizio lo stesso Comune di
Valderice. 

a pagina 3
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Domenica 15 ottobre,
alle ore 18.30, presso il
Convento del Carmine
a Marsala, sarà presen-
tato il libro "Meglio un
rospo arrapato che un
principe attempato",
edito da Eclypsed Word
Publishing. Interverranno
l'autore, la giornalista
Ornella Fulco, l'avvo-
cato Fabio D'Anna e la
psicoterapeuta Letizia
Cacciabaudo. L'in-
gresso è libero.

IL LIBRO
Inquieta e disinibita. All'amore preferisce il sesso “perché gli
uomini – spiega – sono degli eterni immaturi”. Bianca Pes ha
quarantadue anni. È single per scelta. Vive la sua femmini-
lità liberamente, infischiandosene di ciò che pensa la gente.
Se sei donna e risiedi in una città del profondo sud, bac-
chettona e perbenista, già questo equivale a una colpa.
Bianca ama anche trasgredire. Se vuole un uomo se lo
prende. Fa sesso con sconosciuti, amanti di una notte, gio-
vani e prestanti. È la donna che tutti gli uomini desiderano
e che tutte le mogli detestano. Bianca ha anche due ami-
che, Clara, sposata, e Benedetta, single come lei, che un
marito ancora non ce l'ha ma che sogna di trovare presto
il principe azzurro, sposarsi e mettere su famiglia.
Bianca racconta tutto in un diario. Un resoconto dettagliato
della sua vita: desideri, perversioni, paure. A volte cinica,
altre fragile ma sempre sincera.
“Meglio un rospo arrapato che un principe attempato”,
oltre che un libro, è un esperimento sociologico. L’autore
ha attivato su Facebook un account con lo pseudonimo di
Bianca Pes attraverso il quale è entrato in contatto con cen-
tinaia di sconosciuti e sconosciute, pronti – complice lo
schermo di un pc o di uno smartphone dietro cui celarsi – a
rivelare particolari della propria vita intima che, probabil-
mente, non sarebbero stati disposti a raccontare a viso
aperto.
Confidenze, proposte più o meno velate, sfoghi e consigli
sono stati un “patrimonio” prezioso raccolto da Maurizio Ma-
caluso per dare vita e spessore alle vicende della protago-
nista in un gioco tra realtà e immaginazione letteraria che
intriga il lettore.
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Oggi è 
venerdì
13 Ottobre

Soleggiato

23 °C
Pioggia: 10%
Umidità: 70%
Vento: 19 km/h
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Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Muoversi in bus, fa bene 

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

ATM spa Trapani

Percorso della LINEA 201

Domenica e festivi
DA PIAZZA GARIBALDI:

via XXX gennaio – piazza Vittorio Emanuele – via Giovan 
Battista Fardella – via Scudaniglio – lungomare Dante Alighieri
– rotonda San Cusumano – via Madonna di Fatima – viale
della Provincia – via Cosenza – via fratelli Aiuto – funivia – 

via Alessandro Manzoni – via Giovan Battista Fardella – via Pal-
merio Abate – via XXX gennaio – via ammiraglio Staiti – 

piazza Garibaldi.

PARTENZE PIAZZA GARIBALDI:
09:15  – 10:15 –  11:15 – 12:15 –  16:15 –  17:15 –  18:15 –  

19:15 – 20:15
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Il caso diventa europeo,
per non morire da precari
Comune di Valderice davanti la Corte di giustizia

Il “precariato”, endemico nelle
pubbliche amministrazioni sici-
liane (comuni, regioni ed enti re-
gionali), presto potrebbe
vedere un pieno riconosci-
mento giuridico. Non con la  tra-
sformazione in lavoro a tempo
indeterminato, strada che ap-
pare bloccata da una sentenza
della Cassazione (anche se la
questione potrebbe essere ria-
perta), ma con un riconosci-
mento del danno di centinaia di
migliaia di euro. Un terremoto fi-
nanziario che potrebbe abbat-
tersi sugli enti locali siciliani. Sulla
questione dovrà pronunciarsi la
Corte di giustizia dell’Unione eu-
ropea, che il 13 luglio scorso ha
avviato la discussione, chia-
mata in causa dal Tribunale di
Trapani (con ordinanza del set-
tembre 2016). Il prossimo 26 ot-
tobre pronuncerà il suo
intervento l’avvocato generale
della Corte Maciej Szpunar. Da
un lato, attore del giudizio in-
nanzi al Tribunale di Trapani, una
lavoratrice precaria del Co-
mune di Valderice, Pina Santoro;
dall’altro convenuti nel giudizio
lo stesso Comune di Valderice.
La causa verte, partendo dal
singolo caso della signora San-
toro, sui numerosi contratti suc-
cessivi a tempo determinato nel
settore pubblico, nella fattispe-
cie presso il Comune di Valde-
rice; sull’abuso che la pubblica
amministrazione ha fatto di que-
sti contratti, e soprattutto sulle

conseguenze che tali contratti
dovranno avere per gli enti che
li hanno applicati per anni e per
i lavoratori che nei fatti sono stati
trattati come lavoratori subordi-
nati pur non avendone mai
avuto le prerogative sia dal
punto di vista del rapporto di la-
voro, sia dal punto di vista eco-
nomico e previdenziale. Non
c‘è solo causa di Pina Santoro
aperta, ma anche quelle di Cet-
tina Barone e Francesca Ce-
sarò. Tutte e tre dipendenti
precarie del Comune di Valde-
rice divenute loro malgrado lea-
der dei precari valdericini e
riconosciute come tali anche
da molti colleghi di diversi altri
comuni siciliani. Pina Santoro
(ma simili le storie di Cettina Ba-
rone e Francesca Cesarò) è alle
dipendenze del comune di Val-
derice dal 1996 come Lsu, dal
2005 con contratto di collabora-
zione coordinata e continuativa
e con più contratti a tempo de-
terminato fino a oggi. Una con-
catenazione di contratti a
termine, che l’ha indotta a rivol-
gersi al Tribunale di Trapani chie-
dendo la trasformazione del suo
rapporto contrattuale in con-
tratto a tempo indeterminato,
oltre al risarcimento del danno.
I giudici hanno riconosciuto che
la signora Santoro ha subito per
anni un’illegittima precarizza-
zione, ma hanno anche osser-
vato che si deve stabilire quale
debba essere il modo di reagire

a tale tipo di abuso nel settore
pubblico. Infatti nel settore pri-
vato è automatica la trasforma-
zione del contratto da tempo
determinato a tempo indeter-
minato. Nel settore pubblico, in-
vece, viene solo riconosciuto un
risarcimento economico. Tale
diverso trattamento tra pub-
blico e privato è spiegato dal
principio costituzionale in base
al quale agli impieghi pubblici si
accede solo per concorso. Tut-
tavia, la legittimità (sancita dalla
Cassazione) di diverso tratta-
mento delle due categorie di la-
voratori non significa che si
possano discriminare, in senso
sfavorevole, i lavoratori pubblici
rispetto ai lavoratori privati. La
Cassazione ha in parte risolto la
questione stabilendo che il risar-
cimento al lavoratore pubblico
è composto da due parti: un’in-
dennità, attribuita senza che il
lavoratore sia chiamato a for-
nire alcuna prova, fra 2,5 mensi-
lità e un massimo di 12 mensilità
dell’ultima retribuzione (identico
trattamento dei lavoratori pri-
vati); un risarcimento per la per-
dita di chances favorevoli da
parte del lavoratore precario
che però deve dimostrare che,
se l’Amministrazione avesse in-
detto un concorso, egli sarebbe
risultato vincitore o, comunque,
che talune possibilità di impiego
alternative sono sfumate a
causa del rapporto a termine in-
staurato con l’Amministrazione.

Quest’ultima voce risarcitoria
servirebbe a “compensare” l’im-
possibilità di stabilizzare un con-
tratto di lavoro a termine nel
settore pubblico. Ma come si
può dimostrare qualcosa che
non è mai avvenuta (come per
esempio i concorsi pubblici mai
banditi, graduatorie mai stilate,
possibilità mai realizzatesi in con-
creto). Il tribunale di Trapani ha
ritenuto che al lavoratore pre-
cario si impone praticamente
l’onere di fornire una prova
“diabolica”, giuridicamente im-
possibile che si riesca a provare.
Il Tribunale di Trapani, implicita-
mente riconoscendo le ragioni
di Pina Santoro, chiede alla
Corte di giustizia se sia equo
l’onere della prova; ed ancora
se il risarcimento del danno

eventualmente non debba es-
sere quantificato secondo il va-
lore del posto di lavoro a tempo
indeterminato. 
La Corte di Giustizia potrebbe ri-
conoscere il diritto alla stabilizza-
zione (rimettendo in discussione
la sentenza di Cassazione) op-
pure indicare la strada di un ri-
sarcimento molto superiore il cui
valore dovrebbe per lo meno
eguagliare il valore economico
del posto di lavoro per troppo
tempo negato. Se la Corte di
giustizia europea dovessere
dare ragione a Pina Santoro si
determinerebbe un precedente
che innescherebbe tante cause
risarcitorie da centinaia di  mi-
gliaia di euro, quanti sono i lavo-
ratori precari siciliani.

Fabio Pace

Pina Santoro e Cettina Barone durante una manifestazione



54Edizione del 13/10/2017

Oddo inaugura 
il comitato 
a Marsala

Il deputato questore al-
l'Ars, on. Nino Oddo, can-
didato per il rinnovo
dell'Assemblea Regio-
nale Siciliana nella lista
"Sicilia Futura-PSI" a soste-
gno del candidato go-
vernatore Fabrizio Micari,
inaugurerà oggi pome-
riggio alle ore 19.00, a
Marsala, il suo comitato
elettorale di via Crispi n.
25/a. 
Interverranno amici e
simpatizzanti.

Risolvere e velocemente le criticità riscontrate al-
l’interno del cimitero monumentale di Erice. Non
è una semplice richiesta ma un vero e proprio al-
larme, quello lanciato dal consigliere comunale
Alessandro Manuguerra (movimento Nati Liberi). 
Nei giorni scorsi, infatti, la terza commissione
commissione consiliare ha effettuato un sopral-
luogo al cimitero di Erice riscontrando diverse
problematiche. Così le racconta Manuguerra:
“Intanto voglio precisare che i componenti  della
terza commissione, di cui presidente è Simona
Mannina, sono stati disponibili e anche loro
hanno riscontrato le stesse criticità. Già nei mesi
scorsi avevo ravvisato parecchie cose che non
andavano e avevo già esposto il problema pur
non ricoprendo, ai tempi, nessuna carica istitu-
zionale. Oggi, dopo mesi, trovo gli stessi problemi:
erbacce e sporcizia varie soprattutto all'ingresso
del cimitero, lesioni gravi in muri pericolanti nella
parte antica del cimitero, griglie otturate e piene
di sporcizia, le tombe a terra completamente di-

strutte e  alcune con notevoli lesioni e le colonne
pluviali dei lastrici solari presumibilmente otturati
perché pieni di erbacce muschio e aghi di pino.
Rinnovo ancora una volta l’appello all'Ammini-
strazione ma stavolta lo faccio nel pieno ruolo di
consigliere comunale .  C’è l'urgenza di una ma-
nutenzione straordinaria del cimitero, soprattutto
ora che si avvicinano le festività e le famiglie an-
dranno a trovare i loro cari. Spero che il sindaco
non faccia, come spesso fa, orecchio da mer-
cante”.

Erice, l’allarme di Alessandro Manuguerra:
“Il cimitero necessita di urgenti lavori”
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Endorsement per Tranchida da “Progetto 
per Trapani” ma Paolo Ruggirello non ci sta

Non è una novità, nel pano-
rama politico locale, ma loro
ci tengono a ribadirlo: “L'Asso-
ciazione civica Progetto per
Trapani, ha da sempre dichia-
rato di avere come interlocu-
tore politico Giacomo
Tranchida, che da Sindaco ri-
teniamo abbia lavorato bene
prima a Valderice e poi ad
Erice - affermano -  Sono pro-
prio la sua “credibilità”, la sua
“esperienza” e la sua “com-
petenza”, le risorse su cui pun-
tare”.  
Sin qui nulla di eccezionale,
normale schieramento e posi-
zionamento in ottica campa-
gna elettorale. Ma poi arriva
la stoccata all’indirizzo degli
altri due diretti avversari di
Tranchida in casa Pd, cioè
Baldo Gucciardi e Paolo Rug-

girello, e di straforo ci mettono
anche Nino Oddo quale av-
versario storico, si direbbe, di
Tranchida: “ Gli anni fallimen-
tari dei Governi Cuffaro, Lom-
bardo (oggi con Musumeci) e
Crocetta per ultimo, richiede
per questa Provincia un cam-
bio di passo e, questa inver-
sione di marcia non possono
darla quei pluricandidati alla
Regione che a vario titolo
hanno sostenuto Crocetta in
questi cinque anni (Nino
Oddo, Gucciardi e Ruggirello)
nè tantomeno Lombardo
prima. Per noi parlano i risultati
e l'azione amministrativa por-
tata avanti in questi anni e, chi
si candida ad essere eletto e
rivestire una carica come
quella di Deputato regionale,
deve avere soprattutto le giu-

ste competenze”. Tranchida,
dunque, per loro è la persona
giusta da mandare all’Ars.
Legittimo. 
Così come legittimo, a parere
di chi scrive, sembra la replica

dell’onorevole Paolo Ruggi-
rello chiamato direttamente in
causa nella nota dell’associa-
zione “Progetto per Trapani”.
“Una nota piena di contraddi-
zioni questa di Progetto per
Trapani-Uniti per la Sicilia – è la
replica dell’on. Paolo Ruggi-
rello, uscente deputato que-
store -. Gente che dice di
volere votare per Tranchida
critica il partito che è stato
scelto dall’ex sindaco di Erice
per candidarsi. Il sospetto mio
personale  (a proposito, come
mai i firmatari si sono dimenti-
cati dell’on.Turano, anch’egli
fino a non molto tempo fa
strenuo difensore del governa-
tore Crocetta?) è che l’asse
Mimmo Fazio-Giacomo Tran-
chida non si sia mai spezzata”.  

NB

L’associazione guidata dall’avvocato Vincenzo Maltese punta il dito sul PD

Mattinata palermitana per
Giuseppe Guaiana, dove
alla presenza di Gianfranco
Miccichè (coordinatore re-
gionale di Forza Italia) si terrà
una conferenza stampa
nella sede del partito per uf-
ficializzare l’indicazione di
Guaiana nella squadra di
governo del candidato alla
Presidenza della Regione
Nello Musumeci. Si tratta  un
ulteriore sigillo politico di Micciché dopo la decisione del-
l’ex consigliere comunale di Trapani di ritirarsi dalla com-
petizione elettorale lasciando libertà di manovra al
partito di Forza Italia per la definizione della lista dei cin-
que candidati all’Ars nel Collegio elettorale di Trapani.
Oggi per Guaiana, ed anche per il territorio provinciale,
sarà certamente una giornata interessante.

Oggi Miccichè ufficializza
l’assessorato per Guaiana
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Favignana, tartaruga liberata dopo la cura
presso il centro di primo soccorso dell’AMP
Pegaso, un maschio adulto di 48 chili aveva ingerito un sacchetto di plastica

È un maschio adulto di 30 anni e
pesa 48 chili, si chiama Pegaso. 
È l’esemplare di tartaruga Ca-
retta Caretta che ieri mattina, è
stata liberata presso la spiaggia
di Lido Burrone a Favignana. 
Pegaso, come molte altre tarta-
rughe, è incorso nell’incidente più
comune per la sua specie: l’inge-
stione di plastica. 
I sacchetti abbandonati in mare
e trasportati dalla corrente ven-
gono scambiate dalle tartarughe
per meduse e ingeriti come cibo. 
Le conseguenze portano al soffo-
camento, al blocco intestinale e
possono essere mortali. Pegaso,
invece, ha superato la crisi grazie
anche all’intervento e all’assi-
tenza paziente del Centro di
Primo Soccorso per Tartarughe
Marine dell’AMP “Isole Egadi”.
Pegaso è stato recuperato il 6
agosto 2017 a Favignana, nei
pressi di Punta Sottile, grazie alla
segnalazione al personale del-
l’AMP da parte di alcuni turisti
che si trovavano in barca all’in-
terno dell’Area Marina Protetta
Isole Egadi e che hanno visto la
tartaruga in evidenti difficolltà di
galleggiamento. 
L’animale al Centro è apparso in
buone condizioni generali ma la
ricognizione ha confermato gli
evidenti problemi di galleggia-
mento. Dopo pochi giorni l’esem-
plare ha iniziato ad eliminare
plastica con le feci. Il centro di
primo soccorso è stato realizzato
ed opera anche grazie al contri-
buto del gruppo Bolton Alimen-
tari, titolare del marchio Riomare. 

Il progetto, più ambizioso, è
quello di giungere ad un up-
grade e trasformarlo dal Centro
di primo soccorso a  Centro di Re-
cupero nell’ambito del Progetto
LIFE+12 TartaLife finanziato dal-
l’Unione Europea, avente come
capofila l’ISMAR-CNR di Ancona
e del quale l’AMP è partner. 
La liberazione della tartaruga è
stato un momento di festa so-
prattutto per i bambini della
scuola primaria dell’istituto com-
prensivo “Rallo” di Favignana
che hanno condiviso la loro emo-
zione con  molti cittadini dell’isola
e turisti nel vedere Pegaso tor-
nare a nuotare in libertà.
«La partecipazione e il calore del
pubblico presente alla libera-
zione sono il segnale positivo
delle attività svolte del Centro» è
stato il commento del Presidente

dell’AMP e il Sindaco del Co-
mune di Favignana, Giuseppe
Pagoto. 
«I fruitori del nostro mare - ha ag-
giunto il Direttore dell’AMP, Ste-
fano Donati - sono sempre più
sensibili alle tematiche ambien-

tali. Più di 10.000 persone, nel
corso di questa stagione, hanno
visitato il nostro Centro, accostan-
dosi così al mondo delle tartaru-
ghe marine e ai temi della tutela
dell’ambiente marino».

Fabio Pace

In occasione della «giornata d’autunno», organiz-
zata dal FAI, quest’anno la sezione di Trapani ha
coinvolto la Curia perchè fossero aperti il Palazzo
Vescovile, l’Archivio Storico Diocesano e l’intero
complesso collegato alla Cattedrale. Domenica
prossima dalle 9,30 alle 13,30 sarà possibile effet-
tuare il percorso, guidato dagli studenti della
scuola media Pacelli di Paceco e del Liceo Far-
della-Ximenes. Nei locali dell’Archivio, inoltre, è
stata allestita una mostra documentaria intitolata
«FAI parlare le pagine. La memoria per il futuro». Il
pubblico potrà vedere documenti sulla nascita e
la diffusione della stampa a Trapani e archivi inediti dell’organo monumentale di San Pietro. Sarà pos-
sibile visitare anche le sale dell’Episcopio, al primo piano del Palazzo Vescovile, in cui si trovano la tela
«La Visitazione della Vergine a Sant’Elisabetta» di Domenico La Bruna, la tavola con la «Madonna
della Luce», il Crocifisso di Alberto Tipa, e visitare le sale del palazzo come il «Salone dei Vescovi». (G.L.)

Giornata FAI: porte aperte al palazzo del Vescovado

La liberazione di Pegaso sulla spiagga di Lido Burrone

L’ingresso del palazzo Vescovile

«L’atteggiamento arrogante
e indolente di chi è preposto
all’assolvimento di obblighi
contrattuali ci preoccupa». 
Marco Corrao, segretario ag-
giunto della Cisl Fp Palermo
Trapani, non usa mezze mi-
sure nel rivolgersi al Commis-
sario straordinario del
Comune, Francesco Messi-
neo. Entrando nello specifico
calca la mano: «la dirigenza
del Comune di Trapani è ina-
dempiente rispetto agli ac-
cordi sottoscritti con le sigle
sindacali. Resta in stand-by la
produttività 2016 da erogare
ai dipendenti, nonostante i
nostri solleciti continui. Non si
tratta di un’elargizione ma di
un diritto dei lavoratori». Cor-
rao rivolgendosi a Messineo
afferma che il sindacato si
aspetta «che chi oggi guida il
Comune di Trapani, reprima
queste condotte». Il segreta-
rio della Funzione Pubblica
Cisl pone infine una serie di
questioni irrisolte e a suo dire

ignorate dai dirigenti comu-
nali: sicurezza nei luoghi di la-
voro, ripartizione del fondo
salario accessorio per il 2017,
programmazione triennale
del fabbisogno del personale,
la stabilizzazione del perso-
nale precario (educatori asili
nido) e personale in co-
mando, progressioni verticali
interne e ammodernamento
dei sistemi informatici.

R.T.

La FP-CISL al commissario:
«Dirigenti comunali indolenti»  

Marco Corrao

Protocollo
sicurezza
ACI - scuola
L’Automobile Club di Tra-
pani ha sottoscritto un pro-
tocollo d’intesa con l’Istituto
d’istruzione superiore “S.Cal-
vino-G.B.Amico” di Trapani
per la promozione di pro-
getti e iniziative finalizzati
alla prevenzione degli inci-
denti stradali e a sostenere
la sicurezza. Il protocollo è
mirato a organizzare eventi
e manifestazioni che coin-
volgano gli studenti dell’Isti-
tuto: l’Aci Trapani metterà a
disposizione il proprio know-
how, la propria esperienza e
professionalità, le proprie
tecnologie avanzate, col
coinvolgimento anche di
esperti che arriveranno da
Roma. La prima iniziativa si
terrà il prossimo 22 novem-
bre, col coinvolgimento di
tutti gli studenti. «Uno degli
obiettivi del protocollo è
anche quello di formare stu-
denti maggiorenni come uf-
ficiali di gara – spiega il
presidente dell’Aci Trapani,
Giovanni Pellegrino – figure
indispensabili nell’organizza-
zione delle gare con com-
piti di controllo e
sorveglianza. Questa quali-
fica per gli studenti, l’istituto
scolastico potrà ricono-
scerlo come “credito for-
mativo”». Una volta formati,
gli studenti potranno essere
inseriti in albi nazionali, re-
gionali o provinciali e parte-
cipare così alla macchina
organizzativa delle gare au-
tomobilistiche. (R.T.)
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Si riapre il caso della scomparsa di Denise
Disposte nuove indagini tecniche del Ris

Il caso di Denise Pipitone, la
bimba mazarese scomparsa l’1
settembre 2004 da Mazara del
Vallo, potrebbe essere riaperto.
La procura della Repubblica di
Marsala ha disposto nuovi ac-
certamenti tecnico-scientifici
su alcuni reperti e campioni
che furono acquisiti dagli inve-
stigatori durante le indagini
sulla misteriosa scomparsa. 
Gli approfondimenti vengono
condotti dal Reparto Investiga-
zione scientifiche di Messina e
l’obiettivo è quello di rilevare
tracce di DNA di Denise che il
prossimo 26 ottobre compi-
rebbe 17 anni. «La scelta di am-
pliare le indagini con le nuove
tecniche di riconoscimento del
Dna - ha affermato l'avvocato
Giacomo Frazzitta, legale di
parte civile di Piera Maggio,

madre di Denise - è una svolta
senza precedenti. Ci spe-
riamo». Parole pronunciate da-
vanti al cronista all’agenzia AGI
con qualche amarezza: «la ri-
cerca di tutti i reperti relativi a
questi frammenti è stata un
operazione complessa - conti-
nua Frazzitta - noi speriamo che
questa analisi possa dare dei ri-
sultati. Evidentemente è un
operazione che andava fatta,
sarebbe stato meglio farla
prima del processo ormai con-
cluso». Frazzitta fa riferimento al
procedimento che ha visto im-
putata per il rapimento e poi
assolta Jessica Pulizzi la sorella-
stra di Denise. L'indagine, nel-
l'ambito della quale sono stati
disposti gli accertamenti, è co-
ordinata dal procuratore Vin-
cenzo Pantaleo e affidata al

sostituto procuratore Anna
Sessa. Nell’aprile scorso l'ex pro-
curatore di Marsala Alberto Di
Pisa si era detto «convinto che
c'e' chi sa e non vuole parlare.
Penso che ci siano dei com-
plici...». Una affermazione che
ha causato il commento pic-
cato e polemico dell’avvocato
Frazzitta: «L'ex procuratore Di
Pisa farebbe bene a farsi il pen-
sionato e a starsi muto, perche'
è meglio cosi'. Perche' non fa-
ceva questa operazione
quando era in servizio?». 
La scomparsa di Denise è stato
seguita in questi anni dalla tra-
smissione "Chi l'ha visto", e pro-
prio la giornalista Federica
Sciarelli, presente Piera Mag-
gio, ha detto che il Ris di Mes-
sina analizzerà con nuove
tecnologie le impronte rilevate

in vari luoghi e su diverse auto
dopo la scomparsa di Denise
per rilevare tracce di Dna. Piera
Maggio è sempre convinta che
Denise sia viva: «Continuo a
sperare», ha detto.

R.T.

L’avvocato Frazzitta: «sarebbe stato meglio farlo prima del processo concluso» 

Arriva anche dall’Argentina
la cocaina che si consuma
nei locali notturni di Palermo
e Trapani. È quanto emerso
da una operazione dei Cara-
binieri di Palermo che ha
stroncato un esteso traffico
internazionale di droga e che
ha portato all’arresto di 12
persone tra Palermo, Baghe-
ria, Roma e Tolemezzo. Il
capo del gruppo criminale
sarebbe Nicolò Testa, indi-
cato anche come capo
della famiglia mafiosa di Ba-
gheria, che sarebbe stato af-
fiancato da Carmelo
D’Amico. Referente sul mer-
cato argentino sarebbe
stato Salvatore Drago Fer-
rante. Quest’ultimo avrebbe

permesso ai due bagheresi di
accedere a forniture di coca
a prezzi più bassi rispetto ai
fornitori locali. Testa, secondo
i carabinieri aveva il controllo
diretto degli spacciatori che
vendevano la coca nei locali
notturni palermitani e trapa-
nesi. (F.C.)

Cocaina anche dall’Argentina
per i locali notturni trapanesi

Polfer Trapani 
tre denunce
alla stazione

La Polizia Ferroviaria
ha denunciato tre per-
sone per reati che
vanno dal danneggia-
mento, al tentato
furto, al rifiuto di decli-
nare la propria iden-
tità. Un alcamese di 33
anni, secondo quanto
mostrato dalle video-
camere di sorve-
glianza, ha
danneggiato una
macchina che rilascia
biglietti della Stazione
di Trapani. Un 26enne
di nazionalità tunisina
ha tentato di rubare
all’interno di un locale
commerciale e un
ghanese di 23 anni ha
rifiutato di fornire le
generalità.

La piccola Denise

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti, è stato arrestato a Pe-
trosino Giuseppe Bonafede, 36 anni. I carabi-
nieri di Marsala, martedì scorso, durante una
perquisizione, hanno rinvenuto nella sua abita-
zione 10 grammi di cocaina. Per i militari non è
stata proprio una sorpresa. Bonafede era già
noto per i suoi precedenti, sempre in materia
di droga, e proprio in forza di pregresse misure
di prevenzione aveva l’obbligo di dimora nel
Comune di Petrosino. Ripetute segnalazioni
hanno convinto i militari a rafforzare i controlli
su Bonafede, e a buona ragione: oltre alla co-
caina, nell’abitazione durante la perquisizione
sono state trovate tre bottiglie per assumere
crack e del bicarbonato di sodio probabil-
mente da impiegare per il taglio della co-
caina. Secondo gli investigatori la quantità di
cocaina rinvenuta nell’appartamento condur-
rebbe ad escluderne l’utilizzo personale; ap-
pare invece più probabile che la sostanza

fosse destinata ad altri utenti. Dopo il fermo,
Bonafede è stato condotto al Comando dei
Carabinieri e arrestato. In seguito al rito diret-
tissimo, la magistratura marsalese ha rafforzato
l’obbligo di dimora a Petrosino con l’obbligo di
presentazione alla Polizia Giudiziaria. Misura
che Bonafede dovrà osservare presso la locale
stazione dei carabinieri. 

Giusy Lombardo

Nascondeva 10 grammi di coca in casa
Arrestatato dai carabinieri di Petrosino



Quando lo sport diventa meraviglioso: 
Pagliarulo e Reginaldo tra i bimbi 

Il capitano granata Luca
Pagliarulo e Reginaldo
hanno incontrato i bambini
della scuola calcio del Tra-
pani, un pomeriggio di
grande festa ed entusia-
smo insieme al responsabile
Nino Daì. Quest’ultimo ha
dichiarato che “dopo tanti
allenamenti volevo fare un
bel regalo a tutti questi
bambini entusiasti. Penso
che sia stata una sorpresa
gradita da parte di tutti.
L’idea è nata perchè a mio
avviso costituisce uno sti-
molo per questi piccoli che
vedono il Trapani come un
sogno da raggiungere nel
futuro. E’ stato sicuramente
bello per loro poter vedere
da vicino e toccare con
mano chi magari vedono
solamente dagli spalti. Una
grande gioia per tutti indi-
stintamente. Sicuramente
dopo questi incontri da
parte loro c’è tanta voglia
di dare sempre qualcosa in
più in ogni giornata d’alle-
namento. Per quanto con-
cerne la scuola calcio
posso affermare di esserne
molto soddisfatto. Siamo
partiti in pochi, adesso c’è
un bel numero di bambini e
questo mi fa tanto piacere
perché significa che si sta
lavorando sulla giusta
strada. Adesso bisogna
continuare così  con tanti
allenamenti basati sui fon-
damentali del calcio che
rappresentano la base di
tutto”. Per Luca Pagliarulo

“oggi è stata una giornata
di festa per tutti. Per Nino
Daì sicuramente un ruolo
importante e nello stesso
tempo difficile. Certamente
una grossa responsabilità.
Lui che è stato tanto nel
mondo del calcio può inse-
gnare molte cose a questi
bambini che hanno biso-
gno di consigli per potere
rendere nel migliore dei
modi. Riguardo all’appun-
tamento di oggi posso be-
nissimo affermare che i più
piccoli seguono i loro idoli e
noi lo possiamo essere”. Per
Reginaldo “questi sono mo-
menti importantissimi per i
bambini. Io ho tre figli e ca-
pisco benissimo cosa vuol
dire per loro un incontro del
genere. A noi calciatori
queste cose fanno grande
piacere perché con un

semplice gesto come
quello fatto da noi in tale
circostanza possiamo ren-
derli felici. Addirittura qual-
che papà in episodi similari
del passato mi ha raccon-
tato che i loro figli non

hanno nemmeno dormito
al solo pensiero di essere
stati vicini ai loro beniamini.
Di conseguenza non pos-
siamo che esserne più che
soddisfatti”.  

Antonio Ingrassia

I due calciatori granata hanno regalato un pomeriggio alla scuola calcio
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Grande affermazione del pi-
lota trapanese Ivan Ciotta il
quale ha ottenuto il titolo na-
zionale nel settore Pit Bike
nella categoria 160 Rookies
nelle gare che si sono svolte
nel kartodromo “Pista del
Mare” di Cecina (LI) in occa-
sione della finale nazionale
del campionato CNV Motoasi
dedicato alle categorie Pit
Bike, Ohvale GP-O e Scooter.
Centocinquanta i parteci-
panti dopo essere stati selezio-
nati nell’ambito delle rispettive
regioni.  Nelle due prove soste-

nute in giorni diversi il pi-
lota della città falcata ha
messo in mostra tutte le
proprie qualità sbara-
gliando il campo. E dire
che ha esordito da poco
tempo nel settore. Una im-
mensa soddisfazione per
chi ha una grande pas-
sione nei confronti di que-
sto sport. Ivan Ciotta ha
partecipato per il team
Bocina Motorsport ed è
stato seguito da Giovanni
Bocina per il settore rela-
tivo alla meccanica. 

Pit Bike, successo per il trapanese Ivan Ciotta
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Tennis: Gianluca
Naso vince gli
Assoluti Siciliani

È uno straordinario
Gianluca Naso il trionfa-
tore dei campionati As-
soluti siciliani edizione
2017 svoltisi sui campi in
terra rossa dello Spor-
ting Club Taormina. Il
forte e agguerrito tenni-
sta ericino, in virtù di
qualità innate e di una
forte esperienza, ha su-
perato in finale senza
mezzi termini e senza
che la gara fosse mai
messa in discussione
Alessio Di Mauro con il
punteggio di 6-2 6-1 (da
registrare circa un'ora di
gioco). Si è trattato in-
dubbiamente, per ciò
che si è visto, di un
match senza storia, do-
minato da Naso dal
primo all'ultimo punto. E
un’altra vittoria entra a
far parte del suo stra-
colmo carniere.

Comune di Trapani: 
- Palazzo D’Alì

- Prefettura
- Questura

- Comando provinciale 
dei  Carabinieri

Comune di Erice:
- Uffici comunali di C/da 

Rigaletta Milo 

Comune di Valderice:
- Municipio

Comune di Paceco:
- Municipio

Comune di Custonaci:
- Municipio
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