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ALCAMO, PADRE VIOLENTA LA FIGLIA 14ENNE 
ARRESTATO CON LA MOGLIE PER ABUSI 
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della minoranza
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Al vincitore il bottino del nemico

IL PIANISTA
DEL BORDELLO

di Fabio Pace

Franco Giudice, presidente
dell’Airgest, lascia l’incarico.
Tecnicamente rimette il man-
dato nelle mani della assem-
blea dei soci che
verosimilmente il prossimo 5
febbraio accoglierà le dimis-
sioni, anche perchè, comun-
que, Giudice non potrà
ricoprire ancora lo stesso in-
carico, per gli effetti della
legge Madia.  E poi perchè è
stato il presidente della Re-
gione, Nello Musumeci, a
chiedere ai presidenti e ai
rappresentanti nei vari CdA di
lasciare gli incarichi per con-
sentire lo spoils system, cioè il
ricambio dei vertici ammini-
strativi perchè questi siano in
linea con gli indirizzi del Go-
verno (Regionale in questo
caso). Giudice ha precisato
che non si tratta di una fuga.
Vogliamo crederci e, perfino,
apprezziamo la decisione di
Giudice, la cui nomina rispon-
deva al precedente governo
regionale. Quel che più ci
preoccupa, però, è che que-
sto governo regionale inte-

preti alla lettera lo spoils sy-
stem. Il termine ha radici nella
cultura politica anglosassone
e statunitense in particolare.
Letteralmente spoil è il bottino
di guerra e l’espressione spoils
system trae origine dall’inter-
vento di un senatore che per
giustificare le nomine del pre-
sidente Jackson in seno alla
amministrazione USA pronun-
ciò al Congresso un celebre
discorso nel corso del quale
affermò: «To the victor belong
the spoils of the enemy» che
in italiano si traduce con «Al
vincitore spetta il bottino del
nemico». La lettera della origi-
nale citazione e quella della
sua traduzione non lasciano
ben sperare per il futuro. Giu-
dice potrebbe essere sosti-
tuito da Giovanni
Maniscalco, palermitano,
socio di studio dell’assessore
Gaetano Armao. Maniscalo
per altro è già stato presi-
dente di Airgest con non bril-
lanti risultati. Ma noi trapanesi
siamo i nemici sconfitti dai pa-
lermitani? Pare proprio di sì.



Iniziamo il 2018 con 3 morti e 50
feriti a Pioltello ( non al Sud, ma
bensì al Nord)  per  un deraglia-
mento evitabile con la giusta pre-
venzione e con i giusti controlli.
Sulla sicurezza strutturale non vi è
la giusta coscienza,la  serietà tec-
nica e politica. Se un tecnico
chiede il rispetto delle normative
in qualunque opera strutturale, in
questa società, quasi sempre è
considerato e apostrofato come
un rompi “cabbasisi”, per dirla alla
Camilleri, nostro grande corregio-
nale. Dopo il disastro ferroviario il presidente del Consiglio Paolo
Gentiloni, mio quasi coetaneo ( lui ’54 io del ’55),  nel suo inter-
vento pubblico ha detto: “ Saranno accertate le responsabilità
se ci sono”. Se ci sono? Credo che non ci siano dubbi che ci
sono. Il ministro Graziano Delrio doveva dirigere la Sanità e non
le Infrastrutture e i Trasporti avendo la laurea in Medicina  e la
specializzazione in Endocrinologia. I ministri nei ruoli tecnici de-
vono avere la laurea specifica. Tutti gli incarichi dovrebbero
avere titoli di studio specifici. In questo deragliamento per 2 chi-
lometri a 140 km/h con le ruote fuori dai binari senza nessun se-
gnale al macchinista.I binari riparati con un pezzo di legno, da
dementi. Nella tratta del disastro ferroviario il sistema di sicurezza
Scmt era attivo e presente? Il sistema di sicurezza Scmt è il miglior
sistema di controllo della marcia di un treno che non è presente
in tutte le tratte d’Italia. Purtroppo nella tratta Castelvetrano –
Trapani  esiste il sistema di sicurezza SSC che spesso per falsi se-
gnali di sicurezza blocca i treni e quindi i passaggi a livello, con
gravi disagi per tutti. Dal Prefetto di Trapani in un recente incon-
tro con i dirigenti della Ferrovia ho chiesto di sostituire il sistema
SSC con il sistema SCMT, ma fanno orecchie da mercante. Il mi-
nistro che verrà dopo il 4 marzo p.v. sarà un ministro del settore
tecnico con la sensibilizzazione di  essere favorevole alla Ferro-
via? Nel lontano 20 luglio 1982 mi laureai in Ingegneria Civile
della sezione Trasporti.  Nel 1996 formai il primo Comitato dei
Pendolari della Ferrovia in Italia per il potenziamento del tra-
sporto ferroviario e per lottare sull’ annoso problema dei pas-
saggi a livello, risolvibile nei centri abitati con i binari in trincea.
Con i fondi europei  si dovrebbe potenziare la Ferrovia con il rad-
doppio dei binari e per i centri di Mazara del Vallo, Marsala e
Trapani avere i binari in  trincea  per  non avere il fastidio dei
passaggi a livello.  Non dovrebbero morire persone viaggiando
in treno. Il treno è il nostro futuro di sicurezza e per essere il meno
inquinante tra i vari tipi di trasporto. 

Cav. Ing.Gaspare Barraco 
( Coordinatore Comitato dei Pendolari ).
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA 

buon compleanno
a Michele Vassallo
uno dei titolari
del lounge bar

“I corti”
che oggi

compie 34  anni.

Tanti auguri 
da tutti noi

Numeri e ferrovieNumeri e ferrovie

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 - Black moon -

Cocktail’s Dream - Nè

too nè meo - PerBacco

- Oro Nero - Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

-  Noir - Emporio - Ca-

price - Goldstone -

Anymore - Giacalone

(p.za Vittorio) - Sciu-

scià - Platamone - La

Caffetteria - Giancarlo

- Garibaldi 58 - Rà

Nova - Sorsi e Morsi -

Il cappellaio matto -

Ligny - Caffè Staiti -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone - Black

and white - Baretto -

Colicchia - Bar Magic -

Mar & Vin Terminal -

Moulin Rouge -  La

Galleria - Bar dei Por-

tici - Dubai - Silver Kiss

Caffè - Nocitra - 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) -  Supermercato

Crai via Madonna di

Fatima - Friggitoria

Enza - Il dolce pane

Bar:

TRAPANI - ERICE

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Emporio

- Caprice - Gold Stone

- Anymore - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - Bar Italia -

Caffè San Pietro - Ci-

clone - Black & White -

Isola Trovata - Caffè

Ligny - Staiti Caffè -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - Mar & Vin

Terminal - Silver Kiss -

Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - PerBacco -

Manfredi - Né too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Barcol-

lando - Cafè delle Rose

- Gallina - Monticciolo -

Wanted - PausaCaffè -

Kennedy - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - Ar-

lecchino - Coffiamo -

Gallery - Gattopardo -

Nero Caffè - Cangemi -

Andrea'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 - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30           

NAPOLA: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero       

BONAGIA: Cafè Le

Rosse - Panificio Antica

Panetteria              

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Ta-

bacchi 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 331/8497793

La S.O.C.I. srls, editrice del quotidiano free

press “Il Locale News” (Iscrizione al Tri-

bunale di Trapani n. 358), ai sensi e per gli

effetti dell`art. 7 della L. 22/2/2000 n. 28

così come modificata dalla L.6/11/2003 n.

313, del D.M. 8/4/04 e della delibera n.

80/11/CSP del 29/03/2011 dell`Autorità per

le Garanzie nelle Comunicazioni comunica

che, in occasione delle prossime ELE-

ZIONI POLITICHE del giorno 04

MARZO 2018, che intende diffondere

messaggi politici a pagamento con le se-

guenti modalità:

Sarà assicurato, l`accesso a tutti i candidati,

partiti o movimenti politici che ne abbiano

fatto richiesta tempestivamente, garantendo

agli stessi una pari quantità di spazio in re-

lazione alla disponibilità ed ai limiti posti

dalla legge. Una volta garantita la distribu-

zione e gli spazi secondo il predetto crite-

rio, in caso di richieste eccedenti per

quantità, le stesse saranno soddisfatte in

base all`ordine di arrivo delle richieste

(eventualmente in modo proporzionale) in

relazione alla disponibilità, fermi sempre i

limiti posti dalla legge e dal Garante;

*Sono ammessi soltanto i messaggi politici

nelle forme indicate dall`articolo 7, comma

2, della L. 22/2/2000 n. 28;

*Il costo della propaganda elettorale sarà

concordato in base alla scelta del pacchetto

pubblicitario che il candidato decide di ac-

quistare e con le tariffe da listino;

*Il pagamento dovrà essere effettuato in

unica soluzione, in contanti o tramite asse-

gno bancario, in anticipo rispetto alla pub-

blicazione. Il mancato adempimento del

pagamento comporterà automaticamente la

mancata accettazione della pubblicazione;

*Tutte le richieste di informazioni e di pre-

notazione degli spazi pubblicitari dovranno

essere inviate contattando il numero telefo-

nico 331/8497793 o tramite mail all’indi-

rizzo info@illocalenews.it;

*Listino prezzi: Il tariffario è pubblico e

comprende tutti i servizi offerti con il costo

in base alle diverse proposte propagandisti-

che. Tutti i prezzi si intendono con esclu-

sione dell’i.v.a. per la quale va applicata

l’aliquota del 4%, riservata dalla legge ai

messaggi elettorali;

* Il committente si assume la responsabilità

esclusiva (civile e penale) di quanto affer-

mato e dichiarato nello spazio autogestito

sollevando la testata da ogni responsabilità.

Resta comunque la facoltà discrezionale

della direzione editoriale di non pubbli-

care un messaggio propagandistico chia-

ramente e palesemente ritenuto

diffamatorio e, quindi, contro legge.

Codice di autoregolamentazione 

della pubblicità elettorale, programmi 

di propaganda elettorale e comunicazione politica



Tutto confermato, in casa PD per
quanto riguarda la minoranza
che fa capo al sindaco di Valde-
rice Mino Spezia, al presidente
del consiglio comunale ericino e
all’ex vicepesidente dell’ARS
onorevole Camillo Oddo, è stata
avviata una fase di contesta-
zione blanda ma sostanziale.
Le avvisaglie c’erano tutte,
anche dopo le elezioni regionali
di novembre e adesso, copo la
composizione delle liste per le
Nazionali, si sono palesate ufficial-
mente con le dimissioni dalle se-
greterie regionali e provinciali di
Dario Safina (ne abbiamo dato
notizia ieri) e di Mino Spezia. Ma
a loro due fa seguito l’autoso-
spensione dal Partito Democra-
tico di Camillo Oddo, Giacomo
Tranchida e del sindaco di Erice
Daniela Toscano.
Sindaco Spezia che succede?
“Io mi sono autosospeso dalle ca-
riche che ricopro all’interno del
Pd, quindi dall’Assemblea Nazio-
nale, dalla Direzione Regionale e
dalla Direzione Provinciale nelle
quali sono componente. E que-
sto per sottolineare ed eviden-
ziare il dissenso rispetto ad un
metodo di selezione delle candi-
dature per le elezioni nazionali
del 4 marzo prossimo che ha mor-
tificato i territori, gli organisimi e le
esperienze delle ultime regionali”.
Che tradotto in soldoni significa
che volevate Tranchida candi-
dato in posizione utile per l’ele-

zione. Giusto?
“Era nelle cose, non perchè trat-
tasi di Tranchida o perchè è
amico mio. Il consenso e il merito
in un partito devono valere. La
politica si fa sia con le idee ma
anche con il consenso, con i voti.
Noi, il gruppo cosiddetto della mi-
noranza Dem, abbiamo contri-
buito in maniera determinante al
successo del Pd in questa provin-
cia dove, ricordo ai più, è stata
fatta registrare la migliroe per-
centuale in Sicilia alle ultime Re-
gionali. invece si sta affermando
un altro principio: o tu sei amico
e allineato e coperto col pro-
console di turno o altrimenti non
hai possibilità di potere dire la tua
in questo partito. E quindi di avere
rappresentanza”.
Ma si dice l’abbiano offerta la
candidatura a Giacomo Tran-
chida nell’Uninominale.
“A me non risulta e in ogni caso
nè Tranchida nè il nostro spazio
politico può fare il semplice do-
natore”.
Quindi voleate la garanzia del
paracadute?
“No, tutt’altro. Io, da compo-
nente regionale della segeteria
regionale  Pd ho proposto al se-
gretario regionale Fausto Raciti
uno schema che avrebbe tenuto
insieme il partito mettendo in
moto tutte le anime”.
Spiegalo.
”Avevo proposto l’onorevole
Gucciardi in una posizione utile

nelle liste bloccate alle Nazionali,
Tranchida all’Uninominale in
modo tale che in caso di suc-
cesso di entrambi sarebbe diven-
tarto parlamentare regionale
anche l’onorevole Paolo Ruggi-
rello poichè sarebbe andato lui a
ricoprire il posto che si sarebbe li-
berato in ARS, grazie alla elezione
a deputati nazionali di Gucciardi
e Tranchida. Aggiungo inoltre
che il ragionamento verteva
anche, parlando di bene del par-
tito, sulla Senatrice Pamela Orrù
che doveva essere valorizzata sia
come esperienza che come par-
lamentare uscente. Invece il se-
gretario Raciti non ha avuto
manco la possiblità di trattare, es-
sendo divenuto lui stesso vittima
del sistema romano. Ci tengo a
sottolineare una cosa, secondo
me questa proposta non doveva
venire dal sottoscritto ma dalla
segreteria provinciale ed in-
vece...”
E ora quindi che si fa?

“Io sono del PD e chiederò un
voto per il Pd sapendo che dal 5
di marzo, all’indomani dell’esito
elettorale, noi lavoreremo per un
PD diverso. Inclusivo, plurale e for-
temente radicato nel territorio. E
mi auguro che questo percorso
venga seguito da tanti amici e
compagni a livello regionale. Ora
facciamo campagna elettorale,
Polemiche basta più ma è chiaro
che nonci rassegneremo a que-
sto tipo di PD”.
A seguire le orme di Spezia ci
sono, pertanto, Dario Safina (che
è stato il primo ad ufficializzare il
suo dissenso), Abbinanti, Camillo
Oddo, Daniela Toscano, Gia-
como Tranchida ed altri dirigenti. 

NB
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La protesta della minoranza
Dem si estende ancora

Ecco perchè nelle parole del sindaco Mino Spezia

Mino Spezia
Caro Segretario, 
dopo le scelte compiute
dalla direzione nazionale in
merito alla formazione
delle liste per le prossime
elezioni politiche del 4
marzo, non posso nascon-
dere che quelle che mi
apparivano certezze sono
state sostituite da pro-
fonda insicurezza relativa-
mente al percorso
compiuto sino ad oggi.
E tutto ciò è stato aggra-
vato dalle decine di mes-
saggi di amici e compagni
che mi chiedevano spie-
gazioni in merito all’acca-
duto, su come era stato
possibile che la direzione
nazionale approvasse liste
che non tengono in alcun
conto dell’esperienze e
delle qualità dei candidati
e dei territori ed invece si
prestano all’esigenze dei
vari pro consoli.Certo le
scelte dovevano com-
piersi, sennonché non
posso condividere quelle
che appaiono frutto della
volontà di <normalizzare il
Pd>. 
Non posso condividere de-
cisioni che mortificano il
ruolo degli organismi terri-
toriali che da sempre
hanno svolto un ruolo fon-

damentale nella selezione
dei candidati. Le direzioni
regionali e provinciali sono
state di fatto commissa-
riate.
Per questo motivo, Ti rasse-
gno la mia volontà di di-
mettermi dalla direzioni
regionale.Ti confermo, che
sono e rimarrò democra-
tico, perché - al di là della
frustrazione del momento -
i miei valori non mi hanno
mai deluso e continuerò a
difenderli anche in questa
campagna elettorale,
consapevole che il 5 di
Marzo si aprirà una batta-
glia per riportare il PD sulla
via che ci eravamo dati
quando lo abbiamo fon-
dato.

Dario Safina

La lettera di Dario Safina
al segretario PD, Fausto Raciti
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L’Udc si prepara al meglio per le Nazionali: 
Fabio Bongiovanni, candidatura “per bene”

Fabio Bongiovanni è sempre stato
un uomo di partito, coerente e fer-
vente in certi casi. 
Lunedì pomeriggio, quando
Mimmo Turano ha convocato il
gruppo dei suoi fedelissimi a Pa-
lermo perchè rischiava di saltare il
“tavolo delle trattative” Fabio
Bongiovanni era lì, come sempre,
pronto a fare la sua parte.
Ed infatti è su di lui che, alla fine,
l’onorevole ed assessore regionale
Mimmo Turano ha puntato, an-
dando sul sicuro. La fedeltà di
Bongiovanni, infatti, nessuno si az-
zerderebbe a metterla in discus-
sione. E lui, pur consapevole della
difficile avventura che lo aspet-
tava, ha accettato con entusia-
smo e con entusiasmo ha inziato
a “galvanizzare” i suoi. Lunedì po-
meriggio così lo annunciava su
Facebook: “Ho appena firmato
per accettare la mia candidatura
per “Noi con l’Italia Udc” per il Se-

nato nel collegio proporzionale n.
1 che comprende le province di
Trapani e Palermo. Sono certo
che potete ben comprendermi se
vi dico che per me è un grande
onore, pur consapevole delle dif-
ficoltà che in questi tempi vive
tutta la politica ed anche per le
criticità che ogni giorno si manife-
stano davanti gli occhi di tutti nel
tessuto sociale ed economico

della nostra regione. Ma proprio
per questo ho trovato dentro di
me la forza e il coraggio di accet-
tare la proposta di candidatura
che mi è stata formulata. Per me
la politica è ed è sempre stata, so-
prattutto, essenzialmente pas-
sione, impegno, servizio,
rappresentanza. Sento di dovere
ringraziare il mio partito che attra-
verso gli amici Lorenzo Cesa Anto-
nio De Poli Mimmo Turano ha
pensato a me per assegnarmi la
gravosa responsabilità e conce-
dendomi così l’ importantissima
opportunità di rappresentarlo in
questa parte di territorio ed io per
parte mia cercherò di esserne
modestamente all’altezza, sicura-
mente al meglio delle mie capa-
cità.
Comincio fin da subito quindi que-
sta campagna elettorale che ci
porterà al 4 marzo chiedendo a
tutti i miei concittadini di conce-

dermi la loro fiducia e il loro con-
senso affinché possa riuscire a
dare corpo e rappresentanza alle
voci, alle tensioni, agli ideali, ai bi-
sogni, alle aspettative, alle istanze
loro e del nostro meraviglioso terri-
torio. Mi aspettano giorni intensi e
faticosi, inizia il tempo della "pro-
paganda", poco più di trenta
giorni in cui l’elettore, letteral-
mente bombardato da una varia
moltitudine di contatti, di mes-
saggi e di slogan che gli giunge-
ranno da ogni parte,
istintivamente sarà portato a rifug-
gire e a diffidare dalle altisonanti
"chiacchiere", le promesse, le solite
parole e i soliti discorsi vacui che
caratterizzano questo periodo. Io
invece, volentieri, raccolgo la
sfida di pormi in ascolto, di incon-
trare e di confrontarmi diretta-
mente con le persone in strada,
nei luoghi di lavoro, casa per
casa”.

Così si annuncia l’ex consigliere comunale di Trapani, democristiano doc 

Airgest: lascia
anche il presidente
Franco Giudice

Il presidente dell’Airgest
Franco Giudice ha messo a di-
sposizione il suo mandato in
seno al Cda della societàù di
gestione dello scalo aeropor-
tuale trapanese. Le dimissioni
di Giudice saranno formaliz-
zate tra qualche giorno non
appena si riunirà il Cda, ap-
punto. 
E’ prassi, in un certo senso, poi-
chè spetta al nuovo Governo
regionale la nomina dei vertici
di Airgest che, conseguente-
mente alle dimissioni di Giu-
dice, dovrà anche pensare
alla sostituzione della ericina
Daniela Virgilio nominata da
Rosario Crocetta quale com-
ponente del Cda. La Virgilio,
però, non ha ancora presen-
tato le dimissioni e attende.
Franco Giudice, comunque,
non potrebbe essere  riconfer-
mato anche per via delle
norme vigenti. (legge Madia) 
che limita il mandato a tre
esercizi di bilancio. 

In occasione dell’appuntamento elettorale del
4 marzo prossimo, l’Asp di Trapani rende noto
che gli elettori affetti da  grave infermità che si
trovano  in condizioni di dipendenza continua-
tiva e vitale da apparecchiatura elettromedi-
cale o affetti da gravissime infermità  che ne
rendano impossibile l’allontanamento dall’abi-
tazione, possono essere ammessi al voto domici-
liare previo  rilascio di apposita certificazione
rilasciata dal servizio di Medicina Legale dell’ASP
di Trapani diretta da Antonino Passavanti, presso
la Cittadella della Salute, viale della  Provincia
nr. 2 Erice Casa Santa, palazzo Papavero, primo
piano. L’orario di ricevimento da lunedì a venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e martedì / giovedì
anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00.
I cittadini  che necessitano di certificazioni per
elettori impediti o impossibilitati ad esprimere  il
voto senza accompagnatore (ciechi, amputati
delle mani, affetti da paralisi arti sup. o di altro
impedimento di analoga gravità)  possono rivol-
gersi al servizio di  Medicina Legale da lunedì a

venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12 e martedì /
giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00 (Cit-
tadella della Salute). 
Sabato 3  marzo  e  domenica 4 marzo (giorno
delle elezioni Nazionali) potranno farlo anche
presso le sedi comunali, ( indirizzi ed orari si ren-
deranno noti  successivamente).  

Elezioni del 4 marzo, le disposizioni dell’ASP
per gli elettori affetti da gravi infermità

Fabio Bongiovanni firma



L’informaveloce quotidiano su carta 5Edizione del 01/02/2018

L’educazione ambientale con TrEnergia 
Riparte a scuola il progetto «Vivere in TrE»
L’azienda trapanese mira alla diffusione dell’ecosostenibilità tra i più piccoli

Per il secondo anno consecutivo,
la «TrEnergia», azienda privata
trapanese che opera nel settore
impiantistico di fotovoltaico, mini
eolico, solare termico e a bio-
massa, si dedica alla promozione
educativa, toccando la tema-
tica sociale relativa alla diffusione
di una preparazione sull’eco-so-
stenibilità. L’azienda ha realiz-
zato, infatti, un progetto con
alcune scuole primarie della pro-
vincia per sensibilizzare i giovanis-
simi alla cultura del rinnovabile.
L’iniziativa condotta dal respon-
sabile di «TrEnergia», Salvatore La
Grassa, è completamente gra-
tuita per le scuole, ed è stata de-
nominata “Vivere in TrE”. 
Obiettivo primario dell’azienda è
diffondere l’educazione al rispar-
mio energetico e al rispetto della
natura, sensibilizzando sin dall’ini-
zio i bambini ai principi della eco-
sostenibilità. 
Attraverso foto, video e slide mul-
timediali, La Grassa spiega ai
bambini come funzionano le tec-
nologie legate alle fonti di ener-
gia rinnovabile, l’importanza
dell’ambiente e i giusti compor-
tamenti da adottare per rispet-
tare la Natura e vivere
pienamente l’esperienza del ri-
sparmio energetico. 
Non sprecare l’acqua, è uno dei
principi che viene trasmesso.
L’acqua non è infinita. Le fonti
acquifere si rinnovano più lenta-
mente di quanto l’uomo le
sfrutta. Se vogliamo che queste
fonti continuino a fornirci acqua
in futuro abbiamo la necessità di

utilizzarle in equilibrio con la loro
capcità di rinnovarsi. Un con-
sumo consapevole, attraverso la
riduzione degli sprechi è, dunque
,un comportamento indispensa-
bile anche attraverso piccoli gesti
e buone pratiche quotidiane
(per esempio chiudere il rubi-
netto quando ci si lava i denti,
preferire la doccia al bagno,
chiudere il rubinetto quando si
usa lo shampoo o il bagno-
schiuma). 
Anche riciclare la carta usata, i
metalli, il vetro e la plastica sono
accorgimenti che, se messi in
atto dalla comunità, riducono il
consumo di materie prime e,
quindi, migliorano il nostro ecosi-
stema nel rispetto per l’ambiente. 
Tra le scuole che hanno aderito
al progetto il III Circolo Didattico
²«Umberto di Savoia» di Trapani,

l’Istituto Comprensivo «Navarra»
di Alcamo, il IV Circolo Didattico
«Quinci» di Mazara del Vallo, l’Isti-
tuto Comprensivo «Mario Nuc-
cio» di Marsala. 
«Il mondo nel nostro futuro lo vo-
gliamo migliore e - scrive la TrEe-

nergia - possiamo ottenerlo sol-
tanto attraverso il contributo di
ognuno di noi». È possibile seguire
il progetto di TrEnergia sulla pa-
gina aziendale facebook  e sui
vari social network. 

Giusy Lombardo

Avviato il primo concorso a tempo indeterminato
per personale non dirigenziale all’ASP di Trapani.
È stato pubblicato il bando per la selezione pub-
blica, per titoli e prova di idoneità, per la copertura
a tempo indeterminato di 4 posti di Tecnico Infor-
matico cat. B – ruolo tecnico (scadenza do-
mande 1 marzo). Il bando è aperto a tutti e l’unico
requisito è l’attestato di operatore in procedure in-
formatiche o su PC. «Il percorso procede - spiega
il commissario dell’ASP Giovanni Bavetta - se-
condo quanto programmato dall’assessorato alla
Salute e predisposto dai nostri servizi amministrativi, diretti da Rosanna Oliva. Dopo aver emanato il
bando per la mobilità regionale ed extraregionale riservato a chi aveva già un contratto a tempo in-
determinato, avviato la ricognizione del personale precario avente diritto alla stabilizzazione con l’av-
viso che scade lunedì prossimo, adesso apriamo  la stagione dei concorsi. Un momento atteso per
tanti professionisti e tanti giovani che potranno entrare stabilmente nel mondo del lavoro. È solo l’inizio
del percorso che porterà al completamento della pianta organica dell’ASP nei prossimi 3 anni ».

Stanno per entrare nel vivo le
manifestazioni,  program-
mate dall’8 al 13 febbraio,  in
occasione del Carnevale
delle Isole Egadi. Sono previ-
ste iniziative d’intrattenimento
dedicate ai più piccoli e agli
adulti, con serate all’insegna
della musica e del diverti-
mento. A Favignana si comin-
cia  giovedì 8 febbraio  con
inizio alle ore 10 in Piazza Ma-
trice, con La «Mascheradella-
Scuola» e alle ore 20.30 in
piazza Europa l’Apertura uffi-
ciale con dj set e degusta-
zione di “pane cunzato”. Da
Domenica 11 a Martedì 13
febbraio in piazza Matrice è
prevista la nota Sfilata e mo-
stra di Carri Allegorici con-
clusa da serate danzanti e
proclamazione dei vincitori. Il
programma di Levanzo ha ini-
zio  Sabato 10 febbraio alle
ore 21 al Centro Sociale del-
l’isola, una serata suddivisa in
ascolto di brani di musica ita-
liana e serata danzante dedi-

cata ai balli latino-americani
in spirito carnevalesco. A Ma-
rettimo oltre alla sfilata e alle
serate danzanti, è prevista la
premiazione delle maschere
più originali. Mario Poma, pre-
sidente del Comitato di Ma-
rettimo, ha illustrato le novità
in programma, sottolineando
la sinergia ed il lavoro di
gruppo che   arricchiscono il
festeggiamento del Carne-
vale nelle isole e richiamano
anche i cittadini dei Comuni
limitrofi. (M.P.)

Il carnevale delle Isole Egadi
Programma ricco di eventi

ASP: al via nuove assunzioni a tempo indeterminato

Salvatore La Grassa spiega l’ecosostenibilità a scuola

Rosanna Oliva e Giovanni Bavetta
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Rigenerazione urbana di San Giuliano
A giorni parte il terzo stralcio dei lavori

Prenderanno il via nei prossimi
giorni gli interventi relativi al terzo
stralcio dei lavori di riqualifica-
zione urbanistica nel quartiere di
San Giuliano. L’importo delle
opere ammonta a circa quattro
milioni di euro, la gara è stata ag-
giudicata alla impresa edile Mi-
chelangelo Mammana, con
sede legale a Castel di Lucio
(Me). L’intervento è concentrato
sul gruppo di immobili che costi-
tuiscono i lotti 76, 77 e 78 delle co-
siddette “palazzine a ferro di
cavallo” di proprietà dello IACP
(l’intervento è reso possibile dal
fatto che lo IACP è firmatario in-
sieme al Comune di Erice della
convenzione con la Presidenza
del Consiglio). Oltre ai consueti in-
terventi sulle aree esterne, mar-
ciapiedi, aiuole, arredo urbano,
prospetti degli edifici, saranno

eseguiti lavori interni in 56 unità
abitative: rifacimento completo
degli impianti idrici (bagno e cu-
cina), rifacimento completo degli
impianti elettrici a norma dell’in-
tera unità immobiliare, interventi
di ripristino del vano scala, elimi-
nazione dei cavi a prospetto (se

presenti), revisione delle coper-
ture dei tetti e coibentazione. Il
piano dei lavori è stato presen-
tato ieri mattina nel corso della
conferenza stampa cui hanno
preso parte la sindaca, Daniela
Toscano, l’assessore alle opere
pubbliche, Gianni Mauro, il presi-

dente del consiglio comunale,
Giacomo Tranchida. La sindaca
ha sottolineato l’importanza del
«progetto di rigenerazione ur-
bana» che concretizza un princi-
pio: «la bellezza è un principio di
civiltà e consente di restituire di-
gnità al quartiere di San Giu-
liano». Il bando prevedeva
l’obbligo del 30 per cento di ma-
nodopera locale (parametro
consentito dalla precedente co-
dice degli appalti), chiamata al-
l’impiego con avviso pubblico (la
graduatoria è in fase di elabora-
zione). L’assessore Mauro ha an-
nunciato anche un quarto
intervento che sarà reso possibile
dal reimpiego dei ribassi d’asta
dei primi tre sratralci che ammon-
tano a circa 1 milione e mezzo di
euro.

Fabio Pace

Quattro milioni per gli interventi. Prevista la riqualificazione di 56 alloggi popolari

La famiglia, sostegno e supporto della vita, a
volte si rivela una “gabbia” di sofferenza e
luogo di angoscia. È accaduto a una ragaz-
zina di 14 anni di Alcamo. Una famiglia, dicono
gli inquirenti, caratterizzata da un contesto
socio-economico degradato: un padre che
abusava della figlia e una madre che nascon-
deva le violenze del marito, partecipando, in
alcuni casi, ai rapporti sessuali incestuosi. I co-
niugi sono stati arrestati dalla Polizia su richiesta
della procura della Repubblica e su disposi-
zione del GIP che ha condiviso l’accusa: abusi
sessuali su minorenne. Il padre-padrone intrat-
teneva rapporti sessuali con la figlia, caratte-
rizzati da prepotenze e minacce. La madre
sapeva e taceva. Per la ragazzina (abusata fin
dai 13 anni) un segreto enorme da sopportare,
un veleno psicologico che rischiava di annien-
tarla. L’unica via di “salvezza” è stata quella di
cominciare a raccontare a qualcuno la sua
terribile condizione. Lo ha fatto con amici di fa-

miglia. Da qui le indagini, culminate in un inter-
rogatorio del padre che ha fornito la sua ver-
sione in commissariato e affermato che i
rapporti con la figlia erano consensienti. La Po-
lizia ha ascoltato anche gli altri due figli della
coppia. I coniugi sono stati condotti in carcere:
l’uomo nel carcere di San Giuliano, la moglie
al Pagliarelli di Palermo.

Giusy Lombardo 

Alcamo, padre violenta la figlia di 14 anni
Arrestato con la moglie per abusi su minore 

Incidente a Xitta
Impatta sul muro
ferita una donna 

Incidente stradale, ieri mat-
tina, sulla ss 115, nel tratto ur-
bano della frazione
trapanese di Xitta. Una
donna, che guidava una Fiat
Punto in direzione di Trapani,
è rimasta lievemente ferita al
volto a causa del violento
scontro della sua auto contro
un furgone e infine contro il
muro di un’abitazione. Dai
primi rilievi effettuati dai Cara-
binieri, che comunque de-
vono ancora accertare la
precisa dinamica dell’inci-
dente, sembra che la Fiat
abbia prima impattato con-
tro un furgone che usciva in
retromarcia da una traversa,
poi carambolato su un’auto
in sosta, infine terminato la
sua corsa contro il muro. Al
Pronto Soccorso dell’ospe-
dale “Sant’Antonio Abate” i
medici hanno riscontrato la
frattura del setto nasale del-
l’autista della Fiat Punto. (R.T.) 

Ancora una truffa con gioielli
falsi a Trapani. Vittima P.G.,
una signora di 40 anni, alla
quale hanno sottratto con
l’inganno 140 euro per un
anello privo di valore. I fatti: la
vittima, nei pressi del Santua-
rio della Madonna, è stata
avvicinata da un giovane
che si è detto finlandese, mo-
strando la carta d’identità. Le
ha chiesto aiuto riferendole
che avrebbe dovuto imbar-
carsi ma non aveva con-
tante. Il truffatore ha chiesto
alla signora di comprare a
buon mercato pietre preziose
e tra queste un anello. A que-
sto punto, durante la chiac-
chierata s’è avvicinato il
“compare” che ha offerto la

metà del valore stimato
dell’anello. Per vincere la titu-
banza della signora spunta il
terzo compare, sotto mentite
spoglie di un gioielliere che
attesta il valore del gioiello.
La signora chiude “l’affare” e
dà i soldi pattuiti al giovane
“finlandese” .  (G.L.) 

La truffa dei «tre compari»
Il colpo davanti al Santuario



A Scafati è arrivata la terza
sconfitta consecutiva per la
Virtus Roma prossimo avver-
sario della Pallacanestro Tra-
pani. 
Nonostante le contempora-
nee assenze nel reparto lun-
ghi di Benetti, Filloy e
Vedovato, Roma ha lottato
per tutta la gara ricucendo
ogni tentativo di strappo dei
padroni di casa, arrivando
in parità fino agli ultimi 2’ di
gioco quando poi la preci-
sione di Scafati dalla lunetta
ha fatto la differenza. Buon
esordio per Davide Parente
il play maker, nato a Torino il
18 novembre 1983 di 188 cm
per 85 kg, che la Virtus
Roma recentemente ha in-
gaggiato. 
E adesso c’è la Pallacane-
stro Trapani, arsa di successi
e che sicuramente si trova in
una situazione peggiore
con quattro battute d’arre-
sto consecutive e con il pro-
prio coach abbastanza
preoccupato. 
“Per la prima volta, sono
molto preoccupato poichè
ho visto, per larghi tratti, una
squadra che non ha gio-
cato insieme. I nostri deme-
riti sono certamente tanti
ma va dato atto a Siena
che è riuscita ad imprimere
un grande ritmo al match
mettendo, fin dalla palla a
due, fuori partita Jefferson”-
ha dichiarato dopo l’ultima
sconfitta che indubbia-
mente rivela che qualcosa
non funziona nel motore del

gruppo granata. E dire che
la Pallacanestro Trapani
aveva cominciato a far so-
gnare la propria tifoseria,
poi l’improvviso calo e quat-
tro battute d’arresto che

nessuno si sarebbe mai
aspettato.  
I granata troveranno una
squadra, per come ha rife-
rito il coach Luca Bechi
“che ha ritrovato grande or-

goglio e coraggio che sono
due elementi fondamentali
per noi da qui a fine anno
nella lotta salvezza. Ho la
sensazione di una squadra
combattiva e con il piglio
giusto che ci fa vedere una
luce in fondo al tunnel se ri-
peteremo sempre lo stesso
ardore. Abbiamo la consa-
pevolezza che ripetendo
prestazioni come quella di
Scafati  possiamo tornare a
vincere e superare questo
momento di difficoltà”.
Intanto contro Trapani man-
cherà Jacopo Vedovato
dopo che gli esami strumen-
tali effettuati in seguito all’in-
fortunio riportato nella gara
con Reggio Calabria,
hanno evidenziato la frat-
tura composta della base
del quinto metacarpo della
mano sinistra.
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In forte ripresa e con grandi propositi 
l’avversario della Pallacanestro Trapani 

Che match: tre sconfitte consecutive per la Virtus Roma, quattro per i granata

Lo sport al servizio
dell’uomo 

e delle comunità
Il Comitato Provinciale
del C.S.I. di Trapani, pre-
sieduto dal professore
Rosario Muro, in collabo-
razione  con l’Istituto di
Istruzione Tecnica Supe-
riore “Leonardo da
Vinci”, diretto dal profes-
sor Erasmo Miceli, ha or-
ganizzato un incontro
formativo dal titolo “Lo
sport al servizio del-
l’uomo e delle comu-
nità” che si svolgerà
venerdì 9 febbraio alle
9,30 nell’ Aula Magna
dell’ Istituto stesso in
piazza XXI Aprile (a
fianco l’ex caserma dei
vigili del fuoco). Nel
corso dell’incontro verrà
consegnato il premio
“Discobolo d’oro” al Co-
mandante della Casa
Circondariale di Trapani,
Giuseppe Romano e alla
società trapanese “ASD
Giudecca”. 

Il Trapani ha ufficializzato l’ingaggio della punta,
classe 87, Alessio Campagnacci, a titolo tempora-
neo dalla Robur Siena. Ambidestro, Campagnacci
cresce nella Julia Spello, per passare nel 2005 al
Perugia in C1 con 10 presenze nel 2005-06. L’anno
dopo, il Tolentino in D (30 gare e 5 reti). Inizia il cam-
pionato 2007-08 a Perugia (1 presenza), ma a gen-
naio passa al Giulianova in C2 dove sigla 5 gol in
13 partite. Torna al Perugia e fino al gennaio 2009
fa 9 presenze e 1 gol in C1. Chiude la stagione
2008-09 alla Sangiovannese in C2 con 3 reti su 13 match. Nel 2009-10 torna al Giulianova,
in C1, e segna 9 gol su 26 gare. Dal 2010 al 2013 gioca 83 gare con 11 reti con la Reggina
in B. Poi il Benevento. Tre stagioni e mezzo dal 2013 al gennaio 2017: 83 presenze e 6 gol
in Lega Pro, tra cui la promozione in B. Nella serie cadetta gioca solo una gara e a gen-
naio 2017 va a Siena in Lega Pro con 4 gare giocate in sei mesi e 14 presenze e 2 reti
nella stagione in corso.

Trapani calcio, ufficializzato l’arrivo di Campagnacci

Luca Bechi

Alessio Campagnacci




