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Abbracciate un albero

IL PIANISTA
DEL BORDELLO

di Fabio Pace

Abbracciare un albero fa
bene al corpo e alla mente.
Così leggo su uno dei tanti siti
che parlano di silvoterapia. La
silvoterapia indica sia di ab-
bracciare gli alberi in modo
naturale per avvicinarci al
loro tronco, sia di sederci al
loro fianco, appoggiando la
schiena proprio sul tronco e
posizionando la mano destra
nella zona del plesso solare,
mentre la mano sinistra andrà
dietro la schiena, a contatto
tra il nostro corpo e l'albero, in
corrispondenza della zona
dei reni. La verità? Appar-
tengo a una formazione cul-
turale lontana da pratiche
new age, meditative, con-
templative, spirituali, ma
prima o poi lo farò questo
esperimento. Vorrò abbarac-
ciare un albero, sentirne la ru-
videzza del tronco, o il
profumo della corteccia (ma
la corteccia ha un profumo?),
lo stormire delle fronde. Prima
o poi lo farò. Ma non andrò
nei boschi a farlo. Sono
troppo pigro per farlo, ho

comprato un paio dsi scarpe
da trekking, ma sono ancora
nuove. Credo che lo farò qui
in città. È troppo facile en-
trare in un bosco e inebriarsi
della ricchezza della natura.
Credo che abbraccerò un
bell’albero urbano. Uno di
quelli che sfidano l’asfalto e il
cemento, una pianta che ca-
parbiamente produce ossi-
geno, che ignora il traffico e
le polveri sottili e continua ad
assecondare la sua natura in-
testardendosi con la fotosin-
tesi. Andrò in qualche aiuola
trapanese e  Dovrò darmi una
scadenza. Lo dovrò fare
prima che il servizio di verde
pubblico del comune di Tra-
pani finisca di abbattere quei
pochi alberi che ci sono rima-
sti: prima le eritrine, poi le ta-
merici, poi i platani. Sembra
quasi che al servizio verde
pubblico di Trapani non li
amino gli alberi. Mi rivolgo a
tutti i trapanesi: abbracciate
un albero. Dottoressa Qua-
trosi, la prego, abbracci un al-
bero anche Lei.
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Nell’immaginario collettivo gli
italiani sono un popolo di
santi, navigatori e musicisti,
ma io aggiungerei anche di
masochisti. Ci piace soffrire e
adoriamo chi ci fa soffrire.
Sotto questo aspetto non po-
tevamo trovare governi mi-
gliori da “mani pulite” in poi.
Non c’ che dire siamo un po-
polo con la vocazione di es-
sere schiavi. Soffriamo, ma
non ci lamentiamo, anche
per le cose apparentemente
più stupide. Prendiamo ad
esempio la RAI. Un tempo
pretendeva il pagamento di
canone annuo, giustifican-
dosi che, non essendo una
rete commerciale, non po-
teva accettare pubblicità.
Oggi firma contratti di pubbli-
cità quanto, se non di più,
delle altre reti commerciali.
Nonostante questo continua
a pretendere il canone, of-
frendoci in cambio pro-
grammi da spazzatura.
Qualcuno si lamenta? 
Alcuni mesi fa, un parlamen-
tare italiano, di fronte agli at-
tacchi di 5stelle in merito ai
loro alti stipendi e privilegi,
ebbe a dichiarare: “Non pos-
siamo abbassarci lo stipen-
dio…mica siamo
metalmeccanici!” 
Non commento la di-
chiarazione del parla-
mentare di sinistra,
lasciando al lettore il
compito di trarre le do-
vute conclusioni. Vorrei
solamente ricordare
all’illustre politico che i
metalmeccanici fanno
parte di quel popolo

che lavora col sudore della
fronte ( ma tale significato è
qualcosa che i nostri parla-
mentari non hanno minima-
mente idea di che cosa sia)
e che, spesso, rischiano il
posto di lavoro a causa della
loro pochezza ed incompe-
tenza politica. Non solo, ma
vorrei anche aggiungere che
i metalmeccanici, grande
forza trainante della nostra
economia, fanno parte di
quel popolo che il nostro au-
torevole deputato dovrebbe
tutelare e difendere. Ricor-
date Cesa? Quando un de-
putato fu coinvolto in uno
scandalo, perché l’amica
che si portò nella sua camera
d’albergo morì in seguito ad
un malore, se ne uscì, can-
dido candido, dichiarando
che un deputato a Roma sof-
fre di solitudine e che, anzi,
dovremmo aumentargli l’in-
dennità per favorire i suoi sva-
ghi. Nessuno si indignò. Vorrei
ricordare che per molti de-
cenni, subito dopo l’Unità,
deputati e senatori non bec-
cavano una lira. Fu pure loro
negato il rimborso del treno.
Sedere in Parlamento e rap-
presentare il popolo italiano
era un onore. Altri tempi!. 

Pensieri in libertà

A cura di 
Salvatore
Girgenti

Le crisi 
della 
quotidianità
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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

Oggi è 
giovedì

07 Dicembre

Soleggiato

16 °C
Pioggia: 0%
Umidità: 66%
Vento: 8 km/h
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Roxi Bar - Holiday - La

Rotonda - Coffee and

Go - Meet Caffè - Baby

Luna - Giacalone (Villa

Rosina) - Milo - Todaro -

Infinity - Svalutation -

Vanilla Caffè - Gambero

Rosso - Efri Bar - Gatto-

pardo - Nero Caffè -

Cangemi - Gallery - An-

drea's Bar - Rory - Silver

Kiss - Nocitra - Armonia

dei Sapori - Cafè de Nuit

- Oronero Cafè - Per-

Bacco - Né too né meo -

Tiffany - Be Cool - Ta-

bacchi Europa - Tabac-

chi Aloia - Barcollando -

Caffè Manzoni - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Pausacaffè - Kennedy -

Bar Pace - Red Devil -

Orti's - Arlecchino - Cof-

fiamo  - Cocktails & Dre-

ams - Black Moon -

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Caffe'

Noir - Emporio - Caprice

- Gold Stone - Anymore

- Marcus - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Garibaldi 58 -

Ra'Nova - Il Salotto -

Bar Italia - Caffè San

Pietro - Ciclone - Black

& White - Isola Trovata -

Sorsi e Morsi - Caffè

Ligny - Staiti Caffè - Bar

Magic - Moulin Rouge -

La Galleria - I Portici -

Movida - Mar & Vin Ter-

minal

XITTA - Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO - Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO - Gran Caffè

Europa - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabacche-

ria Vizzini riv. n° 30           

NUBIA - Le Saline

NAPOLA - Bar Erice -

Urban Tribe 

PACECO - Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

BUSETO - Macao

CROCCI - Avenue Cafè

CUSTONACI - Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe'- Tabacchi Cesarò

- Bar La Collina - Rifor-

nimento ENI 

VALDERICE - Bar Len-

tina - Royal - Vespri -

Venere - Bacio Nero                                   

Servizi Auto: Criscenti -

Catalano & Mannina -

Mazara Gomme - Box

Customs - Alogna - Au-

tolavaggio Candela - Of-

ficina Meccanica

Giovanni/Limantri

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Tabac-

chi n. 47 Fonte (P.za Ci-

mitero) - Tabacchi

Catalano - Riv. n. 21

(Via Amm. Staiti)

Altri punti: Pescheria

La Rotonda (San Cusu-

mano) - Pescheria Nico-

tra (Via Spalti) -

Supermercato Crai (Via

M. di Fatima) - Panificio

Oddo Rosalia (Via Ce-

sarò) - Il Dolce Pane -

Panificio Lantillo - Pani-

ficio 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

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
fa gli auguri 

di buon compleanno
a Pino Avaro,

responsabile area 
tecnica di Telesud
e nostro amico,
che oggi compie 

57 anni.
Buon compleanno 

da tutti noi!
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Massaggi troppo “spinti”:
il giudice lo fa chiudere
Arrestata la proprietaria di nazionalità cinese

Centro massaggi. Dietro
quell’insegna, però, non si
praticava solo la remota
arte del benessere dei mu-
scoli e delle ossa del corpo,
ben nota alle culture milena-
rie dell’estremo oriente, ma
anche, o forse principal-
mente, il mestiere più antico
del mondo: la prostituzione.
Ieri agenti della Squadra
Mobile di Trapani hanno ar-
restato Xiaolan Han, citta-
dina cinese di 48 anni, con
l’accusa di favoreggia-
mento  e sfruttamento della
prostituzione. Il Giudice per
le Indagini Preliminari del Tri-
bunale di Trapani, acco-
gliendo le indicazioni del
titolare dell’indagine, il sosti-
tuto procuratore della Re-
pubblica Antonio Sgarella,
ne ha disposto la custodia
cautelare in carcere. La
donna è stata condotta
presso il settore femminile
del carcere Pagliarelli di Pa-
lermo. Con lo stesso provve-
dimento il GIP ha anche
disposto il sequestro preven-
tivo del Centro massaggi
“Tuina”, in via Nino Bixio n. 9.
Gli investigatori della squa-
dra mobile, nel ricostruire la
vicenda, avrebbero accer-

tato che Xiaolan Han, «oltre
a prostituirsi essa stessa - si
legge in una nota della
Questura -, favoriva e sfrut-
tava una sua connazionale,
incassandone parte degli in-
troiti e impartendo puntuali
disposizioni circa  il compor-
tamento da tenere con i
clienti». L’indagine è costi-
tuita, oltre che dai consueti
appostamenti e dalle rela-
zioni di servizio degli investi-
gatori, da una corposa
documentazione video e fo-
tografica dal quale si evince
inequivocabilmente che
oltre alle previste prestazioni
di pratiche e manipolazioni
rilassanti alcuni clienti, tutti
uomini, richiedevano e otte-
nevano un surplus di presta-
zione consistente in
massaggi nelle parti intime.
Pagando un extra tra i dieci
e i 30 euro il massaggio po-
teva concludersi con un
atto sessuale. Secondo
quanto ricostruito dai poli-
ziotti sono almeno cin-
quanta le prestazioni “extra”
documentate. La prostitu-
zione, è scontato, non è un
fenomeno nuovo, l’ele-
mento di novità di questa e
di altre decine di indagini

dello stesso tipo operate
dalle forze dell’ordine in
tutto il territorio italiano, è
che la gran parte di queste
attività risultano regolar-
mente iscritte alla Camera
di Commercio e con per-
messo dei Comune. Avolte
le massaggiatrici sono
anche assunte formalmente
con un contratto di lavoro
secondo la relativa qualifica
professionale. Una dissimula-
zione di attività illegale sotto
una copertura pressochè re-
golare. Benchè sia molto dif-
ficileda dimostrare, il più
delle volte dietro i centri
massaggi c’è l’impenetra-
bile cortina della criminalità
cinese. Le ragazze che vi
operano di solito non cono-
scono la nostra lingua, arri-
vano in Italia con visti turistici
e si fermano per poco meno
di tre mesi. I clienti vengono
accolti, talvolta da massag-
giatrici in abiti succinti, ven-
gono fatti sdraiare su un
lettino, nudi, e inizia la pre-
stazione. In realtà quasi mai
è un vero massaggio profes-
sionale ma solo una sorta di
preliminare pseudo erotico
fatto di carezze e palpeg-
giamento alla schiena e alle

parti intime. A quel punto la
massaggiatrice chiede se si
desidera un “massaggio ro-
mantico”. Al 99 per cento la
risposta è sì. Quindi segue la
vera prestazione sessuale:
masturbazione, rapporti
orali, a volte completii. Le
prestazioni variano dai 50 ai
100 euro. Basta fare dieci
quindici clienti al giorno per
calcolare per ogni centro

massaggi un “fatturato” di
mensile tra i venti e i trenta-
mila euro. Se è vero, come
dimostrano inchieste analo-
ghe in città più grandi di Tra-
pani, come Bologna e
Torino, che quasi tutti questi
centri sono tra loro collegati
allora il giro d’affari e di de-
cine di migliaia di euro al
giorno.

RT

Gli esterni del centro massaggi di via Nino Bixio
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Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con “I Mercatini
di Santa Lucia” che si terrà nel magnifico scenario del Molino
Excelsior dal 10 al 13 dicembre. 
L'evento e organizzato dall’Amministrazione Comunale in col-
laborazione con la Pro Loco di Valderice ed altre associazioni
del territorio. Nei quattro giorni è prevista l’apertura degli stand
per le ore 18:00 ove saranno esposti gli oggetti artigianali, men-
tre alle ore 20:00 si svolgerà la degustazione di prodotti tipici.
All’interno della manifestazione ci sarà anche un momento di
animazione per i bambini a cura della “Genovese Family
Band”, un concerto del duo “Il Diavolo e l’Acqua Santa” e
l’esposizione della mostra fotografica “Tensioni” di Anna Sa-
dlowska. 
Grazie al prezioso contributo delle associazioni locali ed alla
partecipazione degli alunni dell’Istituto professionale servizi per
l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "Ignazio e Vincenzo
Florio”, dell’Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore “Sciascia
e Bufalino” e dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Val-
derice sarà possibile offrire alla comunità un momento di ag-
gregazione importante per la promozione e valorizzazione delle
tradizioni popolari.

L’informaveloce quotidiano su carta

Una lettera arrivata in redazione,
indirizzata proprio al nostro gior-
nale, dove tra il serio e il faceto
viene preso di mira l’avvocato
Peppe Bologna che, come noto,
ha deciso di candidarsi a sindaco
di Trapani. 
Le lettere anonime nella nostra
redazione non troveranno mai
spazio per la pubblicazione ma in
questo caso abbiamo deciso di-
versamente poichè lo stesso Bo-
logna, a cui avevamo chiesto
spiegazioni sui contenuti semiseri
della lettera, ha ritenuto di farne
menzione pubblica su Facebook
con una operazione di traspa-
renza che spiazza l’anonimo e
chiunque altro voglia utilizzare il
contenuto nella prossima cam-
pagna elettorale. Precisazione
che, quindi, riportiamo ufficial-

mente anche noi: “Ho preso vi-
sione del primo anonimo che mi
riguarda. La missiva merita due
righe di precisazione. 
Nel 1980 sono stato eletto Presi-
dente dell’USL (a 29 anni) con i
voti miei più l’aiuto di Guaiana
padre. Non sono stato aiutato da

Ciccio Canino ma nemmeno
osteggiato.  Chi mi conosce avrà
sorriso leggendo che “io stavo in
piedi” al cospetto di Canino.
Forse al contrario.
Nel 1998 mi candidai da solo a
Presidente della Provincia. Da
solo perché dopo essere stato uf-
ficiato nell’agosto ’97 -bar enni-
dai rappresentanti di tutti i partiti
di centro-sinistra(rifondazione
compresa), nel gennaio ‘98 cam-
biarono o furono costretti a cam-
biare idea proponendo la
Messana. Raccolsi 12.000
voti,pentendomi di non aver ac-
colto la proposta di Camillo
Oddo. Al caro anonimo e co-
dardo, peraltro ''amico mio'', con-
siglio, per le sue successive
attività, di non lasciar impronte “.

NB

Lettera anonima su Peppe Bologna, candidato
sindaco per Trapani: “C’è solo da sorridere”

Paceco, approvate le variazioni al bilancio
Predisposti 260mila euro per le strade comunali 

Il Consiglio comunale di Paceco
ha approvato all’unanimità le
variazioni di bilancio predisposte
dall’Amministrazione comunale.
Un importo complessivo di 260
mila euro sarà utilizzato per la
messa in sicurezza di diverse
strade, con interventi che sa-
ranno appaltati nel 2018, previa
progettazione, ed interesse-
ranno: a Paceco, la via Concor-
dia; nella frazione di Nubia, la via
Ciaccio Montalto ed un tratto
della via Martin Pescatore; nella
frazione di Dattilo, la via Anita
Garibaldi (ex via Giuseppe Gari-
baldi); poi, ancora a Paceco, le
strade adiacenti la Chiesa Re-
gina Pacis (via Pirri, via Russo, via
Torre Arsa e via Federico III), la via
Luigi Pirandello, la via Giovanni
Verga e un tratto della via Giu-
seppe Tomasi di Lampedusa.
Intanto, sono stati appaltati i la-
vori di messa in sicurezza della via

Pugnatore e della via Lonero, e
saranno avviati nel primo trime-
stre del 2018, quando è prevista
anche la realizzazione di 256 lo-
culi comunali.
Altri ventimila euro sono stati de-
stinati alla manutenzione degli
impianti di illuminazione pubblica
in tutto il territorio comunale.
Per quanto riguarda l’edilizia sco-
lastica di Paceco, inizieranno
dopo l’Epifania i lavori di manu-
tenzione straordinaria della
Scuola dell’Infanzia di via Trento,
con rifacimento dell’impianto
elettrico, mentre sono program-
mati per il prossimo giugno i lavori
di manutenzione straordinaria del
plesso di via Placido Fardella.
Sarà potenziato anche il sistema
di video-sorveglianza. “Attraverso
il bilancio partecipato – evidenzia
il sindaco di Paceco, Biagio Mar-
torana – sarà finanziato, per vo-
lere dei cittadini che hanno preso

parte alla consultazione pubblica
avviata sul sito istituzionale del
Comune, il completamento del
sistema di sorveglianza, attual-
mente attivo con 16 postazioni
che controllano le vie di uscita e
di entrata nel paese, secondo
una configurazione che è stata
concordata con le forze dell’or-
dine e la Polizia municipale”.

Destinati fondi anche per la manutenzione degli impianti di illuminazione

Valderice, si rinnova l’appuntamento
con i “mercatini di Santa Lucia”

Nota di servizio:
il giornale sabato 9

non esce
per manutenzione
impianti di stampa
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A Erice è stata celebrata la festa dell’albero
A Trapani, invece, no. Si continua a tagliare
In viale delle Province gli studenti delle scuole hanno messo a dimora gli alberelli 

Il Comune di Erice ha celebrato
ieri la Festa dell’Albero. Una ini-
ziativa di sensibilizzazione orga-
nizzata in collaborazione con
Legambiente, l’Azienda Fore-
ste Demaniali e la partecipa-
zione delle scuole ericine.
L’intento è quello di tenere
desta l’attenzione pubblica sul-
l’importanza della salvaguar-
dia del patrimonio arboreo e
boschivo ma anche per sensi-
bilizzare le generazioni più gio-
vani allla condivisione di valori
e di rispetto di alcune regole,
ponendo particolare atten-
zione alla vita dell’albero. Il
verde, anche quello urbano,
contrasta le emissioni di ani-
dride carbonica (CO2), riduce
l’inquinamento dell’aria, preve-
nire il rischio idrogeologico e la
perdita di biodiversità. 
Quest’anno il motto di Legam-
biente è “Il futuro non si bru-
cia”. In effetti un pezzo di futuro
la scora estate è stato bruciato
lungo i pendii della montagna
di Erice. 
Nel corso della manifestazione
ericina che si è svolta nella
area giochi comunale sita in
viale della Provincia, in prossi-
mità della Cittadella della Sa-
lute, gli studenti hanno messo a
dimora piante ed alberelli do-
nati dall’Azienda Foreste De-
maniali. Alberi tipici della nostra
area mediterranea, che servi-
ranno per creare un piccolo
centro di educazione ambien-
tale come luogo simbolo di una
società che vuole riscattarsi dai

devastanti incendi che negli
anni hanno distrutto una buona
parte dei nostri boschi e della
biodiversità, portando alla per-
dita di centinaia di migliaia di
ettari verde. È stato un auten-
tico momento di festa in cui i
veri protagonisti sonio stati gli
alunni che hanno partecipato
con gioia all’iniziativa. A fare gli
onori di casa per l’amministra-
zione comunale, il vice sin-
daco, Angelo Catalano, e la
consigliera Carmela Daidone.
A Trapani invece, no. La festa
dell’albero non è stata cele-
brata. 
Anzi nei giorni scorsi sono stati
abbattuti anche alcuni platani.
Non mettiamo in dubbio che vi
fossero tutte le ragioni ammini-
strative per farlo; forse anche le
ragioni botaniche e di manu-

tenzione. Ma la domanda è:
quando, oltre ai tagli e alle ca-
pitozzature selvagge, potremo
vedere anche una bella festa
di messa a dimora di alberi e
piante? Magari in una delle
tante aiuole trapanesi. Se ne

contano più di un centinaio,
prive di ogni forma di vegeta-
zione, che non sia erbaccia
cresciuta spontaneamente at-
torno a tristi mozziconi di tronco
tagliati.

Fabio Pace

Alla fine, insistendo, Enrico Rizzi, presidente del 
Nucleo Operativo Italiano Tutela Animali Onlus,
ha avuto le risposte che cercava dal dirigente
provinciale del Corpo Forestale, Francesco Tra-
pani. Rizzi in una nota chiedeva di sapere quali
attività ̀ fossero state poste in essere, e quali sono
da intraprendere, per intensificare i controlli sulla
caccia e sul bracconaggio. Trapani ha risposto
con un vero e proprio report sulle attività del
Corpo Forestale che ad oggi sul territorio provin-
ciale registra: 21 verbali per violazione delle leggi
sulla caccia, 65 esemplari di fauna selvatica feriti che sono stati consegnati alla Lipu di Alcamo;
20 uccelli feriti sono stati consegnati al Centro recupero rapaci di Ficuzza. Inoltre sono state recu-
perate 2 tartarughe consegnate alla riserva Gorghi Tondi di Mazara e un pitone consegnato al
bioparco di Carini. Inoltre il Corpo Forestale il 15 novembre scorso ha sottoscritto un protocollo con
l’Arma dei Carabinieri per la sorveglianza nel Parco Nazionale di Pantelleria. (F.P.)

L’attività del Corpo Forestale nella risposta al NOITA 

Si chiama “Spazio all’over in-
formation” il progetto del-
l’Adoc Trapani che vede
impegnati dieci volontari in
servizio civile nelle sedi Uil di
Alcamo, Castelvetrano, Mar-
sala, Mazara del Vallo e Tra-
pani con l’obiettivo di
migliorare la qualità e la
quantità di informazioni per
gli anziani over 70 e assisterli e
orientarli come consumatori.
«Oggi – afferma il presidente
dell’Adoc Gioacchino Allotta
– siamo travolti da centinaia
di informazioni che giungono
da più parti, tra le quali è dif-
ficile districarsi. Il nostro pro-
getto intende fornire un
sostegno agli anziani, sia
come cittadini sia come con-
sumatori, per renderli consa-
pevoli dei propri diritti e
tutele». Tra i servizi che i volon-
tari offrono: informative su in-
centivi, bonus e sgravi;
risposta alle domande degli
utenti su fornitura di servizi
(luce, acqua, telefono etc),

vademecum antitruffa. «Le
attività dell’Adoc nelle nostre
sedi – spiega il segretario ge-
nerale Uil Eugenio Tumbarello
– danno valore aggiunto alle
nostre attività, così come fon-
damentale è il supporto for-
nito dai ragazzi che svolgono
il servizio civile. Un progetto
che raggiungerà certamente
obiettivi importanti per l’in-
tera organizzazione».

Giusy Lombardo

Le informazioni per gli anziani
Un nuovo servizio dell’ADOC

Gioacchino Allotta
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Rifiuti, appello
ai cittadini:

“Differenziate”

La Trapani Servizi informa
che lo spazzamento
delle strade, nel capo-
luogo e frazioni, è attual-
mente sospeso e sarà
ripreso a data da desti-
narsi. Si fa appello alla
cittadinanza affinché
non vengano abbando-
nati rifiuti in maniera indi-
scriminata e ad
effettuare, per quanto
possibile, la raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti.

Riapertura galleria Segesta, tempi lunghi
Solo una canna sarà pronta a marzo 2018

Tempi ancora lunghi
prima della riapertura
della galleria autostra-
dale di Segesta, che da
due anni è transitabile
solo con il doppio senso
di circolazione a causa
dei lavori in corso. Nei
giorni scorsi il Prefetto di
Trapani Darco Pellos ha
incontrato il Responsa-
bile del Coordinamento
Territoriale ANAS Valerio
Mele. Ancora una volta,
al centro del confronto,
il monitoraggio con-
giunto dello stato di
avanzamento dei lavori
presso la galleria di Se-
gesta della autostrada
A29 diramazione per Tra-
pani. Il Prefetto, ha chie-
sto all’ing. Mele se

l’Anas, come da impe-
gni assunti nel corso di
analoga riunione dello
scorso ottobre, se fos-
sero state superate le
criticità rilevate durante
le lavorazioni previste
dal progetto esecutivo.
Disarmante la risposta
del dirigente ANAS che

ha spiegato al Prefetto
che è stato necessario
un approfondimento di
alcune soluzioni tecni-
che e che ciò ha deter-
minato ancora un
ulteriore rallentamento
delle attività di cantiere
programmate. Mele ha
assicurato che, entro il

mese di marzo 2018, il
traffico verrà deviato,
sempre in regime di
doppio senso di circola-
zione, nella canna frat-
tanto ammodernata in
direzione Trapani, per
consentire la realizza-
zione dei by pass di col-
legamento. Il Prefetto ha
sottolineato che l’atten-
zione riservata alla tem-
pistica degli interventi
da realizzare nella pre-
detta galleria è moti-
vata dall’esigenza di
garantire condizioni di
massima sicurezza e
transitabilità agli utenti.
Ha, inoltre, raccoman-
dato che il cronopro-
gramma dei lavori non
subisca ulteriori varia-

zioni e sia assicurata la
massima puntualità. Nel
corso dell’incontro, il
Prefetto Pellos ha posto
in evidenza l’esigenza
che ulteriori adegua-
menti siano previsti
anche in altre arterie
stradali, con particolare
riferimento alla direttrice
principale Palermo –
Mazara, nonché alla co-
siddetta bretella Birgi,
chiedendo all’A.N.A.S. il
massimo sforzo possibile
per eseguire la manu-
tenzione. L’Ing. Mele ha
rassicurato il Prefetto: i
tempi saranno rispettati.
L’esperienza suggerisce
di accogliere con pru-
denza l’indicazione.

Giusy Lombardo

Incontro tra il Prefetto Darco Pellos e il coordinatore territoriale ANAS Valerio Mele

Sorpreso a rubare in una casa
ne ha aggredito il proprietario
per garantirsi la fuga, poi è
stato arrestato dai carabi-
nieri. È accaduto a Castelve-
trano. In manette è finito
Leonardo Circello, 37 anni,
castelvetranese, disoccupato
e sorvegliato speciale con
obbligo di soggiorno. Circello
è stato colto sul fatto dal pro-
prietario 62enne della casa in
cui stava rubabando; questi
in un primo momento è stato
spintonato da Circello in
fuga; l’uomo però non s’è
dato per vinto ed ha inse-
guito il ladro che ha reagito
colpendo la sua vittima con
calci e pugni. In quel mo-
mento passava un carabi-

niere, libero dal servizio che,
attirato dalle urla, ha bloc-
cato Circello mettendogli le
manette e arrestandolo for-
malmente con i colleghi del
Radiomobile. La refurtiva re-
cuperata è stata restituita.
Circello è stato posto agli ar-
resti domiciliari. (R.T.)

Informazioni per gli anziani
Nuovo servizio dell’ADOC 

L’individuazione della vittima, il pedinamento,
l’aggressione. È il modus operandi Ivana Fer-
rara, mazarese 35 anni, ricostruito dai Carabi-
nieri di Mazara del Vallo che l’hanno arrestata
subito dopo una rapina commessa ai danni di
un anziano che aveva appena ritirato la pen-
sione. La donna è accusata di rapina aggra-
vata. Come ogni mese l’uomo si era recato
presso l’ ufficio postale per ritirare la pensione.
All’uscita è stato individuato dalla rapinatrice.
Dalle registrazioni dei sistemi di videosorve-
glianza i carabinieri, coordinati dal Luogote-
nente Maurizio Giaramita, hanno osservato
chiaramente la donna che, dopo essersi assi-
curata che nessuno fosse nei paraggi, segue
l’uomo ad una certa distanza fino a raggiun-
gerlo in una zona appartata, dove è poi avve-
nuta l’aggressione. La vittima è stato picchiato
selvaggiamente e derubata dell’intera pen-
sione: 1200 euro. I carabinieri sono riusciti ad
avere dall’anziano ancora sotto shock una de-

scrizione della rapinatrice dei vestiti da questa
indossati. Individuata e riconosciuta i militari
hanno trovato i vestiti descritti a casa di Ivana
Ferrara. La comparazione delle prove raccolte
con i fotogrammi che ritraggono la fase del
pedinamento messo in atto dalla donna
hanno permesso di inchiodarla. L’arresto è
stato convalidato dal GIP di Marsala.

Fabio Pace

Mazara, arrestata una rapinatrice di anziani
inchiodata dalle riprese delle telecamere

Galleria di Segesta a doppio senso di circolazione

La rapinatrice in agguato attende la vittima



Acque torbide in casa Mo-
nopoli, prossimo avversario
del Trapani calcio, per il
momento negativo che at-
traversa la squadra, scon-
fitta questa volta sul
campo del Francavilla. Per
dare serenità all’ ambiente
la società ha deciso di rin-
novare la fiducia all'allena-
tore Tangorra, ma "a
tempo". 
Dopo l'incontro con il pa-
tron Lopez, Tangorra e la
squadra, è stato deciso
che l’allenatore resterà al
proprio posto fino allo scon-
tro col Trapani al Veneziani.
Ma è l'ultima chance. In-
tanto le indiscrezioni di-
cono che il club avrebbe
già sondato tre tecnici. 
Tutto è stato deciso con
l’auspicio di uscire da que-
sto momento delicato nel
minor tempo possibile e ri-
trovare la determinazione
che ha contraddistinto la
squadra sin dalle prime
giornate di questo campio-
nato. La società al mo-
mento ha evitato di
assumere decisioni affret-
tate. Inoltre, è stato deciso
di aver adottato il silenzio
stampa fino a data da de-
stinarsi; eventuali comuni-
cazioni ed aggiornamenti
saranno diramate esclusi-
vamente attraverso comu-
nicati ufficiali. Di
conseguenza il Trapani
dovrà vedersela con un av-
versario con l’acqua alla
gola che cercherà di far

sua l’intera posta ma che
potrebbe essere condizio-
nato dalla paura di per-
dere un’altra partita.
Insomma un avversario vo-
glioso di fare bene ma im-
paurito per un eventuale
altro insuccesso. 
In previsione della gara ca-
salinga di domenica contro
il Trapani, la società ha invi-
tato tutti i tifosi a rimanere
compatti e uniti per il bene
dei colori biancoverdi. 
Per Monopoli-Trapani, che
si giocherà domenica alle
14,30 per la diciottesima di
campionato, è stato desi-
gnato il direttore di gara
Federico Dionisi della se-
ziona AIA dell’Aquila. I suoi
assistenti saranno  Driss
Abou Elkhayr di Cone-
gliano e Patric Lenarduzzi di
Merano. La giacchetta

nera Federico Dionisi si è
laureato nel 2016 in Econo-
mia e Commercio al-
l'Aquila con 110 e lode. Nel
campionato attuale l’arbi-
tro ha diretto tre gare nel

Girone C. Sono  Matera-
Akragas 1-0 (tre ammoniti);
Cosenza-Catania 0-1 (un
ammonito) e  Fondi-Lecce
0-0  (un ammonito). 

Antonio Ingrassia
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Calcio, l’allenatore del Monopoli rimane
Il match contro i granata diretto da Dionisi
La società Trapani calcio invita, intanto, i tifosi a rimanere compatti e uniti

Terza categoria,
è dominio 

del Bruno Viviano

Verdetti interessanti nella
quarta giornata del campio-
nato di Terza Categoria. 
Il rinato Borgo Cià, ricostituito
da vecchi nostalgici delle
imprese della società di una
volta, ha impattato tra le
mura amiche con un risalto
ad occhiali contro gli ospiti
del Castellammare Calcio.
Da definire tennistico (6-5) il
risultato che ha visto come
contendenti la Eleonora Fol-
gore e il Real Paolini. Da re-
gistrare il successo del Bruno
Viviano Partanna che sul
proprio campo si è sbaraz-
zato d misura del Real
Unione. Infine i petrosileni del
Bianco Arancio hanno
avuto ragione tra le mura
amiche per 2-1 sull’ Aics
Montevago. In classifica pri-
meggia il Brubo Viviano, tal-
lonato a due lunghezze  dal
Bruno Viviano. Ancora a
corto di vittorie Castellam-
mare Calcio, Real Paolini e
Borgo Cià. 

L’arbitro che dirigerà Monopoli-Trapani

Giovani granata che
crescono bene e si
fanno apprezzare. 
Inizia oggi, infatti,
presso il Centro Fede-
rale di Coverciano, una
nuova esperienza spor-
tiva e formativa per
l’atleta Danilo Pollina,
difensore della forma-
zione Under 15 del Tra-
pani calcio, convocato
dal tecnico federale
Antonio Rocca (ex cal-
ciatore della Roma e
della Nazionale) per

partecipare al Torneo
di Natale. Il pro-
gramma della manife-
stazione prevede il
raduno presso il Centro
Federale di Cover-
ciano a partire dalle  18
di oggi. 
Da domani a dome-
nica 10 dicembre, si
svolgerà il torneo con
una gara prevista per
le 11 ed un’altra che si
giocherà con inizio alle
15.

Il giovane Pollina convocato per la Nazionale under 15

Danilo Pollina




