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Paceco senza stelle

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

L’aria natalizia e di fine anno
non c’entra nulla con quanto
sto per mettere nero su bianco.
Anche perchè a Paceco, a dif-
ferenza del capoluogo, un sen-
tore di spirito natalizio
l’amministrazione guidata dal
sindaco Gino Martorana la sta
facendo respirare ai pacecoti
e ai visitatori. Poco ma quanto
basta per rallegrare l’anima e
gli occhi.
E’, invece, dei cinquestelle che
voglio raccontarvi.
Ieri sera, nella trasmissione  “The
politicom” che conduco a Te-
lesud, avrei voluto invitare un
esponente del movimento di
Grillo e Casaleggio per consen-
tire anche a loro di fare il punto
della situazione in vista dell’ap-
puntamento elettorale di pri-
mavera.
Credetemi, ho fatto diverse te-
lefonate a diversi “presunti”
rappresentanti dei cinquestelle
pacecoti e nessuno di loro - ti-
tolati o meno - ha voluto ren-
dersi diponibile. Infine, quasi
avvilito da questo modus ope-
randi che non condivido af-

fatto (ma ognuno a casa pro-
pria agisce come meglio ri-
tiene), telefono al massimo
rappresentante pentastellato
del territorio, cioè il senatore
Santangelo.
Ve la faccio breve.
Gli chiedo di indicarmi un espo-
nente da mandare in trasmis-
sione a parlare di Paceco e lui
mi spiega che, avendo i citta-
dini pacecoti scelto di non
eleggere nessun consigliere co-
munale del movimento (loro li
chiamano portavoce), a Pa-
ceco non c’è nessuno autoriz-
zato a parlare per nome e per
conto del M5S. 
Battibecchiamo un po’ e, in-
fine, ci salutiamo quasi arrab-
biati l’uno con l’altro. Lui perchè
io ho peccato “di lesa maestà”
dicendogli che queste giustifi-
cazioni non mi convincevano,
e io perché il senatore mi saluta
dicendomi “non ti autorizzo a ri-
volgerti a me con questo tono”.
Mi chiedo e vi chiedo: ma non
erano loro che dicevano che i
politici sono “nostri dipendenti e
noi i loro datori di lavoro?”



Carissimo Direttore,
nei giorni scorsi leggevo il
pezzo del mio amico Fabio
Pace sull’autobus di Natale
e pensavo... 

Per il bus: ma quando mai i
trapanesi hanno preso il
bus? Va bene per fare co-
lore, al posto delle costosis-
sime luminarie, magari per i
ragazzi che fanno un pò di
caciara... ma poi... però
forza bus, auguri per l'inizia-
tiva. Ma incentivare l'uso
della bici no???? 
Continuo a chiedermelo e
non riesco a trovare una
controdindicazione. Mah,
sarà chi staiu addivintannu
vecchiu.

II questione
Mi aiutate a dire all'ATM
che con i parcheggi a pa-
gamento così non si va
avanti?
Mi spiego meglio: pagare il
parcheggio è giusto, ma
aiutateci a pagare! 
Se non hai le monetine,
tutte le monetine, ti attac-
chi... e prendi la multa.
Capisco che dotare tutte le
colonnine di pos è troppo
costoso, ma ci sono servizi
prepagati che costano
due lire, per non parlare dei
cari vecchi grattini che tutti
usano e non tramontano
mai.
In questo modo invece
sembra proprio che ti cer-
chino solo per fare la multa,
non è più un servizio, è una
trappola.

Leggevo anche il buon
Piero Savona sulla differen-
ziata: ma vero dice che a
Trapani non si fa la differen-
ziata? 
Invece di criticare, esor-
tiamo la gente a fare la dif-
ferenziata vera, compreso
l'umido. Non posso pro-
pormi ma avrei delle idee
su come realizzare una
grande compostiera co-
munale, con diversi punti di
conferimento in città e
fuori. Ma aspetto il dopo
elezioni, se no diventa stru-
mento per la campagna
elettorale e la munnizza ce
la teniamo sotto casa. 
Poveri noi
Grazie per l'attenzione e
per la tua amicizia.

Pietro Bruno

Carissimo, 
chiederemo all’A.U. di Atm,
ingegnere La Rocca, di ri-
sponderti in merito a
quanto da te sollevato. 
Qulaosa, però, credo di po-
terla anticipare io poichè
ho avuto modo, negli ultmi
mesi, di soffermarmi spesso
a parlare con La Rocca.
So, infatti, che ATM sta ado-
perandosi per implemen-
tare il servizio di parcheggio
a pagamento (le strisce
blu) con sistemi tecnologici
innovativi che, addirittura,
vanno oltre l’ormai classico
POS. Mi risulta infatti che
ATM stia pensando ad un
pagamento attraverso APP
o smartphone.

Nicola Baldarotta

Scrivici a: 

direttore@illocalenews.it
redazione@illocalenews.it
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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

14 Dicembre

Parzialmente
nuvoloso

16 °C
Pioggia: 20%
Umidità: 78%

Vento: 23 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

- Risto-bar La Collina -

Rifornimento 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) - Supermercato

SISA (Via M. di Fatima)

- Panificio Oddo Rosalia

(Via Cesarò) - 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

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
fa gli auguri 

di buon compleanno
all’amico

Giacomo Gucciardi
che oggi 

compie 34 anni.
“Caro Giacomo, un

bacio a te ai tuoi
splendidi figli e alla tua
meravigliosa signora”.

Ricordati di noi!
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Bollette pazze? o furbe?
L’EAS continua a fatturare

In liquidazione da 13 anni “ci prova” con gli utenti 
L’Eas ci riprova. In questi giorni
l’Ente Acquedotti Siciliano, che
vale la pena ricordare è in liquida-
zione da 13 anni, cioè dalla legge
regionale del 31/05/2004, n. 9, sta
recapitando agli utenti trapanesi
le richieste di pagamento per fat-
ture relative agli anni 2008, 2009,
2010 e 2011. Si tratta di fatture che
gli utenti non hanno pagato al ser-
vizio idrico poichè oggetto di re-
clami formali nei quali vengono
contestate all’EAS sia gli importi re-
lativi alle eccedenze di consumo
idrico, sia la data di rilevazione dei
consumi che le fatture recano in
maniera generica o, addirittura,
non riportano. Ancora: alcune fat-
ture sono risultate abnormi nella
quantificazione dei metri cubi di
acqua consumati, spropositate
negli importi, piene di errori in rela-
zione ai metri  quadrati dell'immo-
bile. Alcune fatture furono inviate
benchè già prescritte, cioè più
vecchie di 5 anni.  La prescrizione
quinquennale, prevista dall’art.
2948 del codice civile, è stata
fatta valere da molti cittadini che
hanno inviato all’EAS raccoman-
data a/r con l’istanza  di annulla-
mento delle fatture pregresse.
Una fase che è stata seguita da
alcune associazioni di tutela dei
consumatori, tra le quali Co.Di.Ci.
L’invio delle stesse fatture, già con-
testate nel recente passato, dun-
que, ha del paradossale se si
considera, inoltre, che proprio nei
giorni scorsi, il Giudice di Pace di
Trapani, Vincenzo Vitale, ha an-

nullato con sentenza proprio le
fatture EAS inviate ad un utente di
Favignana inerenti gli anni che
vanno dal 2008 al 2011. Il giudice,
in questo caso, ha accolto le
istanze difensive dell'avvocato
Vincenzo Maltese, che  assisteva il
cittadino egadino: «nonostante
l'ennesimo annullamento di fat-
ture prescritte, quelle relative agli
anni 2008 e 2009 , e nonostante la
dimostrata indeterminatezza nei
metri cubi fatturati, quelle relative
agli anni 2010 e 2011, per un totale
di 3835,40 euro (con condanna
questa volta pure alle spese pro-
cessuali), Eas sta inoltrando in que-
ste ore diffide di pagamento
relative agli anni dal 2008 al 2011
allegando un bollettino predispo-
sto per il totale degli importi richie-
sti». La tesi che sostengono le
associazioni dei consumatori è
che EAS non può avanzare pre-
tese di pagamento di  eccedenze
dei consumi a distanza di diversi
anni, vista l'impossibilità per i citta-
dini di contestare anomalie inter-
corse anche a causa di contatori
di vecchia generazione, mal    fun-
zionanti, illeggibili, e quindi non   af-
fidabili nella misurazione dei
consumi idrici fatturati. «Si parla
anche di somme che raggiun-
gono quasi i 20.000 euro. Mi
chiedo quale sia la logica di tale
operazione da parte di una par-
tecipata della Regione che così
facendo - spiegal'avvocato Mal-
tese - non fa altro che spingere il
cittadino ad avviare ancora con-

tenziosi esponendo l'ente stesso a
perdite e costi a carico della col-
lettività». Già nel recente passato
l’associazione Co.Di.Ci. aveva ot-
tenuto importanti pronunciamenti
in sede giurisdizionale che hanno
visto soccombente l’EAS. Il Giu-
dice  di  Pace di Alcamo, con sen-
tenze n. 45 e n. 46 del 2016 ha
dichiarato  prescritte le fatture per
eccedenze relative agli anni 2008
- 2009 dando quindi ragione a
molti cittadini ed alle tesi delle as-
sociazioni di consumatori. «Ancora
una volta - conclude l'avvocato
Maltese - mi auguro che da parte
dei vertici di Eas ci sia l'accortezza
di annullare in autotutela tutte
quelle fatture ormai prescritte au-
tenticando in tal maniera anche i
bilanci della partecipata Eas».
Maltese, tra le righe, apre una
questione di tutto rilievo che im-
pone una domanda: le somme
che l’Eas sta chiedendo agli utenti
come sono inserite nel bilancio, te-
nuto anche conto che l’ente è in
liquidazione da 13 anni? Dob-
biamo immaginare che i liquida-
tori le stiano inserendo come
poste positive, tenuto anche
conto del fatto che alle istanze
con richiesta di annullamento in
autotutela l'EAS non ha mai dato
riscontro se non sostenendo, a
mezzo comunicati stampa, ed in
nessuna altro modo formale, la
correttezza delle misurazioni e
quindi delle richieste di paga-
mento. Il contenzioso in alcuni casi
è approdato sulle scrivanie della

magistratura penale. Utenti hanno
presentato esposti alla Procura
della Repubblica  di Trapani, con-
testualmente invitando  l'EAS a
produrre la documentazione che
prova l'esattezza dei dati delle let-
ture, compreso il nominativo del
responsabile del procedimento.
Nonostante il tempo trascorso
dalla apertura delle procedure di
liquidazione l’EAS gestisce, al-
meno sulla carta la rete idrica di
molti  comuni  del  comprensorio
dell'agro ericino. L’EAS, di fatto,
continua a fatturare e incassare gli
importi per i consumi idrici, ma non
svolge più alcun tipo di intervento
di manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria sulle reti idriche di com-
petenza. Il caso del Comune di

Erice è esemplare. Da anni il co-
mune si sostituisce all’Eas negli in-
terventi urgenti di riparazione delle
condotte, di sostituzione delle tu-
bazioni, di interventi di varia natura
sulla rete idrica, anticipando le
somme per i lavori. Somme che
l’EAS si è guardato bene dal resti-
tuire al comune di Erice. Tra i due
enti è aperto un contenzioso. Da
registrare, anche, che l'EAS da
quando è stato posto in liquida-
zione, non ha mai riversato ai Co-
muni i canoni fognari e depurativi
che pure ha incassato dagli utenti,
e che trattenuti indebitamente
rappresentano di fatto un altro fi-
lone di contenzioso giudiziario con
i Comuni.

Fabio Pace
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Si è conclusa da pochi giorni la
visita istituzionale della delega-
zione italiana PD in Cina, alla
quale ha preso parte anche
una dirigente dell’Unione pro-
vinciale PD Trapani, Elena Vul-
taggio. Ogni anno il Partito
Comunista cinese ospita una
delegazione italiana di una de-
cina di ragazzi provenienti da
tutta Italia, per offrire momenti
di incontro istituzionali con i ver-
tici di partito locale e visite turi-
stiche nelle maggiori città,
quest’anno, Pechino, Shan-
ghai, Dotong. 
L’occasione unica offerta dal
PCC consente al Partito Demo-
cratico di premiare i suoi gio-
vani più preparati e meritevoli
scelti in seno alla giovanile o
alle associazioni che gravitano

intorno al Partito Democratico.
E’ il caso di Elena Vultaggio,
componente del direttivo
dell’Associazione EUDEM, fon-
data qualche anno fa e già at-
tiva sul territorio nazionale con
diverse School di formazione
politica sui temi dell’Europa, si ri-
corda l’iniziativa sull’immigra-

zione organizzata lo scorso
marzo a Mazara del Vallo alla
presenza di Mons. Mogavero,
l’On. Cecile Kyenge e l’On. Mi-
chela Giuffrida.
Una visita-premio che giunge a
valle di anni di attivismo e par-
tecipazione costante alla vita
partitica locale, regionale e na-
zionale, e che lascia sicura-
mente molto ai suoi
partecipanti, tra cui, l’opportu-
nità di prendere parte al
“Forum mondiale dei Partiti”, di
ascoltare le relazioni dei dele-
gati dei partiti socialisti di tutto il
mondo sul futuro dei governi e
dei partiti stessi, di compren-
dere, alla luce dell’ultimo con-
gresso cinese, in che direzione
intende muoversi questa
grande potenza mondiale. 

Una busetana in Cina al congresso del PCC:
Elena Vultaggio al Forum mondiale dei partiti

Erice, ricomposte le commissioni consiliari
Ma si apre il “caso” Tranchida-Barracco

Ieri mattina c’erano i capigruppo
e c’erano anche alcuni consiglieri
comunali, come Giuseppe Spa-
gnolo, che hanno voluto assistere
alla riunione convocata dal presi-
dente del consiglio comunale.
Oggetto della riunione era la ri-
composizione delle commissioni
consiliari decadute dopo le dimis-
sioni di quattro consiglieri comu-
nali di maggioranza come atto di
protesta per la mancata nomina
della neo consigliera comunale
Maripia Angileri in una di queste
commissioni consiliari.
Alla fine, anche grazie al passo in-
dietro eftettuato da Spagnolo, le
commissioni sono state ricompo-
ste superando la questione di non
proporzionalità sollevata dal ca-
pogruppo PD Carmela Daidone
circa il fatto che alcuni consiglieri
erano nominati in due commis-
sioni togliendo, di fatto, una rap-
presentanza al PD. Ma è stata la

stessa Daidone, ieri
mattina, a gratificare
della ricomposizione
essendo la stessa,
adesso, presente pro-
prio in due commis-
sioni.
“Con assoluto senso di
respnsabilità e inten-
dendo la politica a li-
vello più alto di quanto
rappreentato fino a oggi da aual-
che esponente del Pd - afferma
Spagnolo del movimento Cives -
ho deciso di dimettermi da presi-
dente della seconda commis-
sione (servizi sociali). Mi pare
pretestuoso e incoerente l’atteg-
giamento della Daidone con
quanto portato avanti dal suo
partito fino a oggi . Appare spe-
cioso il fatto che adesso sia pro-
prio la Daidone ad ottenere due
commissioni, cioè la stessa che
fino a ieri si lamentava del mio

doppio incarico
in altrettante
commissioni”.
Chiuso il fronte
c o m m i s s i o n i ,
però, ad Erice si
apre un altro
fronte polemico
relativo al tenta-
tivo di Giacomo

Tranchida, nel suo ruolo di presi-
dente del consiglio, di coinvolgere
il consigliere Alessandro Barracco
del movimento cinque stelle in
“ragionamenti di maggioranza”.
Abbiamo chiesto a Barracco di
spiegarci cosa è successo e lui ci
ha confermato: “Tranchida mi ha
contattato per mettermi in guar-
dia sul fatto che, visto che il
gruppo misto è cresciuto numeri-
camente per le dimissioni di altri
gruppi, dovrei fare attenzione
anche alle scelte ed alle dichiara-
zioni di altri consiglieri comunali

che aderiscono al gruppo misto.
Io ho risposto che da capogrup-
poi il mio ruolo è limitato a dare
delle indicazioni di azione e com-
portamento per l’intero gruppo
ma, tenendo conto che, come
prevede lo statuto, nessuno ha
deciso di aderire volontariamente
al gruppo misto ma vi transitano
obbligatoriamente quando non
fanno parte di alcun gruppo spe-
cifico, ogni consigliere ha man-
dato di libero pensiero e azione.
Lui mi ha ribadito che sono  io il re-
sponsabile di queste azioni”.
Ritiene sia atteggiamento strano?
“Nella sostanza sembrerebbe di sì
ma nei modi punta a mettermi in
guardia. Non sono abituato a leg-
gere fra le righe di chi opera in po-
litica da tanti anni. Di certo è che
siamo vittime tutti, cittadini e con-
siglieri, di beghe personali e politi-
che che nulla hanno  a che fare
con l’interesse della collettiviità”.

Spagnolo (Cives) rinuncia a una commissione, la Daidone (PD) ne prende due

Alessandro Barracco

Riapre a Erice
centro comunale
di raccolta rifiuti 

Da lunedì prossimo, il co-
mune di Erice riaprirà il
centro comunale di rac-
colta rifiuti di contrada Ri-
galetta Milo, che era stato
chiuso temporaneamente
in seguito all’emergenza
che ha portato alla chiu-
sura della discarica trapa-
nese di contrada
Borranea. In una nota, il vi-
cesindaco di Erice, Angelo
Catalano, ha comunicato
che il conferimento dei ri-
fiuti differenziati riprenderà
come da precedente ca-
lendario nelle giornate e
negli orari stabiliti. Il Co-
mune di Erice, con altri co-
muni della provincia di
Trapani, è tornato alla con-
sueta operatività dopo
che la Regione Siciliana ha
temporanemente risolto il
problema autorizzando il
conferimento alla disca-
rica di Siculiana. (G.L.)
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Trapani vista dalle pagine di Salvatore Corso
Un viaggio nei luoghi della memoria urbana
Il libro dello storico trapanese presentato nella Chiesa del Collegio dei Gesuiti

Nella frenesia della vita moderna
si ha la sensazione di essere rincorsi
dal tempo e talvolta perdiamo la
facoltà di immergerci totalmente
nella contemplazione; anche di
luoghi che sono a noi cari, come
quelli della nostra città. La sensa-
zione straordinaria che si prova
sfogliando le pagine del libro di
Salvatore Corso è la capacità di
guardare con occhi più vigili e at-
tenti al patrimonio di bellezze ar-
chitettoniche che ci appartiene.
Martedì scorso, presso la Chiesa
del Collegio di Trapani,  è stato
presentato il libro dello storico tra-
panese Salvatore Corso “Trapani,
città dalle cinque torri - itinerario
tra storia e monumenti”. Sono in-
tervenuti il Vescovo di Trapani,
Mons. Pietro Maria Fragnelli, ed i
vertici del Movimento Cristiano dei
Lavoratori organizzatori dell’incon-
tro. La presentazione letteraria è
stata moderata da Franco Men-
nella, impreziosita dalla presenta-
zione di foto realizzate con la
collaborazione di Vito Callotta ri-
traenti squarci dei luoghi dell’area
trapanese citati nel lavoro di
Corso. La presentazione è stata in-
framezzata dall’intonazione di an-
tichi canti locali. Nel libro, il lettore
- uditore ha la possibilità di pregu-
stare scenari dell’antico quadrila-
tero cittadino, quello delineato
fino all’unità d’Italia dalle mura
medievali, abbattute sul finire
dell’800 in seguito alla pianifica-
zione urbanistica dell’ingegniere
Giovanbattista Talotti. Sfogliarne le
pagine e come attraversare e
percorrere Trapani in veste monu-

mentale e storica per la lunghezza
di un percorso che dall’ingresso di
Porta Oscura passando per la
Chiesa di San Pietro con il suo
maestoso organo, conduce alla
Biblioteca Fardelliana, alla Catte-
drale di San Lorenzo; percorrendo
Corso Vittorio Emanuele si guarda
al monumentale Mercato del
Pesce, unica vera piazza, e si
giunge fino a Palazzo Cavarretta.
Il lettore diviene homo viator fa-
cendosi guidare dallo scrittore
nella conoscenza di un paesag-
gio che spesso sfugge all’occhio
distratto dell’osservatore mo-
derno, offrendogli ad ogni pagina
la possibilità di soddisfare certe sue
curiosità, etimologiche e culturali,
rivissute con l’integrazione di miti,
memoria tramandata, avveni-
menti e detti popolari. Aspetti nar-
rati con  le parole di un uomo

conoscitore e beneficiario del
tempo in cui una passeggiata a
piedi per le vie di Trapani poteva
cosiderarsi come uno spettacolo
di architettura e monumentalità.
Chi ha avuto la possibilità di udire
le parole del professore Corso ha

compreso di trovarsi dinnanzi ad
un narratore che illumina il lettore
e gli offre gli strumenti per svolge-
rete in assoluta calma un viaggio
che dal passato conduce ai giorni
nostri. 

Martina Palermo

Si chiama “Donne in cammino” la manifestazione
organizzata da Cgil, Cisl e Uil che si terrà domani,
con inizio alle 9.30, nell’aula magna dell’istituto “Ro-
sina Salvo” di Trapani e che rientra nell’ambito delle
iniziative che hanno preso il via lo scorso 25 novem-
bre, nella giornata internazionale contro la violenza
sulle donne. Sarà presentato «La forza delle donne»,
il documentario dei giornalisti Laura Aprati e Marco
Bova che racconta il loro viaggio dal Kurdistan al
Libano per descrivere le esperienze delle donne
che emigrano e delle donne che rimangono nei
loro paesi. «La forza delle donne» racconta i pro-
blemi di conflitti e migrazioni attraverso uno sguardo tutto al femminile, attraverso la diversità di genere
delle sue protagoniste. Donne di tutti gli strati sociali, di religioni diverse, di etnie diverse accomunate
dalle difficoltà quotidiane, dalla gestione delle famiglie, da responsabilità sempre più gravose. Interver-
ranno gli autori del documentario. Previsti gli interventi delle rappresentanti delle tre organizzazioni sin-
dacali. (R.T.)

I sindacati vicini alle «Donne in cammino»

Si è incatenato al cancello
dell’ingresso principale del Ci-
mitero per protesta, dopo le
tante segnalazioni inascol-
tate. Si tratta di Andrea Ditta,
56 anni, ex agente della Poli-
zia Penitenziaria che da anni
lotta per ottenere la ristruttu-
razione del padiglione in cui
sono ospitate le tombe di
bambini e neonati. «Non
posso fare visita alla tomba di
mio figlio se non arrampican-
domi sull’impalcatura» so-
stiene l’uomo. Dopo i primi
crolli, infatti, l’area è stata cir-
coscritta da una impalcatura
che non permette ai cittadini
di omaggiare i propri cari de-
funti. La situazione di degrado
è stata anche documentata
fotograficamente da Ditta ed
è stata oggetto di una rela-
zione inoltrata agli uffici com-
petenti. I funzionari del
cimitero pur sostenendo di
comprendere il disagio allar-
gano le braccia e dicono
che le decisioni su come in-

tervenire non sono loro com-
petenza. Il problema è noto
all’amministrazione da tempo
ma non sono mai stati reperiti
i fondi nel bilancio per i lavori
di ristrutturazione. Nella sua si-
tuazione ci sono anche altri
cittadini ma Ditta era solo
nella sua protesta. Intervenuti
Polizia Municipale e Carabi-
nieri, Andrea Ditta ha deciso
di sospendere la sua protesta.

Giusy Lombardo

Cimitero, protesta in catene
per il padiglione dei bambini

I soccorsi ai migranti - Ph: Ornella Fulco

Il tavolo dei relatori durante l’intervento del prof. Corso
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Il Gip del Tribunale ha disposto il sequestro
di due appartamenti di proprietà di Fazio

Il silenzio degli ultimi mesi, attorno
alla vicenda legata all’inchiesta
denominata “Mare Monstrum”
che portò agli arresti domiciliari
dell’ex sindaco di Trapani ed ex
deputato regionale Mimmo
Fazio, assieme a Ettore Morace
(figlio di Vittorio), amministratore
unico della Ustica Lines, è stato
squarciato nella seconda matti-
nata di ieri.
Era passato da poco mezzo-
giorno, infatti, quando i Carabi-
nieri del Nucleo Provinciale di
Trapani avvisavano le redazioni
degli organi di stampa dell’avve-
nuto sequestro preventivo,  ai fini
della confisca, di due immobili si-
tuati al centro storico di Trapani
ed adibiti a bed and breakfast. I
due immobili sono di proprietà di
Mimmo Fazio.
Il provvedimento di sequestro è

stato emesso dal Gip del Tribu-
nale di Trapani su richiesta della
locale Procura della Repubblica.
Il Giudice per le indagini prelimi-
nari ha ordinato, in pratica, il se-
questro di queste due unità
abitative avvalendosi dell’Arma
dei Carabinieri già chiamata a
svolgere l’attività d’indagine sotto

il coordinamento della Procura
della Repubblica, in merito ai ri-
scontri successivi ai primi provve-
dimenti emessi nel pieno
dell’indagine “Mare Monstrum”
su una presunta attività di corru-
tela del Morace, e sulla presunta
fuga all’estero di Fazio. 
Il giudice, oggi, nelle motivazioni
che hanno portato al sequestro
preventivo dei due apparta-
menti, sottolinea ancora una
volta il fatto che “FAZIO ha posto
l’esercizio della propria funzione
di deputato regionale al servizio
ed al soldo di imprenditori locali”. 
Il valore economico degli immo-
bili, pari a 108 mila euro circa,
viene ritenuto l’ equivalente, o
comunque congruo, del prezzo
della ipotetica corruzione che,
secondo gli inquirenti, sarebbe
stata erogata in favore dell’ex

deputato regionale accusato di
avere anche minacciato una
funzionaria regionale pur di far ot-
tenere alla Ustica Lines vantaggi
economici.
Intanto è stata fissata per il 17
gennaio prossimo dinanzi la Corte
di Cassazione l'udienza per trat-
tare il ricorso presentato dalla di-
fesa di Fazio contro la sentenza
del Tribunale del riesame di Pa-
lermo che nel luglio scorso ha de-
ciso il ripristino degli arresti
domiciliari nei suoi confronti.  
Sembra possibile, però, che la
Procura della Repubblica di Tra-
pani possa depositare entro la
fine dell’anno l'atto che formal-
mente chiude le indagini, provve-
dimento preliminare che
potrebbe anche portare alla ri-
chiesta di rinvio a giudizio di
Mimmo Fazio.

Il provvedimento rientra nell’ambito dell’operazione anti corruzione Mare Monstrum

Le dichiarazioni
di Fazio in merito 

al sequestro
“C'è un’indagine in corso
e voglio rispettarla. Anche
se non so se si possa avere
idea di quanto questa si-
tuazione sia difficile da
sopportare, a maggior ra-
gione da chi non ha com-
messo alcun reato. 
Per il bene che ho voluto e
che voglio a questa città,
tengo che Trapani sappia
che non l'ho mai tradita. I
trapanesi mi hanno cono-
sciuto, non sono un cor-
rotto e lo dimostrerò. Ho
cercato di dare e fare il
massimo per la nostra
terra. 
Chiedo a tutti solo un po' di
pazienza, perché la verità
verrà a galla, è solo que-
stione di tempo”.

Girolamo Fazio

La Uil di Trapani e l’Associa-
zione Strada del Vino e dei
Sapori di Val di Mazara hanno
organizzato un convegno
che tratterà della qualità
delle produzioni  locali in con-
nessione con il regolare la-
voro svolto dalle aziende.
L’incontro si terrà domani,
con inizio alle ore 10, all’audi-
torium Caruso di Mazara del
Vallo in via Bagno. Ad aprire
l’incontro sarà il sindaco di
Mazara, Nicola Cristaldi, il
quale illustrerà le eccellenze
gastronomiche e ittiche del-
l’isola, focalizzandosi sulla
qualità dei prodotti,  l’orga-
nizzazione del lavoro e la tu-
tela giuridica in uno stato di
diritto. Saranno consegnati

premi alle eccellenze del ter-
ritorio cioè ad aziende e uo-
mini che si sono distinti.
Durante l’incontro sarà con-
segnato il premio alla memo-
ria di Gaetano Pensabene,
storico sindacalista della Uil
Agroalimentare  Sicilia.

Giusy Lombardo

Eccellenze produzioni locali
Incontro Uil e Strada del Vino

Investe un cane randagio che attraversava la
strada e fugge via. è successo a Erice, sulla via
Manzoni. L’investitore, secondo le testimo-
nianze, ha urtato l’animale e ha proseguito per
la sua strada, senza fermarsi a prestare soc-
corso. L’animale è rimasto ferito sulla carreg-
giata e nonostante l’impatto, ha avuto la forza
di scappare poco dopo. L’uomo che ha inve-
stito il cane, invece, è stato fermato da una
pattuglia della Squadra Volante di Trapani che
operava controlli in zona. 
L’incauto automobilista, identificato grazie alle
dichiarazioni di chi ha assistito alla scena, è
stato sanzionato di conseguenza. I testimoni
dell’incidente hanno contattato Enrico Rizzi,
presidente dell’Associazione Nucleo Operativo
Italiano Tutela Animali, affinchè quest’ultimo
seguisse la vicenda. 
Il presidente del Noita, in una nota, ha ringra-
ziato il gruppo di giovani testimoni che si sono
interessati del cane, ponendo in evidenza il

senso civico della denuncia, dovuto allo stesso
modo verso gli animali e verso le persone. Rizzi
ha anche provveduto a scrivere alla Questura
di Trapani per chiedere non solo di «sanzionare
l'autore del gesto ai sensi dell'art. 189 del co-
dice della strada, ma di trasmettere anche gli
atti alla Procura di Trapani, essendo ravvisabile
anche il reato di maltrattamento di animali». 

Giusy Lombardo 

Un uomo investe un cane randagio e fugge
L’animalista Rizzi ne ha chiesto la denuncia 



Un successo meritato quello
conquistato dalle ragazze
della Polisportiva Elimos di
Volley che si sono aggiudi-
cate il derby contro la Poli-
sportiva Ericina per 3 set a 2
nel campionato di Prima Di-
visione Femminile. Si tratta di
una vittoria importante non
solo per i punti ottenuti ma
soprattutto dal punto di
vista psicologico. Nei cinque
set le due formazioni si sono
date battaglia in un match
sicuramente bello a vedersi,
mettendo sul parquet del
Pala Cardella (Pala Funivia)
grinta e determinazione ma
soprattutto tanta voglia di
superarsi. Il primo parziale è
andato alla compagine
ospite sul punteggio di 16-25
che inizialmente faceva
credere che per l’Elimos non
ci sarebbe stato scampo,
considerato qualche errore
di troppo dovuto alla ten-
sione mostrata dalla forma-
zione di casa. Invece nel
secondo parziale, le ra-
gazze dell’Elimos riuscivano
a ribaltare ciò che si pen-
sava in precedenza, chiu-
dendo sul 25 a 21,
sicuramente meritato per in-
tensità. Nella terza fase della
contesa partivano alla
grande mettendo spesso
sotto le ericine. Nonostante
ciò la formazione ospite riu-
sciva, con furbizia ed espe-
rienza, a superare il tempo,
vincendo la fase per 24-26.
Nel quarto set la grande de-
terminazione dell’ Elimos

non permetteva  alle pur
brave ragazze della Poli-
sportiva Ericina, alquanto
velleitaria, di continuare a
vincere  e le trapanesi si bat-
tevano allo stremo delle
forze mostrando come
punto strategico il reparto
difensivo che riusciva a
bloccare gli assalti quanto
mai pericolosi delle ospiti. Ri-
sultato 25 a 20 per l’Elimos. Si
andava al quinto set. Un
confronto indubbiamente di
livello superiore per lo spet-
tacolo offerto da entrambe
le formazioni, pronte a ribat-
tere colpo su colpo e a cer-
care di ottenere il tanto
sospirato successo. Il set  alla
fine, dopo tanto sudore, ve-
deva trionfare le atlete dell’
Elimos Volley a suggello di
una vittoria voluta e conqui-
stata con i coltello tra i denti

dopo le incertezze iniziali
che avevano fatto temere il
peggio. Anche per questo
l’affermazione ha più valore
e offre grande fiducia nei
propri mezzi al cospetto del

prosieguo del campionato.
Grandi elogi anche per le
ericine che hanno mostrato
tutto il loro valore. Per l’Eli-
mos prossimo impegno do-
menica a Castelvetrano.
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Volley femminile: la Polisportiva Elimos supera
la tensione e le avversarie ericine

Il prossimo impegno per le giocatrici ericine sarà domenica a Castelvetrano

Trovi il giornale Trovi il giornale 
anche da:anche da:

distributori
ufficiali 

E’ una squadra in forma,
quella che il Trapani affron-
terà domenica al Provin-
ciale. Il Cosenza con la
vittoria sul Francavilla ha, in-
fatti, messo il punto esclama-
tivo sul fatto che il lavoro di
Piero Braglia ha funzionato.
L’esperto tecnico sembra
aver trovato la ricetta giusta:
al Marulla è caduta una
squadra che si colloca non
molto lontano dalle batti-
strada per rendimento e la
tripletta di Baclet ha messo
in rilievo  che nell’organico dei silani ci sono
attaccanti che sanno fare gol. I meriti

dell’allenatore risiedono nel-
l’aver capacità di gestire al
meglio il gruppo quando le
cose potevano degenerare
e ora sembrano esserci tutti
gli ingredienti per trovare
quella continuità che può ri-
portare i silani dove merite-
rebbero di stare. 
In un campionato medio-
cre, bastano una serie di ri-
sultati positivi per ribaltare la
situazione. Il Cosenza sta
cercando di venire fuori da
una classifica non proprio in

linea con i programmi e si è portato a sole
tre lunghezze dai play off. 

Trapani calcio, domenica sfida interna col Cosenza

Le ragazze dell’Elimos si allenano




