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Intelligenti pauca

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Si vota domenica 4 marzo.
Siamo chiamati a decidere
da quali forze politiche vo-
gliamo essere governati per
i prossimi cinque anni. Ma, in
realtà, quasi tutti ritengono
difficile che dall’esito del
voto per le Nazionali possa
essere determinato un ese-
cutivo che abbia i numeri
sufficienti per governare
senza ricorrere a giochi di
prestigio. 
L’ipotesi più plausibile, di-
cono gli esperti, è che dal 5
marzo in poi continueremo
ad avere un “governo del
Presidente della Repub-
blica”, che possiamo chia-
mare “di salute”, “di
transizione” o “di acco-
modo”, in attesa di ritornare
a votare nuovamente a
breve nella speranza che,
nella malaugurata ipotesi
che questa lettura delle
cose corrispondesse a re-
altà, ci si premuri di adottare
una legge elettorale degna

di un Paese civile ed intellig-
tente.
Perchè, diciamocelo chiara-
mente, questo Rosatellum
bis di intelligente ha poco. 
O forse è così intelligente
che sta mettendo in risalto la
poca capacità di compren-
donio della gran parte degli
italiani. Me compreso.
Vi confesso che ho dovuto
leggere e rileggere le varie
spiegazioni su come si dovrà
votare, domenica 4 marzo, e
forse forse l’ho capito solo
nei giorni scorsi. Non c’è il
voto disgiunto, questo l’ho
capito bene. E poi ho capito
che mi devo turare il naso.
E lo farò. Perchè a me piace
esercitare il mio diritto al
voto. Sempre.
Nel frattempo, siccome que-
sto giornale vuole essere
anche uno strumento didat-
tico, a pagina 3 proviamo a
rendervi edotti su come ca-
spitina si vota alle Nazionali
di marzo. Fatene buon uso.

TRAPANI, UN INTERO STABILE DI VIA SPALTI
USATO PER LA DROGA E LA PROSTITUZIONE

A pagina 4

Birgi
Si infittiscono

gli incontri
istituzionali

A pagina 4

Erice
Acqua: 

altra diffida 
per l’Eas

A pagina  6
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA 

buon compleanno
a Gregory Bongiorno
attuale presidente di
Confindustria Trapani

che OGGI
compie 43  anni.

Tanti auguri 
da tutti noi. 

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

Nino Grammatico a Sanremo
Le mani su trucco e parrucco

Nino Grammatico, uno dei più apprezzati hair e make
up designer di Trapani è approdato, anche que-
st’anno, dietro le quinte del Festival di Sanremo per cu-
rare trucco ed acconciature dei protagonisti della 68^
edizione della manifestazione musicale più amata di
tutti i tempi. Nino Grammatico si è speso molto per la
sua passione per le acconciature e negli anni si è esi-
bito in importanti performance. Da sei anni è una pre-
senza assidua negli eventi televisivi Rai. A Sanremo,
Nino è uno dei pochi "addetti ai lavori", selezionato tra
i tanti aspiranti, e vivrà in prima persona l’emozione dei
preparativi del festival della canzone italiana. Nino,
inoltre, è uno dei professionisti del Team “Al Pacino - Of-
ficial Look Maker” di Roma, agenzia che sceglie e invita
a Sanremo i più bravi tra i suoi associati. Oltre a curare
le acconciature e il trucco dei cantanti e dei vip per
Sanremo, l’artigiano trapanese curerà il look anche per
le partecipazioni ai programmi "Prima Festival", "Dopo
Festival", "La Vita in diretta", "Il Sabato Italiano". «Vivere
da vicino il festival di Sanremo è un’emozione indescri-
vibile - racconta Nino Grammatico -, così come entrare
nei camerini dell'Ariston e nel clima che si crea tra gli
artisti».

Giusy Lombardo

Sanremo in stile trapanese

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



Domenica 4 marzo si voterà alle elezioni politiche per rin-
novare i seggi del Parlamento e gli aventi diritto sono chia-
mati al voto con una nuova elettorale, una nuova scheda
e un nuovo metodo per votare. 
Proviamo a fare la nostra parte con questo articolo dan-
dovi una spiegazione sulle cose da sapere per evitare di
fare errori che potrebbero invalidare il nostro voto.

Come è fatta la scheda?
Gli elettori riceveranno una scheda elettorale per ciascuna
Camera, quindi una per la Camera e – per i cittadini con
almeno 25 anni – una per il Senato. 
Il nuovo sistema elettorale – definito “Rosatellum” – ha in-
trodotto un sistema misto, proporzionale e maggioritario, e
prevede che il Parlamento venga eletto in due modi diversi
ma collegati: un modo viene chiamato “uninominale” e un
modo viene chiamato “proporzionale”.

Che vuol dire “Uninominale”?
Significa che in ogni collegio le coalizioni o i partiti candi-
dano una sola persona e chi prende più voti tra le persone
candidate ottiene un seggio; 

Che vuol dire “Proporzionale”?
Che più seggi in un collegio vengono divisi in modo pro-
porzionale ai voti presi dalle coalizioni o dai partiti. Circa un
terzo dei seggi tra Camera e Senato sarà eletto in confronti
diretti nei collegi uninominali, e i restanti due terzi saranno
eletti con sistema proporzionale.
Ogni scheda sarà divisa in un certo numero di aree sepa-
rate tra loro, corrispondenti a ciascun partito o coalizione.
I partiti infatti si possono presentare da soli o riuniti in coali-
zioni.
All’interno di ogni area ci sarà in testa uno spazio rettango-
lare con un unico nome: è il candidato scelto da ogni coa-
lizione – o partito – nel collegio uninominale in cui
risiediamo. Siccome all’uninominale ogni coalizione deve
presentare un solo candidato, può capitare che nel vostro
collegio non ci sia il candidato del vostro partito preferito,
ma quello scelto dalla coalizione a cui appartiene. Esem-
pio: se i partiti Rosso, Verde e Blu sono alleati in una coali-
zione, nel collegio di Roma sosterranno tutti insieme un
candidato del partito per esempio Rosso, nel collegio di Mi-
lano uno del partito Blu, eccetera.

Sotto lo spazio rettangolare ci saranno una serie di caselle
con un simbolo di partito e un certo numero di nomi, dai
due ai quattro. Sono le singole liste dei candidati dei partiti
che formano la coalizione, che a sua volta sostiene il can-
didato di cui sopra; i nomi sotto al simbolo sono i nomi dei
candidati di quel partito nel collegio proporzionale.

E quindi come si vota?
Si possono fare al massimo due segni sulla scheda: si può

barrare il nome del candidato al collegio unino-
minale che preferiamo e poi scegliere una delle
liste che lo appoggiano. Quindi i due segni de-
vono essere fatti nella stessa area: non è possibile
scegliere un candidato all’uninominale e un par-
tito di una coalizione diversa da quella di quel
candidato. Una volta scelto un candidato uni-
nominale, è possibile scegliere solo e soltanto
una delle liste che lo appoggiano. Se si sceglie
una lista in un’altra coalizione, la scheda viene
annullata. Ripetiamolo, per sicurezza: non c’è voto di-
sgiunto, non si può votare un candidato di centrodestra e
una lista di centrosinistra.

Altra novità importante: non sono previste le preferenze. Si
può votare una lista, ma non potete scegliere a quale can-
didato di quella lista dare il vostro voto: la lista dei nomi è
solo un’informazione in più. Se alla scheda si aggiungono
altri segni sui nomi dei candidati, si rischia di vedere il pro-
prio voto annullato.
Se tracciate solo un segno su uno dei partiti – votando
quindi per la parte proporzionale – il vostro voto sarà esteso
anche al candidato sostenuto da quel partito al collegio
uninominale. Se invece barrate soltanto la casella del can-
didato uninominale, la procedura sarà un po’ più com-
plessa. I voti di questo tipo saranno infatti distribuiti tra le
liste che appoggiano il candidato uninominale in propor-
zione alle preferenze ricevute dalle liste stesse. Quindi se
una delle liste che formano la coalizione ha ricevuto il 30
per cento dei voti, riceverà anche il 30 per cento dei voti
di chi non ha votato esplicitamente per nessuna lista di
quella coalizione ma solo per il candidato uninominale re-
lativo.

E dopo che ho votato?
Scegliendo un candidato all’uninominale – o anche solo
una delle liste che lo appoggiano -, quel candidato rice-
verà quindi un voto all’interno di quel collegio. Al termine
dello scrutinio, il candidato che ha ricevuto anche solo un
voto più dei suoi avversari sarà eletto. Se insieme al candi-
dato viene barrata anche la casella di una delle liste pro-
porzionali che lo appoggiano, quella lista allora riceverà
un voto (altrimenti vale il calcolo di distribuzione detto
sopra). Su base nazionale, grossomodo, ogni lista eleggerà
un numero di parlamentari proporzionale ai voti che ha ot-
tenuto, ma come questi eletti saranno divisi nei collegi è
materia complessa. I candidati della lista proporzionale sa-
ranno eletti nell’ordine in cui compaiono sulla scheda. La
legge permette le candidature multiple: si potrà essere
candidati in un seggio uninominale e in un massimo di cin-
que collegi proporzionali. In caso di elezione in più collegi
il candidato si ritiene eletto nel collegio uninominale, op-
pure nel collegio proporzionale dove la sua lista ha otte-
nuto la percentuale minore di voti.

Riepilogo in breve:
– Si riceve una sola scheda per la Camera e una sola
scheda per il Senato.
– Si può votare facendo un solo segno, oppure due, basta
che entrambi i segni siano fatti nell’area della scheda che
spetta a un’unica coalizione.
– È possibile votare un candidato all’uninominale e, con un
secondo segno, scegliere una delle liste che lo appog-
giano.
– Si può scegliere anche solo il candidato all’uninominale
o solo una delle liste, ma il voto sarà comunque “trasci-
nato” rispettivamente anche sulle liste o sul candidato.
– Non si può votare una lista diversa da quelle che appog-
giano il candidato che abbiamo scelto.
Quindi, se volete votare una coalizione ma non vi piace il
candidato che la coalizione ha presentato nel vostro col-
legio uninominale, l’unico modo che avete per non votarlo
è rinunciare e votare un’altra coalizione.
Viceversa, se avete deciso di votare per un candidato ma
non vi piace uno dei partiti che lo appoggiano, l’unico
modo che avete per essere sicuri che il vostro voto non fi-
nisca a quel partito è fare due croci, esprimendo anche
una scelta per un partito che non sia quello. Attenzione:
deve essere parte della stessa coalizione, altrimenti il vostro
voto sarà annullato (l’abbiamo già detto?). Infine, non si
possono esprimere preferenze sui singoli candidati della
lista proporzionale.

Soglie di sbarramento

Tutto questo procedimento, però, farà poca differenza se
liste e candidati non supereranno la soglia di sbarramento.
Per eleggere candidati nel proporzionale, una lista deve
infatti ottenere almeno il 3 per cento dei voti su base na-
zionale, per la Camera; al Senato lo stesso, ma riceve seggi
anche se – fallendo l’obiettivo del 3 per cento a livello na-
zionale – abbia ottenuto in una sola regione almeno il 20
per cento dei voti. La soglia per le coalizioni invece è del
10 per cento dei voti, a patto che almeno una delle liste
che la compongono raggiunga il 3 per cento a livello na-
zionale. Se una lista che fa parte di una coalizione non ri-
ceve il 3 per cento a livello nazionale, non elegge nessun
parlamentare: se ottiene però più dell’1 per cento, i voti
che ha raccolto vengono distribuiti tra i suoi alleati.
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- Istruzioni per l’uso -
Così si vota il 4 marzo

Breve viaggio sulla nuova legge elettorale Rosatellum
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Sul futuro dell’aeroporto servono certezze:
le soluzioni di Ruggirello, Bologna e Santangelo
Il candidato sindaco di Trapani,
Peppe Bologna, assieme al se-
natore Maurizio Santangelo del
Movimento cinque Stelle, ha in-
contrato ieri mattina una rap-
presentanza di Federalberghi,
guidata da Alessandro Fran-
zone; presenti inoltre Giuseppe
Mazzonello e Ignazio Grimaldi.
Al centro dell’incontro: la situa-
zione dell’aeroporto Birgi dopo
il recente accoglimento da
parte del Tar di Palermo del ri-
corso presentato da Alitalia per
l’aggiudicazione a Ryanair del
bando di co-marketing ema-
nato da Airgest.
Nel corso del dibattito è emersa
l’ obiettiva difficoltà a salvare
l’imminente stagione turistica.
Bologna ha sottolineato alcuni
aspetti che andrebbero portati
avanti nell’immediato.  «Il Com-
missario Straordinario del Co-
mune di Trapani, che ha posto il

suo diniego alla sottoscrizione
del contratto di  co-marketing ri-
tenendolo illegittimo- ha dichia-
rato Bologna-,  dovrebbe agire
di conseguenza depositando  in
Procura il documento in cui
esplicita le sue motivazioni». Per
il candidato a sindaco di Tra-
pani inoltre «bisogna avviare
un’azione di responsabilità ci-
vile, e forse penale, nei confronti
del management Airgest che
ha sbagliato a redigere quel
bando che sta procurando, e
procurerà, danni non indiffe-
renti”.  L’unica via per tentare di

salvare la stagione potrebbe es-
sere quella di sensibilizzare  Gu-
bitosi, commissario di Alitalia, a
valutare la opportunità di rece-
dere dal ricorso presentato
dalla stessa compagnia di ban-
diera.
Intanto Peppe Bologna ha av-
viato una serie di contatti con le
varie forze politiche. Oggi, as-
sieme ai rappresentanti di Fede-
ralberghi , incontrerà l’On. Baldo
Gucciardi, la Senatrice Orrù e
l’On. Ruggirello; domattina è
previsto invece un incontro con
il presidente della Commissione
Affari Istituzionali dell’Ars,  Ste-
fano Pellegrino, a cui dovrebbe
partecipare anche il Presidente
dell’ENAC, Vito Riggio. 
E proprio l’onorevole Paolo Rug-
girello, candidato al Senato nel
Collegio Uninomale Sicilia Occi-
dentale, in merito alla situazione
di Birgi ha sottolineato: «Il PD

deve farsi carico di mettere in
piedi tutte le necessarie contro-
misure e strategie per garantire
l’operatività dello scalo di Birgi.
Ho già chiesto sostegno al mini-
stro Delrio, tramite l’onorevole
Faraone, e chiedo di attivarsi
anche all’onorevole Boschi.
Certamente, sia loro che i vertici
dell’Airgest, troveranno in me un
interlocutore sincero per indivi-
duare insieme un momento di
sintesi».  «Contestualmente –
prosegue Ruggirello -, esprimo
perplessità e diffidenza nei con-
fronti della recente scelta del
Governo regionale di smantel-
lare il consiglio d’amministra-
zione di Airgest, fatta senza
ascoltare le esigenze del territo-
rio ed inserendo al suo interno,
peraltro, funzionari regionali, an-
ziché un manager competente
ed autorevole”.

RT

In attesa del forum aperto di sabato si susseguono gli incontri istituzionali

Valderice, 
domani si riunisce

il consiglio 

Convocato per domani sera
alle 19, il consiglio comunale
di Valderice. All’ordine del
giorno figurano, tra i punti,
l’approvazione del rendi-
conto di gestione 2016, l’ap-
provazione del bilancio
consolidato 2016 e poi al-
cuni debiti fuori bilancio.
Tra questi annnoveriamo
quello nei confronti dell’im-
presa edile Isidoro Cardella,
a seguito di sentenza del Tri-
bunale di Trapani, relativa
alla richiesta di risarcimento
danni causati dal fermo per
la realizzazione di attrezza-
ture pubbliche di interesse
turistico lungo il litorale nord
di Bonagia, località Corti-
gliolo e Rio Forgia.

Abbruscato e i suoi

Manca il “fontaniere” e il servizio di distri-
buzione idrica non viene assicurato. Una
circostanza che si ripete, ormai quasi co-
stantemente, nel comune di Erice. Il Co-
mune di Erice, con una nota a firma
della sindaca, Daniela Toscano, ha diffi-
dato l’EAS perchè assicuri la ripresa e la
regolarità del servizio di distribuzione
idrica. Nella nota Toscano scrive che «è
stato accertato, per l’ennesima volta,
che da diverso tempo non viene garan-
tita la distribuzione idrica in alcuni quar-
tieri del territorio comunale a causa del
perdurare dell’assenza dell’unità lavora-
tiva dell’EAS all’uopo incaricata». Il dis-
servizio è stato segnalato ripetutamente dai
cittadini ericini ed investe una vasta zona del terri-
torio ericino, da Villa Mokarta alla frazione di Bal-
lata, fino al centro storico di Erice, in vetta. Ma
dall’Ente Acquedotti Siciliano, ente in liquidazione
da 14 anni, allargano le braccia. Sembra che nes-
suno sia in grado di sostituire l’operaio EAS addetto

alle manovre idriche. Alla sindaca Toscano, «no-
nostante le continue interlocuzioni verbali e rassi-
curazioni» da parte dei dirigenti EAS non è rimasto
altro che passare alla diffida formale perchè sia
«scongiurata la possibile interruzione di un pubblico
servizio con tutte le conseguenze di legge del
caso». (F.P.)

Contenzioso Erice - Eas: il Comune diffida l’Ente
a riprendere il servizio di erogazione idrica
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Arrivano i soldi con decreto assessoriale
43 milioni di euro per la sanità trapanese

A Trapani 17 milioni e ad Alcamo 21 per adeguamenti strutturali negli ospedali
Ammonta a 43 milioni e mezzo
di euro il finanziamento desti-
nato alla provincia di Trapani
per il potenziamento tecnolo-
gico, infrastrutturale e gli ade-
guamenti a norma di strutture
sanitarie ospedaliere e territo-
riali. Lo prevede il decreto fir-
mato dall’assessore della
Salute della Regione Siciliana,
Ruggero Razza, che ha sbloc-
cato i finanziamenti dell’ac-
cordo di programma con il
Governo Nazionale. Si tratta di
progetti immediatamente can-
tierabili. Il 95% del finanzia-
mento sarà a erogato dallo
Stato, la parte rimanente dalla
Regione Siciliana. Questa la ri-
partizione dei finanziamenti:
servizio di Radioterapia a Tra-
pani, 3.400.000; ampliamento e
adeguamento a norma del-
l’ospedale S. Antonio Abate di
Trapani, 14.000.000; nuovo pre-
sidio sanitario polivalente di Al-
camo,  21.000.000; locali da
sestinare a Presidio territoriale di
assistenza nell’ospedale Vittorio
Emanuele III di Salemi,  500.000;
ristrutturazione ex alloggio
suore dell’ospedale Nagar di
Pantelleria da destinare a fore-
steria per il  Presidio Territoriale
di Assistenza, 500.000; ristruttu-
razione del PTA di Mazara del
Vallo, 500.000; ristrutturazione
del Poliambulatorio Ex INAM di
Marsala da destinare a PTA,
1.400.000; ristrutturazione di
parte dell’ex ospedale di Ca-
stelvetrano, già utilizzato come
Poliambulatorio, da destinare a

PTA, 1.200.00; acquisto arredi e
attrezzature da destinare ai PTA
della provincia di Trapani,
1.000.000. 
Il commissario Giovanni Ba-
vetta ha ringraziato l’assessore
Razza per aver inserito i progetti
dell’ASP tra quelli finanziabili, e
il dirigente servizio tecnico della
azienda, Francesco Costa, per
il lavoro svolto. «Visto l’impossi-
bilità di ristrutturare il vecchio
ospedale di Alcamo, situato in
pieno centro storico - ha detto
Bavetta -, abbiamo previsto
una nuova struttura che com-
prenderà oltre al nuovo presi-
dio ospedaliero, anche i servizi
del distretto, i poliambulatori, il
PTA. Ma, come giustamente
dice il presidente Musumeci,
sono progetti immediatamente
cantierabili:  anzi il bando per il

progetto esecutivo per la rea-
lizzazione della nuova palaz-
zina a fianco della struttura
centrale del S. Antonio Abate,
dove andranno le sale opera-
torie e la radioterapia, è già
stato assegnato da mesi ed è in

procinto di essere consegnato.
Così potranno partire i lavori.
Ma tutta la rete in provincia dei
Presidi territoriali di assistenza
assumerà un nuovo volto, in
idonei locali e con nuove at-
trezzature». (R.T.)

Il comune di Erice offrirà sul territorio un nuovo
servizio sociale che sarà denominato «Progetto
Maddalena».  L’iniziativa, finanziata dalla Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le Pari Opportunità, sarà destinata alla pro-
tezione sociale delle donne e minori vittime
della tratta e dello sfruttamento. Numerosi i ser-
vizi che saranno assicurati: accoglienza al se-
gretariato sociale, attivazione dell’Unità Mobile
per assistere le donne in strada e per diventare
collegamento attivo con i servizi nel caso in cui
venga espressa una richiesta di aiuto. Sarà attivato uno sportello di ascolto in Via Clemente,
nella casa che fu del boss Vincenzo Virga e oggi confiscata dallo Stato. Nella stessa casa da
anni opera il gruppo Saman. L’iniziativa sarà presentata domani alle ore 10:30 nel corso di una
conferenza stampa in cui interverranno la sindaca di Erice, Daniela Toscano, il presidente della
Ass. Casa Dei Giovani, Padre Salvatore Lo Bue, il Presidente di Saman Sicilia, Gianni Di Malta.
Sarà presente all’incontro anche Salvatore Mazzeo, Presidente Croce Rossa Trapani. (F.C.) 

Un ciclo di gior-
nate formative ri-
volte agli
operatori del set-
tore (Comuni,
Scuole, Forze di
Polizia), nonché
mirati interventi in
alcuni istituti scola-
stici del territorio
provinciale che hanno fatto ri-
chiesta in tal senso nei Comuni
di Petrosino, Calatafimi-Sege-
sta, Castelvetrano e presso il
centro aggregativo “Casa
Macondo” sito nell’isola di Fa-
vignana. 
Questo l’esito del “Tavolo Tec-
nico Inter-Istituzionale” tenu-
tosi nei giorni scorsi e
coordinato dalla Prefettura di
Trapani, al fine di fronteggiare-
tutte le forme di dipendenza
ed in particolare dal gioco
d’azzardo. Erano presenti i re-
sponsabili dei SERD ASP 9 della
provincia di Trapani, i referenti
provinciali del Ministero per
l’Istruzione, l’Università e la Ri-

cerca, della Guardia di Fi-
nanza ed il coordinatore re-
gionale della campagna
nazionale “Mettiamoci in
gioco”.
Con particolare riguardo alla
dipendenza da sostanze stu-
pefacenti, il Tavolo Tecnico
ha, inoltre, ritenuto necessario
promuovere, in tutti gli eventi
programmati, una corretta in-
formazione, non solo sui danni
psicofisici conseguenti all’uso
di droga ma anche sul  corre-
lato avvio di un procedimento
sanzionatorio, di natura pe-
nale e amministrativa, nei
confronti dei responsabili delle
violazioni.

In Prefettura per tenere alta
l’attenzione sulle dipendenze

Progetto Maddalena, Erice dice no allo sfruttamento

La riunione in Prefettura
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Una centrale della droga nella via Spalti
Finisce in manette un cittadino nigeriano

Una operazione antidroga è
stata condotta dalla Polizia di
Stato  a due passi dal centro di
Trapani, in via Spalti. Un citta-
dino nigeriano, Samuel Ebi di 41
anni, è stato arrestato per
spaccio di sostanze stupefa-
centi. È stato trovato in pos-
sesso di 1 kg e mezzo di hashish,
già suddiviso in 15 panetti, 110
grammi di marijuana, bilancini
di precisione e altri strumenti
per il confezionamento. Du-
rante le fasi dell’arresto Samuel
Ebi ha tentato la fuga a piedi,
ma dopo un concitato insegui-
mento è stato bloccato dagli
agenti e condotto nel carcere
di San Giuliano. Altri due citta-
dini nigeriani e uno bengalese
sono stati denunciati in stato di
libertà, anche loro trovati in
possesso di dosi di hashish

pronte per lo spaccio. Tutti
operavano in uno stabile della
centralissima via Spalti, con in-
gresso al civico 65, riconoscibi-
lissimo perchè da anni con il
prospetto coperto da un pon-
teggio. L’intero stabile è stato
controllato da più di 50 agenti

intervenuti anche con due cani
antidroga. Sono stati  perquisiti
tutti gli appartamenti del con-
dominio ed è stat a accertato
la presenza di tre cittadine ni-
geriane che all’interno di una
abitazione esercitavano la pro-
stituzione. Sono state accom-

pagnate in Questura per l’iden-
tificazione e per accertare che
non siano vittime di sfrutta-
mento o tratta di esseri umani.
Altri stranieri presenti nello sta-
bile sono risultati in regola con
le norme sul soggiorno in Italia.
In corso le verifiche sulla rego-
larità dell’affitto e per stabilire
eventuali responsabilità dei
proprietari. L’operazione è
scattata dopo un lungo pe-
riodo di osservazione da parte
degli agenti dell’antidroga. Ap-
postamenti che hanno confer-
mato che il condominio era
diventato una vera e propria
centrale di spaccio e prostitu-
zione. Molti clienti vi accede-
vano a tutte le ore per
acquistare la droga o richie-
dere prestazioni sessuali. 

Francesco Catania

L’operazione ha impegnato oltre 50 agenti, denunciati altri tre cittadini stranieri

Il sindaco di Valderice, Mino
Spezia, interviene sulla vi-
cenda del sequestro, per so-
vraffollamento, del rifugio
comunale per cani presso
l’autoparco. Il caso, sollevato
dall’animalista Enrico Rizzi,
non ha cambiato al mo-
mento la situazione. «Dopo il
sequestro – dice Spezia –
sono stato nominato custode
giudiziario di 13 cani che ri-
mangono ospitati presso la
stessa struttura e ad essere
accuditi da personale comu-
nale. Mi sarei aspettato che
le solerti associazioni a tutela
degli animali si fossero già
fatte avanti per evitare che
gli animali fossero destinati ai
canili». Valderice in 5 anni ha

aumentato i fondi destinati
alla lotta al randagismo, ef-
fettua 50 sterilizzazioni e dà in
affidamento 100 cani. Da
circa 18 mesi il comune at-
tende dall’ARTA il via libera
per la costruzione del Canile
intercomunale con il comune
di Erice. (F.P.)

Spezia: «canile sequestrato,
ma i cani li accudiamo noi»

Incidente, ma con salvataggio, per un uomo
di Partanna, B.G. di 67 anni. È stato salvato dal-
l’intervento dalle pattuglie dei carabinieri di
Castelvetrano che lo hanno strappato alle
acque del fiume Modione, in un tratto tra
Santa Ninfa e Castelvetrano. I fatti sono acca-
duti ieri. I Carabinieri della Stazione e del Nu-
cleo Operativo e Radiomobile sono stati
allertati per un incidente lungo la Strada Pro-
vinciale 73. È stata segnalata una vettura finita
fuori strada a ridosso del corso del fiume Mo-
dione. Un corso d’acqua a carattere torrentizio
che con le piogge di ieri s’è gonfiato oltre il
normale. B.G. aveva perso il controllo della sua
automobile finendo con la vettura sulla riva del
torrente e poi scivolando in acqua. L’auto è
stata quasi sommersa dall’acqua, impedendo
al suo occupante di aprirne la portiera. La cor-
rente ha rischiato di trascinare la vettura al
centro del letto del fiume. I carabinieri, per for-
tuna del malcapitato conducente, sono inter-

venuti in tempo e con efficacia. Hanno for-
mato una catena ed hanno letteralmente
strappato B.G. alla furia del torrente in piena.
Il sessantottenne, in forte stato di ipotermia, è
stato immediatamente condotto al pronto
soccorso dell’ospedale di Castelvetrano. Le
sue condizioni di salute sono apparse subito cri-
tiche: attualmente si trova in prognosi riservata.

Giusy Lombardo

Precipitato nel fiume Modione con l’auto 
e salvato dai carabinieri di Castelvetrano

Calvino - Amico
I nonni contro 
il cyberbullismo

Un incontro di formazione ri-
volto agli studenti per cono-
scere meglio, e sapersi
difendere, dal cyberbullismo.
Si terrà domani con inizio alle
ore 10,30 presso l’Istituto supe-
riore Calvino – G.B. Amico di
via Salemi a Trapani.  A orga-
nizzare, oltre l’Istituto, sono i
pensionati della Cisl Palermo
Trapani, il Moica e l’Anteas
Trapani. «Un incontro rivolto ai
ragazzi ma voluto dai nonni,
che - spiegano gli organizza-
tori - hanno compreso che il
fenomeno del cyberbullismo
è una vera e propria emer-
genza sociale». Interverranno,
Margherita Ciotta dirigente
scolastico del Calvino,  Tere-
sina Fodale segretaria territo-
riale Fnp Cisl e presidente
Moica,  Alberto Barbata pre-
sidente presidente Anteas
conclude  Mimmo Di Matteo,
segretario Generale Fnp Cisl
Palermo - Trapani. (R.T.)

I carabinieri durante l’intervento

Una fase della perquisizione della polizia

Il sindaco Mino Spezia



E’ tornato a gioire il Dattilo
Noir nel campionato di Ec-
cellenza dopo l’immeritata
sconfitta subita domenica
scorsa al Lombardo An-
gotta di Marsala. Nel turno
infrasettimanale (valido per
la sesta giornata del girone
di ritorno) la squadra schie-
rata al “G. Mancuso” di Pa-
ceco da mister Vito Policani
in collaborazione con Tony
Messina, ha avuto ragione
per 2-1 di un ostico Cus Pa-
lermo sotto la direzione del-
l’arbitro Giovanni Reina di
Marsala. I padroni di casa
sono passati in vantaggio
grazie ad una migliore su-
premazia territoriale con
una marcatura del bomber
De Luca messa a segno
nella prima parte del con-
fronto. Ad inizio secondo
tempo la compagine pa-
lermitana perveniva al risul-
tato di parità con una rete
siglata dall’ ex Serio. A re-
galare i tre punti preziosi al
Dattilo ci pensava uno dei
gioiellini della formazione in
maglia gialloverde e cioè
Convitto, il quale all’ 80’
gonfiava il sacco della
porta avversaria con un gol
da manuale del calcio.
Grande la festa della squa-
dra di casa che mette così
nel carniere tre punti molto
importanti conquistati gra-
zie ad una condotta di
gara che ha messo in evi-
denza le qualità della for-
mazione gialloverde. Un
successo di misura ma sicu-

ramente meritato che la
dice lunga sul ruolo che
potrà svolgere la squadra
di casa nell’attuale cam-
pionato di Eccellenza.  Per
quanto riguarda il resto
della giornata, il Marsala ha
maramaldeggiato sul ter-
reno del Città di Casteldac-
cia andando a vincere per
5-0 e continua a tenere la
vetta della graduatoria.
Successo pure per il Licata
che ha superato tra le mura
amiche per 1-0 il Nuova
Città di Caccamo. Conti-
nua a vincere il Mazara del
nuovo allenatore Massimi-
liano Mazzara. I canarini
hanno sfruttato il turno in-
terno per superare 2-0
l’Atletico Campofranco. E’
la terza vittoria di fila dei
mazaresi. Da registrare la
vittoria in campo esterno

per 2-0 del Monreale sul ret-
tangolo di gioco del Castel-
buono. Inoltre gli alcamesi
dell’ Alba sono usciti scon-
fitti per 1-0 dal proprio
campo ad opera di un re-

divivo Kamarat. Per il resto
da citare il pari ad occhiali
fra Parmonval e Pro Favara
e la vittoria del Mussomeli
sul Canicattì (1-0). 

Antonio Ingrassia
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Oggi pomeriggio
il Trapani 

presenta i nuovi

Oggi pomeriggio alle 17
presso la Sala Stampa
dello Stadio Provinciale di
Trapani, intitolata al gior-
nalista trapanese Franco
Auci,  il responsabile del-
l'area tecnica del Trapani
Calcio Fabrizio Salvatori e
il direttore sportivo
Adriano Polenta terranno
una conferenza stampa
dopo la chiusura della
sessione invernale di cal-
ciomercato. 
Nel corso dell'incontro sa-
ranno presentati i nuovi
calciatori granata Alessio
Campagnacci, France-
sco Corapi, Mirko Drudi,
Alessandro Polidori e
Fabio Scarsella.

Dilaga la pioggia ma anche la formazione
del Cinque Torri nei confronti del Castellam-
mare. I trapanesi nel turno infrasettimanale
del campionato di Promozione hanno su-
perato, infatti, per 5-0 la formazione ospite,
surclassandola sotto tutti gli aspetti. E’ stato
un incontro a senso unico che ha visto an-
dare in vantaggio in Cinque Torri con Gua-
iana simoneal 36’. Poi tutto è andato in
discesa per la compagine allenata da
Peppe Di Gaetano che raddoppiava quattro minuti dopo con Agate. Sotto la pioggia
insistente iniziava la seconda parte della contesa con il Cinque Torri che andava subito
in gol al 49’ancora con Guaiana il quale di testa siglava la marcatura del 3-0. Al 65’ il
poker di casa grazie ad una autorete di un difensore della formazione castellammarese.  
Dopo la mezz’ora era ancora Simone Guaiana ad insaccare mettendo la firma al suo
terzo sigillo personale grazie ad un contropiede di Scariolo.  

Promozione: sotto la pioggia dilaga il Cinque Torri 

Calcio Eccellenza: torna a vincere 
tra le mura amiche il Dattilo Noir

Allo stadio Mancuso di Paceco, la squadra di Policani vince sul Cus Palermo

Convitto, L’autore del goal della vittoria




