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Il gioco che vale la candela

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Mi era stata preannunciata e
quindi me l’aspettavo, anche
se ritenevo possibile un “ripen-
samento” da parte dell’amico
Natale Salvo.
E invece no, ieri pomeriggio
l’avvocato Valerio Vartolo
(che mi assiste da anni, ormai)
mi ha comunicato l’arrivo
dell’informativa di conclusione
delle indagini a mio carico a
seguito della querela sporta
proprio da Natale Salvo, per
un articolo (e soprattutto per
la foto a corredo di quel’arti-
colo) risalente a Ottobre 2016.
Un’altra querela per il sotto-
scritto e, verosimilmente, un
altro procedimento giudiziario
dove dovrò difendermi. 
Sono giunto a quota tre nel
giro di un anno e mezzo e la
domanda che mi pongo è più
che seria: o io non so lavorare
e quindi ledo l’onorabilità
delle persone oggetto degli
articoli pubblicati su questo
giornale, o alcuni sono, come
si suol dire in siciliano, “assittati
in pizzo” e preferiscono inta-
sare gli uffici delle Procure e

dei Tribunali con querele che
lasciano il tempo che trovano.
Nel caso specifico ritengo di
essermi chiarito lungamente
con Natale Salvo, vittima a
sua volta di numerose querele
ed altrettanti procedimenti
giudiziari, ma evidentemente
la mia buona fede non è ba-
stata. Fatto sta che mi ritrovo
nuovamente sul banco degli
imputati e, ancora una volta,
viene messa a repentaglio la
stabilità del giornale.
Affronterò anche questo in-
convieniente con la serenità
che mi contraddistingue e che
mi porta a ritenere assurdo
questo modo di fare. Special-
mente da parte di chi, come il
blogger Natale Salvo, ha do-
vuto affrontare più volte le
aule dei tribunali per difendersi
dalle querele ricevute. Da lui,
onestamente, non me lo
aspettavo. Ma va bene così.
Il giornale continuerà ad uscire
e io continuerò a scrivere e a
prendermi le mie responsabi-
lità. Fa parte del gioco, no?
E quindi giochiamo.

TRAPANI, SI ACCRESCE LA PREOCCUPAZIONE 
DEI CITTADINI PER L’ACQUA INQUINATA

A pagina 4

Paceco
Nuove regole
per il consiglio

comunale
A pagina 3

Elezioni
Riflessioni
sul voto

dei cittadini

Articolo a pagina 6
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA 

buon compleanno
a Pietro Bruno,
apprezzato 
professionista 
e fine autore,
che OGGI

compie 53 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

Caffè - Caprice - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Sciuscià - Caffetteria -

Bar Giancarlo - Ra'-

Nova - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Isola Trovata -

Caffè Ligny - Staiti

Caffè - Moulin Cafè - La

Galleria - I Portici - Mar

& Vin Terminal - Silver

Kiss - Nocitra - Rory -

Oronero Cafè - Per-

Bacco - Manfredi - Né

too né meo - Tiffany -

Be Cool - Tabacchi Eu-

ropa - Tabacchi Aloia -

Barcollando - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

PausaCaffè - Kennedy

- Bar Pace - Red Devil

- Orti's - Arlecchino -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cancemi - An-

drea'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

Ieri, a corredo del titolo di
prima pagina dedicato alla
sentenza del processo per
l’omicidio di Mauro  Rosta-
gno, abbiamo pubblicato la
foto che riportiamo qui
sopra. 
E’ una foto che possiamo
benissimo definire “storica”
ed è, purtroppo, sin troppo
abusata dalle testate gior-
nalistiche locali e non. Ma
questo scatto che ritrae un
Mauro sorridente in tutta la
sua “furia giornalistica”, ha
un autore. Cioè il “maestro
fotografo” trapanese Mi-
chele Fundarò. A lui, oggi,
diamo la possibilità di rac-
contare in breve quei mo-
menti che consentirono lo
scatto di questa “storica
foto”.

Il direttore

Ogni foto ha una storia.
Quella del caro Mauro Ro-
stagno pure. Se avessi per-

cepito un euro per tutte le
volte che è stata pubblicata
sarei milionario, ma Mauro
era un mio amico e va bene
così. Ma non citare il mio
nome sotto la foto mi sem-
bra irriguardoso. La storia
della foto è la seguente: la
comunità Saman doveva
partecipare ad una fiera in-
ternazionale sulle comunità
di recupero per tossicodi-
pendenti dove tutti avreb-
bero portato i prodotti della
comunità e fu allora che ci
venne l’idea provocatoria di
fotografare diversi ragazzi
che erano usciti dal tunnel
della droga, per dire che il
prodotto della comunità
erano loro ragazzi liberi
ormai dalla tossicodipen-
denza, in quell’occasione in-
sistei perché fra questi volti vi
fosse anche il suo, che oggi
ammiriamo ad imperituro ri-
cordo: bello, grintoso, e irri-
dente come era lui. 

La storia in una foto 

A cura di 
Michele 
Fundarò

grandangolo
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Libertà è partecipazione
Riflessioni pre elettorali  

Alle urne: il diritto del voto e il dovere di esserci
Dopo il 1968 ci fu un’ondata di
richieste alla gestione della cosa
pubblica (nacquero i Decreti
Delegati 416/74 sugli Organi col-
legiali nella scuola, il DPR 249/98
Statuto studentesse e studenti),
e questo come esigenza di at-
tuazione della Costituzione,
nella quale emergono i valori
fondamentali: la persona, la di-
gnità, la libertà e l’uguaglianza,
il lavoro, la democrazia, la lega-
lità, l’etica, anche i diritti e i do-
veri, quali la solidarietà e la
partecipazione. Eppure negli ul-
timi decenni la partecipazione,
soprattutto politica, è andata
scemando da parte dei citta-
dini. Lo dimostrano i dati sull’af-
fluenza nelle politiche del 2013:
il 75,17% alla Camera, il 75,19%
al Senato. In Sicilia, alle elezioni
regionali del 2017 ha votato solo
il 46,76%, il 53,23% ha disertato le
urne: ha vinto il partito del-
l’astensionimo, anche se ciò
non è oggetto attento di valu-
tazione politica. Il concetto di
partecipazione indica il coinvol-
gimento di una persona, as-
sieme ad altri, a una forma di
attività collettiva, sia con la pre-
senza e sia apportandovi il pro-
prio contributo al fine di godere
di un bene comune: «Quando si
sogna da soli - diceva  Che
Guevara - è un sogno, quando
si sogna in due comincia la re-
altà». La partecipazione spri-
giona nel soggetto il desiderio di
felicità e di libertà (non a caso

Giorgio Gaber cantava che «La
libertà non è star sopra un al-
bero, non è neanche il volo di
un moscone, la libertà non è
uno spazio libero, libertà è par-
tecipazione») e lo rende attivo
nell’edificazione di valori e prin-
cipi comuni. Scopre negli altri
competenze e, attraverso l’in-
terscambio, le persone si arric-
chiscono di beni non propri:
l’individuo diventa corroborato
e la forza lo rende sicuro, carico
di passione. Si sviluppa maggior-
mente il senso di vicinanza affet-
tiva e si condividono, facendole
proprie, le gioie e le sofferenze
altrui. Tra i vari modi di prendere
parte vi è quella ai riti religiosi: la
preghiera potenziata, irrobusti-
sce la comunità che si mette in
contatto con la divinità, ele-
vando a essa la lode, il ringrazia-
mento (eucaristia) e la richiesta.
I soggetti partecipano, così, alla
vita divina, ne ricevono forza vi-
tale e affrontano la quotidianità
dando senso al vissuto. Mons.
Bruno Forte proietta il nostro
agire in una dimensione co-
smica, come piena partecipa-
zione alla vita dell’Assoluto: «Il
tempo – dice - è la perenne no-
vità del dono che l’Eterno fa
alla creatura dell’esistenza,
dell’energia e della vita, l’atto
della continua creazione, l’eter-
nità che si proietta nello spazio»
ed esso è «l’inserzione dell’este-
riorità del mondo nell’interiorità
di Dio». Dal punto di vista sociale

vi è la condivisione dei beni al-
trui, quali il denaro, il tempo, la
cultura, le capacità… Questo è
fatto spesso con gratuità, come
l’opera del volontario, poiché è
donando che si riceve. Nella
vita civile, in particolare delle so-
cietà democratiche, i cittadini
collaborano al vivere pubblico,
lasciandosi coinvolgere negli or-
ganismi e, attraverso il voto e
altre forme di partecipazione
loro attribuiti, indicano l’indirizzo
e le forme di amministrazione
confacenti al momento storico.
A tal fine la nostra Costituzione
Repubblicana afferma la ne-
cessità di una «effettiva parteci-
pazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, eco-
nomica e sociale del Paese (art.
4)». I lavoratori sono concepiti
come chi presta le energie per
il bene collettivo: si sviluppa così
la loro sovranità e si esercitano i
diritti/doveri. Guai, però, a con-
siderare la forma di partecipa-
zione come una tantum o a
valutarla come una delega in
bianco. Ancora più grave è se
questo coinvolgimento è “ba-
rattato” per interessi individuali-
stici o di gruppo e se a gestire il
tutto sono organismi malavitosi.
Se quest’intreccio diventa ac-
cordo politico tra i candidati al
governo e i delinquenti si è al
massimo della corruzione e il
bene dei singoli e di tutti va alla
deriva. «Il distacco e l’indiffe-
renza – ha scritto Carlo Smura-

glia, Presidente dell’ANPI nazio-
nale -, non appartengono alla
democrazia», poiché «nel qua-
dro di una cittadinanza attiva,
per tutti, si realizzano concreta-
mente i valori e si combattono
tutti i pericoli a cui sono esposte,
sempre, la democrazia e la
stessa convivenza civile». È ne-
cessario, allora, il senso di corre-
sponsabilità e, perché ogni
cittadino ne prenda coscienza,
sia educato a capire che ogni
atto di non partecipazione ef-
fettiva, anche se non visibile su-
bito, ha una ricaduta sull’intera
società, compreso il soggetto e
i propri figli. Il senso civico parte
dall’ambiente in cui si vive e dal
vicinato. Avere consapevolezza
ampia della propria nazione, si-
gnifica partire dal territorio circo-

stante, rispettando persone e
luoghi che quotidianamente
calpestiamo. Mai la tentazione
dello scollamento dovrà pren-
dere il sopravvento sulla parte-
cipazione (anche se a volte
emotivamente è una forma di
reazione immediata) perché ciò
significherebbe lasciare a una
minoranza il potere di gover-
nare e di decidere secondo i
loro interessi, a discapito dei bi-
sogni dei molti. Concludiamo
con un pensiero di Bill Watterson,
fumettista statunitense, che fa
dire a Calvin: “È molto più diver-
tente criticare le cose che cer-
care di cambiarle“. Noi prima di
criticarle, da uomini maturi, par-
tecipiamo attivamente al rinno-
vamento sociale.

Salvatore Agueci
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Legge elettorale
incontro formativo

al Seminario
Promosso dalla Consulta
delle aggregazioni laicali
della Diocesi di Trapani, do-
mani sera, presso la Sala “G.B.
Amico” del Seminario Vesco-
vile, in via Cosenza, si terrà un
incontro di informazione e co-
noscenza sulla nuova legge
elettorale con la quale an-
dremo a votare il prossimo 4
marzo. L’incontro si terrà alle
ore 19 con la partecipazione
di Alberto Randazzo, ricerca-
tore e studioso del diritto,
dell’Università di Messina. Nel
corso dell’incontro sarà illu-
strata la genesi normativa
della legge elettorale che è
un sistema misto tra sistema
maggioritario (un terzo degli
eletti del Parlamento) e si-
stema proporzionale (gli altri
due terzi). Soprattutto, sarà
spiegato nel dettaglio come
dovranno votare gli elettori e
il meccanismo di elezione dei
singoli candidati. (R.T.)

Ieri mattina un’auto in marcia ha preso
fuoco sulla autostrada A29  Palermo-Ma-
zara del Vallo. Il veicolo è andato a
fuoco poco prima di imboccare lo svin-
colo di Fulgatore, in direzione Trapani.
Non sono ancora chiare le cause che
hanno provocato l’incendio ma, co-
munque, non ci sono feriti. La polizia è in-
tervenuta insieme ai vigili del fuoco per
bloccare il traffico e sgomberare la
strada. Intanto i problemi della A29 sono
stati ancora una volta al centro di un in-
contro tra il Prefetto di Trapani Darco Pel-
los e i vertici di ANAS, dell’Assessorato
Regionale dei Servizi di Pubblica Utilità,
del Genio Civile, dell’Enel e dei Vigili del Fuoco,
con focus sulla galleria di Segesta, in fase di ristrut-
turazione da più di tre anni. La riunione è stata con-
vocata per ridurre i tempi di completamento dei
lavori tra i quali le difficoltà all’allaccio della rete
elettrica. Per evitare rinvii, durante la riunione sono
stati acquisiti i pareri necessari per procedere al-

l’attivazione della nuova cabina elettrica. Il rap-
presentante dell’ANAS ha assicurato l’impegno
per ridurre i tempi di riapertura della galleria. Il pre-
fetto ha richiamato gli Enti affinché i disagi siano ri-
mossi prima della prossima estate in vista di un
maggiore flusso turistico.

Fiorella Grillo

Galleria di Segesta, corsa per riaprirla in estate
Ieri mattina auto a fuoco sulla autostrada A29

Nuove regole per Consiglio e Commissioni
A Paceco si cambia e si punta all’efficienza

Nuove regole per il Consiglio
comunale e per le commis-
sioni consiliari di Paceco.
L’assemblea ha approvato
la “Modificazione del Rego-
lamento sul funzionamento e
l'organizzazione del Consiglio
Comunale”, con l’ottica di
aumentare la produttività
dell’aula e delle commissioni:
il quorum strutturale, le mo-
dalità di convocazione delle
commissioni, il loro numero
(da cinque a quattro) e una
rimodulazione delle loro
competenze, la composi-
zione dei gruppi consiliari, l'
elezione del presidente della
commissione. Inoltre nello
svolgimento della commis-
sione si terrà conto del nu-
mero valido dei presenti e le

convocazioni avverranno at-
traverso i mezzi informatici. «È
stato deciso – conclude Fo-
dale - che i consiglieri riceve-
ranno un solo gettone di
presenza anche se parteci-
peranno a più commissioni
nella stessa giornata». Quasi
una rivoluzione rispetto al

passato. La prima proposta
di deliberazione di modifica
dei regolamenti è partita da
Maria Grazia Fodale, presi-
dente della prima commis-
sione consiliare «per far
lavorare la commissione al
completo permettendo la
partecipazione di tutti i rap-

presentanti del Consiglio». La
richiesta di romodulazione
delle commissioni, ridotte ri-
spetto al precedente regola-
mento,   parte dal
presupposto di scegliere i
rappresentanti più disponibili
per assicurare l'assidua pre-
senza e permettere un lavoro
consiliare quanto più produt-
tivo possibile. «La commis-
sione – continua la
consigliera Fodale – mira a
creare uno strumento funzio-
nale per valorizzare i lavori
consiliari tenendo conto
delle innovazioni normative
apportate dalle nuove dispo-
sizioni regionali, come la ridu-
zione dei consiglieri da venti
a sedici». 

Giusy Lombardo

Risparmio: nella stessa giornata un solo gettone di presenza per i consiglieri

Il consiglio comunale di Paceco

La canna della galleria di Segesta ancora chiusa
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Sciacchitano indaga i misteri di Fatima 
Thriller ambientato tra le nebbie ericine
Il libro: tredici capitoli narrati come una via crucis tra pragmatismo e spiritualità
Sfogliando le pagine di un libro
capita sovente, al lettore, di
soffermarsi su frasi che più di
altre attirano la sua attenzione.
Questo l’autore trapanese
Luca Sciacchitano deve ben
saperlo, vista la sua capacità di
giocar con esse e smuovere la
fantasia del lettore disponendo
le parole in maniera tale da
suonare profetiche, misteriose e
monumentali. Aggirarsi nelle
pagine del suo secondo libro,
dal titolo “Fatima: quasi alla
fine del mondo”, significa ad-
dentrarsi a poco a poco in un
nebbioso mistero che solo l’at-
mosfera del suggestivo borgo
di Erice, luogo d’ambienta-
zione, sa rievocare al meglio.
Nella nebbia ericina e tra le
mura di un ipotetico manico-
mio si aggira il protagonista di
questo thriller a sfondo religioso:
il pragmatico e razionale Ga-
briele, “giornalista per un gior-
nalaccio scandalistico” che si
trova alle prese con uno dei più
noti misteri della Chiesa: Fa-
tima, di cui il libro porta il nome
e di cui quest’anno ricorre il
centesimo anniversario. La pre-
sentazione è stata ospitata da
Sood, un locale del centro sto-
rico, con moderatore il profes-
sore Ninni Passalacqua. La
storia di Gabriele ha l’anda-
mento di una Via Crucis; tredici
sono le tappe del suo viaggio,
tredici i capitoli che si dira-
mano da un’iniziale intervista
fatta dal protagonista ad uno
degli uomini squilibrati del-

l’ospedale psichiatrico. Ga-
briele scava nel reticolo della
profezia di Fatima in cui si an-
nida un mistero dell’umanità,
supportato dalla bella dotto-
ressa Rafael, cercando di scor-
gere nella nebbia del mistero
l’essenza della realtà. Il libro
resta fedele alla logica degli
opposti, della dicotomia e dei
contrasti nella resa di un per-
fetto bilanciamento tra prag-
mantismo e spirituaità, ateismo
e cattolicesimo, fede e raziona-
lità, realtà e superstizione,
espressi tramite le parole dei
personaggi. Vacillano le cer-
tezze dinnanzi alle “impalpabili
parole” che hanno l’effetto di
scardinare la realtà e metterla
in discussione nella cornice di
una storia inquietante a cui si
cerca di “togliere il velo” per

giungere al “vero volto delle
cose”. L’argomentazione del
libro è supportata da una fitta
documentazione (fin dove pos-
sibile) e  affinata da una ricer-
catezza terminologica. Luca
Sciacchitano muove i suoi per-

sonaggi nel rispetto delle re-
gole della suspance di cui Al-
fred Hitchcock fu iniziatore. Il
libro, 190 pagine, è pubblicato
da Augh Edizione, in vendita a
14 euro. 

Martina Palermo

È Giusy Lazzara, trapanese, 43 anni, il nuovo
presidente Anolf Trapani. È stata eletta al ter-
mine del comitato direttivo dell’Associazione
Nazionale Oltre Le Frontiere della Cisl, che si oc-
cupa a carattere volontario dell’assistenza agli
immigrati. Attività fondamentale, ancor più nel
territorio trapanese dove la popolazione immi-
grata è cresciuta del 5% negli ultimi anni. Per il
ruolo di co-presidente una conferma: Maurice
Eriaremhien, 27 anni, nigeriano.  «L’obiettivo è
potenziare i nostri servizi - spiega Lazzara -.
Verrà avviato al più presto lo sportello che sarà aperto tutte le mattine, offriremo assistenza su:
permessi di soggiorno, carta soggiorno, consulenze fiscali. Fondamentale come sempre sarà
l’interlocuzione con le istituzioni locali proprio per cercare di migliorare soprattutto le politiche
sociali e dell’accoglienza». «I nostri servizi - commenta Leonardo La Piana segretario Cisl Palermo
Trapani  - risponderanno alle esigenze dei nostri amici immigrati che saranno assistiti nell’inte-
grazione nella società e nel mondo del lavoro, tutto nel segno della coesione sociale. (R.T.)

Giorgio Macaddino, 50 anni,
di Mazara del Vallo è stato
confermato segretario gene-
rale Uil Fpl Trapani nel corso
del quinto congresso di cate-
goria che si è svolto ieri mat-
tina nei locali della Uil Trapani
in via Nausica. «Pubblico im-
piego. Patrimonio di tutti» era
il tema congressuale sul
quale si sono confrontati i
quadri del sindacato prima di
passare alla fase statutaria
della elezione del segretario
e della segreteria. Insieme a
Giorgio Magaddino, infatti, è
stata eletta anche la segrete-
ria Uil Fpl di cui fanno parte
Donatella Fiorito, Vito Lotta,
Antonino Renda,  Dario Sca-
letta. «L’impegno della cate-
goria che mi onoro di
rappresentare – ha afferma
Giorgio Macaddino – prose-
guirà nel solco del lavoro già
fatto negli ultimi anni, por-
tando avanti le battaglie per
la tutela dei lavoratori, come
quelle in corso per la stabiliz-

zazione dei lavoratori precari
di amministrazioni comunali e
vari enti locali». Ai lavori di ieri
mattina hanno preso parte,
tra gli altri, il segretario gene-
rale della Uil Trapani Eugenio
Tumbarello, il presidente na-
zionale del Caf Uil Giovanni
Angileri e il segretario gene-
rale Uil Fpl Sicilia Enzo Tango.
La UIL proseguirà nei prossimi
giorni con altri congressi di
categoria prima di giungere
alla fase congressuale gene-
rale. (R.T.)

Lavoratori pubblici della UIL
conferma per Magaddino

CISL: è Giusy Lazzara il nuovo presidente ANOLF

Giorgio Macaddino

Insediamento nuovo direttivo ANOLF



6L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 21/02/2018

Trapani, acqua inquinata: tra i cittadini
cresce maggiormente la preoccupazione 

L’inquinamento da acque re-
flue, già riscontrato nel quadri-
latero tra le vie Milo, Alcamo,
Castellammare, potrebbe es-
sere più ampio e arrivare a lam-
bire anche altre strade. La
preoccupazione che s’è dif-
fusa in questi giorni, legittima,
ha indotto altri cittadini trapa-
nesi a far analizzare l’acqua
che arriva nelle loro cisterne. Il
risultato anche nei casi che ci
sono stati segnalati, nei pressi
della parte alta della via Far-
della, indica la presenza di in-
quinamento. Il referto, datato
16 febbraio, prodotto dal labo-
ratorio privato contattato da
un nostro lettore non lascia
dubbi: «dall’analisi effettuata
del campione in esame risulta
altamente inquinato, per la
presenza elevata di batteri del

tipo escherichia coli ed entero-
cocchi (fecali), pertanto il
campione non risulta ricondu-
cibile ad acque potabili». I tra-
panesi stanno prendendo
confidenza con termini quali
“conta dei coliformi totali”,
escherichia coli e enterococ-

chi. Sono questi, infatti i para-
metri principali per determinare
se l’acqua è conforme al con-
sumo umano. Sulla base del De-
creto Legislativo del 2 Febbraio
2001 n.31 le acque per usi umani
debbono essere salubri e pulite;
la concentrazione di coliformi to-

tali, escherichia e enterococchi
deve essere pari a zero. I tecnici
del Servizio Idrico Integrato del
Comune di Trapani hanno già
individuato e riparato una rot-
tura della condotta fognaria in
un punto all’incrocio tra via Al-
camo e via Verri. Si attendono
le analisi dell’acqua prelevata
nei punti di erogazione ai con-
tatori per valutare se persiste
ancora l’inquinamento. Nel
frattempo però gli stessi tecnici
suggeriscono ai cittadini, lad-
dove persistano dubbi, di chiu-
dere gli appresamenti e
richiedere la fornitura di acqua
al comune per tramite di auto-
botti. Solo nei prossimi giorni ca-
piremo se il problema
dell’inquinamento è più ampio
di quanto si immaginasse.

Fabio Pace

La contaminazione potrebbe essere più estesa di quanto finora riscontrato

L’appartamento di via Spalti,
utilizzato come “casa della
prostituzione”, è stato posto
sotto sequestro preventivo
dalla Polizia di Trapani, che
ha apposto i sigilli esatta-
mente dieci giorni dopo il blitz
che nello stesso palazzo ha
portato al sequestro di più di
un kg e mezzo di droga e
all’arresto dello spacciatore.
Nell’appartamento in que-
stione, invece, la Squadra
mobile ha trovato 3 donne di
origine nigeriana, vittime di
tratta e sfruttamento alla pro-
stituzione, ipotesi poi confer-
mata dagli accertamenti
degli investigatori. Le tre
donne sono state condotte,
alcuni giorni dopo, presso

strutture di supporto che le se-
guiranno in un percorso di re-
cupero e inserimento sociale.
Il sequestro dell’immobile, su
ordine della Procura della Re-
pubblica di Trapani, è stato
notificato al proprietario, di
origini marsalesi. 

Giusy Lombardo 

Via Spalti, sotto sequestro
la “casa della prostituzione”

Per i carabinieri è un malvivente pericoloso.
Rapinatore incline alla violenza fisica. Un bul-
laccio che i commercianti temevano. Diego
Addolorato, 39 anni, di Mazara del Vallo, è
stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo ope-
rativo Radio Mobile di Mazara del Vallo, per ra-
pina, lesioni aggravate e resistenza a Pubblico
Ufficiale. Addolorato, domenica mattina,
dopo aver effettuato il rifornimento di carbu-
rante alla sua autovettura presso il distributore
di via Marsala, si è rifiutato di pagare il dovuto
e ha aggredito il titolare del distributore non
appena quest’ultimo, nel giusto, ha tentato di
riscuotere il denaro del carburante. Addolo-
rato, non solo ha ferito in viso il titolare del di-
stributore, ma ha minacciato con un coltello
anche i passanti, testimoni del fatto. Il malvi-
vente, quindi si è dato alla fuga per le vie cit-
tadine. Le segnalazioni e le testimonianze di
chi ha assistito all’aggressione hanno consen-
tito un rapido intervento dei carabinieri che

prestato soccorso alla vittima, hanno setac-
ciato la zona mettendosi sulle tracce di Addo-
lorato. Il “fuggitivo” è stato ritrovato in un bar
della via Mazara mentre si intratteneva con al-
cuni amici. Fermato dai militari, in stato di alte-
razione psicofisica l’uomo ha posto resistenza
minacciandoli, ma non ha evitato le manette.
Ora è al carcere di Trapani, in attesa del-
l’udienza di convalida. (G.L.)

Mazara del Vallo, fermato uomo di 39 anni
ritenuto un rapinatore violento e pericoloso

CO.DI.CI. al MISE
«La PEC dell’EAS
non funziona»

Il responsabile di Codici Tra-
pani, Marco Amato, ha in-
viato una segnalazione al
Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico (MISE) competente
per disservizi e mancati funzio-
namenti degli indirizzi di posta
elettronica certificata. «Da
quasi due mesi l'indirizzo PEC
di Ente Acquedotti Siciliani in
liquidazione, sebbene pubbli-
cato sul sito easacque.it, non
compare nel registro INI-PEC
- spiega Amato -. Ciò com-
porta un disservizio per i con-
sumatori per l'impossibilità di
attestare la chiamata in giu-
dizio di Eas nei vari conten-
ziosi, o la notifica di atti
giudiziari e comunicazioni uf-
ficiali anche da parte di Enti
pubblici e dall'A.G. Abbiamo
deciso di segnalare al MISE e
alla Camera di commercio di
Palermo, affinchè intervenga
no debitamente e risolva tale
disservizio».

Il palazzo di via Spalti



Sembra che anche la buona
sorte voglia dare una mano
ai ragazzi di mister Di Gae-
tano. Sono otto i punti di di-
stacco dalla zona play off
per il Paceco in serie D ma il
successo esterno sul terreno
di una squadra come il Pa-
lazzolo che potrebbe essere
invischiata nella lotta per
non retrocedere, la dice
lunga sulla forza di una com-
pagine che spesso ha rice-
vuto applausi e ammirazione
ma niente punti. Tutti indistin-
tamente hanno dimostrato
che non vogliono lasciare
questa categoria e che lot-
teranno fino alla morte per ri-
manerci, fin quando lo dirà
la matematica. Il trionfo sul
rettangolo di gioco del Pa-
lazzolo è l’esempio chiaro di
tutto questo. Di rimonte ne
abbiamo visto e conosciuto
in tutte le categorie. Questo
è un periodo in cui le squa-
dre spesso si trasformano. Al-
cune cadono, altre
risorgono. Il Paceco, anche
se in molte partite ha fatto
bene, ha tutte le possibilità di
rifarsi e rosicchiare pian
piano quei punti che gli ser-
vono per risalire la china fino
in fondo. Le avversarie della
formazione cara al Presi-
dente Marino sono più che
avvisate. Intanto sul successo
in campo avverso è da regi-
strare il direttore sportivo Sal-
vatore Orifici ha tenuto a
precisare che “la vittoria è
dedicata a mister Ciccio Di
Gaetano. Tutti i ragazzi e la
società sono vicini al mister il

quale sta attraversando un
brutto periodo personale a
causa delle condizioni di sa-
lute precarie della mamma.
La vittoria è per lui. Per il
resto, i ragazzi sono stati bravi
a colpire il Palazzolo nel
primo tempo e a controllare
il risultato di vantaggio con
dedizione, ordine e sacrificio.
Adesso, pensiamo già alla
prossima partita casalinga
sperando di riuscire a mante-
nere questa concentrazione
e questa professionalità nel-
l'affrontare l'impegno dome-
nica dopo domenica. Nota
a margine, i complimenti ai
ragazzi sono doppi visto che
affrontavamo questa difficile
trasferta con 4 calciatori indi-
sponibili del calibro di Terra-
nova, Lo Bue, Di Peri e
Bulades. È una vittoria di
gruppo, quelle che piac-
ciono a noi". Intanto la so-

cietà ha reso noto  che, fino
a nuova comunicazione,
nessun membro del parco
tecnico del Paceco, sia cal-
ciatori che staff, rilascerà di-
chiarazioni. 

L'unico a parlare a mezzo
stampa sarà il direttore spor-
tivo o un membro dello staff
dirigenziale.

Antonio Ingrassia

L’informaveloce quotidiano su carta 7Edizione del 21/02/2018

Basket: Le ragazze
della Virtus vincono
la regular season 

Dodicesima vittoria in al-
trettante partite per le
ragazze della Virtus Tra-
pani che sbancano
anche il parquet di Cani-
cattì, ottenendo la cer-
tezza matematica del
primo posto nella regular
season del campionato
di serie C femminile con
3 giornate di anticipo.
Una partita che le atlete
di coach Massimo Car-
dillo, seppur con assenze
pesanti (Grignano, Ma-
gaddino, Iannazzo e Bel-
lissimo a referto solo per
onor di firma), hanno
condotto sin dalle prime
battute di gioco guada-
gnandosi un vantaggio
importante già alla fine
del primo periodo (7-16)
e chiudendo il secondo
con 18 punti di scarto
(19-37). 

Si è svolta domenica 18 Febbraio la prima
prova maschile del campionato provinciale
sui 4 attrezzi, valevole per il campionato na-
zione di ginnastica Artistica del CSI. Hanno
preso parte alla gara le seguenti società: ASD
Ginnastica Trapani, ASD Eracle Erice, ASD Co-
mitato CSI, ASD Amici dei VVF, ASD POL.
Olimpia ’91, ASD Arte in Movimento, per un
totale di 32 atleti. Si segnala l’affermazione
del ginnasta Francesco Pappalardo che ha
conseguito di 31,45, dimostrando ancora
una volta di avere tutte le carte in regola per partecipare alle gare nazionali. Ottimi
sono i piazzamenti dei ginnasti: Marrone Fabio, Via Giuseppe, Saullo Andrea, Jacob
Leonardo, Gandolfo Federico, D’Angelo Bartolo, Palermo Enrico, Via Marcello, Gallo
Cristian, Miceli Flavio. Essendo l’esordio in gara ufficiale per molti ginnasti si può certa-
mente affermare che la prestazione complessiva è risultata positiva.

Buona la prima del campionato provinciale sui 4 attrezzi

Francesco Pappalardo

Successo dedicato a mister Di Gaetano
E ora il Paceco vede possibile la rimonta
Otto punti di distacco dalla zona play off ma la squadra sembra crederci

Mister Francesco Di Gaetano




