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Pare sia iniziato tutto per
futili motivi, una discus-
sione che siè trasformata in
una vera e propria rissa. 
Momenti di tensione all’in-
terno del carcere di San
Giuliano, ad Erice, dove
proprio per la rissa un dete-
nuto di origini extracomu-
nitarie ha riportato ferite
che lo hanno costretto a ri-
correre alle cure dei sanitari
dell’ospedale Sant’Antonio
Abate.
Durante la colluttazione
sono stati colpiti anche
due agenti di polizia peni-
tenziaria. 
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RISSA AL CARCERE DI SAN GIULIANO,

NECESSARIE LE CURE PER UN DETENUTO

Un sondaggio locale...

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Quando abbiamo deciso,
ormai quasi tre anni fa, di
“creare” un giornale quo-
tidiano per il territorio,
abbiamo allo stesso
tempo deciso di renderlo
prettamente caratteriz-
zato da aspetti locali. 
Tant’è che il giornale si
chiama, appunto, Il Lo-
cale News. E c’eravamo
detti, allora, che dove-
vamo dare voce soprat-
tutto ai cittadini, quelli
che non vengono mai
ascoltati dagli organi di
stampa o, ancora peggio,
da chi ci governa.
Noi, con l’edizione
odierna, apriamo uno
spazio tutto per loro, i
cittadini che non hanno
mai avuto voce, e lo fac-
ciamo chiedendo loro di

partecipare attivamente
alla realizzazione dei
contenuti del giornale.
Siamo scesi per le strade,
come si faceva una volta,
ed abbiamo chiesto ad al-
cuni di voi cosa ne pen-
savate di un nuovo
ospedale in città.
Non è un vero e proprio
sondaggio ma un modo
per rendervi protagonisti.
Leggete le risposte di
quanti ce le hanno fornite
nella pagina dedicata
proprio a questa nuova
iniziativa.
Nei giorni a venire ci tro-
verete nuovamente in
strada, armati di pa-
zienza e tanta passione,
per chiedervi ulteriori
pareri. Siamo un gior-
nale. Sempre più locale.
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Prenota un incontro
con i nostri agenti commerciali

Colazione
col giornale
presso:

Richiedi il giornale presso: TRAPANI-ERICE - Bar/Tabacchi/Panifici: Nè too nè meo - Oro nero - Caffè Mirò - Punto G - Dolce Amaro - Caffè Noir - Caprice - GoldStone - Anymore - Mar-
cus - Giacalone - Sciuscià - La Caffetteria - Giancarlo - Garibaldi 58 - Rà nova - Il salotto - Tabacchi Catalano - Magic - Italia - San Pietro - Ciclone - Terminal Autostazione - Moulin Rouge
- La Galleria - Dubai - Nocitra - Be Cool - Tiffany - Tabacchi Europa - Barcollando - Manzoni - Bar/tabacchi Aloia - Caffè delle rose - Panificio Il dolce pane - Gallina - Monticciolo - Super-
mercato CRAI via Madonna di Fatima - Kennedy - San Giuliano - Simon - Monello Caffè - Roger Rabbit - Pausa caffè - Sanremo - Pasticceria Pace - Red Devil - Cridar - Orti’s - Arlecchino
- L’ora del caffè - Incontro - Baby Luna - Giacalone (villa Rosina) - Bar Milo - Todaro - Infinity cafè - Vanilla - Rosticceria Gambero Rosso - Efri - Gattopardo - Nero Caffè - Cangemi - Gal-
lery - Roxy - Holiday - Coffee and go - La Rotonda - Iron (Xitta) - Ritrovo (Xitta) - Bar Erice (Napola) - Classic (Napola) - Avenue (Crocci)  PACECO: Fast food -  Le petit cafè - Sombrereo-
Vogue - Bar Centrale - Cristal - Calumet - L’angolo antico - Le saline (Nubia) VALDERICE: Vespri - Bacio nero. Per diventare punto di distribuzione chiama il numero 331/8497793

Avvocato Safina, perchè si candida?
“Perché tutti quanti crediamo che questa città

vada cambiata e dobbiamo sostenere Pietro

Savona a sindaco di Trapani. E poi era cor-

retto, dopo avere coinvolto decine di persone

attorno alla mia candidatura, che non sparissi

e mi intestassi una battaglia nel prossimo Con-

siglio Comunale. Battaglia che è quella del

cambiamento, dell’innnovazione, della moder-

nità e della tutela ed affermazione dei diritti dei

cittadini”.
È la prima volta che si cimenta con i voti da
prendere, come si suol dire, uno a uno.
“Sì, certamente, altre volte avrei potuto farlo

ma ragioni di opportunità (ero segretario del

partito) mi hanno portato a scelte diverse. Nel

2011 avrei dovuto essere candidato Presidente

della Provincia ma poi abbiamo optato per

l’onorevole Camillo Oddo. Questa è la mia

prima vera volta. Sto incontrando tantissime

persone che mi manifestano un disagio fortis-

simo, perché la città vive una crisi senza pre-

cedenti. Già dal mio osservatorio privilegiato,

da avvocato, me ne rendevo conto ma quando

parli con le persone e spieghi cosa vorresti fare

e cosa loro vorrebbero che si facesse, ti rendi

conto che il divario è più netto di quello che

pensavi. A Trapani c’è un problema abitativo,

per esempio, che pochi, a parte Pietro Savona

che è dirigente Iacp, sanno come affrontare. Ci

sono famiglie che cambiano casa di continuo

perché non hanno i soldi per garantire la con-

tinuità dell’affitto e non ci sono assegnazioni

di alloggi popolari. C’è il problema di tante

persone che, è brutto dirlo, sono costrette ad

occupare perchè altrimenti non hanno un tetto

da mettere sopra le teste dei figli. Questa que-

stione il prossimo cosniglio e la prossima Am-

ministrazione la dovranno affrotnare e questo 

vuol dire riqualificare gli immobili di cui il Co-

mune dispone, fare un lavoro con l’IACP per

vedere se è possibile procedere a nuove asse-

gnazioni. Dobbiamo dare risposte alle fami-

glie. Ma non solo. Questa è un’emergenza ma

bisogna avere in testa un’idea di svilippo del

territorio e non pensare solo all’oggi. Sviluppo

turistico, pianficazione urbanistica... sono ar-

gomenti che se non sai come affrontare rischi

solo di fare ulteriori danni”.
Quali sono le differenze fra voi e gli altri?
“Da un lato c’è un progetto coerente, quello

nostro, di ispirazione politica e nelle idee che

si voglono portare con il governo della città.

Dall’altro abbiamo un’accozzaglia, con d’Alì

che sta raccattando tutto quello che non è stato

raccattato da Fazio su un fantomatico progetto

di grande città che è già stato sconfitto ben due

volte. L’argomento viene tirato fuori ad ogni

campagna elettorale ma  è solo un modo per

occultare la mancanza di idee… non parliamo

poi delle boutades sugli 8 milioni di presenze

turistiche... Servono servizi ed infrastrutture

non gli slogan.  Ed anche Fazio, a mio avviso,

raccoglie e ha raccolto una serie di opportuni-

smi in quanto viene visto (non da me) come il

cavallo vincente ma non mi sembra che ci sia

dietro un progetto coerente. Semmai ci sono

tanti che si sono imbarcati su questa nave rite-

nendola la più attrezzata. Manca un’idea, lo

spot di fazio è solamente IO CI SONO ma non

è sufficiente. Per governare una città com-

plessa che vive una crisi come la sta vivendo

Trapani non basta l’uomo solo al comando c’è

bisogno di una comunità che governi in con-

tatto con i cittadini. Ciò che mi ha convinto a

sostenere Pietro Savona a sindaco di Trapani

è proprio questo: aver capito che si amministra

con la gente” .

Intervista a:
Dario Safina

candidato al consiglio
comunale di Trapani

nella lista del PD

Edizione del 07/04/2017
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Intervista, seconda parte
(segue dall’edizione di ieri che

trovate on line all’indirizzo
www.illocalenews.it)

Calogero Mannino non lo dice
apertamente, ma a leggere tra le
righe e, soprattutto, guardando la
sua espressione, appare enorme-
mente preoccupato sul futuro della
nostra nazione. 
“Guardi – sostiene – la DC avrà

potuto sbagliare in molte  scelte po-

litiche, ma sull’attenzione al so-

ciale, sulla sicurezza e sul lavoro

nessuno potrà mai muoverle una

accusa. Il livello medio della vita

degli italiani oggi è diventato in-

certo e instabile. I ceti medi, frutto

della politica saggia dei 40 anni

della prima Repubblica, appaiono

in profonda crisi, respinti ai mar-

gini e privi di prospettiva. Ma an-

cora più respinti ai margini dalla

politica, mostrando un grave grado

disumanità, sono i giovani, che

sono stati collocati ai margini della

condizione di “nipoti”, sussidiati

dai nonni.”
L’onorevole Mannino non è per

nulla benevolo nei confronti del ci-
clone Renzi. 
“Aveva dato –chiarisce – la spe-

ranza di una svolta, ma nessuna

proposta del suo pacchetto di ri-

forme ha resistito alla prova della

verifica. Basterebbe, in tal senso,

citare la riforma della “buona

scuola” Il suo governo è stato a tal

punto fallimentare che la boccia-

tura del referendum sulla riforma

costituzionale ha un solo nome:

quello di Renzi. Tutte le sue pro-

spettive politiche sono crollate.

Non contenti di questo si è dato vita

a un governo di sopravvivenza,

che, in altri tempi, sarebbe stato

definito balneare, ma, in realtà, gli

è stato dato il compito di arrivare

sino al 2018, cioè sino alla natu-

rale fine della legislatura., infi-

schiandosene altamente se il paese

non sa che pesci pigliare. Non me-

ravigliamoci, quindi, se i movi-

menti antisistema sono in continua

crescita e che i sondaggi vedono

volare Grillo e le sue truppe. In una

tale condizione di incertezza, di

crisi strisciante, quando non vera e

propria, il paese non sa cosa fare.

Non sa che pesci pigliare. Le tos-

sine del personalismo e dell’auto-

ritarismo sono entrate nel corpo

vivo della politica.”
La democrazia sembra dunque,
messa in sofferenza, ridotta alle esi-
bizioni muscolari di alcuni dei suoi
odierni protagonisti?
“Proprio così: Gli autocrati che si

affermano, grandi e piccoli (guar-

date almeno due dei tre candidati

nel sondaggio-referendum del PD,

che non ha più bisogno di sedi con-

gressuali di discussione e con-

fronto; bastano i gazebo; guardate,

poi, le esibizioni dei galletti (galau-

ter) di 5 stelle, che non avvertono

l’esigenza di motivare alcuna pro-

posta politica. Questa, infatti, sa-

rebbe possibile solo alla condizione

di un adeguato livello culturale, di

un adeguato livello di professiona-

lità tecnico-amministrativa, di una

adeguata dimensione etica ( nel

senso ben chiarito da benedetto

Croce); di conseguenza, mancando

i requisiti sopra evidenziati, i pro-

blemi del paese sono diventati tema

per slogan, per prese di posizioni

istantanee che fanno il paio con la

nuova metodologia della comuni-

cazione”.

Salvatore Girgenti

“La politica in sofferenza 
favorisce l’antisistema”

Seconda ed ultima parte dell’intervista a Lillo Mannino

Edizione del 07/04/2017
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Il notaio Ugo BARRESI con
studio in Trapani nella Via G.
Mazzini,19

Premesso

- Che con decreto del 2 Marzo 2017
depositato in Cancelleria il 3 Marzo
2017, il Tribunale di Trapani pronun-
ciandosi nel procedimento iscritto al n.
1476/2016 R.G.V.G., sull’istanza pre-
sentata dal Sig. LUPPINO Claudio,
n.q. di tutore del Sig. PALUMBO Ro-
berto Antonino, a ministero dell’avv.
Giovanna MILLOCCA del Foro di Tra-
pani, ha autorizzato il suddetto istante
a procedere, nel rispetto di precise e
dettagliate modalità, alla vendita del
bene immobile di risalente valore sto-
rico di proprietà del Sig. PALUMBO
Roberto Antonino,  meglio noto come
“Casa LUPPINO” o “Villino LONERO”,
sito in Trapani ed avente ingresso,
coincidente alla data odierna col ci-
vico 305 (ex 283) della via Giovan
Battista Fardella, ad un prezzo non in-
feriore ad euro 280.000,00.

- Che detto immobile risulta censito
nel Catasto Fabbricati del Comune di
Trapani al foglio 5, particella 263
sub.3, unità collabente, via Giovan
Battista Fardella n.283 (oggi n. 305) e
particella 263 sub.4, unità collabente,
via Giovan Battista Fardella n.283
(oggi n. 305) ed ha diritto di compro-
prietà, in ragione di un terzo (1/3) in-
diviso del cortile di accesso che
immette nella via G. B. Fardella, della
superficie catastale di mq.129 e per
quanto effettivamente si trova, confi-
nante: a nord in parte con proprietà
degli eredi di Luppino Salvatore e in
parte con proprietà degli eredi di Lup-
pino Giuseppe, ad est in parte con
detta proprietà degli eredi di Luppino
Giuseppe e in parte con proprietà
Maltese o aventi causa, a sud con la

via G.B. Fardella e ad ovest con l'im-
mobile in contratto (tale cortile risulta
identificato nel Catasto Fabbricati del
Comune di Trapani al foglio 5, parti-
cella 567, area urbana di mq.129, via
Giovan Battista Fardella, piano T).

- Che poiché l’immobile de quo è sot-
toposto al vincolo di cui alla Legge
364/1909 (trasfusa nel D.Lgs.
n.42/2004) il Ministero dei Beni Cultu-
rali ha diritto di prelazione acquistarlo
sicché il perfezionamento della ven-
dita di tale immobile potrà/dovrà, per-
tanto, avvenire, nel pieno rispetto
delle procedure dettate dagli articoli
59 e seguenti del D.Lgs. 22 gennaio
2004 n.42.

- Che tutti i titoli, tutti i documenti ca-
tastali e di proprietà, nonché il regola-
mento del bando di gara contenente
la chiara esposizione delle procedure
a cui dovranno soggiacere gli offerenti
interessati all’acquisto, sono disponi-
bili nelle ore di ufficio presso la sede
dello scrivente Notaio in Trapani nella

Via G. Mazzini,19 (tel.092327177).

Tanto premesso

RENDE NOTO

Che il giorno 17 Maggio 2017 con ini-
zio alle ore 10,00 ed a seguire, fino al
termine delle operazioni di gara, lo
scrivente Notaio Ugo BARRESI pro-
cederà, presso il suo ufficio sito in Tra-
pani nella Via G. Mazzini n. 19 allo
svolgimento di un’asta privata aperta
esclusivamente ai concorrenti che
avranno regolarmente e puntual-
mente assolto agli adempimenti sotto
precisati: asta finalizzata alla indivi-
duazione del compratore del sopra
descritto immobile di proprietà Sig.

PALUMBO Roberto Antonino.

TERMINE 
PER LA PRESENTAZIONE

DELLE OFFERTE

Entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 16 Maggio 2017, gli aspi-
ranti acquirenti devono far per-
venire mediante consegna a
mano presso l’ufficio del Notaio
Ugo BARRESI con studio in Tra-
pani nella Via G. Mazzini n.19 la
loro offerta di acquisto in busta
chiusa e sigillata. Dette offerte do-
vranno essere sottoscritte dall'offe-
rente o, in caso di persona
giuridica, dal legale rappresen-
tante della stessa; per cui non sa-
ranno ammesse offerte per
persona da nominare.
Le offerte dovranno contenere, a
pena di esclusione: la dichiara-
zione resa dal concorrente di es-
sere a perfetta conoscenza delle
prescrizioni del Regolamento, non-
ché dell'effettivo stato di fatto e di
diritto dell'immobile in oggetto; l'im-
pegno a stipulare l’atto di prelimi-
nare di compravendita, l'atto di
compravendita e quello di avvera-
mento di condizione, come da re-
golamento, una volta diventato
aggiudicatario; la completa indica-
zione, se l'offerente è persona fi-
sica, delle generalità, della
residenza, del codice fiscale e del
regime patrimoniale, se coniugato;
e se l'offerente è persona giuridica:
della denominazione o ragione so-
ciale, della sede, del codice fi-
scale, della partita IVA e delle
complete generalità del rappresen-
tate legale.
A ciascuna offerta, sottoscritta ed
in busta chiusa e sigillata, dovrà
essere allegato, a pena di inam-
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missibilità, un assegno circolare, a
titolo di caparra confirmatoria, inte-
stato al venditore Palumbo Ro-
berto Antonino di importo pari al
10% del prezzo a base d’asta fis-
sato in Euro 280.000,00.

DISCIPLINA DELLA GARA

Il giorno 17 Maggio 2017 alle
10,00 lo scrivente notaio proce-
derà presso il suo studio sito in
Trapani nella via Mazzini n. 19 al-
l’apertura delle buste depositate
dagli aspiranti acquirenti, darà let-
tura di ogni singola offerta e redi-
gerà apposito verbale. Dette
operazioni procederanno alla pre-
senza degli offerenti che avranno
l’onere di comparire personal-
mente, ovvero a mezzo di un loro
mandatario, munito di procura no-
tarile in originale dalla quale
emerga il suo potere di concorrere
alla gara ed il suo potere di stipu-
lare il contratto di vendita in caso
di aggiudicazione. In ogni caso, i
partecipanti dovranno essere for-
niti di valido documento di ricono-
scimento e, per il caso di
intervento in rappresentanza di so-
cietà, anche di certificato della Ca-
mera di Commercio.
Nel caso di unica offerta, pari o su-
periore al prezzo a base d'asta,
l'unico offerente sarà considerato
aggiudicatario, con le conse-
guenze di cui appresso.
Nel caso di più offerenti, con of-
ferte pari o superiori al prezzo a
base d'asta, il notaio esperirà im-
mediatamente tra essi un incanto,
secondo il sistema che lui stesso
sceglierà: ed all'esito di tale in-
canto, che procederà assumendo

a prezzo base dell’incanto l’im-
porto portato dall’offerta più alta, si
considererà aggiudicatario colui
che avrà offerto il prezzo più alto.
I partecipanti non aggiudicatari
avranno diritto all’immediata resti-
tuzione degli assegni depositati in
uno alle loro offerte.

AGGIUDICAZIONE E STIPULA

DELL’ATTO PRELIMINARE

In caso di aggiudicazione, inten-
dendosi concluso l'incontro dei
consensi tra le parti (tutore del sig.
Palumbo Roberto Antonino ed ag-
giudicatario della gara), queste do-
vranno procedere alla stipula
dell'atto preliminare di compraven-
dita sempre a ministero del notaio
Ugo Barresi, entro il termine es-
senziale dei 10 giorni successivi a
quello dell’aggiudicazione. L’ina-
dempimento dell'aggiudicatario a
tale obbligo di stipulazione deter-
minerà il diritto del venditore all'in-
cameramento della caparra.

STIPULA DELL’ATTO DI 
COMPRAVENDITA ED 

AVVERAMENTO CONDIZIONE

La stipula dell’atto di compraven-
dita -che verrà sottoposto alle con-
dizione sospensiva del mancato
esercizio del diritto di prelazione
da parte della Soprintendenza-
dovrà avere luogo a ministero del
notaio Ugo Barresi entro e non
oltre i 30 giorni successivi alla data
di stipula del preliminare. 
L’intera somma corrispondente al
prezzo -pagata dal compratore a
mezzo di assegni circolari- rimarrà
depositata presso il notaio ro-

gante.
Il notaio rogante provvederà a de-
nunciare immediatamente la vendita
alla Soprintendenza dei Beni Cultu-
rali e Ambientali di Trapani ai fini del-
l'eventuale esercizio del diritto di
prelazione previsto dalla legge da
parte degli organismi titolati.
Nel caso di mancato esercizio del
diritto di prelazione entro il termine
di legge il notaio consegnerà al tu-
tore del sig. Roberto Antonino Pa-
lumbo la somma ricevuta in
deposito e corrispondente al
prezzo contestualmente alla sti-
pula dell’atto per avveramento
della condizione a cui conseguirà
il trasferimento del possesso del-
l'immobile in oggetto in favore della
parte compratrice.
Nel caso in cui venisse esercitato
il diritto di prelazione, il notaio
dovrà prontamente restituire all'ac-
quirente –che dovrà ritenersi defi-
nitivamente escluso da ogni
ulteriore pretesa restitutoria e/o ri-
vendicazione risarcitoria- la
somma corrispondente al prezzo
ricevuta in deposito.

SPESE
Tutte le spese della gara e quelle
per tutte le previste attività notarili
competeranno, in caso di aggiudi-
cazione, all'aggiudicatario ed in
caso di mancata aggiudicazione,
al venditore.
Le spese dell'atto preliminare di
compravendita, dell'atto di com-
pravendita e dell'atto di avvera-
mento di condizione e tutte quelle
inerenti e conseguenti, compete-
ranno all’acquirente.

Trapani, 31 Marzo 2017
Notaio Ugo BARRESI 
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“Penso che la nascita di un nuovo
ospedale sarebbe utile per aumen-
tare i posti letto e dare più assi-
stenza ai malati. E’ una proposta
valida.”

“Fortunatamente non ho mai avuto
bisogno in 70 anni di curarmi in
ospedale, ma l’età avanza e sof-
frendo di diabete non so se nel fu-
turo avrò la necessità di usufruire
delle cure ospedaliere. Sono favore-
vole alla nascita di un nuovo ospe-
dale.”

“Non posso parlare male dell’Ospe-
dale Sant’Antonio, mi hanno sal-
vato dopo due infarti e curato per
come si deve. Sono contento così.”

“E’ una cosa positiva l’idea di un
nuovo ospedale a Trapani, magari
più aggiornato e con mezzi più evo-
luti. Del Sant’Antonio non posso
parlare male perché fino a quando
ne ho avuto bisogno mi hanno ben
aiutato…”

“Più che andare a spendere soldi su
una struttura nuova, li impiegherei
per potenziare quella già esistente e
avere maggiori possibilità di potersi
curare, dei macchinari più aggior-

nati e liste d’attesa più corte.”
“La cosa migliore sarebbe quella di
potenziare l’ospedale già esistente
per renderlo più efficiente.”

Lo abbiamo chiesto ai nostri lettori in giro per il capoluogo
La bellezza di

ogni nuova proposta è
proprio quella di assi-
milare l’opinione del
popolo, della massa
che non ha mai voce
in capitolo ma che ha
il diritto di farsi sen-
tire. 

Oggi abbiamo ascol-
tato i trapanesi su un
importante quesito che
da tempo è oggetto di
dissertazioni della
classe politica e diri-
gente del territorio. E
specie in campagna
elettorale diventa ar-
gomento fra i più
usati:  un nuovo ospe-
dale a Trapani.

La domanda che ab-
biamo posto ai citta-
dini per strada era:
“E se esistesse un
nuovo Ospedale sul
territorio trapanese,
oltre al Sant’Antonio
Abate?”

L’opinione del cam-
pione di intervistati è
varia: la maggioranza
ritiene che i servizi of-
ferti dall’ospedale
siano inadeguati ed
inefficienti, per cui
l’obiettivo principale
dovrebbe essere
quello di migliorare la
funzionalità del
Sant’Antonio Abate,
senza sprecare un’in-
gente somma di de-
naro per la
realizzazione di un
nuovo ospedale, con la
possibile aggiunta di
personale, posti letto e
nuove attrezzature.
Tuttavia, una modesta
minoranza sostiene la
validità di questa pro-
posta e pensa che la
nascita di una nuova
struttura sia ottimale
per garantire le cure a
un maggior numero di
pazienti. 

UN NUOVO OSPEDALE IN CITTÀ? PAROLA A VOI
di Giusy Lombardo

Giovanni Daunisi, 
27 anni, barista

Maria Tobia,
70 anni, pensionata

Francesco Canino, 
86 anni, pensionato

Alberto Oddo, 
70 anni, pensionato

Giuseppe Barone, 
31 anni, impiegato

Caterina Di Maria. 
35 anni

“Penso sia una buona idea e sono
d’accordo sulla proposta. Del
Sant’Antonio fortunatamente ho 

avuto ben poco bisogno quindi, no-
nostante sia a conoscenza di pareri
discordanti in merito all’ efficienza
della struttura, personalmente non
posso giudicare.”

“Ben vengano nuovi punti di de-
genza, per aiutare anche i paesini
della provincia che non hanno ospe-
dale.”

Gabriella Catalanotti.
60 anni

Enzo Bruccoleri. 
42 anni

Il sondaggio de 
“Il locale News”

ritorna la settimana
prossima con un
nuovo argomento
sul quale vogliamo
la vostra opinione.
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"La riunione della Commissione Am-
biente dell'Assemblea dei Parlamenti Euro
Mediterranei, che si è svolta ieri ad
Amman, è stata particolarmente significa-
tiva. La lotta all'inquinamento marino, in
particolare da idrocarburi e da residui pla-
stici, e il tema dell'acqua potabile, che nel
Mediterraneo è fondamentale per la so-
pravvivenza di milioni di abitanti e per la
risoluzione pacifica dei gravi conflitti po-
litici di quell'area, sono stati calendarizzati
come punti essenziali all'ordine del giorno

della prossima seduta che si terrà a Roma
il 12 maggio. Sono temi che da anni la de-
legazione italiana propone alla Commis-
sione e che oggi vedono la concretezza di
dichiarazioni e proposte congiunte di tutti
i Paesi che ne fanno parte". 
Lo afferma in una nota il senatore Antonio
D'Alì, vicepresidente del gruppo di Forza
Italia al Senato e componente della Com-
missione Ambiente dell'Assemblea dei
Parlamenti Euro Mediterranei che si e' riu-
nita ieri ad Amman.

D'alì "Lotta all’inquinamento del Mediterraneo” 

Ieri ha voluto incontrare la stampa per un’anteprima

Non serviva ma l’ha voluto
precisare a scanso di equi-
voci: ““Non ci saranno né ri-
pensamenti, né  tanto meno
impedimenti”. L’onorevole
Mimmo Fazio è candidato a
sindaco di Trapani e ieri ha
voluto incontrare la stampa
per dare in anteprima la
bozza del suo programma
amministrativo col quale go-
vernare il capoluogo.
Parte da lì, dai suoi progetti
“concreti” all’insegna dei la-
vori “in house” cioè con per-
sonale e risorse proprie del
Comune. E parte anche dalle
quattro liste che lo sosten-
gono. E forse diventeranno
cinque. 
Domani, alle 17,30, l’inau-
gurazione del comitato elet-
torale di via Virgilio. 
Nelle sue 35 pagine di bozza
di programma Fazio elenca i
nodi principali attraverso i
quali la città capoluogo do-
vrebbe ritornare a vivere,

dopo l’era Damiano: il Prg,
certamente, che vuole ridefi-
nire riattivando innanzitutto
l’Ufficio di Piano in seno al
Comune. E poi i grandi pro-
getti come quello dell’am-
pliamento del cimitero (“non
ne serve uno nuovo”, ha
detto) allo spostamento della
stazione e alla realizzazione
della “cittadella della giusti-
zia” che prevede lo sposta-
mento del Palazzo di
Giustizia per allocarlo a
Milo. Uno dei capitoli del
programma è dedicato

all”Università: “possiamo
realizzare strutture nel centro
storico con la legge appro-
vata dall’Ars che ho contri-
buito a definire”. Ed anche lì,
ha pensato alla Cittadella
della scuola  e della cultura,
pensando ad un accorpa-
mento del Luglio Musicale
con la Biblioteca Fardelliana.
Non dimentica le frazioni ed
anzi rimanda al mittente le ac-
cuse di averle dimenticate nei
suoi dieci anni di passata am-
ministrazione. Rete idrica e
fognaria per la parte decen-
trata della città, con la possibi-
lità di prevedere un depuratore
“delle frazioni”. 
Un piccolo accenno alla
grande città (o città grande)
ma per ribadire che vanno stu-
diati servizi in comune fra
Trapani, Erice e Paceco.
Fazio non s’è soffermato su
nessuno dei suoi avversari in
corsa. 
Domani incontrerà la gente.

Mimmo Fazio punta tutto
su se stesso e sul programma L'Amministrazione Comu-

nale di Trapani ritiene oppor-
tuno intervenire sulle
improvvide dichiarazioni,
postate sul web martedì
scorso con le quali ha affer-
mato che “qualora eletto

Consigliere Comunale la

bella vita per alcuni dipen-

denti pubblici terminerà in

poco tempo", promettendo
che li metterà "in riga, uno

per uno".

Ieri abbiamo pubblicato la
presa di posizione di uno dei
dipendenti comunali in servi-
zio e oggi, dando seguito alle
preoccupazioni del dottor
Ravazza dell’Ufficio di Pre-
sidenza, il sindaco ha voluto
prendere posizione a sua
volta: "Tali dichiarazioni ap-
paiono gravissime in quanto
del tutto fuori contesto nella
realtà e cultura repubblicana
e democratica in cui fortuna-
tamente viviamo, fortemente
offensive per la categoria dei
pubblici dipendenti che sono
onesti lavoratori e in quanto
tali meritevoli di rispetto”.
Per quanto riguarda eventuali
disfunzioni dell'apparato bu-
rocratico il sindaco Damiano
ricorda che l'Amministra-
zione Comunale ha affron-
tato diverse situazioni che
avevano visto alcuni pubblici
dipendenti colpevoli di com-
portamenti non corretti, ero-
gando sanzioni anche pesanti
e arrivando al licenziamento
nei casi più gravi. 
“Questi casi – pochi ma tutti
regolarmente individuati e
perseguiti – non possono e
non devono assolutamente
coinvolgere la totalità dei di-
pendenti comunali”, afferma
il sindaco che poi aggiunge:

“Il tentativo di correggere il
tiro – da parte dell'estensore
del post – spostando le ac-
cuse dagli impiegati ai Diri-
genti dell'Ente (in data 5
aprile) non cambia assoluta-
mente le cose: i Dirigenti, al
pari di tutti i pubblici Dipen-
denti, sono soggetti a leggi e
regolamenti, e anche per loro
sono previste sanzioni in
caso di comportamenti che
contrastino con quelli.
Chi si sente danneggiato o
penalizzato dal comporta-
mento di un Dipendente del
Comune di Trapani – Impie-
gato o Dirigente – ha la pos-
sibilità di segnalare tale
presunta irregolarità sia al-
l'Amministrazione – che se
del caso adotterà le conse-
quenziali misure – sia all'Au-
torità Giudiziaria che
accerterà eventuali reati.
Tutto questo nel rispetto delle
regole democratiche.
L'Amministrazione Comu-
nale, ritenendo lesive della
dignità dei propri Dipendenti
le dichiarazioni dell'estensore
del post, oltreché assoluta-
mente ingenerose per quella
maggioranza di Impiegati
che operano nella più cristal-
lina correttezza, ha dato man-
dato all'Ufficio Legale di
verificare se sussistano gli
estremi per una querela nei
confronti dello stesso".

Trapani, strascichi e denunce
per le dichiarazioni di Rizzi
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Alla vista dei finanzieri si
sono subito agitati. Per i
due giovani, un ragazzo
di 24 anni ed una ragazza
di due anni più grande,
entrambi di Favignana,
non c’è stata però alcuna
possibilità di fuga. All’in-
terno della loro autovet-
tura, i militari della
tenenza della Guardia di
Finanza isolana hanno
rinvenuto una scatola di
cartone contenente, tra le
altre cose, una grossa ser-
ratura metallica.  All’in-
terno era stato abilmente
occultato un involucro di
cellophane con 25
grammi di eroina. Nel
corso della perquisizione,
sono stati inoltre trovati
anche 5 grammi e mezzo
di hashish. La sostanza
stupefacente è stata posta
sotto sequestro, mentre
per i due giovani è scat-
tato l’arresto per deten-
zione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti.
Dopo le formalità di rito,
i due sono stati sottoposti
agli arresti domiciliari.
L’attività rientra nell’am-
bito dell’ordinario con-
trollo  del territorio
predisposto dal comando
provinciale

Ancora droga 
a Favignana

I fatti sono successi mercoledì, da una discussione al sangue in pochi minuti

Rissa al carcere di San Giuliano a Erice,
un extracomunitario finisce in ospedale

Un extracomunitario  è ri-
masto ferito nel corso di una
rissa presso la casa circon-
dariale di San Giuliano. 
La lite è scoppiata per futili
motivi mercoledì pomerig-
gio, all’interno del reparto
Mediterraneo. L’immigrato,
soccorso dagli agenti della
polizia penitenziaria, è stato
immediatamente trasportato
all’ospedale Sant’Antonio
Abate e sottoposto d’ur-
genza a un intervento chirur-
gico. 
Nel corso della collutta-
zione, anche due agenti, col-
piti dagli immigrati, sono
rimasti feriti. Franco Fasola,
responsabile dell'Utl-Ugl di
Trapani, denuncia le carenze
della normativa vigente. 
“Queste – dice - sono le con-

seguenze della legge Torre-

giani , che prevede la libera

circolazione dei detenuti con

le celle aperte,   attuata pro-

prio in questa sezione e in

una struttura dove i reclusi

in totale sono 510, con un

organico di 285 agenti su

una dotazione di 350”. 
“Siamo preoccupati per

quanto accaduto e per

quello che potrebbe acca-

dere”, dice Arcangelo Poma,

responsabile Ugl Polizia Pe-
nitenziaria di Trapani. “Più

volte abbiamo sottolineato

la necessità di completare

l'organico anche in virtù di

una nuova sezione operante

nella struttura penitenzia-

ria”. 

Martedì scorso, appena ven-
tiquattro ore prima della
rissa, presso il carcere di San
Giuliano era stata inaugu-
rata, alla presenza del ve-
scovo Pietro Maria
Fragnelli, la cappella del
nuovo reparto “Adriatico”,

che ospita duecento dete-
nuti.    
Il nuovo reparto, di recente
costruzione,  composto da
quattro piani ognuno dei
quali ospita 50 detenuti di
Media Sicurezza,  offre con-
dizioni di vita migliori ai re-
clusi. Oltre ad essere dotato
di celle a tre posti spaziose e
luminose con bagno e doc-
cia all’interno, dispone di
aule scolastiche, sala per la
socialità, una palestra per
piano, lavanderie ed altri
servizi. È  dotato inoltre di
un moderno campo di cal-
cetto in erba sintetica e di
ampi cortili passeggi attrez-
zati con tavoli da ping pong
e calcio balilla.

Maurizio Macaluso

10Edizione del 07/04/2017



Lettera aperta di Raffaele
Monastero, presidente della
Viola Reggio Calabria, pros-
simo avversario della Palla-
canestro Trapani al
Palaconad domenica alle 18.
Ne abbiamo riportato alcuni
stralci: “Il momento che sta
attraversando la Viola è par-
ticolarmente delicato e ci
vede impegnati, testa e
cuore, in una sfida difficile e
importante: mantenere la
serie A2. Credo che in questo
finale di stagione sia neces-
sario stringersi attorno alla
squadra, remare dalla stessa
parte e dimostrare, ancora
una volta, quello spirito di at-
taccamento alla maglia che,
da sempre, costituisce un in-
confondibile marchio identi-
tario dell’intera tifoseria
neroarancio, in Italia e al-
l’estero. La Viola Basket
Reggio Calabria è patrimo-
nio collettivo del territorio

reggino a cui,
storicamente,
ha contribuito a
dare grande lu-
stro, visibilità e
un’immagine
positiva. Nello
specifico credo
sia del tutto
inaccettabile
che il personale
dei Vigili del
Fuoco, per la
terza volta quest'anno e pur a
fronte di regolari pagamenti
inderogabilmente anticipati,
effettuati dalla nostra Società
di una cifra esosa che si av-
vicina agli 800 euro a partita
(unico caso in Italia), non si
sia presentato al palazzetto.
Non è ammissibile che una
società debba sobbarcarsi
settimanalmente delle spese
ingenti per poi trovarsi a
dover fronteggiare conse-
guenze pesantissime sotto il

profilo della sicurezza e della
gestione dell’ordine pub-
blico. Rinnovo il mio perso-
nale invito ai tifosi
neroarancio, quelli veri, di
stare vicino alla squadra. Il
team, in ogni sua compo-
nente, sta profondendo il
massimo impegno per rag-
giungere l’obiettivo della sal-
vezza”. 
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Si è svolta al PalaConad la finale d’andata
del campionato Under 15. A fronteggiarsi vi
erano i nostri giovani del Conad Trapani e
il Basket Club Ragusa. A vincere sono stati
i ragazzi con il risultato finale di 73 a 63. La
prima frazione di gioco è stata abbastanza
equilibrata, con i granata avanti per 20 a 15.
Nel secondo quarto il punteggio resta stabile
sul “più cinque” per Trapani, che è riuscita
a sfruttare al meglio le azioni personali di
Alessandro Nicosia. Al rientro dagli spo-
gliatoi gli ospiti partono forte, cercando di
agganciare e superare i trapanesi, ma non
riescono: si chiude, quindi, il quarto 54-52.
Negli ultimi dieci minuti del match, l’alle-
natore Fabrizio Canella mescola un po’ le
carte in difesa, vincendo meritatamente su

Ragusa. È possibile rivedere la partita sulla
pagina Facebook. La gara di ritorno si svol-
gerà sabato sera a Ragusa.

Federico Tarantino

Basket, l’under 15 vince la finale d’andata

C’è grande attesa per lo scontro con i cestisti granata 

Lettera aperta del presidente
della Viola ai tifosi calabri

Daniele Minelli, 34 anni di
Varese, dirigente azien-
dale, dirigerà Trapani- Pe-
rugia che si giocherà
domani al Provinciale per
la 35ma giornata del cam-
pionato di serie B.   Diven-
tato arbitro nel 1998,
Minelli esordisce in Serie
B allo stadio Mario Riga-
monti il 29 dicembre 2013
nella partita Brescia – Tra-
pani (3 – 3). L'8 febbraio
2014 esordio in Serie A
come arbitro di porta allo

stadio Friuli di Udine tra
Udinese e Chievo Verona
(3 – 0). Sempre al suo
primo anno di Serie B,
dopo sole 7 gare arbitrate,
il 19 aprile 2014 esordisce
in Serie A allo stadio Atleti
Azzurri d'Italia nella gara
Atalanta – Hellas Verona
terminata 1 a 2. Sono 15 le
gare da lui dirette nell’at-
tuale campionato. Solo 4
le vittorie interne, nove i
risultati di parità e due i
successi in campo esterno. 

Daniele Minelli di Varese 
per Trapani-Perugia

Raffaele Monastero

Distribuiamo 2500 copie che RESTANO nelle mani di chi

prende il giornale e se lo porta a casa, in ufficio, al

parco o ovunque si rechi. 

2500 persone lo prendono, 5000 circa lo leggono,

10.000 circa lo vedono in giro. 

Ogni giorno, dal martedì al sabato.
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