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Meno male che Peppe c’è

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Peppe Bologna, ex editore
televisivo e poi immobiliarista
dai grandi sogni, ha deciso
di lasciare il segno vada
come vada.
Lo sapete, è attualmente
l’unico candidato a sindaco
per Trapani e mentre gli altri
tentennano e giochicchiano
a far finta di candidarsi, lui è
da mesi che lavora al pro-
getto amministrativo della
città.
Parla con tanti, altrettanti ne
incontra ma secondo me,
malgrado i suoi propositi in-
telligenti ed interessanti, an-
cora non è riuscito a scalfire
i dubbi della classe politica
trapanese. Di quelli, cioè,
che hanno i voti e che deci-
dono per tanti. Ma lui se ne
fotte (credo che Bologna
userebbe proprio questo ter-
mine) e va avanti per la
strada che punta al governo
di Trapani. 
Ma lo fa in modo diverso, ri-
spetto agli altri e al passato.

A partire dal fatto che ha ri-
badito ancora una volta
che vorrebbe portare il “Gay
Pride” a Rilievo-Guarrato. A
me sembrava una cosa
detta così ma invece lui ci
sta lavorando davvero... evi-
dentemente è ancora più
avanti di come me lo imma-
ginavo io, che dirvi.
Ma ieri se n’è uscito con
un’altra... si è fatto fare la
musichetta personalizzata
per accompagnare la sua
campagna elettorale. No,
non una sigla ma una vera e
propria colonna sonora che
inizieremo a sentire in città
fra qualche giorno.
Ora, non conoscendo benis-
simo i gusti di Peppe Bologna
(ognuno ha i suoi), spero solo
che non sia una cosa trash
che già di munnizza in città
ne abbiamo sin troppa. 
E, soprattutto, spero proprio
che non ci sia il refrain alla
Berlusconi: “Meno male che
Peppe c’èeeeeeee” 

PASSAPORTI E PERMESSI DI SOGGIORNO
IN VENDITA: ARRESTATO ANCHE UN POLIZIOTTO 
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Aquarius,
esordio
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Sindacati
la UIL conferma

Tumbarello
alla guida

Un agente di polizia del
Commissariato P.S. di Mar-
sala e un cittadino maroc-
chino, residente a
Marsala, sono stati arre-
stati, oggi, nell'ambito di
un'indagine della Polizia di
Stato su un giro di passa-
porti e di permessi di sog-
giorno in bianco, rubati e
rivenduti nel mercato
clandestino.
I due arrestati sono inda-
gati, insieme a una donna
di Marsala, per associa-
zione a delinquere, pecu-
lato, corruzione, furto e
ricettazione.

A pagina  5
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

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 - Bar Onda -

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 - Cancemi -

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

Seguici 
sulla nostra 

pagina 
Facebook  

e interagisci
con noi

L’autobus a due piani per il tuo evento?
Con ATM SpA Trapani è possibile. Contattaci.

Lo SPRAR di Custonaci insieme alla Parrocchia 
di Sant’Alberto in favore dei poveri

Il personale e i beneficiari dello SPRAR di Custonaci (co-
mune aderente alla rete "I Colori del Mondo" che com-
prende i centri gestiti dal Consorzio Solidalia) insieme alla
comunità della Parrocchia Sant’Alberto di Trapani, ha
partecipato attivamente alla realizzazione di un pranzo
di beneficenza in favore dei poveri e dei bisognosi del
territorio.

Durante l'evento, che si è svolto domenica 11 marzo,
sono state offerte diverse pietanze tipiche africane,
molto apprezzate dai commensali, preparate dalle
donne beneficiarie del Sistema di protezione per richie-
denti asilo e rifugiati.

Un esempio di integrazione e solidarietà reciproca av-
venuto attraverso un momento di convivialità che rap-
presenta il primo passo verso una produttiva
collaborazione con la comunità di Sant’Alberto, per fu-
ture attività di beneficenza.

Custonaci per i bisognosi
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La Uil conferma Tumbarello
come segreterio generale
Il sindacato al centro di rilancio e occupazione

Eugenio Tumbarello è stato rie-
letto all’unanimità segretario
generale della Uil Trapani nel
corso del 17esimo congresso
territoriale che si è svolto presso
il salone della Camera di Com-
mercio di Trapani in due gior-
nate. Mercoldì pomeriggio la
relazione di Tumbarello in qua-
lità di segretario uscente e l’in-
tervento di Claudio Barone,
segretario generale della Uil Si-
cilia. Ieri mattina gli adempi-
menti statutari: elezione del
segretario e della segreteria e,
quindi conclusione del segreta-
rio confederale Uil Domenico
Proietti. Nella segreteria sono
stati eletti: Vita Angileri, Mario
D’Angelo, Giorgio Macaddino,
Giuseppe Tumbarello. Tesoriere
è stato nominato Tommaso Ma-
caddino. Tema dell’assise ge-
nerale è stato «Rilancio e
occupazione – Con equilibrio
nella direzione giusta». La UIL
della parola “equilibrio” è stata
posta graficamente in evi-
denza a significare, anche, la
centralità dell’azione sindacale
nella definizione delle politiche
di economia territoriale. La rie-
lezione di Tumbarello, per la ve-
rità, non è mai parsa essere in
discussione. I segnali che si an-
dasse verso una riconferma
c’erano tutti. L’assise provin-
ciale è stata preceduta, infatti,
da una lunga stagione di con-
gressi delle diverse federazioni

e rappresentanze di categoria.
Ogni categoria, a parte i me-
talmeccanici e il pubblico im-
piego, hanno riconfermato i
loro segretari generali. Segno di
una compagine di quadri diri-
genti sufficientemente coesa,
dalla quale non ci si poteva
che attendere la riconferma
del segretario uscente. «La pro-
posta che la Uil ha portato ai la-
vori del suo congresso - afferma
Tumbarello nel comunicato uf-
ficiale post congressuale - è
quella di realizzare in favore dei
cittadini, attraverso un mo-
mento aggregante e sinergico,
un’apertura di credito per il la-
voro, quel lavoro che manca,
quel lavoro rispetto al quale bi-
sogna stare tutti insieme. Ne-
cessita coinvolgere le forze
sane e coraggiose del territorio
per potere colmare quelle diffi-
coltà occupazionali che esi-
stono e per potere realizzare il
giusto rilancio di questa terra».
«Purtroppo - aggiunge il neo se-
gretario - i dati relativi all’anno
appena trascorso attestano un
ulteriore forte aumento dei
contratti temporanei e una
conseguente riduzione dei
quelli stabili; e ciò è dovuto
principalmente all’elevato
costo del lavoro. Per questa ra-
gione noi riteniamo che nei
prossimi anni bisognerà stimo-
lare la buona occupazione at-
traverso incentivi strutturali, che

ad oggi sono mancati. Per
uscire dalla crisi, il cui prezzo più
alto viene sempre fatto pagare
ai lavoratori, occorre far ripar-
tire gli investimenti, troppo
spesso al palo, con progetti
specifici e strutturali, e uno degli
elementi determinanti perché
ciò avvenga è, appunto, la ri-
duzione del costo del lavoro». «I
segnali di ripresa che si sono re-
gistrati al Sud negli ultimi 2 anni
- secondo Tumbarello - sono il
frutto di fattori legati anche alla
chiusura dei cicli di program-
mazione dei fondi comunitari e
quindi difficilmente si potranno
presentare nel prossimo futuro
con le stesse caratteristiche.
Ma se la crescita del Sud negli
ultimi due anni si è in qualche
modo consolidata, la strada
per recuperare il terreno per-
duto e per ridurre la forbice con
il resto del Paese è ancora
molto lunga, e per far ciò oc-
corrono interventi che conten-
gano misure coerenti tra loro e
soluzioni innovative per dare
speranza e futuro alle persone,
partendo dalle giovani genera-
zioni». Considerazione soste-
nuta da un dato che
Tumbarello ha reso noto nel
corso del suo intervento:
l’emorragia di risorse umane ri-
schia di creare un ulteriore de-
pauperamento del Sud, dal
momento che ben il 72,5% dei
giovani che emigrano sono lau-

reati, intelligenze che cree-
ranno sviluppo lontano dalla
loro terra. Nel riproporre, sia
pure senza mai pronunciarla, la
questione meridionale, il segre-
tario della Uil ha sottolineato
come produrre al Sud beni e
servizi ha un costo maggiore
(fino al 30% in più) per l’assenza
di un adeguato sistema di infra-
strutture materiali e immateriali.
Le possibili soluzioni, secondo il
sindacato UIL,  passano per
una fiscalità di vantaggio osse-
quiosa delle regole europee
sugli aiuti di Stato, e forme di fi-
scalità di vantaggio che ope-
rino sul sistema della fiscalità
locale. La fiscalità di vantaggio
potrebbe contribuire a colmare
il gap produttivo tra il sud e le

varie aree del Paese. Altri punti
che la Uil ha posto al centro di
una possibile politica di rilancio
sono l’ammodernamento della
pubblica amministrazione e gli
investimenti per il suo funziona-
mento «che devono esser per-
cepiti e concepiti come proprie
e vere politiche di sviluppo». E
conclude Tumbarello: «la Uil so-
stiene che, per la crescita e lo
sviluppo del Sud, non occor-
rano politiche speciali, ma pro-
poste economiche concrete di
medio periodo valide per tutto
il territorio nazionale che preve-
dano, però al loro interno, una
maggiore intensità di risorse da
destinare al Sud».

Fabio Pace

Il segretario generale della UIL Trapani Eugenio  Tumbarello

La segreteria eletta al XVII congesso Uil Trapani
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Trapani
Alunni in visita
a Palazzo D’Alì

Piero Savona: 
Pensare solo a Trapani

Ci scrive il già candidato a sindaco, oggi referente del movimento “Trapani Svegliati”
Egregio Direttore,
ho letto con particolare atten-
zione il tuo editoriale del 13
marzo scorso, sulla rubrica
“Mente Locale” che affronta la
situazione di apparente stallo
delle candidature in prospettiva
delle prossime elezioni ammini-
strative; devo dire che ho avuto
la percezione di un saggio invito
ad una riflessione, a non perdere
ulteriore tempo a cui non in-
tendo sottrarmi.
Ho dato la mia disponibilità ad
una ricandidatura perché ci
credo e perché vorrei conclu-
dere un percorso già avviato,
ma mi sono preso l’impegno,
anche, di avviare una riflessione
con tutti i candidati trapanesi
che, in un modo o nell’altro,
hanno manifestato la volontà di
candidarsi a Sindaco, pensando
di avere la giusta autonomia,

una conoscenza della città ed
un consenso politico, non neces-
sariamente di Partito, che
avrebbe consentito di ammini-
strare la mia città se solamente,
attraverso un gesto deprecabile
del mio avversario, sul piano
delle conseguenze che ha de-
terminato contro i cittadini, non
si fosse interrotto il processo de-
mocratico delle scorse elezioni.
Che Trapani oggi sia una città in
ginocchio lo diciamo tutti ma è
visibile quotidianamente al di là
delle parole, il problema è poi
trovare la giusta ricetta per dare
una risposta concreta ed una
Amministrazione autorevole e
capace di farla uscire dal pan-
tano e ridare speranza.
La mia ricetta è quella che, in un
momento di grave difficoltà,
serva una amministrazione di ga-
ranzia per tutti, al di sopra delle

formazioni politiche, più o meno
tradizionali, dove ognuno è chia-
mato a mettersi in discussione
per dare un sostegno ad un pro-
gramma serio da realizzare nei
prossimi 5 anni che saranno duri
da affrontare per come è ridotta
Trapani; questa è una soluzione
che dovrebbe vedere assieme
tutte la persone di buona vo-
lontà e le formazioni politiche
dalla Lega a 5Stelle stabilendo

alcuni paletti programmatici, as-
solutamente condivisibili per ne-
cessità oggettive, e sulla
questione morale, altro punto a
mio avviso non negoziabile. 
Anche su questi aspetti di princi-
pio si trovano consensi anche se
ci si impantana quando si tratta
di fare un passo avanti sulle
scelte delle persone rappresen-
tate, ad oggi, da un variegato
assortimento di esperienze, pro-
fessionalità e generazioni, tutti
fattori, a mio avviso positivi; io
propongo un tavolo di discus-
sione per stabilire il programma
condiviso ed assieme individuare
il soggetto più idoneo a rappre-
sentarlo nei vari ruoli istituzionali e
su queste basi sono disposto a
mettermi al servizio del progetto
anche se a Sindaco dovesse an-
dare un rappresentante di
5Stelle, Diventerà Bellissima op-

pure un indipendente.
Vorrei aggregare su un progetto
per la città e non, come fanno
altri, a condizione di essere il can-
didato sindaco.
Da Trapanese auspico che la
mia città non diventi luogo di
scontro di interessi personali, sep-
pure politici, dove esercitare la
gestione del potere fine a se
stesso, e l’unica formula è quella
di individuare un soggetto che
possa garantire la città e met-
terla in sicurezza, non salire sul
carro dell’apparente vincitore
per poi avere brutte sorprese;
spero che la storia recente ci
abbia insegnato qualcosa e che
non si ripeta.   

Piero Savona

Un ritmo incalzante, coinvolgente, energia
allo stato puro che rispecchia in pieno la
personalità e la determinazione del candi-
dato sindaco di Trapani, Peppe Bologna. E’
stato lui stesso a chiedere ad un professio-
nista di comporre la musica che farà da
colonna sonora alla sua campagna eletto-
rale e che da sabato 17 a mercoledì 21
marzo sarà possibile ascoltare in giro per la
città.  Un’iniziativa nuova ed originale per
entrare  nelle case,  nei negozi, nei mezzi
pubblici e nelle auto dei trapanesi por-
tando un po’ di quella creatività che ca-
ratterizza Peppe Bologna. Non a caso uno
dei suoi slogan è: “Solo chi sogna, può vo-
lare”. «La musica – ha dichiarato Bologna-
ci porta ad estraniarci per qualche istante
dalla realtà, a sognare, ma ci dà anche la
carica per accompagnare una giornata di

lavoro pesante. Non è solo leggerezza- ha
continuato-, è stimolo, riflessione, energia e
passione. Gli stessi elementi che ho sempre
messo nella mia vita, nella  mia professione
di editore, prima, e di imprenditore del set-
tore immobiliare, poi, e che vorrò portare a
servizio della comunità».

Peppe Bologna, candidato sindaco per Trapani:
«Vi presento la mia colonna sonora elettorale»

Piero Savona

Scrivici a: 

direttore@illocalenews.it
redazione@illocalenews.it



Favignana dal 17 al 28 marzo
prossimi ospiterà un corso per
operatori turistici che vogliano
concentrare la loro attività
sull’ambiente. Il corso voluto
dall’Area Marina Protetta “Isole
Egadi” e dal Comune di Favi-
gnana si avvale del contributo
tecnico di Vivilitalia, la società
di Legambiente che si occupa
di turismo ambientale, in colla-
borazione con Federparchi e
AITR (Associazione Italiana Turi-
smo Responsabile). Tra i temi
che saranno trattati: gover-
nance, creazione del prodotto
turistico ambientale, promo-
commercializzazione, temati-
che finalizzate a creare un
sistema integrato sul territorio
che sia capace di fare della ri-
sorsa ambiente la prima occa-
sione di sviluppo turistico. Il
corso di formazione, inqua-
drato nell’ambito delle attività
di Alta Scuola di Turismo Am-
bientale. consentirà ai nostri
operatori di  entrare in contatto
con le migliori esperienze ita-
liane nel campo turistico ed
ambientale realizzate nei terri-
tori di eccellenza e di ascoltare
le testimonaianze raccontate
dalla viva voce dei protagoni-
sti. Il corso si svilupperà attra-
verso laboratori pratici, che si
terranno sia sul territorio del-
l’isola, sia in aula. La parte pra-
tica avrà un approccio
fortemente esperienziale. Sono
in programma uscite ed escur-
sioni a Favignana per cono-
scere in prima persona i luoghi,

le persone e gli altri elementi
che caratterizzano un territorio
dal forte potenziale come
quello della principale delle
isole dell’arcipelago. Insieme a
docenti esperti e all’esperienza
di operatori del settore, si cer-
cherà di comprendere e far
emergere il mix di azioni e stra-
tegie necessarie per un cor-
retto sviluppo dei territori e di
immaginare e realizzare pro-
dotti e servizi turistici sostenibili.
«La qualità dell’offerta turistica
e la sostenibilità del nostro mo-
dello di turismo - ha dichiarato
il Presidente dell’AMP e Sin-
daco di Favignana, Giuseppe
Pagoto - sono condizioni ne-
cessarie, quasi obbligate, nel
nostro territorio, un arcipelago
che punta su bellezza e natura.
Siamo convinti che si possa

sempre migliorare; per questo
abbiamo organizzato questo
corso di formazione». Vista la ri-
sposta alla proposta formativa,
gli organizzatori hanno aumen-
tato il numero dei partecipanti
portandolo da 30 a 45. Segre-

teria organizzativa – Vivilitalia
(Lucia Soccorsi - 06/862681 –
06/86268384). Area Marina Pro-
tetta "Isole Egadi" (Monica
Russo – 0923/921659 info@am-
pisoleegadi.it).

Fabio Pace
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Vendevano passaporti e permessi di soggiorno
in bianco. Arrestati un poliziotto del Commissa-
riato di Marsala e un cittadino marocchino.
Una donna marsalese è stata denunciata.
Sono tutti indagati per associazione a delin-
quere, peculato, corruzione, furto e ricetta-
zione. L'ordinanza di custodia cautelare
emessa dal GIP di Trapani, su richiesta della Pro-
cura è stata eseguita dagli uomini della Squa-
dra Mobile di Trapani. Sono stati gli stessi
colleghi dell'agente di polizia arrestato a inda-
gare e a scoprire che c'era la mano di un poliziotto infedele dietro al furto di permessi di sog-
giorno e di passaporti in bianco, avvenuto un anno fa a Trapani. L'agente di polizia consegnava
i documenti in bianco al cittadino marocchino che, con la complicità della donna, si occupava
di "piazzarli" all'estero sul mercato clandestino. I documenti, poi, venivano contraffatti e venduti
a cittadini extracomunitari, per consentire loro di fare ingresso in Italia o in altri Paesi europei.
L'agente di polizia infedele, sospeso dal servizio, è nel carcere romano di Regina Coeli. (R.T.)

Poliziotto vendeva permessi di soggiorno in bianco

Calcoli addio. Ora sarà più
facile liberarsene. È stata
inaugurata ieri mattina la
nuova sala endoscopica e di
litotrissia ad onde d'urto, nella
unità operativa di Urologia
del presidio ospedaliero S.An-
tonio Abate di Trapani. La
nuova struttura è dotata di
apparecchiature d'alta tec-
nologia, ed è composta da
un litotritore Dornier di ultima
generazione, a puntamento
ecografico e radiologico,  in
grado di trattare in maniera
mini-invasiva tutta la patolo-
gia legata ai calcoli dell'ap-
parato urinario, da un
amplificatore di brillanza ad
alta energia e da un letto ra-
diologico in fibra di carbonio,
radiotrasparente, che sarà
dedicato alla chirurgia endo-
scopica urologica. Erano pre-
senti tra gli altri, il commissario
dell’ASP Giovanni Bavetta, il
direttore sanitario Salvatore
Requirez, il direttore del presi-
dio Maria Cancetta Marto-

rana, il capo dipartimento di
Chirurgia dell’ASP Lelio Bran-
cato e il primario del reparto
Matteo Napoli. Il nuovo lo-
cale è collocato all'interno
del complesso operatorio del
secondo piano dell’ospedale
San Antonio Abate. «È un tas-
sello di alta tecnologia – dice
Bavetta - che aggiungiamo in
questo ospedale che è a di-
sposizione, non solo dell’uro-
logia, per una visione
multidisciplinare delle presta-
zioni. (R.T.)

All’ospedale Sant’Antonio 
alta teconologia per i calcoli

A Favignana il corso dell’AMP Isole Egadi
per diventare operatori turistici ambientali 
Il Sindaco Pagoto: «Puntiamo alla qualità dell’offerta per un turismo sostenibile»

Trekking allo Zingaro, vista sul Golfo di Castellammare

La nuova sala endoscopica
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Sfruttamento del lavoro a Castelvetrano
Imprenditori smascherati da Facebook

L’ingenuità dei furbi. Hanno
sfruttato a lungo i loro dipen-
denti, ma alla fine sono stati
smascherati dalla guardia di fi-
nanza attraverso una pagina
facebook che facevano ge-
stire ad una loro “dipendente”. 
Vittima una giovane di Castel-
vetrano, che lavorava in condi-
zioni misere per due
imprenditori del posto, a causa
delle necessità economiche e
familiari. Del bisogno della gio-
vane, i due imprenditori ne
avevano tratto grandi van-
taggi poiché le davano una
paga mensile di soli 200 euro,
nessun contratto, nessun giorno
di riposo settimanale e duri orari
di lavoro. Le indagini sulla so-
cietà dei due imprenditori, che
operano nel settore dei giocat-
toli, è iniziata nel settembre

2017, dopo un regolare con-
trollo fiscale. Nonostante tutto
sembrasse regolare, però, uno
degli esercenti ha mostrato ai
verbalizzanti una visibile preoc-
cupazione. I finanzieri si sono in-
sospettiti ed hanno avviato una
attività info-investigativa con-
dotta anche attraverso l’analisi

dei social network. Il connubio
delle informazioni acquisite da
facebook con le risultanze
delle banche dati in uso alle
fiamme gialle ha chiarito la vi-
cenda. È stato individuato, in-
fatti, un profilo virtuale intestato
al negozio ma amministrato da
una ragazza che non risultava

tra i dipendenti assunti dalla so-
cietà. I finanzieri hanno interro-
gato l’amministratrice della
pagina facebook che ha for-
nito particolari sulle condizioni
lavorative cui è dovuta sotto-
stare per diversi mesi. È stata
più volte minacciata di licen-
ziamento, nonostante lavorasse
in nero. I titolari avevano solo
promesso di assumerla regolar-
mente. Accertati i comporta-
menti dei due imprenditori, le
Fiamme Gialle di Castelvetrano
li hanno segnalati alla Procura
di Marsala per il reato di sfrutta-
mento del lavoro aggravato
dalla minaccia. Un reato che i
giudici possono punire con la
reclusione da 5 a 8 anni e con
sanzioni amministrative che su-
perano i 5 mila euro.

Giusy Lombardo

Davano 200 euro al mese alla giovane commessa, in nero e senza contratto

Quanto dolore deve aver
provato una madre per chi-
mare i carabinieri e fare arre-
stare il proprio figlio? È
accaduto ad Alcamo, dove i
carabinieri hanno arrestato
Eligio Stornello, 30 anni, finito
in manette con l’accusa di
estorsione per aver chiesto ai
genitori i soldi per comprare
la droga. Al rifiuto di padre e
madre ha cominciato a di-
struggere ogni cosa in casa,
fino a quando la madre ha
dato al figlio 40 euro. Poi de-
vastata dalla disperazione e
dal dolore ha chiamato i ca-
rabinieri per denunciare il filio.
A causa della droga Eligio
Stornello da vittima s’è trasfor-
mato nel carnefice dei suoi

genitori. Il giovane, già noto
ai Carabinieri del Radiomo-
bile della Compagnia di Al-
camo è stato bloccato e reso
inoffensivo dai militari. Ora è
nel carcere di Trapani, a di-
sposizione della Procura della
Repubblica, in attesa dell’in-
terrogatorio di garanzia. (R.T.)

Alcamo, aggredisce i genitori
Voleva i soldi per la droga

L’ennesima storia di violenze familiari cui hanno
messo fine i carabinieri. I militari della Compa-
gnia di Marsala hanno arrestato per maltratta-
menti in famiglia Fabio Raineri, 42 anni.
L’uomo, noto alle forze dell’ordine per reati
contro la persona ed il patrimonio, da tempo
usava violenza contro la moglie, con la quale
condivideva un appartamento in centro. L’ar-
resto rappresenta l’epilogo di una grave storia
di maltrattamenti che si protraeva da cinque
anni. Violenze mai denunciate dalla donna in
nome di una improbabile unità familiare e so-
prattutto nella vana speranza di un ravvedi-
mento del marito. La donna, nel corso degli
anni, avrebbe anche nascosto ai medici del
pronto soccorso la vera natura delle lesioni ri-
portate per paura di ulteriori e più gravi conse-
guenze che coinvolgessero i figli minorenni.
Storia già raccontata mille volte cui hanno
messo la parola fine i carabinieri dopo l’enne-
simo espisodio denunciato dalla donna con

una chiamata al 112. La vittima è finita in ospe-
dale per le ferite riportate per difendersi dalle
percosse del marito; l’uomo è finito in caserma
dove il PM di turno, considerata la sua spic-
cata propensione alla violenza, lo ha fatto ar-
restare. Il  GIP ne ha poi convalidato l’arresto,
stabilendo la custodia cautelare presso un
luogo di cura per persone affette da disturbi
comportamentali, per riabilitarlo. (R.T.)

Marsala, arresto per maltrattamenti familiari
Una donna liberata dalla violenza del marito

Biblioteca Paceco
Presentazione
libro sulla I G.M.

Questa mattina, presso la Bi-
blioteca comunale di Pa-
ceco, con inizio alle re 10,
l’Amministrazione comunale
presenta il libro del professore
Michele Russo, «Caddero per
risorgere in una luce vermiglia
di gloria 1915-1918». Modera-
trice, la professoressa Maria
Grazia Fodale. Saranno pre-
senti le terze classi della
scuola locale media “Euge-
nio Pacelli”. Gli studenti inter-
verranno con la lettura di
alcuni brani del libro: brevi
biografie di caduti durante il
conflitto, lettere dal fronte del
tenente colonnello Giovanni
Orombello, del tenente Sera-
fino Montalto, del capitano
Ignazio Alcamo. Inoltre, il coro
della scuola interpreterà al-
cuni canti dell’epoca. È pre-
vista la partecipazione della
fanfara della Caserma Gian-
nettino e dell’associazione
Bersaglieri di Paceco. (R.T.)
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Sabato ha avuto inizio il
Campionato di Serie B della
pallanuoto femminile, in cui
milita anche la Aquarius Tra-
pani. La società trapanese
ha deciso di prendere parte
a tale campionato con
molte giocatrici facenti
parte della formazione
Under 17, per permettere
alle giovani atlete di acqui-
sire maggiore esperienza. Il
debutto per le granata alla
Piscina Comunale di Trapani
con il Circolo Canottieri Or-
tigia di Siracusa è andato
bene. 8 a 6 il risultato, al ter-
mine di una partita molto
combattuta ed incerta fino
alla fine. Le ragazze trapa-
nesi, guidate da Salvatore
Giacomazzi, Fabio Vulpetti e
Alessandro Di Bartolo,
hanno saputo tenere testa
alla squadra siracusana,
nella cui composizione
comprende delle giocatrici
più esperte, che hanno mili-
tato anche a campionati
nazionali di A1 e A2. Per le
trapanesi sono andate a
segno Cusumano (tre reti),
Salone (tre reti), Todaro e
Valenti. «Vittoria meritata
per le mie ragazze – com-
menta Giacomazzi – contro
una squadra blasonata
come è l’Ortigia di Siracusa,
che lo scorso anno era in
A2. Un successo che ripaga
i tanti sacrifici che queste ra-
gazze fanno quotidiana-
mente. I risultati – continua
Giacomazzi – si ottengono
grazie ad un lavoro di squa-

dra e dello staff. Il settore
femminile dell’Aquarius Tra-
pani è in continua espan-
sione, partendo dalle Under
9 fino alla B, con molte ra-
gazze di prospettiva e con-
vocate nelle selezioni
regionali. Come settore gio-
vanile stiamo lavorando
bene, avendo il bacino più
ampio della Sicilia». Il pros-
simo impegno per l'Aquarius
Trapani è fissato per dome-
nica 25 marzo, quando sarà
in scena ad Acicastello per
affrontare la Brizz Nuoto. Dal
settore giovanile dell’Aqua-
rius Trapani sono arrivate
pure delle gioie nello scorso
fine settimana. Per il ma-
schile vittorie per Under 17 e
13, rispettivamente a Terra-
sini e Palermo per 8 a 6 e 9
a 5. Successo anche nel
femminile con le Under 15,

sempre a Palermo, con la
Rari Nantes Palermo ’89 per
13 a 0. Mentre le Under 17
hanno battuto in casa Orti-
gia per 25 a 4. Al termine
proprio di questa gara pro-
tagonista è stato il quinto

tempo. Un momento di con-
vivialità proprio fra le ra-
gazze e dirigenti delle
squadre. Valori che sono
alla base dello sport e sem-
pre piacevoli da vivere. 

Federico Tarantino

Aquarius Trapani vince al debutto in serie B
Un’ondata di nuotatori in continua crescita
Il campionato cadetto femminile di pallanuoto è iniziato sabato scorso

Appuntamento domenica in Piazza Ex-
Mercato del Pesce a Trapani con la se-
conda edizione del “Memorial Salvatore
Mucaria”, manifestazione di corsa su
strada che si terrà sulla distanza di 5 km,
patrocinata dal Comune di Trapani, vale-
vole per il Campionato Provinciale Medici

Chirurghi-Odontoiatri-Biologi-Farmacisti-Di-
pendenti ASP Trapani. Ad organizzarla il
gruppo Triathlon Team Trapani, Dialisi Mu-
caria e Lions Club Trapani che nell’occa-
sione celebra la giornata “OpenDay…una
Corsa per la Solidarietà” in collaborazione
con il Comitato Territoriale Uisp. L’inizio è fis-
sato per le 10 con una passeggiata ludico-
motoria su un percorso che interesserà il
tratto di lungomare Dante Alighieri fino al-
l’incrocio con Via Palmerio Abate e le
Mura di Tramontana. Collateralmente si
svolgerà la “Giornata della Prevenzione
Renale” a cura del Centro di Emodialisi
Dottor Mucaria con uno Screening gratuito
con esame urine e sangue, oltre alla misu-
razione della pressione arteriosa.

Domenica via al “Memorial Salvatore Mucaria”

Il team Aquarius - foto by Joe Pappalardo

Trapani aderisce
al progetto 

“I Semi dell’Etica”

Il Trapani Calcio ha ade-
rito all’iniziativa promossa
da Lega Pro, ACSI e MECS
dal titolo “I Semi del-
l’Etica”. In quest’ottica di
collaborazione 11 società
calcistiche della terza
serie “adottano” altret-
tanti Istituti scolastici se-
condari di II grado nelle
rispettive città, accompa-
gnandoli lungo un per-
corso etico che li porterà
fino alla conclusione del-
l’EtiCampionato 2017/18,
prevista nella splendida
cornice del CPO “Giulio
Onesti” in Roma , i giorni
19 e 20 Maggio 2018. Sarà
un percorso fatto di quiz e
test in aula, dove gli stu-
denti si avvicineranno alle
regole tecniche e di com-
portamento del gioco del
calcio dentro e fuori dal
campo, che poi mette-
ranno in pratica in un tor-
neo di calcio a cinque.

Il professor Leo Vona del Triathlon Team




