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La città “falciata”

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Negli ultimi giorni è stata in-
ferta un’accelerata netta alle
trattative per le candidature
alle prossime elezioni ammini-
strative che stanno inve-
stendo il capoluogo.
E uso il termine “investendo”
non a caso, perché a di-
stanza di un anno dal pata-
trac dell’anno scorso non mi
sembra che ci sia stato un
vero e proprio ragionamento
su come salvare la città e ri-
partire pensando al futuro.
Alcuni lo hanno fatto, in ve-
rità. Ma tutti gli altri, e non
sono il solo a sostenerlo,
hanno iniziato tardi a parlare
di cosa fare e, soprattutto,
hanno perso sin troppo
tempo appresso alle solite
“logiche politiche” che ver-
tono sulla frase standard che
regola ancora i conti in poli-
tica: “A niatre chi n’at-
tocca?”
Quest’anno, in più, ha preso il
sopravvento (secondo me)
un’altra “logica”, cioè quella
del “divide et impera”. Siamo,
del resto, un popolo costruito

su logiche padronali. 
Anche alle nostre latitudini
funziona così: siamo l’estrema
periferia dell’Italia degli Impe-
ratori e questo retaggio, evi-
dentemente, ce lo siamo
portati appresso nel corso dei
secoli. Ma è su Trapani che si
dovrebbe ragionare e non
sulle posizioni personali. Su ciò
che c’è da fare e non su chi
non vogliamo accanto. 
Forse complice il maltempo
degli ultimi giorni, però, pro-
babilmente fra ieri e l’altro ieri
qualcosa in tal senso ha ini-
ziato a muoversi. C’è chi s’è
stancato e c’è chi ha ancora
voglia di provarci a costruire
un percorso unitario senza
bandiere e senza bandie-
ruole.
A me, cittadino ultimo fra gli
ultimi, non rimane che confi-
dare nella buona volontà di
chi ha voglia di fare e di fare
bene, oltre che del bene. 
Perchè siamo davvero a un
passo dalla fine e la città di
Trapani, i trapanesi tutti,
hanno già subito abbastanza.

ELEZIONI TRAPANI, SIAMO A DUE PASSI
DALLA DEFINIZIONE DELLE CANDIDATURE
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La pagina della norma-
tiva sui dati
(https://www.facebook.c
o m / a b o u t / p r i v a c y / )
spiega come Facebook
usa informazioni sugli
utenti, quali raccoglie e
come le condivide. Così,
Facebook raccoglie i tuoi
dati e le attività che
esegui all’interno
della piattaforma,
le persone con cui ti
colleghi e con le
quali interagisci di-
rettamente e indi-
rettamente. La
piattaforma registra
anche come intera-
gisci con i contenuti
condivisi e le informazioni
che altre persone forni-
scono su te. Inoltre, Face-
book raccoglie
informazioni sul dispositivo
come la posizione, la con-
nessione, il sistema opera-
tivo ed eventualmente il
browser in uso. Infine, i si-
stemi di Zuckerberg rac-
colgono informazioni di siti
web, applicazioni e par-
tner che usano i servizi di
Facebook come il pul-
sante condividi che trovi
nelle pagine web e negli
articoli dei blog. La se-
zione dedicata a come
Facebook usa informa-
zioni sugli utenti è un lun-
ghissimo elenco. L’elenco
inizia con la precisazione
che la raccolta delle infor-

mazioni migliora la tua
esperienza di navigazione
all’interno della piatta-
forma. Come Facebook
usa informazioni sugli
utenti? L’utilizzo riguarda
la comunicazione diretta,
la misurazione delle inser-
zioni pubblicitarie per mi-

gliorare la pertinenza dei
contenuti visualizzati, la
promozione della sicu-
rezza e della protezione.
Queste informazioni, poi,
sono anche condivise con
le persone con cui sei
connesso direttamente e
indirettamente, con i siti
web e con le applicazioni
che scarichi, che acce-
dono alle informazioni
che condividi spontanea-
mente con loro. “Le infor-
mazioni raccolte da tali
app, siti web o servizi inte-
grati sono soggette alle
loro condizioni e norma-
tive”. Ask me anything on
twitter #webbario @gian-
leandro
Ask me anything on twitter
#webbario @gianleandro

Come FB usa informazioni (su te)

A cura di 
Gianleandro
Catania

Webbario:
se sai tutto  non leggere
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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.
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Eritrine: monumentali o no?
Passo indietro del Comune
Si va verso l’abbattimento di altre otto piante

Il servizio verde pubblico del Co-
mune di Trapani sta solerte-
mente abbattendo alberi
malati, soprattutto se pericolosi
per l’incolumità pubblica. Que-
sta volta è stato il turno delle
palme di piazza Garibaldi, alla
Marina, dove sono state abbat-
tute sette  Phoenix canariensis.
Le palme erano cariate da ma-
lattie e, soprattutto, dal punte-
ruolo rosso, coleottero parassita
che si nutre del loro “cuore”.
Giusto. C’è da non dormirci la
notte al pensiero che una
pianta possa uccidere una per-
sona crollandole addosso. Dun-
que bene fa il Comune a
tagliare, tagliare, tagliare, ta-
gliare, tagliare, tagliare, tagliare.
E però, ci piacerebbe, anche,
che qualche albero venisse so-
stituito. Giusto per rassicurare la
cittadinanza che le aiuole vuote
non rimarranno mute testimoni
di moncherini vegetali. Forse si
accoglierebbe con più serenità
l’abbattimento degli alberi se si
vedesse una amministrazione
attenta al verde, che lo curasse
costantemente, che provve-
desse a potature ragionate e
non alle solite capitozzature sel-
vagge (ormai disconosciute da
ogni scuola agronomica e addi-
rittura metodo ritenuto causa di
un progressivo impoverimento
dell’apparato arboreo: rami e
chioma). Veniamo al caso delle
eritrine. La perizia, commissio-
nata dall’amministrazione co-

munale al professore Giuseppe
Barbera, docente di Scienze
Agrarie e Forestali dell’Università
di Palermo, ha stabilito che delle
38 Eritrine di Viale Duca d’Aosta,
piazza Vittorio Veneto, via Cal-
vino, e inizialmente destinate
all’abbattimento, solo 8 devono
essere tagliate entro que-
st’anno, mentre altre 8 devono
essere tenute sotto stretta sorve-
glianza, fino ad un possibile, ma
non certo, abbattimento nel
2019. Un buon risultato rispetto al
massacro iniziale che era stato
previsto dalla precedente peri-
zia dell’amministrazione Da-
miano. Un risultato che però non
soddisfa il Comitato Pro Eritrine
che vorrebbe salvare tutte le
piante e che con la sua azione
di pressione civica ha ottenuto
dal commissario straordinario,
Francesco Messineo, la nuova
perizia tecnica. Proprio la peri-
zia, però, pone una serie di punti
fermi, rispetto ai quali l’ammini-
strazione comunale non potrà
fare orecchio da mercante. Il
primo dei quali è che se le eri-
trine sono nelle condizioni in cui
si trovano è perchè non è stata
fatta una adeguata manuten-
zione nel corso degli anni (non
siamo esperti ma diciamo negli
ultimi 40 anni, poichè è dai primi
anni ‘80 che siamo testimoni di
capitozzature selvagge); il se-
condo punto è che la manuten-
zione delle eritrine sopravissute e
da tenere in vita ora si impone

per le stesse ragioni per cui ne
verranno abbattute 8, que-
st’anno e forse altre 8 nel 2019:
l’incolumità pubblica. Il terzo
punto è che ne è stato ricono-
sciuto il valore storico e paesag-
gistico e che gli stessi periti
suggeriscono la piantumazione
di altre eritrine e, più complessi-
vamente una maggiore atten-
zione alle piante ancora in vita
e sane (vanno sistemate le ra-
dici, tolto ove possibile il colletto
d’asfalto che le soffoca). Ciò
che invece rimane un aspetto
non chiarito, soprendente-
mente, è la questione della
“monumentalità” delle eritrine:
cioè la loro classificazione come
alberi monumentali e inseri-
mento nel SIAN con il benestare
della Forestale. C’è una docu-
mento che le dichiara tali, da-
tato ottobre 2017. Ogni albero è
stato dotato di scheda tecnica
e dichiarato monumentale.
Però nel corso di una riunione in
Prefettura sarebbe emerso che
il Comune non avrebbe rece-
pito tale dichiarazione. Anzi il
rappresentante della Forestale,
esplicitamente interrogato sulla
questione da parte del commis-
sario Messineo sembra abbia
fatto una inattesa (da parte dei
componenti del comitato Pro
Eritrine) marcia indietro. Al punto
che piante non comparireb-
bero più nel sistema SIAN dove
pure erano state inserite? Per i
componenti del comitato le eri-

trine sono monumentali perchè
c’è stata una dichiarazione
della forestale e la legge
10/2014 non prevederebbe una
fase di condivisione da parte
del Comune. Per il Comune gli
alberi non sono monumentali e
quindi non sono vincolati. Un bel
busillis, ancora tutto da risolvere
e che, prevediamo, finirà da-
vanti a qualche giudice. Il Comi-
tato batte su un punto tecnico
scientifico, avallato dal profes-
sore Francesco Raimondo, già
ordinario di Botanica presso la
Facoltà di Scienze Naturali
dell’Università di Palermo, ex
presidente della Società Bota-
nica Italiana e, fino al 2015, di-
rettore dell’Orto Botanico di
Palermo: le eritrine, o meglio il
loro legno, non si prestano alla

valutazione VTA, adottata per la
perizia, e meglio sarebbe conti-
nuare gli accertamenti sulle
piante che saranno abbattute
(una sorta di autopsia della
pianta) per capire se si sta pro-
cedendo nella giusta direzione.
L’obiettivo è di evitare, che si
scopra che le condizioni dell’al-
bero non erano tali da giustifi-
carne l’eliminazione,  come già
avvenuto con una pianta ab-
battuta lo scorso anno. La pro-
posta, però è stata rigettata dal
Commissario Messineo che sem-
bra aver sposato la linea del ri-
gore tanto cara al dirigente del
servizio verde pubblico, l’archi-
tetto Rosalia Quatrosi: abbat-
tere, abbattere, abbattere,
abbattere, abbattere.

Fabio Pace

Le eritrine transennate di Viale Duca d’Aosta 

Le eritrine transennate di Piazza Vittorio Veneto
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Elezioni Trapani,
Salvo D’Angelo
è davvero pronto

“Forti del nostro progetto am-
ministrativo, in questa logica,
non sciolgo ancora la mia ri-
serva ma assicuro ai tanti
amici che Scegli Trapani non
è in vendita”. 
Salvo D’Angelo, leader del
progetto “Scegli Trapani” s’è
stancato di aspettare e sem-
bra sempre più vicino ad uffi-
cializzare la sua candidatura a
sindaco di Trapani. Sta lavo-
rando per arrivare all’aggre-
gazione del centrodestra ma,
viste le fughe in avanti degli
altri, non si esclude che nei
prossimi giorni si lancerà uffi-
cialmente quale candidato a
sindaco.

Abbruscato e Tranchida lanciano la sfida:
“Primarie per Trapani, noi siamo pronti”

A partecipare sarà l’ex sindaco ericino ma i due si propongono da coprotagonisti

Appuntamento nel quartier
generale di via Marconi da
dove Giacomo Tranchida ha
lanciato, già nei mesi scorsi, il
progetto “Cambia-menti”
con il quale si propone quale
maitre à penser di un nuovo
percorso amministrativo che
coinvolge il quadrilatero tra-
panese. 
Giovedì sera la sala era gre-
mita ma c’erano anche espo-
nenti della politica ericina,
valdericina, ericina e ega-
dina. Lo zoccolo duro, co-
munque, c’era. Ed è su questo
che Giacomo Tranchida
punta. Accanto a lui, da co-
protagonista, c’era Enzo Ab-
bruscato. 
I due stuzzicano la politica cit-
tadina, a partire dal tavolo di

concertazione che venerdì
scorso s’è riunito all’Hotel Cry-
stal, a partecipare alle “Prima-
rie per Trapani” che
dovrebbero tenersi il prossimo
15 aprile. Primarie aperte e li-
bere. Alle quali Tranchida par-
tecipa da aspirante sindaco.
Ed, infatti, alle sue spallle (ve-
dasi foto) campeggiava la lo-
candina con la quale
l’attuale presidente del consi-
glio comunale ericino chiede
ai trapanesi di esprimere la
loro opinione su di lui. “Sa-
ranno i cittadini a decidere da
chi vorranno essere rappre-
sentati - ha più volte ribadito
alla platea - io mi sento in do-
vere di mettermi a disposi-
zione di Trapani vista la mole
di consensi che mi sono stati

dati alle Regionali”.
Abbruscato, accanto a lui, ha
preso la parola e ha ribadito
la necessità di assicurare al
capoluogo una squadra di
governo cittadino compe-
tente e lungimirante che sap-
pia dare ai trapanesi le giuste

risposte dopo sei anni di non
governo.
La riunione è terminata con
l’appello di Tranchida ai pre-
senti a sottoscrivere la prima
lista civica a sostegno del pro-
getto. E il risultato è stato otte-
nuto abbondantemente.

Peppe Bologna, alla fine, s’è de-
ciso. Sarebbe stato un peccato,
in effetti, buttare al vento tutti i
mesi di lavoro a studiare e pro-
gettare la rinascita di Trapani per
una presa di posizione. Ha de-
ciso, quindi, di concorrere alle Pri-
marie invocate da Tranchida e
Abbruscato: “Le primarie? Fac-
ciamole. Se indette, parteciperò senz altro così
non alimentiamo caminetti vari e narcisismi.
Tanto nel rispetto di alcune regole essenziali
quali: - il candidato dovrà offrire il suo progetto ;
-il candidato, se perde, dovrà sostenere leal-
mente e realmente il  vincitore e a tal fine dovrà
prestare una garanzia reale; - votazioni con l as-
sistenza di notaio, giudice di pace o di persone 
condivise”.
Partecipa da protagonista, quindi, non da com-
primario. E per dimostrare che sta facendo sul
serio e che punta alla rinascita del capoluogo
domani, nel comitato elettorale di Corso Pier-

santi Mattarella n.128 inizierà la
sottoscrizione  della sua candi-
datura a sindaco di Trapani e
della lista civica “Scirocco”. I
cittadini residenti nel capo-
luogo, muniti di documento di ri-
conoscimento, potranno
sottoscrivere l’ adesione alla
presenza di un notaio nelle gior-

nate di  domani dalle 9:30 alle 12:30, lunedì 26 e
venerdì 30 marzo dalle ore 15:30 alle ore 18:30.  
Sul sito internet www.peppebolognasindaco.it  si
può consultare il progetto elettorale “Nuova
città” con i suoi 12 pilastri, che costituiscono le
aree tematiche: disagio, burocrazia, acqua, im-
mondizia, arte e cultura, scuola e formazione,
sport, prg e tessuto urbano, trasporti, grande
città, finanza interna, finanza esterna e mecena-
tismo. Intanto Peppe Bologna, dopo aver incon-
trato rappresentanti di associazioni di categoria
ed istituzioni, prosegue la sua campagna eletto-
rale in mezzo alla gente. 

Peppe Bologna ha lavorato sinora per Trapani
e farà la sua parte alle Primarie di aprile

Salvo D’Angelo



Il sindacato UIL Pubblica Ammi-
nistrazione - Polizia Penitenziaria
ha deciso di sospendere l’inizia-
tiva di protesta programmata
per lunedì 26 marzo prossimo.
Non si terrà, quindi, l’annun-
ciato sit in degli agenti di polizia
penitenziaria del carcere di
San Giuliano di fronte la prefet-
tura del capoluogo. Lo ha co-
municato con una nota
ufficiale il segretario generalle
UILPA Polizia Penitenziaria, Gio-
acchino Veneziano che ha
scritto, tra gli altri al Prefetto di
Trapani ed al Provveditore re-
gionale degli istituti di pena di
Palermo. Lo stato di agitazione
rimane, ma le modalità di pro-
testa trovano una attenua-
zione, attraverso la sospensione
del sit-in, in ragione dell’inter-
vento del Dirigente Generale a
Capo dell’Amministrazione Pe-
nitenziaria, che con una lettera
al sindacato ha preso «atto
della situazione di disagio del
personale di Polizia Penitenzia-
ria di Trapani, impegnandosi
personalmente ad una pronta
risoluzione dei problemi» segna-
lati dalla UILPA polizia peniten-
ziaria. Permane lo stato di
agitazione e, ribadisce il sinda-
cato, permane anche l’interru-
zione della trattative con la
Direzione della Casa Circonda-
riale di Trapani. Come dire che
gli agenti di polizia penitenzia-
ria di Trapani intendono rasse-
gnare le loro lamentele e
preoccupazioni direttamente a
dirigenti e istituzioni superiori

nella scala gerarchica. Il sinda-
cato nella precedente nota
sottolineava tra le numerose
criticità anche le difficili rela-
zioni sindacali con il direttore
del carcere di San Giuliano e
addirittura con il comandante,
al punto che ad una riunione di
confronto la UI non ha inviato
alcun rappresentante sinda-
cale. 
Il segretario di categoria, Gio-
acchino Veneziano, in un det-
tagliato documento sindacale
ha posto una piattaforma di di-
scussione  in 15 punti. 
Il primo dei quali: troppi provve-
dimenti disciplinari alcuni dei
quali, sostiene la UILPA, in viola-
zione della disciplina «in tema
di contestazione e della gerar-
chia». 
Ci sono poi le questioni più

prettamente organizzative del
lavoro all’interno delle carceri.
I sindacati non verrebbero in-
formati dei carichi di lavoro
che ricadono sul personale. La
direzione non concorderebbe
con i sindacati la mobilità in-
terna, in violazione, si sostiene

nel documento sindacale di un
obbligo di «esame congiunto».
Infine tutto il tema degli straor-
dinari e delle missioni che non
verrebbero pagati con puntua-
lità ma che vengono imposti
dall’amministrazione.

Fabio Pace
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Domani si svolgerà a Buseto
Palizzolo la 38^ edizione della
rappresentazione dei Misteri
con 16 Quadri Viventi: la nota
“Via Crucis”, organizzata
dalla Confraternita del Croci-
fisso con sede presso la
chiesa Madrice.
La rappresentazione avrà ini-
zio alle ore 17 dalla Parroc-
chia Santa Teresa del Bambin
Gesù e si snoderà nelle vie cit-
tadine fino alle ore 23 circa, a
Buseto Centro, momento in
cui l’effige lignea del Santis-
simo Crocifisso verrà riposta
all’interno della chiesa Ma-
drice, dedicata alla Ma-
donna del Carmelo, patrona
del comune. 
La Processione dei Misteri,
negli anni, si è guadagnata
un ruolo imponente nella Set-
timana Santa in Sicilia grazie
all’originalità con cui è affron-
tato il mistero della passione,
morte e resurrezione di Gesù
Cristo e al senso religioso che
sa trasmettere ai fedeli. Il pre-

sidente della confraternita,
Francesco Paolo Virga, sotto-
linea «il sacrificio e la testimo-
nianza di fede dei confratelli
e di ogni partecipante che si
dona gratuitamente per la
buona riuscita della manife-
stazione». La Pro Loco Buseto
Palizzolo, inoltre, organizza la
13^° Mostra Mercato delle At-
tività Produttive Busetane,
presso il Centro Enoturistico in
via Palermo, con una vetrina
di prodotti locali.

Giusy Lombardo

Domenica delle Palme a Buseto
La 38^ edizione dei Misteri viventi

«Lavoro al femminile: talento è professionalità»,
è il tema che, lunedì,  sarà trattato dalla Cisl
nell’incontro con gli studenti delle quarte e
quinte classi di alcuni istituti della città presso
l’istituto comprensivo Giangiacomo Ciaccio
Montalto di Trapani. Saranno raccontate ai gio-
vani allievi le testimonianze delle lavoratrici che
si sono distinte in settori professionali considerati
prerogativa maschile. Tenacia, talento, deter-
minazione e forza d’animo sono le caratteristi-
che delle donne che ogni giorno si impegnano
in settori professionali considerati “adatti” agli uomini, come il comparto portuale, igiene am-
bientale, il marittimo e il settore elettrico. La Cisl Palermo Trapani, la Fit Cisl e la Cisl Scuola vuole
dedicare a queste valide donne l’incontro con gli studenti, con l’obiettivo generale di testimo-
niare che le donne, con professionalità, riescono a svolgere anche mansioni solitamente pensate
al maschile e per illustrare in che misura il mondo del lavoro sta cambiando, garantendo pari
opportunità e inclusività. (G.L.)

La Cisl spiega agli studenti il «lavoro al femminile» 

Un quadro della Via Crucis

Non esistono ruoli maschili nel lavoro

Sospesa la protesta e il sit-in degli agenti 
penitenziari previsti per lunedì prossimo
Il segretario regionale Gioacchino Veneziano ha scritto al Prefetto Pellos
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Cinque persone indagate dalla Finanza
per truffa sui fondi per lo sviluppo rurale

Tre funzionari pubblici e due im-
prenditori agricoli indagati per
truffa aggravata e il sequestro
preventivo, per equivalente, di
beni per un valore di 161mila
euro. È questo il bilancio di una
indagine avviata dalla guardia
di Finanza di Mazara del Vallo
che avrebbe accertato l’inde-
bito ottenimento da parte di
un’impresa agricola di Campo-
bello di Mazara, di un finanzia-
mento regionale di oltre 199
mila euro, per la promozione
dello sviluppo rurale, volto alla
realizzazione di un campeggio.
Secondo le indagini delle
fiamme gialle sarebbe emerso
che il dirigente del Settore Ur-
banistica del Comune di Cam-
pobello, avrebbe rilasciato
indebitamente all’azienda, la
concessione edilizia per la rea-

lizzazione della struttura senza,
però, la relativa autorizzazione
da parte della Soprintendenza
dei Beni Culturali ed Ambientali
di Trapani, né sul progetto ese-
cutivo per la costruzione di una
piscina e l’installazione di im-
pianti eolici, fotovoltaici e so-
lare termico, né per le

variazioni estetiche al progetto
originario. Il dirigente del set-
tore è accusato di concorso in
truffa aggravata. Inoltre, sa-
rebbe stato accertata la falsa
attestazione, ad opera di due
funzionari dell’Ispettorato Pro-
vinciale dell’Agricoltura di Pa-
lermo, dell’avvenuta ricezione

della documentazione per
l’ammissione al finanziamento
nell’ultimo giorno utile previsto
dal bando. È emerso dall’inda-
gine delle fiamme gialle che
l’effettiva ricezione della docu-
mentazione è avvenuta il
giorno successivo alla sca-
denza del bando. I funzionari
sono accusati di truffa aggra-
vata e indagati per concorso in
falsità. Gli stessi finanzieri hanno
dato esecuzione ad un de-
creto di sequestro preventivo
per un valore di 161 mila euro,
emesso dal GIP del Tribunale di
Palermo. Il sequestro, per equi-
valente della somma effettiva-
mente erogata all’impresa
agricola, è stato operato sulla
liquidità dei conti correnti ban-
cari degli indagati. 

Giusy Lombardo  

Denunciati tre funzionari pubblici e due imprenditori, sequestrati 161 mila euro

È stato pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 23 del
20/3/2018 il bando “Mobilità
regionale e interregionale,
per titoli e colloquio, fra
aziende e enti del Servizio Sa-
nitario Nazionale per 33 posti
di dirigente medico in varie
discipline” presso l’ASP di Tra-
pani. Il bando è rivolto a di-
pendenti di ruolo con
contratto a tempo indetermi-
nato e qualifica di dirigente
medico nella disciplina per la
quale si concorre. I posti da
dirigente medico da asse-
gnare tramite il bando sono:
otto di medicina e chirurgia
d'accettazione e d'urgenza,
tre di medicina interna, do-
dici di neonatologia, due di

pediatria e otto di ortopedia
e traumatologia. Il testo inte-
grale del bando è scaricabile
dal sito istituzionale dell’ASP.
Per maggiori informazioni gli
interessati possono rivolgersi
al settore personale dell’ASP
di Trapani in via Mazzini. 

Francesco Catania

ASP, pubblicato il bando 
per la mobilità di 33 medici

Domani l’ASP 
pubblica i nomi 
degli stabilizzati

Il segretario generale della Uil
Fpl Trapani, Giorgio Macad-
dino, ha dichiarato la sua
soddisfazione per la prossima
pubblicazione della delibera
dell’ASP trapanese conte-
nente i nomi dei beneficiari
delle procedure di stabilizza-
zione. «Dopo avere ripetuta-
mente chiesto - afferma
Macaddino -, le stabilizzazioni
all’Asp, finalmente si giunge a
un risultato soddisfacente.
Domani, con molta probabi-
lità, l’Asp di Trapani pubbli-
cherà i nominativi dei
lavoratori del comparto sa-
nità che sono destinatari
della stabilizzazione a tempo
indeterminato. Si pone fine
ad un lungo periodo di pre-
cariato che dà giustizia ai la-
voratori che nel tempo sono
stati impegnati in questa atti-
vità». Va all’ASP il merito di
aver esaminato in breve gli
aventi diritto. (R.T.)

Torna il contest fotografico su Instagram #Mi-
steri18, dedicato ai riti processionali della Setti-
mana Santa a Trapani, e giunto alla sua
seconda edizione. L’iniziativa Pro Loco Trapani
Centro in collaborazione con Visit Sicily, si svol-
gerà dal 25 marzo all'8 aprile 2018. Gli utenti in-
stagram potranno partecipare pubblicando
sul proprio account le più belle e significative
immagini sul tema dei riti processionali della
Settimana Santa di Trapani,  taggando nel post
il profilo Instagram ufficiale della Pro Loco Tra-
pani Centro @proloco_trapanicentro e di Visit
Sicily @ig_visitsicily utilizzando l'hashtag#mi-
steri18. «Da sempre - si legge in una nota della
Pro Loco Trapani Centro - i tanti partecipanti
della Settimana Santa hanno immortalato
istanti della Processione in bellissime foto, rap-
presentative di un evento intenso e molto vis-
suto da cittadini, visitatori e trapanesi fuori
sede». Il contest  #Misteri18, è gratuito e aperto
a tutti e non ci sono limiti al numero di foto che

ogni concorrente può pubblicare. Le tre foto
ritenute migliori da una giuria di esperti - se-
condo i criteri dell'originalità e interpretazione
del tema ed estetica, qualità e senso artistico
della foto – vinceranno targhe ricordo, 3 libri di
cultura gastronomica e una lezione di cucina
locale a cura del Centro “Nuara”. Ulteriori det-
tagli è possibile leggere il regolamento com-
pleto su www.prolocotrapanicentro.it. (R.T.)

La Settimana Santa trapanese su Instagram
Prende il via il contest fotografico Misteri18

Foto vincitrice del contest Misteri17 
di Anissa Helou 



La Pallacanestro Trapani do-
mani pomeriggio, con inizio
alle 18, sarà al PalaMon-
cada di Porto Empedocle
per sfidare la Moncada
Agrigento. Un derby di fon-
damentale importanza per
la griglia dei playoff. Le
squadre siciliane, infatti, al
momento occupano la set-
tima e l’ottava posizione in
classifica. Il successo della Li-
ghthouse Trapani darebbe
un vantaggio importante a
poche giornate al termine
della stagione regolare per
la qualificazione ai playoff.
Al contrario, il futuro dei gra-
nata sarebbe tutto da riscri-
vere. 
Rispetto alle passate sta-
gioni Agrigento schiera una
formazione abbastanza gio-
vane. Coach Franco Ciani
(al suo settimo anno in pan-
china biancoazzurra) ha
scommesso, infatti, su gio-
catori provenienti dalla Serie
B o di giovane età: un esem-
pio è Simone Pepe. Guardia
tiratrice che dalla panchina
dà il suo contributo e all’an-
data fece molto male alla
Pallacanestro Trapani con i
suoi 23 punti. 
Le chiavi della regia sono af-
fidate al 22enne Ruben
Zugno, che da quest’anno
è stato promosso in quin-
tetto con discreti risultati.
Zugno, però, non scende in
campo dai primi di febbraio
a causa di un problema al
menisco e il suo rientro in
vista del derby di domani

resta da valutare. Ambrosin,
Lovisotto, Guariglia e l’ul-
timo arrivato Zilli sono tutti
giovani importanti per la so-
cietà del presidente Mon-
cada. Chi sta facendo la
differenza in questo periodo
è l’ala grande statunitense
Jalen Cannon: preziosi so-
prattutto i suoi rimbalzi offen-
sivi. Poi c’è l’ex di turno
Marco Evangelisti, che con
Trapani conquistò la promo-
zione sul campo nella sta-
gione 2010-2011. Completa
il quintetto Pendravis Wil-
liams, capace di ricoprire i
tre ruoli sul fronte esterno del
gioco. 
Trapani dal punto di vista fi-
sico sta in discrete condi-
zioni, con Jesse Perry che
continua a convivere con
dei problemi alla caviglia. Il
cambio in panchina della

settimana scorsa (Daniele
Parente al posto di Ugo Du-
carello) ha dato una scossa
ai giocatori con un’ottima
prestazione con Tortona. In
casa granata serve adesso
trovare la continuità adatta

per piazzarsi più in alto pos-
sibile nella griglia playoff. A
seguito della Pallacanestro
Trapani partiranno alcuni ti-
fosi trapanesi per assistere al
derby. 

Federico Tarantino
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Rende-Trapani:
dirige l’arbitro
Ilario Guida

A dirigere l’incontro
Rende-Trapani sarà Ilario
Guida di Salerno il quale
verrà assistito da Ales-
sandro Lombardi di Ca-
stellammare di Stabia e
Rosario Caso di Nocera
Inferiore. Il direttore di
gara campano, dalla
buona esperienza, ha
giù diretto, nel Girone C
della serie C, sia il Tra-
pani che il Rende. Que-
ste le gare che finora ha
arbitrato nell’attuale
campionato: Trapani-
Reggina 3-0 del 7 otto-
bre (6 ammonizioni);
Fidelis Andria-Rende 3-1
del 10 dicembre (1 am-
monizione e 1 doppia
ammonizione); Virtus
Francavilla-Bisceglie 0-0
del 30 dicembre (4 am-
monizioni); Cosenza-Sira-
cusa 0-0 del 4 febbraio
(4 ammonizioni).  

Due turni di squalifica per il difensore gra-
nata Tommaso Silvestri, che salterà quindi
le prossime due gare di campionato
Rende-Trapani (domenica 25 marzo, ore
14.30) e Trapani-Matera (Sabato 31
marzo, ore 14.30). Lo ha deciso il giudice
sportivo, dopo che il numero 14 granata,
nella scorsa partita Akragas-Trapani 0-1, è
stato espulso al 38’ del primo tempo “per
atto di violenza verso un avversario a
gioco fermo”.
Due turni di squalifica per il difensore gra-
nata Tommaso Silvestri, che salterà quindi
le prossime due gare di campionato
Rende-Trapani (domani, ore 14.30) e Tra-
pani-Matera (Sabato 31 marzo, ore

14.30).
Lo ha deciso il giudice sportivo, dopo che
il numero 14 granata, nella scorsa partita
Akragas-Trapani 0-1, è stato espulso al 38’
del primo tempo “per atto di violenza
verso un avversario a gioco fermo”.

Calcio, provvedimenti del giudice sportivo

Pallacanestro Trapani, domani importante
prova di continuità nel derby di Agrigento
Le due siciliane in campo per lo scontro diretto d’accesso alla griglia playoff

Jesse Perry in azione durante la gara d’andata




