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Trapani
Torna l’acqua
nelle vie Vespri
e Marino Torre

Articolli alle pagine  3 e 4

Ancora un po’ di pazienza

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Mi spiace, non siamo stati
di parola. I lavori di assem-
blaggio e rodaggio dei
mezzi tipografici (che sono
arrivati più tardi della data
prevista) stanno costrin-
gendoci a ritardare di
un’altra settimana il ritorno
alla versione cartacea.
Siamo rammaricati ma non
possiamo fare altrimenti,
stiamo arrivando ad un pe-
riodo elettorale di grande
impegno giornalistico e vo-
gliamo garantire al territo-
rio e ai nostri lettori un
prodotto professionale e
continuo.
Per questo abbiamo imple-
mentato, con grande sa-
crificio, un reparto di
stampa in proprio. Attra-
verso questo piccolo cen-
tro tipografico interno,
diretto da Mastro Pasquale
Strazzera, riteniamo di
poter ampliare le pagine e
fornire, quindi, un’informa-

zione ancora più detta-
gliata. 
Purtroppo, quando si ha a
che fare con la “tecnolo-
gia” si devono sempre
mettere in conto inconve-
nienti di varia natura. Ma,
ormai, ci siamo fatti le ossa
anche in funzione dell’im-
ponderabile e, a costo di
qualche piccola brutta fi-
gura (come quella in cui
stiamo incappando)  con-
tinuiamo a sbracciarci e a
provare a costruire...
Per cui, abbiate pazienza,
anche questa settimana
saremo con voi solo on
line. 
Cambia solo questo, però,
dal punto di vista del servi-
zio. Il resto, spero, sia sem-
pre di vostro gradimento
come avete sinora dimo-
strato in tutti questi lunghi
ed intensi tre anni circa di
“esistenza in vita”.
Buona lettura, dunque.
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News

AUGURA 

buon  compleanno 
a Enrico Peduzzi
amico e lettore

del nostro giornale
che oggi

compie gli anni.

Tanti auguri
da tutti noi.

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.

Inizieranno il 9 aprile i lavori per la sostituzione dei conta-
tori elettrici delle abitazioni civili in città. Lo ha annun-
ciato E-Distribuzione ieri che, con una nutrita
delegazione, ha illustrato al Commissario Straordinario,
Francesco Messineo, le fasi di lavoro.
E-Distribuzione SPA è la società concessionaria del servi-
zio di distribuzione dell'energia elettrica che fino a giu-
gno 2016 aveva avuto la denominazione di Enel
Distribuzione.
Presenti all'incontro l'ing. Francesco Guadalupi - Respon-
sabile Play Energy regione Sicilia, l'ing Santino Pillitteri –
Responsabile unità territoriale Sicilia fibra e contatori,
Gian Massimo Tanto – Program manager contatori elet-
trici, Lo Franco Giovanni – capo unità operativa zona
Trapani e due rappresentati della ditta Siel Francesco
Scalici e Giuseppe Mazzara.
Il Commissario Straordinario ha avuto modo di apprez-
zare il progetto che consentirà ai cittadini, attraverso
l'Open Meter in dotazione ai nuovi contatori, di avere
una qualità del servizi piu' elevata, con nuove funziona-
lità, coniugando efficienza energetica e sostenibilità am-
bientale.
Gli utenti potranno avere maggiore consapevolezza sul-
l'utilizzo dell'energia
elettrica e quindi
poter mirare ad una ri-
duzione dei consumi e
conseguentemente
ad un ribasso dei
costi.
All'ingresso di Palazzo
D'Alì è stato posizio-
nato un totem con
depliant illustrativi.

Nuovi contatori elettrici
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Etica e politica, un codice per i candidati
Proposta dell’Osservatorio per la Legalità
Giacomo Tranchida accoglie l’iniziativa: i candidati delle sue liste lo firmeranno
La discriminante tra la buona e
la cattiva politica sarà un patto
etico che i candidati dovranno
sottoscrivere? Secondo l’Osser-
vatorio per la Legalità di Tra-
pani un impegno con gli
elettori, nero su bianco, da ag-
giungere ai già numerosi mo-
duli ufficiali per candidarsi,
potrebbe essere già un buon
punto di partenza «contro il
voto di scambio e la corruzione
elettorale in vista delle prossime
amministrative». L’Osservatorio
per la Legalità, con una nota
diffusa ieri in via ufficiale e co-
munque già anticipata in molti
ambienti politici, «chiede ai
candidati delle coalizioni di  al-
legare idonea certificazione
dei carichi pendenti e del ca-
sellario giudiziale, sottoscri-
vendo altresì un patto etico e
morale nei confronti degli elet-
tori ma anche degli altri candi-

dati della lista». 
Il modello del codice etico è
una sorta di impegno con gli
elettori e con gli altri candidati
che, in qualche modo, espone
il candidato sul piano giuridico
e legittimerebbe gli elettori e
alla comunità eventualmente
traditi a «costituirsi parte civile
per danno di immagine nei
confronti di colui il quale, can-
didato nella medesima coali-
zione per questa tornata
elettorale, dovesse finire sotto
procedimento penale per reati
in materia elettorale quale il
voto di scambio e la corruzione
elettorale». La spiegano così gli
avvocati trapanesi Vincenzo
Maltese e Filippo Spanò dell'Os-
servatorio per la Legalità. In-
somma, come nei patti
prematrimoniali dove i nubendi
predispongono anche il piano
“sanzionatorio” in caso di divor-

zio per colpa e per tradimento.
Il documento predisposto pre-
vede che il candidato o l’eletto
«si astenga dal praticare atti-
vità clientelare finalizzata a tu-
telare gli interessi particolari di
individui o gruppi ristretti a sca-

pito della collettività; non ac-
cetti finanziamenti irregolari;
non richieda nè solleciti, per sè
o per  altri, regalie o altre utilità,
anche sotto forma di sconti-
stica, favori, ospitalità, remis-
sione di debito; denunci
all’autorità giudiziaria fatti ri-
conducibili a corruttela e favo-
ritismi vari, riguardanti altri
candidati».
Lo stesso codice, infine, «per
tutto il mandato» impegna gli
eletti dinanzi agli elettori «a non
cambiar gruppo di apparta-
nenza tradendo così la loro fi-
ducia». Il primo ad aver
condiviso il codice etico è stato
Giacomo Tranchida, candi-
dato Sindaco per Trapani, che
ha assicurato che lo farà sotto-
scrivere a tutti i candidati delle
liste che lo sosterranno il por-
ssimo 10 giugno.

Fabio Pace

Lo avevamo anticipato nell’edizione di ieri che
fra Peppe Bologna e Giacomo Tranchida (en-
trambi contendenti la carica di primo cittadino
a Trapani) non corresse più buon sangue. Ieri,
infatti, abbiamo riportato la dichiarazione di
Tranchida circa l’annullamento delle “primarie
dei cittadini” che lui stesso aveva annunciato e
perorato, e nella spiegazione fornitaci ha riser-
vato una frecciatina proprio a Peppe Bologna.
Che oggi, com’era prevedibile, ci scrive chie-
dendo diritto di replica alle affermazioni di Tran-
chida. Doverosamente glielo concediamo.

“Leggo  di esser tacciato, da un aspirante can-
didato-Tranchida-, di non lealtà. Sorrido. 
Son leale al 100% e per ciò son inviso ad alcuni.
Che il Tranchida voglia affibbiare ad altri la sle-
altà mi suona strano atteso che, tra l'altro, ha
dimostrato di esserlo: prima chiede le primarie
e poi…scappa. Paura? E ne ha motivo robusto.
Io, da subito, ho sperato in una di lui candida-
tura: mi agevola molto, chiarisce 10 anni di sto-

ria di questa città ed  aiuta Trapani ad uscire
da un pantano alimentato per quasi 13 anni da
quanti son cercati ed  accolti dallo stesso. 
Altro che “Cambia-menti”, in sintesi cambia
nente. Mi dispiace per quegli aspiranti consi-
glieri, puliti, onesti, giovani, trasparenti, volente-
rosi  ed in buona fede, che si immischiano a
persone diverse, molto, da essi stessi. Tutto ed il
contrario di tutto. Costoro condividono? Ciò mi
addolora.”

Elezioni Trapani, Peppe Bologna a Tranchida:
“Imbarchi tutto e il contrario di tutti e sleale sarei io?”

Peppe Bologna

Custonaci:
il sindaco Bica

e il “Tarzan Boat”
Giuseppe Bica, sindaco
uscente di Custonaci e rican-
didato per il secondo man-
dato con la lista denominata
“Siamo Custonaci”, ha le idee
chiare su quello che significa
rilancio turistico per il suo terri-
torio. Adesso che la città di
Custonaci può finalmente do-
tarsi di un PRG, è su Cornino
che guarda maggiormente
con l’obiettivo di farla diven-
tare un centro balneare di
primo riferimento. Ed è nel
mare di Cornino, infatti, che
tornerà a farsi apprezzare la
struttura ludica denominata
“Tarzan Boat” che venne ac-
quistata la scorsa stagione
quando ormai l’estate era sul
finire. “La struttura è stata con-
servata in luogo riparato e,
dopo una doverosa verifica
funzionale ed annessa manu-
tenzione, sarà rimessa in mare
ai primi di giugno”. 
Così afferma Bica.
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Paceco, un pezzo del PD sceglie Reina
Gli altri abbandonano, la Ranno si dimette
Il candidato sindaco Giuseppe Scarcella, intanto, fa la sua prima apparizione in tv

Alla assemblea degli iscritti del
PD di Paceco hanno votato 46
iscritti su 62,  pari al 74%. L’op-
zione di “accogliere la propo-
sta avanzata da una parte
della Coalizione di candidare
a sindaco il nostro iscritto Reina
Filiberto” ha ottenuto 24 voti;
un voto è stato annullato e 21
voti ha ottenuto la proposta di
uscire dalla attuale coalizione.
Il dettaglio tecnico dell’assem-
blea degli iscritti Pd al comune
di Paceco la fornisce Totò Pel-
legrino che, semplicemente
enumerando l’esito della riu-
nione, rende palese la crisi par-
titica che ha investito il PD
pacecoto alla luce della
nuova designazione di FIliberto
Reina quale candidato sin-
daco. 
E se non bastasse ieri mattina

sono arrivate le dimissioni della
segretaria comunale del Pd
pacecoto, Vitalba Ranno: “Nel
prendere atto dell' esito della
votazione dell'assemblea degli
iscritti del PD di Paceco che ha
sancito, seppur di misura -
scrive la Ranno  nel comuni-
cato inviato alla stampa - la
scelta favorevole alla perma-
nenza del partito accanto ad
una parte della coalizione del
sindaco uscente, che propone
come candidato Filiberto
Reina, poiché tale decisione
contrasta con le posizioni con-
vintamente e pubblicamente
assunte dalla sottoscritta ri-
tengo urgente ed improcrasti-
nabile rassegnare le mie
dimissioni da segretario del cir-
colo del PD in quanto non
credo di poter piu' rappresen-

tare il Partito di Paceco . Ciò
soprattutto in vista dell'  immi-
nente scadenza elettorale che
vedrà il partito impegnato in
una lista ed in uno schiera-
mento politico che, per ovvie
ragioni, non posso condividere.
Le dimissioni avranno decor-
renza immediata e sono da
considerare irrevocabili.”

A Paceco, dunque, si vanno
delineando le candidature a
primo cittadino e anche in
casa cinquestelle sembrano
essere arrivati al dunque. Il
nome del loro candidato sin-
daco, infatti, sarà ufficializzato
a breve. 
E’ già la lavoro, invece, l’avvo-
cato Giuseppe Scarcella che
è riuscito a coagulare attorno
al suo nome il gruppo che fa ri-
ferimento politico a Gianni Ba-
siricò e Matteo Angileri.
Scarcella, nella sua prima ap-
parizione televisiva dopo l’uffi-
cializzazione, ha inziato a
spiegare quale è il suo modo di
intendere la gestione del Co-
mune a partire dalla rivitalizza-
zione della frazione di Nubia e
del parco attorno alla diga Ba-
iata.

Dal prossimo 31 maggio e per tutta
l’estate, nei mesi di giugno, luglio, ago-
sto, la galleria di Segesta rimarrà
aperta al traffico in entrambi i sensi di
marcia. Lo ha assicurato il responsabile
del Coordinamento Territoriale ANAS
Valerio Mele che ha inviato alla Prefet-
tura di Trapani una relazione con la
quale annuncia l'apertura provvisoria
della canna in direzione Trapani. In re-
altà i lavori nella galleria di Segesta
lungo l'autostrada A/29 dir Alcamo-Tra-
pani non sono del tutto terminati. Il cronopro-
gramma in vista della riapertura prevede la
pavimentazione stradale, l'ultimazione dei la-
vori di allaccio della cabina elettrica, non-
ché le verifiche di funzionamento degli
impianti. Poi dopo l’estate rimarranno da
realizzare, a completamento, tre by-pass da
adibire ad uscite di sicurezza la cui esecu-

zione, per limitare i disagi alla circolazione
stradale, durante la stagione estiva, è stata
rinviata al mese di settembre. La Prefettura
nell’ultimo anno ha costantemente vigilato
sulla regolare e puntuale esecuzione dei la-
vori nel cantiere aperto ormai da più di due
anni.

(F.P.)

Segesta: finalmente, dal 31 maggio e per l’estate 
la galleria tornerà ad essere aperta e fruibile

Ecco il nuovo 
comandante dei
VV.UU. di Trapani

Ha preso servizio lo scorso 30
marzo ma è stato ufficial-
mente presentato ieri, dal
commissario straordinario del
Comune Francesco Messineo,
il nuovo comandante della
Polizia Municipale di Trapani.
Serafino Di Peri, 67 anni.
E’ già stato comandante della
Polizia Municipale di Palermo
evice Segreterio generale del
Comune di Palermo. Il suo
nuovo incarico a Trapani avrà
una durata triennale. 
“Trapani - ha detto il coman-
dante Di Peri - è una città che
conosco Assicuro tutto il mio
impegno per migliorare ciò
che serve”

Filiberto Reina
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Una giornata dedicata alla
salute nelle scuole. Si terrà
domani, con inizio alle ore 9,
all’istituto Comprensivo Gio-
vanni XXIII di Paceco che, in
collaborazione con il Co-
mune, l’AVIS, il Kiwanis club
Elimo Paceco e con la parte-
cipazione dell’Associazione
Misericordia e l’Albeghiero
“Florio” di Erice, ha voluto or-
ganizzare la Prima giornata
della salute a scuola. L’istituto
offre la possibilità di seguire
un’interessante conferenza
dedicata ai bisogni psico - af-
fettivi del bambino. Al ter-
mine del dibattito, gli alunni
dell’Alberghiero di Erice si ci-
menteranno in uno show
cooking sul tema della cor-
retta alimentazione per sensi-
bilizzare i giovani su un
problema comune per
quell’età. Si proseguirà con
una serie di screening gratuiti
di dietologia, diabetologia,
dermatologia, posturologia,
odontoiatria, oculistica,

igiene e profilassi, vaccina-
zione, psicologia, disostru-
zione pediatrica, pressione e
glicemia, effettuati da spe-
cialisti che hanno dato la loro
disponibilità per l’evento. 
Tante le attività per bambini e
ragazzi, attività sportive per i
grandi e lettura animata per i
piccoli della scuola dell’infan-
zia e primaria. Importante oc-
casione per informarsi e per
condividere una mattinata
all’insegna della salute. 

Giusy Lombardo 

Prima giornata della salute 
al ‘Giovanni XXIII’ di Paceco

Uso improprio del linguaggio di “genere”
Tutto quello che gli uomini non dicono

Conferenza sui condizionamenti culturali nell’uso delle parole riferite alle donne
Fin dall’infanzia il contatto con
la cultura appresa ci educa
all’utilizzo delle parole che a se-
conda delle circostanze “pe-
schiamo” dal nostro personale
vocabolario. Il vantaggio della
spontaneità è il parlar di getto;
il danno è l’uso improprio delle
parole, la leggerezza e la su-
perficialità. Se è assodato che
non c’è gabbia che possa rac-
chiudere in sé una personalità,
lo è altrettanto che le parole
possono, con la loro efficacia,
creare stereotipi assunti per
vero e consolidati. Gaspare Tra-
pani, docente di Lingua all’Uni-
versità Cattolica di Lisbona, ieri
ha spiegato in una conferenza
presso la scuola Virgilio che «il
sistema culturale ed il sistema
linguistico sono strettamente
collegati»; il linguaggio è rica-
vato da un pensiero. L’assunto
di partenza utile a chiarire
quanto detto è la titolazione di
alcuni articoli di giornale: “Il giu-
dice di Parmalat, siamo più
brave” (Il Corriere della sera
2017); “Il ministro Gelmini di-
venta mamma” (Il tempo
2010); “Il marito dell’assessore
sarà presidente” (La Repub-
blica 2005). Viene da chiedersi:
«Come mai le donne (che in
tutti questi titoli sono protagoni-
ste) vengono ridotte a subordi-
nate?». È del 1994 il documento
Unesco con il quale si «aiuta a
prendere coscienza che certe
forme di linguaggio possono
essere sentite come discrimina-
torie per le donne perché ten-

dono a nascondere la loro pre-
senza o farla apparire come
eccezionale». A giudicare dal-
l’invariato susseguirsi di articoli
di giornale e dalle foto promo-
zionali dai titoli scabrosi (es: “Fi-
dati: te la do gratis, la
montatura”) la regolamenta-
zione è passata in secondo
piano rispetto alla battuta pic-
cante e maliziosa che suscita
un sorriso di approvazione.
Come anche l’uso di certi pro-
verbi ormai scomodi: Chi dice
donna dice danno!, Donna
linda e pettinata presto presto
è sposata, Donna baffuta sem-
pre piaciuta. Spiega Trapani
«per definire un uomo celibe si
utilizza informalmente il termine
scapolo invece nel caso della
donna: zitella. Scapolo è spesso
associato alla qualifica “d’oro”,

zitella a “inacidita”. Come mai,
uomini e donne appartenenti
alla stessa cerchia, sono in un
caso apprezzati e nell’altro di-
sprezzati?». L’utilizzo di un lin-
guaggio che rifiuti certe forme
e ne prediliga altre non è ridu-
cibile ad una lotta “femminista”

ma è la consapevolezza di un
concetto fondamentale: la lin-
gua educa al rispetto del pen-
siero e del genere; l’abitudine
e gli stereotipi linguistici, invece,
perpetuano le distorsioni di tipo
sociale e culturale.

Martina Palermo

Trapani, oggi, si unisce nella commemorazione
del settantacinquesimo anniversario del bom-
bardamento del Rione San Pietro, nel corso del
quale, sotto gli ordigni degli Alleati, morirono
migliaia di civili. Alla fine della guerra le vittime
a Trapani saranno 6000 e la città venne insi-
gnita della medaglia d’oro al valor civile. In
apertura della giornata alle ore 18,30 è prevista
la celebrazione eucaristica presso la chiesa San
Francesco di Paola. Seguirà alle 19,30 la “fiac-
colata della memoria” che ha come punto di
ritrovo piazza San Francesco di Paola; il percorso si concluderà con la cerimonia di commemo-
razione in Via XXX Gennaio, presso il monumento ai caduti civili di guerra. La Giornata della Me-
moria trapanese è organizzata in collaborazione tra  l’Associazione nazionale vittime civili di
guerra, l’Associazione «Trapanitradumari&venti», la parrocchia di San Pietro e l’Ente Luglio Mu-
sicale trapanese. La giornata della memoria delle vittime civili di guerra il 6 di aprile, giorno del
bombardamento più intenso su Trapani, è stata istituita dal sindaco Vito Damiano. (R.T.)

Trapani e la memoria delle vittime civili di guerra

Esempio di una pubblicità sessista e di dubbio gusto

Il monumento alle vittime civili di guerra
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Differenziata: dove trovare le postazioni,
quali rifiuti potete conferirvi, in quali orari

xDella raccolta differenziata dei
rifiuti a Trapani una cosa s’è ca-
pito bene. Chi è chiamato a farla
funzionare, insieme ai cittadini
trapanesi, è la società Trapani
Servizi. Quello che c’è scritto sul-
l’ordinanza commissariale, per
quel che riguarda orari e calen-
dari di conferimento, lascia il
tempo che trova. Un primo punto
fermo la Trapani Servizi lo mette
con un comunicato diffuso ieri
con il quale si avvisano i trapanesi
che «fino a nuova determina-
zione le frazioni di rifiuto differen-
ziato (carta, cartone, vetro,
metalli, plastica), potranno essere
conferite oltre che nel Centro
Comunale di Raccolta del Lun-
gomare Dante Alighieri, anche
nelle postazioni mobili  site in
Piazza Scalo d’Alaggio e Via Ma-
scagni, secondo il calendario in-

dicato: Piazza Scalo d’Alaggio -
postazione dalle ore 7.00 alle ore
12.00  carta e cartone    il 1° e 3°
giovedi del mese; plastica, il mar-
tedì; vetro e metalli  il 2° e 4° gio-
vedi del mese.  Via Mascagni -
postazione dalle ore 7.00 alle ore
12.00  carta e cartone   il 1° e 3°

giovedi del mese; plastica il mar-
tedì; vetro e metalli il 2° e 4°gio-
vedi del mese». Presso le
postazioni mobili, però, gli opera-
tori non rilasceranno all’utenza al-
cuna ricevuta. Rimane
confermato che l’umido potrà
essere conferito esclusivamente

in sacchetti compostabili traspa-
renti. Le postazioni mobili per il
conferimento dell’umido opere-
ranno nelle giornate di lunedì,
mercoledì, venerdì e sabato nei
seguenti orari e nei seguenti luo-
ghi: dalle ore 7.00 alle ore 12.00 -
Piazza Scalo D’Alaggio, Piazza
Vittorio Emanuele, Ponte Xitta,
Via Scularici ex Scuola elemen-
tare comunale Napola Mokarta,
Strada Torre Marausa  sotto ca-
valcavia Marausa, Strada Quar-
tana Guarrato, Piazza Rilievo
strada Marsala;  
dalle ore 14.00 alle ore 19.00 -
Piazzale Ilio; Via Virgilio strada
adiacente mercato del conta-
dino; Piazzetta Fra Michele Bur-
gio; Piazza Eschilo; Via Puglia;
Campo Sorrentino, area par-
cheggio Fontanelle Milo; Via Bal-
dassare Sardo Villa Rosina. (F.P.)

La Trapani Servizi vara un pratico calendario operativo per i cittadini trapanesi

Un viaggio tra le meraviglie
della Sicilia alla scoperta
della Street Art: è ciò che
hanno fatto Mauro Filippi,
Marco Mondino e Luisa Tutto-
lomondo, con la raccolta di
opere ed artisti nel volume
“Street Art in Sicilia”. 
La Associazione Quattro
Rocce vuole rendere noto il
prezioso risultato delle ricer-
che di un architetto, un se-
miologo e una sociologa
all’incontro “Un caffè con
l’autore” che si terrà dome-
nica prossima al Vogue Cock-
tail Bar di Paceco con inizio
alle ore 18.
Una chiacchierata con gli au-
tori consentirà di conoscere
luoghi ed opere che spesso

restano ignorate e donano
bellezza al territorio, ribal-
tando completamente i pre-
giudizi che spesso colpiscono
la Street Art. La dottoressa
Anna Bileti, presidente della
Associazione Quattro Rocce,
dialogherà con gli autori. 

Giusy Lombardo 

Paceco: caffè con l’autore 
Quattro Rocce e la Street Art

I tecnici comunali del sesto settore, Servizio
Idrico Integrato, e gli operai di una ditta inca-
ricata per gli scavi, hanno individuata la per-
dita nelle rete idrica che da quasi un mese
causa disagi nella zona di via Vespri. Un paio
di giorni fa, nella tarda mattinanta dopo di-
verse ricerche effettuate con scavi di verifica
su alcune condotte e numerose ispezioni di
pozzetti fognari, è stata localizzata una consi-
stente falla sulla condotta di portata, un tubo
in ghisa dal diametro di 25 centimetri, ubicata
a più di un metro sotto il livello stradale del mar-
ciapiede centrale, all’angolo tra la via G.B.
Fardella e la via Nino Bixio. Secondo i tecnici è
nella rottura di quel tratto di condotta la causa
del mancato o scarso rifornimento idrico che
si è manifestato per diverse settimane in parec-
chie utenze di Via Marino Torre, Via Vespri, Via
Livio Bassi e traverse limitrofe. Il guasto, mentre
scriviamo, dovrebbe già essere stata riparato
e l'erogazione idrica, per le abitazione rica-

denti nelle vie citate, nel frattempo approvvi-
gionatesi per tramite delle autobotti del co-
mune e dei privati, dovrebbe tornare
gradualmente alla normalità nei successivi
turni di approvvigionamento idrico per la zona
di Trapani nuova. Già a partire da lunedì l’ero-
gazione idrica dovrebbe essere a regime. Il
guasto ha riguardato solo la condotta idrica e
non ci sono segnali di inquinamento. (F.P)

Torna l’acqua nelle vie Vespri e Marino Torre
Riparato guasto alla condotta idrica urbana

Concerto 
per sole voci
a Sant’Alberto

Nell’ambito della stagione
concertistica degli Amici
della Musica di Trapani, que-
sto pomeriggio, con inizio alle
ore 18.30, nella Chiesa di San-
t’Alberto, a Trapani, si esibirà
in concerto il gruppo “Mezzo-
tono, Piccola Orchestra Ita-
liana senza Strumenti”.
Vocalisti che suonano intera-
mente «a cappella», senza
l’ausilio di strumenti musicali e
con le loro cinque voci ripro-
ducono il suono di una vera
orchestra.  Daniela Desideri
(soprano), Gaia Gentile (mez-
zosoprano), Fabio Lepore (te-
nore), Marco Giuliani
(baritono) ed Andrea Maurelli
(basso) si cimenteranno dallo
swing alla bossa nova, dal
mambo al tango, dagli arran-
giamenti per big band alla
musica classica, dal pop al
folk, ripercorrendo decenni
della cultura musicale ita-
liana. (R.T.)

A Trapani si differenzia presso le postazioni mobili



Il campionato di Serie C da
sempre ci ha abituato a
sorprese, ma anche a vitto-
rie di campionato nette o a
lotte serrate fino all'ultima
giornata. Un esempio lam-
pante è la sfida tra Alessan-
dria e Cremonese
terminata l'anno scorso al-
l'ultima giornata a pari
punti con i secondi in Serie
B grazie agli scontri diretti.
Mai come quest'anno però
stiamo assistendo alla crisi
delle prime in classifica in
tutti e tre i gironi. Risultati
che mancano e punti di
vantaggio sfumati con il
passare delle giornate. La
crisi delle tre capolista in
classifica inizia per tutte
con il girone di ritorno. E’
abbastanza complessa la
situazione del girone meri-
dionale. Il Lecce nelle ul-
time 11 giornate ha vinto
solo 5 volte, crisi però che si
accentua se stringiamo il
cerchio a 8 giornate nelle
quali la squadra di Liverani
è uscita vincitrice solo in 2
occasioni. Dopo questi risul-
tati non esaltanti anche i
giallorossi hanno scelto la
via del ritiro. Le inseguitrici,
intanto, non sono di certo
state a guardare: il Cata-
nia, dopo la debacle di
Monopoli, ha messo a
segno un filotto di 6 risultati
utili consecutivi, mentre è
ancora più impressionante
il ruolino di marcia del Tra-
pani che non perde una
partita dal lontano 21 gen-

naio. Ora le 2 inseguitrici
sono a -2 con una partita in
meno giocata: si ritrove-
ranno di fronte nello scon-
tro diretto proprio nel
giorno in cui i giallorossi ri-
poseranno, sarà sicura-
mente una gara che potrà
cambiare e decidere le
sorti del campionato, ma
prima ci sono altre due
gare da giocare dove può
ancora succedere di tutto.
Intanto sull’attuale situa-
zione delle tre contendenti
al primato si è espresso l’ex
difensore di Catania e
Lecce, Lorenzo Stovini il
quale ha indicato che
"Adesso conta la voglia di
vittoria a questo punto del
campionato per chiudere
bene il campionato"- ha di-
chiarato l'ex difensore cen-
trale di Catania e Lecce,

Lorenzo Stovini, ai microfoni
di Itasportpress. "Se i cata-
nesi si sentiranno già in B, si-
curamente sbagliano di
grosso. , però gli etnei
hanno qualità e spessore
per vincere le gare che re-

stano. Il Catania, per come
sono le cose adesso in clas-
sifica, ha più probabilità di
andare in B del Lecce e
anche del Trapani che
sembra in una forma sma-
gliante”.
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Il Paceco spera
dopo la vittoria
del Messina 

Spera tanto  il Paceco
dopo il recupero della
27^ giornata del cam-
pionato di Serie D, gi-
rone I giocato tra
Messina e Palazzolo e
vinto dai giallorossi pelo-
ritani per 3-1. Un risultato
accolto con grande
contentezza dall’entou-
rage pacecoto che
spera nella possibile di-
sputa dei play out. La
formazione  rosso ar-
gento si trova a sei lun-
ghezze dal Palazzolo.
Domenica, intanto, la
compagine allenata da
Ciccio Di Gaetano gio-
cherà tra le mura ami-
che contro la Gelbison
(si trova a metà classi-
fica). Una occasione in
più per incamerare i tre
punti e continuare a
sperare. 

Hanno festeggiato di
sera i tifosi granata in oc-
casione dei 113 anni del
Trapani calcio. Il tutto è
avvenuto nella splendida
cornice di Torre di Ligny
che si è trasformata in
una vera Curva Nord.
Uno striscione, fumogerni
e fuochi d’artificio che
hanno reso bella una se-
rata normale. Domenica
2 aprile del 1905, la Gazzetta di Trapani così
riportava: “Per iniziativa di alcuni giovani vo-
lenterosi, si è istituita in Trapani una Associa-
zione per fare il giuoco del Foot-Ball. Siamo
sicuri che colla buona volontà di tutti, l’Asso-

ciazione prenderà tosto
uno sviluppo sempre
maggiore, arrecando
allo spirito della nostra
gioventù un bene inesti-
mabile. A questa asso-
ciazione, che al risveglio
intellettuale della gio-
ventù accoppia il risve-
glio fisico, noi porgiamo i
nostri più sinceri auguri di
vita lunga, felice e fe-

conda di nobili soddisfazioni”. Da allora ad
oggi sono stati gioie, amarezze, entusiasmo,
felicità, dolori, il tutto avvolto da un vessillo
che sempre ha avvolto i cuori di migliaia di
trapanesi e non.

I tifosi festeggiano il compleanno del Trapani

Punto sul campionato di serie lega Pro 
e la crisi delle prime squadre in classifica
Una sfida a tre fra Trapani, Catania e Lecce a poche giornate dalla fine

Francesco Corapi




