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SAL APARUTA

Dipendenti Srr,
si pagano gli stipendi
l Sono state impegnate dagli
uffici del comune di Salaparuta le
somme necessarie per il
pagamento di stipendi e
contribuzioni ai dipendenti della
S.R.R. Trapani Provincia Sud,
distaccati presso il comune di
Salaparuta. La somma
accantonata ammonta a 43.000
euro, utile a coprire il fabbisogno
fino al 31 dicembre 2019. Il
servizio di raccolta rifiuti viene
effettuato dall’ARO sperimentale
Poggioreale-Salaparuta. (*MP *)

P OGGIOREALE

Compostiere, via
al nuovo progetto
l Semaforo verde da parte della
giunta municipale di Poggioreale,
guidata dal sindaco Girolamo
Cangelosi, per l’approvazione del
progetto definitivo per
l’istallazione di due «compostiere
di prossimità per la pratica del
compostaggio locale» da
realizzarsi presso il comune di
Poggioreale, denominato
impianto area 1 ed impianto area
2. L’impianto sarà utilizzato per il
trattamento della frazione
organica. (*MP *)

V I TA

Scrutatore di seggio
Si presentano le istanze
l Fino al 30 novembre è
possibile presentare la propria
istanza per essere inseriti
nell’albo delle persone idonee
all’ufficio di scrutatore di seggio
elettorale. Per essere elettore del
Comune è necessario avere
assolto gli obblighi scolastici. Le
domande pervenute vengono
trasmesse alla Commissione
elettorale comunale, la quale,
accertato i requisiti dei
richiedenti, inserisce i nominativi
nell'Albo. ( * VA M I * )

GIBELLINA

Macerie e tacchi a spillo
Fotografie in mostra
l A Gibellina presso la
Fondazione Orestiadi al Baglio di
Stefano di Contrada Salinella, c’è
la mostra «Macerie e tacchi a
spillo. E cadde un muro...
Palermo Palermo 1989/2019»
del fotografo Piero Tauro in
omaggio allo spettacolo
“Palermo Palermo” di Pina
Bausch, grande coreografa e
interprete tedesca. Visitabile dal
martedì alla domenica dalle 9
alle 13 e dalle 14 alle 18. Chiuso
il lunedì. Ingresso gratuito. (AIN)

SANTA NINFA

Concessi i contributi
a due associazioni
l Concesso dalla giunta
comunale di Santa Ninfa il
contributo economico di 1.500
euro a favore dell’Associazione
A.S.D. «Fenestrelle Bikers» di
Santa Ninfa. Il beneficio si
riferisce all’o rg a n i z z a z i o n e
dell’evento: «VI Granfondo
MTB». Mentre 500 euro sono
stati assegnati all’Associazione
«Noi Rokers» di Santa Ninfa
per l’o rg a n i z z a z i o n e
dell’iniziativa: «Noi Rokers
CAMP III». (*MP *)

P OGGIOREALE

Reperibilità al Comune
C’è il regolamento
l Approvato dalla giunta
municipale di Poggioreale il
regolamento per la disciplina dei
servizi di reperibilità del settore
Tecnico del comune. Il nuovo
documento si compone di otto
articoli. Il provvedimento si è
reso necessario per consentire
l’attivazione di interventi urgenti
finalizzati a salvaguardare
l’igiene, l’incolumità, la sicurezza
pubblica, l’assistenza pubblica, la
tutela del patrimonio comunale.
(*MP *)

L’intervento dei carabinieri a Castelvetrano

Prese a calci e pugni il padre: arrestato

Agroalimentare, all’istituto tecnico «Caruso» di Alcamo

Via alle attività della fondazione Emporium

L’imputato è un ventunenne

Botte e abusi sulla compagna
Sotto accusa un marsalese
Antonio Pizzo

MARSAL A

Violenza sessuale aggravata, seque-
stro di persona, maltrattamenti in
famiglia, lesioni personali aggrava-
te e violenza privata sono i reati con-
testati ad un 21enne marsalese, Gia-
como Minolfo, che a partire dal 30
ottobre dovrà difendersi, in Tribu-
nale, da queste pesanti accuse. Parte
offesa è la sua ex fidanzata e compa-
gna convivente, S.C., di quasi due an-
ni più grande di lui. La giovane si è
costituita parte civile. Ad assisterla è
l’avvocato Marco Perrone. Legale
dell’imputato, invece, è Fabio D’An-
na. Secondo l’accusa, per S.C., il pe-
riodo di convivenza con Minolfo si
sarebbe rivelato un vero incubo. Le
prime avvisaglie alla fine del 2016,
quando il giorno di Santo Stefano,
nel corso di una lite, il Minolfo
avrebbe selvaggiamente picchiato
la compagna: calci all’addome e pu-
gno in volto. Poi, per impedirle di
tornare dalla madre, che sicura-
mente si sarebbe accorta dei lividi, la
costrinse, puntandole una pistola,
che la ragazza pensava essere vera e
funzionante, a telefonare alla ma-

dre per dirle che quel giorno non sa-
rebbe tornata a casa. Le altre conte-
stazioni, invece, sono datate aprile
2017. E teatro dei fatti sarebbe stata
u n’abitazione di contrada Misilla,
anche se il Minolfo è residente nel
centro cittadino, dove è cresciuto. La
violenza sessuale sarebbe stata
commessa il 3 aprile di due anni fa.
Dal 2 al 14 aprile 2017, inoltre,
l’avrebbe sequestrata in casa. «Già
vittima di quotidiani maltratta-
menti e minacce», si legge nel capo
d’accusa, sfruttando il suo «stato di
prostrazione e sottomissione», ne
avrebbe controllato ogni movimen-

to, vietandole di telefonare a chiun-
que, se non in sua presenza, e obbli-
gandola a rimanere all’interno della
sua abitazione di Misilla. Corposo
anche il capitolo dei maltrattamen-
ti. Dopo il pestaggio del giorno di
Santo Stefano, anche nell’aprile suc-
cessivo, Minolfo avrebbe sottopo-
sto la compagna «a continue vessa-
zioni fisiche e psicologiche». In par-
ticolare, l’avrebbe segregata a casa,
impedendole di uscire persino per
fare la spesa, di avere rapporti con
altre persone, neppure con la ma-
dre, alla quale poteva soltanto tele-
fonare, ma in sua presenza. Poi, do-

po «un breve periodo di convivenza
pacifica, in preda ad improvvisi
scatti d’ira motivati da un’infondat a
gelosia, iniziava a picchiarla quasi
quotidianamente in modo selvag-
gio». Il 2 aprile, calci e pugni all’ad-
dome. Poi, anche un pugno in volto.
Dieci giorni dopo, con coltello da cu-
cina e cacciavite la feriva alla coscia
sinistra. Le controllava anche il tele-
fono e il profilo facebook. L’av re b b e ,
inoltre, umiliata «in continuazio-
ne». Fin quando, disperata, la ragaz-
za trovò il coraggio di denunciare al-
la polizia quanto sarebbe stata co-
stretta a subire. ( *A P I * )

In tribunale
La prima udienza
il 30 ottobre
La vittima si è costituita
parte civile

Maltrattamenti e lesioni. Dopo l’ennesimo episodio è stata la stessa vittima a denunciare

Elio Indelicato

CAST E LV E T R A N O

Ancora violenze in famiglia, tra padre
e figlio. E questa volta il padre denun-
cia tutto. I Carabinieri della Sezione
Radiomobile della Compagnia di Ca-
stelvetrano hanno arrestato M.G ,
33enne castelvetranese, disoccupato
e già noto alle forze dell’ordine per
l’ipotesi di reato di maltrattamenti in
famiglia. In particolare, nella tarda se-
rata di ieri è arrivata alla locale Cen-
trale Operativa la segnalazione da
parte di un privato cittadino di una li-
te di famiglia nella zona di via Campo-
bello, in particolare nella via Carlo Al-
berto Dalla Chiesa. I militari, imme-
diatamente intervenuti sul posto, ac-

certavano che il figlio, mentre si trova-
va nella propria abitazione in preda
all’ira e per futili motivi, si scagliava
contro il proprio padre colpendolo ri-

petutamente con calci e pugni. Que-
st’ultimo ha dovuto fare ricorso alle
cure mediche del locale Pronto Soc-
corso. Prima dell’accesso all’Ospeda -

le, nonostante l’evidente stato di agi-
tazione, ha voluto denunciare pre-
gressi analoghi episodi. Data la gravi-
tà dei fatti e il pericoloso ripetersi nel
tempo delle violenze, concluse le for-
malità di rito il giovane veniva dichia-
rato in stato di arresto e su disposizio-
ne della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Marsala e con-
dotto agli arresti domiciliari, in attesa
di udienza di convalida. Il Giudice ieri
ha convalidato l’arresto e ha rimesso
ai domiciliari nella sua abitazione di
Triscina M.G.
Nel corso del fine settimana appena
trascorso i Militari, tra sabato e dome-
nica, hanno controllato più di 230
persone, elevato 9 contravvenzioni,
ed effettuato 9 perquisizioni persona-
li e veicolari. (*EI*)

Michele Giuliano

A LCA M O

Avvia le sue attività la fondazione
Emporium all'istituto tecnico supe-
riore «Caruso» di Alcamo. A farne
parte privati, associazioni, enti pub-
blici e i Comuni di Alcamo, Castel-
lammare del Golfo, Calatafimi e
Campobello di Mazara. Gestirà l'Its
appena finanziato dalla Regione con
mezzo milione di euro per corsi alta
formazione nel settore agroalimen-
tare. Venerdì prossimo, 18 ottobre,
alle 9,30 presso l'Istituto Tecnico
Economico e Tecnologico diretto
dalla dirigente Enza Mione si terrà
l'evento di lancio della Fondazione
«Emporium del Golfo» dal titolo

«Dalle Metodologie Innovative
all’Alta Formazione degli istituti tec-
nici superiori». La fondazione, gui-
data dal presidente Giuseppe Mun-
na, ha come obiettivo principe la for-
mazione di tecnici altamente specia-
lizzati da inserire nelle aziende del
settore agroalimentare sia nella pro-
duzione, nella trasformazione e nel-
la commercializzazione attivando
due percorsi formativi da 2 mila ore.
Porte aperte quindi ai potenziali cor-
sisti che desiderano frequentare un
master biennale post-diploma e tut-
te le aziende che desiderano dare il
proprio contributo nella definizione
del percorso formativo. La Fondazio-
ne Its «Emporium del Golfo» ha avu-
to un finanziamento dalla Regione di
mezzo milione di euro per portare

avanti attività del settore agroali-
mentare. Il suo debutto per il biennio
2019-2021 consiste nell'organizza-
zione di due corsi post-diploma per
conseguire il titolo di «tecnico supe-
riore». Il diploma rilasciato è ricono-

sciuto a livello europeo ed è inqua-
drato nel V° livello Eqf. Le figure pro-
fessionali che si intendono formare
appartengono all’Area 4 «Nuove tec-
nologie per il made in Italy», ambito
4.1 «Sistema agroalimentare» e sono
quelle di «Tecnico superiore per la
gestione dell’ambiente agro-alimen-
tare» e di «Tecnico superiore respon-
sabile della produzione e delle tra-
sformazioni agrarie-agro alimentare
e agro-industriale». Per l'iscrizione al
seminare bisognerà compilare il mo-
dulo on line all'indirizzo https://for-
ms.gle/gDqx6hDQkbxTNZ6v5. La
Fondazione nasce da un progetto av-
viato dallo stesso istituto alcamese
nel 2017 e persegue le finalità di pro-
muovere la diffusione della cultura
tecnica e scientifica. (*MIGI*)

LA CONVIVIALE AL BAGLIO TRINITÀ

Passaggio di consegne
alla Fidapa di Castelvetrano
l Si è svolta, in un clima di
assoluta convivialità al Baglio
Trinità la «Cerimonia delle
consegne» tra la past-president
Nunziatina Agosta e la
neo-eletta presidente,
Antonella Giardina. Nel suo
discorso di insediamento la
nuova presidente Fidapa,
sezione di Castelvetrano, ha
illustrato le attività del
prossimo biennio, che
vedranno l’impegno di tutte le
socie della Fidapa e in
collaborazione con gli organi
Fidapa nazionali e distrettuali,
con l’Amminist razione
comunale, con gli enti ed

istituti scolastici e con i Club
Service di Castelvetrano, con
cui c’è stata grande sintonia.
Sono state, altresì, presentate le
socie che ricopriranno le
cariche istituzionali e che
affiancheranno la neo-
Presidente, nel costruire e
realizzare il programma per il
prossimo biennio 2019/2021:
Maria Rosa Castellano, Saveria
Piazza e Giuseppa Nastasi.
Presenti al passaggio di
consegne il sindaco Enzo
Alfano e l’ ’arciprete Don
Giuseppe Undari. (*ei*) Nella
foto al centro il neo presidente
con il gruppo delle neo elette.

L’inter vento. Una pattuglia dei carabinieri in servizio

Enzo Munna foto Migi
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