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tribunale. La Procura si appresta a chiedere il processo per Rosanna Galatioto, Anna Maria Bosco, Marianna Rizzo e Matteo Cerni. L’operazione lo scorso novembre

0 Le presunte violenze nella casa di riposo «Rosanna»
L’interno della tenda dove si sono riuniti ieri i ragazzi della diocesi di Mazara

Le videoregistrazioni effettuate
dai Carabinieri della Compagnia
di Alcamo registrarono mesi di
angherie e violenze ai danni degli
ospiti da parte dei quattro arre-
stati.

la polemica. Il sacerdote ha ricordato come anche gli animali hanno diritto alla benedizione non entrando nella polemica. I bambini hanno potuto visitare lo zoo

Castelvetrano
OOO Don Baldassare Meli, parroco
della Chiesa di Santa Lucia ha ce-
lebrato ieri la messa domenicale al
Circo di Lidia Togni benedicendo
agli animali. Ciò ha fatto scattare
su facebook la polemica.

Per l’occasione il Circo Lidia To-
gni aveva aperto ai fedeli e ai tanti
bambini le porte del tendone per
assistere alla funzione religiosa.
Alla fine Don Meli ha benedetto gli
animali: leoni, cammelli,drome-
dari, invitando gli artisti: «a conti-
nuare a svolgere questo antico la-
voro che fanno con tanto amo-
re,dando sempre tanta gioia ai

bambini». Nel corso dell’omelia il
sacerdote ha replicato alla polemi-
ca degli animalisti in merito alla
sua presenza al Circo e sull’oppor -
tunità della benedizione. «Tutti -
afferma il sacerdote - siamo degni
della benedizione di Dio e anche
gli animali. Sono cosciente che gli
animali non vivono in libertà ma
non ho visto sofferenze particolari
visitandoli». Don Meli ha poi ag-
giunto: «Quando assieme ai bam-
bini e ai ragazzi dell’associazione il
Colibrì abbiamo fatto la visita e ho
proceduto alla benedizione degli
animali ho visto che quando Vini-
cio Togni si è avvicinato alla gab-

bia dei leoni ,una leonessa ha cer-
cato tra le sbarre la carezza del do-
matore facendo anche le fusa, co-
me fosse un gatto». Don Meli non
è voluto entrare nella polemica de-
gli animalisti,che avevano già letto
nel sito del Circo la presenza del
sacerdote, parlando «di luoghi co-
muni». In effetti la nuova genera-
zione di animali è nata nel circo,
ed hanno trovato quel’habitat
ideale.

I più felici i bambini che lontani
da queste polemiche sono ritorna-
ti a casa magari contenti per avere
accarezzato uno di questi animali
che avevano visto solo in televisio-

ne.
Intanto oggi è ultimo giorno di

spettacoli sotto il tendone del cir-
co «Lidia Togni», oggi alle 18 e alle
21,15 allestito vicino il centro
commerciale «Belicittà» (svincolo
A29) a Castelvetrano. Star della pi-
sta sarà Vinicio Togni Canestrelli,
figlio di Lidia e direttore del com-
plesso circense, universalmente
riconosciuto come il più esperto e
prestigioso addestratore a livello
internazionale. Vinicio sarà al cen-
tro della pista con la straordinaria
giostra equestre, premiata con il
Clown d’Argento dalla Principessa
Stephanie di Monaco, al Festival
del Circo di Montecarlo e con la
Medaglia commemorativa della
Presidenza della Repubblica Ita-
liana al Festival del Circo d’Italia,
Città di Latina. E poi anche spetta-
colo con i clown per i più piccoli.
(*ei*)Don Meli mentre celebra la messa al circo. (foto indelicato)

Castelvetrano, messa al circo
Gli animalisti critici sul web

Laura Spanò
Castellammare

OOO Concluse le indagini, la Pro-
cura di Trapani, diretta da Alfredo
Morvillo, si appresta a chiedere il
processo per le quattro persone
arrestate lo scorso mese di no-
vembre con l’accusa di avere mal-
trattato, picchiato e minacciato
diversi anziani, ospiti della casa di
riposo «Rosanna» di Castellam-
mare del Golfo. La richiesta di rin-
vio a giudizio riguarda: Rosanna

Galatioto, 48 anni, che gestiva la
casa di cura 'Rosanna'; Anna Ma-
ria Bosco, 46 anni; Antonietta Ma-
rianna Rizzo, 31 anni e Matteo
Cerni di 66 anni, tutti ancora in
carcere.

Le videoregistrazioni effettuate
dai Carabinieri della Compagnia
di Alcamo registrarono mesi di an-
gherie e violenze ai danni degli
ospiti da parte dei quattro arresta-
ti. Sono molti duri i magistrati nel-
l'avviso di conclusione indagini,
inviato agli indagati, accusati di
«avere creato un clima generale di
sopraffazione e violenza, maltrat-
tando tutti gli ospiti della comuni-
tà per anziani con una pluralità di
azioni vessatorie morali, fisiche e
psicologiche». E gli inquirenti par-
lano anche di «minacce, ingiurie,

percosse e trattamenti vessatori»
commessi nei confronti degli
ospiti della struttura minacciati di
stare in silenzio. E i pm parlano
anche di «schiaffi, percosse, calci
pugni e ancora di vessazioni siste-
matiche». Due operatori senza sa-
pere di essere intercettati dalle ci-
mici poste dai carabinieri paral-
ndo di una anziana incontinente
che continuava a sporcarsi dice-
vano: «Come si dive fare con que-
sta pazza? gli si mette un tappo nel
c......». E l’altro replicava: «Io oggi
non gli do da mangiare per me
può morire». In un altro caso,
un’anziana si lamentava per i
maltrattamenti. E l’operatore ri-
spondeva: «Stai morendo? Bru-
cia».

(*laspa*)

Castellammare,
ospizio lager
Chiuse le indagini
per i quattro indagati

0 Alcamo

Scuole, incontri
sulla prevenzione
dei tumori
OOO Si rinnovano, anche quest’anno,
nelle scuole superiori di Alcamo e Ca-
stellammare del Golfo gli appunta-
menti con le attività formative per la
prevenzione del tumore al seno. Si
apre, infatti, proprio in questi giorni,
la terza edizione del Progetto Agata,
nato nel 2015 all'interno dell'Associa-
zione Amici della Salute onlus, che da
anni si impegna in attività di infor-
mazione, prevenzione e sostegno ai
malati oncologici e ai loro familiari. In
prima linea nell’iniziativa sono Mari-
ca Corrao e Gina Caldarella, fondatrice
dell’associazione, con una decina di
medici e laureandi in medicina. Que-
st'anno, il Progetto Agata comincerà il
13 marzo e terminerà il 26. «Crediamo
fortemente – dice Marica Corrao - che
sia necessario e indispensabile tra-
smettere le tecniche e le informazioni
necessarie non solo ad una eventuale
diagnosi precoce della malattia,, ma
soprattutto alla cura del proprio seno,
del proprio corpo». (*MAPR*)

0 Salemi

Il vescovo
in visita
all’ospedale
OOO Inizia domattina alle 10,30 nel
nosocomio di Salemi, con la cele-
brazione Eucaristica per la Santa Pa-
squa, il consueto giro per gli ospe-
dali ricadenti nel territorio della Dio-
cesi di Mazara del Vallo, da parte del
Vescovo, monsignor Domenico Mo-
gavero. Dopo la celebrazione, il Ve-
scovo visiterà tutti gli ammalati nei
diversi reparti dell’ospedale.
(*CHIP*)

0 Mazara

Domani consigli comunale

OOO Il presidente del consiglio comunale di Mazara, Vito Gancitano, ha con-
vocato in seduta urgente il massimo consesso cittadino per domani alle ore
9, 30 con all’ordine del giorno la deliberazione della Corte dei Conti Sezione
di Controllo per la Regione Siciliana e l’adozione misure correttive. Si tratta
del rendiconto del 2015 e del bilancio di previsione 2016/2018 in cui la Corte
dei Conti avrebbe riscontrato delle criticità ai quali dovrà fare fronte il comu -
ne con l’adozione di idonee misure correttive. (*SG*)

in breve

Domenico Mogavero

Al Don bosco
la vita
della mamma
di Impastato

OOO Al Cine Teatro Don Bosco è andato
in scena alcune sere fa, «La madre dei
ragazzi», spettacolo teatrale sulla vita
e la lotta di Felicia Impastato, madre
di Peppino Impastato, giornalista e
attivista vittima di un attentato ma-
fioso il 9 maggio 1978.  Successo di
pubblico, per la rappresentazione
frutto di partnership fra l’Ente Luglio
Musicale Trapanese e il Comitato del-

le donne di Trapani. Con la regia
di Marcello Cappelli, Lucia Sardo ha
raccontato questa «madre corag-
gio» che non si arrese di fronte a nul-
la. E’ stata proiettata anche una vi-
deo-intervista a Felicia Impastato,
tratta da «Sicilia Rewind»,  realizzato
dal giornalista-scrittore, Giacomo Pi-
lati che ha raccontato Felicia Impasta-
to. (*ROR*)

Il caso di trapani. Maria Guarino e Giuseppa Barresi rinchiuse al Pagliarelli
Fra oggi e domani l’interrogatorio delle badanti violente
OOO Ed intanto i terranno tra oggi e
domani, gli interrogatori di garan-
zia delle due badanti: Maria Guari-
no, di 36 anni e Giuseppa Barresi di
53 anni, arrestate giovedì pomerig-
gio dagli agenti della Squadra Mo-
bile e della Terza sezione Reati con-
tro la Persona della Questura di
Trapani. Sono accusate di maltrat-
tamenti aggravati ai danni di una
signora di 75 anni, malata e costret-
ta a letto, che avrebbero dovuto as-
sistere e curare e che invece pic-
chiavano, schernivano e minaccia-
vano. Il Gip Cersosimo non ha avu-
to alcun dubbio nell’accogliere la

richiesta del Pm Francesca Ubaldi
che per entrambe aveva chiesto la
misura cautelare in carcere. Da gio-
vedì Maria Guarino e Giuseppa Bar-
resi si trovano rinchiuse al Paglia-
relli. L’anziana veniva tenuta in una
veranda seminuda, senza riscalda-
menti. Veniva picchiata e spesso
bastonata, sputavano nel cibo che
poi le davano. Violenze ripetute per
almeno un anno da quando la Gua-
rino e Barresi avevano preso il po-
sto di un’altra badante allontanata
e si erano piazzate a casa della vit-
tima con i rispettivi mariti e con la
madre di una di loro. Gli abusi psi-

cologici e fisici nei confronti della
vittima inerme sono stati filmati
dagli uomini della Polizia che, dopo
una rapida indagine, hanno fatto
irruzione nell’abitazione trovando
la vittima terrorizzata. I maltratta-
menti avvenivano durante il cam-
bio della biancheria personale e del
letto o mentre l’anziana mangiava.
Nonostante però la vittima urlasse
per le violenze subite, nessuno dei
vicini in questi mesi ha mai chia-
mato le forze dell’ordine per fare
finire quelle atrocità. A segnalare il
caso a una Onlus sarebbe stato un
anonimo.(laspa)


