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Grazie all’impegno del Consigliere Comunale di Erice, Gian Rosario 

Simonte, e del servizio tecnico del Comune di Erice, è stato risolto, 

definitivamente, l’annoso problema dell’approvvigionamento idrico della 
Casa Circondariale di Trapani. 

L’erogazione dell’acqua a singhiozzo, infatti, specie nei mesi estivi 
degli ultimi anni ha dato luogo nel tempo a manifestazioni di protesta, 

reclami, ispezioni parlamentari,  da parte dei detenuti. 

Durante la visita del 7 settembre u.s. da parte di una delegazione di 
parlamentari composta dalla Senatrice Pamela Orrù dal Vice Presidente 

della Camera On. Roberto Giachetti del PD, accompagnati dai collaboratori  
Gian Rosario Simonte, Jana Cardinale, Marco Campagna e Valentina 

Villabuona, era emersa nuovamente tale problematica, ma stavolta anziché 

delle solite promesse, la politica è passata ai fatti. 
E’ stato, quindi, grazie alla tenacia del Consigliere Simonte, 

appoggiato in toto dall’Amministrazione Tranchida, e alla professionalità 
dei tecnici del Comune di Erice che è stato applicato un by pass alla 

conduttura che permetterà, finalmente, all’Istituto che attualmente ospita 

450 reclusi, di avere l’acqua h24, risolvendo così definitivamente il 
problema. 

“All’apparenza può sembrare un’operazione banale – dichiara il 
Direttore dott. Renato Persico - quella di applicare un by pass alla 

conduttura e fare un piccolo scavo nel terreno per i collegamenti ma fino ad 

oggi non c’era stata mai attenzione verso questo problema che investe una 
comunità, quella penitenziaria, composta, giornalmente tra detenuti, polizia 

penitenziaria e varie figure professionali da almeno 700 persone. 
Un’operazione, per certi versi “epocale” considerato che l’Istituto di Trapani, 

da cinquant’anni e a fasi alterne, ha sofferto – come peraltro tutto il 

territorio trapanese ed ericino – il problema dell’acqua”. 
Un ringraziamento sincero da parte della comunità penitenziaria va al 

Consigliere Simonte e al Sindaco Tranchida, che dopo l’ennesima visita di  
parlamentari hanno voluto dimostrare che se c’è il vero impegno  da parte 

dei rappresentanti politici, che sono in primo luogo cittadini di questo 

territorio, i problemi vengono risolti. 
 

 
 

 

 
F.to Il Comandante di Reparto 

Commissario Giuseppe Romano 
 

 

                         Casa Circondariale Trapani 


