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Parlamme e un ci capimme

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Così vicini, eppur così lontani.
Parlo degli enti locali o pub-
blici che, dalle nostre parti,
sebbene spesso siano gli uni
dagli altri a un tiro di
schioppo, non riescono a
parlarsi in maniera così
chiara da capirsi.
L’ultimo esempio risale pro-
prio a ieri: il direttore gene-
rale dell’ASP ha intimato al
Comune di Erice di sospen-
dere i lavori inerenti la realiz-
zazione dell'area di
sgambamento dentro la cit-
tadella della salute e questo
a casua della mancata tra-
smissione di un elaborato
progettuale e contestuale ri-
chiesta di autorizzazione alla
esecuzione delle opere.
Così, quanto meno, afferma
il DG dell’ASP. La sindaca noi
l’abbiamo sentita e sostiene
che il progetto c’è e che il
Direttore dell’ASP era stato
avvisato dell’avvio dei lavori
informalmente tramite tele-
fonata. La Toscano sostiene
anche che la procedura di

concertazione (cioè met-
terci la pezza, ndr) con lla So-
printendenza ai Beni culturali
è stata avviata e che, quindi,
tutto sarà regolare.
Sarà. Fra un po’ ma non
adesso.
Lintero complesso della citta-
della della salute di proprietà
dell'A.s.p. di Trapani è stato
dichiarato dalla soprinten-
denza ai beni culturali e am-
bientali "bene di interesse
storico-artistico e architetto-
nico" e, per tale motivo, è
sottoposto al regime di tutela
previsto dalla legge n.
1089/1939. Pertanto, la nor-
mativa prevede che nes-
suna attività possa essere
essere eseguita sui manufatti
in assenza della autorizza-
zione della competente So-
printendenza. 
Un guaio? Certamente un
piccolo pasticcio sul quale,
per primo e immediata-
mente, il consigliere Giu-
seppe Vassallo chiede di fare
chiarezza. E mi pare giusto.



Auguri a...

Tanti auguri
di buon compleanno

a 
Maurizio Zummo

che OGGI
compie 50 anni

ma non li dimostra
per niente, sia nel

corpo che nello spirito

“Buon compleanno
dal direttore, 

caro Maurizio”
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L’ARCHIVIO STORICO DIOCESANO di Trapani, in collaborazione
con il CIRCOLO FILATELICO E NUMISMATICO “NINO RINAUDO”
di Trapani e la Cooperativa sociale KOINONIA, ospiterà dal 13
dicembre al 6 gennaio presso la  sala studio dell’Archivio dio-
cesano la mostra iconografica e filatelica “L’adorazione dei
magi nell’iconografia sacra”.
“Saranno esposte due prestigiose collezioni private – spiega la
vicedirettrice dell’archivio Stefania La Via - la prima è costituita
da santini manufatti dei secoli XVII-XIX raffiguranti l’adorazione
dei Magi molti dei quali realizzati con la preziosa e raffinata tec-
nica del canivet, piccoli capolavori di straordinaria suggestione.
La seconda collezione è davvero particolare in quanto unisce
tre ambiti collezionistici: la cartofilia, la filatelia e la marcofilia in
un “unicum” con caratteristiche di coerenza di immagine,
luogo e tempo. Si tratta di una particolare e rara raccolta di
Cartoline Maximum (C.M.) aventi sempre come soggetto l’ado-
razione dei Magi. Le cartoline esposte riproducono l’adorazione
dei Magi raffigurata in prestigiosi dipinti, francobollo e annullo
apposti sulle cartoline si rifanno al medesimo soggetto. L’espo-
sizione sarà arricchita anche dalla collezione filatelica “Gesù
nelle immaginette devozionali: la Natività”.
La mostra verrà inaugurata venerdì 13 dicembre alle ore 17 e
per l’occasione resterà aperta al pubblico  sino alle ore 19.30.
Interverranno: don Liborio Palmeri, Direttore dell’Archivio e de-
legato vescovile per la cultura che introdurrà l’incontro con una
riflessione sulla figura dei Magi e il valore dell’Epifania;  Anna
Maria Messina Presidente del Circolo Filatelico e Numismatico
“Nino Rinaudo”;  Stefania La Via, Vicedirettrice dell’Archivio Sto-
rico Diocesano e il collezionista Luigi Strazzeri che illustrerà le
particolarità e i dettagli delle opere in mostra.
La mostra sarà visitabile, per il periodo dal 13 dicembre al 6 gen-
naio, dal lunedì al venerdì (escluso i giorni festivi) presso la sala
studi dell’Archivio Storico Diocesano (Palazzo Vescovile, corso
Vittorio Emanuele 38 - Trapani)  dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Cos’è una cartolina maximum
Una cartolina maximum è un prodotto filatelico costituito da tre
elementi:
LA CARTOLINA: essa deve essere possibilmente di tipo commer-
ciale con dimensioni corrispondenti a quanto indicato nella
Convenzione Postale Universale. L’immagine deve presentare
la migliore corrispondenza possibile con il soggetto del franco-
bollo.
IL FRANCOBOLLO: deve avere validità postale ed essere appo-
sto esclusivamente sul lato veduta della cartolina.
L’ANNULLO POSTALE: l’illustrazione e il luogo dell’annullo devono
rifarsi in modo diretto al soggetto del francobollo e della carto-
lina. La data dovrebbe essere il più possibile vicina alla data di
emissione del francobollo.  
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al’utenza

Scarica la tua App

- L’angolo della poesia -
“Scirocco” - di Tonino Corso

Folate,
sussulti violenti
d’un mezzodì
pure assolato 
d’agosto,
toglie il fiato,
ci sbanda.

Vento
che ci asseta, 
che liscia il mare
ne addomestica la pelle.

S’anima la sabbia che salta,
va in alto
tocca il cielo,
cade e riparte
chiudendoci gli occhi
a questo gioco di sempre.

Il vento tra le stanze 
è un suon di flauto
entra tra spiragli di luce,
sta lì,
ma svelto
si appresta ad andare.

Tonino Corso

Appuntamenti, a Napola torna
“donare rende felici” dal 20 al 23
Torna anche quest’anno “Do-
nare rende felici”, la manifesta-
zione di beneficenza
organizzata dalla Pro loco di
Erice e dal Comitato sponta-
neo dei Napolesi, giunta alla
settima edizione. L’appunta-
mento è dal 20 al 23 dicembre
in piazza Bonaventura, nella
frazione di Napola. Ogni sera si
alterneranno sul palco artisti di
vario genere e gruppi musicali.
I bambini della scuola primaria
“San Giovanni Bosco” di Na-
pola allieteranno i presenti con
la recita “Insieme… In viaggio a
Natale”. Confermato anche
l’appuntamento con la tom-
bola in piazza, gestita da varie
associazioni, e il presepe vi-
vente ma non mancheranno le
novità, come la sfilata di Babbo
Natale con calesse e il con-
certo delle bande musicali.
Come ogni anno sarà possibile
inoltre degustare, negli appositi
stand, prelibati panini con sal-
siccia, pizzette, sfinge, dolci ti-

pici e ricotta calda. 
Altra novità di quest’anno è
l’istituzione di due premi, uno
dedicato all’ambiente, l’altro al
volontariato, intitolato alla me-
moria di Vito Criscenti, compo-
nente del Comitato spontaneo
dei Napolesi, recentemente
scomparso. L’evento sarà pre-
ceduto domenica 15 dicem-
bre, alle ore 18.30, presso il
campetto parrocchiale, da
una partita di calcio a 5 orga-
nizzata dall’ASD Giovani Napo-
lesi. I fondi raccolti nel corso
della manifestazione saranno
impiegati per l’acquisto di un
pullmino da nove posti da do-
nare all’associazione “Progetto
per il dopo di noi”, che si oc-
cupa di ragazzi disabili. Il Comi-
tato ringrazia tutti i benefattori
che hanno già contribuito e
quanti vorranno farlo nel corso
delle tre serate e, in particolare,
durante la cena di benefi-
cenza, in programma nell’ul-
tima giornata.
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Aumento del pane:
ecco come stanno le cose

Intervista al presidente di Assipan, Martinez

L’alimentazione e il buon cibo
sono argomenti comuni su cui
la maggior parte delle persone
ricadono quotidianamente.
Spesso si sente dire, soprattutto
nelle zone di campagna: «Ah,
quanto vale un pezzo di pane,
proprio come l’oro! Se c’è il
pane a tavola, in fondo non
manca alcunchè». Un antico
proverbio dice che “Non c’è
cibo di re più gustoso del
pane”. E come reagisce la
gente comune quando il
prezzo del re della tavola au-
menta?
Da lunedì scorso, un chilo di
pane, in numerosi panifici di Tra-
pani ed Erice è aumentato del
50%. Da due a tre euro. A de-
terminare questo cambia-
mento sono state le continue
spese degli operatori di settore,
stabilito dopo una riunione dei
panificatori avvenuta alla Ca-
mera di Commercio.
Per i panini è stata raggiunta la
quota dei quattro euro al chilo.
Il prezzo è, comunque, libero
ma moltissimi si sono adeguati
alla nuova quota per ottimiz-
zare i costi di gestione delle ri-
spettive imprese artigiane.
Nella vicina Marsala, invece, a
seguito dell'assemblea dei pa-
nificatori, è stato deciso che il
prezzo del pane aumenterà dal
prossimo 2 gennaio passando
dagli attuali 2,40 euro a 3 euro
al chilo.

La città è stata per giorni in fer-
mento: non si accetta l’au-
mento del pane, bene di
consumo primario e quoti-
diano. Dopo l'aumento del cor-
netto al bar, quello del pane è
un rospo difficile da inghiottire,
soprattutto per le persone più
bisognose.
E dopo le voci alimentate per
giorni in tutta la provincia, il
prezzo del pane è aumentato
per davvero. Nonostante le re-
gole del libero mercato per-
mettano ai fornai di vendere i
propri prodotti al prezzo che li
aggradi, la categoria si è indi-
rizzata sullo stesso rialzo che
graverà alle tasche dei trapa-
nesi. Si tratta di un prezzo
estratto dagli indici di panifica-
zione calcolati da Assipan-Con-
fcommercio, l’associazione che
a Trapani raggruppa un centi-
naio di panifici. Dopo 17 anni,
quest’aumento rappresenta
una vera e propria svolta. 
«Le cause di questa scelta – ha
spiegato il Presidente di Assipan
Trapani, Giuseppe Martinez -,
sono da attribuire non tanto
all’aumento della farina, che
attualmente costa circa 50
centesimi al chilo, ma a tutti i
costi amministrativi che pesano
ai panifici, come il Pos e le
spese delle transazioni, la fattu-
razione elettronica e l’obbligo
dello scontrino digitale, la ne-
cessità di adeguarsi con nuovi

registratori di cassa”. Un insieme
di spese che sta costringendo i
panificatori all’aumento del
prezzo del pane. Questione di
scelte, del fornaio, del gusto del
pane e del prezzo che ognuno
ha deciso di applicare.
L’aumento non è stato molto
gradito da diverse associazioni
di consumatori e dalla segrete-
ria comunale della Cisl. Alcuni
forni hanno deciso di mante-
nere il prezzo del pane invariato
e di non schierarsi con la mag-
gioranza dei colleghi panifica-
tori, non ritenendo l’aumento
giustificato. 
Ma i panificatori presenti all’as-
semblea hanno scelto all’una-
nimità per l’aumento,
decidendo per tutti, al fine di
riuscire a sostenere i costi delle
materie prime, del personale,

della gestione dell’attività,
della fornitura di energia elet-
trica, del costo dei dipendenti.
In questi giorni abbiamo sentito
diverse dichiarazioni “popolari”:
c’è chi ha iniziato a girare per i
panifici della città alla ricerca
di quelli che non hanno au-
mentato i prezzi, c’è chi addirit-
tura pensa di preparare il pane
in casa, come si faceva ai vec-
chi tempi, rispolverando un piz-
zico di tradizione quasi
dimenticata, e poi ci sono co-
loro che si adattano, indipen-
dentemente dal prezzo.
«Come Assipan – conclude
Martinez – non è stato indicato
alcun indice di prezzo. Ab-
biamo semplicemente analiz-
zato i costi ed informato i nostri
assistiti. Dopo 17 anni, dal lon-
tano 2002, può anche essere

plausibile un aumento del
pane. Continueranno ad es-
serci i clienti fissi e affezionati, al-
cuni se ne andranno ed altri,
pur lamentandosi, non rinunce-
ranno alla bontà di cui non si
può fare a meno. Un panificio è
prezioso come una gioielleria.
Ho viaggiato tanto per la mia
attività di panificazione, assag-
giato il pane di tutta la Penisola
e posso dichiarare a gran voce
che a Trapani e in tutta la pro-
vincia possiamo ben vantarci di
offrire “il miglior pane d’Italia”».
Vedremo cosa accadrà nei
prossimi giorni e se ci saranno
nuovi cambiamenti”.
Intanto, mettiamoci l’anima in
pace: accettiamo l’aumento e
gustiamo la qualità costante.

Giusy Lombardo



I cantieri di lavoro predisposti
dall’Amministrazione comunale
di Paceco, sono stati approvati
e saranno finanziati dall’Asses-
sorato regionale della Famiglia,
delle Politiche sociali e del La-
voro: con un importo comples-
sivo di 176 mila euro, sarà
sistemata la pavimentazione
della villa comunale e un’area
verde all’incrocio tra la via Luigi
Natoli e la via Maria Giacoma
Scaduto, attraverso il tempora-
neo impiego di una ventina di
lavoratori disoccupati.
In particolare, il Dipartimento
regionale Lavoro, dell’Impiego,
dell’Orientamento dei servizi e
delle Attività formative, ha co-
municato al Sindaco, Giuseppe
Scarcella, “che le istruttorie dei
cantieri di lavoro sono state esi-

tate positivamente e i progetti
sono stati ammessi a finanzia-
mento” per i seguenti importi:
63.899,54 euro per i “lavori di si-
stemazione dell’area verde
adiacente la via Luigi Natoli” e
112.122,54 euro per la “sistema-
zione della pavimentazione
della villa comunale”.
I due progetti, elaborati dall’Uf-
ficio tecnico comunale e ap-
provati dalla Giunta Scarcella
che ha anche individuato le
opere da realizzare, erano stati
trasmessi all’Assessorato regio-
nale lo scorso 21 gennaio.
“Adesso bisogna adempiere
ad alcuni atti per completare
l’iter amministrativo – spiega il
Sindaco – e poi dovremo
aspettare l’effettiva erogazione
dei fondi stanziati, per poter av-

viare finalmente i cantieri di la-
voro; così sarà migliorata la frui-
zione della villa comunale e
dell’area tra le vie Natoli e Sca-
duto, e al tempo stesso ci sarà
lavoro per almeno venti disoc-
cupati”.
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Paceco, la Regione ha approvato
il finanziamento dei cantieri di lavoro 

La CISL non firma il contratto decentrato 
per i dipendenti del Comune di Paceco

La Funzione Pubblica denuncia illegittimità nell’atto e si appella a sindaco e giunta

La Cisl Funzione Pubblica di
Trapani ha deciso di non sotto-
scrivere il contratto decen-
trato 2019/2021 con il Comune
di Paceco. 
Il sindacato s’è detto contrario
«ad accordi che siano in viola-
zione delle norme contrattuali
e di legge». 
Secondo il rappresentante ter-
ritoriale della federazione, Ro-
sario Genco, si ha
«l’impressione che si voglia
perseguire la strada della con-
tinuità dei vecchi accordi, ri-
cercando proposte
penalizzanti per tanti lavoratori
a vantaggio di pochi, con in-
dennità personalizzate su logi-
che spartitorie, invece di
valorizzare le professionalità e
la riqualificazione del perso-
nale, le progressioni orizzontali
e verticali, incrementare le ri-

sorse per la produttività e al
tempo stesso ammodernare i
mezzi e le attrezzature degli uf-
fici preposti alla salute e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro». 

Accuse pesanti nei confronti
della amministrazione pace-
cota che la CISL ritiene addirit-
tura responsabile di destinate
sempre agli stessi pochi le in-

dennità di produzione. Il sinda-
cato ha contestato, in sede
negoziale, la violazione di
norme contrattuali. 
La Cisl ha anche inoltrato una
relazione al Collegio dei Revi-
sori dell’Ente per avanzare i ri-
lievi ad un atto che ritiene
illegittimo, annunciando
anche come possibile l’invio di
tutta la documentazione
anche agli organi di controllo
di secondo livello. 
Infine una nota di apertura al
dialogo. La Cisl si appella «al
buon senso del Sindaco di Pa-
ceco e di tutta la Giunta, che
dovrà adottare l’atto delibe-
rativo del nuovo contratto in-
tegrativo decentrato, nel
fornire alla Parte Pubblica
della delegazione trattante
linee di indirizzo diverse».

Fabio Pace

Sabato prossimo, 7 dicembre, a
partire dalle ore 10:00, al cine
teatro Royal di Trapani, Fratelli
d’Italia si apre alla cittadinanza
con la manifestazione “Idee per
il territorio”! “Un incontro in cui i
protagonisti saranno i cittadini,
le categorie, i sindacati, gli im-
prenditori, gli amministratori –
scrive in una nota il movimento
che fa capo a Giorgia Meloni -
; insomma, tutti coloro che rap-
presentano il tessuto sociale del
territorio come campione, se si
vuole, della Sicilia intera!” Un
appuntamento che si prefigge
di raccogliere le istanze dei cit-
tadini e ragionare” sui temi di
sviluppo di una terra abbando-
nata a se stessa”. Tra gli altri,
hanno dato la loro disponibilità
ai lavori della giornata il presi-

dente dell’Airgest, Salvatore
Ombra, quello del Trapani Cal-
cio, Giorgio Heller, il direttore ge-
nerale dell’ASP9, Fabio Damiani
ed il segretario provinciale di
Agripesca, Natale Amoroso.

“Idee per il territorio”: sabato
incontro di Fratelli d’Italia 

Il sindaco Giuseppe Scarcella
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Il Presidente dell'Albo degli
Odontoiatri della provincia di
Trapani Dott. Alberto Adragna
ha rappresentato l'Italia al
Meeting Autunnale di Parigi
della Federazione Europea
dei Dentisti, l'organismo che
regola la professione odonto-
iatrica in Europa.
Tra gli argomenti trattati, oltre
al riconoscimento dei diplomi
di laurea in Odontoiatria per la
libera circolazione dei profes-
sionisti odontoiatri in Europa, si
è discusso dell'ingresso di ca-
pitali nella professione e della
preferenza dei giovani odon-
toiatri verso il lavoro dipen-
dente.
Alla presenza del rappresen-

tante della Commissione Euro-
pea, il Dott. Alberto Adragna
ha relazionato sull'introduzione
di un sistema di accredita-
mento per garantire uno stan-
dard minimo comune nella
qualità della formazione
odontoiatrica nei diversi paesi
europei per una corretta at-
tuazione della direttiva di rife-
rimento.
"Confrontarsi con colleghi eu-
ropei - ha dichiarato il dottor
Adragna - rappresenta sem-
pre un punto di crescita pro-
fessionale e umana con
l'obiettivo primario finalizzato a
migliorare la qualità delle cure
odontoiatriche verso tutti i cit-
tadini pazienti".

Assemblea degli odontoiatri:
a Parigi, c’era anche Trapani
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RossoCorallo: premio “100 eccellenze
italiane” al Maestro Platimiro Fiorenza 

Il Maestro Platimiro Fiorenza e il
Progetto RossoCorallo, curato
dalla figlia Rosadea Fiorenza,
hanno ricevuto il Premio 100 Ec-
cellenze Italiane nel corso di una
cerimonia ufficiale presso la Sala
della Promoteca, al Campidoglio
di Roma. 
Il premio patrocinato dalla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri se-
leziona 100 protagonisti della
migliore Italia, in virtù del prezioso
contributo recato da ciascuno di
essi alla crescita del nostro Paese.
Un progetto che consentirà di far
conoscere meglio le ricchezze
storiche, naturali, tradizionali,
economiche, sociali di ogni Re-
gione. 
L’evento prevede inoltre il pro-
getto editoriale “100 Eccellenze
Italiane” che poggia sulle fonda-
menta di studio dell’Italian Life-
style, che detta le linee guida del
bello, del prodotto di qualità e,
più in generale, del vivere bene.
Concetto molto ricco e com-
plesso, nel quale convergono
molteplici suggestioni, tra tradi-
zione, storia, innovazione, creati-
vità e audacia. Anche la quinta
edizione del volume “100 Eccel-
lenze Italiane” racconta storie di
successo. 
A 100 protagonisti viene dedi-
cato lo spazio destinato al rac-
conto della loro storia. Una
descrizione emozionale che
narra di un successo e delle sue
radici, di creatività e studio, di
scienza e approfondimento.

IL PROGETTO ROSSOCORALLO

Platimiro Fiorenza, definito come
l’ultimo corallaio, è stato inserito
nel Registri delle Eredità Immate-
riali della Sicilia e nell’elenco dei
Tesori Umani Viventi tutelati dal-
l’UNESCO. Considerato questo
grande bagaglio artistico-cultu-
rale e la ricca partecipazione a
mostre, concorsi ed eventi, sottoli-
neata da riconoscimenti presti-
giosi a livello internazionale, la
figlia Rosadea Fiorenza ha ritenuto
opportuno dar vita al progetto
“RossoCorallo”, interamente dedi-
cato alla figura di Platimiro Fio-
renza e al suo inscindibile rapporto
con la tradizione del corallo a Tra-
pani attraverso una serie di inizia-
tive volte a far luce sull’attività
svolta sino a quel momento attra-

verso pubblicazioni di
vario tipo e promuo-
vendo nuove iniziative fi-
nalizzate alla
promozione della sua
arte e alla diffusione
della sua opera. Plati-
miro Fiorenza ha susci-
tato l’interesse di molti
critici d’arte; ha ricevuto
numerosi premi che te-
stimoniano l’unanime ri-
conoscimento del suo impegno
nel rilanciare un’arte destinata a
scomparire. Tra i più importanti da
citare il premio come “conserva-
tore attraverso l’insegnamento
della lavorazione dei coralli” rice-
vuto dal Club UNESCO di Trapani;
la medaglia d’oro come “Premio
fedeltà al lavoro e al progresso
economico” dalla Camera di

Commercio di Trapani; il riconosci-
mento di prestigio conferitogli
dall’UNESCO: entra a far parte del
R.E.I, Registro delle Eredità Imma-
teriali della Sicilia, nel “Libro dei Te-
sori Umani Viventi”. Nel 2018 ha
ricevuto presso il Salone della
Triennale di Milano il riconosci-
mento MAM – MAESTRO D’ARTE E
MESTIERE dedicato alle eccel-
lenze dell’alto artigianato italiano.

Ennesimo riconoscimento di prestigio per l’orafo e corallaio trapanese

Al teatro comunale di San Vito Lo Capo, ieri, in oc-
casione della Giornata internazionale del Disabile,
si è tenuto un convegno su “Disabilità e strategie
inclusive”, organizzato da Solidal-mente Onlus,
un’associazione trapanese, che nasce grazie a un
gruppo di professionisti attenti alla globalità e alla
qualità dell’essere umano. 
Presenti all'evento, oltre al Sindaco Giuseppe Pe-
raino, il dott. Giuseppe Graceffa, Presidente Ordine
Professionale Assistenti Sociali Regione Sicilia e An-
drea Pace, amministratore unico della società Le
Palme Ristorazione & Servizi Srl, persona sensibile e
attenta ai bisogni.
«L’integrazione dei giovani disabili nel mondo del
lavoro è una realtà che ancora ha bisogno di cre-
scere – dichiara Pace -. A volte, si tratta semplice-

mente di pregiudizi. I disabili siamo noi, gente co-
mune che non si immedesima nelle problematiche
degli altri. Siamo noi che spesso diamo per scon-
tato quello che abbiamo e possiamo fare. Esorto
le istituzioni all’avvio di progetti inclusivi, ad investire
nei disabili, perché hanno la volontà e possono far
tanto. La mia società è completamente favore-
vole a queste possibili iniziative. Anche la persona
disabile ha il diritto di integrarsi nel mondo del la-
voro».   
Solidal-mente, attenta agli anziani, ai disabili e ai
minori, nasce con l’obiettivo di favorire l’intera-
zione, di riempire la quotidianità dell’utenza, age-
volando l’attivazione di competenze residue, la
canalizzazione delle potenzialità, la collaborazione
paritaria propedeutica e lo stare insieme.

San VitoLo Capo, disabilità e strategie inclusive

Platimiro Fiorenza con la figlia Rosadea
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La Squadra Mobile di Trapani è
risalita ai presunti autori dell’ag-
gressione, avvenuta a colpi di
coltello la notte del 17 novem-
bre scorso, in via Manzoni a
Erice, a danno di un diciottenne
e di un minore di 17 anni. Le in-
dagini si sono concluse con la
denuncia alla Procura della Re-
pubblica di Trapani ed a quella
dei Minori di Palermo, di due
giovani accusati di essere gli au-
tori dell’accoltellamento.
Secondo quanto ricostruito
dagli investigatori della terza Se-
zione della Mobile, quella sera,
all’interno di un bar di Trapani,
sarebbe avvenuto un litigio, per
motivi di gelosia, fra i quattro ra-
gazzi; e a distanza di qualche
ora, intorno alle 2 di notte, la di-
scussione era ripresa lontano
dal locale, ma sarebbe presto
degenerata: R.G., trapanese di

21 anni, spalleggiato da un di-
ciassettenne, avrebbe estratto
un coltello e colpito i due avver-
sari. 
Gli aggressori sarebbero poi fug-
giti, mentre i feriti si affrettavano
a chiamare i soccorsi. Sul posto
erano arrivate un’ambulanza

del 118 e una pattuglia della
Squadra Volante, rispettiva-
mente per il trasferimento dei
due ragazzi in ospedale e per i
primi accertamenti di polizia. 
Ricoverati al Pronto soccorso
del Sant’Antonio Abate, i due
giovani erano stati giudicati

guaribili con prognosi di 15 e di
20 giorni, per ferite al torace,
all’addome e alle braccia; il di-
ciottenne, in particolare, era ri-
masto in prognosi riservata per
due giorni.
L’intera vicenda è stata rico-
struita dalla Squadra Mobile,
anche attraverso le immagini
registrate dagli impianti di vi-
deosorveglianza di alcuni eser-
cizi commerciali, nelle vicinanze
del luogo dell’accoltellamento. 
I presunti aggressori sono stati
quindi denunciati a piede libero
per il reato di lesioni aggravate;
nei confronti del ventunenne,
l’autorità giudiziaria che ha co-
ordinato le indagini, ha chiesto
il giudizio immediato, “conside-
rata l’evidenza del grave qua-
dro probatorio a suo carico,
raccolto dagli investigatori”.

Francesco Greco

Erice, accoltellamento in via Manzoni:
individuati dalla Polizia i presunti autori

Un ventunenne e un diciassettenne denunciati per il reato di lesioni aggravate

L’attività di controllo del terri-
torio operata dai Carabinieri
della Compagnia di Castelve-
trano, ha permesso di sven-
tare due furti in flagranza di
reato, con il contestuale arre-
sto di cinque indagati.
Maurizio Salerno, castelvetra-
nese di 47 anni, e Pietro Raia,
33 anni, di Partanna, sono stati
bloccati presso la stazione fer-
roviaria di Castelvetrano: i mi-
litari della Sezione
Radiomobile guidata dal ma-
resciallo Antonino Barbera, li
avrebbero sorpresi a rubare
circa centodieci litri di gasolio
da una locomotiva in sosta. La
refurtiva è stata poi riconse-
gnata alla società proprieta-
ria, mentre i due arrestati, già

noti alle forze dell’ordine, sono
stati sottoposti alla misura
degli arresti domiciliari su or-
dine dell’autorità giudiziaria, in
attesa del processo per diret-
tissima.
Quasi contemporaneamente,
in un’altra parte del territorio
di competenza della stessa
Compagnia, i militari della Sta-
zione di Gibellina, diretta dal
maresciallo Salvatore Monte-
leone, hanno arrestato tre al-
camesi nella flagranza di un
altro furto. Si tratta di Vito
Mancuso, di 48 anni, Pietro Re-
gina, di 66 anni, e Salvatore
Mulé, di 43 anni, tutti con pre-
cedenti di polizia. 
I tre stavano rubando circa
trecento tubi in ferro, in un

fondo agricolo di contrada
Garcia, nelle campagne di
Salaparuta, quando sono stati
fermati dai militari dell’Arma.
L’intervento è scattato dopo
la segnalazione al 112 di un
probabile furto in atto. Dopo
l’identificazione dei tre alca-
mesi ed il loro arresto, i carabi-
nieri hanno provveduto a
restituire la refurtiva al legit-
timo proprietario. Anche in
questo caso, gli arrestati,
dopo le formalità di rito, sono
stati sottoposti al regime degli
arresti domiciliari su disposi-
zione della Procura della Re-
pubblica presso il Tribunale di
Sciacca, in attesa della con-
valida degli arresti.

FG

Sventati due furti a Castelvetrano e Salaparuta:
cinque arresti in flagranza dei carabinieri 

I
l
 r

i
t
o

r
n

o
 d

i
 V

i
t

o
 C

o
l
o

m
b

a

-
 a

 M
a

l
o

p
a

s
s

o
 -

d
a

l
 5

 d
i
c

e
m

b
r

e
 a

l
 C

i
n

e
m

a



L’informaveloce quotidiano su carta 7Edizione del 04/12/2019

Corsa campestre
Trapanese

va agli Europei

Federica Sugamiele è
stata convocata dalla na-
zionale maggiore per par-
tecipare alla rassegna
continentale di corsa cam-
pestre. Domenica 8 di-
cembre, quindi l’atleta
trapanese sarà a Lisbona
con la maglia azzurra della
nazionale. Agli Europei,
giunti alla ventiseiesima
edizione, che si dispute-
ranno nella capitale del
Portogallo, sono attesi al
via 35 azzurri: 19 uomini e
16 donne. 
Sugamiele è una ventitre-
enne mezzofondista tesse-
rata per la società
napoletana Caivano Run-
ners, allenata da Gaspare
Polizzi. Per Sugamiele si
tratta della prima convo-
cazione in azzurro, anche
grazie al secondo posto ai
campionati italiani di
mezza maratona disputati
ad ottobre a Palermo. La
maglia azzurra rappre-
senta un ottimo modo per
Federica Sugamiele di
chiudere l’anno solare.

FT

Il Trapani Calcio, dopo una
partenza complicata, per via
di diverse vicissitudini, sta attra-
versando un buon momento
sportivo. Sette sono i punti con-
quistati nel corso delle ultime
tre partite: Cosenza, Livorno e
Chievo Verona. Un successo
quello di domenica arrivato al
“Provinciale”, che mancava
dalla gara di Coppa Italia dello
scorso 11 agosto con il Pia-
cenza. Un buon momento,
che, però, deve far mantenere
tutto l’ambiente con i piedi per
terra. La salvezza è ancora di-
stante ed il campionato è
lungo. Trapani deve comun-
que fare affidamento sulle pro-
prie certezze. Giocatori e
uomini che hanno dato una
nuova vita ai granata, in diffi-
coltà fino a poco tempo fa. Gli
innesti di Jonathan Biabiany,
Fausto Grillo e quello prossimo
Stefan Strandberg, hanno raf-
forzato un organico che an-
dava puntellato. Il direttore
Luca Nember, arrivato in corsa,
sembra aver definito con mag-

giore chiarezza le posizioni al-
l’interno della società, por-
tando a Trapani l’esperienza
da dirigente, che forse man-
cava in Raffaele Rubino.
L’anello in più arriva però dal
gruppo e dallo spogliatoio: no-
nostante il penultimo posto in
classifica, l’unione sta caratte-
rizzando la forza del Trapani
anche in campo, seguendo le
direttive del mister Francesco
Baldini. Merito va dato ai rien-
tranti dai propri infortuni Da-
niele Ferretti, Francesco Corapi
e Felice Evacuo: i giocatori che
mancavano ai granata e che
forse dalla società potevano ri-
cevere un cambio nel mercato
estivo, vista la loro durata degli
infortuni con il mercato ancora
a disposizione. Felice Evacuo si
era infortunato nel corso della
prima giornata di campionato
ed è tornato al gol nella diffi-
cile sfida con il Chievo Verona:
«È stato un gol particolare che
mi riconsegna al campo. Dopo
un infortunio del genere a 37
anni non è scontato il rientro in

questo modo. Ringrazio i sani-
tari che mi hanno rimesso in
campo. Dopo lo stupendo
campionato dello scorso anno
volevo giocarmi le mie oppor-
tunità. Spero di rimanere qui
più a lungo possibile». L’attac-
cante del Trapani analizza così
la partita: «Sapevamo di af-
frontare un avversario di
grande caratura. Siamo stati
bravi ad interpretare la gara e
siamo riusciti a vincere». Oc-
chio anche al futuro da parte

del bomber granata: «Dob-
biamo guardare alla realtà e
puntare alla salvezza: non biso-
gna perdere l’entusiasmo che
abbiamo. La gara con il Bene-
vento sarà per me particolare
essendo un ex: è la squadra
più in forma del campionato».
Felice Evacuo con il Benevento
ha il maggior trascorso della
sua carriera: 4 stagioni, 114 pre-
senze e 62 gol.

Federico Tarantino

la salvezza del Trapani Calcio passa 
dal gruppo, dall’esperienza e dagli innesti

Momento positivo per i granata ma bisogna rimanere con i piedi per terra

Perde nuovamente il Marsala Volley nel match valevole per la 10a giornata del cam-
pionato nazionale di pallavolo di serie A2 femminile. Avversario di turno era Montec-
chio, sesto in classifica, messo ko dalle azzurre nella gara inaugurale che apriva la
stagione. D’altro verso il copione andato in scena domenica in Veneto. Le atlete di
Paolo Collavini, infatti, al PalaCollodi sono state superate con il più classico dei risultati:
tre set a zero. Dei tre periodi totali, solo il primo gioco è risultato il più incerto con le
due squadre che hanno ingaggiato un emozionante finale punto a punto al cui cul-
mine ad essere premiate sono state le locali, senza previo ricorso ai vantaggi (25/23).
Nel secondo e nel terzo parziale, formazioni incollate al punteggio solo nei segmenti
iniziali di set, per poi verificarsi insanabili strappi che hanno permesso alle castellane
allenate da Alessandro Beltrami di prendere il largo, gestire e chiudere i due giochi
senza eccessivi affanni (25/20; 25/18). Per il Marsala Volley la classifica non è delle mi-
gliori: penultimo posto a sei punti con un vantaggio di una sola lunghezza su Baronissi e distanti di tre punti dal Volley Roma. Le mar-
salesi, in difficoltà nel cercare di raccogliere punti per il campionato, nel prossimo turno ospiteranno Macerata, quarta in classifica
momentaneamente e reduce dal successo contro Mondovì

Federico Tarantino

Pallavolo femminile, la Sigel Marsala cade in trasferta




