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In evidenza
Da domani

Trapani
diventa BIO

I DIPENDENTI DELL’EX CANTIERE NAVALE
“SIAMO PRONTI A RIPARTIRE COI LAVORI”

107 Magna cum laude

IL PIANISTA
DEL BORDELLO

di Fabio Pace

Il 107 l’ha conseguito la nostra
Martina Palermo, neo dottoressa
in Filologia Moderna, laureatasi
(per la seconda volta) ieri mattina
a Milano. Degna di lode lo ag-
giungiamo tutti noi del Locale
News. Martina è riuscita nell’im-
presa di raggiungere un tra-
guardo ambito (per lei e un po’
anche per noi) senza farlo mai
pesare sul lavoro di redazione. Lo
ha fatto con una leggerezza che
le è propria, e che in verità ma-
schera una profondità di pensiero
mai ostentata. Sono quasi com-
mosso mentre scrivo queste righe,
ma so già che domani, quando
ci vedremo, non le darò la soddi-
sfazione di una lacrima. Forse un
abbraccio, ma nulla di più. Voglio
continuare con Martina quella
sfida sul ring della dialettica fatta
di considerazioni, letture comuni,
guerre verbali. Non gliela voglio
dare vinta, se mi arrendo è finita.
Sa bene che al suo ritorno mi ritro-
verà pronto alla pugna, a chie-
derle di fare sempre meglio nella
scrittura, nell’analisi dei fatti, nella
ricerca del “perché” delle cose.
Sto qui ad aspettarla, duro ma
mai cinico: io mestierante delle re-

dazioni, lei regina della “supercaz-
zola”, come amo sempre celiarla
quando mi mette alle corde con
i suoi ragionamenti un po’ stram-
palati ma che, scava scava, sotto
la superficie dell’artificio verbale
sono sorretti da una logica strin-
gente, femminile, e inoppugna-
bile. Dottoressa il Filologia
Moderna. Ancora sto qui a chie-
dermi: ma cos’è la filologia mo-
derna? Lo chiederò a Martina
(che mi ha chiesto leggessi la sua
tesi, non l’ho fatto, me ne pento e
le chiedo oggi scusa). Sono si-
curo, se ne uscirà con una delle
sue “supercazzole”, per farmi
contento. Oggi mi sento un po’
come il sergente Foley di “Ufficiale
e gentiluomo”. Ho provato in tutti
i modi a farle smettere di amare
questo mestiere ingrato, quello
della scrittura. Ci ho provato a
farla ritirare. Ma lei NO! Ogni
giorno lì, a fare “piegamenti” sulla
sintassi, flessioni sullo “stile”, a pren-
dersi i “cazziatoni” per i titoli ap-
prossimativi, perché “tanto me li
aggiusti tu”. Oggi mi sento come
il sergente Foley: «congratula-
zione dottoressa Palermo… Levati
dalle palle».

Articolo a pagina 4
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Tanti auguri

di buon compleanno
all’amica 
e collega

Lilli Genco

addetto stampa
della Curia di Trapani

che OGGI
compie 48 anni
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La compagine societaria, la redazione e tutto lo staff de IL LO-
CALE NEWS si complimentano con Martina Emanuela Palermo,
parte integrante dello staff di redazione del giornale, per la sua
seconda laurea ottenuta ieri mattina (col voto di 107 su 110) in
quel di Milano.

Martina ha conseguito la laurea in Filologia Moderna.

Ci complimentiamo con lei e con tutta la sua famiglia naturale
per averle dato la forza e la serenità di lottare con determina-
zione per raggiungere i traguardi che si è prefissata di tagliare.

Forza Martina, anche dalla sua famiglia adottiva: quella de
IL LOCALE NEWS
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Scarica la tua App

Appuntamenti, un convegno
sullo storico giornale L’ORA

Organizzata dall’ISSPE, Isti-
tuto Siciliano di Studi Politici
ed Economici, con il patro-
cinio del Comune di Tra-
pani, si terrà martedì 10
dicembre, alle ore 17.30 a
Palazzo D’Alì (sala Sodano)
a Trapani, la conferenza
dal titolo «L’Ora Edizione
Straordinaria – Il romanzo di
un giornale raccontato dai
suoi cronisti» cui porteranno i
saluti il sindaco, Giacomo
Tranchida, Umberto Balistreri,
Presidente ISSPE e Salvatore
Costanza, già redattore e cor-
sivista de L’Ora. Interverranno
in qualità di relatori, Mario
Genco, già capocronista e re-
dattore capo de L’Ora, Al-
berto Stabile, corrispondente
estero per La Repubblica, e
Franco Nicastro, già vice diret-
tore de L’Ora.
Introdurrà l’incontro e mode-
rerà il giornalista Fabrizio
Fonte, Dirigente ISSPE.
La conferenza è stata organiz-

zata anche sull’onda emotiva
suscitata della recente pubbli-
cazione, che si compone di
cinquanta testi e 240 fotogra-
fie, dal titolo «L’ORA EDIZIONE
STRAORDINARIA». Anche l’IS-
SPE ha, infatti, voluto rendere
omaggio a quest’appassio-
nante «romanzo nel racconto
dei suoi cronisti», per dare visi-
bilità a uno dei più importanti
giornali dell’Isola, che con le
sue inchieste e cronache della
città, e i suoi titoli cubitali a
tutta pagina, ha forgiato una
scuola giornalistica apprez-
zata in tutta Italia e rimasta nel
cuore di tanti siciliani.
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Sbarca a Trapani il primo
festival del benessere bio

Numerosi eventi, compresa la gara di massaggi

Il prossimo weekend, a Trapani
avrà luogo il primo Festival pro-
vinciale del Benessere: Trapani-
Bio. L’organizzazione porta la
firma Hot Stone. Si tratta di un'as-
sociazione di massaggiatori oli-
stici, nata a Trapani nel 2018 per
mano di Dario Pagano, il Presi-
dente, Paolo Marino, il tesoriere
e Angela Serraino, la segretaria,
con la missione di promuovere
le discipline Bio culturali. 
«Il primo anno di vita  dell' asso-
ciazione - ci ha detto Pagano -
è stato molto interessante. Ci
siamo misurati soprattutto con
l'esterno, per divulgare la cultura
del Bio. Non sono mancati gli in-
contri con le Istituzioni ed altre
organizzazioni per farci cono-
scere dalla comunità trapa-
nese». 
Divulgare la cultura del benes-
sere è il motivo portante che
spinge l'associazione a crescere
sempre di più. Lo scorso giugno,
ad esempio, con il Patrocinio
del Comune di Erice, l’associa-
zione ha organizzato un evento
originale in occasione del Solsti-
zio d'estate, sulla spiaggia di San
Giuliano: una giornata all'inse-
gna di attività olistiche, yoga,
massaggi, meditazione e tai ci in
riva del mare. 
«Ogni progetto svolto e condi-
viso - spiega Angela Serraino -
ha al centro del suo essere il be-
nessere sui piani fisico e men-
tale, una cultura olistica che

comprende anche stati
d'animo positivi e propositivi. Il
benessere per noi è una visione
ampia, uno stile di vita, un modo
per rallentare i ritmi frenetici
della vita e pensare a coltivare
la calma, la positività. Si deve
svolgere una vita regolare fatta
di doveri e responsabilità, ma è
anche giusto ricaricare il nostro
corpo attraverso tecniche olisti-
che come il massaggio, lo
shatzu, oppure lo yoga. Dedi-
cando alcuni momenti a noi
stessi, sorseggiando una tisana,
oppure cucinando e man-
giando cibi biologici, cibi free
crudelity, frutta e verdura fresca
possiamo ritrovare l'energia». 
Per i membri dell'associazione
Hot Stone il benessere è un
modo di vivere con il corpo, la
mente e l’anima in equilibrio fra
i vari piani di manifestazione
energetica. Si deve porre l’at-
tenzione anche al luogo in cui si
vive per renderlo quanto più na-
turale possibile, cercando di re-
stare in contatto con le piante,
gli animali, ed utilizzando suoni,
colori, cristalli, vibrazioni in sinto-
nia con i canali di energia posi-
tiva. 
Condurre uno stile di vita biolo-
gico vuol dire controllare il pro-
prio modo di vivere che diventa
più naturale: si produce frutta e
verdura priva di pesticidi, si ha la
possibilità di bere acqua pulita,
ci si ciba di latte e formaggi che

non provengano da animali
“torturati” in gabbia o imbottiti
di antibiotici. «Il BIO rappresenta
una riscossa positiva – dicono i
membri di Hot Stone  -, un argine
che ferma il commercio del
cibo contraffatto, avvelenato
che conduce tutti noi alla ma-
lattia. Dobbiamo promuovere la
cultura del  biologico, dell'agri-
coltura senza diserbanti, senza
pesticidi. Si può fare e si può vi-
vere in maniera naturale».  
Il TrapaniBio avrà inizio domani,
al City Terminal, in Piazzale Papa
Giovanni Paolo II, sede degli uf-
fici di ATM e di Attimi di Gusto –
Ristobar, a partire dalle ore 16 e
si concluderà domenica sera. Il
Festival nasce con lo scopo di
raccogliere, attorno ai temi del
benessere, le eccellenze del ter-
ritorio che promuovono lo svi-
luppo sostenibile, appagando i
bisogni del presente, senza
compromettere le generazioni
future, tutelando gli ecosistemi e
promuovendo lo sviluppo so-
cioeconomico. 
La manifestazione sarà divisa in
vari momenti: una gara di mas-
saggi Adult e Junior che vedrà
impegnati giovani e qualificati
professionisti del massaggio; il la-
boratorio “La magia del riciclo”
con Babbo Natale che aiuterà i
bambini a seminare piantine e
semini; eco-scambio “riciclo so-
lidale”: ognuno potrà cedere
oggetti che non usa più e scam-

biarli con quelli degli altri; una
mostra mercato con l’esposi-
zione dei prodotti biologici; la
zona talk show che vedrà il sus-
seguirsi di approfondimenti con
esperti di vari settori che illustre-
ranno determinati argomenti
quali: il massaggio come pre-
venzione, l’alimentazione, la co-
smesi naturale, il potere della
musica, il movimento e lo sport,
i luoghi del benessere, il wed-
ding bio-naturale, la cultura del
biologico e del benessere fisico.
«L’idea del festival  - conclude
Pagano - nasce dalla ricerca
del benessere,  da un volere vi-
vere sani e a contatto con il po-
sitivo, il sano, dal desiderio di
condividere con gli altri il nostro
stesso sentire. Un evento unico
nel suo genere in città. Stiamo

proponendo un tema impor-
tante e al termine dell’evento
continueremo ad impegnarci
per proporre nuove iniziative
volte a cambiare uno stile di vita
che non funziona. Una atten-
zione particolare la riserveremo
ai bambini con laboratori di Ri-
ciclo, avvicinandoli al mondo
delle piante e dei semi. Vo-
gliamo promuovere la cultura
dell'autoproduzione e del rispar-
mio con il mercato del Baratto
di beni e servizi, proporre attività
salutari per lo stile di vita, per la
casa ed il cibo, continuare a
promuovere una reale, capillare
comprensione di ciò che di gio-
ioso e positivo possiamo realiz-
zare vivendo in armonia BIO».

Giusy Lombardo

Dario Pagano e Angela Serraino della Hot Stone



Detto, fatto.
Giuseppe Spagnolo ha forma-
lizzato, protocollandole, le di-
missioni dal ruolo di consigliere
comunale, carica che aveva
conseguito all’esito delle ammi-
nistrative ericine del giugno
2017, grazie ai voti di ben 333
cittadini.
Quello che ai non addetti ai la-
vori potrebbe sembrare a
primo impatto un disimpegno,
è in realtà simbolo di maturità
politica e civica, ma soprattutto
della coerenza ideologica, che
Spagnolo ha sempre mostrato
nel suo ruolo istituzionale.
Al suo posto, nei prossimi giorni,
subentrerà in consiglio comu-
nale, Michele  Cavarretta che
fu il secondo dei non eletti nella
lista Cives. Prima di lui, con le di-

missioni dell’allora vicesindaco
Angelo Catalano dalla carica
di consigliere comunale, suben-
trò in aula Maripia Angileri.
La seduta con la surroga è già
stata fissata dal presidente del
consiglio comunale, Luigi
Nacci, per venerdi 13 dicem-
bre.
Ed è proprio dal movimento po-
litico Cives che a Spagnolo
giungono gli auguri e gli ap-
prezzamenti con parole di elo-
gio e stima: “Da sempre critico
nei confronti del mantenimento
del doppio ruolo
Assessore/Consigliere, le dimis-
sioni dalla carica consiliare,
quindi, non potevano che es-
sere una naturale conseguenza
dell’incarico assessoriale, i cui
impegni sicuramente assor-

benti, non ne garantirebbero
sempre la presenza in Consiglio
Comunale, con potenziale
compromissione delle rispettive
attività”. 
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Erice, Spagnolo ha lasciato il consiglio
e ora tocca subentrare a Cavarretta

Gli operai e le maestranze del CNT
chiedono di poter tornare in servizio 

In una lunga lettera gli ex dipendenti spingono per la riapertura del cantiere 

«Apprendiamo – scrivono i la-
voratori dell’ex Cantiere Na-
vale – che l’azienda Marinedi,
vincitrice del bando ministe-
riale per l’ affidamento del-
l’area, ha normalizzato la
propria situazione produ-
cendo i relativi documenti per
poter avere in anticipata oc-
cupazione l’area. Ha prodotto
fideiussione, versato il canone
e prodotto il cronoprogramma
richiesto». 
«Ora – ribadiscono – tocca
all’autorità portuale di sistema
fare la propria parte, nella per-
sona dello stesso presidente
Pasqualino Monti» che sosten-
gono essere stato disponibile
con tutti tranne che con Mari-
nedi. I lavoratori avvertono
una sorta di disinteresse nei
loro confronti che si sarebbe
concretizzato anche nella

concessione temporanea
dell’area dell’ex Cantiere Na-
vale ad un azienda di Termini
Imerse che vi opera dallo
scorso mese di maggio. 

Gli ex operai dicono di avere
«l’impressione che l’autorità
portuale abbia curato tutto il
procedimento di affidamento
con troppa lentezza». 

Critici anche con l’onorevole
Mimmo Turano, assessore re-
gionale alle attività produttive,
che accusano di aver «remato
contro i lavoratori». 
Proprio a Turano rivolgono l’in-
vito perché, modificando
orientamento, li tuteli perché
possano lavorare prima possi-
bile. Gli operai chiedono al
presidente dell’Autorità por-
tuale di assumersi le responsa-
bilità per una rapida soluzione
del procedimento dell’affida-
mento dell’area. Gli ex lavora-
tori del cantiere navale di
Trapani chiudono il loro comu-
nicato con un appello: «Chie-
diamo a gran voce di ritornare
immediatamente a lavorare
per riacquistare la nostra di-
gnità di uomini e padri di fami-
glia».

Fabio Pace

Giuseppe Martinico, commer-
cialista e libero professionista,
è stato nominato vice sindaco
dal capo dell’Amministra-
zione di Valderice guidata dal
sindaco Francesco Stabiel. 
“A Martinico - afferma propro
Stabile - ho affidato le dele-
ghe alle Finanze, Economato
e tributi. Giuseppe ha
un’esperienza importante alle
spalle in quanto già assessore
e consigliere nelle passate le-
gislature.
Conosce bene la macchina
burocratica e amministrativa
dell' Ente. 
Inoltre, come a voler sottoli-
neare che zucchero non gua-
sta bevanda, è stato Vice
Presidente dell ordine dei
commercialisti di Trapani ed

attualmente consigliere dell
ordine dei commercialisti.
Nei giorni scorsi la Giunta val-
dericina era stata completata
con l’ingresso di Giuseppe
Cardella. 

Valderice, il sindaco Stabile
ha nominato il suo vice
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Un progetto mirato allo svi-
luppo di una rotta nautica so-
stenibile a lungo termine per
sottolineare l’importanza del
tonno rosso del Mediterraneo.
Si tratta del progetto europeo
Tuna Route, cofinanziato dal
FEAMP, e stamani, con inizio
alle ore 9, avrà luogo il wor-
kshop conclusivo sul progetto,
presso Palazzo D’Alì, a Trapani.
Saranno presenti all’evento il
sindaco di Trapani, Giacomo
Tranchida, il sindaco di Favi-
gnana, Giuseppe Pagoto, il
Direttore dell’AMP “Isole
Egadi”, Salvatore Livreri Con-
sole, Maurizio Giannone, del
Dipartimento Turismo Regione
Siciliana e Rosalia D’Alì, Presi-
dente del Distretto Turistico
della Sicilia Occidentale. Tuna
Route interessa le zone in cui il
tonno rosso ha avuto un'im-
portanza socio economica
nel passato. È stato attuato in
cinque diverse regioni: Al-
garve (Portogallo), Cadice e
Maiorca (Spagna), Sardegna

e Sicilia (Italia). Il tonno rosso
rappresenta per determinate
comunità un patrimonio unico
nel suo genere. Questa rotta è
stata accentrata sullo sviluppo
e la promozione dei prodotti
del turismo nautico, ricorrendo
a sinergie trasversali come
l’enogastronomia, la pesca
tradizionale, l'acquacoltura, la
scienza e la conservazione,
con lo scopo di progettare
pacchetti turistici nautici che
riducano la stagionalità nel
settore del turismo nautico.

Giusy Lombardo

Oggi Workshop conclusivo 
del progetto “Tuna Route” 
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Via libera alle zone franche montane
dalla commissione bilancio dell’Ars 

“Esprimiamo apprezzamento
per l’importante traguardo
raggiunto dalla Commissione
Bilancio dell’ARS che ha dato
parere positivo al Ddl per l’isti-
tuzione delle Zone Franche
Montane in Sicilia e alla ripro-
grammazione delle risorse Fsc
e Patto per il Sud e ci augu-
riamo che il disegno di legge
arrivi in tempi brevi in Aula per
l’approvazione definitiva”.
Hanno dichiarato Leoluca Or-
lando e Mario Emanuele Al-
vano, presidente e segretario
generale di Anci Sicilia.
“L’introduzione di forme di fi-
scalità di vantaggio in favore
delle Zone Franche Montane
continuano Orlando e Alvano
-  può rappresentare un signi-
ficativo elemento di novità
nell’attuale contesto econo-
mico interamente concen-
trato sulle crisi finanziarie
della Regione e delle ammini-
strazioni locali ”.
“Lo spopolamento delle no-
stre città e in particolare delle
aree interne – conclude il pre-
sidente Orlando - preoccupa
anche per i connessi effetti re-
cessivi sull’economia locale, il
perdurare di una gravissima
crisi del mercato immobiliare,
infatti e il conseguente de-
prezzamento del valore degli
immobili, che, spesso, anche
a causa del peso significativo
dei i tributi locali, sono lasciati
ad una condizione di abban-

dono, costringe i Co-
muni, molti dei quali
già in dissesto o pre-
dissesto, a farsene
carico con grandis-
sime difficoltà e l’in-
troduzione di una
fiscalità agevolata
può finalmente rap-
presentare un’occa-
sione di rinascita e
rivitalizzazione per i
comuni siciliani che
purtroppo rischiano
la desertificazione”. 
Come noto, nel prov-
vedimento rientra
anche il Comune di Erice che,
soprattutto attraverso l’asses-
sore Gianni Mauro, ha pun-
tato concretamente su
questa possibilità anche per

iniziare a ragionare seria-
mente sulla ripopolazione del
borgo antico che, come tutti i
centri storici montani, soffre
davvero dello svuotamento

degli abitanti.
Oramai il dado è tratto, per
fortuna, e non si torna più in-
dietro.

NB

Erice rientra nel provvedimento e finalmente può usufruire degli sgravi

La FILT CIGIL denuncia irregolarità e gravi ina-
dempienze sul trasporto pubblico locale del-
l’isola di Pantelleria. Il sindacato ha chiesto un
incontro all’Ispettorato territoriale del lavoro con
l’azienda Marsala Travel Bus che gestisce il tra-
sporto urbano. 
«Da un anno  –  dice il responsabile provinciale
della Filt Cgil di Trapani Salvatore Gammicchia
– sollecitiamo il Comune a intervenire per ren-
dere il servizio di trasporto urbano sicuro ed effi-
ciente. Ad oggi, però, non è cambiato nulla.
Adesso la situazione è ancora più preoccu-
pante considerato che il mezzo che effettua il
servizio di scuolabus ha il freno a mano guasto».
La Filt Cgil denuncia, inoltre, la trasformazione
dei contratti di lavoro da full- time a part- time.

«La Marsala Travel Bus  – dice Gammicchia – ha
trasformato in maniera unilaterale alcuni con-
tratti di lavoro senza alcun consenso da parte
dei lavoratori come previsto dal Contratto col-
lettivo nazionale di lavoro e dalle norme vi-
genti».

Pantelleria: «Scuolabus senza freno a mano”
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Un biglietto con minacce ed una richiesta
di cinquemila euro, infilato nella cassetta
della posta di un vicino di casa, a Valde-
rice. 
In questo modo, Leonardo Candela, val-
dericino di 74 anni, avrebbe provato a far
soldi facili; ma la vittima ha immediata-
mente denunciato ai carabinieri il ritrova-
mento di quel messaggio anonimo nella
buca delle lettere.
Partendo da questa denuncia, i militari
della locale Stazione hanno avviato
un’articolata attività di indagine, con ap-
postamenti nei pressi dell’abitazione della
vittima, fino a quando hanno notato un
anziano (identificato successivamente in
Leonardo  Candela, ndr), con una cop-
pola in testa ed uno smanicato di colore
blu, che “si fermava davanti la cassetta
della posta, metteva dentro la mano
senza prelevare o deporre nulla, allonta-
nandosi poco dopo”. Lo raccontano gli
investigatori, che hanno anche osservato
l’anziano mentre faceva ritorno nella pro-

pria abitazione, poco più avanti nella
stessa strada. Il giorno seguente, la vittima
ha denunciato ai carabinieri di avere tro-
vato un altro biglietto di minacce nella
cassetta della posta; questa volta con
una richiesta di diecimila euro (somma
aumentata rispetto alla precedente pre-
tesa, a causa della scarsa collaborazione
contestata dall’estorsore), con le indica-

zioni per la consegna del denaro, “da in-
serire in una busta dentro un contenitore
che avrebbe lui stesso messo davanti l’in-
gresso, senza ovviamente dire a nessuno
quello che stava succedendo”.
Così è stata predisposta la trappola che
ha portato all’arresto di Leonardo Can-
dela. “Dopo aver tracciato e fotografato
le banconote - raccontano i carabinieri -

le stesse venivano inserite all’interno della
busta e riposte dentro un contenitore
giallo davanti la porta, come richiesto.
Dopo pochi minuti giungeva Candela
che, con passo svelto, prelevava la busta
dal contenitore dei rifiuti, la metteva nella
tasca del giubbotto e spedito si dirigeva
verso la sua abitazione”. In quel momento
sono intervenuti i militari della Stazione di
Valderice e della Compagnia di Trapani.
I militari hanno bloccato il pensionato ed
accertato che le banconote in suo pos-
sesso corrispondevano a quelle prece-
dentemente tracciate.
Leonardo Candela è stato quindi dichia-
rato in stato di arresto per il reato di estor-
sione. Dopo le formalità del caso,
l’anziano è stato sottoposto agli arresti
domiciliari presso la propria abitazione a
disposizione dell’autorità giudiziaria; dopo
l’udienza di convalida dell’arresto, Can-
dela è tornato agli arresti domiciliari con
il braccialetto elettronico.

Francesco Greco

Ultrasettantenne arrestato per estorsione:
“Lasciava biglietti minatori a un vicino”

Il pensionato bloccato con una busta di banconote segnate dai carabinieri

“Il passaggio di una Punto
bianca con a bordo una vec-
chia conoscenza degli investi-
gatori, induceva quest’ultimi
a fermare e controllare il vei-
colo una volta uscito dall’au-
tostrada”. É questa, nella nota
diffusa ieri dalla Polizia di
Stato, la fase che ha prece-
duto l’arresto di Giuseppe Ca-
taldo, pregiudicato alcamese
di 56 anni, trovato in possesso
di cinquanta grammi di co-
caina, nel corso di controlli
antidroga predisposti dal
Commissariato di Alcamo.
L’arresto dell’uomo, con l’ac-
cusa di trasporto e deten-
zione ai fini di spaccio di
sostanza stupefacente, è av-
venuto giovedì della scorsa

settimana, quando i poliziotti
hanno “eseguito numerosi
controlli su strada, principal-
mente in quelle arterie stradali
che collegano Alcamo con il
comune di Partinico, in pas-
sato già oggetto di numerosi
blitz - ricordano gli investiga-
tori - dove questo Ufficio nel-
l’ultimo anno ha sequestrato
ingenti quantitativi di cocaina
e marijuana verosimilmente
proveniente dal mercato pa-
lermitano, dove i grossi spac-
ciatori locali spesso si
rivolgono per l’approvvigio-
namento dello stupefa-
cente”. 
Il nervosismo mostrato da Giu-
seppe Cataldo al momento
del controllo, ha indotto gli

agenti ad effettuare una per-
quisizione che ha permesso di
trovare la droga, suddivisa in
tre involucri di cellophane
che Cataldo teneva nelle ta-
sche del giubbotto indossato.
L’uomo è fratello del cinquan-
tunenne Andrea Cataldo,
che nell’aprile del 2017 venne
arrestato per detenzione ai
fini di spaccio di cocaina
nell’ambito dell’operazione
antidroga “Regina di Cuori”.
Dopo la convalida dell’arre-
sto da parte dell’autorità giu-
diziaria, Giuseppe Cataldo è
sottoposto alla misura caute-
lare degli arresti domiciliari,
con l’obbligo del braccialetto
elettronico.

FG

Alcamo, “Trasportava 50 grammi di cocaina”
Corriere fermato dalla Polizia all’uscita della A29
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STASERA ALLE ORE 21,00
LA SINDACA DI ERICE, 

DANIELA TOSCANO, 
RISPONDERÀ 

ALLE DOMANDE 
DEI TELESPETTATORI.

DIRETTA ANCHE IN STREAMING
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Volley femminile
I mori vincono
la prima gara

Debutto con successo
per I Mori, lunedì sera alla
palestra “Ex Lago
Cepeo” nel campionato
open femminile AICS che
ha sconfitto MG Car Pal-
lavolo Balestrate. Una vit-
toria per tre set a due
con i seguenti parziali:
25-19; 25-22; 11-25; 18-25
e 15-11. 
Un ottimo inizio di cam-
pionato grazie anche
alle giocate di Jessica Di
Salvo, valore aggiunto
della formazione del pre-
sidente Nicola Sveglia e
reduce dalla promozione
in Serie C con la Polispor-
tiva Ericina. I Mori, co-
munque non si fermano
qui: la settimana pros-
sima avrà inizio, infatti,
anche il campionato ma-
schile open AICS, mentre
prima di Natale sarà il
turno anche del campio-
nato open misto organiz-
zato sempre dal
comitato provinciale tra-
panese AICS. 

FT

Il settore giovanile trapanese
sta crescendo in modo espo-
nenziale. Gli investimenti eco-
nomici del Trapani Calcio e
della Pallacanestro Trapani
stanno portando i primi frutti in
termini di risultati in ambito na-
zionale. L’auspicio di tale per-
corso è che oltre alle vittorie
conquistate seguano anche i
debutti nelle rispettive squadre
e far diventare i propri giocatori
cresciuti nel vivaio punti car-
dine nella costruzione estiva
delle rose. Per quanto riguarda
il calcio le eccellenze arrivano
dai gruppi Primavera e Under
16. I giovani granata guidati da
mister Scurto sabato scorso
hanno sconfitto la capolista
Ascoli ed occupano il secondo
posto in classifica. Un bottino
cospicuo raccolto anche gra-
zie alle cinque vittorie consecu-
tive. In estate la società
granata, anche grazie all’espe-
rienza giovanile di mister Fran-
cesco Baldini ha puntellato una
formazione già competitiva.
Grazie all’allenatore che guida

la Serie B, infatti, sono arrivati a
Trapani i giovani Giacomo Mo-
linari, Riccardo Cataldi e Fran-
cesco Laurenzi: giocatori di
giovanissima età, ma che con
mister Baldini nella stagione
2017/2018 il campionato e la
supercoppa per la categoria
Under 17. La formazione Under
16 guidata da Nino Daì, invece,
è al quarto posto in classifica.
Roma, Napoli e Perugia hanno
fatto finora meglio dei granata,
che, comunque, hanno rac-
colto sei vittorie, tre pareggi e
due sconfitte. Poche gioie, in-
vece, arrivano dagli Under 17,
Under 15 e dal settore femmi-
nile, che, grazie agli investi-
menti della FIGC, sta
crescendo comunque come
movimento, grazie anche al
coinvolgimento delle squadre
professionistiche. Passando al
basket, la Pallacanestro Trapani
è diventata nel tempo la prima
realtà del sud come settore
giovanile. La partecipazione al
Campionato Nazionale Under
18 “Giancarlo Primo” sta pre-

miando il club granata dei no-
tevoli sacrifici economici. Non è
un caso, che coach Daniele
Parente ha già fatto debuttare
in prima squadra Tommy Piane-
gonda, Luciano Tartamella, Sal-
vatore Basciano e Marko
Dosen, schierandoli in momenti
anche importanti della partita.
Questo gruppo, infatti, occupa
la seconda posizione in classi-
fica e lo scorso anno è stato tra
le migliori 12 formazioni d’Italia.
Nelle categorie più giovani, Tra-
pani si è sempre distinta in am-

bito regionale con la vittoria del
titolo, arrivando molto vicino
alle finali nazionali di categoria,
su cui punta di arrivare presto.
Una crescita del settore giova-
nile della Pallacanestro Trapani
anche grazie alla collabora-
zione del “Network – Sicilia Oc-
cidentale”, che vede coinvolti
oltre al club granata, Baske-
tland Castelvetrano, Nuova
Pallacanestro Marsala, Virtus
Mazara, Virtus Trapani e Rap-
tors Palermo.

Federico Tarantino

Trapani Calcio e Pallacanestro Trapani
aspettano i giovani del proprio vivaio

Approfondimento sui settori giovanili trapanesi che si stanno distinguendo

Lunedì ha avuto inizio la sessione invernale del mercato dei dilettanti. Un inizio con il
botto per la provincia trapanese. In Serie D, il Marsala Calcio ha esonerato il tecnico
Vincenzo Giannusa: fatale per lui la sconfitta interna contro la Cittanovese per 1-3. In
Eccellenza, diverse operazioni per il Dattilo Noir, primo in classifica con undici vittorie
ed un pareggio. Alessandro Bevilacqua torna, infatti, in maglia gialloverde dopo essere
stato protagonista della promozione in Eccellenza. Bevilacqua andrà a ricoprire il ruolo
di secondo portiere del Dattilo e, quindi, dovrà farsi trovare pronto in caso di indispo-
nibilità di Keba. La sua ultima esperienza è stata con il Fulgatore in Prima Categoria.
Società biancoblu che ha preso proprio Dattilo, il portiere Guido Mistretta per sostituire
Bevilacqua. Non si tratta dell’unico acquisto per il Fulgatore, che, ha messo a segno
anche il colpo Alessio Cannavò. Anche per lui si tratta di un ritorno, dopo i cinque mesi
trascorsi in Promozione con il San Vito. La squadra sanvitese ha inoltre ceduto al Ma-
zara Calcio in Eccellenza il difensore centrale Gaspare Paladino e Stefano Monticciolo al Custonaci in Seconda Categoria. Il Valderice
Calcio, invece, dopo la sostituzione dell’allenatore, nella cui panchina è tornato Salvatore Castiglione, ha ceduto alla Calatafimi
Don Bosco, squadra militante nel campionato di Seconda Categoria, i due centrocampisti Salvatore Marino e Vito Vultaggio.
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Calcio minore, aperto il mercato dilettanti: i primi movimenti

Bevilacqua torna al Dattilo




