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Croanca
Quattro arresti
per spaccio

di droga
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Birgi
La protesta
non si ferma
per niente

A pagina 7

E siamo sempre qui

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Uomini e donne (e comun-
que lettori) di poca fede. 
Vi avevamo detto che sa-
remmo ritornati dopo le tre fe-
stività quasi consecutive che
hanno caratterizzato la fine di
aprile e l’inizio di maggio? E
perchè alcuni di voi non ci
hanno creduto?
Ogni promessa è un debito e
noi de Il Locale News i debiti
siamo abituati ad onorarli
(anche e soprattutto quelli
economici).
Oggi ripartiamo da dove ci
eravamo lasciati, cioè da un
territorio che vuole a tutti i
costi rialzare la testa dal
punto di vista economico e
morale.
A dire il vero avevamo il ti-
more che, durante le due set-
timane di nostra assenza,
potesse succedere un pata-
trac dalle nostre parti e in-
vece, per fortuna, non è
successo nulla. 
Riprendiamo, pertanto, il rac-
conto della quotidianità di
questo lembodi Mediterraneo
partendo dalla festa delle fa-

miglie arcobaleno che si è te-
nuta domenica a villa Mar-
gherita, nel capoluogo.
Leggete l’articolo a pagina 3.
E in quella pagina ci soffer-
miamo sulla processione
dell’ultimo baluardo della
fede popolare di casa nostra:
cioè Santu Patre.
Ma è su Birgi che continuiamo
a tenere accesi i fari: a pa-
gina 4 potrete leggere l’inter-
vista a uno dei promotori del
comitato #sevolovoto che sta
continuando incessante-
mente a battagliare mal-
grado tutto e tutti.
Ora c’è la speranza araba,
leggasi Kuwait. Ho avuto
modo di soffermarmi sulla
questione dagli schermi di Te-
lesud (dove sono stato chia-
mato ad essere un po’ più
presente) e spero di essere fra
quelli che potranno brindare
alla gioia per una rinascita
economica del territorio. 
Noi, dalle pagine di questo
giornale, continuiamo ad es-
serci. Malgrado tutto e tutti.
Vale anche per noi.
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore -

Sciuscià - Giacalone

(Via Fardella) - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Movida - Bar

Magic - Mocambo caffè

e bistrot - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Nettuno

Lounge bar - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

L’Aurora - Nocitra -

Rory - Oronero Cafè -

Manfredi - Né too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Barcol-

lando - Cafè delle Rose

- Bar Gallina - Montic-

ciolo - L’Antica Pizza di

Umberto - Wanted - Bar

Ci...sarò - PausaCaffè -

Kennedy - Bar dell’Uni-

versità - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - L’an-

golo del caffè - Cof-

fiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Gambero

Rosso - Svalutation -

Bar Todaro - Milo -

Baby Luna - Giacalone

(Villa Rosina) - Meet

Caffè - Coffee and Go -

La Rotonda - Holiday -

Roxi Bar - Coffee House

- Caffè Maltese

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Hotel Divino

- Bar Family - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30

- Ohana Cafè           

NAPOLA: Caffè Clas-

sic - Bar Erice

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO: Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

NUBIA: Life, ristobar

Tabacchi - Le Saline

BONAGIA: Stazione

di servizio “Snack on

the road”

CUSTONACI: Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe' - Rifornimento

ENI - Bar Odissea

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs 

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Parrucchiere Max’s

Style - Pescheria La

Rotonda (San Cusu-

mano) - Supermercato

Sisa (Via M. di Fatima)

- Il Dolce Pane - Panifi-

cio Lantillo - Panificio

Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - Elettronica Ci-

cale - Immagine Par-

rucchiere - Palabowling

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905 Accadde
oggi...

Inaugurata la Reggia
di Versailles

07 maggio 1664

Con una prima festa di sette-
giorni, intitolata “Les plaisirs
de l’isle enchantèe”il so-
vrano francese Luigi XIV inau-
gura la reggia di Versailles
dopo i primi lavori di amplia-
mento che erano stati inau-
gurati nel 1661.

Molti anni fa, Augusto Del
Noce scrisse un interessantis-
simo saggio dal titolo: ”Il vicolo
cieco della sinistra”, che,
come è naturale, suscitò qual-
che malumore tra i veteroco-
munisti del tempo. Nella
realtà, Del Noce, ebbe una
buona intuizione, perché da
venticinque anni a questa
parte la sinistra italiana non
solo si è impantanata in un vi-
colo cieco, ma addirittura non
sembra nemmeno avere più
la capacità di uscirne. In
primo luogo, ha reciso i legami
ideologici che la caratterizza-
vano come espressione poli-
tica di ben precise categorie
sociali, dando la netta sensa-
zione che fosse più l’espres-
sione della Confindustria che
dei lavoratori, tradendo di
fatto il suo elettorato di riferi-
mento. In questi ultimi venticin-
que anni, la sinistra alla guida
di numerosi governi nazionali si
è resa complice di disastrose
scelte politiche che hanno di
fatto affossato l’economia ita-
liana, consentendo l’emer-
gere di una classe politica
totalmente indifferente ai reali
bisogni della collettività. Vice-
versa, in questi stessi anni le
cronache dei quotidiani ci
hanno abbondantemente in-
formato di quelli che erano i
suoi esclusivi e reali interessi.
Sempre in questi stessi anni, la
sinistra, con il totale silenzio dei
sindacati, ha traghettato disa-
strosamente l’Italia nella zona
euro, ha bloccato per de-
cenni i contratti di lavoro, i
concorsi per nuove assunzioni,
gli scatti delle pensioni ed ha
fermamente voluto la legge
Fornero che, a sua volta, ha

fatto salire la disoccupazione
a livelli esponenziali. Non par-
liamo, poi, del vertiginoso au-
mento delle tasse, di una
totale assenza di un pro-
gramma di sviluppo econo-

mico, dell’assurda politica a
favore di una immigrazione
clandestina, totalmente indif-
ferente alle fasce di povertà
che in Italia si allargavano di
giorno in giorno. Oggi, all’op-
posizione, la sinistra ha la fac-
cia tosta di addossare a Lega
e 5Stelle, al governo da meno
di un anno, le colpe della di-
sastrosa condizione in cui ci
troviamo. Non solo, ma ha la
tracotanza di dichiarare che
solo con il ritorno di una sinistra
al potere l’Italia potrebbe risa-
lire la china. Purtroppo non
sono più credibili. Se questo
miracoloso programma è
nelle mani della sinistra, per-
ché non è stato attuato nel
corso dei numerosi governi
che l’hanno rappresentata,
prima dell’avvento della Lega
e di 5Stelle? L’unica certezza
che offrono, in realtà, è che
non sanno che pesci pren-
dere. Sono in un vicolo cieco
e, purtroppo, la sinistra in que-
sto vicolo ha perso pure il
senso dell’orientamento e del-
l’equilibrio.

Il vicolo cieco della sinistra

A cura di 
Salvatore
Girgenti

Le crisi 
della 
quotidianità
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E’ successo tutto in due mesi,
da un diniego dell’amministra-
zione comunale che pesava
come un macigno alla Festa

nazionale delle Famiglie che
ha visto tra le undici piazze ita-
liane anche Trapani; in mezzo
c’è stata la petizione #giaco-

mometticiunafirma che ha
portato tanti trapanesi a pren-
dere posizione e la mozione
consiliare ritirata perché è arri-
vata la sentenza del Tribunale
di Trapani favorevole alle fami-
glie arcobaleno.Ma torniamo
a domenica, una giornata di
festa alla Villa Margherita, vo-
luta fortemente dalle associa-
zioni trapanesi tra cui Punto
Dritto, Agorà, Anpi, Cgil, con
giochi per i bambini, uno spet-
tacolo teatrale messo in scena
dal Collettivo Mandala, i labo-
ratori di aquiloni di Billera e sul
riciclo di Agorà, le bolle di sa-
pone di Ely’s Band raccontata
anche dai ragazzi di Zakra-
dio.Una giornata di festa che
ha visto la partecipazione di

diverse famiglie arcobaleno si-
ciliane, ma soprattutto di
tante famiglie trapanesi che
con la loro presenza hanno di-
mostrato ancora una volta
che le famiglie sono tutte
uguali e che i bambini sono
tutti uguali.
La Villa Margherita nonostante
le gravi carenze di cui ancora
oggi risente si è presentata ac-
cogliente e colorata, ma so-
prattutto ha offerto ai bambini
un’occasione di svago pur-
troppo rara, ci vorrebbero più
giornate dedicate ai bambini,
in una città che ancora oggi
non è a misura di bambino.Per
il pranzo è stata scelta l’Oste-
ria Sociale di Saman dove i
partecipanti hanno deciso di

lasciare un “pranzo in so-
speso”, al fine di aiutare le fa-
miglie in difficoltà.La Festa
delle Famiglie è stata la giusta
conclusione di una bella sto-
ria, quella di Leo e Francesco
e dei loro bambini che hanno
portato la comunità trapa-
nese a confrontarsi in modo
pacato e onesto su un tema
che in modo astratto poteva
risultare complesso, ma che è
di una semplicità banale “c’è
famiglia se c’è amore” e Tra-
pani al netto di qualche pic-
cola polemica strumentale e
di qualche assenza alla Villa
Margherita, ha dimostrato di
essere una città aperta ed in-
clusiva.

Valentina Villabuona

Trapani: successo per la prima edizione
della Festa delle famiglie Arcobaleno

Trapani, San Francesco di Paola resiste:
ultimo baluardo della pietà popolare locale
Da qualche secolo, san Fran-
cesco di Paola sancisce a Tra-
pani la chiusura del ciclo
primaverile delle devozioni e
domenica scorsa la sua festa è
giunta all’epilogo o quasi. Al
momento, essa manca solo
dell’ultimissimo atto, la cosid-
detta “acchianata”di domani,
mercoledì, quando nel calore
di una chiesa stracolma e tre-
pidante, fra giaculatorie e faz-
zoletti, il taumaturgo simulacro
verrà appunto risalito e siste-
mato sulla sua nicchia. Sarà
l’ultima immersione nella Tra-
pani che giorno dopo giorno
scompare. Tra correttivi, “er-
rori”, dimenticanze, distrazioni.
E tanta nonchalance che fa
stringere nelle spalle il trapa-
nese, visto che qui non man-
cano situazioni emergenziali
cui necessita prioritariamente
far fronte.

Come gli si può dare torto?
Ma le disgregazioni sociali
hanno origini spesso occulte,
sembrando minuzie cui solo i
paranoici danno peso,
figuriamoci se il cambiamento
di una strada processionale,
per esempio, sebbene storica

e tradizionale possa avere la
forza di spingere le coscienze
ad andare oltre il semplice
malcontento. Pure se è la se-
conda volta che accade e,
sempre per la cronaca, la
prima in cui la processione non
raggiunge l’ex asilo Charitas e

la prima in cui si assiste alla par-
tecipazione ufficiale di un sin-
daco. “Non ci sono santi di
serie A e santi di serie B” ci ha
detto Giacomo Tranchida. 
Ma torniamo alle brutte notizie.
L’anno scorso la via san Pietro,
antica strada di pescatori,
gente quindi di mare, perciò
affiliata alla protezione del
santo di Paola, venne inspiega-
bilmente evitata. Corso Italia,
strada ampia, asettica, prati-
camente nuova ed estranea
alla Trapani antica e marinara,
ne rappresentò l’alternativa.
Non c’erano contingenze par-
ticolari, l’anno scorso, a giusti-
ficare una cancellazione che
sembrò un semplice lapsus per
il quale qualche malpensante
mugugnò immediatamente,
doppiato l’angolo di largo Bur-
garella. 
Puntuale replica anche per

quest’anno. Del taglio e del
mugugno.
Molto più di quest’ultimo, a
fare capolino tra le pieghe di
osservazioni sterili che difficil-
mente restituiscono le cose
perdute, rimane la preoccupa-
zione. Due anni consecutivi
sono troppi perfino per i ripen-
samenti. 
Le cose cambiano, ci diranno
quelli che per l’amico, il pa-
rente, il politico di turno, un ne-
gozio di fiori o un circolo
ricreativo o semplicemente per
gusti personali, non esitano a
svendere ciò che appartiene a
tutti. Solo che la tendenza a
gestire a proprio piacimento la
tradizione, in città è storia vec-
chia e far finta di non sentire
continua ad apparire la solu-
zione migliore.

Giovanni Cammareri

Anche quest’anno, però, ci sono state delle immotivate modifiche al percorso

Fine anni ‘50 - Foto scattata da Saro Bonventre
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È stato approvato dalla Regione, il progetto di ri-
qualificazione energetica degli impianti di pub-
blica illuminazione proposto dal comune di Erice,
che ammonta a 5 milioni di euro. Il progetto, pre-
sentato lo scorso luglio dall’amministrazione co-
munale ericina, sarà finanziariamente coperto
dai fondi comunitari. Questa strategia di ammo-
dernamento e di abbattimento dei consumi
energetici delle reti di illuminazione pubblica,
rientra nell’ambito dei “Lavori di riqualificazione,
sicurezza ed ammodernamento dell’impianto di
illuminazione pubblica con l’installazione di di-
spositivi a LED, e telecontrollo per (…) l’efficienza
energetica e l’integrazione a sistemi di trasmis-
sione dati, per la sistemazione della pubblica il-
luminazione nel territorio comunale”. La Sindaca
Daniela Toscano, dice “Attraverso il finanzia-
mento del progetto riqualificheremo la pubblica
illuminazione di una vastissima area del nostro
territorio che comprende la zona di Casa Santa,
il centro storico di Erice e le frazioni di Napola e

Ballata, con importanti ricadute oltre che sul-
l’ammodernamento degli impianti anche sui
consumi”. Soddisfatto, si dice, l’assessore Gianni
Mauro che ha coordinato le diverse fasi del fi-
nanziamento: “I risultati che arrivano sono il frutto
del duro lavoro degli uffici e, se posso consen-
tirmi, anche del sottoscritto nonostante gli attac-
chi strumentali di una parte dell’opposizione (…
).Con questo finanziamento (e con altri collegati)
Erice, efficienterà la pubblica illuminazione dalla
vetta fino alle frazioni più lontane.” 

(M.P.)

Il quartiere di Sant’Alberto
torna a vestirsi di festa

Domenica prossima, nel pome-
riggio, ci sarà la festa del quar-
tiere S.Alberto. 
Quest’anno sarà all’insegna dei
giochi del passato: lo strum-
malo, il tririticchete, Luna
monte... 
Nell’ambito della manifesta-
zione sono previste degusta-
zioni, musica di Zakradio e tanto
altro. 
Ci sarà anche un sorteggio, i
premi sono questi:
1- Cuffie professionali
2- Buono pizza per 2 persone
(Boca pizzeria)
3- 20gettoni lavaggio auto + 2
panni auto mister self
4- 1 bottiglia di amaro punico
5- 2 tavolette di cioccolato arti-

gianale Vito Allotta craft cho-
colate
7- 1 felpa zak radio
8- 1 felpa comitato S.Alberto
9- vassoio prodotti Baby Luna

Il Comune di Erice riceve 5 milioni di euro: 
risparmio e ammodernamento  energetico

Iniziative sempre più plateali e forti
da parte del comitato #sevolovoto

Il Comitato #sevolovoto ieri ha ac-
quistato una intera pagina del
Giornale di Sicilia per una lettera
aperta al Presidente Musumeci.
Un forte atto di accusa anche
verso Orlando corredato di grafici
e statistiche. 
Come mai questa azione così
plateale?
Abbiamo deciso di alzare il livello
dello scontro e attaccare la poli-
tica lì dove non si aspettava: di-
rettamente a casa loro, a
Palermo. Facendo loro capire
che abbiamo i mezzi, le risorse e
perfino un intero territorio che ci
sostiene ad oltranza. 
Il tempo delle chiacchiere è finito.
Occorrono 2/3.000.000 di passeg-
geri su Trapani.
In questa iniziativa abbiamo de-
ciso di mettere in campo i numeri,
quelli che, a differenza delle opi-
nioni, sono più ardui da smentire.
E cosa dicono questi numeri?

Dicono che esiste un’incapacità
politica e un opportunismo territo-
riale che ha letteralmente rubato
ricchezza a un territorio già po-
vero, spostandola per fini pura-
mente politici sul territorio limitrofo.
Chi avrebbe dovuto tutelarci è ri-
masto alla porta a guardare,
prendendo tempo e accam-
pando scuse su scuse.
Abbiamo chiesto più volte la riso-
luzione del problema ma siamo

sempre stati trattati con la suffi-
cienza che si riserva a dei sudditi
sciocchi.
La provincia di Trapani non è né
suddita, tanto meno sciocca. E le
azioni mirate che si susseguiranno
nelle prossime settimane e mesi,
obbligheranno la politica a scrol-
larsi di dosso quell’aurea di in-
competenza che noi non
mancheremo di sottolineare ad
ogni passaggio.

Dunque avete altre iniziative in
programma?
Per tutto il mese di maggio ab-
biamo già in calendario diverse
iniziative molto forti. 
Da giugno in poi, anche in base
ai fatti che la politica riuscirà a
portare in campo, stiamo ragio-
nando su altre iniziative, tra cui
quella di schierare la stessa magi-
stratura per verificare se la situa-
zione contingente è stata
causata da colpe e omissioni. Il
territorio sta pagando abba-
stanza, ma non sarà l’unico a pa-
gare.
Se ci sono responsabilità ammini-
strative, emergeranno nelle sedi
opportune.
Per questo suggeriamo alla poli-
tica di fare presto, prima che il ce-
rino passato di mano in mano in
questi ultimi anni finisca per bru-
ciare le dita dei responsabili.

NB

Un grido di protesta nei confronti di Musumeci e Orlando pubblicato sul GdS

All’insegna dei giochi di un tempo fa

Cronaca politica
Nuova direzione

nazionale PSI

Il consiglio nazionale del Psi
insediatosi a Roma all’hotel
Quirinale ha eletto Ric-
cardo Nencini  presidente e
la nuova direzionale nazio-
nale.  
I siciliani eletti sono Nino
Oddo, Carmelo Di Quattro,
Cathy Marino, Roberto Sa-
ieva e Anna Barbiera.
Tre, pertanto, i rappresen-
tanti della provincia di Tra-
pani. 
La direzione procederà
successivamente ad eleg-
gere la nuova segreteria.
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Domani e venerdì si terranno i
prossimi appuntamenti con i
laboratori di lettura ad alta
voce per i più piccoli presso la
sezione Il Piccolo Principe della
Biblioteca diocesana di Tra-
pani (Seminario Vescovile via
Cosenza, 90 ad Erice - Casa
Santa).
Il tema scelto per i laboratori di
lettura ad alta voce del mese
di maggio è "La magia delle
stagioni": accompagneremo i
nostri piccoli lettori in un viag-
gio alla scoperta della natura
e delle sue magiche trasfor-
mazioni, leggendo pagine
meravigliose tratte da rac-
conti d'autore.

Ai bambini dai 3 ai 5 anni sarà
letta la storia "L'albero vani-
toso" di N. Costa; mentre i
bambini dai 6 agli 8 anni ascol-
teranno "Tommaso : una gior-
nata di pioggia", di V.
Gorbachev.
Per i bambini dai 3 ai 5 anni il
laboratorio si terrà dalle ore
16.00 alle ore 17.00 nei giorni di
mercoledì e venerdì; per i
bambini dai 6 agli 8 anni, in-
vece, il laboratorio si terrà solo
il mercoledì dalle ore 18.00 alle
ore 19.00. La partecipazione è
gratuita.
Al termine dei laboratori è pos-
sibile anche richiedere in pre-
stito volumi da leggere a casa

Domani e venerdì tornano
i laboratori di lettura per bimbi

Le compagnie di navigazione
Liberty Lines e Siremar hanno
concellato ieri mattina tutte le
corse da e per le isole Egadi. Le
cancellazioni sono state an-
nunciate sui siti internet di en-
trambe le compagnie. Fermo
in porto anche il traghetto che
collega Trapani con Pantelleria.
Cancellate le partenze di do-
menica sera alle ore 23 e di ieri
mattina alle ore 14. Il bollettino
meteo ha fatto registrare sul
mar Tirreno meridionale venti di
burrasca con una velocità tra i
50 e 60 chilometri orari, moto
ondoso forza 7 capace di al-
zare onde di tre o quattro metri.
Nonostante questo vento Pan-
telleria domenica e ieri è stata
regolarmente raggiunta dai
voli della DAT. Operativi gli scali
aeroportuali di Trapani Birgi e
Palermo Punta Raisi, sebbene
alcuni voli abbiano recato
qualche ritardo. Ieri nessuna
cancellazione di voli di registra
sui siti di Airgest e Gesap. Le
forti raffiche di vento sono state
causa di un incidente mortale
avvenuto domenica sulle rive
dello Stagnone di Marsala. Un
turista tedesco di 65 anni, che
si apprestava a praticare kite-
surf, quindi già imbragato alla
vela, è stato sbalzato da una
raffica di vento contro una au-
tomobile in sosta. L’uomo, privo
di caschetto di protezione è
morto sul colpo. Un impatto
mortale, come quello che uc-
cise un altro sportivo, esatta-
mente allo stesso modo alcuni

mesi fa. Altre due vittime sem-
pre nelle acque dello stagnone
portano a quattro la conta dei
morti tra i praticanti del kitesurf,
sebbene le circostanze siano
state diverse. Per i Vigili del
Fuoco solo interventi di routine.
Benché il vento abbia soffiato
forte non si registrano cadute di
alberi o gravi distacchi di corni-
cioni (come avvenuto lo scorso
22 aprile) se si esclude qualche
calcinaccio dai palazzi più ve-
tusti Le previsioni per oggi do-
vrebbero far registrare un
miglioramento delle condizioni
metereologiche. Secondo il ser-
vizio meteorologico dell’Aero-
nautica Militare, oggi sulla
Sicilia si registrano ancora ad-
densamenti consistenti al mat-
tino con qualche residuo
rovescio associato, in veloce

successivo esaurimento con
schiarite sempre più ampie.
Cielo sereno o velato sulle
coste tirreniche della provincia
di Trapani, salvo locali annuvo-
lamenti mattutini. Nella gior-
nata odierna i venti sono
previsti da deboli a localmente

moderati dai quadranti setten-
trionali, mentre il mare rimarrà
molto mosso nel corso della
mattinata in tutto il basso Tir-
reno e canale di Sicilia con gra-
duale attenuazione del moto
ondoso fino a mosso.

RT

Trapani: il maltempo del fine settimana 
impedisce i collegamenti con le isole

La Liberty Lines e la Siremar cancellano le corse per le Egadi

Domenica 12 maggio torna l'appuntamento
con l'Azalea della Ricerca della Fondazione
AIRC, il fiore simbolo della lotta contro i tu-
mori femminili. 
“Domenica -spiega Ketty Cernigliaro - in
3.700 piazze i nostri volontari distribuiranno
l’Azalea della Ricerca, che potrai avere con
un contributo di 15 euro. L’Azalea della Ri-
cerca è molto più di uno splendido fiore: è
una preziosa alleata della salute al femminile
che, dal 1984 ad oggi, ha contribuito a mi-
gliorare la qualità di vita delle donne grazie
ai risultati raggiunti nell’ambito della preven-
zione, diagnosi e cura del cancro al seno e agli organi riproduttivi”. 
A Trapani potrete trovare i volontari Airc a Piazza Vittorio e davanti il Santuario della Madonna
dalle 8 del mattino fino ad esaurimento delle piantine.  

Un’azalea per la festa della mamma
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Tre cittadini tunisini di Mazara
del Vallo sono stati raggiunti
dal Divieto di Accesso ad Aree
Urbane, il cosiddetto DASPO
urbano, emesso dal questore
di Trapani. Il provvedimento re-
strittivo è stato notificato dai
carabinieri della compagni di
Mazara a tre uomini di 45, 36 e
34 anni che sono stati più volte
sorpresi in piazzale Quinci ad
esercitare abusivamente l’atti-
vità di parcheggiatori. Il Daspo
è la misura estrema prevista
dalle nuove norme del Codice
della Strada e interviene dopo
ripetute segnalazioni, ammoni-
menti e sanzioni amministrative
dai 1000 ai 3500 euro. Il Daspo
viene applicato quando gli
abusivi risultano essere recidivi.
Ai tre cittadini tunisini è stato

vietato l’accesso a Piazzale
Quinciei abusivi in piazzale
Quinci. Uno dei tre, evidente-
mente più assiduo frequenta-
tore degli altri, dovrà stare
lontano dal piazzale per i pros-
simi due anni.

Mazara del Vallo:
tre provvedimenti DASPO

Aveva trasformato un tranquillo appartamento
in condominio in una piazza di spaccio. Prota-
gonista la sessantenne alcamese Maria Cru-
ciata, che  gli uomini del locale commissariato
di Polizia hanno arrestato in flagrante per spac-
cio di stupefacenti. I poliziotti l’hanno trovata
in possesso di 30 grammi di cocaina, parte
della quale suddivisa in singole dosi pronte per
essere vendute. Largo Alcide De Gasperi, il
luogo dove la donna abitava, era divenuta la
meta preferita di alcuni consumatori di co-
caina. La circostanza non è sfuggita agli inve-
stigatori alcamesi che, seguendone alcuni e
dopo averli visti attendere nel piazzale e poi re-
carsi nel palazzo, hanno fatto due più due.
Dopo alcuni appostamenti la polizia nella mat-
tinata del 3 maggio scorso ha fatto scattare il
blitz. Gli agenti che hanno fatto irruzione nel-
l’appartamento della signora Cruciata dopo
una scrupolosa perquisizione hanno trovato,
nascosti in diversi punti della cucina e della ca-

mera da letto, 17 dosi e un piccolo “panetto”
per complessivi 30 grammi di cocaina, oltre al
consueto bilancino di precisione e relativo ma-
teriale per il confezionamento della droga. La
donna, dopo gli accertamenti di rito in com-
missariato e stata riaccompagnata a casa,
d’intesa con il sostituto procuratore di turno,
dove rimarrà agli arresti domiciliari fino agli ul-
teriori provvedimenti della magistratura.

Alcamo, un arresto per droga: l’appartemento
trasformato in una vera piazza di spaccio

Operazione anti droga conclusa
dalla Polizia: era stata avviata nel 2014

La polizia di Trapani ha concluso
ieri una operazione antidroga a
partire da una indagine avviata
nel 2014 che ha avuto origine
dai sospetti legati al consumo di
droga di un professionista trapa-
nese. Gli investigatori hanno ri-
costruito la rete di spaccio di
cocaina e hashish che ha por-
tato all’arresto quattro persone:
tre finite in carcere, una agli ar-
resti domiciliari. Ad altre due
persone è stato notificato l’ob-
bligo di dimora nel comune di
residenza. Ad operare sono stati
gli agenti della Sezione di Polizia
Giudiziaria della Polizia di Stato
presso la Procura della Repub-
blica di Trapani, coadiuvati
dalla Squadra Mobile di Trapani,
su delega della Dda di Palermo.
La custodia cautelare in car-
cere è stata disposta per Luigi
Parolisi, 34 anni, originario di Na-
poli e residente a Palermo; Mas-

similiano Voi, 44 anni, di Trapani;
Mariano Galia, 30 anni, trapa-
nese. Agli arresti domiciliari con
obbligo del braccialetto elettro-
nico Antonio Voi, 22 anni, figlio
di Massimiliano. Obbligo di di-
mora per Giuseppe Rinaudo,  29
anni e Annibale Baiata, 34 anni,
entrambi trapanesi. Secondo gli
inquirenti Massimiliano Voi e Ma-
riano Galia erano a capo del

gruppo, attivo a Trapani e Pa-
lermo con canali di approvvi-
gionamento in Calabria e
Campania. I due, come sa-
rebbe stato ricostruito attraverso
intercettazioni telefoniche e
ambientali, avrebbero reperito
la droga organizzandone il tra-
sporto individuando, di volta in
volta, il mezzo e il corriere, ge-
stendo i locali utilizzati come

punto di riferimento dello spac-
cio, e mantenendo i contatti
con gli acquirenti. In talune oc-
casioni avrebbero portato la
droga anche a domicilio. Luigi
Parolisi avrebbe avuto il ruolo
centrale di fornitore delle partite
di droga muovendosi sui mer-
cati palermitani, campani e ca-
labresi. Antonio Voi avrebbe
mantenuto i contatti con gli ac-
quirenti e avrebbe curato la
rete dei rapporti tra i compo-
nenti dell’organizzazione occu-
pandosi dello spaccio anche
nel periodo di detenzione del
padre Massimiliano e di Marino
Galgano. Giuseppe Rinaudo e
Annibale Baiata avrebbero
avuto un ruolo minore, come
corrieri, mettendo a disposizione
le proprie automobili, per il tra-
sporto della droga o per la con-
segna a domicilio della stessa ai
consumatori.

Ricostruita la rete di spacciatori che ha portato all’arresto di quattro persone
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Under 15 perdono
lo spareggio 
con Roma

Sul campo neutro di Gu-
gliano in Campania (NA), gli
Under 15 della On Off Tra-
pani domenica hanno
perso con l’Olimpia Roma
San Venanzio lo spareggio
valido per il Concentra-
mento Interregionale di ca-
tegoria. Una gara terminata
con il punteggio finale di 64
a 41. Un match in cui i gra-
nata guidati da coach
Claudio Carofiglio hanno
sofferto nella circolazione
della palla la difesa a zona
2-3 della squadra romana.
Con questa sconfitta ter-
mina il cammino della for-
mazione Under 15
trapanese, di cui va, però,
dato sicuramente merito
per il percorso di crescita
mostrato in campo, vin-
cendo pochi giorni fa il titolo
regionale senza conoscere
sconfitta. Forse una mag-
giore competizione li
avrebbe aiutati nel raggiun-
gimento del Concentra-
mento Interregionale.

Che Davide batta Golia può
accadere una volta ed è qual-
cosa che nello sport si è già
visto. Che Davide, poi, si ripete
dopo appena 48 ore, forse, c’è
qualcosa che non funziona in
questa proporzione. Ciò che è
stato compiuto dalla Pallaca-
nestro Trapani nelle vittorie ca-
salinghe contro Treviso non è
definibile in aggettivi. Una for-
mazione, quella granata, che
ha mostrato di essere un vero
gruppo, mettendo in mostra i
miglioramenti e la crescita che
nel corso dell’anno sono stati di
notevole rilievo. Erano poche
le speranze che venivano attri-
buite ai granata di giocarsi ad
armi pari le proprie opportunità
contro una corazzata candi-
data al salto di categoria. La
2B Control Trapani domenica
ha vinto grazie al parziale di 16
a 0 nel corso del terzo quarto.
Un periodo nel corso della
quale coach Daniele Parente
ha fatto affidamento anche su
giocatori che giocano qual-

che minuto in meno rispetto al
quintetto iniziale. Se Andrea
Renzi nella prima parte di gara
ha tenuto aggrappata la Pal-
lacanestro Trapani a Treviso,
Rotnei Clarke, poi, è stato il gio-
catore che da vero leader si è
caricato la squadra e vinto poi
l’incontro. A ciò non vanno di-
menticati i 13 rimbalzi catturati
da Rei Pullazi e la difesa su
David Logan (ex Sassari, Pana-
thinaikos e Maccabi, solo per
citarne alcune). Certo è diffi-
cile che David Logan, domani,
in occasione di gara 5 (palla a
due a Treviso alle ore 20 e 30),
venga nuovamente limitato a
12 e 9 punti realizzati. Un gioca-
tore che ha già dimostrato so-
prattutto in gara 2 di essere
capace di vincere la partita
con le sue giocate. Tutto, però,
può accadere. Coach Daniele
Parente, nelle prime due scon-
fitte a Treviso ha optato per
una difesa a zona mista, men-
tre nelle gare casalinghe vinte,
ha puntato sull’aggressività ed

il pressing che hanno messo in
seria difficoltà i trevigiani. Ov-
viamente domani sarà un altro
match, ma i pochi giorni tra
una partita e l’altra non per-
mettono alle formazioni di inse-
rire qualcosa di nuovo dal
punto di vista tattico. Treviso
resta comunque la favorita.
Trapani andrà in Veneto con la
consapevolezza di non avere
nulla da perdere e di essere
capace di battere anche l’av-
versario, come già dimostrato.
Daniele Parente al termine

della vittoria in gara 4 è stato
chiaro: «Dobbiamo andare a
Treviso sereni, non vorrò vedere
facce spaventate perché nella
carriera di un giocatore non
capitano spesso occasioni del
genere». Destinatari del mes-
saggio certamente i giovani
che tanto bene hanno fatto
nel corso dell’anno e che pos-
sono dare quel qualcosa di di-
verso, frutto proprio della loro
mente priva di pensieri.

Federico Tarantino

Basket, i granata battono tutti i pronostici
e continuano ad inseguire un sogno
Trapani pareggia la serie con Treviso. Domani gara 5 in trasferta

Al termine di una settimana quantomeno
complicata, visto l’inatteso licenziamento
del direttore sportivo Raffaele Rubino e le
polemiche che ne sono seguite, il Trapani
perde a Catanzaro nell’ultima giornata di
campionato con un punteggio tenni-
stico, per 6-3 dopo essere stata in vantag-
gio per 3-1 nelle battute iniziali. Un tonfo
inaspettato nelle proporzioni, visto che
una sconfitta poteva essere preventiva-
bile per le differenti motivazioni con cui le
squadre sono scese in campo, con i granata già certi da tempo
del secondo posto ed i calabresi che solo vincendo avrebbero
centrato il terzo ai danni del Catania. Italiano ha schierato una for-
mazione largamente incompleta, con una difesa inventata con
Ferrara in porta, Mulè e Franco difensori centrali, Scrugli, poi sosti-
tuito da Garufo, e Ramos terzini. Dopo il vantaggio per 3-1 propi-
ziato dai gol di Golfo, Evacuo e Toscano nei primi 10 minuti, la difesa

ed il centrocampo dei granata non hanno
retto alla furia agonistica dei padroni di
casa che sospinti dal numeroso pubblico
accorso, hanno segnato addirittura per 5
volte. Nessun dramma, ora testa alla pre-
parazione dei playoff a cui i granata ac-
cederanno da secondi, dopo una
lunghissima pausa, nel secondo turno na-
zionale dei playoff in calendario il 29 mag-
gio, in trasferta, contro la squadra che
verrà fuori dai turni preliminari. Intanto per

oggi è prevista l’attesissima conferenza stampa dell’AD Maurizio
De Simone che proverà a spiegare le motivazioni dell’esonero del
DS Raffaele Rubino, ancora ignote. A De Simone l’arduo compito
di tranquillizzare una piazza che attende chiarezza sull’allontana-
mento di Raffaele Rubino, principale artefice assieme al mister Ita-
liano della stagione miracolosa dei granata.

Michele Scandariato

Il Trapani crolla a Catanzaro:  oggi l’attesa conferenza di De Simone




