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Sport
Il Trapani

alla volata
per il mister

A pagina 4

Erice
“Ecco perchè

la Toscano
non mi piace”Promesse alle giovani promesse

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Sabato pomeriggio ho avuto il
piacere di presentare a Tra-
pani, nell’incantevole scenario
dei giardini della Tonnara a
San Cusumano, l’ultimo libro di
Giacomo Di Girolamo che
parla di chi è andato via da
questo “gomito di Sicilia” che
è la provincia di Trapani e di
chi, invece, ha deciso di re-
stare.
E’ un libro da leggere e da ri-
leggere, come mi sono per-
messo di dire agli astanti: una
prima volta per leggerlo (altri-
menti che l’hai comprato a
fare?), una seconda per ca-
pire precisamente dove sta
parlando di te e la terza volta
per capire se puoi ancora fare
qualcosa per redimere questa
nostra bellissima terra e fare in
modo che i padri e le madri
smettano di pensare al meglio
per i loro figli invitandoli ad an-
dare fuori.
Io sono fra quelli che è rimasto.
Anzi, a dire il vero ho proprio
deciso di ritornarci in questo
“gomito di Sicilia”. Mi piaceva
fare il giornalista e non potevo

farlo altrove se non a casa mia,
perchè è qui che sento il do-
vere di combattere per contri-
buire alla salvezza-rinascita di
questo territorio.
Non credo di esserci riuscito,
però vi giuro che ce la metto
tutta ogni giorno anche affron-
tando sacrifici personali per
“amore della verità”.
Son fatto così, sono una specie
di Don Chisciotte in salsa tra-
panese.
E come me, per fortuna (mi
permetto di dire), di Don Chi-
sciotte ce ne sono tanti altri.
Anche fra i più giovani. Quelli
che pur potendolo fare, cioè
trovare il proprio zenit fuori
dalla Sicilia e anche fuori dal-
l’Italia, hanno deciso di restare
qui e provarci con tutte le forze
e il coraggio di cui sono dotati.
Si scontrano con la bruttocra-
zia, lo so. Ma insistono.
Sognano di poter cambiare le
cose, a partire dalla mentalità
dei loro concittadini, e io non
posso non dare loro spazio su
questo giornale.
A pagina 3, ad esempio.

Articolo a pagina 6

“TRAPANI È TUTTA UN PALCOSCENICO”
DE SANTIS, FACCI UN ALTRO REGALO
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Quale sarà il futuro politico
dell’Italia? Difficile potere
dare una risposta. Probabil-
mente persino la classica ma-
gica sfera di cristallo, se
esistesse, avrebbe enorme
difficoltà nel predire un tale
futuro. 
Se il governo 5Stelle-Lega do-
vesse dimettersi, non ab-
biamo nemmeno
un’alternativa. La sinistra con-
tinua caparbiamente a non
fare autocritica, non riesce
ad abbozzare un progetto
politico, si dimostra incapace
e sorda alle aspettative della
società italiana e, quel che è
peggio, continua a dare spa-
zio a Matteo Renzi, sonora-
mente bocciato dal popolo
italiano. Degli altri movimenti
o piccoli partiti è persino inu-
tile parlare; non fanno più ne-
anche storia. Resta, dunque,
ancora 5Stelle e Lega. 
Da mesi i quotidiani italiani e i
telegiornali paventano una
probabile crisi, ma è pura illu-
sione. Malgrado i continui li-
tigi, questo governo avrà vita
lunga. La Lega, pur essendo
un socio di minoranza di que-
sto governo con il suo 17%, è
riuscita ad imporre una sua
sbalorditiva supremazia. Sal-
vini, piaccia o non piaccia,
con i suoi slogan ad effetto,
demagogici e populisti, è riu-
scito ad entrare in sintonia
con gli umori del popolo ita-
liano. Ne ha preso, almeno
apparentemente, le difese e
quest’ultimo, abbandonato
da decenni, si è innamorato
del suo piglio decisionista.
5Stelle subisce e a causa
della sua incapacità gover-
nativa, dovuta alla catastro-

fica scelta di buona parte
della sua rappresentanza
parlamentare, va perdendo
terreno mese dopo mese, de-
legando Salvini al ruolo di
primo attore. Se dicessimo
che 5Stelle non ha fatto
niente di buono, non sarebbe
corretto né onesto. 
Qualcosa di positivo l’ha
fatta, ma, purtroppo, dimo-
stra di avere numerose falle
persino nella comunicazione
e anche una certa man-
canza di opportunismo e di
cattiveria nella gestione del
potere. Come dicevamo, ha
affidato in larga parte la sua
rappresentanza parlamen-
tare a giovani in cerca di
prima occupazione, alcuni
persino commessi di negozio
e magazzinieri, totalmente in-
capaci nel sapere mettere
salde radici nel territorio di
appartenenza, e adesso ne
sta pagando lo scotto. In
questo momento, dunque,
Matteo Salvini non potrebbe
avere migliore alleato di go-
verno. 
Ma, attenti! In questa sua
esaltante ascesa politica, po-
trebbe rischiare di scivolare
sulla classica buccia di ba-
nana, qualora le sue pro-
messe dovessero restare
solamente tali e la sua con-
clamata ostilità nei confronti
della commissione europea,
anche se condivisa dalla stra-
grande maggioranza degli
italiani, dovesse essere causa
di un aggravamento delle
condizioni economiche della
nazione. Il popolo, come la
storia ci insegna, è volubile; si
innamora facilmente e altret-
tanto facilmente si disamora.
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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 -

SoleLuna - L’Aurora -

Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Bar Gallina

- Monticciolo - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Bar Ci...sarò -

PausaCaffè - Kennedy

- Bar dell’Università -

Bar Pace - Red Devil -

Orti's - L’angolo del

caffè - Coffiamo - Gal-

lery - 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 - Attimi di

Gusto presso Terminal

ATM Trapani

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:

Cartoidea - Parruc-

chiere Max’s Style - Pe-

scheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio 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 Auguri a...

La redazione de
Il Locale News

ha il piacere
di fare gli auguri  

al giornalista, 
autoree regista
Elio D’amico,

che OGGI
compie 
70i anni

tondi tondi.

Buon compleanno.
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Luigi Pirandello a Valderice
Si inizia il due di agosto

Presentata, al Molino Excelsior
di Valderice, la rassegna tea-
trale Pirandelliana dal titolo “Pi-
randello a Valderice” che
andrà in scena tutti i venerdì,
dal 2 al 30 Agosto 2019, al tea-
tro “On. Nino Croce” di Valde-
rice, sotto la direzione artistica
del maestro Antonio Ribisi La
Spina. “Pirandello a Valderice”,
vedrà protagonisti diverse
compagnie e affermati attori.
Si partirà il 2 Agosto con “LA PA-
TENTE” e “L’UOMO DAL FIORE
IN BOCCA” per la regia di
Mario Pupella, direttore Arti-
stico del Teatro “S. EUGENIO” di
Palermo.
Il 9 Agosto sarà la volta agosto
della “Compagnia Nuova Pa-
lermo” che presenterà “L’ERE-

SIA CATARA”, una poco nota
novella di Pirandello da cui
tratto il testo teatrale e “LA
GIARA”, commedia in atto
unico scritta nel 1916 da Luigi
Pirandello. Regia di Marco Pu-
pella. Il 16 Agosto, andrà in
scena “LA MORSA E CECE’”
due atti unici di Luigi Pirandello
con Antonio Ribisi La Spina.
Il 23 Agosto, lo spettacolo “IL FI-
GLIO CAMBIATO” di Giancarlo
Moretti (da un’idea di Luigi Pi-
randello) con Giovanna Cap-
puccio. 
Infine, il 30 Agosto: Fabio
d’Avino e gli attori d’Arte
drammatica del Lazio di Fondi
porteranno in scena “PIRAN-
DELLO’S PLAY” L’UOMO, LA BE-
STIA E LA VIRTU’? 

The Trailblazers Generazione Erasmus: 
ecco come Trapani diventa cosmopolita

Si sono dati appuntamento in un
bar del centro storico di Trapani,
venerdì scorso alle 20. Dalle 19 in
poi, oltre ai pochi turisti seduti ai ta-
voli, il bar si è “popolato” di ragazzi
di età compresa tra i 20 e i 28 anni.
Sono 15 italiani e una decina di
stranieri. Dialogano in maniera con-
citata ed entusiasta alternando (al-
l’idioma nazionale) l’inglese, lo
spagnolo e in alcuni casi il fran-
cese. Si divertono!  Si muovono in-
sieme e passeggiano per le vie del
centro. Uno dei 25 ragazzi, si pone
alla guida del gruppo e fa da “Ci-
cerone”. Tutti gli altri lo seguono tra
le vetuste vie di Trapani, ammi-
rando le architetture e la silenziosa
compostezza dei luoghi. Se per
certi versi a Trapani, le cose non
funzionano come dovrebbero (c’è
un aeroporto in una condizione d’
impasse, c’è un turismo non più flo-
rido, ci sono i giovani che vanno
per non tornare o che tornano per
una vacanza) per altri c’è la vo-
lontà di reagire all'inerzia. La dele-

gazione trapanese del Comitato
“The Trailblazers-Generazione Era-
smus” è, in tal senso, un esempio. Il
primario impegno del Comitato è
quello di realizzare il progetto Era-
smus sul territorio di Trapani. Il team
“The Trailblazers”  è costituito da
studenti e non. Tra i membri vi è: il
Presidente Federico Chiarello, il te-
soriere Giuseppe Lipari, Antonio Mi-

stretta il vicepresidente, il segretario
Antonino Carpitella, Gianni Fon-
tana e Olga Grignano entrambi
Consiglieri. “Noi nasciamo come
un comitato consolidatosi allo
scopo di promuovere, sul territorio
di Trapani, l’accoglienza dei ra-
gazzi provenienti da Paesi Europei
ed extra europei ed ospitati per ra-
gioni di studio o lavorative- conti-

nua la consigliera Grignano- Svol-
giamo un ruolo di mediazione e
collaboriamo con vari Istituti di ri-
cerca e cultura come il Conserva-
torio “A. Scontrino”, l’Accademia
Kandinskij, l’Istituto di Biologia Ma-
rina del consorzio universitario di
Trapani”. Il team  “The Trailblazers”
è informato quando giungono
dall’estero a Trapani dei ragazzi,
allo scopo di promuoverne l’inte-
grazione nel tessuto sociale e citta-
dino. In poche parole, la logica
adottata dal Team è basata sulla
massima  “far sentire a casa
l’ospite” . Per questo, nel corso
della settimana, si promuovono ini-
ziative ed eventi che integrano cul-
tura e diletto. Attualmente i ragazzi
ospitati sono 8 e provengono dalla
Germania, Francia, America, Cina
e dal Messico. L’Amministrazione di
Trapani e quella di Marsala, hanno
manifestato interesse nei confronti
del progetto del Team “The  Trail-
blazers”. Dice Grignano «Auspi-
chiamo alla creazione di una solida

rete di rapporti con le Istituzioni e gli
Enti locali, per la realizzazione di  ini-
ziative che volgono all’esternalizza-
zione delle bellezze della nostra
terra». Recentemente una delega-
zione del team, costituita da Car-
pitella, Lipari e Grignano, si è
recata a Senigallia per illustrare  il
progetto “Erasmus Trapani” da-
vanti alla Commissione ESN (Era-
smus Student Network) dotata di
530 sezioni in 40 Paesi. Il progetto
proposto da “The  Trailblazers”, pas-
sato al vaglio dei membri, è rien-
trato nella lista dei candidati. La
meta ambita, a questo punto, è
quella di ottenere l’appoggio di
ESN per formalizzare una delega-
zione a Trapani e collaborare con
un’associazione che da anni opera
nel settore  dello scambio tra stu-
denti. Con la logica dell’integra-
zione il mondo diviene più piccolo
e a portata d’uomo. Si azzerano i
confini e le barriere, si saldano i rap-
porti d’amicizia e di solidarietà.  

Martina Palermo

Con la logica dell’integrazione il mondo diventa più piccolo e umano

Sono stati appaltati i lavori per la
sostituzione dello scalandrone, in-
dispensabile per l’attracco degli
aliscafi e dei catamarani, a Favi-
gnana, cosi come per la sostitu-
zione della lamiera poggia
portellone per la navi traghetto a
Marettimo. Si tratta di due inter-
venti finanziati dall’Assessorato Re-
gionale Infrastrutture della
Regione e progettati dall’archi-
tetto Carmelo Ricciardo, dello
stesso Assessorato.
“Il primo intervento – dice il vice
sindaco e assessore ai lavori pubblici del Co-
mune di Favignana, Lorenzo Ceraulo – riguarda
un nuovo scalandrone di attracco aliscafi a Fa-
vignana che sarà realizzato a fianco dell’at-
tuale struttura in ferro, senza interrompere il
servizio; a lavori ultimati questo sarà demolito.  
Il secondo intervento riguarda la posa in opera

di una nuova lamiera poggia portellone delle
navi traghetto a Marettimo previa rimozione di
quella esistente, danneggiata.  
I lavori sono stati appaltati dall’Ufficio regionale
diretto dall’architetto Ricciardo e a breve sarà
stipulato il contratto d’appalto.  
Inizieranno nel mese di settembre, quando i flussi
turistici saranno diminuiti”.

Isole Egadi, appaltati i lavori di sistemazione
nei porti di Favignana e Marettimo

Marettimo,_paese_e porto
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Erice, il PD di Villabuona va all’attacco
Obiettivo? Stanare la sindaca Toscano

Da quando s’è svincolata dal de-
putato regionale Baldo Gucciardi,
che rimane ancora l’attuale deus
ex machina del PD in provincia di
Trapani, Valentina Villabuona vola
alto e libera. Con la nascita del-
l’associaizone Punto Dritto (co-
stola e area interna al Partito
Democratico come le iniziali ben
dimostano) s’è ripresa lo spazio
che le era stato tolto e che lei, vo-
lutamente aveva deciso di non
occupare più perchè non condi-
videva quasi nulla del partito in
cui s’era spesa al cento per
cento.
Ultimamente è ritornata all’atta-
acco, in maniera decisa e assolu-
tamente convinta,
dell’Amministrazione Comunale di
Erice e, in particolare, nei con-
fronti della sindaca Daniela To-
scano con la quale si “bisticcia”
tramite i social network. 
Ma la Toscano, in tv, ne ha appro-
fittato per scagliarsi contro l’avvo-
cato Villabuona non

riconoscendole alcun ruolo nel
Partito in cui le due militano.
La Villabuona precisa: “Sono un
dirigente del Pd che ha svolto ruoli
di responsabilità partecipando a
tutte le competizioni elettorali, a
differenza di chi abusa del nome
del Pd e poi a parte le Regionali
non ha mai e dico mai fatto una
campagna elettorale,vedasi le
Politiche e le Europee”.
Villabuona ma cosa c’è che non
va con la Toscano?
“Non la riconosco per modi e
comportamenti, io sono un’iscritta
al Pd che è ben altra cosa. È noto
che da presidente delle Primarie
ho votato ironicamente Nicola
Rach, mi preoccuperei di Cata-
lano e Spagnolo che sostenevano
invece Todaro. Ho segnalato con
pec (omissione atti d’ufficio?),
messaggi e comunicazioni infor-
mali diverse cose, ma la sindaca
non risponde mai. La Toscano si è
permessa di dire di me che parlo
per invidia poichè non sono stata

eletta. Che dire?  Se mi fossi can-
didata per opportunità sarei an-
data in una lista civica e oggi
risulterei eletta, invece da diri-
gente del Pd sono andata nella
mia lista”.
Ma lei era o non era d’accordo
sulla candidatura della Toscano a
sindaca di Erice?
“Non ero d’accordo alla sua can-
didatura perché manifestamente
incapace così come dimostrano i
fatti. Chi ha un vice sindaco inda-
gato e una consigliera indagata
per voto di scambio che aveva
fatto transitare nel Pd con mio
pubblico dissenso, sarebbe bene
a tacere per il buon nome di que-

sto partito. I voti del becero To-
daro hanno eletto lei a Erice e
quelli di Ruggirello Tranchida a Tra-
pani. Aggiungo, inoltre, che se la
Mannina si fosse macchiata di ciò
che l’accusa la Toscano ancora
una volta lei, la sindaca pro tem-
pore, si dovrebbe dimettere per-
ché votavano lei. E la Mannina è
frutto di accordo con Fazio ai
danni di Savona”. 
Ormai lei, la Villabuona, punta
dritto. Un’ipotesi, questa di Punto
Dritto, che sembra trovare sponda
anche oltre i confini provinciali.
La guerra fratricida è appena ini-
ziata.

Nicola Baldarotta

Si apre la stagione degli scontri per la leadership politica dentro il partito

Si è svolto ieri mattina, presso il
Comune di Trapani, un incontro
con i rappresentanti dell’azienda
di trasporti Terravision e le tre
compagnie di trasporto su
gomma locali Segesta, Salemi e
Russo, alla presenza delle asso-
ciazioni di categoria Asstra e
Anav. Una riunione convocata
dall’Amministrazione Comunale
nell’ottica di una facilitazione ai
turisti dell’accesso alla città di
Trapani. S’è discusso, in partico-
lare, dei collegamenti con l’ae-
roporto di Punta Raisi, la più
grande porta d’accesso alla Si-
cilia occidentale, e di strategie di
marketing sinergiche da mettere
in campo.
“La nostra priorità è individuare
soluzioni veloci per alimentare
l’afflusso turistico in città – com-

menta l’assessore Rosalia d’Alì -.
Consci della crisi aeroportuale di
Birgi, per la cui soluzione stiamo
lavorando per dare il nostro con-
tributo, crediamo sia opportuno
e logico provare ad intercettare
più viaggiatori possibili in arrivo
allo scalo aeroportuale di Punta
Raisi. 
Siamo soddisfatti, proprio in que-
sto senso, della scelta di Segesta
di incrementare il numero delle
corse a favore dei passeggeri in
transito da e verso Palermo”.

Birgi, incontro con Terravision
e tre compagnie di trasporto 

Si è tenuto sabato scorso il tradizionale Passag-
gio di Campana del Rotary Club di Trapani,club
decano fondato nel 1951, nei giardini di Villa
Aula a Trapani alla presenza dell’Assistente del
Governatore Marcello Linares e di oltre 100 per-
sone tra soci e ospiti.
Patrizia Rizzo, Presidente nell’anno sociale
2018/19 ha consegnato il collare al nuovo Presi-
dente per l’anno sociale 2019/20 Livio Mar-
rocco. 
Patrizia Rizzo ha ricordato le numerose attività
che hanno contraddistinto l’anno appena
chiuso prima di lasciare le consegne al nuovo
Presidente che dal canto suo ha sottolineato
l’importanza di aprire il Rotary alla comunità, di
comunicare al meglio gli impegni importanti
che il Rotary ha messo in atto e che continuerà
a fare nel proseguio dell’anno. In tal senso Livio
Marrocco ha annunciato la presenza già da su-
bito del Rotary anche su Instagram ed il nuovo
sito internet in fase di pubblicazione. Livio Mar-

rocco ha anche sottolineato la necessità di re-
cuperare lo spirito originario del Rotary concen-
trando al massimo i propri sforzi sulle attività di
servizio e sul recupero di ruolo guida del Rotary
nella comunità.
Nel corso della serata sono entrati nella famiglia
rotariana tre nuovi soci: Agostino Occhipinti,
Giuseppe Figuccia ed il Maestro Dennis Krief fa-
moso sceneggiatore. Livio Marroccco ha inoltre
presentato il suo Consiglio Direttivo che anno-
vera, come vice Presidenti Donatella Buscaino,
Giampiero Musmeci e Giulio D’Alì Solina.

Passaggio della Campana al Rotary Club
Livio Marrocco eletto nuovo presidente 

Punta Raisi,
più collegamenti

con Trapani
L’iniziativa è della Segesta e
mira ad incentivare il turismo
nel capoluogo.
In termini di traffico aereo la Si-
cilia continua ad essere una
delle mete preferite dai turisti.
Segesta continua la sua opera
volta ad intensificare la fre-
quenza dei collegamenti tra il
territorio di Trapani e quello di
Palermo. Come già anticipato
una settimana fa, l’azienda tra-
sporti ha inserito una nuova
corsa alle 4:30 del mattino, e
ciò affinché da Trapani si possa
arrivare all’aeroporto Falcone
Borsellino in tempo utile per i
primi voli del mattino. Inoltre
dall’aeroporto di Palermo, a
partire dalle 9.15 e sino alle
23.15, Segesta offrirà un colle-
gamento (di quasi una corsa
all’ora) per Trapani. Sostanzial-
mente quasi tutti i viaggiatori in
arrivo a Punta Raisi potranno,
se lo vorranno, fruire di una mo-
dalità comoda ed a basso im-
patto ambientale. 
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Tre tunisini hanno aggredito un
giovane di 22 anni, proveniente
dalla Guinea e impiantato a Ma-
zara del Vallo con regolare per-
messo di soggiorno. Nello
specifico, nella notte tra venerdì
e sabato scorso, la vittima aveva
da poco ultimato la propria gior-
nata di lavoro in un noto risto-
rante del centro storico e come
da consuetudine aveva tolto la
catena alla propria bicicletta
elettrica per allontanarsi. Resosi
conto dello smarrimento del pro-
prio cellulare, il giovane guine-
iano, era stato costretto a
rientrare nel locale per recupe-
rarlo.  Nel frattempo, tre tunisini, si
erano appropriati illegittima-
mente della bici lasciata incusto-
dita. Il ventiduenne, dopo essersi
reso conto della situazione, ha

cominciato ad urlare. I tre tunisini
complici del furto, hanno rag-
giunto il ragazzo,  lo hanno ag-
gredito e immobilizzato a terra
con bruschi colpi sulle spalle e sul
volto, resi più violenti dall’utilizzo
di un casco. Le urla dei passanti
hanno destato l’attenzione di un
agente di polizia libero dal servi-
zio che ha tempestivamente
soccorso il giovane. Appena
sono arrivate le pattuglie dei ca-
rabinieri di Mazara del Vallo e
una volante del locale Commis-
sariato di polizia, i tre sono scap-
pati ma la loro fuga non è durata
molto .
Infatti, poco dopo sono stati rin-
tracciati nelle loro abitazioni e
fermati. Si tratta di un 22enne e
di un ventunenne.

Martina Palermo

Aggredito giovane della Guinea 
per aver scoperto un furto

Due catanesi in trasferta lungo le arterie auto-
stradali della provincia di Trapani sono stati de-
nunciati dalla Polizia Stradale di Trapani
all’Autorità Giudiziaria per avere truffato un au-
tomobilista, vittima di danneggiamenti simulati,
al fine di ottenere ingannevoli risarcimenti.
La banda, costituita da un uomo ed una
donna di 40 anni, (D.I. e R.F. le iniziali) ispirata
dalle gesta del racket dello specchietto, lungo
la A29 in direzione Trapani, poco prima della
galleria di Segesta, si posizionava con la pro-
pria autovettura davanti a quella della vittima,
riducendo la velocità in modo da farsi supe-
rare. 
Nella fase del sorpasso, uno dei complici lan-
ciava un limone contro la fiancata dell’auto-
vettura, invitando il conducente a fermarsi
nella piazzola di sosta per verificare il presunto
danno. Mentre l’uomo distraeva la vittima, la
donna, munita di una gomma nera, provve-
deva a segnare la fiancata dell’auto per “di-

mostrare” come l’urto avesse provocato la rot-
tura dello specchietto retrovisore esterno. La
proposta di
conciliazione amichevole prevedeva la liqui-
dazione di 350 euro a titolo di risarcimento
danni, in modo da evitare il coinvolgimento
delle compagnie assicurative. Il conducente,
dopo avere avvisato la sala operativa della
Polizia Stradale, guadagnava tempo, convin-
cendo i due truffatori a raggiungere il banco-
mat della vicina frazione di Fulgatore per
effettuare il prelievo di denaro. 
A questo punto sopraggiungeva una pattuglia
della Polizia Stradale di Trapani che procedeva
alla constatazione dei fatti accaduti provve-
dendo alla denuncia dei due catanesi.
Il personale della Polizia Stradale raccomanda
di rivolgersi alle forze dell’ordine ogni qual volta
sorgano dubbi sulla liceità di un sinistro o in pre-
senza di ambigue proposte risarcitorie.

RT

Autostrada, a Segesta ci provano con la truffa 
dello specchietto: due catanesi denunciati

Dopo il Galà davanti al Palazzo Senatorio
la grande richiesta al Luglio Musicale: il bis

I trapanesi si scoprono melo-
mani. La passione per il bel
canto e per la lirica a Trapani
non è un fenomeno di nicchia
per l’alta borghesia ma, scen-
dendo in strada, tra la gente, si
riapproria della sua vocazione
pop. Il Luglio Musicale Trapa-
nese ha sbancato nel cuore
della città e nei cuori dei trapa-
nesi che a grande richiesta
chiedono una replica della
grande serata messa in scena
giovedì scorso, 4 luglio, davanti
Palazzo Cavarretto. La sede del
Consiglio Comunale di Trapani,
con la sua facciata tardo ba-
rocca è stata la scenografia del
concerto che ha aperto la 71°
stagione lirica del Luglio Musi-
cale Trapanese. L’Orchestra e il
Coro dell’Ente lirico, hanno ac-
compagnato quattro validissimi
solisti nella esecuzione di alcune
celebri arie tratte dalla più note

e rappresentate opere liriche:
dal Nabucco al Trovatore, dal
Barbiere di Siviglia, a Cavalleria
Rusticana, e ancora Carmen,
La Traviata e Rigoletto. Solo per
citare alcui celebri titoli del me-
lodramma. È stato un successo
di pubblico clamoroso, senza
precedenti e, per certi versi per-

sino sorprendente e inatteso.
Con la musica e il bel canto ad
esaltare la bellezza architetto-
nica di un palazzo davanti al
quale troppo spesso transitiamo
distrattamente, inconsapevoli
che la “grande bellezza” è
ovunque a patto di volgervi lo
sguardo. L’unico che aveva

dentro di sè la consapevolezza
del mix di successo tra musica,
architettura ed emozioni era il
direttore artistico del Luglio Mu-
sicale che, intervistato, ha pro-
posto una valutazione quasi
filologica della lirica: «l’opera ha
riscoperto la sua vocazione, che
è popolare. Come il concerto
rock nel nostro tempo riscuote
successo, nel passato era
l’opera lirica che svolgeva que-
sta funzione, aggregare, diver-
tire, diffondere cultura musicale.
Noi abbiamo solo provato ad
attualizzare la musica lirica ripor-
tandola tra la gente». L’aspira-
zione del Luglio Musicale, per
nulla nascosta, è quella di por-
tare al teatro Giuseppe Di Ste-
fano, della Villa Margherita, il
maggior numero di spettatori
paganti. In termini di record l’at-
tuale dirigenza del Luglio Musi-
cale deve battere se stessa. «In

soli 5 anni - scrive De Santis sulla
pagina ufficiale FB dell’Ente -, il
Luglio ha fatto grandi numeri:
Pubblico pagante quasi decu-
plicato, incassi da vendita di bi-
glietti, quintuplicati, presenza su
media nazionali ed internazio-
nali a livelli mai raggiunti nella
sua storia. Dietro a grandi risultati
c'è sempre un grande team e
oggi vogliamo rendere omag-
gio alla nostra piccola, grande
Divisione Marketing e Comuni-
cazione, che ha reso il Luglio
una delle aziende teatrali più "vi-
sibili" nel panorama mediatico
italiano». Un team, Simona Li-
cata, Pia Marchingiglio, Nicola
Augugliaro, Peppuccio Sansica
e Francesco Siro Brigiano al
quale De Santis ha rivolto «un
forte applauso e tanta gratitu-
dine». Ancora in vendita gli ab-
bonamenti alla 17 stagione.

Fabio Pace 

I trapanesi si scoprono melomani, e il melodramma in strada è stato apprezzato Giovanni De Santis
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L’altro sport
Il Marsala Volley
torna in Serie A2

È stata accolta dalla Lega
Volley Femminile la domanda
di ripescaggio al campionato
di Serie A2 da parte della
Sigel Marsala. La formazione
lilybetana, dopo la retroces-
sione sul campo in Serie B,
aveva l'iscrizione al campio-
nato nazionale di A2 femmi-
nile 2019/2020, in sostituzione
della società Giò Volley Aprilia
(Latina). Confermata la for-
mula della scorsa stagione
con la fase a gironi seguita
dalla Pool Promozione/Retro-
cessione in base al piazza-
mento della prima fase. Il
Marsala Volley, con in testa il
presidente Massimo Alloro, se-
guito dal direttore sportivo
Maurizio Buscaino, è al lavoro
per la costruzione della nuova
formazione. La prima deci-
sione sarà sul tecnico. Nella
seconda parte della scorsa
stagione sportiva il trapanese
Fabio Aiuto ha lottato con le
proprie atlete per raggiun-
gere una salvezza insperata. 

Federico Tarantino

Si è tenuta ieri pomeriggio
presso la sala stampa Franco
Auci dello Stadio Provinciale di
Erice, la conferenza stampa di
presentazione del nuovo diret-
tore generale del Trapani Calcio
Giuseppe Mangiarano. Prende
forma, quindi, il progetto gui-
dato dal presidente Giorgio Hel-
ler, insieme a Fabio Petroni e
Lorenzo Giorgio Petroni (que-
st’ultimo amministratore dele-
gato della società granata).
Giuseppe Mangiarano nel corso
della sua carriera ha condiviso
diverse esperienze con il diret-
tore sportivo Massimiliano Mira-
belli. Mangiarano iniziò a
ricoprire il ruolo di segretario ge-
nerale nella Rossanese, vin-
cendo insieme a Mirabelli il
campionato d’Eccellenza. I due
nella stagione 2002/2003 repli-
carono il successo anche con il
Rende, conquistando pure la
promozione in Serie C2 ed arri-
vando in finale Play Off per la
Promozione in C1, persa con il
Taranto. Dopo i successi a
Rende, Mangiarano e Mirabelli
si spostarono a Cosenza, dove,
vincendo due campionati con-
secutivamente, hanno rag-
giunto la Serie C1. Nel 2011
arriva la chiamata per Giu-
seppe Mangiarano per la Serie
A, questa volta a fianco di Gior-
gio Perinetti (maestro dell’ex di-
rettore sportivo granata Daniele
Faggiano) a Siena, utilizzando
per primo in Italia la PEC come
strumento per finalizzare l’acqui-
sto di Mattia Destro. Seguì poi
un’esperienza a Padova e negli
Emirati Arabi, prima di appro-
dare nel 2015 all’Inter. Lì si formò
la triade composta da Fassone,
Mirabelli e Mangiarano. Man-
giarano dopo una stagione si è
spostato al Crotone, conqui-
stando la sua prima storica pro-

mozione in Serie A. Con l’ap-
prodo dei cinesi al Milan, Man-
giarano si riunì nuovamente a
Fassone e Mirabelli, fino all’eso-
nero della scorso anno per
mano del fondo Elliott, attuale
proprietario del club rossonero.
Mangiarano approda quindi a
Trapani in un nuovo ruolo, quello
appunto di direttore generale.
Al suo fianco ci sarà Riccardo
Fabbro, “protagonista” nei pri-
missimi giorni targati Giorgio Hel-
ler per l’iscrizione al campionato
di Serie B. Per la direzione spor-
tiva ci sarà il ritorno di Raffaele
Rubino, dopo l’esonero (inspie-
gabile) del mese di aprile per
mano dell’allora amministratore
delegato Maurizio De Simone.
Con lui anche l’ex responsabile
del settore giovanile del Pa-
lermo Sandro Porchia, che farà
da collante tra prima squadra e
settore giovanile dove negli
anni in rosanero ha valorizzato
tanti calciatori. Per quanto ri-
guarda la guida tecnica, ca-

lano le quotazioni che porta-
vano Pasquale Marino e Ste-
fano Colontuono nella
panchina granata. Oltre a Mas-
simo Drago, stanno prendendo
piede le ipotesi di Devis Mangia
e Antonio Calabro (quest’ultimo
sembrerebbe essere spinto dalla
coppia Rubino-Faggiano). Sul

fronte cessioni, lo Spezia dell’ex
Vincenzo Italiano sembrerebbe
mostrare forte interesse nei con-
fronti di Anthony Taugourdeau,
giocatore rinato a Trapani pro-
prio per mano dell’allenatore di
Ribera.

Federico Tarantino

Da sinistra Mangiarano, Heller e Petron

Parte il Trapani di Heller, presentato ieri 
il nuovo direttore generale Mangiarano

Nell’organigramma granata ci sarà il rientro del ds Raffaele Rubino

Il trapanese Mario Bossone in forza alla Mimmo
Ferrito di Palermo nel corso dell’ultimo weekend
ha preso parte agli Europei Juniores di nuoto.
L’atleta diciassettenne trapanese già cam-
pione italiano e regionale nei centro metri rana
venerdì è giunto tra i primi sedici atleti europei
nei cento rana. Venticinquesima postazione eu-
ropea per Bossone nei cinquanta rana, man-
cando l'accesso in semifinale per soli 4
centesimi. Stesso posto mantenuto anche nei
duecento rana. Mario Bossone, allenato dai
tecnici trapanesi Stella Di Gesù e Nicola Cata-
lano, prima della partenza per il Kazan ha rice-
vuto le lodi dal primo cittadino di Trapani
Giacomo Tranchida, che l’aveva incontrato per
mostrare l’apprezzamento da parte di una città
intera nei confronti di un atleta conterraneo. Un
risultato egregio da parte di Mario Bossone che
ha saputo ben rappresentare Trapani e la
Mimmo Ferrito di Palermo nel corso degli Euro-

pei Juniores di nuoto tenutisi a Kazan. Un tra-
guardo che spingerà Bossone ad allenarsi ancor
di più in piscina, inseguendo i propri sogni da di-
ciassettenne.

Federico Tarantino

Nuoto, Mario Bossone tra i primi 16 in Europa




