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Sport
Il Palermo
retrocesso 
in serie C
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Trapani
Spaccio:
arrestati

marito e moglieDivisi nel dolore

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Il Palermo è stato retrocesso
d’imperio in serie C. 
Illecito amministrativo
Giusto che paghi. Le leggi
vanno rispettate e su questo
non si può avere alcun dub-
bio. 
Ho qualche dubbio, invece,
su quanti stanno esultando
per questa retrocessione dei
rosanero. Capisco la rivalità
fra le tifoserie del Trapani cal-
cio e del Palermo calcio ma
qui, sarebbe bene compren-
derlo, siamo davanti ad un
lutto che dovrebbe far rima-
nere unite le due tifoserie. 
Ok, il Trapani disputa i play off
per l’eventuale accesso alla
B e se (volesse il cielo) otte-
nesse questa promozione sa-
rebbe in una categoria
superiore ai cugini (non tanto
in buoni rapporti) palermitani.
Ma non mi pare che, ultima-
mente, la tifoseria granata sia
serena per l’aria incerta che
si respira societariamente
dalle parti di via Firenze.
I tifosi palermitani pagano
scelte delle quali non sono af-

fatto colpevoli. E ne pian-
gono le conseguenze (non
economicamente, per for-
tuna) ritrovandosi a dover di-
sputare un campionato di
serie con ignominia e con
un’onta che sarà difficile da
dimenticare. Forse per sem-
pre.
E a Trapani?
Ho sentito di tutto in questo ul-
timo mese. Ho sentito pure
che “è tutta una manovra
per fare fallire il Trapani”, op-
pure che “vogliono solo salire
in B per vendere la squadra e
guadagnarci” etc etc...
Sia nel caso rosanero che in
quello granata, a patire senti-
mentalmente le sorti della
squadra del cuore sono i tifosi.
Per gli altri, i presidenti e gli
amministratori, evidente-
mente è solo questione di bu-
siness.
Il cuore non conta nulla.
Io che non sono un grande
frequentatore di stadi la vedo
così. 
Non fatemene una colpa.
E forza Trapani, comunque.
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Auguri a...

La redazione de
Il Locale News

ha il piacere
di fare gli auguri  

all’architetto  

Arianna Maggio

che OGGI 
compie gli anni

“Tanti auguri
da tutti noi”.
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Oggi è
Martedì

14 Maggio

Precipitazioni
sparse

18° °C
Pioggia: 40%
Umidità: 82%

Vento: 18 km/h
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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

Amiamo la libertà! La idola-
triamo a tal punto che, a settan-
tacinque anni dalla caduta del
fascismo, ci scagliamo contro
gruppi, movimenti o persone,
che anche solo lontanamente
sono in odore di fascismo. Vero
sentimento o moda? Eppure,
malgrado ciò, non possiamo non
rilevare attraverso il nostro vivere
quotidiano che un certo co-
stume fascista, sia in campo isti-
tuzionale, sociale o individuale,
sopravvive anche in coloro che
a parole lo combattono. Pren-
diamo le ultime riforme elettorali.
Al cittadino non è dato espri-
mere il nome di un candidato.
Deve solo limitarsi a votare il sim-
bolo. Se un partito guadagna un
seggio, l’eletto sarà il capolista;
se due il secondo e così via. Il cit-
tadino non ha più la facoltà di
potere scegliere chi dovrà rap-
presentarlo. Questo sarà com-
pito del segretario del partito,
per cui gli eletti non rappresen-
tano più il territorio, ma semplice-
mente la volontà del loro capo
politico. Una riforma elettorale,
dunque, che potrebbe solo es-
sere concepita in un paese sot-
tosviluppato del terzo mondo.
Amiamo la libertà, ci ergiamo a
paladini della democrazia, ma
nella realtà siamo precipitati in
un mondo dove non si può deci-
dere nulla, perché tutto è stato
deciso dall’”alto”. Sant’Agostino
diceva: dilige et quod vis fac,
ma nella tua libertà non sei asso-
lutamente libero, perché le tue
azioni sono totalmente assog-
gettate alla volontà divina. La
morte di Dio, dunque, potrebbe
essere intesa come un ulteriore
avanzamento verso la libertà?
Se Dio è morto, come ci porta a
credere una società globalizzata
e il comportamento di buona
parte del clero cattolico, che
sembra avere sciolto le righe, la

mia volontà non è più soggetta
a vincoli o costrizioni di ordine re-
ligioso. E’ un passo avanti, come
dicevamo, verso l’agognata li-
bertà? 

Falsa illusione. Il posto di Dio è
stato preso dallo Stato, il quale,
diversamente da Sant’Agostino,
non ti dice “ama Dio e poi fai
quel che vuoi”, ma, semplice-
mente, “soffri oggi, sacrificati
oggi, affinché  domani ( a ricom-
pensa dei sacrifici di oggi) potrai
fare quel che vuoi”. Dobbiamo,
quindi, obbedire ad un impera-
tivo oggi per potere in un futuro,
non si sa se lontano o vicino, go-
dere dei frutti dei nostri sacrifici.
Potrebbe essere accettabile,
ma, siccome noi viviamo sempre
nell’oggi, il nostro destino sarà
sempre quello di dovere obbe-
dire e sacrificarci in obbedienza
all’ imperativo del presente. Da
qualsiasi punto ci giriamo il nostro
destino sembra velato da nubi
tempestose. Guadiamoci at-
torno: l’individualismo, in quanto
soggettivismo, è guardato con
sospetto, perché le norme del vi-
vere sociale sono unicamente
dettate dai vincitori della storia.
La tanto agognata libertà, nella
maniera nella quale si è realiz-
zata, non ha fatto altro che farci
precipitare in un abisso.

Quale libertà?

A cura di 
Salvatore
Girgenti

Le crisi 
della 
quotidianità
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Trapani Comix ha spaccato
Staccati oltre 5000 biglietti 
Personaggi dei fumetti e dei cartoni, scrittori,

concerti per far vivere Villa Margherita
Alle 10 del mattino di Sabato
scorso, la VillA Margherita di
trapani, era un via vai di gente.
Le (quasi interminabili file) scor-
revano veloci, i ragazzi fuori dai
cancelli si accalcavano e tra
una battuta e l’altra, trova-
vano il tempo per intrattenersi
senza troppo tedio. All’entrata
del “Trapani Comix”, sono posti
nei rispettivi lati due stand de-
dicati al fumetto. A sinistra,
sono esposti dei fumetti per
bambini e ragazzi. In uno di
questi, si narra (in sintesi) la sto-
ria d’amore tra una “eroina” e
un suo pari. 
A raccontarmi questa rocam-
bolesca   vicenda è una pic-
cola visitatrice, che si fionda in
quello stand per dialogare en-
tusista con la fumettista. Di ra-
gazzine simili, aggirandoci tra
la folla, ne abbiamo viste
tante.  Passeggiavano in
gruppo o con i propri genitori,
salterellavano da una parte e
l’altra, in contuinua tensione e
“scattavano” non appena tro-
vavano un personaggio dei
cartoni animati, dei fumetti, dei
film di animazione o un’anime,
con cui fare una fotografia.
Proseguendo, sul lato sinistra,
c’era uno stand dedicato ai
giochi di realtà virtuale. In so-
stanza, tramite un (non troppo
invasivo) strumento tecnolo-
gico è stato consentito, ai vo-
lenterosi,di far un “salto” in
un’altra dimensione e provare

a superare avvincenti avven-
ture. 
La sala giochi   virtual reality
and high technology- realtà
virtuale e alta tecnologi, è pre-
sente a Trapani, in via XXX
Gennaio. Sul lato destro, la
spregiudicatezza di Fumetti-
brutti, dell’ideatrice e fumetti-
sta Josephine Yole Signorelli,
sondava il mondo della sessua-
lità e dell’amore “senza mezzi
termini” frugando tra tumulti
adolescenziali e scanda-
gliando alcuni stereotipi sul
mondo femminile e sulle sue

molteplici componenti. Seduto
accanto, stava il “nostro” tra-
panese giornalista e scrittore di
graphic novel, Marco Rizzo.
Per le strade della Villa Mar-
gherita, le spade laser di Star
Wars, si sguinavano (amiche-
volmente) contro i passanti eu-
forici. “Pillole di Jenus”,
catturavano lo sguardo di ra-
gazzi e adulti, con vignette in-
trise di quella “sacrosanta”

libertà intellettuale di cui è por-
tavoce Don Alemanno. L’in-
daffarato staff di organizzatori,
andava e veniva mentre gli
ideatori del Trapani Comix
Francesco Tarantino, Erick Can-
namela e Jhonny Jxj, tenevano
tutto sotto controllo, garan-
tendo un’ottimale riuscita della
fiera del Fumetto trapanese.
Un “colorato” Marco Merrino, si
prestava a selfie occasionali,
intrattenendo la platea sici-
liana  al motto “coltivate i vostri
sogni, costi quel che costi”.

Abili stateghi, si disputavano il
primato di Risiko, accer-
chiando un tavolo pieno di ter-
ritori e carri armati. Del Luglio
Musicale trapanese, si sentiva
l’eco, nella presenza vigile del
Presidente, Giovanni De San-
ctis. Non sono mancate le au-
torità: l’Assessora al Turismo
Rosalia D’Alì e il Sindaco di Tra-
pani, Giacomo Tranchida, tra
gli altri. 

La madrina dell’evento Giorgia
Cosplay con i presentatori
Luca Panzieri e Matteo Volpe,
intrattenevano il pubblico di-
sposto sotto il palco. Sono state
in totale 7.200, le presenze re-
gistrate, nei due giorni di Festi-

val. Quaranta, sono stati gli
stand allestiti. Ma c’è di più...  A
noi è piaciuto vedere l'euforia
dei bambini, lo schiamazzo
della folla, lo stupore dei geni-
tori che si sorprendevano a
constatare l'abilità dei propri
figli nei giochi virtuali, il coro di
voci che s'intonavano al ritmo
di "il mondo è mio" . Passeg-
giare tra Spiderman, Wonder-

woman e Darth Vader, non è
niente male. Trapani Comix, è
stata una di quelle cose ben
riuscite e quello che può far
ben sperare è che si ripeta!
Peccato per chi non se l'è sen-
tita di fare almeno una capa-
tina... Quantomeno per
cantare insieme ai “Zero To
Hero” oppure  a Giorgio Vanni
le colonne sonore dei cartoni
animati (Conan, Dragon Ball, I
Cavalieri dello Zodiaco, Lupin,
Pokèmon) nella speranza di re-
cuperare (almeno per un
giorno) un po di salutare leg-
gerezza. 

Martina Palermo 
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Amministrative 2019: la Lega non sfonda
I motivi da ricercare nell’organizzazione

La Lega in Sicilia non sfonda. Le
cause sono molteplici e non tanto
per le venature antimeridionalisti-
che che non ha mai rinnegato,
ma, soprattuttto, per la pessima
gestione del movimento in Sicilia,
che a sua volta ha causato con-
traddizioni, confusione e nocive
avversità interne. Il primo errore è
stato quello di affidare il compito
dii organizzare la Lega i Sicilia a
dirigenti del settentrione, che
poco o nulla capiscono dei reali
problemi dell’isola.
Perché non si sono affidati per
tale delicato compito a politici lo-
cali? Semplice! Perché sono del-
l’idea che in larga parte i siciliani
sono in odore di mafia e la “Lega
Salvini” non vuole rischiare di re-
stare coinvolta in accuse di que-
sto genere. A prescindere dal
fatto che un’accusa del genere
offende la maggior parte degli
isolani, che mafiosi non sono,
viene spontanea una domanda:

Ma perché al Nord ci sono meno
mafiosi, tangentisti, corrotti e de-
linquenti del Sud? 
Stando alle cronache dei quoti-
diani e delle TV, sembrerebbe
pendere più al Nord che al Sud.
Inoltre, agli iscritti della Sicilia il mo-
vimento di Salvini chiede la pre-
sentazione di un certificato
penale immacolato, ma nella re-
altà, per quanto concerne il
Nord, ci siamo trovati un caso
“Siri” molto imbarazzante, un

caso “Bossi” che oggi continua a
sedere al Senato, mentre per ra-
gioni di opportunità sarebbe stato
più producente soprassedere, ed
una alleanza con i sovranisti di cui
è al vertice l’ex sindaco di Roma,
Alemanno, recentemente con-
dannato a sette anni per le mol-
teplici anomalie concernenti
l’amministrazione di Roma. Ed è
proprio questa alleanza con i so-
vranisti che in Sicilia ha lasciato sul
terreno molte ferite aperte. 

L’assurdo è proprio questo che in
Sicilia sono venuti meno alla Lega
i voti dei cosiddetti leghisti puri
che con i sovranisti non vogliono
avere nulla a che dividere. Fra
l’altro, anche nel nostro territorio
ci sono sovranisti che hanno an-
cora qualche conto in sospeso
con la giustizia, eppure vengono
tollerati. Glistessi dirigenti regionali
hanno avuto un comportamento
ambiguo per quanto concerne
quest’aspetto ed è fuor di dubbio
che saranno chiamati a renderne
conto, a meno chedall’alto non
è stato imposto un comporta-
mento del genere. Vito Armato,
marsalese ed excoordinatore
provinciale della Lega, ha solle-
vato diverse critiche sull’attuale
gestione delmovimento e per
questo motivo è stato sospeso dal
movimento dal responsabile re-
gionaledegli Enti Locali, Igor Ge-
larda. 
Come se non bastasse, il nuovo

segretario provincialedella Lega,
Roberto Bertini, si è molto mosso
per fare mettere salde radici alla
Lega in provincia di Trapani, ma il
suo lavoro è stato ostacolato e
reso vano. Un Sindaco di un co-
mune di Trapani, che aveva mo-
strato una certa disponibilità ad
aderire alla “Lega Salvini”, è an-
cora oggi è in attesa di un collo-
quio con il responsabile
regionale. In un altro comune
della provincia, e in maniera an-
cora più entusiasta, un vecchio
politico, al di sopra di ogni so-
spetto e ancora oggi con un se-
guito di circa tremila voti, era
stato convinto da Bertini ad iscri-
versi al movimento, ma nessuno
degli alti dirigenti lo ha mai avvi-
cinato.
La prima botta si è avuta a Ma-
zara e, continuando di questo
passo, altre ne verranno. 

Salvatore Girgenti

Analisi post-elettorale a partire da Mazara dov’era candidato Giorgio Randazzo 

L’Amministrazione Comunale di Trapani ha indi-
viduato il percorso per l’affidamento del Palaz-
zetto dello Sport. L’impianto sportivo, in uso alla
Pallacanestro Trapani, continuerà a essere con-
dotto dalla società di patron Basciano, anche
per consentire, nelle more dell’espletamento
dell’avviso di pubblico di  gestione, l’iscrizione e
la partecipazione al prossimo campionato na-
zionale di serie A2.  L’affidamento tramite avviso
pubblico è previsto dal regolamento per la ge-
stione e l’uso degli impianti sportivi comunali che
fissa regole e criteri ben precisi. Nello specifico
l’assessore Vincenzo Abbruscato ha spiegato
che alla società che si aggiudicherà la condu-
zione del palazzetto «viene chiesto un impegno
e relativo investimento per migliorie e benfatti se-
condo un progetto verificato dai nostri uffici tec-
nici e con la possibilità di gestire anche la
Palestra Cottone di via Ten Alberti, dopo averla
ristrutturata in quanto oggetto di atti vandalici
piuttosto gravi». Il canone di concessione an-

nuale, che costituisce la base d’asta per le of-
ferte in aumento, è di 70mila euro. L’Amministra-
zione Comunale ha intanto disposto un
intervento di circa 550.000 euro per la impermea-
bilizzazione del tetto dell’impianto, con fondi co-
munali, ed ha partecipato ad un bando per
ulteriori 265.000 euro per altri interventi di ade-
guamento. Il Comune farà la sua parte, altret-
tanto sarà richiesto alla società sportiva che si
aggiudicherà l’impianto. Un affidamento pieno
però consentirà alla società aggiudicataria non
solo la fruizione della parte “sportiva” ma di tutti
gli spazi e delle attività collaterali che si possono
svolgere all’interno del Palazzetto, ivi compresa
la gestione del bar. 

Castelvetrano, il commento
del neo assessore Oddo

Castelvetrano diventa pentastel-
lata, con la vittoria di Enzo Alfano
che avrà in Giunta anche il pro-
fessore Maurizio Oddo, ericino,
che così comenta: “Una vittoria
schiacciante. La città ha voglia di
cambiare. I Castelvetranesi
hanno condiviso il progetto del
Movimento Cinque Stelle, a par-
tire dalla Cultura: valorizzare il
Centro storico della città; rilan-
ciare l'importanza di Selinunte, il
parco archeologico più grande
d'Europa; riqualificare l'abitato di
Triscina. Filo conduttore il sistema
del verde, dei parchi, dei viali al-
berati. Castelvetrano torna a es-
sere la città di un tempo con
l'ambizione di riappropriarsi della
sua storia secolare. Una storia ric-
chissima che dall'antichità, attra-

verso Federico II, arriva alla con-
temporaneità di Gentile e all'ar-
chitettura del sistema delle piazze
del centro storico. Castelvetrano
centro di sperimentazione e luogo
ideale di mostre, di incontri inter-
nazionali ma soprattutto luogo di
normalità che negli ultimi decenni
è andata perduta. Questi alcuni
temi del programma del Sindaco
Enzo Alfano e della sua Giunta”.

Trapani, il Comune dirama avviso pubblico 
per la gestione del Palazzetto dello sport

Oddo a sx, Alfano a dx



Circa 15 anni fa,  tre amici in
viaggio per l’Europa, alla ri-
cerca del comfort e dell’agio,
cominciarono a domandarsi in
che modo potessero creare
una struttura alberghiera in
grado di garantire al cliente i
servizi necessari al benessere e
alla comodità. Con queste pa-
role Kike Sarasola, l'imprendi-
tore d'hotellerie spagnolo che
ha deciso d’investire su Trapani,
ci spiega l’ambizioso (originario)
progetto, di trasformare una
struttura alberghiera in immo-
bile di lusso. Quella del viaggio
di Sarasola, in compagnia dei
tre amici (raccontata in aper-
tura) è la fase d’ incubazione
del progetto realizzato in varie
parti d’Europa (tra le altre:
Roma, Madrid, Firenze) e giunto
in dirittura d’arrivo a Trapani.
Venerdì scorso, sono stati inau-
gurati il Room Mate Andrea, Pa-
lazzo Platamone a Trapani e
X-Perience Hotels La Tonnara di
Bonagia. I due progetti, sono
stati resi possibili, dall’amiche-
vole sinergia di due uomini: An-
drea Burgarella, imprenditore e
costruttore specializzato nella
realizzazione di strutture alber-
ghiere e il Presidente del
Gruppo Room Mate Hotels, Sa-
rasola. La metamorfosi di un
sogno, idealizzato sull’Hotel Pla-
tamone e sulla Tonnara di Bo-
nagia, ha fatto risorgere le due
strutture, dotandole di una ric-
chezza e raffinatezza, per parte
Barocca, per l’altra contempo-
ranea.  L’Hotel Platamone, sito

in viale Regina Margherita, ac-
coglie calorosamente il cliente,
permettendogli di godere di un
sublime spettacolo, dall’ampia
terrazza (dotata di piscina) che
si affaccia su Piazza Vittorio. Ab-
biamo chiesto a Sarasola, quali
fossero i motivi di un investi-
mento in Sicilia e più nello spe-
cifico a Trapani. Io sono
innamorato della Sicilia- dice-
rimarcando più volte il con-
cetto e reclamando le nume-
rose risorse del territorio,
equiparabili a quelle di cui di-
spongono le più rinomate loca-
lità turistiche. Qual è, il punto di
forza degli alberghi apparte-
nenti al Gruppo Room Mate Ho-
tels? La nostra caratteristica è
quella di pensare ai servizi, non
dimenticando le esigenze del
cliente. Soccorrendolo e instau-

rando con lui, un rapporto da
pari a pari . Quali le peculiarità
che hanno motivato l’investi-
mento sul territorio di Trapani?
La prima motivazione deriva
dalla collocazione delle loca-

tion, a pochi passi dal mare, im-
merse in uno scenario mozza-
fiato che è in grado di far
esclamare  ai visitatori  estere-
fatti, uno “Wow” di stupore. 

Martina Palermo
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Ottima partecipazione di pub-
blico alle due manifestazioni
sportive organizzate dall’asses-
sorato allo Sport del Comune
di Erice, nonostante le condi-
zioni metereologiche non otti-
malI. Diverse centinaia sono
state le presenze alle due ini-
ziative organizzate che nel
corso dell’intera giornata
hanno animato prima la valle
e poi anche il Centro Storico di
Erice.
La mattina si svolto l’ormai tra-
dizionale appuntamento con
Bimbimbici, organizzato in col-
laborazione con la sezione
FIAB di Trapani nel tratto del
Lungomare Dante Alighieri,
dove circa 300 bambini hanno
ottenuto la Patente di Bici
Guida dopo avere parteci-
pato al corso di educazione
stradale della Polizia Munici-
pale di Erice. Nel pomeriggio
circa 500 amanti del fitness
hanno preso parte ad Erice
“Street Workout”, l’evento fit-
ness organizzato dall’A.S.D.
Accademia Sport Trapani, che

ha dato la possibilità ai parte-
cipanti di percorrere a tempo
di musica il borgo medioevale
ericino, con stazioni di fitness
davanti al Castello di Venere e
nello spiazzale antistante la
Chiesa della Madrice.
Le dichiarazioni dell’Assessore
alla Sport, Gian Rosario Si-
monte: “Siamo davvero orgo-
gliosi della grande
partecipazione degli sportivi
alle nostre manifestazioni,
colgo l’occasione per ringra-
ziare gli organizzatori degli
eventi e tutti coloro che hanno
collaborato per la migliore
riuscita delle due iniziative.
L’appuntamento è per il pros-
simo anno”

Erice, successo per gli eventi
“Bimbinbici e Street workout”

Entro la fine del mese una delegazione di imprenditori,
autorità governative e rappresentanti della Kuwait Air-
wais, dovrebbe fare tappa in città. 
Proprio ieri mattina l’azienda “Mr Comunicazione”, rap-
presentata da Magda Rodighiero, che si occupa dei rap-
porti con lo Stato mediorientale, ha inviato una lettera
indirizzata al sindaco Giacomo Tranchida, al presidente
della Camera di Commercio di Trapani, Pino Pace, al pre-
sidente dell’Airgest, Paolo Angius, e per conoscenza a
tutti i sindaci della provincia chiedendo tutta una serie di
informazioni al fine di organizzare la trasferta della dele-
gazione. Malgrado alcuni tentativi di far apparire la faccenda come improbabile, sembrerebbe
invece che la compagnia Kuwaitiana abbia davvero interesse a vagliare tutte le possibilità di
investimento che la provincia trapanese e principalmente l’aeroporto di Birgi possono offrire.
Adesso la palla passa di nuovo nelle mani dei sindaci invitati a fornire un elenco dettagliato
delle diverse realtà che operano sul territorio, interessate a prendere parte all’incontro.

Kuwait Airways? La cosa sembra seria

Un momento dell’inaugurazione dell’Andrea Hotel

L’Hotel Platamone e la Tonnara di Bonagia,
si rinnovano con il progetto di K. Sarasola   
A Trapani, il “Gruppo Room Mate Hotels”, investe sul turismo e sulla bellezza
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Arriva anche a Trapani la 6^
edizione del progetto della
Polizia di Stato “Il Mio Diario”.
Agenda scolastica che, con il
linguaggio del fumetto, avvi-
cina gli studenti delle terze e
quarte classi delle scuole pri-
marie alla cultura della lega-
lità, e alla conoscenza dei
valori della Costituzione. 
Attraverso i super eroi Vis e
Musa e con il contributo di
Geronimo Stilton, si affrontano
i temi della saluta, dello sport,
dell’ambiente, dell’integra-
zione sociale, dell’educazione
stradale, dell’utilizzo di internet
e dei social, ma anche i feno-
meni di devianza più vicini ai
ragazzi di quell’età, come il
bullismo ed il cyberbullismo. 
L’iniziativa si svolge nella mat-

tinata odierna presso la
scuola primaria “Antonino
Via”, del IV circolo didattico. 
I poliziotti della Questura di
Trapani, alla presenza di un
team di artificieri ed una unità
cinofila della Polizia di Stato,
procederanno alla distribu-
zione dei diari ai piccoli stu-
denti. (R.T.)

Un diario scolastico speciale
La Polizia di Stato tra gli alunni

Aeroporto e scuole sono i due temi per i quali
CGIL CISL e UIL hanno chiesto al Prefetto, Tom-
maso Ricciardi, la costituzione di due distinti ta-
voli di confronto. Il segretario generale della
Cgil di Trapani Filippo Cutrona, il segretario ge-
nerale della Cisl Palermo Trapani Leonardo La
Piana, il segretario territoriale della Cisl Palermo
Trapani Massimo Santoro e il segretario gene-
rale della Uil Trapani Eugenio Tumbarello riten-
gono che le due vertenze, apparentemente
tra loro distinte e distanti, abbiano un territorio
comune: la necessità del coinvolgimento di at-
tori locali e regionali. Da qui la richiesta di me-
diazione e intervento del Prefetto che i
sindacalisti hanno incontrato ieri mattina. La
questione dell’aeroporto è nota: la riduzione
dei voli trascina con sè una inevitabile crisi nel
comparto turistico che si sovrappone alle diffi-
coltà degli altri comparti economici storici del
territorio: edilizia e manifatturiero. Per le scuole
i sindacati chiedono l’impegno dei comuni a

intervenire nelle opere di messa in sicurezza,
anche ricorrendo al fondo di rotazione per la
progettazione. I temi discussi con il Prefetto sa-
ranno inseriti anche nella piattaforma per lo
sviluppo del territorio che sarà presentata il
prossimo  30 maggio nell'attivo unitario di CGIL
CISL e UIL. Una grande assemblea sindacale
che prelude, per altro la grande manifesta-
zione nazionale dei pensionati dell’1 giugno.

Sindacati dal Prefetto per aeroporto e scuole
Chiesti i tavoli di confronto sui temi proposti

La foto al voto
A Castelvetrano
42enne nei guai 

Una donna di Castelve-
trano, M.A.M. 42 anni è stata
denunciata dalla Polizia di
Stato per la violazione della
segretezza del voto nelle
consultazioni elettorali (D.L.
n.49 del 2008). La donna lo
scorso 28 aprile, durante il
primo turno delle elezioni
amministrative, mentre era
dentro la cabina elettorale
ha fotografato la propria
scheda elettorale dopo
aver espresso la sua prefe-
renza. Una circostanza che,
in qualche modo non è sfug-
gita alla attenzione del pre-
sidente del seggio che ha
chiesto l’intervento delle
forze dell’ordine. Accertate
le generalità della donna è
scattata la procedura della
denuncia. La violazione del
segreto del voto può com-
portare una ammenda che
va dai 300 ai 1000 euro, e nei
casi più gravi una multa fino
a 15mila euro.

Spaccio in casa, arrestati marito e moglie
I carabinieri sequestrano droga e denaro

Il fiuto di Argo, cane antidroga
dei carabinieri del Nucleo Cino-
fili di Villagrazia, ha consentito il
recupero di 195 grammi di mari-
juana e 158 grammi di cocaina.
La droga era nascosta in casa
di una coppia, Michele Or-
lando, 46 anni, ericino, e Giu-
seppa Angelo, 45 anni, marito e
moglie. Secondo i carabinieri
vendevano droga nel loro ap-
partamento, in via Caduti di
Nassirya, a Trapani. I militari,
dopo aver rilevato movimenti
sospetti, giovani che andavano
e venivano dalla casa della
coppia, hanno deciso di fare ir-
ruzione. L’operazione è stata
conclusa nel fine settimana
nell’ambito di una serie di con-
trolli operati nel capoluogo e nel
resto della provincia. Un servizio
straordinario di controllo chia-
marto “periferie sicure” che ha
impegnato oltre a personale

delle compagnie territoriali
anche militari del 12° RGT. “Sici-
lia”, uomini del Nucleo Antisofi-
sticazione di Palermo, e le unità
Cinofile di Palermo Villagrazia. I
carabinieri della compagnia di
Trapani da tempo tenevano
sotto controllo l’appartamento
in via Martiri di Nassiriya, nel

quartiere di Fotanelle Sud. Un
punto di spaccio che, riferi-
scono gli investigatori in una
nota stampa «secondo alcuni
era considerato uno dei più for-
niti e convenienti posti dove ri-
fornirsi di droga». Ai militari è
bastato seguire un “acquirente”
dentro al palazzo e poi fin den-

tro l’appartamento per avere
prova dei sospetti avanzati.
Oltre alla marijuane e alla co-
caina trovati da Argo nell’ap-
partamento c’era il classico
“apparato” per il confeziona-
mento della droga e 8mila e 500
euro in contanti. «Data la palese
violazione, che escludeva l’uso
personale dello stupefacente -
scrivono i carabinieri -, i coniugi
sono stati tratti in arresto». Mi-
chele Orlando è stato portato in
carcere a Trapani, presso la
casa circondariale “Pietro Ce-
rulli” di Trapani, mentre Giu-
seppa Angelo è stata
accompagnata presso l’istituto
penitenziario “Pagliarelli” di Pa-
lermo, entrambi a disposizione
dell’autorità giudiziaria. O.R.,
l’acquirente che i carabinieri
hanno trovato nell’apparta-
mento è stato denunciato in
stato di libertà (R.T.)

Il blitz nel fine settimana nel quartiere di Fontanelle Su, in via Caduti di Nassirya

La droga e il denaro sequestrati dai carabinieri
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Tanto tuonò che piovve davvero. Ieri po-
meriggio è arrivata, infatti, la sentenza di
primo grado sugli illeciti amministrativi
contestati al Palermo calcio. Il Palermo
è stato retrocesso all’ultimo posto della
classifica del campionato di serie B ap-
pena concluso e quindi retrocede in
serie C. E’ questa la sentenza del tribu-
nale federale nazionale della Figc che
ha invece dichiarato inammissibile il de-
ferimento richiesto dalla Procura Fede-
rale nei confronti dell’ex presidente
Maurizio Zamparini. "Il Collegio - si legge nel dispositivo - ritiene
che il quadro emerso dalle vicende sopra descritte appare in
tutta la sua gravità, idoneo a porre in evidenza il compimento di
una sistematica attività volta ad eludere i principi di sana gestione
finanziaria e volta a rappresentare in maniera non fedele alla re-
altà lo stato di salute della società deferita". Attività illecite poste

in essere in maniera sistematica e prose-
guite ininterrottamente dal 2015 al 2018
con l’alterazione dei bilanci che venivano
falsati per consentire l’iscrizione della so-
cietà rosanero. Cambia dunque la classi-
fica del campionato di Serie B appena
concluso: è salvo il Venezia dell’ex allena-
tore granata Serse Cosmi, mentre a dispu-
tare i playout saranno Foggia e
Salernitana, con il Perugia ammesso ai
playoff. Il Palermo comunque farà ricorso,
provocando di fatto lo slittamento di pla-

yoff e playout, con la sentenza di secondo grado prevista non
prima di 10 giorni. Nel caso in cui la sentenza sarebbe confermata
il prossimo campionato di serie C vedrebbe alla partenza squadre
del calibro di Avellino, Palermo, Bari, in un girone che si preannun-
cia di ferro.

Michele Scandariato

Palermo retrocesso in Serie C per illecito amministrativo

Basket U 18
Conad Trapani
contro Brindisi

La Under 18 della Conad
Trapani, nell’ambito della
seconda giornata di ritorno
della seconda fase del
campionato nazionale
“Giancarlo Primo”, questa
sera, al PalaConad, affron-
terà l’importante sfida con-
tro il New Basket Brindisi. I
giovani granata guidati da
Fabrizio Canella con un
successo potrebbero ac-
quisire il secondo posto ma-
tematico del girone.
Risultato che darebbe il di-
ritto di qualificarsi allo spa-
reggio per accedere alle
Finali Nazionali di catego-
ria. L’incontro che ha inizio
alle 20 sarà trasmesso in di-
retta su Facebook, ma
come per tutte le gare del
settore giovanile, l’accesso
al PalaConad è gratuito.
Ieri, nel frattempo, Davide
Doria, Giorgio Lamia, Anto-
nino Martinico e Vladislav
Piarchak hanno vinto la
fase provinciale 3x3 Under
18. (R.T.)

Dopo i quattro giorni di riposo al
termine della stagione regolare,
i calciatori granata da venerdì
hanno ripreso la preparazione,
in vista dei play off, agli ordini di
mister Vincenzo Italiano. L’inat-
teso secondo posto in classifica
garantirà alla squadra granata
due settimane di intensi allena-
menti per arrivare al meglio alla
sfida del 29 maggio, quando il
Trapani entrerà in scena, da
testa di serie, nel secondo turno
della fase nazionale dei play off
disputando la gara d’andata
fuori casa, mentre la gara di ri-
torno si disputerà il 2 giugno al
“Provinciale” contro l’avversario
che verrà fuori dal primo turno
della fase nazionale. Un pro-
gramma mirato a cercare in-
tensità negli allenamenti per
adeguare il carico fisico di la-
vori alle linee tattiche di mister
Italiano. A parte capitan Luca
Pagliarulo e il centrocampista
Anthony Taugourdeau, che sta
completando la fase riabilita-
tiva fuori sede e rientrerà a Tra-

pani in settimana, i granata
sono al completo. In città, in-
tanto, dopo lo smarrimento ge-
nerale seguito al licenziamento
del ds Rubino, l’inizio degli alle-
namenti ha visto i tifosi far qua-
drato attorno alla squadra.
Messe da parte inutili e dan-
nose polemiche che hanno av-
velenato il finale di
campionato, l’interesse è rivolto
esclusivamente al sostegno alla
squadra in vista delle partite
che potrebbero restituire alla
città quelle serie B persa imme-
ritatamente un paio di stagioni
or sono. Pregevole, in tal senso,
l’iniziativa del gruppo “2 aprile
1905 Ultras” che in occasione
dell’allenamento serale di gio-
vedì, ha invitato tutti i tifosi gra-
nata ad essere presenti per
creare entusiasmo e stringersi in-
torno alla squadra. Una bella
iniziativa quella dei tifosi gra-
nata che, siamo certi, verrà ac-
colta con entusiasmo da coloro
che hanno a cuore le sorti della
squadra. Nel frattempo dome-

nica si è giocato il primo turno
dei play off con gli scontri diretti
tra le squadre che avevano
chiuso la stagione regolare tra il
quinto ed il decimo posto. Sono
arrivati i primi verdetti: nel girone
C, hanno passato il turno il Po-
tenza a cui, per via del miglior
piazzamento in stagione, è ba-
stato lo 0-0 contro il Rende, la
Virtus Francavilla che con un
gol del solito Partipilo ha elimi-
nato la blasonata Casertana, e

la Reggina, che al Granillo, da-
vanti ad oltre 14.000 spettatori
ha eliminato il Monopoli, pareg-
giando in extremis con un euro-
gol di Ungaro il vantaggio degli
ospiti nel primo tempo su puni-
zione. Nel prossimo turno, do-
mani sera, si affronteranno
ancora in gara unica, Potenza
contro Virtus Francavilla e Cata-
nia contro Reggina in una sfida
davvero affascinante.

Michele Scandariato

Scattata l’operazione di sostegno al Trapani
Tutti in curva per stringersi attorno ai granata
Per l’allenamento a porte aperte, gli ultras chiamano a rapporto il “cuore”




