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MA QUANTA DROGA C’È A TRAPANI?
ENNESIMO SEQUESTRO NEL CAPOLUOGO
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Calcio
“Per vincere

limitiamo
gli errori”

A pagina 3

LA STORIA
Ultima puntata

del viaggio
ad HammametNunzio Nasi che direbbe?

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Oggi si aprono i lavori del
congresso fondativo del Par-
tito di Unità siciliana- Le Api, in
programma a Palermo. 
Si tatta di un nuovo partito “si-
cilianista”, cresciuto sotto l’ala
protettrice dell’ex assessore
regionale e parlamentare na-
zionale Salvo Fleres e che, nel
trapanese, vede la compar-
tecipazione dell’intramonta-
bile Livio Daidone.
Come logo, questi nuovi sici-
lianisti, hanno scelto proprio
un’ape che si staglia sullo
sfondo giallo e rosso che ri-
chiama i colori del vessillo
della Sicilia. 
Per arrivare al congresso, Fle-
res e i suoi, hanno organizzato
parecchi “tavoli blu” attorno
ai quali hanno fatto sedere
vecchi e nuovi soggetti della
politica, dell’imprenditoria e
dell’associazionismo siciliano,
ai quali hanno posto una do-
manda ben precisa: “siete
pronti a battervi davvero per
la Sicilia senza farvi inglobare
dai partiti nazionali?”.
I lavori del congresso, oggi

pomeriggio, saranno aperti
da due ragazzi che, per un
giorno, hanno disertato il liceo
pur di essere testimoni diretti
di un tentativo di rivalsa poli-
tica in salsa siciliana.
“La scelta di affidare a due
ragazzi un momento impor-
tante come l’apertura dei la-
vori del congresso sta a
testimoniare la realtà dell’in-
teresse che noi tutti del partito
di Unità siciliana- Le Api nu-
triamo per i giovani siciliani, a
cui risponderemo delle  nostre
azioni politiche e a cui offri-
remo ogni aiuto per imparare
a confrontarsi e a “fare” poli-
tica.”
A parlare è Salvo Fleres.
Il tentativo è nobile, come
tutti quelli che - prima delle
API - sono nati in questa terra
martoriata e dimenticata.
Riusciranno i nostri eroi, in-
nanzi tutto, a far convergere
sul loro progetto tutte le altre
anime sicilianiste che si ac-
cendono e si spengono
(come stelle morenti) da Nun-
zio Nasi a oggi?

Articolo
a pagina 6



L’informaveloce quotidiano su carta 2Edizione del 15/02/2020

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Oggi è
Sabato

15 Febbraio

Per lo più
soleggiato

17° °C

Pioggia: 10%
Umidità: 61%

Vento: 21 km/h

Il Locale News
Editore: S.O.C.I. srls 
P.iva 02599230816

Reg. Tribunale di Trapani 
n° 358 del 09/12/2015

Direttore Responsabile: 
Nicola Baldarotta

direttore@illocalenews.it

Uffici e redazione:
P.le Giovanni Paolo II

c/o Terminal ATM
91100 TRAPANI

per l’invio di  comunicati
redazione@illocalenews.it

Per la pubblicità: 
328/4288563
Stampato
in proprio 

Edizione chiusa alle 19

Accadde
oggi...

La battaglia
di Amba Aradam

15 febbraio 1936
Le truppe italiane guidate dal
generale Badoglio occupa-
nol’Amba Aradam durante la
guerra d’Etiopia. C’è confu-
sione in battaglia perchè gli
italiani si sono alleati con tribù-
locali già alleate agli etiopi e
si fatica a individuare il ne-
mico. 
Ecco perchè quando si fa
confusione si dice “Ambara-
dan”.

TRAPANI / ERICE

Nocitra - Rory - Tabac-

chi Lucido - Mi Gusta -

Cafè Mirò - Dolce

Amaro - Punto G - Oro-

nero Cafè - La Bottiglie-

ria - Nè too né meo -

Tiffany - Be Cool - Ta-

bacchi Europa - Tabac-

chi Aloia - Panificio

Oddo - Bar...collando -

Cafè delle Rose - Il

Dolce Pane - Montic-

ciolo - Immagine (par-

ruchiere) - Monello

caffè -  L’Antica Pizza di

Umberto - Wanted -

Pausacaffè -Snoopy

bar - SISA - Bar Pace -

Red Devil - Orti's Bar -

L’Angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Mazara Gomme -

Gambero Rosso - bar

Todaro - Milo - Baby

Luna - Punto Carne -

Criscenti Car Multiser-

vice - Tabacchi Giaca-

lone - Meet Caffè -

Max’s Style - Coffee

and Go - Bar La Ro-

tonda - Holiday - Eryx

(bowling) - Roxi Bar - I

Portici - Caffè Dubai -

Emporio Caffè - Sole

Luna - Pane d’Amare -

Gold Stone - Anymore -

Bar Giacalone - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Lantillo - Mo-

vida - Magic -  San Pie-

tro - Ciclone -Caffè

Maltese - Bar San-

t’Agostino - Nettuno

Lounge Bar - Bar

CHica Loca -Tabacchi

Catalano - Alibar - Mou-

lin Cafè - La Galleria -

Gattopardo - Nero

Caffè - Art Cafè - Bar

Cancemi - Tabacchi n.

98 Benenati - Armonia

dei Sapori - Box Cu-

stoms - Eni Station - At-

timi di Gusto (Terminal

ATM)

SAN CUSUMANO

Pescheria La Rotonda -

Bar Kennedy

NAPOLA

Caffè Classic - Erice Bar

DATTILO

Euro Bar

FULGATORE

Bar Sorriso -  Bar Vul-

taggio

CROCCI

Avenue cafè

VALDERICE

Bacio Nero - Cafè Ve-

nere - Cafè Vespri - Bar

Royal

BONAGIA

Snack on the road

GUARRATO

Aroma Cafè - Bar Sport

RILIEVO

Ohana Cafè - Tabac-

cheria Vizzini - Hotel

DiVino - Bar Family

MARAUSA

Bar Malibù

CUSTONACI

Bar Lentina - Riforni-

mento ENI - Coffe’s

Room - The Cathedral

Cafè - Odissea

XITTA

Iron Cafè - Ritrovo

PACECO

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè -

Bar Mazzara - Angolo

Antico - Sombrero

NUBIA

Le Saline - Life, Risto-

Tabacchi

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

DOLITTLE
La storia di John Dolittle un celebre ed eccentrico
veterinario dell'età vittoriana. John ha perso la
moglie da sette anni e ora vive in solitudine nella
tenuta Dolittle, i suoi animali esotici sono gli unici
a fargli compagnia. Le cose cambiano quando

la giovane Regina si ammala gravemente e il dottor Dolittle suo malgrado si
vede obligato a partire verso un'isola remota e misteriosa in cerca di una cura. 

✔ ERIN STEWART

– Io sono Ava

Ava era mille cose, ora è una ra-
gazza con mille cicatrici. E’ pas-
sato un anno dall’incendio in cui
ha perso i genitori, un anno in cui
ava ha tagliato i ponti con il

mondo, perché il mondo le fa paura. Ora è costretta a tornare a scuola, una scuola
dove non conosce nessuno, dove, è sicura, i ragazzi osserveranno il suo viso, per
poi allontanarsi spaventati. Chi vorrebbe mai fare amicizia con lei? Ed in quei cor-
ridoi le sue paure si avverano, nessuno sguardo, ma silenzi e sussurri. Ma le cose
cambieranno quando incontrerà due nuovi amici. Grazie a queste amicizie Ava
comprenderà che nessuno è diverso, ma ognuno è unico così com’è.

1 FRANCESCO GABBANI – viceversa (new entry)
2 MAHAMOOD – rapide (-1)

3 ELODIE – andromeda (new entry)
4 ACHILLE LAURO – me ne frego (new entry)

5 PINGUINI TATTICI NUCLEARI – ringo star (new entry)
6 DIODATO – fai rumore (new entry)

7 CARL BRAVE –  che poi (-5)
8 JUNIOR CALLY – no grazie (new entry)

9 MARRACASH – bravi a cadere (-4)
10 GHALI – boogieman (new entry)

ATM: PARCHEGGIARE IN MODO SEMPLICE

Da lunedì 4 novembre 2019 è attivo il servizio di pagamento

della sosta su strisce blu, nel territorio trapanese, tramite 

applicazione per telefonia mobile. 

Per l’utente è quindi sufficiente scaricare sul proprio telefono

l’applicazione , disporre di una carta di credito, seguire le

istruzioni per l’utilizzo e sarà quindi possibile attivare la sosta

pagando i minuti reali e /o modificarne la durata distanza.

PER LE TUE
DEDICHE SU 

IL LOCALE NEWS
CHIAMA

IL 328/4288563



ripartenze, inquietudini, ulissità... 

Rubrica a cura di Nino Marino

HAMMAMET 
-Viaggio di ritorno -

Ultima puntata

Enrico Berlinguer è l’altra persona-
Nel milione e passa di pugni  -ma
anche di segni di Croce-  che
piangevamo <Ciao, Enrico!>
nella Piazza San Giovanni del
drammatico giugno dell’84, c’era
la tristezza che se ne andava l’in-
carnazione dell’alternativa a
quell’Italia <volgare e gaudente>
che aveva temuto Giuliano Pro-
cacci nella sua “Storia degli Ita-
liani” per la morte di Togliatti.
Aggiornata, quell’Italia volgare
era la <Milano da bere>. E si trat-
tava di bibite costosissime.
Ai suoi Funerali diede paternità e
prestigio repubblicani ed antifa-
scisti il Presidente della Repub-
blica, il socialista Sandro Pertini. Il
figlio di Berlinguer, Marco, aveva
sbarrato a Craxi l’accesso alla
stanza di Padova dove ne giace-
vano le spoglie.
Con la morte di Enrico,  Craxi di
fatto ebbe il P.C.I. fra le mani.
Il <popolo> comunista nelle sue
sezioni, la cultura che esprimeva
e gli stava attorno, il suo elettorato
combattevano ciò che signifi-
cava il craxismo; e Berlinguer ne
era il punto di riferimento.
Ma il grosso dell’Emilia Romagna,
della C.G.I.L., della Lega delle
Cooperative, dell’Alleanza dei
contadini, della Federazione di

Milano che puntavano a salvare
comunque l’alleanza con il P.S.I.,
criticavano Berlinguer. Personalità
di gran prestigio come Lama, Na-
politano, Bufalini, Chiaromonte,
Macaluso, Perna, Napoleone Co-
lajanni, altri lo criticavano. L’ultima
riunione della Direzione del Par-
tito, prima del drammatico comi-
zio di Padova, s’era chiusa con
Berlinguer in difficoltà: proprio
sulla questione della scala mobile.
C’erano alle immediate porte le
elezioni europee, Berlinguer prese
atto: <facciamo le elezioni e
dopo decideremo>. Vi sarebbe
stato un drammatico Congresso.
Pel principio identitario della
<unità del Partito>, qualcosa
avrebbe dovuto cedere sulla
“questione Craxi”. Con la sua
morte vinse le elezioni ed il PCI,
per la prima ed ultima volta, fu il
primo Partito in Italia.
Tortorella, Reichlin, Natta, Trentin,
Zangheri, Novelli, Ventura, Seroni,
Lombardo Radice, Luigi Cola-
janni, altri, che stavano sulle posi-
zioni di Berlinguer, non fecero
unità. Temevano di fare <cor-
rente>. Gli è che l’avevano giù
fatta i <miglioristi> che erano una
minoranza. D’Alema. Minucci,
Bassolino, Angius, Trupia,
Turco,Fassino erano troppo <gio-
vani>. Ingrao si isolava. Occhetto,
stringi stringi, non contava nulla.
Cossutta era stato fatto fuori per i
suoi  rapporti con Brezhnev. Nilde
Iotti coltivava la sua marmorea
monumentalità. Giancarlo Pa-
jetta correva i continenti ad incar-

nare l’internazionalismo antiimpe-
rialista e non s’introduceva nelle
questioni interne. Da tempo non
c‘erano più Giorgio Amendola e
Luigi Longo coi quali la storia pro-
babilmente sarebbe stata di-
versa. Non ho citato Veltroni:
cercando i pass per la II Repub-
blica, scrisse: “non sono mai stato
comunista”
Fu così che, dopo la morte di Ber-
linguer,  Craxi poteva avere il P.C.I.
a sua disposizione, Non volle. Non
volle perché un prezzo contro
Gelli, Calvi, Ortolani, Berlusconi
avrebbe dovuto pur pagarlo. Ad
un pur cauto riformismo sociale
avrebbe dovuto pur aprirsi. Si con-
segnò al C.A.F. 
Fu, anche, la sua fine.  

Torno al cinematografo di Amelio.
E la finisco, state tranquilli.
Un esule paga per tutti; <tutti> ru-
bavano; ma esso perché voleva
<riformare>. Di Berlusconi nel film
non parla tanto bene. E’ tenera-
mente ed ambiziosamente
amato da moglie  -che gli con-
sente un’elegante ed innamora-
tissima amante. Dalla figlia e dal

figlio. Dal nipotino, col berretto da
garibaldino, che,  come tutti i ra-
gazzini, intenerisce. Nessun lusso,
brutte e povere coperte sui letti,
abiti da mercato dei cinesi. Un so-
brio quadro famigliare. Craxi al-
meno da perdonare. Fa pure
<raccomandazioni>, ma a fin di
bene: per il letto in ospedale ad
un fellah poverissimo che rischia
di perdere il figlioletto.
Questo il racconto. Col <trucco>.
Quello di Favino.
Il film, voluto e prodotto da Ago-
stino Saccà, grande impresario
della comunicazione già ai tempi
del <cinghialone> cui fu legatis-
simo, termina con quella che mi

sembra un’inquietudine.
C’è un giovane che mi richiama
il figlio di Vincenzo Balzamo, teso-
riere del PSI di Craxi. Odia l’
<esule> che giudica <un ladro>
come espressamente gli dice,
causa della rovina paterna, e, pur
subendone il fascino, ha com-
prato una pistola perché vor-
rebbe ucciderlo. Traversie varie,
vere o immaginate, inquietanti ed
ambigui personaggi che entrano
ed escono recando nella casa di
Hammamet lividi avvertimenti: del
Di Pietro?
Craxi muore perché non vuole tor-
nare in Italia ad operarsi.
Fine del film? No, c’è ancora altro.
Ritrovo il giovane Balzamo in Italia,
in una struttura per menti ed animi
incerti. Chiama la figlia di Craxi,
che lo detesta. Le affida un nastro
con una registrazione: <lì c’è la ve-
rità>. Quella se lo prende e va via.
Titoli di coda e prezzo del biglietto
non rimborsato.
Certo, il giovane forse non sta
molto bene, ma quel <nastro>
sembra un messaggio. Quale? A
chi?

FINE
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Dacia Maraini oggi a Trapani
con Pilati e le scuole

4

Dacia Maraini aprirà questa sera
alle 18,0 nell’ex chiesa di San-
t’Agostino di Trapani  la seconda
edizione di  Trapanincontra, la ras-
segna letteraria  curata dallo scrit-
tore Giacomo Pilati. La scrittrice
vincitrice di  prestigiosi premi lette-
rari (Campiello Boccaccio, Mon-
tale, Matilde Serao, Manzoni),
autrice di best seller tradotti in di-
verse parti del mondo, presenta
“Corpo Felice” (Rizzoli), il racconto
di una madre che non ha avuto il
tempo di esserlo. Un figlio mai cre-
sciuto. Tra di loro, giorni teneri e fe-
roci,  ma che non hanno potuto
vivere insieme.  Un dialogo ininter-
rotto su cosa significa diventare
donne e uomini oggi. La rassegna,
organizzata dalla Biblioteca Far-
delliana, dal Comune di Trapani,
dall’azienda dei trasporti Atm,
proseguirà fino al 9 maggio  incro-

ciando   alcuni dei più  interessanti
itinerari monumentali trapanesi .
Prossimo appuntamento martedì
18 febbraio alle 18,00 al museo Pe-
poli con Simonetta Agnello Hor-
nby e il suo “Siamo Palermo”.
Di mattina, alle 10,30, la scrittrice
incontrerà anche gli studenti dello
Scientifico e del Classico.

San Vito Lo Capo, avvicendamento:
in Giunta entra Spada al posto di Campo
Avvicendamento in seno alla
giunta municipale di San Vito Lo
Capo. Il consigliere comunale
Andrea Spada entra a far parte
dell’esecutivo del sindaco Giu-
seppe Peraino  subentrando a
Silvia Campo che, nei giorni
scorsi, si era dimessa per motivi
personali dal ruolo di assessore.
Ieri mattina, a palazzo munici-
pale, il neo assessore Spada ha
prestato giuramento davanti al
sindaco e al segretario generale
del Comune. Presenti alla ceri-
monia anche gli altri compo-
nenti della giunta, gli assessori
Francesca De Luca, Franco Va-
lenza e Nino Ciulla.
Il sindaco ha assegnato al neo
assessore le deleghe già rico-
perte dal suo predecessore: Ser-
vizi Sociali, Politiche Giovanili ,
della Famiglia e del Lavoro, Pub-
blica Istruzione, Pari Opportunità,
Servizi Demografici e Associazio-

nismo aggiungendo, inoltre,
quella per  l’Attuazione del Pro-
gramma.
«Ringrazio Silvia Campo per il la-
voro e l’impegno profuso in que-
sti mesi - dichiara il sindaco
Giuseppe Peraino- ; purtroppo
gli impegni personali, fuori dalla
provincia di Trapani, non le con-
sentivano più di essere presente.
Auguro buon lavoro ad Andrea
Spada, certo che svolgerà que-
sto incarico a servizio della collet-
tività con grande senso di
responsabilità, capacità e abne-
gazione».
39 anni, appassionato di arte,
Andrea Spada, è un libero pro-
fessionista, impegnato nel settore
dell’associazionismo ed attivista
per i diritti della persona, in parti-
colare per i diritti L.G.B.T. Nel 2013
è stato tra i soci fondatori del Mo-
vimento politico “Insieme per
San Vito”, che  ha sostenuto con

la lista “Insieme per San Vito” la
candidatura a sindaco di  Giu-
seppe Peraino nel 2018.  Andrea
Spada era stato eletto in Consi-
glio comunale in quell’anno rive-
stendo il ruolo di Capogruppo di
maggioranza, posto che rico-
prirà adesso il consigliere Gia-
como Trapani.
«Ringrazio il sindaco per la fidu-
cia espressa nei miei confronti-
dichiara l’assessore Andrea
Spada-. Le deleghe che mi sono

state assegnate riguardano temi
particolarmente sensibili che ri-
chiedono il massimo impegno
nel migliorare la qualità della vita
dei bambini, dei ragazzi, dei miei
concittadini tutti ed in particolare
degli anziani. Metterò a disposi-
zione- aggiunge Spada- tutto il
mio tempo e la mia abnega-
zione, cominciando dalla scuola,
fonte inesauribile di crescita co-
munitaria che richiede partico-
lare attenzione».

Al neo assessore le deleghe ai servizi sociali e alla pubblica istruzione

Paceco
Rotazione dirigenti

al Comune
Con proprio decreto, il Sin-
daco ha ridistribuito gli in-
carichi di posizione
organizzativa del primo
settore “Affari Istituzionali”,
del terzo settore “Ana-
grafe” e del sesto settore
“Servizi Sociali e Pubblica
Istruzione”, mentre ha con-
fermato i responsabili degli
altri quattro settori, anche
in base alla delibera di
Giunta dello scorso 7 feb-
braio con la quale è stata
approvata la revisione
della mappa delle attività
del Comune e le linee fun-
zionali per l’organizzazione
di uffici e servizi. 
La rotazione è stata dispo-
sta tenendo conto delle
attitudini e delle capacità
professionali dei diversi fun-
zionari, dei risultati che
hanno conseguito in pre-
cedenza e delle specifiche
competenze ed espe-
rienze maturate.

Prosegue serrata l’attività di controllo sul territo-
rio disposta dall’amministrazione comunale eri-
cina. Grazie all’utilizzo di moderni sistemi di
videosorveglianza da poco acquistati, dotati di
telecamere OCR per il riconoscimento carat-
teri, la Polizia Municipale nei giorni scorsi ha in-
dividuato diversi trasgressori che verranno
sanzionati per abbandono indiscriminato di ri-
fiuti in luoghi non autorizzati. “Nonostante l’or-
mai cronica carenza di organico abbiamo
messo in campo una task force – ha commen-
tato l’assessore alla Polizia Municipale Spagnolo
– che si occupa a tempo pieno del monitorag-
gio e controllo delle zone sensibili. Nelle pros-
sime ore saranno operative anche delle
guardie ambientali che monitoreranno alcune
zone del territorio per individuare eventuali tra-
sgressori anche nelle ore notturne. Insieme alla
Giunta abbiamo deciso l’inasprimento fino al
massimo delle sanzioni previste ex lege, per tali
infrazioni, al fine di scoraggiare ulteriormente

questi inqualificabili comportamenti. Tra le
nuove disposizioni stiamo valutando anche
quella di escludere dalle graduatorie comunali
per i servizi di pubblica utilità gli eventuali tra-
sgressori che saranno individuati. Con l’occa-
sione voglio, infine, ribadire l’appello rivolto a
tutti i cittadini affinché collaborino attivamente
con la nostra amministrazione segnalando alla
Polizia Municipale di Erice eventuali comporta-
menti illeciti”.

RT

Erice, le telecamere individuano
altri trasgressori per abbandono rifiuti

DA SX: Franco Valenza, Francesca De Luca, 
Giuseppe Peraino, Andrea Spada, Nino Ciulla
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«Questa per te è una rivolu-
zione» ha detto ieri una madre
alla figlia mentre l’abbrac-
ciava. A noi questa scena è ri-
masta impressa, insieme alle
parole, ai nastrini rossi, ai fila-
menti che svolazzavano trasci-
nati dal vento, al
chiacchiericcio dei ragazzi,
alle letture di monologhi scritti
da Eve Ensler. Ci siamo aggi-
rati tra la folla senza smettere
di ascoltare le parole “contro
la violenza su donne e bam-
bine”, pronunciate e accen-
tate ripetutamente, nel corso
della campagna mondiale
One Bilion Rising 2020 “Rise in
Solidarity”,  a cui ha aderito
anche Trapani  con un evento
presso Piazza Municipio, orga-
nizzato con il patrocinio del

Comune di Trapani, da Comi-
tato delle Donne. L’evento
che ha una portata mondiale,
si pone come obiettivo la di-
vulgazione della cultura della
libertà, del rispetto e della so-
lidarietà. Alle 10.45 la piazza
era gremita di scolaresche. Tra
gli altri, erano presenti, Va-
nessa Galipoli, conduttrice
dell’evento e presidentessa
del Comitato, la giornalista Or-
nella Fulco, il presidente di Te-
lesud e Michela Vanella
insegnante di danza che ha
curato la coreografia del flash
mob armonicamente legata
alla musica del dj trapanese
Ciccio Barbara, i giocatori del
Trapani Basket, le calciatrici
della squadra femminile, uno
dei Presidenti del Trapani Cal-

cio, Massimo Marino e gli stu-
denti di varie scuole di Tra-
pani. «Gli uomini, devono
imparare il rispetto. È vero! Ma
gli uomini sono figli di donne,
e quindi noi, in quanto donne,
abbiamo sempre una respon-
sabilità come sorelle, cugine,
zie, madri, mogli, amanti» dice
Galipoli. Il rispetto perciò è

frutto degli uomini ma anche
figlio delle donne. Entrambi i
sessi uguali, tra le altre cose,
nelle responsabilità etiche e
morali. Nel corso dell’evento,
sono intervenuti anche il Sin-
daco di Trapani, Giacomo
Tranchida e l’Assessora An-
dreana Patti. Spiega Tran-
chida «Oggi, in particolare, voi

studenti siete testimonial e
sentinelle delle parole e delle
azioni che la scuola ha fatto,
e continuerà a fare, per la
sensibilizzazione al tema che
stiamo trattando. L’amore
passa anche per il senso di co-
munita che è,  e dev’ essere,
veicolo di  rispetto e genti-
lezza».  Prima di allontanarci
dalla manifestazione, chie-
diamo ad un bambino, uno
dei più vivaci tra la folla: «Tu,
cos’ hai capito in questa mat-
tinata?», risponde senza esita-
zione, annullando le distanze
con un abbraccio «Che il
mondo è bello. Voglio dise-
gnare il mondo quando arrivo
a scuola». Poi scappa via col
nastro rosso legato al polso.  

Martina Palermo

Trapani dice no alla violenza sulle donne
Manifestazione, ieri, a piazza Municipio

“One Billion Rising 2020”, il flash mob organizzato per sensibilizzare

La delegazione di studenti e docenti stranieri partecipanti all'Erasmus
+, insieme agli studenti e ai docenti della scuola media «Antonino
De Stefano» di Erice partecipanti al progetto, hanno pulito un ampio
tratto della spiaggia di San Giuliano. Gli studenti sono stati coinvolti
in prima persona svolgendo un'attività volta alla tutela dell'am-
biente. Muniti di guanti hanno rimosso e riposto in grandi sacchi tutto
quello che contribuiva a deturpare la bellezza della spiaggia e di
conseguenza il mare. Prima di questa attività sulla spiaggia, la de-
legazione ha visitato la Capitaneria di Porto di Trapani e in partico-
lare la sala di controllo della stessa Capitaneria. Nel pomeriggio,
invece, gli studenti sono stati impegnati nel workshop «Tunnel del
mare – un'esperienza sensoriale a scuola» svoltosi all'interno della De
Stefano ed hanno partecipato al seminario sull'Acquacoltura a cura
del dipartimento di biologia marina dell'Università di Palermo.
Le attività della delegazione straniera, ospite della De Stefano, sono
iniziate il 10 febbraio.
L'Erasmus + è il progetto europeo di scambio e condivisione di pra-

tiche didattiche e di esperienze di vita. L'istituto scolastico lavorerà
in collaborazione con cinque scuole partner di: Bulgaria, Portogallo,
Spagna, Romania e Turchia. Gli alunni e lo staff lavoreranno sul tema
e condivideranno le proprie esperienze didattiche nell'arco di un
biennio negli incontri che si svolgeranno nei diversi Paesi coinvolti. Il
progetto, all'interno dell'Istituto De Stefano, è curato dalla professo-
ressa Giovanna Nicotra, docente dello stesso Istituto.

Studenti e docenti stranieri hanno pulito la spiaggia di San Giuliano

Pubblicato l’atto d’indirizzo
che darà avvio alle proce-
dure di affidamento per 9
anni, ad un soggetto terzo,
del campo sportivo Aula,
dopo l’approvazione della
Giunta, avvenuta ieri nel
corso della seduta. Si tratta di
una procedura ad evidenza
pubblica, avviata dal IV Set-
tore del Comune di Trapani,
diretto da Francesco Gua-
rano. 
L’invito a presentare la candi-
datura sarà divulgato tramite
avviso. L’affidamento sarà
eseguito    valutando l’offerta
economicamente più van-
taggiosa per l’Amministra-
zione. 
Spiega l’Assessore allo sport
Vincenzo Abbruscato «Ab-
biamo cercato di conciliare
la necessità di recuperare un
pezzo di storia del calcio a
Trapani e la possibilità di ren-
dere più al passo dei tempi il
celeberrimo Campo Aula.
Avremo un sito moderno ed
efficiente (...) seppur gestito

da privati. La trasformazione
del terreno di gioco da terra
battuta ad erba sintetica
comporterà un aumento del
valore d’uso generando
un’offerta più ampia e appe-
tibile». 
Dice il Sindaco di Trapani,
Tranchida  “Non sempre ed in
poco tempo e’ possibile rinve-
nire risorse pubbliche per far
fronte ai disastri che abbiamo
trovato in diversi settori di ser-
vizio cittadino . Intendiamo re-
cuperare sul tempo perduto
anche ricorrendo alla ge-
stione privata (...) come in
questo caso». 
Tra le altre cose, saranno a
carico del concessionario, i
costi di gestione e le attività
necessarie per la piena fun-
zionalità dell’impianto. 
Sarà compresa l’agibilità,
l’adempinmento della manu-
tenzione che consta della tra-
sformazione da terreno di
gioco da terra battuta a erba
sintetica. 

M.P.

Trapani, procedura per affidare
il campo CONI per nove anni

Polo Universitario
Lunedì convegno 
su mafia e cultura
Lunedì, con inzio alle 9:30,
presso l’Aula Magna del Polo
Universitario di Trapani, si terrà
l’incontro sul tema “La Cul-
tura strumento di lotta contro
la mafia”. L’iniziativa è pro-
mossa dall’Associazione Anti-
racket e Antiusura Trapani,
nel contesto del “Progetto
Educhiamo alla Legalità”, ri-
volto agli studenti e ad ampi
strati della Società Civile. In-
trodurrà il Prof. Enzo Guidotto,
Presidente dell’Associazione, 
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Una discarica di pesci in putre-
fazione e rifiuti in plastica, è
stata scoperta ieri mattina, nei
pressi del cavalcavia dello scor-
rimento veloce di Trapani, nel
corso di un sopralluogo con-
giunto effettuato dal Gruppo
Tutela Ambientale della Polizia
municipale e da personale
della Capitaneria di porto.
“Grazie alla segnalazione di un
cittadino, lungo la strada sono
state rinvenute numerose cas-
sette di prodotti ittici in stato di
decomposizione e accumuli di
rifiuti in plastica”. Lo racconta
l’assessore Ninni Romano, sotto-
lineando che “si sta provve-
dendo per cercare di risalire ai
responsabili di tale scempio. Rin-
grazio i cittadini attenti - ag-
giunge - che invito a continuare

con le segnalazioni per porre
freno ai deprecabili atti a
danno dell’ambiente”.
L’Amministrazione comunale,
in una nota, anticipa che “pro-
seguirà nell’impegno per un’in-
cessante attività di controllo e
repressione e, - scrive testual-
mente - per intanto, la Energeti-
kambiente provvederà alla
bonifica del luogo”. All’Agenzia

del Demanio è stato invece inti-
mato di “attivarsi ai fini della to-
tale rimozione, avvio al
recupero e/o smaltimento, dei
rifiuti presenti sull’area dema-
niale che costeggia l’impianto
di depurazione e l’argine del
fiume confinante”. Lo ha dispo-
sto con un’ordinanza, il sindaco
di Trapani, in base ad una noti-
fica di accertamento da parte
del Nucleo operativo polizia
ambientale della Capitaneria di
porto. “Il Demanio dovrà prov-
vedere alla bonifica entro il ter-
mine di quindici giorni, e in caso
di inottemperanza, si procederà
con intervento sostitutivo in
danno e successivo recupero
delle somme anticipate dal-
l’Amministrazione”.

FG

Discarica di plastica e prodotti ittici putrefatti
sotto il cavalvavia dello scorrimento veloce

Inps, incontro con i sindacati
per le pratiche di invalidità

Un piano di intervento per
smaltire le pratiche arretrate
per il riconoscimento dei casi di
invalidità civile, è stato solleci-
tato alla Direzione dell’Inps dai
sindacati dei pensionati, per-
ché “oltre un anno di attesa -
dicono -  è il tempo che inter-
corre tra la presentazione delle
pratiche di invalidità civile e le
visite mediche”.
La direttrice provinciale dell’Isti-
tuto di previdenza sociale, Va-
leria Fabriano, ha incontrato i
segretari territoriali di Spi Cgil,
Fnp Cisl e Uil Pensionati. Se-
condo i sindacalisti, “alla base
dei ritardi c’è la carenza di or-
ganico: otto medici non pos-
sono oggettivamente far fronte
alle numerose pratiche di ac-
certamento dell’invalidità che,

secondo la normativa, dovreb-
bero essere definite in tempi
celeri”. Analoga situazione per
i malati oncologici, i cui tempi
di attesa sono di circa tre mesi
nonostante la legge preveda
che la visita medica venga
eseguita entro quindici giorni
dalla presentazione della do-
manda.   
I sindacati di categoria, inoltre,
hanno sollevato la questione
della sala di attesa dell’Inps,
che ritengono “inadeguata ad
accogliere cittadini e anziani e
affetti da delicate patologie”.
“É necessario - dicono - trovare
rapide soluzioni a problemi che
si trascinano da anni e che
hanno serie ripercussioni sulle
cittadine e sui cittadini”.

FG

Per poter spacciare indistur-
bato, aveva preso in affitto una
camera, in un B&B della via Ve-
spri, a Trapani. Emerge dal-
l’operazione dei Carabinieri
che ha portato all’arresto di
Daniele Campo, trapanese di
29 anni, accusato di deten-
zione ai fini di spaccio di so-
stanze stupefacenti. I militari
della Stazione di Erice e quelli
della Sezione operativa della
Compagnia locale, nel corso
dei servizi di controllo del terri-
torio, avrebbero notato “un in-
solito viavai di persone, giovani
per lo più, i quali, senza valigie
né borsoni, entravano ed usci-
vano da un B&B della città con
soste di pochi minuti”. Lo rac-
contano gli investigatori del-
l’Arma che hanno poi svolto
mirati accertamenti, appu-
rando che “le persone entra-
vano ed uscivano dalla

medesima camera”. Con il
supporto dei colleghi del Nu-
cleo Cinofili di Palermo e del

pastore tedesco Derby, i Cara-
binieri hanno fatto quindi irru-
zione nel locale della struttura

ricettiva, dove hanno identifi-
cato Daniele Campo ed
hanno sequestrato, a conclu-
sione delle perquisizioni, circa
16 grammi di cocaina trovati
all’interno di un comodino.
Oltre allo stupefacente, in
parte già suddiviso in dosi, sono
stati trovati un bilancino di pre-
cisione, materiale per il confe-
zionamento e una somma
contante di 700 euro, ritenuta
provento dell’attività di spac-
cio. Dopo le formalità del caso,
Daniele Campo è stato sotto-
posto alla misura degli arresti
domiciliari, in attesa del rito di-
rettissimo. Nella stessa giornata,
sempre con l’ausilio di unità ci-
nofile, è stato svolto un servizio
straordinario di controllo nelle
zone periferiche della città,
con parecchie perquisizioni.
Nel quartiere di San Giuliano, in
territorio ericino, è stato sco-

perto un nascondiglio di vari
stupefacenti; c’era un po’ di
tutto: un pezzo di cocaina da
100 grammi, 6,60 grammi di
crack suddivisi in 25 dosi, 37
grammi di hashish ripartiti in 31
dosi, 38 dosi di cocaina per un
peso totale di 12 grammi, un
panetto di hashish da 50
grammi e un bilancino di preci-
sione. Tutta questa roba era na-
scosta dentro un casco da
motociclista, all’interno di un
sottoscala in disuso, in un ca-
seggiato popolare del rione. Le
sostanze rinvenute sono state
sequestrate in attesa di essere
distrutte. “Questo genere di
controlli - viene anticipato dal
Comando provinciale- sarà ri-
petuto nei prossimi giorni, al fine
di contrastare in maniera sem-
pre più efficace lo spaccio di
sostanze stupefacenti”.

Francesco Greco

Trapani, “spaccio nella camera di un B&B”
Blitz dei Carabinieri in via Vespri: un arresto
Perquisizioni e sequestri di stupefacenti a San Giuliano con l’ausilio di unità cinofile
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Conferenza stampa pregara
ieri per il tecnico granata in
vista della trasferta di domani
pomeriggio a partire dalle 15
contro la Cremonese, diretta
concorrente per la salvezza.
Domani il Trapani sarà di scena
allo stadio “Zini” di Cremona,
per Fabrizio Castori «quella di
domenica è una partita impor-
tantissima per noi, ma bisogna
pensare che ne mancano altre
quattordici da affrontare. I
punti a disposizione sono an-
cora tanti. A Cremona dob-
biamo cercare di accorciare le
distanze su una diretta concor-
rente, al di là del modulo che
sceglierò». La Cremonese è in
difficoltà ed attualmente si
trova in ritiro, a riguardo il tec-
nico granata ha detto: «Anche
per loro è una partita impor-
tante. Sarà una battaglia ma
non bisogna perdere la luci-
dità. Non dobbiamo fare pre-
valere l’aspetto emotivo
rispetto a quello mentale». Il
Trapani lunedì scorso ha perso
su un errore difensivo che ha

compromesso il risultato della
gara, Castori, però, cerca di
guardare oltre: «Cerchiamo
ogni settimana di lavorare sui
nostri difetti. A Salerno ab-
biamo subito una sola azione e
non dobbiamo limitarci dal ri-
sultato. Abbiamo perso in
modo immeritato e ingiusto.
Siamo in un buon momento
perché giochiamo in maniera
ordinata. La percentuale di er-
rori in serie B incide in maniera
pesante e dobbiamo limitarli».
I granata occupano il penul-
timo posto in classifica e la sal-
vezza appare sempre più

distante, per Fabrizio Castori è
una missione da portare al ter-
mine per l’intera città: «Nelle
difficoltà si trova l’uomo e lavo-
rando si può ottenere il premio
che ambiamo. Sentiamo un
senso di appartenenza in que-
sta realtà. So bene i sacrifici
che fanno i nostri tifosi per so-
stenerci. Farò di tutto per rag-
giungere la salvezza con e per
il Trapani». L’allenatore marchi-
giano gioca un calcio molto
verticale e che tende a sfrut-
tare in contropiede le forma-
zioni avversarie: «Dobbiamo
avere dei punti di riferimento

che vanno incrementati. Il
ritmo deve essere il nostro mar-
chio di fabbrica. Con l’arrivo
del caldo la velocità deve
darci la forza». Sugli indisponibili
in vista della gara contro la
Cremonese, Castori si è così
espresso: «Torna convocabile
Ben David. Recuperiamo Bia-
biany dalla squalifica, ma pur-
troppo perdiamo Del Prete. Mi
dispiace sotto l’aspetto umano
ma, allo stesso tempo, gli infor-
tuni devono essere sfruttati dai
compagni di squadra». Il Tra-
pani nel mercato di gennaio
ha portato a termine diverse
operazioni, Moses Odjer è tra i
pochi a non aver ancora gio-
cato un minuto, Fabrizio Ca-
stori ha così spiegato il motivo:
«Abbiamo fiducia in Odjer e
per il momento non ho avuto
occasione per metterlo dentro.
Chi occupa la sua posizione
sta giocando bene e cerco di
applicare la meritocrazia.
Devo trovare un assetto lineare
per dare continuità alla squa-
dra».

Cremonese-Trapani, domani scontro diretto
Vietato sbagliare, in ballo c’è la salvezza

Fabrizio Castori: “Per salvarci dobbiamo limitare gli errori”

La Pallacanestro Trapani domani pomerig-
gio al PalaConad a partire dalle 18 ospiterà
il fanalino di coda Bergamo. Una gara che
la società granata non vuole sottovalutare
e lo fa chiamando l’appoggio dei propri ti-
fosi. Fino a questa sera, infatti, ogni abbo-
nato potrà acquistare un biglietto scontato
per assistere al match al costo di 10 euro. Un
match quello di domani che vedrà fronteg-
giarsi due formazioni con obiettivi differenti.
Da un lato la Pallacanestro Trapani che
vuole continuare l’ottimo cammino intra-
preso da due mesi a questa parte e lanciarsi
nelle ultime giornate di regular season con
una posizione che la possa avvantaggiare
nella fase ad orologio. Dall’altra parte c’è
Bergamo, ultima in classifica e alle ultime
chiamate per inseguire una lotta alla sal-

vezza che potrebbe riaprirsi
con lo scontro diretto tra Orlan-
dina ed Eurobasket Roma. Il
playmaker della Pallacanestro
Trapani, Federico Bonacini ha
gli occhi ben aperti e sa bene
quanto possa essere compli-
cato affrontare una formazione
che non gode di ottima classi-
fica: «Siamo contenti di come
stiamo giocando ma dob-
biamo continuare ad allenarci
con umiltà come abbiamo sempre fatto
perché la stagione è ancora troppo lunga.
Nel girone di andata abbiamo pagato a
caro prezzo alcune distrazioni e non dob-
biamo per nulla sottovalutare Bergamo per-
ché, sebbene sia ultima, non ha mai

demeritato con nessuno». Sarà una partita
da ex quella di domani per Marco Calvani,
oggi allenatore di Bergamo. Il tecnico ro-
mano ha guidato il Basket Trapani nella sta-
gione 2008-2009, prima dell’esonero e della
sostituzione con Marcello Perazzetti.

Federico Tarantino

Basket, domani al PalaConad per continuare il trend positivo

Mister Fabrizio Castori

La Nazionale 
di Paratriathlon 
saluta Trapani

La Nazionale Italiana di Pa-
ratriathlon ha concluso il
proprio soggiorno durato
un mese a Trapani in vista
della preparazione preolim-
pica. Prima di salutare defi-
nitivamente la città
trapanese la Nazionale
rappresentata dal Vicepre-
sidente Regionale Leo
Vona, dal tecnico Diego
De Francesco, dal fisiotera-
pista Umberto Mariano e
dagli atleti Giovanni
Achenza e Veronica Yoko
Plebani si è recata all’isti-
tuto comprensivo Bassi-Ca-
talano. 
Un incontro nel quale una
folta schiera di allievi ha
avuto modo di riflettere
con loro sui temi dell’inclu-
sione attraverso lo sport. 
L’importanza dello sport e
della sua pratica quale op-
portunità di inclusione delle
persone con disabilità può
dare dei risvolti di crescita
collettiva.

FT

Il parquet del PalaConad di Trapani 
visto dall'alto (ph. Tarantino)




