
W
W
W
.I
L
L
O
C
A
L
E
N
E
W
S
.I
T

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - GRATIS

Edizione di  Sabato 16/02/2019 - Anno V n° 30  - Iscrizione Tribunale Trapani n° 358 

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - FREE PRESS

TRAPANI, RIVOLUZIONE IN AULA CONSILIARE:
IL “GRUPPO MISTO” VA A GIANFORMAGGIO?
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Trapani
Giro di vite

contro 
lo spaccio
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Cronaca
Colpi di fucile
contro l’auto

di Giacomo D’AlìO partigiano... portami via

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Non ne avevo ancora parlato
con voi, poichè non ritenevo di
tediarvi con il racconto di un’al-
tra (l’ennesima) querela che ho
ricevuto nei giorni scorsi, ma
oggi ne sono costretto poichè
ieri  il comitato provinciale del-
l’Associzione dei Partigiani mi ha
espresso solidarietà attravero un
comunicato stampa pubblico.
Non posso che ringraziare tutti i
componenti dell’ANPI per la di-
fesa nei miei confronti. 
Sono intoppi del mestiere, le
querele, e praticamente ormai
ci sono abituato. 
In quest’ultimo caso, per la cro-
naca, sono stato degnato di at-
tenzione da parte del Segretario
Nazionale di Casa Pound. Mi
querelano direttamente da
Roma, pensate un po’... non
credevo di avere tutta questa
“polvere” e invece... 
Ringraziando ancora una volta
l’ANPI,  eccovi di seguito la nota
solidale nei miei confronti.

Il Comitato provinciale dell’ANPI
di Trapani esprime la sua più to-
tale solidarietà al giornalista Ni-

cola Baldarotta, direttore re-
sponsabile della testa giornali-
stica  “Il Locale News”, chiamato
a rispondere dell’incredibile ac-
cusa di diffamazione a mezzo-
stampa  nei confronti di Casa
Pound, l’associazione fascista
della quale l’ANPI ha più volte
chiesto venga messa fuorilegge.
L’accusa per un editoriale nel
quale, a nostro avviso giusta-
mente, Baldarotta qualificava
Casa Pound “neofascisti, razzisti,
omofobi, antisemiti, malati di
machismo e maschilismo”. 
Sulle gesta di questa associa-
zione che, ripetiamo, è neofasci-
sta e persegue dichiaratamente
obbiettivi che si rifanno al fasci-
smo, perfino superfluo richia-
mare le nefandezze di quella
tragica storia, sconfitta dalla Re-
sistenza. Alla solidarietà per Bal-
darotta, l’ANPI di Trapani insieme
alle nostre associazioni di tutta
Italia, aggiunge l’invito al ministro
dell’interno di sgombrare la
sede romana di Casa Pound da
troppo tempo occupata abusi-
vamente. 
Sono costoro i veri fuorilegge.

A pagina 4
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Ariete: Marte ti abbandona, ma dato il momento pieno di tensione
è meglio così. La congiunzione con Urano ti darà ancora un po’ di
nervosismo, quindi tieniti lontana dalle discussioni. La Luna, in partico-
lare nel fine settimana, ti sconsiglia di fare drammi.

Toro: È un buon momento per nuove amicizie, per emergere e mu-
tare scelte di vita. Tu sei sempre un tipo riservato ma aprirti social-
mente, non può che giovare ai tuoi progetti. Quando dici di no a
qualcuno implicitamente dici sì a te stessa!

Gemelli: Attenzione a non diventare l’avvocato delle cause perse.
I tuoi argomenti al momento sono ancora confusi e potresti pren-
dere la direzione sbagliata.Presta orecchio ai consigli e alle fonti,
ma prima di decidere pondera attentamente..

Cancro: Settimana piacevole con un piccolo calo il giorno 22 con
una fastidiosa Luna in quadratura a Saturno che rende tutto statico.
Qualche vecchio problema di salute potrebbe riaffiorare e infasti-
dirti limitando il tuo campo di azione. 

Leone: Hai bisogno di recuperare forze, quindi non lasciarti coinvol-
gere in attività faticose, hai bisogno di tutta la tua energia, consi-
derando che qualcuno vuole farti le scarpe. È un momento
economico brillante.

Vergine: Si può esclamare: “ma che bella settimana!”. La Luna ti
propone sette giorni all’insegna del “tutto va bene”, in particolare
venerdì 22 con Luna nel tuo segno. Le premesse sono di giornate
ricche di possibilità.

Bilancia: A volte quando le cose sono troppo belle, troppo perfette,
ci fa pensare che sotto ci sia il trucco e che il peggio debba arri-
vare. Questa volta non è così. Tutto è come sembra. È importante
che ti concentri.

Scorpione: La settimana inizia in salita, ma poi si riprende e termina
con una splendida Luna in Scorpione che ti regala un trigono tra
Luna e Sole, mentre il 19 la Luna splende piena per l’amore. Parti
dall’ascoltare le persone più vicine a te, ascoltale con il cuore.

Sagittario: La settimana inizia bene e finisce bene. Qualche tensione
il 22 e il 23 con Marte contro, magari qualche piccolo crollo psico-
fisico è da mettere in conto. Saranno le vie respiratorie le più colpite,
soprattutto gola e bronchi, ciononostante l’umore è alto. 

Capricorno: Resti il segno favorito dello zodiaco! Nonostante ciò la
settimana sarà contraddittoria: Luna in Vergine a metà settimana ti
propone un trigono a Venere che parla di buoni sentimenti, di rap-
porti sereni. 

Acquario: Pur con una partenza faticosa lunedì 18, in cui sarebbe
meglio tu mantenessi una certa distanza dai problemi, la settimana
si dipana puntando sulla Luna in Bilancia che parla di equilibri, di-
plomazia, attenzione al non detto.

Pesci: La settimana si conclude con una Luna in Scorpione che dà
un tocco di erotismo alla tua coppia, che mette l’amore al primo
posto, che ti fa sentire una piacevole intimità con la persona che
ami.

Consigli per le donne
dal 18 al 24 Febbraio

Oggi è
Sabato

16 Febbraio

Soleggiato

14° °C
Pioggia: 0%

Umidità: 63%
Vento: 19 km/h

Auguri a...

La redazione de
Il Locale News

ha il piacere
di fare gli auguri

a Francesco
Ruggirello,
nostro amico

e lettore, 
che OGGI

compie gli anni.

Buon compleanno 
da tutti noi. 
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic -

RistoBar nel mezzo -

Mooring - Bar Italia -

Caffè San Pietro - Ci-

clone - Black & White -

Nettuno Lounge bar -

RistoBar Onda - Moulin

Cafè - La Galleria - I

Portici - L’Aurora - Caf-

fetteria vista mare - No-

citra - Rory - Oronero

Cafè - Manfredi - Né

too né meo - Tiffany -

Be Cool - Tabacchi Eu-

ropa - Tabacchi Aloia -

Barcollando - Cafè

delle Rose - Bar Gallina

- Monticciolo - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Bar Ci...sarò -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

dell’Università - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Bar Milleluci -

Bar Todaro - Milo -

Baby Luna - Giacalone

(Villa Rosina) - Meet

Caffè - Coffee and Go -

La Rotonda - Holiday -

Roxi Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Hotel Divino

- Tabaccheria 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

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

Comunicazioni

al’utenza
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Comune di Erice: per accedere agli uffici
nuove regole, orari, badge e più controlli

Da lunedì 18 febbraio entrano
in vigore le nuove norme di ac-
cesso dei visitatori e i nuovi orari
di ricevimento delle sedi del
Comune di Erice. Lo ha deciso
la Giunta Municipale che ha
approvato il regolamento sulle
norme di accesso e identifica-
zione e  i nuovi orari di ricevi-
mento del pubblico. L’obiettivo
è quello di garantire maggiore
sicurezza agli uffici secondo le
indicazioni del cosiddetto co-
dice Vigna, dal nome del pro-
curatore nazionale antimafia
Pietro Vigna che ha tracciato in
una direttiva, recepita poi
come legge, le linee guida di
trasparenza e buon anda-
mento delle amministrazioni
pubbliche. Insieme a norme
stringenti per arginare le infiltra-
zioni mafiose, nelle linee guida,
c’è anche un paragrafo dedi-

cato agli accessi negli uffici.
L’introduzione delle nuove
norme «eviterà - spiega una
nota del comune di Erice - che
l'ingresso del pubblico nelle
sedi istituzionali avvenga in ma-
niera non controllata e tale che
possa ingenerare cattivo fun-

zionamento degli uffici, ridu-
cendo il rischio derivante dal-
l'ingresso di soggetti non
autorizzati, per tutelare la sicu-
rezza delle persone degli edifici
delle attrezzature e dei dati,
oltre che per garantire una mi-
gliore organizzazione del la-

voro». L'accesso dei visitatori
alle varie sedi comunali sarà
garantito previa il rilascio di un
badge temporaneo dopo
l’identificazione del visitatore
da parte degli operatori per
l'accoglienza addetti alla porti-
neria. Il badge dovrà essere
appuntato dal visitatore in
modo visibile e restituito a fine
visita, con l’obbligo di registra-
zione. Le sedi in cui verranno
applicate le nuove norme sono
le seguenti: Palazzo Municipale
e Palazzo Sales in Erice centro
storico, la sede di Rigaletta, la
sede di San Giuliano in via Igna-
zio Poma, il Comando di Polizia
Municipale. Sul sito del comune
di Erice e sull’applicazione Mu-
nicipium è possibile reperire l’in-
dicazione di tutte le giornate e
gli orari di accesso per ogni sin-
golo ufficio. (R.T.)

Lunedì in vigore le linee guida della direttiva Vigna, le novità sull’app Municipium

L’amministrazione comunale
di Erice ha avanzato una ri-
chiesta di finanziamento per
rendere energeticamente più
efficienti 15 alloggi di edilizia
residenziale in via Fratelli
Aiuto e in via Trento. Un pro-
getto di intervento che ha un
valore di poco meno di
740mila euro destinato a ri-
durre i consumi del 30% e in-
nalzare di almeno una classe
energetica gli alloggi. La ri-
chiesta è stata avanzata
dalla giunta Toscano al Dipar-
timento regionale delle Infra-
strutture, Gestione patrimonio
abitativo,  nell'ambito del pro-
gramma di recupero degli im-
mobili e degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica

di proprietà dei Comuni e
degli IACP. Il progetto pre-
vede per ogni singolo allog-
gio: isolamento a cappotto
esterno; isolamento del tetto;
sostituzione degli infissi esterni;
sostituzione impianto di clima-
tizzazione; realizzazione di un
impianto fotovoltaico. (R.T.)

Edilizia pubblica residenziale
Ristrutturazioni a Casa Santa

Si terrà martedì prossimo (19 febbraio - ore
18.00), presso il Centro Diurno per Anziani, un
incontro aperto con gli operatori del settore
turistico del territorio custonacese. Il Sindaco
Giuseppe Bica e l’Assessore Fabrizio Fonte
riassumeranno la recente esperienza alla BIT
(Borsa Internazionale del Turismo) di Milano
2019 con la presentazione, all’interno dello
stand della «Regione Siciliana», della nuova
brochure e dialogheranno con gli operatori
per la programmazione dell’imminente «sta-
gione estiva 2019». Sarà, inoltre, presente Ro-
salia D'Alì Presidente del «Distretto Turistico
Sicilia Occidentale». L’incontro, che non è il
primo, delinea come il Comune di Custonaci
e nell’insieme il territorio e gli operatori inten-
dano, infatti, puntare sempre più fortemente
sul comparto turistico. Custonaci ha una po-
sizione strategica, sia perchè è baricentrica
rispetto alle principali, e più gettonate, mete
della provincia di Trapani (San Vito, Castel-

lammare, Scopello, la riserva dello Zingaro e
la costa nord da Trapani fino alla stessa Cu-
stonaci), sia per il suo notevole patrimonio
culturale, naturalistico e paesaggistico che
da sempre affascina i turisti che la raggiun-
gono durante le loro vacanze (la riserva di
Monte Cofano, la baia di Cornino, la Grotta
Mangiapane, la solida tradizione gastrono-
mica, il culto mariano). (R.T) 

Custonaci, la Bit e le politiche per il turismo
Martedì incontro con operatori del territorio 

Al Seminario
Quale musica 

per i matrimoni?

Questo pomeriggio, con ini-
zio alle ore 16.00, presso il Se-
minario Vescovile si terrà un
incontro per capire quali
sono le “regole d’oro” per
musica e canti durante la
celebrazione del sacra-
mento del matrimonio. Inter-
verrà mons. Giuseppe
Liberto, maestro emerito
della Cappella Sistina. Du-
rante l’incontro verranno an-
ticipate le indicazioni che
l’ufficio Liturgico sta predi-
sponendo per i Matrimoni. Il
pomeriggio si concluderà
con la Santa Messa alle
18.30. (R.T.)

Gli alloggi di via TrentoMonte Cofano e la baia di Cornino
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Altre controrepliche politiche alle affermazioni 
di Giacomo Tranchida sulle “nebbie ericine”

“Da uno che in politica le ha in-
ventate tutte, francamente, mi
aspettavo qualcosa di più.”Que-
sto l’amaro commento dell’Avv.
Maurizio Miceli, portavoce provin-
ciale di Fratelli d’Italia, dopo aver
visto la conferenza stampa in-
detta dai sindaci Tranchida e To-
scano.“Interviene per cercare di
difendere d’ufficio il suo braccio
destro nel governo ericino, cer-
cando di minare attendibilità e
credibilità degli accusatori.La ve-
rità prescinde da chi muove l’ac-
cusa, lo dovrebbe sapere il
sindaco.In ogni caso questo tipo
di giudizi devono essere di com-
petenza della magistratura, basta
ai processi sommari in pubblica
piazza e a queste difese che non
fanno altro che instaurare una
dialettica tra parti che compete a
sedi diverse da una conferenza
stampa. Peraltro, anche li, ad illa-
zioni si risponde con illazioni, si evo-
cano complotti ed il tanto in voga
“mascariamento”. complotti, spe-
culazione della giustizia per qual-

siasi cosa, detto da chi presenta
querele con disinvoltura. Si evoca
il mascariamento perfino innanzi
ad un arresto, seppur cautelare,
affermato proprio da colui che
sulle presunzioni che seguono le in-
chieste giudiziarie e su giudizi di or-
dine morale ha costruito gran
parte della propria immagine po-
litica. Il centrodestra se ne ricorda
di queste prese di posizione, di
queste accuse usate come slo-
gan per delegittimare gli avver-
sari”. 
L’avvocato Miceli si sofferma poi
sulla sindaca ericina, Daniela To-
scano, invitandola a dimettersi:

“La invito a dimettersi sol perché
amministrare Erice con questi far-
delli, da accertare e/o presunti, di-
venta un incubo, non più un
impegno. Tranchida, l’autore del
complotto sei tu. Autore raffinato
che cerca di mistificare ai cittadini
la propria incapacità amministra-
tiva!” 
Duro, a sua volta, il commento del
coordinatore trapanese della
Lega, Bartolo Giglio: “
Innanzi tutto stigmatizziamo lo stile,
sempre lo stesso, utilizzato da Tran-
chida sempre pronto ad attac-
care l’universo mondo additando
chiunque come causa, anche

soggetti suoi avversari politici,
delle recenti vicende giudiziarie
che hanno investito il suo ex vice
sindaco e l’intero comune di  Erice
dove lui ha governato per 10 anni.
Anche nei confronti dei giornalisti
indice puntato. A loro la  nostra so-
lidarietà e l invito a continuare il
loro  importantissimo lavoro di in-
formazione. Metodologia  seguita
da Tranchida per distogliere l’at-
tenzione dai fatti giudiziari e so-
prattutto dalle  “responsabilità
politiche” sulle quali noi invece
puntiamo il dito. Dove è finita la
“Legalità e la moralità”, ”l’Etica
Politica” e “la Responsabilità po-
litica” che lui professava
quando parlava di accadimenti
giudiziari altrui?
La gravità dei fatti giudiziari, se
confermati poi nel proseguio
dell’iter - afferma GIglio -  è sotto
gli occhi di tutti e dà  un quadro
plastico di un sistema di ge-
stione della cosa pubblica vera-
mente triste”. 

Gli interventi di Lega e Fratelli d’Italia sottolineano alcune incongruenze

Colpi di pistola sull’auto 
di Giacomo D’Alì presidente
della società ATI-Sale SpA

Indagini sono in corso da parte
delle Forze dell’Ordine sull’in-
quietante episodio accaduto
nella serata di mercoledì
quando, sulla strada provin-
ciale 141, che collega Barletta
a Margherita di Savoia, ignoti
hanno sparato dei colpi di fu-
cile verso il presidente di Ati-
sale, il trapanese Giacomo
D'Alì Staiti, che era in auto
con suo figlio.
Giacomo D’Alì è il presidente
della Atisale spa, società pro-
prietaria delle Saline: l’auto
aziendale sulla quale viag-
giava è stata stata raggiunta
da alcuni colpi di arma da
fuoco, esplosi da una vettura in

corsa. I proiettili avrebbero col-
pito le ruote della macchina,
fortunatamente senza ulteriori
conseguenze. Ignoti al mo-
mento gli autori di quello che
potrebbe essere un attentato
intimidatorio nei confronti del-
l’imprenditore trapanese.

Ormai è un dato di fatto: Annalisa
Bianco ha deciso di lasciare il suo
gruppo consiliare di apparte-
nenza (cioè “Trapani con coe-
renza”) e ne ha sancito la
scomparsa in aula consiliare. Non
la si può più considerare di mag-
gioranza (come noto ha preso
questa decisione dopo la confe-
renza stampa del sindaco Tran-
chida nella quale tirò in ballo
vicende giudiziarie che vedevano
il padre della consigliera, Peppe
Bianco, coinvolto in un procedi-
mento giudiziario nel quale venne
comunque assolto). Darà seguito,
ha dichiarato Annalisa Bianco, al
programma di governo che ha
sottoscritto e col quale ha chiesto
il voto ai suoi elettori ma per il resto
si riserva.
Nella seduta consiliare di giovedì

c’è stato un altro abbandono di
gruppo: quello della consigliere
Claudia La Barbera (Forza Italia)
che ha deciso di abbandonare le
colleghe Cavallino e Trapani (del
Movimvnto cinquestelle) con le
quale aveva creato un altro
gruppo misto.Direttive nazionali,
ha detto la consigliera La Barbera,

e ieri mattina ha tenuto a preci-
sare al consigliere La Porta che lei,
nel gruppo di Amo Trapani (che
fa riferimento a La Porta) non ci
andrà mai.
Tutti nel gruppo misto, quindi, con
conseguente rivoluzione dell’as-
setto in aula. Ieri sera il capo-
gruppo di questo “gruppone” è
stato il consigliere-assessore Enzo
Abbruscato (poichè il più votato
fra tutti i componenti) ma sembra
che si voglia procedere ad una
regolare votazione fra i compo-
nenti del SuperMisto e, in questo
caso, i numeri sembrano tendere
a favore del consigliere Gaspare
Gianformaggio.
Su di lui, infatti, convergerebbero
in 4 su 8. 2 voti andrebbero alla
consigliera Trapani, 2 ad Abbru-
scato.

Trapani, rivoluzione in consiglio comunale:
Gaspare Gianformaggio alla guida del gruppone?

Sposarsi oggi:
quali le regole

per farlo in chiesa

“Quali sono le “regole d’oro”
per musica e canti durante
la celebrazione del sacra-
mento del matrimonio?”
Oggi alle ore 16.00 presso il
Seminario Vescovile si terrà
un incontro formativo sul-
l’animazione liturgica dei
matrimoni. Interverrà mons.
Giuseppe Liberto, maestro
emerito della Cappella Si-
stina. Durante l’incontro ver-
ranno anticipate le
indicazioni che l’ufficio Litur-
gico sta predisponendo per
i Matrimoni.
Il pomeriggio si concluderà
con la celebrazione della
Messa alle 18.30.

Gaspare Gianformaggio



Continuiamo  con il  sintetico  resoconto  della  chiacchierata  che  qual-
che giorno fa ci  siamo fatti in  redazione  con  alcuni componenti il con-
siglio direttivo di “Marausa lido relives”.

Altre idee per il litorale ( Joe Scilabra )
Una rotonda ben curata  con aiole e fiori alla curva – affrontare il pro-
blema dei parcheggi su viale Mothya ed in particolare quella della sosta
selvaggia  nelle vicinanze del Beach bar – regolamentazione sosta auto,
carrello, barche allo scivolo - rifacimento delle insegne sul lungomare ,
magari invitando qualche artista a renderle più uniche e belle.

Altre idee ( Irene Messineo )
Si  sono chieste  al  Sindaco   notizie  sulla  Torre di S.  Francesco  per  va-
lutare  la  fattibilità  di  un  progetto  di  utilizzo  (  pare  che  per  una  con-
venzione  tra  la  precedente Amministrazione Damiano e l’Agenzia del
Demanio  ci sia  in  atto  un  provvedimento di  assegnazione a terzi;  da
parte  del  comune  si  sta  procedendo  ad  una  verifica  della  docu-
mentazione  per una migliore valutazione della situazione ).

Luoghi di aggregazione ( Peppe Giliberto – Calogero Zinna )
Lido Marausa è del tutto sprovvisto di luoghi di  aggregazione  e in parti-
colare  di  luoghi  idonei   per la  pratica  di attività  sportive, per l’intrapresa
di iniziative sociali, culturali e turistiche o di  un  qualche  evento  di spet-
tacolo privato o pubblico che sia. Il disagio  è  avvertito  soprattutto  dai
più  giovani .
Nel  corso del  sopralluogo  di  domenica  ci siamo  portati in  quell’ap-
pezzamento  di  terreno  adiacente il viale Mothia,  laddove insistevano
due   manufatti abusivi che l’anno scorso sono stati demoliti. Il  terreno (
mq. 4000 circa ) risulta acquisito al patrimonio comunale.  Con  il  Sindaco
si  valuterà   la  fattibilità  di  un  progetto che  preveda, previo riempi-
mento e livellamento dell’area,   per  una  parte  l’utilizzazione a parcheg-
gio  e  per  la  restante parte la  realizzazione in  economia di un  campo
di calcetto  e  di  uno di  beachwolley,  con  conseguente  affidamento
della  gestione  alla  nostra  associazione. Nel caso ciò dovesse essere fat-
tibile, un apposito gruppo di lavoro della associazione si occuperà di or-
ganizzare, durante la stagione estiva,  attività sportive e tornei di calcetto
e di beachwolley, soprattutto per ragazzi e bambini del luogo. Inoltre,  in
collaborazione  con  il  titolare del pontile  verrà  ripresa   l’iniziativa  della
gara  di  pesca  con  cena   serale  con il pescato.

Luoghi di aggregazione ( Fabio Benivegna – Irene Messineo )
Come ultima tappa  del  sopralluogo di domenica  ci  siamo spostati sul
lotto di terreno di  proprietà  Rindinella che, come i vecchi marausoti  ri-
corderanno, è abbandonato da circa 30 anni; un bel  posto  con  un
campo di  tennis o basket in asfalto e  con  rigogliosa vegetazione  di
palme e alberi di pino  che, se il proprietario con cui è già stato avviato
un primo contatto dovesse essere disponibile, potrebbe essere utilizzato
in  parte  per  campetto di basket per i  bambini e ragazzi del  luogo  ma,
talvolta,  anche per l’organizzazione nella fascia serale di un qualche
evento  per i soci della associazione, o anche pubblico ( al Sindaco  posto
ed  eventuale iniziativa sono piaciuti molto e se l’associazione otterrà il
bene in comodato per destinarlo  alle  finalità anzidette, l’Amministrazione
potrà fare la sua parte provvedendo in economia  alla  bonifica e siste-
mazione del  luogo ).

Organizzazione  eventi  per i  soci della  associazione  
o  anche  pubblici  ( Calogero Zinna )

L’associazione  si  attiverà  per intraprendere iniziative sociali e culturali e
di organizzare  qualche evento   per i  soci,  ma anche qualche evento
o  spettacolo  pubblico,  proponendone   all’Amministrazione  l’inseri-
mento  nel   calendario  degli eventi  della  città,  pare  in  corso  di ela-
borazione  da  parte  della  Amministrazione comunale. Ricordo, tra l’altro
che  il  sottoscritto  fa  parte, ricoprendo la carica di segretario, dell’asso-
ciazione Marau zac,  che  da  anni  si  fa  carico  di  organizzare  a Ma-
rausa  paese “la sagra del pesce azzurro” una manifestazione di grande
successo che si cercherà  di  valorizzare sempre di più,  anche  grazie  al-
l’inserimento nel calendario eventi della  città,  come un  fiore all’occhiello
del territorio.

Conferenza di servizio convocata dal Sindaco a Villa  Maria  
per  giovedi 21 febbraio ore 15.30  ( architetto Nino Martinico )  

L’associazione intende intraprendere iniziative sociali, culturali e turistiche
rivolte al rilancio della località balneare ormai da decenni abbandonata
e dimenticata dalle amministrazioni comunali che si sono succedute nel
tempo, e, soprattutto, valorizzare  il lungomare con le sue spiagge e un
waterfront invidiabile se raggiungesse il massimo della sua potenzialità:
Pertanto, a seguito delle  idee elaborate all'interno dell'associazione, ol-
treché del  sopralluogo  eseguito domenica con il Sindaco, sono state in-
dividuate varie proposte tra le quali tre da sottoporre ai funzionari e
addetti ai lavori dell'amministrazione comunale nel corso della convocata
conferenza di servizio: 

Punto 1) Previo accordo con la proprietà e stipula di contratto di como-
dato d'uso, chiedere la sistemazione del sito di proprietà "Rindinella" a
cura del Comune in quanto versa in totale abbandono, da destinare a
eventi sportivi e sociali dato che un tempo l'area di pertinenza era utiliz-
zata per sport vari come campo da tennis e basket, ed era un punto di ri-
ferimento e di incontro per i giovani.
Punto 2) Sistemazione e riappianamento dell'area acquisita al patrimo-
nio comunale, di recente liberata dalla presenza di due fabbricati realiz-
zati abusivamente, prospiciente viale Mothia e la via Egusa; tale area si
presta bene per essere trasformata attraverso piccoli interventi, in punto
di aggregazione per i giovani con l'organizzazione di eventi sportivi e so-
ciali temporanei nel periodo estivo.
Punto 3) Pulizia dell'area ubicata quasi alla fine di Viale Mothia all’altezza
della  spiaggia della “Curva” oggi occupata da erbacce, avvallamenti
e sporcizie varie; tale area si potrebbe destinare per periodi limitati alla
sola stagione estiva a parcheggio per chi usufruisce della spiaggia e per
chi intende solamente passeggiare e ammirare il meraviglioso panorama
che offre il lungomare. Si chiederà, inoltre,  alla  Amministrazione  di  va-
lutare  la fattibilità, sul  posto anzidetto,  di  un  progetto per la realizzazione
di una rotonda.  
Punto 4) Si intende chiedere all'amministrazione comunale di far pre-
sente ai tecnici, a cui è stato affidato l'incarico da parte del Commissario
Straordinario Dott. F. Messineo, di revisionare il Piano Regolatore Generale,
di attenzionare ed elaborare una previsione di piano dell'area della Fra-
zione di Marausa Lido, che attualmente risulta essere stralciata dal vigente
Piano Regolatore Generale Comunale, indirizzando le scelte di piano ad
uno sviluppo pricipalmente turistico culturale e sociale, al quale si prestano
i luoghi, ed  in particolare alla individuazione di  aree dove prevedere una
destinazione ad insediamento di strutture turistiche ricettive.

L’ASSOCIAZIONE “MARAUSO LIDO RELIVES” RINGRAZIA LE SEGUENTI AZIENDE PER IL SUPPORTO FORNITO

UNA NUOVA ASSOCIAZIONE A TUTELA DELLE CONTRADE:
È NATA “MARAUSA LIDO RELIVES”
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Ieri, i Carabinieri della Sta-
zione di Castellammare del
Golfo hanno arrestato due
palermitani, per furto: Anto-
nino Castrofilippo di 35 anni e
Antonio Loddo di 55, residenti
nel quartiere Borgonuovo.
Hanno rubato portafogli e
documenti a un uomo di 72
anni e a una donna di 82, en-
trambi di Castellammare.
Loddo e Castrofilippo indivi-
duati dai carabinieri, a bordo
di una Fiat Panda bianca,
sono stati inseguiti. I due, sono
riusciti ad aggirare un primo
posto di blocco ma all’al-
tezza di contrada Bocca
della Carrubba, dove era
presente un secondo posto di
blocco “rinforzato”, sono stati

bloccati e arrestati dopo un
breve inseguimento a piedi e
una colluttazione. Recuperati
400 euro di refurtiva oltre ai
documenti delle vittime. I due
agli arresti domiciliari saranno
giudicati per furto aggravato
in concorso e resistenza a
Pubblico Ufficiale. (M.P.)

Ladri palermitani in trasferta
Due arresti a Castellammare

Una vera e propria
“centrale dello spac-
cio”, dotata di uno
strategico sistema di vi-
deosorveglianza e
grate apposte  alle fi-
nestre dell’abitazione.
In questa “fortezza”,
apparentemente indi-
sturbata, Pietro Maz-
zara, trapanese di 32
anni, svolgeva l’illecita
attività di spaccio.
Mazzara, in regime di
arresti domiciliari, stava scon-
tando una condanna, risalente
all’aprile dello scorso anno, per
detenzione di sostanze stupefa-
centi a fini di spaccio. L’appar-
tamento di Mazzara, collocato
nel quartiere Fontanelle di Tra-
pani, era circondato, tra le
altre cose, da un sistema di 7
telecamere con le quali veni-
vano controllati gli accessi al

palazzo dei clienti in cerca di
droga e, soprattutto, delle
Forze di Polizia (nella foto della
Polizia di Stato: il monitor di
controllo attivo, come lo hanno
trovato gli agenti della squadra
Mobile di Trapani e le teleca-
mere smontate e poste sotto
sequestro). Nonostante il si-
stema di controllo Pietro Maz-
zara non è riuscito ad evitare

che gli agenti della Squadra
Mobile irrompessero nel suo ap-
partamento. La successiva per-
quisizione è stata eseguita con
l’ausilio delle unità cinofile della
Polizia. Nell’abitazione di Maz-
zara, sono stati trovati  37
grammi di cocaina confezio-
nata in 70 dosi, 800 grammi di
hashish in panetti e un bilan-
cino di precisione, strumenta-

zione utilizzata per
confezionare e “ta-
gliare” le sostenze
stupefacienti. Oltre
alla droga, sono stati
trovati e sequestrati
1.250 euro,  in ban-
conote di piccolo ta-
glio. 
Denaro nascosto e
molto probabilmente
proventi dell’attività
illecita condotta da
Mazzara. La perquisi-

zione dei poliziotti, è stata
estesa anche al tetto del pa-
lazzo.  Proprio in questo luogo,
sono stati  rinvenuti due micro-
scopi ad alta definizione che,
circa un anno fa, erano stati ru-
bati dal vicino istituto Com-
prensivo Falcone-Borsellino di
Trapani. I microscopi saranno
restituiti alla scuola. In più di
una occasione la scuola è

stata oggetto di furti e atti di
vandalismo. Reati che, oltre al
danno economico per la
scuola, determinano una sorta
controllo territoriale della zona
limitrofa al quartiere da parte di
quei pochi che vivono ai mar-
gini della legalità. Anche per
questa ragione l’operazione
della Squadra Mobile, che ha
scardinato sul nascere questa
forma di “controllo” ha una va-
lenza di tutto rilievo. L’inter-
vento della polizia dimostra
che, nonostante il tentativo di
creare una vera e propria
“piazza di spaccio” renden-
dola asettica ai controlli delle
forze dell’ordine, il quartiere di
Fontanelle è ancora territorio di
questa città in cui lo Stato ha
capacità di penetrazione, re-
pressione e prevenzione.

Martina Palermo
Fabio Pace

Fontanelle: 7 telecamere contro la polizia
non bastano a fermate il blitz della Mobile
In manette Pietro Mazzara: agli arresti domiciliari ma spacciava coca e hashish

Monitor e telecamere trovate dalla polizia. Nella foto in alto: la droga sequestrata

Mercoledì scorso, il giudice di marsala ha
emesso un’ordinanza di applicazione della mi-
sura cautelare degli arresti domiciliari a carico
di Ignazio Angileri, accusato di furto aggravato
ai danni di una coppia di turisti statunitensi. La
vicenda, che risale all’anno scorso, vede coin-
volta una coppia americana, in vacanza nella
provincia trapanese. I due, di ritorno da una
passeggiata per le vie del centro di Marsala,
hanno trovato l’ automobile, presa a noleggio
e parcheggiata in zona Porta Nuova, con un
vetro in frantumi. I turisti, si sono poi recati presso
la Stazione Carabinieri di Marsala  per denun-
ciare il furto degli averi custoditi nell’auto. Tra gli
altri: i documenti personali, una carta di credito,
un portafogli, un tablet, indumenti e un paio di
occhiali, presenti sui sedili posteriori. I Carabinieri
della Stazione di Marsala, diretti dal Maresciallo
Maggiore Gaspare Paladino, hanno condotto
le indagini e con l’ausilio delle telecamenre di
videosorveglianza, sono riusciti a risalire al ladro.

Immortalato dagli obiettivi mentre compiva il
furto. Dalle riprese i carabinieri sono risaliti al-
l’identità di Angileri, pregiudicato di 37 anni, ori-
ginario di Marsala. L’uomo,  il giorno successivo
al furto ha, tra le altre cose, consegnato una
parte della refurtiva ad un locale "mercatino
dell'usato", scambiando la merce con denaro. 

(M.P.)

Marsala, fotografato mentre ruba da un’auto
Dopo un anno finisce agli arresti domiciliari

Fotogramma  del furto, la prova  

Posto di blocco dei carabinieri



L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 24/01/2019 7L’informaveloce quotidiano su carta 7Edizione del 16/02/2019

La Pallacanestro Trapani torna
in campo domani a Cassino
dopo il successo contro la
Mens Sana Siena, che sembra
aver tranquillizzato l’ambiente,
dopo una striscia di tre prece-
denti sconfitte consecutive,
dopo una settimana di lavoro
al PalaConad. La classifica
della formazione laziale, ul-
tima, potrebbe far pensare
che quella di domani sia una
gara semplice per i granata.
Non è così. La squadra di
coach Luca Vettese ha mo-
strato buone prestazioni, pur
non conquistando i 2 punti
anche quando meritava. È ar-
rivato in corsa nelle settimane
scorse Mike Hall, atleta a tutto
campo, che, nonostante l’età
matura è uno migliori giocatori
della Serie A2. Pericolosa è
anche l’ala statunitense Dalton
Pepper, un tiratore mortifero su
cui coach Daniele Parente
dovrà mostrare le sue atten-
zioni in difesa. Importante poi il
contributo degli ex Fortitudo

Bologna Gennaro Sorrentino e
Davide Raucci, mentre Tom-
maso Ingrosso completa il
quintetto. Per i granata giunge
inattesa la tegola dell’assenza
di Rotnei Clarke, che a Cassino
non sarà della partita a causa
di un infortunio. L’assistant
coach della Pallacanestro Tra-
pani, Fabrizio Canella, ha defi-
nito Cassino una formazione
che «ha cambiato pelle ri-
spetto all’andata. Poche setti-
mane fa, sono stati capaci di
battere la capolista. In casa si
esprimono al meglio mentre
noi, per fare un altro passo in
avanti nel nostro percorso di
crescita, dovremo provare a
mantenere in trasferta gli stessi
ritmi di gioco che siamo ca-
paci di avere in casa». Il centro
della 2B Control Trapani Curtis
Nwohuocha in sede di presen-
tazione della sfida ha detto:
«Vincere contro Siena ci ha
permesso di rimanere attac-
cati al treno dei playoff ma
dobbiamo continuare a vin-

cere senza sottovalutare nes-
suno, tantomeno Cassino che,
pur essendo ultima, se l’è sem-
pre giocata alla pari con tutti e
si gioca le ultime chance di re-
stare in Serie A2. Da parte no-
stra dovremo restare
concentrati e dare il massimo,
il nostro obiettivo è sempre
quello di conquistare la post
season». Chiara l’idea del pivot
granata: puntare dritti ai pla-

yoff che distano 2 punti in que-
sto momento del campionato.
Le ultime giornate saranno de-
terminanti a tal proposito per il
club del presidente Pietro Ba-
sciano. Dopo la trasferta di
Cassino, Trapani lunedì 25 feb-
braio ospiterà la capolista Vir-
tus Roma, prima della pausa
del campionato per la Coppia
Italia. 

Federico Tarantino

La 2B Control domani in campo a Cassino 
per dare seguito al successo contro Siena

I granata contro il fanalino di coda, rinforzatata dall’americano Mike Hall

Archiviata la vittoria nel derby contro il Ca-
tania i granata sono tornati in campo per
preparare la sfida, Rieti-Trapani, che si di-
sputerà nel posticipo serale di lunedì 18
febbraio alle 20.45 presso lo Stadio Centro
d’Italia – Manlio Scopigno di Rieti. Negli
occhi di tutti ancora la prodezza balistica
di Giacomo Tulli, una perla che rimarrà
nella mente dei tifosi presenti mercoledì
allo stadio e non solo. Una perla che è ser-
vita a far tornare l’entusiasmo in città verso
il sogno chiamato serie B. Sulla strada del Trapani ci sarà il Rieti
di Eziolino Capuano, subentrato nel mese di gennaio alla guida
dei laziali dopo le dimissioni di mister Ricardo Chéu. Il vulcanico
allenatore campano incrocerà nuovamente la strada del Tra-
pani dopo l’indimenticabile – e non certo in positivo – stagione
1999/2000 quando i granata guidati proprio da Capuano con-
clusero all’ultimo posto una stagione costellata dai problemi

societari che poi portarono alla radiazione
del Trapani targato Rosano. La classifica
del Rieti non è delle migliori, a 22 punti in
piena zona calda nonostante la bella vit-
toria esterna con la Vibonese nell’ultimo
turno in cui i laziali sono stati bravi a capi-
talizzare una doppia superiorità numerica.
Italiano avrà gli uomini contati in attacco
non potendo disporre di Fedato, che si è
stirato ad inizio derby, e di N’Zola squalifi-
cato per due turni dopo la manata in fac-

cia a Lodi. Una grana in più per Italiano che dovrà fare di
necessità virtù, puntando sugli uomini decisivi nel derby, ma
che dovrà tenere alta la concentrazione per non ripetere altre
prestazioni come quella di Bisceglie. Impegno in trasferta per
la Juve Stabia di scena a Monopoli, mentre il Catania ospiterà
la Paganese ed il Catanzaro osserverà un turno di riposo.

Michele Scandariato

Trapani Calcio a Rieti con ancora negli occhi la prodezza di Tulli

Calcio Femminile
4 trapanesi U15

alle selezioni FIGC
Si è tenuto giovedì presso il
Centro Tecnico Federale a
Palermo, il primo raduno se-
lettivo dell’Under 15 femmi-
nile. Sono state quattro le
atlete convocate per la
provincia di Trapani: Maria
Elena Guzzo del Castelve-
trano Selinunte, Lucrezia
Donato del Kick Off, Clau-
dia Bannino dell’Accade-
mia Sport Trapani ed infine
Helena Clemente della
Femminile Marsala. Le cal-
ciatrici sono state accom-
pagnate da Valeria Anteri,
delegata di Calcio Femmi-
nile della Delegazione di
Trapani della FIGC, che  ha
seguito le tesserate nella
giornata del raduno. Un
movimento quello del cal-
cio femminile nella provin-
cia di Trapani in crescita,
dove anche il Trapani Cal-
cio, in collaborazione con il
Marsala, sta cercando di in-
vestire anche sul settore
femminile.

Federico Tarantino

Lo stadio Manlio Scopigno di Rieti

Curtis Nwohuocha mostra la sua grinta in campo




