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“CORONAVIRUS”, AL POLO UNIVERSITARIO
LE LEZIONI SONO SOSPESE FINO AL 9 MARZO
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No alla psicosi
I sindaci

si rivolgono
ai cittadini
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Trapani
Trovato
cavallo 

sparato in testaIl virus della decrescita

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Fate l’amore, non fate la
guerra. Lo slogan di sessantot-
tina memoria mi sembra at-
tuale, oggi più che mai. Da un
lato per via della psicosi da
coronavirus che sta costrin-
gendovi (secondo me un in
maniera un po’esagerata, per
ora) a stare rinchiusi in casa,
dall’altro perchè siamo una
terra che si spopola sempre
più e non solo per colpa della
“fuga dei cervelli”. 
Parlo di Trapani, in particolare. 
Ci sono dati che mi fanno pen-
sare e preoccupare, anche in
funzione della probabile (non-
chè quasi imminente) nascita
del nuovo Comune di Misili-
scemi: da queste parti si
muore di più e si nasce di
meno. Toccate pure ferro (o
altro) ma è la verità dei fatti,
nudi e crudi. Il capoluogo, nu-
meri alla mano,  diventa sem-
pre più povero di abitanti: nel
2011 i rilevamenti sugli abitanti
facevano registrare 69.241 cit-
tadini, mentre nel 2018 le
stesse rilevazioni fanno regi-
strare 67.923 persone residenti. 
In pratica, i nati nell'anno  2018

sono stati 488 mentre i dece-
duti sono stati 724. Cioè   -236
trapanesi. 
Siamo una città con crescita
quasi a zero, sotto lo zero a
dire il vero, e questo significa
che dobbiamo darci da fare. 
Bisogna certamente, e questo
è compito di chi ci amministra,
programmare nuovi sbocchi
occupazionali (fintanto che il
turismo non diventi davvero un
volano economico) e dob-
biamo anche ipotizzare nuovi
scenari urbanistici. Uno di que-
sti, ad esempio, potrebbe es-
sere quello di ritornare - ma
seriamente - a parlare di retti-
fica dei confini fra Trapani ed
Erice.
Nel frattempo, però, visto che
avete svaligiato i supermercati
e vi state auto mettendo in
quarantena, fate l’amore e
datevi alla pazza gioia che,
come disse Lorenzo il Magni-
fico: “quant’è bella giovinezza
che si fugge tuttavia,  chi vuol
esser lieto sia... del doman non
v’è certezza”.
PS: le mascherine, eventual-
mente, toglietele...

Articoli
alle pagine 3, 4 e 5
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COMUNICAZIONI 
DALLA PREFETTURA DI TRAPANI

In occasione del referendum  popolare, indetto per il giorno
di domenica 29 marzo 2020, l ’art. 4-bis, comma 2, della
legge n. 459 /01, modificato da ultimo dall’articolo 6,
comma 2, lett. a),
della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione
di voto per corrispondenza degli
elettori temporaneamente all’estero pervenga diretta-
mente al comune d’iscrizione nelle liste
elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data
di votazione e, quindi, entro il 26
febbraio p. v., in tempo utile per l’immediata comunica-
zione al Ministero dell’interno.
L’opzione dovrà pervenire al comune per posta, per telefax,
per posta elettronica anche non certificata, oppure potrà
essere recapitata a mano anche da persona diversa dal-
l’interessato.
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e cor-
redata di copia di un documento d’identità valido dell’elet-
tore, deve contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato
il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso
dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai
sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il modello di opzione che può essere utilizzato dagli elettori
temporaneamente residenti all’estero che intendono ivi
esprimere il voto per corrispondenza, in formato PDF edita-
bile con alcuni campi obbligatori (formulato in modo da
poter essere utilizzato da tutti i temporanei all’estero aventi
diritto al voto per corrispondenza ), è pubblicato anche sul
sito della Prefettura di Trapani www.prefettura.it/trapani 
Eventuali opzioni pervenute ai Comuni con un diverso mo-
dello sono comunque valide, purché conformi a quanto
prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.

Accadde
oggi...

Installato il primo radar 
su una nave da guerra

26 febbraio 1938
La nave da guerra statuni-
tense denominata “New
York” è la prima imbarca-
zione equipaggiata con un
sistema radar. Viene, infatti,
dotata del primo sistema
“duplex” che, oltre a rilevare
la presenza di navi e aero-
plani nelle vicinanze, con-
sente di stabilirne l’esatta
distanza. E’ l’inizio della
nuova era militare.

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

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 LA TUA
PUBBLICITÀ SU 

IL LOCALE NEWS
CHIAMA

IL 328/4288563
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Coronavirus, cronaca
di una giornata intensa

Tra finte comunicazioni e falsi appelli allarmanti
La parola al neuropsichiatra Gabriele Tripi

Alle 11,40 della scorsa mattina, ci
è giunto un file audio al cellulare,
divulgato tramite l’applicazione
WhatsApp. La sconosciuta voce
della donna che parla, è seria ed
allarmata. L’audio, incentrato
sulla tematica “Coronavirus”, co-
mincia con «Ascoltatemi attenta-
mente» e si conclude con «Fate
girare la notizia». Effettivamente il
compito è stato svolto egregia-
mente, grazie all’impeccabile “la-
voro di condivisone” assolto dagli
utenti. Lo stesso audio ci viene rin-
viato infatti da altri 3 contatti tele-
fonici e da due “gruppi”
Whatsapp. Quasi in contempora-
nea, il social network Facebook è
invaso da post che riportano una
notizia relativa alla chiusura di

tutte le scuole d’Italia di ogni or-
dine e grado “per la grave e allar-
mante situazione che incombe
sulla nostra nazione”, queste pa-
role si leggono nel corpo del mes-
saggio. La misura, stando a ciò
che è scritto, sarebbe stata adot-
tata dal Presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte. Dopo poco,
giunge puntuale la smentita. Sul
sito del “Corriere della sera” si
legge infatti «Scuole chiuse in tutta
Italia, lo scrive Conte; ma è una
bufala online». Le fake news, rag-
girano e sorvolano la preoccupa-
zione generale e fondata sulla
presenza accertata del Virus
Covid 19 in Italia, scatenando al-
larmismo e preoccupazione e
creando un clima generale di pa-

nico e ansia. Questo è “il bello (ma
soprattutto) il brutto del web e dei
nuovi sistemi di messaggistica”
che creano una notizia a portata
di tutti. Il rischio è, tra le altre cose
che, pur non avendone le abilità,
chiunque diventi all’occorrenza il
“virologo o il medico di turno”
sprecando parole, in mancanza
di competenza. Tale questione è
stata affrontata, nel corso di un'in-
tervista con il dottore Gabriele
Tripi, neuropsichiatra di Trapani.
Tripi spiega che, per convenzione,
atteggiamenti connotati da
paura generalizzata e ansia po-
trebbero essere definiti come gli
effetti di una “psicosi collettiva”.
«Tuttavia, è opportuno precisare
che la psicosi è caratterizzata dal
distacco dalla realtà. Nel caso
specifico invece sarebbe più con-
sono parlare in termini di “iper-
aderenza alla realtà». Tale
condizione scaturisce, per parte,
dai contenuti mediatici (che pos-
sono risultare fuorvianti seppur in-
volontariamente). L’ambivalenza
e la contraddittorietà delle notizie
talvolta  contribuisce ad innescare
tali meccanismi. Per spiegarlo in
maniera semplicistica, facciamo
riferimento ad un esempio corre-
lato alla tematica del “Covid 19”.
In questo caso, imporre di indos-
sare le mascherine a scopo di tu-
tela personale e collettiva e
contemporaneamente esortare
alla tranquillità, crea negli ascolta-
tori e nei cittadini una contraddi-
zione tra il piano della realtà e

quello della rassicurazione. In sin-
tesi «si manifesta il prevalere del
messaggio “catastrofizzante” su
quello “positivo” che esorta al
mantenere e preservare la
calma».  Un altro atteggiamento
abbastanza diffuso è il via vai di
gente che, negli ultimi giorni, si di-
rige al supermercato o alle botte-
ghe di Trapani per aumentare le
provviste alimentari «Si tratta chia-
ramente di un comportamento
messo in atto a scopo preventivo
- spiega Tripi - per porsi in una con-
dizione di vantaggio, essendo a
conoscenza delle ripercussioni
della quarantena imposta in Lom-
bardia, i cittadini di Trapani, fanno
scorta di cibo, preventivamente e
in caso di necessità». Prosegue
Tripi «Volendo ampliare la rifles-
sione, tale comportamento po-
trebbe anche essere frutto della
nostra mancanza di fiducia nella
capacità organizzativa siciliana».

È opportuno, tra le altre cose,
comprendere che i dati di morta-
lità riconducibili al Covid 19 sono
molto ridotti «questo emerge
anche dal confronto con altri Virus
(di precedente diffusione) come
MERS (Sindrome respiratoria me-
diorientale) che aveva un indice
di mortalità di circa il 28%». Con-
clude Tripi «Bisogna dunque avere
contezza dei fatti, affidarsi ai sani-
tari e attenersi alle direttive ema-
nate anche a livello nazionale,
senza innescare pericolo e atteg-
giamenti esageratamente protet-
tivi. È opportuno comprendere
che comportamenti di questo
tipo non sortiscono nulla, se si
esclude un conseguente danno
anche a carattere economico. La
lezione da apprendere, in questa
situazione, riguarda l’aspetto ge-
stionale e organizzativo, a livello
collettivo e non singolare».

Martina Palermo

Negativi gli esami dei pazienti r icoverati a TrapaniNegativi gli esami dei pazienti r icoverati a Trapani

Risultano entrambi negativi ai tamponi faringei, esaminati presso il Po-
liclino universitario di Palermo, i 4 pazienti ricoverati a Trapani, due
presso il Sant’Antonio Abate, reparto di rianimazione, e due presso
l’ospedale Vittorio Emanuele di Castelvetrano.  Il tampone, che è ne-
gativo per tutti e quattro, ha confermato che non si tratta di Corona-
virus. Il laboratorio ha indicato una prescrizione cautelativa di
quarantena di 15 giorni, dalla data in cui i singoli pazienti hanno la-
sciato la zona gialla. Nello specifico, nel primo caso, si è trattato di
madre e figlio, giunti al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio di
Trapani con qualche lieve sintomo e che sono stati isolati al reparto di
rianimazione; nel secondo caso, invece, si tratta di padre e figlio rico-
verati all’ospedale Vittorio Emanuele di Castelvetrano. Le ragioni del
ricovero nel reparto di rianimazione sono legate non alle condizioni
cliniche dei pazienti, che stavano bene anche al momento dell’in-
gresso in reparto, ma ai protocolli sanitari che prevedono che pazienti
potenzialmente infetti siano accolti in camere di isolamento respira-
torio a pressione negativa. Nell’ospedale di Trapani l’unica area a
pressione negativa, è proprio quella della rianimazione. 

MP

Il dottor Gabriele Tripi
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Erice, la sindaca smentisce:
“Non ho inviato messaggi”

4

Le dichiarazioni della Sindaca di
Erice Daniela Toscano: “Voglio
rassicurare tutti i cittadini che la
situazione, pur nella sua com-
plessità, al momento è sotto
controllo e che tutte le istituzioni
stanno facendo la loro parte
per fronteggiare l’emergenza.
Abbiamo appena appreso, tra
l’altro, dalla direzione dell’ASP
di Trapani, che hanno avuto
esito negativo i test eseguiti sulle
due persone che ieri si erano re-
cate all’Ospedale San Antonio
Abate, per le quali era stata so-
spettata la presenza del virus.
Colgo, infine, l’occasione per
smentire categoricamente la
diffusione da parte della sotto-
scritta di un messaggio vocale
che starebbe circolando in

queste ore creando ulteriore
confusione, ed in tal senso invito
ciascuno al massimo del buon
senso astenendosi da simili ini-
ziative”.

Trapani, circolare del sindaco Tranchida:
auto quarantena per chi arriva dal Nord
Il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, ha pub-
blicato un vademecum relativamente all’emer-
genza da Coronavirus. Ha sollecitato, a tutela dei
propri cittadini, quanti si fossero recati nelle zone
gialle del nord Italia a comunicare alle autorità lo-
cali sanitarie il rientro in città, così da valutare se
necessario il periodo di quarantena.
Ha altresì pubblicato i dieci punti importanti da
fare, dal lavarsi le mani all’evitare contatti con per-
sone che hanno infezioni. I numeri da contattare
sono il 112 o il 1500 oltre al proprio medico di base.
Nell’allegato si spiega cosa sia il virus, i sintomi e la
diffusione, il trattamento e la diffusione e la preven-
zione.
Nel frattempo il Polo Universitario di Trapani, su di-
sposizione del Magnifico Rettore di Palermo,Fabrizio
Micari, ha disposto la sospensione delle attività di-
dattiche per gli studenti. E questo a seguito del
primo caso ufficiale di Coronavirus riscontrato a Pa-
lermo.
Micari ha diramato una circolare che riguarda tutto
l’Ateneo, quindi anche il Polo distaccato di Trapani.
Per gli studenti che dovranno conseguire la laurea,
fino al 9 marzo, sono previsti esami a porta chiusa.

RT

Al Polo Universitario, intanto, sono state sospese le lezioni su volontà di Palermo

“La situazione è monitorata co-
stantemente, minuto per mi-
nuto, e tuttora non sussistono
motivi di panico”. È la rassicura-
zione del Sindaco di Paceco,
Giuseppe Scarcella, in merito al-
l’allarme nazionale scaturito dai
primi contagi da Coronavirus.
Il primo cittadino invita la citta-
dinanza “a non cedere alla psi-
cosi del Coronavirus e a
dubitare delle informazioni che
vengono diffuse su Internet da
fonti incerte o non istituzionali,
perché nella maggior parte dei
casi si tratta di notizie false o di-
storte”.
“Le uniche comunicazioni alle
quali ci atteniamo – precisa
Scarcella – sono quelle della
Prefettura di Trapani, con la
quale c’è un filo diretto (domani

è previsto un vertice per fare il
punto sull’emergenza), e siamo
in stretto contatto con la diri-
gente scolastica, con i coman-
danti della Polizia municipale e
della Stazione dei Carabinieri di
Paceco, nonché con il consi-
gliere comunale Vito Bongiorno
in qualità di dirigente medico di

Anestesia e Rianimazione presso
il Sant’Antonio Abate di Trapani.
Inoltre, domani pomeriggio è
previsto un incontro dell’Ammi-
nistrazione con l’intero Consiglio
comunale. Qualunque novità
sarà prontamente comunicata
alla collettività”.

US

Paceco, il sindaco Scarcella rassicura i cittadini
“Situazione sotto controllo, non entrate in panico”
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Iil neo Comitato Promotore
per l’istituzione della Ri-
serva Marina di Monte Co-
fano ha avviato una
petizione on line, sulla piat-
taforma Change.org, a tu-
tela della riserva di Monte
Cofano. 
Il comitato ha anche chie-
sto ufficialmente al presi-
dente del consiglio
comunale di Custonaci la
convocazione di una se-
duta straordinaria dell’as-
semblea consiliare per
deliberare l’avviamento
della procedura per l’istituzione
dell’Area Marina Protetta di
Monte Cofano. 
“L’area Marina Protetta di
Monte Cofano - scrivono nella
nota ufficiale inviata alla
stampa - è un importante op-
portunità di sviluppo ambien-
tale ed economico per i
pescatori locali e per il settore
turistico di tutto il comprensorio
della Sicilia Occidentale. Un
tratto di mare tra i più belli della
Sicilia e dalle peculiarità uniche,

aspetta di essere tutelato, valo-
rizzato e promosso”. 
L’appena costituito Comitato
annovera al suo interno biologi,
appassionati di immersioni su-
bacquee, ma anche imprendi-
tori turistici di Custonaci e San
Vito Lo Capo.
Il sindaco Giuseppe Morfino, in-
tervenuto nella trasmissione
“Seconda Repubblica” di Tele-
sud, ha ribadito la sua inten-
zione di non mollare la presa
sulla riapertura della Riserva di
Monte Cofano.

Custonaci, una petizione on line
per la riserva di Monte Cofano

IL LOCALE NEWS INVITA I LETTORI A NON LASCIARSI ANDARE A MANIFESTAZIONI 
DI INTOLLERANZA E DI SGARBO: IL VIVERE CIVILE È DISTINTIVO DI UNA SOCIETÀ 

CHE SI AIUTA RECIPROCAMENTE SPECIALMENTE NEI MOMENTI DIFFICILI.
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Un cavallo morto è stato rinve-
nuto, ieri mattina, nelle campa-
gne di Trapani. L'animale è stato
ucciso con un colpo d'arma da
fuoco alla testa ed è stato poi
abbandonato, si presume not-
tetempo, in contrada Portica-
lazzo, al confine con Paceco. 
In contrada Porticalazzo sono
intervenuti gli animalisti Enrico
Rizzi e Balduccio Ferlito. Adesso
sono in corso indagini per risalire
al proprietario e per far luce
sulla vicenda.
Non si esclude il fatto che pro-
babilmente il cavallo possa es-
sere stato utilizzato nelle corse
clandestine. Rimasto grave-
mente ferito all'addome è stato
poi finito con un colpo d'arma
da fuoco.
Enrico Rizzi, respnsabile del Par-

tito Animalista Europeo ribadi-
sce con fermezza il suo impe-
gno nel fare luce sulla triste
vicenda: “Se avete pensato di
venire a Trapani per fare i vostri
sporchi affari sulla pelle degli

animali, vi dico subito che avete
sbagliato città. Mobiliterò mezzo
mondo, ma scoprirò chi siete e
da dove venite. Non mi fate
paura”.

NB

Trapani, rinvenuta la carcassa di un cavallo:
ucciso con un colpo di pistola alla testa

Evaso dai domiciliari,
intercettato a Poggioreale

Doveva trovarsi agli arresti do-
miciliari, ma i Carabinieri lo
hanno sopreso mentre cammi-
nava a piedi lungo la strada
statale 624.
L’episodio, avvenuto la notte di
domenica scorsa a Poggio-
reale, si è concluso con l’arre-
sto di Francesco Catania,
trentaseienne originario di Sicu-
liana.
L’uomo, disoccupato e già
noto alle forze dell’ordine per
alcuni precedenti di polizia, si
trovava sottoposto alla misura
cautelare degli arresti domici-
liari, in virtù di un provvedi-
mento emesso il 7 marzo
dell’anno scorso dal Tribunale
di Caltanissetta. 
Quando una pattuglia dei ca-
rabinieri della Stazione di Pog-

gioreale lo ha intercettato sulla
Statale 624 e lo fermato per un
controllo, Francesco Catania
avrebbe fornito inizialmente
false generalità. Ma i militari lo
avrebbero ugualmente identi-
ficato.
Al termine delle incombenze
burocratiche negli uffici della
caserma, l’uomo è stato sotto-
posto nuovamente agli arresti
domiciliari.

FG

Tre misure restrittive per reati di
varia natura, sono state ese-
guite dai Carabinieri della
Compagnia di Castelvetrano,
a conclusione di altrettante at-
tività di indagine.
Il ventiduenne Mahamadou
Djaby, originario del Mali e resi-
dente a Santa Ninfa, è finito in
carcere a distanza di circa
dieci giorni dalla notifica di un
primo provvedimento di custo-
dia cautelare nei suoi confronti.
In particolare, lo scorso 14 feb-
braio, i militari del Nucleo Ope-
rativo e Radiomobile, guidati
dal capitano Antonino Mag-
gio,   avevano notificato all’in-
dagato un’ordinanza che
disponeva la misura degli arre-
sti domiciliari, emessa dal Gip
del Tribunale di Marsala. 
Il giovane,  disoccupato e già
noto alle forze dell’ordine, si sa-
rebbe reso responsabile del

reato di atti persecutori (stal-
king). Ma l’applicazione della
misura cautelare, non sarebbe
bastata ad impedirgli di muo-
versi liberamente all’esterno
del proprio domicilio; tanto
che, per ben due volte, nei due
giorni successivi all’applica-
zione dell’ordinanza, il giovane
sarebbe evaso dagli arresti do-
miciliari, ed era stato nuova-

mente arrestato dai militari
dell’Arma. Per questo motivo,
nei confronti del ventiduenne,
l’ufficio del Gip di Marsala ha
disposto la misura della custo-
dia cautelare in carcere, come
aggravamento del prece-
dente provvedimento disat-
teso. Mahamadou Djaby è
stato quindi trasferito a Trapani
e recluso nella casa circonda-

riale “Pietro Cerulli”. Un altro ar-
resto è stato eseguito dai mili-
tari della Stazione di
Castelvetrano, guidati dal luo-
gotenente Gaspare Maurizio,
nei confronti di Tatiana Catala-
notto, castelvetranese di 22
anni, casalinga, già nota agli
uffici giudiziari. Alla giovane è
stato notificato un ordine di
carcerazione emesso dall’Uffi-
cio Esecuzioni Penali della Pro-
cura della Repubblica presso il
Tribunale di Marsala, perché
deve espiare una pena di cin-
que anni e mezzo di reclusione
per reati come rapina in con-
corso, furto con strappo, ricet-
tazione ed evasione. Dopo le
formalità di rito, l’arrestata è
stata condotta a Palermo e ri-
stretta nella casa circondariale
“Pagliarelli”.
A Gibellina, invece, i militari
della locale Stazione, agli ordini

del luogotenente Salvatore
Monteleone, hanno tratto in ar-
resto in arresto Angela Calan-
drino, gibellinese di
quarantadue anni, disoccu-
pata e già nota alle forze del-
l’ordine. La donna avrebbe
“usufruito arbitrariamente di
energia elettrica presso la pro-
pria abitazione, prelevata tra-
mite cavi portanti dalla rete
elettrica pubblica”. L’illecito sa-
rebbe stato accertato nel
corso di un controllo effettuato
dai carabinieri con il supporto
di personale della società “Enel
Distribuzione”. Al termine delle
formalità del caso, Angela Ca-
landrino è stata posta a dispo-
sizione della Procura della
Repubblica di Sciacca e, suc-
cessivamente, è stata rimessa
in libertà per ordine della stessa
autorità giudiziaria.

Francesco Greco

Castelvetrano, indagini dei Carabinieri
Eseguiti tre arresti con diverse accuse

Un fermato per stalking, una per rapina ed evasione, un’altra per furto di corrente
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Si è svolta nel weekend, termi-
nando ieri, la manifestazione
“Giochi d’Inverno - Trapani in…
Sport” organizzata dall’associa-
zione Kubo Eventi. Il PalaConad
di Trapani si è trasformato nel
regno degli sport “minori”,
spesso troppo poco pubbliciz-
zati. Tennis da tavolo, braccio di
ferro, pattinaggio a rotelle, kick
boxing, k1, danze sportive, pole
dance e scherma hanno ani-

mato l’evento che ha raccolto
numerosi partecipanti e un
pubblico curioso. È stata una
festa per i tantissimi giovani che
si sono confrontati che per la

prima volta si sono potuti esibire
nel palazzetto Comunale di Tra-
pani.
Giacomo Mineo, rappresen-
tante della associazione Kubo
Eventi: “Siamo molto soddisfatti
di come si è sviluppata la mani-
festazione. Tutte le discipline
hanno avuto modo di effet-
tuare e realizzare le loro dimo-
strazioni in un palcoscenico
meraviglioso come quello del

PalaConad. Ringraziamo il Co-
mune di Trapani per il patroci-
nio, la Pallacanestro Trapani per
la disponibilità ma anche tutti
coloro che hanno permesso

che l’evento si sviluppasse nel
pieno della sicurezza come il
Soccorso del dottore Aceto
con le ambulanze, i volontari
della Protezione Civile magi-
stralmente guidati dal signor
Caronia e la Società Mediterra-
neo Medici Sportivi rappresen-
tata dal dottore Francesco Sieli.
Grazie anche agli sponsor che
hanno permesso tutto ciò e nel
dettaglio: OnOff di Salvatore
Martinez, Kia Automondo e il Vil-
laggio Kartibubbo. Hanno con-
tribuito anche Mazara Gomme,
Sinatra e Fontalba. Siamo sicuri
che futuro la Kubo Eventi ripro-
porrà eventi di questo tipo per

promozionare questi sport per
permettere ai giovani di inserirsi
nel mondo dello sport”.

Trapani, i giochi di inverno hanno riscosso
un più che meritato successo di pubblico
Diverse le discipline che si sono alternate al PalaConad

La Pallacanestro Trapani si accinge alla preparazione della seconda
edizione del torneo “Città di Trapani”, dedicato alla categoria
Under 16. Dopo il successo del 2017, la società granata ha voluto ri-
proporre l’iniziativa è, a partire dal prossimo weekend, ospiterà al-
cune importanti realtà cestistiche: Tonno Auriga Trapani, Progetto
Basket Roma, Alfa Cus Catania e Green Basket Palermo si sfide-
ranno a partire da venerdì 28 febbraio per contendersi la vittoria del
torneo.
Le formazioni nelle giornate di venerdì 28 e sabato 29 febbraio si af-
fronteranno secondo la formula del “girone all’italiana”, mentre do-
menica 1 marzo si disputeranno le finali del torneo.
Di seguito l’intero programma della seconda edizione del torneo
“Città di Trapani”:
Venerdì 28 febbraio
Ore 14, Tonno Auriga Trapani – Alfa Cus Catania (PalaCardella)
Ore 16, Progetto Basket Roma – Green Basket Palermo (PalaConad)
Sabato 29 febbraio
Ore 9, Progetto Basket Roma – Alfa Cus Catania (PalaConad)
Ore 12:30, Tonno Auriga Trapani – Green Basket Palermo (PalaCo-

nad)
Ore 17, Alfa Cus Catania – Green Basket Palermo (PalaConad)
Ore 19, Tonno Auriga Trapani – Progetto Basket Roma (PalaConad)
Domenica 1 marzo
Ore 12, FINALE 3-4 POSTO (PalaConad)
Ore 14, FINALE 1-2 POSTO (PalaConad)

Federico Tarantino

Basket, al via il secondo torneo “Città di Trapani”

Trofeo podistico
“Garibaldino”:
buona la 20^

Grande partecipazione di
atleti ieri mattina al 20mo°
Trofeo Podistico garibal-
dino che si è svolto, orga-
nizzato dalla Società
Polisportiva Marsala Doc
con il patrocinio dell’Am-
ministrazione Di Girolamo,
nella splendida cornice
del Parco di Salinella. Oltre
250 gli atleti partecipanti,
suddivisi nelle varie cate-
gorie, che si sono dati
sportivamente battaglia
lungo i sette chilometri del
percorso. Per tutti una me-
daglia ricordo. Alla mani-
festazione hanno
presenziato fra gli altri l’As-
sessore allo Sport Andrea
Baiata e il presidente della
Polisportiva “Marsala Doc”.




