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DA VENDITORE AMBULANTE A TRUFFATORE:
VITTIMA UN ANZIANO DI BUSETO PALIZZOLO
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Calcio
Evacuo,
ovvero

il salvatore
A pagina 4

Politica
Il centrodestra

corre al massimo
e si organizzaW Santa Rosalia o Sant’Agata?

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Dipende da Leoluca Or-
lando, ora la questione
appare definitivamente
chiusa.
Il futuro dell’aeroporto di
Birgi, per il Presidente della
Regione Nello Musumeci,
va necessariamente verso
la fusione fra le due so-
cietà aeroportuali della Si-
cilia Occidentale, cioè la
Gesap (Palermo) e Airgest
(Trapani). 
Ma per far sì che tutto ciò
avvenga è fondamentale
che si convinca della
bontà del soprattutto Leo-
luca Orlando (che come
sindaco di Palermo è il
maggior azionista della
Gesap). 
Santa Rosalia, dunque. 
E per convincerlo, se-
condo me, serve non solo
la forza dell’aeroporto di
Trapani ma anche la forza
delle “pressioni” che
dovrà esercitare la classe

politica provinciale (da
sempre succube, si dice,
dello strapotere palermi-
tano). 
E se Orlando non si convin-
cesse, che facciamo ci ar-
rendiamo?
Non mi pare peregrina, mi
permetto di dire, la propo-
sta-provocazione lanciata
dal presidente di Airgest,
Paolo Angius. Guardiamo
a Sant’Agata, dice in pra-
tica quest’ultimo. Cioè
all’aeroporto di Catania.
Ipotesi fantasiosa? Non
proprio, se ci riflettiamo un
attimo. A maggior ragione
visto che lo stesso Musu-
meci è convinto di dover
arrivare, in tempi quanto
più brevi possibili,  a
un’unica società aeropor-
tuale siciliana.
Santa Rosalia o San-
t’Agata, siamo comunque
nelle mani di qualche
santo...

Articolo a pagina 6
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Azzardare un pronostico sui ri-
sultati delle prossime elezioni
europee è una impresa parti-
colarmente difficile. L’instabilità
economica, le disastrose con-
dizioni delle nostre finanze,
congiuntamente all’elevata di-
soccupazione e a un sistema
tributario particolarmente
esoso, contribuiranno a fare sì
che, al di là delle vecchie ap-
partenenze ideologiche, il voto
continuerà ad essere orientato
dalla protesta. Al Nord – di-
ceva Turati ai primi del Nove-
cento – le rivoluzioni si fanno
con  la mente; al Sud con lo
stomaco”. Dopo poco più di
cent’anni, almeno in questo si
è raggiunta l’Unità d’ Italia: da
Trento a Trapani si ragiona più
con lo stomaco che con la
mente. Di questo massiccio,
ma silenzioso, movimento di
protesta sembra essere stato
eletto come partito di riferi-
mento la Lega di Salvini. Sotto
la sua guida il movimento è
passato dal 18% al 36%. A su-
birne le conseguenze più dolo-
rose, in termini di suffragio, sarà
il movimento 5Stelle. Al go-
verno ha dimostrato clamoro-
samente la sua incompetenza.
Se, poi, come molti sostengono
il reddito di cittadinanza verrà
congelato, la sua caduta sarà
catastrofica. Se a questo, inol-
tre, aggiungiamo che all’in-
terno del movimento di Grillo ci
sono profonde lacerazioni tra
le tante anime che popolano il
mondo dei grillini il danno sarà
totale. Tra queste anime, due
in particolare si scontrano:
quella che ha preso gusto ad
entrare nelle stanze del potere
e quella oltransista, grosso
modo riconducibile a Di Batti-

sta e a Fico, che vede giorno
dopo giorno soffocare le spinte
idealistiche che hanno dato
vita al movimento. Per il mo-
mento i contrasti avvengono in
apnea, ma rischiano di esplo-
dere in una frattura definitiva
con la conseguente nascita di
un nuovo soggetto politico. Il
fatto che già una ventina fra
deputati e senatori siano stati
espulsi dal movimento è un sin-
tomo di tale malessere. Dopo
la delusione di un governo
pentastellato, non pochi anali-
sti sono dell’idea che persino il
PD, anche se moderatamente,
potrebbe avvantaggiarsi in ter-
mini di voti. La possibilità, in ve-
rità non è da escludere, ma
questo dipende dalla segrete-
ria nazionale e dai dirigenti che
verranno fuori dal prossimo
congresso nazionale. Dipen-
derà, in poche parole, dalla
capacità del nuovo segretario
nazionale di riannodare i nodi
con la sua vecchia base elet-
torale, che negli ultimi tren-
t’anni è stata
manifestatamente tradita dai
suoi rappresentanti politici. Se
viceversa si commetterà l’er-
rore di riportare sulla platea
Renzi, Boschi, Martina Faraone
etc, sul PD reciteremo inevita-
bilmente il De profundis. Resta
l’incognita Berlusconi. Non
sono propenso a darlo per
spacciato; non dimentichiamo
che sul popolino continua ad
esercitare un certo fascino. Un
solo consiglio di darei: si tolga
dalle scatole come portavoce
la Germini e la Bernini. La
prima, con il suo fare da robot,
è odiata dal mondo della
scuola e non solo; la seconda
in TV appare poco fotogenica.

Verso le Europee

A cura di 
Salvatore
Girgenti

Le crisi 
della 
quotidianità

Auguri a...

Il Direttore
de Il Locale News

ha il piacere di fare
gli auguri a 

Maurizio Zummo

amico e collega 

di un tempo che fu

che oggi 
compie 49 anni.

Tanti auguri 
caro Maurizio.

Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - RistoBar nel

mezzo - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Nettuno Lounge

bar - RistoBar Onda -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - L’Aurora

- Caffetteria vista mare

- Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Bar Gallina

- Monticciolo - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Bar Ci...sarò -

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: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Tabaccheria Vizzini riv.

n° 30 - Bar Lucky           

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

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - Elettronica Ci-

cale - Immagine Par-

rucchiere - Palabowling

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:
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AVVISO PER L'UTENZA STRISCE BLU

Da lunedì 3 dicembre, presso l'ufficio stri-

sce blu sito c/o il Terminal City di p.zzale

Papa Giovanni Paolo II, sarà possibile 

rinnovare gli abbonamenti per l'anno 2019.

Si informa inoltre l'utenza che, 

sempre da lunedì, sarà attivo il servizio

rilascio/rinnovo "pass" prima vettura 

per i residenti prospicienti alle strisce blu.

Per maggiori informazioni contattare 

il numero di telefono 0923559801
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Trasporto Pubblico Locale contributi salvi
La Regione Siciliana sui tagli fa dietrofront

L’ATM Trapani Spa avrebbe rischiato una riduzione di un milione di euro in tre anni
Non ci saranno più i temuti tagli
della Regione Siciliana al Tra-
sporto Pubblico Locale. Asstra Si-
cilia, l’associzione che riunisce le
aziende pubbliche e private che
operano nel TPL, e la Regione
hanno raggiunto una intesa nei
giorni scorsi. L’assessore regionale
ai Trasporti Marco Falcone ne ha
dato notizia e rassicurazione nel
corso della assemblea del comi-
tato direttivo Asstra che si è te-
nuta a Catania. La Giunta
Regionale, presieduta da Nello
Musumeci, ha già ha deliberato
di cancellare il previsto taglio per
il 2018. Nei prossimi giorni un prov-
vedimento analogo sarà appro-
vato per i trasferimenti previsti per
il 2019 e il 2020. Tradotto in sol-
doni: le aziende di trasporto pub-
blico locale, tra queste la
trapanese ATM, potranno con-
tare sulla quantità di contributi
già erogati per il passato. Com-
plessivamente il trasporto pub-
blico locale, cioè gli autobus,
costano per la quota riguar-

dante la Regione Siciliana 160 mi-
lioni di euro l’anno. Atm Trapani
SPA, attraverso l’amministratore
unico, Massimo La Rocca, aveva
anche preannunciato azioni
contro la Regione Siciliana pre-
vedendo, nell’ipotesi i tagli fos-
sero stati confermati, minori
contributi per circa un milione di
euro nel triennio 2018-2020. L’ipo-
tizzato taglio, infatti, avrebbe in-
ciso per il 15% nell 2018, con un
ulteriore 11% per il 2019 e 2020.
Sarebbero stati vanificati tutti gli
sforzi di ammodernamento della
ATM che, per altro, si avvia
anche a rinnovare il parco mezzi.
Sono in arrivo sette nuovi bus, e
forse le prime macchine potreb-
bero essere in rimessa entro la
fine dell’anno o nei primi giorni di
gennaio 2019. Il passo indietro
della Regione Siciliana è anche
frutto di una azione “politica” e di
pressione che ha visto in prima
linea oltre ad Asstra anche i sin-
dacati di categoria, confederali
e autonomi. Il taglio della Re-

gione avrebbe potuto causare
tagli di corse e riduzione di perso-
nale nelle aziende. L’azione della
Regione Siciliana, inizialmente
determinata a tagliare il contri-
buto del TPL, andava in netta
controtendenza rispetto al resto
del Paese. Dopo la stabilizzazione
del Fondo Nazionale Trasporti da
parte del Governo Nazionale
nessuna regione è mai interve-
nuta per ridurre le risorse ai tra-

sporti pubblici. Nel corso della as-
semblea di Asstra è stato confe-
rito mandato al presidente
dell’associazione Claudio Iozzi, a
rappresentare tutte le aziende
associate durante le procedure
che porteranno, nelle prossime
settimane, all’elezione in Asstra
nazionale del nuovo presidente
e, successivamente, della nuova
giunta esecutiva.

Fabio Pace

Nel mondo è secondo per fama solo al
calendario Pirelli, ma in Italia è certa-
mente il primo. È il Calendario Storico
dell’Arma dei Carabinieri, presentato in
questi giorni in tutti i comandi provinciali,
insieme alla più recente  Agenda Storica.
Il Calendario dei carabinieri è nato nel
1928. La sua pubblicazione fu interrotta
solo nel periodo post bellico dal 1945 al
1949 per tornare a vivere nel 1950. Ogni
anno un tema diverso. L’edizione 2019 è
dedicata ai 40 anni dell’inserimento del
primo sito italiano nel Patrimonio mondiale
dell’Umanità e, parallelamente ai 50 anni
dalla costituzione della specialità dei Ca-
rabinieri per la Tutela del Patrimonio Cul-
turale. Le tavole del Calendario sono state
ideate e realizzate da Silvia di Paolo e
presentano una carrellata dei siti italiani
tutelati dall’Unesco intesi come beni del-

l’Umanità intera. L’Italia conta ben 54 siti
protetti, primo paese al mondo. Nel ca-
lendario questi siti sono stati inseriti con im-
magini o menzioni tali da fornire una
visione complessiva della varietà di sce-
nari del nostro Paese. Tra le pagine del ca-
lendario anche il percorso evolutivo dei
Carabinieri a partire dal Comando Tutela
Patrimonio Culturale avviato nel 1969, che
di recente ha fornito i primi “caschi blu
della cultura” all’Unesco. L’Agenda Sto-
rica 2019 è incentrata sul tema “I Carabi-
nieri nella letteratura”. Viene proposta una
carrellata di romanzi dedicati ai Carabi-
nieri nel corso dei due secoli della loro sto-
ria. Tra le opere dell’Ottocento si trovano
il carme “La rassegna di Novara” di Co-
stantino Nigra, con il verso “usi obbedir ta-
cendo e tacendo morir”, Le avventure di
Pinocchio di Carlo Collodi e il libro Cuore

di Edmondo De Amicis. Fra i classici del
Novecento si ricordano I Racconti del Ma-
resciallo di Mario Soldati e Il giorno della
civetta di Leonardo Sciascia. Si arriva in-
fine ai nostri giorni, con i romanzi di Andrea
Camilleri e Gianrico Carofiglio, di Carlo Lu-
carelli e Giancarlo De Cataldo, dell’ospite
Piero Colaprico e di altri ancora. (R.T.)

L’edizione 2019 del Calendario dei Carabinieri dedicato ai siti Unesco

Retro e fronte del calendario dell’Arma

Spettacolo coinvolgente,
riflessivo, appassionante,
carico di valori. “Come Fra-
telli” è la pièce dramma-
tica andata in scena
sabato scorso al teatro Don
Bosco di Trapani, nell’am-
bito della rassegna artistica
2018/2019 organizzata e
prodotta dall'agenzia di
spettacolo dei fratelli Katia
e Giuseppe Oddo. «Siamo
veramente felici e soddi-
sfatti per come è andato lo
spettacolo - affermano i
fratelli Oddo -. “Come Fra-
telli” è un lavoro toccante
che porta a una riflessione
sulle “non-regole” della
mafia. Nonostante il difficile
argomento trattato,  i tre
artisti Giovanni Libeccio,
Gaspare Di Stefano e Ales-
sandra Falanga non hanno
deluso le aspettative del
pubblico in sala che, abi-
tuato alla visione di spetta-
coli brillanti e comici, ha
assistito, stavolta, con
grande interesse ad una
rappresentazione d’altro
genere ed ha contribuito
attivamente alla riuscita di
questo straordinario
dramma». La rassegna tea-
trale della Oddo Manage-
ment continuerà il prossimo
19 gennaio con John Peter
Sloan e il suo "Culture
Shock". Un  lavoro che
pone in evidenza le mag-
giori differenze culturali che
gli inglesi si trovano ad af-
frontare in Italia. (G.L.)

Convincente 
“Come Fratelli”
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Si è svolto ieri mattina, nell’ex
aula consiliare di Palazzo D’Alì
a Trapani,  l’incontro promosso
dall’Amministrazione comu-
nale, tra Energetikambiente e
gli amministratori condominiali
che operano nel territorio tra-
panese.
Si tratta del primo degli ap-
puntamenti di formazione/in-
formazione sul nuovo sistema
di raccolta differenziata che
prenderà il via a gennaio.
Sono state illustrate le novità
del servizio che prevede la
consegna degli appositi con-
tenitori nei quali i residenti dei
condomini dovranno confe-
rire, in maniera differenziata i
rifiuti che saranno poi ritirati
dalla azienda nelle giornate e
negli orari che saranno a

breve comunicati.
Nel pomeriggio, sempre a Pa-
lazzo D’Alì, si è svolta l’assem-
blea con le realtà associative
del territorio, i comitati di quar-
tiere e i comitati spontanei di
cittadini.
Obiettivo dell’Amministrazione
guidata da Giacomo Tran-
chida è di informare pronta-
mente i cittadini trapanesi.

Trapani, incontri formativi
per fare bene la differenziata

In piena sintonia con le scelte e la linea dettata dal
Commissario per la Sicilia Sen. Stefano Candiani, il
responsabile Enti Locali Sicilia Igor Gelarda e con il
Responsabile organizzativo e del tesseramento di
Trapani Bartolo Giglio, è stato sottoscritto da cinque
fondatori l’atto costitutivo del circolo “Lega per Sal-
vini Premier” di Erice.
Faranno parte del gruppo direttivo del circolo: Leo-
nardo Torre che rivestirà la carica di presidente, Do-
riana Bongiorno vice-presidente, Tonino Spada
segretario, Salvatore Renda tesoriere e Francesco
Di Giorgio consigliere. 
“Continua il radicamento della Lega nei comuni si-
ciliani ed in particolare nel trapanese - afferma Bar-
tolo Giglio - ed attraverso l’attività dei circoli
dimostreremo quanto la Lega sia vicina alle esi-
genze quotidiane della gente”. 
“La presenza di un circolo territoriale della Lega di
Salvini anche nel comune di Erice - dichiara Leo-
nardo Torre - permetterà alla gente che non si
sente rappresentata da questo consiglio comu-

nale di porre l’attenzione sui problemi di uno dei
comuni più belli della Sicilia, scarsamente valoriz-
zato dalle ultime amministrazioni di sinistra che, a
nostro avviso, lo hanno mal governato. Sarà nostro
compito intervenire in maniera costruttiva avan-
zando le proposte del popolo ma anche conte-
stando l’operato dell’attuale amministrazione
nelle occasioni in cui sarà necessario”.   

La Lega inizia il radicamento in provincia:
firmato atto costitutivo per il circolo ericino

Fanno sul serio e si fanno, in un
certo senso, anche la guerra fra di
loro. Le formazioni di centrodestra
hanno iniziato  a premere l’acce-
leratore anche in provincia di Tra-
pani e, da “DIventerà Bellissima” a
“Fratelli d’Italia” passando per la
Lega (articolo in basso), provano
a sopperire al terreno che la vec-
chia Forza Italia del senatore d’Alì
ha perso strada facendo, forse
proprio per i remi che lo stesso ex
senatore ha tirato in barca dal-
l’anno scorso. 
Nel fine settimana il sindaco di Cu-
stonaci Peppe Bica, coordinatore
locale del movimento di Nello Mu-
sumeci “DIventerà Bellissima” ha
ufficializzato l’adesione dell’ex
consigliere comunale socialista,
Peppe Vassalo, mettendo dun-
que una prima bandierina nel Co-
mune più alto della provincia:
Erice.

Ieri arriva la nota stampa del mo-
vimento “Fratelli d’Italia”, che a li-
vello nazionale vede in Giorgia
Meloni la leader carismatica: il
portavoce provinciale Maurizio
Miceli si dichiara soddisfatto per
l’ingresso del consigliere comu-
nale di Valderice Giuseppe Marti-
nico, nominandolo commissario

del locale circolo di Fratelli d’Italia. 
“Giuseppe è una persona seria,
affidabile - dichiara Miceli -  si è
sempre speso per il territorio e lo
sta facendo a più forte ragione
adesso che ricopre l’incarico isti-
tuzionale. Siamo certi che consen-
tirà a Fratelli d’Italia di radicarsi in
città. L’interesse per il progetto

lanciato dalla Presidente Giorgia
Meloni continua a appassionare
amministratori e cittadini.”
“In Italia abbiamo bisogno di risco-
prire quei sentimenti che ci hanno
permesso di diventare una delle
principali Nazioni al mondo - di-
chiara il neo acquisto Martinico -
ed io sono pronto a dare il mio
concreto contributo. 
Ringrazio di cuore il Portavoce di
Fratelli d'Italia per la provincia di
Trapani Maurizio Miceli, a cui mi
lega una profonda stima oltre che
una sincera amicizia, per la no-
mina ricevuta. Sin da subito sarò al
lavoro per creare un gruppo com-
patto, forte e laborioso, nel mio
comune di appartenenza dove
peraltro ricopro il ruolo di consi-
gliere comunale di maggioranza”.
E a sinistra? Guardano e litigano,
specie in casa PD.

NB

Terreno fertile per le formazioni di Meloni e Musumeci che fanno incetta di adesioni

Il centrodestra corre e annovera iscritti:
Vassallo è “bellissimo”, Martinico “fratello” 

Giuseppe Vassallo e Giuseppe Bica

MDP in assemblea:
giovedì prossimo

si apre nuova fase
"La sinistra che vogliamo
aperta, autonoma, alterna-
tiva"  è il tema della assem-
blea convocata dal
movimento Art.1 mdp  giovedì
prossimo, 6 dicembre, alle ore
17 nei locali della associazione
di cultura gastronomica
Nuara Cook Sicily in via Ba-
stioni, 2 .
“La nuova fase costituente -
afferma il coordinatore provin-
ciale Antonio Gandolfo - è ri-
volta ai singoli cittadini, alle
forze  politiche e sindacali, ai
soggetti sociali, ai movimenti
civici e ambientalisti, l'associa-
zionismo laico e cattolico. At-
traverso un nuovo processo
costituente, aperto e demo-
cratico vogliamo costruire una
forza della nuova sinistra ita-
liana del lavoro, dei diritti e
dell'ambiente, per dare un
contributo alla riorganizza-
zione , in Italia e in Europa,
della alternativa alla destra”.
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Dopo dieci anni di richieste all’amministrazione
comunale di Valderice, la scuola dell’infanzia di
Crocevie, plesso «Giuseppe Magaddino», ha ot-
tenuto finalmente l’agognato prato sintetico.
Un bisogno per i più piccoli che, però, non
aveva mai trovato riscontro neppure nelle pie-
ghe dello scarno bilancio comunale. Oggi, gra-
zie all’impegno preso dal sindaco di Valderice,
Francesco Stabile, l’acquisto e la collocoazione
del prato sintetico nel piazzale antistante l’edi-
ficio completano l’area giochi dei bambini. È
stata una soddisfazione per le insegnanti Flo-
riana Pesco (responsabile di plesso), Mariuccia
Ognibene, Anna Gaglione, Tiziana Milana, Ro-
salba Sinatra, Francesca Figuccio, Valentina
Barraco e la collaboratrice scolastica Paola Pel-
legrino che per anni hanno reiterato le richiste
all’amministrazione. Presente all’incontro, oltre
al sindaco Stabile, anche il dirigente scolastico
Anna Bica. La scuola ospita 45 bambini, divisi in
due sezioni. Ora i piccoli hanno la possibilità di

giocare all’aperto in un’area resa sicura dal ma-
teriale sintetico steso sulla vecchia base cemen-
tizia, come in passato. «Partendo dalle piccole
cose - hanno dichiarato le insegnanti – si può
fare tanto. È stata una soddisfazione per noi
dopo anni di richieste ignorate». L’incontro s’è
concluso con una piccola performanece ca-
nora dei bambini e un rinfresco.

Giusy Lombardo

Valderice, a Crocevie nuovo prato sintetico
per i 45 bambini della scuola dell’infanzia

Chiedeva soldi per recuperare un credito
Vittima un pensionato di Buseto Palizzolo

Salvatore Barbara, 49 anni, tra-
panese, da venditore ambu-
lante, s’è trasformato in
truffatore. La sua vittima era un
pensionato di Buseto Palizzolo,
di 71 anni, affetto da distrurbi
psichici, dal quale è riuscito a
farsi consegnare da aprile e fino
a pochi giorni fa, circa 12mila
euro come “compenso” per il
recupero di un credito. Barbara
è stato arrestato dai carabinieri
della Compagnia di Alcamo in
flagranza di reato e condotto
presso il carcere Pietro Cerulli di
Trapani. Un altro uomo, C.V. 40
anni, ritenuto complice di Bar-
bara, è indagato. Sono accu-
sati del reato di circonvenzione
di persona incapace conti-
nuato ed in concorso. La truffa
è stata denunciata ai carabi-
nieri dai familiari del pensionato
che, ridotto alla fame, s’è ritro-
vato carico di debiti e costretto

a mangiare ciò che era in
grado di coltivare da solo nel-
l’azienda di famiglia. I carabi-
nieri coordinati dal tenente
Nicola Parente hanno ricostruito
come la vittima del raggiro nel-
l’intento di recuperare un cre-

dito per un partita di olio d’oliva
venduta qualche tempo prima
si sia affidata a Salvatore Bar-
bara che si sarebbe finto fratello
dei debitori. Barbara è riuscito a
farsi “finanziare” l’attività di re-
cupero del credito attraverso ri-

cariche di posta-pay, ricariche
telefoniche e somme in con-
tanti. Denaro, asseritamente de-
stinato a sbloccare i conti
correnti dei debitori della vittima
del raggiro.  Soldi che Barbara
ha ricevuto dalle mani della sua
vittima nel corso di incontri che
avrebbe avuto a Trapani. L’ul-
timo sabato mattina scorso. Gli
investigatori, venuti a cono-
scenza che Barbara avrebbe in-
contrato la sua vittima li hanno
pedinato entrambi. L’anziano
ha ritirato la pensione, 2500
euro, s’è incontrato con Bar-
bara e gli ha consegnato i soldi.
Tutto sotto gli occhi dei carabi-
nieri in borghese e su auto ci-
vetta. Le perquisizioni hanno
consentito di recuperare carte
Poste Pay, telefoni cellulari, do-
cumentazione relativa alla
truffa e denaro contante.

Fabio Pace

Manette per Salvatore Barbara, era riuscito a farsi dare 12 mila euro in pochi mesi 

Yuri Panebianco, 22 anni, tra-
panese, è stato arrestato dai
carabinieri e posto agli arresti
domiciliare. I militari lo hanno
trovato in possesso di quasi
100 grammi di hashish. Il gio-
vane è stato fermato nella
notte tra sabato e domenica,
nel corso di uno dei consueti
controlli operati dai carabinieri
nel fine settimana. Poco dopo
l’1.30 della notte una pattuglia
ha fermato una automobile
con a bordo cinque ragazzi.
Sarebbe rimasto un normale
controllo dei documenti se i
carabinieri non avessero av-
vertito distintamente l’odore
del “fumo”, dentro la vettura,
e perciò proseguito con una
vera e propria perquisizione.

Le intuizioni degli operatori si
sono rivelate esatte: Yuri Pane-
bianco nascondeva addosso
un involucro con dentro 95
grammi di hashish. Quantità di
droga sufficiente per l’arresto
con l’accusa di detenzione ai
fini di spaccio di sostanza stu-
pefacente. (F.P)

Fermato con 100 gr. di hashish
Arrestato trapanese di 22 anni

Il sindaco Stabile e i bimbi sul prato sintetico

Campobello
Due arresti 

per droga e armi
I carabinieri di hanno arrestato a
Campobello di Mazara France-
sco Ferro, 33 anni e la sua com-
pagna, Giovanni Fiordaliso. Un
ragazzo di 18 anni è stato solo
denunciato. Nel corso di un
controllo a casa di Ferro e Fior-
daliso i militari hanno trovato 200
grammi di marijuana, mezzo
grammo di crack, un po’ di co-
caina e diverso materiale per il
confezionamento della droga
oltra a quasi 2000 euro in contati.
Inoltre è stata trovata a casa dei
due una pistola semiautomatica
marca Beretta, cal. 9 corto, con
matricola abrasa, munita di ca-
ricatore contenente 6 cartucce;
una  carabina ad aria com-
pressa, senza marca, cal. 4,5;  21
cartucce cal. 9 corto e munizio-
namento per fucili da caccia. 
Le armi sono state affidati al RIS
di Messina per accertamenti ba-
listici. Ferro è stato condotto in
carcere a Trapani, mentre la sua
compagna è stata portata al
carcere Pagliarelli di Palermo. 

(R.T.)
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Dattilo e Alcamo sul campo Sorrentino

Eccellenza, 
vittoria esterna

del Dattilo
Al “Conca d’oro” di
Monreale, il Dattilo Noir
domenica ha superato
per 4 a 1 il Castelbuono,
fanalino di coda del gi-
rone A di Eccellenza.
Partita mai in discus-
sione per i gialloverdi
che hanno sbloccato il
risultato al 26’ con Bono.
Il raddoppio dei dattilesi
è giunto al 39’ con Fe-
derico Matera. Sul finire
della prima frazione il
Dattilo trova il tris con
Seckan. Nella ripresa, al
5’, arriva la doppietta di
Matera. Terza vittoria
consecutiva per il Dat-
tilo che vola così al
quinto posto in classifica
e che nel prossimo
turno ospiterà il Partini-
caudace. 

Federico Tarantino

San Felice salva il Trapani che esce
indenne da Viterbo grazie al suo ri-
trovato bomber che, entrato in
campo a 20 minuti dal termine, con
una doppietta da autentico preda-
tore dell’area, ha rimediato una
partita che si era messa malissimo
per la squadra di Vincenzo Italiano.
La settimana di riposo forse ha rilas-
sato anche troppo i granata che
nel primo tempo sembravano inti-
moriti dall’aggressività della Viter-
bese che chiudeva il primo tempo
con un meritato doppio vantaggio,
propiziato dall’ex attaccante gra-
nata, Alessandro Polidori, autore di
una doppietta. Troppo brutti i gra-
nata rispetto alla squadra cinica e
sbarazzina che siamo abituati a ve-
dere soprattutto in casa. Una squa-
dra timorosa, poco precisa nei
disimpegni, quasi nulla in attacco,
che ha subito la veemenza di una
squadra che a dispetto della classi-
fica sembrava decisamente più in
palla dei granata. Nel secondo
tempo Italiano mischiava le carte in-
serendo Toscano e Da Silva per

Scrugli e Mulè, abbassando Costa
Ferreira terzino destro ed arretrando
Taugordeau addirittura al centro
della difesa. Una squadra stravolta
che beneficiava della buona verve
di Toscano per scuotersi. La mossa
decisiva arrivava, però, a 20’ dal ter-
mine quando faceva il suo ingresso
in campo Felice Evacuo, al posto di
un evanescente N’Zola. L’ingresso
del bomber campano galvaniz-
zava i compagni che diventavano
padroni del campo. In meno di 10
minuti arrivava la doppietta ad evi-
tare una sconfitta che ormai sem-
brava inevitabile. Il primo gol con un
potente sinistro sotto l'incrocio dopo
un rimpallo, il secondo, di testa, ap-
profittando di uno svarione dell’in-
certo portiere di casa. Un punticino
che smuove la classifica anche se in
cima al momento appare inarresta-
bile il cammino della Juve Stabia, fi-
nora autentico rullo compressore,
con 32 punti, 10 vittorie e 3 pareggi,
domenica scorsa vittoriosa in casa
con il Bisceglie, prossima ospite del
“Provinciale” nello scontro diretto in

programma il giorno dell’Immaco-
lata alle 14,30. Una ghiotta occa-
sione per i granata che potrebbero
dimezzare i 6 punti che al momento
li dividono dalle vespe che finora
hanno dimostrato di possedere una
marcia in più rispetto a tutte le altre.
Granata sempre al terzo posto in
classifica ad un solo punto dal
Rende, sconfitto in casa dalla redi-
viva Casertana, mentre al quarto
posto, due lunghezze sotto i gra-
nata, è salito il Catanzaro, bloccato
sul pareggio casalingo dalla Ca-

vese, che ha raggiunto il Catania
che ha osservato un turno di riposo.
Una classifica che Juve Stabia a
parte appare cortissima, con 7/8
squadre che al momento possono
legittimamente ambire ad un cam-
pionato di vertice. Decisivi saranno
gli appuntamenti di dicembre per
misurare le ambizioni granata, con
gli scontri diretti del Provinciale con
Juve Stabia e Rende nel giro di una
settimana.

Michele Scandariato

Evacuo salva il Trapani: pareggio nella ripresa
Doppietta del bomber granata ritrovato

Sabato al Provinciale scontro diretto contro la corazzata Juve Stabia

Altra sconfitta esterna per la 2B
Control Trapani che domenica
pomeriggio è uscita sconfitta dal
PalaFacchetti di Treviglio con il
punteggio finale di 101 a 99
dopo un tempo supplementare.
A decidere l’incontro è stato Ni-
kolic con un canestro allo sca-
dere dopo una penetrazione.
Trapani paga qualche errore in
lunetta, soprattutto nella quarta
frazione di gioco, nel corso della
quale ha avuto le redini del
match. Tra i singoli, oltre al già ci-
tato Nikolic (23 punti), Pecchia e
Caroti hanno creato grosse diffi-
coltà alla difesa granata (22 e 18
punti). Per gli uomini di coach
Parente 31 i punti di Clarke, Renzi
23 e Ayers 18. Una gara che ha

dato l’impressione che il club del
patron Pietro Basciano potesse
vincere. Non si tratta della prima
volta. Contro Roma e Bergamo
anche lì la Pallacanestro Trapani
è stata molto vicino al successo.

Non è così ed il risultato sono le
tre sconfitte consecutive che
adesso iniziano a pesare nella
classifica molto corta del cam-
pionato di Serie A2 Old Wild
West. Probabilmente si poteva
sfruttare un po’ di più il lungo Cur-
tis Nwohuocha, che ha giocato
prettamente nel supplementare,
dopo l’uscita per cinque falli di
Rei Pullazi e Marco Mollura. Nwo-
huocha non è certamente un
atleta che fa dell’attacco il suo
punto di forza, ma coinvolgerlo
durante la partita e non sola-
mente nel finale, forse poteva ri-
velarsi utile per la gara di
domenica. Coach Daniele Pa-
rente al termine della gara ha
commentato un po’ amareg-

giato per la non vittoria della 2B
Control Trapani: «La partita è
stata decisa da un canestro di
puro talento di Nikolic sulla sirena:
ha realizzato in equilibrio precario
e su una gamba sola, gli va dato
merito. C’è tanto rammarico per
i tempi regolamentari poiché
abbiamo avuto la possibilità di
chiuderla più volte e non ne ab-
biamo approfittato». Il tecnico
della formazione trapanese
guarda già alla difficile sfida di
domenica contro Scafati che si
disputerà al PalaConad alle 18:
«Non dobbiamo deprimerci e
dovremo essere bravi a ritornare
in palestra con ancora più deter-
minazione ed incisività».

Federico Tarantino

Nikolic fa il mago, la 2B Control gioca ma perde al supplementare

La delusione di Renzi




