
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  Martedì  05/02/2019 - Anno V n° 21  - Iscrizione Tribunale Trapani n° 358 

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - FREE PRESS

ERICE, GLI INQUIRENTI SUL CASO CATALANO:
“LA SINDACA HA OPERATO LEGITTIMAMENTE”

A pagina 5

Calcio
Il Trapani chiude

le trattative
con Heller

A pagina 4

Turismo
Rosalia d’Alì:
“Legittimo 

il mio ruolo”Quante altre volte?

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

C’è un passaggio, nell’ordi-
nanza di custodia cautelare
emessa nei confronti dell’ar-
chitetto Angelo Catalano,
che mi ha fatto molto riflet-
tere in questo fine settimana.
Ho letto tutto il dispositivo,
anche più volte. Al di là degli
addebiti mossi all’ex vicesin-
daco mi ha dato da pen-
sare un passaggio ben
preciso legato ai “danni”
creati volutamente (così si
legge nel dispositivo) dalla
ditta che, abitualmente, ef-
fettuava lavori di manuten-
zione al sistema di
illuminazione pubblica ad
Erice.
Danni creati, molto verosimil-
mente (e in un determinato
periodo di tempo), per di-
mostrare che la ditta che
era stata scelta al posto
della solita non era in grado
di operare come doveva.
La mia riflessione, senza en-
trare nel merito della que-
stione specifica legata agli
eventi ericini, è questa: visto

che spesso, per emergenze
e per pubblica sicurezza,
vengono dati incarichi diretti
a determinate ditte specia-
lizzate... quante volte e in
quante città d’Italia può es-
sersi verificato “un guasto
straordinario” d’emblè ai
quadri elettrici o a tubature
o a chissà cos’altro che re-
gola la “normale vita civica”
di una qualsiasi cittadina
d’Italia?
Sarà che sono diventato
vecchio e, anche per via
della gobba da lavoro, mi
sto riducendo ad assomi-
gliare (nella postura) alla
buonanima di Giulio Andre-
otti... ma “a pensar male si
commete peccato ma a
volte ci si azzecca”.
Io spero che sia solo un caso
singolo e isolato. Lo spero
con tutto me stesso.
La domanda, però, conti-
nua ad assillarmi.
Quante altre volte? Quante
altre volte? Quante altre
volte?

A pagina 3
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Viviamo talmente immersi in
tanti luoghi comuni da non
renderci nemmeno conto
della loro assurdità. Uno di
questi, ad esempio, riguarda
l’avarizia dell’ebreo. Rimpro-
vero, talmente assurdo, che
smontarlo non richiede una
eccessiva fatica. Potremmo,
infatti obiettare che nella no-
stra non breve esistenza ab-
biamo incontrato molti ebrei
generosi e, viceversa, molti cri-
stiani ( di quelli che vanno a
sbattersi il petto in chiesa, per
intenderci) che sul piano
dell’avarizia farebbero arros-
sire persino lo Zio Paperone. 
A questo punto, l’antisemita
non si dà per vinto e, come se
fosse la cosa più naturale, ag-
giunge che in ogni caso l’ava-
rizia dell’ebreo è cosa ben
diversa dall’avarizia di un cri-
stiano. Inutile spiegargli che
l’avarizia non è una compo-
nente universale di una deter-
minata specie e che sul piano
della possibilità può presen-
tarsi in aggiunta all’insieme dei
caratteri che fanno parte di
un determinato individuo. Sa-
rebbe tempo sprecato. Ma
siccome parliamo di avarizia,
mi piace ricordare una delle
tante leggende ebraiche che
circolano a Cracovia. Un
ebreo di nome Szymon era
noto in città per la sua im-
mensa ricchezza e per l’inve-
rosimile avarizia.
Quando il rabbino gli chie-
deva qualche offerta per i po-
veri della comunità ebraica,
rispondeva: “Questi sono i miei
soldi. Li ho guadagnati da
solo, col mio lavoro e non ho
intenzione di dividerli con nes-
suno”. 

Fra l’altro conduceva una vita
parsimoniosa e non conce-
deva nulla al lusso. Quando
morì, entrando nella sua casa,
quelli delle pompe funebri no-
tarono che l’appartamento
era arredato con estrema
umiltà. 

Non trovarono nè soldi né te-
stamento. L’unica novità fu
nel giorno dello Shabbat i po-
veri della comunità ebraica
non trovarono, davanti le
porte, le solite offerte che ren-
devano loro possibile trascor-
rere tale festività con decoro.
Non ci volle molto a capire la
verità. Egli era l’avaro che
ogni settimana rendeva felici i
più poveri. In questo modo
aveva dissipato il proprio pa-
trimonio. Szymon aveva svolto
il proprio compito caritatevole
nel più nobile dei modi, anoni-
mamente, senza voglia di cla-
more. Da quel momento si
cominciò a chiamarlo Santo
Avaro e i più eminenti rabbini,
tra cui Tosefot Jom Tow, vollero
essere sepolti alla loro morte
accanto alla sua tomba. Così
è nata la peculiare magia del
cimitero ebraico.

Il Santo Avaro

A cura di 
Salvatore
Girgenti

Le crisi 
della 
quotidianità

Oggi è
Martedì

05 Febbraio

Rovesci

14° °C
Pioggia: 60%
Umidità: 87%

Vento: 37 km/h
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La redazione de
Il Locale News
ha il piacere

di fare gli auguri
a

Salvatore Vassallo,
giornalista 

e DIRETTORE
per antonomasia,
che OGGI compie

70 anni.
Buon compleanno 
da tutti noi.

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

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

Direttore Responsabile: 
Nicola Baldarotta

direttore@illocalenews.it
Uffici e redazione:

P.le Giovanni Paolo II
c/o Terminal ATM

91100 TRAPANI
per l’invio di  comunicati
redazione@illocalenews.it

Per la pubblicità: 
328/4288563

Stampato presso:
Tipografia Genna
Via Orti (Trapani)

Edizione chiusa alle 19

PER LA TUA 
PUBBLICITÀ SU 

IL LOCALE NEWS
CHIAMA

IL 328/4288563

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



Nessun addebito di responsabilità
penale può essere mosso al sin-
daco di Erice, Daniela Toscano,
che al pari del suo predecessore
Giacomo Tranchida (pur eserci-
tando pressioni al funzionario Pie-
tro Pedone per affidare l’incarico
dell’intervento straordinario, per i
continui malfunzionamenti  al si-
stema di illuminazione pubblica,
alla ditta BM Impianti). 
Tutto ciò viene scritto chiara-
mente, nell’ordinanza di custodia
cautelare emessa nei confronti di
Angelo Catalano, in modo da fu-
gare dubbi: sia Tranchida,
quand’era sindaco, che Toscano
attuale sindaca, pur agendo ai li-
miti dell’ingerenza in un settore ri-
servato alla competenza della
dirigenza comunale, lo avrebbero
fatto nel pieno del loro dovere di
vigilanza sull’operato del pubblico
ufficiale e per rimuovere il pericolo
per la pubblica incolumità.
Le iniziative dei due, viene scritto,

sono apparse esclusivamente fun-
zionali al soddisfacimento, in ter-
mini di massima rapidità, di un
pubblico interesse e non a procu-
rare un profitto a privati.
E, alla luce anche di queste speci-
fiche, domenica mattina si è te-
nuto un vertice dei consiglieri di
maggioranza che, assieme alla
Sindaca Toscano ed alla Giunta,
ha espresso totale fiducia nel-
l’operato degli organi inquirenti
che con il loro lavoro contribui-
ranno a far luce sull’operato del-
l’amministrazione ericina. 
“Nel confidare nell’operato degli

organi inquirenti affinché attra-
verso le indagini in corso si faccia
presto chiarezza su quanto acca-
duto -scrivono i firmatari della nota
inviata alla stampa - siamo con-
vinti che dall’esito delle stesse
verrà fugata ogni ombra ed ogni
dubbio sull’attività politico-ammi-
nistrativa che in questo decennio
ha radicalmente trasformato in
meglio il territorio ericino, sgom-
brando il campo dalle malelingue
e dalle fantasiose ricostruzioni che
in queste ore stanno affollando i
vari social network da parte degli
sciacalli politici di turno.Nono-
stante il profondo rammarico per
quanto accaduto auspichiamo
che gli organi inquirenti vadano a
fondo nella faccenda perché
anche noi vogliamo capire e me-
glio comprendere una situazione
che sulla base degli elementi che
emergeranno non potrà che ve-
derci come parte offesa in un
eventuale processo che si do-

vesse instaurare.I lavori della
giunta e del consiglio continue-
ranno sia dal punto di vista ammi-
nistrativo che politico, ed alla luce
di quanto emerso dagli organi di
stampa e dalle note ufficiali della
Procura della Repubblica di Tra-
pani oltre alle immediate determi-
nazioni intraprese dal Sindaco con
la revoca dell’Assessore coinvolto,
questa maggioranza chiederà
nelle sedi opportune a tutti gli am-
ministratori che siano in qualche
modo oggetto di indagini di fare
prontamente un passo indietro.Il
percorso intrapreso in questi ultimi
anni non si può certo fermare per
un fatto isolato che riteniamo gra-
vissimo e che deve essere perse-
guito in maniera esemplare senza
sconti per nessuno, noi prosegui-
remo nella linea tracciata del ri-
spetto delle istituzioni e della
trasparenza che ci ha sempre
contraddistinto nel corso di questi
anni, lavorando in prima linea per

il territorio e per la sua crescita. Altri
obiettivi ci attendono, altre oppor-
tunità per il territorio vogliamo
dare e non sarà certo un episodio
isolato, seppur gravissimo, a fer-
marci.Nelle prossime ore si proce-
derà a formalizzare tutte le misure
a tutela e garanzia del buon
nome della città per garantire la
continuità amministrativa dell’Ente
anche con la ricostituzione del
plenum della Giunta e con tutte le
necessarie misure finalizzate a ga-
rantire il benessere dei nostri con-
cittadini”.   
Il documento riporta le firme di
Daniela Toscano – Gian Rosario Si-
monte - Gianni Mauro - Patrizia Ba-
iata  (sindaca e assessori
rimanenti) e, inoltre, dei consiglieri
di maggioranza: Pino Agliastro –
Maria Pia Angileri – Rossella Co-
sentino - Carmela DaidoneLuigi
De Vincenzi - Vincenzo Di Marco -
Paolo Genco - Giuseppe Spa-
gnolo.
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Erice, per la maggioranza consiliare
“La vicenda Catalano è un fatto isolato”
E gli inquirenti scrivono: “Nessun addebito per Toscano e Tranchida, azioni legittime”

Si è avvalso della facoltà di
non rispondere, il vice sindaco
di Erice Angelo Catalano
comparso, ieri mattina, da-
vanti al Gip del Tribunale di
Trapani, Caterina Brignone,
per l’interrogatorio di garan-
zia.  Era presente il legale del-
l’indagato, avvocato
Giuseppe De Luca.  Angelo
Catalano resta agli arresti do-
miciliari con l’accusa di corru-
zione e abuso d’ufficio.
Secondo il Gip, che ha firmato
il provvedimento restrittivo su
richiesta della Procura, l’ex vi-
cesindaco avrebbe com-
messo  “una pluralità d’illeciti
attuati, con spregiudicatezza
e disprezzo verso l’amministra-
zione d’appartenenza, deri-

vante dal fatto che, essendo
ormai abituato al potere ed a
servirsi del proprio ruolo, ha
realizzato interessi personali e
privati, ritenendosi al di sopra
della legge, tanto da non te-
mere verifiche e controlli”.

RT

Catalano: scena muta dal GIP  
Per lui confermati i domiciliari

Il Psi, in relazione alla vicenda giudiziaria che ha
investito l amministrazione comunale di Erice,
conferma la propria natura di forza garantista. 
Nella nota a firma dell’on. Nino Oddo, segreta-
rio regionale del partito, si legge: “I socialisti da
tempi non sospetti hanno preso le distanze dal
sistema di potere tranchidiano.  Denuncian-
done le disfunzioni e pagando talvolta i relativi
prezzi politici per la coerenza e la tenacia con
cui hanno sostenuto posizioni di minoranza. In
ragione di ciò oggi il PSI non avverte l’esigenza
di gridare il proprio sdegno come coloro che,
intravedendo i primi segnali di smottamento, in-
cominciano a prendere le distanze dopo ma-
gari avere partecipato ai cori di beatificazione
in passato. Ci limitiamo ad esprimere preoccu-
pazione per una vicenda che non riteniamo iso-
lata e che temiamo possa  portare ad una
chiusura anticipata della legislatura ad Erice,
sull’onda di altri possibili  provvedimenti giudi-
ziari. Sarebbe una sconfitta della politica ,  che

o b b l i g h e r e b b e
tanti a  riscrivere la
storia di questi ultimi
10 anni di governo
della vetta”.
Alla nota ufficiale
del partito, ieri,
l’onorevole NIno
Oddo ha fatto se-
guire una sua per-
sonale dichiarazione: “Sulle vicende ericine
personalmente ho assunto una posizione di
massimo riserbo. Non volendo speculare in que-
sta fase sulle disavventure giudiziarie di alcuni
esponenti dell amministrazione comunale. Altra
cosa è  il psi ed i suoi organi. Che ovviamente in
quanto storica forza di opposizione non può esi-
mersi dal dare giudizi politici sull accaduto. Pe-
raltro improntati mi pare a senso di
responsabilità e di assoluto rispetto per l attività
della magistratura”.

Erice, sulla vicenda della presunta corruzione
interviene il PSI: “Serve senso di responsabilità”

Daniela Toscano
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Rosalia D’Alì spiega: «Non c’è incompatibilità 
con la mia presidenza del Distretto Turistico»

La nomina dell’assessore Rosalia
d’Alì a presidente del Distretto
Turistico della Sicilia Occiden-
tale ha sollevato alcune per-
plessità e posto interrogativi tra
alcuni operatori del comparto
turistico e, soprattutto, della co-
municazione rivolta al turismo.
La domanda che ci ha posto
uno di essi, e del quale ab-
biamo verificato le credenziali,
è: c’è un conflitto di interessi tra
la nomina e la professione della
dottoressa d’Alì che è titolare di
una agenzia che opera nel
comparto turistico? Domanda
che abbiamo girato all’asses-
sore che ha risposto a stretto
giro di posta: «Egregio Direttore,
colgo una macroscopica ed
evidente inesattezza nella se-
gnalazione che mi ha sottopo-
sto: non sono proprietaria di
alcuna agenzia che opera nel
settore turistico, dal momento
che la mia società si occupa,

da sempre, di comunicazione e
marketing, soprattutto a soste-
gno delle imprese. Ecco spie-
gato perché nessun giornalista
abbia provveduto ad eviden-
ziare questa presunta notizia,
dal momento che notizia non lo
è affatto. Tutto ciò è perfetta-
mente documentabile e non
credo sia corretto né tanto

meno veritiero sostenere il con-
trario. Ne consegue che non c'è
alcun conflitto di interessi, dun-
que, men che meno palese.
Semmai, questo sì, ci sono inte-
ressi in perdita per la mia
azienda che, chiaramente, non
parteciperà a progetti del Di-
stretto né ad esso collegati. Mi
sarebbe piaciuto, piuttosto, che

il solerte segnalatore avesse rile-
vato un altro aspetto che, forse,
proprio perché non va nella di-
rezione di sterili ed inutili polemi-
che, interessa poco. Perché
invece non si evidenzia che pro-
prio le competenze sviluppate
nell’ambito della mia profes-
sione potrebbero rivelarsi ade-
guate nello svolgimento
dell'incarico di presidente del
Distretto? In fin dei conti, il com-
pito del Distretto non è quello di
promuovere le unicità di un ter-
ritorio (naturali, culturali, artisti-
che ed enogastronomiche),
utilizzando proprio la comunica-
zione come leva? Proprio in
questo senso, nel corso dell’ul-
tima assemblea i soci del Di-
stretto hanno dichiarato di voler
dare un taglio più tecnico ed
operativo alle azioni da svol-
gere nei prossimi anni per cer-
care di rilanciare un territorio ed
un settore che sta vivendo un

momento di crisi. Dunque, mi
sono resa disponibile a ricoprire
il ruolo con senso di responsabi-
lità e con la sincera volontà di
contribuire allo sviluppo del no-
stro territorio, consapevole delle
difficoltà che incontrerò nella
gestione di una fondazione che
riunisce numerosi soggetti di cui
17 Comuni. Non saranno certa-
mente accuse che non corri-
spondono al vero a scalfire gli
onesti propositi della mia mis-
sione. Chiudo ringraziandoLa
per avermi dato la possibilità di
rispondere alla breve segnala-
zione, nella speranza di aver de-
finitivamente chiarito le idee al
suo estensore, ma prima mi con-
senta un'ultima riflessione. Io ho
messo la faccia e la firma, senza
pavidità. Il gentile segnalatore,
dal canto suo, avrà il coraggio
di fare altrettanto oppure prefe-
risce continuare a rimanere nel-
l'anonimato?». (R.T.)

I dubbi, avanzati da un operatore, fugati da una lunga nota dell’assessore

Insediato Maurizio Agnello
nuovo procuratore aggiunto
Il nuovo Procuratore Aggiunto
di Trapani, Maurizio Agnello, si
è insediato ieri mattina a Pa-
lazzo di Giustizia con una
breve cerimonia, presenti tra
gli altri il Procuratore della Re-
pubblica Alfredo Morvillo e il
Presidente del Tribunale An-
drea Genna. Agnello ex sosti-
tuto procuratore a Palermo
ha legato il suo nome anche
ad alcune indagini che si
sono svolte sul territorio trapa-
nese. In passato ha coordi-
nato per la DDA alcune
inchieste sui favoreggiatori
del boss Matteo Messina De-
naro. Più recentemente il suo
nome è stato legato, insieme
a quello di altri colleghi, ai fa-
scicoli che raccontano la

nuova Cupola di Cosa Nostra
e che condussero all’arresto
di Settimo Mineo, considerato
l'erede di Totò Riina, portano
anche la sua firma. Agnello
ha nel suo invidiabile curricu-
lum anche la qualifica di au-
tore di due romanzi che
hanno come protagonista un
PM  poco ortodosso. (R.T.)

La riforma dei reparti territoriali della Guardia
di Finanza porta delle novità in Provincia di Tra-
pani che avrà a Marsala un nuovo Gruppo
che sarà affidato al comando di un Maggiore
o di un Tenente Colonnello. Dal gruppo di Mar-
sala dipenderanno la Compagnia di Marsala,
le Tenenze di Mazara del Vallo e Castelvetrano
e la neo istituita Tenenza di Pantelleria, che ha
preso il posto della soppressa Brigata (le bri-
gate vengono soppresse ovunque e sostituite
delle Tenenze comandante da Luogotenenti
in possesso di elevata esperienza di servizio o
da giovani Tenenti che hanno frequentato i
corsi presso l’Accademia al termine dei quali
hanno conseguito la laurea specialistica in giu-
risprudenza). Il gruppo di Trapani, affidato a un
Tenente Colonnello o Colonnello, è ora costi-
tuito dalla compagnia di Trapani e dalle te-
nenze di Alcamo e di Favignana. Tutti questi
Reparti continueranno ad operare in stretta
collaborazione con i Nuclei di Polizia Econo-

mico Finanziaria – anch’essi recentemente rivi-
sitati – istituiti uno per ogni provincia retti da Uf-
ficiali superiori. La riforma è in vigore dall’inizio
di quest’anno ed è stata concepita per garan-
tire una più diffusa presenza delle Fiamme
Gialle sul territorio nello svolgimento della mis-
sion di polizia economico-finanziaria. (R.T.)

Le Fiamme Gialle più presenti nel territorio
Con la riforma Marsala diventa Gruppo

Il giudice Maurizio Agnello



Gran parte della città di Tra-
pani e delle frazioni ieri sono ri-
maste senza acqua a causa
di un guasto verificatosi lungo
la condotta adduttrice di Bre-
sciana. Una falla che ha note-
volemte ridotto la portata e il
contributo idrico al quantita-
tivo d’acque che normal-
mente viene immesso in rete.
L’Amministrazione comunale
è intervenuta  con i lavori di ri-
pristino della rottura ed ha
chiesto a Sicialiacque un ap-
porto maggiorato di acqua
per la città di Trapani che rag-
giungerà 80 litri al secondo.
Già nella giornata odierna il
guasto sulla condotta di Bre-
sciana dovrebbe essere stato
riparato. In ogni caso, rassi-
cura il comune, Siciliacque ha
assicurato anche per il futuro
una rideterminazione dell’ap-
porto idrico verso i vari distretti,
tale da garantire il riforni-
mento anche per la Città di
Trapani. Il capoluogo, infatti,
deve fare i conti con il fermo

di venerdì scorso del pozzo di
Balata Inici e con la ormai ri-
dotta portata dei pozzi di Bre-
sciana. Entrambe le fonti sono
componenti del totale della
portata idrica della città, delle
frazioni, degli aeroporti militare
e civile. Nell’immediato il co-
mune ha invitato la cittadi-
nanza ad utilizzare l’acqua
con moderazione e se neces-
sario a richiedere il servizio al-
ternativo con autobotti presso
gli uffici comunali telefonando
ai numeri 0923-590622 e
590364. (R.T.)

Falla sulla condotta Bresciana
arriva in soccorso Siciliacque

Trapani calcio: «Basta parole spazio ai fatti,
da parte di Heller nessuna proposta valida» 
La società granata chiarisce la sua posizione sul passaggio di proprietà

A pochi minuti dal fischio finale
che ha siglato l’ottimo successo
casalingo del Trapani Calcio
contro il Monopoli per 4 a 2, nella
serata di domenica, è arrivata la
replica della società granata ad
alcune dichiarazioni stampa di
Giorgio Heller sulla vicenda del-
l’eventuale passaggio di pro-
prietà. Un comunicato puntuale
del sodalizio trapanese che
mette chiarezza sull’interessa-
mento del finanziere romano.
Dalle righe traspare stanchezza e
ci si lancia verso il proseguimento
delle attività, quantomeno fino al
termine della stagione, sotto
l’egida di patron Vittorio Morace
e Liberty Lines. 
«Il Sig. Heller ha avuto tempo e
modo – si legge nel comunicato
stampa del Trapani Calcio – per
poter svolgere una due diligence
approfondita sui conti, sull’ammi-
nistrazione, sulla gestione e sull’or-
ganizzazione del Trapani Calcio,
per fare un proprio budget e le
proprie valutazioni». La nota poi
prosegue: «Atteso l’interesse ma-
nifestato mesi addietro, egli ha in-
fatti avuto accesso a tutta la
documentazione e informazioni
richieste ed ha peraltro ricevuto
la più ampia collaborazione in as-
soluta trasparenza e buona fede
da parte dell’amministrazione
della società». Una trattativa
lunga quella tra Heller ed il Tra-
pani Calcio, senza, però, giun-
gere mai ad un accordo
conclusivo: «Ricevere (dopo
tanto tempo) ancora richieste di
ulteriore documentazione (atti-

nente peraltro a informazioni già
ben note o, addirittura, a valuta-
zioni gestionali future che sa-
rebbe onere della parte
interessata svolgere) lascia per-
plessi ma è coerente con il fatto
che ad oggi nessuna proposta ri-
tenuta valida è stata comunque
ricevuta». Perentoria poi la frase
con cui termina il chiarimento
della società granata: «Incom-
prensibili quindi le richieste di ulte-
riori incontri, ovviamente mai
vietati, ma semplicemente ormai
considerati inutili: il tempo delle
parole è scaduto». Chiaro quindi
il segnale da parte del Trapani
Calcio: o Giorgio Heller e soci
modificano cospicuamente la
propria offerta oppure la tratta-
tiva con l’imprenditore romano
può considerarsi conclusa. 
È chiaro che comunque il risultato

sportivo condizioni anche le
scelte societarie. Gli uomini di mi-
ster Vincenzo Italiano occupano
la seconda posizione in classifica
e vogliono giocarsi fino alla fine le
proprie possibilità per raggiun-
gere la promozione in Serie B. 

Per tale motivo, sembra logico
che difficilmente si vedrà un pas-
saggio di proprietà nel corso
della stagione. Più plausibile,
quindi, che tutto venga rinviato a
giugno.

Federico Tarantino

L’attore Sergio Vespertino torna al teatro Don
Bosco di Trapani, nell’ambito del cartellone
della rassegna artistica firmata Oddo Mana-
gement, con lo spettacolo "Pazzo d'amore". La
data del 9 febbraio è andata subito sold out. I
fratelli Katia e Giuseppe Oddo, per soddisfare
le richieste del pubblico, hanno aggiunto due
date. Vespertino si esibirà quindi venerdì e sa-
bato prossimi, con inizio alle ore 21.30. Il terzo
spettacolo è domenica pomeriggio alle ore
18.45. "Pazzo d'amore" è uno spettacolo co-
mico scritto da Vespertino e Marco Pomar, con
le musiche del Maestro Pierpaolo Petta. L'attore palermitano con il suo nuovo lavoro porterà il
pubblico in un mondo fatto di emozioni, gioie e sofferenze di un uomo lasciato dalla propria
compagna. Fino a che punto si può impazzire per amore? Davvero due occhi color del mare
possono farti perdere il lume della ragione? E l’abbandono di una donna amata, può alterare
le nostre facoltà mentali? Domande alle quali, con la comicità, Vespertino risponderà. (G.L.)

Vespertino torna al Don Bosco con “Pazzo d’amore”

L’avvocato Carlo Morace e la dottoressa Paola Iracani

K. Oddo, Vespertino, G. Oddo, Petta
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Gli stranieri di cittadinanza
dei Paesi dell’Unione Europea
residenti in Italia possono
prendere parte alle consulta-
zioni elettorali per l’elezione
del Parlamento Europeo in
calendario dal 23 al 26 mag-
gio prossimi. In Italia si vota il
26 di maggio. I cittadini del-
l'Unione residenti in Italia, per
esercitare il diritto di voto do-
vranno presentare al Sindaco
del Comune di residenza (nel
caso non lo abbiamo già
fatto in occasione di prece-
denti elezioni europee), do-
manda d’iscrizione  nella
“lista aggiunta” istituita presso
lo stesso Comune. Tali do-
mande devono essere pre-
sentate entro il 25 febbraio

2019. L’iscrizione nella “lista
aggiunta” consente anche ai
cittadini stranieri dell’Unione
di votare per componenti del
Parlamento Europeo spettanti
all’Italia. Sul sito della Prefet-
tura, all'indirizzo www.prefet-
tura.it/trapani, é pubblicata
la circolare del Ministero del-
l'Interno. (R.T.)

Elezioni Europee, iscrizioni
cittadini UE a liste aggiunte

Sarà l’istituto Scolastico “Ruggero
Settimo” di Castelvetrano ad
ospitare oggi, in provincia di Tra-
pani, l’edizione 2019 del Safer In-
ternet Day organizzato dalla
Polizia Postale e delle Comunica-
zioni in collaborazione con il Mini-
stero dell’Istruzione e l’Autorità
Garante per l’Infanzia e l’Adole-
scenza e il cui slogan è “insieme
per un internet migliore”. Wor-
kshop e dibattiti sul tema del cy-
berbullismo si svolgono in
contemporanea nelle scuole di
100 capoluoghi di provincia ita-
liani. È un’edizione speciale del
progetto “Una vita da social”
che ogni anno impegna la Polizia
delle Comunicazioni negli incontri
con migliaia di ragazzi. «L’obiet-
tivo delle attività di prevenzione
e informazione - è detto in una
nota della Questura di Trapani - è
insegnare ai ragazzi a sfruttare le
potenzialità comunicative del

web senza correre rischi connessi
al cyberbullismo, alla violazione
della privacy altrui e propria, al
caricamento di contenuti inap-
propriati, alla violazione del copy-
right e all’adozione di
comportamenti scorretti o peri-
colosi per sé o per gli altri». Il

“Safer Internet Day” si rivolge
anche alle diverse professionalità
della scuola, agli insegnanti, agli
operatori dell’informazione e del
settore new media ma soprat-
tutto si rivolge ai genitori che
ignorano il più delle volte come
aiutare i propri figli a non cadere

nei pericoli della rete. Il Dirigente
del Compartimento di Polizia
delle comunicazioni della Sicilia
occidentale Cono Incognito,
suggerisce alcune regole da te-
nere a mente: «Non diffondere in-
formazioni personali; utilizzare
password sicure tenendole riser-
vate; utilizzare i social network
con prudenza, controllare le im-
postazioni del proprio profilo, ri-
spettare la netiquette e la
privacy. Si suggerisce ai genitori
di non lasciare troppe ore i bam-
bini e i ragazzi in rete, limitando il
tempo che possono trascorrere
online, utilizzare software filtro per
la navigazione dei più piccoli e
soprattutto insegnare ai più pic-
coli di non rilevare in rete, dati
personali come nome, co-
gnome, età, indirizzo e numero di
telefono che potrebbero essere
utilizzati da malintenzionati navi-
gatori”. (R.T.)

Vivere in sicurezza i social e le community
La polizia dà le istruzioni per l’uso del web
Nelle scuole l’impegno degli operatori verso i ragazzi per un “Internet Migliore”

La polizia spiega ai ragazzi come navigare in sicurezza

AMP Isole Egadi
Guardia Costiera
vigile e attenta

Nel mese scorso i militari
dell’Ufficio locale marittimo -
Guardia Costiera di Favi-
gnana hanno vigilato inten-
samente l’Area marina
protetta delle “Isole Egadi”.
Nel corso dei controlli sono
state riscontrate condotte il-
lecite, sotto il profilo ammini-
strativo e penale, relative a
violazioni delle norme che
disciplinano la pesca subac-
quea all’interno dell’AMP.
Sono state denunciati alla
magistratura tre sub e com-
minate sanzioni per 12mila
euro, il pescato sequestrato
o, nel caso dei ricci, reim-
messo in mare (R.T.)

«Ciao Mamma!» è il corso organizzato dal Cen-
tro di Cultura Gastronomica “Nuara - Cook Si-
cily”. È indirizzato ai futuri studenti universitari o
ai lavoratori, per la prima volta lontani dal ca-
lore familiare, con l’obiettivo di conoscere le
basi della cucina italiana per mangiare in
modo sano e consapevole anche fuori casa.
Il centro, promosso dall'Associazione Culturale
Trapani Welcome, comprende una scuola di
cucina con lezioni pratiche e stage a contatto
diretto con le produzioni locali. 
«Ciao Mamma!» sarà utile per imparare le prin-
cipali tecniche di cucina ma anche per saper
valorizzare e scegliere la materia prima, per
mantenere uno stile alimentare corretto e gu-
stoso. Con il contributo di chef preparati, i gio-
vani conosceranno alcuni elementi della
gastronomia italiana, cucinando in modo sano
ed indipendente. Solo così eviteranno di affi-
darsi al “cibo spazzatura”, ossia definito mal-
sano per il suo scarsissimo valore nutrizionale e

l’elevato contenuto di grassi e zuccheri (ham-
burger, hot dog, patate fritte, bibite zucche-
rate), unica soluzione veloce trovata spesso da
studenti e lavoratori. L’evento si articolerà in tre
lezioni: 13, 15 e 19 febbraio con successiva de-
gustazione di quanto preparato. Tutti gli incon-
tri avranno inizio alle ore 19. Per partecipare è
possibile effettuare una prenotazione unica sul
sito www.cooksicily.it

Giusy Lombardo

«Ciao mamma», la cucina per studenti fuori
Al Nuara un corso per conoscere i cibi sani

Studenti imparano a cucinare al Nuara
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Brinda al terzo successo conse-
cutivo il Trapani che al termine
di una partita emozionante,
una delle più belle quest’anno,
ha battuto per 4-2 un coriaceo
Monopoli che aveva iniziato la
partita con veemenza, co-
gliendo di sorpresa i granata,
schiacciati nella loro metà
campo. Ma la difesa di mister
Scienza, pur essendo una delle
meno perforate del girone, do-
menica non era in giornata, per
cui appena i granata hanno
accelerato s’è sciolta come
neve al sole. Prima il rigore pro-
curato e realizzato con fred-
dezza da Corapi, poi altre 3 reti
in rapida successione prima
della conclusione del primo
tempo con N’Zola, Ferretti ed
Aloi, dopo altrettanti contro-
piedi ma con l’evidente compli-
cità della sbadata difesa ospite.
Sul 3-0 c’era stato anche il gol
ospite con Gerardi bravo a
sfruttare un errore di Aloi che
però si faceva perdonare dopo
un minuto siglando il poker gra-

nata. Partita in ghiaccio dopo il
4-1 del primo tempo? Nem-
meno per sogno perché l’inge-
nua espulsione di Fedato per
doppia ammonizione rinvigo-
riva gli ospiti e dopo un palo
clamoroso di Salvemini, accor-
ciavano le distanze con Pao-
lucci, abilissimo ad incunearsi
nella difesa granata. Era l’ultima
fiammata perché da quel mo-
mento in poi i granata erano
bravissimi a controllare fino al fi-
schio finale. I granata consoli-
dano il secondo posto
staccando di 3 punti il Catania,
bloccato sullo 0-0 dalla Vibo-
nese, agganciato al terzo posto
dal Catanzaro, la squadra più in
forma del momento, capace di
espugnare il Granillo di Reggio
Calabria 4-3. Discorso a parte
per la Juve Stabia, non vor-
remmo passare per osservatori
poco obiettivi ma la vittoria sul
Rende, battuto al 94’ dopo una
prova incolore fa capire che
niente e nessuno quest’anno
fermerà le “vespe”. Chissà se a

Catania e Catanzaro la pen-
sano così, non crediamo dav-
vero, ma nemmeno mister
Italiano e i suoi saranno rasse-
gnati perché ci sono ancora 13
partite e le variabili in un cam-
pionato sono davvero tante.
Domani è già tempo di tornare
in campo, proprio contro il Ca-
tanzaro di mister Auteri, nel
match valido come turno unico
degli ottavi di Coppa Italia di
serie C, in programma al Provin-
ciale. Sarà l’occasione per ve-

dere all’opera chi ha avuto
meno spazio; pensiamo a Lo-
molino o al giovanissimo Mastaj,
appena rientrati in rosa dopo i
rispettivi infortuni e finora mai
impiegati. Italiano, conoscen-
dolo, non vorrà sicuramente
fare brutta figura, Auteri nem-
meno, per cui prepariamoci ad
assistere ad un altro spettacolo
che forse avrebbe meritato un
orario più godibile, rispetto alle
14,30 di un mercoledì feriale.

Michele Scandariato

Gol e spettacolo per i granata di Italiano
nel successo pieno 4-2 contro il Monopoli

Domani ancora nuovo in campo per gli ottavi di finale di coppa Italia

Trasferta amara in Piemonte per la Palla-
canestro Trapani. Dopo aver perso a Ca-
sale Monferrato, anche domenica a
Voghera, contro Tortona, la 2B Control è
uscita sconfitta per 89 a 82. Si tratta della
terza sconfitta consecutiva per il team
granata, che, adesso, si trova in un limbo
tra i playoff e i playout. Quattro punti, in-
fatti, dista il nono posto (ultimo utile per i
playoff) e quattro punti la stessa Tortona,
che per il momento occupa il quattordi-
cesimo posto. Una sconfitta, quella di domenica, con la Palla-
canestro Trapani, mai in partita, che ha rincorso per tutta la
gara  Tortona che avrebbe potuto chiudere il match prima del
minuto finale. Trapani, infatti, non ha avuto una buona intensità
difensiva nell’arco dei quaranta minuti, pur rimanendo, però,
agganciata fino alla fine. I pick&roll della squadra di coach Ra-
mondino e Klaudio Ndoja hanno fatto male alla difesa gra-

nata. L’ala italo-albanese è stato il miglior
giocatore in campo con 22 punti (di cui 7
nell’ultimo minuto) e con un ottimo 6 su 9
dalla lunga distanza. Per Trapani, oltre alle
buone prove di Rei Pullazi e Rotnei Clarke,
segni positivi da parte di Roberto Marulli
con 10 punti in 19 minuti giocati.  «Tortona
ha condotto praticamente sempre ed è
giusto che abbia vinto - ha detto coach
Daniele Parente - Noi dobbiamo prendere
esempio per come loro hanno giocato i mi-

nuti finali, hanno trovato i loro punti di riferimento ed hanno tro-
vato buone conclusioni. In sede di preparazione avevo chiesto
ai miei di limitare quelle palle perse che ci avevano condan-
nato nella sconfitta con Casale Monferrato, ci siamo riusciti solo
parzialmente». Adesso la 2B Control torna a Trapani, dove do-
menica ospiterà Siena per un importante scontro diretto. 

Federico Tarantino

La Pallacanestro Trapani cade di nuovo: sconfitta da Tortona 89-82

Eccellenza
Pari 3-3 nel match
tra Geraci e Dattilo
Al “Comunale” di Castel-
lana Sicula il Geraci ed il
Dattilo hanno pareggiato
3-3. Un match molto com-
battuto e piacevole da ve-
dere. Al 28’ del primo
tempo il Geraci ha segnato
la prima rete con il gol di
Velardi al termine di una
buona azione di squadra.
Appena due minuti dopo,
pasticcio della difesa del
Geraci e pareggio del Dat-
tilo Noir con Matera. Pas-
sano altri due minuti e si è
registrato il vantaggio del
Dattilo con l’autorete sfor-
tunata di De Simone. Nella
ripresa il Geraci è rientrato
con il piglio giusto e ha pa-
reggiato con la punizione
di Scilluffo. Nel momento
migliore del Geraci, però, al
27’ ancora Matera di testa
ha gonfiato la rete. Al 34’
nuovamente Scilluffo ha
pareggiato le ostilità. Il Dat-
tilo Noir resta quinto in clas-
sifica.

Federico Tarantino

Clarke marcato dall’ex Viglianisi




