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ALCAMO, UN LABORATORIO DELLA COCA
SCOPERTO DALLA POLIZIA NEL WEEK-END

A pagina 6

Custonaci
Rapinata
coppia 

di anziani
A pagina 6

Trapani
Ritrovata viva
Anna Galia:

era al cimitero

Un laboratorio per il taglio e
il confezionamento della
cocaina è stato scoperto
dalla polizia di Alcamo nella
serata di venerdì scorso. Il
laboratorio, all’interno di un
garage apparentemente
abbandonato, era gestito
da Francesco Camarda, 33
anni, qualche piccolo pre-
cedente di polizia nel pas-
sato, ma più noto ad
Alcamo per essere stato
candidato al consiglio co-
munale nelle ultime elezioni
amministrative. Sequestrati
200 grammi di cocaina puris-
sima e centomila euro in con-
tanti. L’uomo ha anche
tentato di corrompere i poli-
ziotti che erano intervenuti.

Articolo a pag. 6

Le mille luci di Natale

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

E così, dove non riescono
le Amministrazioni comu-
nali e dove non riesce la
politica, riesce l’atmosfera
natalizia: abbiamo, final-
mente (anche se per
poco tempo), un territorio
unificato.
Avete visto quante lucine
colorate e quanti festoni ci
sono in giro per il quadrila-
tero Trapani-Erice-Pa-
ceco-Valderice? 
Estenderei il concetto e il
gaudio fino a Custonaci
ma, a dire il vero, lì negli ul-
timi anni sono sempre stati
molto attenti a rendere
piacevole il periodo di fine
anno ai loro concittadini.
E’ a Trapani che, negli ul-
timi anni, questo clima era
assente. O, quanto meno,
triste.
Ora, invece, mi sembra di
vivere davvero in un terri-
torio unico: passo dai
“lampadari” trapanesi agli

alberi “ammezzo a strata”
di Erice-Casa Santa e se
faccio il giro largo mi im-
mergo nelle due centralis-
sime piazze coloratissime
di Valderice e Paceco. E
che dire, poi, dei Mercatini
di Natale... della giostrina
per piccini alla Villa Mar-
gherita (ad alcuni non
piace ma a me sì) e di
tutte le iniziative che si
stanno tenendo in giro?
Pare quasi che la crisi sia fi-
nita, nevvero?
Bah, speriamo possa es-
sere davvero il clima giu-
sto per rimetterci tutti in
carreggiata ed affrontare
il 2019 con il piglio giusto,
con le idee giuste e so-
prattutto con la concre-
tezza che servirà. Perchè,
dietro l’angolo, i problemi
rimangono tutti lì ad aspe-
tare che finiamo di ingoz-
zarci in questo clima di fine
anno “spensierato”.
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Viviamo in un mondo strano e
di questa stranezza una certa
idea ce la fornisce lo psica-
nalista Erich Fromm, quando
sostiene che la gente oggi,
diversamente dal passato,
ama gli aggeggi meccanici
più degli esseri viventi. In
poche parole, ci si interessa
alle persone come ad og-
getti, alle loro proprietà co-
muni, alle regole statistiche
del comportamento di
massa, ma non agli individui
viventi. 
Quello che si riscontra, infatti,
nel suo comportamento og-
gettuale è un comporta-
mento ascetico, che denota
una crescente perdita d’inte-
resse dell’individuo per i fatti
vitali in senso biologico. Tale
ascetismo non è un fatto na-
turale, ma un prodotto volu-
tamente e artificiosamente
costruito dai centri di potere
economico che in questi ul-
timi decenni non hanno fatto
altro che introdurre e diffon-
dere una sorta di sub-cultura. 
In questo dibattito non ha
mancato d’inserirsi Armando
Plebe rilevando, a tal propo-
sito, che l’ascetismo del-
l’uomo adoratore degli
oggetti, indifferente alla vita
propriamente umana è infatti
quanto di meglio può richie-
dere l’industria che è sempre
produttrice di oggetti e non
di fatti umani. “Ed è com-
prensibile come l’industria sol-
leciti tale ascetismo,
provocando artificialmente il
bisogno e il consumo degli
oggetti meccanici da essa
prodotti. 
Con questa prospettiva si può
comprendere la denunzia di

Max Scheler, secondo cui la
società concepita nel senso
moderno è soltanto la carica-
tura e lo sgretolamento di
una originaria solidarietà
umana e vitale tra gli uomini.
Con tale prospettiva si è edi-
ficata una ideologia basata
sul progresso tecnologico, la
quale indulge nel predicare
la fallace necessità di riman-
dare a domani la felicità dei
membri di essa per indurli con
il miraggio del domani a sa-
crificare la loro natura più
propriamente umana. Anche
nel medioevo, specialmente
tra i monaci, si sceglieva la
via dell’ascesi, ma
con la differenza che quella
dei monaci era una libera
scelta. 
Oggi, invece, è forzata e non
liberamente e consapevol-
mente scelta; è persuasione
occulta di una potente sub-
cultura che costringe l’uomo
a concepire le sue ore di
svago come ricezione di al-
trettante ore di trasmissione
televisiva ( vedi programmi
spazzatura, partite di calcio
etc.), perché gli crea intorno
una forte costrizione psicolo-
gica. 
E se un giorno l’ingranaggio
dovesse spezzarsi, con chi se
la piglierebbe la società? Chi
dovrebbe risarcirlo? Nessuno!
L’ascetismo industriale è del
tutto disinteressato di come ri-
sarcire l’individuo che a lungo
ha represso alcune tra le sue
esigenze più vitali. Senza il
presupposto di una vita ultra-
terrena, il piacere concepito
come un valore da fruirsi più
tardi è un nonsenso.

Il male del secolo
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News

fa gli auguri 
a Gaspare Ernandez,

già sindaco 
delle Egadi e attuale
coordinatore di Forza

Italia a Favignana,
che oggi compie
gli anni: 60 tondi.

Tanti auguri 
da tutti noi.
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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 - Bar

Kawek - Armonia dei

Sapori - Efri Bar - Gam-

bero Rosso - Svaluta-

tion - Bar Milleluci - Bar

Todaro - Milo - Baby

Luna - Giacalone (Villa

Rosina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: 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 

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
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Vita al tempo dei Borbone
nel libro di Gaetano Basile
La presentazione nei giorni scorsi con l’autore

In mille anni, qui in Sicilia, due
sono stati i monarchi illuminati:
Re Ruggero e Carlo III.  
Ad affermarlo è stato Gaetano
Basile, giovedì scorso presso il sa-
lone dell’Ordine dei Medici di
Trapani. 
Due soltanto, quindi, di cui egli
ne ha sottolineato l’evidente esi-
guità. In mille anni! Incorag-
giante davvero.
Il secondo di essi, Carlo III, era un
Borbone. Abbastanza brutto,
pare. E siccome il poveretto si
trovò a essere I di Parma e Pia-
cenza, VII di Napoli, III di Spagna
e V di Sicilia, per aggirare l’in-
conveniente cominciò a firmarsi
Jo el Rey e non se ne parlò più.
Ecco i Borbone.  
Divertente, caustico e comuni-
cativo, Basile ha deliziato i nu-
merosi presenti parlando per
oltre un’ora del suo ultimo libro
uscito per i tipi della Dario Flac-
covio: La vita in Sicilia al tempo
dei Borbone. No Borboni, come
quasi sempre si dice. Racco-
mandando di non reiterare
l’equivoco, sorto per la presenza
della dinastia in vari stati d’Eu-
ropa. 
Bene. Come si viveva a quel
tempo? È il quesito del libro.
Veste grafica elegante, coper-
tina rigorosamente bianca, ci
mancherebbe. Col giglio. IIlu-
strazioni di Giuliana Flavia Can-
gelosi. 
L’excursus della risposta è stato
agile e articolato. A trecentoses-

santa gradi, come si dice. 
Grazie all’ormai conosciuta
verve affabulatrice dell’autore.
Un’ampiezza che ha abbrac-
ciato la politica, i legami dina-
stici, il costume, l’economia, le
vicende consumate perfino
nelle camere da letto dei prota-
gonisti, tra vizi, vizietti e ventagli
con il loro dizionario: un preciso
linguaggio civettuolo e anche
oltre. In base alle inclinazioni,
alla velocità dello sventolio, lan-
ciavano bollenti sms ante litte-
ram. Prendetele pure per
banalità, se preferite, ma con
dovizia di particolari un tale Mi-
chele Palmieri di Micciché  lo ha
raccontato in un suo libruncolo
scovato casualmente dall’au-
tore in una di quelle bancarelle
che a Parigi vendono vecchi
libri destinati alla curiosità di
qualche curioso passeggiatore.
Gossip, perciò.  Da relegare No-
vella 2000 nel puro dilettantismo.
Eros e morale d’epoca. «Le no-
stre nonne?» Si è chiesto, a un
certo punto, Gaetano Basile. E
la risposta: «furono le antesi-
gnane delle libertà sessuali». Ri-
sate in sala. 
Era ormai salito su una specie di
pulpito e aveva iniziato a par-
lare. Ha parlato senza fermarsi
mai. Tra il serio e il faceto ha par-
lato della storia bugiarda rimar-
cando il dovuto, personale e
onesto distacco intellettuale da
quell’epoca e i suoi fatti, dal-
l’Unità d’Italia, da Garibaldi e

da tutta la compagine che
fece… l’impresa. Unitamente
alla fame e al disagio dei con-
tadini però, passando dai ma-
fiosi, dalle congiure e dalle
corruzioni.
A introdurlo è stato il professore
Salvatore Bongiorno. In quel po-
meriggio di Santa Lucia conclu-
sosi di sera con una
degustazione a base di cuccia
e arancine. Tanto per segnare la
sacralità del tempo. E per non
dimenticare chi siamo. 
«La lingua è la terra, è la filosofia
dell’identità siciliana da trasmet-
tere ai nostri giovani», ha brillan-
temente affermato Bongiorno
introducendo dunque quello
che ha definito un libro sulla Si-
cilia: «su un popolo che non
amava i Borbone», ha detto. Ma
è stato davvero così? In gene-
rale, nessun governo di ogni
epoca e latitudine, nella fatti-
specie, nessun regnante ha mai
goduto di stime e apprezza-
menti incondizionati. Solite cose,
insomma.
Eppure, i Borbone volevano rea-
lizzare una riforma agraria che
non piaceva ai baroni. Senza di-
menticare che la Questione So-
ciale iniziò dopo l’Unità d’Italia,
non prima. Tuttavia, la lettera-
tura risorgimentale ha preferito
demonizzarli.
L’autore è stato esaustivamente
bravo nel districarsi agilmente su
quella parte di storia confusa. O
confusamente raccontata. Il

libro conterrà
magari taluni giu-
dizi, ma non
senza l’ausilio dei
documenti uffi-
ciali perché, di
fatto, è solo ed
esclusivamente
sui documenti
che va costruita
la storia inca-
strandone i tas-
selli. 
Tre anni e mezzo
di lavoro per arri-
vare alla dovizia
dei particolari.
Dall’Urbanistica
per pubblico co-
modo compren-
dente anche i
mercati cittadini,
alla moda; dalle
industrie alle for-
che, dalle comu-
nicazioni e trasporti  fino a Maria
Carolina, la vera Donnafugata
di gattopardiana memoria. 
Il libro soppesa dunque tutti gli
elementi possibili e la cospicuità
di un patrimonio culturale giunto
fino al nostro quotidiano. Al no-
stro, dico, finanche attraverso
l’arte culinaria e l’architettura, i
teatri e le strade poi convene-
volmente rinominati. Dopo l’an-
nessione. 
Sì, in un angolino del libro la
sconveniente parolina è scap-
pata ma necessitava per evo-
care anni magari controversi,

prima che “l’ora nuova”, sprez-
zante e irriverente finirà col tra-
volgerli. 
Per il resto, rimangono i plausi
per chi questa serata l’ha forte-
mente voluta. L’Università del
Mediterraneo per le tre età in
primis, con l’infaticabile Ignazio
Aversa, suo presidente. E poi il
Rotary Club Trapani-Birgi-Mozia
e Trapani-Erice; i Lions Club di
Trapani, l’Accademia Italiana
della Cucina (deleg. di Trapani),
unitamente all’Ordine dei Me-
dici per l’ospitalità.

Giovanni Cammareri

L’autore al centro tra gli ospiti della presentazione

La copertina del libro di Basile
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Paceco:
proseguono
le iniziative
per il Natale

Continua il programma di
eventi natalizi a Paceco e
nelle frazioni di Nubia e Dattilo,
predisposto dall’Amministra-
zione comunale con il sup-
porto della Proloco di Paceco,
in sinergia con l’Istituto com-
prensivo “Giovanni XXIII”, la
parrocchia e varie associazioni
che operano nel territorio. Tra
le principali attrazioni, spicca il
Villaggio natalizio che animerà
la piazza Vittorio Emanuele di
Paceco, dal 21 al 26 dicem-
bre, con fiocchi di neve artifi-
ciale, fabbrica del cioccolato,
pony e slitta di Babbo Natale,
saltarelli e giochi gonfiabili. 
Oggi alle 10, in Piazza Vittorio
Emanuele, “L'Albero di tutti”:
decorazione con gli alunni del-
l'Istituto comprensivo Giovanni
XXIII; lettura di fiabe e testi na-
talizi e poi alle 17.30, all’Audito-
rium Regina Pacis: concerto
del Coro e dell’Orchestra del-
l’Istituto comprensivo Giovanni
XXIII.

Trapani, disagi all’erogazione
idrica per lavori a Bresciana

Per eseguire i lavori di com-
pletamento di messa in sicu-
rezza della condotta
adduttrice Bresciana in loca-
lità Favarotta/Pozzillo del Co-
mune di Marsala, si comunica
che l’erogazione idrica sarà
interrotta alle ore 14,00 di ieri
e perdurerà fino al termine
dei lavori, previsti per oggi.
Si potranno verificare disagi
per la città mentre per l’Ae-
reoporto Militare e quello Ci-
vile di Birgi, il Comune di
Favignana, il Comando dei
VV.FF. di Trapani, il C.I.E. di
Milo, le frazioni Sud della Citta
(Fontanasalsa, Rilievo, Loco-
grande, Marausa, Pietreta-
gliate, Salinagrande, Palma,

Xitta, Milo) e l’impianto di Ri-
ciclaggio, l’erogazione è
completamente interrotta.
I cittadini possono richiedere
il servizio alternativo con au-
tobotti telefonando agli uffici
del servizio idrico ai seguenti
numeri: 0923-590622/590364

Attivo da ieri, fino al prossimo 6 gennaio, il servi-
zio di ATM Spa Trapani: Open Cristhmas bus!
Tutti i giorni dalle ore 16 alle ore 20. Ecco il per-
corso: Piazza Vittorio Emanuele (capolinea),
viale Regina Margherita, via Palmerio Abate,
via Osorio, via XXX Gennaio, Corso Italia, Piazza
Garibaldi, via Ammiraglio Staiti, via XXX Gen-
naio, via G. B. Fardella, Piazza Martiri d'Ungheria
(inversione alla rotonda), via G. B. Fardella,
Piazza Vittorio Emanuele (capolinea).
Il costo del biglietto è di 1,20 centesimi se com-
prato in una delle rivendite autorizzate, oppure
di 1,40 centesimi se fatto direttamente sul-
l’Open Bus.
ATM SpA Trapani, nel frattempo, nei giorni scorsi
ha presentato ufficialmente uno dei nuovi au-
tobus che sono stati acquistati e che saranno
messi in servizio a breve: si tratta di mezzi inno-
vativi, dotati di svariati comfort e servizi, in
grado di sostituire gradualmente i vecchi mezzi
in dotazione. 
Il colore scelto dei nuovi mezzi è rosso.

Di nuovo in giro, per le feste di fine anno l’Open
Bus di ATM che, intanto, presenta i nuovi mezzi

Le chiacchiere stanno a zero: la Lega-Salvini
risolverebbe la questione delle aule così

Il rischio è concreto: per carenza
di fondi il Libero Consorzio Comu-
nale (cioè l’ex Provincia) di vede
costretto a dismettere alcuni affitti
di immobili nei quali sono allocati
istituti scolastici superiori di perti-
nenza dell’Ente. Gli studenti,
quindi, si ritroveranno molto pro-
babilmente a dover affrontare i
doppi turni per carenza di aule
dove venire allocati. Il coordina-
tore comunale della Lega di Tra-
pani, Bartolo Giglio, individua
alcune soluzioni per ottemperare
alla problematica: “La situazione
è che diversi plessi scolastici della
dotazione comunale di Trapani
ma anche di altri comuni, hanno
disponibili diverse aule che pos-
sono essere destinate in sede
provvisoria agli studienti superiori
che non disponogno più degli
edifici che il Consorzio non è più
dispnibile ad affittare dai privati.
Tutto ciò come conseguenza

dell’evidente caldo demografico
e del’abbassamento del numero
degli alunni”.
Giglio continua: “Un esempio per
tutti, a Trapani l’istituto compren-
sivo Falcone che nelle diverse sedi
ha disponibili aule da poter desti-
nare agli studenti che dovrebbero
andare in doppio turno. A mar-
gine di ciò va detto che nella

sede di via Erodoto, ancorchè ef-
fettuato un intervento edilizio
pochi anni fa,  è completamente
inutilizzabile il primo piano nella
sua totalità. Emegono delle evi-
denti responsabilità legate anche
ad una spesa pubblica effettuata
senza che ci sia stato l’atteso risul-
tato”.
E quindi, stando a questa analisi,

appare quasi semplice la solu-
zione da lei individuata, Giglio...
“Considerato ciò, sembra oppor-
tuno mappare la disponibilità di
aule nei vari plessi scolastici e,
quindi, ridestinare detto patrimo-
nio di aule degli istituti compresivi
in generale all’utilizzo degli stu-
denti superiori, posto che sono
ambienti scolastici nati con que-
sto specifico indirizzo utilizzativo”.
“Resta fermo che non può essere
un limite il fatto che la proprietà di
questi istituti scolastici sia dell’Ente
Comune rispetto a un utilizzo di isti-
tuti superiori che dovrebbero es-
sere allocati dall’ex ente
Provincia. Servono idonee con-
venzioni che mettano in condi-
zione immediatamente gli
studenti di evitare i doppi turni.
Non può essere sicuramente lu-
crativa la messa a diposiszione di
un’aula da un Comune a un isti-
tuto scolastico superiore...” 

Intervista al coordinatore comunale di Trapani, Bartolo Giglio
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Tre giorni nascosta dentro una cappella del cimitero di Tra-
pani. Non sono ancora chiare le motivazioni che hanno in-
dotto Anna Galia, 66 anni, scomparsa venerdì mattina nei
pressi di casa sua, in zona Trentapiedi a non farsi trovare
dai suoi cari che, in pena per lei, hanno presentato denun-
cia di scomparsa alle forze dell’ordine e diffuso dopo
poche ore un annuncio di ricerca con foto tramite social.
La signora Anna è stata trovata dentro al cimitero  battuto
a tappeto dai militari e dai vigili del fuoco, ieri mattina: a
quasi 72 ore dalla scomparsa. La donna era in stato confu-
sionale ed è stata immediatamente condotta in ospedale
per accertamenti medici. I carabinieri hanno accertato
che nelle ore successiva alla scomparsa, la donna era stata
notata nei pressi del cimitero. Da qui le ricerche tra i viali e
le cappelle del cimitero, che è stato chiuso al pubblico e
passato al setaccio con l’ausilio del Nucleo cinofili dei vigili
del fuoco. Cosa abbia spinto Anna Galia ad allontanarsi da casa è ancora un mistero e proba-
bilmente tale rimarrà per la riservatezza con la quale i suoi congiunti la stanno proteggendo. Molto
probabilmente sarà la stessa Anna Galia a chiarire, almeno ai carabinieri che l’hanno cercata e
trovata, le ragioni di questa fuga improvvisa che per le particolari circostanze, due giorni all’ad-
diaccio, senza cibo, avrebbero potuto rivelarsi fatali. (F.P.)

Trovata al cimitero la donna scomparsa
Nascosta per 72 ore dentro una cappella

Legati con del nastro da im-
ballaggio e poi rapinati. È ac-
caduto nella notte tra
domenica e lunedì ad una
coppia di Custonaci e al loro
figlio disabile. Gli anziani co-
niugi, che vivono in una abita-
zione di via Firenze, sono stati
aggrediti da tre malviventi in-
cappucciati che hanno for-
zato la porta poco dopo le 3
del mattino. Marito, moglie e
figlio sono stati raggiunti nelle
camere da letto e subito im-
mobilizzati. I ladri hanno messo
a soqquadro la casa fino a
quando non hanno trovato
40mila euro in contanti. Soldi
dei quali, con tutta evidenza,
dovevano avere certezza di
trovare in casa delle loro vit-

time. Ad accorgersi di quanto
accaduto sarebbero stati al-
cuni vicino di casa della cop-
pia che all’alba hanno
liberato i malcapitati e avver-
tito i carabinieri. Immediata-
mente avviate le indagini per
risalire ai responsabili dell’ag-
gressione e del furto. (G.L.)
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Custonaci, rapinati in casa
coppia di anziani e figlio

Scoperto ad Alcamo laboratorio di droga
La polizia arresta Francesco Camarda

Un laboratorio per il taglio e il
confezionamento della co-
caina è stato scoperto dalla
polizia di Alcamo nella serata
di venerdì scorso. Il laboratorio,
all’interno di un garage appa-
rentemente abbandonato, era
gestito da Francesco Ca-
marda, 33 anni, qualche pic-
colo precedente di polizia nel
passato, ma più noto ad Al-
camo per essere stato candi-
dato al consiglio comunale
nella ultime elezioni amministra-
tive nella lista “Insieme si può”.
Camarda è stato arrestato per
detenzione, spaccio e istiga-
zione alla corruzione. La polizia
ha sequestato nel garage - la-
boratorio, nel pieno centro di
Alcamo, in via Pier Mario Rosso,
200 grammi di cocaina pura,
diversi bilancini di precisione,
attrezzi da laboratorio (come
un cucchiaino per prelievi di

piccolissimi quantitativi di pol-
veri), cutter, e una macchi-
netta per il confezionamento
sottovuoto e ben cinquanta
piccole dosi pronte per essere
vendute. Nello stesso garage
una cassaforte che la polizia
ha aperto trovandovi preziosi in
oro e argento, e quattro grossi

involucri di cellophane, sigillati
e sottovuoto, contenenti 100
mila euro in banconote di di-
verso taglio. Preso con le mani
nel sacco Camarda ha offerto
ai poliziotti del denaro perchè
chiudessero un occhio, da qui
anche l’accusa di istigazione
alla corrusione. L’indagine ha

preso le mosse da una osserva-
zione degli investigatori alca-
mesi: quanto fosse diventato
facile per i consumatori di co-
caina, a loro noti, reperire la
droga. Hanno cominciato con
il pedinare alcuni assuntori, sco-
prendo che molti si recavano
presso la sala giochi gestita da
Francesco Camarda. Quest’ul-
timo spesso usciva per recarsi
presso un garage, apparente-
mente inutilizzato, dove tal-
volta sostava anche a lungo.
Per gli investigatori una con-
ferma dei sospetti che si sono
consolidati nel corso di appo-
stamenti e pedinamenti durati
più di un mese. Le attenzioni
degli investigatori sono ora
puntate agli ambienti che si
muovono attorno a Camarda
del quale, appena 20 giorni è
stato arrestato un nipote in pos-
sesso di armi. (F.P.)

Sequestrati in un garage 200 grammi di cocaina e centomila euro in contanti

Denaro, gioiello e droga sequestrati - Ph Polizia di Stato

Ieri cimitero chiuso per le ricerche

IACP, piattaforma
on line destinata
alla negoziazione

L’Iacp  di Trapani si è dotato
di una nuova piattaforma
online di  negoziazione E-
procurement.   Collegandosi
al sito iacptrapani.com alla
voce attività, gli operatori
economici, potranno pre-
sentare la domanda, per
concorrere all’appalto di al-
cuni lavori, tra cui il recupero
di 22 alloggi in Via Pantelle-
ria e la realizzazione di 2
campi di calcetto. Nel Co-
mune di Trapani, l’importo
complessivo dell’appalto,
ha una base asta di
1.638.331,73 euro. La nuova
funzionalità del sito IACP in-
crementa la trasparenza.

La sede IACP



Dattilo e Alcamo sul campo Sorrentino
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Borgo Cià
Campione

oltre il campo
Domenica mattina il Borgo
Cià, formazione di Se-
conda Categoria, ha scon-
fitto la Juvenilia per 2 a 1,
grazie alle reti di Grippo e
Babacar. Un’altra vittoria,
però, è arrivata fuori dal
campo. La formazione del
Borgo Cià, infatti, ha orga-
nizzato una giornata di be-
neficenza con la raccolta
di latte, che ieri ha donato
alla vicina parrocchia San
Paolo Apostolo di Villa Mo-
karta. Sono stati 412 i litri di
latte raccolto dagli appas-
sionati presenti sugli spalti
del campo “Roberto Sor-
rentino”.  Di questi 412 litri di
latte, 150 sono stati donati
da un anonimo. Nella gior-
nata di ieri, invece, la for-
mazione del presidente
Cardella si è recata nei re-
parti di pediatria e chirurgia
pediatrica dell’ospedale
Sant’Antonio Abate per
portare un sorriso ai bam-
bini. 

Federico Tarantino

Successo preziosissimo per il
Trapani che ha battuto per 1-
0 il Rende al termine di una
partita combattuta fino all’ul-
timo respiro.
Granata che grazie al suc-
cesso sono tornati al secondo
posto, agganciando a quota
30 proprio la squadra bianco-
rossa che domenica pomerig-
gio al Provinciale ha lasciato
un’ottima impressione. Una
squadra molto giovane che
sul piano del gioco ha messo
sotto i granata per buona
parte della gara costruendo
tanto, ma rendendosi quasi
mai pericolosa dalle parti del
portiere granata Dini. Decisiva,
ai fini del risultato finale, la pu-
nizione calciata in modo ma-
gistrale dal francese Anthony
Taugordeau, con una perfetta
parabola a giro sotto la tra-
versa che ha sbloccato la par-
tita alla mezz’ora della prima
frazione. Nella ripresa gli ospiti

provavano a rimettere la par-
tita in equilibrio ma la supre-
mazia territoriale non
produceva situazioni di peri-
colo se non in pieno recupero.
Diverse, invero anche troppe,
le occasioni fallite per un soffio
in contropiede dai granata so-
prattutto nel finale quando To-
scano, Golfo, Dambros e
N’Zola, non riuscivano a chiu-
dere la partita che restava in
bilico fino al concitato finale.
Trapani che torna, dunque, al
successo dopo quasi un mese
centrando l’ottavo sigillo in
casa su 9 partite, raggiun-
gendo proprio il Rende al se-
condo posto in classifica, a 9
lunghezze, però, dalla Juve
Stabia, capace, ancora una
volta, di cogliere un risultato in
extremis a Vibo Valentia dove
un gol di Carletti al 97’ ha evi-
tato ai campani il primo stop
stagionale. Trapani che prima
dello stop invernale affronterà

in sequenza la Paganese in
trasferta domenica 23 quindi il
Catanzaro in casa il giorno di
Santo Stefano e la Reggina in
trasferta l’anti vigilia di fine
anno. È chiaro che se i gra-
nata dovessero fare bottino
pieno sarebbe tutta un’altra
musica, considerato, peraltro,
che in sede di mercato po-

trebbero essere colmate le la-
cune che in alcune parti del
campo si sono create a causa
degli infortuni, Ramos su tutti, e
che nei prossimi giorni po-
trebbe anche concretizzarsi il
tanto atteso passaggio di pro-
prietà che potrebbe dare
nuova linfa alla società.

Michele Scandariato

Il Trapani calcio soffre ma batte il Rende
Ospiti bravi in campo ma non pericolosi
I granata vincono grazie ad una punizione da manuale di Taugordeau

È uscita sconfitta la 2B Control Trapani
dalla trasferta di Biella. Il quintetto di
coach Daniele Parente ha perso per
84 a 76, al termine di una gara molto
combattuta e decisa solamente nel fi-
nale, grazie alla precisione in lunetta
da parte della Edilnol Biella che non ha
fallito neppure un tentativo dei diciotto
tiri dalla linea della carità. Trapani è ri-
masta sempre in partita, ma si è spenta
nei minuti più importanti del match. Tra
i singoli per Biella 23 punti di Sims, 22 di Harrell e 18 di Saccaggi.
Per Trapani doppia doppia di Rei Pullazi (14 punti e 15 rimbalzi),
22 punti di Clarke e 17 di Renzi. La sensazione è che si sia trat-
tata dell’ennesima sconfitta in trasferta, in cui comunque i gra-
nata potavano tentare il colpo esterno. Latina, Siena, Roma,
Treviglio ed adesso Biella, tutte partite perse dalla Pallacanestro
Trapani con un unico comune denominatore: gare decise so-

lamente negli ultimi due minuti di
gioco. La giovane età del roster
granata può essere un fattore a ri-
guardo. Fatto sta che la Pallaca-
nestro Trapani adesso è in zona
playout, anche se la classifica del
girone ovest del campionato di
Serie A2 Old Wild West è molto
corta, quindi con un paio di risultati
utili consecutivi il balzo sarebbe
notevole. Oggi la 2B Control Tra-

pani riprenderà gli allenamenti dopo il giorno di riposo in cui i
granata hanno affrontato il viaggio per rientrare da Biella. Sarà
una settimana importante per Renzi e compagni. Domenica,
infatti, al PalaConad ci sarà il derby con la Fortitudo Agrigento
e un successo sarebbe determinante per ridare fiducia all’am-
biente e per risalire in classifica. 

Federico Tarantino

La 2B Control perde ancora in trasferta, a Biella 84-76 il finale

Rei Pullazi si appresta al tiro dalla lunetta

Taugordeau poco prima della battuta vincente dell’1-0
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