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ERICE, BUFERA: VICESINDACO AI DOMICILIARI
PER LUI LA PESANTE ACCUSA DI CORRUZIONE
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Trapani
Nuovo campo

all’Oratorio
dei SalesianiLa nebbia e gli aforismi

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Erice, c’è nebbia. 
Forse noi giornalisti non avevamo
torto e non eravamo nemmeno
uccelli del malaugurio. Ci siamo li-
mitati, lo scorso giugno, a riportare
fatti di cronaca affiancati a consi-
derazioni dettate dal fatto che vi-
viamo il territorio e siamo (non tutti)
“cani da guardia della democra-
zia”. Ricordo ancora le accuse
che vennero rivolte ad alcuni di
noi giornalisti di questo territorio:
cioè che “divulgavamo notizie ad
arte e facevamo un gioco al mas-
sacro” perchè ci divertivamo a
“mascariare”.
Oggi non commento. 
Lascio spazio a chi, ben più di me,
ha avuto parole intellettuali per
descrivere la nebbia. 

La nebbia sta velando il fiume, la-
scia un grigio confacente alle ipo-
tesi. 
(Chaim Guri:  poeta, scrittore, regi-
sta e giornalista israeliano)

La nebbia appare come conforto
del solitario. Essa colma l’abisso
che lo circonda. 
(Walter Benjamin: filosofo, scrittore,
critico letterario e traduttore tede-
sco)

La nebbia a gl’irti colli
Piovigginando sale,
E sotto il maestrale
Urla e biancheggia il mar.
(Giosuè Carducci: poeta, scrittore,
critico letterario e accademico
italiano)

C’è, tra me e il mondo, una neb-
bia che impedisce che io veda le
cose come veramente sono –
come sono per gli altri.
(Fernando Pessoa: poeta, scrittore
e aforista portoghese)

Dopo tanta nebbia 
a una a una
si svelano le stelle.
Respiro il fresco 
che mi lascia il colore del cielo
(Giuseppe Ungaretti, poeta, scrit-
tore, traduttore e accademico ita-
liano)

“Devo andare. La nebbia sta sa-
lendo”.
(Ultime parole prima di morire, il 15
maggio 1886, di Emily Dickinson,
poetessa statunitense, considerata
tra i maggiori lirici del XIX secolo)

A pagina 4
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Ariete: Sei una attaccabrighe e in questo periodo dovresti invece
stare tranquilla aspettando che Marte si sposti altrove, soprattutto se
sei in un contesto di persone, autorità, superiori o capoufficio. La set-
timana comunque sarà rilassante, nonostante ti assillino i problemi. 

Toro: Dovrai prendere una decisione importante per il tuo futuro,
non farlo in quei giorni. Il resto della settimana si sviluppa serena-
mente e un piccolo dono arriverà domenica 10, una piacevole sor-
presa.

Gemelli: La Luna nuova in Acquario parla di viaggi, progetti, possi-
bilità positive. Una situazione finanziaria faticosa si risolverà entro fine
settimana se metterai fine a un battibecco con un familiare. Per ora
sei in posizione favorevole ma non aspettare oltre. 

Cancro: Ancora una settimana un po’ impegnativa prima di girare
pagina. Nel frattempo potresti dare un’occhiata al mondo fuori
dalla finestra e vedere cosa passa fuori dai tuoi soliti luoghi, anche
in terre lontane. Non chiuderti!

Leone: Nei sentimenti rischi di essere vittima di una storia da attra-
zione fatale quindi sii guardinga e fai un periodo di singletudine. 
Un consiglio: in un rapporto consolidato evita di sovrapporre lavoro
e famiglia, sono guai da entrambe le parti.

Vergine: Qualche inquietudine con figli adolescenti, usa la pazienza
e il dialogo, le punizioni solo se sono davvero necessarie. Qualche
occasione se sei single ma nulla di interessante, punta sull’amicizia.
Per evitare lo stress dei periodi difficili, punta sull’organizzazione.

Bilancia: Attendi con pazienza tempi più sereni, nel frattempo goditi
lLunedì e martedì con un bel Sole e Mercurio ancora con te che ti
permetterà di facilitare gli approcci. Nei giorni successivi allenati
alla pazienza, parla poco che fai meno danni.

Scorpione: Nettuno positivo ti riempie di creatività, dandoti l’oppor-
tunità insieme a Venere di vivere momenti intesi, purché tu riesca a
lasciar andare ogni pensiero negativo e viva il momento con tutta
te stessa.

Sagittario: Sei una persona leale e ami questo tipo di rapporto fon-
dato sulla reciprocità quindi apri gli occhi e guarda chi ti circonda,
non affidarti senza riflettere: il rischio è qualche cattiva e inaspettata
sorpresa.

Capricorno: Ti serve una buona dose di ordine mentale. Hai tutto
per riuscire: preparati. Anche l’amore (o comunque il territorio del-
l’affettività) ti riserva un buon periodo di calma e serenità, giusto
quello che ti serve per dedicarti al lavoro con profitto.. 

Acquario: La settimana risulta piacevole. La Luna nuova in Acqua-
rio, lunedì e martedì, promette una serena tranquillità. Un consiglio:
a volte ascoltare empaticamente l’altro è più proficuo che parlare
di sé...

Pesci: In amore vince la complicità, il rapporto condiviso e il dialogo.
Questi elementi in una storia consolidata sono i mattoni per costruire
salde fondamenta. La settimana è decisamente piacevole, la Luna
in Pesci ti favorisce.

Consigli per le donne
dal 04 al 10 Febbraio

Oggi è
Sabato

02 Febbraio

Precipitazioni

sparse

17° °C
Pioggia: 60%
Umidità: 82%

Vento: 24 km/h

Auguri a...

La redazione de
Il Locale News
ha il piacere

di fare gli auguri
a

Giacomo 
Tranchida,

sindaco di Trapani,
che OGGI compie

56 anni.

Buon compleanno 
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 - 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
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Domiciliari per l’architetto Catalano:
è accusato di corruzione e abuso d’ufficio

Una bomba vera e propria che ha
minato la stabilità mentale (intanto)
dell’Amministrazione Comunale di
Erice e, in parte,anche quella del-
l’Amministrazione Comunale di Tra-
pan. 
Alle prime luci dell’alba di ieri mat-
tina i Carabinieri del Nucleo Investi-
gativo del Comando Provinciale di
Trapani, hanno tratto in arresto in
esecuzione di ordinanza di custodia
cautelare agli arresti domiciliari,
emessa dal GIP del Tribunale di Tra-
pani su richiesta della locale Procura
delle Repubblica, Salvatore Angelo
CATALANO, assessore e Vicesindaco
del Comune di Erice, con le ipotesi
di reato di corruzione e abuso d’uffi-
cio.
Le indagini hanno permesso di ac-
certare, come afferma il GIP nel
provvedimento, “una pluralità d’ille-
citi attuati da Angelo Catalano, con
spregiudicatezza e disprezzo verso
l’amministrazione d’appartenenza,
derivante dal fatto che, essendo

ormai abituato al potere ed a servirsi
del proprio ruolo, ha realizzato inte-
ressi personali e privati, ritenendosi al
di sopra della legge, tanto da non
temere verifiche e controlli”. 
Secondo gli inquirenti, in tali con-
dotte illecite, ricorrendo all’inganno
e mettendo in secondo piano il pub-
blico interesse, in concorso con ta-
luni appartenenti all’amministrazione
comunale ericina, nonché alcuni
consiglieri comunali, Catalano
avrebbe manipolato imprenditori
che, pur di accaparrarsi appalti per

conto dell’Amministrazione, disto-
glievano risorse pubbliche per gli in-
teressi personali dello stesso Angelo
Catalano o per quelli di alcuni con-
siglieri comunali vicini allo stesso.
Nomi che, ancora, non sono stati resi
noti. E’ noto, comunque, che a Erice
ci siano diversi filoni di indagine
anche a seguito di specifiche de-
nunce. I fatti in questione, da quello
che si legge nel dispositivo emesso
dal GIP, sarebbero relativi soprattutto
agli anni 2016 e 2017.
Le indagini hanno permesso di rile-
vare, tra l’altro, che alcuni imprendi-
tori, a discapito di altri, erano soliti
aggiudicarsi direttamente lavori
pubblici con assegnazione diretta,
giustificata da una situazione di disa-
gio e d’urgenza, artatamente predi-
sposta per l’occasione.
L’ormai ex vicesindaco, abusando
della sua funzione, avrebbe eserci-
tato pressioni sul dirigente del settore
lavori pubblici al fine di far aggiudi-
care i lavori di manutenzione della

rete di illuminazione pubblica ad
un’impresa, dallo stesso sponsoriz-
zata, in spregio ai doveri di imparzia-
lità e buona amministrazione e al
principio di rotazione degli inviti e
degli affidamenti.
In un’altra occasione, CATALANO, su
istigazione di un consigliere comu-
nale, avebbe dato disposizioni ad un
imprenditore titolare di un’impresa,
che stava eseguendo lavori per
l’amministrazione ericina in tutt’altra
zona del territorio comunale, di inter-
rompere quei lavori e realizzare
opere di abbattimento di una bar-
riera architettonica presente nello
spazio di marciapiede antistante il
bar di proprietà di un congiunto del
predetto consigliere comunale, fa-
cendo sostenere l’intero importo al
Comune. “La contropartita - scri-
vono gli inquirenti -  era stata poi de-
terminata dal consigliere comunale
che, pur avendo un impedimento fi-
sico, era stato immancabilmente
chiamato a votare a favore del

“piano rifiuti” predisposto in quel pe-
riodo dall’amministrazione comu-
nale”.  Atto, questo, di particolare
valenza politica per la maggioranza
di governo dell’Ente. 
Angelo Catalano  è stato sottoposto
agli arresti domiciliari, con l’utilizzo del
braccialetto elettronico, presso la
propria abitazione.

Questo il commento al sindaco di
Trapani, Giacomo Tranchida, in me-
rito alla vicenda: 

“Registro con grande stupore e
amarezza  la notizia e la sua portata
per quanto dalla stampa appreso  ,
tanto ben conoscendo l ‘Ass. Cata-
lano quanto la complessità e le di-
sfunzioni della macchina
amministrativa comunale di Erice. 
Assieme alla piena fiducia alla Ma-
gistratura l’auspicio che in tempi pre-
vissimi possa aversi definitiva
certezza e generale chiarezza”.

Nell’indagine coinvolti anche altri amministratori e funzionari del Comune ericino

A prendere posizione, imme-
diatamente dopo aver ap-
preso la notizia, è il consigliere
Alessandro Manuguerra: “Il
tempo del mascariamento é
finito. Chiederò subito, come
primo firmatario, un consiglio
straordinario sul "terremoto
giudiziario” che ha colpito il
vice Sindaco Catalano e non
solo. Inoltre - specifica il rap-
presentante della minoranza
consiliare - chiederò le dimis-
sione immediate del Sindaco
Daniela Toscano. Questa Sin-
daca e questa Giunta profes-
savano legalità a tutto spiano
e invece ho la sensazione
che siamo solo all’inizio. Ri-
cordo che Catalano è stato
fedelissimo di Giacomo Tran-

chida è stato dieci anni asses-
sore con lo stesso ad Erice e
da due anni è il vicesindaco
con Daniela Toscano. E’
tempo che risplenda il sole a
ERICE dopo anni di nebbia -
conclude Manuguerra.

La minoranza consiliare vuole
le dimissioni della Toscano

Prendiamo atto che, a seguito di un’ordinanza
di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribu-
nale di Trapani, è stato posto agli arresti domi-
ciliare l’arch. Angelo Salvatore Catalano,
assessore e vice sindaco del Comune di Erice. 
A seguito del provvedimento dell’Autorità Giu-
diziaria ho provveduto all’immediata revoca
dello stesso dalla carica di assessore e vicesin-
daco al fine di assicurare l’azione amministra-
tiva del Comune. Nel merito della questione
non conosco i dettagli della vicenda giudizia-
ria, sotto il lato umano, tuttavia, non posso che
essere vicino all’architetto Angelo Catalano
ed alla sua famiglia. 
Al contempo, però, ribadisco il massimo ri-
spetto verso l’operato della magistratura e
qualora dovessero emergere delle responsabi-
lità a carico dell’indagato, auspico il massimo
rigore nella piena attuazione del principio co-
stituzionale della legalità. 

Daniela Toscano Pecorella

Il Sindaco Daniela
Toscano, nel frat-
tempo, a seguito
alle misure caute-
lari emesse dal
G.I.P. di Trapani a
carico dell’Asses-
sore Angelo Salva-
tore Catalano,
dopo aver disposto
la revoca dello
stesso dalla carica di Assessore e vice sindaco,
ha provveduto ad affidare all’Assessore Gian
Rosario Simonte l’incarico di vice sindaco, riser-
vandosi, nel più breve tempo possibile, di pro-
cedere alla nomina del nuovo assessore per
completare la composizione della Giunta.
Nel contempo il Sindaco ha avviato un’inda-
gine amministrativa interna secondo i poteri
conferiti dall’art. 79, comma 2 dello Statuto. 

RT

Erice, la sindaca sostituisce Angelo Catalano 
e preannuncia una “verifica interna”

Angelo Catalano
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Il Parco di Pantelleria muove i suoi primi passi
L’ente incontra nei circoli gli abitanti dell’isola
Ripetuti incontri tra il direttore
del Parco Nazionale Isola di
Pantelleria, Antonio Parrinello, e
la comunità isolana stanno trac-
ciando un percorso metodolo-
gico che mira a raggiungere
l’equilibrio tra le esigenze di
conservazione naturalistica e le
attività economiche e sociali
degli abitanti. 
L’obiettivo comune è quello di
condividere gli strumenti di ge-
stione del parco e complessiva-
mente del territorio dell’isola di
Pantelleria. Quindi protezione
naturalistica coniugata alla pre-
senza degli abitanti e ad una
condizione di antropizzazione
del territorio che è fatta princi-
palmente di due aspetti econo-
mici: l’agricoltura (che con i suoi
terrazzamenti ha caratterizzato
nei secoli e caratterizza ancor
oggi il paesaggio) e il turismo.
Nei giorni scorsi incontri si sono
svolti presso il Circolo agricolo

Scauri, e presso il Circolo Battista
Grazia  e, ancora ieri presso il
circolo Sporting Club. 
«La mission del Parco - è spie-
gato in una nota ufficiale del-
l’Ente - è aiutare a “coltivare la
bellezza” attraverso il rilancio
dell’agricoltura, i gemellaggi
con gli altri parchi nazionali, l’in-

cremento di un’economia cir-
colare, la definizione di un
piano del parco che veda i gio-
vani dell’isola chiamati in prima
linea, l’adesione alla carta eu-
ropea del turismo sostenibile, la
valorizzazione della biodiversità,
in collaborazione con Università
e centri di ricerca». 

In ogni caso, ha dichiarato Par-
rinello «i veri protagonisti del-
l’azione del Parco sono i suoi
abitanti, per questo qualsiasi in-
tervento adottato prevede un
loro diretto coinvolgimento». Fra
gli obiettivi del Parco c’è anche
la creazione di un circuito com-
merciale che parte dal fabbiso-
gno dell’isola per affacciarsi su
un mercato vasto proponendo
prodotti di qualità e riconosciuti.
L’autoconsumo è al centro di
questa logica di intervento che
è sintetizzato nello slogan “Pan-
telleria consuma Pantelleria”. In-
somma non si può e non si deve
dimenticare che Pantelleria è
prima di tutto una isola di con-
tadini che soddisfacevano in
maniera quasi autarchica il loro
fabbisogno alimentare e che
da questa tradizione derivano
le tante biodiversità produttive
che hanno dato all’isola anche
una solida tradizione gastrono-

mica. Un patrimonio da espor-
tare, sia in termini di immagine,
sia in termini di prodotti da piaz-
zare sui mercati internazionali di
nicchia della gastronomia e dei
prodotti tipici. Azioni già prati-
cate ma che devono essere im-
plementate. La Doc Pantelleria,
secondo l’ente Parco, deve es-
sere rafforzata per incentivare
anche i giovani ad un ritorno
alla terra. Il Parco sta inoltre fa-
cendo un ulteriore sforzo di pro-
mozione turistica, concretizzato
attraverso «una serie di azioni,
come lo spot in onda sui canali
Sky, la realizzazione di prodotti
editoriali e giornalistici, la parte-
cipazione a fiere internazionali».
Il primo ciclo degli appunta-
menti del “Parco incontra …”
terminerà martedì 5 febbraio al
Circolo Cavour di Sibà, mentre
a breve sarà comunicato il
nuovo calendario d'incontri.

Fabio Pace

Il direttore Parrinello: «coniugare conservazione naturalistica ed economia»

Dalla comunità al carcere
violava le regole imposte

I Carabinieri della Stazione di
San Filippo e Giacomo hanno
arrestato il trapanese Alessio
Sansica 19 anni. Era agli arresti
domiciliari per evasione, le-
sioni personali e resistenza a
pubblico ufficiale presso una
comunità marsalese. È stato
condotto in carcere a Trapani
su ordine della magistratura in
seguito alle ripetute inosser-
vanze delle regole imposte
dalla comunità. Nella stessa
giornata i carabinieri di Petro-
sino hanno denunciato 6 per-
sone per furto aggravato di
energia elettrica. Diverse le
zone controllate con l’ausilio
di personale dell’ENEL in cui
sono state riscontrate le ma-
nomissioni dei contatori. Le

persone denunciate avevano
creato un allaccio artigianale
che gli consentiva il trasporto
di energia verso le rispettive
abitazioni, sottraendola al-
l’ENEL e causando un ingente
danno patrimoniale. Tra i de-
nunciati anche i titolari di un
noto bar della zona, A.D. di 50
anni ed L.A. di 48. (R.T.)

Assume un quadro più definito la riqualifica-
zione del campetto da basket antistante il Pa-
laIlio. Il ripristino del campo rientra in un
progetto dell’associazione Trapani per il Futuro
e della Pallacanestro Trapani, che non pre-
vede esclusivamente l'installazione dei cane-
stri, ma anche la realizzazione di due murales
a cura del Liceo Artistico di Trapani. Da parte
del Lions Club di Trapani, che nella giornata di
oggi organizza un triangolare solidale di basket
tra magistrati e avvocati dei fori di Trapani, Pa-
lermo e Catania in favore dell’AIL, c’è la vo-
lontà di contribuire economicamente al
progetto già avviato da Trapani per il Futuro e
Pallacanestro Trapani. Un’inaugurazione, che,
quindi, non si terrà nella giornata odierna
come già comunicato, ma rinviata, in attesa
della realizzazione degli elaborati ideati dagli
studenti dell’artistico Diego Barraco e Cristian
Lazzara, ma a cui prenderanno parte più di
venti ragazzi. Una sinergia quella di Trapani per

il Futuro e Pallacanestro Trapani che va avanti
per la riqualificazione del campetto da basket
antistante il PalaIlio dall’agosto del 2017, a cui
adesso si aggiunge il contributo del Lions Club
di Trapani. Un dono che sarà fatto non sola-
mente agli appassionati della pallacanestro,
ma a tutta la città di Trapani. 

Federico Tarantino

Ripristino del campetto all’aperto del Palailio
Il progetto è più ampio e coinvolge altri attori

I canestri privi di tabelloni, anello e retina

Terrazamenti a Pantelleria - Ph Parco Nazionale 

Antonio Parrinello
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La Scuola di Cinema e Teatro
“Lee Strasberg”, diretta da An-
tonio Ribisi La Spina, dopo
l’ampia partecipazione ed il
successo del Workshop con-
dotto a dicembre, a Tra-
panmi, da Corinna Torregiani
(artista e attrice francese), ne
ha programmato un altro da
svolgersi nei giorni sabto 9 e
domenica 10 febbraio pros-
simi. L’iniziativa, per la sua va-
lenza sul pianto culturale, ha
ottenuto il Patrocinio del Co-
mune di Trapani e ha preso le
mosse con lezioni ed incontri
già a partire dal 2 ottobre
dello scorso anno. Questa
volta, sarà Fabio d’Avino, Di-
rettore dell’Accademia d’arte
drammatica del Lazio, a pro-
porre ai partecipanti il suo
workshop dal titolo. “Non me-
todo”. 
Il tema del non metodo,  verrà
affrontato teoricamente e
praticamente, allo scopo di
fornire all’attore moderno una
guida pratica, basata sulle  se-

guenti prassi attoriali: estra-
neazione, immedesimazione,
improvvisazione e psico-
dramma. 
Sabato 9, il workshop è previ-
sto per il pomeriggio,  a partire
dalle 15,00 fino alle 19,30. 
La domenica invece iL Wor-
kshop si terrà a partire dalle 9
fino alle 12,30 del mattino. Visti
i posti limitati, per potere par-
tecipare al “Non metodo” oc-
corre effettuare una
prenotazione al numero 347
8339360.

Martina Palermo

Recitazione “Non Metodo”
Workshop per attori e registi

Origami, l’accademia di teatro e musica
che investe con passione nella formazione
Prevista anche per quest’anno un’altra importante master class di canto 

Si arricchisce il calendario dei
corsi attivi presso l’Accademia
Origami di Trapani che, a di-
stanza di 9 anni dalla sua fonda-
zione, promuove “un ventaglio”
di nuove attività e discipline allo
scopo di concorrere alla forma-
zione di talenti locali da “accom-
pagnare”nella loro maturazione
artistica. Le “materie dell’arte”
(canora e teatrale) alle quali gli
studenti potranno approcciarsi-
sono: canto jazz, canto lirico,
canto pop, dizione e recitazione,
chitarra classica, chitarra elet-
trica, pianoforte, tastiere, batte-
ria, basso, teoria, solfeggio e
armonia. Origami, non punta solo
alla didattica ma offre ai “suoi “
allievi la possibilità di esercitare
nella pratica quanto hanno ap-
preso durante la loro formazione.
Prima di tutto, infatti, Origami si
concentra su una seria forma-
zione personale dell'alunno ad
opera di insegnanti  qualificati.
Nel corso dell’anno, gli studenti
possono scegliere  di partecia-
pare agli spettacoli organizzati
dalla Accademia. Puntare sulla
formazione, per Origami, significa
anche mettere a disposizione
degli allievi numerose master
class, dirette da artisti nazionali
dello spettacolo. Tra queste, si ri-
cordano, le master class con Iskra
Menarini (storica vocalist di Lucio
Dalla),  Gio' Di Tonno (cantante,
cantautore, attore teatrale, pro-
tagonista nel musical Notre
Dame de Paris), Valentina Ducros
(corista RAI), Marco Vito vocal
coach,  Luca Pitteri (insegnante

di canto italiano e vocal coach).
Origami, ci “svela” che, è in arrivo
per quest’anno, un'mportante
master class di canto, lasciando
presagire la realizzazione di un
altro meritevole  traguardo. L’in-
tento dell’Accademia, è anche
quello di continuare a portare nel
territorio di Trapani degli artisti af-
fermati sul panorama nazionale.
Memore di quest’impresa è il Tea-
tro Tito Marrone (quando ancora
era agibile e usufruibile) sul quale
sono saliti artisti come Alexia e
Giovanni Povia. Entrambi i con-
certi sono stati organizzati e pro-
posti al pubblico,
dall’Associazione.  Origami nel
2013 è stata la prima Accademia
a Trapani ad ottenere una con-
venzione per i corsi pre-accade-
mici con un conservatorio, il
"Paisiello" di Taranto. Dopo due

anni, ottiene la convenzione con
il conservatorio "Scontrino" di Tra-
pani, rinomato per l'alta qualifica
dei suoi insegnanti. Insegna-
mento e didattica vengono vei-
colati agli studenti tramite uno
strumento essenziale che è la

passione. Lo sa bene kATIA
oDDO, presidentessa dell’asso-
ciazione, che anno dopo anno
ha investito in abilità e professio-
nalità per realizzare i suoi obiettivi
con passione e dedizione.

Martina Palermo 

È stato inaugurato giovedì pomeriggio, in oc-
casione dei festeggiamenti in onore di San
Giovanni Bosco, il nuovo manto in erba del
campetto di calcio a cinque dell’Oratorio dei
Salesiani. Un campo sportivo utilizzabile anche
per la pallamano e soprattutto per far divertire
i giovani trapanesi. A dare il calcio d’inizio è
stato il Vescovo della Diocesi di Trapani Pietro
Maria Fragnelli insieme a Monsignore Antonino
Adragna. Si è infatti disputata la partita tra la
Juvenilia, di cui il parroco della Chiesa dei Sa-
lesiani è presidente dal 1962, e la squadra
dell’oratorio Don Bosco. Sono diversi i ragazzi, a distanza di tempo, che ancora oggi frequentano
l’Oratorio e che, quindi, adesso potranno usufruire di in una struttura consona alle attività sportive.
L’opera della realizzazione del campo in erba è stata possibile attraverso i sacrifici dello stesso
Monsignore Antonino Adragna, promotore dell’iniziativa in favore dei giovani e dello sport. 

Federico Tarantino

Inaugurato il nuovo campetto di calcio dei Salesiani

Foto ricordo di una performance dell’Accademia Origami 

L’attore Fabio D’Avino
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Nella serata di martedì
scorso, Gaspare Di Bene-
detto, pregiudicato noto alle
forze dell’ordine, è evaso
dagli arresti domiciliari per
fare irruzione in un’enoteca
del centro di Alcamo e ru-
bare bevande e generi ali-
mentari. La Squadra Volante
del Commissariato di polizia.
di Alcamo è intervenuta su ri-
chiesta del titolare della eno-
teca svaligiata. Secondo la
riscostruzione dei fatti, Di Be-
nedetto è giunto nell’eno-
teca, ha minacciato i clienti
presenti e ha portato via be-
vande e generi alimentari. Gli
agenti hanno fatto irruzione
nel’abitazione del Di Bene-
detto, già sottoposto  agli ar-

resti domiciliari per altra
causa. Il pregiudicato, tro-
vato in casa con parte  parte
della refurtiva, è stato arrre-
stato per i reati di evasione e
rapina. Su disposizione della
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Trapani,
è stato tradotto alla Casa cir-
condariale di Trapani. (M.P.)

Alcamo. Evade i domiciliari
e ruba bevande in enotoca 

Nell’aula magna dell’istituto superiore “Leonardo
da Vinci” ha preso il via ieri la fase trapanese del
progetto “Differenziamoci”, nato da una sinergia
tra Ministero dell’Istruzione, dipartimento regionale
dei Rifiuti e associazioni del settore dell’educa-
zione ambientale. Il progetto è coordinato da
Gabriella Barchitta, mentre l’incontro di ieri è stato
coordinato da Anna Maria De Blasi, insegnante
del Da Vinci, capofila della rete di scuole del pro-
getto. L’assessore all’ambiente del Comune di
Trapani, Ninni Romano, ha sottolineato gli sforzi
dell’amministrazione per incrementare la raccolta
differenziata. Giovanni Picone, di Energetika Am-
biente, ha parlato di «scommessa importante in
una città che sta reagendo bene. Evidentemente
la gente vede che il servizio reso è serio e com-
prende quale sia la strada da percorrere. Trapani
– ha concluso – supererà i già ottimi risultati otte-
nuti ad Alcamo e Marsala». Pietro Ciulla, del WWF
ha sottolineato l’importanza della funzione edu-
cativa, soprattutto se supportata dai fatti e dalle

buone pratiche del corretto smaltimento dei rifiuti.
Articolato, il contributo di Domenico Michelon
che ha posto l’accento sull’importanza della pre-
venzione. Nella sua approfondita analisi Michelon
ha tracciato un quadro completo dell’aspetto
normativo legato allo smaltimento dei rifiuti. Maria
De Blasi ha concluso: «dipende da noi tutti, dalle
nostre capacità, dalla nostra consapevolezza,
dalla nostra determinazione, muovere passi che
ci possano condurre verso uno sviluppo civile, cul-
turale ed economico di tutta la Terra. (G.L.)

«Differenziamoci». All’I.I.S. Leonardo Da Vinci
ieri s’è svolta la fase trapanese del progetto

I relatori di “Differenziamoci”

Incensurato, quindi insospetta-
bile. La condizione migliore per
un corriere della droga. 
Ma non sempre l’equazione
funziona. Lo sa bene il 38enne
trapanese Michele La France-
sca che nella tarda serata di
giovedì è stato arrestato dalla
polizia mentre trasportava 2 kg
di hashish. L’uomo è stato fer-
mato, dagli agenti della se-
zione antidroga  della squadra
mobile di Trapani, a Castellam-
mare del Golfo. Un normale
controllo lascia intendere una
nota stampa della Questura di
Trapani che descrive gli agenti
genericamente «impiegati in
servizi di prevenzione». 
Un colpo di fortuna ad un nor-
male posto di controllo, o forse,
più verosimilmente un servizio
mirato per interrompere un ca-
nale di approvvigionamento
del traffico e dello spaccio di

droga sul capoluogo. La Fran-
cesca è stato fermato e con-
trollato sulle strade di
Castellammare del Golfo, alla
guida della sua autovettura.
Non era solo. Al suo fianco la
compagna C. F., di anni 24.,

che è stata denunciata a
piede libero per concorso nella
detenzione dell’ingente quan-
titativo di droga che i poliziotti
hanno trovato dentro l’auto.
Sotto il sedile lato conducente,
gli agenti hanno rinvenuto un

sacchetto di plastica conte-
nente 19 panetti di hashish, 10
dei quali sigillati in un unico
blocco e 9 sfusi, dal peso com-
plessivo di un chilo e 900
grammi. Una successiva perqui-
sizione a casa di La Francesca
e della sua compagna ha per-
messo di rinvenire un altro pa-
netto di hashish dal peso di
circa 90 grammi. Dopo la for-
malizzazione dell’arresto presso
gli uffici della Squadra Mobile
della Questura di Trapani Mi-
chele La Francesca è stato
condotto in carcere, nella casa
circondariale “Pietro Cerulli” di
Trapani, dove rimarrà a disposi-
zione della magistratura fino
alla convalida dell’arresto e in
attesa dell’applicazione di una
misura cautelare. C.F. è stata
invece riaccompagnata presso
la sua abitazione.

Fabio Pace

Corriere arrestato con due chili di hashish
Fermato da agenti della squadra mobile  

Bloccato a Castellammare Michele La Francesca incensurato trapanese di 38 anni

La droga sequestrata a Castellammare del Golfo

Droga a Marsala
Arrestati due

cittadini nigeriani

Agenti della Squadra Mobile
di Trapani e del Commissa-
riato di polizia di Marsala
hanno arrestato due citta-
dini nigeriani con l’accusa di
detenzione di stupefacenti a
fini di spaccio. La droga,
circa 40 dosi di marijuana,
già confezionate e pronte
per lo spaccio, e circa 150
grammi di infiorescenze di
cannabis, è stata rinvenuta
all’interno dell’apparta-
mento, nel centro cittadino
marsalese, nella disponibilità
dei  due cittadini extraco-
munitari. Il blitz è scattato
nella tarda serata di giovedì.
(R.T.)
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Domani all’inusuale orario delle
14, il Trapani Calcio ospiterà allo
Stadio Provinciale di Erice il Mo-
nopoli, per la gara valevole per
la ventiquattresima giornata del
girone C della Serie C. Una par-
tita molto insidiosa per i granata
di mister Vincenzo Italiano che
affronteranno un avversario
certamente di livello e con un
buon tasso tecnico. 
Nell’ultima partita il Monopoli
ha pareggiato con la Reggina
per 1-1, in una gara che meri-
tava anche di vincere, subendo
gol solamente nell’unico tiro in
porta della squadra calabra. 
I pugliesi verranno quindi a Tra-
pani per affrontare una gara a
viso aperto e per evitare il rien-
tro delle formazioni che li inse-
guono.
Sia Trapani che Monopoli guar-
deranno, anche per ragioni di
classifiche, gli scontri diretti tra
Reggina e Catanzaro e tra Vi-
bonese e Catania. 
I biancoverdi sono sesti in clas-
sifica, ma hanno perso sola-

mente in tre uscite. 
In campo è possibile che si
scenderà con il 4-3-3 dei trapa-
nesi, opposto al 3-5-2, disegnato
da mister Giuseppe Scienza. En-
rico Zampa è l’ex di turno, che,
molto probabilmente, giocherà
dal primo minuto. 
Vincenzo Italiano potrà contare
nuovamente su Giacomo Tulli.
L’esterno d’attacco è, infatti,
rientrato in settimana in gruppo
dopo l’infortunio e la sua con-
vocazione sembra essere certa.
Resta da valutare il suo im-
piego. I precedenti tra Trapani
e Monopoli dicono che le due
formazioni si equivalgono. 
Nella gara d’andata fu, infatti,
un pareggio a reti inviolate e lo
scorso anno, in entrambe le oc-
casioni si sono divise la posta in
palio. Il Monopoli nella sessione
invernale di mercato si è mossa
parecchio. 
Nell’ultima settimana i bianco-
verdi hanno ceduto Pierfede-
rici, Bacchetti, e Bei; Ricucci e
Mavreti, invece, hanno risolto il

contratto, mentre sono arrivati
Cavallari, Sanzone e Bastrini,
che dovrebbero già essere pre-
senti nella sfida di domani.
Nell’ultimo giorno di calciomer-
cato il Trapani ha operato una
sola acquisizione in entrata con
il portiere Andrea Cavalli, pro-
veniente in prestito dal Reggio
Audace Football Club, che ha
preso il posto dell’uscente Mat-
tia Kucich andato al Pisa. In-

tanto è attiva da oggi la ven-
dita dei biglietti per assistere alla
gara valevole per gli Ottavi di Fi-
nale di Coppa Italia Serie C, ac-
quistabili presso la biglietteria
del Trapani Calcio (via Sicilia -
Stadio Provinciale di Trapani) e
i punti vendita autorizzati viva-
ticket. Il match tra Trapani e Ca-
tanzaro si giocherà mercoledì
alle 14 e 30.

Federico Tarantino

Trapani calcio, tra imprevisti e probabilità 
domani gara insidiosa contro il Monopoli

Allo stadio Provinciale il fischio d’inizio fossato all’inconsueto orario delle 14

La Pallacanestro Trapani ancora in tra-
sferta dopo il turno infrasettimanale di Ca-
sale Monferrato. La 2B Control domani
sfiderà Tortona per la ventesima giornata
del campionato di Serie A2 Old Wild West.
Due formazioni che hanno fame di risul-
tato. Trapani viene da due sconfitte con-
secutive (Rieti e Casale Monferrato),
mentre Tortona si trova in un insoddisfa-
cente terzultimo posto e vuole risalire la
china per conquistare la qualificazione ai
playoff. La squadra piemontese è stata costruita per vincere il
campionato, ma ha ottenuto solo sei vittorie, deludendo le at-
tese di inizio stagione. Una squadra che ha cambiato tanto. A
partire dalla guida tecnica con l’esonero di coach Lorenzo
Pansa, dopo solo tre giornate, sostituito in corsa da Marco Ra-
mondino. È andato via l’ex Gabriele Ganeto, in precarie con-
dizioni fisiche nella prima fase del campionato. C’è però

un’altra conoscenza granata arrivata in
corsa: Kenneth Viglianisi. La rivoluzione
dello scacchiere bianconero ha portato
anche la sostituzione degli stranieri, con l’in-
serimento, quindi di Pablo Bertone e Tau Ly-
deka. La lunghezza del roster del Derthona
Basket è talmente ampia, che può contare
anche su Gergati, Blizzard, Alibegovic,
Garri, Spizzichini e Ndoja. Un team costruito
per ammazzare il campionato. Lo sport di
squadra, però, dimostra che, oltre ai nomi,

è fondamentale trovare quella alchimia giusta per vincere le
partite. Trapani dopo le due sconfitte consecutive avverte la
pressione e sa bene l’importanza della gara di domani, pur co-
noscendone le difficoltà. I playoff per i granata sono distanti di
due punti, ma perdere e, quindi, poter far rientrare nella corsa
anche Tortona è da evitare vista la caratura dei giocatori.

Federico Tarantino

Basket. Nel match tra Tortona e Trapani, in palio 2 punti e il riscatto

Eccellenza
Il Dattilo Noir 

domani in trasferta
Il Dattilo Noir si prepara alla
trasferta di domani contro il
Geraci. 
Gara che si disputerà a
partire dalle ore 15 presso lo
Stadio comunale di Castel-
lana Sicula e valida per la
ventesima giornata del
campionato d’Eccellenza
di calcio. 
«Col Castellammare ab-
biamo sbagliato - ha detto
il tecnico gialloverde Vin-
cenzo Melillo - ma, adesso,
ci rimbocchiamo le mani-
che e siamo concentrati
alla trasferta di domani
contro il AC Geraci». 
L’allenatore poi afferma:
«Giocheremo un’altra par-
tita difficile, ma da qui alla
fine non avremo alcuna
gara facile. Punteremo a
fare risultato, dovremo gio-
care con la giusta cattive-
ria e motivazione per
cercare anche di dimenti-
care la brutta prestazione
di domenica scorsa».

Federico Tarantino

L’ex dei granata Kennet Viglianisi




