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ASP: Assente (pure) Su Prenotazione
Oggi mi limito a riportarvi una segnalazione che ci è giunta in redazione da una cittadina trapanese
(che si firma con nome e cognome).
Riguarda un “disservizio” (e
quando mai) riscontrato nel nostro
sistema (da sistemare) sanitario.
Non credo ci sia molto da aggiungere, ritengo sia sufficiente leggere
quanto segnalatoci.
Nonostante la tanto decantata innovazione migliorativa del servizio
prenotazioni on line dell'ASP
("niente più code agli sportelli cup"
"finisce l'era delle code agli sportelli
cup") sembra che siamo ancora
lontani dall'efficienza telematica
garantita dalla stessa ASP sul proprio sito internet.
In data 22/01 ho effettuato la prenotazione di visita intramoenia gastroenterologica per oggi 29/01
alle ore 15:30.
Ho altresì effettuato il pagamento
on line, di cui ho prontamente ricevuto per email la relativa fattura
Ebbene, recandomi prima dell'ora
stabilita, presso il reparto (5° piano)
scopro che lo stesso è deserto. Non
risponde nessuno nè al citofono nè
al numero telefonico del reparto.
Una signora che aveva prenotato
la visita alle 15:00 si trovava nelle

mie stesse condizioni. Sono scesa
al pianterreno dove incontro una
mia amica che lavora in ospedale
e a cui ho chiesto se conosce
quanto meno qualcuno a cui chiedere lumi. Dopo alterne vicende,
mi dicono che è molto probabile
che il medico del reparto (omissis),
che avrebbe dovuto effettuare la
visita programmata, non sia stato
nemmeno informato di queste prenotazioni on line, tant'è che,
avendo fatto la notte, questa mattina era andato via dall'ospedale
a fine turno
Morale della favola:
1) mi sono assentata dal lavoro senza
potere nemmeno avere un'adeguata giustificazione
2) non ho effettuato la visita
3) non ho nemmeno modo di riprenotare la visita a parte recarmi domani mattina in reparto, senza
appuntamento, sperando di trovare il medico libero per la visita o
disposto a fissarmi un altro appuntamento.
In poche parole non solo invece di
un servizio ho avuto un disservizio,
ma per giunta ho dovuto pagare
Di seguito i riferimenti della pratica:
N. accettazione 213681
fattura n.24/2019 del 22/01/2019
Id pratica on line: 30227"

Trapani

Erice

Via al progetto
“Un mare
di differenze”

Nulla da fare:
niente giocattoli
per Pediatria
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Richiedi il giornale dal martedì al sabato nei nostri partners:
Bar:
TRAPANI - ERICE
Mi Gusta - Cafè Mirò Punto G - Dolce Amaro
- Emporio Caffè - Gold
Stone - Anymore - Giacalone (Via Fardella) Caffetteria - Bar Giancarlo - Il Salotto - Movida - Bar Magic RistoBar nel mezzo Mooring - Bar Italia Caffè San Pietro - Ciclone - Black & White Nettuno Lounge bar RistoBar Onda - Moulin
Cafè - La Galleria - I
Portici - L’Aurora - Caffetteria vista mare - Nocitra - Rory - Oronero
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 - PausaCaffè - 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 - Svalutation - Bar Milleluci Bar Todaro - Milo Baby Luna - Giacalone
(Villa Rosina) - Meet
Caffè - Coffee and Go La Rotonda - Holiday Roxi Bar
XITTA: Iron Cafè - Ritrovo
GUARRATO: Aroma
Cafè - Bar Sport
RILIEVO: Hotel Divino
- Tabaccheria Vizzini
riv. n° 30 - Ohana Cafè
NAPOLA: Caffè Classic - Bar Erice
CROCCI: Avenue Cafè
PACECO: Fast Food Vogue - Centrale - Cristal Caffè - Bohème Angolo Antico - Sombrero - Mizar
NUBIA: Life, ristobar
Tabacchi - Le Saline
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Riti e tradizioni della nostra terra

CUSTONACI: Coffe's
Room - The Cathedral
Cafe' - Rifornimento
ENI - Bar Odissea

rubrica a cura di:
Francesco Genovese

VALDERICE:
Bar Lentina - Royal Vespri - Venere - Bacio
Nero

La banda “Città di Trapani”
si prepara per la Quaresima

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 Cusumano) - Supermercato
Sisa (Via M. di Fatima)
- Il Dolce Pane - Panificio Lantillo - Panificio
Oddo
(C.so
Vitt.Em./V.Manzoni/V.
Archi) - Elettronica Cicale - Immagine Parrucchiere - Palabowling

2
Oggi è
Venerdì
01 Febbraio

Nuvoloso
La Banda Musicale “Città di
Trapani” ( nella foto due bandisti della medesima : io e Micaela Galuppo) comincia a
prepararsi per il periodo Quaresimale facendo le prove di
marce funebri due volte alla
settimana : il Martedì e il Giovedì dalle ore 20:00 alle ore
22:00 fino alla settimana di
Passione in un locale adibito a
sala prove, in via Conte Agostino Pepoli.
Il nostro organico bandistico è numeroso grazie all’ amico solerte e dinamico Maestro Alessandro Carpitella a cui dal 1995 è affidata la direzione. Il Maestro Carpitella, nel 2008, ha composto la marcia funebre “
Gesù il Nazareno “ . Il nostro Maestro annualmente si prodiga per migliorare sempre più la nostra Banda Musicale dove io dal 1998 ho
l’onore di farne parte. La musica è l’arte di combinare i suoni secondo
determinate regole in modo da farne un mezzo espressivo.

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

Di seguito gli appuntamenti per sentire la banda all’opera:
- Venerdì 15 Marzo suoneremo in Piazza Purgatorio per le “Scinnute“ dei
Misteri : “ Gesù dinanzi ad Hannan “ appartenente ai ceti dei Fruttivendoli ed Alimentaristi e poi la “ Negazione” del ceto dei Barbieri, Parrucchieri, Estetisti e Profumieri e
- Mercoledì 10 Aprile, nella stessa Piazza, per la funzione dell’ Icona della
“ Madre Pietà del Popolo “, a cura dei Fruttivendoli, che accompagneremo nella sua processione per le strade della Città il Mercoledì Santo
del 17 Aprile e il Venerdì Santo del 19 Aprile. Il Sabato Santo del 20 Aprile
accompagneremo, invece, il gruppo dei Fruttivendoli ed Alimentaristi
nella Processione dei “ Misteri “.
Le marce sono tutte palpitanti di veri brividi. Fra queste voglio ricordare:
la celebre marcia funebre tratta dall’ OP.35 del 1839 del compositore
polacco FRYDERYK CHOPIN ; “IONE “ del 1858 del compositore palermitano Errico Petrella; “ POVERI MORTI DI AMBA ALAGI” del 1897 di Giovanni de Maria;
” POVERO FIORE” di Coriolano Benvenuti che era
maestro della banda musicale di San Damiano d’Asti; “PACE” di Ettore
Ricci di Ravenna; “ PIANTO ETERNO “ di Pasquale Quatrano di Camposano ;
“ IN MEMORIA DI TITO BELATI “ di Mariano Bartolucci
di Bastia Umbra ; “ POVERO RE “ di Pietro Rosaro ; “ TRISTEZZA “ di Alfredo Pucci di Nocera inferiore ; “ A CATANISA “ di Giuseppe Pernice di
Scordia;
“ OMAGGIO ALLA MEMORIA DEL VALOROSO MAGGIORE PIETRO TOSELLI “ di Ignazio Antonini;
“ ALLA MEMORIA DEL MIO CARO FRATELLO CESARE “ di Attilio Ciardi; “ UNA
LACRIMA SULLA TOMBA DI MIA MADRE “ di Amadeo Patrizio Vella di
Naro ; “ LACRIME “ di Vito Giammarinaro.
Abbiamo anche un gruppo di collaboratori che cantano:“AH! SI VERSATE LACRIME” e “ MADRE IO VORREI “ e noi li accompagniamo con
la banda.

17° °C
Pioggia: 10%
Umidità: 80%
Vento: 34 km/h
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guarigione
al “mattattore”

Ninni Passalacqua
che in questi giorni
è in convalescenza.
Sbrigati a tornare
“sta casa aspetta
a te...”
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A Valderice anagrafe canina e microchip
nel nuovo ambulatorio di contrada Seggio
Il sindaco di Valderice, Francesco Stabile, ha
disposto l’attivazione del primo ambulatorio
per anagrafe canina e microchippatura. Un
altro tassello di decoro e civiltà raggiunto per
il comune che avrà la possibilità di usufruire di
un ambulatorio totalmente dedicato ai cani
randagi. Infatti, è stato riqualificato con opere
di ristrutturazione e messa in sicurezza l'ex mattatoio di contrada Seggio (sede dell’autoparco comunale), in passato già impiegato
come luogo di ritrovo per gli amici a quattro
zampe, che permetterà la riduzione del randagismo nel territorio valdericino. Da ora in poi i
randagi potranno essere iscritti all’anagrafe
canina, come i cani “padronali”, essere provvisti di microchip e successivamente sterilizzati
e immessi nuovamente nel territorio. In questa
maniera saranno svolte tutte le attività necessarie e di competenza del Comune in merito
al fenomeno del randagismo. Inoltre, potranno
anche essere ospitati, in via temporanea, cani

che necessitano di cure sanitarie. L’ex mattatoio di contrada Seggio è stato in passato sede
di un piccolo canile, utilizzato in tempi di emergenza, ed ha ospitato fino al 2017 anche
Osvaldo, un cane divenuto mascotte del Comune, accudito dalla associazione “Randagi
del Sud”, ucciso a bastonate da ignoti.
(G.L. e F.P.)
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Oggi in biblioteca Fardelliana
c’è il «Premio strega» Lia Levi
Oggi, con inizio alle 17, presso
i locali della Biblioteca Fardelliana di Trapani, presente
l’autrice, verrà presentato il
libro "Questa sera è già domani", di Lia Levi. Il libro, vincitore del "Premio strega", narra
una vicenda, ambientata a
Genova che ha come protagonista una famiglia ebraica
negli anni delle leggi razziali.
"Un figlio genio mancato, una
madre delusa e rancorosa,
un padre saggio ma non abbastanza determinato, un
nonno bizzarro, zii incombenti,
cugini che scompaiono e
riappaiono". Nel libro implicitamente si colgono i moti dell'animo umano, l'agire e
l'assestarsi dell'uomo dinnanzi

alla storia e al volgere degli
eventi. Nel corso della narrazione i dubbi, le passioni, le
debolezze, gli slanci e i tradimenti divengono le "voci" con
le quali i personaggi si muovono nella storia. (M.P.)

«La mamma milita». Cosa rimane del ‘68
Un libro per riflettere sull’emancipazione
La parità di genere ha radice storica negli anni di lotta e dei grandi cambiamenti
Cosa resta del ‘68? Non è una
domanda dalla risposta immediata. Non lo è per i giovani
sempre “al passo con i tempi”
ma un po’ smemorati quando
si parla di passato. I postumi del
68 sopravvivono al passare del
tempo. Tutto ciò che fa seguito
a questa momento storico,
altro non è che una dilatazione
sociale e culturale dell’ondata
rivoluzionaria del ‘68. Di questo
si è parlato, l’altro ieri, nel corso
della presentazione del libro
“La mamma milita”, moderata
dalla giornalista Ornella Fulco.
Angela Lanza e Margherita
Cottone, due delle le 11 donne
coautrici della serie di storie
narrate e Eckart Bucher, attivista proveniente da Berlino,
hanno raccontato il 1968 delle
battaglie operaie, dell’emancipazione delle donne, dell’affer-

Prodotti della campagna amica Coldiretti

mazione della sessualità. Soprattutto il ‘68 è stato il tempo
del “No”! Questa negazione,
oggi pronunciata dalle donne
con una certa enfasi e leggerezza, reca in sé i postumi di un
processo lento e impervio derivante da conquiste “al femminile”: presa di coscienza della

propria individualità e reazione.
Il “no” è una conquista e uno
stravolgimento della normalità,
pensabile per poche donne
(specie in Sicilia) fino alla fine
degli anni 60. «Il rischio che s’incorre nel dimenticare questo
travagliato processo storicospiega Fulco - è quello di ritor-

nare indietro e cancellare premesse e
promesse del 68».
Era il 1965, un giovane Pier Paolo Pasolini, andava in
giro tra l’Italia del
Nord e del Sud, approfondendo
la
questione del sesso,
della sessualità e
del divorzio.
Da questa indagine
sociale ne derivò
un documentario
“Comizi d’Amore”. A chiusura
della serie di intervista Pasolini
chiede ad un giovane palermitano, perché in Sicilia non si riuscisse
a
riconoscesse
l’uguaglianza delle donne:
«Ormai, in Sicilia le cose stanno
così - risponde - è un fatto di
tradizione, legato alla terra.

C’è poco da fare! A Palermo
quando una donna va a lavorare, il fratello domanda «Dove
stai andando?» perché sa
come un datore di lavoro si
rapporta alle donne». Sono
passati circa 50 anni da quelle
considerazioni, un arco di
tempo irrisorio ma intenso,
pieno di obiettivi e traguardi.
Dovremmo ricordare che nella
storia, non è tutto dovuto! La ribellione del ‘68 ha reso la
donna orgogliosa d’esser tale.
Spetta ai giovani, conoscere e
ricordare per poter continuare
a realizzare il condiviso e definitivo progetto d’uguaglianza
che è ancora, per certi versi,
congelato dalla percezione
che, nell'ambito dei diritti e dell'uguaglianza, tutto è stato raggiunto e superato.
Martina Palermo
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Il reparto di pediatria dell’ospedale S. Antonio
ha rifiutato (di fatto) i giocattoli dei cinquestelle
Donazione, di fatto, rifiutata.
Il MeetUp del Cinque Stelle di Erice si era fatto promotore
dell’ iniziativa “giocattoli in Movimento” che, in occasione della
scorsa Befana, ha consentito a numerosi bambini accompagnati dai genitori di scambiare giocattoli da donare in beneficenza a due realtà del territorio: un’associazione di
volontariato, la “San Giuseppe Lavoratore”, e il reparto
pediatrico dell'Ospedale di Trapani, preventivamente contattati. “Per inspiegabili motivi - spiega il consigliere comunale
di Erice, Alessandro Barracco - la seconda, dopo avere avanzato richieste improbabili come l'elenco dei prezzi o le
schede tecniche di ogni singolo giocattolo, rimandando di
giorno in giorno, ha deciso di piantarci in asso declinando
tacitamente l'offerta”.
Il racconto del consigliere pentastellato è circostanziato: “Sono
susseguite email, telefonate con la segreteria, in un continuo rimando e rimpallo a “competenze
e procedure burocratiche” non meglio specificate. Addirittura, durante l'ultimo contatto telefonico,
ho fatto notare che a Castelvetrano e a Marsala, le analoghe iniziative sono andate a buon fine
senza tutta questa strabordante burocrazia, e cosa viene risposto? che “[...] evidentemente non
hanno seguito la procedura”. É per questa ragione che, sconcertati dalla miopia di una burocrazia
distòpica, gli attivisti hanno deciso di devolvere i giocattoli all'Associazione San Giuseppe Lavoratore,
di via Cosenza, ben lieta di potere aiutare i bambini più bisognosi, nella assoluta semplicità di un
gesto, carico di tutta la buona fede e amore per il prossimo, quale è donare un giocattolo”.

Trapani, “Un mare di differenze”: da oggi
via al progetto per l’ambiente e I’integrazione

Paceco
Appaltati lavori
per via Concordia

Nel capoluogo è previsto anche l’arrivo studenti anche da Spagna e Slovenia
Dal oggi e fino a domenica, la
città di Trapani sarà teatro dell’iniziativa “Un mare di differenze”. Nel corso di questi due
giorni, circa 25 studenti provenienti da Italia, Spagna e Slovenia, a cui si uniranno alcuni
studenti del liceo “Fardella-Ximenes” e un gruppo di migranti
della cooperativa Solidalia, si
dedicheranno alla pulizia di alcuni luoghi del centro storico di
Trapani in due diversi appuntamenti: oggi, alle ore 9.00 presso
l’area di Piazza Ex Mercato del
Pesce - domani, dalle ore 8.30
alle 11.30 a Porta Ossuna.
Ad accompagnare i giovani in
questa iniziativa, organizzata in
collaborazione con il Comune
di Trapani, ci saranno i rappresentanti della Indiana University,
mentre domani sarà presente
anche il Console Americano
per la Stampa e la Cultura,
Shawn Baxter, in servizio presso

Foto d’archivio

il Consolato Generale USA di
Napoli.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del “Youth Leadership Program”, un programma di
scambio del Dipartimento di
Stato USA che grazie al sostegno del Consolato degli Stati
Uniti di Napoli e alla Indiana Uni-

versity ha permesso a sei studenti del Sud Italia di trascorrere
quattro settimane negli Stati
Uniti lo scorso mese di agosto.
Scopo del programma YLP è
quello di sviluppare l’impegno
civico e le capacità di leadership, per far sì che i giovani possano incidere positivamente sul

futuro delle rispettive comunità.
Dopo l’esperienza negli USA, gli
studenti hanno così presentato
i propri progetti di partecipazione civica: il più votato da
parte degli studenti italiani, sloveni, spagnoli e dai rispettivi docenti è stato il progetto “Un
mare di differenze” proposto da
Asia Silvestri, del Liceo FardellaXimenes di Trapani.
L’obiettivo dell’iniziativa è
quello di affiancare la tematica
dell’integrazione a quella della
tutela ambientale tramite l’attività di recupero di due dei più
significativi luoghi del centro
storico cittadino con il coinvolgimento di un gruppo di migranti. Il programma si
concluderà con la cena presso
l’Osteria Sociale SAMAN, un ulteriore momento di integrazione e condivisione tra tutti i
partecipanti.
US

È stato aggiudicato dal V
Settore del Comune di Paceco, l’appalto dei “lavori
per il miglioramento della sicurezza ai fini della viabilità
della via Concordia, nel
tratto compreso fra la via
Erice e la via Maestro Gabriele Asaro”.
Lo rende noto l’assessore
comunale ai Lavori Pubblici
e all’Urbanistica, Matteo Angileri, a conclusione delle
procedure di gara.
L’appalto è stato affidato
alla ditta “Italiano Marco”, di
San Giuseppe Jato (Palermo), che ha offerto un ribasso del 31,28 per cento,
per un importo netto contrattuale di 37.889,41 euro.

Valderice Green, approvato
il patto dei sindaci per il clima
Il Sindaco di Valderice è stato
uno dei primi ad attivarsi per
aderire al "Patto dei Sindaci" la
delibera è stata già approvata
all'unanimità in consiglio comunale lo scorso giorno 25.
Il nuovo “Patto dei Sindaci per il
Clima e l’Energia”, stilato dall’Unione Europea ha come
scopo quello di raggiungere gli
obiettivi fissati dall’UE per il 2030,
riducendo le emissioni di CO2
nel territorio comunale di almeno il 40% attraverso l’attuazione di un Piano di Azione.
L'adesione a questo patto permette di passare alla fase successiva che consentirà di
redigere il PAESC (Piano di
Azione per l'energia sostenibile e
il clima) utilizzando il decreto di
finanziamento già acquisito da
questo Ente. A tale scopo sono

Il sindaco Stabile

stati già attivati gli uffici di competenza per censire lo stato attuale di consistenza ed
efficienza di tutti gli impianti di illuminazione del territorio Valdericino, al fine di potere redigere
un progetto e accedere cosi
tempestivamente ai finanziamenti Europei. “Ciò eliminerà il
grave disagio oggi vissuto dai
cittadini - spiega il sindaco Stabile - che spesso devono aspettare mesi anche semplicemente
per la sostituzione di una lampada mal funzionante”.
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Da anni, la Infissi Curatolo si prodiga nell'arte della produzione
artigianale di infissi e porte in legno, offrendo sempre il massimo in ogni intervento di realizzazione, montaggio e assistenza post-vendita delle porte e finestre in legno che propone
alla sua vasta clientela.
L'azienda, che nasce dalla professionalità e competenze del
suo attuale titolare, porta avanti una tradizione artigianale
fatta di saperi, tecniche e procedure apprese in anni di esperienza di laboratorio.
Grazie al costante aggiornamento professionale, la tradizione
viene puntualmente arricchita mediante l'implementazione
delle più moderne tecniche di falegnameria artigianale, per
arrivare a risultati di altissima qualità nella lavorazione di produzione artigianale di infissi e porte in legno.
La missione aziendale è da sempre rivolta alla produzione artigianale di infissi e porte in legno di altissima qualità.
Nei laboratori della Infissi Curatolo la qualità prende forma
nella robustezza costruttiva, longevità e grande praticità d'uso
che caratterizza le porte e le finestre in legno realizzate.
Queste caratteristiche, legate alla serietà e alla professionalità
con cui vengono erogati i servizi di consulenza pre-vendita,
installazione e assistenza post-vendita, costituiscono la garanzia di sicurezza dei prodotti dell'azienda trapanese.
A Trapani e provincia, il vostro riferimento per la produzione
artigianale di infissi e porte in legno è soltanto uno:
la Infissi Curatolo.
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Castelvetrano. Tenta il suicidio
viene salvato dai carabinieri
L’equipaggio di una pattuglia della compagnia dei Carabinieri di Castelvetrano ha
salvato un ragazzo che stava
tentando di togliersi la vita.
L’equipaggio di una pattuglia della Sezione Radiomobile impegnata nei controlli di
routine, ha notato il ragazzo,
diciassettenne di Castelvetrano, appeso con una cintura a una saracinesca con
l’evidente intento di uccidersi. Immediatamente i militari hanno sollevato e slegato
il giovane, impedendone la
morte per soffocamento o
per rottura del collo e lo
hanno accompagnato al
pronto soccorso. Dagli accertamenti, sembra che il ra-

Strategie anticrimine contro lo «spaccio»
Beni sequestrati a pregiudicato trapanese
Un bar, un’automobile e una moto: secondo la polizia sono frutto di attività illecite
La polizia si mette sulle tracce
del denaro di provenienza illecita non solo per perseguire i
mafiosi, ma anche per fermare
gli spacciatori di droga. La confisca dei beni, come strategia
anticrimine, ieri mattina ha colpito un pregiudicato trapanese
Vito Cascio, 37 anni. Agenti
della Polizia di Stato della Divisione Anticrimine, hanno eseguito il sequestro e la
contestuale confisca di beni
nei confronti di Cascio e altri
suoi congiunti. Tra beni oggetto
del sequestro vi sono: il Caffè
dello Sport (bar con annesso
centro elaborazione dati ed internet point) in via Giovanni
Verga nel Rione Sant’Alberto,
un’automobile, una moto. Tutti
beni riconducibili a Vito Cascio
e il cui valore stimato è di
30mila euro. Il provvedimento
di sequestro è stato emesso dal

La polizia durante il sequestro del bar riconducibile a Cascio

Tribunale di Trapani – Sezione
Misure di Prevenzione su Proposta del Questore di Trapani, e a
conclusione delle analisi condotte dalla Divisione Anticrimine, frutto a loro volta di
precedenti indagini della Squa-

dra Mobili e di indagini patrimoniali. Vito Cascio nel suo fascicolo
annovera
diversi
precedenti per reati contro la
persona e lo spaccio di sostanze stupefacenti ed è ritenuto dagli investigatori un

Rubavano rame nell’ex dissalatore di Nubia
I carabinieri arrestano due giovani trapanesi
Ancora ladri di “oro rosso”. I Carabinieri della
Stazione di Paceco, diretti dal Luogotenente
Michele Manzo, hanno arrestato in flagranza
di reato Antonino Di Salvo, 23 anni e Ignazio
Messina, 26 anni, entrambi trapanesi, già noti
alle forze dell’ordine per i precedenti di polizia
a loro carico. Constatati i ripetuti furti a danno
dell’impianto di dissalazione di Trapani, non più
in funzione e ormai saccheggiato ed in evidente stato d’abbandono, i militari effettuano
nell’intorno ripetuti controlli. Durante uno di
essi, giunti sul posto, hanno notato la presenza
di uno scooter e deciso quindi di entrare. I carabinieri hanno sorpreso Di Salvo e Messina all’interno della struttura. Dopo aver rimosso un
trasformatore industriale ne asportavano gli
avvolgibili in rame. Sono stati fermati prima che
potessero darsi alla fuga e identificati. I carabinieri, oltre ai 20 chili di rame già accantonato
e pronto per essere portato via, hanno rinvenuto vari strumenti utilizzati per il taglio del ma-

Il rame che era stato rubato dal dissalatore

teriale prelevato illecitamente, posti sotto sequestro penale. Il rame e il trasformatore sono
stati restituiti ai responsabili dell’impianto di dissalazione. Di Salvo e Messina sono stati dopo
le formalità di rito presso la stazione di Paceco
sono stati condotti presso il carcere “Pietro Cerulli ” di Trapani così come disposto dall’Autorità Giudiziaria. I due giovani sono in attesa del
processo per direttissima.
Giusy Lombardo

soggetto pericoloso con capacità organizzative. Cascio, negli
ultimi anni aveva messo in
piedi un vasto commercio di
sostanze stupefacenti, unitamente ad altro complice,
svolto presso la propria abitazione dove vi era un continuo
andirivieni di persone. Nel novembre 2017 la Squadra Mobile, che da tempo lo teneva
d’occhio lo ha arrestato rinvenendo nella sua abitazione un
ingente quantitativo di eroina,
hashish e una cospicua somma
di denaro. L’auto, la motovettura , il motociclo e l’attività
del bar, che sebbene intestata
alla propria compagna, è da ricondurre nella disponibilità di
Cascio, per gli investigatori sarebbero tutti beni frutto dell’attività di spaccio di sostanze
stupefacenti.
Fabio Pace

gazzo avesse già tentato il
suicidio ripetutamente. All’arrivo della madre, il giovane è
stato trasportato al reparto di
neuropsichiatria
infantile
dell’ospedale “Giovanni di
Cristina” di Palermo per accertamenti specialistici e affidato alle cure del personale
sanitario. (G.L. e F.P.)

Marsala
Finisce in manette
un parcheggiatore
Chiede con troppa insistenza un euro per il parcheggio e finisce con il farsi
arrestare dalla Polizia. È accaduto nei giorni scorsi a
Marsala, in piazza Morconi.
In manette un parcheggiatore abusivo G.M.R. accusato di resistenza a pubblico
ufficiale e lesioni personali
aggravate (reati per i quali e
scattato l’arresto) e denunciato per oltraggio, tentata
estorsione e danneggiamento. L’insistente richiesta
dell’obolo per la sosta, una
vera e propria minaccia, è
stata denunciata da un automobilista alla polizia, sopraggiunta
con
una
pattuglia. A richiesta di spiegazioni da parte dell’equipaggio della volante G.M.R
ha reagito prima con improperi, poi passando alle vie di
fatto aggredendo gli agenti.
Manette inevitabili. (R.T.)
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Sconfitta dei granata a Casale Monferrato
Sberla pesante per il morale dei granata
La Pallacanestro Trapani più brutta della stagione ha perso per 96 a 75
Seconda sconfitta consecutiva
per la Pallacanestro Trapani
che, mercoldì sera, a Casale
Monferrato ha perso per 96 a
75. È durata solamente 15 minuti la 2B Control Trapani nel
match contro la Junior. Trapani
aveva avuto un buon approccio al match, pur non difendendo benissimo. Nel secondo
quarto i granata hanno perso
qualche palla di troppo ed
hanno subito gli attacchi disegnati da coach Mattia Ferrari.
Casale Monferrato nel secondo
quarto ha messo il parziale della
rimonta e del sorpasso (29-13).
Tra i singoli Casale Monferrato
ha trovato nel giovane Luca
Cesana il man of the match
con 17 punti, ma un importante
apporto è stato dato da Denegri, Musso e Italiano, autori rispettivamente di 19, 18 e 13
punti. Per Trapani si salvano Cameron Ayers, 13 punti e Erik
Czumbel. Forse coach Parente
nella sconfitta contro Casale
Monferrato poteva sfruttare

maggiormente Federico Miaschi, che bene aveva iniziato la
gara con 7 punti consecutivi. La
giovane guardia genovese, nel
girone di ritorno, ha giocato
una media di 20 minuti a partita
e forse qualche minuto in più,
soprattutto mercoledì, poteva
giocarlo. A metà del secondo
quarto, infatti, il suo pari ruolo
Roberto Marulli aveva già commesso tre falli. Il tecnico trapanese ha scelto di mettere in
campo Mollura, spostando
Ayers nello spot di guardia. Alla
fine, Marco Mollura ha ottenuto
un “meno 24” nella statistica del
“plus-minus”. Il “plus-minus” è la
somma delle differenze fra i
punteggi delle due squadre per
il tempo in cui un singolo giocatore rimane in campo. Secondo
questa statistica Mollura è stato
quindi il peggiore in campo.
L’allenatore della 2B Control
Trapani Daniele Parente, al termine della gara, è stato molto
duro in conferenza: «Abbiamo
disputato due partite in una.

Federico Miaschi in azione

Fino al diciassettesimo eravamo
abbastanza in controllo dopodiché abbiamo deciso di suicidarci con tre palle perse e un
antisportivo. Lì abbiamo smesso
di giocare, ognuno ha giocato
in maniera egoista, pensando
al proprio tabellino personale».
Il tecnico granata ha poi concluso: «Noi non abbiamo più
preso parte alla partita da cui
siamo usciti troppo presto, in ter-

mini di intensità e voglia di giocare. Quello che si deve capire
da questa sconfitta è che bisogna guadagnarsi il minutaggio
ed è necessario allenarsi in maniera più produttiva». A proposito
di
allenamenti
la
Pallacanestro Trapani è rimasta
in Piemonte, dove sta preparando la sfida esterna di domenica contro Tortona.
Federico Tarantino

Basket e solidarietà: magistrati e avvocati scendono in campo
Si terrà domani mattina a partire dalle
ore 10 al PalaConad di Trapani un triangolare di basket tra magistrati e avvocati dei fori di Trapani, Palermo e
Catania. Un evento organizzato da
Lions Club di Trapani e AIL Associazione
Italiana contro le leucemie linfomi e
mieloma. L’evento sarà preceduto alle
9.30 dalla consegna, da parte del Lions
di Trapani di due canestri per la riqualificazione del campo all’aperto antistante al PalaConad. Un “playground” molto caro ai trapanesi
appassionati della pallacanestro, danneggiato da qualche
anno e per questo assente nella quotidianità dei cestisti. Saranno presenti le autorità “lionistiche” e della città di Trapani. Il
programma del triangolare prevede alle 10 l’incontro fra Trapani e Palermo. A partire dalle 11, gara di tiro con due formazioni composte da quattro atleti che saranno un magistrato,

un extracomunitario, un avvocato ed
uno studente. Per finire alle 12 e alle 12
e 45 si disputeranno gli altri due match
del triangolare dove anche Catania
scenderà in campo. Saranno presenti
rappresentanze scolastiche e una delegazione dei ragazzi del Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo. Durante la
manifestazione sarà possibile devolvere
donazioni alle sezioni di Trapani e Palermo dell’AIL. Le raccolte dei fondi, in
particolar modo quella dei volontari di Trapani, si focalizzano
sul bisogno di mezzi per raggiungere il più vicino reparto Ematologico per la cura di questi tumori. Ad oggi i pazienti trapanesi
sono costretti a emigrare verso la struttura pubblica più vicina
(Castelvetrano e/o Palermo), dovendo quindi sostenere spese
di trasporto oltre a quelle per la propria salute.
Federico Tarantino

Calcio giovanile
Due società
uniscono le forze
È stato raggiunto un accordo di collaborazione fra
l’Asd Renzo Lo Piccolo Terrasini e l'ASD Costa Gaia
Adelkam. L’intento delle
due scuole calcio élite
FIGC del Golfo di Castellammare è quello di unire le
forze, creando un polo calcistico nella Sicilia occidentale, con l’auspicio di dare
una reale possibilità di spiccare il volo ai talenti locali.
Diversi sono i giovani fuoriusciti verso il calcio che
conta. L’attaccante classe
2000 Kevin Cannavò, che
sabato scorso ha debuttato in serie B fra le fila del
U.S. Città di Palermo è solamente l’ultimo. C’è poi Erasmo Mulè, che nel mercato
di gennaio passato dal Trapani Calcio alla Sampdoria. Senza dimenticare i vari
Marco Imperiale all’Empoli,
Roberto Pirrello al Palermo
e Gabriele Alesi trasferitosi
in estate all’AC Milan.
Federico Tarantino

