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PACECO VERSO LE AMMINISTRATIVE
IL PD HA SCELTO STEFANO RUGGIRELLO
Sintesi e proposta unitaria.
Il Pd pacecoto ha scelto il suo
candidato sindaco da proporre alle eventuali primarie di
coalizione. Si tratta dell’ex assessore della giunta Martorana, Stefano Ruggirello.
Domenica si terrà l’ufficializzazione della proposta ma si attendono ancora gli alleati,
cioè associazioni e movimenti
che sono stati chiamati a far
parte della coalizione capeggiata dal Pd. Primarie evitate,
per ora, quanto meno in casa
dei democratici. Avevano ragione i giovani Dem che l’altro ieri avevano diffuso un
documento col quale peroravano proprio la candidatura
di Stefano Ruggirello
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E siamo solo all’inizio
Sulla proposta che ha visto
l’associazione Misiliscemi
vincere la propria personale
battaglia nei confronti della
politica trapanese e regionale, quella cioè che vede
i trapanesi chiamati a decidere se far nascere o meno
il Comune di Misiliscemi attraverso regolare referendum, ne vedremo e
sentiremo di cotte e di
crude.
Non c’è dubbio che il tema
sarà uno dei portanti della
prossima campagna elettorale. E non c’è dubbio che
assisteremo a vere e proprie
schermaglie mediatiche di
posizione fra coloro che vogliono separarsi da Trapani
e coloro che, invece, vogliono che le cose rimangano così come sono. E fra
loro, ovviamente, si frapporranno quanti ritengono sia
arrivato davvero il tempo di
pensare a costruire la

“grande città” arrivando
non alla separazione ma
alla fusione di Trapani con
Erice, Paceco e possibilmente anche Valderice.
Sono passati sette giorni appena dall’ufficializzazione,
da parte dell’Assessorato regionale alle Autonomie locali, della bontà della
proposta referendaria avallata dal comitato di Misiliscemi e già l’argomento ha
interessato i ragionamenti
delle segreterie politiche ed
è entrato a piedi uniti (non
poteva essere diversamente) anche nei costruendi
programmi
amministrativi degli aspiranti
sindaci di Trapani.
E siamo solo all’inizio.
Sono convinto che non sarà
semplice redimere la questione. Oggi, a pagina 3,
diamo la parola ad uno di
quelli che è contrario alla
nascita di Misiliscemi.

Trapani

Valderice

Borranea:
si va verso
la normalità

Elezioni:
ancora
sulle Primarie
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Dio è morto
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Muoversi in bus fa bene alla città e migliora la
vita. ATM offre un servizio indispensabile per
soddisfare le esigenze di chi deve spostarsi.
Chi volesse raggiungerci per effettuare abbonamenti bus o strisce blu può facilmente trovarci negli uffici di Piazzale Giovanni Paolo II, al
Terminal City.

L'Ufficio Abbonamenti Bus è aperto dal lunedì
al sabato dalle ore 7.30 alle 14.00 e il lunedì e il
mercoledì dalle ore 14.30 alle 17.45. Telefono:
0923 559800

L'Ufficio Abbonamenti Strisce Blu è aperto dal
lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 13.00 e
dalle ore 15.30 alle 18.00. Telefono: 0923 559801
Seguici sulla nostra pagina Facebook
e interagisci con noi

Il Dio cristiano dell’amore,
della fratellanza e della
pietà è morto. Ma come
tutte le grandi figure della
storia che sono state amate
e venerate non è stato
messo in soffitta. Dopo due
millenni nei quali è stato venerato e presso il quale
hanno trovato rifugio e conforto tutti gli afflitti, sia ricchi
che poveri, non poteva essere totalmente cancellato.
Per eliminare ogni senso di
colpa è stato nominato presidente onorario della cristianità, di una cristianità
intesa però più come appartenenza che come adesione religiosa. Questo
spiega perché la domenica
le chiese siano sempre più
affollate. Un modo per mettersi la coscienza a posto.
Nella realtà, il suo posto,
come presidente con pieni
poteri, è stato preso dal Dio
denaro con l’esaltazione
del materialismo più sfrenato, che non può tollerare,
coerentemente con la sua
logica, alcuna forma di altruismo, di generosità, di
pietà verso il prossimo…indifferente a qualsiasi emozione o sentimento. Ma se
cade Dio, cadono anche le
ideologie. Di queste ultime
non abbiamo più che farcene. Nel nuovo ritorno al
paganesimo è naturale,
quindi, che fioriscano
anche le divinità inferiori,
ma nell’epoca post-moderna, tutta dedita all’esaltazione
del

materialismo, non ci può essere spazio per divinità del
passato, come quelle fluviali
o del bosco; le divinità inferiori debbono essere visibili e
a questa logica si è pure
piegata la politica. Null’altro
significato può avere la proliferazione delle liste ad personam ( lista Berlusconi,
Grillo, Renzi, Lorenzin etc.), le
quali invitano a votarli non in
base ad un programma o
ad una ideologia, ma in
base ad un atto di fede e di
adorazione. Nessuno sembra rendersi conto che un
tale atto di fede è una
scelta suicida. Come difendere lo spazio dell’ineffabile
dai limiti del contingente?
Come riuscire a sradicare la
presunzione pseudo-razionale di metafisiche negatrici della fede o di una
umanità che si ritiene in possesso di una ragione onnipotente? Difficile dare una
risposta. Sarebbe troppo
semplice richiamarci a Kant
e sostenere il ritorno a una filosofia critica o negativa.
Quel che è certo, come sosteneva Wittgenstein, è che
credere in Dio vuol dire credere che i fatti del mondo
non sono poi tutto.
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Misiliscemi, sul referendum
interviene Carpinteri
“Sono totalmente contrario a questa bischerata”
Prende posizione, a qualche giorno dalla notizia che
vede l’assessorato regionale
alle autonomie locali avere
dato il via libero al referendum per l’eventuale nascita
del Comune di Misiliscemi,
con le frazioni trapanesi di
Fontanasalsa, Guarrato, Rilievo, Locogrande, Marausa,
Salinagrande, Palma e Pietretagliata staccarsi dal Comune
capoluogo
e
diventare realtà comunale a
sè.
E lo fa con consapvolezza,
da ex assessore provinciale,
ex assessore comunale a
Trapani, nonchè da cittadino trapanese nato e vissuto nella frazione di
Salinagrande. Peppe Carpinteri si dice basito, quasi
frastornato, per quello che è
stato avallato dall’assessorato regionale e per ciò che
potrebbe scaturire da un referum favorevole ai desiderata
dell’associazione
Misiliscemi (che poi è il nome
dell’eventuale futuro Comune).
“Per me questa scelta di
staccarci da Trapani è assurda. Io sono cresciuto a
Salinagrande e ho amici e

familiari in diverse altre frazioni del territorio così chiamato di Misiliscemi. Non
credo di sbagliarmi quando
affermo che noi abitanti
delle frazioni ci sentiamo trapanesi e non “misilesi”,
come ho sentito affermare
al presidente dell’associazione Misiliscemi, Salvatore
Tallarita. Io chiederei a tutti
gli abitanti delle frazioni interessate dalla proposta autonomista se si sentono
trapanesi o misilesi. Ma del
resto - prosegue convintamente Carpinteri - non c’è
un’identità culturale ma
siamo davanti a una vera e
propria invenzione che ha
convinto una parte dei cittadini delle frazioni a credere
in un progetto che, tra l’altro, non so nemmeno su
quali reali fondamenti si basi.
Le motivazioni che ho ascoltato ora e negli anni passati
mi sembrano poco credibili
e flebili”.
Carpinteri negli anni passati
ha partecipato - così sostiene - a diverse riunioni
dell’associazione Misiliscemi
e s’è radicata in lui la convinzione che i motivi sui quali
si fonda questa voglia di

staccarsi siano basati anche
su aspetti di natura personale e politica.
“Sì, ho partecipato, ma
quando ho capito che c’era
tutto questo astio contro Trapani ho preferito tirarmi fuori.
Io non mi sarei messo contro
Trapani ma, invece, avrei
creato un gruppo capace
di determinare più consiglieri
comunali e quindi determinare quel cambiamento
che loro stessi auspicano.
Così andava fatto. Invece,
secondo me, si sono solo affidati al consigliere comunale X o al consigliere
comunale Y per poi rimanere delusi. Avrei fatto un
comitato di protesta col
quale sensibilizzare e scuotere la pubblica amministrazione e la politica trapanese.
Non è staccandosi, sempre
se ciò avverrà, che si risolvono i problemi economici
di un territorio. Anzi, statistiche alla mano, è proprio il
contrario che avverrebbe”.
Veramente loro, nelle carte
portate in Regione, dimostrano esattamente il contrario.
“E quando scoppierà la fognatura come farà il Co-

mune di Misiliscemi? I cento,
ducentomila euro che serviranno in quel caso dove li
vanno a prendere? E con la
nettezza urbana come
fanno? Sono tutti soldi che
solo i cittadini potranno sborsare, ma i cittadini di Misiliscemi lo sanno?”
Ma alle accuse che, legittimamente, rivolgono a tutti
gli ex amministratori di Trapani come rispondi visto che
sei stato tu assessore comunale e provinciale?
“Con i fatti. Sono stato assessore a Trapani dal 1980 al
1985. C’è la mia firma sugli
impianti di illuminazione, sui

marciapiedi a Marausa,
sull’asfalto delle strade delle
frazioni e altro ancora...”
Insomma tu sei contro.
“Non sono contro ma sono a
favore del futuro dei miei figli
e di tutti gli abitanti delle frazioni. Non v’è dubbio che,
quando si dovrà votare il referendum, mi impegnerò
con tutto me stesso per spiegare perchè questa bischerata va fermata”.
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Valderice, Paolo Grammatico sulle Primarie:
“Spezia deve candidarsi a prescindere”
Paolo Grammatico, consigliere
porterà alle primarie con il sincomunale di Valderice eletto
daco uscente Mino Spezia. Io
nella lista “Giacomo Tranchida
sono contro Mino Spezia. Non ci
per Valderice che vogliamo” ma
può essere, e non perchè lo didivenuto, ormai, il leader dell’opcano loro, una sinergia con chi
posizione (come confermato dal
ritengo non abbia ben fatto in
collega conisgliere comunale
tutti questi anni. Tra l’altro non
Francesco Cicala che è anche il
capisco perché Spezia pressi
segretario comunale del PD), ci
per le Primarie. Tu, caro Mino,
scrive dopo l’articolo uscito nelda sindaco uscente devi ricanPaolo Grmmatico
l’edizione di ieri dove facevamo
didarti senza primarie e confronil punto sulla situazione candidatarti con la gente. I tatticismi
ture a Valderice in vista dell’appuntamento elet- non li deve usare, vuole mettere dentro persone
torale di primavera.
che gli portano voti ma a parer mio il suo indice
“Confermo che ho tutta l’intenzione di spen- di gradimento non è quello di cinque anni fa,
dermi ancora e di più per il territorio di Valderice fermo restando che già cinque anni fa non era
e per i miei concittadini - afferma Grammatico il massimo. Per quanto mi riguarda lui deve can- e confermo anche che il gruppo di “Uniti per il didarsi a prescindere. Senza se e senza ma. Che
futuro” ha proposto me quale partecipante alle lo giudichino i cittadini senza artifizi politici che
primarie di coalizione per determinare il candi- fungano da paracadute.
dato sindaco a Valderice. Ma ci tengo a sotto- Io non posso farfe parte della squadra di Spezia,
lineare che il mio percorso politico non mi me ne sono uscito e per me è criticabile”.

Paceco, il Pd fa sintesi e punta sull’unitarietà
Stefano Ruggirello è il loro candidato sindaco
Domenica l’acclamazione da parte dei Democratici, si aspetta la coalizione
La lettera aperta dei giovani
democratici pacecoti, evidentemente, ha accelerato un
percorso che era già nell’aria.
Ma forse tanto serviva al Pd pacecoto per trovare la sintesi su
un nome unitario. Alla fine,
come proposto dagli stessi giovani Dem, il candidato sindaco
del Pd a Paceco sarà Stefano
Ruggirello che è già stato assessore nella giunta guidata
dall’attuale sindaco Gino Martorana.
Domenica, quindi, per Ruggirello ci sarà una vera e propria
acclamazione
considerato
che non ci sono altri aspiranti
interni alla carica di sindaco.
Ne dà conferma il segretario
comunale del Pd pacecoto,
Vitalba Ranno: “Avremo una
sola candiatura, quella di Stefano Ruggirello. Il partito ha

Stefano Ruggirello

fatto sintesi sul suo nome ed
evidentemente gli altri candidati hanno ritenuto di fare un
passo indietro.
Domenica non ci sarà alcuna
votazione perchè, secondo il
regolamento del PD, in caso di
una sola candiadtura ci sarà

l’acclamazione del candidato”.
E quindi adesso che si aspetta?
É notorio che state ragionando
in ottica di proposta di coalizione. Ci sono altri candidati interessati a fare le primarie di
coalizione?
“Non so risponderle adesso,
perchè ciascun partito gruppo
o movimento della coalizione
aveva sin dall’inziio detto che
se c’erano proposte terze le
primarie si potevano fare. E
quindi c’è in corso un ragionamento su questo. Alla data di
oggi però non si hanno ulteriori
sviluppi”.
E che tempi vi siete dati?
“Poco tempo, perché se dobbiamo fare primarie di coalizione quete dovranno tenersi
al massimo entro fine febraio.
E’ una decisione che la coali-

zione deve prendere al più presto. A noi le Primarie non dispiacciono, ci tengo a
sottolinearlo. Siamo pronti a
fare la nostra parte. Le primarie
di coalizione servono a dare
un’idea al paese di coalzione
e quindi a riflettere sulla scelta.
Sono un primo momento di democrazia partecipativa propedeutiche ad un voto sano e
ragionato”.
E così si parte anche e soprattutto da una proposta giovane, avanzata dai giovani del
PD pacecoto: “Stefano Ruggreillo incarna i valori positivi di
un nuovo modo di fare politica,
che noi tutti condividiamo - affermano - Una persona onesta, competente che ha svolto
il suo ruolo di assessore e vice
sindaco con capacità, impegno ed abnegazione”.

Custonaci:
bando con
la Tunisia
Il Comune di Custonaci ha
partecipato al primo bando
lanciato dalla Regione Siciliana sul Programma ENI di
Cooperazione Transfrontaliera Italia – Tunisia 2014/2020
che mira a stimolare la collaborazione e la nascita di
partenariati fra le due
sponde del Mediterraneo.
Il Comune di Custonaci ha
partecipato con una proposta progettuale sul cambiamento climatico e gli
ambienti marini. Il Comune
di Custonaci è l'unico comune in Sicilia che ha già effettuato
interventi
di
recupero ambientale con
posidonia spiaggiata.
Il progetto, per un importo
complessivo di 1.200.000
euro sarà cofinanziato dai
partner per il 10%. L’impegno
del Comune sarà di 14.000
euro.
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Scongiurata l’ennesima crisi dei rifiuti
Proroga per la discarica di Borranea
Trapani Servizi punta a realizzare la terza vasca e avviare la raccolta differenziata
L’ennesima crisi dei rifiuti a Trapani è scongiurata. La discarica di contrada Borranea
continuerà a operare regolarmente. Due gli elementi che
hanno concorso alla definizione di una soluzione, seppure
temporanea. Il Dipartimento
delle acque e dei rifiuti della
Regione Siciliana ha reiterato
l’ordinanza che autorizza l’abbancamento dei rifiuti nella discarica di contrada Borranea
ove vengono sottoposti al trattamento di separazione in diverse frazioni. Di fatto una sorta
di proroga straordinaria, ma
solo fino al prossimo 1 di febbraio, come richiesto dalla Trapani Servizi, la società che
gestisce il ciclo dei rifiuti nella
SRR Trapani Nord, nella riunione
di quattro giorni fa a Palermo.
L’altro elemento a favore è
stata la decisione della Società
Catanzaro Costruzioni che si è
resa disponibile ad accogliere
presso la discarica di Siculiana
tutti i sovvalli di contrada Borranea. I sovvalli, come noto, sono
il risultato del trattamento dei rifiuti che vengono suddivisi nelle
diverse frazioni. Liberare dai
sovvalli la discarica di Borranea
significa creare altro spazio per
i rifiuti che giungono dal capoluogo. Come è noto la città di
Trapani produce quasi 100 tonnellate di rifiuti indifferenziati
ogni giorno. Già ieri mattina la
Trapani Servizi ha ripreso la raccolta nel capoluogo ed ha avviato contestualmente lo

smaltimento dei rifiuti arrestrati
accumulati nelle ultime 48 ore
successive alla scadenza della
precedente ordinanza. Trapani
Servizi sta lavorando su un duplice obiettivo: uno di breve
periodo, l’altro di medio-lungo
periodo. Il primo è l’ampliamento dell’area di abbancamento per 44mila metri cubi
per la quale si attende entro il
24 gennaio il parere del servizio
VIA dell’Assessorato Regionale
Territorio e Ambiente (il via libera è giunto da tutti gli altri
enti in conferenza dei servizi).
L’ampliamento e la proroga
danno una agibilità di altri
quattro mesi che possono triplicarsi se la discarica di Siculiana,
o altra discarica indicata dalla
Regione, continuerà a consentire il conferimento dei sovvalli

trebbe vedere la realizzazione
a fine 2019. Nel frattempo appare indispensabile partire con
la raccolta differenziata per entrare in una gestione ordinaria
del ciclo dei rifiuti.
Fabio Pace

Valderice, lavori anche in diverse strade comunali
“Ieri è stata una grande giornata. Iniziati i lavori di
ristrutturazione del prospetto del Palazzo Municipale e il rifacimento di ampi pezzi di Via Tranchida,
Via Seggio e Via Verdi. Prestissimo sarà riasfaltata
tutta la Via Sabaudia e tante altre strade. La programmazione avviata circa un anno fa comincia
a dare i suoi frutti.”
A parlare è l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Valderice, Giovanni Coppola, soddisfatto
per il via a tutta una serie di lavori che interessano
spazi vitali del Comune.
Soddisfazione anche da parte dei cittadini che, attraverso la pagina facebook del Comune, commentano così le iniziative poste in essere dal Comune: “In generale direi che tutte le strade di Valderice
siano da rifare, alcune presentano buche e pezzi di strada mancante, pericolosi per le macchine alle
quali si arrecano danni e a chi va in moto, scooter o in bici. Auspico che si possa fare tanto per tutta
Valderice”

Egadi: cancellazioni frequenti
Il disappunto degli isolani
Il sindaco delle Isole Egadi,
Giuseppe Pagoto, ha inoltrato
una nota alla Regione Siciliana e alla Capitaneria di
Porto di Trapani, per manifestare il disappunto delle comunità isolane per le frequenti
cancellazioni di corse dei traghetti e dei mezzi veloci da e
per le Isole Egadi. Cancellazioni che talvolta gli isolani non
riescono a spiegarsi perchè
vengono comunicate all’ultimo
momento
anche
quando le condizioni meteomarine non sono proibitive. Le
cancellazioni sono ormai così
frequenti che le corse dei traghetti e anche dei mezzi veloci risultano discontinue. Gli
abitanti delle isole chiedono di
avere un quadro chiaro della
situazione e capire se le sospensioni siano improvvise o
programmate e quanto giustificate. «Una situazione inaccettabile – dice Pagoto – che
penalizza oltremodo i cittadini
delle Isole e tutti i pendolari

di Borranea. Il secondo obiettivo di medio lungo periodo è
la realizzazione della terza
vasca da 375mila metri cubi
nell’impianto trapanese, il cui
progetto è stato presentato il 7
dicembre scorso e che po-

Giuseppe Pagoto
che, per motivi di lavoro o di
altra natura, devono raggiungerle quotidianamente. Per
tale motivo, , al fine di evitare
ulteriori disagi, chiedo un incontro urgente presso la Capitaneria di Porto di Trapani, alla
presenza delle compagnie di
navigazione e dei competenti
uffici regionali, per comprendere se alla base di tali cancellazioni ci siano motivi
tecnici e organizzativi delle
compagnie stesse o altre problematiche”. (R.T.)
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Ladri al Comune di Trapani
Rubate le carte di identità
Nella notte di giovedì, a Trapani, una banda organizzata
ha portato via una pesante
cassaforte dagli uffici demografici del Comune. La cassaforte custodiva bolli, carte
d'identità e denaro. Poche
centinaia di euro. È di tutta
evidenza che il vero obiettivo
fossero i documenti di identità
in bianco, merce preziosa per
il mercato cloandestino e per
la criminalità organizzata. I
ladri hanno agito in assoluta
tranquillità. Il balck-out nell’intero quartiere potrebbe essere
collegato al furto delle carte
d’identità. I ladri, entrati negli
uffici hanno subito raggiunto
la stanza con la cassaforte e
alla fine del colpo sono usciti

Criscenti non diffamò Mons. Miccichè
Non luogo a procedere per il giornalista
L’ex Vescovo di Trapani querelò per una intervista su un settimanale trapanese
Si chiude un’altra mano della
lunga partita tra il giornalista trapanese, Gianfranco Criscenti e
l’ex Vescovo di Trapani, Mons.
Francesco Micciché, iniziata nel
2010 con un articolo del quindicinale L’Isola (che Criscenti dirigeva) sull’ammanco di un
milione di euro dalle casse della
fondazione Campanile - Auxilium. Il Gip del Tribunale di Trapani ha deciso il non luogo a
procedere per Criscenti, accusato di diffamazione a mezzo
stampa a seguito di una querela dell’ex Vescovo Miccichè. Il
presule aveva ritenuto di essere
stato diffamato dalla intervista
che Criscenti rilasciò al settimanale Social nel 2012. In quella intervista, in una fase in cui era
aperta una inchiesta della Procura di Trapani sulle vicende

Il giornalista trapanese Gianfranco Criscenti
della Curia trapanese e in un
quadro investigativo che prefigurava una sorta di complotto
contro Miccichè (prima di essere completamente ribaltato
qualche anno dopo, con l’ex
Vescovo sul banco degli accusati, indagato per appropria-

zione indebita e malversazione
di fondi pubblici), Criscenti, con
coerenza, difese l’operato del
suo giornale e i contenuti dell’inchiesta su una gestione spregiudicata dei bilanci della Curia e
delle fondazioni ad essa collegate. Il giornalista pose l’ac-

La Cassazione ha deciso: Fazio rimane libero
Per i legali non c’era il rischio di reiterazione
Girolamo Fazio, ex deputato regionale ed ex sindaco di Trapani, non tornerà agli arresti domiciliari. Lo ha deciso la Corte di Cassazione che ha
accolto il ricorso dei difensori di Fazio, presentato contro la decisione del Tribunale del Riesame di Palermo che, in accogliemento di un
ricorso della Procura di Trapani, aveva annullato
l’ordinanza di revoca dei domiciliari del Gip di
Trapani. Per i legali di Fazio la sentenza del Riesame era carente di motivazioni riguardanti il
pericolo di reiterazione del reato. L’ex deputato
è indagato dal maggio dello scorso anno, accusato di corruzione e traffico di influenze nell’inchiesta “Mare Monstrum” perché avrebbe
favorito l’armatore Ettore Morace. L’indagine
che vede coinvolte anche altre persone a Palermo, Messina, Roma e Perugia, oltre a Fazio e
Morace, fu avviata dalla Procura della Repubblica di Palermo. Successivamente il fascicolo
riguardante Fazio e Morace passò alla procura
delle Repubblica di Trapani. L’unica misura cau-

L’ex sindaco e deputato Girolamo Fazio

telare che rimane in atto confermata per Fazio
è il divieto di espatrio per cui gli è stato ritirato il
passaporto. A fronte di una garanzia fornita con
libretto infruttifero da 100 mila euro, nei scorsi, il
Gip del Tribunale di Trapani aveva revocato il
sequestro preventivo di due appartamenti di
proprietà di Fazio, disposto dalla Procura per
garantire la somma equivalente all’entità della
presunta corruzione. (N.B.)

cento su quelle che indicò
come contraddizioni del Vescovo Miccichè, sia nelle dichiarazioni, sia nei comportamenti
successivi all’articolo de L’Isola.
Criscenti nell’intervista a Social
adombrò il sospetto che Mons.
Miccichè fosse più interessarto a
conoscere la fonte delle rivelazioni a L’Isola, piuttosto che replicare
nella
sostanza
all’articolo. Oggi a sei anni dalla
querela, viene disposto il non
luogo a perocedere. Rimane
ancora aperto il filone originario
di questa partita: l’accusa a Criscenti, ed altri giornalisti di aver
fatto parte di una sorta di complotto contro Miccichè. Vicenda che potrebbe chiudersi
tra qualche settimana, dopo 8
anni, con la prescrizione.
Fabio Pace

L’ufficio anagrafe di Trapani

con il “bottino” dal portone
principale e si ipotizza siano
fuggiti con un mezzo posteggiato in prossimità del Comune. In passato un colpo
analogo era stato compiuto
presso gli stessi uffici. Per i rilievi
è intervenuta la polizia.
Giusy Lombardo

Salemi
Furto in gioielleria,
arrestati in due
I Carabinieri martedì scorso
sono intervenuti in una gioielleria di Salemi dopo una
segnalazione di due soggetti
sospetti che girovagavano
per le vie del centro. Una
donna si è presentata in gioielleria come cliente interessata all’acquisto di alcuni
preziosi. In momento di distrazione della commessa, la
giovane ha rubato un anello
in oro, allontanandosi indisturbata. Poco dopo il furto,
con l’aiuto di un complice,
la donna ha venduto
l’anello rubato poche ore
prima. I carabinieri avviate le
indagini hanno subito individuato l’acquirente dell’anello rubato, quindi sono
risaliti ai due. La coppia è
stata denunciata: lei dovrà
rispondere di furto aggravato e lui di ricettazione per
avere venduto merce provento di furto. (G.L.)
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Domani Ugo Ducarello presenta la sfida
del PalaConad contro l’ Eurotrend Biella
Appuntamento alle 12.00 nella sala stampa “Cacco Benvenuti”
Domani alle 12, presso la
sala stampa “Cacco Benvenuti” del Pala Conad, si svolgerà la conferenza stampa
pregara di coach Ugo Ducarello in vista della diciassettesima giornata di Serie
A2 Old Wild West girone
Ovest. Parteciperà anche
l’ala granata Marco Mollura.
Per tutti i tifosi, sarà possibile
vedere la diretta streaming
della conferenza sulla pagina facebook ufficiale. Intanto
prosegue
la
preparazione della prima
squadra che ha tenuto ieri
l’ultimo “doppio” della settimana (10,15/12,15 pesi +
basket – 17,30/19,30 basket).
Domenica alle 17 la Pallacanestro Trapani affronterà
al PalaConad la Eurotrend
Biella. A tal proposito Daniele Parente (assistant
coach) ha dichiarato che
“come dimostra la classifica, arriverà una squadra
molto forte, forse la migliore
del campionato. Il loro
punto di forza è senza dubbio il collettivo, esaltato
dalle qualità individuali di
Bowers e Ferguson che è il
miglior realizzatore del campionato. Rispetto all’andata
potranno giovarsi anche del
ritorno di Wheatle che è un
giovane di grandi potenzialità. Da parte nostra è vero
che veniamo da due sconfitte consecutive ma nell’ultimo match abbiamo perso

Federico Maracchi

dopo un supplementare
giocandocela fino alla fine.
Non c’è da fare drammi, è
fisiologico che nel girone di
ritorno il livello si alza e tutti
danno qualcosa in più”. Sicuramente un confronto dif-

ficile contro Biella che domenica scorsa ha dimostrato una grande bravura
della squadra a leggere e rispettare il piano partita,
contro un avversario, il Cagliari, che all'andata si era

imposto allo scadere con
una tripla infuocata e che
nell'ultimo turno, prima dello
sbarco in Piemonte, aveva
raccolto due punti sullo scivoloso campo di Trapani (a
conferma delle proprie qualità tecniche individuali e
d'insieme), la sfida contro i
sardi ha raccontato una decisa svolta nel gruppo di
coach Carrea. Contro Cagliari i rossoblù hanno raggiunto quota 103 con 56
punti raccolti dal rientro dall'intervallo a fine match mettendo nero su bianco alla
seconda miglior performance nel punteggio finale
dal ritorno nel secondo
campionato nazionale.
Un successo di fronte ad un
pubblico sempre più crescente composto da 3150
unità.

Il centrocampista Fabio Scarsella approda al Trapani
Come da noi anticipato, il Trapani Calcio ha comunicato ieri di aver perfezionato l’ingaggio del
calciatore Fabio Scarsella, proveniente dalla Cremonese, con la formula del prestito. Centrocampista, classe 1989, ha debuttato nella stagione
2008-09 in Serie B con il Frosinone. Nel 2009-10 il
passaggio in Seconda Divisione con la Sangiustese (28 presenze, 1 gol) e dal 2010 al 2012 veste
la maglia del Melfi, sempre nella vecchia C2, con
57 presenze totali e 3 reti. Nella stagione 2012-13 il
Martina Franca (29 gare giocate e 3 gol), mentre
dal 2013 al 2015 sono da registrare con la Vigor
Fabio Scarsella
Lamezia 68 partite e 14 reti. Nel 2015-16, nel girone
unico di Lega Pro, inizia il campionato con il Catania (18 gare, 3 reti) e si trasferisce poi alla Cremonese dal febbraio 2016. Con i grigio rossi in
un anno e mezzo di Lega Pro gioca 39 partite mettendo a segno 9 gol, contribuendo alla promozione dei lombardi in Serie B. Nell’attuale campionato cadetto solo due presenze.

Prima categoria:
S. Vito cala
il poker
Poker del S. Vito nel recupero della 12esima
giornata del campionato di Prima Categoria.
La formazione guidata
da Bonfiglio ha superato
senza mezzi termini il Balestrate, formazione che
guida il campionato assieme al Borgo Nuovo.
Le reti sono state siglate
tutte nella prima parte
della contesa. Il S. Vito
sbloccava il risultato con
Amico. Poi il raddoppio
di Mazzara.
Il terzo gol giungeva grazie ad un tiro di punizione dalla distanza di
Marino. Un altro calcio
piazzato, questa volta di
Mazzara, concedeva la
quarta marcatura ai padroni di casa. Nella ripresa la reazione del
Balestrate trovata un Mistretta in ottima forma.

