
Un episodio di violenza
inaudita, la vittima è una
57enne originaria di Tra-

pani ma residente a Custonaci. G.
T. C. è stata trovata dai carabinieri
in un appezzamento di terreno nel
territorio valdericino, nei pressi di
via Enrico Toti, la lunga strada che
conduce dal centro urbano di Val-
derice alle frazioni balneari. A no-
tare il corpo riverso per terra è

stato un passante che ha allertato
il 118. Sul posto dunque sono ar-
rivati i mezzi di soccorso, insieme
ad una pattuglia dei carabinieri del
comando provinciale di Trapani.
La donna arebbe stata aggredita e
picchiata, presentava infatti il
volto tumefatto e diversi segni di
percosse sul corpo. La mancanza
di indumenti intimi non esclude di
fatto l'ipotesi peggiore, quello che

possa aver subito una violenza
sessuale. E' stata ricoverata al-
l'ospedale "Sant'Antonio Abate"
per tutte le cure del caso e per i ne-
cessari accertamenti clinici. Si sa
per certo che G. T. C. aveva parte-
cipato nel corso della serata di lu-
nedì ad un incontro letterario sui
poeti dialettali che si è tenuto nella
sede dell'associazione culturale
"Gli amici della casa del poeta".
L'aggressione sarebbe avvenuta
proprio nei pressi della sede della
suddetta associazione dove l'ag-
gressore o gli aggressori avreb-
bero agito ancor prima che la
vittima potesse raggiungere la sua
autovettura, una Renault Clio par-
cheggiata nelle vicinanze. A dare
inizialmente l'allarme era stata la
madre della donna che lunedì sera
si era parecchio preoccupata dal

mancato ritorno a casa della figlia.
G. T. C. è sposata e vive a Custo-
naci con il marito, nello stesso sta-
bile dove abita anche l'anziana
madre. Secondo una prima rico-
struzione dei carabinieri, che non
escludono al momento nessuna
ipotesi, la donna sarebbe stata ag-
gredita poco distante dalla sua
auto e poi, successivamente, tra-
scinata nell'appezzamento di ter-
reno dove è stata ritrovata intorno
alle 7 di ieri mattina. La donna, co-
municano dal Sant’Antonio Ab-
bate, è in prognosi riservata. Le
sono state riscontrate diverse frat-
ture mascellari e alle arcate orbi-
tali, ed ecchimosi al volto, mentre
la Tac ha riscontrato una leggera
emorragia subaracnoidea, che in
atto non necessita di trattamento.

Michele Caltagirone
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LOCALE VALDERICE, DONNA AGGREDITA,

PICCHIATA E FORSE VIOLENTATA 
di Nicola Baldarotta

Il  Comitato di cittadini e soci della Bcc “Sen.
Pietro Grammatico”,presieduto dal sindaco Bia-
gio Martorana, s’è costituito a salvaguardia del
ruolo e della presenza di un Istituto di Credito che
opera nel territorio da più di cento anni. “Compito

di tale Comitato - assicurano - sarà quello di in-

contrare con urgenza la Presidenza della Fede-

razione delle Bcc siciliane per capire perché,

mentre altri istituti di Credito Cooperativo, qual-

cuno anche della nostra provincia,sono stati so-

stenuti dalla Federazione, alla Bcc di Paceco, al-

meno per ora, non sono state date le stesse pos-

sibilità, anzi è stata fortemente consigliata

l’annessione a una Banca Spa, con conseguente

fuoriuscita dal sistema creditizio delle Bcc”. 
Un passaggio questo che non corrisponde co-
munque totalmente a verità considerato che
“Banca Sviluppo Spa” fa parte integrante del
gruppo Federcasse, la Federazione italiana delle
casse di credito cooperativo. 

La preoccupazione
maggiore, per il
neo comitato di cit-

tadini/soci,  riguarda la
possibilità che “suc-

ceda a Paceco quanto

avvenuto sulla cessione della Bcc “credito Aretu-

seo” alla Banca di credito cooperativo di Pachino,

dove la Procura della Repubblica di Siracusa ha

aperto un’indagine anche nei confronti di una

parte dello stesso vertice della Federazione Sici-

liana per un caso che evidenzia parecchie analo-

gie con quello della Grammatico”.

Paceco, la nota comitato di cittadini/soci della BCC: “Chiarezza”

La redazione del giornale si trova al
centro di via Giovan Battista Far-
della, nel capoluogo. Da qui, grazie
alla finestra che prende tutta la pa-
rete dell’ammezzato che ci hanno
gentilmente affittato, ogni giorno
mi soffermo a guardare la “trapane-
sità” che si affanna a vivere la città
con tutti i suoi pro e gli inevitabili
contro.
Ieri pomeriggio, però, arrivato ad
un certo punto sono dovuto scen-
dere per strada per accertarmi di
non avere le traveggole: dalla fine-
stra di cui sopra, infatti, dalle 18.30
in poi ho iniziato a vedere com-
messe (la maggior parte delle quali
sono bellissime per fortuna) che la-
sciavano anzitempo i negozi, sara-
cinesche che si abbassavano,
autovetture sempre meno asfis-
sianti... ho avuto il dubbio che aves-
sero suonato le sirene antiaerei ma,
quando sono sceso in strada, mi
sono ricordato tutto: giocava il Tra-
pani calcio. La città s’è fermata. 
S’è fermata in un sogno che ci don-
dola e ci rende immuni, tempora-
neamente, alle brutture che la stessa
città di Trapani continua a mostrarci
giorno dopo giorno. 
S’è fermata la città ma non il tempo,
quello è andato velocissimo e ci ha
proiettati nel futuro. Un futuro fatto
di Totti, di Pogba, di Buffon, di
Messi e Ronaldo... tutti in fila per
venire a giocare a Trapani, la Leice-
ster di Sicilia. Con la differenza che
Leicester, quella vera, è la decima
città dell'Inghilterra e la tredicesima
del Regno Unito. Trapani, invece...

Sulla vicenda indagano i Carabinieri, tutte

le piste sono battute e nessuna esclusa
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Nicola Cottone, ad Erice con la Montalto
per ritornare in campo da protagonista

La scelta, a distanza di sette anni circa dalla scena politica

Nicola Cottone si dedica da
sempre all’associazionismo,
prima l’Aics e da qualche anno
lo CSAIN, Centri sportivi azien-
dali ed industriali, attraverso il
quale promuove ed organizza
eventi sportivi e culturali. Ha
avuto modo di stare dall’altro
lato, quello della politica, ed è
stato anche assessore ai tempi di
Fazio. Ad Erice  è stato consi-
gliere comunale. Ora vuole pro-
vare a ritornare nell’aula
consiliare della Vetta e ci vuole
ritornare con Cettina Montalto,
attuale consigliere comunale ad
Erice e candidata a sindaco con
il movimento “Nati liberi”.
Cottone spiega così la sua voglia
di rimettersi al servizio della
cosa pubblica.

“A distanza di quasi sette anni

di assenza totale dalla scena po-

litica locale, quasi per caso,

quasi per gioco ho deciso di ri-

tornare in campo. Molti  amici

mi hanno chiesto subito perché

avevo preso questa decisione,

con una riflessione sincera e

proprofonda dico che sono di-

versi i fattori che mi hanno con-

vinto ma, in primis, l’aver

conosciuto Cettina Montalto  e,

in secundis, aver constatato che

prima di ritirarmi a vita privata

mi sarebbe piaciuto tentare di

ritornare a fare politica nel Co-

mune che quasi 30 anni fa mi

aveva già visto amministratore”.
Perchè ha scelto la Montalto?

“Perché ho scelto il movimento

“Nati liberi” coordinato da Cet-

tina Montalto? Perché già il

nome del movimento è rispon-

dente a come sono io, poi perché

nella vita ci sono scelte che si

fanno a pelle e quella di aderire

al movimento e stata dettata

dalla fiducia e dalla simpatia

verso la coordinatrice”. 
Candidato al consiglio comu-

nale, possibilmente non nella

lista capitanata da Cettina

Montalto, ma a quale ruolo

ambisce in caso di vittoria?

“Il mio ruolo lo deciderà Cet-

tina Montalto, da sindaco. 

Non v’è dubbio, però, che il mio

percorso personale e politico mi

abbiano fatto riflettere su quello

che potrà essere il mio ruolo in

una Amministrazione come

quella ericina. Sinceramente mi

farebbe piacere, qualora eletto,

assieme al mio candidato sin-

daco Cettina Montalto di conti-

nuare il lavoro che svolgo,

grazie a mio padre Salvatore, a

favore dello sport, della cultura

e del sociale per cercare di non

fare pentire quelli che ci hanno

assegnato la loro fiducia. Una

cosa è sicura, comunque, e ci

tengo a dirla: non ho bisogno

della politica per vivere. Per

questo voglio tornare a spen-

dermi in prima persona”.

Durante una riunione a Pergusa del comi-
tato dei promotori e della cabina di
regia regionale, insieme agli altri è stato

costituito anche il tavolo provinciale trapanese
del movimento civico “Diventerà Bellissima”.
Non è stato eletto nessun coordinatore poichè
così è stato deciso di fare, dotando il tavolo tra-
panese di di una struttura decisionale orizzontale
piuttosto che verticistica.
I sedici componenti del Tavolo di Trapani sono:
Virginio Curto, Giovanni D’Aguanno, Andrea
De Martino, Ignazio Fiore, Fabrizio Fonte, Bar-
tolo Giglio, Dina La Varvera, Nicola Lamia,
Matilde Mattozzi, Giuseppe Patti, Enrico Pucci,
Enrico Russo, Giacomo Scimemi, Nicolò Tar-
dia, Federico Todaro e Pietro Vassallo.
“Diventerà bellissima” è ormai lanciatissima
nelle competizioni elettorali, in funzione della
candidatura futura di Nello Musumeci a gover-

natore della Sicilia, e lo stesso oggi dovrebbe
essere in provincia di Trapani dove, ad Alcamo,
in piazza Ciullo terrà un comizio a sostegno
della candidatura a sindaco di Baldassare Lau-
ria.

Diventerà bellissima, c’è il tavolo provinciale
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Dimissioni irrevoca-
bili, arrivate nel fine
settimana. E’ la prima
a lasciare la giunta
guidata dal sindaco
Mino Spezia e lo ha
fatto in autonomia, in-
tanto per evitare di es-

sere mandata, e poi per dare un segnale, forse
anche un’accelerazione al percorso di rinnovo
dell’esecutivo valdericino.
Le dimissioni non le aveva concordate ma in piena

autonomia. “Per dare spazio al rilancio dell'azione
amministrativa che dovrebbe avvenire con un
prossimo rimpasto o azzeramento di giunta” af-
ferma Anna Maria Croce. Esce da indipendente di
centrosinistra. É rimasta  accanto al sindaco Spe-
zia, chiamata in giunta dallo stesso, e adesso gli
rende il lavoro un po’ più facile. Anna Maria è cre-
sciuta in mezzo alla politica e sa quando è tempo
di fare un passo indietro.  Che in questo caso rap-
presenta una vera e propria pausa, una vacanza
forse. “Sul fronte politico mi prendo una pausa
dopo tre anni di intenso e duro lavoro”. 

Annamaria Croce lascia la giunta di Valderice: 
“Spazio ad altri, mi riposo dopo tre anni di non stop”



Per raccontare questo
“sfogo” di Livio Mar-
rocco bisogna fare un

passo indietro.
Marrocco ha dato l’endorsement
al senatore Antonio D’Alì di-
chiarando ufficialmente che
quest’ultimo fosse meglio di
Fazio alla guida della città di
Trapani. Fazio ovviamente se l’è
legata al dito e, il giorno in cui i
giornali hanno dato la notizia
della condanna in primo grado
dell’allora capogruppo di Fli
all’Ars, Livio Marrocco, s’è la-
sciato andare su Facebook con
commenti diretti ed anche duri.

Marrocco ha aspettato qualche
giorno e poi ha deciso di affi-
dare, anche lui attraverso Face-
book ma coinvolgendo
volutamente la stampa locale, il
suo stato d’animo sulla vicenda
e sullo stesso Fazio.
Che è, nè più e nè meno quello
che segue: “Ho sempre pensato,

da uomo dello Stato, che i pro-

cessi e le liti giudiziarie si do-

vessero risolvere nei luoghi

opportuni. E per questo motivo

sono stato in silenzio in questi

anni....ma considerato che so-

prattutto i miei nemici, non nu-

merosi quanto gli amici per

fortuna, spingono per i processi

mediatici sui social dichiaro, in

relazione alla sentenza di

PRIMO GRADO della Corte dei

Conti, negativa per tutti gli in-

dagati, che entro i prossimi 60

giorni presenteremo d'intesa

con i miei legali Appello e fa-

remo di tutto per dimostrare la

correttezza delle azioni del

gruppo parlamentare che rap-

presentavo. Ho piena fiducia

nella giustizia contabile ed in

ogni caso solo in terzo grado,

considerata anche la complicata

vicenda da un punto di vista di

diritto, si dovesse profilare una

responsabilità del gruppo, resti-

tuiremo ovviamente quanto do-

vuto”.
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Erice, approvata la modifica al piano 

degli immobili di rilevanza culturale

E´ stata approvata nei giorni scorsi dal con-
siglio comunale di Erice la modifica del
piano generale delle tariffe per gli immo-

bili di rilevanza culturale.  A seguito del confronto
avvenuto tra Comune, Fondazione Erice Arte e
"La Montagna del Signore", si è pervenuti ad
un´unica tipologia tariffaria e all´individuazione
comune dei destinatari degli sconti per la totalità
dei siti culturali, ivi compresi quelli religiosi.
L´iniziativa dell´amministrazione comunale favo-
risce visitatori e turisti che percepiranno come un
unicum le risorse museali e monumentali di Erice
che, per altro, avranno tutte il medesimo periodo
ed orario di apertura e chiusura. "Per meglio va-

lorizzare i preziosi beni di Erice - ha sottolineato
l'assessore alla cultura, Laura Montanti - occor-
reva dar vita ad un itinerario di visite armonizzato
e semplice e la delibera appena approvata si
muove in tale direzione".

Marrocco si difende: “Ricorro in Appello

ma son pronto a restituire ciò che devo”
Stuzzicato dall’onorevole Fazio, l’ex deputato regionale si espone

Trapani, domenica tante iniziative per la giornata

nazionale dello sport... ma un maxischermo?

Una giornata all'insegna dello sport e della
promozione di tutte le discipline sportive
coinvolte, si svolgerà a Trapani, domenica

prossima, dalle ore 9,00 alle 13,00, nel grande spa-
zio di Piazzale Ilio.
Si tratta, scrive il Comune, di “un appuntamento e
una grande festa che rientra nell'ambito delle ini-
ziative per la Giornata Nazionale dello Sport, pro-
mossa dal CONI e che si svolgerà in tantissime città
italiane”.
L'assessorato allo Sport del Comune di Trapani, per
organizzare la manifestazione, ha avuto l'adesione
e la partecipazione della Pallacanestro Trapani,

Uisp, Circolo Tennis, Piscina Olimpica, Asd Aqua
Gym, Promter Kinisia, Opes Trapani, CSI, Number
One e Pugilistica Spartakos.
Piazzale Ilio sarà diviso in tanti spazi per esibizioni
di pallacanestro, pugilato, corsa, tennis, calcio, kar-
ting e nuoto nella vicina piscina olimpionica.
A margine della notizia ricordiamo all’Amministra-
zione Comunale, quindi al sindaco ed alla giunta
tutta, che nella stessa giornata si gioca la prima gara
di andata valida per la promozione in serie A. Un
maxischermo per trasmettere la diretta dell’incon-
tro, autorizzata da chi di competenza, sarebbe au-
spicabile.
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Il Trapani stende lo Spezia e
mette in frigo la finale dei
play off di serie B per l’ac-

cesso in serie A che disputerà
contro il Pescara. Per la squa-
dra di Cosmi priva del suo
uomo migliore, il croato Petko-
vic, fermo per infortunio, ha
profuso grinta, determinazione
e grande voglia di passare il
turno con una prestazione che
ha avuto in Scozzarella l’uomo
migliore in campo, il trascina-
tore. Per la cronaca lo Spezia
sin dall’inizio si fa abbastanza
intraprendente e cerca a tutti i
costi di andare in rete perché gli
servono almeno due gol di
scarto per andare in finale. I
granata si rendono pericolosi
con Eramo all’11’ con un tiro
dalla sinistra che viene bloccato

a terra da Chichizola. Lo Spe-
zia mostra le proprie velleità
ma non riesce a pungere per
come si deve. Il Trapani passa
al 22’ dopo un calcio di puni-
zione di Scozzarella che im-
becca bene la testa di
Scognamiglio che anticipa il
portiere e deposita in rete. L’ar-
bitro annulla per posizione di
off-side. Lo Spezia risponde al
27’ con un colpo di testa di Ca-
tellani ben parato da Nicolas in
tuffo.  Al 31’ Trapani vicinis-
simo alla marcatura con un
gran tiro dalla distanza che fa la
barba al palo sulla destra del
portiere ligure. Gli ospiti cer-
cano la sortita dalla distanza ma
sono sempre imprecisi. Al 41’
gran calcio di punizione di Pic-
colo: ottima è la risposta di Ni-
colas che salva il risultato. Il
primo tempo si conclude con il
Trapani in avanti. Nella ripresa
al 47’ angolo per il Trapani: la
battuta è di Scozzarella, ancora
Scognamiglio a colpire di testa
con la sfera di cuoio che sfiora
il palo da distanza ravvicinata.

Al 57’ un pallone lungo in
avanti, si avventa Coronado
che subisce fallo (prende un
colpo alla testa) in area da Terzi
il quale viene ammonito con il
conseguente calcio di rigore per
i granata. Della battuta s’inca-
rica Scozzarella che al 58’ de-
posita la palla in rete per il
vantaggio trapanese. Cosmi in-
serisce Nizzetto per Barillà. Per
lo Spezia si fa sempre più dura.
Qualche minuto dopo Cosmi
mette dentro il bomber Citro
per Coronando che esce con
una vistosa fasciatura alla testa.
Al 75’ Cosmi manda a riposare
De Cenco e lo sostituisce con
Torregrossa. La reazione dello
Spezia è sterile. All’89’ azione
pericolosa di Torregrossa che si
libera bene però manda alto dal
limite. E’ il preludio al raddo-
pio che arriva al 90’ con Citro
che in area da buona posizione
trafigge Chichizola. Ed è il tri-
pudio. Grande festa al Provin-
ciale per una finale più che
meritata.         

Antonio Ingrassia

I granata battono lo Spezia per 2-0 con le reti di Scozzarella su rigore e Citro

FINALE PIù CHE MERITATA
TRAPANI A 180 MINUTI DALLA A


