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Trapani
Candidati 
sindaco
alla CislIl comizio dei misilesi

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

A cinque giorni dal voto re-
ferendario di domenica
scorsa, oggi i misilesi si riuni-
scono a Rilievo per il loro
primo comizio da “quasi
Comune”.
Sarà, immagino, più di un
semplice resoconto di
quanto avvenuto dome-
nica. Sarà il primo mo-
mento di concertazione
complessiva anche in vista
del voto del dieci giugno,
cioè quello delle Ammini-
strative che riguardano Tra-
pani.
Il quorum raggiunto è stato
possibile anche grazie alla
volontà di diversi candidati
al consiglio comunale di
Trapani che, sperando in
un “voto di ritorno dei misi-
lesi”, hanno portato i loro
familiari alle urne. E di que-
sto i misilesi ne sono più che
consapevoli. 
Ma sembra che stia mon-
tando sempre più l’inten-

zione di non contribuire
all’elezione di alcuno dei
candidati attuali. 
O meglio: non si esclude
che, a sorpresa e mo-
strando ancora una volta
una compattezza più che
invidiabile, i misilesi pos-
sano concentrarsi per la
gran parte su un singolo
nominativo. Uno di loro. Ma
stavolta uno a cui davvero
chiedere conto e soddisfa-
zione se non si prenderà la
briga di rappresentare Mi-
siliscemi, da misilese, in
consiglio comunale a Tra-
pani.
Perchè il gioco degli anni
passati ormai non lo so-
stengono più. Se sono stati
costretti a scegliere la via
dell’autonomia è anche
per colpa dei tanti che, nel
corso degli anni, hanno
sfruttato il bacino elettorale
misilese e poi, ciao ciao, se
ne sono fregati.

Articolo a pagina 5
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Emporio

Caffè - Caprice - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Sciuscià - Caffetteria -

Bar Giancarlo - Ra'-

Nova - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic -

Mooring - Bar Italia -

Caffè San Pietro - Ci-

clone - Black & White -

Caffè Ligny - Staiti

Caffè - RistoBar Onda -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - Mar & Vin

Terminal - Nocitra -

Rory - Oronero Cafè -

PerBacco - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cancemi - An-

drea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Infinity - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo 

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Tabaccheria Vizzini riv.

n° 30 - Bar Lucky          

NAPOLA: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  - Tabacchi Gas-

sirà     

BONAGIA: Cafè Le

Rosse - Panificio Antica

Panetteria              

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Ta-

bacchi Catalano Riv. n.

21 (Via Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - La Moda in

testa (parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Venerdì
01 giugno

Soleggiato

31 °C

Pioggia: 0 %
Umidità: 47 %
Vento: 18 km/h

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News

AUGURA 
buon compleanno 

a Daniela Fiorino
nostra amica 

e lettrice del giornale
che oggi

compie gli anni. 

Tanti auguri
da tutti noi
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Egadi, si infiamma la campagna elettorale:
Toto Braschi vuole proteggere Marettimo

Giuseppe Pagoto, sindaco in ca-
rica e ricandidato, e Lucio Anti-
noro, ex primo cittadino tornato in
corsa, hanno ricevuto un avviso di
conclusione delle indagini per
abuso d'ufficio.
I fatti si riferiscono al periodo che
va dal 2012 al 2015, quando Anti-
noro era sindaco e Pagoto suo
vice e poi successivamente primo
cittadino di Favignana.
Le indagini sono coordinate dalla
Procura di Trapani e condotte
dalle Fiamme Gialle e l'ipotesi di
abuso d'ufficio è relativa alla no-
mina di tre capi settore del Co-
mune, Pietro Vella, Cecilia
Biasibetti e Fabrizio Baldazzi. En-
trambi i candidati si dicono tran-
quilli e certi di aver operato nel
rispetto delle regole.  
La vicenda, ovviamente, agevola
il terzo candiadto sindaco in corsa
alle Egadi: Toto Braschi. 
Quest’ultimo, comunque, non

sembra intenzionato a forzare la
mano sugli avvisi di garanzia rice-
vuti da Pagoto e Antinoro e si con-
centra soprattutto sulle
emergenze dell’isola di Maret-
timo. 
“Marettimo - afferma - è abban-
donata al destino: i residenti e gli
operatori locali del turismo e della
pesca ancora resistono per man-
tenere l'identità e la tradizione del-
l'isola, sopportando tanti sacrifici.
Strade sporche, cimitero imprati-

cabile, dissesto idrogeologico con
divieto di balneazione, fruizione
del mare vietato al diporto nau-
tico... sono tutte le storture di
un’isola dimenticata. E a queste -
aggiunge Braschi - vanno som-
mate la mancanza di una strate-
gia turistica dell'isola, i
collegamenti non sufficienti, il
porto non sicuro e i pescatori non
tutelati dalla gestione della riserva
marina. Sono tutti problemi che
affliggono Marettimo”. 

Braschi si pone a diventare il primo
sindaco marettimaro di sempre: “Il
mio programma prevede progetti
per la messa in sicurezza della
montagna, per il dissesto idrogeo-
logico, abbiamo progetti per il
comparto della pesca professio-
nale, la revisione del regolamento
di organizzazione dei servizi della
riserva marina per agevolare il di-
porto nautico e i residenti, nonchè
miglioramento del decoro urbano
e manutenzione ordinaria del ci-
mitero”.

FT

E nell’arcipelago c’è fermento per gli avvisi di garanzia a Pagoto e Antinoro

Alberto Spada, 66 anni, è un sindacalista vec-
chio stampo che si è speso sempre nell’inte-
resse della città pur essendo un funzionario
pubblico della Regione ora in pensione. In
questa tornata consiliare lo troviamo candi-
dato al consiglio comunale di Trapani nella
lista “Cambia-menti” al sostegno di Giacomo
Tranchida.
Una scelta che lui spiega così: “Ho fatto bat-
taglie per la stabilizzazione dei precari, parto
sempre dai diritti dei più deboli perchè sono
di solito massacrati. Un esempio su Trapani? Le
frazioni: sono state dimenticate ed hanno ra-
gione a volere i propri diritti. Insieme ad esse
pongo l’accento sulle aree disagiate dei
quartieri e sui servizi assistenziali in genere. Sem-
bra che a Trapani ci siano figli di nessuno”.
E cosa può rendere al territorio, se eletto?
“Sono al servizio della città e voglio mettere la
mia esperienza e la mia onestà intellettuale
nel portare avanti i diritti delle persone e le esi-
genze del territorio. Ho scelto Tranchida per-

chè ha dimostrato, negli anni, che sia a Val-
derice che a Erice è stato un bravo ammini-
stratore e infatti i cittadini lo hanno sempre
votato anche per il secondo mandato. A Tra-
pani serve uno come lui che sa sin da subito
dove iniziare per far ripartire la città e l’econo-
mia complessiva. Giacomo ha dimostrato di
saper ottenere finanziamenti europei con i
quali ha cambiato il volto del territorio ericino
e in particolare del quartiere di San Giuliano
da sempre dimenticato. Ecco, a Trapani Gia-
como Tranchida con il prezioso supporto mio
e della mia esperienza non potrà che fare ve-
ramente bene alla collettività”.
E perchè ritiene di avere una marcia in più?
“Intanto sono trapanese doc, da sempre mi
occupo di politica e so le soluzioni: il passaggio
a livello, per esempio, è semplice da bypas-
sare. Il mercato ittico va sistemato davvero.
Così come l’aeroporto e l’università, fonda-
mentali per il futuro della città, vanno raffor-
zati. E soprattutto sono sempre a disposizione

dei cittadini. Ho aperto la campagna eletto-
rale a Guarrato e la gente sa che mi trova
sempre in giro, come ho sempre fatto, pronto
a recepire le istanze di tutti indistamente. Sono
un uomo del popolo e come uomo del po-
polo mi prefiggo di operare all’interno del
consiglio comunale di Trapani. E’ tempo che
si arrivi ad un rinnovamento del consiglio co-
munale. L’esperienza e la mia caparbietà
sono sinonimo di garanzia per tutti i cittadini
trapanesi. Ecco perchè adesso è arrivato il
tempo, per me, di essere in prima fila”.

RT

Elezioni Trapani, Alberto Spada: un sindacalista vecchio stampo
dalla parte dei più deboli e a favore della collettività trapanese

Erice, la Miceli
si autospende
dal gruppo PD

Il Gruppo consiliare del Par-
tito democratico di Erice,
alla presenza all’Assessore
Gian Rosario Simonte, nel
prendere atto della vi-
cenda che ha coinvolto la
Consigliera Francesca Mi-
celi, già eletta nella Lista Ci-
vica “Toscano Sindaco”,
ora componente del
Gruppo Consiliare del Pd
ericino, nell’esprimere piena
e incondizionata fiducia nel
lavoro dei Magistrati e
come sempre rispettoso dei
valori di legalità, onestà e
trasparenza, comunica di
raccogliere la volontà della
Consigliera, la quale respon-
sabilmente  ha comunicato
di volersi auto-sospendere
dal Partito, in attesa di poter
meglio chiarire la propria
posizione di estraneità, in
merito a quanto contesta-
tole.

Antinoro e Pagoto
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Continuiamo con le proposte dei candidati nella
lista “Tranchida - il sindaco per Trapani”e oggi ci
soffermiamo su uno dei punti principali della co-
siddetta “lista giovani”

Punto 2) Sicurezza
Il tema della sicurezza è un altro dei pilastri della
lista giovani "Tranchida il Sindaco per Trapani".
Troppo spesso le cronache ci hanno riportato
episodi di micro-criminalità e vandalismo perpe-
trati nella più totale impunità.
Soprattutto ai danni dei giovani e giovanissimi
che, a tutela della propria incolumità, tendono
a riunirsi nei pressi dei presidi di legalità come ad
esempio la piazza della questura.
Eppure non dovrebbe essere così dal momento
che il comune di Trapani è dotato di circa 150
telecamere rese però inutili da una banalissima
mancanza di manutenzione ordinaria.
Possiamo permettere che le goccioline di con-
densa su una lente rendano la nostra città meno
sicura?

La nostra lista crede di no e si batterà per una
città più sicura, sia per i residenti che per i turisti,
chiedendo a gran voce un puntuale contratto
di manutenzione affinché questi "occhi sulla
città" possano svolgere il proprio lavoro a tutela
del diritto alla sicurezza di tutti noi.

Elezioni Trapani, la lista dei giovani di Tranchida
e gli interventi sulla sicurezza nel territorio

I candidati sindaco di Trapani ascoltano
Analisi e proposte del sindacato per la città

In prossimità delle elezioni ammi-
nistrative la Cisl Trapani ieri mat-
tina ha organizzato un incontro
con i candidati sindaci: Peppe
Bologna, Giacomo Tranchida,
Bartolo Giglio, Giuseppe Mazzo-
nello e Vito Galluffo, per presen-
tare le proposte per il futuro
della città. Rilanciare Trapani
all’indomani delle elezioni è l’im-
pegno che chiede il sindacato,
puntando su tutti i settori in de-
clino: aeroporto e porto, rete
stradale e ferroviaria, edilizia, tu-
rismo, politiche sociali che so-
stengano le classi svantaggiate,
disabili e famiglie. La Cisl se-
gnala tra le tematiche: il de-
grado igienico ambientale a
causa dei rifiuti, il miglioramento
della raccolta differenziata da
estendere in tutto il territorio, ve-
locizzare il processo di imple-
mentazione della discarica di
Borranea, la manutenzione

della rete fognaria per evitare
inquinamenti, il rifacimento delle
strade comunali che hanno bi-
sogno di interventi, la pulizia
degli spazi verdi  e delle frazioni.
Per il sindacato la città po-
trebbe vivere di turismo, ma è
penalizzata dalla mancanza di
una campagna di promozione
di eventi. La destagionalizza-
zione e il rilancio dell’aeroporto

di Birgi darebbero slancio al ter-
ritorio. Sicurezza e sociale: la Cisl
punta ad accelerare sui pro-
getti di edilizia scolastica, alla
messa in sicurezza del patrimo-
nio immobiliare del comune, a
porre maggiore attenzione alle
istanze delle famiglie, strutturare
impianti sportivi, potenziare l’as-
sistenza domiciliare, porre l’at-
tenzione alle politiche tariffarie

e puntare al recupero dell’eva-
sione fiscale. La Cisl segnala,
inoltre, la valorizzazione di politi-
che di genere e a rendere Tra-
pani una città sempre più
accogliente e multiculturale. I
candidati sindaco hanno espo-
sto a turno le loro considerazioni
Rimarcato, in particolare, dai
cinque candidati, il problema
dei rifiuti che “avvolge” la città
e le possibili soluzioni da adot-
tare, che consistono in primo
luogo in una rieducazione della
cittadinanza. Di riorganizzazione
del servizio ha parlato Tran-
chida, affermando che si deve
renderlo funzionale così come lo
è già in altri comuni del circon-
dario. Bartolo Giglio prima di
esaminare le proposte del sin-
dacato ha posto l’accento sulla
questione morale che non può
essere distinta dai temi pro-
grammatici e amministrativi. Bo-

logna, pur accogliendo le indi-
cazioni del sindacato ha posto
una questione di metodo chie-
dendo perchè questo incontro
non fosse stato fatto prima della
presentazione dei programmi,
ma rassicurando che quasi tutti
i temi proposti sono nel suo.
Mazzonello ha recepito in parti-
colare la proposta del fondo di
rotazione per la progettazione
all’esterno per attivare gli inter-
venti sugli immobili comunali,
scuole in particolare. Roald
Vento, presente per Galluffo,im-
pegnato in tribunale, e  in rap-
presentanza delle liste a
sostegno del penalista, ritiene si
debba aggiornare la pianta or-
ganica del comune per rimet-
tere in moto la macchina
amministrativa. Tutti concordi
sulla necessità di recuperare
l’evasione dei tributi locali.

Giusy Lombardo

Rifiuti, lavoro, politiche sociali, sicurezza alcuni degli argomenti trattati ieri
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Due medici e due infermieri in
servizio presso l’ospedale San
Vito e Santo Spirito di Alcamo
sono stati rinviati a giudizio dal
gup di Trapani con l’accusa di
omicidio colposo. Secondo la
tesi dell’accusa i quattro sareb-
bero responsabili di omicidio
colposo per la morte di France-
sca Milazzo, avvenuta lo scorso
anno. La signora Milazzo, 39
anni, qualche giorno prima
della morte, avvenuta presso
l’ospedale di Villa Sofia, a Pa-
lermo, si era recata sia presso la
guardia medica che presso il
pronto soccorso accusando
una grave e persistente cefa-
lea. In entrambi i casi i sanitari
non avrebbero ravvisato al-
cuna esigenza di ricovero e di
ulteriri approfondimenti diagno-
stici. Questa decisione, o co-
munque una diagnosi non
corretta, secondo l’accusa,
avrebbe causato un ritardo di
lameno 13 ore nel trattamento
necessario. Solo dopo l’aggra-
vamento delle condizioni la pa-

ziente è stata trasferita in am-
bulanza all’ospedale “Villa
Sofia” di Palermo dove la è
morta l’8 febbraio 2017. I con-
giunti della signora Francesca
Milazzo si sono costituiti parte ci-
vile. Ammesse parti civili anche
due associazioni di tutela della
legalità e dei diritti delle per-
sone“Defensio” e Osservatorio
per la legalità. La parti civili
chiedono «chiarezza sull’ope-
rato dei medici e dei sanitari».
L’apertura del dibattimento è
fissata per il 20 settembre. (R.T.)

Per la morte di una paziente 
medici e infermieri a giudizio

Isole minori: gli studenti «delfini guardiani»
in un percorso d’educazione ambientale 

Consegnati ieri gli attestati a 450 ragazzi delle scuole delle isole Egadi ed Eolie
Quattrocentocinquanta stu-
denti delle isole Egadi e delle
isole Eolie sono diventati «Delfini
guardiani». Con la consegna
dei diplomi si è concluso ieri,
nei due arcipelaghi siciliani il
percorso eco didattico dell’as-
sociazione ambientalista Mare-
vivo. L’iniziativa è stata
sostenuta da uno sponsor, MSC
Crociere e patrocinata dal Mi-
nistero dell'Ambiente, da Fe-
derparchi, e dalla Regione
Siciliana, oltre che dai comuni
delle Eolie e delle Egadi. Obiet-
tivo del progetto é la diffusione
tra i più giovani di una mag-
giore conoscenza del territorio
in cui vivono, la comprensione
della sua valenza naturalistica,
unitamente alla promozione di
un maggiore senso di responsa-
bilità e di rispetto nei confronti
dell’ambiente, in particolare di
quello marino. A Lipari, l’evento
finale del progetto si è svolto al-
l’Anfiteatro del Castello. A Favi-
gnana e Marettimo gli alunni
dell’Istituto Comprensivo Rallo,
grazie alla collaborazione con
l’Area Marina Protetta “Isole
Egadi” e del suo direttore Ste-
fano Donati, hanno potuto co-
noscere ed approfondire il
ruolo e le attività di una delle
delle riserve più grandi del Me-
diterraneo. Per concludere il
percorso didattico ed educa-
tivo del progetto “Delfini Guar-
diani” i giovani alunni di
Favignana e Marettimo hanno
assistito alla proiezione del film
“Le Meraviglie del Mare” di

Jean-Michel Cousteau, docu-
mentarista e figlio del noto
esploratore e oceanografo
Jacques Cousteau. É stata
anche l’occasione ufficiale per
la consegna agli studenti delle
Egadi dei diplomi di “Delfini
Guardiani”. A questa edizione
del progetto “Delfini Guardiani
delle Isole Eolie ed Egadi”
hanno offerto il loro supporto
tecnico anche le compagnie
di navigazione Liberty Lines e Si-
remar. «Siamo lieti e soddisfatti
- ha dichiarato il Direttore del-
l’AMP Isole Egadi, Stefano Do-
nati - di avere contribuito alla
realizzazione di questo pro-
getto di educazione ambien-
tale, giunto alla sua ennesima
edizione e ormai appunta-
mento fisso per l’arcipelago
delle Egadi, con un partner sto-

ricamente amico del mare,
quale è l’Associazione Mare-
vivo. Il futuro e il cambiamento
dei nostri stili di vita, indispensa-
bile per la tutela del mare, di-
pendono dalle nuove
generazioni e questi progetti,

con un coinvolgimento locale
e dal basso, sono fondamen-
tali”.  Delfini Guardiani, nato nel
2009, è un progetto pensato
per le classi delle scuole prima-
rie e secondarie delle Isole Mi-
nori Italiane. (R.T.)

L’Asp, Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani,
approva un piano operativo in difesa dalla on-
date di calore, memori dell’estate 2013 in cui,
per le temperature al di sopra dei valori usuali,
furono segnalati in Italia circa 8.000 decessi di
anziani generalmente affetti da patologie de-
terminanti. «In quelle condizioni - dice Valenti, re-
sponsabile dell’Unità operativa per l’Educazione
e Promozione della salute - la presenza di ma-
lattie a carico dell’apparato respiratorio, cardio-
vascolare e del sistema nervoso centrale sono
determinanti  nel provocare una morte improvvisane». Il piano è pensato per i soggetti fragili in-
seriti nella fascia di rischio 4. L’ASP ha previsto di attivare una rete di assistenza che comprenda
medici di medicina generale, presidi di continuità assistenziale, guardie mediche turistiche, pre-
sidi territoriali di emergenza oltre associazioni dI volontariato. Aggiunge Valenti: «locandine e
dépliant informativi curati dalla nostra unità operativa saranno distribuiti alla popolazione  at-
traverso le strutture ed i servizi dell’ASP».

Il piano contro il caldo dell’ASP di Trapani

Gli studenti egusei alla scoperta del loro territorio

Il caldo nemico degli anziani
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La caserma dei Carabinieri di Marsala
intitolata al Maresciallo Silvio Mirarchi

Si tiene oggi a Marsala, la so-
lenne cerimonia di intitola-
zione della caserma sede
della Compagnia Carabi-
nieri di Marsala, in memoria
del Maresciallo Capo Silvio
Mirarchi. Ricorre il secondo
anniversario dalla sua morte.
Mirarchi,  l’1 giugno del 2016,
ricopriva la funzione di vice
Comandante della Stazione
Carabinieri di Ciavolo, men-
tre era impegnato in un ser-
vizio antidroga presso una
piantagione di marijuana  fu
ucciso dai colpi di arma da
fuoco sparati dai malfattori,
nonostante i militari si fossero
qualificati, per coprirsi la
fuga. Alla commemorazione
del sottufficiale presenti le

autorità civili, militari e politi-
che della regione. Ad
omaggiare la memoria di
Mirarchi è stato chiamato
uno schieramento compo-
sto dai carabinieri del Co-
mando provinciale di

Trapani, presenti il Coman-
dante Interregionale Carabi-
nieri “Culqualber” Generale
di Corpo d’Armata Luigi Ro-
busto, il Comandante della
Legione Carabinieri “Sicilia”
Generale di Brigata Ric-

cardo Galletta e il Coman-
dante provinciale di Trapani
Colonnello Stefano Russo.
Nel cortile della caserma di
via Mazara, è apposta una
lapide commemorativa di
Silvio Mirarchi del quale
viene posta in evidenza
«l’eccezionale coraggio, la
ferma determinazione e il
cosciente sprezzo del peri-
colo» come rimarcato dal
Presidente della Repubblica,
il 27 Aprile dello scorso anno,
con la consegna della Me-
daglia d’Oro al Valor Civile
alla Memoria. Madrina della
cerimonia sarà la signora
Antonella, vedova del Sot-
tufficiale, accompagnata
dai due figli. (M.P.)

A due anni dalla morte in un conflitto a fuoco l’Arma ne onora la memoria 

Una ragazza di vent’anni,
Paola Maltese, è finita nei
guai per essere stata sorpresa
dopo il furto di undici capi di
abbigliamento in un negozio
di via Trapani, a Marsala. Non
certo il furtarello determinato
dalla tentazione, ma un vero
e proprio furto sistematico,
tanto che la polizia, chia-
mata dai titolari del negozio
ha trovato nella sua borsa le
forbici che aveva usato per ri-
muovere i dispositivi antitac-
cheggio. La giovane è stata
fermata dagli agenti nel par-
cheggio, mentre riponeva la
borsa con le forbici e la refur-
tiva nel bagagliaio della sua
auto. Qualcosa deve essere
sfuggiro alla intraprendente

ragazza perché al momento
dell’uscita l’allarme è scat-
tato lo stesso. Forse una eti-
chetta magnetica cucita su
un capo di abbigliamento. Il
giudice ha disposto come mi-
sura cautelare per Maltese
l’obbligo di presentazione
alla polizia. (R.T.)  

Ventenne arrestata a Marsala
Aveva rubato in un negozio

Valderice
Bombe a mano

in soffitta

In siciliano esiste un termine
per indicare un ritrova-
mento sorprendente e pre-
zioso: a truvatura. Nel caso
di Valderice, avvenuto ieri
mattina, alcuni operai e
muratori impegnati in una ri-
strutturazione la sorpresa l’
hanno avuta ma piuttosto
che prezioso il ritrovamento
è stato pericoloso. In una
abitazione di via Vespri, in
una stanza, hanno rinve-
nuto una cassetta che al-
l’interno conteneva alcuni
ordigni. Molto probabil-
mente bombe a mano risa-
lenti alla seconda guerra
mondiale. Allertati i carabi-
nieri, i vigili urbani hanno
chiuso al traffico la strada,
deviando il traffico sulle vie
secondarie, fino a quando
non sono intervenuti gli arti-
ficieri a rimuovere la perico-
losa “trovutura” e a
disattivare le bombe (R.T.)

I funerali del Maresciallo Silvio Mirarchi a Marsala

Un dispositivo antitaccheggio
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Via alla 16^ 
dello Slalom 
Agro ericino

Tutto pronto per la sedice-
sima edizione dello Slalom
dell’Agro ericino, in pro-
gramma domenica, sul
tratto di strada che da Val-
derice giunge a Erice,
prima del bivio Martogna.
Quattromila metri il per-
corso con undici barriere di
rallentamento. La manife-
stazione, organizzata dal
Promoter Kinisia presieduto
da Peppe Licata, è vale-
vole come prova del cam-
pionato italiano della
specialità. Alla gara ericina
sono iscritti 145 piloti, di cui
tre donne. In totale sono
rappresentate ben dician-
nove scuderie.
Il programma della manife-
stazione prevede per do-
mani, dalle 15.30 alle 20.00,
le verifiche tecniche e
sportive che si terranno a
Lido Valderice, mentre la
garaprenderà il via alle ore
9.00 di domenica con la
prima delle tre manche. 

È molto facile indicare,
dopo una cocente delu-
sione che tutto sta andando
a rotoli e che il giocattolo
Trapani va frantumandosi
giorno dopo giorno. Le noti-
zie circolate nei giorni scorsi
non hanno però alcun fon-
damento. Sono solamente
ipotesi magari coincidenti
con le considerazioni perso-
nal di alcuni tifosi, ma anche
di addetti ai lavori. Ma con-
siderazioni, appunto. È
chiaro che l’amarezza do-
mina l’ambiente, ma altret-
tanto chiaro che dalla
Spagna la proprietà del Tra-
pani calcio non ha aperto
alcun megafono per indi-
care che vuole a tutti i costi
passare la mano. Ripe-
tiamo, solo ipotesi. Non biso-
gna abboccare al minimo
titolo o al primo pensiero di-
sarmante per lanciarsi sul
toto presidente. Nessuno è
interessato al Trapani in que-
sto momento. E nemmeno
la famiglia Morace ha inten-
zione di regalare al primo ar-
rivato un giocattolo ben
costruito negli anni a suon di
sacrifici. Tutto è possibile ma
prima di emettere sentenze
bisogna attendere le dispo-
sizioni dettate dalla società
che non tarderanno ad arri-
vare. È un decisivo mo-
mento di riflessione ma dal
dire al fare c’è sempre di
mezzo il mare, quel mare
tanto amato dal patron Vit-
torio che non è tipo da ab-
bandonare la propria nave

durante la tempesta. Biso-
gna attendere qualche
giorno con serenità. Fino ad
oggi nessuno ha avuto con-
tatti con Morace né è vo-
lato in Spagna per origliare
dietro la porta della famiglia
che ha in mano la società.
Di certo c’è che Calori non
allenerà più i granata e che
probabilmente Maurizio
Ciaramitaro potrebbe assu-
mere un ruolo importante.
Riguardo all’allenatore i
nomi più ricorrenti sono
quelli di Boscaglia (libero) e
Auteri, che ha da poco la-
sciato il Matera e che fa-
rebbe carte false per venire
a Trapani. Sul fronte mer-
cato, il difensore Pasquale
Fazio è cercato insistente-
mente dall'Avellino. Per il
resto è ancora presto ma,
sotto sotto, la carne cuoce,

anche perché il caldo ha
cominciato a farsi sotto e
l’estate per i calciatori dura
poco. I tifosi hanno fretta
ma si sa che quest’ultima sa
fare solo gattini ciechi e di
gente cieca ne abbiamo

vista fin troppa. Adesso c’è
solo bisogno di pulire il para-
brezza e vederci molto più
chiaro. Le novità, quelle
vere, sono in arrivo. È neces-
sario solo essere pazienti.

Antonio Ingrassia 

Tante parole per il Trapani, solo ipotesi
Per il futuro nessuna notizia da Morace

Nella società granata si profila un ruolo importante per Maurizio Ciaramitaro

Il presidente del Trapani Calcio Vittorio Morace

L’A.S.D. Polisportiva Saline
Trapanesi in questo fine set-
timana si ritroverà impie-
gata su tre fronti, una più
tosta dell’altra.
Agli Internazionali d’Italia
Open Roller International
Road Race V - Memorial
Angelo Onorato, Giuseppe
Strazzera master over 30,
sarà impegnato il 27 Mag-
gio 2018 per una 25 Km stra-
dale mozzafiato accompagnato dal Maestro
Riccardo Strazzera.   La manifestazione rotelli-
stica, allargata quest’anno ad associazioni e
società sportive di tutto il mondo, vedrà arri-
vare all’Aquila Atleti (circa 300) provenienti da

tutto il continente. Quattro
le nazioni europee che
hanno aderito all’iniziativa
sportiva: Polonia, Porto-
gallo, Spagna e Croazia.
Sul fronte qualificazioni per
gli italiani invece procede
spedita la marcia di Kevin
Candela (Ragazzi 12), Ni-
netta Grasso – Elena Tarta-
mella – Mattia Romano
(Allievi) e Chiara Maradei

(Juniores) alla conquista, domenica 27 Mag-
gio 2018 ore 15.00 circa a Catania, dell’ulte-
riore pass che consentirebbe loro di
partecipare anche ai Campionati Italiani
Strada. 

I Pattinatori Trapanesi si fanno in tre

Foto di gruppo 




