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Roma
Il senatore

Santangelo
è sottosegretario

Giacomo Tranchida è stato
proclamato ufficialmente
nuovo sindaco di Trapani e
ieri pomeriggio ha firmato
davan ti al segretario gene-
rale del Comune, accom-
pagnato dai tre assessori
designati sinora e cioè Ninni
Romano, Enzo Abbruscato
e Andreana Patti.
La cerimonia s’è tenuta di
pomeriggio, intorno alle
18,30, perchè ieri mattina il
neo sindaco del capoluogo
s’è recato a Roma per testi-
moniare la sua disponibilità
ad accogliere a Trapani i
migranti marittimi. E su que-
sto tema sono scoppiate le
prima polemiche dell’era
Tranchida. 

Du gust is megl che uàn

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Trapani ha un sindaco, dopo un
anno di commissariamento che
ci ha fatto (spero vivamente)
capire la stupidata dell’anno
scorso, e in un colpo solo ha
anche un Sottosegretario. 
Il senatore Santangelo, infatti, ha
assunto il ruolo di sottosegretario
alla presidenza del Consiglio dei
ministri. A Santangelo è andata
la delega dei Rapporti col Par-
lamento. Delega che ha
anche un valore fortemente
politico.
Due piccioni con una fava, in
pratica.
Ma...
Sapranno i due dialogare
come si impone ai rappresen-
tanti delle Istituzioni, a prescin-
dere dal loro schieramento
politico di appartenenza? 
La domanda mi pare legittima
visto che non mi sembra corra
e sia corso buon sangue fra
Tranchida e Santangelo. Anzi
credo che ci siano pure alcune
denunce presentate fra loro. 
Dovranno farlo, anche se obiet-
tivamente il ruolo di Santangelo
non è che sia tanto “utile” alla

causa collettiva, essendo più un
incarico politico che operativo. 
Ma qualcosa, mi sembra, sta
iniziando a smuoversi per Tra-
pani e per il territorio limitrofo.
La gran parte dei neo sindaci,
intanto, s’è insediata regolar-
mente e a stretto giro di posta si
potranno vedere i primi veri
passi di Stabile e Scarcella ri-
spettivamente sindaci di Valde-
rice e Paceco. Per Bica
(Custonaci) e Pagoto (Favi-
gnana) sarà solo un prosieguo
del percorso visto che sono stati
riconfermati.
Tranchida, invece, ha subito
dato l’imprinting della sua sin-
dacatura ottenuta con voti ple-
biscitari: e poco importa se ha
già suscitato i primi mal di pan-
cia, anche fra quanti lo hanno
votato e sostenuto, per via della
sua decisione di dichiararsi
pronto a fare la sua parte, da
sindaco di Trapani, nell’acco-
glienza ai migranti. Ma si
chiama democrazia. E lui è il sin-
daco. Anzi, l’imperatore del
“sacro tranchidiano impero”.
Non osate frapporvi.

Articolo a pagina 3



Si terrà domenica, in Piazza
Cristo Re a Valderice,
l’evento di solidarietà “De-
cora per un amico” che si
inserisce nell’ambito delle
attività promosse dalla
“Fondazione Lene Thun”
con l’obiettivo di racco-
gliere fondi destinati a so-
stenere il Laboratorio di
Ceramico-Terapia adot-
tato all’interno del Reparto
di Oncoematologia del-
l’Ospedale Civico di Pa-
lermo.
L’iniziativa, patrocinata dal
Comune di Valderice, dà
continuità ad un più ampio
progetto, avviato nel 2014,
con la finalità di creare una
serie di “Laboratori perma-
nenti” di Ceramico-Terapia
negli Ospedali italiani che,
ad oggi, ha all’attivo 32
strutture in 19 ospedali su
tutto il territorio italiano;
sarà possibile creare, de-
corare e colorare piccoli
oggetti in ceramica grezza
a fronte di un piccolo con-
tributo volontario. Ad ogni
partecipante verrà conse-
gnato un Kit Personale,
composto da un grem-
biule personalizzato della
Fondazione Lene Thun, da

colori e pennelli. Al termine
dell’evento, a ciascun par-
tecipante sarà conse-
gnato, come ricordo,
l’oggetto personalmente
decorato.
Si tratta di una lodevole ini-
ziativa di solidarietà, pro-
mossa ed organizzata dal
Thun Shop di Trapani, con il
duplice obiettivo di far di-
vertire i bambini e soste-
nere un’importante finalità
benefica; l'incasso del-
l’evento sarà destinato a fi-
nanziare il laboratorio
permanente attivato
presso il Civico di Palermo.

””L’argilla è un materiale
naturale, povero e sem-
plice che può magica-
mente plasmarsi in un
prezioso compagno di gio-
chi per il bambino malato.
Ciò che viene vissuto dai
piccoli pazienti nei reparti
oncologici è senz’altro
un’esperienza traumatica.
Poterla elaborare attra-
verso la manipolazione del-
l’argilla, trasformare
l’esperienza ospedaliera in
un momento di gioco, è
qualcosa di davvero impa-
gabile.””
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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 - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Caffè Ligny -

Staiti Caffè - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

Mar & Vin Terminal -

Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - PerBacco -

Manfredi - Né too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Barcol-

lando - Cafè delle Rose

- Gallina - Monticciolo -

Wanted -  Black Pas-

sion - PausaCaffè -

Kennedy - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - L’an-

golo del caffè - Cof-

fiamo - 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 - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30           

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

Valderice: evento benefico
"Decora per un amico"

Giovedì
14 giugno 

Temporale 

22 °C

Pioggia: 90 %
Umidità: 80 %
Vento: 34 km/h

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News

AUGURA buon TUTTO
a Gianluca Castiglia, 
persona eccezionale
che sta lottando 
contro i demoni
del cancro.

OggiGianluca 
compie gli anni.
Lo aspettiamo 

per festeggiare questo
compleanno 
e i prossimi.

Edizione del 14/06/2018
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Giacomo Tranchida
s’è insediato al Comune
La cerimonia è avvenuta ieri pomeriggio

Giacomo Tranchida, ora, è
davvero il nuovo sindaco di
Trapani. Ieri pomeriggio s’è
ufficialmente insediato a Pa-
lazzo D’Alì dove ha firmato
davanti al segretario gene-
rale del Comune assieme ai
tre assessori designati sinora,
cioè Vincenzo Abbruscato,
Ninno Romano e Andreana
Patti. 
La cerimonia è avvenuta in-
torno alle 18,30, pratica-
mente subito dopo il rientro a
Trapani di Tranchida, prove-
niente da Roma dove era
stato in mattinata per interve-
nire in conferenza stampa,
nella sede della Stampa
Estera, insieme al sindaco di
Palermo, Leoluca Orlando, in
merito alla situazione del soc-
corso ai migranti marittimi. 
Il tema è stato, in pratica, il
primo immediato imprinting
che Giacomo Tranchida,
neo sindaco del capoluogo,
ha voluto dare alla sua Am-
ministrazione e, soprattutto,
alla città di Trapani. 
«Bisogna rilanciare l’idea
della Sicilia come terra ed
isola di pace, di vita e di spe-
ranza – commenta Giacomo
Tranchida -. In questo senso,
sarà importante condividere

le responsabilità con altre
portualità e offrire servizi di
supporto, di concerto con le
Autorità. Trapani, in questo
senso, deve diventare la ca-
pitale delle culture nel Medi-
terraneo. Non ci si può far
“scudo” dei più deboli, tra
cui bambini e donne incinte
che si trovano in mezzo al
mare. Altro è il tema del con-
fronto, anche duro, con l’Eu-
ropa, volto a non lasciare
l’Italia sola a fronteggiare il
dramma dei flussi migratori». 
Tranchida, col solito piglio, ha
immediatamente lasciato in-
tendere che tipo di sindaco
ha intenzione di essere. Tra-
pani va riportata al centro
dell’attenzione? E allora fac-
ciamolo subito. Così, pur non
dicendolo chiaramente,
sembra aver lasciato inten-
dere. E poco importa se,
manco il tempo di insediarsi
a Palazzo D’Alì, sulla que-
stione si sia attirato tempesti-
vamente le ire di parecchi
cittadini che non sono d’ac-
cordo a che il porto di Tra-
pani possa accogliere la
nave Aquarius e, con essa, gli
ospiti al suo interno.
Anche fra i suoi sostenitori po-
litici, infatti, si sono registrati

malumori e prese di posi-
zione. Quella di Michele
Rallo, ad esempio.
L’ex parlamentare nazionale
ieri pomeriggio ha conte-
stato chiaramente la deci-
sione di Tranchida di
dichiararsi pronto a mettere il
porto di Trapani a disposi-
zione: “Credo che non ci sia
modo peggiore di esordire.
La sua disponibilità ad acco-
gliere la nave Aquarius è di
un buonismo commuovente.
Chissà cosa ne pensano i tra-
panesi. Ricordo a Tranchida
che decisioni di questo ge-
nere spettano al Governo
nazionale, anche, come
dice lui, al Salvini di turno, e
non al capo di una Ammini-

strazione Municipale. Sono
lieto di averlo sostenuto nella
sua marcia trionfale verso
palazzo D’Alì e non me ne
pento - afferma Rallo - faccia
quello per cui è stato eletto e
lasci perdere tutto il resto. Da
lui i trapanesi si aspettano
che faccia il sindaco, cosa
che sa fare benissimo. E non
il Ministro degli Esteri, carica
per la quale non mi sembra
molto tagliato”.
Piccolo dissidio iniziale che
mostra tutte le incoerenze
politiche di una coalizione
elettorale che ha visto dentro
ideologie e percorsi politici di-
versi, anche opposti. Ma
ormai Tranchida è sindaco e
il consiglio comunale (19

membri di maggioranza che
forse diventeranno 20 o 21) è
praticamente tutto dalla sua
parte. L’onorevole Rallo se ne
faccia una ragione, in pra-
tica: il suo sostegno non ha
portato alcun consigliere a
Palazzo Cavarretta. E il 70% di
consensi ottenuti da Tran-
chida, come da noi sottoli-
neato l’indomani, gli
consentono di fare e disfare
a suo piacimento.
Potere della democrazia, si
dice, o no? 
A proposito, domani sera il
neo sindaco ringrazia i trapa-
nesi, dalle 21.00 in poi, alla
Chiazza. Da oggi è sindaco
effettivo. Buon lavoro.

Nicola Baldarotta

La giunta “ufficiosa” tenuta martedì

La nuova Giunta Tranchida appena insediata
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Vito Armato, commissario
provinciale della Lega- Noi
con Salvini, avanza un com-
mento all'esito delle ammini-
strative, con particolare
attenzione alla città di Trapani
e Pantelleria, che ha visto la
presenza attiva del partito di
Salvini, con la candidatura a
sindaco di Bartolo Giglio e Fe-
derico Tremarco: “Una squa-
dra unita e operativa,
ognuno ha messo a disposi-
zione del progetto ammini-
strativo per Trapani la propria
competenza. Grande serietà
e coerenza hanno contraddi-
stinto questa esperienza poli-
tica - afferma Armato -
Abbiamo mantenuto la no-
stra integrità politica.  La vitto-
ria di Tranchida era più che

ovvia. L'affermazione della
Lega sul territorio sta se-
guendo una crescita a pic-
coli passi, che ci stimola a
rafforzare la rete di relazioni
per costruire un elettorato so-
lido, sfruttando un punto di
forza che guarda al riferi-
mento nazionale dei politici al
governo: Salvini, Candiani e
Centinaio”. 

Lega, il commissario provinciale Armato:
“Cresciamo a piccoli passi, uno per volta”

Gli auguri di buon lavoro a Tranchida da parte
dell’ex sindaco di Trapani, Vito Damiano

“Una, pur sempre amara, consi-
derazione. Certo è che se l’Am-
ministrazione Damiano, tanto
vituperata e bistrattata, fosse
stata, così come taluni dice-
vano e tanti ripetevano, inca-
pace, inefficiente e
inconcludente, il degrado, lo
stato di abbandono nonché la
delusione e la rabbia della po-
polazione, come oggi si avver-
tono con tutta evidenza, si
sarebbero dovuti manifestare
già da  subito e, quindi, da qual-
che anno. 
Quell’Amministrazione, lasciate-
melo dire, con la sua determi-
nazione, il suo coraggio ma
soprattutto con la sua “schiena
dritta” ha tenuto alta la consi-
derazione che della Città si
aveva nel resto del Paese, im-
pedendo fra l’altro, il verificarsi
di quegli accadimenti che oggi
hanno fatto piombare Trapani,

e non solo, nella desolante situa-
zione attuale. Quella, definita
inetta, Amministrazione è riu-
scita a mantenerne vivo l’inte-
resse di quanti l’avevano scelta
come meta di vacanza o di in-
vestimento, nonostante chi re-
mava contro (devo dire contro
la Città e lo ha fatto sino alla sua
fine!), diffondendo anche
un’immagine negativa della

Città e del suo territorio (vedansi
i servizi di Striscia la notizia, vol-
garmente promossi).
Sembra che a nulla sia valso
l’impegno e il sacrificio per tute-
lare il buon nome e il ruolo della
Città, anche in contesti, eventi
e meeting nazionali ma anche
internazionali, di cui il territorio
nel quinquennio ha beneficiato,
discreditati da recentissimi dissa-

cranti e ridicolizzanti servizi tele-
visivi diffusi in ambito nazionale.
Oggi, che la Città ha sofferto un
anno di gestione commissariale
o, più  correttamente, di stasi
amministrativa, si tocca con
mano lo sbando e lo smarri-
mento la cui responsabilità, ai
vari livelli, è facilmente ascrivi-
bile. 
Voglio augurarmi, augurare alla
cittadinanza e al Sindaco neo
eletto, che si possa rapida-
mente venir fuori da questa as-
surda situazione, anche di forte
crisi economica e occupazio-
nale, nel tentativo di ripristinare
la dignità e il valore di una Città
che non avrebbe meritato simili
offese e tale degrado. 
A Sindaco e Consiglieri auguro
quindi un buon e proficuo la-
voro”.

Vito Damiano

“La mia Amministrazione ha tenuto alta la considerazione della città”

Paceco, ecco 
il nuovo consiglio
Giuseppe Scarcella potrà
contare  su una maggioranza
di 11 consiglieri e, così come
prevede la legge elettorale, si
ritroverà in consiglio comunale
Filiberto Reina, suo avversario
da candidato sindaco, a gui-
dare l’opposizione.
Questi i nominativi dei nuovi
conisglieri comunali pacecoti:

Maggioranza: 
Pietro Cafarelli 361 voti, Fede-
rica Gallo 336 voti, Giuseppe
Scarcella 334 voti, Stefano
Ruggirello 324 voti, Francesca
Lorena Asta 295 voti, Michele
Ingardia 282 voti, Francesco
Valenti 279 voti, Claudia Maio-
rana 274 voti, Maria Basiricò
273 voti, Vitalba Ranno 272
voti, Gaetano Rosselli 268 voti.

Minoranza: 
Marilena Cognata 777 voti,
Salvatore Ricciardi 418 voti,
Vito Bongiorno 379 voti, Biagio
Martorana 352 voti, Filiberto
Reina.

Vito Damiano, ex sindaco di Trapani

Vincenzo Maurizio Santangelo, Porta-
voce Cinquestelle al Senato, ieri ha giu-
rato, secondo la classica formula
prevista per i componenti del Governo,
per assolvere al suo nuovo ruolo di sotto-
segretario alla presidenza del Consiglio
dei ministri. A Santangelo è andata la
delega dei Rapporti col Parlamento. De-
lega che ha anche un valore fortemente
politico, sia nell’ambito dello stesso Mo-
vimento, sia nei rapporti con gli alleati e
con i gruppi e i parlamentari delle oppo-
sizioni. 
L’incarico di sottosegretario alla Presi-
denza comporta la quasi costante pre-
senza in aula. Per altro il M5s aveva manifestato,
già all’indomani della formazione del Governo,
l’intenzione di essere quanto più possibile presente
in aula con i ministri per le risposte agli atti ispettivi
parlamentari (interrogazioni e interpellanze) e,
quindi le funzioni di coordinamento con i diversi mi-
nisteri, saranno al centro delle attività del neo sot-

tosegretario Santangelo. Proprio per il ruolo che
dovrà assolvere Santangelo ha lasciato l’incarico,
di segretario del gruppo M5s al Senato. Della pat-
tuglia dei 39 nuovi sottosegretari e dei 6 vice ministri
fanno parte anche altri quattro espoenti siciliani
del M5s: Alessio Villarosa, Vito Crimi,  Manlio Di Ste-
fano, Michele Geraci.

Santangelo Sottosegretario, ieri il giuramento
È stato delegato ai rapporti con il Parlamento

Il sottosegretario Vincenzo Maurizio Santangelo
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Un equipaggio e un elicottero
HH-139A dell’82 CSAR di Birgi
hanno partecipato ad una
esercitazione internazionale
in Francia nel corso della
quale il personale trapanese
ha potuto operare insieme a
colleghi di altre forze aeree. È
stata l’occasione per attivare
tutte le procedure di collabo-
razione nelle complesse ope-
razioni di ricerca e
salvataggio in mare che gli
equipaggi dell’82 CSAR sono
chiamati a svolgere, sia in
ambito strettamente militare,
sia in ambito civile. Il perso-
nale trapanese ha potuto mi-
surarsi con nuove tecniche di
recupero e salvataggio e of-
frire il patrimonio di espe-
rienza maturato in anni di
attività al servizio della popo-
lazione civile. L’82 CSAR, in-
quadrato nel 15 Stormo
dell’aeronautica miliatare ha
come principale compito di
istituto il recupero in territorio
ostile dei piloti abbattuti o del

personale inviato per opera-
zioni di ricognizione a terra
(l’acronimo CSAR  sta infatti
per Combat Search and Re-
scue). Nella pratica quoti-
diana, però, la funzione degli
elicotteri del CSAR è fonda-
mentale per i soccorsi sanitari
alla popolazione civile, so-
prattutto per coloro che abi-
tano nelle isole, e quando c’è
da volare di notte o con il
maltempo per assicurare in-
terventi di emergenza. (R.T.)

Una esercitazione in Francia
per gli uomini dell’82 CSAR

Il racconto della «Salvezza» nei fumetti
L’autore Marco Rizzo ospite di Lallabis

A Erice il giornalista e scrittore trapanese ricorda i giorni sulla nave Aquarius
Un grido di speranza, la celebra-
zione della resistenza, il dramma
dell’immigrazione, che fa da cor-
nice alla narrazione per raccon-
tarne i retroscena, le storie
“silenziose” dei nuovi uomini del
mare. “Salvezza” è uno dei libri
che sarà presentato domani,
con inizio alle 18,30, presso “Eno-
teca Locale” ad Erice vetta,
dall’associazione «Lallabis».
L’opera pubblicata da Feltrinelli
comics, s’inquadra nel genere
della graphic novel, è il risultato
della collaborazione del giornali-
sta e fumettista Marco Rizzo e
dall’illustratore Lelio Bonaccorso;
trapanese il primo, di origine sici-
liana il secondo. In “Salvezza”,
Rizzo e Bonaccorso, raccontano
la loro esperienza a bordo del-
l’Aquarius, nel novembre 2017
quando da Catania la nave
Aquarius di SOS Mediterrane,
un’associazione umanitaria euro-
pea che dal 2016 opera nel soc-
corso in mare, prese il largo per
raggiungere la «trinacria terra».
La maestria di Rizzo e Bonac-
corso, conduce a non tralasciare
i dettagli per dare al lettore una
chiara visione della composizione
dell’equipaggio, dei metodi di
salvataggio, delle tragedie
spesso celata di uomini, donne e
bambini, che siamo abituati a ve-
dere dallo schermo di un televi-
sore. Il patimento, la violenza, il
macabro, le scene cruente rac-
contate ed impresse nella mente
degli uomini che hanno vissuto
tali atrocità, sono mediate dal
sensibile tratto dell’illustratore Bo-

naccorso che si fa “carico” della
sofferenza per poi sigillarla ed im-
primerla sul foglio che porta il
marchio della “Speranza”. La pa-
rola “Salvezza” acquista ancora
più valenza, dalla notizia  che cir-
cola ormai da qualche giorno e
che riguarda i 629 migranti a
bordo della Aquarius e delle navi
della Marina italiana, che a se-
guito del rifiuto di approdare sulle
coste italiane, troveranno un
porto sicuro a Valencia tra sa-
bato e domenica prossimi. A
questo si sommano le notizie di
altri naufragi al largo delle coste
libiche. Storie come queste ne
sentiamo ogni giorno. La Libia
stremato dalla guerra è priva di
un governo e che tenta di argi-
nare il problema della migrazione
con sistemi criminali. La scelta di
narrare in chiave fumettistica

concede la possibilità di divul-
gare il libro anche tra i ragazzi.
Sfruttando la sinteticità e l’im-
patto emotivo dell’immagine, si
allevia il peso e l’incombenza
delle parole “grandi” e i temi,
spesso bollati come “per adulti”

divengono di libero accesso e di
semplice consultazione. È ciò che
forse mancava… la semplicità
nel raccontare, perché un uomo
che soffre è un uomo che soffre,
punto e basta. 

Martina Palermo

«EuPhonia di Successi» è il concerto di benefi-
cienza che si è tenuto lunedì sera al Teatro Nino
Croce di Valderice, organizzato da “Il Piccolo
Coro Trentapiedi” e “Trentapiedi nel cuore”.
L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione
SO.NO.S., onlus promotrice di eventi di benefi-
cienza, retta dal presidente Antonino Fileccia.
Al concerto, ad offerta libera, oltre all’esibisione
del coro, è stata gradita la presenza dell’ospite
Valerio Zelli, cantante degli Oro, noto per la sua
partecipazione al festival di Sanremo in cui si
classificò 4° per aver cantato “Padre Nostro” e per aver scritto la canzone “Vivo per Lei”. Presenti
anche Francesco Virgilio e Piero Rizzo. Grande acclamazione ha ottenuto lo spettacolo sceno-
grafico e l’esibizione dei bambini che hanno coinvolto con allegria tutto il pubblico. “Il Piccolo
Coro Trentapiedi” è costituito da alunni della scuola Trentapiedi, i “Trentapiedi nel cuore” invece,
sono ex alunni dell’istituto. Il ricavato delle offerte sarà devoluto allo sportello “Stop alla violenza
sulle donne”, centro di ascolto per donne in difficoltà nel comune di Valderice. (G.L.)

Concerto di beneficienza della SO.NO.S a Valderice

Una tavola di Lelio Bonaccorso tratta da «Salvezza»

Il piccolo coro Trentapiedi si esibisce
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Una banda di rapinatori finisce in manette
Gli investigatori erano già sulle loro tracce

Una banda di rapinatori, quat-
tro palermitani, due mazaresi e
una trapanese, è stata indivi-
duata e fermata da agenti dei
commissariati di Mazara del
Vallo e Marsala, subito dopo
aver tentato un colpo ai danni
della gioielleria “Di Dia” nella
frazione marsalese di Strasatti. Il
colpo non è andato a buon
fine per la reazione del gioiel-
liere che ha sparato contro uno
dei repinatori ferendolo al
collo. Ma fuori dalla gioielleria
c’erano già i poliziotti che, con
tutta evidenza, erano già sulle
tracce della banda. Gli agenti
avevano infatti già notato «le
auto abitualmente usate dal
gruppo, una Fiat Panda e una
Golf nera con a bordo quattro
persone, parcheggiate davanti
al negozio». Gli agenti hanno

visto due uomini e una donna
uscire dalla gioielleria. La
donna indossava una parrucca
e uno dei due uomini aveva il
volto nascosto da una ma-
schera in lattice, l’altro a volto
scoperto, all’alt dei poliziotti ha

estratto una pistola puntando-
gliela contro. Gli agenti, a
scopo intimidatorio, hanno
esploso due colpi in aria indu-
cendo i tre a gettarsi a terra. Un
quarto soggetto, che era rima-
sto sulla Fiat Panda, è riuscito a

fuggire. Il quinto componente
della banda, armato di pistola,
aveva costretto la titolare della
gioielleria ad aprire la cassa-
forte e a consegnargli tutti gli
oggetti preziosi in essa conte-
nuti e, nonostante fosse rimasto
lievemente ferito dal colpo di
pistola esploso dal figlio della
donna, si era dato già alla fuga
a piedi. È stato arrestato poco
dopo nei pressi della vicina fer-
rovia. La refurtiva e la pistola
utilizzata per commettere la ra-
pina, una calibro 9 con ancora
il colpo in canna, sono state re-
cuperate. Nel covo della
banda, un’abitazione sulla SS
115, sono stati trovati gli altri
due componenti della banda,
il 28enne Giovanni Esposto la
24enne Gioele Ingrande. Erano
rimasti sulla Golf a fungere da

palo mentre i compagni agi-
vano, sono stati i primi a fug-
gire. Nell’abitazione era
nascosto anche l’uomo che si
era allontanato a bordo della
Fiat Panda, il 34enne palermi-
tano Fabrizio Conigliaro. L’auto,
risultata rubata a Palermo. Gli
arrestati sono due palermitani,
il 47enne Daniele Visconti e il
57enne Salvatore Visconti e
una 37enne trapanese, Rosa
Burgarella.. Il ferito è il 61enne
palermitano Giovanni Rasa .
Tutti sono in carcere a Trapani,
le due donne a Palermo. Il
modus operandi, le auto utiliz-
zate, la dinamica. il fatto che la
polizia fosse sulle loro tracce, ri-
manda alla tentata rapina, an-
ch’essa fallita, ai danni della
gioielleria Fiorenza di Trapani. 

Fabio Pace

Hanno tentato il colpo a Strasatti, molto simile la rapina alla gioielleria Fiorenza

Due agenti di polizia peniten-
ziaria sono stati aggrediti in al-
trettanti episodi avvenuti ieri.
Il primo nel carcere di Tra-
pani, l’altro nel carcere di Ca-
stelvetrano. Nell carcere di
San Giuliano un agente ha
opposto un diniego, a norma
di regolamento, e qualche
minuto dopo, quando ha
aperto la cella (pratica con-
sentita otto ore al giorno per
la socializzazione), è stato ag-
gredito con un pugno da
quello stesso detenuto.
L’agente ha dovuto ricorrere
alle cure mediche presso
l’ospedale Sant’Antonio. A
Castelvetrano, qualche ora
più tardi analogo episodio.
Questa volta il detenuto ha

strattonato l’agente facen-
dogli sbattere il viso sullo spi-
golo della porta della cella.
L’agente ha riportato lievi fe-
rite al volto. Preoccupazione
è stata espressa dai sindacati
a Trapani e complessiva-
mente per la situazione delle
carceri italiane. (R.T.)

Aggressioni nelle carceri
Due agenti di polizia contusi 

È finito in carcere A.M., trapanese, 50 anni, af-
finchè non piacchiasse più e non usasse più
violenza sulla moglie. La misura cautelare gli è
stata notificata dagli agenti della III Sezione
della Squadra Mobile di Trapani (Reati contro
la persona, in pregiudizio di minori e reati ses-
suali). L’ordinanza è stata firmata dal Gip Ema-
nuele Cersosimo, su richiesta del Sostituto
Procuratore della Repubblica Brunella Sardoni.
A.M. è accusato di maltrattamenti nei con-
fronti della moglie, con l’aggravante di aver
commesso il fatto in presenza del figlio minore.
Convergenti i rapporti di polizia e le valutazioni
dei magistrati: l’uomo, bevitore abtudinario di
alcol, per diversi anni ha esercitato violenze fi-
siche e psicologiche sulla moglie , costringen-
dola a scappare da casa, più volte, anche in
piena notte, con il bambino. A.M aveva già su-
bito condanne per reati della stessa specie ai
danni nella moglie. Per altro dai verbali della
polizia, intervenuta ripetutamente presso que-

sta famiglia, risulta che l’uomo ha sempre ma-
nifestato un’indole violenta e prevaricatrice
nei confronti della moglie. Per queste ragioni il
GIP convergendo sulla richiesta del Pubblico
Ministero ha disposto a custodia cautelare in
carcere dell’uomo che è stato condotto
presso il Carcere di San Giuliano a disposizione
dell’Autorità Giudiziaria. Una misura, insieme,
cautelare e preventiva (F.P.)

Custodia in carcere per un cinquantenne
Picchiava  la moglie davanti al figlio

La banda di rapinatori sgominata dalla Polizia
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Bodybuilding
coppia trapanese

sugli allori 

Coppia nella vita e
anche nello sport. Or-
nella Angileri e Manuel
Santalucia praticano il
bodybuilding con lusi-
ghieri risultati. Al Rimini
Wellness Ornella, 19
anni, ha ottenuto un se-
condo posto nella Bikini
Juniores -160 cm quyali-
ficandosi per il campio-
nato italiano. Manuel,
21 anni,  invece, ha
vinto nella categoria
Men’s Physique Juniores
-175 cm. Entrambi sa-
ranno impegnati nei
prossimi giorni in com-
petizioni nazionali ed in-
ternazionali. Manuel
Santalucia, in Spagna,
ad Alicante.  Ornella
Angileri invece pren-
derà parte al campio-
nato siciliano che si
terrà a Catania. (R.T.)

Dopo la conferma di Da-
niele Parente alla guida tec-
nica della Pallacanestro
Trapani e l’addio di Kenneth
Viglianisi, a seguito di un’op-
zione di uscita dal contratto,
esercitata dal giocatore per
poter approdare al Mittel-
deutscher (Germania), si re-
gistrano i primi movimenti di
mercato in casa granata.
Secondo quanto viene ri-
portato dalla newsletter
“Spicchi d’Arancia”, la Li-
ghthouse Trapani sarebbe
ad un passo da Rei Pullazi.
Ala grande 25enne italiana
che verrebbe a Trapani per
ricoprire il ruolo del cambio
dei lunghi. 
Pullazi lo scorso anno ha ve-
stito la maglia di Legnano
(Serie A2), da cui dovrebbe
comunque esercitare il di-
ritto di escape entro il pros-
simo 30 giugno. Un
giocatore che, nonostante
la giovane età, ha maturato
una buona esperienza negli
ultimi anni in serie B a Ber-
gamo. Un lungo dinamico
che sprigiona tutta la sua in-
tensità nei pressi dell’area
colorata, uscendo spesso
dal pitturato per colpire
dalla lunga distanza. 
Altri nomi che circolano per
la società del presidente
Pietro Basciano sembrereb-
bero quelli di Pendravis Wil-
liams e Bruno Mascolo.
Williams è un atleta che co-
nosce bene l’Italia, avendo
giocato con Agrigento e Vir-
tus Bologna. È un giocatore

che può ricoprire ben
quattro ruoli nel campio-
nato di Serie A2: dal play-
maker all’ala grande. La
sua posizione naturale,
però, è quella di guardia.
Williams ha delle caratteri-
stiche abbastanza com-
plete, ma che non fanno
di lui un vero realizzatore.
Ottimo dal punto di vista
difensivo. Un giocatore di
sistema da affiancare ad
un atleta statunitense che
dovrà essere la principale
chiave in fase offensiva
nello scacchiere di coach
Daniele Parente. Bruno
Mascolo, invece, è uno
dei giovani italiani più impor-
tanti appetibili nel mercato
di Serie A2. Ventidue anni
compiuti da qualche mese,
con esperienze con Agri-
gento, Latina, Siena e per fi-

nire Napoli, con cui è stato
retrocesso in Serie B dopo i
playout. Un playmaker che
verrebbe a Trapani dividen-
dosi il minutaggio con il con-
fermato Stefano Bossi. Dai
primi movimenti di mercato

del campionato di Serie A2,
si profila una stagione con
un livello superiore, anche
grazie alle tre promozioni in
Serie A e delle cinque retro-
cessioni in Serie B.

Federico Tarantino  

Si accende il mercato della Lighthouse?
Rei Pullazi è vicino alla società trapanese

Interesse granata anche per Pendravis Williams e il giovane Bruno Mascolo

Da donai e fino a domenica si svolgerà a
Marsala, presso il Resort Delfino Beach, una
tappa del campionato italiano di  Calcio-
balilla. Hanno assicurato la loro partecipa-
zione giocatori che verranno da tutta
Italia. Perchè sarà anche un gioco da bar,
o da spiaggia, ma c’è chi lo pratica come
uno sport e perfino chi lo segue come uno
sport al pari del calcio che sigioca sui
campi in erba. A Marsala giocheranno
atleti che saranno impegnati in diverse ca-
tegorie. La più importante è quella degli
agonisti, che si gioca in coppia, due con-
tro due. Ma c’è anche la categoria misto
(uomo - donna), quella amatori (due vs
due), e ovviamente il singolo. Attualmente

operano in Italia due grandi organizzazioni
GNCB (Gruppo Nazionale Calcio Balilla) e
FICB (Federazione Italiana Calcio Balilla).
La competizione di Marsala è organizzata
dal GNCB e prelude al torneo della lLega
a squadre che si terrà a novembre a
Roma. (R.T.)

Calcio balilla, domani a Marsala tutti “in campo”

Rei Pullazi potrebbe vestire la maglia granata




