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PACECO, SCARCELLA VARA LA SUA GIUNTA
MA I SOCIALISTI SI SENTONO BISTRATTATI
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Tapani
Un arresto

per sequestro 
di persona 
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Erice
Spagnolo
fa il bravo
ragazzoLa ruggine post-elezioni

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Vi aspettavate, immagino,
chissà quale riflessione sul fatto
che (come, del resto, ho già
scritto più volte) le ultime elezioni
amministrative hanno portato
amici di vecchia data a litigare...
e invece, sorpresa, parlo dav-
vero di ruggine.
Le immagini che vedete par-
lano da sole: siamo a Erice, quelli
sono cartelloni adibiti all’affis-
sione dei manifesti elettorali. E mi
costringono a fare due riflessioni.
La prima: c’è qualcuno, la sin-
daca attuale, lo scorso sindaco
o chi per loro, che può affer-
mare che quei tabelloni DOVE-
VANO necessariamente essere
collocati su quel marciapiede
assai stretto,  mettendo a rischio

l'incolumità dei pedoni e degli
"elettori" , di fatto costringendoli
ad occupare la carreggiata
stradale?
La seconda: considerato che,
come evidenziato dalle imma-
gini, sti cartelloni sono più che
corrosi dal tempo e dalla rug-
gine... per attentare all'incolu-
mità delle persone, ancora oggi
e fino a quando, DEVESI atten-
dere il crollo dei tabelloni mede-
simi? 
Qualora non fossi stato chiaro lo
scrivo in termini, spero, più com-
prensibili.
“Sti tabelloni sunnu appuiati a
muro, abbasta un colpo di
ventu pi farili carire ‘ntesta a
quarcuno... “. Li livàmo? 

Articolo a pagina 3
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Auguri a...

La redazione AUGURA 
buon compleanno a 
Manuela Girgenti
figlia del “nostro”  

Salvatore, firma autorevole
del giornale, e anche 
ad Andrea Grimaudo
nostro lettore e amico.

Entrambi, oggi
compiono gli anni. 

Tanti auguri da tutti noi.

Edizione del 30/06/2018

Ariete: Amore: grande romanticismo, esternate il vostro lato più in-
timo e tenero. Lavoro: mercurio in quadratura, mette i vostri pro-
getti in una fase di stallo. Salute: rischio scottatura, no esagerate
col sole.

Toro: Amore: troppe tensioni, poco dialogo, eros e sentimento va-
cillano. Lavoro: Mercurio in sestile rilancia affari commerciali, trat-
tative e rapporti professionali. Salute: serbatoio in riserva, sfoltite
l’agenda degli impegni.

Gemelli: Amore: la sintonia affettiva è al top… Venere e Marte ar-
monici, offrono grandi vantaggi. Lavoro: scontri di potere in ufficio.
Sarebbe meglio, esser cauti e diplomatici, evitate di invischiarvi.
Salute: fascino super, forma al top.

Cancro: Amore: teneri e sensuali in generale, ma troppo gelosi e
possessivi con il partner Lavoro: arguti e intraprendenti con Mer-
curio dalla vostra parte. Salute: occhio ai rimedi cosmetici.

Leone: Amore: feeling perfetto e intimità frizzate, farebbero pen-
sare al meglio? Ne siete proprio sicuri? Lavoro: Dai piani alti giun-
gono lamentele, fatevi vale con diplomazia. Salute: malesseri
muscolari e tanta stanchezza.

Vergine: Amore: Vergine in dodicesima, confonde le idee nelle
faccende del cuore. Prendete tempo per decidere. Lavoro: Mer-
curio in sestile favorisce i nuovi progetti, collaborazioni e trattative
in corso. Salute: energia e morale in risalita.

Bilancia: Amore: anche nell’intimità Vergine in sestile agevola le
riconciliazioni…Lavoro: Atmosfera di tensione, attenti a non far
naufragare i progetti importanti. Salute: grandi energie e molta
tensione.

Scorpione: Amore: la relazione imbarca acqua, occhio ai nau-
fragi! Lavoro: Intraprendenza e organizzazione impeccabile. Un
traguardo prestigioso si avvicina. Salute: dolori articolari in ag-
guato.

Sagittario: Amore: Venere in nona Casa, favorisce gli amori nati in
vacanza… Fate le valigie, si parte! Lavoro: entusiasmo e insicu-
rezza altalenanti. Salute: Appetito robusto ma lo sport protegge
la linea.

Capricorno: Amore: il dialogo latita, per fortuna il linguaggio del
corpo funziona a meraviglia. Lavoro: in agguato errori e distrazioni.
Salute: l’energia crolla e lo stress decolla. Prendetevi un po’ di
tempo per superare lo stress.

Acquario: Amore: Venere in opposizione fa sentire il suo peso con
le mille incomprensioni. Lavoro: finanze altalenanti, siate cauti negli
investimenti. Salute: Sì alle diete, purchè siano ben equilibrate.

Pesci: Amore: per i single, luci rosse e flirt. Mercurio in trigono age-
vola i chiarimenti. Lavoro: Arguti e determinati, potete sbloccare
una situazione in stallo. Salute: Morale alle stelle, vitalità alle stalle.
Non strapazzatevi!

dal 02 al 08 luglio

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 -

Mouring - Bar Italia -

Caffè San Pietro - Ci-

clone - Black & White -

Caffè Ligny - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

L’Aurora - 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  

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

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 320/1606905

Andrea
Grimaudo

Girgenti
padre e figlia
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Non solo se n’è fatto una ragione, sulla mancata elezione a presi-
dente del consiglio comunale, ma addirittura va oltre e precisa il suo
percorso politico e amministrativo sul programma di governo.
Il consigliere Peppe Spagnolo, in tasca la tessera del movimento
Cives e un posto nel gruppo consiliare misto, continua a ragionare
da “maggioranza” e lancia segnali di collaborazione all’Amministra-
zione guidata da Daniela Toscano, sul programma di governo sot-
toscritto in campgna elettorale.
“Nonostante il movimento Cives sia stato sedotto e abbandonato
pochi giorni dopo il voto amministrativo dell’anno scorso, ritengo di
primaria importanza il patto siglato con i cittadini che mi hanno ono-
rato del loro sostegno e della loro fiducia. Ecco perchè - precisa Spa-
gnolo - sento il dovere di proseguire il percorso iniziato nel 2012, con
la mia prima elezione a consigliere comunale, mantenendo barra dritta su tutto quello che è ine-
rente al programma di governo a Erice”.
E come hai metabolizzato la mancata elezione a presidente del consiglio comunale?
“Me ne sono fatto una ragione. Ho subìto una scelta che non ha una radice politica ma personali-
stica. Ecco, è proprio in questa direzione che voglio contribuire alla distensione degli animi in con-
siglio comunale. E’ finito il tempo dei personalismi e dei diktat ed è giunto (ora più che mai) il tempo
di sbracciarsi per contribuire fattivamente al bene della collettività ericina. Io non ho mai smesso di
avere ben presente l’unico impegno che dirige il mio fare quotidiano nella veste di consigliere co-
munale”.

Erice, serve chiarezza in aula e Peppe Spagnolo
precisa: “Rispetto l’impegno preso con gli elettori”

Paceco, il sindaco Scarcella nomina la giunta
Gli assessori sono Basiricò, Angileri e Gallo 

Giunta nominata e nuova am-
ministrazione targata Peppe
Scarcella pronta a lavorare
per Paceco.
Ieri mattina, al Palazzo Comu-
nale di via Amendola, il sin-
daco ha nominato tre
assessori della sua giunta dand
seguito a buona parte degli
accordi sottoscritti con le forze
politiche che lo hanno soste-
nuto. I membri dell’esecutivo,
pertanto, sono: Matteo Angi-
leri, Gianni Basiricò e Federica
Gallo. Quest’ultima è anche
stata eletta in consiglio comu-
nale.
Fabrizio Barile sarà il quarto as-
sessore della giunta Scarcella.
ieri non ha firmato poichè fuori
sede, lo farà lunedì.
In quella giornata, o al mas-
simo martedì, saranno anche

distribuite le deleghe assesso-
riali.
Ma, nemmeno il tempo di ini-
ziare a lavorare che Scarcella
viene investito dai malumori,
per ora sommessi, dei socialisti.
Ad ufficializzarli è il segretario
regionale, onorevole Nino
Oddo: “A Paceco all indo-
mani del successo di una coa-

lizione che si caratterizzava per
un profondo cambiamento ri-
spetto alle incrostazioni di una
gestione del potere politico-
bancario riconducibile ad un
ristretto gruppo di persone,
paventato il pericolo che ad
esso se ne sostituisca un altro,
addirittura con minore autore-
volezza e legittimazione. Sa-

rebbe un brutto inizio.  I socia-
listi confidano che il sindaco
Peppe scarcella assolva pie-
namente al ruolo di leader
della coalizione.  Gli ricono-
sciamo la storia personale,  la
statura politica per mantenere
fede ad una direttrice di mar-
cia che ha avuto il consenso
dei Pacecoti”. 
E' rimasta da chiudera la ca-
sella legata alla presidenza del
consiglio comunale.  ma
anche dopo varie riunioni
Scarcella ha difficoltà a chiu-
dere il cerchio.
Maria Basiricò, ex assesosre di
Martorana e segretaria comu-
nale dei socialisti, potrebbe es-
sere colei che “appatta la
settanta”. Ma la maggioranza
e' divisa.

NB

I socialisti, nel frattempo, chiedono il rispetto dei patti siglati dalla coalizione

Spazio all’aperto
per le celebrazioni

religiose estive

La parrocchia Santissimo
Salvatore nel quartiere di
Fontanelle Sud a Trapani ha
inaugurato ieri sera uno
spazio all’aperto per le ce-
lebrazione estive. Da dome-
nica 16 luglio fino al 15
settembre le sante messe
della domenica si terranno
alle ore 21.00  (l’altro polo
per la celebrazione di sera,
per venire incontro alle esi-
genze dei turisti, è nella
chiesetta di San Liberale, vi-
cino Torre di Ligny nel cen-
tro storico). La Chiesa nel
giardino della parrocchia è
stata inaugurata ieri sera
alle ore 21 dal parroco don
Fabio Pizzitola. Contempo-
raneamente sono stati am-
messi nuovi “adoratori”:
semplici fedeli che aderi-
scono al progetto di Adora-
zione Eucaristica perpetua
che si tiene in questa par-
rocchia da diversi mesi. 

Erice, approvato il regolamento
per gestire gli impianti sportivi

Il consiglio comunale di Erice
ha approvato, all'unanimità,
nella seduta di giovedì, il
nuovo Regolamento per la
gestione degli impianti spor-
tivi.
Il nuovo testo, redatto dalla
Quarta commissione consi-
liare permanente, è compo-
sto da 23 articoli e da un
allegato con le tariffe previste
per ciascun impianto.
Particolare attenzione è stata
riservata alla classificazione
delle strutture, pervenendo a
una distinzione tra impianti
sportivi con rilevanza econo-
mica e privi di rilevanza eco-
nomica, nonché  impianti di
base, privi di rilevanza econo-
mica ma con rilevanza so-

ciale. 
L’uso pubblico degli impianti
sportivi, è specificato nel
testo, è diretto a soddisfare gli
interessi generali della collet-
tività e a promuovere e po-
tenziare le attività sportive,
sociali e aggregative di im-
portantissima valenza sociale. 
La  commissione, composta
dai consiglieri Carmela Dai-
done, Nicolò Augugliaro, Eu-
genio Strongone e Luigi De
Vincenzi, dopo aver effet-
tuato nei mesi scorsi dei so-
pralluoghi presso  gli impianti
sportivi e aver valutato le cri-
ticità ha individuato, di con-
certo con gli uffici, le soluzioni
per ottimizzare la gestione
delle strutture e i servizi. 
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Come era prevedibile, dopo gli
inaspettati rovesci temporaleschi
che hanno caratterizzato il mese
di giugno, con l’entrata di luglio si
inizia a soffrire il vero caldo estivo.
Già questo, infatti, sarà un wee-
kend di caldo e afa grazie, o per
colpa, a Caronte, l’anticiclone
africano che porterà masse d’aria
calda e umida dal deserto del Sa-
hara fin verso la Valle Padana. 
Da oggi è prevsito un notevole
aumento delle temperature ben
al di sopra dei 30°gradi in molte
città italiane, come ad esempio a Firenze
e Bologna, Milano, Trieste e Roma, dove i
termometri faranno registrare circa 34
gradi. Ma saranno i quasi 38°che investi-
ranno la Sicilia a far soffrire davvero.  Per

fortuna pare che l’onda di caldo do-
vrebbe attenuarsi già da lunedì, almeno
al Nord, mentre al Sud potrebbe prolun-
garsi anche nei giorni successivi con pic-
chi di umidità. Bere tanta acqua e
mangiare frutta in abbondanza.

Fine settimana all’insegna del caldo torrido:
Arriva Caronte, l’anticiclone africano

Aida del “Luglio” a El Jem: è quasi tutto pronto
Un sentito grazie ai maestri Certa e Modica

Cosa c’è di più bello per un
melomane vedere crescere
un’opera, vedere creare tutti i
singoli particolari che la com-
pongono per poi trovarli as-
semblati sulla scena. 
Quella dell’Aida il 30 giugno a
El Jem, poi il 5 luglio a Carta-
gine, sarà la completezza di un
immane lavoro organizzativo.
Non crediate sia semplice ge-
stire il tutto in Italia, figuratevi al-
l’estero dove ogni piccola
discrasia diventa un muro insor-
montabile. Ne sanno qualcosa
Angela, Vito, Alessandra, Sal-
vatore, i due Giuseppe, Sa-
bina, Marco… semplici nomi
per voi, ma pietre miliari per l’or-
ganizzazione qui. Stasera (ieri
per chi legge) è tempo dei primi
bilanci: la prova generale. 
Verrà fatto tutto per come si
deve. Magari ancora qualche
costume sarà incompleto, qual-

che pezzo della scenografia
non ben fissato, ma niente
dovrà distogliere tutto il cast ar-
tistico e tecnico dall’eseguire
l’opera intera. Anche l’orario
sarà quello previsto della locan-
dina, le 22.00 locali (le 23:00 ita-

liane), lontano da possibili inter-
ruzioni per le preghiere dei mu-
sulmani. La tensione è
chiaramente alta, ognuno
vuole che questa sia la più bella
Aida mai rappresentata nel
tempo. 

Scenografie completamente di-
verse, qualche traccia si vede
già nella foto pubblicata ieri, da
ciò che normalmente immagi-
niamo per l’Opera verdiana.
Non minimaliste, ma altamente
simboliche… magari ci si mette
un po’ più di tempo per padro-
neggiarne l’idea. Un’idea sem-
plice e altamente stilizzata che
si rifà vagamente a dei lineari
motivi architettonici presenti
nelle grandi città tunisine. 
Interessante la trasparenza, re-
galataci con delle reti che rico-
prono i moduli movibili della
scenografia, in qualche modo
riescono a far animare la scena
nel senso di profondità, con i
movimenti delle comparse e dei
coristi nel fondale e sui soppal-
chi. Con le luci e delle semplici
fiaccole si riesce ad aggiungere
un orizzonte al momento sce-
nico dell’opera. Ricordo che la

regia e le scenografie sono fir-
mate da Raffaele Di Florio, men-
tre le coreografie sono di Cinzia
Satà. Mi sarei certamente rispar-
miato la visione di uno pseudo
Wing Chug o della scuola di
Kung-Fu, magari una sana pale-
stra di lotta con tanto di “usekh”
per i campioni non sarebbe di-
spiaciuta, mentre azzeccata la
presenza delle teste dei nemici
vinti che i faraoni amavano por-
tare in trionfo o farle raffigurare
nei dipinti…ma il mondo è bello
perché vario.

Comunque l’appuntamento
per le considerazioni finali, pre-
ciso mie e soltanto mie ovvia-
mente, è rimandata alla
prossima edizione di martedì 3
luglio. 
Grazie per l’attesa.

Dalla Tunisia
Francesco Ciavola

Al “Colosseo tunisino” si fissano le ultime sfumature dell’Opera di Verdi 

La suggestiva cornice del Colosseo di El Jem, in Tunisia

LEGGILO  ON LINE SU: 

www.illocalenews.it

seguici su

FACEBOOK

Per preventivi pubblicitari 

chiama 

il numero: 328 4288563

Prenota un incontro

con i nostri agenti commerciali
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La fortuna si ferma ancora
una volta alla tabacche-
ria-edicola “Cartomania”
di via Marconi a Erice.
Un fortunato (o fortunata)
rimasto ancora scono-
sciuto, infatti, ha vinto la
somma ragguardevole di
50.000 euro con una sche-
dina del Superenalotto.

Realizzato un 4+ con il nu-
mero superstar.
Ci sono state solo due vin-
cite in tutta Italia e i titolari
di Cartomania hanno ap-
preso della vincita diretta-
mente dall’avviso
telematico inviato da
SISAL.

Trapani, da Cartomania 

vinti 50.000 € al Superenalotto

Nave-scuola Palinuro nel porto di Trapani
Fino a domani apre le porte ai visitatori 

L’origine della “goletta” Palinuro raccontata in oltre ottant’anni di navigazione  
Nel porto della città di Trapani,
alla vista di locali e turisti, si erge
maestosa la goletta “Palinuro”.
La definizione di “goletta” de-
riva dalla struttura tipica di que-
sta barca a vela, fornita di
bompresso (albero montato a
prua) e due alberi, legger-
mente inclinati verso poppa,
armati con vele di forma trape-
zoidale. Se l’estetica della Pali-
nuro è sofisticata e al tempo
stesso affascinante, ancor di
più lo sono i suoi trascorsi storici.
La nave scuola della Marina
Militare, varata nel 1934 nei
Cantieri navali francesi, fino alle
soglie della seconda guerra
mondiale, apparteneva ad
una società privata francese,
dedita al commercio del pe-
scato. La Marina Militare Ita-
liana l’acquistò con la perdita
della nave scuola Cristoforo
Colombo (gemella dell’Ame-
rigo Vespucci) consegnata alla
ex Unione Sovietica per risar-
cirla dai danni di guerra. È dal
luglio del 1955 che prende
avvio una nuova fase della sto-
ria del Palinuro, che si racconta
in lunghe traversate marittime.
Da allora è approdata in sva-
riati porti del Mediterraneo e
del Nord Europa, percorrendo
un totale di circa 300 mila mi-
glia nautiche. Lo scorso 24
maggio la nave scuola Palinuro
è ripartita da La Spezia, impe-
gnata nella prima fase della 54ª
Campagna d’Istruzione che ha
coinvolto allievi del 1° Corso
della Scuola Navale Militare

“Francesco Morosini” di Vene-
zia. Palinuro, fedele alla defini-
zione di nave-scuola, fa da
intermediaria nella formazione
degli Allievi Sottufficiali, i quali,
trascorrendo settimane a
bordo, hanno la possibilità di
sperimentare “la vita marinare-
sca” e quelli che sono i precetti
etico-militare vigenti ed ap-
presi, nel corso della loro edu-
cazione scolastica, solo
teoricamente. Coerente con
l’offerta formativa, Palinuro e il
suo equipaggio, accolgono a
bordo anche giovani non mili-
tari di età compresa tra i 16 e i
24 anni che vogliano adden-
trarsi nell’esperienza del mari-
naio. Dalla 54^ Campagna
d’istruzione 2018, la nave Pali-
nuro s’insigne della bandiera

del GASLINI di Genova, dona-
tale dal presidente dell’Ospe-
dale Pediatrico, lo scorso 17
maggio a La Spezia, in occa-
sione degli 80 anni dell’istituto.
L’unità navale durante la sosta

sarà aperta alle visite del pub-
blico, questo pomeriggio e do-
mani dalle           10:00 alle 12:00
e nel pomeriggio 16:00 alle
19:00.

Martina Palermo 

Sono 9 i prestigiosi yacht classici che saranno
ospiti, oggi e domani, del Marina “Vento di Mae-
strale” a Trapani, in occasione del “Trophée Bailli
de Suffren” 2018. La più prestigiosa regata di
barche d’epoca a vela, giunta alla 17a edi-
zione. Dopo aver toccato i porti di Saint Tropez
e Porto Rotondo fa rotta a Trapani, come meta
di sosta, per preparare le barche e ripartire. Le
imbarcazioni hanno una dimensione che varia
dai 22 agli 11 metri di lunghezza e sono costituite
da equipaggi francesi. ll sindaco di Trapani, Gia-
como Tranchida, affiderà agli equipaggi  il messaggio di pace e solidarietà tra i popoli sancito
dall’accoglienza in mare dei profughi.  Solcando il Mediterraneo il messaggio giungerà a Gozo
e a Malta che  è ultima tappa del trofeo, ma anche capitale europea della cultura 2018. Il Tro-
phée Bailli de Suffren è nato nel 2001 ed è la prima ed unica regata che tocca quattro dei più
affascinanti porti del Mediterraneo, percorrendo 630 miglia. (M.P.)

«Trophée Bailli de Suffren 2018» fa rotta a Trapani 

Ph. Nanni Ono

Ph. Alessandro Adamo
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Polizia e Carabinieri arrestano un uomo
per sequestro e violenze all’ex fidanzata  

La rapisce e la maltratta. A fi-
nire in manette è un uomo di
nazionalità rumena, arrestato
nella flagranza di reato di se-
questro di persona, maltratta-
menti in famiglia aggravati e
continuati. La Squadra Mobile
della Questura di Trapani,
dell’U.P.G.S.P. (Ufficio preven-
zione generale e soccorso
pubblico) e del Nucleo Opera-
tivo e Radiomobile dei Carabi-
nieri, lo hanno arrestato giovedì
pomeriggio. L’operazione è
scattata dopo la segnalazione
ricevuta dal 113 da parte di
una donna, la quale ha riferito
che la figlia, una ragazza tra-
panese di 23 anni, era stata
obbligata ad uscire di casa e
salire a bordo della sua auto-
vettura dal suo ex compagno.
Sono scattate subito le ricerche

da parte delle pattuglie dislo-
cate sul territorio di Polizia e
Carabinieri, per rintracciare il
veicolo in fuga ed evitare ogni
pericolo alla giovane.
I militari hanno stabilito un con-
tatto telefonico con il rapitore

e ne hanno localizzato la posi-
zione a Erice.  Arrivate in zona
tutte le pattuglie disponibili, un
equipaggio dei Carabinieri ha
intercettato con successo
l’auto del rapitore sulla strada
SP 31. L’uomo alla vista dell’au-

tovettura militare si è dato alla
fuga per sventare l’arresto, ma
il tentativo è stato vano grazie
alla pronta risposta dei Carabi-
nieri che, dopo un breve inse-
guimento, hanno bloccato
l’auto e il fuggitivo e messo in
salvo la ragazza.
Durante le fasi del sequestro,
nonostante il lasso di tempo in
cui il rapitore abbia potuto
agire sia stato breve, la gio-
vane è stata minacciata con
delle forbici e ferita lieve-
mente. 
L’arrestato, al quale è stato
contestato anche il reato di
maltrattamenti in famiglia ag-
gravati e continuati, è stato
condotto su disposizione del-
l’Autorità Giudiziaria al carcere
di San Giuliano a Trapani.  

Giusy Lombardo 

La costringe a seguirlo e fugge. La madre della giovane lo segnala ai militari  

Ubriaco picchia il figlio mino-
renne e si fa arrestare per re-
sistenza e lesioni a pubblico
ufficiale. È accaduto nella
tarda serata di giovedì a Tra-
pani. Protagonista della vi-
cenda A.A., 48 anni. Gli
agenti dalla Volante sono in-
tervenuti, su segnalazione al
113, nel centro storico ove si
era appena verificata una
lite tra padre e figlio, nel
corso della quale, A.A. aveva
picchiato il ragazzo. I poli-
ziotti, dopo avere ricostruito i
fatti hanno individuato il
48enne,  in preda ai fumi
dell’alcool, disteso sul manto
stradale, creando pericolo e
impedimento per il traffico
stradale. Invitato a spostarsi

A.A. si è scagliato contro gli
agenti. Inevitabilmente sono
scattate le manette. A.A. è
stato condotto nelle camere
di sicurezza della Questura. Il
Gip del tribunale ha convali-
dato l’arresto e disposto  l’ob-
bligo di presentazione alla
polizia giudiziaria. (R.T.)

Trapani: ubriaco fradicio
aggredisce agenti di polizia

È difficile il riconoscimento ufficiale del cada-
vere rinvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì
da una motovedetta della capitaneria di
porto di Trapani. Il corpo è stato segnalato in
mare per la prima volta dall’equipaggio di una
imbarcazione da diporto francese. La capita-
neria ha immediatamente inviato una unità,
ma nel frattempo le correnti avevano spostato
il cadavere poco a largo dell’Isola di Formica
dove è stato visto da un’altra unità in transito
e nuovamente segnalato. Questa volta recu-
perato dai militari della capitaneria, il corpo
appariva in avanzato stato di decomposizione,
privo della testa e della mani a causa della
lunga permanenza in mare. Era vestito di una
tuta da lavoro e da una cerata impermeabile
come si usano a bordo dei pescherecci. In
tasca soldi di nazionalità algerina. Questi ele-
menti, anche se l’identificazione non è ancora
compiuta, rimandano ai ritrovamenti casuali di
altri due cadaveri avvenuti  il 19 aprile scorso:

uno sulla costa di Torretta Granitola e l’altro
sulla costa di Pizzolungo. I successivi accerta-
menti consentirono di individuare due dei
quattro uomini di equipaggio del pescherec-
cio algerino Ionis, affondato nel Canale di Sici-
lia tra il 16 e il 17 di aprile scorsi. Appare quindi
molto probabile che i poveri resti recuperati in
mare possano appartenere a uno dei marittimi
scomparsi in mare due mesi fa. (F.P.)

In mare un cadavere privo di testa e di mani
Forse appartiene a un marittimo algerino

Incidente mortale 
sulla SS 113

svincolo Segesta

Incidente mortale sulla SS 113,
km 346, allo svincolo di Sege-
sta,  in direzione per Trapani.
A perdere la vita, nello scon-
tro tra due auto, Mariano Ma-
iorana, di Calatafimi.
L'incidente è avvenuto in-
torno alle 4.30 di ieri mattina.
Intervenuti sul posto Vigili del
fuoco, Carabinieri e 118. Se-
condo una prima ricostru-
zione dei carabinieri, l’uomo
stava guidando una vecchia
Fiat 500  e poco prima dello
svincolo per Segesta si è
scontrato con una Citroen C3
guidata da una ragazza di 23
anni, anche lei residente a
Calatafimi.  Dopo i primi rilievi
effettuati dai militari dell’arma
per cercare di comprendere
la dinamica dell’incidente, il
corpo della vittima è stato ri-
mosso dai vigili del fuoco di
Alcamo costretti a intervenirei
per tagliare le lamiiere del-
l’auto.  (R.T.)

Il Tempio di Segesta
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Lega Pro:  Trapani
ha presentato
i documenti

Il Trapani Calcio comu-
nica di avere presen-
tato ieri la
documentazione per
l’iscrizione al campio-
nato di serie C 2018/19. 
A consegnare la docu-
mentazione presso la
sede della Lega Pro a
Firenze è stato il segre-
tario sportivo Andrea
Oddo.
Rimangono tutte le in-
certezze, al momento,
sia sull’organico che
sullo staff tecnico che
dovrà affrontare la sta-
gione calcistica 2018-
2019.

Dopo il provvedimento di DASPO predi-
sosto dalla Questura nei confronti di due
tifosi del Trapani calcio e di due par-
cheggiatori abusivi che stanziano nei
pressi dell’areaFunivia a Erice-valle, arriva
la nota di soddisfazione dell’attuale sin-
daca di Erice, Daniela Toscano.
“Apprendo con viva soddisfazione la no-
tizia dell’emissione da parte del Questore
di Trapani di due provvedimenti di
“D.A.S.P.O urbano” nei confronti di due
noti posteggiatori abusivi che esercita-
vano la loro attività illecita nei pressi della
stazione di valle della funivia di Erice. I
due individui, già in precedenza identifi-
cati, sanzionati e colpiti dall’obbligo di al-
lontanamento con divieto di ritorno, in
esito ai successivi controlli sono stati sor-
presi nuovamente ad esercitare l’illecita
attività con la conseguente emissione a
loro carico del “DASPO urbano” che pre-
vede il divieto di accedere nelle aree ur-
bane circostanti la funivia. Nel caso di
inosservanza del provvedimento scatte-
rebbero ulteriori sanzioni tra cui anche
l’arresto. Si tratta, dunque, del primo
caso concreto nel nostro territorio di ap-
plicazione di tale misura che
era stata introdotta con il c.d.
Decreto Minniti, che è stato ap-
plicato nelle aree individuate
con il Regolamento di Polizia Ur-
bana del Comune di Erice. Vo-
glio dunque ringraziare
pubblicamente il Prefetto, il
Questore e l’intero consiglio co-
munale che nello scorso au-
tunno aveva approvato tale
Regolamento perché final-
mente, grazie a tali provvedi-
menti, scriviamo la parola fine
ad un fenomeno davvero in-
qualificabile, difficile da risol-
vere finora proprio per la
mancanza di adeguati stru-
menti legislativi che finalmente
adesso ci sono. La mia ammini-
strazione, in tale direzione, non

ha risparmiato il proprio impegno ed oltre
ai controlli continui della Polizia Munici-
pale finalizzati a scoraggiare tali attività
illecite, con i recenti provvedimenti di in-
versione dei sensi di marcia proprio in via
Fratelli Aiuto, strada di accesso ai par-
cheggi della Funivia, e delle zone limi-
trofe ha voluto dare un ulteriore segnale
di contrasto al fenomeno dell’abusivi-
smo”. 
La sindaca, infine, si spinge un po’ più in
là in merito alla presenza dei parcheg-

giatori abusivi: “Finalmente, adesso, tutti
coloro che desiderano arrivare alle aree
a parcheggio della funivia potranno ac-
cedervi direttamente, senza più le odiose
interferenze di chi lungo le strade di ac-
cesso dirottava verso altre aree turisti ed
avventori”.
Ma su questo passaggio ci permettiamo
di invitare la sindaca Toscano a verificare
di persona, prima di dirsi sicura che non
ci siano più interferenze.

RT

La soddisfazione della sindaca Toscano
per il Daspo ai parcheggiatori abusivi

Il provvedimento dei giorni scorsi ha riguardato anche due tifosi del Trapani calcio

I veterani dell’Italia Over 70 si sbarazzano della
Slovenia e volano alla seconda fase, in semifi-
nale. A garantire il passaggio alla seconda fase
è stato soprattutto il trapanese Peppe Vento
che con i suoi tiri da fuori ha dato la prima spinta
verso il successo di questa gara importante. 
Nelle tre partite giocate finora i nostri settantenni
hanno chiuso l’ultimo quarto in condizioni atle-
tico – fisiche migliori rispetto agli avversari. Buon
segno per il futuro di questi Europei. Con gli slo-
veni ormai piegati, gli azzurri hanno ritoccato il
massimo vantaggio con Vento e con Turra, chiu-
dendo bene la prima fase: 55-43 il risultato finale.
Ecco il tabellino degli azzurri.
Categoria Over 70:  ITALIA– SLOVENIA 55-43
Zanardi, Cedolini 3, Comelli 6, Gambardella 9,
Maresca 6, Vento 10, Rama 4, Cavallini 7, Turra
4, D’Amico 6, Bortolozzi.

Maxibasket Europei, l’Italia Over 70 via col Vento
In semifinale dopo la vittoria con la Slovenia

Peppe Vento




