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Si tratta del più grande
campus musicale della
Sicilia ed è cominciato
ieri: il Trapani Pop Festival,
in partnership con il Festi-
val di Castrocaro 2017, è
un progetto per l’anima-
zione urbana di un’area
periferica della città ca-
poluogo. Da ieri fino a
sabato, all’Arena del
Conservatorio Scontrino,
è tempo di musica live &
street food.
La manifestazione pre-
sentata ieri mattina in
conferenza stampa.
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Ben ritrovati, amici lettori

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Come promesso, rieccoci
con voi al termine delle tre
settimane di “vacanza” che
sono servite al giornale e
allo staff per rigenerarsi e
per programmare una
lunga stagione da raccon-
tare.
Ci siamo persi qualcosa?
No, a dire il vero. 
Stavamo rischiando, se-
condo gli inquirenti, di per-
derci Mimmuzzo nostro
(intendo Fazio) ma loro, gli
inquirenti, sono stati magna-
nimi e ce lo hanno lasciato
ancora qui a nostra disposi-
zione. 
Stavamo perdendoci qual-
cos’altro? Mi pare di no... fa-
temi riflettere un attimo...
No, niente. Purtroppo gli in-
cendi in tutta la provincia ve
li abbiamo raccontati prima
della pausa condividendo
assieme a voi lo sdegno per
come non si riesce a fer-
mare quest’infamia.

A proposito di incendi, vi ab-
biamo lasciato con i focolai
accessi degli aspiranti de-
putati regionali. Mi pare che
vi dissi che avremmo rac-
contato di pesanti e co-
centi delusioni (o mazzate,
in alcuni casi). E ve lo con-
fermo. 
La politica non è andata in
ferie e c’è stato un piccolo
sconvolgimento di alleanze
e sinergie.
Ieri, intanto, è spuntata una
nuova aspirante Presidente
della Sicilia: una donna,
Lucia Pinsone. Va a fare
compagnia  a Nello Musu-
meci (a meno che non se lo
giocano nei prossimi giorni),
a Claudio Fava (che l’ha
spuntata su Navarra), a Mi-
cari (vabbè, voi ci credete
veramente?), a Cancelleri
dei 5stelle e a Vittorio Sgarbi. 
Già, Sgarbi. 
In effetti mancava il pastore
per le capre.

TRAPANI SI VESTE CON ABITI INTERNAZIONALI
GRAZIE A UN FESTIVAL POP DI TUTTO RISPETTO

A pagina 4

Regionali
Navarra

si tira fuori: 
spazio a Fava
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Trapani
Una nave 

si è arenata
al porto



Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-

chi) - Roxy - Holiday -

La Rotonda - Coffee

and Go - Baby Luna -

Giacalone (Villa Ro-

sina) - Milo - Meet Cafè

- Todaro - Infinity - Sva-

lutation - Vanilla Cafè -

Gambero Rosso - Efri -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cangemi - Gal-

lery - Andrea’s - Armo-

nia dei Sapori - Tiffany

- Be Cool - Europa (bar

tabacchi) - Bar...col-

lando - Caffè Manzoni

- Caffè delle rose - Gal-

lina - Monticciolo -

Kennedy - San Giu-

liano - Erice Hotel -

Wanted dead or alive -

Pausa Caffè - San

Remo -  Pasticceria

Pace - Red Devils -

CriSar - Orti’s - Arlec-

chino - Coffiamo - In-

contro - Cocktail’s

Dream - Nè too nè

meo - PerBacco - Oro

Nero - Mirò - Punto G -

Dolce Amaro -  Noir -

Emporio - Caprice -

Goldstone - Anymore -

Giacalone (p.za Vitto-

rio) - Sciuscià - Plata-

mone - La Caffetteria -

Giancarlo - Garibaldi

58 - Rà Nova - Sorsi e

Morsi - Il cappellaio

matto - Ligny - Caffè

Staiti - Burger City -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone - Black

and white - Colicchia -

Terminal City - Moulin

Rouge -  La Galleria -

Bar dei Portici - Dubai

- Silver Kiss Caffè - No-

citra - Rory - Caffè de

Nuit - Isola Trovata

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice - Tabacchi Viz-

zini - 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Ca-

lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Bo-

hème - Le saline

(Nubia)  - Mizar risto-

caffè - 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero - Venere

Servizi Auto: Criscenti

- Catalano/Mannina -

Mazzara gomme - Ri-

fornimento Q8 (Pa-

lazzo Venuti) -

Rifornimento Esso (Via

C. A. Pepoli )- Agosta -

Li Causi - Alogna - Au-

tolavaggio Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabacchi

viale della Provincia -

Catalano - Lucido via

Marsala 

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cusu-

mano) -  - Supermer-

cato Crai via Madonna

di Fatima - Friggitoria

Enza - Il dolce pane 

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793
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Muoversi in bus, fa bene 

alla città e migliora la vita
Informazioni di servizio a cura di 

ATM spa Trapani

Percorso della LINEA 31 N

DAL TERMINAL in Piazzale Papa  Giovanni Paolo  II:
via  Ilio     via  Ammiraglio Staiti -   via  XXX  Gennaio -  viale
R.  Margherita -   via  G.B.  Fardella -  via Marsala  -  via Rieti
 -  via Salemi -   via Libica (SALINE) Pietretagliate -Palma  - Sa-
linagrande - Palma  - Marausa   -  Locogrande - (capolinea)
Corallo Vecchio   -  Rilievo  - Guarrato -  Fontanasalsa - Xitta
-  via  Marsala  -  via  Salemi - via Rieti -   via  Marsala -   via
G.B.  Fardella - Piazza  Vittorio - via  P.  Abate - via  XXX Gen-
naio -  via Ammiraglio Staiti -  via Ilio -  Terminal (capolinea)

PARTENZE DAL TERMINAL CITY: 
06.45   08.50   14.00   18.20   20.20

PARTENZE DA LOCOGRANDE:
07.15*   09.30   14.40*   19.00   20.55 *Partono da Piro 

PARTENZE DA CORALLO VECCHIO: 
07.10* *Solo a scuole aperte

Oggi è 
martedì 

5 Settembre

Soleggiato

28 °C
Pioggia: 0%
Umidità: 66%
Vento: 21 km/h

Auguri a...

Il Locale News
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328/4288563
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Il giornale è stampato da: 
Arti Grafiche  Abbate
- Cinisi/Terrasini (PA) - 
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La redazione de 
Il Locale News

ha il piacere di fare 
gli auguri a

Marcello Toneatto,
titolare del bar

MAR&VIN presso il
Terminal ATM,

che oggi compie 
47 anni. 

Buon compleanno. 
Attendiamo lo spritz.

PER LA TUA 
PUBBLICITÀ SU 
IL LOCALE NEWS

CHIAMA
IL 328/4288563

Un tempo si diceva che la
stampa contribuiva a for-
mare l’opinione pubblica,
ma in ogni caso, vera o
non vera che fosse tale
convinzione, di certo favo-
riva la riflessione e acuiva il
senso critico. Oggi non è
più così. 
Parafrasando Bauman, la
liquidità si registra anche
nella lettura di un quoti-
diano. La gente legge,
magari, sul momento, con-
divide i contenuti di un ar-
ticolo, ma subito dopo nei
suoi comporta-
menti con-
traddice ciò
che prima
aveva condi-
viso. 
La lettura di
un articolo di-
venta così
come la de-
gustazione di
un gelato. Non lascia trac-
cia nel nostro agire quoti-
diano. 
Prendiamo, ad esempio,
Matteo Renzi. Ricorderete
che, all’indomani della sua
rielezione a segretario na-
zionale del PD, ha dichia-
rato che, qualora dovesse
guidare un secondo go-
verno, farebbe di tutto per
fare uscire l’Italia dalla pa-
lude. Dimentica, o forse at-
tribuisce memoria corta
agli italiani, che è stato
presidente del consiglio
per quasi tre anni, contri-

buendo a far impaludare
ancora di più l’Italia. 
Il suo governo si è solo ca-
ratterizzato  per promesse
mai mantenute, per slogan
ad effetto e di stampo po-
pulistico. Non credo di an-
dare tanto lontano dal
vero se sostengo che il re-
ferendum sulla riforma co-
stituzionale sia stato
bocciato perché, alla vigi-
lia del voto, aveva dichia-
rato che, se avesse perso,
si sarebbe ritirato a vita pri-
vata. Ma, per inciso, nem-

meno in questo
ha mante-
nuto la pa-
rola. 
Ha dichiarato
che durante il
suo governo
le tasse erano
state ridotte
e che l’occu-

pazione era in
aumento. Nessuno se ne è
accorto. 
Non parliamo, poi, delle ri-
forme. Prima, fra tutte,
quella, a suo dire, della
“buona scuola”. Io preferi-
rei chiamarla quella del
colpo di grazia alla “cat-
tiva scuola”. Lui stesso ha
confessato che è stata
una riforma fallimentare,
ma non ha mosso un dito
per rimetterla sulla buona
rotta. 
Renzi nuovamente capo di
un futuro governo? Che
Dio abbia pietà di noi!.

Renzi e la palude

A cura di 
Salvatore
Girgenti

Le crisi 
della 
quotidianità
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Via al Trapani Pop Festival,
contest per gli emergenti

Ieri prima serata: un dj set per ricordare Skeggia

«Non amo incasellare la mu-
sica nei generi. Ho anzi una
visione molto laica e nel ri-
spetto di questo spirito prefe-
risco distinguere tra buona
musica e cattiva musica».
Con queste parole Giovanni
De Santis, direttore artistico
del Luglio Musicale, ha spie-
gato in conferenza stampa
la partecipazione dell’Ente
al primo «Trapani Pop Festi-
val». 
Un contest che vede la
competizione tra venticin-
que giovani artisti (la più gio-
vane ha 13 anni, il più
vecchio 34 anni) che hanno
iniziato ad esibirsi ieri sera e
che termineranno le loro fa-
tiche sul palco sabato 9 con
un concerto nel corso del
quale tutti si esibiranno, cia-
scuno con un brano inedito,
che sarà giudicato dal pub-
blico e, soprattutto, da una
giuria di "qualità", composta
da giornalisti di settore, mu-
sicisti, maestri concertatori,
discografici. Come in ogni
Festival ci sarà un vincitore,
che si aggiudicherà un
primo premio di 4.000 euro,
ma il  «Trapani Pop Festival»,
a dispetto del nome e della
formula, è più di un contest

musicale. È una vera e pro-
pria esperienza di forma-
zione musicale rivolta a
giovani musicisti italiani; la
costruzione di un percorso in
cui la musica è protagonista
nelle diverse e multiformi de-
clinazioni del "pop". Non a
caso l'iniziativa si sviluppa
ogni giorno nelle aule del
conservatorio con seminari,
laboratori e work-shop diretti
da musicisti, esperti di orche-
strazione e arrangiamento,
aperti anche a uditori
esterni, in particolare ai gio-
vani del quartiere di Fonta-
nelle. 
«Il "Trapani Pop Festival" - ha
spiegato il direttore del Con-
servatorio, Walter Roccaro -
è l'amplificazione di un per-
corso ormai avviato due
anni fa con l'istituzione dei
corsi di pop-rock, una offerta
formativa che pochi altri
conservatori propongono
nell'ambito delle linee del di-
partimento di Jazz e nuove
tecnologie». L’espressione
concreta di quanto affer-
mato in premessa da De
Santis per cui il Conservato-
rio si propone come lievito
culturale per produrre «mu-
sica di qualità scritta con

professionalità e consapevo-
lezza». 
I concerti serali e l'esibizione
finale in forma di contest
sono quindi solo la parte ter-
minale di un progetto più ar-
ticolato che, infatti, ha
riscosso l'approvazione ed il
finanziamento di 40mila euro
della SIAE (undicesimo in
graduatoria sui 200 finanziati
dal bando Sillumina). «Il Con-
servatorio e il quartiere di
Fontanelle Sud, pur con i li-
miti del degrado a tutti noto
- ha continuato De Santis -
ha quindi rappresentato non
un problema ma un'oppor-
tunità ed ha consentito al
Luglio Musicale di valicare
due confini: quello fisico
geografico della Villa Mar-
gherita e del centro storico e
quello artistico musicale
della Musica lirica».
I giovani musicisti, o meglio i
loro brani, sono stati selezio-
nati in tutta Italia (tra essi i
trapanesi Roberta Prestigia-
como e gli Antura). 
Diversi per genere e scrittura,
i pezzi sono stati tutti arran-
giati a Roma da Gianni Er-
rera, discografico e
presidente dell’etichetta
“One Publishing e Music”:

«Considero il Trapani Pop Fe-
stival uno degli eventi forma-
tivi più interessanti d’Italia, e
pongo l’accento sul-
l’aspetto della formazione.
Vogliamo restituire ai giovani
tutta la nostra esperienza»
ha concluso Errera, giunto a
Trapani con uno staff di
quattro strumentisti professio-
nisti che seguiranno i musici-
sti durante i workshop,
insieme agli insegnanti del
conservatorio.
L’iniziativa ha come media
partner e testimonial princi-
pale “Localitour d’autore”,
un programma condotto da
Alessandra Drusian e Fabio
Ricci (più noti al grande
pubblico come I Jalisse) in

u n
circuito di radio FM e web-
radio.
«è un contenitore radiofo-
nico di idee e un canale di
diffusione di musica indipen-
dente - ha detto Ricci -. Un
format itinerante che dà
voce a chi non ce l’ha ». 
Ieri sera il Pop Festival, nella
serata d’apertura, ha cele-
brato vent’anni di musica
hip-hop a Trapani. Un ge-
nere che ha visto tra i prota-
gonisti un giovane
trapanese, Alberto, noto al
pubblico con il nickname di
Skeggia, prematuramente e
tracicamente scomparso
qualche mese fa.

Fabio Pace
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I Jalisse

Un momento della conferenza stampa
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Regionali, il marsalese Navarra si tira fuori:
è Fava il candidato della sinistra progressista

“Grazie a tutti, – ha scritto
Navarra su Facebook – a chi
capirà e a chi rimarrà ama-
reggiato, a chi troverà
nuove ragioni e a chi pen-
serà di averle smarrite. Giu-
dico la nota un passo in
avanti. Per la prima volta in
Sicilia e in Italia sarà presente
una proposta diversa da
quella dei poli esistenti. L’ini-
zio di un percorso difficile e
appassionante. Voglio rin-
graziare tutta la coalizione
che mi ha fin qui sostenuto,
la rete politica ed umana
che abbiamo iniziato a co-
struire ha un valore enorme.
Lavoriamo nei prossimi giorni
per irrobustirla ancor di più”.
Il marsalese Ottavio Navarra,
quindi, ha deciso di cedere

il posto a Claudio Fava nella
corsa alla Presidenza della
Regione siciliana. 
Fava, sostenuto principal-
mente da Mdp e Sinistra
Unita, assume dunque il
ruolo di candidato della sini-
stra alternativa, quella che
prova ad abbattere il pre-
dominio politico del Pd in Si-
cilia. 
Tra Fava e Navarra non è
rottura, anzi. I due hanno
sottoscritto una nota con-
giunta nella quale viene an-
nunciata per il 10 settembre
un’assemblea regionale per
ufficializzare tutto.
“Siamo convinti che la sfida
messa in campo è inedita
per la Sicilia e per il nostro
Paese – hanno sottolineato

Fava e Navarra – L’assem-
blea del 10 sancirà l’atto di
nascita di una sfida politica
che non si esaurirà con il
voto del 5 novembre. Per
questo chiamiamo a rac-
colta le esperienze migliori
della società siciliana. E’ il
tempo di un cambiamento
necessario ed utile. Vo-
gliamo mettere a disposi-
zione dei siciliani e di tutte le

forze che sostengono que-
sto progetto le nostre com-
petenze e la nostra
passione”.
Una scelta, quella del ticket
fra i due, che non ha co-
munque convinto del tutto i
sostenitori dell’editore mar-
salese. L’assemblea del 10
dovrà tenere conto anche
dei mal di pancia di chi era
partito in avanscoperta.

“Il mio ritiro è un passo avanti per costruire l’alternativa ai poli politici esistenti”

Fava: PRC 
non ci sta

Il segretario provinciale
del PRC, Giuseppe San-
filippo, commenta con
durezza la scelta che
ha portato alla rinuncia
di Navarra: “Questi di
art.1 MDP e SI hanno
cercato sin dal primo
momento, con estrema
arroganza e prepo-
tenza, d'imporre il nome
di Fava a discapito di
Navarra; il PRC,   coe-
rentemente, mantiene
viva la candidatura di
Ottavio Navarra, ferma-
mente voluta dalla
base. Se in itinere - af-
ferma Sanfilippo - do-
vessero subentrare
"cambiamenti"...pre-
vedo un piccolo putife-
rio”.

Forza Italia, nel collegio trapanese, ha
scelto la via della forza. I cinque candidati
all’Ars che sono stati individuati (fra questi,
l’uscente Stefano Pellegrino, il neo aspi-
rante Peppe Guaiana e il “ripetente” Toni
Scilla) sembrano in grado di contendersi
all’ultimo voto lo scranno a Palermo. Forza
Italia ne è consapevole e si prepara:
«L’unione del Centrodestra apre impor-
tanti prospettive di successo e di ritorno al
governo della Sicilia. Il coordinamento pro-
vinciale di Forza Italia, unitamente ai cin-
que candidati della nostra lista, si riunirà al
più presto per definire le liste e le proposte
per il territorio da inserire nel programma
del candidato presidente Musumeci e, so-
prattutto, da illustrare ai cittadini trapa-
nesi”, viene affermato in una nota stampa.
Il partito, inoltre, convocherà al più presto

i coordinamenti comunali, soprattutto
quello di Trapani, con riferimento ad al-
cune urgenze, tuttora irrisolte e ormai intol-
lerabili, in ordine ad alcuni inderogabili
disservizi: per Forza italia due esempi sono
il Mercato del Pesce di piazza Scalo
d’Alaggio e la “transenna selvaggia».

In vista delle Regionali, Forza Italia prepara 
gli incontri con gli elettori in provincia di Trapani

Basta meline, basta confu-
sione. L’Onorevole Nino
Oddo,  segretario regio-
nale del PSI, ritiene non più
procrastinabile l’investitura
del candidato alla Presi-
denza della Regione Sicilia
da parte del centrosinistra
per le imminenti elezioni re-
gionali e, attraverso un co-
municato ufficiale, chiede
di accelerare i tempi e nel
contempo prende posi-
zione.  Il protrarsi di questa
situazione indefinita, a giu-
dizio del leader socialista,
determina confusione nell’
elettorato, sopratutto visti i
tempi ristretti per la cam-

pagna elettorale. Occorre,
a giudizio di Oddo, un im-
mediato vertice della coa-
lizione che ufficializzi
l’intesa delle forze politi-
che.  “Il tandem Micari -La
Via - afferma - può costi-
tuire il giusto mix fra rinno-
vamento ed esperienza
ma va messo in campo al
più presto possibile”.

Per il PSi non serve più rimandare:
“Micari-La Via, tandem vincente”

Edizione del 05/09/2017
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La Sicilia si attesta tra le regioni del Sud Italia a traino della
crescita della raccolta differenziata di carta e cartone ita-
liana e continua il suo personale trend di sviluppo regi-
strando un segno positivo a doppia cifra, +15,3%.
Sono oltre 95.500 le tonnellate raccolte dalla regione nel
2016 secondo lo scenario tracciato dal XXII Rapporto An-
nuale di Comieco (Consorzio Nazionale per il Recupero e
Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica); il pro capite
di raccolta regionale si attesta sui quasi 20 kg/ab. E’ la re-
gione a livello nazionale che ha i maggiori margini di cre-
scita e che già nel 2017 potrebbe superare la soglia
“simbolica” delle 100mila tonnellate raccolte. 
Ma qual è nel dettaglio lo stato dell'arte della raccolta di
carta e cartone nelle singole province siciliane?
Ragusa, Caltanissetta e Trapani sono le province più vir-

tuose, superando tutte i 27 kg/abitante annui raccolti nel
2016. Tutti in crescita rispetto all'anno precedente i risultati
delle altre province. Catania, con 26 kg per abitante, re-
gistra il maggior quantitativo di carta e cartone intercet-
tate pari a 28.351 tonnellate. Incrementi significativi anche
nelle province di Agrigento, Palermo e Siracusa.

Differenziata, carta e cartone:
Trapani fra le più virtuose

Edizione del 05/09/2017

Da Amatrice alle Egadi, famiglie in vacanza
per scacciare il ricordo di polvere e macerie 

Una vacanza per lasciarsi
alle spalle la polvere delle
macerie e la paura del ter-
remoto. 
Il Comune di Favignana
ospita da ieri alcune famiglie
di Amatrice che si ferme-
ranno fino a sabato pros-
simo. Un progetto di
accoglienza immaginato su-
bito dopo il terremoto che
colpì il Centro-Italia.  L'Ammi-
nistrazione comunale invece
che raccogliere fondi ha
preferito ospitare sull'isola fa-
miglie con bambini. A volte
curare l’anima e la mente,
restituendo normalità e
spensieratezza è importante
quanto ricotruire le case e le
scuole, i negozi e le fabbri-
che. 
Il progetto è stato concor-
dato con lo staff del sindaco
di Amatrice, Sergio Pirozzi, e

coordinato dal sindaco
delle Egadi, Giuseppe Pa-
goto, dall'assessore al Turi-
smo, Giusy Montoleone e
dall'assessore alle Politiche
sociali Tiziana Torrente.
L'intera comunità egadina
sta collaborando per tutti gli
aspetti legati all'acco-
glienza. Coinvolti ristoratori,
strutture ricettive, operatori
turistici, associazioni.
Il gruppo è arrivato ieri, ac-
colto con un rinfresco di
benvenuto presso il palazzo
municipale. 
«Viviamo ancora tutti i disagi
del terremoto - racconta la
consigliera comunale Mara
Bulzoni, accompagnatrice
delle famiglie di Amatrice -.
Portiamo ancora i segni del
trauma del 24 agosto 2016,
ma anche delle scosse del
26 ottobre, del 30 ottobre,

del 30 gennaio. C’è una
fase di ripartenza, anche se
lenta, però vedere  davanti
agli occhi le case distrutte, il
tuo paese devastato è una
sofferenza continaua. Venire
qui in questo luogo meravi-
glioso, essere accolti, colti-
vare l’idea della vacanza, è
rigenerante. Saranno sette

giorni di pace e riconcialia-
ione con se stessi». 
Sette giorni nel mare delle
isole Egadi per dimenticare
la paura che, come la pol-
vere delle macerie, si insinua
nei recessi della mente e
fare posto a nuovi e più pia-
cevoli ricordi.

F.P

É l’ospitalità il contributo del Comune di Favignana per ricostruire la normalità

Sant’Alberto,
le richieste 
a Messineo

I giardini comunali ed i
campetti sportivi di
viale Marche sono in
stato di abbandono:
erbacce, spazzatura,
locali di servizio deva-
stati, uno stato di de-
grado che amplifica il
senso di trascuratezza
che l’intero quartiere
avverte ogni giorno. La
segnalazione, non nuo
va, è stata riproposta
dal Comitato del quar-
tiere “Sant’Alberto” e
dal suo presidente,
Giovanni Parisi, che ha
incontrato il commissa-
rio straordinario del Co-
mune Francesco
Messineo ed al quale
ha anche consegnato
una eloquente docu-
mentazione fotogra-
fica. Parisi ha chiesto
che il Comune si attivi
per un celere affida-
mento delle villette e
degli impianti.
Il centro “Nino Via”
verrà invece conse-
gnato all’Ufficio del la-
voro che trasferendosi
e liberando i locali in
atto in affitto consen-
tirà al Comune di ri-
sparmiare 60 mila euro
annui. Parisi, infine, si è
rivolto ai proprietari di
immobili sfitti di via
Amari perchè ridu-
cendo i canoni di loca-
zione favoriscano
l’insediamento di
nuove attività commer-
ciali.



6

Castelvetrano, altri due arresti 
per spaccio di stupefacenti

Sabato scorso, i militari del
Nucleo Operativo e Radio-
mobile di Castelvetrano,
hanno tratto in arresto due
uomini per detenzione ai
fini di spaccio di sostanze
stupefacenti. 
Si tratta di Njie Buba, 33
anni, del Gambia e di
Oboniye Prosper, 33 anni
della Nigeria, entrambi ce-
libi, disoccupati e incensu-
rati. 
I due uomini sono stati tro-
vati in possesso di mari-
juana e hascisc, già
suddivise in dosi, materiali
atti al confezionamento e
al taglio degli stupefacenti
e una somma contante di

euro 1600, ritenuta bottino
dell’attività svolta. 
L’intera merce criminosa
rinvenuta è stata sottopo-
sta a sequestro. 
I due soggetti tratti in arre-
sto sono stati trattenuti
nelle camere di sicurezza
del comando di Castelve-
trano, in attea di giudizio. 
Ancora una volta, l’opera-
zione sottolinea il traffico

sempre più diffuso di so-
stanze stupefacenti nel ter-
ritorio trapanese.
Necessaria è, quindi,
l’azione antidroga e la
lotta contro il traffico e
l’uso di sostanze stupefa-
centi, attraverso la repres-
sione giudiziaria e la
consapevolezza dell’intera
collettività. 

GL

Fermati due 33enni con ingenti dosi pronte per il mercato

L’informaveloce quotidiano su carta

Giovedì scorso, i Carabi-
nieri di Marsala hanno arre-
stato, in flagranza di reato,
il marsalese Domenico
Luigi Romeo, 45 anni, per
tentato furto in un’abita-
zione di una coppia del
territorio. Allertati dai vicini
di casa che avevano sen-
tito rumori sospetti prove-
nienti dal balcone
dell’abitazione, i giovani
hanno contattato i militari,
i quali hanno notato la pre-
senza di un fascio di luce
provenire dall’interno
dell’abitazione. Consta-
tata la presenza dei Cara-
binieri, Luigi Romeo si è

lanciato dal balcone ed è
stato subito bloccato da
uno dei militari. 
Nei confronti di Romeo
sono stati disposti gli arresti
domiciliari con applica-
zione del braccialetto elet-
tronico. 

Giusy Lombardo 

Marsala, i carabinieri arrestano
topo d’appartamento 45enne

Fabrizio Fonte, Presidente del «Centro Studi
Dino Grammatico», è stato insignito del
premio letterario «Magister Vitae», per l’im-
pegno profuso in favore della cultura,
della tradizione e della storia siciliana, con
particolare riferimento al volume edito
dalla Solfanelli «L’operazione Milazzo e la
mafia - L’inchiesta Merra la prima opera-
zione antimafia nella Sicilia autonoma». 
La manifestazione, giunta alla quinta edi-
zione, si è tenuta presso la splendida cor-
nice dell’El-Bahira Village di San Vito Lo
Capo. 
«Non posso che ringraziare il Presidente del
Premio Antonio Ruggirello e l’intera giuria
- afferma Fabrizio Fonte - per questo ulte-
riore apprezzamento. L’insolita vicenda, in-
fatti, legata all’Inchiesta Merra, consente
al lettore di riavvolgere il filo della memoria

fino al 1959 per arrivare al primo «Governo
Milazzo» e all’operato dell’Assessore al-
l’Agricoltura e Foreste, Dino Grammatico
che promosse una commissione d’inchie-
sta per indagare su connivenze e connes-
sioni tra il mondo dell’agricoltura e la
mafia”. 

RT

“Inchiesta Merra”: Fabrizio Fonte riceve 
il premio letterario «Magister Vitae»

Trapani, peschereccio libico
si arena all’ingresso del porto
Un peschereccio,
battente bandiera li-
bica, ieri mattina è
finito su una secca
all’interno del porto
di Trapani. L'imbar-
cazione si è arenata
con la prua, attorno
alle 10.30, mentre era in fase di ingresso nel porto. 
L’imbarcazione è finita sulla secca subito dopo aver
superato l’imboccatura nei pressi della diga foranea
che si trova davanti la Capitaneria di Porto. Probabil-
mente l’equipaggio non si è accorto della boa che
segnala la secca, proprio davanti i blocchi della diga
foranea che offre riparo alle imbarcazioni da diporto
e da pesca. 
Non ci sono stati feriti tra gli uomini dell’equipaggio e
secondo quanto fatto sapere dalla Capitaneria, su-
bito intervenuta con i propri uomini a bordo di un
gommone della Guardia Costiera, l’imbarcazione non
avrebbe subito gravi danni. Sul posto anche una unità
navale dei Vigili del Fuoco. Per disincagliare lo scafo
si attende l’ente marittimo che interviene in questi casi
in modo da effettuare le operazioni in sicurezza. 
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Basket, la Virtus Trapani è stata ripescata
ed anche quest’anno giocherà in serie D

Adesso è anche ufficiale, anche per la
prossima stagione sportiva 2017/2018
la Virtus Trapani di coach Massimo Car-
dillo, parteciperà al campionato di
serie D regionale. Lo ha stabilito il con-
siglio direttivo regionale della Fip che si
è riunito a Cefalù stabilendo l’articola-
zione del torneo in due gironi da 11,
Nord e Sud, a seguito dell’ammissione
delle sette squadre avevano fatto ri-
chiesta di ripescaggio tra cui, ap-
punto, la Virtus Trapani che è stata
inserita nel girone Nord con A.S.D. IL MI-
NIBASKET MILAZZO, IL NUOVO AVVE-
NIRE A.S.D. Spadafora, Cestistica
Torrenovese Aquila Nebrodi, SPORTING
S.AGATA di Militello, CUS PALERMO
A.S.D., GM BASKET ACADEMY A.S.D.
Palermo, A.S. DIL. ORIZZONTE Palermo,
ASD ZANNELLA Basket Cefalù, A.S.D.
NUOVA PALL. MARSALA e A.S.D. Olym-
pia Basket Canicatti. La formula del
campionato prevede i play off a 4 al-
l’interno dei singoli gironi con tre pro-
mozioni in serie C Silver e due

retrocessioni, una per girone. Ma non
è l’unica novità importante in casa Vir-
tus Trapani per la prossima stagione,
perché la società trapanese ha deciso
di partecipare al prossimo campionato
di serie C femminile con le migliori
atlete1999 – 2000 – 2001 che verranno
allenate sempre da coach Cardillo.
Le dichiarazioni del vice presidente Ser-
gio Romano: “Da diverso tempo svol-
giamo attività anche nel settore
femminile e quindi abbiamo ritenuto
sperimentalmente di iscriverci al cam-
pionato di serie C allo scopo di far tor-
nare, anche da questa parte della
Sicilia, il basket femminile a certi livelli.
Abbiamo quasi ultimato tutte le proce-
dure necessarie per l’iscrizione della
squadra e contiamo di coinvolgere nel
progetto anche delle atlete senior che
già hanno dato la loro disponibilità di
massima per affrontare questa nuova
avventura. La Virtus è pronta, dunque,
a ripartire con il solito entusiasmo per
affrontare la prossima stagione spor-

tiva, ricordo, infine, che l’attività del mi-
nibasket, cuore pulsante della nostra
società, riprenderà dal prossimo 18 set-
tembre sia al Palavirtus che nella pale-
stra della Scuola Umberto e invito
pertanto tutte le famiglie eventual-
mente interessate sposare il nostro pro-
getto a venirci a trovare in palestra a
conoscere la famiglia della Virtus Tra-
pani”.

US

Novità anche per il team femminile: la società ha iscritto la squadra in serie C

L’informaveloce quotidiano su carta

Un sonoro 0-2 per il Paceco, in casa, contro l’Ercolanese.
La prima di campionato del neo promosso Paceco, in
serie D, ha subito fatto capire agli undici di mister ciccio
Di Gaetano che c’è poco da scherzare.
L’allenatore pacecoto commenta così la sconfitta: “In
questa prima giornata di campionato, abbiamo affron-
tato una squadra costruita per provare a vincere. Il nostro
invece è un campionato di “sofferenza”, dove ogni vittoria
sarà conquistata minuto dopo minuto. Nella rosa che ho
a disposizione, 12 sono under e tra questi, di c'è un 2000,
Rodrigo, che oggi ha giocato titolare. Cosa ben diversa,
naturalmente per delle scelte a monte, per l'Ercolanese.
Abbiamo tanto da lavorare e in tutti gli ambiti. . Il campio-
nato è lungo, ma i ragazzi ce la mettono tutta.  Oggi non
siamo riusciti a concretizzare le occasioni che abbiamo

avuto e ci siamo disuniti quando abbiamo preso i gol.
Senza nulla da togliere all'Ercolanese che ha meritato la
vittoria, ma abbiamo sbagliato l'atteggiamento e dob-
biamo subito concentrarci sul lavoro mentale. Dopo il
primo gol e la la nostra conseguente azione da rete non
concretizzata, non abbiamo saputo pressare, gli abbiamo
concesso il pallino di gioco nel momento sbagliato e ab-
biamo pagato. Superando questa prima fase di assesta-
mento, sono sicuro che faremo bene”.

Paceco, mister Di Gaetano
commenta la scoppola interna
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