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TRA UFFICIALIZZAZIONI ED EPISODI DA CAPIRE
LA CAMPAGNA PER LE REGIONALI È NEL VIVO

TE
MEN
LOCALE
di Nicola Baldarotta

Cinque piccoli indiani
Sapete già, ritengo, che il 5
novembre si voterà per il
rinnovo del Parlamento Regionale e del Governo siciliano.
Saprete anche, presumo,
che, da nove che attualmente sono, i deputati regionali espressi in provincia
di Trapani saranno cinque
(forse, attraverso il listino
del presidente eletto, qualcuno in più ci potrà essere).
Ma gli aspiranti deputati regionali sono ovviamente
tanti di più. Considerate
che, tranne due (Fazio che
non può per altri motivi e la
Milazzo che non se la sente
più) ci sono ben sette
uscenti (che in realtà potrebbero essere otto considerato che Fazio è stato
sostituito all’Ars da Stefano
Pellegrino che a quanto
pare vorrebbe riprovarci)
che hanno già iniziato a
chiedere ai cittadini del

territorio provinciale di essere votati.
Ma gli indiani che andranno a sistemarsi nella
privilegiata “riserva palermitana dell’Ars” saranno,
da queste parti, solo cinque. Quelli sicuri, quanto
meno. Quindi, come potete immaginare da soli, ci
sarà una vera e propria
“scanna”, una corsa all’ultimo proiettile (metaforico)
riservato per l’avversario
che ancora non accenna
a cadere. Una guerra che
mette tutti contro tutti,
anche e soprattutto all’interno dello stesso partito, e
che è già iniziata.
Qualcuno rimarrà a piedi,
c’poco da fare.
Ed infatti c’è chi, preventivamente, s’è organizzato
con la pubblicità sugli autobus. Quanto meno, piuttosto che a piedi, rimane
sull’autobus.
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Sguardo sulla città

A cura di
Wolly
Cammareri

2
Oggi è
giovedì
14 Settembre

Riprendiamoci la città
Soleggiato

Richiedi il giornale dal martedì al sabato nei nostri partners:
Bar:
TRAPANI - ERICE
Ciuri Ciuri (bar tabacchi) - Roxy - Holiday La Rotonda - Coffee
and Go - Baby Luna Giacalone (Villa Rosina) - Milo - Meet Cafè
- Todaro - Infinity - Svalutation - Vanilla Cafè Gambero Rosso - Efri Gattopardo - Nero
Caffè - Cangemi - Gallery - Andrea’s - Armonia dei Sapori - Tiffany
- Be Cool - Europa (bar
tabacchi) - Bar...collando - Caffè Manzoni
- Caffè delle rose - Gallina - Monticciolo Kennedy - San Giuliano - Erice Hotel Wanted dead or alive Pausa Caffè - San
Remo - Pasticceria
Pace - Red Devils CriSar - Orti’s - Arlecchino - Coffiamo - Incontro - Black moon Cocktail’s Dream - Nè
too nè meo - PerBacco
- Oro Nero - Mirò -

Punto G - Dolce Amaro
- Noir - Emporio - Caprice - Goldstone Anymore - Giacalone
(p.za Vittorio) - Sciuscià - Platamone - La
Caffetteria - Giancarlo
- Garibaldi 58 - Rà
Nova - Sorsi e Morsi Il cappellaio matto Ligny - Caffè Staiti Magic - Bar Italia - San
Pietro - Ciclone - Black
and white - Baretto Colicchia - Bar Magic Mar & Vin Terminal Moulin Rouge - La
Galleria - Bar dei Portici - Dubai - Silver Kiss
Caffè - Nocitra - Rory Caffè de Nuit - Isola
Trovata
Xitta: Iron - Ritrovo
Guarrato: Bar Sport
Rilievo: Gran Caffè
Europa - Hotel Divino Codice - Tabacchi Vizzini Napola: Bar Erice Urban Tribe PACECO: Fast food Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Calumet - Cristal Caffè L’angolo antico - Bohème - Le saline
(Nubia) - Mizar ristocaffè VALDERICE: Vespri Bacio nero - Venere
Servizi Auto: Criscenti
- Catalano/Mannina Mazzara gomme - Rifornimento Q8 (Palazzo
Venuti)
Rifornimento Esso (Via
C. A. Pepoli )- Agosta Li Causi - Alogna - Autolavaggio Candela
Tabacchi: Tabacchi
via Gen. D’Ameglio Aloia via San Francesco di Paola - Tabacchi
viale della Provincia Catalano - Lucido via
Marsala
Altri punti: Pescheria
la Rotonda (San Cusumano) - Supermercato
Crai via Madonna di
Fatima - Friggitoria
Enza - Il dolce pane

Alla luce delle ultime vicende
politiche cittadine, a tutti
note, e che hanno portato al
commissariamento del comune di Trapani in vista delle
prossime Amministrative di
primavera, mi chiedo: ma è
possibile che questa città non
sia in grado di esprimere una
classe dirigente che non sia
espressione dei partiti?
Non credo che non si riesca
ad individuare persone che
riteniamo capaci e in grado
di dare un loro contributo in
modo trasversale e senza alcuna rappresentanza di partito, per il governo di questa
città. Un movimento che
nasce dal basso in grado di
poter, nel giro di pochi mesi,
individuare una squadra da
poter proporre per amministrare la città, individuare un
candidato Sindaco e la sua
squadra assessoriale compresa una equipe formata
da 20/30 esperti che a titolo
gratuito lavorerebbero al progetto.
Sarebbe opportuno che, per
quanto sopra, venissero coinvolti ordini professionali, associazioni di volontariato,
movimenti spontanei di cittadini, commercianti, artigiani e
soprattutto i giovani, spesso e
per nostra colpa, disinteressati alla politica e alle vicende amministrative delle
nostre città.
E’ su Trapani, fondamentalmente, che ritengo sia necessario e non più rinviabile un
ragionamento e l’avvio di un
percorso del genere.
Lo diciamo tutti, ognuno nel
proprio intimo e quando par-

liamo, lentandoci, con i nostri
amici e o familiari, ma poi ci
giriamo dall’altra parte e ritorniamo a delegare.
Io credo che non possiamo
rassegnarci a vedere Trapani
ridotta in questo modo, mortificata e derisa.
C’è bisogno di rialzare la
testa e provare con un ultimo
disperato tentativo di liberare
la città dal declino verso il
quale è avviata. Avere la
forza di dire basta ai politicipoliticanti ai delfini degli impresentabili, proviamo a
riprenderci la città!
Ma proviamoci veramente
anche attraverso gli spazi
che alcuni organi di stampa,
come questo giornale che
avete fra le mani, vogliono
mettere a disposizione.
Ecco, come abbiamo avuto
modo di dirci io e il collega
Baldarotta, probabilmente
questa “rinascita culturale”
deve innanzi tutto passare da
chi, stanco di raccontare soltanto le cose che succedono
in città, s’è reso conto che
ORA le cose vanno anche
fatte succedere. Altrimenti
continueremo soltanto a raccontare le gesta, spesso malsane, di altri. Gli stessi che non
sono riusciti a far diventare
questa terra un paradiso
economico e di sviluppo
vero. Una terra che punta
sulle competenze, tante, che
si formano qui stesso e che si
alimenta attraverso la meritocrazia e non l’amicizia o la
convenienza politica.
Non è difficile ma non basta
crederci. Bisogna volerlo.
Quando iniziamo?

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Muoversi in bus, fa bene
alla città e migliora la vita

Informazioni di servizio a cura di
ATM spa Trapani

Percorso della LINEA 27
DAL TERMINAL in Piazzale Papa Giovanni Paolo II:
via Ilio - via Ammiraglio Staiti - via XXX Gennaio -viale Regina
Margherita - via Giovan Battista Fardella - via Marsala via Rieti - via Salemi - via ponte Salemi - via Marsale
(XITTA Capolinea)
via Zabbarelle - via Salemi - via Rieti - via Marsale via Giovan Battista Fardella - via P. Abate - via Osorio via XXX Gennaio - via Ilio - TERMINAL

27 °C
Pioggia: 10%
Umidità: 71%
Vento: 14 km/h

Auguri a...

La redazione de
Il Locale News
ha il piacere di fare
gli auguri a
Vincenzo Scontrino
avvocato del Foro
di Trapani fra i più
apprezzati,
che oggi compie
50 anni tondi tondi (e
non ieri come erroneamente riportato
nell’edizione di ieri).
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Domani a villa Margherita la
nuova “fatica” di Gianfranco
Gianfranco e Giusy

«L’attore crea con la sua
carne e il suo sangue tutte
quelle cose che le altre arti, in
qualche modo, tentano di
descrivere» disse Lee Strasberg, attore teatrale e produttore austro-ungarico del
Novecento.
Questa è la frase che più si
addice al protagonista di
spettacolo locale di oggi. Si
tratta di Gianfranco Manuguerra, 32enne pacecoto,
che dal 2009 porta in scena
le commedie da lui stesso
scritte.
Fa parte dell’associazione
teatrale di Paceco «Teatro e
tradizioni popolari» e ogni
anno scrive e porta in scena
una nuova commedia in svariate piazze, teatri ed eventi.
Dal 2010 ha iniziato a fare cabaret con il fratello Gaspare
Manuguerra a cui si è unita
Giusy Baldarotta, da un anno
a questa parte.
Da ottobre, Gianfranco e
Giusy inizieranno a girare una
sitcom per Alpa1 «Le avventure di padre Anselmo e Ginevra», due personaggi
estrapolati dalla commedia
intitolata «Signuruzzu meo,
piddunami tu» che domani,
15 settembre, con la chiusura

della stagione estiva, sarà in
scena alla Villa Margherita.
La commedia, ambientata in
una sagrestia, è scritta in dialetto pacecoto e narra le vicende di padre Anselmo e
Ginevra. I personaggi sono 12
dilettanti che, spinti dalla passione per la recitazione e
dallo spirito del puro divertimento, si cimentano in qualcosa di nuovo al fine di ben
riuscire e divertire il pubblico.
«Ogni commedia tratta tematiche di vita attuale,
prendo spunto dalla quotidianità e cerco di estrapolare
il lato comico anche dalle vicende più disperate, per divertire il pubblico e allo stesso
tempo lasciare una morale.
La gente vuole ridere ma allo
stesso tempo ricevere un insegnamento che ricorderà nel
tempo » sostiene Gianfranco,
che ha già iniziato a scrivere
la commedia per il 2018.
Come hai scoperto la tua
passione per la scrittura e la
recitazione?
«Mio zio faceva parte dell’associazione teatrale di Paceco, per cui sin da piccolo
conoscevo la mia passione
per la recitazione. In un momento triste della mia vita,

Attori dilettanti ma con la professionalità dei grandi
dopo la perdita di mia
madre, ho trovato la forza di
reagire e da lì è nata la mia
prima commedia che mi fa,
infatti, vincere il premio a Triscina come Miglior autore Regione Sicilia. Attualmente,
portiamo in scena le commedie sul trapanese, ma stiamo
cercando di oltrepassare i limiti geografici dell’isola e raggiungere il successo anche
altrove».
Come scegli i protagonisti
delle tue commedie?
“Il casting di anno in anno si
modifica in base alle esigenze di età, personaggi ed
estetica e dopo 9 mesi di
prova vanno in scena. Girando le piazze abbiamo la
soddisfazione di far divertire
un pubblico abbastanza
vasto che ci acclama di volta
in volta, nonostante siamo
solo un gruppo dilettantistico»
sostiene Gianfranco.
Ma veniamo all’ esperienza di
Giusy Baldarotta.
La 33enne Giusy è un’ impiegata postale e, dal 2012, è
entrata nella compagnia
teatrale. Da quest’anno fa
parte del gruppo di Cabaret
di Gianfranco e Gaspare. In
«Signuruzzu meo, piddunami

tu», recita la parte di Ginevra,
la perpetua di padre Anselmo. È una persona fuori dai
canoni ma la parte riesce ad
interpretarla bene. «Non è
stato semplice capire come
interpretare la parte, immedesimarmi. La recitazione
comporta postura, voce, tonalità ma la memoria viene
da sé» sostiene Giusy. Il problema è creare il personaggio per come lo scrive
l’autore. «Bisogna essere egocentrici per recitare su un
palco. Personalmente mi
sono impiegata nell’effettuare un lavoro introspettivo
non indifferente. Ti scontri con
personaggi non tuoi, vai alla

scoperta di te stessa, di emozioni che non hai mai provato
e aspetti del tuo carattere
che non credevi».
Quest’anno, Gianfranco e
Giusy, hanno dato inizio
anche al canale youtube «Le
avventure di padre Anselmo
e Ginevra» che sta riscontrando un grande successo.
L’ attività dei due giovani artisti è molto impegnativa e riesce a coinvolgere un
pubblico disparato e di tutte
le età. «Riscontrare successo
è una grande soddisfazione»
conclude Gianfranco.
Forza ragazzi: la fama è alle
porte!
Giusy Lombardo
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Aeroporto, il presidente di Sicindustria Trapani:
“Vista l’inerzia, l’accorpamento è una soluzione”
Il Presidente di Sicindustria Tracirca venti milioni di euro inpani, Gregory Bongiorno,
detta da Airgest per l’indiviprende spunto dalle ultime diduazione del nuovo vettore
chiarazioni del Presidente
aereo, nulla si sa circa le riENAC, Vito Riggio, in merito
sorse regionali per l’increalla possibilità di accorpamento del flusso dei
mento dei due aeroporti Trapasseggeri e, ancora, nulla si
pani e Palermo, così come
sa in ordine al nuovo accordo
prevede il Piano Nazionale
di co-marketing con i Codegli Aeroporti. “Al riguardo,
muni. In pratica, sulla infraGregory Bongiorno
pur nutrendo qualche natustruttura
strategica
più
rale perplessità, alla luce anche delle pas- importante del nostro territorio, è calato il sisate esperienze di accorpamenti, in cui il lenzio”.
territorio trapanese è rimasto penalizzato – Per Bongiorno, comunque, continua ad esafferma Bongiorno – forse questa diventa la sere necessario che Airgest, Comuni, Camera di Commercio e Associazioni di
soluzione”.
“A distanza, infatti, di ormai tre mesi – conti- categoria, al fine di superare questo monua il presidente degli industriali trapanesi – mento di stallo, si riuniscano attorno a un tanulla è dato sapere in ordine alla gara di volo per far sentire il proprio malessere.

Regionali, a qualcuno infastidisce la pubblicità
dei candidati all’Ars del territorio trapanese
Piccoli gesti vandalici, al vaglio anche delle forze inquirenti, per Ruggirello e Guaiana
Se non fosse che si tratta comunque di gesti da condannare e biasimare, ci sarebbe
anche da farci qualche risata. Ma così, evidentemente, non la pensano le
forze investigative che
stanno cercando di capire
chi e perché, ieri mattina, ha
avuto il pensiero infelice di
scarabocchiare con tanto
di frasi ingiuriose e disegni
più che palesi, la pubblicità
dell’onorevole Paolo Ruggirello che campeggia su alcuni autobus in giro per il
capoluogo.
Si tratta di un malessere legato all’onda generica di
“anti politica” che ormai
non distingue più fra buoni e
cattivi? Si tratta di questioni

personali, legate forse ad
antipatie che si attira il deputato di Guarrato? O si
tratta di rivalse e ripicche da
parte di alcuni avversari?
Su questo, da quanto ci risulta, si sta provando a fare
luce.
Ma Ruggirello non è stato il
solo ad essere preso di mira
in questi primi scorci di campgna elettorale.
La settimana scorsa ignoti
hanno avuto un’altrettanto
infelice idea: quella di strappare alcuni manifesti propagandistici
affissi
sulle
pensiline delle fermate degli
autobus della centralissima
via Marsala.
Se, però, dalle parti di Ruggirello il gesto non è passato

come si suol dire “in cavalleria”, (anche perchè, obiettivamente, di cattivo gusto
oltre che scorretti), per Guaiana quanto successo non è
nemmeno da commentare
ritenendolo solo una “ragazzata come tante”.
Le campagne elettorali
sono, comunque, un modo

come un altro per mettere
“tutti contro tutti”, cittadini
contro politici di lungo corso
e candidati contro candidati. In attesa di capirne un
po’ di più, da parte nostra
non possiamo che augurarci
che “ragazzate” come queste possano cessare.
NB

Ufficiale,
Tranchida
col PD
Giacomo Tranchida ha
finalmente potuto ufficializzare i manifesti e i
volantini elettorali per
presentare la sua candidatura all’ARS, il 5 novembre prossimo.
Candidatura che era
più che nota da mesi (e
per la quale si dimise
anzi tempo da sindaco
di Erice) ma che era ancora “a metà” per via
dell’autorizzazione ad
utilizzare il simbolo del
Pd. Ieri sono stati diffusi
via internet i primi volantini ufficiali (nelle settimane scorse giravano
su WhatsApp senza
logo di partito) e riportano il simbolo del Partito Democratico.

A Peppe La Porta la guida
di “Rete democratica”?
Ieri ha compiuto gli anni e
pare che abbia ricevuto
anche un regalo inaspettato: l’anticipazione, da
parte del neo costituito movimento di “Rete Democratica” (che sul trapanese
Musumeci e La Porta
punta proprio su di lui come
candidato all’Ars accanto a
Musumeci), che spetterà a lui la guida del movimento
provincia di Trapani.
La Porta, quindi, si appresterebbe a diventare il commissario provinciale del Movimento di cui è presidente nazizonale Giuseppe Meli.
Toccherà a lui, se la conferma dovesse arrivare nelle prossime ore, non solo la rappresentanza politica del movimento nel Collegio elettorale di Trapani per le Regionali
del 5 novembre ma anche l’indizione del primo congresso provinciale di “Rete Democratica”.
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A Campobello ospitalità ai lavoratori migranti
nell’ex oleificio Fontane confiscato alla mafia

Salute,
un centro
per l’ADHD

Era il luogo utilizzato per scambiare i “pizzini” da recapitare a Messina Denaro

Trapani avrà un centro
di riferimento per la
cura dei disturbi di attenzione e iperattività
(ADHD) e ulteriori fondi
per la formazione e il
sostegno alle famiglie.
Lo hanno assicurato
l’assessore regionale
alla Salute, Baldo Gucciardi e il Direttore Generale
dell’ASP
Giovanni Bavetta alla
platea di genitori, insegnanti e specialisti che
nei giorni scorsi hanno
seguito il corso di formazione sui disturbi dirompenti
del
comportamento tenuto dalla sezione di
Trapani dell’Associazione Italiana Famiglie
ADHD in collaborazione con il Dipartimento Salute Mentale
dell’ASP. L’Adhd è disturbo evolutivo dell’autocontrollo
che
affligge alcuni bambini
e preadolescenti incapaci di regolare il proprio comportamento in
funzione del trascorrere
del tempo, degli obiettivi da raggiungere e
delle richieste dell’ambiente. Troppo spesso
quando non si riconosce questa sindrome i
bambini vengono definiti “cattivi”, “violenti”
“maleducati”, ma non
si coglie il fatto che si
trovano in una condizione “patologica”.

L’ex oleificio "Fontane", uno
dei luoghi nei quali passavano i 'pizzini' da recapitare
al latitante Matteo Messina
Denaro, oggi bene confiscato alla mafia e ricadente sul territorio di
Campobello di Mazara,
sarà impiegato per l’ospitalità dei lavoratori migranti
che in questo periodo sono
impegnati nelle vicine campagne nella raccolta delle
olive ed in altri lavori agricoli.
Lo ha reso noto il sindaco di
Campobello, Giuseppe Castiglione, che ha assicurato
l'apertura dell'immobile, con
l'utilizzo di risorse del Ministero
dell'Interno. La struttura è capace di 250 posti e l’ospitalità sarà ammessa a
condizione che i lavoratori
siano in possesso di permesso di soggiorno e si tro-

vino in condizione regolare
per
l'assunzione
nelle
aziende agricole. I vigili del
fuoco hanno dettato le prescrizioni di sicurezza, che gli
ospiti dovranno assolutamente rispettare, mentre
l’ASP assicurerà all’interno
della struttura un presidio sanitario che gestirà di concerto con l’associazione
Libera e con la Croce Rossa
Italiana. Polizia e carabinieri,
invece, assicureranno i controlli dentro e fuori dalla struttura, soprattutto nell’intorno
perchè non vengano organizzati accampamenti spontanei ove si potrebbero
verificare fenomeni di caporalato, come ripetutamente
denunciato dalla CGIL provinciale negli anni precedenti. I controlli su eventuali
campi spontanei dovreb-

Foto concessa da: Tp24.it

bero evitare incidenti come
accaduto nel 2013, quando
in un rifugio allestito alla
meno peggio, un giovane
senegalese,
Ousmane
Dialle, morì investito dall'esplosione di una bombola
a gas di una cucina di fortuna. Quella morte alzo de-

finitivamente il velo (anche
se negli anni precedenti
c’erano state denunce inascoltate di giornalisti e sindacalisti) sul degrado nell
quale vivevano accampati i
migranti impiegati per la
raccolta
delle
olive.
Fabio Pace

Un guasto al pozzo di Inici
Acqua ridotta nelle frazioni
Nei giorni scorsi acqua con il contagocce nelle frazioni trapanesi di Fulgatore, Ummari e nelle zone limitrofe. Le difficoltà di approvvigionamento dureranno per tutta la
giornata di oggi. La causa è da ricercare in un guasto provocato dal maltempo di domenica scorsa che ha mandato in tilt gli impianti elettrici e di pompaggio del pozzo
di Balata Inici. In particolare il guasto riguarda l’apparato
di soft-start collocato presso l’impianto di Inici appena sei
mesi fa. Si tratta di un sosfisticato quadro elettrico che attiva l’avvio delle turbine delle pompe di sollevamento e
ne regola progressivamente la velocità fino a portare a
regime il pompaggio dell’acque nella rete idrica.
La ditta che ha collocato il quadro di soft-start non ne ha
uno immediatamente disponibile per sostituire quello guasto ed i tempi di attesa sono di almeno quattro settimane.

I tecnici del comune, quindi, stanno provvedendo ad una
soluzione tampone che riattivi le pompe. Se nel corso della
giornata non ci saranno imprevisti in serata o domani gli
impianti saranno riparati. Nel fine settimana guasti elettrici
alle pompe di sollevamento sono stati registrati anche a
Bresciana, ma sono stati riparati in poche ore.
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Ti sei perso l’autobus a due piani?
Hai tempo fino a domenica sera!

Partenza da piazza Garibaldi dalle
20,30 e poi ogni ora, fino all’ultima
corsa assicurata dalla Funivia
Costo ticket:
€ 1,20 a terra - € 1,40 a bordo

Un modo
intelligente
per vivere la città
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Sfrattato da casa vi fa rientro
Fermato da agenti della Volante
Un cittadino del Mali di 33
anni, incensurato,è stato
fermato da agenti della
squadra volante di Trapani
nella tarda serata di martedì, dopo che si era introdotto nell’appartamento
dal quale in mattinata era
stato sfrattato per non aver
pagato la pigione. Il proprietario dell’immobile, nel
centro storico, dopo aver
ottenuto e fatto eseguire lo
sfratto ha cambiato la serratura della porta di ingresso. Il giovane, assente
al momento dello sfratto,
al rientro nell’abitazione ha
forzato la porta d'ingresso.

I vicini di casa allarmati dai
rumori hanno informato il
proprietario che ha chiamato la polizia. Alla vista
degli agenti il maliano ha
minacciato di buttarsi dal
balcone ed è andato in
escandescenze. I poliziotti
lo hanno bloccato e condotto in questura.

Immigrazione clandestina e contrabbando
La GdF chiude le indagini su uno sbarco

Capitanerie
Un ericino
a Mazara

Ricostruita l’attività di una banda che operava tra la Tunisia e Mazara del Vallo

Il Capitano di Fregata,
Maurizio Ricevuto, 47
anni, ericino, è il nuovo
comandante della Capitaneria di porto di
Mazara del Vallo. Proviene dalla Capitaneria
di Trapani dove è stato
Capo dei servizi di sicurezza della navigazione
e del personale marittimo. Sostituisce il parigrado
Giuseppe
Giovetti che presterà
servizio presso la capitaneria di Salerno. L’avvicendamento tra i due
ufficiali si terrà domani
nel corso di una cerimonia presso il piazzale interno della Capitaneria
mazarese.

La Guardia di Finanza di Mazara del Vallo e la procura di
Marsala hanno chiuso l’indagine sullo sbarco che il 24
maggio scorso avvenne
sulle spiagge di Campobello
di Mazara e che, come successivamente
ricostruito,
costò la vita al ventinovenne
tunisino Hamda Haitem,
morto durante la traversata
e gettato in mare dagli scafisti in prossimità della costa,
alla vista dei militari. All’epoca tra giugno e luglio,
anche grazie alle intercettazioni telefoniche ed alle indagini
serrate,
furono
arrestati cinque cittadini tunisini: Nejib Ammar, Karim
Salem, Salim Bensalem,

Anci Sicilia,
confermato
Alvaro
Mario Emanuele Alvano è
stato riconfermato segretario generale dell’AnciSicilia durante la prima
seduta del Consiglio Regionale dell’Associazione svoltasi a Villa Niscemi.
Sono stati eletti anche i
componenti dell’Ufficio di
Presidenza e del Comitato
direttivo ma in nessuno dei
due organisimi si trovano
rappresentanti dei Comuni
trapanesi ad eccezione
del sindaco di Pantelleria,
Salvatore Gabriele, che fa
parte di diritto del comitato in quanto rapprersentante regionale Ancim per
le isole minori,

Issam Jemmali, Farese
Cheick Nackch. Altre due
persone furono denunciate:
Seifedine Cheick Nackch,
fratello di Farese, e Giuseppe Marcianò. Quest’ultimo fu assassinato, pochi
giorni dopo la denuncia
delle fiamme gialle, nelle
campagna di Campobello
di Mazara. I finanzieri, che in
questi giorni hanno concluso
la fase investigativa hanno
ricostruito in ogni dettaglio e
sintetizzato in un corposo
rapporto, il quadro delle attività criminali della banda
attiva nel favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina dalla Tunisia e al contrabbando di sigarette.

Clandestini e sigarette viaggiavano per mezzo di gommoni guidati da scafisti che,
in poche ore, effettuavano
la traversata, incassando
3000 euro per persona tra-

sportata e fruttando per
ogni viaggio 40 mila euro più
il ricavato delle sigarette di
contrabbando piazzate tra
gli immigrati maghrebini.
Giusy Lombardo
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La Pallacanestro Trapani continua il rodaggio
e nel fine settimana va a Reggio Calabria
45° trofeo Sant’Ambrogio, torneo che mette a confronto team di serie A e di serie A2
Con la vittoria per 71 a 68 ai danni
dell’Orlandina Basket, la Pallacanestro
Trapani, priva di Jefferson, lo scorso
weekend, ha conquistato il terzo posto
nel Torneo Tirrenia “Città di Sassari Mimì Anselmi”. Questo fine settimana,
invece, la squadra granata sarà impegnata a Reggio Calabria per disputare
il 45mo° Trofeo di Basket Maschile “Sant’Ambrogio”. Le realtà cestistiche che
prenderanno parte a questa manifestazione sono per la Lega Basket Serie
A il Basket Leonessa Brescia, l’Orlandina Basket e il Red October Cantù
mentre per la Serie A2 la Viola Reggio
Calabria, il Cuore Basket Napoli e
come già detto la formazione trapanese di coach Ugo Ducarello.
L’evento sarà diviso nelle giornate di
venerdì, sabato e domenica. La Lighthouse sarà coinvolta solamente
nelle prime due. Domani a partire
dalle 20 i granata affronteranno la
Viola Reggio Calabria, mentre sabato
sfideranno l’altra squadra della Serie

A2 coinvolta in tale torneo, il Cuore Basket Napoli. La Pallacanestro Trapani in
vista di questi due match ravvicinati
dovrebbe finalmente contare su tutti i
propri atleti. In settimana la squadra
granata si è, infatti, allenata al completo a ritmi abbastanza alti. In tale
contesto, si ricorda che i due atleti statunitensi Brandon Jefferson e Jesse
Perry sono arrivati a preparazione iniziata, per Jefferson si sono aggiunti dei
fastidi a un orecchio a causa di un
duro contatto in un’amichevole, mentre il pivot Andrea Renzi, nella prima
fase degli allenamenti, aveva avuto
una forte contrattura alla schiena. Problemi che sembrano essere risolti e che
potranno far provare le idee tattiche
dello staff tecnico. Intanto, ieri, su tutti
i social della Pallacanestro Trapani è
stato lanciato uno spot per la campagna abbonamenti. È sceso in campo
direttamente il Presidente Pietro Basciano, che con la propria voce ha
sottolineato il legame che c’è tra la

distributori
ufficiali

Trovi il giornale
anche da:

Enti e istituzioni

Il presidente Pietro Basciano

città e la pallacanestro. Proprio per testimoniare questa vicinanza sono presenti anche immagini storiche della
vecchia Pallacanestro Trapani dell’allora Presidente Vincenzo Garraffa e
poi una leggenda trapanese della
palla a spicchi, Peppe Vento, nonno di
Davide Fontana, giovane aggregato
alla prima squadra.
Federico Tarantino

Comune di Trapani:
- Palazzo D’Alì
- Prefettura
- Questura
- Comando provinciale
dei Carabinieri
Comune di Erice:
- Uffici comunali di C/da
Rigaletta Milo
Comune di Valderice:
- Municipio
Comune di Paceco:
- Municipio
Comune di Custonaci:
- Municipio

Calcio minore: ecco i gironi di Prima e Seconda Categoria
Sono stati resi noti i gironi di Prima
e Seconda Categoria di calcio, i
cui rispettivi campionato partiranno il prossimo 8 ottobre. Nel
torneo di Prima Categoria sono
cinque le formazioni delle provincia di Trapani: Fulgatore, Gibellina, Città di San Vito Lo Capo,
Strasatti e Valderice. Il girone A è
composto anche dalle seguenti
formazioni: Balestrate, Borgo
Nuovo, Calcio Rangers 1986, Città
di Carini, Città di Cinisi, Città di
Giuliana, Sparta Palermo, Virtus
Lampedusa. In Seconda Catego-

Roberto Carpentieri, allenatore Juvenilia

ria militeranno otto compagini
trapanesi che sono Calatafimi
Don Bosco, Custonaci, Juvenilia
(è stata ripescata dopo la retrocessione dello scorso torneo), Libertas Marsala, Polisportiva
Alqamah F.C., Real Santa Ninfa
2014, S.C. Mazarese 2, Sporting
R.C.B (ripescata). Completano il
quadro Città di Sambuca di Sicilia, Giardinellese, Iccarense, Real
Menfi, San Giorgio Piana. Per conoscere quali saranno i calendari bisognerà attendere la
prossima settimana.

VUOI DIVENTARE
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DISTRIBUZIONE DE
IL LOCALE NEWS?
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IL 328/4288563

Pesca sportiva:
Marco Volpi
a Trapani
Ritorna a Trapani Marco
Volpi. Fino a venerdì sarà
in città presso “Nettuno
Sport” di Rocco Sugameli, sulla via Palma, 47,
il livornese pluricampione mondiale di
pesca sportiva da mare
in occasione della seconda edizione della
manifestazione intitolata
"Un giorno con Marco
Volpi”. La sosta nel capoluogo dell’atleta della
Nazionale, che vanta
numerosi importanti trofei, darà la possibilità a
tutti i suoi ammiratori e
agli appassionati di
pesca sportiva di poter
discutere del loro sport
preferito e magari di ricevere qualche prezioso
consiglio.
Partecipazione aperta a
tutti.

