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Ed è di nuovo sfida fra due
“giovani promesse” della
politica trapanese, cioè
Francesco Salone e Giu-
seppe Guaiana. 
Ma mentre il secondo è
abbondamente sicuro di
essere, con Forza Italia, uno
dei candidati di punta del
territorio, il secondo conti-
nua ad avere qualche ten-
tennamento sulla lista dove
inserirsi per provare ad es-
sere eletto all’Ars. France-
sco Salone comunque è
convinto: “La novità sono
io, non certamente Paolo
Ruggirello, Nino Oddo o
Giacomo Tranchida”. 
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Arsi e riarsi per l’Ars

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Si vota per la Regione ma
si tratta anche per le pros-
sime elezioni Amministra-
tive di primavera. 
Già, per chi fa politica l’ap-
puntamento del 2018 non
è così lontano come può
sembrare a noi.
Ma non si tratta di definire
strategie di buon governo,
no. E’ tutta una questione
di appoggi. Robe tipo “se i
tuoi voti vanno a me,
l’anno prossimo ti appog-
gio per la sindacatura a
Vattelapesca”. 
E c’è chi va oltre, come
sempre, con proposte tipo:
“se non ti candidi tu e ap-
poggi me, ti garantisco
che alle Provinciali sarò il
tuo primo sponsor”. 
Ci sta. E’ la politica, ladies
and gentlemen. Nulla di
nuovo. 
Come non mi sembra una
novità il fatto che, in cam-
pagna elettorale (di qual-

siasi natura essa sia), si in-
terrompano e rompano
amicizie di lungo corso,
rapporti familiari, compa-
riate e sinergie che sem-
bravano inossidabili.
Oppure si creano, queste
amicizie e queste sinergie,
mettendo da parte de-
cennali antipatie e ripic-
che. Ciò che ieri chiamavi
nemico oggi lo guardi con
amore e trasporto.
Colui che ieri era seduto
accanto a te, al tavolo
delle trattative, oggi lo vuoi
distante e possibilmente
fuori dal “cerchio magico”.
E ti tieni quelli che ritieni
“persone di fiducia”, gli
stessi che però, appena ti
giri un attimo, mandano
messaggi ambigui a destra
e a manca per toglierti ter-
reno da sotto i piedi.
E che c’è di strano?
Nulla. E’ la politica, ladies
and gentlemen.

ELEZIONI REGIONALI, CORSA PER UN POSTO
IN UNA DELLE LISTE RITENUTE “VINCENTI”
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Cultura
Le emozioni 
raccontate
in un libro
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Cornino
Arriva

la “Tarzan
Boat”



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 - Black moon -

Cocktail’s Dream - Nè

too nè meo - PerBacco

- Oro Nero - Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

-  Noir - Emporio - Ca-

price - Goldstone -

Anymore - Giacalone

(p.za Vittorio) - Sciu-

scià - 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 Por-

tici - 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 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) -  Supermercato

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  Amm. Staiti - via  XXX  Gennaio - viale  Regina
Margherita  -  via  G.B.  Fardella   - via Marsala  - via Rieti   -  
via Salemi  - via Libica (SALINE)  - Pietretagliate/Palma  -
Isolotto  - Salinagrande/Palma - Marausa   - Locogrande 

Corallo Vecchio - Rilievo  - Guarrato   - Fontana  Salsa  - Xitta -
via  Marsala  - via  Salemi  - via Rieti   - via  Marsala  - via  G.B.  

Fardella   - Piazza  Vittorio  - via  P.  Abate  - via  XXX
Gennaio  - via Amm. Staiti   - via Ilio  - Terminal 

PARTENZE TERMINAL CITY:
06.45    08.50    14.00    18.20    20.20

PARTENZE LOCOGRANDE:
07.15*    09.30    14.40*    19.00    20.55

*Partono da Piro 

PARTENZE CORALLO VECCHIO:
07.10*

*Solo a scuole aperte

Oggi è 
giovedì

21 Settembre

Per lo più 
soleggiato

24 °C
Pioggia: 0%
Umidità: 58%
Vento: 18 km/h

Auguri a...
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La redazione de 
Il Locale News

ha il piacere di fare 
gli auguri alla signora

Vita Fontana,
che ieri ha tagliato il
traguardo dei cento

anni di vita.

(nella foto insieme 
al sindaco di Erice, 
Daniela Toscano)

PER LA TUA 
PUBBLICITÀ SU 
IL LOCALE NEWS

CHIAMA
IL 328/4288563

Il pietismo dei demagoghi
o degli intellettuali di corte
non può non intendersi, ne
siano coscienti o meno, in
una forma di complicità
con le numerose storture
sociali con le quali quoti-
dianamente conviviamo.
Si ha un bel dire che i nostri
codici sono spesso lacu-
nosi, contraddittori, inade-
guati ai tempi e alla stessa
evoluzione della criminalità
organizzata e della morale
comune. 
E’ vero, questo non può
negarsi. Spesso, infatti, in
questi ultimi anni siamo
spesso rimasti sbigottiti
nell’ascoltare le sentenze
di alcuni processi, che a
noi, digiuni di giurispru-
denza, hanno suscitato in-
dignazione. 
Ma la colpa è della
magistratura, come
persino qualche auto-
revole rappresentante
ha insinuato? Di certo,
no! La magistratura
non fa altro che appli-
care le leggi dei nostri
codici, che non sono
altro che quelle ap-
provate dal Parla-
mento. Se così non
fosse, gli avvocati
avrebbero giuoco fa-
cile nel fare annullare
sentenze che non
hanno né capo né
collo. 
La responsabilità di
sentenze assurde non

è quindi della magistra-
tura, ma del Parlamento
italiano, che unicamente
occupato a difendere i
suoi privilegi, i suoi vitalizi e
ad occuparsi sempre più
di accaparrarsi spazi di po-
tere, non si preoccupa di
impegnarsi nella sua princi-
pale occupazione: quella
di legiferare. 
Ed è veramente disgustoso
vederli sordi alle reali esi-
genze del popolo italiano.
Li strapaghiamo, ma anzi-
ché vederli impegnati a
svolgere il lavoro per cui
sono pagati, accendendo
il televisore, siamo costretti
quotidianamente ad in-
contrarli nei  salotti delle
tante emittenti televisive e
ad ascoltare il loro vuoti
blaterare.

Pietismo e demagoghi 

A cura di 
Salvatore
Girgenti

Le crisi 
della 
quotidianità
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Raccontare le emozioni
condividerle con il lettore
Il nuovo libro di Pilati  “almanacco” di memorie 

N. 3, n. 8, n. 9, n. 11, n. 26, n. 31, n.
32, n. 39. è il mio personale elenco
di emozioni condivise tra quelle
raccontate da Giacomo Pilati, au-
tore del libro «Piccolo Almanacco
di emozioni» pubblicato da Impri-
matur, casa editrice distribuita da
Rizzoli Libri. 
Potremmo dire, con abusato luogo
comune, che si tratta dell’ultima fa-
tica letteraria del giornalista e scrit-
tore trapanese, ma chi conosce
davvero Giacomo Pilati sa bene
che non troverà nelle sue righe nes-
suna traccia di “fatica”. La sua è
una scrittura fluida, accattivante, in
cui descrizioni, avverbi, aggettivi,
metafore e iperboli hanno un ritmo
quasi musicale. Le emozioni sono il
pentagramma; le parole le note
musicali; i capitoli, indicati da
“emozione n 1” a “emozione n 45”,
sono i movimenti di una partitura. 
C’è forse una sintesi per definire la
scrittura di Pilati: verbosità poetica.
Come nella poesia l’autore raccon-
tando le sue emozioni mette a
nudo la sua anima. Leggere «Pic-
colo Almanacco di emozioni» è
come condividere la nudità del-
l’autore, purchè il lettore con spirito
di reciprocità sia disponibile a met-
tere a nudo se stesso. Un coming
out dei sentimenti per il quale è ne-
cessaria anche una buona dose di
coraggio. 

In verità costruire un diario di pen-
sieri, ricordi, piccole memorie, flash
del proprio passato, non sarebbe
neppure una idea originale se si ri-
manda il pensiero allo Zibaldone di
leopardiana memoria. 
Come lo Zibaldone l’almanacco di
Pilati si può anche leggere in ma-
niera frammentaria, senza metodo.
Il filo che lega una emozione all’al-
tra è quello del trascorrere del
tempo: dai ricordi dell’infanzia fino
a quelli della maturità. 
Alcune di queste emozioni sono fa-
cili da condividere, se non altro per
un fatto generazionale. Per citare
un esempio: in “emozione n 9” l’au-
tore rievoca l’immagine di Achille,
una “femminella”, forse il primo
omosessuale a mostrarsi come tale,
negli atteggiamenti e nei gesti,
nella Trapani degli anni ‘60 e che
certamente è ancora oggi nella
memoria dei cinquantenni. 
“Emozione n 3” è la memoria del
terremoto del 1968. Giacomo la
racconta ricca di ricordi ma senza
il trauma della paura. Chi scrive, ha
memoria solo di una fuga tra le
braccia del proprio papà e un
grande falò nei pressi dello stadio,
in una zona non edificata, dove
grande e piccini trascorsero la
notte. Ma anche in questo caso
nulla di tragico o traumatico. Un
tratto comune, una memoria con-

divisa, appunto. 
E ancora “emozione n 11”,
le figurine dei calciatori, gli
scambi, le gli scudetti che
valgono 20 e le figurine “in-
capitabili”, le partite a
“paa” oppure ad “accup-
pare”. Ci sono emozioni
che suonano in modo di-
verso, ma che hanno lo
stesso accordo: “emozione
n 13” per Giacomo Pilati fu
l’ascensore, chi scrive ri-
corda con la stessa inten-
sittà le scale mobili della
standa. Pilati racconta
dell’enciclopedia “I quin-
dici”, quando le ricerche
non si facevano su wikipe-
dia; ma altri possono ricor-
dare con altrettanta
nostagia “Colorama”, op-
pure “Il Mio Amico”. E an-
cora: le classi divise tra maschi
e femmine; le “buttane” di via Erice
sugli scalini di casa; le fotografie di
famiglia da guardare tutti insieme. 
Pilati ha la brillantezza, nella sua
scrittura di riuscire a rendere epica
la descrizione di un incontro con
l’allora capo della squadra mobile
di Trapani, Ninni Cassarà, del quale
fa emergere un tratto umanissimo,
quasi paterno. Ci sono anche i ri-
cordi intensi di Mauro Rostagno, o
di momenti tragici come il rapi-

mento Moro e la strage di Pizzo-
lungo. 
è, però, la dimensione personale
quella che più di ogni altra esalta la
vena poetica di Pilati che chiosa il
suo primo “due di picche”, preso
da una ragazza durante una “man-
giata” tra amici, con queste parole:
«Il fumo della salsiccia si è spento su
una lacrima che non avevo previ-
sto». 
Quando la prosa diventa poesia.

Fabio Pace
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Erice, solleciti
per il teatro
Tito Marrone
L’ex consigliere comu-
nale di Erice, Antonino
Ingrasciotta, si rivolge
al sindaco ericino per
sensibilizzarla sullo
stato di fatiscenza e di
degrado in cui versa il
teatro Tito Marrone. 
“Anche alla luce degli
ulteriori atti di vandali-
smo cui si trova sog-
getto a causa del suo
stato di abbandono -
segnala Ingrasciotta -
e non ultimo il furto di
cavi di rame dell'illumi-
nazione esterna del-
l'area di parcheggio
che condivide con il
Consorzio universitario,
si esorta il Sindaco Da-
niela Toscano, la
Giunta ed il Consiglio
comunale a farsi parte
attiva per riconvocare
un tavolo tecnico che
coinvolga il Comune
di Trapani e gli altri co-
muni dell'Unione dei
Comuni Elimo-Ericini,
indirizzato, nell’imme-
diato, ad un rinnovato
incontro con la gover-
nance regionale, per
potere, con più soste-
nuta e decisa azione
congiunta, ottenere la
concessione del teatro
“Tito Marrone”, di pro-
prietà della Regione Si-
cilia, in gestione alle
amministrazioni comu-
nali predette, a condi-
zioni, se non del tutto
gratuite, molto più
agevoli e responsa-
bili”.

Le precisazioni dell’ex parlamentare re-
gionale Mimmo Fazio, in merito al DDL
recante la sua firma e quella dell’onore-
vole NIno Oddo, finalizzato al recupero
di immobili abbandonati nella zona indu-
strialecon appositi cambi di destinazione
d’uso, non sono piaciute al deputato re-
gionale Questore tirato in ballo. 
“L’anno scorso - scrive l’onorevole Nino
Oddo - Fazio mi chiese di firmare e soste-
nere un suo disegno di legge. Lo feci.
Quando il ddl passò in commissione di
merito (poi in aula non ebbe medesima
sorte) feci un comunicato per rendere
noto il fatto. Ebbene il deputato in que-
stione emise un comunicato stizzito per
chiarire che la proposta di legge era "to-
talmente" farina sua. Passò un anno e in
questi giorni la stampa ha dato notizia di

un’inchiesta che riguarderebbe un
gruppo imprenditoriale trapanese ed ha
tirato fuori il Ddl in questione. Ebbene,
udite udite cosa fa il nostro uomo?
Emette  dichiarazione nella quale mi cita
come cofirmatario della legge, a dimo-
strazione, a suo dire, che non era tutta
farina sua in sostanza. Non ridete vi
prego”.

Nino Oddo: “Vi racconto una storia sul Disegno 
di legge cofirmato da me e da Fazio”

L’informaveloce quotidiano su carta

Francesco Salone ufficializza: “Mi candido
all’Ars, a brevissimo vi dico in quale lista”

Lui, Francesco Salone, sta fa-
cendo di tutto per andare can-
didato nella lista denominata
“Diventerà Bellissima” in sup-
porto del candidato Governa-
tore Nello Musumeci. Ma non ha
ancora chiuso la trattativa per-
chè, assieme a Nicola Cristaldi
(sindaco di Mazara), sta valu-
tando le potenzialità della
stessa. Ma ha deciso di esserci
ed infatti ha tappezzato il capo-
luogo di manifesti “alla sua ma-
niera”. 
“L’altro ieri ho fatto riunione a
casa mia, dopo cena, e
c’erano oltre cento persone
quasi tutti amministratori o ex
amministratori della provincia di
Trapani. C’erano tantissimi me-
dici e c’era Cristaldi”. 
Non c’era Giulia Adamo che,
però, lo appoggia in questa
corsa alla Regione. Così, al-
meno, sostiene Salone: “Giulia

non vuole fare politica ma mi
sento di dire che se dovesse ap-
poggiare qualcuno quello sarei
io, per i rapporti di stima reci-
proca che ci sono. D’altronde
molto di quello che ho imparato
è anche grazie a lei”.
Sulle titubanze circa la lista af-
ferma: “La mia candidatura è
subordinata a scelte poilitiche
che hanno la regia di Cristaldi.
La mia preferenza è su “Diven-
terà bellissima” e spero che ci
sia la possibilità di essere candi-
dato soprattutto se la lista è
forte. Il mio non è un progetto
partitico, non credo nei partiti. Il
mio slogan “voglio costruire il
loro futuro” non prevede sim-
boli.” 
Così convinto della sua candi-
datura che si lancia in com-
menti nei confronti degli altri
competitors dell’hinterland tra-
panese: “La vera novità sono io

- afferma - anche per una que-
stione anagrafica. Certo il futuro
non può essere rappresentato
da Turano, da Paolo Ruggirello,
da Nino Oddo o da Giacomo
Tranchida… “
Ah, nemmeno Tranchida va
bene? Vi siete allontanati? 
“No, assolutamente. Ho un ot-
timo rapporto con lui ma se par-
liamo di politica è ovvio che
Tranchida non rappresenta il fu-
turo di questa terra, fra venti
anni lui avrà 75 anni. Io appena
50. Sfido qualsiasi cittadino che
possa ricordare, di questi politici
che ho nominato, se hanno la-
sciato qualcosa di tangibile nel
territorio trapanese. Nessuno di
questi ha fatto nulla per la pro-
vincia di Trapani”.
E con la vicenda che ti vede
coinvolto per presunta truffa ai
danni del Comune, come la
mettiamo?

“Vado avanti anche in caso di
avviso di garanzia, perché non
ho nulla da temere”. 
Il trapanese perchè dovrebbe
scegliere te? 
“L’elettorato è libero e si assume
la responsabilità. Io penso, con
tristezza, che vedere un ragazzo
della mia età come Peppe
Guaiana che usa come slogan
“la Sicilia in testa” sia triste. Io la
Sicilia ce l’ho nel cuore. Io amo
la mia terra e la voglio difen-
dere, oggi Trapani è stata solo
territorio di conquista dei paler-
mitani, io non lo consentirò più”.

In attesa di saperlo, però, tappezza il capoluogo di manifesti pubblicitari



Un piccolo parco acqua-
tico galleggiante, chiuderà
la stagione balneare di Cu-
stonaci. Si chiama Tarzan
Boat e sarà ancorato al
largo della Baia di Cornino.
Sabato prossimo, 23 settem-
bre, la giornata inaugurale
per i bagnanti che, nei primi
giorni d’autunno, volessero
ancora godere di questo
scampolo d’estate con
l’ennesima novità proposta
dal Comune. La struttura
gallegiante è provvista di
scivoli d'acqua, trampolini,
funi, tappeti elastici, e mira
ad alimentare il diverti-
mento e il successo già ot-
tenuto con la passerella
galleggiante. 
Il Tarzan Boat ha una lun-
ghezza di 10 metri ed ha
due trampolini elastici, sci-
volo curvo e altri sei intratte-
nimenti. Sarà possibile,
soprattutto per chi ama i
tuffi, lanciarsi da un'altezza
di circa 4 metri. L'apertura
del parco acquatico è,
però, vincolata alle condi-
zioni meteorologiche.
«Un'attrazione paragona-
bile agli altri parchi di diver-
timento della Sicilia –
dichiara il sindaco di Custo-
naci, Giuseppe Bica –. Sa-
rebbe stata una marcia in

più l'inaugurazione del Tar-
zan Boat all'inizio della sta-
gione estiva, ma problemi
tecnici e logistici ce l'hanno
impedito». Il parco acqua-
tico, infatti, è arrivato sulla
coste trapanesi da oltreo-
ceano, ed esattamente dal
Tennesse, solo da qualche
giorno. «Vogliamo allargare
le vedute, portare in alto
Cornino grazie a natura,
storia, cultura, tradizione e
divertimento - continua
Bica -. Il Comune può rite-
nersi orgoglioso: gli investi-
menti mirati allo sviluppo
del territorio stanno por-
tando nel tempo i loro
buoni frutti». «I turisti aumen-

tano di anno in anno. Con
quest'ultima novità vo-
gliamo regalare un assag-

gio della prossima sta-
gione».

Giusy Lombardo

Arriva «Tarzan Boat», l’attrazione gallegiante
chiuderà in bellezza l’estate di Custonaci

Nella baia di Cornino un assaggio del progetto futuro di turismo del divertimento 
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La Cisl interviene sulla gara dello scorso 28 agosto, indetta dalla Srr Trapani Nord per l'asse-
gnazione della gestione della raccolta rifiuti nel lotto di Alcamo-Calatafimi, che è andata
deserta. Due, invece, le offerte per la città di Trapani, una sola per Erice e una per Marsala.
“Negli scorsi mesi durante gli incontri con la Srr alla presenza dei sindaci di Alcamo e Cala-
tafimi – spiegano Dionisio Giordano segretario regionale Fit Cisl Ambiente e Rosanna Gri-
maudo responsabile Fit Cisl Trapani -, avevamo già sollevato il problema legato a questo
lotto, le scarse risorse, cioè, previste in gara per le spese relative al personale, oltre un centi-
naio di lavoratori fra i due territori. La conseguenza è purtroppo il fatto che il bando è risultato
poco congruo e nessuna ditta ha presentato offerte. A questo punto chiediamo – aggiun-
gono – alla stazione appaltante Srr Trapani Nord e al Rup, il responsabile unico di procedi-
mento, di predisporre subito nuovi atti di gara, lascarsa presenza di risorse adeguate non
può ricadere di certo sul personale. Chiediamo che vengano subito garantite le condizioni
per il mantenimento dei livelli occupazionali e per un servizio di raccolta differenziata con
una qualità che sia rispettosa della legge, riattivando anche il tavolo di confronto che aveva
visto il ruolo mediatore della Prefettura di Trapani”. 

Srr Trapani Nord, la Cisl interviene e chiede chiarezza
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Ryanair, 
si valuta 

class action
Adiconsum Palermo Tra-
pani con i legali interni al-
l’associazione, sta
valutando l’opportunità
di promuovere una class
action in favore di tutti
quei consumatori che su-
biscono o subiranno pre-
giudizi a seguito delle
cancellazioni di voli da
parte della compagnia
aerea Ryanair. A renderlo
noto è Marco Stassi presi-
dente dell’associazione
consumatore Palermo
Trapani promossa dalla
Cisl. “Finora ad oggi sono
stati oltre 700 i voli can-
cellati in tutta Italia, 13
solo ieri” - scrive il sinda-
cato.
Ad affiancare Adicon-
sum Palermo-Trapani ci
sarà, inoltre, lo staff di Tra-
velHelp, la startup creata
da due giovani palermi-
tani, che hanno lanciato
una piattaforma on-line
appositamente pensata
per i sinistri da viaggio. 
Per aderire all’iniziativa
basterà inviare una mail
con le proprie generalità
ed i riferimenti del proprio
volo cancellato all’indi-
rizzo di posta elettronica
di TravelHelp info@travel-
help.it o di Adiconsum
Palermo - Trapani all’indi-
rizzo di posta elettronica
palermotrapani@adicon-
sum.it.

L’unità operativa di otorinolarin-
goiatria dell’ospedale Sant’An-
tonio Abate di Trapani aderisce
alla “III Giornata della preven-
zione promossa dall’ AOOI”,
l’associazione otorini ospedalieri
italiani, per la diagnosi precoce
delle patologie del cavo orale.
Pertanto domani, dalle 9,00 alle
13,00, al reparto del nosocomio
trapanese, diretto da Carlo
Gianformaggio, verranno effet-
tuate visite gratuite del cavo
orale, della faringe e della la-
ringe a tutti i pazienti che ne fa-
ranno richiesta, senza ricetta del
medico curante.
Per prenotarsi si può telefonare
nei pomeriggi, dalle 17,00 alle
18,00 allo 0923-809123.
Sul versante occupazionale, in-
vece, l’ASP ha assutno con
contratto a tempo indetermi-
nato tre radiologi e sedici ope-
ratori socio sanitari.
Due radiologi sono stati destinati
all’ospedale di Marsala e uno in
quello di Mazara del Vallo.
Dopo la firma dei contratti, Ba-

vetta ha incontrato i sedici ope-
ratori socio sanitari «Non  mi
stanco mai di sottolineare l’im-
portanza del personale para-in-
fermieristico, all’interno dei
reparti ospedalieri.  Sono loro
quelli con cui il paziente ricove-
rato passa la maggior parte del
tempo, e le loro risposte ai biso-
gni di questi soggetti fragili,
fanno la differenza nella buona
assistenza». Due sono stati asse-
gnati ad Alcamo, cinque a Tra-
pani, tre a Mazara, tre a
Marsala, due a Castelvetrano e
uno a Salemi presso l’hospice
che prenderanno totalmente
servizio il primo ottobre

Francesco Catania

Prevenzione del cavo orale
al Sant’antonio Abbate
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Il ramo di una eritrina, negli
scorsi giorni, forse causa il
vento, s’è spezzato ed è
piombato a terra. La pianta
coinvolta nell’incidente che,
fortunatamente sembra non
aver fatto danni a cose o per-
sone, si trova in piazza Vittorio
Veneto, tra la Questura ed il
Comune. «La fortuna ha vo-
luto che, per la lungimiranza
del precedente sindaco Vito
Damiano e dell’assessore
all’ambiente Giuseppe Li-
cata, l’eritrina in questione
fosse stata, come altre, posta
in sicurezza con delle tanto
criticate transenne» - ha com-
mentato Natale Salvo, segre-
tario del movimento cittadino
“Città a Misura d’Uomo”. 

E poi l’accusa per i tempi
morti: «Si trattava, ovvia-
mente, d’un provvedimento
tampone – ha proseguito
Salvo - e ci si aspettava che
l’amministrazione del Com-
missario Francesco Messineo
risolvesse la questione con
tempestivi interventi definitivi.
Così, invece, dopo tre mesi,
non è avvenuto”. 

Eritrine di nuovo protagoniste
per un ramo che si è spezzato

Tre nuovi ufficiali da qualche giorno pre-
stano servizio al Comando Provinciale dei
Carabinieri. Avvicendamenti e, segno del
mutamento dei tempi, c’è anche una
donna. Sono stati presentati ieri mattina
alla stampa: il capitano Giorgio Genovesi,
comanda la Compagnia di Trapani; il te-
nente Roberto Lunardo, è al comando del
Nucleo Operativo Radiomobile di Trapani;
il tenente Virginia Coni, è stato assegnato
al comando del NORM di Marsala. I te-
nenti Lunardo e Coni usciti dal 193º°Corso,
sono al primo comando in un reparto ter-
ritoriale. Anche il capitano Genovesi, seb-
bene più anziano (184º Corso), è al suo
primo incarico nella “territoriale” avendo
però maturato una lunga esperienza nei
carabinieri paracadutisti e nei reparti di in-
tervento speciale. Il tenente Coni è la

prima “donna ufficiale” assegnata al co-
mando Provinciale, ha rilevato la stampa.
Il colonnello Stefano Russo, comadante
dei carabinieri, ha liquidato la questione
con un sorriso e con una inversione carica
di significato affermando: «per noi è prima
un ufficiale e poi una donna».

F.P.

Tre nuovi ufficiali al comando dei carabinieri
Una donna al nucleo radiomobile di Marsala

Estorsione per bloccare l’asta giudiziaria
Padre e figlio arrestati dai carabinieri

Avevano deciso a tutti i costi
di rientrare in possesso dalla
villetta di famiglia, in vendita
in un’asta giudiziaria dal
2011 e mai aggiudicata.
Giuseppe Pace, 67 anni, e il
figlio Costantino, 42 anni, ori-
ginari di Balestrate ma resi-
denti a Castellammare del
Golfo, per raggiungere il loro
obiettivo sarebbero giunti al
punto da rendere un inferno
la vita di una donna, ve-
dova, e del figlio di 35 anni,
che a quell’asta avevano
deciso di partecipare. Dal
momento in cui madre e fi-
glio, per la villetta in con-
trada Fraginesi che era
appartenuta ai Pace, hanno
versato la caparra sulla base

d’asta è iniziato l’incubo. 
Prima con le “parlatine”,
come si usa dire, da parte di
conoscenti comuni alle due
famiglie che avrebbero
sconsigliato l’acquisto. Poi
da parte dei Pace sareb-
bero iniziate le minacce
esplicite a madre e figlio.
Una escalation intimidatoria
che ha avuto il culmine nel
mese di luglio scorso
quando, davanti l’abita-
zione della donna, sono
state fatte trovare 8 car-
tucce per fucile da caccia.
Le vittime si sono rivolte ai
Carabinieri di Castellam-
mare che, avviate le inda-
gini, hanno sorvegliato
giorno e notte l’abitazione

della donna, con pattuglie
in uniforme e con auto ci-
vetta. Giuseppe e Costan-
tino Pace sono stati pedinati
ed intercettati. Una attività
investigativa dalla quale è
emerso un quadro preoccu-

pante. La situazione è preci-
pitata quando Costantino
Pace, d’intesa con il padre,
ascoltato nelle intercetta-
zioni, avrebbe pianificato un
rapimento o un attentato ai
danni del figlio della donna

che aveva presentato de-
nuncia. Altre persone, assol-
date per l’occasione nel
palermitano, sono ancora
da individuare e le indagini
proseguono, ma per salva-
guardia della incolumità
delle vittime  il Gip del Tribu-
nale di Trapani ha autoriz-
zato l’arresto di padre e
figlio, con l’accusa di estor-
sione e turbata libertà degli
incanti (reati compiuti per-
chè nel frattempo la donna
s’è ritirata dall’asta). Il Gip ha
scritto che padre e figlio, pur
non avendo legami con la
criminalità organizzata,
hanno tenuto un modus
operandi in stile mafioso.

Fabio Pace

Con le minacce intendevano rientrare in possesso di una villetta di famiglia 



A trent’anni dalla sua fondazione, la Virtus 
festeggia anche con un torneo under 15

Si terrà nel weekend presso
il PalaVirtus di Trapani un tor-
neo di basket Under 15 or-
ganizzato dalla Virtus
Trapani, che nell’anno spor-
tivo 2017/2018 festeggerà il
proprio trentennale dalla
fondazione. La Virtus Tra-
pani ha sempre militato nei
campionati regionali di pal-
lacanestro, avendo un au-
mento del proprio bacino
giovanile con l’investimento
presso la struttura del Pala-
Virtus, avvenuto ormai una
decina di anni fa. La prima
manifestazione per il tren-
tennale sarà proprio questo
torneo Under 15 dove, oltre
alla Virtus Trapani, scende-
ranno in campo la Nuova
Pallacanestro Marsala, la
Pallacanestro Bagheria ’92
e il Green Basket Palermo. Il
programma prevede per

sabato pomeriggio le semi-
finali e, invece, domenica le
finali. Apriranno l’evento i
padroni di casa, che affron-
teranno la formazione
Under 15 della Pallacane-
stro Bagheria (ore 16:30), a
seguire si sfideranno il Green
Palermo e Marsala. Da que-
st’anno la società gialloblù
si avvarrà della guida tec-
nica di coach Massimo Car-
dillo, tornato a Trapani
dopo la recente esperienza
al Vasto Basket, nel corso
della quale ha rivestito il
ruolo di capo allenatore in
serie C Silver oltre che di re-
sponsabile nel tecnico Set-
tore Giovanile. Massimo
Cardillo sarà l’allenatore
della prima squadra della
Virtus e si occuperà anche
dei gruppi Under 18 e 15.
Proprio in merito ai tren-

t’anni della Virtus Trapani,
presso la nostra testata gior-
nalistica, l’allenatore trapa-
nese ha dichiarato: «Non
sono tante le realtà sportive
che possono permettersi di
fare attività per trent’anni.
L’obiettivo principale – con-
tinua Massimo Cardillo - per
queste manifestazioni che
organizzeremo è quello di
creare entusiasmo. Nei
prossimi mesi andremo a
fare dei tornei giovanili, con
lo scopo di creare un am-
biente sempre più vivo e di-

vertente per i nostri ragazzi.
Sabato sera al termine degli
incontri, grazie alle famiglie
dell’Under 15 della Virtus
Trapani, si terrà un terzo
tempo tra le formazioni
coinvolte. Inoltre, sono con-
tentissimo d’iniziare questa
nuova avventura. Conosco
molto bene i dirigenti e gli
altri allenatori di questo club
da molti anni. Avevo il biso-
gno – conclude Cardillo - di
stare in ambienti che mi
dessero nuovi stimoli».

Federico Tarantino

Tutto pronto per il week-end all’insegna dello sport, appuntamento al PalaVirtus
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Ottimo successo esterno per la
formazione Under 17 del trapani
calcio che ha violato il rettangolo
di gioco del Matera grazie ad
una marcatura di Ferdinando
Matteucci siglata ad un quarto
d’ora dal termine del confronto.
Un successo che fa salire a quat-
tro punti in classifica i granata
dopo il 3-3 della prima giornata
contro il Siracusa. La formazione
guidata da Amoroso è scesa in
campo con Corallo, Coglitore
(dal 21’ s.t. Miceli G.), Bonanno,
Culcasi, Tolomello (dal 32’ s.t.

Mione), Miceli S., Barbara, Mat-
teucci, Gancitano, Girgenti (dal
32’ s.t. D’Aleo), Mustaccia (dal
16’ s.t. Rallo). Altro impegno per
la formazione Berretti, guidata
da Firicano, che si prepara per
l’inizio del campionato. I ragazzi
granata hanno affrontato in tra-
sferta il Balestrate. E’ finita 2-2.
Sotto di due gol, i trapanesi
hanno rimesso in sesto il risultato
pareggiando grazie ad una dop-
pietta dell’intraprendente parti-
nicese Rosario Tornetta. 

A.I.

Buone prestazioni per l’ Under 17 e la Berretti del Trapani calcio
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Un matrimonio
calcistico
perfetto

In attesa che partano i
campionati, con inizio
previsto l’8 ottobre, prose-
gue la campagna di raf-
forzamento delle
formazioni dilettantistiche
della provincia. A tal pro-
posito l’Asd Città di San
Vito Lo Capo si è assicu-
rata le prestazioni del
forte difensore Giovanni
Sugameli che nello scorso
campionato ha militato
nel Custonaci. Grande la
soddisfazione per la diri-
genza sanvitese e per il
giocatore. “Un incontro
tanto desiderato per una
maglia che porta i colori
del mio paese. Sono fe-
lice per questo passaggio
perché significa indossare
una casacca che ho
sempre sentito cucita
nella mia pelle. Darò il
massimo per onorarla”-
ha detto Sugameli. 

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

Enti e istituzioni

Stefano Firicano, allenatore Beretti

Il Pala Virtus




