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U tempo di chiacchiere finìu...

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Il titolo di oggi non è dei più ga-
lanti, più che altro perchè la
frase utilizzata è stata resa fa-
mosa dalla fiction “Il capo dei
capi”. A pronunciarla fu, nella
fiction, proprio Totò Riina. 
Di solito mi guardo bene dall’ac-
costare esempi e circostanze a
modi di fare (o di pensare) che
non condivido e che sono lon-
tani anni luce dal mio modo di
vivere e di agire ma oggi ho vo-
luto proprio fare un’eccezione
alla regola.
Magari il tono minaccioso della
frase (per chi seguì quella fin-
zione televisiva) sortisce più ef-
fetto di un blando commento
scritto da un giornalista di perife-
ria come io sono. 
Chissà, vedremo...
Di cosa parliamo, oggi? Di voli
cancellati all’aerostazione di
Birgi e della Ryanair. 
Tutti si indignano. Tutti si preoccu-
pano. Tutti, contemporanea-
mente, cadono dalle nuvole. 
Al di là delle spiegazioni fornite
dalla compagnia aerea irlan-
dese, sulle quali organismi pre-
posti stanno vagliando il da farsi,

mi fa specie il fatto che a preoc-
cuparsi e a lanciare allarmi siano
anche (o soprattutto) i nove de-
putati regionali uscenti (non tutti,
eh. Alcuni stanno proprio zitti,
tanto per cambiare) che il terri-
torio trapanese ha avuto per
CINQUE ANNI all’Assemblea Re-
gionale Siciliana.
Diranno alcuni di loro... “ma ab-
biamo fatto arrivare i soldi dalla
Regione per dare respiro ad Air-
gest...”. Punto primo, erano soldi
DOVUTI e non trattasi di cortesia.
Punto secondo, ma davvero ri-
tenete che una deputazione
composta da nove elementi
debba limitarsi a questo?
Servivano e servono tante cose
da fare. Dov’è, per esempio,  il
piano del cosiddetto “destina-
tion marketing”? Dov’è finito? Se
non ricordo male se ne parlava
quando il presidente di Airgest
era Davide Durante, cioè 15
anni fa circa... 
Il comarketing era il punto di
partenza ed invece lo abbiamo
fatto diventare l’unico argo-
mento nei tavoli di discussione.
U tempo di chiacchiere finìu...

REGIONALI, PER L’EX SENATORE PAPANIA
“NEL PD CI SONO ALCUNE STRANEZZE”

A pagina 3

Gastronomia
Da oggi con noi
Angelo “chef”

Benivegna
A pagina 5

Valderice
Approvato
il triennale

opere pubbliche

Non è più attivo come
prima, nella politica locale,
ma la sua “giacca” viene
comunque sempre tirata
da destra, centro e sinistra,
per ottenere il suo appog-
gio. Nino Papania, ex sena-
tore della Repubblica e
politico dalla vista lunga,
interviene sulla campagna
elettorale per le Regionali:
“Nel Pd - afferma - è strano
ritrovare tutti assieme Baldo
Gucciardi, Paolo Ruggirello
e Giacomo Tranchida.
Dico che dovevano candi-
dare Piero Savona al posto
di chi ha chiuso accordi
con Mimmo Fazio”.

a pagina 4



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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Oggi è 
giovedì

28 Settembre

Parzialmente
nuvoloso

24 °C
Pioggia: 20%
Umidità: 76%
Vento: 26 km/h

Auguri a...
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La redazione de 
Il Locale News

ha il piacere di fare 
gli auguri al dottor

Gabriele Tripi

che oggi compie
gli anni.

Infiniti auguri 
per i suoi 54 anni.
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Giovedi scorso siamo arrivati a
Marsala centro in orario (7,30), il
dopo è stato un disastro fino a
Trapani. Considerato che i viag-
giatori vedono in me un interlo-
cutore valido con Trenitalia, mi
hanno sollecitato a chiamare il
Direttore regionale di Trenitalia,
ingegnere Maurizio Mancarella.
Il Direttore di Trenitalia,con cui ci
diamo del TU,mi ha immediata-
mente risposto, come sempre,
e cercato di sollecitare il DCO (
Dirigente della Centrale Opera-
tiva) di Palermo. Sono stato in contatto diretto con il Capotreno
che, come gli altri, mi rispetta e risponde alle mie domande,
come sempre. Mai era capitato che il treno viaggiasse con il
sistema di sicurezza di "marcia a vista" fino a Trapani. In genere
la "marcia a vista" è per tre passaggi a livello uniti con un solo
comando e non per tutti. Alla fine il treno 26625  è arrivato a
Trapani  con ben 90 minuti di ritardo. A quanto pare il sistema
di sicurezza della tratta segnalava il rischio nei passaggi a livello
come fossero  aperti, ma erano tutti chiusi.Il treno forse viag-
giava a "marcia impedita".Il treno ha viaggiato per 30 chilometri
con i rallentamenti per "marcia a vista"  per ogni passaggio a li-
vello. In ogni passaggio a livello vi erano file enormi di auto di
gente disperata fuori dalle auto. Credo che occorra la mobili-
tazione di tutti i sindaci interessati alla Ferrovia  e di tutta  depu-
tazione regionale e nazionale, magari,  per una grande
manifestazione, con la presenza di noi viaggiatori, che sap-
piamo quali sono i problemi e abbiamo delle proposte risolutive,
per questo mezzo di trasporto sicuro ed ecologico. Da quando
formai il primo comitato pendolari in Italia, era il 1996, son riu-
scito a farmi ascoltare dalla direzione delle Ferrovie, con incontri
operativi, anche  in una tavola rotonda anche a Palazzo dei
Normanni con la deputazione regionale,invitato
ufficialmente.Infiniti incontri, anche, nell' Assessorato regionale
ai Trasporti a Palermo, essendo anche laureato in Ingegneria
Civile della sezione Trasporti. Mi dispiace per i cittadini che per-
dono il loro tempo prezioso dietro i passaggi a livello: le soluzioni
ci sono. Bruxelles aspetta i progetti per la Ferrovia. 
Il 26.9.17 altro giorno di passione per i viaggiatori e per gli auto-
mobilisti dietro i passaggi a livello, con il treno 26625 Castelve-
trano-Trapani, causati dal sistema SSC. Il sistema di sicurezza SSC
ha bloccato il treno senza motivo più volte nella tratta Mazara
Del Vallo-Trapani, lasciando i passaggi a livello chiusi per decine
di minuti, il tutto in un orario di punta dalle 730 alle 9.00. Per que-
sti 50 km ha accumulato un ritardo di 50 minuti. Ho informato il
Direttore Regionale di Trenitalia Maurizio Mancarella che mi ha
scritto:" Solo scusa. Non ci sono altre parole". 

Ingegnere Gaspare Barraco

Alla luce delle ultime vicende
politiche cittadine, a tutti
note,  e che hanno portato al
commissariamento del co-
mune 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 al-
cuna rappresentanza di par-
tito, 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 ammini-
strare la città, individuare un
candidato Sindaco e la sua
squadra assessoriale com-
presa una equipe formata
da 20/30 esperti che a titolo
gratuito lavorerebbero al pro-
getto.
Sarebbe opportuno che, per
quanto sopra, venissero coin-
volti ordini professionali, asso-
ciazioni di volontariato,
movimenti spontanei di citta-
dini, commercianti, artigiani e
soprattutto i giovani, spesso e
per nostra colpa, disinteres-
sati alla politica e alle vi-
cende amministrative delle
nostre città. 
E’ su Trapani, fondamental-
mente, che ritengo sia neces-
sario 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 ritor-
niamo a delegare. 
Io credo che non  possiamo
rassegnarci a vedere Trapani
ridotta in questo modo, mor-
tificata 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 politici-
politicanti ai delfini degli im-
presentabili, 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 sol-
tanto le cose che succedono
in città, s’è reso conto che
ORA le cose vanno anche
fatte succedere. Altrimenti
continueremo soltanto a rac-
contare le gesta, spesso mal-
sane, 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 merito-
crazia e non l’amicizia o la
convenienza politica.
Non è difficile ma non basta
crederci. Bisogna volerlo. 
Quando iniziamo?

Riprendiamoci la città
Dal territorioDal territorio

Muoversi in bus, fa bene 

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

ATM spa Trapani

Percorso della LINEA 23 

DAL TERMINAL in Piazzale Papa  Giovanni Paolo  II:
via Ilio - via A. Staiti, - via xxx Gennaio -  v.le Regina 

Margherita - via Fardella sud - via Manzoni -  via Cosenza -
Ospedale -  via LOD - via EUROPA - via CESARO’ (FERMATA 1°
CANCELLO CITTADELLA DELLA SALUTE) - v.le della Provincia -

via Accardi - via dei Pescatori - via Lido di Venere - 
via Madonna di Fatima - Hotel Baia Mulini - Lungomare - 

via Cappuccinelli - via Caruso - via Ten. Augugliaro - via della
Pace - via Erice - via Tripoli - via Archi - via Nausica -
via Scudaniglio - via Fardella - via P. Abate - via Osorio -

via xxx Gennaio - via Ilio - Terminal
PARTENZE DAL TERMINAL CITY: 

06.55   07.25   07.55   08.25   09.00   09.30   10.00   10.30   11.00
11.30   12.05   12.35   13.15   13.45   14.20   14.45   15.20   15.45
16.25   16.50   17.25   17.50   18.25   18.55   19.30   20.00   20.30

PARTENZE OSPEDALE:
07.15   07.45   08.15   08.45   09.20   09.50   10.20   10.50   11.20
11.50   12.25   12.55   13.35   14.05   14.40   15.05   15.40 16.05
16.45   17.10   17.45   18.10   18.45   19.15   19.50   20.20   20.50    
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Per mangiare servono
anche testa e passione

Inizia oggi la rubrica di “Chef” Angelo Benivegna
Buon giorno trapanesi, e non
Oggi comincia la mia collabo-
razione con questa testata e rin-
grazio vivamente il Direttore per
avermi dato questa possibilità.
Inutile sottolineare quanto io mi
senta a casa fra queste pagine:
gli addetti ai lavori da tempo si
chiedevano come mai io non
scrivessi già per “il Locale”, e
non me ne voglia il buon Balda-
rotta se l’ho fatto aspettare
tanto.
Ovviamente racconterò, come
ho sempre fatto, di cucina, di
cibi, di abitudini alimentari, di
cultura gastronomica e di av-
venture gastronomiche ma,
quando sarà necessario, affron-
terò temi meno piacevoli, meno
“leggeri”, come i mille abusivi-
smi, le distorsioni, il lavoro nero
che pervadono la ristorazione
collettiva e le attività connesse
come la pesca, l’agricoltura ed
il commercio all’ingrosso, come
le mille sofisticazioni alimentari,
come la cecità della nostra
classe imprenditoriale, e la ma-
lafede della nostra classe poli-
tica, che non riescono a
promuovere la cultura alimen-
tare siciliana senza favorire
clientele...
Del mangiare, quindi vi raccon-
terò, e per un po’, diciamo fino
a quando ne avrò/avrete vo-
glia, vi racconterò di un man-
giare “leggero”, magari solo un
po’ salutista, cercando di rispon-
dere a tanti miei amichetti over

7xl che mi chiedono: perché
dovendo perdere qualche chilo
o dovendo fare scendere un
pochetto trigliceridi e coleste-
rolo, dobbiamo, abtorto collo,
adattarci a minestrina di ver-
dure, petto di pollo alla griglia,
ed è subito pera?
Ci vuole fantasia, certo, e ci
vuole tecnica per usare pochi o
punti grassi, certo, e ci vogliono
anche buone pentole e le
buone pentole costano, e molti
alimenti a basso contenuto di
grassi e colesterolo costano cari,
e se vuoi assaggiare un tipo di
pasta o di biscotti “diversi”, ad
esempio di amaranto, o di
grano saraceno, o di farro e le-
gumi, piuttosto che di canapa,
devi mettere nel conto che co-
stano anche 10 volte i prodotti
“normali”, perché sono stato
creati per i celiaci, ed alla fine
bisogna ammettere che ci
vuole anche tempo per cuci-
nare in maniera sana: condire
una pasta è facile, basta aprire
una lanna di un sugo qualun-
que e versarcelo sopra, per cu-
cinare un sugo ci vuole tempo.
Possiamo concludere che man-
giare sano e leggero costa
molto e richiede più tempo che
per mangiare munnizza?
Sì.
Pensate che non sia giusto?
È il mondo che non è giusto, bel-
lezza.

Angelo Benivegna

E ora la ricetta

Faraona in dolce-
forte con uva Insolia,
pistacchi e scorzette
di cedro candite

Il dolceforte è uno dei modi di
preparazione delle carni più an-
tico della Toscana, ed ebbe il
momento di massima diffusione
con l’uso in cucina del ciocco-
lato. 
In dolceforte si preparava la
lepre, il cinghiale, la lingua di
manzo e perfino il baccalà. Non
erano certo piatti di tutti i giorni
e per tutte le tasche, il popolo i
piatti in dolceforte probabil-
mente nemmeno sapevano
cosa fossero, erano piatti un po'
speciali, usati nelle feste impor-
tanti. 
Le carni preparate in dolceforte
sono ormai introvabili, sia nei ri-
storanti che sulle tavole delle
case toscane, un po' perché ri-
chiedono tempi di preparazione
lunghi, un po' perché sono stati
dimenticati. Distratti come sia
da un bigmac, piuttosto che da
un kebab.
Io ho voluto legare due “proto-
colli” gastronomici, quello della
faraona all’uva e quello del dol-
ceforte, con la mia sicilianità. 
Ho tranciato una faraona in  in

sei pezzi e l’ho rosolata a lungo,
senza alcun grasso. A lungo vuol
dire quasi bruciacchiata. A que-
sto punto ho aggiunto brodo
vegetale (va bene anche l’ac-
qua calda, si, ma per fare un
po’ di brodo vegetale ci vo-
gliono carote, cipolle, sedano,
pochi minuti, una pentola a
pressione e zero caiordaggine!)
fino a coprire la carne, ho sa-
lato, ho messo il coperchio e ho
lasciato che sobbollisse finché il
brodo non si è asciugato quasi
del tutto. 
Ho tirato fuori dalla padella i
pezzi di faraona e nel fondo di
cottura ho rosolato lentamente,
molto lentamente, una cipolla
bianca affettata finissima ed un
peperoncino rosso fresco. Ho
provato una nuova varietà lo-

cale di peperoncini, il Rosso
dell’Etna, ovviamente, un pepe-
roncino medio, 1.200.000 calo-
rie. I forti vanno dai 6 milioni in
su…
Ammorbiditasi la cipolla ho ag-
giunto l’insolia e ammorbiditasi
anche l’uva ho aggiunto i pi-
stacchi, il cioccolato al 100% e
la miscela di aceto di mele ed
acqua, metà e metà. Ho fatto
svinare l’aceto, ho controllato la
densità della salsa e l’ho versata
sulla faraona.
Prima di portarla a tavola ho
aspettato che si raffreddasse,
che ve lo dico a fare, ed all’ul-
timo momento ho aggiunto
qualche cubetto della mia
scorza di cedro candita.
Buon appetito trapanesi e non.

A. B.
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Fabrizio Micari
domani in giro
nel trapanese
E’ il primo degli incontri uf-
ficiali che l’Unione provin-
ciale del Pd di Trapani ha
organizzato nel territorio
per presentare il candi-
dato Governatore Fabrizio
Micari e la sua proposta
amministrativa.
Domani, a partire dal mat-
tino, l’ingegnere Micari
sarà a Trapani (primo in-
contro al Conservatorio
Scontrino) ed incontrerà i
cittadini. Nel pomeriggio
intervista a Telesud prima
di recarsi a Buseto Paliz-
zolo e, in serata, un ultimo
incontro a Mazara del
Vallo.

“Sono sempre stato un uomo di partito e ho
sempre fatto la mia parte sia quando c’è
stato da andare avanti che quando è stato
necessario fare sacrifici o passi indietro. Da
vice coordinatore regionale dell’Udc sto la-
vorando per la costruzione di liste rispettabi-
lissime in tutte le province siciliane. Il mio
posto nel “listino” del Presidente Musumeci?
Ritengo che questo eventuale premio sia
dovuto al fatto che il partito riconosce il la-
voro e il contributo che ho dato in tutti questi
anni”.
Mimmo Turano, da deputato regionale
uscente, sa benissimo che queste elezioni re-
gionali sono rischiose per tutti, Udc com-
preso, e sta prodigandosi per costruire
anche in provincia di Trapani una lista ca-
pace di esprimere un deputato all’Ars. Con-
siderato che è lui, così almeno dicono
anche i suoi stessi compagni di lista, il più

quotato fra i cinque indicati dall’Udc, l’even-
tuale elezione di Musumeci a Governatore
della Sicilia farebbe scattare due deputati in
provincia di Trapani. E lì la lotta si fa più inte-
ressante, considerato che in lista ci sono il
trapanese Peppe La Porta (vero e proprio
outsider tutto da scoprire) e la marsalese
Eleonora Lo Curto.

Turano a tutto campo, in Sicilia, per preparare
liste fortissime. E il suo posto nel listino? Garantito

L’informaveloce quotidiano su carta

Verso le Regionali: l’analisi a denti stretti di Nino Papania
da Alcamo a Micari passando per il Partito Democratico

Senatore, c’è molta confu-
sione sulla preparazione delle
liste per le Regionali. A che
cosa è dovuto secondo lei?
E' dovuto al fatto che i candi-
dati a Presidente si rendono
conto che l'effetto trascina-
mento delle liste, con questa
legge elettorale, è determi-
nante e pertanto si predispon-
gono un numero consistente di
liste elettorali. Oltre queste ra-
gioni,esiste anche la volubilità
dei candidati che passano da
una lista all'altra, a volte da
uno schieramento all'altro, con
troppa superficialità.
Alcamo ancora una volta dirà
la sua in questa competizione
elettorale. Ha un sindaco, un
deputato regionale uscente e
un eurodeputato grillini... sarà
ancora una volta demanio
cinquestelle? E Scala?

Penso che i cinquestelle
avranno meno consensi che
nel passato. Chi governa è più
soggetto alle critiche ed in
città si registra un certo mal-
contento. Scala è competitivo
e su di lui pesano due inco-
gnite è cioe' la forza della lista
“Sicilia Futura” ed il consenso
che i cittadini di Alcamo vor-
ranno destinargli. In definitiva ri-
tengo che il minor consenso ai
cinquestelle dovrebbe deter-
minare un aumento di con-
sensi per Scala.
PD: Gucciardi, Ruggirello, Tran-
chida. Che sfida è?
Intanto c’è da dire che la cosa
che mi sembra più strana è
che militino nello stesso partito.
Teoricamente del Pd do-
vrebbe essercene solo uno.
Tuttavia questo è un tempo
strano, sembra un'arca di Noe'

nella quale si imbarca ogni tipo
di candidato. Francamente
una barra più dritta avrebbe
fatto bene a loro ed al Pd. Sarà
una gara complicata anche
se io penso che avrebbero do-
vuto farla in formazioni diverse.
Curioso poi che chi aveva ac-
cordi con Fazio si candidi nel
Pd. Avrebbero dovuto candi-
dare Savona.
Parliamo di lei. 
Continua ad essere punto di ri-
ferimento per tanti esponenti

della politica locale e regio-
nale. Quante giacche cambia
al giorno per via delle "tirate"
che le fanno i vari "aspiranti"
deputati???
Per fortuna nel corso degli anni
ne ho conservate tante e
quindi una più o in meno non
fa grande differenza. Guardo
questo tempo con molto di-
stacco e coltivo le amicizie di
sempre. Conosco bene i sen-
tieri e gli inciampi ed anche se
non cammino molto qualche
strada posso indicarla.
Micari, lei lo avrebbe scelto?
Io avrei scelto un esponente
del Pd. Non si può sempre ricor-
rere agli esterni per timore delle
faide interne. Tuttavia Micari è
certamente un candidato au-
torevole e competitivo. 
Sarà come dire che se perde
nessuno ne ha la responsabi-

lità, se vince avranno vinto tutti.
Proprio non mi sembra sia que-
sta la strada che i dirigenti re-
gionali del Pd dovrebbero
percorrere. Questa è la strada
di Luca Orlando, sempre un
passo avanti.
E quindi?
Quindi la politica oggi è più
confusa delle liste. Mancano
autorevoli leadership, c'è
troppa timidezza nelle giovani
generazioni,  bisognerebbe in-
coraggiare un civismo soste-
nuto dai partiti e non
viceversa. Infine ci vorrebbe la
capacita' di proporre modelli
di società e non solo proposte
programmatiche spesso molto
simili tra loro. Approfondire il
pensiero è il compito principale
di che vuole orientare verso la
giustizia sociale.

NB

L’ex senatore: “Molto strano che Gucciardi, Ruggirello e Tranchida militino nello stesso partito”

Mimmo Turano



Un’indagine chiusa in pochi
giorni. Ne sono bastati ap-
pena dieci agli investigatori
del Commissariato di Marsala
per individuare gli autori di
una rapina ai danni di un
uomo di 65 anni. In manette,
con l’accusa di sequestro di
persona, rapina e lesioni ag-
gravate sono finiti Orazio
Montagna, 44 anni, e Anna
Cappitelli, 45 anni, entrambi
marsalesi. La loro vittima è un
uomo di 65 anni al quale
avrebbero sottratto 1500 euro
dopo averlo sequestrato e
picchiato al punto da procu-
rargli ferite che il pronto soc-
corso di Marsala ha giudicato
guaribili in 30 giorni. L’uomo
ha raccontanto alla polizia di
aver conosciuto qualche
giorno prima dell’aggressione
una donna e che questa la
sera del 15 settembre gli
avrebbe chiesto uno passag-
gio in auto proponendogli di
andarla a prendere alla sta-
zione. Ignaro di quanto stava
per accadergli l’uomo ha ac-
consentito. Giunto alla sta-
zione e salita in auto la
donna, i due dopo qualche
chilometro sono giunti in una
disabitata, in aperta campa-
gna. Erano stati seguito da
un’altra vettura con a bordo
due uomini. La vittima è stata

fatta uscire a forza dalla
macchina, scaraventata a
terra e presa a bastonate. Poi
di peso è stata collocata sul
lato passeggero della sua au-
tovettura. La donna s’è
messa alla guida; un com-
plice dal sedile posteriore ha
minacciato la vittima con un
coltello puntato alla gola, fino
ad uno spiazzo ancora più
isolato, dov’è s’è consumato
un altro pestaggio e la ra-
pina. Le descrizioni dei rapi-
natori e la ricostruzione del
percorso, in alcuni punti do-
tato di telecamere, ha per-
messo ai poliziotti di
individuare la vettura che
aveva seguito la vittima, risul-

tata di proprietà di Monta-
gna. Anna Cappitelli, di cui gli
investigatori avevano descri-
zione ancor più dettagliata, è
stata identificata con altret-
tanta rapidità. In commissa-

riato, di fronte all’evidenza,
entrambi hanno ammesso le
proprie responsabilità. Le in-
dagini proseguono per indivi-
duare il terzo complice.

Fabio Pace

Quello di sabato e dome-
nica prossimi, all’hotel Tir-
reno di Pizzolungo, sarà più
che un convegno. L’argo-
mento in discussione, in-
fatti, rappresenta un vero e
proprio “corso di studi alter-
nativo” su vita, oltretomba
e pilotaggio della realtà.
La due giorni di convegno
si soffermerà su “antichi e
nuovi saperi per l’evolu-
zione umana” alternando,
sul tavolo dei relatori,
esperti di varie discipline
come ad esempio il natu-
ropata ericino Alberto Car-
dillo, Stefano Candela
(parlerà di sequenze nu-
meriche), Gian Piero Ab-
bate (relazionerà su
immortalità del corpo) e
sarà proiettato anche il
film-documentario intito-
lato “Un altro mondo” a cui
seguirà un dibattito con la
presenza del regista Tho-
mas Torelli.
L’ingresso è libero, mentre il
buffet previsto per la serata
di sabato è prenotabile al-
l’indirizzo email sviluppoar-
monico17@gmail.com.
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Un altro
mondo
è possibile

Rapina con sequestro e pestaggio a Marsala
Due in manette, un terzo complice ricercato
Vittima un uomo di 65 anni, derubato di 1500 euro e picchiato con un bastone

Il Consiglio Comunale di Valderice ha approvato il Piano Triennale
delle Opere Pubbliche, predisposto dalla Giunta Municipale. 
«L’Amministrazione - si legge in un comunicato del Comune - mira a
lasciare un’impronta sul territorio , sottolineando le priorità di cui ha bi-
sogno la città». Nel Piano sono stati inseriti svariati progetti: adegua-
mento delle Torri Faro del Campo Sportivo di Misericordia; realizzazione
del canile intercomunale di Linciasa; riqualificazione di Piazza Sandro
Pertini; realizzazione della condotta fognaria di Bonagia e completa-
mento della pavimentazione nella Banchina del Porto. L’importo to-
tale delle opere ammonta a poco meno di 8 milioni di euro, la
progettazione deve ancor essere eseguita.
Previsti all’interno del Piano anche i progetti per una rete di video sor-
veglianza e qualificazione di aree confiscate alla criminalità organizzata, per complessivi 400mila euro.
L’Amministrazione inoltre sta predisponendo la partecipazione ai bandi comunitari attraverso progetti
già acquisiti come la manutenzione della Pineta Comunale, la riqualificazione del prospetto del Pa-
lazzo Municipale e la manutenzione straordinaria della Scuola Media “G. Mazzini”.  

Valderice approva il Piano Triennale Opere Pubbliche

I sostenitori del “commissa-
riamento” potranno gioire
della notizia. L’assenza del
Consiglio Comunale comin-
cia a produrre risparmi per il
Comune Trapani, come era
del resto ampiamente pre-
vedibile. Il servizio finanziario
ha accertato una minore
spesa per oneri previdenziali
e assistenziali per i consiglieri
comunali. Vista la mancata
formazione del Consiglio
Comunale, in seguito alle
elezioni amministrative dello
scorso giugno, è stata con-
teggiata una somma di 50
mila euro, che di fatto risul-
tano in in più rispetto all’ori-
ginario l’impegno di spesa
complessivo di 145mila euro
e che non saranno utilizzati
per rimborso oneri ai consi-
glieri. Il dirigente del settore
finanze, Gioacchino Pe-
trusa, pertanto nell’appro-

vare  la determina del rim-
borso oneri, pari a poco più
di 53 mila euro (gli ultimi che
saranno impegnati per il
precedente consiglio) ha
anche provveduto a disim-
pegnare le somme in più
che tornano così nella di-
sponibilità dell’amministra-
zione retta dal Commissario.

G.L.

In assenza del Consiglio
l’amministrazione risparmia
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Innocente dopo due anni di “domiciliari”
Revisionata sentenza contro Nino Pumo

Due anni agli arresti domiciliari
da innocente. È la vicenda giu-
diziaria, iniziata nel 2007, di An-
tonino “Nino” Pumo, ispettore
della Polizia Locale di Trapani,
accusato di essersi appro-
priato, di un borsellino smarrito,
contenente 35 euro e due mo-
nete da 500 lire del vecchio
conio, rinvenuto da una si-
gnora al mercatino di piazzale
Ilio a Trapani. Borsellino che gli
fu consegnanto e che, se-
condo l’accusa, Pumo vrebbe
trattenuto per sé. La Corte
d’Appello di Caltanissetta ha
assolto Pumo per non aver
commesso il fatto con sen-
tenza di revisione del 19 set-
tembre scorso. Di fatto
ribaltando il pesante giudizio
emesso dal Tribunale di Trapani
nel luglio del 2010, divenuto ir-

revocabile con sentenza di
cassazione nel 2014. Nel frat-
tempo Pumo è stato sospeso
dal servizio ed ha scontato due
anni di arresti domiciliari senza
neppure avere la possibilità di
essere assegnato ai servizi so-
ciali. Pumo assolto qualche
giorno fa, non fu creduto dai
giudici di primo e secondo
grado, quando affermò di non
aver tenuto per se il borsellino
ma di averlo restituito alla legit-
tima proprietaria pochi minuti
dopo averlo ricevuto dalla
donna che l’aveva trovato.
Non fu creduto dai giudici e
non fu creduto da alcuni colle-
ghi che quella mattina erano
con lui al mercatino. Anzi le ac-
cuse nei suoi confronti furono
aggravate anche da altri suoi
colleghi che diedero seguito ai

sospetti avanzati qualche
giorno dopo dalla signora che
aveva trovato il borsellino e
che chiedeva conto del fatto
se fosse stato restituito alla pro-
prietaria. Sospetti dai quali sca-
turì il procedimento contro
Pumo che ha sempre avuto
fama di vigile “intransigente”.
La Corte d’appello di Caltanis-
setta ha infine creduto a Pumo
e al suo avvocato che hanno
presentato ricorso per revisione
portando nuove prove a di-
scolpa. Il colpo di scena, dietro
al quale si prefigura, probabil-
mente, una machiavellica
macchinazione ai danni di
Pumo, è il ritrovamento, nel
2015 del borsellino con all’in-
terno il denaro e le due mo-
nete da 500 lire in un cassetto
di un mobile del Comando di-

Polizia Municipale. Insieme al
borsellino l’appunto della si-
gnora a cui Pumo lo ha resti-
tuito. Rimangono alcuni misteri:
chi ha messo quel borsellino nel
cassetto? E perchè?

Fabio Pace

La corte d’assise di Caltanissetta ribalta il giudizio sulla base di nuove prove

Trasportavano droga le tre
imbarcazioni messe in ven-
dita all’asta dal tribunale di
Trapani. Le tre navi la Aber-
deen, la Just Noran e la Abou
Cherif sono ormaggiate tra la
banchina Isolella e il molo
Ronciglio del porto di Trapani
da quando furono seque-
strate in tre diverse occasioni
dalle motovedette e dai pat-
tugliatori  della Guardia di Fi-
nanza a largo dell’isola di
Pantelleria. La Aberdeen fu
intercettata nel giugno 2014
con a bordo 42 tonnellate di
hashish. L’intero equipaggio
di marinai libanesi ed indiani
fu arrestato. I marittimi, con-
dannati in primo grado fu-
rono poi assolti in appello

perchè ritenuti inconsapevoli
del carico trasportato. Stessa
sorte per gli equipaggi delle
altre due navi. La base d’asta
della Aberdeen è di un mi-
lione di euro; 700mila euro la
Just Noran e poco più di
35mila euro la Abou Cherif.

F.P.

In vendita le navi della droga
ormeggiate in porto dal 2014

Campobello:
denunce

per furto di luce
I carabinieri di Cam-
pobello di Mazara
hanno denunciato
una persona per avere
rubato energia elet-
trica. L’accertamento
è stato operato in-
sieme ai tecnici del-
l’Enel. T.A. aveva
collegato la propria
abitazione diretta-
mente alla rete di di-
stribuzione pubblica
eludendo l’allaccio re-
golare al contatore.
Sempre a Campobello
i carabinieri hanno de-
nunciato un  ragazzo
di 26 anni per  deten-
zione ai fini di spaccio,
di 42 grammi di mari-
juana.

F.C.

Carlo Ronzino, ex maresciallo dei carabinieri
comandante della sezione di polizia giudi-
ziaria presso la Procura di Trapan, è stato
condannato dalla Corte dei Conti a pagare
10 mila euro come risarcimento per il danno
di immagine recato all’Arma dei Carabi-
nieri. La sezione giurisdizionale della magi-
stratura contabile ha, infatti, respinto il ricorso
dell’ex carabiniere contro la sentenza con
la quale i giudici di primo grado lo avevano
condannato. La sentenza della corte dei
conti fa seguito al giudizio penale del 2011
nel quale l’ex carabiniere è stato condan-
nato a 5 anni e 6 mesi di reclusione per aver
intascato una tangente di 2500 euro allo
scopo di chiudere un’indagine su Vincenzo
D’Angelo, un imprenditore alcamese che
operava nel settore dello smaltimento dei ri-
fiuti. Ronzino fu prima sospeso e poi espulso

dall’Arma. La sentenza penale è divenuta
definitiva a marzo del 2015, con la con-
danna passata in giudicato che prevedeva
anche un risarcimento per il danno d’imma-
gine all’Arma dei Carabinieri. La decisone
della corte dei conti da attuazione alla sen-
tenza definitiva.

Francesco Catania

Ex maresciallo dei carabinieri condannato
a risarcire l’Arma per il danno d’immagine



Lega Pro: il Trapani e la Casertana preparano 
la sfida del Provinciale di dopodomani

E’ iniziata martedì mattina la
prevendita dei biglietti per
assistere alla gara Trapani-
Casertana, valevole per la
sesta giornata di campio-
nato che si disputerà sabato
alle 14,30 allo Stadio Provin-
ciale di Trapani. I biglietti si
possono acquistare presso la
biglietteria del Trapani Cal-
cio, in via Palmerio Abate 10,
e presso tutti i punti vendita
autorizzati. Intanto è rientrato
in gruppo il centrocampista
Michael Girasole che ha
smaltito l’edema post contu-
sivo all’adduttore sinistro. Ha
lavorato parzialmente con il
resto dei compagni, invece,
il centrocampista Federico
Maracchi che viene da un
attacco influenzale.  Conti-
nua senza intoppi il lavoro di
Salvatore Aloi che sta recu-
perando dalla lesione del le-
gamento crociato anteriore
del ginocchio sinistro. Il nu-
mero 25 granata, sotto l’oc-
chio attento dello staff
medico del Trapani Calcio,
sta alternando lavori in pi-
scina a sedute di fisioterapia
per cercare di recuperare
inizialmente il tono musco-
lare. Oggi è previsto un alle-
namento pomeridiano alle
15 e domani si terrà la con-
sueta rifinitura della vigilia
che verrà effettuata sempre
alle 15. 
Nella Casertana massima fi-
ducia al trainer Scazzola “è
solo una partita andata
storta,ci riprenderemo. Ho fi-
ducia nei ragazzi”. ha dichia-

rato il presidente D’Agostino
sono il sintetico riassunto del
momento vissuto dalla Ca-
sertana. I campani
sono,dunque, a caccia di ri-
sultati, dato che la classifica
non appare per come ci si
aspettava. La Casertana ha
denotato negli ultimi tempi
un buco sulla corsia difensiva
e dovrebbe pensarci
l’esperto D’Anna. Il calcia-
tore sta recuperando dall’in-
fortunio e con lui in campo
Galli potrebbe spostarsi sta-
bilmente a sinistra. Poi, c’è il
problema in mediana: la
coesistenza tra Rajcic e De
Rose era stata difficile ad
Andria tanto che contro
l’Akragas, il tecnico Scazzola
ha deciso di lasciare il capi-
tano in panchina e sfruttare
tutti gli attaccanti. Nono-
stante ciò si sono ancora una

volta presentate difficoltà
realizzative. Il tecnico cam-
pano sa che c’è tanto la-
voro da fare e sta  studiando
gli aggiustamenti tattici utili a
consolidare e compattare
l’organizzazione di gioco

della sua squadra. Nel corso
degli allenamenti deciderà
se l’esperimento del 4-4-2
che poco ha reso contro
l’Akragas sarà riproposto
contro i granata i Calori. 

Antonio Ingrassia

Oggi allenamento pomeridiano, domani invece la consueta rifinitura
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La Lega ha notificato gli orari
delle gare di serie C riguardanti
i mesi di ottobre e novembre.
Per la formazione di Calori,
martedì 3 ottobre per la set-
tima di andata, l’ impegno
sarà sul rettangolo di gioco
della Paganese a partire dalle
16,30. Si tornerà al Provinciale
sabato 7 ottobre ospitando la
Reggina con inizio alle 18,30. A
seguire la compagine granata
per la nona di andata sarà di
sabato sul terreno del Racing
Fondi alle 16,30. La giornata successiva si
tornerà allo stadio Provinciale per Trapani-

Catanzaro alle 18,30. L’un-
decima giornata il Trapani
sarà di scena il 28 ottobre a
Bisceglie dalle 16,30. Sa-
bato 4 novembre si dispu-
terà Trapani-Akragas alle
18,30. Si tornerà in campo
martedì 7 novembre alle
16,30 per Trapani-Rende.
Poi (14ma) si giocherà l’11
novembre alle 16,30 Ma-
tera-Trapani. La 15° pre-
vede il 18 novembre
Trapani-Francavilla alle

16,30. Per la 16° granata impegnati sabato
25 novembre ad Andria alle 16,30. 

Ecco gli orari delle gare del Trapani calcio
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Juvenilia:  
ci  pensa Figuccio

Sicuramente la grande
voglia di fare bene non
ha avuto gli esiti sperati
e tra il tecnico Roberto
Carpentieri e la Juvenilia
il matrimonio si è rotto
anzitempo, cioè prima
dell’inizio del campio-
nato di Seconda Cate-
goria (i bianconeri sono
stati ripescati) previsto
per il prossimo 8 ottobre.
Diversi saranno stati i mo-
tivi, forse incompatibilità,
qualche frase in più o di-
vergenze di idee ma il
trainer si è trincerato con
la motivazione degli “im-
pegni professionali”. E
dire che era stata alle-
stita una formazione in-
teressante che poteva
dare ottimi frutti e le me-
ritate soddisfazioni ma
tutto è finito così. Adesso
c’è Walter Figuccio e il
testimone passa a lui. 

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

Il granata Reginaldo




