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I DEMONI RAPINATORI ARRESTATI A MARSALA:
LA POLIZIA LI INDIVIDUA DALLA MASCHERA
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Arriva 

Catalano
e “detta legge”
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Trapani
Il comitato

centro storico
all’attaccoQuel galant’uomo del tempo

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Inizio subito con un “bravi, col-
leghi” e mi riferisco alla reda-
zione del giornale on line
“TP24” coordinati dal mio
amico Giacomo Di Girolamo.
La loro inchiesta a puntate sul
“mancato teatro all’interno
dell’ex ospedale vecchio di
Trapani” sta facendo emer-
gere passaggi che erano finiti
nel dimenticatoio voluta-
mente, talvolta, o forzata-
mente (per la solita mancanza
di respiro dei giornalisti che si
devono occupare di tutto nel
corso di una giornata).
L’inchiesta è ancora in fase di
“disvelo” ma, senza voler to-
gliere nulla agli amici di TP24,
non posso non fare sforzo di
memoria per ricordare, a voi
lettori, alcuni passaggi che
negli anni scorsi sono anch’essi
finiti relegati in veloci articoli di
giornale (sezione cronaca) e
non hanno avuto i giusti appro-
fondimenti.
Oggi, forse, una lettura diversa
è possibile.
Mi riferisco, in particolare, a
cinque episodi: 

1) lancio di massi sul tetto di
Palazzo De Filippi (sede del Lu-
glio Musicale Trapanese) anno
2014.
2) incendio della scenografia
di piazza San Francesco di
Paola: era il periodo del “Fan-
tastico villaggio di Natale”,
anno 2015.
3) taglio delle gomme del-
l’auto di Giovanni De Santis, at-
tuale consigliere delegato del
Luglio. Episodio avvenuto
nell’androne di Palazzo De Fi-
lippi, nel 2015.
4) collocazione di una croce ri-
versa proprio sulla balconata
principale di Palazzo Lucatelli
(ipotizzata sede del mancato
teatro), anno 2016.
5) nove mesi di blocco della
dotazione finanziaria spettante
al Luglio Musicale Trapanese e
congelamento del compenso
di De Santis che, negli anni pre-
cedenti, aveva iniziato a leg-
gere “troppe carte del Luglio
Musicale”. 
Luglio che, oggi, per noi, rap-
presenta eccellenza di una
Trapani che sa rinascere.

Articolo a pagina  5
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Ca-

price - Gold Stone -

Anymore - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - Mouring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Caffè Ligny -

Nettuno Lounge bar -

RistoBar Onda - Moulin

Cafè - La Galleria - I

Portici - L’Aurora - Mar

& Vin Terminal - Nocitra

- Rory - Oronero Cafè -

PerBacco - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cancemi - An-

drea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Infinity - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Tabaccheria Vizzini riv.

n° 30 - Bar Lucky           

NAPOLA: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

NUBIA: 

Life, ristobar Tabacchi

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - La Moda in

testa (parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

Auguri a...

La redazione 
de Il Locale News

ha il piacere 
di fare gli auguri a

Renzo Carini
avvocato e politico,

già sindaco di Marsala,

che OGGI
compie 61  anni.

Tanti auguri
da tutti noi.
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Erice, il “Baby consiglio” avrà un nuovo
regolamento approvato all’unanimità

La proposta è stata formulata dai componenti della Seconda Commissione consiliare
Il consiglio comunale di Erice
ha approvato all'unanimità
dei presenti nella seduta
dello scorso martedì, il nuovo
regolamento del Baby Consi-
glio.
La proposta regolamentare è
stata formulata in commis-
sione  dal componente Vin-
cenzo Giuseppe Di Marco,
che aveva già elaborato
una bozza preliminare dello
stesso.
Il testo redatto dalla II Com-
missione consiliare perma-
nente, è composto da 16
articoli.
Il Presidente della II commis-
sione, Giuseppe Vassallo nel
ringraziare in particolare il
collega Di Marco e tutti gli
altri componenti  (Mariapia
Angileri e Francesca Miceli)

per il lavoro e l'impegno pro-
fuso, nonché  il Dr. Michele
Scandariato con il quale la
commissione  ha lavorato in
stretta sinergia, precisa che
“il Baby consiglio si inserisce
nell'ambito del programma
amministrativo rivolto alla for-
mazione civica dei giovani,

al fine di educare i bambini,
gli adolescenti e i ragazzi al-
l'esercizio della democrazia e
alla cittadinanza attiva favo-
rendo una idonea crescita
socio culturale  nella piena e
naturale consapevolezza dei
diritti e dei doveri verso le isti-
tuzioni e verso la comunità

tutta”.
Questo organismo, infatti, ha
funzioni consultive e proposi-
tive, da esplicare tramite ri-
chieste di pareri o
informazioni nei confronti del
consiglio comunale e della
Giunta della città, sulle tema-
tiche ed esigenze che pro-
vengono dal mondo dei
ragazzi. 
Inoltre, nell'esercizio delle pro-
prie funzioni propositive, il
Baby consiglio comunale ap-
prova proposte di delibera-
zioni che , ove le stesse  non
contrastino con la normativa
vigente e non superino gli
stanziamenti previsti in bilan-
cio, potranno essere recepite
con atti dei competenti or-
gani comunali.

RT

Trapani, assistenza
ai disabili gravi:

servizio sospeso?

Il Comune di Trapani rende
noto che le risorse finanziarie
trasferite dalla Regione Sici-
liana, a valere sul FNA 2014
e FNA 2015, e destinati al-
l’erogazione del servizio di
assistenza domiciliare alle
persone con disabilità gra-
vissima, erogato dal perso-
nale specializzato delle
cooperative sociali apposi-
tamente accreditate, me-
diante la consegna di
vouchers ai beneficiari, sono
ormai prossime dell’esauri-
mento. 
Ciò comporterà l’interru-
zione del servizio finora ero-
gato, salvo ulteriori
finanziamenti da parte della
Regione a ciò destinati.
“In tale direzione l’Ammini-
strazione Comunale - ci
fanno sapere dal Comune -
ha avviato azioni di sollecito
nei confronti del compe-
tente Governo Regionale”.

 I componenti della II commissione  consiliare  di Erice

Mercoledì sera Salvatore Catalano, subentrato
in consiglio comunale dopo le dimissioni di Fili-
berto Reina, ha esordito mettendo in difficoltà
la maggioranza consiliare che sostiene il sin-
daco Scarcella ed anche il segretario comu-
nale. In trattazione, infatti, c’era la delibera
sull’adesione del Comune di Paceco al “Di-
stretto socio sanitario D50”, e Catalano ha so-
stenuto che prima di votare l’atto serviva, per
renderlo legittimo, servirebbe non solo il parere
contabile ma anche il parere dei Revisori dei
conti, chiedendo la sospensione del tattamento
della delibera. Il segretario comunale, del resto,
ha detto che deve informarsi e quindi il punto è
stato rimandato al 2 ottobre nell’altra sessione.
Il braccio di ferro con l’opposizione è poi prose-
guito: non approvata la mozione sulla differen-
ziata presentata, fra gli altri firmatari, dall’ex
sindaco Martorana. La maggioranza ha ritenuto
di affrontare il tema in commissione ritenendo
la mozione troppo aggressiva così come con-
cepita dal presentatori. La consigliera Asta, per

a cronaca, s’è astenuta. Trattato anche il punto
sui delegati sindaci sollevato ancora una volta
da Martorana. Il sindaco Scarcella ha fatto rife-
rimento ad una legge specifica del ‘92 che di-
mostrerebbe come non sia preclusa al sindaco
la possibilità discelta dei delegati sindaci con
cittadini, non rappresentanti di giunta, residenti
nelle frazioni. Per D’antoni (Nubia) e Marina An-
gileri (Dattilo), quindi, nessun cambiamento di
programma. Martorana, non soddifatto, ha
scritto all’Assessorato Regionale per avere chia-
rimenti. Per quanto riguarda la mozione “Plastic
free”, è stata deciso di rinviarne la discussione
per apportare alcune modifiche.

Paceco, Catalano si insedia in consiglio 
e mostra muscoli e la sua esperienza

Don Lirio Di Marco 
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Ospite d’eccezione ieri mattina a Palazzo D’Alì.
Il Sindaco Giacomo Tranchida ha fatto gli onori
di casa a Mary Ellen Countryman, Console Ge-
nerale degli Stati Uniti a Napoli. 
Una visita all’insegna della cordialità nella quale
il Sindaco ha avuto modo di sottolineare come
“la vera pace dei popoli si concretizza e si soli-
difica soprattutto grazie ai rapporti tra la gente
comune e i giovani in particolare, piuttosto che
nella sottoscrizione dei trattati tra i potenti della
terra”. Ha poi auspicato che si intensifichino gli
scambi culturali, attraverso le università e le or-
ganizzazioni culturali e che si creino occasioni
per promuovere il territorio trapanese e lo sce-
nario Euro Mediterraneo.
Successivamente il Sindaco ha avuto modo di
presentare al Console Americano, il Presidente
del Consiglio Giuseppe Guaiana e il Segretario
Generale Giuseppe Scalisi.
La visita è proseguita con lo scambio dei doni.
Il Sindaco ha regalato il gagliardetto con lo
stemma della Città ed un volume dedicato ai

coralli trapanesi. Il Console Countryman, a sua
volta, ha donato una elegante penna con lo
stemma del Dipartimento di Stato degli Stati
Uniti D’America al Sindaco e una medaglia per
il Presidente del Consiglio.
La Sig.ra Countryman ha espresso particolare
gratitudine per l’accoglienza ricevuta dichia-
rando che la Sicilia è una regione che ha visi-
tato molto spesso, e che per lei è sempre un
grande piacere tornare qui. 

Il Console americano ieri a Palazzo d’Alì:
scambio di doni e intese per il futuro

Protesta dei residenti per la Notte Bianca
Il comitato annuncia battaglia: “No grazie” 

L’assessore al centro storico,
nonchè delegata agli spetta-
coli, Rosalia d’Alì, ha intenzione
di trovare una via mediana per
non arrivare ai ferri corti con il
cosidetto “comitato dei resi-
denti del centro storico”. Dello
stesso avviso è il sindaco Gia-
como Tranchida. I due sono
consci dei disagi urlati da pa-
recchi residenti della zona vec-
chia di Trapani ma lo sono
altresì delle esigenze degli eser-
centi che operano in quella
zona. La seconda notte
bianca, prevista per sabato 13
ottorbre, rischia di creare ulte-
riori malumori fra cittadini e l’Isti-
tuzione Comune. Anche
perchè il Comitato dei residenti
del Centro storico annuncia
battaglia e non sembra inten-
zionato a sentire alcuna argo-
mentazione: "Premesso che è

dal 2015 che subiamo disagi
con impossibilità a poter ripo-
sare almeno dopo le ore 1.00 di
notte, con numerose denunce
e segnalazioni inviate alla Pro-
cura della Repubblica, il sin-
daco Tranchida, nonostante i
propositi e le promesse in cam-
pagna elettorale, ad oggi non
ha fatto nulla tranne che an-

dare in deroga, in occasione di
questi eventi, alle Ordinanze
sindacali già esistenti che pre-
vedono i limiti di orario alle im-
missioni sonore e, quindi, alla
rumorosità. Non siamo contro
l'organizzazione di una o due
notti bianche, se solo si potesse
riposare nel corso degli altri
giorni della settimana, ma qui è

diventato impossibile viverci”.
“Perchè - si chiedono - a preva-
lere sarebbero sempre gli inte-
ressi economici dei gestori dei
locali? E’ un modo per mante-
nere il consenso di una parte di
elettorato?” 
Nelgi ultimi tempi si sono rivolti
alla Magistratura che, a seguito
delle loro denunce, ha avviato
alcuni procedimenti per inqui-
namento acustico. “Lo faremo
anche e soprattutto in occa-
sione della "Notte Bianca" - pre-
cisano - laddove chiederemo
alle Forze dell'Ordine di presi-
diare le strade del Centro sto-
rico al fine di prevenire reati.
Per questo abbiamo deciso di
avviare nei prossimi giorni
anche un'azione legale di risar-
cimento danni nei confronti del
Comune di Trapani”.
Ora la parola a Tranchida.

“Siamo stanchi, subiamo disagi dal 2015 e ora oltre al danno anche la beffa”

“Qui si fa il futuro”. E’ lo slogan
che aprirà il XX Congresso
dello Spi Cgil, il sindacato dei
pensionati, che a Trapani si
terrà il prossimo 9 ottobre, alle
10, alla Baia dei Mulini.
Ad anticipare il congresso pro-
vinciale una seria di assem-
blee  che lo Spi sta tenendo,
in questi giorni, con le pensio-
nate e i pensionati.
I  livelli di assistenza socio-sani-
taria, le tariffe dei servizi, le im-
poste dei tributi, il reddito di
inclusione, i luoghi di aggrega-
zione e di socialità sono i temi
affrontati nel corso degli in-
contri.
In particolare, il calendario dei
dibattiti prevedeva ieri due in-
contri: alle 16,30 alla Biblioteca

comunale di Paceco e, alle
17, a Castelvetrano nella sede
della Cgil  in via Garibaldi.
Oggi, alle 17, a Marsala lo Spi
Cgil incontrerà anziani e pen-
sionati al Convento del Car-
mine in piazza Carmine.  Gli
incontri proseguiranno il 2 ot-
tobre, alle 17, ad Alcamo
nella sede della Cgil in via Tor-
quato Tasso, il 4 ottobre, alle
17, a Mazara del Vallo, nella
sede della Cgil e, infine, il 5 ot-
tobre, alle 17, nella sede della
Cgil di Trapani.

Lo SPI-Cgil “pensa al futuro”:
si va verso il XX congresso

Clemente Pollina
e gli over 50

con la Meloni

Il presidente dei disoccupati
over 50 di Trapani, Clemente
Pollina, aderisce al nuovo
contenitore di destra, il mo-
vimento  conservatore e so-
vranista Fratelli d’Italia: «Per
una politica più vicina ai bi-
sogni dei disoccupati e della
povera gente. Gli over 50 -
afferma Pollina - sono così vi-
cini alle idee della leader
nazionale di Fratelli d’Italia,
Giorgia Meloni, e siamo a di-
sposizione del coordinatore
regionale del movimento,
Gianpiero Cannella».  
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Il comune di Paceco ha
pubblicato sul sito istitu-
zionale un avviso relativo
alla formazione di un
elenco di imprese interes-
sate a partecipare a
«Blue sea land 2018» che
si terrà dal 4 al 7 ottobre
prossimi a Mazara del
Vallo: l’expo dei cluster
agroalimentari del Medi-
terraneo, dell’Africa e del
Medio Oriente.  È stata indetta
quindi una selezione pubblica
per la formazione di un elenco
di 3 aziende del comparto
Agroalimentare, turistico e arti-
gianato che abbiano almeno
una sede operativa attiva nel
territorio del Comune di Pa-
ceco e che sono interessate a
partecipare all’evento. 
Sono invitate le associazioni di
categoria, i consorzi o le reti, le
aziende, i soggetti e operatori
del settore agroalimentare e
artigianato. Le richieste di par-
tecipazione devono essere pre-
sentate  entro il prossimo 3

ottobre. L'ammissione dei par-
tecipanti avverrà in ordine cro-
nologico di invio della scheda
di registrazione con priorità per
le ditte e le aziende in regola
con il diritto camerale e con i
versamenti contributivi e previ-
denziali e comunque fino ad
esaurimento dei posti disponi-
bili. 
L’organizzazione del Blue Sea
Land 2018 accetta anche ade-
sioni di aziende svincolate dalla
partecipazione da parte del
Comune di Paceco. 
Per conoscere le modalità col-
legarsi al sito: www.bluesea-
land.eu. (G.L.)

Paceco, selezione di imprese 
per il «Blue sea land 2018»

Marsala, coppia di rapinatori in manette
Avevano derubato una donna di 83 anni

Malviventi individuati anche grazie ai fotogrammi di un fallito colpo precedente 
Una maschera carnacialesca,
di una figura diabolica, ed un
giobotto blu, rinvenuti nel corso
di una perquisizione domici-
liare.  Sono gli elementi indiziari
principali in base ai quali è
stata avviata l’indagine e che
hanno convinto gli investigatori
del commissariato di Polizia di
Marsala di aver individuato gli
autori di una rapina commessa
nella notte tra l’1 e il 2 maggio
scorsi ai danni di una donna di
83 anni. Il convincimento degli
investigatori marsalesi, costruito
in settimane di indagini, s’è tra-
dotto in un rapporto ai magi-
strati. Nel pomeriggio di
mercoldì il Gip del Tribunale di
Marsala, Annalisa Amato, su ri-
chiesta del PM Antonella Trai-
nito, ha emesso il
provvedimento di custodia
cautelare agli arresti domiciliari
a carico di Salvatore Sammar-
tano, 48 anni, ed Emanule Gira-
sole, 26 anni, entrambi
marsalesi. Sono accusati di ra-
pina pluriaggravata in con-
corso. Quella notte di maggio
la vittima della rapina, ripresasi
dallo spavento iniziale, ha rac-
contato agli operatori della
Squadra Volante che un uomo
travisato in volto da una ma-
schera raffigurante un diavolo
l’ha aggredita. Il rapinatore ha
bussato alla porta dell’anziana,
e dopo che questa ha aperto
le ha intimato di consegnare il
denaro. L’uomo dalle “fattezze
diaboliche” ha tastato con le
mani il corpo della sua vittima

e con violenza le ha strappato
un borsello che teneva nella
tasca della giacca, assicurato
con una spilla da balia, che
conteneva 750 euro. In pratica
l’intera pensione mensile che la
donna aveva ritirato nella
stessa mattinata. Al termine
della rapina il malvivente e fug-
gito a bordo di un’autovettura
condotta da un complice che
lo aspettava fuori dall’abita-
zione, fungendo da palo. Nelle
ore successive al colpo, gli
agenti del Commissariato
hanno raccolto una serie di
particolari che risultavano fon-
damentali per il proseguo del-
l’indagine. Il primo elemento
considerato dai poliziotti è che
almeno uno dei due rapinatori
conoscesse usi ed abitudini
della vittima. L’altro elemento,

quello della maschera, ha con-
dotto i poliziotti ad un tentativo
di rapina avvenuto poco prima
ai danni di una attività com-
merciale di slot machine. Ten-
tativo fallito ma rimasto
immortalato dalle videoca-
mere di sicurezza (la foto in

alto). Mettendo assieme più
elementi s’è giunti all’identifica-
zione di uno dei due rapinatori.
A casa di quest’ultimo sono
stati trovati il giubbotto e la ma-
schera, entrambi riconosciuti in
seguito dalla anziana signora.

Fabio Pace

Lunedì prossimo, presso il Liceo «Fardella-Xi-
menes» di Trapani (sede via Turretta), si svol-
gerà la conferenza Youth Leadership
Program. L’allieva dello scientifico Asia Silvestri
e due ragazzi di Marsala, Monica Gualtieri e
Gaspare Amato, presenteranno un progetto
relativo alla loro esperienza vissuta nel mese
di agosto negli Stati Uniti. I tre giovani hanno
partecipato al programma YLP in collabora-
zione tra l'Indiana University, il Dipartimento di
Stato Americano e il Consolato Americano di
Napoli, insieme a scuole della Spagna e della Slovenia. Sono stati selezionati sei ragazzi in tutto
il Sud Italia tra coloro che si sono distinti per conoscenze della lingua inglese, capacità di lea-
dership e sensibilità nei confronti delle rispettive comunità. Il programma è durato tre settimane
ed è stato finanziato dal Dipartimento dello Stato Americano, per migliorare le competenze nel
campo politico e sociale dei selezionati e dar loro l'opportunità di svolgere attività di volonta-
riato. Inoltre hanno realizzato dei progetti per migliorare le rispettive comunità. (G.L.)

«Fardella-Ximenes», conferenza sul progetto YLP 

Il rapinatore ripreso dalle telecamere di sorveglianza
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Marilena Traversa ha 60 anni, è una manager
d’informatica in un gruppo bancario di Torino,
conduce una vita tranquilla fino al momento
della “rottura” che è segnata  dall'ictus. “Aiuto
è crollato il mondo e non ho fatto in tempo a
spostarmi: dove sono i pezzi?” è la testimo-
nianza di Traversa, raccolta in un libro. 
Non è solo la cronaca complessa in cui Tra-
versa narra la sua ripresa, ma soprattutto è la
testimonianza di chi ha percorso un cammino
arduo fatto di lotte e conquiste. Traversa vive
il suo percorso di riabilitazione, facendo i conti
con i disservizi della sanità pubblica e talvolta
indifferente alle reali esigenze dei malati. De-
nuncia le mancanze anche tramite articoli
giornalistici. Rinasce, in un centro di ricerca ria-
bilitativa, un'eccellenza italiana dove incontra
studiosi e malati provenienti da ogni parte del
mondo. Il libro sarà presentato venerdì, con ini-
zio alle 18 presso il Museo "San Rocco" a Tra-
pani. Oltre all'autrice  Marilena Traversa,

interverranno mons. Liborio Palmeri, direttore
del Museo e delegato vescovile per la ricerca,
le arti e la cultura; Laura Genco terapista neu-
rocognitiva e Anna Bileti. Il ricavato della ven-
dita sarà devoluto all'istituzione di una Borsa di
studio presso il Centro Studi di Riabilitazione
Neurocognitiva di Santorso (VI). L’incontro è
promosso da Fondazione Pasqua 2000. 

Martina Palermo

Libro sull’ictus: “Dalla rottura alla guarigione”
Sarà presentato nel pomeriggio al San Rocco

Il primo intervento per un’ernia cervicale 
Operato a Marsala un paziente di 32 anni

A piccoli passi la sanità trapa-
nese cresce e consente cure e
interventi sempre più complessi
nei nostri ospedali. Per la prima
volta in provincia di Trapani è
stato effettuato nei giorni scorsi
un intervento di ernia cervicale
su un paziente di 32 anni.
L’uomo è stato operato al-
l’Ospedale “Paolo Borsellino” di
Marsala. Da circa quattro anni
il paziente soffriva di una «cer-
vicobrachialgia sinistra ingrave-
scente, resistente alla terapia
farmacologica», causata da
un’ernia discale della colonna.
L’intervento è stato eseguito
dall’equipe di neurochirurgia
diretta dal professor Domenico
Gerardo Iacopino, già respon-
sabile dell’unità di Neurochirur-
gia del Policlinico universitario
di Palermo, con l’ausilio del
personale medico e infermieri-
stico dell’unità operativa di

Anestesia e Rianimazione del
presidio ospedaliero di Marsala,
diretta dal dottor Pietro Pipi-
tone. «L’ernia discale cervicale
– spiega Iacopino – è responsa-
bile di grave sofferenza per il
paziente e può causare gravi

danni neurologici se non si in-
terviene chirurgicamente con
tempestività. L’intervento chi-
rurgico alla colonna cervicale
è una procedura affidabile e si-
cura». L’intervento è durato 90
minuti ed è perfettamente riu-

scito. Il paziente è stato rimesso
in piedi in breve. «È una notizia
attesa da tempo - commenta
il Commissario straordinario del-
l’ASP di Trapani, Giovanni Ba-
vetta -. La soddisfazione è
poter dare un’ulteriore risposta
concreta ai nostri utenti, che
non sono più costretti a ricor-
rere a presidi ospedalieri fuori
provincia per le patologie della
colonna vertebrale». La con-
venzione con la Neurochirurgia
universitaria di Palermo in due
anni ha consentito ad alcune
centinaia di utenti dell’intera
provincia di effettuare visite
neurochirurgiche vertebro mi-
dollare ambulatoriale all’ospe-
dale di Marsala. Un centinaio di
questi pazienti sono stati sotto-
porsi a intervento chirurgico al
rachide lombare e da oggi
anche a quello cervicale.

Giusy Lombardo

Bavetta: «I nostri utenti non dovranno più ricorrere a presidi ospedalieri esterni»

Il magistrato Vittorio Teresi ha
rinunciato all’incarico di pro-
curatore aggiunto a Trapani.
La nomina era giunta qual-
che giorno fa, dal CSM, in-
sieme all’indicazione del
procuratore aggiunto di Pa-
lermo, Maria Picozzi. Teresi ha
avanzato la sua richiesta di ri-
nuncia adducendo motiva-
zioni di natura personale.
Nessuna ragione  legata al-
l’ufficio da ricoprire o agli am-
bienti giudiziari. Dunque è
tutto da rifare e ci sarà an-
cora da attendere per cono-
scere il nome del magistrato
che affiancherà il procura-
tore Alfredo Morvillo in via
XXX Gennaio. Il CSM ora
dovrà bandire un nuovo con-

corso per l’incarico, oppure ri-
partire dai nomi che, insieme
a quello di Teresi, furono pro-
posti in Commissione incarichi
direttivi. In questo caso i nomi
più probabili sarebbero quelli
di Maurizio Agnello e Carlo
Marzella, entrambi sostituti
procuratori a Palermo. (R.T.)

Il dott. Vittorio Teresi rinuncia
Non sarà l’aggiunto a Trapani 

Soccorso alpino
in esercitazione
con l’82 CSAR

Sedici operatori del Corpo Na-
zionale Soccorso Alpino e Spe-
leologico si sono addestrati ai
recuperi in zone impervie in-
sieme agli equipaggi dell’82°
CSAR dell’Aeronautica Mili-
tare di Birgi. Presso l’aeroporto
trapanese, sede dell’82° Cen-
tro, si sono tenuti i briefing pre-
paratori poi con l’elicottero
HH-139A l’esercitazione si spo-
stata fino al calare del sole, in
zona Macari dove i soccorritori
si sono addestrati al recupero
con il verricello, sia singolar-
mente che in braga doppia,
simulando di soccorrere e re-
cuperare un ferito da zone im-
pervie grazie anche all’ausilio
di una barella (R.T.)

Vittorio Teresi

I chirurghi Domenico Gerardo iacopino e Pietro Pipitone
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Basket, Marulli 
e Nwohuocha
presentati oggi

Si terrà questo pomerig-
gio, presso i locali del
“SunClub” a partire dalle
ore 16, la conferenza
stampa di presentazione
dei giocatori Roberto Ma-
rulli e Curtis Nwohuocha e
del 46° Trofeo di Basket
Maschile Sant'Ambrogio,
cui prenderà parte la 2B
Control Trapani domani e
domenica a Reggio Cala-
bria. Domani i granata af-
fronteranno l’Orlandina
Basket (reduce dalla retro-
cessione dalla Serie A in
Serie A2) alle ore 18 al Pa-
laBottteghelle di Reggio
Calabria. Domenica, in-
vece, gli uomini di coach
Daniele Parente incontre-
ranno una formazione tra
la Fortitudo Agrigento e
Scafati Basket, entrambe
squadre di Serie A2.

FT

Nei giorni scorsi il comune di
Paceco ha reso omaggio
alla giovane cestista locale
Aurora Maisano, che in
estate ha fatto parte della
Nazionale Italiana Femminile
Under 21 per non udenti,
conquistando la medaglia di
bronzo mondiale. Un'estate
carica di emozioni per la di-
ciannovenne Aurora Mai-
sano, atleta da tre anni alla
Virtus Trapani, che proprio lo
scorso aprile ha raggiunto,
insieme alle compagne e al
coach Massimo Cardillo, una
storica promozione in serie B
femminile, alla prima parte-
cipazione per la società tra-
panese in un campionato
senior femminile. Se ciò non
bastasse a giugno sono arri-
vate anche le attenzioni
della Federazione Italiana
Pallacanestro, che ha con-
vocato la giovane pace-
cota per uno stage selettivo,
in vista dei Mondiali per non
udenti in programma negli
USA a Luglio. Giunta a Mi-
lano Aurora Maisano ha
fatto valere le sue ottime
qualità, convincendo al me-
glio coach Sara Braida e
tutto lo staff della nazionale
per la convocazione, stac-
cando cosi un biglietto per
Washington. Esperienza
unica e straordinaria per Au-
rora Maisano, che ha dato il
suo apporto ad una nazio-
nale capace di spingersi fino
al terzo posto mondiale.
Dopo il ko contro le fortissime
padrone di casa degli Stati

Uniti d’America in semifinale,
Aurora Maisano e compa-
gne hanno dato vita ad una
splendida partita contro la
Turchia, aggiudicandosi me-
ritatamente la medaglia di
Bronzo. Il comune di Paceco
ha invitato Aurora Maisano
per un’onorificenza più che
meritata. Aurora Maisano di-
rettamente nel salone comu-
nale è stata ricevuta dal
sindaco Giuseppe Scarcella
e dall’assessore allo sport Fe-
derica Gallo, premiando l'az-
zurra e dimostrando il grande
orgoglio sportivo per l'intera
comunità cittadina. «Un
grande onore per Paceco
avere atleti capaci di farsi
valere in competizioni inter-
nazionali e Aurora è uno
splendido esempio». Questo
è il commento del sindaco
Giuseppe Scarcella che poi

continua: «Nonostante il no-
stro territorio da anni soffra di
mancanza di adeguate
strutture sportive per i nostri
giovani, il comune è sempre
pronto a sostenere i sani prin-
cipi dello sport come ele-
mento di crescita e

socializzazione, nella spe-
ranza di raggiungere altri ri-
sultati prestigiosi come
questo». Per Aurora adesso
un futuro tutto da scrivere tra
sport e studio con il basket
sempre nel cuore.

Federico Tarantino

Il Comune di Paceco premia la giovane
Aurora Maisano della Virtus Trapani 

Protagonista della promozione in serie B e reduce dal bronzo ai mondiali

Stamattina il Prefetto e i Sindaci di Trapani,
Erice e Paceco, riceveranno in Prefettura i Di-
rigenti Scolastici e i responsabili del Miur di Tra-
pani presenti all’evento, per porgere un saluto
e l’augurio di buon lavoro per l’avvio del
nuovo anno scolastico; l’incontro avverrà alle
ore 9:00, in tempo utile per partecipare al cor-
teo che si svilupperà dalle ore 9:30 in poi.
Per l’occasione, d’intesa con il locale Ufficio
Scolastico Regionale, gli studenti di Trapani,
Erice e Paceco sfileranno anche in abbiglia-
mento sportivo per le vie della Città e ogni
gruppo sarà preceduto dal gonfalone dell’Isti-
tuto di riferimento. Dopo la sfilata, ci sarà un
raduno nel parco pubblico della “Villa Mar-
gherita” dove le autorità amministrative, spor-
tive e militari saluteranno i presenti,
sottolineando l’importanza della prevenzione

e i valori educativi dello Sport e del Fair Play.
Inoltre, negli ampi viali della Villa, da parte
delle diverse federazioni sportive, saranno al-
lestiti degli spazi attrezzati riservati agli studenti
che avranno partecipato all’evento.
La “Settimana Europea per lo Sport e la Pre-
venzione” è promossa dalla Comunità Euro-
pea  e dal Governo Italiano. L’organizzazione
è affidata al Club Panathlon di Trapani.

Panathlon, oggi evento su prevenzione in città

Aurora premiata dal sindaco Scarcella e assessore Gallo




