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TE
MEN
LOCALE
di Nicola Baldarotta

Un pianista dietro l’angolo
La ripresa dell’attività del giornale, dopo i quindici giorni di
pausa estiva, s’è caratterizzata per l’arrivo in redazione
di una fra le penne più belle
ed eleganti di tutto il territorio
provinciale. Sto parlando
dell’amico e collega Fabio
Pace che, dopo circa 15 anni
di uffici stampa, ha voluto ritornare a fare il cronista nudo
e crudo (o duro e puro, se vi
piace di più). Ed io non posso
che ringraziarlo, lo faccio
oggi ufficialmente, per aver
scelto proprio questo giornale
per ritornare a farsi leggere
dai cittadini e a spiegare,
come solo lui sa fare, le dinamiche socio-culturali ed economiche che riguardano il
territorio.
Fabio aveva chiesto di rimanere un po’ “in rodaggio”
proprio per reimmergersi nel
ruolo di giornalista. Rodaggio
che, dopo due mesi di articoli
e approfondimenti, è più che
finito.
Ed infatti ho il piacere di annunciare che già dai prossimi

giorni questo spazio lo dividerò con lui. Era giusto ed
anche doversoso, da parte
mia. Fabio non può solo limitarsi a raccontare “i fatti”
deve anche esporre in maniera diretta e chiara ciò che
lui pensa di fatti, misfatti e vicende che riguardano tutti
noi.
La sua rubrica avrà un titolo
che è, già di per sè, tutto un
programma: Fabio sarà il “vostro” pianista nel bordello.
Troverete, pertanto, un nuovo
loghino ed una fotina diversa.
Mi sembrava giusto annunciarvelo.
Personalmente ritengo la presenza dell’amico e collega
giornalista Fabio Pace, in redazione, un valore aggiunto
di cui spero di non fare più a
meno. O, quanto meno, non
in tempi brevi. Poichè sono
certo che la professionalità di
Fabio, prima o poi, servirà altrove, in realtà ben più grandi
di questa. Ma intanto è qui e
ce lo godiamo assieme, io e
voi, fintanto che è nostro.
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Le crisi
della
quotidianità

A cura di
Salvatore
Girgenti

2
Oggi è
martedì
31 Ottobre

L’incubo dell’astensionismo

Informazioni di servizio a cura di
ATM spa Trapani

Comunicazioni all’utenza
Linee attive nei giorni
1 e 2 novembre
per le festività dei Defunti
Circolare Cimitero
Percorso: Cimitero Sud (capolinea), via Pantelleria, via P.S. Mattarella,
via A. Manzoni, via Cosenza, via Cesarò, viale della Provincia, via Accardi, via dei Pescatori, via Lido di Venere, Lungomare Dante Alighieri,
rotonda San Cusumano, via Madonna di Fatima, Viale della Provincia, via Cesarò, via Cosenza, via F. Aiuto, via A. Manzoni, corso P. S.
Mattarella, via Orti, Cimitero sud (capolinea). Orari dalle 7.30 alle 13.30
ogni ora
Scio - Cimitero
Percorso: P.zza Gen. Scio (capolinea), v.le Reg. Elena., via XXX Gennaio, Via Fardella, via Orti, Cimitero (capolinea), via Pantelleria, via
dell'Olmo, via Egadi, via Fardella, via P. Abate, via XXX Gennaio, v.le
Reg. Elena, P.zza Gen. Scio. Orari partenza da p.zza generale scio
dalle 7.45 alle 14.20, dal cimitero dalle 08.05 fino alle 14.20
Pegno - Cimitero
Percorso: C.da Pegno (capolinea), SS 113, via Mazara-Erice, via N.
Rodolico, via F.sco Sceusa, via G.Marconi, via C. A. Pepoli, via Orti,
Cimitero (capolinea), via Pantelleria, via C. A. Pepoli, via G. Marconi,
via F.sco Sceusa, via N. Rodolico, via Mazara-Erice, C.da Pegno. Orari
partenza da C.da Pegno dalle 7.30 alle 13.30, dal cimitero dalle 7.50
fino alle 13.50
Rione S.Alberto - Cimitero
Percorso: Via La Grutta (capolinea), viale Umbria, viale Emilia Romagna, Via Ten. Alberti, Via Salemi, Via Rieti, Via Marsala, Via Fardella,
via Orti, Cimitero (capolinea), via Pantelleria, via dell'Olmo, via Egadi,
via G.B. Fardella, via Marsala, via Castellammare, viale Reg. Siciliana,
via Verga, via M. Amari, via Ten. Alberti, viale Marche, via Sammartano, via A. De Santis. via La Grutta (capolinea). Orari partenza da
Via La Grutta dalle 7.45 alle 14.25, dal cimitero dalle 08.05 alle 14.05
Villa Rosina - Cimitero
Percorso: Via Nicolò Rodolico (capolinea), Rotonda Autostrada, via
Mazara-Erice, via Mozart, via Proserpina, Via Ferrante, Via F. Neri, via
B. Sardo, via Giove, via Fedra, via Vulcano, via delle Amazzoni, via
villa Rosina, Via Marconi, Via Pepoli, Rotonda, via Orti, Cimitero (capolinea), via Pantelleria, via dell'Olmo, via Egadi, Rotonda, via C.A.Pepoli, via Marconi, via Talotti, viale 11 Settembre, via Nicolò Rodolico
(capolinea) Orari partenza da Via Nicolò Rodolico dalle 7.50 alle
13.50, dal cimitero dalle 08.15 alle 14.15

E’ il fenomeno dell’astensio- vorire il voto al Movimento
nismo che non fa dormire 5stelle. C’è una questione
sonni tranquilli, sia alle segre- morale che in ambito politerie dei partiti che ai nume- tico non può più essere ignouna
questiomne
rosi candidati che si rata,
contendono un seggio al- morale che impone di riporl’Assemblea Siciliana. Se- tare l’Italia sulla strada di un
condo alcuni sondaggi, solido sviluppo economicopotrebbe aggirarsi tra il 52 e sociale in un quadro di civile
il 54 per cento e questo convivenza. Ma, soprattutto
dato, qualora dovesse verifi- – aggiunge Palladino – signicarsi, da solo, sarebbe suffi- fica contribuire a liberarla
ciente a testimoniare la dalla corruzione e dalla magrave frattura che si è lavita organizzata, che della
creata fra classe politica e corruzione è causa ed efsocietà civile. Quanto, poi, fetto. A molti la situazione
avvenuto di recente nel appare talmente drammamondo politico italiano po- tica da chiamare alle armi (
trebbe far temere un ulte- una civile chiamata alle
riore aumento nel distacco armi) tutti i “boni cives”, invidegli elettori dalle urne. Non tandoli a uscire dalle catasi può non essere d’accordo combe in cui si sono rifugiati
con Giovanni Palladino, sotto i colpi della cattiva ponoto economista italiano, litica e della corruzione nel
quando scrive che “non tentativo di curare e risanare
contribuisce alla popolarità un Paese, che non merita
del parlamento la recente l’attuale degrado e declino.
affermazione dell’on. Verdini “E’ certo – conclude Palla( il Rosatellum sono io), né dino – che se nel mondo poprevalessero
l’emendamento proposto litico
dall’on Sposetti alla riforma finalmente maggiore serietà
dei vitalizi dei parlamentari e competenza, l’Italia usci(convertire l’incasso a par- rebbe dal tunnel della crisi e
tire dai 63 anni anziché dai potrebbe sfruttare il suo stra67 anni come tutti i comuni ordinario potenziale di svimortali. Per non parlare della luppo”.
vicenda Visco,
riconfermato
alla guida della
Banca d’Italia
nonostante la
sua “culpa in vigilando”. Tutto
ciò – sostiene
Palladino – non
fa altro che fa-

Ing. Massimo La Rocca,
Amministratore unico ATM spa Trapani
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fa gli auguri a
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chef apprezzato
nel territorio,
che oggi
compie 52 anni.
Tanti auguri da parte
di tutti noi.
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Ummari - Cimitero
Percorso: Staz. Ummari (capolinea), ss 113, Fulgatore, Napola, via Marconi, via Palermo, via C. A. Pepoli, via Orti, Cimitero (capolinea), via
Pantelleria, via C. A Pepoli, via G. Marconi, ss 113 Napola, Fulgatore,
Stazione Ummari (capolinea). Orari partenza da Ummari dalle 7.45
alle 13.00, dal cimitero dalle 08.30 alle 13.40
Locogrande - Cimitero
Percorso: Locogrande (capolinea), Marausa, Salinagrande, Pietretagliate, via Libica, racc. autostradale, via Marsala, via Fardella, via
Orti, Cimitero (capolinea) via Pantelleria, via dell'Olmo, via Egadi, via
Fardella, via Marsala, Guarrato, Rilievo, C.llo Vecchio, Locogrande
(capolinea). Orari partenza da Locogrande dalle 08.20 alle 14.35, dal
cimitero dalle 09.00 alle 14.55
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Dati statistici impietosi
L’analisi del sindacato
La CGIL ha presentato il Focus del CERDFOS
La provincia di Trapani dal 1998 al
2014 registra un calo di 4.192
unità nel comparto commercio,
alberghi, e ristorazione, a fronte di
un incremento delle presenze turistiche del +216,6% (passando
dal 750.346 presenze a 2.376.592
presente. Il dato, spiega la CGIL,
«merita un’attenta riflessione poichè tale andamento parrebbe
evidenziare una fascia abbastanza vasta di lavoro sommerso». È una delle “istantanee
statistiche con le quali il sindacato ha fotografato la situazione
del nostro territorio attraverso il
“Focus socio socio economico
sulla provincia di Trapani”, uno
studio del CERDFOS, il centro studi
della CGIL. Un lavoro importantissimo per due ordini di ragioni. La
prima: da oltre dieci anni non si
realizzava uno studio mirato sulle
dinamiche sociali ed economiche della provincia di Trapani. La
seconda ragione la spiega il segretario generale, Filippo Cutrona: «acquisire questi gli
elementi di conoscenza sugli indicatori economici e sociali della
nostra provincia sono i punti di
partenza per definire l’azione di
denuncia che interroghi non solo
il sindacato ma l’intera classe dirigente, per avanzare una proposta compiuta alla politica, per
aprire una fase di vertenzialità
sulla costruire percorsi di rilancio
del nostro territorio». Le fonti dei
dati statistici elaborati e poi interpretati dai ricercatori della CGIL

provengono dall’ISTAT, dall’INPS,
da INFOCAMERE, dall’Istituto Tagliacarne, dal MEF e dall’Ufficio
statistica della Regione Siciliana.
Dal punto vista metodologico la
ricerca parte da una analisi dei
dati socio economici della Sicilia
Tra i dati che emergono «uno è
scioccante - spiega Giuseppe Citarella del Cerdfos -, poichè tra il
2008 ed il 2016 nonostante le diverse “politiche attive del lavoro”
in Italia sono andati persi 323mila
posti di lavoro; di questi 126mila
solo in Sicilia. Ciò vuol dire che il
40% circa dei posti di lavoro persi
si riferivano a lavoratori siciliani
che sono quelli che hanno pagato il prezzo più alto della crisi».
Il PIL siciliano per l’83,3% è prodotto da beni e servizi. I settori
portanti dell’economia pesano
poco più del 16%. Un ruolo fondamentale svolge la pubblica
amministrazione che ha una
doppia chiave di lettura: costa
troppo (fonte di clientele e di sussidi improduttivi) e non riesce a
svolgere quel ruolo di cinghia di
trasmissione, fondamentale per lo
sviluppo di un territorio. «Sta avvenendo una trasmutazione nella
nostra economia - continua Citarella -: non produciamo beni e
c’è una crescente terziarizzazione». I dati parlano chiaro, il PIL
siciliano ha subito una caduta di
oltre 15 punti dal 2008 al 2104. Dal
2015 registra una inversione di
tendenza, facendo registrare un
aumento del 2,1% ed una stima

intorno allo 0,5% per il 2016. Tra il
2008 e il 2016 sopno calati i consumi, mentre gli investimenti sono
scesi del 50%. Insomma tutte le
varibili che, secondo l’ancora attuale visione keynesiana, reggono l’economia di un Paese in
Sicilia registrano il segno meno: i
consumi si sono ridotti, gli investimenti diminuiti, la spesa pubblica
s’è contratta, l’esportazione decresce. In provincia di Trapani è
preoccupante l’invecchiamento
della popolazione. Nonostante
l’apporto degli stranieri, l’età
media della popolazione residente in provincia passa, nel periodo 2002 – 2016, da 40,6 anni a
44,1 anni, diminuisce l’incidenza
della popolazione 0-14 anni che
passa dal 16,4% al 13,5%, L’indice
di vecchiaia che è passato dal
2002 al 2016 da 110,7 a 162,7. Tali
indicatori ci dicono che nel 2002
per ogni 100 giovani 0- 14 anni vi
erano 110,7 over 65; nel 2016 gli
over 65 anni salgono a quasi 163.
Se consideriamo le proiezioni fatti
dall’Istat che prevedono intorno
al 2060 in Sicilia un rapporto di
vecchiaia stimabile intorno a 300
over 65 ogni 100 giovani 0-14
anni, la CGIL ritiene sia necessario
programmare tutte le iniziative
che uno scenario di questo tipo
richiede. Per quanto riguarda il
mercato del lavoro della provincia di Trapani, la CGIL segnala,
nel periodo considerato, una flessione del tasso di occupazione
che è passato dal 46,5% al 39,8%.

I n
particolare il tasso di occupazione delle donne scende dal
29,3% al 27,8%, quello relativo agli
uomini dal 64,4% al 51,9%. Complessivamente il gap con il dato
nazionale si attesta ad oltre 17
punti mentre il gap per le donne
è di oltre 20 punti (27,8% Trapani,
48,1% Italia). Tali dinamiche
hanno influenzato il tasso di disoccupazione che passa dal
10,7% del 2008 al 21,2% del 2016.
Il tasso di disoccupazione degli
uomini cresce di circa 13 punti,
quello delle donne passa dal
16,9% al 23,4%. In Italia nel 2016 il
tasso di disoccupazione si attesta
all’11,7%, quello degli uomini al
10,9% e quello delle donne al
12,8%. La provincia di Trapani
perde, nel periodo 2008 – 2016,
oltre 18 mila occupati distribuiti in

tutti
i settori di attività. In particolare
perde 1.149 occupati in agricoltura, 6.049 nell’industria (1.811 nel
manifatturiero e 4.238 nelle costruzioni) e ben 11.219 nei servizi,
un tempo settore rifugio per chi
veniva espulso dai settori produttivi.
Questi dati, impietosi, rimandano
al dubbio posto proprio da Keynes: «Il capitalismo non è intelligente, non è bello, non è giusto,
non è virtuoso e non mantiene le
promesse. In breve, non ci piace
e stiamo cominciando a disprezzarlo. Ma quando ci chiediamo
cosa mettere al suo posto, restiamo estremamente perplessi».
Nei numeri proposti dalle statistiche della CGIL bisogna sforzarsi
di trovare le risposte.
Fabio Pace
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Valderice, il buon esempio del sindaco Spezia:
oltre 300mila euro per il comarketing in 3 anni
Mino Spezia lo afferma orgogliosamente: “Oggi,
ho firmato, congiuntamente ai 13 sindaci dei comuni aderenti, il contratto di comarketing valevole per il triennio 2017/2019”.
E ne ha motivo di sentirsi orgoglioso, viste le vicissitudini dell’aeroporto Vincenzo Florio e viste
anche le prospettive negative che arrivano da
altri Comuni del comprensorio come, ad esempio,
quello di Trapani dove il commissario straordinario
non sembrerebbe orientato a versare i soldi per la
quota-parte.
Il Comune di Valderice, invece, trasferirà poco
meno di 110mila euro annui per tre anni. “Le
somme sono state inserite nel bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017/2019 e rappresentano un impegno finanziario rilevante e
necessario per garantire la continuità dell’attività
dell’aeroporto di Birgi, al fine di offrire un servizio
al territorio ed incrementare la presenza dei turisti“- afferma il primo cittadino valdericino che,
inoltre, aggiunge: “L’attività di promozione dello
sviluppo turistico crea occupazione sostenendo

le imprese locali operanti nel settore, alimentando
un indotto con ricadute positive per tutta la comunità. Oggi abbiamo compiuto un gesto importante per il futuro della nostra terra”.
GL

Matteo Salvini a Trapani ha voluto provare
l’ebbrezza del trasporto locale su linea ferrata
l’ebbrezza dei trasporti ferroviari in provincia di Trapani: "Si
parte con quello che la Sicilia
mette a disposizione dei siciliani" ha detto ieri all'alba,
poco prima di salire sul treno
che parte alle 5,43 da Trapani
alla volta di Castelvetrano.
Insieme con lui c’era Alessandro Pagano, deputato alla Camera e coordinatore della
Lega per la Sicilia occidentale.
Salvini, in Sicilia per la campagna elettorale in vista delle Regionali del 5 novembre,
proseguirà poi, oltre che in
treno, anche in autobus in un
tour che lo porterà in giro per
tutta l'Isola, fino a Ragusa.
"L'Europa - osserva il leader
della Lega - dice di voler tutelare l'ambiente e qui la metà
dei treni sono ancora alimentati a gasolio".

Il deputato questore all'Ars, on. Nino Oddo, candidato per il rinnovo
dell'Assemblea Regionale
Siciliana nella lista "Sicilia
Futura-Psi " ieri sera ha visitato il centro diurno per
anziani di Custonaci per
affrontare il tema della crisi
del settore marmifero e
presentare la sua proposta
di ridurre le imposte sulle
imprese del settore già
dalla prossima finanziaria
regionale.
Oggi, invece, sarà alle 17
a Bonagia presso il ristorante Saverino per parlare
delle prospettive del porto.
Alle 18 incontrerà amici e
sostenitori a Ballata.
Alle 20.30 concluderà la
giornata partecipando
ad una manifestazione a
Gibellina.

Appuntamenti
elettorali:
Tranchida

Appuntamenti
elettorali:
On. Ruggirello

Proseguono gli appuntamenti di Giacomo Tranchida, candidato all'Ars
con la lista del Partito democratico. Ieri l'ex Sindaco di Erice e Valderice
in mattinata ha incontrato
i cittadini dei comuni di
Erice e Trapani in diversi
quartieri della città e nel
pomeriggio ha visitato le
contrade marsalesi. Oggi,
invece, di mattina sarà a
Telesud e nel pomeriggio a
Castellammare del Golfo
per illustrare i punti del suo
programma agli imprenditori locali. In seratas incontrerà i cittadini della zona
portuale di Trapani.

Sviluppo, turismo e lavoro e
di come la Regione deve
affrontare queste problematiche compresa la disoccupazione giovanile.
“Sarà mio impegno – ha ribadito Ruggirello – portare
avanti i problemi di questa
provincia; dal turismo alla
pesca, all’agricoltura, non
dimenticando la formazione e la sanità”. A Guarrato ha sottolineato “il suo
personale impegno nei
confronti dell’associazionismo”. Domenica l’abbraccio di oltre 700 giovani
lavoratori di tutta la Provincia che lo hanno incontrato all’Armony.

Soddisfatto il candidato trapanese della lista, Enzo Testagrossa: “Grazie a tutti”
Il leader leghista, domenica
sera, ha fatto una veloce
tappa elettorale in provincia di
Trapani e si è soffermato soprattutto a Trapani dove, a
Villa Martinez, ha incontrato i
candidati della sua lista, in
condominio con Fratelli d'Italia,
a sostegno di Nello Musumeci.
Salvini ha sottolineato l’importanza del voto siciliano e le criticità storiche della nostra terra
con particolare riferimento alla
situazione logistica ed infrastrutturale. Un brindisi con tutti i
partecipanti all’incontro di Villa
Martinez ed un abbraccio simbolico e significativo con il
candidato trapanese della
lista, il commercialista Enzo Testagrossa il quale ha voluto ringraziare
gli
oltre
300
simpatizzanti ed amici che
aveva invitato e che, alle 23

Enzo Testagrossa e Matteo Salvini

(ora in cui è arrivato Salvini)
erano ancora in sala: “L’onorevole Salvini e l’onorevole Pagano - detto Testagrossa hanno reso intensa e bella la
serata. Grazie a tutti”.
Matteo Salvini è l'ennesimo
leader nazionale sbarcato sull'isola per sostenere la corsa di
Musumeci a Palazzo d'Orleans;

venerdì, infatti, era stato a Trapani il leader di Energie per
l'Italia Stefano Parisi che ha ribadito la bontà della candidatura del Presidente della
Commissione Antimafia all’ARS.
Per quanto riguarda il leader
della ex lega Nord, lo stesso ha
voluto provare personalmente

Appuntamenti
elettorali:
On. Nino Oddo
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MYR Marsala, via libera per i lavori nel porto
firmato l’atto della concessione demaniale
Concluso l’iter burocratico per l’approdo da 1000 posti barca, ora il via ai cantieri
Marsala contenderà a Trapani il
titolo di città della vela. Certamente riuscirà a strappare il titolo
di città della nautica. È giunto a
conclusione l’iter burocratico per
il porto turistico lilibetano che intende realizzare la società MYR. È
stato infatti rilasciato l’atto di concessione demaniale dell’area su
cui dovranno svilupparsi i lavori
del progetto del Marsala Yachting Resort che prevede la riqualificazione dell’intera area
portuale di Marsala e la creazione di una struttura con una capacità ricettiva di oltre 1000 posti
barca in grado di ospitare maxi
yacht di oltre 75 metri e ampi servizi a terra. «A Marsala sta per nascere un vero e proprio hub della
nautica - ha commentato Massimo Ombra, amministratore
della Myr - capace di attrarre il
gotha del turismo nautico internazionale che sempre più spesso
sceglie il Mediterraneo ritenuto
uno dei mari più sicuri del mondo.
Maxi yacht che necessitano di
porti attrezzati per queste dimensioni e servizi a terra di altissimo livello per i proprietari e gli
equipaggi». Le strutture ricettive
e commerciali che saranno costruite per accogliere i diportisti, ristoranti, bar, minimarket, negozi,
centri benessere, palestre, costituiranno un arricchimento per
l’intera città di Marsala e non solo
per i naviganti e offriranno interessanti opportunità per chi avrà
idee e voglia di intraprendere.
Primo atto del cantiere sarà la
messa in protezione dell’intero

bacino portuale, mediante il prolungamento dell’attuale diga foranea. Seguirà la realizzazione
della nuova area attrezzata per i
pescherecci, le nuove banchine
per il trasporto merci e passeggeri
e infine il porto turistico. Verranno
inoltre realizzati i nuovi capannoni
destinati al rimessaggio delle attrezzature del settore pesca.
L’operazione, che richiede due
anni di lavori e prevede circa 50
milioni di investimento a carico
della Myr, trasformerà l’assetto
dell’intera area portuale con una
conseguente riqualificazione e
integrazione con il centro storico
cittadino di un water front che si
presenta attualmente fortemente degradato. Ha espresso
grande soddisfazione il sindaco
di Marsala, Alberto Di Girolamo,
per l’ultimo atto che precede

l’inizio dei lavori nel Porto: «Dall’Accordo di Programma dell’aprile 2016, firmato a Marsala
dal presidente della Regione
Crocetta, questa Amministrazione è stata impegnata ad accelerare l’iter burocratico, giunto

ora a conclusione. Enormi le ricadute positive sul nostro territorio
grazie ai nuovi investimenti che
caratterizzeranno il progetto
della MYR. Significa più lavoro,
più sviluppo turistico ed economico». (R.T.)

Pagoto: «sostegno per la marineria di Marettimo»
Il Sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto, ha inviato
una nota al Ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, chiedendo un intervento straordinario che
consenta di attivare misure di sostegno da destinare alla marineria di Marettimo. «L’isola - spiega
Pagoto - più delle altre, versa in condizioni di disagio, a causa della distanza dalla terraferma che la
rende meno accessibile e spesso isolata. A soffrire
è anche la pesca professionale di Marettimo, che
rappresenta una delle fonti di reddito principali
degli abitanti, ormai rappresentata da poche bar- Il porto di Marettimo
che che operano per pochi mesi all’anno. L’abbandono di tali mestieri sarebbe una gravissima perdita di identità dell’isola, che come Comune e
Area Marina Protetta dobbiamo assolutamente evitare». «La richiesta formulata al Ministro – prosegue
Pagoto - punta a ottenere un finanziamento straordinario per il monitoraggio delle specie protette, e
per indennizzare i pescatori a cui vengono distrutte le reti dai delfini». (R.T.)

Daspo per i posteggiatori
La polizia contro gli abusivi
Sei posteggiatori abusivi di
Piazza Vittorio Emanuele, a
Trapani, sono stati sottoposti a
controllo da parte di agenti
dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Trapani. Tutti, secondo la polizia,
«esercitavano inequivocabilmente l’attività abusiva di
parcheggiatore e guardiamacchine» e sono stati quindi
sanzionati, come prevede il
Codice della Strada. Inoltre,
in applicazione dell’art. 10
della recente Legge c.d.
“Minniti”, sono stati obbligati
ad allontanarsi dalla piazzacon divieto di farvi ritorno per
la durata di 48 ore. Dai controlli degli agenti, per verificare il rispetto degli ordini di
allontanamento già emanati
a loro carico in passato, è
emerso che due parcheggiatori abusivi erano tornati nuovamente
ad
esercitare
l’illecita attività. Pertanto, nei
confronti di O. S. di 50 anni e
di P. D. G. di anni 31, è stato

Il momento della firma dell’atto di concessione alla MYR

Un parcheggiatore abusivo

emesso il divieto di accedere
nella Piazza Vittorio, il cosiddetto “D.A.S.P.O. urbano”.
O.S. dovrà starne lontano per
un periodo di sei mesi, mentre
P.D.G per un anno, avendo
quest’ultimo da precedenti
penali. Quello dei parcheggiatori abusivi è un problema
di cui s’è discusso anche in
sede di Comitato dell’Ordine
e la Sicurezza Pubblica lo
scorso 25 ottobre.
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Marijuana e pomodori in serra
Arresto dei carabinieri a Birgi
I Carabineri della stazione di
San Filippo e Giacomo, nel
territorio di marsala hanno arrestato Angelo Ingrassia, 50
anni. Nell’ambito di indagini
sulla coltivazione di droga i
militari si sono appostati per
diverse ore nei pressi di una
serra di contrada Birgi Vecchio fino a quando Ingrassia
non è giunto per farvi ingresso. L’uomo è stato fermato, mentre nella serra, tra
le piante di pomodoro,
hanno trovato 31 piante di
marijuana alte circa 2,5 metri.
Inoltre, accantonate in un angolo c’erano otto cassette in
legno contenenti infiorescenze e fogliame di marijuana in essiccazione. Nella

San Vito, bagnanti salvati dai carabinieri
In cinque rischiavano di affogare in mare
Due militari non hanno esitato a lanciarsi in acqua nonostante il moto ondoso
Salvati dai carabinieri. Fortunati
protagonisti cinque turisti - due
francesi, due norvegesi e uno
svedese - di età compresa tra i
19 e i 49 anni. Dopo essere entrati in acqua per fare un
bagno, approfittando della
bella giornata di sole e del
clima ancora mite, non curanti
delle forti mareggiate e delle
avverse condizioni del mare, si
sono trovati nell’impossibilità di
rientrare a riva ed hanno iniziato lanciare grida d’aiuto,
mentre la marea li spingeva
sempre più al largo. Altri turisti,
presenti sulla spiaggia, hanno
allertato telefonicamente il 112
che ha inviato immediatamente una pattuglia della Stazione di San Vito Lo Capo
guidata dal Maresciallo Maggiore Salvatore Doria. L’equi-

paggio, l’Appuntato Daniele
Salone e l’Appuntato Eduardo
Carandente, preso atto della
situazione di evidente gravità in
cui si trovavano i cinque bagnanti, i quali si trovavano
ormai ad una distanza dalla
riva compresa tra i 15 e i 40
metri, non hanno esitato a intraprendere un’azione decisiva
per la vita dei turisti in difficoltà.
L’Appuntato Salone, dopo essersi legato intorno alla vita una
lunga fune precedentemente
vincolata a riva, si è gettato in
mare e, con l’ausilio di un canotto di salvataggio anch’esso
ancorato alla fune, è riuscito a
trarre in salvo tre dei cinque turisti. L’Appuntato Carandente,
nel frattempo si è spostato nel
vicino porticciolo, dove è saltato a bordo di un gommon-

cino privato e insieme ai
due proprietari
del natante, ha
r a g giunto la
zona di
m a r e
dove an- I carabinieri che hanno operato il salvataggio in mare
naspavano ancora gli altri due turisti. salvo dai militari, sono stati assiLa presenza del gommoncino stiti sul posto dai sanitari del 118.
ha consentito di impedire che il Per loro solo uno stato di shock
moto ondoso li travolgesse e li per l’esperienza vissuta ma
allontanasse dalla riva. Le con- senza ulteriori gravi consedizioni del mare erano tal- guenze. Terminato l’intervento
mente
avverse
che
il di salvataggio, i due Carabigommoncino utilizzato per il nieri, sebbene zuppi d’acqua
soccorso ha rischiato di ribal- hanno ripreso il normale servitarsi. I cinque turisti, tratti in zio.
Fabio Pace

Nessuna traccia degli evasi dal carcere
di Favignana, proseguono le ricerche
Svaniti nel nulla come se si fossero volatilizzati.
Senza esito le ricerche dei tre detenuti evasi
dalle carceri di Favignana nei giorni scorsi.
Sabato pomeriggio una falsa segnalazione secondo la quale i tre fuggitivi sarebbero stati notati seduti al tavolino di un bar del centro
storico di Trapani. Scattato l’allarme sono intervenuti gli agenti di polizia penitenziaria, ma dei
tre nemmeno l’ombra.
Poco dopo la polizia si è recata nel locale ed
ha acquisito le immagini delle telecamere di
cui è munito l’esercizio commerciale. L’attenzione è stata incentrata su un uomo somigliante ad uno degli evasi. Da un controllo più
approfondito, però, è emerso che si trattava di
un muratore trapanese.
L’evasione è avvenuta, nella notte tra venerdì
e sabato. Una fuga come nei film. Dopo aver
segato le sbarre della cella i tre si sono calati
con le lenzuola, utilizzate come corde. Prima di
mettere in atto il loro piano, avrebbero legato

e imbavagliato un altro detenuto che divideva
la cella con loro.
L’assenza dei reclusi sarebbe stata notata alle
tre di notte, mentre la fuga è avvenuta intorno
alla mezzanotte. Tre ore di vantaggio che
hanno consentito agli evasi – che verosimilmente hanno lasciato l’isola a bordo di un
gommone, condotto da un complice che li attendeva fuori – di far perdere le proprie tracce.
Ad agevolare l’evasione la circostanza che le
telecamere del sistema di videosorveglianza,
di cui è dotato l’istituto penitenziario dell’isola,
non funzionano e che le carceri di notte restano al buio.

Giuseppe Arceri

successiva perquisizione domiciliare a casa di Ingrassia
sono stati trovati 9 barattoli
contenenti poco più di 2 kg di
marijuana. Il Gip ha convalidato l’arresto di Ingrassia ed
ha disposto l’obbligo di firma
e il divieto di uscire di casa di
sera. (R.T.)

Custonaci,
Federica
è ritornata
Ritrovata dai Carabinieri Federica Gennaro,
la 13 enne di Custonaci
di si erano perse le
tracce da ieri pomeriggio dopo che la giovane si era allontanata
dall’abitazione familiare. I Carabinieri per
fottuna l’hanno rintracciata all’interno dell’immobile che ospitava la
Guardia Medica del
paese,
attualmente
non utilizzato.
La ragazza era da sola
ed è apparsa in buone
condizioni fisiche. Ha riferito di aver trascorso lì
la notte dopo che si era
allontanata da casa a
seguito di un litigio con
la madre.
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Basket, la Pallacanestro Trapani convince:
espugnato il Pala Barbuto di Napoli
Coach Ducarello: “Faccio i complimenti a tutti i ragazzi, ci hanno creduto”
La Lighthouse Trapani espugna il Pala Barbuto di Napoli
riuscendo ad avere la meglio sul Cuore Basket Napoli
ancora a quota 0 punti in
classifica. E’ stata una gara
molto combattuta nella
prima metà con le due
squadre abbastanza contratte. Nella terza frazione,
però, i padroni di casa trovano ritmo e canestri riuscendosi a portare in
vantaggio (54-52). Ma la
chiave del match si ha ad
inizio ultimo periodo quando
i granata, grazie alla scelta
di Ducarello di mettere in
campo la propria “panchina”, costruiscono un
break decisivo per le sorti
dell’incontro.
Nell’ultimo quarto il primo
canestro è ancora di Napoli
con Carter, ma la tripla del
giovane granata Testa mantiene la Lighthouse agganciata nel punteggio. Due
canestri di Simic riportano
avanti Trapani di 3 lunghezze
quando mancano 7'e30''
dal termine del match. Sulla
palla persa di Napoli ancora
Testa con l'arresto e tiro dal
centro dell'area allunga il
parziale dei granata (0-9).
Vucic fa 2/2 dalla linea della
carità. Ancora Testa realizza
in penetrazione allo scadere
dei 24'', con il punteggio di
58-63 a 5' dalla fine. Time out
Napoli. Perry fa 1/2 dalla lunetta, ma l'intervento di
Simic regala il possesso aggiuntivo a Trapani che trova

il canestro con Bossi. Carter
riporta sotto Napoli con un
2+1 in penetrazione, poi
Renzi risponde con un 1/2
dalla linea della carità. Vangelov realizza da sotto ma
Perry manda a bersaglio
una tripla dal peso specifico
immenso che riporta la Lighthouse avanti di 7 a 2' dal
termine. Carter realizza in
contropiede, ma ancora
Perry in tap-in sull'errore di
Renzi mantiene a distanza di
sicurezza Trapani. Time out
Napoli. Carter fa 1/2 dalla lunetta, Trapani scappa in
contropiede con Jefferson
che firma il nuovo +8.
Il match si chiude con la vittoria di Trapani per 69-78. Tra
i singoli prestazione monstre
di Jesse Perry autore di 16
punti, 16 rimbalzi e 5 assist.
Per Ugo Ducarello (Coach
Lighthouse Trapani): “Devo

distributori
ufficiali

Trovi il giornale
anche da:

fare i complimenti a tutti i
miei ragazzi che hanno dimostrato di credere nel nostro progetto. Sono molto
soddisfatto soprattutto perché la panchina ha dato un
grande contributo riuscendo
anche ad imprimere il break

decisivo ad inizio ultimo
quarto. Abbiamo sofferto un
po’ la loro aggressività ma,
alla fine, siamo riusciti a realizzare il nostro piano partita”.
RT

Trapani, da applausi e soprattutto da serie C
Un Trapani cinico e determinato non fallisce la
prova del nove a Bisceglie e si impone nettamente con una prestazione maiuscola di Reginaldo e Furlan su tutti. Sono queste le partite che
la compagine deve giocatore per dimostrare di
essersi calato nella realtà della C. I granata
dopo il vantaggio hanno cercato il raddoppio,
poi hanno controllato sapientemente il colpo
del KO. Ad inizio ripresa la seconda marcatura,
simbolo di uno spietato cinismo che ha messo
al tappeto il Bisceglie, una delle formazioni migliori finora incontrate. Infine il gol dello strapotere che ha messo in evidenza il divario
qualitativo tra le due squadre. Calori salva, così,
la panchina e dimostra che il suo Trapani ha finalmente interpretato bene la gara, offrendo io
prova di forza e caparbietà. La qualità ha dato
i suoi frutti e i valori in campo si sono ben deli-

Enti e istituzioni
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

neati. Potrebbe iniziare da Bisceglie un cammino diverso che la tifoseria attende con
grande trepidazione per un pronto ritorno in
serie B.
AI

Paceco , oramai
è abbonamento
alle sconfitte
Il Paceco in serie D continua a perdere ed è la
quarta sconfitta consecutiva, considerando il
recupero infrasettimanale di Vibo Valentia.
Una situazione sicuramente insostenibile dopo
il 3-1 di Portici. A questo
punto è necessario che
la società corra ai ripari.
Nel campionato di Eccellenza, battuto pure in
campo esterno il Dattilo
Noir per 2-1sul terreno di
un Kamarat redivivo. Un
insuccesso inatteso in
casa di una formazione
che staziona in quart’ultima posizione ma bisogna prenderne atto, a
dimostrazione che il calcio è sempre imprevedibile e che, soprattutto in
certe categorie, le situazioni ambientali possono
condizionare le gare.

