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Disabilità
Chiesto confronto

per l’assistenza
scolasticaIo sono Stefano Cucchi

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Io sono Stefano Cucchi sin da
quel giorno in cui è morto e il
suo cadavere riportava ferite
che non furono spiegate ma ri-
dicolizzate.
Sono Stefano Cucchi da
quando lo Stato, quello in cui io
ancora credo fermamente,
non lo ha saputo proteggere
ed anzi lo ha visto morire dentro
le cosiddette “patrie galere”.
Sono Stefano Cucchi a mag-
gior ragione da ieri, cioè da
quando uno dei carabinieri im-
putati ha avuto finalmente il
coraggio di ammettere che sì,
lui ed altri suoi colleghi, quel ra-
gazzo accusato di spaccio lo
avevano pestato a sangue
fino, molto probabilmente, a
morirne di quelle ferite.
Io sono Stefano Cucchi e tutti
quegli italiani vittime di quanti
non capiscono che significa
“rappresentare lo Stato” e ne
abusano di questa parola,
siano essi politicanti o espo-
nenti delle Forze dell’Ordine. 
Io sono Stefano Cucchi, e non
è un slogan. E’ una ferita, sono
lacrime mai cessate di cadere

dagli occhi, sono dolori al petto
per la morte di un’Italia, la mia
Italia, che ha smesso di tutelare
gli italiani da tempo.
Ilaria Cucchi, la sorella di Ste-
fano, vuole le scuse dello Stato
e chissà se mai le arriveranno.
Ma siccome lo Stato sono
anche io, che mi sento vera-
mente italiano, inizio io a chie-
derle scusa. A lei, a Stefano, e
ai miei connazionali presi in
giro. Chiedo scusa per l’Italia.

Articoli a pagina 3
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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 - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White  - Nettuno

Lounge bar - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

L’Aurora - Nocitra -

Rory - Oronero Cafè -

Manfredi - Né too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Barcol-

lando - Cafè delle Rose

- Gallina - Monticciolo -

Wanted -  Bar Cisarò -

Black Passion  - L’an-

tica pizza di Umberto -

PausaCaffè - Kennedy

- Bar Pace - Red Devil

- Orti's - L’angolo del

caffè - Coffiamo - Gal-

lery - Gattopardo - Nero

Caffè - Cancemi - An-

drea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Bar Milleluci -

Todaro - Milo - Baby

Luna - Giacalone (Villa

Rosina) - 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

- Le Saline

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI - Bar

Odissea 

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) -  Elettronica Ci-

cala 

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 Francesco Stabile 
giovane Sindaco 

del comune di Valderice 

che OGGI
compie 34  anni. 

Tanti  AUGURI.
da tutti noi!
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Dopo l’enorme successo del-
l’estate appena trascorsa, “Un
calice di Cultura” Erice Wine
Street Food” sbarca a Trapani.
L’iniziativa, presentata ierimat-
tina nei locali di Palazzo D’Alì alla
presenza del sindaco Tranchida
e dell’assessore alla cultura Ro-
salia d’Alì, è in programma oggii
a partire dalle 17, nella centralis-
sima Piazza Mercato del Pesce,
ed è organizzata dalla storica
impresa artigianale di tessitura
“Pina Parisi by Francesca Vario”. 
Nella suggestiva cornice del ca-
poluogo si alterneranno diversi
momenti di cultura, tradizione,
rassegne e anche degustazioni:
l’iniziativa si inserisce nell’ambito
di una serie di manifestazioni in
programma per tutto il week
end organizzate dal Comune di

Trapani che ha concesso il gra-
tuito patrocinio. Il sindaco Gia-
como Tranchida ha sottolineato
questo aspetto parlando di
“Agroericino, da Erice a Trapani
e attraverso gli altri territori, che
sono un unicuum, un vero e pro-
prio tappeto di intrecci di cul-
ture, di tradizioni, di storicità e di
vita. Importante – ha anche
detto il primo cittadino trapa-
nese – l’idea di coinvolgere le
scolaresche nell’elaborazione
materiale di un tappeto e in un
concorso per il miglior disegno: è
così che intendiamo la rinascita
di un territorio unico, di cui Tra-
pani è capoluogo, favorendo la
passione e la rinascita dell’orgo-
glio e delle tradizioni soprattutto
nelle giovani generazioni. Con
questa iniziativa facciamo un

salto nel passato poiché Trapani,
anche se solo per un giorno,
torna ad essere l’emporio della
Vetta”.
“Un calice di cultura” rappre-
senta, infatti, uno scambio di tra-
dizioni e culture millenarie che
rischiano di andare smarrite: la si-
gnora Francesca Vario, ultima
fra le tessitrici di tappeti ericini
ancora in attività, monterà in
piazza Mercato del pesce un te-
laio ultracentenario utilizzato da
vecchie “mastre” ben prima di
lei. E sarà su questo prezioso
quanto fragile strumento che in-
tratterrà le scolaresche che par-
teciperanno alla giornata ed al
concorso “immagina e disegna
il tuo tappeto in bianco e nero”:
iI disegno scelto diventerà il logo
del “Premio Pina Parisi 2019”

sull’artigianato siciliano. Il premio
è intitolato alla storica tessitrice
ericina scomparsa di recente. La
giornata è arricchita da due altri
momenti culturali: la presenta-
zione del libro “Hanno clonato
San Calò” dello scrittore e gior-
nalista Giovanni Cammareri, e
del libro “Magica Sicilia” dello
scrittore e giornalista Attilio Vinci.

Tra una presentazione di libri (e
l’altra, sarà possibile degustare le
specialità ericine, trapanesi ed
anche piatti tipici del territorio
pugliese. La preparazione e la
somministrazione sarà curata
dagli studenti dell’Istituto Alber-
ghiero di Erice. Uno spazio sarà
dedicato alla missione della
nave ospedale Elpis. 

“Un calice di cultura”, oggi in piazza Mercato
un evento fra sogno, tradizione e cultura

La prima considerazione da fare
è che in consiglio comunale, a
Trapani, ci sono sin troppi galli
nello stesso pollaio. La seconda
considerazione è che prima o
poi doveva pur succedere che
le anime politiche così diverse
(per estrazione, per aspirazione,
per esperienza...) che caratteriz-
zano la corazzata che ha por-
tato il sindaco Giacomo
Tranchida ad essere votato da
oltre il 70% degli elettori a giugno
scorso, dovevano iniziare a
scontrarsi. 
E infatti è successo.
Qualche avvisaglia s’era avuta
già nelle settimane precedenti
con gli interventi al limite del
consigliere Giuseppe La Porta
che, dai banchi della maggio-
ranza  e nel pieno ruolo di capo-
gruppo della lista più votata, ha
più volte lanciato bordate (che

lui definisce suggerimenti e con-
sigli) all’indirizzo di sindaco,
giunta e assessori. Ma quello
che è successo ieri va, obiettiva-
mente, ben oltre. Siamo davanti
al primo probabile “punto di
non ritorno” che sancisce un
crack, una lineatura, una frat-
tura tra le fila della stessa mag-
gioranza.
Uno scontro che assume i con-
torni della disfida. Protagonisti
sono due fra i più “mediatici” dei
consiglieri comunali: l’attuale
presidente del consiglio Peppe
Guaiana e la “giovane rivela-
zione” Peppe Lipari (detto Boc-
cino).
Tutto è avvenuto nella riunione
dei capigruppo di martedì
scorso quando, alla richiesta di
chiarimenti avanzata dal consi-
gliere Lipari in merito alle inizia-
tive natalizie (in particolare sui

cosiddetti “mercatini di Natale”)
il presidente dell’aula consiliare,
Guaiana, s’è rivolto al giovane
collega con la frase “Tu hai due
scoiattoli al posto del cervello”.
Poco prima la conferenza dei
capigruppo aveva espresso
perplessità sull’iniziativa propo-
sta dallo stesso Guaiana e cioè
di realizzare i cosiddetti merca-
tini di Natale davanti Palazzo
Cavarretta, sede del consiglio
comunale, affidandoli ad una
ditta i cui proprietari sono di ori-
gine cinese. La tensione e la suc-
cessiva richiesta di chiarimenti
(tipo tutta una serie di docu-
menti tra i quali quello antima-
fia) avanzati da Lipari hanno
evidentemente mandato in
escandenze Guaiana che giu-
stifica il suo attacco al più gio-
vane collega in questa maniera:
“Si è cercato di mettere in atto

comportamenti discriminatori
nei confronti di una ditta che,
seppur non locale, è stata
l’unica a proporre iniziative a
costo zero a carico dell’Ammi-
nistrazione nel tentativo di ren-
dere più bello ed emozionale il
Natale dei trapanesi. Unica
ditta nel più totale silenzio delle
ditte locali. E’ vero - ammette
Guaiana - che c’è stato un
battibecco fra me e  Lipari ma
rientra nella normale dialettica
politica e non può inficiare i
rapporti umani che io ho sem-
pre privilegiato”. 
Lipari, intanto, ha protocollato
ufficialmente al Comune la ri-
chiesta di scuse pubbliche (per
sè e per i componenti della
conferenza dei capigruppo) ri-
chiedendo addirittura le dimis-
sioni dalla carica di presidente
del consiglio a Guaiana. Il quale

ribadisce: “Lipari faccia pure,
c’è un apposito regolamento.
Lo faccia applicare”.

NB

Trapani, scontro fra i consiglieri Guaiana e Lipari:
parole grosse durante la riunione dei capigruppo

Giuseppe Guaiana

Giuseppe Lipari

“Tu hai due scoiattoli al posto del cervello”, la frase che ha sancito il crack
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La Liberty Lines in trasferta a Rimini
per la fiera “TTG Travel Experience” 

Preoccupano le sorti dell’ae-
roporto di Trapani, la que-
stione è l’ordine del giorno di
dibattiti politici e discussioni
tra i trapanesi: il turismo ha su-
bito una battuta d’arresto.
D’altro canto il recente suc-
cesso della Liberty Lines, com-
pagnia di navigazione
siciliana, che è presente, fino
a oggi con un proprio stand
alla 55 esima edizione del TTG
Travel Experience di Rimini, te-
stimonia che la promozione
del turismo mondiale per Tra-
pani e per la Sicilia in gene-
rale, si muove e passa anche
per altre traiettorie. TTG Travel
è la fiera di Rimini destinata
alla promozione del turismo
mondiale in Italia ma anche
l’evento più atteso dagli ope-

ratori turistici B2B. La comuni-
cazione B2B, acronimo di Bu-
siness to Business, s’instaura
esclusivamente tra gli opera-
tori industriali, senza scendere
al livello del consumatore. De-
cine di migliaia di persone
hanno visitato il padiglione
della Liberty Lines che, nel-

l’occasione, ha presentato il
nuovo catalogo e ha illustrato
i pacchetti di offerte grazie
alla rete di collegamenti ma-
rittimi veloci che vanno dalle
isole Eolie alle Egadi, dalle Pe-
lagie ad Ustica e Pantelleria,
senza dimenticare i collega-
menti operati durante il pe-

riodo estivo da Trieste verso la
Costa Istriana. «La Sicilia è
sempre al centro dell’atten-
zione degli operatori turistici –
spiega il direttore commer-
ciale Nunzio Formica – e la
nostra compagnia si con-
ferma leader nel settore dei
collegamenti veloci con una
serie di servizi all’avanguardia
necessari allo sviluppo del tu-
rism in zone di grande ri-
chiamo come le isole
siciliane. Un’offerta sempre
più ricca, che sarà ulterior-
mente implementata e mi-
gliorata grazie a una serie di
iniziative che renderanno più
agevole e veloce l'accesso a
bordo dei passeggeri. Ci pre-
pariamo per la prossima sta-
gione, cercando di

intercettare sempre più le ri-
chieste della nostra utenza e
senza dimenticare quella che
è una delle nostre mission più
importanti, cioè quella di con-
tribuire alla crescita dei terri-
tori grazie ai servizi di
continuità territoriale che ga-
rantiamo dodici mesi al-
l’anno». 
«Queste manifestazioni di re-
spiro internazionale al fianco
dei più importanti operatori
del settore presenti a Rimini –
conclude Formica – ci danno
la conferma di come il lavoro
e la qualità di Liberty Lines
siano correttamente valutati
dall’industria turistica che ri-
conosce la bontà della nostra
offerta».

Martina Palermo

Direttore commerciale Formica: “Riconosciuta la qualità della nostra offerta”

Lo stand della Liberty Lines alla fiera di Rimini

Nunzio Formica

Una sentenza del Giudice del lavoro del Tribu-
nale di Trapani potrebbe rappresentare un pre-
cedente importante per il mondo della scuola.
La decisione potrebbe fare giurisprudenza poi-
chè stabilisce un principio nella mobilità straor-
dinaria dei docenti non si deve applicare
l’algoritmo della “Buona Scuola” ma valgono
i vecchi “criteri dipunteggio, anzianità e ordine
di preferenza degli istituti scelti dal docente”
per come indicato dalla domanda. Il  Giudice
del Lavoro del Tribunale di Trapani ha accolto
il ricorso di un docente di scuola secondaria di
secondo grado, assistito dagli avvocati della
Cisl Scuola Palermo Trapani. In particolare, il
docente, immesso in ruolo nell’anno scolastico
2014/2015, aveva partecipato alla fase cosid-
detta B1 del piano straordinario della mobilità,
non ottenendo, tuttavia, il trasferimento. Il soft-
ware che gestisce le domande presentate on
line aveva assegnato la precedenza ad altri
docenti che avevano partecipato a una fase

s u c c e s s i v a
della proce-
dura, quindi
con meno
p u n t e g g i o .
«Questo ri-
corso -
spiega Vito
Cassata se-
gretario Cisl
Scuola Pa-
lermo Trapani
- dimostra
che la mobi-
lità deve avvenire sempre nel pieno rispetto
dei criteri~stabiliti nel contratto collettivo nazio-
nale integrativo. La sentenza inoltre conferma
il lavoro che abbiamo finora portato avanti e
crea un precedente importante a Trapani che
permetterà ai nostri numerosi assistiti di otte-
nere altrettanti esiti positivi ad altri eventuali ri-

Mobilità, bocciato l’algoritmo Buona Scuola
Sentenza del Giudice del lavoro di Trapani

Oggi in tutto il Paese, anche
in Sicilia, si svolgerà la Manife-
stazione Nazionale degli stu-
denti. A Trapani è previsto un
raduno di studenti degli istituti
superiori presso Piazza Mer-
cato del Pesce a partire dalle
9.30. «Dov’è il cambiamento?
- si chiedono gli studenti in un
documento -. Noi vediamo
solo propaganda, tanta vio-
lenza nelle parole, la strumen-
talità di chi non vuole investire
su ciò che realmente genera
cambiamento ma solo
creare l’illusione di una svolta
che non c’è e che, nei fatti,
cela la volontà di un perico-
loso ritorno ai tempi più bui
della storia del nostro Paese. 
La contrarietà alla Buona

Scuola di questo Governo è
meramente funzionale al pro-
seguire l’interminabile cam-
pagna elettorale, fatta di
slogan, odio e violenza. Cer-
cano di metterci gli uni con-
tro gli altri, individuando il
nemico comune tra gli ultimi».
(R.T.)

Oggi protestano gli studenti
Il raduno a Piazza mercato

La sede della CISL
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Prende il via do-
mani la nuova
rassegna tea-
trale firmata
“Oddo Mana-
gement”di Katia
e Giuseppe
Oddo. 
Il primo spetta-
colo in pro-
gramma vedrà
protagonisti “I
LUCCHETTINO”,
una coppia co-
mica, ludico
magica.
Dopo i successi televisivi di
Zelig Circus e la collabora-
zione col grande trasformi-
sta Arturo Brachetti, i
Lucchettino presentano
sabato prossimo a Trapani
uno show esplosivo che si
basa sui migliori sketch, le
gag più esilaranti e gli ef-
fetti magici più deliranti

proposti in 20 anni di atti-
vità. Uno spettacolo in
continuo divenire, desti-
nato ad ogni pubblico,
adulti e bambini.          
I Lucchettino andranno in
scena domani alle ore
21.30 presso il Teatro Don
Bosco di Trapani. 
Per info e prenotazioni :
342/0330263.

Riparte domani il teatro 
by Oddo Management

i Lucchettino

Disabilità: chiesto confronto permanente
con Enti Locali per l’assistenza scolastica

Lo Iacono, SOS Autismo: «necessarie garanzie anche sulla continuità didattica»
È da poco iniziata la scuola,
l’entusiasmo di adolescenti e
bambini, è soppiantato dalle
considerazioni degli adulti sem-
pre attenti alle questioni “spi-
nose” per facilitare
l’integrazione dei figli e garan-
tirgli la convivenza in uno spa-
zio scolastico che dovrebbe
essere confortevole e agevole.
Sul tema della disabilità e degli
interventi di sostegno pone l’at-
tenzione la Presidente dell’As-
sociazione “S.O.S. Autismo
Giovani” Lia Lo Iacono che sot-
tolinea la necessità di dare ri-
sposte concrete e in tempi
celeri alle esigenze degli alunni
diversamente abili. 
«Ogni anno - dice Lo Iacono -
le preoccupazioni che afflig-
gono le famiglie degli alunni di-
versamente abili sono sempre
le stesse ovvero: Ci sarà l’inse-
gnante di sostegno? Sarà ga-
rantita la continuità didattica?
Verranno rispettate da parte
degli Enti locali le forme di assi-
stenza previste dal Piano Edu-
cativo? Ad oggi i dati che
emergono sono poco incorag-
gianti spesso, infatti, la conti-
nuità educativa non viene
tenuta in considerazione mi-
nando, così, alla base i presup-
posti fondamentali su cui si
basa il percorso formativo
dell’alunno diversamente
abile». In sostanza, il percorso
educativo di bambini e ragazzi
rischia di essere soggetto a ri-
petute variazioni. Cambiano le
insegnanti, variano i modelli

educativi (non sempre in me-
glio), inevitabilmente i genitori
si trovano a confrontare le
esperienze educative vissute
tramite i loro figli. Non sempre è
possibile garantire la continuità
didattica, tanto agognata. 
«A ciò - aggiunge Lo Iacono -
occorre aggiungere che gli Enti
Locali, sempre più nella morsa
delle ristrettezze economiche
legate a bilanci asfittici, non rie-
scono a garantire in toto
quanto previsto dai piani edu-
cativi individualizzati per gli
alunni disabili venendo così
meno alla disposizioni indicate
dall’art. 22 della Legge Regio-
nale 15 /2004». Norma che ri-
guarda l'assistenza igienico
personale e gli altri servizi spe-
cialistici volti a favorire l'integra-
zione nella scuola dei soggetti

con disabilità grave. Il Presi-
dente dell’Associazione, nel
tentativo di risolvere le proble-
matiche constatate nei vari si-
stemi scolastici, si fa promotrice
«di un tavolo tecnico di con-
fronto con gli Enti Locali per av-

viare un piano di iniziative che
possano regalare un sospiro di
sollievo a tutte quelle persone
che giorno dopo giorno de-
vono superare una miriade di
ostacoli e di difficoltà».

Martina Palermo

La Prefettura di Trapani svolgerà un ruolo im-
portante per le attività che si realizzeranno in
12 istituti scolastici della provincia che hanno
aderito al progetto “Non cadere nella trap-
pola”, iniziativa intrapresa dal Nucleo Opera-
tivo Tossicodipendenze. Il progetto ha
l’obiettivo di promuovere ed incentivare l’ag-
gregazione giovanile, favorendo competenze
relazionali ed interpersonali sul tema delle di-
pendenze e degli effetti dannosi causati dalle
sostanze psicotrope. Nei giorni scorsi si è te-
nuto il primo tavolo tecnico di concertazione
del progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Prefettura ha il compito di
valutare l’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori per i soggetti segnalati dalle Forze
dell’Ordine per detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope. Particolare attenzione posta
sull’uso distorto del web, utilizzato anche come canale di acquisto della droga e sulla necessità
di orientare i ragazzi ad accedere agli strumenti digitali in modo appropriato. (G.L.)

Prefettura, un progetto contro le tossicodipendenze 

Un momento del primo tavolo tecnico 

Soliti ritardi nell’assistenza scolastica ai disabili gravi
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Trapani, è stato arrestato un ventottenne 
per detenzione e spaccio di stupefacenti 

Nascondeva la droga in casa
e la spacciava, ma lo ha ne-
gato ai Carabinieri, nonostante
l’evidenza.  All’alba di ieri, in-
fatti, è scattato l’arresto per il
trapanese Giuseppe Scimemi,
28 anni. È stato ammanettato,
dai Carabinieri dell’Aliquota
Radiomobile della Compagnia
di Trapani, alle dipendenze del
Maresciallo Maggiore Andrea
Castaldi.
I militari, insospettiti dal fatto
che nel quartiere di residenza
del giovane (via Mascagni) vi
fosse un’intensa attività di
spaccio di sostanze stupefa-
centi, hanno operato una serie
di controlli e appostamenti per
localizzare l’appartamento da
cui partiva il commercio ille-
cito. In collaborazione con
l’Unità Cinofila dei Carabinieri

di Palermo Villagrazia, i militari
sono intervenuti durante la
notte per non essere intercet-
tati dalle “vedette” che conti-
nuamente vigilano l’area di
spaccio segnalando l’arrivo di
persone nei dintorni del quar-

tiere. Tutte le uscite dell’appar-
tamento sono state bloccate
per evitare che le persone al-
l’interno della casa potessero li-
berarsi della droga. Dopo aver
suonato il campanello più volte
senza ricevere risposta è stata

forzata la porta di ingresso.
Fatta irruzione nell’abitazione
hanno trovato il solo Scimemi
che, disteso sul divano, negava
il possesso della droga nono-
stante il ritrovamento dei cara-
binieri. Nell’immediato sono
stati rinvenuti due bilancini di
precisione funzionanti e cinque
coltelli con le lame sporche di
hashish, un rotolo di carta sta-
gnola e circa 700 euro in ban-
conote di varia taglio che
Scimemi custodiva nei panta-
loni che indossava. Nel corso
della più approfondita perqui-
sizione, all’interno di un casso-
netto dell’avvolgibile della
finestra, è stato ritrovato un
contenitore per alimenti in pla-
stica con all’interno 67 stec-
chette di hashish per un peso
complessivo di circa 231

grammi confezionate singolar-
mente con carta stagnola, il
tutto sottoposto a sequestro.
Nella perquisizione è stata tro-
vata una banconota da 50
euro falsa, successivamente in-
viata alla Banca d’Italia per i
dovuti accertamenti.
Scimemi è stato arrestato per il
reato di detenzione ai fini di
spaccio ed è stato condotto al
carcere “Pietro Cerulli” di Tra-
pani in attesa dell’udienza di
convalida. Questo arresto si
somma ai precedenti risultati in
tema di spaccio di droga messi
a segno dai carabinieri della
Compagnia di Trapani, che
nelle scorse settimane hanno
individuato altri soggetti coin-
volti nello spaccio di sostanze
stupefacenti. 

Giusy Lombardo

Era in possesso di 67 stecche di hashish e del materiale per il confezionamento 

I Carabinieri della Compa-
gnia di Marsala hanno arre-
stato in flagranza di reato,
Francesco Nicolò Prinzivalli,
marsalese, 36 anni, per il furto
di una borsa ai danni di una
donna in pieno centro. I Ca-
rabinieri dell’Aliquota Radio-
mobile sono stati allertati
dalla chiamata di un pas-
sante che aveva assistito al
furto. Giunti sul posto, ad at-
tenderli c’era la vittima: dopo
essere salita a bordo della
sua auto, la donna aveva ri-
posto la sua borsa sul sedile
lato passeggero e in quel-
l’istante veniva raggiunta da
un giovane che avrebbe
aperto lo sportello dell’auto,
impossessandosi della borsa. 

I militari hanno individuato
Prinzivalli nei vicini giardini,
dove si era appena disfatto
della borsa. Il giudice ha con-
validato l’arresto, stabilendo
per Prinzivalli gli arresti domi-
ciliari. La borsa, con gli effetti
personali, è stata restituita
alla proprietaria. (G.L.)

Marsala, il furto di una borsa
Un arresto dei Carabinieri

La merce rinvenuta nell’appartamento 

Il trapanese Santo Graziano, docente di filoso-
fia in pensione, è stamani uno dei protagonisti
di “Blind walk” (letteralmente “passeggiata
cieca”), attività inserita nel programma Mani-
festa 12 nella sezione Garden al Flows, presso
l’orto botanico di Palermo. Santo Graziano, in-
sieme al collega Peppino Re, entrambi ciechi
dalla nascita, guideranno il pubblico in un per-
corso espositivo di arte contemporanea of-
frendo il loro “punto di vista” sulle opere in
mostra. La provocazione è insieme culturale e
artistica proprio perchè le guide sono cieche
dalla nascita e quindi prive, oltre che della
vista, anche di una memoria visiva del mondo.
L'intento è, sia offrire una migliore fruibilità della
mostra ad altri non vedenti, sia proporre a tutti
i visitatori una lettura non canonica delle opere
esposte. Blind Walk affronta il tema della ce-
cità in relazione alla percezione del mondo. At-
traverso le loro parole, Santo Graziano e
Peppino Re svelano una Palermo personale e

fuori dagli schemi, dove i ricordi della vita uni-
versitaria e della lotta politica si sovrappon-
gono all'esperienza del quotidiano; dove la
lettura dell'umore altrui avviene attraverso il ru-
more dei passi o il tono della voce e dove, so-
prattutto, il problema dell'assenza della vista si
risolve nella presenza di una ricchezza di stimoli
e codici attraverso i quali è possibile compren-
dere il mondo che ci circonda. (F.P.) 

La “Passegiata alla cieca” nell’Orto botanico
Il trapanese Santo Graziano tra i protagonisti
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La Pallacanestro Trapani ha
prorogato il termine della
campagna abbonamenti
dando ulteriore tempo ai tifosi
e agli appassionati di sotto-
scriverlo. 
È, infatti, possibile sottoscri-
vere l’abbonamento fino a
mercoledì 24 ottobre, quando
i granata alle ore 18 ospite-
ranno al PalaConad Casale
Monferrato per la quarta gior-
nata del campionato di Serie
A2 Old Wild West. 
Gli abbonamenti potranno
essere sottoscritti presso lo
Store della Pallacanestro Tra-
pani che sarà accessibile dal
lunedì al venerdì, dalle 10.30
alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30,
ed il sabato dalle 10.30 alle
13. Mercoledì 24 ottobre,
giorno della partita, sola-
mente di mattina. 
Domenica intanto si giocherà,
la Pallacanestro Trapani, in-
fatti sarà in trasferta a Latina
per la seconda giornata di
campionato di Serie A2 Old
Wild West. 
La Benacquista Latina conta
nel proprio roster due ex: il
playmaker Riccardo Tavernelli
e l’ala grande Patrick Baldas-
sarre. Tavernelli ha vestito la
maglia granata nella sta-
gione 2016/2017 con coach
Ugo Ducarello in panchina.
Baldassarre, invece, negli anni
2013-2014 e 2014-2015: i primi
due anni dell’era Basciano in
Serie A2 con Lino Lardo alla
guida della formazione trapa-
nese. 
Latina è una formazione simile
alla Pallacanestro Trapani: en-
trambe in estate hanno pun-
tato sui giovani. 
Nella panchina pontina siede

un allenatore esperto che
vanta ben 10 promozioni in
carriera: Franco Gramenzi,
che è alla guida di Latina per
il quarto anno consecutivo. La
prima partita non è andata
bene in termini di risultati: i la-
ziali hanno perso in trasferta
contro Casale Monferrato. 
Gli occhi della difesa di
coach Daniele Parente sarà
quasi sicuramente puntati
sulla guardia Andrew La-
wrance. Curtis Nwohuocha,
centro di Trapani ha, invece,
così commentato la vittoria
dei granata di domenica: «Ini-
ziare il campionato con una
vittoria da sempre una carica
speciale. Siamo felici dei due
punti e di aver dato una gioia
ai nostri tifosi». Una trasferta
non facile secondo il pivot ita-
liano della 2B Control Trapani
che continua: «In questo
campionato conquistare vit-
torie in trasferta sarà difficilis-

simo poiché tutte le squadre
hanno costruito roster compe-
titivi. Latina è composta da
giocatori esperti e di talento e
vorrà conquistare la vittoria.
Da parte nostra ripetersi non
sarà facile ma ce la mette-
remo tutta». Intanto, questo

pomeriggio, con inizio alle ore
17, presso i locali della sala
stampa “Cacco Benvenuti”
del PalaConad, si terrà la
conferenza stampa di coach
Daniele Parente di presenta-
zione della sfida. 

Federico Tarantino

Pallacanestro Trapani domenica a Latina
La prima trasferta per il quintetto granata

Riapre la campagna abbonamenti. Oggi la confenza stampa di Parente

Il Trapani Calcio domani pomeriggio alle ore
14,30 ospiterà presso lo Stadio Provinciale di
Erice il Bisceglie per la sesta giornata di cam-
pionato. Oggi, mister Italiano, alle 12, terrà la
conferenza stampa di presentazione. 
Martedì 16 ottobre, intanto, nel corso dell’in-
frasettimanale il Trapani disputerà il derby in
trasferta a Catania. È notizia di questi giorni,
infatti, il rigetto da parte del TAR del Lazio per
il ripescaggio del Catania in Serie B. La moti-
vazione ha però fatto ulteriormente infuriare
la società rossazzurra, a cui è stata mossa l’ac-
cusa di non aver impugnato la sentenza del
Tribunale Federale Nazionale del 28 settembre
scorso inerente il format del campionato di
Serie B. Il Catania non ci sta ed annunciato
che ricorrerà d’urgenza al Consiglio di Stato.
Animi caldi in casa etnea, che deve recupe-

rare le prime tre giornate di campionato, con
il derby di martedì che si preannuncia infuo-
cato.

Federico Tarantino

Trapani: sabato il Bisceglie e martedì il Catania

Pietro Lo Monaco, AD Catania Calcio

Coach Parente da istruzione ai suoi in campo




