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Si ricompone la spaccatura
fra il Pd e Ninni Passalac-
qua, attuale consigliere co-
munale del Pd a Trapani.
Artefice del riappacifica-
mento è stato soprattutto il
candidato sindaco Pietro
Savona. 
Pace ritrovata anche fra
Passalacqua e i colleghi
consiglieri comunali Enzo
Abbruscato e Nino Gri-
gnano: “Ci siamo abbrac-
ciati e ci siamo anche messi
a piangere”. A giorni previ-
sto un incontro chiarifica-
tore anche con il segretario
comunale del Pd. 
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TRAPANI, ELEZIONI: IL PD LAVORA 

PER RICUCIRE RAPPORTI INCRINATI

Ci stiamo allargando...

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Qualcuno ci potrà tac-
ciare di presunzione e di
ingordigia ma, in realtà,
noi proviamo soltanto a
rendere questo piccolo
giornale un vero e pro-
prio strumento di demo-
crazia partecipata.
Nelle prossime setti-
mane, infatti, non sarà un
caso trovare “Il Locale
News” anche in punti di
distribuzione che, di so-
lito, non erano annove-
rati fra i tanti partners
che offrono il servizio ai
propri clienti.
Stiamo provando a farvi
trovare il giornale anche
nei panifici, nei super-
mercati e in diversi altri
posti di lavoro dove gli
utenti sono “costretti” ad
aspettare il proprio turno.

Per noi è certamente un
onore essere ricercati e
richiesti ma, come potete
capire, aumentare il nu-
mero di copie da distri-
buire nel territorio
comporta anche un au-
mento del costo di pro-
duzione. Nulla di
sconfortante, okay, ma
quello trapanese rimane
comunque un territorio
dove è difficile “far ap-
pattare la settanta” e
quindi, pian pianino, ci
organizzeremo sperando
di riscontrare ulteriori
pareri favorevoli fra voi
utenti.
Ai vecchi e nuovi parte-
ners, intanto, giunga il
nostro più sincero grazie
ed un augurio di buon la-
voro reciproco.
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Auguri a...

La redazione de 

IL LOCALE NEWS

vuole fare gli auguri 

di buon compleanno 

ai colleghi della stampa

Antonella Vella e

Marco Amico Battiata
che oggi compiono 

gli anni.

LEGGILO  ON LINE SU: 
www.illocalenews.it

seguici su

FACEBOOK

ARISTON 
Moglie e marito

KING: I Puffi: 

Viaggio nella foresta segreta

ARLECCHINO
Fast and Furious 8

DIANA
Piccoli crimini coniugali  

(Sala A)

Power Rangers

(Sala B)

ROYAL
La bella e la bestia

ORARI: 18/ 20/ 22 

Cinema
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Per lo più
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Prenota un incontro
con i nostri agenti commerciali

Colazione
col giornale
presso:

Richiedi il giornale presso: TRAPANI-ERICE - Bar/Tabacchi/Panifici: Nè too nè meo - Oro nero - Caffè Mirò - Punto G - Dolce Amaro - Caffè Noir - Caprice - GoldStone - Anymore - Mar-
cus - Giacalone - Sciuscià - La Caffetteria - Giancarlo - Garibaldi 58 - Rà nova - Il salotto - Tabacchi Catalano - Magic - Italia - San Pietro - Ciclone - Terminal Autostazione - Moulin Rouge
- La Galleria - Dubai - Nocitra - Be Cool - Tiffany - Tabacchi Europa - Barcollando - Manzoni - Bar/tabacchi Aloia - Caffè delle rose - Panificio Il dolce pane - Gallina - Monticciolo - Super-
mercato CRAI via Mad. di Fatima - Kennedy - San Giuliano - Simon - Monello Caffè - Roger Rabbit - Pausa caffè - Sanremo - Pasticceria Pace - Red Devil - Cridar - Orti’s - Arlecchino -
Coffiamo - Incontro - Baby Luna - Giacalone (villa Rosina) - Bar Milo - Todaro - Infinity cafè - Vanilla - Rosticceria Gambero Rosso - Efri - Gattopardo - Nero Caffè - Cangemi - Gallery -
Roxy - Holiday - Ciuri Ciuri - Coffee and go - La Rotonda - Iron (Xitta) - Ritrovo (Xitta) - Bar Erice (Napola) - Classic (Napola) - Avenue (Crocci)  PACECO: Fast food -  Le petit cafè - Som-
brero- Vogue - Centrale - Cristal - Calumet - L’angolo antico - Le saline (Nubia) VALDERICE: Vespri - Bacio nero. Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

lettere al giornale

Edizione del 19/04/2017

Egr. Direttore,
Interessante le interviste
pubblciate sabato scorso
avente come argomento "il

Turismo....che fare" . 
Mi permetto di dire che tale
servizio risulta quasi inutile
perché i trapanesi sanno be-
nissimo cosa ci vorrebbe per
attirare turismo "a josa" e da
tantissimi anni, oserei dire
"quasi da sempre" e senza
neanche tanto investimento,
ci vorrebbe poco, molto
poco. I Trapanesi invece non
capiscono perché tutti gli am-
ministratori che si sono suc-
ceduti negli anni (a parte
qualche piccolo episodio)
fanno finta di non vedere, di
non capire; dico io: "o picchi
c'annoia" a mettere mano a
una cosa più grande di loro o
per incapacità (io propenderei
per la seconda ipotesi). Allora
mi permetto rispettosamente
di chiederle, giusto per andare
al sodo, se potesse invece
estendere queste interviste ai
candidati sindaci e chiedere
loro in quanto tempo inten-
dono attuare i programmi sul
turismo (che è l'unica fonte di
reddito a Trapani) sempre che
ne abbiano (spiaggia e rela-
tivo lungomare, pulizia della
città, verde pubblico -erbacce
strata strada- viabilità e colle-
gamenti). Non credo che i cit-

tadini chiedano la luna, cose
molto semplici e realizzabili
in pochissimo tempo e che re-
stituirebbero la città e le peri-
ferie alla civiltà.

Biagio Mancuso

Grazie, intanto, per averci
scritto. Certamente faremo
queste domande ai vari can-
didati alla carica di sindaco
di Trapani ed Erice. Da
qualche settimana, come ha
notato, abbiamo dato la pa-
rola anche ai cittadini per-
chè è da loro (noi) che i
politici devono ascoltare i
suggerimenti. Non tutti ne
sono capaci anche se tutti
fanno finta di sì. Da parte
nostra fungeremo da pun-
golo.

Il direttore

Scrivici a:
direttore@illocalenews.it
redazione@illocalenews.it
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I Misteri visti da chi lavora
per la sicurezza di tutti

Parola a Polizia Municipale e volontari in servizio 

Sulla Processione dei Mi-
steri, il venerdì Santo a Tra-
pani, si è probabilmente
detto e scritto tutto e il con-
trario di tutto. Ma, ci siamo
chiesti, come la vivono que-
sta importantissima manife-
stazione coloro che lavorano
dietro le quinte? Non tanto i
numerosi rappresentanti dei
singoli ceti ma, ad esempio,
gli operatori dell’ordine
pubblico. 
Venerdì sera, pertanto, nel
pieno della manifestazione,
abbiamo fatto un giro ed una
chiacchierata con il Coman-
dante della Polizia Munici-
pale di Trapani, dottor Gino
De Lio e poi abbiamo ascol-
tato anche alcuni degli ope-
ratori di Croce Rossa e
Amico Soccorso Servizio
Ambulanze. 
Il comandante della Polizia
municipale, Gino De Lio, ci
ha chiarito l’organizzazione
del suo gruppo operativo.
“E’ un grosso impegno in cui
opero personalmente in
campo con 70 uomini, oltre

100 volontari e 3 squadre
della protezione civile conti-
nuamente attive. Le diffi-
coltà di quest’anno sono
relative al Centro Storico
che ci porta a vigilare con
attenzione gli edifici perico-
lanti. In queste occasioni, il
nostro obiettivo principale è
la viabilità: quest’anno ab-
biamo meno Vie da ispezio-
nare e preferiamo questa
scelta. E’ un lavoro gratifi-
cante e massacrante, poiché
il nostro impegno prose-
guirà nei giorni successivi
alla Processione per accer-
tarci sulla pulizia delle
strade ed evitare incidenti.
Sono state adottate misure
anti-terrorismo come  la
chiusura di strade a Piazza
Vittorio e il divieto di tran-
sito a furgoni e SUV con
vetri oscurati. Altro pro-
blema può essere l’utenza
che non vuole rispettare i di-
vieti di transito o che può al-
zare il gomito, per cui si fa
appello alla civiltà della cit-
tadinanza. La notte più

lunga dell’anno è una prova
della nostra funzionalità.
Quello di cui possiamo van-
tarci è collaborazione ed
operosità di tutte le forze ar-
mate”. 
Alcuni volontari dell’Amico
Soccorso, tra cui Angelo
Lombardo, Enzo Giacalone
e Danilo Montalto affer-
mano che è un piacere par-
tecipare all’evento: “Siamo
organizzati e impegnati con
2 ambulanze. Il servizio è
stato regolare. L’unica

pecca è il giro effettuato
quest’anno che  crea confu-
sione a livello sanitario”.
Salvatore Mazzeo, invece,
Presidente della Croce
Rossa, sostiene la seria orga-
nizzazione della sua squa-
dra: “Siamo impegnati
nell’assistenza sanitaria con
più di 40 volontari, mezzi e
apparecchiature, 2  tende
pneumatiche impiegate
come Presidi medico avan-
zati, 3 ambulanze e 8 defi-
brillatori, distribuiti lungo

la processione. È stata regi-
strata qualche emergenza,
ma i mezzi vicini alla pro-
cessione hanno permesso un
facile intervento”. 
Mentre l'odore di cera e fiori
avvolgeva la città e il ru-
more dei passi dei portatori
e delle ciaccole si susse-
guiva, le forze armate e i vo-
lontari si impegnavano per
la riuscita di un evento sacro
e sentito come la Proces-
sione dei Misteri 2017.

Giusy Lombardo

Edizione del 19/04/2017

Soddisfatto, entusiasta, orgoglioso.
Il sindaco di Trapani ha assistito a gran parte
della processione dal balcone di Palazzo Ca-
varretta dove ha invitato, accanto a sè, le altre
autorità cittadine: “Anche quest’anno è an-
data oltre modo bene - afferma il primo cit-
tadino - ed il merito è dei tanti che hanno
contribuito all’organizzazione, dalle Mae-
stranze alle forze dell’Ordine ed ai volontari
che non hanno lesinato energie ed ai quali
voglio far giungere il mio plauso”.
Per Damiano quella di quest’anno è l’ultima
processione dei Misteri a cui ha assistito da
sindaco: “Questi cinque anni di Misteri sono
trascorsi in un batter d’occhio e la manife-
stazione ha raggiunto davvero livelli di ec-
cellenza - è il commento positivo del sindaco
- al punto da incuriosire tantissimo gli orga-
nizzatori della similare processione di Sivi-
glia. Certo, qualche sbavatura c’è stata ma

rientra nella
normale rou-
tine, i Misteri
non sono una
m a n i f e s t a -
zione semplice
da gestire e
malgrado i so-
liti lamenta-
tori di professione non ho sentito nè ricevuto
commenti negativi in merito, anzi direi che
tutti gli ospiti che hanno accettato il mio in-
vito istituzionale sono rimasti letteralmente
esterrefatti”. Un plauso particolare il sindaco
lo ha voluto rivolgere alle forze dell’ordine:
“Mi risultano solo cinque interventi di pub-
blica sicurezza per qualche scalmanato, tutto
si è svolto nella sicurezza più assoluta. Com-
plimenti davvero”. 

GL

Il sindaco Vito Damiano: “La manifestazione 
in questi 5 anni ha raggiunto livelli di eccellenza”

Nell’edizione di venerdì scorso, nell’articolo dedicato
ai Misteri, abbiamo pubblicato la foto sopra che in-
volontariamente abbiamo siglato come “tratta dal sito
dell’Unione Maestranze”. 
La bellissima foto, però, è sì tratta dal sito dell’Unio
ne Maestranze, ma è stata scattata dal collega giorna-
lista Beppino Tartaro vero appassionato e cultore della
Processione dei Misteri. Precisazione dovuta per ren-
dere merito al lavoro di un infaticabile cronista.
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Cinque Stelle
al lavoro

per il turismo

In questi giorni il Movi-
mento 5 Stelle Trapani e
Erice si confronterà su
idee e pensieri di un turi-
smo strutturato e cultu-
rale valorizzando allo
stesso tempo le risorse
ambientali del Mediterra-
neo. I candidati sindaci
Maurizio Oddo e Mar-
cello Maltese incontrano
quotidianamente, presso
la sede di Corso Matta-
rella, alcune associazioni
di categoria, per un con-
fronto aperto che si con-
cluderà poi con un
convegno sabato.
“Il turismo a Trapani ed
Erice deve essere il mo-
tore di un nuovo modello
di crescita incentrato
sulla coesione sociale e
sullo sviluppo territoriale
- affermano i due candi-
dati sindaci - un settore
nel quale si deve inno-
vare e investire con capa-
cità e lungimiranza come
unica possibilità per la
creazione di nuovi posti
di lavoro e di produttore
di ricchezza”.

Riappacificamenti in casa Partito Democratico fra lacrime e abbracci

Non poteva andare diversa-
mente e Pietro Savona, con il
suo modo di fare, proprio non
se la sentiva di perdere un pre-
zioso “compagno di mille bat-
taglie”. Lo ha voluto
incontrare e, com’era prevedi-
ble quando si è fra persone per
bene e dotate di buon senso, la
pace è stata sancita.
Ninni Passalacqua, attuale
consigliere comunale a Tra-
pani, è rimasto lontano dal suo
partito per quasi più di un
anno a causa delle incompren-
sioni sorte prima, durante e
dopo la vicenda della mozione
di sfiducia nei confronti del
sindaco Damiano. Nei suoi
confronti era scattato un prov-
vedimento di sospensione che
recò la firma del segretario co-
munale del Pd, Francesco
Brillante, e che fece allonta-
nare lo stesso Passalacqua
dalla segreteria comunale. Ma
gli ideali e gli obiettivi, unita-
mente al dialogo, hanno fatto
risanare una frattura che ri-
schiava di far perdere al cen-
trosinistra trapanese un pezzo
portante.
Nei giorni scorsi Pietro Sa-

vona, candidato sindaco soste-
nuto dal Pd, e Ninni Passalac-
qua si sono incontrati e si sono
chiariti. Il professore adesso è
nuovamente in campo, più
convinto che mai di sostenere
il suo partito e Savona.
“E’ stata una brutta vicenda
che dobbiamo metterci alle
spalle - afferma - mettendo
sempre avanti il bene della
città. Ritengo che Pietro Sa-
vona sia il sindaco che meglio
incarna un processo di rinno-
vamento pur avendo una
esperienza politica che è ne-
cessaria per non fare salti nel
buio. In politica il dibattito ci

sta e ci stanno le incompren-
sioni, ma è necessario fare
sintesi magari riconoscendo
un poco ognuno le proprie
colpe e dopo si guarda avanti.
La verità è che Pietro Savona
e il Pd stavolta hanno tutte le
carte in regola per potere go-
vernare la città capoluogo”. 
Quindi torna nel Pd?

“La mia sospensione è deca-
duta da tempo, sarei potuto
rientrare già a settembre ma
per tutta una serie di circo-
stanze non ho dato seguito.
Ora, essendo renziano, ed
avendo ripreso la tessera e ri-
tenendo davvero necesaria

l’unità di tutti sono qui a di-
sposizione del mio partito e di
Pietro Savona per affrontare
questa campagna elettorale.
Oltre tutto, ribadisco, ho letto
il suo programma e coinvolge
le periferie e gli strati sociali
più deboli e questo è stato un
ulteriore momento di convin-
zione per me che sono sempre
stato di sinistta e lo rimarrà
fino alla fine dei miei giorni”.
E con Brillante come va?

“Con Brillante non ho acnora
avuto modo di incontrarmi ma
lo faremo a breve, mentre con
Abbruscato e Grignano ci
siamo abbracciati e siamo
anche scoppiati in lacrime
poichè, al di là delle incom-
prensioni politiche, ci lega un
fortissimo affetto”.
Savona così commenta quanto
avvenuto: “Non c'è mai un
motivo perché un’amicizia
debba finire. Ho chiarito con
Ninni ed alla fine ci siamo
detti che il nostro futuro è più
importante del passato di con-
trasti che pure ci sono stati.
Per la mia parte di responsa-
bilità gli ho chiesto scusa”.

NB

Il ritorno del “figliol prodigo” Passalacqua:
“Con Pietro Savona per una nuova Trapani”

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

La foto che sancisce il ritorno a casa del prof.
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Paceco, il Comune ha deciso: ricorso 
al TAR contro il Piano Paesaggistico

L’Amministrazione Comu-
nale di Paceco ha presentato
ricorso al Tar Sicilia avverso
il Piano Paesaggistico Am-
biti 2 e 3 della Provincia di
Trapani, impugnando il de-
creto di adozione dell’As-
sessorato Regionale ai Beni
Culturali e, previa sospen-
siva, richiedendone l’annul-
lamento.
La richiesta di riconosci-
mento di illegittimità, detta-
gliatamente motivata, è
basata sulla contradditto-
rietà, sull’eccesso di potere
e sull’illogicità manifesta
nell’applicazione delle
norme su cui è stata predi-
sposta l’adozione del Piano
stesso; motivazioni che
hanno già portato il TAR Si-
cilia ad annullare il decreto
di adozione del Piano Pae-
saggistico di altri Comuni e
di altre province.
È stato contestato, inoltre, il
difetto d’istruttoria, specie
per quel che concerne la
concertazione preventiva
con le amministrazioni inte-
ressate e con i portatori di
interessi diffusi.
“L’Amministrazione comu-
nale – evidenzia l’assessore

all’Urbanistica di Paceco,
Pietro Cusenza – ha già co-
municato, alla Soprinten-
denza Beni culturali e
ambientali di Trapani e
all’Assessorato Regionale
dei Beni culturali, un elenco
delle sviste e delle discrasie
presenti nel Piano Paesag-
gistico, già rilevate, dopo
approfondita analisi, sia
dall’ufficio tecnico comu-
nale, sia dalla terza Com-
missione consiliare. In
particolare, nella parte più
prettamente tecnica del ri-
corso – aggiunge – sono
state approfondite tre que-

stioni, sicuramente le più
importanti e con maggiori
ricadute negative sul nostro
territorio: il “cono panora-
mico” di Paceco, la perime-
trazione del centro storico e
le prescrizioni vincolistiche
poste sull’invaso della diga
Baiata; queste ultime restri-
zioni, infatti, potrebbero pre-
cludere pesantemente il
progetto di riqualificazione
ambientale e paesaggistica
del parco suburbano, per la
cui realizzazione è già ini-
ziato l'iter da parte dell’Am-
ministrazione comunale di
Paceco”.

“L’Assessorato regionale ai
Beni Culturali – afferma il
Sindaco, Biagio Martorana
– ha decretato un Piano
Paesaggistico con molte cri-
ticità, senza consultare pre-
ventivamente, come previsto
dalla legge, i Comuni e gli
altri stakeholder del territo-
rio. E questo Piano Paesag-
gistico, così come
articolato, può creare danni
alle attività economiche del
territorio e bloccare il suo
sviluppo eco-sostenibile ba-
sato su linee guida di riqua-
lificazione ambientale e
paesaggistica”.
Con il ricorso al TAR, l’Am-
ministrazione comunale ha
avviato la via giurisdizio-
nale per tutelare gli interessi
dell’intero territorio comu-
nale, “nell’attesa che il dia-
logo intrapreso con la
Soprintendenza e l’Assesso-
rato Regionale possa pro-
durre i risultati sperati, –
conclude il primo cittadino
di Paceco – perché la tutela
delle risorse ambientali e
culturali del nostro territo-
rio non può essere messa in
contrapposizione con il suo
sviluppo economico”.

5

Sono riaperte le iscrizioni
per l'accesso al servizio
“Spazio Gioco” pomeri-
diano per un numero mas-
simo di utenti compatibili
con la ricettività delle
strutture di età compresa
tra i 18 mesi ed i 36 mesi
residenti nel Comune di
Trapani, e nei comuni del
Distretto D50, con prece-
denza dei primi rispetto ai
secondi. 
Per richiedere l'iscrizione
al servizio le famiglie dei
minori dovranno presen-
tare istanza all'Ufficio
Protocollo Generale del
Comune di Trapani entro
il 10 maggio prossimo; le
domande che perverranno
successivamente a tale
data saranno prese in con-
siderazione compatibil-
mente ai posti disponibili.
Trattandosi di servizio a
valere sulle risorse finan-
ziarie del riparto infanzia,
il Comune procederà al-
l'avvio del servizio solo in
caso di effettiva disponi-
bilità delle risorse occor-
renti a far fronte alla
spesa.

Trapani, come
usufruire dello
“spazio gioco”

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Erice

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Edizione del 19/04/2017



Prima di  celebrare la solenne
veglia pasquale in Cattedrale,
il vescovo Pietro Maria Fra-
gnelli, sabato scorso, ha vo-
luto recarsi a fare gli auguri
di Pasqua agli ortodossi che
per la prima volta hanno ce-
lebrato la Pasqua in città
nella Chiesa dell’Immacola-
tella, data proprio dal ve-
scovo in comodato d’uso alla
comunità ortodossa guidata
dal papas Petru Taraboi. Era
la prima volta che il vescovo
si recava in visita nella
chiesa.
Quest’anno, tra l’altro, catto-
lici e ortodossi hanno cele-
brato la Pasqua nello stesso
giorno ( quest’anno anche la
Pasqua ebraica Pesach si è
festeggiata quasi negli stessi
giorni).
Un breve scambio di auguri
in un clima di fraternità per
ribadire la medesima fede

nella Re-
surrezione
e l’unità
sostanziale
nel batte-
simo di
tutti i cri-
s t i a n i .
“Cristo ri-
sorto è
l’energia

vitale alla quale, nel batte-
simo, tutti noi attingiamo.
Poi ci sono le diverse tradi-
zioni. In questo momento
della storia così tormentato è
importante riscoprire ciò che
è essenziale, la tradizione
con “T” maiscuola . Papa
Francesco, in Europa e nel
resto del mondo, ci invita a
guardare a tutti i fratelli cri-
stiani, delle diverse confes-
sioni, come per
l’anniversario della Riforma
protestante, e a fare forza su
quello che ci unisce, al bene
comune e a mettere in se-
condo piano le differenze .
Siamo innestati nella stessa
pianta, siamo sulla stessa ra-
dice: la morte e la resurre-
zione di Cristo. E’ questa la
nostra identità, e questo  è  un
dono ma anche una respon-
sabilità, per essere veramente
artigiani di pace”.

L’informaveloce quotidiano su carta

L’argomento affrontato oggi all’hotel Vittoria a Trapani

Truffe agli anziani, numeri 
da capogiro sui quali ragionare

Quasi sedicimila anziani
sono stati truffati nel 2015 in
Italia, con un aumento del 10
per cento rispetto al prece-
dente anno. Dati allarmanti.
Di truffe finanziarie ai danni
degli anziani si discuterà
oggi, a partire dalle ore
10.00, presso l’Hotel Vittoria
nel corso di un incontro orga-
nizzato dallo Spi e dalla
Fisac Cgil di Trapani. L’ap-
puntamento si inserisce
nell’ambito di un’attività
promossa dal sindacato dei
pensionati e dei lavoratori
bancari per sviluppare mag-
giore consapevolezza e co-
noscenza negli utenti, in
particolar modo gli anziani.
“Abbiamo la responsabilità –
dicono i segretari provinciali
dello Spi Cgil di Trapani e
della Fisac Cgil, Antonella
Granello e Antonello Inca-
gnone - di arginare l’au-
mento di queste truffe
finanziarie, rivolte soprat-
tutto agli anziani, attraverso
un’attività di repressione e
prevenzione. L’attività che
intendiamo promuovere è
quella di sostenere le de-

nunce degli anziani e, soprat-
tutto, promuovere strumenti
di conoscenza in grado di ri-
conoscere le truffe”.  Nel
corso dei lavori, a cui parte-
ciperanno Alessandro Gallo
e Francesca Artista, della
Fisac Cgil Sicilia, Donatella
Massa, della segreteria dello
Spi Cgil Sicilia, e Franco Co-
lomba, segretario d’organiz-
zazione della Cgil di Trapani,
si parlerà anche della sotto-
scrizione del protocollo di in-
tesa tra il Ministero
dell’Interno e l’ABI per la
prevenzione delle truffe di
natura finanziaria agli an-
ziani e alle persone dotate di
bassa educazione finanziaria.

Maurizio Macaluso
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Pasqua, il vescovo e gli ortodossi 
nella chiesa donata dalla Diocesi 

Ai carabinieri, che l’-
hanno fermata presso il
pronto soccorso, non ha
saputo fornire alcuna
spiegazione. Anna Maria
Modica, 42 anni, è stata
arrestata dai carabinieri
con l’accusa di evasione
dagli arresti domiciliari.
La donna, ben nota alle
forze dell’ordine, è stata
fermata, nella tarda se-
rata di Pasquetta, all’in-
terno dell’ospedale
Vittorio Emanuele II di
Castelvetrano. È la se-
conda volta, in meno di
una settimana, che Mo-
dica evade dai domici-
liari. Nei giorni scorsi la
donna s’era allontanata
arbitrariamente dalla sua
abitazione. Rintracciata
dai carabinieri, era stata
denunciata all’autorità
giudiziaria per evasione.
Ma una volta tornata a
casa, Modica non ha esi-
tato ad allontanarsi nuo-
vamente.

Castelvetrano,
arrestata donna

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale
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Rimane l’amaro in bocca
dopo la prestazione offerta a
Ferrara da capitan Paglia-
rulo e compagni. Una scon-
fitta per 2-1 che non ha il
sapore della realtà, di quello
che i valori hanno trasmesso
in campo. Una battuta d’ar-
resto che frena leggermente
gli entusiasmi e provoca
tanta rabbia per il modo in
cui è arrivata. Un insuccesso
quello subìto in terra roma-
gnola che comunque non ha
pregiudicato più di tanto la
classifica della formazione
cara al Presidente Vittorio
Morace. Bene o male i gra-
nata, infatti, si trovano in
zona salvezza diretta. Un
punto sarebbe stato oro ma
non bisogna disperarsi per-
ché il Trapani visto a Ferrare
ha tutte le carte in regola per
salvarsi nella maniera più
egregia possibile. Le scon-
fitte, si sa, non sono mai
belle ma rimane la certezza
che la formazione guidata da
Alessandro Calori è ben
viva, ha qualità e consape-
volezza dei propri mezzi

nonché grande voglia di
chiudere al più presto il di-
scorso salvezza. Vedendo al-
l’opera il complesso
trapanese e confrontando le
proprie prestazioni con
quelle di altre formazioni,
non solo di bassa classifica
ma anche delle zone alte, sa-
rebbe veramente un’assur-
dità se i granata dovessero
patire fino al termine della
“regular season”. A Ferrara
primo tempo da applausi
chiuso sull’ 1-0 con la Spal
che stava a guardare e non
sapeva che pesci pigliare.
Ripresa forse più timorosa
per i trapanesi nella quale i

ferraresi hanno pareggiato
grazie ad un autentico
“colpo di sedere” di Ante-
nucci e, mentre i granata sta-
vano riorganizzandosi,
giungeva il raddoppio dello
stesso giocatore. Rimane
impressa ancora l’azione di
Manconi allo scadere che
avrebbe potuto dare il più
che meritato pareggio. Ma il
calcio è questo e bisogna
pensare alla gara col Pisa,
sabato alle 15 al Provinciale,
per riprendersi ciò che la
Spal, capolista messa a ta-
cere dal Trapani, ha ottenuto
più del dovuto.

Antonio Ingrassia
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Sconfitta per Trapani nel derby di sa-
bato giocato al PalaMoncada di Porto
Empedocle contro la Fortitudo Agri-
gento. È stata una bella partita a vedersi
e molto equilibrata. 
La gara è stata vinta con merito dalla
formazione guidata da coach Ciani per
76 a 72, che ha saputo ben orchestrare i
suoi nei momenti topici del match. Per
i granata resta un po’ di amaro in bocca
e ci si domanda del motivo per cui
Crockett, il migliore in campo, sia rima-

sto in panchina per quasi tutta l’ultima
frazione. Problemi fisici? Intanto, con
questa sconfitta per la truppa di Duca-
rello si complica la situazione playoff. 
Nell’ultima giornata del campionato, la
Lighthouse Trapani dovrà battere Agro-
poli (già retrocessa) e sperare nella
sconfitta dell’Eurobasket Roma nell’in-
contro con Biella (matematicamente
prima).

Federico Tarantino

Per la Pallacanestro Trapani play off più lontani

La permanenza in serie B non è più una chimera

Trapani, ora ci credono tutti: 
“La salvezza? No problem”

Termina con una stupenda
vittoria l'avventura della
formazione under 18 della
Pallacanestro Trapani al
“Torneo Internazionale di
Lissone”. Nella finale per
il 7°/8° posto i granata
sono riusciti ad avere la
meglio sulla Dinamo Sas-
sari col punteggio di 94-
76. Partita condotta fin
dall'inizio coi granata ca-
paci di incrementare il
vantaggio minuto dopo

minuto fino ad arrivare sul
+20 a fine terzo periodo.
L'ultima frazione è stata
ben gestita ed i ragazzi di
Canella hanno portato a
casa il risultato.
Clinica IPhone Pallacane-
stro Trapani:
Basciano 2, Sarro 3, Pelle-
grino 4, Fontana 10, So-
lina, Vitta 4, Guaiana 28,
Amato 10, Nicosia 10,
Piarchak 2, Vultaggio 8,
Simic 13. All. Parente.

7^ posizione per l’Under
18 della Pallacanestro 
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Eccellenza Girone A 

- Alba Alcamo 1928 – Ri-
viera Marmi 2015
- Atletico Campofranco –
Mussomeli
- Licata Calcio- Dattilo Noi
Mazara Calcio- Parmonval
- Paceco 1976- Terranova
Gela
- Pro Favara- Sport Club
Nissa 1962
- Sport Club Marsala 1912
Polisportiva Castelbuono
- Troina- Folgore Selinunte

Eccellenza Girone B 

- Acireale- Città di Scordia
- Catania S. Pio X- Real
Avola
- Città Di Rosolini- Spor-
ting Viagrande
- Città Di S. Agata- Pistu-
nina
- Giarre 1946- Sporting Ta-
ormina
- Milazzo 1937- Torregrotta
- Rocca Di Caprileone-
Club Calcio Dil. Belpasso
- Sport Club Palazzolo-
Calcio Biancavilla 1990

Promozione Girone A 

- Ares Menfi 2011 – Pol
Calcio Salemi
- Atletico Ribera- Canicatti
- Campobello- Kamarat
- Casteltermini- Gattopardo
- Cinque Torri Trapani-
Raffadali
- Libertas 2010- Castellam-
mare Calcio 94
- Nuova Sancis- Partinicau-
dace
- Ravanusa- Serradifalco

Prima Categoria Girone A  

- Balestrate- Sciacca
- Città Di Carini- Libertas
Marsala
- M. F. Strasatti- Citta Di
Cinisi
- Altofonte Football Club-
Citta Di Giuliana
- Calcio Ribera 1954 -
Nuova Sportiva Del Golfo
- Empedoclina- Real Union
- Fulgatore- Don Bosco
Partinico Bortra

Calcio minore, domenica 

si torna in campo: ecco le gare




