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Si è fatta coraggio, dopo

anni di violenze, ed ha de-

nunciato i soprusi che su-

biva sin da quando aveva

nove anni. Le indagini

hanno consentito di appu-

rare che le accuse della di-

ciassettenne erano vere e,

inoltre, hanno messo in

luce anche le violenze su-

bìte dalla sorellina di nove

anni. Per un ventiquat-

trenne trapanese sono

quindi scattate le manette.

Un’altra storia di degrado

sociale che riguarda il

comprensorio trapanese.
A  pagina 6

TRAPANI, ABUSI SU DUE SORELLE MINORI

ARRESTATO UN VENTIQUATTRENNE

Il matriarcato consiliare

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Quest’anno il rischio è più

che concreto (sempre se

di “rischio” vogliamo par-

lare). Grazie alla doppia

preferenza che ogni sin-

golo elettore può espri-

mere alle prossime

elezioni Amministrative

di giugno (si può votare

cioè per due candidati al

consiglio purchè uno dei

due sia una donna) la pos-

sibilità che sia Erice che

Trapani vedano una pre-

dominanza di volti fem-

minili è reale.

Ad alcuni questo fa ovvia-

mente storcere il naso,

specie a quelli che sono

habituè degli scranni con-

siliari, ma l’idea non di-

spiace a molti: perchè, al

di là della novità, non sa-

rebbe male vedere al-

l’opera aggueritissime

amazzoni della res pu-

blica fare (non letteral-

mente) a pugni per il bene

collettivo. Sentire co-

mune, infatti, vorrebbe le

donne più determinate,

più decise e meno pro-

pense al compromesso. 

Un matriarcato femminile

al consiglio comunale, di

certo, sarebbe un avveni-

mento da prime pagine.

Chissà se stavolta Trapani

ed Erice sapranno far par-

lare di loro non per fatti di

mafia o di cronaca nera

ma per una rivoluzione

culturale nonchè politico-

sociale.

Speriamo, nell’eventua-

lità, che (come recita la

canzone) oltre le gambe le

novelle consigliere ab-

biano anche di più.

Prosit.
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Elezioni
Scontro 
in  casa

PD
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Auguri a...

La redazione de 

IL LOCALE NEWS 

vuole fare gli auguri 

di buon compleanno 

a Enzo Tartamella, 

decano del giornalismo 

trapanese, 

che oggi taglia 

il traguardo delle 

76 primavere.

LEGGILO  ON LINE SU: 

www.illocalenews.it

seguici su

FACEBOOK

ARISTON 

Famiglia all'improvviso

- Istruzioni non incluse

KING

Baby boss

ARLECCHINO

Fast and Furious 8

DIANA

La tenerezza

(Sala A)

The circle

(Sala B)

ROYAL

Guardiani della galassia 2

ORARI: 18/ 20/ 22 

Cinema

L’informaveloce quotidiano su carta 2

Mercoledì
03  Maggio

Soleggiato

22° C

Pioggia: 0%
Umidità: 58%

Vento: 19 km/h

Il Locale News

Editore: S.O.C.I. srls

P.iva 02599230816

email: info@illocalenews.it

Reg. Tribunale di Trapani 

n° 358 del 09/12/2015

Direttore Responsabile: 

Nicola Baldarotta

direttore@illocalenews.it

Redazione:  via S. Lonero, 56

91100 TRAPANI

redazione@illocalenews.it

Per la pubblicità: 

0923/23185

331/8497793

Responsabile tecnico:

Pasquale Strazzera

Stampa c/o Tipografia Rallo -

Mazara del Vallo

Edizione chiusa alle ore 18

Per preventivi pubblicitari chiama i

numeri: 0923/23185 oppure

331/8497793

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 - CriSar - 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 - Bar tabacchi Ciuri Ciuri - Coffee and go - La Rotonda - Iron (Xitta) - Ritrovo (Xitta) - Bar Erice (Napola) - Classic (Napola) - Avenue (Crocci)  PACECO: Fast food -  Le petit
cafè - Sombrero- Vogue - Centrale - Cristal - Calumet - L’angolo antico - Le saline (Nubia) VALDERICE: Vespri - Bacio nero. Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Apertura sabato

mattina alla Baia

dei Mulini della

campagna eletto-

rale di Valentina

Villabuona e Vito

Brillante, candidati

al consiglio comu-

nale di Erice nella

lista del Partito De-

mocratico a soste-

gno di Daniela Toscano

Sindaco.

Ampia la partecipazione

degli elettori ericini, durante

la manifestazione sono inter-

venuti i candidati Sindaco di

Trapani Pietro Savona e di

Erice Daniela Toscano, la

Senatrice Pamela Orru' e il

Sindaco di Salemi Dome-

nico Venuti.

Fortemente voluta la pre-

senza di entrambi i candi-

dato Sindaco del Partito

Democratico di Trapani ed

Erice, perché  così come

puntualizzato da Valentina

Villabuona la politica non

può avere una visione limi-

tata e territoriale, e i due can-

didati sindaco, così come i

consiglieri comunali del Pd

saranno chiamati ad ammi-

nistrare insieme le due città

confinanti.

La soluzione non può certa-

mente essere la grande città,

bocciata già dagli ericini e

utilizzata solo come argo-

mento di campagna eletto-

rale, mentre la collabora-

zione e una visione comune

soprattutto dei servizi inte-

grati farà la differenza.

Valentina Villabuona ha sot-

tolineato come la sua candi-

datura e' nata la sera delle

primarie, con lo spirito di

servizio che l'ha sempre con-

traddistinta, a sostegno della

candidatura della Toscano

che ha vinto delle primarie

belle e partecipate, che

hanno visto la presenza di

2400 cittadini.

Vito Brillante ha rivolto la

sua attenzione alla rivaluta-

zione del territorio attraverso

l'utilizzo ed il potenziamento

delle nuove tecnologie.

L'incontro è stata anche l'oc-

casione per invitare i citta-

dini a partecipare alle

primarie del partito demo-

cratico per l'elezione del se-

gretario nazionale, che

hanno avuto una soddisfa-

cente partecipazione.

Spazio autogestito

da Valentina Villabuona

candidata al Consiglio

Comunale di Erice

con il PD

Edizione del 03/05/2017
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Birgi, ora sull’aeroporto
si può pensare in grande

Soddisfazione e serenità per i finanziamenti regionali

Più che una speranza, il ri-

storo economico previsto

dalla Regione Siciliana per

l’aeroporto Vincenzo Florio

di Birgi è una vera certezza.

Ieri mattina, a ribadire la con-

cretezza dei finanziamenti per

l’aerostazione trapanese, in

Camera di Commercio

c’erano tutti gli attori istitu-

zionali principali di questo

nuovo percorso di rilancio: il

padrone di casa, ovviamente,

il Presidente della CCIAA

Pino Pace, e poi il presidente

di Airgest Franco Giudice se-

guito dal presidente di Con-

findustria Trapani, Gregory

Bongiorno. E c’era, soprat-

tutto, l’assessore regionale

Baldo Gucciardi che, in rap-

presentanza della Regione, ha

voluto rimarcare il manteni-

mento delle promesse fatte

dal Governo regionale e l’im-

pegno della deputazione re-

gionale di centrosinistra. In

aula, infatti, anche se non ha

preso posto al tavolo dei rela-

tori, c’era anche l’onorevole

marsalese Antonella Milazzo.

L’Assemblea regionale sici-

liana, come noto, ha appro-

vato la manovra finanziaria e

ha confermato, duqnue, il so-

stegno all’aeroporto di Birgi

a cui ha riconosciuto (insieme

a Comiso) 5 milioni e mezzo

di euro nel 2017, 6 milioni

nel 2018,  6 milioni e mezzo

per il 2019 ed ulteriori 5 mi-

lioni di euro per la ricapitaliz-

zazione dello stesso aeroporto

della provincia di Trapani. 

La quota di co-marketing per

Birgi sarà 4 milioni e mezzo

per il 2017, 5 milioni per il

2018 ed altri 5 milioni per il

2019. 

Per Franco Giudice, presi-

dente di Airgest: “Era quello

che ci aspettavamo da tempo

anche se con qualche dubbio

legittimo. Siamo davanti a

nuove possibilità di rilancio

per Birgi, anche per via del

fatto che la situazione di Ali-

talia porta altri vettori a

guardare con interesse ed at-

tenzione alla Sicilia e a Tra-

pani in particolare. Con

l’aeroporto di Palermo c’è un

ragionamento in corso e non

v’è dubbio che è una strada

da percorrere sino in fondo”.

Per Pino Pace, presidente

della Camera di Commercio:

“Ora c’è il secondo atto, cioè

quello che vede il coinvolgi-

mento dei Comuni per la

firma del contratto di co-

marketing. Non credo che ci

saranno tentennamenti sta-

volta, ognuno farà la propria

parte come è stata fatta si-

nora, forse ora c’è più sere-

nità. E’ un tassello

importante quello che è stato

messo e per i prossimi tre

anni possiamo stare tran-

quilli; le imprese del territo-

rio avranno più serenità nel

programmare investimenti in

ambito turistico”.

Gregory Bongiorno, presi-

dente di Confindustria: “La

Regione ha assunto un impe-

gno nei mesi addietro e lo ha

rispettato, sono somme im-

portanti sia per il contratto di

co-marketing che per la rica-

pitalizzazione e consentono

stabilità all’Airgest. Deve es-

sere considerato un punto di

partenza e non di arrivo per-

ché tre anni passano in fretta

e bisogna capire, strategica-

mente, cosa fare per evitare

che fra tre anni si riparli delle

stesse problematiche. Su Pa-

lermo che dire? E’ una possi-

bilità che va vagliata ma

bisogna evitare di rimanere

fagocitati da questa opera-

zione”.

L’onorevole Baldo Guc-

ciardi: “Una battaglia vinta

consapevolmente. Queste ri-

sorse sono iniziativa del Go-

verno Regionale che ha

dimostrato di volere puntare

su Birgi, non fosse altro che

per il fatto che la Regione è

socio di maggioranza in Air-

gexst. Sono risorse per il

triennio che fanno ben spe-

rare anche la classe impren-

ditoriale locale. Birgi è un

aeroporto che va pensato con

lungimiranza, ora dobbiamo

superare i due milioni di pas-

seggere e raggiungere il du-

plice obbiettivo di

incrementare le presenze tu-

ristiche e rendere maggior-

mente sostenibile dal punto di

vista finanziario il nostro ae-

roporto”.

E a chi dice che sono solo

proclami di campagna eletto-

rale, Gucciardi risponde: “In

Italia si vota in media quasi

ogni sei mesi, dovremmo evi-

tare di fare cose se si pen-

sasse di dover giustitificare

qualsiasi azione amministra-

tiva. Vale per Birgi come per

la sanità, dove al di là di ogni

più rosea immaginanzione

questo Governo ha portato a

termine un’operazione di raf-

forzamento e miglioramente

della sanità trapanese che, a

parole, altri avevano solo

pronunciato. Se questi risul-

tano vengono ritenuti solo

proclami da campagna elet-

torale vuol dire che non si ha

idea di cosa voglia dire pro-

grammazione. Rispedisco al

mittente le provocazioni, con-

siderandole solo uno scherzo

ma aggiungo che con la sa-

lute non si scherza per niente.

E lo abbiamo dimostrato”.

Edizione del 03/05/2017
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Nicola Tardia:
“Ritorno

per la destra”

Ci ha pensato, ripensato e

poi, anche a seguito delle

continue sollecitazioni di

numerosi amici ha deciso

di ricandidarsi. Ma lo ha

soprattutto per portare

avanti tre tematiche poli-

tiche ed ideologiche.

Ecco i tre temi per i quali

Nicola Tardia ha scelto di

ricandidarsi al consiglio

comunale di Trapani a

sostegno del senatore

d’Alì: “Ridare la giusta e

legittima dignità al con-

siglio comunale, ripor-

tare ai lustri la destra

sociale, quella vera, che

fa parte della tradizione

politica di Trapani e per

finire dare un equilibrio

di destra ad una compa-

gine che attorno ad un

progetto si impegna a

dare un governo al capo-

luogo”.

Sullo sfondo c’è il ragionamento sulla Grande Città

Un botta e risposta che sa tanto

di polemiche e scintille che,

sebbene non visibili a tutti, in

casa centrosinistra continuano

ad accendere la campagna elet-

torale su Trapani ed Erice.

Protagonisti sono ancora Pietro

Savona e Daniela Toscano, ma

è in particolare la seconda a

creare i presupposti per una fri-

zione sostanziale.

Nel fine settimana Savona

aveva invitato la Toscano ad in-

contrarsi per costruire una linea

comune sulla questione

“Grande Città” ma dalla To-

scano la risposta è stata “pic-

che” poichè, come ha precisato

la stessa candidata sindaco per

Erice, l’invito le è arrivato in

maniera informale attraverso la

stampa e Facebook e non per

vie ufficiali. Qualche scintilla

fra i due c’era già stata sin dalle

Primarie ericine per l’individua-

zione del candidato sindaco e

sono proseguite, anche in ma-

niera evidente, nel giorno in cui

la Toscano inaugurò il suo co-

mitato elettorale: Savona, che

andò in veste ufficiale di candi-

dato sindaco per Trapani, quasi

venne messo alla porta e, certa-

mente, non venne fatto sentire

“gradito”. Malgrado tutto Sa-

vona prova a smorzare i toni:

“Apprendo con sorpresa, dalla

stampa, - dice alla Toscano - la

tua indisponibilità al mio invito,

rispetto al quale non ho motivo

di polemizzare anche per po-

stergare l’incontro ad un mo-

mento successivo, quando sarai

disponibile per affrontare una

discussione sui comuni interessi

che possono coinvolgere i terri-

tori dell’area Trapani-Erice. In

verità ho qualche difficoltà a

comprendere le tue “osserva-

zioni” poiché non ho fatto nes-

suna forzatura da te rilevata,

sebbene non troverei alcuna

stranezza nell’informare i citta-

dini/elettori sugli incontri dei

due candidati sindaco del PD

per discutere di questioni co-

muni alle due municipalità”.

Savona precisa infine di avere

invitato la candidata ericina in

diverse occasioni, e che l’unico

obiettivo di un incontro sarebbe

quello di “dare segnali di di-

scontinuità politica nei rapporti

tra amministrazioni, essendo

oggi chiamati ad assumere im-

pegni programmatici che pos-

sono essere tanto più solidi

perché suffragati dalla comune

matrice politica: se facessimo

finta di niente, a mio avviso,

sbaglieremmo nei confronti

della cittadinanza”.

E sulla questione “Grande città”

interviene anche il movimento

Cittadini per Erice che appog-

gia, con una lista, la Toscano:

“Non si può non sorridere a sen-

tir parlare di Grande Città ad

ogni tornata elettorale per poi

passare nel dimenticatoio alla

fine della stessa.  Noi prefe-

riamo parlare di Città grande, di

amministrazioni che dialoghino

e progettino insieme per il bene

del territorio, che lavorino per

unificare i servizi a partire dalla

Sanità, alla mobilità, alla ge-

stione unica dei rifiuti, che siano

sinergiche per raggiungere

obiettivi comuni”. Si dicono

propensi, però, ad un confronto

pubblico prima dell’11 giugno

fra tutte le forze politiche impe-

gnate su Trapani ed Erice.

Il botta e risposta fra Savona e Toscano
che rischia di incrinare di più il centrosinistra

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Per info 

e prenotazioni 

chiama i numeri:

0923/23185 

oppure

331/8497793

Rifondazione
per la Chiazza
Il segretario provinciale

del Partito di Rifonda-

zione Comunista, Giu-

seppe Sanfilippo, torna a

ribadire la necessità di ri-

dare vita e lustro alla

piazza del mercato del

pesce di Trapani. 

“In un periodo "magico"

dove si promette l'invero-

simile, dove i ponti ed i

canali la fanno  da pa-

drone, Rifondazione Co-

munista chiede che "A

CHIAZZA" che dà inizio

alla magnifica promenade

delle mura di tramontana,

sia restituita alla città

tutta. La storia, il folklore,

i canti di Asparinu Lipari,

il rilassante quanto carat-

teristico crocevia tra pro-

letariato, borghesia e

turismo,  che dava vita  ad

innumerevoli aneddoti -

afferma Sanfilippo - spe-

cialmente adesso questo

salotto del popolo merita

di ritornare in auge e se

ciò  lede gli interessi di

pochissimi poco im-

porta”.

Edizione del 03/05/2017
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Trapani, riaperti i termini
per l’ammissione agli asili nido

Dal 1° al 31 maggio 2017

sono aperti i termini per la

presentazione delle domande

di ammissione dei bambini

negli Asili Nido Comunali.

Il servizio base offerto è

quello che va da settembre

2017 a giugno 2018 , dalle

ore 07.45 alle ore 14.15,

esclusi i giorni festivi e i sa-

bati e con sospensione del-

l'attività educativa per le

festività natalizie e pasquali ,

ciascuna famiglia potrà

anche scegliere in relazione

alle singole motivate neces-

sità o uno o più dei seguenti

servizi diversificati:

servizio con durata prolun-

gata fino alle ore 17,45 dal

lunedì al venerdì.

servizio dalle ore 07,45 alle

ore 14,15 il sabato.

servizio estivo per il mese di

luglio dalle ore 07,45 alle ore

14,15 dal lunedì al venerdì .

Nel caso di attivazione dei

servizi diversificati potrà

prescindersi dalle zone di

servizio ove per motivi di ra-

zionalizzazione dell'offerta

sarà necessario individuare

una o più strutture da desti-

nare agli stessi.

ECCO I REQUISITI 

PER L'AMMISSIONE

Sono ammessi a fruire del

servizio i bambini in età

compresa tra i tre mesi e i tre

anni anche se compiuti du-

rante l'anno di frequenza e

che pertanto potranno usu-

fruire del servizio sino a

completa conclusione del-

l'anno educativo sempre che:

siano residenti nel Comune

di Trapani e con almeno un

genitore o un tutore eser-

cente la potestà genitoriale

anch'esso residente nel Co-

mune di Trapani o si trovino

in situazione di preadozione

o in affido familiare, purché

la famiglia accogliente sia

residente nel Comune di Tra-

pani;

siano non residenti, con prio-

rità per i residenti nei Co-

muni del Distretto

socio-sanitario D50 purchè

almeno uno dei genitori

svolga attività lavorativa nel

Comune di Trapani;

Le domande di ammissione

dei bambini di cui al supe-

riore punto numero 2 po-

tranno essere accolte, nell'

ordine, solo dopo avere sod-

disfatto le domande dei resi-

denti nel Comune di Trapani

e, compatibilmente con la ri-

cettività delle strutture .

Il modulo di iscrizione potrà

essere ritirato presso la se-

greteria degli Asili Nido o

scaricato in questa pagina e

dovrà essere presentato cor-

redato della documentazione

nello stesso indicata presso

gli Uffici della Pubblica

Istruzione siti in Via Libica

n. 10.

Ai fini della valutazione del

reddito del nucleo familiare

dovrà essere allegata l'ISEE

in corso di validità.
Francesco Catania

5

Modalità ed iscrizioni, ecco come fare per il 2017

Salpata domenica da Trapani 
la nave ospedale per il Madagascar

E’ salpata domenica mat-

tino dal molo Ronciglio la

Elpis, la nave ospedale

attrezzata di laboratori e

sala operatoria, per rag-

giungere il Madagascar.

Dove a seguito diun ac-

cordo con il governo mal-

gascio per due anni

navigherà lungo le coste e

all’interno percorrendo

vie fluviali.La prima sosta

è prevista in Senegak

dove cominceranno gli in-

terventi delle equipe di

medici, provenienti da

tutta Italia, e che raggiun-

g e r a n n o

l’imbarcazione.Dopo il

Senegal sarà la volta

dell’Angola e dalla Costa

D’Avorio sempre con le

stesse modalità di inter-

venti sanitari,L’arrivo in

Madagascar è previsto per

l’anno prossimo.Tutto lo

staff sanitario è composto

da volontari e la Elpis che

è sostenuta da una onluss,

in  questi anni di prepara-

zione per questa impor-

tante impresa si è avvalsa

dei contributi raccolti at-

traverso iniziative a cui i

trapanesi hanno sempre

risposto, oggi la onlus

che gestisce l’evento

chiede  di destinare il 5 X

mille della prossima de-

nuncia dei redditi in fa-

vore della Elpis.
Wolly Cammareri

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale
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A denunciare è stata la sorella 17enne, molestata da quando ne aveva nove

Trapani, abusava due sorelle minorenni
da sin troppi anni: arrestato un 24enne

Avrebbe ripetutamente abu-

sato di due sorelle mino-

renni. Ma per l’orco

ventiquattrenn e, adesso,

sono scattate le manette.

Le indagini avrebbero ri-

scontrato la veridicità delle

affermazioni fatte agli inqui-

renti da parte di una dicias-

settenne e, con queste

pesantissime accuse, un gio-

vane di 24 anni è stato arre-

stato dal personale della

Sezione di Polizia Giudizia-

ria del Corpo Forestale per

violenza sessuale su minore. 

Il provvedimento è stato di-

sposto dal giudice per le in-

dagini preliminari di Trapani

Caterina Brignone su richie-

sta della Procura della Re-

pubblica. Le indagini,

coordinate dal procuratore

aggiunto Ambrogio Cartosio

e dal sostituto procuratore

Antonio Sgarrella, sono

scattate a seguito della de-

nuncia di una diciassettenne. 

La giovane ha riferito di

avere subìto, sin dalla tene-

rissima età di nove anni,

degli abusi sessuali in am-

bito familiare. Nel corso

delle successive indagini,

condotte anche con l’ausilio

di intercettazioni sia am-

bientali che telefoniche,

sono emersi ulteriori abusi

sessuali subiti dalla sorella

della diciassettenne, una

bambina di dieci anni circa

che da pare subisse le vio-

lenze già da due anni al-

meno. Per quest’ultima,

inoltre, gli abusi sessuali sa-

rebbero stati di natura più

accentuata.

I fatti, precisano dalla Pro-

cura della Repubblica di

Trapani, sono avvenuti in

ambito familiare e nel cri-

condario di Trapani. 

Dopo le formalità di rito, oil

ventiquattrenne è stato tra-

sferito al carcere di San Giu-

liano.  Le indagini sono al

momento ancora in corso e

non sono esclusi ulteriori

sviluppi.

Storie di degrado ambientale

e familiare che ancora una

volta rendono protagonista

nel male il territorio trapa-

nese. Storie che nessuno

vorrebbe mai sentirsi rac-

contare.

6

Valderice, 
automobilista
in testa coda
Tenta di evitare un’auto e

finisce contro una fio-

riera. Un trapanese di 35

anni è rimasto ferito in un

incidente stradale, lunedì

sera, a Valderice. L’uomo,

che viaggiava alla guida

di una Peugeot 206, nel

tentativo di evitare una

vettura, ha prima urtato

un’auto in sosta e poi una

fioriera collocata sul mar-

ciapiede. Dopo l’impatto,

l’automobilista è stato tra-

sportato al pronto soc-

corso del Sant’Antonio

Abate. Le sue condizioni

non destano preoccupa-

zioni. La dinamica del-

l’incidente è al vaglio

degli agenti della Polizia

municipale di Valderice.

L’incidente ha provocato

delle code. Un automobi-

lista, alla guida di una vet-

tura di grossa cilindrata,

spazientito dall’attesa ha

innestato la marcia ur-

tando e facendo cadere a

terra un vigile del fuoco.

L’uomo si è poi allonta-

nato a forte velocità. Al-

cuni presenti hanno però

annotato il numero di

targa. 

L’automobilista sarebbe

stato già identificato. 

Sventato dalla polizia un

furto in un’attività com-

merciale del capoluogo.

Francesco Scibilia, 22

anni, è stato arrestato

dagli agenti della squadra

volante con l’accusa di

tentato furto aggravato.

Nel corso della notte tra

l’uno e il 2 maggio il gio-

vane s’è introdotto, attra-

verso una finestra,

all’interno di “O’ Cha-

let”, in via Pilota Straz-

zera. Il tempestivo

intervento degli agenti

della squadra volante, al-

lertati da una segnala-

zione pervenuta alla sala

operativa, gli ha impedito

di portare a compimento

il suo proposito. Sottopo-

sto a perquisizione, Sci-

bilia è stato trovato in

possesso di un cacciavite

di grosse dimensioni uti-

lizzato per forzare la fi-

nestra dell’attività

commerciale. Il giovane

è stato sottoposto alla mi-

sura degli arresti domici-

liari. 

Trapani, un arresto per tentato furto
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Bello questo Trapani che ha

superato con superiorità una

Virtus Entella sicuramente

sottotono. Un Trapani che

ha evidenziato di essere ve-

ramente in palla e di poter

correre fino al 95’. 

Al termine della contesa

contro i liguri, il Trapani si

trovava in zona salvezza di-

retta ma il successo del Bre-

scia sul rettangolo di gioco

del Novara, ottenuto dome-

nica, ha riportato i granata

nei play out assieme al Vi-

cenza. Un incubo che conti-

nua ad aleggiare attorno alla

squadra di Calori. 

E’ una fase finale del cam-

pionato in cui sembra che le

formazioni della bassa clas-

sifica si siano tutte svegliate

e quelle a cui la graduatoria

non interessa poco, pare ab-

biano nessuna  voglia di lot-

tare (succede quasi sempre

così). Non è certamente

bello. In ogni caso bisogna

sperare sulle proprie forze e

non sulle disgrazie altrui. 

Tutto ciò dimostra che le ul-

time tre gare di campionato

saranno autentiche battaglie

a cominciare da quella di sa-

bato che vedrà scendere in

campo i trapanesi a Frosi-

none contro la formazione

guidata dal marsalese Pa-

squale Marino. 

Come di consueto ripor-

tiamo il parere di alcuni so-

stenitori granata sull’attuale

momento della squadra di

Alessandro Calori. Per Gio-

vanni Fontana “dobbiamo

fare il colpaccio a Frosi-

none per avere la salvezza

quasi matematica”. 

Il noto Titta Mustazza, pe-

raltro tecnico di calcio, ha

indicato che “a 3 giornate

dalla fine abbiamo 4 punti

di vantaggio sulla Ternana

terzultima, 3 punti sul Vi-

cenza quartultimo e siamo

ad un solo punto da Brescia,

Ascoli e Avellino, e a 3 lun-

ghezze dalla Pro Vercelli

che ha un calendario tre-

mendo. Non dimenticate mai

che eravamo ultimi staccati

di 10 punti, con gente che

faceva ridere: Adesso

quando perdiamo gio-

chiamo ottime gare senza

meritare la sconfitta. Pure a

Frosinone mi aspetto una

grande partita, speriamo di

essere premiati dal risultato.

Avremo contro Ciofani e

Dionisi in attacco brutti

clienti, ma per noi ci sono

Coronado e Nizzetto in

grande spolvero”. 

Per Rosario Stabile “biso-

gna andare ad ottenere i tre

punti a Frosinone”. 

Roberto Calamia pensa che

“nemmeno il tempo di guar-

darci in bella evidenza che

qualcuno ci supera. Lotte-

remo, abbiamo buoni mezzi.

Che Dio ce la mandi buona.

In ogni caso strameritiamo

la salvezza”. 

Infine Nicola Cardella “si

soffrirà ancora per tre gare

ma ci salveremo. Siamo i più

forti”.

Antonio Ingrassia

La parola ai tifosi granata per la consueta rubrica 

Trapani bello ma l’incubo 
dei play out rimane ancora

L’8 e il 9 maggio appun-

tamento con uno stage di

calcio allo stadio Comu-

nale di Paceco intitolato

“Progetto via dalla

strada”. In programma

due giornate dedicate alla

selezione di giovani cal-

ciatori con la presenza di

Alessandro Acri (agente

internazionale ed osser-

vatore di numerose so-

cietà), Alfio Ottaviani

(mediatore calcistico in-

ternazionale) e Francesco

Di Gaetano (allenatore

professionista ex Trapani

calcio). I migliori giovani

saranno proposti alle so-

cietà professionistiche

italiane e non solo. Sono

invitate tutte le società

calcistiche, scuole calcio,

ma anche ragazzini non

tesserati a partecipare a

questo evento unico, che

potrà dare una seria op-

portunità. Informazioni

al numero 3713455924

oppure inviando una

email a :sportingaca-

demy2014@gmail.com

Selezione a Paceco 
di giovani calciatori
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