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si aggiunge
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Incrociate le dita con noi

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Non sono scaramantico
ma mi sa che stavolta non
posso farne a meno. 
No, davvero, perchè
quando sembra che le
cose possano mettersi per il
verso giusto arriva un impe-
dimento di qualsiasi natura
a rimettere tutto in discus-
sione e a farci tribolare
(oltre che incazzare).
Ma stavolta, incrociando le
dita, pare che ci siamo
davvero. Oggi è l’ultima
volta che rimaniamo solo
on line e da domani, con
l’edizione di mercoledì, tor-
neremo nuovamente a
farci leggere anche su
carta. Ne abbiamo di cose
da raccontare, anche in
merito a queste due setti-
mane di pausa stampa,
ma faremo sicuramente
finta di nulla perchè non ci
va di aggiungere ai vostri
pensieri anche i nostri.
Ci limiteremo, quindi, a sor-

ridere assieme a voi e a
raccontare col nostro stile
gli avvenimenti del territorio
con un occhio di riguardo
alle ormai sempre più vi-
cine elezioni comunali che,
nel territorio dove distri-
buiamo il giornale, riguar-
deranno Trapani, Paceco,
Valderice, Custonaci e le
Egadi.
Siamo a poche settimane
dai “fuochi d’artificio”, ci
sono situazioni ancora in di-
venire (specialmente nel
capoluogo) e oramai
siamo abituati ad aspet-
tarci tutto e il contrario di
tutto. Come nel caso del
Pd di Trapani, ad esempio,
che venerdì aveva quasi
trovato la quadra sul can-
didato da appoggiare e
poi, sabato, ha rimesso
tutto in discussione. Ma
questa è storia vecchia
ormai, aspettiamo le no-
vità.



L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 10/04/2018 2

Oggi è 
Martedì
10 aprile 

Per lo più
nuvoloso

20 °C
Pioggia: 0 %
Umidità: 63 %
Vento: 14 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

Uffici e redazione: 
P.le Giovanni Paolo II
C/O Terminal ATM
91100 TRAPANI

redazione@illocalenews.it

Per la pubblicità: 
328/4288563

Edizione chiusa alle 19

PER LA TUA 
PUBBLICITÀ SU 
IL LOCALE NEWS

CHIAMA
IL 328/4288563

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News

AUGURA 

buon  compleanno 
a Sandro Indelicato
amico e lettore

del nostro giornale
che oggi

compie 49 anni.

Tanti auguri
da tutti noi.

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Emporio

Caffè - Caprice - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Sciuscià - Caffetteria -

Bar Giancarlo - Ra'-

Nova - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Isola Trovata -

Caffè Ligny - Staiti

Caffè - Bar Onda -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - Mar & Vin

Terminal - Silver Kiss -

Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - PerBacco -

Manfredi - Né too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Barcol-

lando - Cafè delle Rose

- Gallina - Monticciolo -

Wanted - PausaCaffè -

Kennedy - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - Ar-

lecchino - Coffiamo -

Gallery - Gattopardo -

Nero Caffè - Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Infinity - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo 

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30           

NAPOLA: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero       

BONAGIA: Cafè Le

Rosse - Panificio Antica

Panetteria              

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Ta-

bacchi Catalano Riv. n.

21 (Via Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - La Moda in

testa (parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Kinisia (TP), 3 Aprile 2018. 
Presso la pista trapanese Ki-
nisia l'Alba Prototipi scende
in pista per collaudare la
nuova barchetta Siciliana. Il
tanto atteso, e positivo de-
butto della nuova Alba Evo
Sport motorizzata Kawasaki
1400 testata da Pietro Raiti. 
Un nuovo prototipo adatto
per competere ai vertici nel

campionato slalom. Ottimo il feeling fra il pilota trapanese Pietro
ed il prototipo, nei primi chilometri di test, il pilota Pietro ha avuto
dei riscontri positivi, adesso manca solo personalizzarla e scen-
dere nei campi di gara con l'intento di sfruttare tutta la potenza.
Queste sono le prime parole dopo il test del costruttore Onofrio
e del pilota Pietro: ” L'esigenza di costruire un nuovo progetto
nasce nel 2016 visto che le vetture di altre case costruttrici di-
mostrano di essere realmente competitive però la voglia di inol-
trare un nuovo progetto e tanta visto i risultati ottenuti con i
prototipi precedenti. - dice Onofrio Alba - Nel 2016 ho iniziato
con la progettazione meticolosa di tutte le componenti mec-
caniche del nuovo mezzo e soprattutto del telaio a traliccio,
fatto con acciaio torsionale per avere risposte telaistiche di ri-
lievo”. 
Dopo un periodo di costruzione ed assemblaggio si completa
il mezzo ed infine si effettuano i primi test che hanno dato un
esito molto esaustivo anche perché il pilota Raiti Piero dopo al-
cuni set up in pista non aveva parole per esprimere le poten-
zialità del prototipo: “Sono contento di aver costruito un mezzo
molto performante ai nostri occhi ad oggi aspettiamo con
ansia le competizioni per confrontarci e sviluppare al meglio il
mio progetto. Già da anni sono accanto ad Onofrio ci siamo
conosciuti per caso a Custonaci parlandomi del suo progetto.
- parla Pietro Raiti - Quel giorno io gareggiavo con un Radical
mi sono fatto convincere ed oggi posso dire che ho fatto la
scelta giusta visto che con la macchina fornitami precedente-
mente mi sono divertito facendo ottimi piazzamenti. 
Con il nuovo prototipo Alba Evo sport, ho avuto il piacere di
fare i primi giri ed ho notato fin da subito un mezzo performante
e sicuro buona guidabilità tanto grip e direzionalità in partico-
lare è molto comoda
la postazione del pi-
lota, che nei mezzi
da competizione
spesso viene trala-
sciata dai costruttori
in fine posso dire che
il mio costruttore ha
fatto un ottimo la-
voro”. 

Il collaudo di Pietro Raiti

Seguici 
sulla nostra 

pagina 
Facebook  

e interagisci
con noi

L’autobus a due piani per il tuo evento?
Con ATM SpA Trapani è possibile. Contattaci.
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Pietro Savona ha deciso definitivamente:
basta giochetti, si ritira in buon ordine

Finito il tempo delle riflessioni, per l’ex candidato sindaco non ci sono più i margini
A seguito di approfondita ulte-
riore riflessione comunico la
volontà di revocare la disponi-
bilità alla candidatura a sin-
daco per le prossime elezioni
amministrative del Comune di
Trapani. 
Tale decisione, assunta già la
scorsa settimana di concerto
a numerosi sostenitori, è stata
già da tempo resa nota ai ver-
tici del PD ed a numerosi iscritti
e dirigenti, perché potessero
prenderne atto.
La proposta politica presen-
tata alla cittadinanza nelle
amministrative dello scorso
anno era fortemente caratte-
rizzata da un programma co-
struito con i cittadini dopo una
attenta analisi delle criticità e
dei fabbisogni, ed una rivisita-
zione dei punti di forza e degli

interventi prioritari che guar-
davano ai bisogni dei quar-
tieri, al disagio sociale, ed alle
prospettive di programmare le
risorse ai fini di una vera pro-
grammazione in tutti i settori
(rifiuti, energia, urbanistica,
servizi sociali) a favore della
città e dei cittadini e non sola-
mente di alcuni.
Alla base di ciò la proposta
era orientata, attraverso inizia-
tive già individuate nel pro-
gramma, alla coerenza
rispetto alle problematiche
della lotta alla corruzione e
della criminalità organizzata
ad un reale cambiamento
anche delle modalità di ge-
stione della cosa pubblica; in
funzione di ciò abbiamo in-
teso rifiutare ogni intesa con
altri candidati, responsabili

delle amministrazioni cittadine
degli ultimi anni, oltretutto
coinvolti in vicende giudiziarie
che imponevano di porre par-
ticolare attenzione sulla que-

stione morale che, anche
adesso, deve essere posta
alla base di ogni programma-
zione futura.
Ancora oggi sarebbe auspi-
cabile effettivamente rima-
nere lontani da personaggi
interessati da gravi fatti giudi-
ziari, fintantochè tali fatti non
siano risolti.
La scelta stessa degli Assessori
(Bartholini, Foderà, Gabriele,
Polizzi, Scalabrino), avvenuta
tra persone di comprovata
capacità e di indiscussa mo-
ralità, espressione di quella so-
cietà che vuole cambiare e
liberarsi da qualunque forma
di spartizione da “manuale
cencelli”,  è stata un concreto
segnale di cambiamento
delle vecchie “regole” a fa-
vore di un’altra politica che i

cittadini hanno ben compreso
tributando una notevole
messe di voti malgrado gli in-
viti al non voto di tutti gli altri
partiti; non abbiamo cercato
accordi a tutti i costi anzi ab-
biamo rifiutato le proposte
provenienti da ambienti non
ritenuti consoni che, successi-
vamente, hanno preferito la
città commissariata di oggi.  
Ad avviso dello scrivente, oggi
non esistono le condizioni per
riproporre, personalmente,
una esperienza di quel tipo
anche se rimane l’augurio
che i principii del cambia-
mento auspicato possano tro-
vare luogo nei programmi e
nella concezione di altri con-
correnti.

Pietro Savona

Si attende solo la certificazione dal vertice na-
zionale, così come sono abituati a fare in casa
cinquestelle. Ma è ormai certo che il candi-
dato sindaco del Movimento capeggiato da
Luigi Di Maio a Paceco concorrerà alla com-
petizione elettorale di giugno con il giovane
Aldo Grammatico.
Quest’ultimo, volto assolutamente nuovo, è
stato scelto all’interno dei meet-up pacecoti e
a breve potrà iniziare ufficialmente la sua cam-
pagna elettorale. I cinquestelle pacecoti, già
nei giorni scorsi, pare abbiano anche comple-
tato la lista dei sedici aspiranti consiglieri e si
preparano a dare battaglia agli altri due aspi-
ranti sindaci Filiberto Reina e Giuseppe Scar-
cella. Questi ultimi due, come previsto dalla
legge elettorale per i Comuni al di sotto dei
15mila abitanti, saranno candidati con una
sola lista civica che comprenderà all’interno
anche le varie anime della politica partitica.

Specie per quanto riguarda Reina che, come
noto, è epressione diretta del locale Partito De-
mocratico. Scarcella, invece, sarà supportato
da sedici aspiranti consiglieri che rappresen-
tano un ventaglio più ampio e variegato di
anime politiche. Fra questi anche Matteo An-
gileri e Gianni Basiricò che hanno fatto un
passo indietro a favore dell’avvocato Scar-
cella.

Paceco, adesso sembra ufficiale, a Reina e Scarcella
si aggiunge un candidado cinquestelle: Grammatico

Piero Savona

Aldo Gramamtico
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«La Regione Siciliana non difende Birgi»
Il M5s lancia i suoi strali contro Musumeci
Palmeri: «nessuno ha vigilato sulla concorrenza tra gli aeroporti di Trapani e Palermo»

“La Regione siciliana non di-
fende l’aeroporto di Birgi, che
è di sua proprietà”. Lo affer-
mano, in una nota diffusa alla
stampa, parlamentari regionali
e nazionali del M5S, che da
mesi si occupano della crisi di
Airgest, la società che gestisce
lo scalo trapanese. Come si ri-
corderà da settimane il gruppo
all’ARS ha depositato una mo-
zione, primo firmatario Sergio
Tancredi, con la quale si chie-
dono e si suggeriscono al Go-
verno Musumeci soluzioni
concrete in materia di aiuti di
stato per l’aeroporto di Trapani
Birgi, nel rispetto delle rigide re-
gole della normativa europea.
«Il contenuto della mozione –
dice l’on. Sergio Tancredi –
deve trovare  riflesso nel bilan-
cio regionale che è in discus-

sione. Il Governo siciliano deve
pianificare il risanamento di Air-
gest con un piano industriale
che veda Birgi protagonista
del trasporto aereo nei prossimi
anni insieme gli altri aeroporti
dell’Isola, e non in concor-
renza. Si continua, invece, a
scaricare il problema del co-
marketing sui sindaci senza ba-
dare al futuro di Airgest”. La
deputata regionale Valentina
Palmeri, prima firmataria del-
l’interrogazione sulla crisi ge-
stionale di Airgest rimasta
inevasa e senza risposta, ha
sollevato la questione dei man-
cati controlli sulla concorrenza
tra l’aeroporto di Birgi e quello
di Punta Raisi: «se Punta Raisi
paga il comakerting, incenti-
vando il trasferimento di Rya-
nair da Trapani a Palermo, per

ogni euro ricevuto da Ryanair,
la Regione dovrà pagare altri
euro per ripianare le perdite
dell’aeroporto di Birgi - sostiene
l’on. Valentina Palmeri -. Signi-
fica che Il Governo regionale
sta di fatto avallando un atteg-
giamento della Gesap, la so-
cietà di gestione dello scalo
palermitano, anch’essa pub-

blica, che ospita i voli Ryanair
sottratti a Birgi e spostati a
Punta Raisi, non si sa bene a
quali condizioni di vantaggio ri-
spetto a quelle offerte dallo
scalo trapanese». «È indispen-
sabile – osserva il senatore
Maurizio Santangelo – che il
presidente Musumeci trovi
un’interlocuzione con il sin-
daco di Palermo, Leoluca Or-
lando, azionista di riferimento
della Gesap, per garantire uno
sviluppo equilibrato degli aero-
porti nella Sicilia occidentale,
sapendo che all’orizzonte ci
potrebbe essere un grande
progetto che coinvolga tutti gli
scali siciliani, che dovrebbero
essere messi in rete come quelli
pugliesi, per garantire in futuro
servizi adeguati ai cittadini sici-
liani oltre che ai turisti». (R.T.)

Nell’ambito delle azione di contrasto
allo spaccio di droga, arresti sono stati
operati dai carabinieri delle compa-
gnie di Alcamo e Mazara del Vallo. A
Castellammare del Golfo, i militari del
locale Comando Stazione, hanno sco-
perto nell’abitazione del cinquantenne
Salvatore Biondo una vera e propria
centrale di spaccio di droga. Quaran-
taquattro dosi di marijuana pronte per
essere vendute e una ingente somma
di denaro sono stati sequestrati. Biondo
su disposizione della magistratura è stato
posto agli arresti domiciliari. L’altra opera-
zione di controllo è stata svolta a Salemi
dove i carabinieri hanno arrestato Salieu
Badjie, 32 anni, originario del Gambia per il
reato detenzione ai fini di spaccio di so-
stanza stupefacente. L’uomo è stato control-
lato dai militari nel Centro richiedenti asilo

Villa Mokarta e trovato, durante una perqui-
sizione personale, in possesso di hashish e
marijuana, già suddivisa in dosi. L’uomo
poco prima aveva venduto un paio di dosi
a due giovani salemitani. Altre dosi erano na-
scoste nell’alloggio di sua pertinenza. Badjie
è stato dalla magistratura all’obbligo di pre-
sentazione alla polizia giudiziaria. (R.T.)

Controlli dei Carabinieri contro lo spaccio di droga
Gli arresti a Castellammare del Golfo e a Salemi

Festa della Polizia
166 anniversario
dalla fondazione

Oggi è il 166° Anniversario
della Fondazione della Polizia
di Stato. Per l’occasione è
stata organizzata una cele-
brazione che si terrà alla Villa
Margherita di Trapani, questa
mattina con inizio alle ore
10.30. Saranno presenti al-
l’evento il  Sig. Vice Direttore
Generale – Direttore Centrale
della Polizia Criminale, Prefetto
Nicolò Marcello D’Angelo e Il
Questore di Trapani, Dr. Mauri-
zio Agricola per festeggiare un
importante anniversario che
ha segnato la nascita di un
corpo operativo sempre at-
tento alle esigenze della città
e disponibile all’ordine, alla
gestione e risoluzione delle ir-
regolarità e che con impe-
gno, giorno dopo giorno,
svolge una missione anche a
costo della vita. I festeggia-
menti saranno aperti a tutti
per ricordare con orgoglio chi
ci protegge. (G.L.)

Passeggeri all’imbarco
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L’Attrice Michela Andreozzi è
la protagonista del prossimo
spettacolo allestito dalla
Oddo Management, sabato
21 e Domenica 22 aprile.
«Maledetto Peter Pan» è il ti-
tolo dell’appuntamento con
la rassegna teatrale “Divertiti
a Teatro” con la direzione ar-
tistica dei fratelli Katia e Giu-
seppe Oddo. In un mix tra
commedia, stand-up e mo-
nologo Michela Andreozzi,
porta in scena tutti i perso-
naggi e racconta, tra risate
fino alle lacrime, un dramma
che tutti conoscono: le
Corna! In particolare quelle
generate dalla pericolosis-
sima “Crisi di Mezza Età”, co-
nosciuta anche come
“Sindrome di Peter Pan”,  che
colpisce gli uomini che male
accolgono il cambiamento,
vissuto più come l'inizio della
fine. Mille le domande che la
protagonista si pone: cosa fa
funzionare una Coppia? Per-
ché alcuni restano insieme ed

altri no? A che punto sono i
rapporti tra uomo e donna?
La coppia rimane un mistero,
un tema da aggiornare co-
stantemente perché i ruoli, le
abitudini e il linguaggio si
evolvono. A tutti gli effetti,
“Maledetto Peter Pan” è una
istantanea della nostra so-
cietà dal punto di vista fem-
minile, sebbene non sia
contro il maschio tout-court.
Per info e acquisto biglietti:
342/0330263 (Katia Oddo -
Oddo Management). (R.T.)

Michela Andreozzi racconta
e ci fa ridere dei tradimenti

Quarta edizione de «L’Anfora di Calliope»
Fra Trapani ed Erice tre giorni di cultura

Sabato pomeriggio premiazione del contest di poesia al teatro Gebel Hamed 
Tre giorni di cultura caratterizzati
dalla presentazione di altrettanti
libri. Un’occasione per valorizzare
e promuovere la lettura, po-
nendo attenzione, nello speci-
fico, alle bellezze di Trapani ed
Erice. Questa l’articolazione della
fase finale del Premio letterario
nazionale “L’anfora di Calliope”,
giunto alla sua quarta edizione.
La premiazione si svolgerà sabato
14 aprile, con inizio alle 17, al tea-
tro “Gebel Hamed” ad Erice.
Tutti i premiati riceveranno un Di-
ploma personalizzato. All’evento
hanno partecipato poeti e scrit-
tori italiani che hanno presentato
i loro testi in lingua italiana o in
uno dei dialetti della penisola, e
autori stranieri, suddivisi in tre se-
zioni: poesia (declinata nei quat-
tro sottogruppi di Italiano,
Dialetto, Metrica e a tema Ac-
colgo te), raccolta di poesie e
racconto. 
Il contest, realizzato con il patro-
cinio del Circolo I. P. LA C. e in col-
laborazione con l’associazione
"Pelasgo 968” di Grottammare,
provincia di Ascoli Piceno, l’asso-
ciazione "Jò" di Buseto Palizzolo, e
Radio Cuore e Radio 102 Trapani,
sarà presentato nel corso della
conferenza stampa di domani,
con inizio alle ore 11.30 che si
terrà negli uffici del Comune di
Erice a Rigaletta-Milo. Per do-
mani, inoltre, è previsto il primo
dei tre incontri con gli autori, con
inizio alle ore 9.30, all'Istituto "Sal-
vatore Calvino" di Trapani. Cate-
rina Guttadauro La Brasca,
scrittrice, critica ed editorialista si-

ciliana, racconterà il suo "La vo-
glio gassata", accompagnata
dalla protagonista della storia,
Roberta Marescalchi, e la parte-
cipazione di Deborah Coron,
scrittrice e pubblicista. Il libro
tratta la storia vera della bolo-
gnese Roberta Marescalchi, am-
malatasi di leucemia e poi di
carcinoma al seno, della sua bat-
taglia contro la malattia e della
sua forza nel non arrendersi. 
«Il messaggio che il lettore riceve
– afferma l’autrice – è positivo.
Superare la malattia significa riaf-
facciarsi alla vita e voler vivere il
futuro in modo rigorosamente
gassato». Parte del ricavato dalla
vendita del libro sarà devoluta
all’A.I.L., l’Associazione Italiana
contro le Leucemie-linfomi e il
Mieloma. 
Il calendario di incontri prosegue

giovedì 12 aprile alla Biblioteca
Fardelliana di Trapani con Franco
Campegiani e il suo "Ribalta-
menti; venerdì 13 aprile all’Istituto
"G.B. Amico" di Trapani, ci sarà
Hafez Haidar con "Lezioni di
Pace. Il Corano, l'Islam e il terrori-
smo spiegati ai miei allievi”, scrit-

tore, critico e intellettuale liba-
nese naturalizzato italiano, e can-
didato al premio Nobel per la
pace nel 2017. 
Tutti i testi premiati saranno inseriti,
in una antologia curata dagli or-
ganizzatori dell’evento. 

Giusy Lombardo

Ancora una volta il presidente del Noita, Enrico
Rizzi, pone l’accento sulla emergenza randagi-
smo nel territorio del Comune di Trapani. Rizzi
segnala al Commissario Straordinario, France-
sco Messineo, l'ultimo episodio,  che risale a sa-
bato scorso. Gli Agenti della Polizia Municipale,
a seguito di richiesta di alcuni cittadini di Xitta,
sono dovuti intervenire per il rinvenimento di
due cuccioli di pitbull, infestati di pulci e zec-
che. La pattuglia giunta sul posto alle ore 10:00,
ha concluso l'intervento soltanto alle ore 15:40
ovvero dopo quasi sei ore, costretta a presidiare gli animali sulla strada, «in quanto - scrive Rizzi
- il Comune di Trapani continua a non garantire alcuna attività di pronto soccorso per il servizio
anti-randagismo. Solo alle ore 15:35 è intervenuto a titolo di cortesia in quanto libero da ogni
reperibilità e dal servizio, il Sig. Vito Carnese, dipendente del canile municipale, che ha trasferito
gli animali presso la struttura di Via Tunisi. Lo stesso infatti, ha voluto precisare che ciò è stato
fatto solo per non continuare a mettere in difficoltà i colleghi della Polizia Municipale». (R.T.)

Rizzi: a Trapani emergenza randagismo senza fine

Hafez Haidar, scrittore e intelletuale libanese, sarà a Trapani
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“Scacco alla Regina”, presa una banda
dedita a spaccio di droga, furti e attentati

Una indagine alla vecchia ma-
niera, senza collaboratori,
senza soffiate. Solo il paziente
lavoro di mettere assieme volti,
luoghi, episodi, intercettazioni,
pedinamenti. Come in un puz-
zle: ogni tessera al suo posto.
Gli arresti operati ieri mattina
dagli agenti del Commissariato
di Alcamo, diretti dal Commis-
sario Capo Filippo Li Volsi e dal
Vice Commissario Cinzia Casti-
glione, hanno preso le mosse
nel settembre 2016 dopo un at-
tentato incendiario ai danni di
Daniela Giardina, una piccola
spacciatrice di stupefacenti di
orgine palermitana. Un episo-
dio che poteva apparire ed es-
sere ritenuto marginale, una
piccola vendetta di un forni-
tore nei confronti di un pusher.
In realtà il capo di un filo di in-

dagine che ha portato alla
scoperta di un gruppo delin-
quenziale, di matrice familiare,
al vertice del quale c’era Sal-
vatore Regina, 58 anni, e che
coinvolgeva la moglie, Anna
Maria Virgadamo, il figlio Gae-
tano e il cognato Antonino Vir-

gadamo. L’attività principale
dell’organizzazione era il traf-
fico di marijuana (e la sua col-
tivazione) e cocaina ad
Alcamo e Castellammare, ma
anche a Mazara e Marsala. La
dimensione “familistica” del cri-
mine non sarebbe nuova per

Salvatore Regina che è stato in-
diziato mafioso ed ha due fra-
telli in atto detenuti per reati di
mafia, sebbene dalle indagini
non emergano collegamenti
con “cosa nostra”. Un ele-
mento di novità, semmai, è il
ruolo che Regina, da leader del
sodalizio, avrebbe dato ad una
“banda” di cittadini rumeni
pregiudicati: Daniel Vasile
Suna, Constantin Florin Dumitru,
Flavius Gabriel Abuhnoaie. Se-
condo gli investigatori, sareb-
bero stati utilizzati per mettere
a segno furti su commissioni e
attentati intimidatorii per i quali
i tre avrebbero ricevuto un
compenso. Manovalanza, ma
con compiti di tutto rilievo. A
loro Regina avrebbe affidato,
secondo gli investigatori alca-
mesi, un episodio di estorsione

aggravata ai danni di un pre-
giudicato castellammarese per
costringerlo a pagare un de-
bito contratto per degli acquisti
di stupefacente. Ci sono poi in-
numerevoli episodi di acquisto
e cessione di droga, che si sono
susseguiti nei mesi e nelle setti-
mane, che i poliziotti hanno do-
cumentato, talvolta arrestando
anche i pusher, senza mai solle-
vare il sospetto nei capi della
banda che fosse già stata indi-
viduata la “testa dell’acqua”.
Sequestrai droga e anche armi,
tre fucili, uno dei quali un po-
tentissimo fucile a pompa, tro-
vato dai poliziotti carico e
pronto a sparare. Nove  le per-
sone arrestate (4 erano già in
carcere) e due sottoposte a mi-
sure restrittive.

Fabio Pace

La polizia di Alcamo individua capo e gregari di un nascente sodalizio criminale 

Tra gli episidi che gli investiga-
tori attribuiscono all’organiz-
zazione sgominata con gli
arresti di ieri mattina, ci sa-
rebbe anche un attentato
che avrebbe dovuto essere
compiuto ai danni di Giu-
seppe Speciale, un imprendi-
tore di Partinico socio
dell’agriturismo Baglio Rakali
e titolare di una scuderia di
cavalli. Accertato, probabi-
mente grazie alle intercetta-
zioni, che le intenzioni del
sodalizio criminale fossero
serie, la polizia d’intesa con la
magistratura ha fermato,
lungo la strada verso Parti-
nico, un furgone rubato con
un carico di benzina e vecchi
copertoni. Tutto materiale per

un attentato incendiario. Il
furgone non s’è fermato al-
l’alt ed ha tentato di spero-
nare le auto della polizia, poi
dopo un breve inseguimento
gli indagati sono riusciti a fug-
gire a piedi nelle campagne,
ignorando che alla polizia era
già nota la loro identità. (F.P.)

I retroscena dell’attentato
all’agriturismo di Partinico

Un messaggio dal contenuto diffamatorio, po-
stato su un social network è stato lo spunto di
indagine avviate su di un uomo accusato di
essere un pedofilo. Gli accertamenti della po-
lizia sui files, hanno consentito di risalire al pro-
filo di un ragazzino che aveva postato il
messaggio. Il giovane ha poi ammesso di es-
sere il responsabile della pubblicazione del
post di denuncia, ma ha anche aggiunto di
averlo fatto per porre fine alle violenze sessuali
subìte dall’uomo. Le successive indagini, coor-
dinate dalla Procura della Repubblica di Tra-
pani e consistite anche in audizioni “protette”
del ragazzo presso la Questura, hanno consen-
tito di dimostrare come l’uomo, autista di pul-
lman, per circa un anno avesse abusato
sessualmente del minore che ogni giorno ac-
compagnava a scuola, fino al momento della
pubblicazione del messaggio incriminatorio
che lo ha indotto ad interrompere le violenze,
probabilmente per il timore di essere scoperto.

L’uomo fermato a Trapani e interrogato presso
il Commissariato di Castellammare è stato in-
fine sottoposto agli arresti domiciliari, con ap-
plicazione del braccialetto elettronico, in
attesa del giudizio in seno al quale dovrà ri-
spondere dei reati di violenza sessuale su mi-
norenne, aggravata dall’aver commesso il
fatto nello svolgimento di un servizio pubblico.

Martina Palermo

Dall’indagine su una diffamazione via social
emerge una storia di violenza su un minore

Parte di droga e armi sequestrate dalla polizia di Alcamo

Salvatore Regina



Sconfitta esterna domenica
pomeriggio per la Pallaca-
nestro Trapani che ha perso
il confronto con la Viola
Reggio Calabria con il pun-
teggio finale di 79 a 72. Una
gara per i granata che
prima della palla a due si
era già messa in salita con
gli infortuni di Bossi e Mollura
che non hanno potuto
prendere parte al match.
Eppure gli uomini di coach
Parente erano partiti bene
piazzando subito in avvio un
parziale di 10 a 0. Alla
lunga, però, la Lighthouse
Trapani paga le assenze e
cede dal punto di vista fi-
sico, facendo vincere la
gara ai padroni di casa
della Viola Reggio Calabria.
I rimbalzi offensivi concessi
(ben 14 catturati dai cala-
bri) e Pacher a fare la voce
grossa sottocanestro sono
stati decisivi ai fini dei due
punti in classifica. Probabil-
mente per Trapani un even-
tuale sostituto di Stefano
Spizzichini (andato a Scafati
nel mese di febbraio), nella
gara di domenica sarebbe
stato utile. Giocare in sette,
con Perry deficitario non è
certamente semplice per
qualsiasi formazione. Pro-
prio l’ala statunitense, in-
fatti, nell’ultimo mese ha
dimostrato che fisicamente
non regge più il ritmo partita
a causa del suo infortunio
cronico alla caviglia. Non
avendo un cambio di ruolo,
si trova a giocare molti mi-

nuti per le condizioni fisiche
che riversa. Non a caso,
nella partita di domenica
Jesse Perry ha totalizzato un
rapporto plus/minus di
“meno 17”, il che significa
che con lui in campo, la
Pallacanestro Trapani ha su-
bito ben 17 punti di diffe-
renza, rispetto ai tiri andati a
segno. Una vittoria esterna
che comunque manca in
casa granata da un girone
intero. Bisogna tornare in-
dietro nel 2017 per vedere
la Lighthouse Trapani vin-
cere una gara fuori dal Pa-
laConad. Era esattamente il
29 dicembre quando Tra-
pani batteva Latina e con-
quistava la sua quinta
vittoria di fila e la conse-
guente qualificazione alla
Coppa Italia svolta a marzo
a Jesi. Il prossimo avversario

di Renzi e compagni,
manco a farlo di proposito,
è proprio il Latina Basket di
coach Gramenzi. Uno scon-
tro diretto quello di dome-
nica al PalaConad, dove in
palio c’è la qualificazione ai

playoff del campionato di
Serie A2 Old Wild West. In
settimana i granata valute-
ranno le condizioni di Bossi e
Mollura e cercheranno il
loro recupero.

Federico Tarantino
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Paceco: dopo 
il goal spunta 
la notte fonda

Era la grande occasione
per il Paceco ma per i ra-
gazzi di Ciccio Di Gaetano,
vogliosi di conquistare l'in-
tera posta in palio, pur-
troppo non c'è stato nulla
da fare ed è stata sconfitta
interna. La squadra di casa
addirittura sopo essere pas-
sata in vantaggio al 5' con
una rete di Iuculano la-
sciava presagire grande
ottimismo. Nella ripresa,
però, al 51' giungeva il pa-
reggio del Gelbison ad
opera di Chiumarulo. I pa-
cecoti cominciavano a
sgretolarsi e gli ospiti capo-
volgevano il risultato con
Tanfara sette minuti dopo.
A due minuti dalla conclu-
sione la condanna defini-
tiva per una squadra,
volitiva nella prima parte,
fantasma nella seconda.
Una nota per la direzione
arbitrale, non eccessiva-
mente all'altezza della si-
tuazione.  

Cade il Trapani a Brindisi
contro il Francavilla per 2-
0. La squadra granata si è
meglio espressa nella
prima fase della partita.
Nella ripresa il gruppo di
Calori non si è mai reso
pericoloso. Giocatori
come Corapi e Marras
sono difficilmente sostitui-
bili e il loro mancato ap-
porto si è fatto troppo
sentire. I granata sono
scesi in campo con Steffè
al posto di Corapi e il peperino granata Marras
è stato rimpiazzato da Murano. In difesa al
rientro il centrale Silvestri. I sostituti non sono
stati all’altezza della situazione. Steffè non è

mai sembrato in partita
mentre Murano ha messo
in evidenza il proprio
scarso momento di
forma.  Non si capisce
perché Calori non abbia
utilizzato dal primo minuto
il peperino Minelli sulla fa-
scia destra per colmare il
vuoto creato dall’ as-
senza di Marras. Una as-
senza come quella di
Corapi, dell’ultimo mo-
mento. Strana. Come

strana è sembrata la paura di Calori riguardo
a questa gara di Brindisi. Il tecnico ha iniziato
ad esserne impaurito sin dalla fine della partita
col Matera. Presentimento ? Chissà. 

Il Trapani non c’è. Sconfitta meritata a Francavilla

Pallacanestro Trapani senza Bossi e Mollura
perde in trasferta con Viola Reggio Calabria
Per il quintetto granata la vittoria esterna manca addirittura dal 2017

Jesse Perry in campo in condizioni precarie

Mirko Drudi




