L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA -

GRATIS

Edizione di GIOVEDÌ 12/04/2018 - Anno IV n° 67 - Iscrizione Tribunale Trapani n° 358

WWW.ILLOCALENEWS.IT

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - FREE PRESS

TRAPANI, LA FRONDA ANTI-TRANCHIDA SI FORMA
E PUNTA TUTTO SULL’AVVOCATO VITO GALLUFFO
Pare che l’avvocato trapanese Vito Galluffo sia pronto
a “scendere in campo” con
almeno cinque liste di tutto rispetto. E’ bastato che lo
stesso annunciasse su Facebook la sua candidatura a
sindaco per ricevere consensi
e disponibilità dalle forze politiche moderate e anche da
alcuni partiti tradizionali
come, ad esempio, il Partito
Socialista del quale, del resto,
Galluffo è esponente storico.
Lo individuano come “l’anti
Giacomo Tranchida” ma lui
non ci sta e precisa: “Io non
sono anti nessuno, sono al lavaoro da mesi per ridare dignità a Trapani e ai
trapanesi”.
Articolo a pagina 4

TE
MEN
LOCALE
di Nicola Baldarotta

Tutto e il contrario di tutto
In Italia la politica ci ha abituati al possibile ed anche
all’impossibile. Non credo
possa essere smentita questa tesi che, puntualmente,
ogni qualvolta ci si trova a
due passi (a volte anche
ad uno) da una qualsiasia
elezione, il rischio che il
certo si trasformi in incerto
è dietro l’angolo. In agguato, letteralmente, a
scombinare le pagine dei
giornali, i piani della stessa
politica e soprattutto le
certezze (quelle poche
che sono rimaste) dell’elettorato attivo.
Anche adesso, da Trapani
a Valderice, passando per
Paceco e Favignana,
stiamo già assistendo a salti
con l’asta da far invidia
agli atleti dal rispettabile
palmares.
A dire il vero, per quello
che ne posso capire io, alcuni più che un salto con

l’asta stanno facendo veri
e propri salti nel vuoto ma
col Bungee Jumping, cioè
quelli dove sei attaccato
con l’elastico e prima di
sbattere la “fungia” per
terra vieni tirato su (fortunatamente) e volteggi nell’aere come uno Yo Yo
gestito da qualcuno.
Ecco, quelli sono i “politici
Yo Yo”. Saltano nel vuoto
ma c’è sempre qualcuno
che li tira su.
Poi ci sono quelli che
fanno, invece, i salti mortali. E li distinguo in due categorie: saltatori nel vuoto
(sanno che si faranno male
ma se ne fregano) e saltatori per fame (quelli che
hanno bisogno della politica per guadagnare soldini).
Infine ci sono i saltimbanchi. Ma quelli li troviamo al
circo. O no?

Erice

Xitta

Prima riunione
operativa
per il litorale

Accoltellamento
tutte le novità
sui fatti

A pagina 3

A pagina 6

L’informaveloce quotidiano su carta

Edizione del 12/04/2018

Fai colazione
col giornale da:

2
Oggi è
Giovedì
12 aprile

Parzialmente
nuvoloso

Il nuovo romanzo del professor Salvatore
Girgenti, storico e giornalista nonchè firma
autorevole de “IL LOCALE NEWS”, reperibile anche a Trapani in tutte le librerie.

19 °C
Pioggia: 20 %
Umidità: 74 %
Vento: 18 km/h

Auguri a...

Richiedi il giornale dal martedì al sabato nei nostri partners:
Bar:
TRAPANI - ERICE
Cafè Mirò - Punto G Dolce Amaro - Emporio
Caffè - Caprice - Gold
Stone - Anymore - Giacalone (Via Fardella) Sciuscià - Caffetteria Bar Giancarlo - Ra'Nova - Il Salotto - Movida - Bar Magic - Bar
Italia - Caffè San Pietro
- Ciclone - Black &
White - Isola Trovata Caffè Ligny - Staiti
Caffè - Bar Onda Moulin Cafè - La Galleria - I Portici - Mar & Vin
Terminal - Silver Kiss Nocitra - Rory - Oronero Cafè - PerBacco Manfredi - Né too né
meo - Tiffany - Be Cool
- Tabacchi Europa - Tabacchi Aloia - Barcollando - Cafè delle Rose
- Gallina - Monticciolo Wanted - PausaCaffè Kennedy - Bar Pace Red Devil - Orti's - Arlecchino - Coffiamo Gallery - Gattopardo Nero Caffè - Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia
dei Sapori - Efri Bar Gambero Rosso - Svalutation - Infinity - Todaro - Milo - Baby Luna
- Giacalone (Villa Rosina) - Meet Caffè Coffee and Go - La Rotonda - Holiday - Roxi
Bar

VALDERICE:
Bar Lentina - Royal Vespri - Venere - Bacio
Nero
BONAGIA: Cafè Le
Rosse - Panificio Antica
Panetteria

La redazione de
Il Locale News
AUGURA
buon compleanno
all’ingegnere
Vito Garitta
presidente del Club
Unesco di Trapani
nonchè lettore
del nostro giornale
che oggi
compie 79 anni.

Servizi Auto:
Criscenti - Mazara
XITTA: Iron Cafè - Ri- Gomme - Box Customs
trovo
- Alogna Officina
GUARRATO: Aroma
Cafè - Bar Sport
Tabacchi:
RILIEVO: Gran Caffè Tabacchi n°98 Benenati
Europa - Codice Bar - (Via Gen. D'Ameglio) Hotel Divino - Tabac- Tabacchi Lucido (Via
cheria Vizzini riv. n° 30 Marsala) - Tabacchi n°
NAPOLA: Bar Erice - 49 Castiglione (Viale
Urban Tribe
della Provincia) - TaCROCCI: Avenue Cafè bacchi Catalano Riv. n.
21 (Via Amm. Staiti)
PACECO:
Fast Food - Vogue - Altri punti:
Centrale - Cristal Caffè Pescheria La Rotonda
- Bohème - Angolo An- (San Cusumano) - Sutico - Sombrero - Mizar permercato Sisa (Via
M. di Fatima) - Il Dolce
CUSTONACI:
Pane - Panificio Lantillo
Coffe's Room - The Ca- - Panificio Oddo (C.so
thedral Cafe' - Riforni- Vitt.Em./V.Manzoni/V.
mento ENI
Archi) - La Moda in
testa (parrucchiere)
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Custonaci, domani tocca a Peppe Bica presentare
il suo programma elettorale per il secondo mandato
Domani, alle ore 21.00, negli spazi del Teatro Comunale di Custonaci, sarà presentata la lista civica SìAmo Custonaci a sostegno della
candidatura del già sindaco di Custonaci, Giuseppe Bica, per le prossime amministrative di
giugno.
Giuseppe Bica, classe 1961, ingegnere, ha deciso di ricandidarsi per completare il lavoro avviato. Un impegno preso cinque anni fa, che
vuole portare avanti con determinazione e con
l'aiuto dei cittadini.
SiAmo Custonaci è un progetto politico vocato
allo sviluppo socio-economico del territorio in
chiave turistica, con l’obiettivo di creare opportunità di lavoro che spaziano dall’attrazione dei
beni culturali, ambientali e del mare alla centralità religiosa del Santuario Maria SS. di Custonaci
e del culto mariano; dalla gastronomia tradizionale e dagli eventi, all’estro operoso e qualificato dell’associazionismo; dalle reti d’impresa
alla capacità di fare sistema tra pubblico e pri-

vato.
In corsa, a sostegno di Giuseppe Bica Sindaco,
ci sono: Leo Bonfiglio, Silvia Campo, Filippo Castiglione, Francesca Colomba, Maria Grazia Morici, Giovanni Noto, Giovanni Oddo, Maria Stella
Pace, Baldassare Pollina, Gioacchino Poma,
Arianna Ragusa, Carmelo Zichichi.
Tra i volti nuovi, molti giovani.
Il programma sarà presto consultabile sul sito
web www.giuseppebicasindaco.it.

Erice, prima riunione operativa riguardo
il problema dell’erosione della spiaggia

Tusa assessore,
le congratulazioni
degli egadini

Necessario lavorare in sinergia con il Comune di Trapani, il litorale non ha confini
La prima riunione del tavolo
tecnico costituitosi per affrontare il problema dell’erosione
costiera del litorale ericino e trapanese, s’è tenuta ieri.
Il tavolo convocato dall’assessore Gianni Mauro e dalla Sindaca Daniela Toscano fa
seguito a quanto emerso durante il Consiglio comunale
aperto tenutosi alcune settimane fa relativo alla problematica sollevata da alcuni
consiglieri comunali ericini.
All’incontro sono stati invitati
tutti i tecnici che hanno aderito
all’iniziativa.
Ha partecipato, a seguito di invito, anche il Comune di Trapani
rappresentato
dall’architetto Rosalia Quatrosi,
funzionaria comunale. Per i tecnici erano presenti il Professor
Leonardo Torre, Il dottor Curatolo, l’ingegnere Rocco Rice-

vuto, il dott. Barracco, il Geol.
Baiata oltre i presidenti dell’Ordine degli Architetti arch. Mancuso e dell’Ordine degli
Ingegneri Ing. Indelicato.
Presenti anche i consiglieri
Genco e Spagnolo, una rappresentanza dei gestori dei lidi
e il nuovo responsabile LL.PP.
del Comune di Erice ing.
Amenta.
“È stato un primo incontro per
creare una regia che possa
portare avanti il progetto di “ ripascimento” - afferma proprio
il consigliere Peppe Spagnolo e, contemporaneamente, attuare tutti gli interventi necessari
per il “ mantenimento” della
sabbia.
Di concerto con il Comune di
Trapani si è deciso di richiedere
un incontro con l’Assessorato
regionale al Territorio e ambiente per avere un quadro più

Sebastiano Tusa

chiaro anche in funzione del
fatto che la nostra spiaggia è
per metà privata e per l’altra
metà demanio. Ci sono somme
immediatamente
spendibili
stanziate per i comuni facenti
parte dell’ Autorita’ urbana (
pari a circa 1,8 milioni€) - ha precisato Spagnolo Chiaro che occorre lavorare in
sinergia con il Comune di Tra-

pani dato che il litorale non ha
confini”.
Il Comune di Erice e il Comune
di Trapani fanno parte entrambi
dell’Autorita€ Urbana per l’utilizzo del fondi POR-FESR 20142220 dove risultano gia€ allocate
le somme ( con la misura 5.1)
per interventi di questo tipo.
Il tavolo e€ stato aggiornato per
un’ulteriore incontro.

Il presidente del Consiglio Comunale di Favignana, Ignazio
Galuppo, e il sindaco Giuseppe Pagoto, esprimono
grande soddisfazione per la
nomina del professor Sebastiano Tusa ad Assessore regionale ai beni culturali,
avvenuta ieri. Proprio qualche
giorno fa il consiglio comunale
egadino aveva deliberato di
conferire la cittadinanza onoraria a Tusa per il suo fondamentale contributo alla
valorizzazione della cultura
dell’Arcipelago. La nomina ad
assessore regionale, dunque,
viene accolta con compiacimento.
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Erice, prove di dialogo fra le varie anime del Pd
dopo le dimissioni da segretario di Simonte
Prove di distensione fra le anime del Pd ericino,
dopo le dimissioni di Gianrosario Simonte da segretario comunale del partito. Arrivan o, infatti, i ringraziamenti di Simona Mannina, neo segretaria ericina
dei Giovani Democratici, e di Valentina Villabuona
(componente Pd) che, sinora, non avevano lesinato bordate e contestazioni in merito alla gestione
del partito e dell’intera struttura politico-amministrativa del Comune di Erice. Entrambe fanno riferimento alla nuova area democratica che, ad Erice
(ma pare possa allargarsi in altre città della provincia) si chiama “Democratica-Mente”.
“Simonte dimostra senso di responsabilità - scrivono
- e accogliamo il suo invito all’unità del PD anche
attraverso una reggenza, così come avevamo richiesto.In un momento particolarmente delicato
non solo per le dinamiche interne, ma anche per le
prossime scadenze elettorali che riguardano tra gli
altri comuni la città capoluogo, che non ci può lasciare indifferenti anche e non solo per vicinanza
territoriale, un clima positivo non può che agevolare
il lavoro di tutti.Considerato che con le dimissioni del

Il gruppo dei GIovani Dem

segretario è venuta meno anche la segreteria, invitiamo il Segretario provinciale Marco Campagna a
porre in essere tutti i passaggi necessari al fine di individuare il percorso più corretto per ricomporre le
anime del PD ericino.Confidando nel buon senso di
tutti gli iscritti e i dirigenti e convinti che il primato
della politica debba prevalere sulla legalità statutaria, rinunciamo a inviare gli atti alla commissione
di garanzia, certi che si possa trovare tutti insieme
una soluzione che porti al rilancio del pd e dell’attività amministrativa”.

La fronda antiTranchida prende forma:
socialisti ringalluzziti con Vito Galluffo
L’avvocato trapanese, però, precisa: “Non sono anti nessuno, sono al lavoro per la città”
Ieri sera, da ciò che siamo riusciti
a strappare dalle bocche cucitissime, si è tenuta probabilmente
l’ultima riunione organizzativa fra il
penalista trapanese Vito Galluffo,
ormai assodato nuovo candidato
a sindaco per Trapani, e il gruppo
civico “Progresso e Rinascita” che
porta in dote le esperienze e le
progettualità nate in seno a quella
che doveva essere la candidatura di un altro avvocato, Nicola
Messina, ormai ritiratosi dalla corsa
e alleato convinto di Galluffo.
Quest’ultimo sembra stare lavorando per “scendere in campo”
da vero competitor e non da
“comparsa”. Pare si stia lavorando per arrivare alla costruzione
di ben cinque liste di tutto rispetto,
una delle quali vedrebbe al suo interno un nutrito gruppo di avvocati trapanesi che hanno deciso
di sostenere Galluffo e il suo programma di governo per Trapani.

Probabilmente fra domani e dopodomani, al massimo lunedì, Vito
Galluffo dovrebbe convocare la
stampa per illustrare nel dettaglio
le circostanze che lo hanno portato a sciogliere la riserva e ad accettare di correre per diventare il
primo cittadino di Trapani. E non è,
la sua, una battaglia “anti Tranchida” come alcuni vorrebbero
invece che fosse. “Io non sono
anti nessuno - precisa laconico
Galluffo - sono a favore, semmai,
e lavoro per ridare dignità alla mia
città ed ai trapanesi tutti”.
Una coalizione ancora da definire, la sua, ma che vede al suo interno certamente le diverse
anime socialiste con il Psi in testa.
Questi ultimi, proprio ieri, hanno ufficializzato il loro sostegno a Galluffo. Così lo descrive il segretario
regionale del PSI, Nino Oddo:
“Vito Galluffo lo conosco da sempre. Da quando con i pantaloni

lunghi indossati da poco iniziavo a
frequentare le sezioni del Psi. E'
uomo da battaglie difficili. Come
nel 1981 quando sfidò Pietro Pizzo
alle Regionali, o come nel 2001
quando accettò di rappresentare
alla camera il centrosinistra nella
stagione del 61 a 0. Talvolta siamo
stati d accordo, altre volte no. Ma
ci unisce la stessa schiena dritta, la
determinazione per le battaglie
difficili ma di grande dignità.
Come questa intrapresa per le
Comunali a Trapani. Abbiamo
contro una gioiosa macchina da

guerra messa in campo dal mio
amico Giacomino, l’uomo che
viene dal PCI ma che riesce a farsi
percepire come il nuovo che
avanza. Ha raggruppato quasi
tutto quello che esprime oggi il
personale politico trapanese.
Qualitativamente molto poco. La
candidatura di Vito Galluffo ridà
un senso a questa sfida. Ed offre
un opportunità ai trapanesi di dimostrarsi per una volta non affannati come sempre a salire sul carro
del potenziale Messia di turno”.
NB

Valderice,
occhi puntati
su Grammatico
Valderice chiamata al voto
amministrativo vedrebbe, al
momento, tre candidati sindaci certi: l’uscente Mino Spezia con una coalizione dove il
Pd è l’ago della bilancia, l’ingegnere Paolo Grammatico
sostenuto da diverse forze civiche e politiche e, infine, una
candidata dei cinquestelle
cioè l’avvocato Marcella
Mazzeo. Ma nelle ultime si rincorrono voci che vorrebbero
pezzi importanti del Partito Democratico valdericino dialogare con colui che, proprio da
Spezia, è stato definito “il capo
dell’opposizione”. Cioè l’ingegnere Paolo Grammatico a
cui, appunto, un’area ben
precisa dei democratici valdericini si sarebbe disponibile
ad accantonare l’ipotesi Spezia. Il sindaco Mino Spezia,
però, da noi interpellato ribadisce di essere intenzionato a
ricandidarsi.
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A lezioni di cibo, tra gioco ed educazione
prende il via Cibolì festival per i più piccini
A Trapani tre giorni di iniziative culturali e gastronomiche su cucina mediterranea
La cucina Mediterranea è la
protagonista di giochi ed
eventi gastronomici a “porzione” di bambino. CIBOLI’, il
festival su cibo e cucina, propone un progetto educativo e
ludico a Trapani nelle giornate
del 13, 14, 15 Aprile.
Un grande progetto attivato
nell’Anno nazionale del cibo
italiano – proclamato dai Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dei beni
culturali e del turismo – che rivolge lo sguardo ai giovani ma
anche alle famiglie e agli insegnanti, per fornire un’educazione che attraverso un
percorso pratico e teorico, insegni la cura ed il rispetto di
“sè”, partendo dall’ alimentazione.
Domani mattina, presso la Villa
Margherita, si terrà un incontro
rivolto agli alunni delle scuole
elementari. Nel corso della manifestazione sarà riservato spazio
a
giochi,
quiz
e
degustazioni. L’aspetto ludico
concede di integrare: apprendimento e slancio verso la
creatività. Il fine è quello di prediligere un approccio dinamico, che guardi alle esigenze
dei più piccoli e che ambisca
ad un coinvolgimento attivo.
Nella stessa mattina, a partire
dalle 9:30 fino alle 13:00, si terrà
un convegno, nell’ex aula consiliare di Palazzo D’Alì, curato
dall’Asp, dal titolo “Promuovere
un corretto stile alimentare:
qualità, sicurezza e tipicità

della dieta Mediterranea”. È
prevista la partecipazione di
esperti di settore che si confronteranno sul delicato ed importante tema della corretta
alimentazione. Sabato e domenica presso il Centro di cultura Gastronomica “Nuara”, in
via Bastioni, si svolgeranno diversi laboratori per bambini, su
tematiche utili alla conoscenza
delle materie prime, assimilate
anche attraverso attività manuali e divertenti.
Le iniziative in programma,
sono state pensate, per dare
informazioni di base sulla cucina, in maniera semplice. Le
differenze tra popoli nell’ambito della nutrizione, divengono
possibilità per creare “ponti di
dialogo” tra culture differenti. L’
occasione offerta dalla cono-

zata con la partecipazione di:
Asp, Ufficio scolastico regionale
– sede di Trapani, le scuole del
territorio, l’Organizzazione Produttori della Pesca, Coldiretti,
Lions Trapani, con il patrocinio
dei comuni di Trapani ed Erice.
Martina Palermo

Strade sicure, comando al 6.to Reggimento
15mila pattuglie effettuate, oltre 950mila km percorsi, 8 arresti; ed ancora sequestro di importanti
quantitativi di sostanze stupefacenti, di armi e diversi interventi a favore della popolazione nel corso
di emergenze improvvise quali incidenti stradali,
tentativi di suicidi o malori. È il bilancio dell’operazione “strade sicure” che ha visto impegnati i nostri
soldati sulle strade siciliane per un anno e mezzo
sotto il comando del 6°Reggimento “Lancieri di
Aosta” di Palermo. Ora gli stessi compiti di sicurezza Soldati dell’operazione “Strade sicure”
e sorveglianza passano sotto la responsabilità del
6°reggimento Bersaglieri di Trapani, che ha assunto la guida del Raggruppamento Sicilia Occidentale
dell’Esercito. Nei giorni scorsi, a Palermo, c’è stato l’avvicendamento tra il colonnello Agostino Piccirillo,
comandante subentrante e il colonnello Claudio Romano, comandante uscente. Un formale passaggio di consegne seguito in videoconferenza dal generale di Corpo d’Armata Rosario Castellano,
comandante delle Forze operative Sud. Castellano ha posto l’accento sull’apporto alla sicurezza dei
cittadini fornito dall’Esercito. (F.P.)

«I suoni dell’estate», concerto
per violino e pianoforte
Musica classica d’eccellenza,
nel calendario eventi di
“Amici della Musica”, giunto
alla sessantacinquesima stagione. “Sounds of Summer” è
il tema del concerto per violino e pianoforte con Nicolas
Dupont e Giulio Potenza. Nicolas Dupont è un musicista
di camera belga, le sue esibizioni di violino approdano in
tutto il mondo. Ha conseguito
due diplomi master con onori
di prima classe e studia alla
Royal Academy of Music di
Londra. Giulio Potenza, pianista d’eccellenza di origine
palermitana si è diplomato in
pianoforte con il massimo dei
voti al Conservatorio "Antonio Scontrino" di Trapani. Vincitore del prestigioso premio
“Hannah Brooke Prize”, è direttore artistico del Windsor
International Piano Competition. L’appuntamento con
“Sounds of Summer” è per
domani, con inizio alle ore
18.30, nella Chiesa di Sant’Al-

scenza degli stili di vita culinaria oltre i nostri confini territoriali,
è utile ad educare e al rispetto
delle differenze. L’evento è
proposto da Centro di Cultura
Gastronomica “Nuara Cook Sicily” e associazione Trapani
Welcome. L’iniziativa è realiz-

Giulio Potenza

berto, a Trapani. L’evento è
organizzato con il contributo
del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali dell’Assessorato Regionale e con la collaborazione dell’Ente Luglio
Musicale Trapanese, del Conservatorio “Scontrino” di Trapani, del Goethe Institut e
dell’Istituto di Cultura Italo Tedesco di Trapani. I biglietti potranno essere acquistati
presso la sede dell’evento a
partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. (M.P.)
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A Favignana iniziati i lavori
per manutenzione palestra
A Favignana sono iniziati nei
giorni scorsi i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino
della
palestra
“Mineo” dell'Istituto scolastico
“Rallo”, danneggiata nell’incendio dopo l’incendio doloso appiccato da ignoti la
sera del 13 agosto 2016, dopo
l’inaugurazione, che ne rese
impossibile l’utilizzo. Il progetto è stato redatto dall'Ufficio Tecnico del Comune per
un valore di oltre 31mila euro
e consiste nel ripristino della
funzionalità degli spogliatoi e
della stessa palestra. Il recupero della palestra era motivato perchè è l’unico locale
sportivo e di aggregazione
presente nell’isola di Favi-

Alcamo, sventata una rapina in banca
Arrestato un 23enne in flagranza di reato
Minacciati l’impiegato e il direttore della filiale. Catturato dopo una breve fuga
Rapina sventata in una banca,
di Alcamo, grazie all’intervento
dei Carabinieri, e rapinatore arrestato. A finire in manette Giuseppe Stemma, 23 anni, di
Palermo. Il giovane, poco
dopo le 13:30 di martedì, infatti,
si è introdotto nella filiale del
Credito Siciliano, in Viale Italia,
in assoluta tranquillità, indossando occhiali da sole e cappuccio.
Dopo
essersi
presentato allo sportello, però,
ha ordinato all’unico impiegato presente e al direttore di
filiale di seguire le sue istruzioni
senza opporre resistenza minacciandoli di morte. Stemma,
dopo aver costretto i due a
rannicchiarsi sul pavimento di
uno stanzino sul retro della
banca, li ha intimati di non fare
alcuna mossa falsa, in attesa

Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Alcamo

dell’apertura automatica delle
casseforti temporizzate. Il giovane, però, non aveva messo
in conto la risposta rapida dei
Carabinieri che, non appena ricevuto l’allarme di rapina in
atto, attivato dall’impiegato,
sono accorsi. Le sirene e i lam-

peggianti dei Carabinieri
hanno messo in allerta il rapinatore che per darsi alla fuga ha
rinunciato ad attendere l’apertura delle casseforti. Ha portato
con sè solo il denaro disponibile
nella cassa, ossia 600 euro,
posti in due buste sottovuoto.

Accoltellamento di Xitta, lesioni guaribili
denunciato l’operatore della Trapani Servizi
Poteva finire in tragedia una lite avvenuta nel
tardo pomeriggio di martedì, in via Ponte Salemi,
a Xitta tra un operatore della Trapani Servizi, D.L.,
e un utente. I Carabinieri, ricevuta la segnalazione, sono accorsi: l’utente, C.I., 37 anni, era accasciato per terra con una ferita da arma da
taglio nella zona lombare destra. L’uomo ha spiegato ai militari che, poco prima, aveva avuto un
diverbio con un operatore della Trapani Servizi per
motivi legati alla raccolta dei rifiuti e al culmine
della lite, il netturbino lo avrebbe aggredito con
un fendente. È stato anche richiesto l’intervento
di un’ambulanza. Sentite entrambe le parti, è
stata ricostruita la vicenda: i due infatti avevano
già avuto forti dissidi in precedenza inerenti la raccolta dei rifiuti. Stavolta però sono passati ai fatti,
l’uno con un coltello e l’altro con un bastone, finendo entrambi in ospedale. C.I. ha riportato lesioni guaribili in 3 giorni (graffio della zona lombare
destra da accoltellamento e lieve contusione toracica). D. L. ha riportato lesioni guaribili in 10 giorni

Una gazzella dei Carabinieri di Trapani

(trauma contusivo a spalla e braccio destro).
Dopo la breve attività di indagine svolta dai militari e il fermo dei contendenti, entrambi sono stati
liberati ma denunciati per lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi e strumenti atti ad offendere. Il dipendente della Trapani Servizi è stato
sospeso dal servizio, in via precauzionale, per dieci
giorni.
Giusy Lombardo

Le pattuglie dei Carabinieri
sono arrivate nel momento
esatto in cui il rapinatore usciva
dalla banca. Stemma, si è disfatto di refurtiva e occhiali da
sole iniziando una precipitosa
fuga di corsa inseguito dai militari, in direzione del Villaggio regionale. Come nei film, un
carabiniere di corsa dietro al
rapinatore, l’altro con la Gazzella lo ha anticipato sulla via di
fuga fino ad intercettarlo e ad
arrestarlo. Giuseppe Stemma,
residente ad Alcamo, era già
noto alle Forze dell’Ordine per i
numerosi precedenti per reati
contro il patrimonio e la persona. Stemma è stato condotto
in carcere, su disposizione della
autorità giudiziaria in attesa
della convalida dell’arresto.
Giusy Lombardo

La palestra di Favignana

gnana.
La gara è stata aggiudicata
alla ditta Salvatore Vullo di
Favara, provincia di Agrigento. A fine lavori anche Favignana potrà usufruire di un
locale sportivo, inagibile per
troppo tempo.
Giusy Lombardo

A Paceco
uno sportello
contro i debiti
Comune di Paceco e l’Organismo di Composizione delle
Crisi da Sovraindebitamento
dell’Ordine dei commercialisti
di Trapani, hanno attivato
uno sportello informativo rivolto a coloro che si trovano
in situazioni di disagio economico a causa di debiti cui
non riescono a fare fronte.
L’Organismo di composizione
si avvarrà delle competenze
degli avvocati Pietro Bruno e
Maria Pia Maltese: «La legge
prevede l’accesso a procedure per il risanamento della
condizione debitoria, rivolte a
piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, professionisti e
consumatori impossibilitati a
far fronte ai propri impegni».
«È un servizio in più che si offre
alla comunità di Paceco, –
sottolinea il sindaco Biagio
Martorana – specialmente
alle famiglie che per vari motivi sono in difficoltà». (R.T.)
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Il Trapani calcio post Francavilla: analisi
sui tanti perché di una sconfitta inattesa
Da rullo compressore ad agnellino, i granata di Calori pronti a rifarsi
La macchina che stava seminando tutti si è arrestata
dopo 10 tappe, costituite da
otto successi e 2 pareggi. Il gigante che faceva paura a
Catania e Lecce si è bloccato di fronte ad un avversario che nelle stesse dieci
partite aveva vinto solo una
volta e per giunta contro l'
Akragas. Improvvisamente la
Virtus trova motivazioni, gioco
di gambe e gol. Cosa che
prima sognava. Una lezione
bella e buona nei confronti di
chi si presentava come un
rullo compressore ma che invece era solo un agnellino,
docile e addomesticabile, un
agnellino appena nato, privo
di forze, nerbo, orgoglio e superiorità. Un giocatore non fa
una squadra ma è stato dimostrato anche in altre occasioni che il Trapani senza
Marras perde buona parte
del suo potenziale offensivo.
Se a ciò aggiungiamo che a
centrocampo mancava una
cerniera che si chiama Corapi, il gioco è fatto. Marras
corre, crea lo scompiglio,
crossa, propone, dribbla. Chi
ha fatto tutto questo contro
la Virtus ? Nessuno. L' unico
giocatore che poteva sostituirlo sin dall' inizio era Minelli.
Seduto in panchina. La domanda che ci si pone è: perchè Marras non c' era ?
Improvvisamente all' ultimo
momento non stà bene. E le
cause ? Chissà. Perche' non
c'è Minelli a destra al suo
posto ? Chissà. Corapi all' ul-

timo momento non stà nemmeno bene. Chissà. In
campo torna Murano che
negli ultimi tempi non ha brillato. In panchina c'è Polidori
che, invece, negli ultimi tempi
ha fatto tre gol. Perchè nell'
arco della gara non viene sostituito Murano e va sedersi in
panchina proprio Evacuo,
uno dei pochi che puo' regalare al Trapani la speranza del
gol ? Perchè Calori a fine partita contro il Matera comincia
a dire che si sente in stato di
agitazione perchè pensa già
al Francavilla ? Sembra qualcuno che cerca un alibi. Ci
domandiamo come mai il
tecnico, invece di caricare la
squadra, sembra essere assalito dall' ansia. Se i giocatori
debbono stare sereni risulta
deleterio questo atteggiamento. Chissà. Perchè, sem-

Un momento di Virtus Francavilla - Trapani

pre a fine gara col Matera,
Corapi indica che se non dovesse andare bene, eventualmente ci sono i play off e
che non bisogna mai illudersi.
Sembra un segno premonitore. Pare che già sia in arrivo
questa brutta gara col Fran-

cavilla. E guarda caso a rovinare la festa granata ci
pensa proprio Giuseppe Madonia, uno di quei ragazzi
che fece parte di un grande
gruppo vincente e dal quale
ci sara' sempre qualcosa da
imparare.

Esordienti della Virtus all’ “Happy Spring Cup”
A partire dalle 16,30 di sabato i giovanissimi esordienti A della Virtus
Trapani, saranno impegnati in una due giorni
piena di Basket nel torneo
“Happy Spring Cup” organizzato dalla Happy Green
Basket di Palermo dove si
affronteranno oltre che
alla Virtus Trapani, Happy
Green Palermo e la Polisportiva Aretusa.
I ragazzi avranno l’opportunità di far
gruppo ed esperienza, confrontandosi con
altri coetanei fuori dalla provincia in modo
da poter crescere ancora di più dal punto

di vista sia tecnico ma specialmente umano, in
quanto per molti sarebbe
la prima esperienza fuori
da casa. Inoltre sarà un importante impegno in vista
della grande manifestazione del Jamboree che li
vedrà impegnati a giugno
a Ragusa.
L’impegno verrà rispettato
grazie all’interessamento e alla volontà del
responsabile del settore giovanile, Massimo
Cardillo, che con il suo grande impegno e
abnegazione molto tiene alle sorti dei giovani virtussini.

Calcio, talenti
di casa nostra
sotto osservazione
Cinque ragazzi appartenenti alla società Elimi
calcio sotto gli occhi attenti di osservatori di
serie superiore. Nel pomeriggio di ieri si è svolto,
infatti, al campo “Sant’Ippolito” di Alcamo, un
raduno di giovani calciatori che è stato organizzato dal club Atletico
Palermo. All’incontro
hanno partecipato gli
osservatori del Torino
calcio i quali hanno visionato diversi interessanti ragazzi che sono
stati messi alla prova. Tra
questi i calciatori portiere Leonid Gilkin (portiere),
Antonino
Tumbarello e Giuseppe
Basiricò (difensori), Enrico Licata (centrocampista) e Dario Minaudo
(attaccante).

