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ELEZIONI TRAPANI: MALTESE (M5S) SPIEGA 
PERCHÈ C’È MAZZONELLO AL SUO POSTO

A pagina 7

Sport
I granata

di Calori pronti
per il Cosenza

A pagina 4

Trapani
Ciccio Brillante

e il simbolo
dei DEMOSUn, due, tre... STELLA!

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Oggi faccio un plauso all’ar-
chitetto Marcello Maltese che
l’anno scorso si spese con il
Movimento Cinque Stelle da
candidato sindaco per Tra-
pani.
Andò come andò, quarti su
cinque partecipanti, ma Mal-
tese non era ancora pronto
alla pugna non foss’altro che
per il fatto che venne indivi-
duato (e ufficializzato) troppo
tardi per potere veramente in-
cidere sulla battaglia eletto-
rale. Ottenne comunque un
risultato soddisfacente per
uno che non aveva mai fatto
politica e che non aveva
nemmeno idea di cosa signi-
ficasse una campagna elet-
torale. 
Si poteva ripartire da lui, dalle
parti dei cinquestelle (così
come si poteva ripartire da
Savona dalle parti del Pd) e
invece è stato scelto un altro
aspirante. Architetto anche lui
(sono in fissa con gli architetti i
cinquestelle del territorio, a
quanto pare).

Il mio plauso Maltese  se lo
merita, però, per altri motivi:
ieri pomeriggio ho composto
il suo numero di telefono e
quattro squilli dopo mi ha ri-
sposto. Gli ho spiegato per-
chè lo chiamavo (intervista
che leggete a pagina 3) e lui
ha risposto immediatamente,
tranquillamente e serena-
mente. Senza alcuna paura,
senza remore e senza retro-
pensieri.
“E che c’è di strano?” vi sta-
rete chiedendo.... per me c’è.
Perchè non è facile che, nelle
nostre zone, i rappresentanti
dei cinquestelle si mettano
così a disposizione dei poveri
giornalisti locali che vogliono
interloquire con loro. Quindi
applausi per Marcello Mal-
tese.
Io sono uno che si accontenta
di poco, in fin dei conti. Ti
chiamo, mi rispondi. Ti chiedo,
mi delucidi. Io scrivo, tu spie-
ghi. Semplice, no? Eppure,
sempre in zona cinquestelle, a
qualcuno non va giù.

Articolo a pagina 3
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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 - RistoBar Onda -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - Mar & Vin

Terminal - Nocitra -

Rory - Oronero Cafè -

PerBacco - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del bar -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cancemi - An-

drea'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  - Tabacchi Gas-

sirà     

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

Oggi è 
Sabato

05 maggio 

Parzialmente 
nuvoloso 

22 °C

Pioggia: 10 %
Umidità: 66 %
Vento: 16 km/h

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA 

buon compleanno 
a

Vincenzo Augugliaro
già sindaco 
di Trapani
che oggi

compie 72 anni. 

Tanti auguri 
da tutti noi.



53Edizione del 05/05/2018L’informaveloce quotidiano su carta

Bologna al M5S:
“I due marchi non
sono confondibili”

“Leggo il comunicato stampa
dei 5 Stelle che ringrazio per
l’apprezzamento espresso e
chiarisco: il nostro marchio
Cinque Stelle e quello di
Grillo/Casaleggio/Santangelo
non sono confondibili. Il motivo
della nostra scelta di non utiliz-
zare il marchio sta nell’essere
coerenti e lineari. Mai si è pa-
ventata l’ipotesi giudiziaria,
molto lontana dalla imposta-
zione mentale e culturale dei
protagonisti. In sintesi una sola
lista (Scirocco per Trapani)
profuma di libertà”. 
Così il candidato sindaco di
Trapani, Peppe Bologna, in
merito al comunicato stampa
diffuso dal Movimento 5 Stelle
di Trapani relativo al ritiro, da
parte di Bologna, della lista
"Cinque Stelle per Trapani".

Trapani, Marcello Maltese spiega la scelta 
di non riprovarci da candidato a sindaco

L’architetto Marcello Maltese,
l’anno scorso candidato a sin-
daco per Trapani con il Movi-
mento cinquestelle, quest’anno
ha preferito fare un passo di lato e
lasciare lo scettro in mano a un
altro collega architetto, Giuseppe
Mazzonello. Lui, dopo l’esperienza
del 2017, ha scelto di continuare
a dare una mano al movimento e
alla città ma candidandosi da
semplice consigliere consigliere. 
Ci spiega perchè.
“Intanto partiamo dal fatto che
questa tornata elettorale è ati-
pica e inusuale: nel giro di un
anno ci si confronta due volte per
le Amministrative. Io non sono po-
litico di professione, faccio altro
nella vita e, grazie all’esperienza
bellissima dell’anno scorso, ero
consapevole che anche stavolta
avrei dovuto abbandonare per
alcuni mesi il lavoro, la famiglia e
tutte le altre attività. Come tutti i

miei colleghi di percorso M5S non
sono politico di professione, per un
cittadino normale la libertà è im-
portante e poi è evidente chean-
che fare semplicemente il
candidato sindaco per Trapani sia
una cosa molto seria che ti ri-
chiede tanto tempo da dedicare.
Mi sono comunque messo a di-
sposizione per coerenza rispetto
all’impegno dell’anno scorso”.
Quindi non è per disillusione...
“Ma quando mai. Tra l’altro
l’esperienza dell’anno scorso per
me è stata abbastanza poositiva
in termini di consensi dei cittadini.
Ho guardato i dati, la media dei
candidati del cinquestelle nei ca-
poluoghi di provincia è stata bas-
sissima, dal 5 all’8 percento.
Pochissime città in Italia hanno
espresso percentuali che anda-
vano oltre il 12/13 percento e sono
Trapani, Genova e Palermo quelle
che hanno espresso il 17-18%. Con

questo dato, a parte l’esperienza
personale, anche il risultato nume-
rico non era indifferente. Tutt’altro
che un flop come alcuni vogliono
farlo passare. Trapani tra l’altro ti
porta a scontrarti con un am-
biente politico dove la tradizione,
la storia e giochi pregressi la fanno
ancora da padroni. Ed eravano
alla nostra prima esperienza.
Quest’anno abbiamo una marcia
in più”. 
Che ci dice di Mazzonello?
“C’è stato un confronto serenis-

simo e chi ha dato la propria di-
sponibilità ha ricevuto il benepla-
cito e l’appoggio di più persone.
Una convergenza comune su
Mazzonello. Io ne sono contento,
conosce il movimento meglio di
me, conosce la politica grazie agli
anni di collaborazione col Sena-
tore Santangelo, è una persona
pacata e saprà mettere al frutto
quanto imparato da tutti noi”. 
E gli altrii candidati a sindaco?
“Posso ribadire, più o meno, ciò
che ho detto l’anno scorso. Dico
ai miei concittadini trapanesi di
guardare alla rosa e alla età dei
candidati sindaco. Se uno vuole
dare una sterzata a Trapani e alla
politica trapanese, pur non cono-
scendo Peppe Mazzonello, ri-
tengo sia naturale votare a occhi
chiusi per lui. Poi, se volete, pos-
siamo parlare anche di vincoli con
la vecchia politica trapanese.
Ecco, noi siamo freschezza”.

“Esperienza bellissima ma adesso è il tempo di Giuseppe Mazzonello”

Il commissario del Comune di Tra-
pani, dottor Francesco Messineo,
ha scritto a Giacomo Tranchida
(candidato sindaco per il capo-
luogo) in merito alla lettera
aperta nella quale lo stesso Tran-
chida suggeriva a Messineo
provvedimenti da prendere per
l’emergenza rifiuti e, contempo-
raneamente, lo redarguiva (in un
certo senso) chiamandolo alle
reponsabilità derivanti dal suo
ruolo di facente funzione del
primo cittadino.
Ieri Messineo ha prontamente re-
plicato a Tranchida affermando
chiaramente che le segnalazioni
pervenutegli (assieme a tutte
quelle che arrivano dagli altri cit-
tadini trapanesi) saranno de-
gnate di attenzione e che sono
state già avviate le verifiche sullo

stato di disagio manifestato a più
riprese dall’intera città.
Messineo, poi, rimanda al mit-
tente le considerazioni che Tran-
chida ebbe a fare nei suoi
confronti durante la conferenza
stampa per la presentazione
della lista “Amo Trapani”: “non
ho intenzione di farmi coinvol-
gere in un dibattito pre-elettorale
che - sottolinea Messineo - si
svolga utilizzando toni pacati per
un sereno confronto”.

Emergenza rifiuti a Trapani:
Messineo risponde a Tranchida

Marcello Maltese

Francesco Messineo

Commissionato dallo stesso candidato

Commissionato dallo stesso candidato
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Salvo D’Angelo 
non corre ma 
forma ancora

L’avvocato Salvo D’Angelo
ormai è fuori dai giochi elettorali
per divenire sindaco di Trapani
ma, con il movimento “Scegli
Trapani”, ha deciso di conti-
nuare gli incontri formativi della
scuola politica avviati nei mesi
scorsi. Oggi, infatti, si terrà l’ultima
delle cinque lezioni che erano
state predisposte. Il tentativo,
nobile, è quello di far capire co-
munque cosa significhi lavorare
al servizio della collettività.

Pd Trapani, la nota di precisazione sul simbolo
del segretario comunale Francesco Brillante

Polemiche, musi storti, dimis-
sioni... probabilmente c’è molto
di più dietro alla presa di di-
stanze che alcuni esponenti del
Pd hanno fatto negli ultimi
giorni, con in testa Piero Savona.
Ma la goccia che, a detta di
molti, ha fatto traboccare il
vaso, è legata alla decisione del
vertice trapanese del Pd di
apoggiare Giacomo Tranchida
nella corsa a sindaco di Trapani
ma senza il simbolo ufficiale del
partito. Lista civica, pertanto, e
logo nuovo. Demos, così si
chiama.
La precisazione di Francesco Bri-
lante, segretario comunale del
Pd, prova a fare chiarezza: “Il
procedimento che ha visto il
Partito Democratico di Trapani
aderire al progetto di Giacomo
Tranchida Sindaco prende con-
creta forma - afferma Brillante -
Oltre che ospitare diversi iscritti

nelle varie liste civiche compo-
ste direttamente dal candidato,
sarà presente un’unica lista di
chiaro riferimento democratico
dove confluiranno le migliori ri-
sorse di tutte le aree di partito e
non solo, e che avrà l’orgoglio,
oltre che l’ambizione, di essere
lista trainante e punto di par-
tenza per un nuovo corso del
centro sinistra trapanese.
Si chiamerà DEMOS, locuzione
greca e matrice etimologica
della parola Democrazia, che
racchiude in se un alto signifi-
cato: POPOLO. Ed è proprio la
forza del nostro popolo, e suoi
interessi, che intendiamo richia-
mare e rispettare, dando so-
stanza -a partire dalla scelta del
nome- al progetto di matrice ci-
vica costituendo, per portare,
tutti insieme, Trapani fuori dalla
sua parentesi peggiore.
Il logo creato si richiama ai co-

lori dei Giovani Democratici,
contiene una grande D del sim-
bolo del Partito Democratico,
ed il ramoscello di Ulivo che ri-
chiama la più larga alleanza
politica degli anni scorsi.
Nel contempo identifica in se
stesso due principali priorità per
la sopravvivenza della nostra
città: il porto e l’aeroporto, per
le quali si intende fare una lotta
senza se e senza ma per la va-
lorizzazione”.

Nessun accenno, per ora
quanto meno, ai malumori ed
alle dimissioni dal partiti di alcuni
esponenti storici come, ap-
punto, Piero Savona. 
O meglio, Brillante non ne fa un
comunicato ufficiale ma si av-
verte in lui il dispiacere per
avere perso, quanto meno per
ora, un prezioso compagno di
battaglie ideologiche e politi-
che. Non appare peregrino,
anche a seguito di alcune di-
chiarazioni dell’onorevole Baldo
Gucciardi (deputato regionale
PD), il fatto che il partito proverà
a riappacificarsi con quanti, si-
nora, hanno deciso di lasciare la
casa madre. Forse dopo le ele-
zioni, però, perchè per ora il par-
tito è alle prese con la
definizione della lista Demos
che sarà presentata ufficial-
mente nei prossimi giorni.

NB

“L’abbiamo chiamata Demos, significa Popolo, valore al quale ci richiamiamo”

La pioggia battente delle ultime ore avrebbe
aggravato la situazione in cui versa il ponte della
strada provinciale che collega Napola con Val-
derice. A creare allarme  è una nuova crepa.
Sulla vicenda è intervenuta anche il consigliere
comunale ericino Carmela Daidone che solle-
cita da tempo gli interventi di ripristino e messa
in sicurezza dell’arteria all’ex Provincia.  Questa
mattina- ha fatto sapere Daidone- sono venuti
dei tecnici ad effettuare un sopralluogo sul
ponte. Alla fine,  è stato deciso di  dare corso alla
consegna dei lavori in via d’urgenza.  Disposto
inoltre un controllo giornaliero da parte di un sor-
vegliante stradale in attesa dell’avvio degli inter-
venti.
"La burocrazia non solo non consente una rapida
soluzione delle problematiche ma, a volte, le ag-
grava - afferma rammaricata Carmela Daidone,
consigliere comunale ad Erice - Ciò che è acca-
duto oggi dimostra come vanno le cose in Italia".
Il 28 luglio scorso ha presentato una interroga-
zione con cui chiedeva all'amministrazione co-

munale di sollecitare il Libero Consorzio Comu-
nale di Trapani a intervenire. Nello scorso mese
di dicembre, in assenza di riscontri da parte del-
l'Ente competente, ha anche promosso una rac-
colta di firme. "Dagli uffici del Libero Consorzio -
dice Daidone, che ha continuato a seguire co-
stantemente gli sviluppi della vicenda - mi hanno
assicurato che la prossima settimana saranno fi-
nalmente avviati i lavori. Se si fosse intervenuti
prima si sarebbero evitati ulteriori danni e disagi
per i cittadini".

Si aggrava la situazione del ponte sulla strada
provinciale che collega Napola a Valderice

Francesco Brillante
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“Nuovo volto per la città”, #Io-
CiSto. La Cisl Palermo Trapani
inizia stamattina una iniziativa
organizzata dal Gruppo Gio-
vani, partendo proprio da Tra-
pani e si apre al mondo dei
ragazzi con le politiche sul la-
voro, il sociale e la cultura per
valorizzare la città. La manife-
stazione si svolgerà stamattina
in Piazza “Ciaccio Montalto” a
Trapani, con inizio alle ore 9.
Parteciperà anche il Comune
di Trapani, l’Arcidiocesi, la Cari-
tas diocesana con il Servizio Ci-
vile, l’Associazione Co.Tu.le.Vi, il
Liceo “Fardella-Ximenes”, l’Isti-
tuto Tecnico “S.Calvino-
GB.Amico” e l’Istituto Superiore
“Rosina Salvo”.  «Vogliamo di-
ventare un punto di riferimento
per i giovani del territorio attra-
verso l’impegno dei “nostri gio-
vani” - spiega Leonardo La
Piana, segretario generale Cisl
Palermo Trapani –, ma per es-
serlo dobbiamo capire i loro bi-
sogni. Qui entra in gioco il
gruppo Giovani della Cisl Pa-

lermo Trapani. Due le iniziative
messe in cantiere per far cono-
scere la nostra organizzazione
al territorio coinvolgendo
anche enti, associazioni del pri-
vato, del sociale ed ecclesiale
e le scuole. I Giovani della Cisl
sono ideatori di un progetto
che vedrà la rinascita della fon-
tana di piazza Ciaccio Mon-
talto». L’hastag utilizzato
durante la manifestazione e
che identifica l’impegno del
gruppo Giovani sarà #IoCiSto.

Giusy Lombardo   

I Giovani della Cisl Trapani:
«Un nuovo volto per la città»

L’artista marsalese che parla agli specchi
Materiali diversi per dipingere a più livelli
Jessica Giacalone: «l’ordine è senza regole; i miei lavori sono geometrie irreali»
Davanti a uno specchio non si
può fingere. L’incombenza del ri-
flesso non lascia via di scampo!
Non puoi scegliere chi essere,
quello che vedi allo specchio, è
quello che sei. La realtà dello
specchio non lascia spazio all’im-
maginazione e alla libera inter-
pretazione, ingloba tutto quello
che ha di fronte, lo cattura e lo ri-
produce con un’esatttezza me-
todica. È su questa insolita “tela”
che Jessica Giacalone, “l’artista
degli specchi” di Marsala, ha
sperimentato ed affinato la sua
tecnica. Gli occhi dello spetta-
tore, che si posano sugli specchi
di Jessica, si trovano “incastrati”
in frammenti di storie, sagome,
geometrie imperfette che l’arti-
sta incide per dar voce ai suoi
pensieri. Lo spettatore che con-
templa i suoi lavori d’arte, si trova
catapultato in un “mondo”di cui
fa parte, senza averlo scelto, ri-
manendo autonomo nel deci-
dere se continuare a “riflettersi” in
una data immagine o passare
alla successiva. L’iter artistico di
Jessica Giacalone comincia al-
l’Accademia di Belle Arti di Pa-
lermo e prosegue nella
maturazione di una tecnica che
la caratterizza e la contraddistin-
gue. Jessica gioca artisticamente
con i fili disposti sulla tela, pezzi di
specchio riciclato, specchi istal-
lati ad altezza d’uomo. Prende, di
volta in volta, confidenza con il
materiale e lo plasma rendendo-
gli un diverso valore ed una di-
versa identità. Come se, tra
l’artista e la materia, si creasse un

rapporto di confidenza, in cui è la
stessa materia a chiederle: «Cosa
vuoi che io diventi?». Jessica ci
racconta: «Io decido che la mia
opere è finita quando l’ordine è
raggiunto. E chiariamoci, non si
tratta di un ordine basato su “di-
dattiche” regole geometriche
piuttosto strutturali, compositive e
personali. Per darne una defini-
zione, parlerei in termini di geo-
metrie irreali». La coesistenza
degli opposti si riflette nell’utilizzo
dei colori che  si mischiano ai ma-
tariali, fino a divenire l’uno prolun-
gamento dell’altro senza per
questo mancare di “spessore”.
Sia simbolico che reale. Infatti,
negli specchi di Jessica è riflessa
la “pittura su più livelli”. Talvolta, si
ha l’impressione che l’immagine
voglia uscire dal supporto, nel
quale è stata incIusa. Le temati-

che rappresentate, sono varie:
«C’è l’”infinito” racchiuso nell’im-
magine di due “vecchi” che si
tengono per mano; c’è la critica
sociale, nella riproduzione dell’ex
tonnara Tipa “immersa nella
munnizza”, c’è l’elogio della fem-

minilità». Jessica Giacalone, terrà
una mostra dall’11 al 17 Maggio
prossimi, dal titolo “Inside the art
work, pittura e fili su specchio”
presso il Molino Excelsior di Valde-
rice, organizzata dalla Pro Loco.

Martina Palermo

Due sacerdoti rosminiani che per tanti anni
hanno prestato il loro servizio pastorale in Dio-
cesi, festeggiano insieme il 50esimo anniversario°
di ordinazione presbiterale. La celebrazione giu-
bilare si terrà  questo pomeriggio nella parroc-
chia San Giuseppe alle Fontanelle con inizio alle
17.30. Si tratta di  Don Tarcisio De Tomasi, 80 anni,
originario di Gallarate (Varese) e don Mario Na-
tale, 78 anni, di Vibo Valentia. Entrambi sono
stati ordinati a San Giovanni in Laterano, a
Roma, il 30 marzo 1968. Nel corso di questi anni
hanno svolto diversi servizi di responsabilità nell'Istituto della Carità fondato dal beato “Antonio
Rosmini”. Don tarcisio è stato maestro dei novizi, parroco a Milano e a Roma e più volte ha eser-
citato il suo ministero a Trapani dove attualmente è parroco in solido. Don Mario è stato padre
provinciale, insegnante di Sacra Scrittura, parroco a Trapani e a Valderice. attualmente è Rettore
del Collegio Internazionale Antonio Rosmini di Roma dove si occupa della formazione dei can-
didati al sacerdozio. (R.T.) 

50 anni di sacerdozio per due rosminiani

“Torre di Ligny” - pittura su specchio di Jessica Giacalone

Don Mario e Don Tarcisio con Papa Francesco 
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Commissionato dallo stesso candidato
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Tentò una violenza sessuale su una donna
Arrestato a Brescia, era in fuga da Mazara 

Era scappato da Mazara del
Vallo, evidentemente ben con-
sapevole della gravità di ciò di
cui era accusato. Fares Moha-
med Ariani, 18 anni, cittadino
egizioano, è stato arrestato gio-
vedì mattina, 3 maggio, dai po-
liziotti della Squadra Mobile di
Brescia per violenza sessuale
aggravata ai danni di una
donna di 51 anni. La pesante
accusa è stata avanzata dagli
investigatori del commissariato
di Mazara del Vallo al termine
di una indagine durata alcune
settimane.I poliziotti mazaresi,
coordinati dal dirigente Da-
miano Lupo, hanno messo nero
su bianco in un dettagliato ver-
bale quanto accaduto alla vit-
tima di Ariani. 
Ricostruzione che è stata con-
divisa dai magistrati marsalesi e

formalizzata in una ordinanza di
applicazione di misura caute-
lare in carcere emessa dal Giu-
dice per le indagini preliminari
del Tribunale di Marsala il 28
aprile scorso. 
Nel frattempo, però, Ariani ha
lasciato Mazara del Vallo per

trasferirsi a Brescia dove aveva
trovato lavoro in una pizzeria.
L’aggressione di cui è accusato
è avvenuta il 14 febbraio
scorso. Secondo la ricostruzione
della polizia Ariani avrebbe se-
guito la sua vittima, a piedi, e
l’avrebbe aggredita, per

strada, in una zona poco fre-
quentata, afferrandola alle
spalle, schiacciandola a terra,
premendole una mano sulla
bocca,  e provando in ogni
modo ad avere con lei un rap-
porto sessuale. 
Solo grazie alla forte reazione
della donna, che riusciva alla
fine a liberarsi dalla presa, la
violenza sessuale non ha avuto
esiti più gravi. La donna è stata
medicata al pronto soccorso
con una prognosi di 7 giorni per
trauma cranico e contusioni
varie. 
L’accaduto ha destato grande
allarme a Mazara. Le indagini
di polizia dopo alcune setti-
mane hanno permesso di iden-
tificare in Ariani il presunto
autore della violenza sessuale.

Fabio Pace

In carcere un diciottenne. La vittima è una donna di 51anni aggredita in strada

Nei giorni scorsi, i Carabinieri
dell’Aliquota Radiomobile di
Castelvetrano hanno arre-
stato Amed Khaldi, 21 anni, di
Castelvetrano, per evasione. 
Khaldi, già sottoposto agli ar-
resti domiciliari per furto e con
obbligo di braccialetto elet-
tronico, non è stato trovato
nella sua abitazione durante
un controllo di routine. Sotto-
posto a giudizio direttissimo,
per il giovane è stato conva-
lidato l’arresto nuovamente
domiciliari. I Carabinieri, inol-
tre, su disposizione della Corte
d’Appello di Palermo, hanno
condotto al locale carcere
“Pagliarelli” Anna Maria Mo-
dica, 42 anni, castelvetra-
nese. La donna dovrà

scontare la custodia caute-
lare in carcere, con aggrava-
mento della misura degli
arresti domiciliari poiché nei
mesi precedenti ha ripetuta-
mente violato la sentenza
della Magistratura, eva-
dendo .

Giusy Lombardo

Ancora evasioni domiciliari
Due arresti a Castelvetrano

Domenica 6 maggio sarà #DomenicalMuseo
per l’ex Stabilimento Florio delle Tonnare di Fa-
vignana e Formica, in quanto prima domenica
del mese e giornata in cui tutti i musei e le aree
archeologiche regionali in Sicilia saranno visi-
tabili gratuitamente.
L’importante sito museale, aperto dalle ore 10
alle ore 14 per tutto il mese di maggio, sin dalla
riapertura stagionale di quest’anno è stato
meta di numerose scolaresche e, rispetto allo
stesso periodo del 2017 ha registrato un incre-
mento delle presenze del 6,1 per cento, pari a
2.727 visitatori. Dal prossimo mese di giugno,
con l’avvento dell’estate, l’apertura sarà ga-
rantita dalle ore 10 alle ore 17. 
Il biglietto d’ingresso è di 6 euro e l’ingresso è
gratuito per i minori, fino a 18 anni. 
La visita guidata multilingue, per conoscere il
passato legato alla popolazione locale e alla
tonnara, è gratuita. I biglietti sono in vendita
solo presso il museo. Per informazioni si può te-

lefonare al 3245631991 o scrivere alla mail, in-
trodotta quest’anno, exstabilimentoflorio@co-
mune.favignana.tp.gov.it. L’ex Stabilimento
Florio, tra i musei più visitati, estesi e completi
del Sud Italia, è presente su tutti i canali social
fra cui Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest,
YouTube, Google+ e Tumblr. 

Tonnara Florio: domani l’ingresso è gratuito 
Crescono i visitatori del museo di Favignana

Trapani
Scomparsa
con il bimbo

Una ragazza trapanese di
vent’anni F.F.D. si sarebbe al-
lontanata dalla casa del suo
convivente con un bambino
di sette mesi. Lo ha denun-
ciato ai carabinieri di Trapani
lo stesso G. M. 46 anni, convi-
vente della donna che ha
presentato una formale de-
nuncia di scomparsa. Se-
condo quanto raccontato
dall’uomo un litigio, per motivi
di gelosia, sarebbe all’origine
dell’allontanamento che ri-
sale allo scorso 12 aprile.
L’uomo rincasando non ha
trovato né la sua compagna,
né il figlioletto. Li ha anche
cercati a casa della madre
naturale della ragazza, ma
senza esito. L’ultimo contatto
con la donna risalirebbe ad
un sms del primo maggio
scorso. F.F.D scrive di essere a
Firenze, poi più nulla. I carabi-
nieri hanno attivato la segna-
lazione di scomparsa. (R.T.)



Per la compagine granata, il Co-
senza è un’autentica bestia nera.
Due sconfitte su due contro gli
uomini di mister Braglia in sta-
gione: nell’incontro al Provinciale
in campionato del 17 dicembre
finì 1-2 e nella replica di Coppa
Italia andata in scena al S. Vito
Marulla il 14 gennaio i cosentini
s’imposero per 1-0 dopo un finale
rocambolesco e si qualificarono
ai quarti di finale. Fu una perla di
Calamai che decise la sfida con
i granata al quinto minuto di re-
cupero dopo una partita molto
bella malgrado le disastrose con-
dizioni del manto erboso somi-
gliante sempre di più ad un
campo di patate. Il gol giunse tra
l’altro dopo che Mendicino, al
primo minuto di recupero, aveva
clamorosamente sbagliato un
calcio di rigore, lasciando intrave-
dere lo spauracchio dei tempi
supplementari. E invece il Co-
senza ottenne il successo. Il tec-
nico granata non ha bei ricordi e
indica che  "Il Cosenza è l’unica
squadra che ci ha battuto in
casa, guidata da un allenatore
esperto, che conosce molto
bene la categoria, una squadra
tignosa, che ha fatto un buon
campionato. Sarà una partita
che per noi ha un valore impor-
tante. Noi ci giochiamo la se-
conda posizione in graduatoria.
Dobbiamo recarci in Calabria
con l’animo giusto per cercare di
portare a casa i punti necessari
per far sì che si possano affrontare
i play off nella posizione migliore
possibile". Il tecnico si è soffermato
sugli assenti che saranno “Polidori
e Visconti. Gli altri sono tutti dispo-
nibili. Gioca chi si trova nelle mi-
gliori condizioni. Non
dimentichiamo di avere quattro
diffidati come Furlan, Steffè, Rizzo
e Corapi. Dobbiamo stare attenti
anche a questo. Però dobbiamo

metterci in testa che è necessario
offrire una prestazione importante
per giungere al nostro obiettivo”.
Infine ancora Cosenza “I calabri
hanno vinto più fuori casa e
meno dentro. E’ un dato nume-
rico, ma può essere una casualità
o può essere anche per le carat-
teristiche che ha la squadra di
Braglia. Loro sono abili e rapidi
nelle ripartenze, questo fuori casa
può essere un piccolo vantaggio.
Per quanto riguarda noi, ab-
biamo ricercato il miglioramento

del rendimento nelle partite di-
sputate in trasferta, perché per
ottenere più punti era necessario
giocare bene anche in campo
esterno. Posso benissimo affer-
mare che  abbiamo aggiunto
qualcosa nell’interpretazione
delle partite disputate in trasferta.
E’, comunque, chiaro, che dob-
biamo ancora migliorare perché
ci saranno altre partite fuori casa
che ci impegneranno tanto. In-
tanto pensiamo al Cosenza”.

Antonio Ingrassia
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Paceco: gli Allievi 
vincono 

sull’Acireale
Formazione Allievi del Pa-
ceco in grande spolvero
quella vista al "Mancuso"
all'esordio nella fase finale
regionale. Cinque le reti si-
glate dai giovani rossoar-
gento che dopo lo
svantaggio iniziale, hanno
messo sotto gli ospiti della
Junior Acireale. Il pareggio
dei ragazzi di Michele Ma-
rino è arrivato su rigore tra-
sformato da Danilo Moceri
a 5 minuti dalla fine del
primo tempo. Nella ripresa
Paceco, sempre più pa-
drone del campo, in gol
con Nicola De Marco al 49’
e con Luigi Perricone al 51’.
Il quarto goal è di Moceri al
65’. Il quinto di Angelo In-
garra, classe 2003, punto di
forza dei giovanissimi regio-
nali di mister Enzo Di Gra-
ziano. Oggi sfida contro il
Ribolla. Ai pacecoti baste-
rebbe anche un pari per
l’accesso in semifinale. 

Chissà se saranno ancora scene di esultanza
come domenica scorsa per la formazione del
Città di San Vito Lo Capo che ha superato sul
proprio campo per 1-0 il Gibellina nella semifi-
nale play off del campionato di Prima Cate-
goria. Domani alle 16,30 sarà finale sul
rettangolo di gioco “Paolo Evola” di Bale-
strate, contro la locale compagine  che
aveva superato lo sfortunato Fulgatore dopo
118 minuti di battaglia. In palio il salto nel cam-
pionato di Promozione. Un risultato veramente
encomiabile, per non dire storico, per ciò che
questa società è riuscita a far emergere nel ri-
spetto delle regole al primo anno di iscrizione
in tale categoria. Adesso ci sarà bisogno del-
l’ultimo sforzo per arrivare al miracolo. I sanvi-
tesi sono giunti ai play off dopo essersi

qualificati in terza posizione a cinque lun-
ghezze dal primo posto. Tredici le affermazioni
conquistate su ventidue gare disputate con
quattro risultati di parità e cinque sconfitte. 13
vittorie in 22 gare disputate 4 pareggi e 5 scon-
fitte.

Il Città di San Vito si gioca il salto in Promozione

Mister Calori: “Il Cosenza è una squadra 
tignosa che ha fatto un buon campionato”
Ieri pomeriggio conferenza stampa dell’allenatore in vista del match

Mister Calori

Trapani:
correre per fare 
la differenza

Si tiene oggi e domani a
Trapani “Correre per fare
la differenza”, gran prix re-
gionale UISP di corsa su
strada. Oggi dalle 18 alle
20 è in programma il ritiro
pacco gara presso Tag
Store in via Milazzo 13. Do-
mani nell’ex Piazza Mer-
cato del Pesce dalle 8 alle
9 è previsto il raduno degli
atleti. Alle 9,30 la partenza
di una passeggiata ludico
motoria. A seguire la gara
competitiva di otto km sul
Lungomare Dante Ali-
ghieri. Organizzazione Tria-
thlon Team Trapani in
collaborazione con Rotary
Club Trapani e UISP. 




