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ERICE, CHE SUCCEDE?
DOPPIA VISITA DEI CARABINIERI IN POCHI GIORNI

Leggi in questa pagina

TE
MEN
LOCALE
di Nicola Baldarotta

Erice di mira
La Procura di Trapani indaga sugli affidamenti diretti di lavori pubblici
urgenti del Comune di
Erice, dal gennaio 2015,
quand'era sindaco Giacomo Tranchida (oggi
candidato a primo cittadino di Trapani), ad oggi
che sindaca è la Daniela
Toscano.
Negli ultimi giorni i carabinieri, su delega della Procura, hanno acquisito una
serie di documentazione
negli uffici comunali. L'ultima "visita " risale a ieri pomeriggio. Massimo riserbo
da parte della Procura
della Repubblica di Trapani. Dai documenti acquisiti sembrerebbe che le
indagini si stiano concentrando sugli affidamenti diretti di lavori pubblici
urgenti alle imprese che li
hanno, poi, eseguiti.
A Erice, però, non sem-

brano molto convinti
(stando almeno alle dichiarazioni della sindaca e
alle mezze frasi di Tranchida) che ci sia qualcosa
di cui preoccuparsi.
“Cielu nettu”... così ci ha risposto Tranchida alla nostra richiesta di spiegazioni.
“Siamo in campagna elettorale” così, invece, ci continua a dire la Toscano
alludendo alla possibilità
che qualcuno abbia tanto
prurito al punto da far scomodare gli organi inquirenti
per un nulla di fatto.
E noi lo speriamo appresso
a lei.
Altro, oggi, non sono in
grado di aggiungere.
Posso solo sperare che si
faccia chiarezza quanto
prima, poichè siamo ANCORA UNA VOLTA a ridosso
del
voto
amministrativo per Trapani.
E che... diamine!
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quotidianità

A cura di
Salvatore
Girgenti

2
Oggi è
Mercoledì
16 maggio

Di quale Europa parliamo?

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 - Caffè Ligny Staiti Caffè - RistoBar
Onda - Moulin Cafè La Galleria - 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 - PausaCaffè Kennedy - Bar Pace Red Devil - Orti's - L’angolo del bar - 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 - Tabacchi Gassirà
BONAGIA: Cafè Le
Rosse - Panificio Antica
Panetteria
Servizi Auto:
Criscenti - Mazara
Gomme - Box Customs
XITTA: Iron Cafè - Ri- - Alogna Officina
trovo
GUARRATO: Aroma Tabacchi:
Cafè - Bar Sport
Tabacchi n°98 Benenati
RILIEVO: Gran Caffè (Via Gen. D'Ameglio) Europa - Codice Bar - Tabacchi Lucido (Via
Hotel Divino - Tabac- Marsala) - Tabacchi n°
cheria Vizzini riv. n° 30 49 Castiglione (Viale
NAPOLA: Bar Erice - della Provincia) - TaUrban Tribe
bacchi Catalano Riv. n.
CROCCI: Avenue Cafè 21 (Via Amm. Staiti)
PACECO:
Fast Food - Vogue Centrale - Cristal Caffè
- Bohème - Angolo Antico - Sombrero - Mizar

Altri punti:
Pescheria La Rotonda
(San Cusumano) - Supermercato Sisa (Via
M. di Fatima) - Il Dolce
Pane - Panificio Lantillo
CUSTONACI:
- Panificio Oddo (C.so
Coffe's Room - The Ca- Vitt.Em./V.Manzoni/V.
thedral Cafe' - Riforni- Archi) - La Moda in
mento ENI
testa (parrucchiere)

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Posso essere pienamente
d’accordo col nostro Presidente della Repubblica
quando ribadisce l’attualità
della nostra vocazione europeistica, ma non posso assolutamente condividere la sua
fiducia sull’attuale forma di
unificazione, la quale, più
che unire, sembra tendere alla sua disgregazione, favorendo la
nascita di quelle tendenze
nazionalistiche
delle quali si vorrebbe
dannarne la memoria.
L’attuale assetto europeo, non solo tende a
mortificare – a volte comprensibilmente – la dignità
dell’Italia, ma ripropone in
termini ancora più gravi,
rispetto al passato, l’annosa
questione meridionale. In
primo luogo si è imposta una
unione europea senza che ci
sia stata una vera unificazione e, probabilmente, sarà
stato per questo motivo che
non si mai affermata una cultura tendente a far mettere
radici salde all’ideale dell’Europa unita. Preso atto di tutto
ciò, ritengo possa essere facilmente comprensibile che
nessuna unità politica potrà
mai realizzarsi se questa si
porta avanti con le stesse
modalità con cui si è soliti
concludere un buon affare o
costituire una società che
parte col presupposto di favorire non tutti i soci, ma solamente alcuni. Una volta
scoperto il trucco, è conseguenziale che un tale clima
favorisca la nascita dei na-

zionalismi,
soprattutto
avendo chiara coscienza
che l’unificazione dell’Europa è stata principalmente
opera più dei governi che
dai cittadini da essi rappresentati.

Per lo più
soleggiato

22 °C
Pioggia: 10 %
Umidità: 67 %
Vento: 16 km/h

Auguri a...

A questo punto potremmo
prendere maggiormente sul
serio una unione europea
rappresentata da un unico
governo, come negli Stati
Uniti d’America, dopo avere
sciolto i singoli parlamenti di
ogni stato membro. Quarantaquattro anni fa, così scriveva Virgili Titone: “Solo un
parlamento europeo con il
potere di legiferare su tutti i
problemi vitali della Comunità, dai rapporti con l’estero
all’economia, alla scuola,
alla sicurezza dei cittadini, ai
diritti dei sindacati e dei datori di lavoro e così via, potrebbe
moderare
il
demagogismo dei partiti o
almeno in qualche settore
guarirci dal rovinoso anarchismo delle pubbliche amministrazioni”.

La redazione de
Il Locale News
AUGURA
buon compleanno
a Francesco Valenti
attuale candidato
al consiglio
comunale di Paceco
che oggi
compie 43 anni.
Tanti auguri
da tutti noi
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Commissionato dallo stesso candidato

Massimo Toscano inaugura il comitato
alla presenza di Giacomo Tranchida

Commissionato dallo stesso candidato

E’ il fratello dell’attuale sindaca di
Erice, Daniela Toscano, ma è
prima di tutto un avvocato che
ha deciso di spendersi a favore
della collettività trapanese sopratutto a favore degli abitanti delle
frazioni. Quelle frazioni che, col
voto referendario del 27 maggio
prossimo, rischiano di diventare
Comune a sè: il Comune di Misiliscemi.
Massimo Toscano ha inaugurato il
suo comitato elettorale e
c’erano, anche, la sorella sindaca
e l’aspirante sindaco per Trapani
Giacomo Tranchida. Buona la
presenza di pubblico. Toscano
spiega così la sua candidatura:
“Ritengo che dietro ad ogni candidatura, debbano esserci almeno due validi presupposti,
ovvero: motivazione e garanzia.
Oggi la mia motivazione è dettata dalla rabbia che domina

Valderice,
Stabile presenta
lista e assessori
Presentata ieri mattina la lista
“Valderice” a sostegno di Francesco Stabile, candidato a sindaco di Valderice, composta
da 16 candidati al Consiglio
Comunale. “Abbiamo deciso
di metterci in gioco in prima
persona perché amiamo il nostro paese, desideriamo attivarci per renderlo vivibile,
valorizzando ogni sua potenzialità e riportando al centro dell’attenzione le esigenze della
collettività – dichiara Stabile,
candidato alla carica di primo
cittadino - Sono molto soddisfatto della lista presentata che
vede alcune riconferme e
nuovi candidati. La squadra è
qualificata, capace, affidabile.
Direttamente conseguente la
scelta, basata sulle competenze, degli assessori Maria Iovino e Giuseppe Martinico. Se i
cittadini di Valderice ci daranno fiducia siamo certi di
poter assicurare buon governo
e stabilità politico-amministrativa».

anche in ogni cittadino nel vedere e soprattutto vivere un territorio
lasciato
al
totale
abbandono e mortificato per l'assoluta assenza di una vera amministrazione o dalla presenza negli
anni, di amministratori fantasma
che non hanno mai dimostrato
l'amore per questa città. La garanzia, invece, porta il nome di
Giacomo Tranchida come sindaco di Trapani, che ha sempre
dimostrato di amare e conoscere
il territorio salvaguardando le esigenze dei cittadini , impegnandosi in prima persona . Ecco
perché mi candido”.

Favignana, spunta a sorpresa (ma non tanto)
la candidatura a sindaco di Totò Braschi
Ufficializzata anche la candidatura di Lucio Antinoro. Confermato Pagoto
Diventano tre, come abbondantemente previsto nei giorni scorsi,
gli aspiranti sindaco per le Egadi.
All’uscente Giuseppe Pagoto, in
corsa per il secondo mandato, si
affiancano Lucio Antinoro e Totò
Braschi.
Se quello di Antinoro era un nominativo già circolante da
tempo a Favignana, quello di
Braschi può essere considerato
una mezza sorpresa. Era su Gaspare Ernandez, ex sindaco delle
Egadi, che infatti si stava ragionando. Ma è lo stesso Ernandez
a spiegare che, in realtà, lui
aveva solo dato disponibilità a
competere solo nel caso in cui
Braschi avesse deciso di non
spendersi in prima persona, perchè era proprio sulla candidatura
a sindaco di quest’ultimo che si
stava lavorando da tempo.
E lui, Totò Braschi, annuncia così,
su Facebook, il suo impegno in

prima persona: “Da oggi comincia una nuova avventura politica
per me e per le isole Egadi. Una
scelta di responsabilità per le
aspettative della comunità isolana. Dopo 19 anni di consigliere
comunale e di vissuto nelle Egadi
metto a disposizione tutto quanto
è nel mio bagaglio culturale, politico sociale, amministrativo.
Confido in tutti voi e nel buon
senso della comunità Egadina
per la fiducia che riporrete nella
mia persona e nella compagine
della nostra lista di consiglieri comunali”.
Il movimento “Le Egadi che Vogliamo” converge, invece, nella
lista "Egadi Insieme" scegliendo di
sostenere la candidatura di Lucio
Antinoro a sindaco di Favignana.
Tre i candidati al Consiglio Comunale di Favignana che il movimento ha inserito nella lista di
Antinoro: Pierluca Torrente, Mel-

Giuseppe Pagoto
chiorre Venza e Vito Campo.
“A seguito di un serrato confronto
politico - affermano a commento
della scelta ricaduta su Antinoro
- sono stati infatti recepiti dal programma del candidato Sindaco
Lucio Antinoro i diversi punti programmatici proposti dal movimento che ha scelto dunque di
affiancare l'Ex Sindaco nella battaglia per la conquista della carica di primo cittadino delle
Egadi.

Totò Braschi

Lucio Antinoro
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Custonaci, Peppe Bica presenta lista e assessori
e stasera tiene un altro comizio pubblico
Giuseppe Bica, candidato a sindaco del
Comune di Custonaci con “SìAmo Custonaci”, ha presentato ufficialmente la lista
questa mattina, al Palazzo Municipale.
Il candidato sindaco ha consegnato il progetto elettorale e i nomi dei candidati della
sua lista. Presentati anche i nomi dei tre assessori designati: Giacomo Noto, Nicolò
Poma, Maria Zichichi.
I candidati della lista “SìAmo Custonaci”:
Leo Bonfiglio, 35 anni, docente, Silvia
Campo, 37 anni, docente, Filippo Castiglione, 51 anni, commerciante, Francesca
Colomba, 46 anni, imprenditore, Maria
Grazia Morici, 22 anni, rappresentante, Giovanni Noto, 46 anni, imprenditore, Giovanni
Oddo , 50 anni, imprenditore, Maria Stella
Pace, 42 anni, commerciante, Baldassare
Pollina, 66 anni, pensionato, Gioacchino

Poma, 33 anni, ingegnere, Arianna Ragusa,
23 anni, impiegata, Carmelo Zichichi, 35
anni, impiegato.
Bica, sindaco uscente, punta alla riconferma con un programma amministrativo
che mira a fare di Custonaci, attraverso
Cornino e non solo, una meta turistica fra
le più ambite del territorio provinciale.

Elezioni Trapani, Peppe Bologna: “Parto
da chi ha segnato vera rottura col passato”
Per completare la lista degli assessori pensa all’ex sindaco Vito Damiano
Peppe Bologna, candidato sindaco con la lista “Scirocco Per
Trapani”, ha presentato ufficialmente, a Palazzo D’Alì sede
del Palazzo Municipale, i nomi
degli assessori designati: Teresa
Scalabrino, insegnante, Antonella Cardella, insegnante in
pensione, Peppe Di Pasquale,
commerciante, e Gino Bosco,
avvocato. Ma s’è subito
creato un piccolo giallo attorno alla designazione di
Peppe Di Pasquale che, immediatamente dopo averlo appreso, ha tenuto a precisare di
non potere accettare l’incarico:
“Non ho mai inteso e non intendo
ricoprire tale incarico, posto che
ciò mi troverebbe in conflitto con
la candidatura di mia figlia Astrid,
in competizione nella lista che il
Movimento 5 Stelle ha presentato
per il Consiglio Comunale. Nonostante i miei rapporti di amicizia

Peppe Bologna dopo aver presentato la lista

con il Dott. Bologna, credo che il
legame indissolubile e ben più
profondo tra padre e figlia sia preminente e superiore a qualsivoglia
ragione, che sia di stima o di frequentazione”. Bologna puntaualizza che trattasi di “revoca della
disponibilità” e non va oltre perchè “ritengo di essere una persona seria”. Poi precisa che gli

assessori da lui designati “Sono tra
i nomi più rappresentativi e noti a
Trapani e non solo” sottolineando
“la loro professionalità, il loro impegno nel sociale e nello sport”.
Nel frattempo pare intenzionato a
dare un segnale più che concreto
di ciò che intende per “Amministrazione sana” rivolgendosi niente
di meno che all’ex sindaco di Tra-

pani, il generale dei Carabinieri in
pensione Vito Damiano, quale
ipotetico assessore (e perchè no,
anche vice sindaco) della sua
giunta improntata su competenze
e curriculum di specchiata trasparenza.
L’ex sindaco però non sembra ancora convinto della proposta fattagli da Bologna ma, dopo i primi
netti rifiuti adesso sembrerebbe
più propenso ad ascoltare con
maggiore attenzione il programma e la vision amministrativa
di Peppe Bologna.
“Vito Damiano rappresenta la
linea di demarcazione fra la vecchia e la nuova Amministrazione afferma Bologna - determinati
suoi provvedimenti hanno certamente rilanciato la città e tolto
dalle mani dei soliti noti il potere
che hanno utilizzato in maniera indiscriminata”.
NB

Abbruscato
inaugura
“da assessore”
Dopo la sua designazione
ad assessore della eventuale giunta guidata, a Trapani,
da
Giacomo
Tranchida, stasera Enzo Abbruscato apre ufficialmente
la campagna elettorale per
presentare il programma per
amministrare la città capoluogo. “Per ribadire che il
senso di appartenenza ad
una Comunità viene prima
di qualsiasi militanza partitica/politica. Per tentare di
restituire dignità a Trapani
capoluogo e far riappropriare i Cittadini delle legittime aspettative per il bene
comune. Per metterci la faccia, insieme a Giacomo
Tranchida che ringrazio per
aver accettato una sfida difficile quanto entusiasmante
Con l'orgoglio della trapanisita' mai perduta e con la
passione di sempreVi aspettiamo “.

Commissionato dallo stesso candidato

Commissionato dallo stesso candidato
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Quinta edizione Memorial «Pietro Morici»
Si corre per non dimenticarne il sacrificio
Fu ucciso dalla mafia insieme al capitano D’Aleo e all’appuntato Bommarito
Nella gara podistica “Pietro Morici Memorial 2018”, si corre e si
cammina per tenere in vita il ricordo del Carabiniere Scelto originario di Valderice, di cui il
memoriale porta il nome, che ha
sacrificato la sua vita allo Stato
nella lotta alla mafia, ucciso a
Monreale nel 1983 in un agguato
in cui morirono anche il capitano
Mario D’Aleo e l’appuntato Giuseppe Bommarito. Alla conferenza stampa di presentazione,
tenutasi ieri presso il Comando
Provinciale dei Carabinieri,
hanno preso parte Francesco
Ciulla Presidente della Uisp Trapani, il Prefetto Darco Pellos, la referente del presidio Libera di
Trapani Gisella Zagarella, il Comandante del 6 Reggimento Bersaglieri Agostino Piccirillo, il
Comandante dei Vigili del Fuoco
Giuseppe Merendino, il Sindaco
di Valderice Mino Spezia e il
Commissario straordinario di Trapani Francesco Messineo e Stefano Russo Comandante dei
Carabinieri. Spiega Pellos «Il memoriale Pietro Morici assume il
senso di riportare alla luce il passato. Al di la dell’aspetto sportivo,
la corsa è un momento di condivisione sociale per onorare la
memoria di un uomo che ha
aspirato alla realizzazione di un
ideale più alto». La gara si svolgerà su un percorso di 10 km, il ritrovo è previsto per le 8 del
mattino. Si partirà dal Comando
carabinieri di Via Orlandini per arrivare a Torre Di Ligny. Il percorso
verrà poi svolto a ritroso, dal cen-

tro storico, Villa Margherita, parte
di Via Fardella e per ritornare infine al punto d’avvio della gara.
Il tragitto è stato pensato con la
finalità di attraversare i principali
luoghi istituzionali ma anche per
ammirare la bellezza paesaggistica del territorio di Trapani. «Abbiamo notizie - dice Russo - di
partecipanti anche dal di fuori
della Regione Sicilia» , si contano
circa 500 partecipanti in totale.
«Una corsa per la legalità ed un
percorso di crescita che ha coinvolto, anno dopo anno, sempre
più partecipantià. Il termine“ricordo” diventa equivalente
d’impegno» afferma Zagarella.
Grazie agli sponsor e alla dotazione, per i partecipanti, di un
pacco tecnico (con integratori,
maglietta, cappello) la gara è
resa più accattivante. Messineo

spiega: «La storia di Pietro Morici,
non è dimenticata. La mafia che
negli anni 80 poteva permettersi
di sfidare impunementre lo Stato
ed i suoi servitori, ha oggi subito
una battuta d’arresto ma esiste
ed agisce ancora». «Ci sono eroi

della quotidianità e della normalità che devono sopravvivere nel
ricordo collettivo» ha concluso il
Prefetto Pellos. Il ricavato sarà
devoluto in favore dell'associazione il Solco di Valderice.
Martina Palermo

Incidente in via Pepoli, scontro tra due auto
Potrebbero essere stata la velocità da un lato e
un mancato rispetto della precedenza dall’altro, le cause concomitanti di un un incidente avvenuto la notte scorsa, poco dopo l’una, nella
via Conte Agostino Pepoli, a Trapani. Due i feriti,
i conducenti delle due vetture coinvolte: una
Bmw e una Smart. Secondo una prima ricostruzione operata dalla Polizia la Smart proveniente
da via Titolo sembra si stesse immettendo sulla
via Conte Agostino Pepoli, mentre la Bmw pare
procedesse a velocità sostenuta, in direzione di
via Marconi, proprio sulla via Pepoli. L’impatto tra le due automoili è stato violento e devastante.
Lo scontro ha causato il testa coda della Smart che è finita a sbattere contro il marciapiedi e il
muro opposti all’incrocio con la via Titolo, mentre la Bmw, fuori controllo, ha proseguito la sua
corsa per un’altra ventina di metri sfondando la cancellata della villa Pepoli (come si vede nella
foto di Manuel Triscari concessa da Tvio). Gli occupanti delle auto hanno dovuto fare ricorso
alle cure dei medici dell’ospedale Sant’Antonio, con prognosi dai 15 ai 30 giorni. (R.T.)

Federica Cifola al Don Bosco
Sabato ultimo appuntamento
L’ultimo appuntamento della
rassegna “Divertiti a Teatro” organizzata dalla Oddo Management, porterà in scena
l’attrice comica Federica Cifola
con
il
monologo
“Mamma…zzo”, nel quale si
racconta il cambiamento della
donna con la maternità.
"Mamma...zzo" sarà rappresentato sabato prossimo al Teatro
Don Bosco di Trapani con inizio
alle ore 21.30. Si conclude così
la rassegna invernale “Divertiti
a Teatro” diretta dai fratelli
Katia e Giuseppe Oddo che ha
coinvolto artisti di fama nazionale con spettacoli esilaranti
ed avvincenti.
Federica Cifola in “Mamma…
..zzo” racconterà in taglio divertente la maternità, vissuta in
maniera particolare dopo i 40
anni, mixando l’ironia, l’argutezza e soprattutto tantissima
sincerità.
Questo spettacolo conclusivo,
a causa di problemi logistici, si
svolgerà solo nel turno del sa-

La conferenza stampa di presentazione del Memorial

L’attrice Federica Cifola

bato. La replica della domenica, come invece avvenuto di
consueto per i precedenti spettacoli, non sarà messa in scena.
La prevendita è già aperta. Per
informazioni ed acquisto biglietti telefonare al 342 0330263
o consultare la pagina Facebook Oddo Management.
Gli abbonati della domenica
sono invitati a contattare
l’agenzia per anticipare la partecipazione al sabato sera.
Giusy Lombardo
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In memoria di Giorgio La Pira
Domani incontro all’Università

Commissionato dallo stesso candidato

Un incontro per ricordare il
pensiero di Giorgio La Pira,
uomo di pace che dialogava
con i potenti. Si terrà domani
al Polo Universitario di Trapani,
con inizio alle ore 16, grazie
all’organizzazione dell’Azione
Cattolica Diocesana di Trapani e del Polo Universitario.
Giorgio La Pira, formatosi alla
scuola di laicità dell’Azione
Cattolica, nel suo impegno di
amministratore ha lottato per
i poveri, i senzatetto e i disoccupati. Il suo stile di vita sobrio
e la sua simpatia lo hanno
reso una figura sempre attuale. Relatori dell’incontro
saranno: Antonio Ingoglia,
docente di Diritto Ecclesiastico all’Università di Palermo

Ruolo internazionale per il Luglio Musicale
che diventa Mediterranean Opera House
Per i 70 anni non solo celebrazioni ma collaborazioni transfrontaliere con Tunisi
Mediterranean Opera House.
È la nuova identità, e denominazione, che l’Ente Luglio Musicale Trapanese si è datoper
accreditarsi e assumere una
dimensione internazionale. Un
modo per non mostrare gli acciacchi del 70 anni di attività
e, anzi, per ridarsi nuovo slancio in una proiezione transfrontaliera. Il Luglio festeggia i suoi
70 anni ponendo al centro
delle sue attività le collaborazioni euromediteranee e, direttamente proiettandovi la
città di Trapani. Nei giorni
scorsi Giovanni De Santis, amministratore dell’ELMT ha illustrato
il
progetto
"Medithéâtres" alla Direzione
Generale per la Promozione
del "Sistema Paese" del Mini-

6

L’avvocato Tiziana Barone

stero degli Affari Esteri alla Farnesina. Un progetto che mira
a mettere Trapani al centro
della proposta culturale condivisa tra i paesi del Mediterraneo. Inoltre, è giunta notizia
che il progetto di coopera-

zione transfrontaliera con la
Tunisia presentato dall’ Ente
Luglio Musicale Trapanese
(Bando ENI Italia-Tunisia 20142020) ha superato la prima
fase di selezione. Il progetto è
sviluppato in partnership con il

Distretto Turistico della Sicilia
Occidentale, gli Amici della
Musica di Trapani, l'Agence
de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle de la Tunisie, l'Orquestre
Symphonique Tunisien e la
Confédération des Enterprises
Citoyennes de Tunisie. L’approvazione definitiva del progetto permetterà la nascita
del primo polo “turistico – culturale” legato alla grande musica messa in scena nei teatri
antichi del Mediterraneo. In
questi giorni, in Tunisia una
squadra di operai sta già lavorando alla realizzazione di una
delle scenografie che allestiranno il palco della villa Margherita per una delle opere in
cartellone. (R.T.)

che parlerà su “La Pira e i rapporti fra Stato e Chiesa nella
Costituzione” e Monica De Simone, docente di Diritto Romano
all’Università
di
Palermo, che propone “Il Diritto Romano a servizio del
giurista moderno nel pensiero
(G.L.)
di
La
Pira”.

A Mazara
volontari CRI
in ospedale
Il servizio d’accoglienza nel
presidio ospedaliero “Abele
Aiello” di Mazara del Vallo è
stato affidato ai volontari
della Croce Rossa Italiana.
La convenzione per l’affidamento del servizio con la
Croce Rossa Italiana, vincitrice di un avviso pubblico
dell’ASP Trapani è stata firmata oggi dal commissario
Giovanni Bavetta e dalla
presidente CRI di Mazara,
Mariella Quinci.
Questi i compiti dei volontari: accogliere e accompagnare gli utenti che
versino in condizioni di disagio; favorire la conoscenza
all’utenza dei servizi del presidio e le modalità di accesso;
promuovere
il
miglioramento dei rapporti
tra gli operatori e gli utenti;
educare l’utenza a un corretto utilizzo dei servizi ospedalieri. (R.T.)

Commissionato dallo stesso candidato
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Playoff: oggi a Firenze sorteggio in Lega
per conoscere l’avversaria del Trapani
Previsioni difficili anche per gli addetti ai lavori, ogni partita farà storia a sè
Sei sfide per decretare la migliore del Primo Turno della
Fase Nazionale dei play off
che verrà unita alle terze
classificate della stagione
regolare (Pisa, Sambenedettese e Trapani) e alla vincitrice della Coppa Italia
Lega Pro (Alessandria).
Oggi nella sede fiorentina
della Lega Pro la riunione organizzativa e il sorteggio del
prossimo turno in programma domenica 20
maggio (andata) e mercoledì 23 maggio (ritorno).
Intanto abbiamo raccolto
qualche dichiarazione qua
e là. Il Presidente onorario
del Piacenza, Stefano Gatti,
parla della corsa Play Off indicando che «Il presidente
del Pisa, che è un amico, mi
ha detto che noi saremo
certamente fra le quattro finaliste. Io ho toccato tutto
quello che si doveva ma ci
sono altre squadre che
hanno grande voglia di vincere…Siamo sbocciati al
momento giusto: nessuno in
assoluto è più forte di noi. Le
favorite? Alessandria, Pisa e
Siena nel girone A, le corazzate Catania e Trapani nel
C, nel B forse la Reggiana».
Gianluca Zattarin, ex difensore di Catanzaro e Pisa, fra
le altre, vede favorite proprio le due siciliane: «Per
quello che mi ha insegnato
la mia carriera, i Play Off
sono realmente un torneo a
parte rispetto alla stagione
regolare. Molti valori si ap-

piattiscono e si parte quasi
tutti alla pari. È perciò fondamentale riuscire a ricaricare le energie nervose e
sfruttare al massimo l’entusiasmo e la consapevolezza
nei propri mezzi. Le contendenti principali secondo me
potrebbero essere il Catania
e il Trapani. Senza dimenticare che ci sono anche
l’Alessandria, il Siena e la
Reggiana che, per quanto
fatto vedere, possono senza
dubbio andare avanti. E
dico di fare attenzione
anche a possibili sorprese».
Infine un dato storico sul Trapani calcio ricorrente proprio oggi.
Nella stagione 2014-2015,
dopo un periodo iniziale positivo che vide la squadra siciliana chiudere in piena
corsa play off al termine del

campionato d'inverno, ci furono dieci turni senza vittorie
che portarono all'esonero
del tecnico Roberto Boscaglia. A sostituirlo subentrò
Serse Cosmi (solo una sconfitta nelle 21 partite giocate

al Provinciale). Con lui la salvezza matematica arrivò
alla 40ª giornata, il 16 maggio 2015, a seguito del pareggio per 1-1 contro
l'Avellino.
Antonio Ingrassia

Settima edizione del Baket by Night della Virtus
Questa edizione è stata
Si è svolta, nella notte tra
dedicata a Nicola Grizsabato e domenica
zaffi, atleta della Virtus, riscorsi, la settima edizione
masto ferito in un
del “Basket by Night”,
incidente stradale, con la
evento ormai divenuto un
speranza di rivederlo preclassico della chiusura di
sto in campo. Maria Grastagione della Virtus Trazia
Savalli,
Mario
pani. Per la prima volta
Cannamela e Peppe Grisono stati coinvolti anche
maldi sono stati i veri protutti i bambini e le bamIl gruppo atleti della Virtus
motori di questo grande
bine del minibasket, in
evento.
una partita con 140 atleti,
iniziata alle 19 per concludersi alle 5 del mat- Il prossimo appuntamento per tutti gli appastino. Grande divertimento per tutti i ragazzi sionati di basket giovanile è fissato per sabato
che a notte fonda hanno fatto uno spuntino: prossimo, 19 Maggio, con il terzo evento in propanino con la salsiccia e, per chiudere in dol- gramma, un triangolare dedicato agli Under
16. (A.I.)
cezza, i cornetti caldi.

Addio a Rosolia
protagonista
della Monte Erice
Sono stati celebrati lunedì
scorso a Marsala i funerali
del sessantanovenne pilota, Benny Rosolia, che in
tante occasioni aveva infiammato con le sue prestazioni
la
mitica
cronoscalata del Monte
Erice. Rosolia è stato l’ultimo dei piloti della provincia di Trapani a vincere la
corsa in salita. Benny, così
come lo chiamavano gli
amici è morto nella sua
abitazione dove è stato trovato esanime dal fratello
che non lo sentiva da qualche giorno. Una morte in
solitudine per un uomo che
aveva vissuto la sua vita
pienamente tra gli amici
delle gare motoristiche e i
rombi dei motori. Vincitore
di ben sei edizioni della cronoscalata ericina, Rosolia
iniziò le sue gare ad inizio
anni ‘70 e gareggiò sempre
ad altissimi livelli, anche in
ambito nazionale. (A.I.)

