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MARAUSA, GLI SVERSAMENTI IN MARE, I RIFIUTI:
PRIMI PROVVEDIMENTI PER RIDARE DIGNITÀ
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Erice
Spazi pubblici

solo a chi ripudia
il nazi-fascismo
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Trapani
Tagliate tre

gomme all’auto
dei VV.UU.
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IL PIANISTA
DEL BORDELLO

di Fabio Pace

Che sia chiaro ai nostri lettori e
soprattutto agli attivisti di Casa
Pound di Trapani. Sottoscrivo e
condivido in toto quello che
ha scritto il direttore di questo
giornale nell’editoriale di qual-
che giorno fa. Quindi, anche
io, come Nicola Baldarotta e
come scrive qualcuno in un
post sulla pagina facebook
“Casa Pound per Trapani”,
sono «desolatamente intolle-
rante». Secondo “Casa Pound
per Trapani” io e Nicola non
abbiamo compreso che la
scritta razzista contro Gia-
como Tranchida (“Accoglia-
moli tutti a casa di Tranchida”)
fosse solo un «dissenso goliar-
dico». Osservo che alla nostra
(mia e di Nicola), mancanza
di spirito e capacità di com-
prensione di una battuta, cor-
risponde una simpatica
coincidenza di spiritosa valuta-
zione di “Casa Pound Pa-
lermo” che contro Leoluca
Orlando (anch’egli come
Tranchida dimostratosi disponi-
bile all’accoglienza dell’Aqua-
rius) ha innalzato lo striscione

“Accolga i migranti a casa
sua”. Scopriamo quindi che
da Trapani a Palermo (ma po-
tremmo dire da Napoli a Mi-
lano, da Roma a Bari) Casa
Pound ama fare le stesse bat-
tute goliardiche che, ovvia-
mente, noi “poverini” (io e
Nicola) non comprendiamo.
“Casa Pound per Trapani” ac-
cusa Nicola, quindi anche me,
di avere tentato di “criminaliz-
zare il loro dissenso” democra-
ticamente garantito dalla
costituzione appellando i ra-
gazzi di Casa Pound come
“neofascisti, razzisti, omofobi,
antisemiti, malati di machismo,
e maschilismo”. Una qualche
parte di ragione “Casa Pound
per Trapani” ce l’ha. Ci siamo
andati giù pesanti. In realtà
non volevamo offenderli.
Erano solo battute goliardiche,
le nostre, che riteniamo ab-
biano la stessa dignità di tutela
democraticamente garantita
dalla costituzione, cui Casa
Pound si appella. Il titolo del-
l’editoriale non si spiega: Casa
Pound comprenderà.

Articoli alle pagine 3 e 5
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Ariete: Amore: Grande feeling in coppia, grazie a Venere in trigono.
I single sono corteggiatissimi. Lavoro: Mercurio in quadratura com-
plica i rapporti professionali e le trattative d’affari. Dialogo e diplo-
mazia sono imperativi. Salute: Il buonumore aumenta e migliora il
benessere fisico. 

Toro: Amore: Lui fa troppe richieste, voi reagite con stizza. Venere in
quadratura consiglia di ricorrere al compromesso. Lavoro: In cerca
di un cambiamento. Non fatevi tentare, però, da chi fa promesse
senza dare garanzie. Salute: Insonnia e nervosismo in aumento.

Gemelli: Amore: Divergenze in coppia, con l’aiuto di Venere, tutto
passa… Lavoro: Incomprensioni tra colleghi, solo di passaggio. Sa-
lute: Energia al top, ogni tanto fermatevi un po, magari per ricari-
care le batterie!

Cancro: Amore: L’intesa mentale ha la meglio su quella erotica. La-
voro: Intuizioni proficue, inaspettate e grande intesa e collabora-
zione con colleghi. Salute: Ossa e denti punti deboli, non
trascuratele.

Leone: Amore: Sensuali e romantici insieme, Venere è nel vostro
segno. Lavoro: Non sottovalutate le novità, che vi turbano e vi met-
tono a disagio. Valutate con cura. Salute: Energia in riserva e piccoli
malesseri in agguato.

Vergine: Amore: L’estate è vicina ma l’intimità è un “vecchio” ri-
cordo, attrezzatevi per recuperare. Qualche cena a lume di can-
dela, può riaccendere la fiamma. Lavoro: Opportunità di carriera
in vista. Salute: Fate largo a sport e vita sociale. 

Bilancia: Amore: La tregua dopo la tempesta, naufraghi con il vostro
partner in acque tranquille. Lavoro Competizione accesa e vittorie
importanti a fine percorso. Salute: Prova costume superata a pieni
voti.

Scorpione: Amore: Passione bollente. Ma, occhio che l’Eros da solo
non basta a scaldare il cuore. Lavoro: Ottimi riscontri nei progetti
cominciati qualche tempo fa. Salute: Stress in aumento, non sarà
ora di staccare la spina?

Sagittario: Amore: Intesa perfetta, grazie a Venere in trigono. Lavoro:
Distratti ed inconcludenti, in questa maniera non si va da nessuna
parte! Salute: Problemi muscolari, non è il momento per gli sforzi esa-
gerati.

Capricorno: Amore: Venere in ottava, vi fa trasudare di sensualità,
adoperatela con senno per trarre vantaggi. Lavoro: Ottima setti-
mana, rivinciti e risultati in vista, dopo grandi sforzi. Salute: Sotto tono,
rinunciate alla palestra.

Acquario: Amore: Non vi andrebbe di fissare una vacanza con il
partner? È questo il momento giusto per farlo! Lavoro: Marte nel
segno vi rende agguerriti. Salute: Energie e dinamismo inesauribili.

Pesci: Amore: Urge dare un taglio alla routine. Lavoro: Non tutti ap-
prezzano le vostre idee, evitate le dispute. Salute: Energie in esauri-
mento, non rinunciate al movimento, una corsetta mattutina può
aiutarvi.

dal 24 giugno al 01 luglio

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 -

Mouring - Bar Italia -

Caffè San Pietro - Ci-

clone - Black & White -

Caffè Ligny - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

L’Aurora - 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 caffè -

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 - Hotel Divino -

Tabaccheria Vizzini riv.

n° 30 - Bar Lucky           

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

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
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Marausa, la spiaggia
torna a sembrare vivibile

Immediato intervento del neo sindaco di Trapani
Finita la campagna elettorale
bisogna da subito dare rispo-
ste al territorio: questo è il
modus operandi trasmesso e
immediatamente impresso
dalla nuova amministrazione
del sindaco Giacomo Tran-
chida specialmente in tema
di “guerra ai rifiuti”, come del
resto aveva promesso du-
rante la campagna eletto-
rale. 
E sempre per mantenere
fede alle promesse elettorali,
l’Amministrazione Tranchida
con il massimo supporto
dell’assessore all’ecologia e
ambiente Ninni Romano, ha
iniziato a far sentire la propria
presenza e il proprio operato
nelle zone periferiche del ca-
poluogo dove, purtroppo,
negli anni passati è stata la-
mentata poca attenzione.
E’ in particolare da Marausa
che il sindaco Tranchida ha
deciso di iniziare, ottenendo
la collaborazione della Tra-
pani Servizi SpA per pulire il li-
torale.
“Vivendo a Marausa ed in
stretta concertazione con
l’associazione “Mara U Zac“
che da anni  si interessa del
territorio e delle promozioni
turistiche collegate allo stesso

- afferma l’avvocato Mas-
simo Toscano, neo eletto
consigliere comunale a Tra-
pani - considerando da sem-
pre il litorale di Marausa uno
dei patrimoni turistici per ec-
cellenza di Trapani che po-
trebbe e deve diventare il
volano economico delle fra-
zioni e della città per posi-
zione e per caratteristiche
territoriali, ritengo doveroso
ringraziare la tempestività
della nuova amministrazione
presieduta dal Sindaco Gia-
como Tranchida che, come
dal sottoscritto più volte ester-
nato in campagna elettorale,
ha un particolare interesse nel
considerare le istanze prove-
nienti da tutto il territorio e
nello specifico dalle periferie
e dalle frazioni”.
Doveroso, infatti, per Massimo
Toscano Pecorella, dare ri-
sposte ai cittadini di questa
frazione cittadina: “Proprio
dalla frazione di Marausa
emergeva, fra tutte, una
voce corale che  richiedeva
l’apertura della transenna per
consentire l’accesso al lido, la
pulizia della spiaggia e la bo-
nifica della stessa.
Questa voce finalmente è
stata ascoltata dal Sindaco

Giacomo Tranchida che ha
iniziato la pulizia della spiag-
gia e che ha firmato un con-
tratto per l’apertura della
famigerata transenna”. 
Quest’ultimo provvedimento,
infatti, è stato anticipato nella
conferenza stampa tenuta
giovedì mattina a Palazzo
d’Alì e ieri il tratto di spiaggia
interdetto da anni era stato
nuovamente liberato. Il sin-
daco s’è impegnato con la
ditta privata che gestisce il
lido a mantenere decorosa la
zona, in termini di pulizia, otte-
nendo in cambio disponibilità
al dialogo e immediata ria-
pertura del tratto.
“Possiamo dire: “ Trapani avrà
di nuovo la sua spiaggia “ -
esulta Massimo Toscano - Il di-
sinteresse della precedente
amministrazione e di tutti gli
amministratori eletti proprio in
questa parte del territorio,
hanno ricevuto un bell’inse-
gnamento politico: a volte
“volere è potere“.
Sembra assurdo che nessuno
ha mai pensato negli anni di
contattare, con una sem-
plice ma significativa telefo-
nata,  la società proprietaria
della fascia terriera/sabbiosa
di cui trattasi intavolando un

ragionamento logico finaliz-
zato ad impedire che la
spiaggia di Marausa venisse
chiusa al transito e abbando-
nata all’incuria e alle mace-
rie.
Altre istanze, come quella le-
gata alla riapertura della
spiaggia di Marausa, perver-
ranno dal sottoscritto alla
nuova amministrazione con

eventuali anche soluzioni che
potrebbero essere recepite,
laddove pertinenti al pro-
blema, e che interesseranno
non solo le frazioni e le perife-
rie ma tutto il territorio perché
Trapani è      un’unica città
seppur con caratteristiche dif-
ferenti. Trapani oggi ha final-
mente una “vera”
amministrazione”.
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La folta e invadente presenza di
posteggiatori abusivi nei pressi
dell’autoparco comunale di
Trapani dove si tiene la manife-
stazione Ar.Co.In., ha indotto la
Polizia Municipale di Trapani ad
istituire un servizio di controllo
stazionario proprio per debel-
lare il fenomeno in questione.
Ma nella serata di giovedì, gli
agenti in servizio si sono ritrovati
con una sorpresa poco gradita:
evidentemente approfittando
del fatto che fossero distanti
dall’auto, qualcuno ha pen-
sato di forare tre della quattro
ruote dell’auto di servizio co-
stringendo la pattuglia a richie-
dere l’intervento del carro
attrezzi per spostare l’auto di
servizio.
Un segnale intimidatorio più

che chiaro, anche se la Polizia
Municipale tenta di non susci-
tare grande clamore, che pare
abbia già fatto scaturire ade-
guata risposta: il comandante
Di Peri, infatti, ha disposto un in-
tensificazione del servizio di
controllo all’Ar.Co.In. già da ieri
sera. Come direbbero i francesi
“à la guerre comme à la
guerre”.

Segnali intimidatori alla Municipale 
in servizio all’Arcoin: tagliate tre gomme

Erice, spazi e luoghi pubblici solo a chi ripudia
le ideologie nazi-fasciste: applausi a cinquestelle

Il consiglio comunale di Er-
rice ha approvato all’unani-
mità, con la sola astensione
del consigliere Luigi De Vin-
cenzi e l’uscita anzitempo
dall’aula dei consiglieri so-
cialisti Nacci e Augugliaro,
la mozione che vede come
primo firmatario il consi-
gliere Alessandro Barracco,
esponente del Movimento
Cinque Stelle, sulla dichiara-
zione esplicita di ripudio
delle ideologie nazi-fasciste
nelle domande di occupa-
zione di spazi e luoghi pub-
blici nel territorio ericino.
La mozione, in pratica, im-
pegna l’Amministrazione
comunale a concedere
aeree pubbliche e locali
comunali solo a chi sotto-

scrive una dichiarazione di
adesione ai principi costitu-
zionali di antifascismo.
In particolare i richiedenti
devono sottoscrivere una
dichiarazione esplicita nella
quale si impegnano a: “ri-
conoscersi nei principi e
nelle norme della Costitu-
zione e di ripudiare il fasci-
smo ed il nazismo. Di non

professare e non fare pro-
paganda di ideologie neo-
fasciste; di non perseguire
finalità antidemocratiche
esaltando, propagando,
minacciando o usando la
violenza (fisica e verbale)
quale metodo di lotta poli-
tica; infine di non compiere
manifestazioni esteriori in-
neggianti le ideologie fasci-
ste o , ancora peggio,
naziste”. 
Su questa mozione si è
espresso Aldo Virzì, giornali-
sta e presidente provinciale
dell’ANPI, Associazione Na-
zionale dei Partigiani d’Ita-
lia, che ha ringraziato il
consiglio comunale “per
l’alto significato democra-
tico che il consiglio comu-

nale ericino ha significativa-
mente votato in un mo-
mento nel quale le forze
reazionarie e neofasciste
cercano di rialzare la testa
come è successo nei giorni
scorsi a Trapani con la pre-
senza di Casa Pound, ma
anche con certe esterna-
zioni di uomini di governo.
Erice, ancora una volta, ha
espresso tutti i suoi valori de-
mocratici e antifascisti”.
L’Associazione partitgiani di
Trapani, ha inoltre antici-
pato che avanzerà la pro-
posta di rivolgersi a tutti i
presidenti di consiglio dei
comuni della provincia di
Trapani, a cominciare dal
comune capoluogo, chie-
dendo, “sull’esempio di

Erice, di approvare atti di in-
dirizzo o mozioni che impe-
gnino le Amministrazioni
comunali a concedere
spazi pubblici e sedi istituzio-
nali a chi professa i principi
costituzionali dell’antifasci-
smo”.
A proposito di ANPI, nei
giorni scorsi, l’associazione
partigiani di Trapani ha an-
noverato un’adesione im-
portante e significativa:
quella del Sostituto Procura-
tore della Repubblica di Tra-
pani, il magistrato Andrea
Tarondo.

RT

Iniziativa del consigliere Barracco, approvata da quasi tutto il consiglio comunale

Alessandro Barracco

Uno scorcio dell’Ar.Co.In.

Giuseppe Bica, il rieletto sindaco di
Custonaci, alle elezioni amministra-
tive dello scorso 10 giugno, ha nomi-
nato ieri mattina gli assessori della
sua Giunta attribuendo le deleghe
assessoriali.
La Giunta è così formata: Fabrizio
Fonte, Cultura e Turismo - Eventi e
Comunicazioni - Patrimonio Natura-
listico e Culturale; Giovanni Noto,
Lavori Pubblici - Urbanistica e Piani-
ficazione Territoriale, Servizi a Rete -
Ufficio Manutentivo, a quest’ultimo
andrà anche la delega di Vice Sin-
daco; Poma Nicolò, Attività Produt-
tive - Sviluppo Economico e Risorse Europee
–Randagismo – Patrimonio – Rapporti con il
SUAP; Maria Zichichi, Politiche Sociali, Giova-
nili e del Lavoro – Pubblica Istruzione e For-
mazione – Biblioteca – Sport.

Rimangono nella competenza del Sindaco
Giuseppe Bica le attribuzioni relative alla Po-
lizia Municipale, alla Protezione Civile, al-
l’Ecologia, al Bilancio, a Finanze e Tributi, alle
Risorse Umane, ai Servizi Demografici e al
Contenzioso.

Custonaci: nominata la giunta che affiancherà
il sindaco Giuseppe Bica in Amminstrazione

Aldo Virzì
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Questo pomeriggio, con inizio
alle ore 17.30, presso Il Museo
regionale Pepoli, sarà presen-
tato il volume “Museo Pepoli
100 anni di storia”, edito
dall’Associazione Amici del
Museo Pepoli. 
L’obiettivo è di  far conoscere
un patrimonio documentario
di rilevante interesse: ven-
gono pubblicati per la prima
volta documenti relativi ai
momenti più salienti di un se-
colo di vita del museo nella
sua trasformazione dacolle-
zione privata a Civico Museo,
in seguito Regio, Nazionale e
attualmente Regionale. Le
foto d’epoca contenute nel
volume permettono di se-
guire le trasformazioni della
struttura e i più cambiamenti
nell’ordinamento e negli alle-
stimenti, conoscendo anche
esposizioni, progetti ed eventi
poco noti. 
L’Associazione Amici del
Museo Pepoli, nell’ottica di
«promuovere e svolgere ini-

ziative di carattere editoriale
e pubblicistico, volte a valo-
rizzare e diffondere la cono-
scenza del Museo Pepoli», ha
voluto riportare nel nostro
tempo le memorie di un se-
colo di storia affrontando la
pubblicazione di questo vo-
lume che è il risultato di un
lungo e attento lavoro di ri-
cerca e di studio, che ha te-
nuto impegnati alcuni soci
come studiosi e come Amici
del Museo. Una diretta testi-
monianza del passato. (R.T.)

Presentato oggi il volume
dedicato al Museo Pepoli

“Quel ramo del mare di Trapani...” 
dove vengono sversati i liquami fognari

L’amministrazione comunale prova a risolvere definitivamente il serio problema
xÈ accaduto di nuovo. Il pennello
di scarico di via Tunisi ha riversato
in mare acque di fogna. Il pro-
blema sembra essere legato alle
quote della rete. Una parte delle
tubazioni sono poste a livelli più
bassi rispetto alla condotta che
dovrebbe portare tutte le acque
reflue (nere e bianche) verso il
depuratore. Accade quindi che
periodicamente l’impianto di sol-
levamento di via Marsala non
abbia la forza necessaria solle-
vare le acque nere della rete fo-
gnaria. Le tubazioni di riempiono
e, per effetto della differenza di
quota, l’eccesso di acque nere
prende la più facile strada del
pennello che sfocia in mare, che
dovrebbe avere solo una fun-
zione di sicurezza: scaricare solo
nei casi eccezionali in cui le
acque di piogge torrenziali si ri-
versassero nelle fogne oltre la loro
capacità di ricezione. Il sindaco
Giacomo Tranchida e l’assessore
all’Ambiente, Ninni Romano,
hanno sollecitato il dirigente del
VI settore, ing. Eugenio Sardo, a
trovare soluzioni immediate.
«Considerato che una delle
cause potrebbe essere determi-
nata dallo scarso rendimento
delle pompe di sollevamento
dell’impianto di via Marsala che
spingono verso il depuratore au-
mentando i livelli in fognatura
con possibili commistioni tra le
due reti bianca e nera» si legge
in un comunicato, è stato dispo-
sto che entro mercoledì (com-
presi i festivi) «sia realizzata e
montata in opera una pompa di

sollevamento aggiuntiva in Via
Marsala mediante l’esecuzione
di opere in ferro». Un’operazione
di ingegneria idraulica, non sem-
plicissima, che nell’immediato
dovrebbe eliminare il fenomeno
dello sversamento in mare. Feno-
meno che la stessa amministra-
zione comunale definisce «assai
increscioso per gli abitanti del
quartiere Cappuccinelli oltre che
per i bagnanti». Lo scorso 28
aprile il senatore del M5s Vin-
cenzo Maurizio Santangelo
aveva presentato l'ennesima de-
nuncia ai Carabinieri per un ana-
logo episodio, producendo
anche una registrazione video
dello sversamento in mare. Sver-
samenti sono stati denunciati nel-
l'estate del 2012 (le immagini
sono ancora su youtube), nel set-
tembre 2016 (si ricorderà che il

Comune fu costretto a vietare la
balneazione in quel tratto di
costa) e di nuovo nel febbraio
2017. In quest’ultima occasione il
M5s presentò un'interrogazione
alla quale rispose il Ministro per
l'Ambiente Galletti che, da noti-
zie acquisite dal Comune di Tra-
pani, attribuì lo sversamento a

una manovra che, per consentire
delle riparazioni, convogliò le
acque nere sulla rete bianca e
quindi «agli scarichi emergenziali
entrati in funzione per smaltire le
acque reflue che non potevano
essere convogliate al depura-
tore». 

Fabio Pace

Si conclude domani il percorso teatrale “Cre-
scendo a Teatro”, intrapreso da Ambra Rinaldo
con la collaborazione di 8 bambini di fascia
d’età compresa tra i 6 e gli 8 anni, cominciato il
16 maggio scorso presso i locali del Collettivo
Mandala. La reinterpretazione della fiaba “Cap-
puccetto Rosso” chiuderà il percorso teatrale. Il
corso è stato articolato in due fasi (la prima ba-
sata sulla conoscenza individuale e collettiva,
l’altra di approccio tecnico). Un laboratorio di
teatro che ha consentito ad ogni bambino la li-
bera espressione di sé, il confronto con le emozioni e la socializzazione. «Durante la realizzazione
di “Cappuccetto Rosso”- dice Rinaldo- ho colto con gioia lo stupore dei bambini dinnanzi alla
riorganizzazione dei personaggi che oltrepassa lo stereotipo del buono e cattivo, bello e brutto.
Rinaldo ed i suoi piccoli collaboratori, insegnano agli adulti che perfino un lupo “cattivo” può
trasformarsi in una povera vittima della circostanza… Ambra Rinaldo ha studiato scenografia
presso “l’Accademia delle belle Arti” di Brera e alla “Scuola Teatro Arsenale”.

“Crescendo a teatro”, verso la conclusione

Il pennello a mare, zona di sversamento 

Cortile del Museo Pepoli

Ambra Rinaldo
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A Petrosino ritrovati 45 chili di marijuana
prodotti ed essiccati in casa da tre uomini 

Super-attivo il mercato illecito
dello spaccio di sostanze stupe-
facenti su tutto il territorio pro-
vinciale. 
I Carabinieri di Marsala, infatti,
hanno  arrestato per deten-
zione ai fini di spaccio di so-
stanze stupefacenti, Lorenzo
Lupo, mazarese di 30 anni, Ac-
cursio Amato, petrosileno di 28
anni e Angelo Barraco, marsa-
lese di 26 anni, per il rinveni-
mento di 45 chilogrammi di
marijuana. I militari della Sta-
zione Carabinieri di Petrosino,
durante un regolare servizio an-
tidroga finalizzato al contrasto
della detenzione e del com-
mercio illecito di sostanze stu-
pefacenti, giunti a Chianu
Parrini, borgo del comune di
Petrosino, hanno percepito un
forte odore riconducibile a

quello della marijuana in essi-
cazione, provenire da una abi-
tazione nei dintorni. I militari
hanno, quindi, deciso di circon-
dare la casa e, sentendo delle
voci provenire dall’interno, di
fare irruzione per effettuare una

perquisizione domiciliare.
L’immobile, di circa 50 mq, era
adibito a deposito di sostanze
stupefacenti, con piante di ma-
rijuana stese ad essiccare su al-
cuni fili di ferro, in tutte le
stanze. Il laboratorio, completo

di materiale per il confeziona-
mento e la pesatura della
droga, era stato apposita-
mente selezionato dai tre mal-
viventi che, qualche settimana
fa avevano preso in affitto
l’abitazione da un anziano si-
gnore della zona, ignaro del-
l’utilizzo illecito che la propria
casa avrebbe avuto di li a
poco.
La droga ritrovata, ancora in
fase di lavorazione, esclude
l’utilizzo personale e permette
agli inquirenti di affermare con
molte probabilità che la so-
stanza era pronta per essere
immessa nel mercato illecito, ri-
cavandone oltre 100 mila euro.
Inutili i tentativi di fuga di due
dei tre malfattori, immediata-
mente fermati, condotti alla
Stazione dei Carabinieri e arre-

stati all’esito degli accerta-
menti. L’Autorità giudiziaria,
condividendo l’indagine inve-
stigativa dei militari e valutando
la sussistenza di gravi indizi di
colpevolezza a carico dei tre,
dopo l’udienza di convalida
dell’arresto, ha disposto per
Barraco e Amato, gli arresti do-
miciliari presso le rispettive abi-
tazioni, mentre per Lupo,
l’obbligo di dimora nel comune
di Mazara del Vallo.
Il tempestivo intervento dei Ca-
rabinieri della Compagnia di
Marsala, a pochi giorni dall’im-
portante arresto di Francesca
Montagna per la detenzione di
57 dosi di eroina, ha permesso
di scongiurare il fiorire di una
nuova piazza di spaccio sul ter-
ritorio.

Giusy Lombardo 

Dall’immissione della droga nel mercato illecito avrebbero ricavato 100mila euro 

Un sogno diventato realtà
quello di Sheila Asenogan,
giovane nigeriana beneficia-
ria dello Sprar di Paceco, co-
mune che aderisce al
progetto Sprar Marsala “I co-
lori del mondo”, gestito dal
Consorzio Solidalia. Arrivata in
Sicilia nel 2016 da minore non
accompagnata, ha ritrovato,
grazie alla musica, la voglia di
ricominciare a vivere. Attra-
verso il supporto degli opera-
tori Sprar ha intrapreso un
percorso didattico di canto
con la docente Tiziana Cara,
all'Associazione Culturale Im-
pronte. Lo staff, con umiltà e
professionalità ha accolto il
sogno di Sheila accompa-
gnando la giovane alle sele-

zioni di “Area Sanremo tour"
concorso finalizzato a far
emergere i giovani talenti sul
palco dell'Ariston. «È un dono
di Dio la mia voce - dice
Sheila - e spero di poter rac-
contare la mia esperienza di
vita attraverso le mie can-
zoni». (G.L.)

Il sogno della giovane Sheila
Scelta per “Area Sanremo”

Alla fine dello scorso mese in Italia, Belgio, Bul-
garia, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Polo-
nia, Portogallo, Romania, Spagna e Regno
Unito, è stata svolta un'operazione di polizia
congiunta contro i furti di metallo, in partico-
lare del rame. Azione di massa operativa che
ha permesseo, a livello europeo, di controllate
oltre 54 mila persone, 42 mila veicoli, 7 mila ge-
stori ambientali, 589 aree di confine, 2 mila hot
spots. L’operazione ha permesso di arrestare
117 persone e altre 1.331 sono state denun-
ciate in stato di libertà; scoperti 1.659 reati e
contestate quasi 3 mila violazioni amministra-
tive. Solo in Italia hanno preso parte all'action
day 10.427 operatori della Polizia di Stato, del-
l'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Fi-
nanza e 100 funzionari dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli. Sono state controllate
circa 25 mila persone, 16 mila veicoli, 2 mila ge-
stori ambientali e migliaia di obiettivi sensibili
(aree di confine, porti e scali delle Ferrovie

dello Stato, hot spot riconducibili ad infrastrut-
ture gestite da società di telecomunicazioni) e
spedizioni doganali internazionali. In Italia sono
state arrestate 24 persone e altre 150 sono
state denunciate; sono stati scoperti 212 reati
e contestate 232 violazioni amministrative.
Sono stati sequestrati circa 270 chili di metalli
dal controvalore totale di oltre 449 mila euro,
983 pannelli solari e 103 veicoli. (R.T.)

Action day per contrastare i furti di metallo 
Polizia e istituzioni controllano aree sensibili 

La droga ritrovata ad essiccare sui fili di ferro

Sheila Asenogan

Cavi di rame 
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Oggi il memorial
“Giorgio 

Grammatico”

Oggi alle ore 18.00, nei
campi sportivi «91Cento»
siti a Trapani, in Via Marsala
(zona ponte di Xitta) si terrà
il «Memorial Giorgio Gram-
matico», un evento calci-
stico che vedrà diverse
squadre di adulti e bam-
bini, disputare delle mini-
partite per ricordare il
Vigile trapanese, morto
nell’esplosione di un locale
a piano terra a Catania, in-
sieme al suo collega Dario
Ambiamonte. 
Al termine della manifesta-
zione è prevista una pre-
miazione per i bambini che
hanno partecipato, e il fi-
glio di Grammatico sarà
premiato con un riconosci-
mento particolare. Le par-
tite saranno arbitrate da
Claudio Matera. 
All'evento saranno pre-
senti, oltre ai familiari,
anche amici, parenti e col-
leghi provenienti da Pa-
lermo e Catania.

Curtis Chinonso Nwohuocha
è un nuovo giocatore della
Pallacanestro Trapani.
L’atleta è stato annunciato
ieri mattina dalla Lighthouse
Trapani con un comunicato
stampa, ufficializzando
quindi il suo arrivo in prestito
da Cantù. Nwohuocha è un
lungo classe 1997 italiano,
ma con origini nigeriane e
nel giro delle nazionali gio-
vanili. Nonostante la gio-
vane età (è ancora under),
Curtis vanta già due stagioni
in Serie A2 con discreti minu-
taggi. Nell’anno sportivo
2016/17 vestiva infatti la ca-
sacca di Treviglio, mentre lo
scorso anno quella di Ve-
rona. Nwohuocha si ag-
giunge quindi sottocanestro
al neoacquisto Rei Pullazi ed
al confermato Andrea
Renzi. In questo fronte, oltre
alla cessione in prestito di
Nenad Simic, non ci dovreb-
bero essere ulteriori movi-
menti di mercato. Curtis
Nwohuocha ha così com-
mentato il proprio arrivo in
granata: «Sono molto felice
ed entusiasta di questa op-
portunità e ringrazio la Palla-
canestro Trapani per essersi
interessata a me. Non ap-
pena mi è arrivata questa
proposta, ho fin da subito
capito che per me sarebbe
stata una grande opportu-
nità e non ho potuto fare
altro che accettare. Sono
felicissimo di entrare a far
parte di questa “famiglia” e
non vedo l’ora di comin-

ciare». Dopo gli acquisti di
Nwohuocha e Pullazi e le
sicure conferme di Bossi,
Renzi e Mollura la forma-
zione guidata da coach
Daniele Parente inizia a
prendere forma. Gli atleti
stranieri della Pallacane-
stro Trapani dovrebbero ri-
coprire il ruolo di guardia e
di ala piccola. Pare, in-
vece, che il contratto di
Gabriele Ganeto non
venga rinnovato e quindi
l’ala lascerebbe Trapani
dopo tre stagioni: una
scelta dettata anche dal
rinnovo di Mollura di due
mesi fa. I due giocatori, in-
fatti, hanno caratteristiche
simili e ricoprono la stessa
posizione in campo. Nel
ruolo di ala piccola, la so-
cietà granata è alla ricerca
di un atleta dotato di

grande atletismo e realizza-
tore dall’arco da tre punti.
Per la posizione di guardia,
invece, potrebbe arrivare
una combo guard, che aiu-
terebbe nella regia Stefano
Bossi ed un ulteriore gioca-

tore italiano che verrà ac-
quistato nei prossimi giorni.
Pendravis Williams per il mo-
mento è l’unico nome che
gira intorno all’orbita della
Pallacanestro Trapani.

Federico Tarantino

Curtis Nwohuocha: si tratta del secondo
acquisto per la Pallacanestro Trapani

Centro italiano che completa il pacchetto lunghi della formazione granata

Il trapanese Giacomo Genovese resta al
Green Basket Palermo (Serie B). Oltre a ri-
coprire il ruolo di viceallenatore, da
quest’anno, Genovese ricoprirà anche la
carica di Direttore Generale, con ampio
potere quindi organizzativo. «La volontà da
parte della società di volermi riconfermare
nello staff tecnico – afferma Genovese - mi
gratifica ed è un chiaro apprezzamento
del lavoro svolto». Stimolante anche la
nuova avventura in ambito dirigenziale:
«Mi carica di ulteriori responsabilità e con-
testualmente rappresenta un ulteriore se-
gnale di fiducia. Spero di poter assolvere
ad entrambi i ruoli nel migliore dei modi».
Genovese potrebbe essere raggiunto da

un’altra vecchia conoscenza del basket
trapanese. Pare, infatti, che il Green Basket
Palermo sia sulle tracce di Ariel Svoboda
che con Trapani conquistò la promozione
in Serie A2 e poi rimase a Trapani vincendo
agevolmente il campionato di Serie C. 

FT

Basket, Giacomo Genovese resta a Palermo




