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Il dottor Darco Pellos,
nuovo Prefetto di Trapani
al suo primo incarico da
Prefetto, ha incontrato la
stampa ieri mattina ed
ha tracciato le linee prin-
cipali del suo impegno
istituzionale nel territorio.
Trapani, secondo Pellos,
ha dato lezioni di civiltà
all’intera nazione in tema
di accoglienza. Ma è un
territorio complesso, lo sa
benissimo il Prefetto, e a
volte serve un po’ il
pugno duro. Come per i
posteggiatori abusivi.
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Morbidi garofani ericini 

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Diceva qualcuno “molto im-
portante” e  conoscitore dello
scibile umano, che “a pensar
male si rischia di far peccato
ma spesso ci si azzecca” ed io,
che sono un peccatore poco
pentito, ho il brutto vizio di pen-
sare che in politica non si fac-
cia niente per niente.
Oggi, però, voglio essere posi-
tivo e ritenere quanto avve-
nuto ieri a Erice, durante i lavori
del consiglio comunale, sia
solo una normale “apertura” e
“dialettica” politica.
No, davvero, ho come la sen-
sazione che siamo davanti ad
un epocale cambio di passo.
Perchè ho lasciato socialisti e
tranchidiani ai ferri corti, fino a
pochi mesi fa, e oggi invece
me li ritrovo che vanno quasi
d’amore e d’accordo. Certo,
Tranchida non è più il grande
toro da abbattere, ora c’è una
donna nel posto più alto del-
l’amministrazione ma il cambio
di passo mi sembra veramente
significativo.
Ieri era in votazione una lottiz-
zazione e, due su tre, i consi-

glieri socialisti hanno votato fa-
vorevolmente dando man
forte alla Toscano. Nacci, che
aveva dichiarato di non stare
al gioco, ha preferito assentarsi
e quindi non ha votato ma gli
altri due socialisti (Vassallo e
Augugliaro) hanno votato fa-
vorevolmente. 
E che significa? Che l’onore-
vole Nino Oddo non ha più il
controllo dei suoi? 
O cos’altro?
Certo, al di là delle mie elucu-
brazioni giornalistiche, non v’è
dubbio che a Erice qualcosa,
con Daniela Toscano, stia
cambiando rispetto a quando
sindaco c’era lui: Giacomino.
O è solo perchè siamo a ri-
dosso delle votazioni Regio-
nali? Bah, chi vivrà vedrà.
PS: per la cronaca, voto con-
trario è stato espresso sia dai
due consiglieri cinquestelle
che dal solo consigliere del
movimento Nati Liberi.
Fatto, questo, che mi lascia
perplesso ancora di più sull’at-
teggiamento (positivo) dei so-
cialisti summenzionati.

IL NUOVO PREFETTO SI PRESENTA: “RISOLVERE
LA PIAGA DEI PARCHEGGIATORI ABUSIVI”
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Regionali
Ruggirello

o Tranchida?
Che sfida!
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Trapani
Tentata fuga 

di massa 
dal carcere



Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-

chi) - Roxy - Holiday -

La Rotonda - Coffee

and Go - Baby Luna -

Giacalone (Villa Ro-

sina) - Milo - Meet Cafè

- Todaro - Infinity - Sva-

lutation - Vanilla Cafè -

Gambero Rosso - Efri -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cangemi - Gal-

lery - Andrea’s - Armo-

nia dei Sapori - Tiffany

- Be Cool - Europa (bar

tabacchi) - Bar...col-

lando - Caffè Manzoni

- Caffè delle rose - Gal-

lina - Monticciolo -

Kennedy - San Giu-

liano - Erice Hotel -

Wanted dead or alive -

Pausa Caffè - San

Remo -  Pasticceria

Pace - Red Devils -

CriSar - Orti’s - Arlec-

chino - Coffiamo - In-

contro - Cocktail’s

Dream - Nè too nè

meo - PerBacco - Oro

Nero - Mirò - Punto G -

Dolce Amaro -  Noir -

Emporio - Caprice -

Goldstone - Anymore -

Giacalone (p.za Vitto-

rio) - Sciuscià - Plata-

mone - La Caffetteria -

Giancarlo - Garibaldi

58 - Rà Nova - Sorsi e

Morsi - Il cappellaio

matto - Ligny - Caffè

Staiti - Burger City -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone - Black

and white - Colicchia -

Terminal City - Moulin

Rouge -  La Galleria -

Bar dei Portici - Dubai

- Silver Kiss Caffè - No-

citra - Rory - Caffè de

Nuit - Isola Trovata

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice - Tabacchi Viz-

zini - 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Ca-

lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Bo-

hème - Le saline

(Nubia)  - Mizar risto-

caffè - 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero - Venere

Servizi Auto: Criscenti

- Catalano/Mannina -

Mazzara gomme - Ri-

fornimento Q8 (Pa-

lazzo Venuti) -

Rifornimento Esso (Via

C. A. Pepoli )- Agosta -

Li Causi - Alogna - Au-

tolavaggio Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabacchi

viale della Provincia -

Catalano - Lucido via

Marsala 

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cusu-

mano) -  - Supermer-

cato Crai via Madonna

di Fatima - Friggitoria

Enza - Il dolce pane 

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793
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Muoversi in bus, fa bene 

alla città e migliora la vita
Informazioni di servizio a cura di 

ATM spa Trapani

Percorso della LINEA 22 

DAL TERMINAL in Piazzale Papa  Giovanni Paolo  II:
via Ammiraglio Staiti -  via XXX Gennaio -  viale R. Margherita - 

via G.B. Fardella -  via Orti  - Piazza Cimitero - via  Madonna  di
Fatima - via  San  Cusumano (capolinea) - via  dell’Acque-

dotto - viale  della  Provincia - via  Cesarò - via  Madonna  di
Fatima -  via Pantelleria -  via dell’Olmo -Corso Piersanti Matta-

rella -  via G.B. Fardella - Piazza  Vittorio - via  P.  Abate - via
Osorio - via  XXX  Gennaio - via  Ammiraglio Staiti - via Ilio -  Ter-
minal (capolinea) - Via Isola Zavorra – Via dei Grandi Eventi –
PARCHEGGIO EGADI ATM P.le Ilio – TERMINAL di P.zale Papa

Giovanni Paolo II (Capolinea)
PARTENZE DAL TERMINAL CITY: 

07.30      07.55      08.30      09.00      09.35      10.00      10.35
11.00     11.35      12.00     12.35       13.00      13.35      14.00
14.45     15.35      16.30      17.40      18.40      19.40     20.35 

PARTENZE SAN CUSUMANO:
07.50     08.15     08.50     09.20    09.55   10.20      10.55      11.20

11.55      12.20     12.55    13.20      13.55      14.20 15.05
15.55    16.50        18.00      19.00      20.00     20.55

Oggi è 
mercoledì
6 Settembre

Soleggiato

28 °C
Pioggia: 0%
Umidità: 71%

Vento: 18 km/h

Auguri a...
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La redazione de 
Il Locale News

ha il piacere di fare 
gli auguri a
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assidua lettrice,

che oggi compie 
27 anni. 
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Il programma di mercoledì 6 Settembre
Laboratori, Musica Live&Street food
- Arena Conservatorio di Musica 

“A. Scontrino” di Trapani -
Via Francesco Sceusa, 6
www.lugliomusicale.it

Il programma della giornata prevede:
• Ore 16.00 nelle Aule del Conservatorio "A. Scontrino" i
LABORATORI SUGLI ARRANGIAMENTI E LE PRE-PRODU-
ZIONI DEI BRANI IN GARA aperti anche agli uditori.
• Ore 20.00 nell' Arena del Conservatorio
DJ OPEN Trapani Pop Festival Village con Ciccio Barbara 
• Ore 21.30 nell' Arena del Conservatorio i CONCERTI DI
TRAPANI POP 
Esibizione dei concorrenti in gara: Laperrone e MISGA

Ogni sera MUSICA LIVE & STREET FOOD
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Consumazione obbligatoria € 5.

INFORMAZIONI SULLE BAND
Laperrone

Arriva dalla Puglia, è giovanissima e porta con se una
voce suadente e una composizione raffinata. Si chiama
Laperrone e ha già aperto i concerti dell'ex Afterhours
Giorgio Ciccarelli. Anche al CET di Mogol conoscono la
simpatica Paola che dei suoi brani scrive testi e musica.

Misga
I Misga si distinguono per il grande lavoro che li ha visti
protagonisti, su scala nazionale ed europea, in appena
tre anni di attività. Decine, infatti, i contest e le manife-
stazioni a cui hanno partecipato, sempre con ampi con-
sensi che hanno accompagnato anche le loro
performance di Berlino, Parigi, Bruxelles e Liegi. A fine
2016 hanno pubblicato il loro primo lavoro discografico
dal titolo Micamicapisci. Il tour di presentazione è partito
dal Monk Club di Roma. I Misga sono fra i 110 artisti sele-
zionati per il 1° Maggio di Roma. 
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“Questa terra è d’esempio
per l’intera nazione Italia”
Ieri mattina s’è insediato il nuovo Prefetto Pellos

Darco Pellos, da qualche
giorno a pieno titolo dive-
nuto “Sua Eccellenza il Pre-
fetto di Trapani”, ha avuto
modo di conoscere in parte
il territorio della provincia. 
E’ stato infatti il primo “com-
missario liquidatore” nomi-
nato da Rosario Crocetta
quando venne avviata la
strategia (rivelatasi poi falli-
mentare) per dismettere le
Province regionali in favore
dei Liberi Consorzi.
Rimase un po’, da commis-
sario, e di questo territorio
quasi se ne innamorò. La sua
prima nomina a Prefetto,
guarda caso, lo ha fatto ri-
tornare in provincia di Tra-
pani ma stavolta con un
compito più arduo ma
anche certamente più “li-
bero”. Da Prefetto, infatti,
non dovrà occuparsi della
messa in liquidazione di un
territorio, anzi. 
“Intendo il mio ruolo nel
pieno rispetto delle Istituzioni
tutte. La Prefettura sarà un
luogo di incontri e di elabo-
razione progettuale”. Così
ha tracciato le linee generali
della sua presenza a Tra-
pani. Poi, da Prefetto, ha de-
linato i contorni del territorio:

“Questa terra ha dimostrato,
specie in termini di acco-
glienza, di saper dare lezioni
di vera civiltà al resto d’Italia.
La provincia di Trapani deve
essere presa da esempio per
come s’è data, con impe-
gno, serietà e dedizione, agli
altri”. 
Parole di elogio anche per
quanto riguarda la cultura.
“Negli ultimi anni, da funzio-
nario prefettizio, sono stato in
giro in tanti posti d’Italia e
spesso ho incontrato e co-
nosciuto persone di grande
valenza, originarie di questa
provincia, che ricoprivano
posti di prestigio sia pubblici
che privati. Nella gran parte
dei casi si erano formate qui,
studiando qui. Segno che
qui la scuola, i percorsi for-
mativi, la cultura in genere,
sono uno dei pilastri sui quali
si poggia ancora la terra di
Sicilia”. 
Ed è proprio sulla cultura che
il Prefetto Pellos ritiene di
dover puntare, in sinergia
con le altre Istituzioni del ter-
ritorio: “lo studio e l’analisi
delle situazioni - ha affer-
mato - è un progetto a geo-
metria variabile che intendo
mettere in campo”.

Ma è sulla gravissima situa-
zione occupazionale, sulla
mancanza di lavoro, che il
neo Prefetto Pellos s’è soffer-
mato maggiormente sottoli-
neando il suo punto di vista
tecnico: “Non v’è dubbio
che il turismo sia una risorsa,
forse la più grande, di que-
sto territorio. Ma è una risorsa
che va concertata, deve
rappresentare un bene tute-
lato per non essere più sol-
tanto una prospettiva ma
una certezza per le nuove
generazioni. Quella di Tra-
pani - ha ribadito - è una
provincia a cui non manca
nulla. Possiamo fare concor-
renza a chiunque ed è pro-
prio per questo che va
concertata l’azione delle isti-
tuzioni. Per non disperdere ri-
sorse, idee ed energie”.
Massima attenzione, dun-
que, per scuole e mondo
del lavoro. La tutela, però,
secondo Pellos va estesa
anche alle istituzioni. Ed un
pensiero il Prefetto lo ha de-
dicato soprattutto al corpo
dei Vigili del Fuoco che è
stato super impegnato nei
mesi scorsi con i numerosi in-
cendi che hanno devastato
il territorio. In merito, Darco

Pellos, non ha intenzione di
tergiversare. “Gli incendi
sono un dramma. Ci sono di-
namiche diverse che vanno
analizzate e circoscritte. La
Prefettura, come già hanno
fatto i miei predecessori, af-
fiancherà le istituzioni,
ognuno per le proprie com-
petenze, per provare ad ar-
ginare il fenomeno”.
Stesso discorso, o quasi, vale
per la piaga dei posteggia-
tori abusivi: “Abbiamo idee
chiare in merito. Affronte-
remo la questione con la
massima attenzione, au-
spico di riuscire ad allegge-
rire il peso delle
amministrazioni locali risol-
vendo il problema con la

mera applicazione delle
leggi vigenti”. 
La legge. Capitolo serio,
quello affrontato da Pellos,
ed in quanto tale il neo Pre-
fetto non s’è perso in fronzoli:
“Io sono un burocrate lad-
dove questa parola significa
legalità, rispetto delle leggi.
Sono un uomo delle Istitu-
zioni, rappresento lo Stato.
Sono certo che sarà impor-
tante la collaborazione dei
cittadini, vera e propria prin-
cipale risorsa di questa
terra”.  
Lavorare in concertazione
per ottenere risultati prima e
meglio.
Parola di Darco Pellos,
nuovo Prefetto di Trapani.

3Edizione del 06/09/2017

I Il Prefetto Darko Pellos

Un momento della conferenza stampa
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Regionali, Baldo Gucciardi che vuole fare?
Nel Pd sarà sfida fra Ruggirello e Tranchida?

Per Fabrizio Micari, rettore
dell’università di Palermo,
sono ore decisive. Rischia di
essere davvero il candidato
alla Presidenza della Regione
siciliana del Pd e della coali-
zione allargata che il partito
di Renzi s’è costruito addosso. 
Crocetta, infatti, s’è definiti-
vamente fatto da parte
dopo aver incontrato il se-
gretario nazionale del Pd,
Matteo Renzi. Avrà certa-
mente ottenuto ampie ga-
ranzie sul futuro dentro il
partito e con ruoli importanti
a livello nazionale. Che poi
era quello che gli interessava
realmente, a voler dare cre-
dito ai soliti beninformati che
gli ruotano attorno.
Discussione ancora legger-

mente aperta, invece, per
quanto riguarda gli aspiranti
deputati regionali. In provin-
cia di Trapani, rimanendo
dalle nostre parti, sono cin-
que i candidati, tre uomini e
due donne, che si conten-
dono il posto utile in lista. 
Sembravano scontate le
candidature di Baldo Guc-
ciardi, attuale assessore re-
gionale alla salute, e di Paolo
Ruggirello, attuale deputato
regionale Questore, ma spe-
cialmente per quanto ri-
guarda il primo, Gucciardi,
nelle prossime ore potrebbe
esserci una variazione di pro-
gramma. 
Gucciardi, a detta di molti,
ha lavorato bene da asses-
sore alla salute e potrebbe

decidere di non ricandidarsi
a deputato regionale se gli
venisse garantita una posi-
zione utile (capolista) in una
delle liste del Pd alle prossime
Nazionali. Da deputatoregio-
nale a deputato nazionale, in
effetti, sarebbe un salto
niente male. E con questo
gesto di “magnanimità” la-
scerebbe spazio proprio a
Paolo Ruggirello che, però,
ha perso qualche pezzo per
strada negli ultimi tempi (ve-
dasi il discolaccio Peppe La
Porta che ha preferito le si-
rene di Musumeci abbando-
nando la casa politica che
gli ha consentito di ritagliarsi
uno spazio da protagonista
nella vita politica locale.
Ma al di là di questo, per

Ruggirello c’è anche il nodo
Tranchida. L’ex sindaco di
Erice ha già dato mandato
ai suoi amici di commissio-
nare fac simili e pianificare la
pubblicità elettorale. Ma nel
Pd ancora nicchiano. Fanno
finta di nulla e continuano a
discutere di cosa fare con lui.
Lo tengono sulle spine, in-
somma, ma Tranchida ormai
ha deciso e non si ferma.

Ieri pomeriggio il partito s’è riunito a livello regionale per definire liste e strategie

Dal Palazzo
Comunale 
di Trapani

Il Commissario straordina-
rio ha deciso di recepire
le disposizioni per la defi-
nizione agevolata delle
controversie tributarie. Il
provvedimento consente
di definire i contenziosi in
materia di tributi comu-
nali, pendenti alla data
del 24 aprile 2017 e non
conclusi con sentenza
passata in giudicato. La
definizione agevolata
prevede il pagamento
dell'imposta, interessi e
spese di notifica, con
esclusione delle sanzioni.
Il regolamento, il modulo
e le istruzioni, per la pre-
sentazione dell'istanza,
sono scaricabili dal sito
istituzionale www.co-
mune.trapani.it 

“Massima collaborazione per affrontare i
problemi della città”. 
Cordiale incontro, ieri mattina, a Palazzo
D'Alì, tra il commissario straordinario Fran-
cesco Messineo e la senatrice del PD, Pa-
mela Orrù. 
Come riferito dalla stessa esponente del
PD, si è trattata di un’occasione di “con-
fronto costruttivo mirato ad esaminare, per
le rispettive competenze, soluzioni alle mol-
teplici criticità della città”. 
Si è parlato, tra i diversi argomenti, della re-
cente istituzione dell’Autorità di sistema
portuale e delle opportunità che l’unione
dello scalo trapanese con quelli di Pa-
lermo e Termini Imerese, nato dalla riforma
Delrio, potrà avere per la città. 
“Ho assicurato al commissario straordina-
rio, negli ambiti di mia competenza – con-

clude la senatrice che è componente
della Commissione Lavori Pubblici e Co-
municazione e capogruppo della Com-
missione Bicamerale per le Questioni
regionali – il massimo sostegno alla sua
azione di amministrazione della città”.

RT

Trapani, la Senatrice Orrù ha chiesto ed ottenuto 
un incontro con il commissario straordinario

Dopo l’istruttoria dell’Ufficio
tecnico Comunale di Val-
derice, evidenziante la con-
dizione precaria degli opifici
industriali situati nella zona
compresa tra via Po e la
spiaggia di Rio Forgia, è
stata emanata l’Ordinanza
Sindacale n. 17 del
31/07/2017 al fine di indurre
i proprietari ad operare per
la messa in sicurezza degli
stabilimenti stessi. Se si regi-
strerà una mancata osser-
vanza da parte di questi
ultimi, agirà al loro posto
l’Ente Locale, con susse-
guente addebito delle
spese nei loro confronti. Gli

edifici si trovano in uno stato
di degrado tale da far pen-
sare a un possibile cedi-
mento con conseguenze
negative sia per i veicoli
che per i pedoni che traffi-
cano la zona. L’emana-
zione di tale provvedimento
mira ad assicurare, inoltre,
la salvaguardia dei luoghi,
zone di attrazione turistica. 

Valderice, gli opifici in zona Rio
Forgia vanno messi in sicurezza

Edizione del 06/09/2017
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Pochi i vigili urbani e molti sono ormai anziani
La lettera del  sindacato CSA al commissario

«È a tutti noto che la Polizia
Municipale di Trapani ormai
da tanti anni, sicuramente
da  troppi, soffre di una en-
demica carenza di perso-
nale rispetto alla pianta
organica prevista».
Scontato l’incipit del docu-
mento sindacale del coordi-
namento provinciale CSA
Regioni Autonomie Locali a
firma del segretario Paolo
Pagoto e inviato al commis-
sario straordinario del Co-
mune di Trapani, Francesco
Messineo. 
Scontato ma aderente alla
realtà, con il paradosso che
la pianta organica, prima
ampliata sulla carta è stata
successivamente ridimensio-
nata, spiega polemica-
mente il sindacato «per
ottemperare alle norme fi-
nanziarie che vogliono, da

oltre un decennio a questa
parte, far quadrare i conti
dello Stato sulla pelle del
Pubblico Impiego». Oltre
che pochini i nostri vigili ur-
bani sono anche fatti vec-
chiarelli: «l’età media dei
componenti il Corpo è circa
60 anni - rende noto Pagoto
- e l’ultimo concorso per
Istruttore di P.M. a Trapani è
stato espletato nel 1981. Da
qui alla fine del 2018 sono
previsti almeno altri dieci
pensionamenti. Si prevede
che dopo il 2020 rimarranno
in servizio circa una quaran-
tina di unità».
Il sindacato CSA già nel 2007
aveva posto la questione
ma «ormai - scrive Pagoto -
non si può più andare avanti
così. È una mortificazione
quando arrivano richieste di
intervento cui non si può

dare seguito per mancanza
di pattuglie».
Il documento sindacale, un
vero e proprio «grido di do-
lore» si chiude con un ap-
pello al commissario al
quale viene chiesto di porre
«in essere tutte le procedure
amministrative» per autoriz-
zare i «servizi in plus orario

così come fanno tanti altri
Comuni della Provincia; per
la “mobilità in entrata” di
personale della P.M. che già
era prevista nel piano trien-
nale delle assunzioni del-
l’anno scorso; infine di
programmare un concorso
nella Polizia Municipale».

Fabio Pace

Le richieste avanzate a Messineo: gli straordinari, la mobilità, il nuovo concorso 

Ogni tanto la natura mostra prepotentemente la sua forza:
una vitalità che può prendere le mosse dalla stessa incuria
umana che ogni giorno la mortifica. 
Non può che essere questa la chiave di lettura del cartello
che è stato affisso sull’albero di ficus che è cresciuto in via
Garibaldi. Prima un arbusto, oggi un giovane albero: «l’al-
bero delle merviglie». Divenuto una piccola attrazione e
fotografato dai turisti, è cresciuto insinuando le sue radici
tra le basole del marciapiede e gli elementi architettonici
del piccolo portale di una antica e dimenticata cappella
gentilizia, esaltandoli e portandoli all’attenzione anche
degli stessi distratti cittadini trapanesi. 
L’albero è cresciuto, in maniera ordinata tutto sommato,
grazie alle attenzioni di alcuni commercianti della via:
«comprendiamo bene che prima o poi matureranno le ra-

gioni tecniche
perchè l’albero
venga estirpato -
racconta Leo-
nardo Russo, tito-
lare di una
merceria - ma
fino a quando
c’è ci piace con-
dividere la mera-
viglia che desta
nelle persone nel
vederlo, nello stupirsi e nell’apprezzare il quadro di invo-
lontaria bellezza di  verde e architettura».

F.P.

Trapani, ecco l’albero delle meraviglie: 
ovvero, bellezza involontaria del caso

Unterlüss
La memoria
è un dovere
Michele Rinaudo. Do-
veroso ricordarne ed
onorarne il nome, per-
chè fu uno dei soldati
che combattè e patì
gli orrori della II guerra
Mondiale. Prigioniero
dei tedeschi, fu inter-
nato nel campo di Un-
terlüss, dove insieme ad
altri 43 ufficiali fu prota-
gonista di una corag-
giosa ribellione contro i
nazisti. Un episodio sco-
nosciuto fino alla pub-
blicazione del libro di
Andrea Parodi «Gli eroi
di Unterlüss. La storia
dei 44 ufficiali IMI che
sfidarono i nazisti»,
edito da Mursia, arri-
vato alla terza edi-
zione. 
Michele Rinaudo sarà
ricordato sabato 9 set-
tembre con inizio alle
ore 17,30 a Erice, presso
Palazzo Sales (Via Vito
Carvini, 1), in un evento
organizzato dall'ANPI di
Trapani.
Sarà presente l’ultimo
dei 44 eroi di Unterlüss
ancora vivente, Mi-
chele Montagano, 96
anni portati splendida-
mente, che sarà a Erice
a portare la sua testi-
monianza ed il ricordo
personale di Michele
Rinaudo, insignito della
Medaglia d'Argento al
Valor Militare, come
tutti i 44 prigionieri ribelli
del campo di interna-
mento nazista.                                   
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San Giuliano, tentata evasione di quattro 
detenuti dal carcere: la denuncia della Uilpa

Nei giorni scorsi è stato sventato un
tentativo di evasione da parte di
una serie di detenuti al carcere di
Trapani. 
Secondo Gioacchino Veneziano,
Segretario Generale della UILPA Po-
lizia Penitenziaria della Sicilia: “solo
grazie alla professionalità del perso-
nale di Polizia Penitenziaria del car-
cere di Trapani che è stato
scoperto un tentativo di evasione di
massa, esattamente circa 4 dete-
nuti di alto spessore criminale”. 
Secondo il sindacato, in pratica, i si-
stemi carcerari più confortevoli rispetto
al passato hanno indebolito il sistema
di sicurezza dei penitenziari: ciò con-
sente ai detenuti di gironzolare fuori
dalle celle per almeno 8 ore al giorno.
Inoltre, la mancanza di una tecnologia
adeguata, non consente una vigilanza

e un controllo a 360°. Il reparto interes-
sato, infatti, era provvisto di soli 3 poli-
ziotti penitenziari per controllare circa
200 detenuti. “Le carceri cono ingover-
nabili – dichiara Veneziano – per cui si
dovrebbe rivedere il sistema Peniten-
ziario, evitando di somministrare il trat-
tamento premiale a chi ha sulle spalle
un’avversione per le regole penitenzia-
rie”. Già il mese scorso, la UILPA Polizia

Penitenziaria Sicilia aveva denun-
ciato al Capo del Dipartimento, al
Direttore e al Provveditore, la dub-
bia sicurezza del reparto ad at-
tuare il regime aperto per evitare
ripercussioni nei confronti del perso-
nale della polizia, per cui oggi,
viene ribadito che il peggio è stato
evitato solo grazie all’intuito e al-
l’esperienza della Polizia Penitenzia-
ria. Infine, sottolinea Veneziano: “Le
carceri trapanesi respirano un

clima teso a causa della presenza di
numerosissimi extracomunitari, quindi
sarà sollecitato il Capo delle carceri si-
ciliane a una maggiore movimenta-
zione detenuti macchiati di atti contro
il personale di Polizia e regole peniten-
ziarie che evitino di compromettere
l’ordine all’interno della struttura”. 

Giusy Lombardo

Per Chicco Veneziano: “Regimi carcerari troppo confortevoli, rischi di fuga alti”

L’informaveloce quotidiano su carta

Era stato sottoposto agli ar-
resti domiciliari nella città di
Parma, dov’era domici-
liato, ma era fuggito fa-
cendo perdere le proprie
tracce. Sassi Elichi, tunisino
di 24 anni, è stato ritrovato
a Salemi dove i carabinieri
lo hanno tratto nuova-
mente in arresto. Nella cit-
tadina belicina, l’uomo è
stato fermato durante un
normale servizio di pattu-
gliamento, mentre si aggi-
rava nelle vie del centro
storico. I militari, insospettiti
dall’atteggiamento ner-
voso del giovane che, alla
vista della pattuglia acce-

lerava il passo, hanno de-
ciso di vederci chiaro.  A
seguito degli approfondi-
menti di rito è infatti
emerso l’ordine di carcera-
zione emesso dal GIP di
Parma e per il 24enne tuni-
sino si sono aperte le porte
del carcere di Trapani.

Ai domiciliari a Parma, ritrovato
a Salemi dopo essere fuggito

Domenica scorsa, il giovane marsalese
Vito De Carlo è stato arrestato per deten-
zione illegale di arma da fuoco. Ad allar-
mare i Carabinieri della Compagnia di
Marsala è stato il padre del giovane, inti-
midito dalla discussione burrascosa avve-
nuta con il figlio nel primo pomeriggio. Il
giovane, infatti, avrebbe trasformato l’ac-
caduto in una vera e propria aggressione
schiaffeggiando più volte il padre ed arri-
vando ad impugnare l’arma, rivolgendola
contro il genitore. 
il giovane si è dato alla fuga, intuendo che
i Carabinieri sarebbero giunti a breve. In
seguito ad una serie di controlli, Vito De
Carlo è stato ritrovato in casa del fratello
detenuto agli arresti domiciliari in Con-
trada Amabilina. 
L’uomo, ancora in possesso dell’arma, l’ha

subito consegnata ai militari che l’hanno
sequestrata. Dopo una serie di accerta-
menti il giovane è stato posto in stato di ar-
resti domiciliari presso la sua abitazione, in
attesa di convalida del provvedimento re-
strittivo adottato nei suoi riguardi.  

GL

Minaccia il padre con una pistola dopo 
una discussione: arrestato giovane marsalese

Peschereccio
disincagliato

Il peschereccio libico
che lunedì s’era are-
nato sulla secca da-
vanti la banchina del
porto di Trapani è stato
disincagliato. Per ren-
dere possibile l’opera-
zione è stato
necessario l’intervento
di un rimorchiatore
della Somat. L’imbar-
cazione non presenta
danni rilevanti. Le ope-
razioni sono avvenute
con il monitoraggio
della Guardia Costiera.
Lo scafo è stato or-
meggiato nei pressi del
bacino di carenaggio.
L’equipaggio è stato
ascoltato ieri in Capita-
neria di Porto per com-
prendere la dinamica
dell’incidente. 
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Zak Radio è la prima Web Radio

a Trapani e provincia

La tua radio! La vostra radio!



Pallacanestro Trapani, oggi importante test 
casalingo contro la Moncada Agrigento

Dopo le prime due uscite stagionali
della scorsa settimana con il Green Ba-
sket Palermo e la Betaland Orlandina
Basket, la Pallacanestro Trapani questo
pomeriggio al PalaConad (palla a due
alle ore 18:30) affronterà in amiche-
vole la Moncada Agrigento. Sarà il
primo test contro una squadra della
stessa categoria d’appartenenza, in-
fatti, entrambe le squadre siciliane sa-
ranno nuovamente nel girone Ovest
della Serie A2. Agrigento rispetto agli
anni precedenti ha cambiato molto
nella composizione della squadra e
parte sicuramente con ambizioni mi-
nime: l’obiettivo stagionale, appunto,
è la salvezza. Solo tre sono le conferme
nell’organigramma di Franco Ciani:
l’ex granata Evangelisti, Zugno (pro-
mosso in quintetto) e il giovane Giu-
seppe Cuffaro. A questi si sono
aggiunti i ritorni di Pendarvis Williams e
Paolo Rotondo, e, quindi, gli acquisti
dell’ala statunitense Jalen Cannon, e
degli italiani che completeranno la

panchina Pepe, Lovisotto, Ambrosin e
Guariglia. Trapani in vista di questo
match potrebbe recuperare il pivot
Andrea Renzi, assente nelle prece-
denti partite a causa di un problema
alla schiena. Il giocatore ligure durante
la scorsa settimana è rimasto a riposo
e il suo impiego da parte di coach Du-
carello sarà quindi valutato insieme
allo staff medico. Ad approfittarne
della sua assenza in questo periodo è
stato il giovane Nenad Simic, che,
sotto l’occhio vigile di Gregor Fucka
(innesto di assoluta rilevanza di que-
st’estate), ha mostrato ampi sviluppi fi-
sici e tecnici nei minuti giocati in
amichevole. L’atleta serbo sembra vo-
lersi giocare le sue carte affinché
possa avere un maggiore impiego ri-
spetto alla scorsa stagione e di conse-
guenza far allungare alla formazione
granata le proprie rotazioni. Un innesto
che potrà sicuramente far riflettere
molto l’allenatore trapanese Ugo Du-
carello, che ha dichiarato di essere

soddisfatto per il lavoro svolto dai suoi
ragazzi in questi giorni e che conta di
vedere ulteriori miglioramenti nelle
prossime settimane. A poco meno di
quattro settimane dall’inizio del cam-
pionato gli auspici per una buona sta-
gione del club del Presidente Basciano
sembrano essere positivi, ma, ovvia-
mente, sarà poi il campo a dire la ve-
rità. 

Federico Tarantino

Per gli ospiti, obiettivo è la salvezza ma hanno cambiato molto e sono imprevedibile

L’informaveloce quotidiano su carta

L’A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi ha ricevuto la dona-
zione di un defibrillatore iPAD CU-SP1 semiautomatico do-
tato di piastre per adulti ed anche per uso pediatrico, da
parte di: SE.GE.MAR S.R.L.,, Francesco Paolo Barbara, pic-
colo imprenditore edile, Andrea Abrignani e M.D. S.R.L.
Una lodevole iniziativa che consacra l’amore per lo sport
e l’attenzione per i giovani da parte di aziende, artigiani
e professionisti del territorio dal grande cuore. Per legge le
società sportive dilettantistiche e professionistiche dal 30
Giugno scorso devono essere in possesso di un defibrilla-
tore semiautomatico che dovrà essere usato da personale
formato e pronto ad intervenire. Rosa Alba Rindinella, pre-
sidente, e la coach Valentina Incandela, hanno ricevuto
il dono con grande commozione e riconoscenza. La so-
cietà  ha, intanto, aperto le iscrizioni per i nuovi corsi di Pat-

tinaggio Corsa e Velocità. Per info è disponibile il sito web
www.pattinatoritrapanesi.it. 

Un defibrillatore per l’ ASD 
Polisportiva Saline Trapanesi

7

Trovi i l giornale Trovi il giornale 
anche da:anche da:

distributori
ufficiali 
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La Juvenilia inizia
la preparazione 
La storica formazione di
calcio della Juvenilia ha
iniziato la preparazione
precampionato al
campo Ricceri, in at-
tesa di sapere se parte-
ciperà al campionato
di Seconda Categoria
o dovrà rimanere in
Terza, dopo l’amara re-
trocessione dello scorso
campionato. Vecchi e
nuovi bianconeri hanno
iniziato ad allenarsi agli
ordini del neo tecnico
Roberto Carpentieri, il
quale è animato da
grande voglia di fare
bene. Assieme a lui i
calciatori Galia, Gar-
gano, Li Mandri, Lipa-
roti, Schifano e Tilotta
che non hanno voluto
lasciare la maglia bian-
conera, mostrando no-
tevole attaccamento ai
colori sociali. 




