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Le due comunità parroc-
chiali di Pizzolungo e Bona-
gia, inutile dirlo, sono
schierate decisamente,
nettamente e senza infingi-
menti dalla parte di padre
Rach e l’hanno scritto nero
su bianco, mettendoci la
faccia e affermando di
non credere ad una parola
delle accuse che gli ven-
gono rivolte.
Una vicenda che ha ama-
reggiato umanamente tutti
i protagonisti poichè alla vi-
cenda giudiziaria prelude
la rottura di un rapporto di
fiducia ed un legame per-
sonale.

a pagina 3

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - FREE PRESS

Ora vene a dare Renzia ?

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Le cose strane della vita po-
litica. 
Alle scorse elezioni Ammini-
strative che hanno visto Tra-
pani catapultata in tutti i
media (o quasi) del mondo,
era il politico più atteso. 
Lui, il segretario nazionale del
Pd nonchè ex Premier ita-
liano, aveva assicurato la sua
presenza in città per dare
man forte a Piero Savona
(candidato sindaco del Pd e
del centrosinistra, come noto
rimasto solo soletto a conten-
dersi la poltrona di primo cit-
tadino non contro un
avversario in carne e ossa
ma contro un doppio quo-
rum normativo). 
Ma malgrado la reale neces-
sità politica, per un Pd che
da queste parti non mi sem-
bri stia in ottima forma, Renzi
decise di non venire. E Sa-
vona si ritrovò, a pochi giorni
dal voto di ballottaggio, a
dare ospitalità a Giachetti e
Faraone in rappresentanza

del partito. Renzi non mandò
nemmeno un misero video-
messaggio come, invece,
fece Berlusconi per d’Alì.
Scelte. Personali, politiche, di
circostanza... chissà.
In primavera non venne e, ri-
peto, secondo me ne aveva
ben donde. Ma oggi sì.
Nel pomeriggio arriva a Mar-
sala e in mattinata sarà a Pa-
lermo. 
Viene a dare man forte a
qualche candidato all’Ars?
Viene a presentare il candi-
dato alla Presidenza della
Regione?
No.
Viene a presentare la sua
“fatica letteraria”. Viene per
presentare il suo libro (in ven-
dita, ovviamente).
E oggi pomeriggio ci an-
dranno in tanti, dei suoi
quanto meno. Perchè arriva
il grande capo, ovvio.
Spero che qualcuno glielo
dica che su Trapani l’ha let-
teralmente scafazzata! 

LA DENUNCIA A PADRE NICOLA RACH: 
I FEDELI A SOSTEGNO DEL LORO PARROCO
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Amici lettori, ben ritrovati
dopo la pausa estiva. 

Testare siti web significa
usare strumenti di valuta-
zione delle performance
delle applicazioni online,
che comprendono siti
come il tuo. Probabil-
mente l’unica perfor-
mance che ti interessa è
raggiungere la prima po-
sizione della prima pa-
gina di Google per le
parole o frasi cercate per
il tuo business. “[…] vor-
remmo sot-
tolineare
come sia
necessa-
rio basare
le deci-
sioni rela-
t i v e
a l l ’ o t t i -
m i z z a -
zione tenendo in
considerazione prima di
tutto gli utenti e cosa sia
meglio per loro” (Guida
introduttiva di Google
all’ottimizzazione per i
motori di ricerca – SEO).
Come testare siti web?
Google offre gratis 3 stru-
menti di base accessibili
a tutti. Il primo strumento
per testare siti web è Pa-
geSpeed Insights. Il pun-
teggio per dispositivi
mobili e desktop varia da
0 a 100 e misura il tempo

di caricamento dei con-
tenuti visualizzati per primi
e quello completo della
pagina. Il secondo stru-
mento è Test di ottimizza-
zione mobile; verifica la
facilità di navigazione
della pagina su smar-
tphone e tablet e forni-
sce un risultato positivo o
negativo. Il terzo stru-
mento per testare siti web
è Test my site che con-
fronta i risultati del tuo sito
con altri dello stesso set-
tore. Uno strumento

a v a n z a t o
per te-
stare siti
web è
S e a r c h
Console.
Collega il
tuo sito
web al

tuo ac-
count Analytics e poi a
Search Console o chiedi
a chi ha realizzato il tuo
sito. Così, verifichi le pre-
stazioni del tuo sito nei ri-
sultati della Ricerca
Google e scopri il numero
di apparizioni (impres-
sioni), la posizione media
e il numero di click per
ogni parola o frase
chiave.

Ask me anything on twit-
ter #webbario @gianle-
andro.

Testare siti web

A cura di 
Gianleandro
Catania

Webbario:
se sai tutto  non leggere

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 24 

DAL TERMINAL in Piazzale Papa  Giovanni Paolo  II:
via  Ilio - via  Amm. Staiti - via  XXX  Gennaio  - viale  Regina

Margherita   -  via  G.B.  Fardella -  c.so P.  Mattarella -  
via Conv.  San  F.sco  di  Paola  -  via  Argenteria -   via  Santa
Bernadetta - via  G.  Clemente -  Strada  pr  Torrebianca  -   

S.S.  113  (capolinea RIGALETTA) -  via  Begonia -  via  Giacinto   
- via  Tulipano -  S.S.  113 -  via  Marconi - via Ten.  Alberti -  

via  Volta - via  Manzoni - via  Cosenza - via  Cesarò - via  Ma-
donna  di Fatima -  via  Archi - via  dei  Mille - via  G.B.  Far-
della - Piazza  Vittorio - via  P.  Abate  - via Osorio -  via XXX
Gennaio -  via Amm. Staiti -  via Ilio -  Terminal (capolinea).

PARTENZE TERMINAL CITY:
08.30   09.55   11.20   12.45

PARTENZE RIGALETTA:
07.40   08.55   10.20   11.45   13.10

Oggi è 
sabato

9 Settembre

Soleggiato

28 °C
Pioggia: 0%
Umidità: 72%
Vento: 24 km/h

Auguri a...
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La redazione de 
Il Locale News

ha il piacere di fare 
gli auguri al signor 
Giuseppe Nocera,

nostro lettore e com-
ponente del coordi-
namento provinciale

dell’MdP, 
che oggi compie 

58 anni. 
Buon compleanno. 

PER LA TUA 
PUBBLICITÀ SU 
IL LOCALE NEWS

CHIAMA
IL 328/4288563
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Niente credito alle accuse
contro padre Nicola Rach
Lettera dei fedeli a sostegno del loro parroco

«Fatti di cronaca inerenti
don Nicola Rach». Già l’og-
getto della lettera scritta
dalle comunità delle par-
rocchie di S. Alberto di Bo-
nagia e Sant’Anna di
Pizzolungo, racconta tutto.
Certo, c’è la sintesi, ma c’è
anche l’indicibile imbarazzo
di dire e non dire con quei
“fatti di cronaca” che da
ieri sono sulla bocca di
molti. 
Le due comunità, inutile
dirlo, sono schierate decisa-
mente, nettamente e senza
infingimenti dalla parte di
padre Rach e l’hanno
scritto nero su bianco, met-
tendoci la faccia e affer-
mando di non credere ad
una parola delle accuse
che gli vengono rivolte.
Ma quali sono i fatti di cro-

naca? Li riassumiamo. Don
Nicola Rach finirà davanti al
giudice di pace, dopo una
citazione diretta in giudizio
per l’esposto di una sua
parrocchiana. Don Nicola
deve rispondere di lesioni
personali perché al culmine
di una lite avrebbe schiaf-
feggiato la donna che, in
passato, al suo fianco
aveva anche svolto funzioni

di “ministro straordinario”. 
Condizionale d’obbligo per-
chè Padre Rach al contrario
sostiene che la ricostruzione
della parrocchiana sa-
rebbe «dolosamente offen-
siva e falsa» e si dice certo
di poterlo dimostrare in di-
battimento anche attra-
verso i testimoni citati dalla
stessa querelante. Il “con-
tenzioso” tra parroco e par-
rocchiana nascerebbe
dalla rimozione di quest’ul-
tima dall’incarico di “mini-
stro straordinario”.
Una vicenda che, come im-
maginiamo e come ovvio,
ha amareggiato umana-
mente tutti i protagonisti
poichè alla vicenda giudi-
ziaria prelude la rottura di
un rapporto di fiducia ed un
legame personale e rap-
presenta un vulnus per chi,
come ogni parroco, viene
guardato come punto di ri-
ferimento, guida spirituale
ed esempio di umane virtù. 
Aspetto sottolineato nella
lettera delle due comunità
parrocchiali amministrate
da padre Rach che scri-
vono: «gli eventi succedutisi
negli ultimi giorni non pos-
sono che gettare una coltre

di tristezza e di sconforto
nello spirito delle Comunità
di Bonagia e Pizzolungo;
quelle Comunità  che da
anni, ormai, sono guidate
nelle Fede da don Nicola
Rach».
I fedeli vogliono ricordare
come il percorso con padre
Rach «è  stato caratteriz-
zato – come qualsiasi cam-
mino terreno – da giorni di
gioia e di tristezza, da pa-
rentesi di festosità e gaiezza
e da periodi di difficoltà». 
I parrocchiani insomma
sembrano rivendicare per il
loro parroco quella dimen-
sione “umana” che è fatta
anche di momenti difficili, di
errori, di eccessi caratteriali. 
Lo stesso padre Rach s’è
definito in una intervista
«uomo dal carattere san-
guigno, ma mai in grado di
alzare le mani su qualcuno».
Ed infatti i parrocchiani di
Bonagia e Pizzolungo a
conferma delle parole della
loro guida scrivono che «il
nostro sacerdote, lungi
dall’essere descritto a
mezzo delle aggressive ed
ingenerose sfaccettature di
questi giorni, ha sempre
rappresentato per noi un

uomo alla pari, un amico,
una persona disponibile e
sincera. I noti fatti di cro-
naca (ancora da verificare
nella loro veridicità) non po-
tranno mai scalfire anni di
impegno e di lavoro che il
nostro sacerdote ha instan-
cabilmente profuso nelle
nostre Comunità  al pari di
un esemplare padre di fa-
miglia; al tempo stesso,
però, tali eventi non pos-
sono che infrangere i nostri
cuori e le nostre menti at-
teso che, al netto del nostro
affetto, non riusciamo a dar
credito ad una sola virgola
di tali gravi accuse».
Con «spirito cristiano» le co-

munità parrocchiane si rivol-
gono anche alla quere-
lante verso la quale dicono
di «nutrire sentimenti sì di tri-
stezza e di preoccupazione,
ma anche di sincera vici-
nanza» anche se riman-
gono «ancora poco chiare
le posizioni bellicose e bat-
tagliere». «Ddinanzi a tali
fatti - conclude la lettera -,
non possiamo che tenere in
mente ciò che Padre Nicola
ha sempre fatto nei mo-
menti di difficoltà:un’affet-
tuosa pacca sulla spalla
prima di un confortante “mi
raccomando … domenica
voglio vederti a Messa!”». 

Padre Nicola Rach
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Il presidente dell’autorità portuale rasserena:
“Nessuna penalizzazione per Trapani” 

C’erano i sindacati e c’erano
gli imprenditori del settore, ieri
mattina al Crystal. L’appunta-
mento era più che ghiotto
visto che si è trattato di incon-
trare Pasqualino Monti, presi-
dente dell’Autorità di Sistema
portuale del Mare di Sicilia Oc-
cidentale. Nel corso dell’in-
contro, promosso dalla
senatrice Pamela Orrù, com-
ponente della Commissione
Trasporti, Monti ha chiara-
mente detto che ha tutta la
voglia di realizzare, in tempi
certi e brevi, gli interventi ne-
cessari per dare risposte ai
tanti problemi del porto di Tra-
pani. “E’ mio intento – ha
detto – lavorare con tutti gli at-
tori coinvolti. Un dato è certo:
questo porto, che ha una

grande potenzialità, ha biso-
gno di interventi importanti per
essere competitivo. Sono
aperto al confronto con tutti e
da questo verranno fuori i pro-
getti da presentare per otte-
nere le risorse necessarie”. 
Sono stati in diversi, tra cui Ga-
spare Panfalone, rappresen-
tante di ASAMAR Sicilia, e
Giovanni Basciano, presidente
del Consorzio portuale di Tra-
pani, a sottolineare l’esigenza
di completare le opere por-
tuali incompiute, di dragare il
fondo del porto per consentire
l’ingresso di navi più grandi, di
recuperare i finanziamenti non
spesi per portare lo scalo tra-
panese nelle condizioni di at-
trarre traffico sia turistico, sia
commerciale. 

Proprio su questo ultimo punto
si è soffermata Rosanna Gri-
maudo della Fit Cisl: “Da Tra-
pani non parte più nulla – ha
detto – solo le navi per le isole
minori. L’Autorità Marittima ha
fatto, in questi anni, un lavoro
impeccabile, ma abbiamo bi-
sogno di sviluppo”. 
La necessità di “fare sistema”
è stata ricordata anche dalla
stessa senatrice Orrù che ha
sottolineato come sia stato
proprio questo il criterio alla
base della riforma nazionale
della portualità. La senatrice
ha anche ricordato il suo im-
pegno per inserire nella legge
la possibilità di aprire nelle città
capoluogo un ufficio decen-
trato dell’Autorità di Sistema e
di designare, nel Comitato di

gestione, un rappresentante
della città. 
Monti è stato chiaro: “Per me
non esistono porti di serie A e
di serie B in questa Autorità di
Sistema, ma quattro porti im-
portanti: Trapani, Palermo, Ter-
mini Imerese e Porto
Empedocle, ciascuno con le
sue peculiarità, che hanno
pari dignità e per i quali trove-
remo le risorse necessarie”. 

Molto partecipato l’incontro tecnico organizzato dalla senatrice Pd Pamela Orrù

Domani la
Colombaia
aperta a tutti
Domani dalle 16:30 alle
19:30 dal molo della
Lega Navale si terrà una
visita guidata alla Co-
lombaia, organizzata
dall’associazione Ar-
cheo Aegates con la
collaborazione della
Lega Navale, Associa-
zione Euploia e “Sal-
viamo la Colombaia”.
Lo scopo dell’escursione
non è solo di tipo cono-
scitivo ma anche  di
sensibilizzazione. L’edifi-
cio è in condizioni pes-
sime ed è necessaria
una pressante azione ci-
vica per sollecitare gli in-
terventi necessari.
Anche per questo, il
costo dell’escursione è
fissato in 5 euro.

Il Sindaco e il Presidente del Consiglio comu-
nale ericino hanno incontrato il Prefetto di Tra-
pani, Darco Pellos, per esporre alcune
emergenze e problematiche anche di va-
lenza sovra comunale e d'interesse territoriale.
Il Sindaco di Erice Daniela Toscano e il Presi-
dente del Consiglio Comunale ericino Gia-
como Tranchida hanno evidenziato alcune
criticità, ricercando le necessarie conver-
genze e collaborazioni interistituzionali:
In particolare è sulla microcriminalità nel quar-
tiere di San Giuliano, con richiesta del poten-
ziamento della vigilanza, che hanno chiesto
massima collaborazione. 
Poi, come già accennato nei giorni scorsi,
hanno segnalato il fenomeno dell’abusivismo
parcheggi soffermandosi sulla definizione delle
procedure DASPO in corso. Ma c’è stato
tempo per ragionare sul  randagismo. sulle
azioni antincendio e sulla video-sorveglianza

del patrimonio boschivo ed in genere. 
Su alcuni punti, in maniera assolutamente
pragmatica, è stata pianificata l'intesa opera-
tiva. 
Su altri, invece, è stato rinviato l'approfondi-
mento a specifici tavoli tecnici e di comple-
mentare concerto con Enti diversi. 

Daniela Toscano e Giacomo Tranchida incontrano
il Prefetto Pellos per il punto sulla microcriminalità

Edizione del 09/09/2017

Il Prefetto Darco Pellos

Oggi alle 10,30 si svolgerà la
cerimonia di intitolazione di
una strada comunale sita nel
quartiere di San Giuliano, alla
memoria di Angelo Pagoto,
Generale di Corpo di Armata,
protagonista di un gesto
eroico durante la seconda
guerra mondiale che aveva
salvato molte vite umane tra
la popolazione di Lampe-
dusa.
Angelo Pagoto era stato in-
viato sull’isola da capitano dell’Esercito con il suo reparto di
300 uomini e di sua iniziativa aveva realizzato con mezzi di
fortuna, ricoveri antiaerei per la popolazione civile salvando
tantissime vite umane dai bombardamenti.
Saranno presenti alla manifestazione diverse autorità civili e
militari, oltre ai familiari del Generale Pagoto.

Erice, oggi intitolata una strada 
al generale Angelo Pagoto

Un momento dell’incontro

La via in questione
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Il sen. Vincenzo Santangelo pone interrogativi  
in vista della manutenzione della pista a Birgi

Vincenzo Santangelo, sena-
tore trapanese del Movi-
mento 5 Stelle vuol vederci
chiaro sulla chiusura oramai
prossima della pista dell'ae-
roporto di Trapani-Birgi, per
la “manutenzione straordi-
naria” e annuncia un’inter-
rogazione parlamentare e
richieste di chiarimenti «do-
vuti alla comunità trapa-
nese», che saranno
avanzate al Presidente del-
l'Airgest, al Presidente della
Regione Siciliana e al Mini-
stero dei Trasporti.
I lavori in pista porteranno
alla sospensione di tutti i col-
legamenti aerei da e per
Trapani da lunedì 6 novem-
bre a lunedì 11 dicembre
prossimi.
Le perplessità avanzate da
Santangelo non sono sull’in-
tervento di manutenzione:

«trattandosi di una pista di
proprietà dell'Aeronautica
Militare - scrive in una nota -
quest’opera è stata pro-
grammata dal Genio Mili-
tare della Difesa, e che ben
venga, a garanzia della si-
curezza del traffico aereo».
Tuttavia l’esponente politico
si chiede «se non vi erano so-
luzioni, meno dolorose di
questa che vede la determi-
nazione di enormi disagi a
un intero territorio, e vantag-
gio per l'aeroporto Falcone-
Borsellino».
Santangelo fa riferimento al
fatto che i voli per Pisa e Bru-
xelles Charleroi sono stati di-
rottati su Palermo, mentre le
altre tratte sono state can-
cellate prefigurando anche
per il futuro un danno per gli
operatori turistici trapanesi.
Proprio «quest'ultimi ,già in

passato, vedasi la crisi libica
del 2011, sono stati limitati
nell'operatività subendo
cancellazioni e seri danni
economici». Santangelo
chiederà al Ministero della
Difesa, se non si stia «prepa-
rando il terreno per mosse
strategiche militari nel Medi-

terraneo» che mettono in se-
condo piano l’uso civile
della pista di Birgi, circo-
stanza che si sarebbe già
verificata per i voli sperimen-
tali dei droni UAV Hammer-
head,che hanno causato
ritardi nelle operazioni di de-
collo e atterraggio a Birgi. 

Usi civili passano in secondo piano rispetto alle esigenze operative dei militari?

«Rosso Aglio e Bianco sale», manifestazione gastronomica
e culturale giunta alla sua nona edizione, si svolgerà oggi
e domani presso l’area del Museo del Sale di Nubia. Le sa-
line al tramonto, la raccolta del sale, la cottura e intrec-
ciatura dell’aglio, la bellezza di flora e fauna della riserva
naturale delle saline saranno le protagoniste di questi due
giorni ricchi di eventi enogastronomici, visite guidate, con-
certi e mostre – mercato. Da non perdere è la raccolta
manuale del sale al tramonto, rito antichissimo che crea
un momento indimenticabile: vasche d’acqua, mulini a
vento e piramidi bianche di sale che all’imbrunire diven-
tano rosa. Proprio per questo particolare momento della
manifestazione il Trenino delle Saline, messo a disposizione
dall’ATM, l’azienda di trasporto pubblico trapanese, que-
sta sera effettuerà una corsa speciale con partenza alle

ore 18.00 e rientro alle ore 21.00 in modo da consentire ai
passeggeri di poter assistere, nell’area delle saline in pros-
simità del Museo del Sale Nubia, alla tradizionale raccolta
manuale del sale con inizio al tramonto e chiusura in not-
turna.  Sempre al Museo del Sale stato allestito il villaggio
gastronomico per la degustazione di prodotti tipici.

«Rosso aglio e Bianco sale» 
A Nubia con il trenino ATM

Dalla scuola
all’ALMA 
di Marchesi

Alessandra Amodeo,
alunna dell’istituto Al-
berghiero di Erice, è
stata selezionata per
uno stage di 6 mesi
presso l’Alma diretta
da Gualtiero Marchesi,
la più prestigiosa
scuola di cucina d’Ita-
lia riconosciuta a livello
internazionale, che ha
sede in provincia di
Parma presso la reggia
di Colorno. Lo stage
avrà inizio il 2 ottobre
per concludersi alla
fine di marzo. Alessan-
dra Amodeo era già
stata a Colorno per la
Summer School, e
vanta un curriculum di
grande interesse: lo
scorso anno, nel mese
di maggio ha vinto il
primo Premio (in cop-
pia con Isidoro Pirrello)
al concorso nazionale
Unesco svoltosi a Mar-
sala con un piatto e un
percorso intitolato "Pro-
fumo di Cialoma"
Soddisfatta per la bella
notizia, che garantirà
alla giovane allieva un
ulteriore momento di
crescita e arricchi-
mento, il Dirigente Sco-
lastico Pina Mandina:
«Il percorso di forma-
zione strutturato dalla
nostra scuola è volto
alla crescita professio-
nale di questi ragazzi.
Per noi le occasioni for-
nite loro sono la nostra
priorità». 

F16 in volo su Trapani
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Stazioni ferroviarie sicure grazie alla Polfer 
Bilancio dei controlli e dei pattugliamenti

Stazioni ferroviarie sotto con-
trollo. Giugno, luglio e ago-
sto sono stati mesi di attività
intensa per la Polizia Ferro-
viaria impegnata a garan-
tire “un’estate sicura” ai
passeggeri dei treni e agli
utenti delle stazioni che sono
sempre più non solo termi-
nali di viaggio ma spazi
commerciali e ricreativi. Alla
stazione di Trapani, ad
esempio, operano un bar,
l’ufficio di informazioni turisti-
che, una pizzeria. In tutte le
stazioni, non solo nel capo-
luogo, pattuglie a piedi ed in
auto hanno controllato co-
stantemente i punti nevral-
gici di smistamento del
traffico ferroviario. Nei soli

mesi estivi sono state impie-
gate in tutta la Sicilia 2079
pattuglie nelle stazioni e 580
a bordo di 1280 convogli fer-
roviari. Quasi diecimila le
persone identificate e, dato
più interessante, 15 le per-
sone scomparse rintrac-
ciate, 13 delle quali
minorenni. Centrale il con-
trasto ai furti di cavi di rame
e di carburante. Reati che,
oltre a casuare un danno
economico, mettono a ri-
schio la sicurezza del tra-
sporto ferroviario e creano
disservizi: soppressioni e i ri-
tardi dei convogli. Servizi di
pattugliamento notturno nei
pressi delle aree di servizio
ferroviario hanno consentito

a Castelvetrano di sgomi-
nare una banda di ladri di
gasolio e recuperare
210 litri di carburante; a Tra-
pani di individuare all’in-
terno del sedime ferroviario

un luogo utiulizzato da ladri
per nascondere la refurtiva;
ad Agrigento, di sequestrare
1160 chili di rame e mate-
riale ferroso rubati.

R.T.

In Sicilia identificate sui treni 10.000 persone, rintracciati 13 minorenni scomparsi  

Aveva rapinato due giovani turiste dopo
essersi introdotto nella loro automobile.
Stefano Romeo, 40 anni partannese, ieri
mattina è stato arrestato, dopo un paio di
settimane di indagini, dai carabinieri della
stazione di Partanna coordinati dal Mare-
sciallo Andrea Tripodi. La rapina è stata
commessa a  Partanna lo scorso 18 ago-
sto, poco dopo le due di notte. Le ragazze
si apprestavano a tornare a casa dopo
una serata tra amici. Mentre salivano a
bordo della loro auto, che si trovava par-
cheggiata in Viale Italia, uno sconosciuto
è entrato in macchina da una delle por-
tiere posteriori. L’uomo le ha minacciate
ed ha intimato loro di  guidare verso la pe-
riferia. Mentre era in auto con le due ra-
gazze il rapinatore s’è fatto consegnare il
denaro, 180 euro, quindi le ha obbligate a

fermarsi in una strada periferica dove le
due spaventate turiste, ben felici dopo la
disavventura, lo hanno visto allontanare. 
Romeo, individuato dai carabineri anche
grazie alle pur generiche segnalazioni di
alcuni cittadini, dopo le formalità delll’Au-
torità giudiziaria è condotto nel carcere di
Sciacca.

Partanna. Arrestato il rapinatore di due turiste
Individuato dai Carabinieri dopo alcuni giorni

Estorsione
per la sosta

Un richiesta di denaro,
per la sosta dell’auto,
divenuta talmente
pressante da rappre-
sentare un’estorsione, è
costata la la denuncia
a piede libero per B.M.
39 anni di Campobello
di Mazara. I carabinieri
della locale stazione,
dopo ripetute segnala-
zioni di cittadini, hanno
documentato gli epi-
sodi di “minaccia ver-
bale” e  agito di
conseguenza. Il co-
mando provinciale dei
carabinieri, attraverso
servizi mirati, sta po-
nendo massima atten-
zione al fenomeno dei
parcheggiatori abusivi.

Oggi, presso l’Arena open
air del Conservatorio
“Scontrino” di Trapani, a
partire dalle ore 20.30, avrà
inizio  la serata finale del
Trapani Pop Festival, con-
test tra canzoni inedite. 
La finale verrà trasmessa
anche in diretta streaming
su lugliomusicale.it, su
tvio.it  e su rmc101.it.
Un'edizione pilota quella di
quest'anno: la prima volta
in un luogo come il quar-
tiere Fontanelle Milo di Tra-
pani. Dieci i finalisti che
canteranno loro inediti e si
contenderanno la vittoria.
I concorrenti saranno ac-

compagnati dal vivo dal-
l'orchestra. Primo premio 4
mila euro. Premio per tutti i
selezionati un CD compila-
tion contenente tutti i brani
partecipanti al festival. Il
vincitore sarà inserito nel
cartellone  2017-2018 degli
Amici della Musica di Tra-
pani.

Trapani Pop Festival: questa sera
la finale per i dieci concorrenti



Altre amichevoli di lusso per la Pallacanestro
oggi e domani impegnata al “Città di Sassari

Si terrà al Palaserradimigni di Sassari
oggi e domani il Torneo Tirrenia “Città
di Sassari - Mimì Anselmi”, cui parteci-
perà la Pallacanestro Trapani. Oltre
alla formazione trapanese, saranno
presenti la Dinamo Banco di Sardegna
Sassari, organizzatrice dell’evento e
club che ormai da più anni è presente
nel massimo campionato nazionale, la
Betaland Capo d’Orlando, affrontata
recentemente da Ganeto e compa-
gni, e la Cagliari Dinamo Academy,
società satellite della Dinamo Sassari
che da quest’anno disputerà la Serie
A2. Sarà proprio la Cagliari Dinamo
Academy l’avversaria di questo po-
meriggio alle 18 dei granata. La se-
conda semifinale sarà tra Sassari e
Capo d’Orlando. Domenica, invece,
si giocheranno le finali della manifesta-
zione. Sulla panchina di Cagliari siede
Riccardo Paolini, reduce da due anni
a Pesaro e dall’ultimo scorcio della
passata stagione a Ferentino. Il loro
obiettivo è quello di lanciare dei gio-

vani interessanti nel panorama cesti-
stico. Sono infatti presenti nel quintetto
rossoblù il rookie americano Marcus
Keene, nel ruolo di play, e due pro-
spetti di grande interesse come Lo-
renzo Bucarelli e Michele Ebeling che
in estate sono stati protagonisti con le
nazionali italiani Under 20 e Under 18.
A questi giovani sono stati affiancati
giocatori con maggiore esperienza
quali il tiratore Roberto Rullo e il centro
atletico DaShawn Stephens. La pan-
china è composta, invece, da Alle-
gretti, il play Bonfiglio, la guardia Turel
e le due giovani scommesse Rovatti e
Matrone. Trapani in vista di questo tor-
neo potrebbe recuperare Renzi, as-
sente nelle recenti uscite a causa di
alcuni problemi fisici. 
Sarà una buona occasione per i gra-
nata per confrontarsi con realtà di
buon livello e, soprattutto, per trovare
quell’unione che si deve creare pro-
prio in questa fase di precampionato.
In molti, sicuramente, ricorderanno il le-

game che c’è tra Trapani e Sassari,
con quella finale disputatasi nella sta-
gione 2002/2003. 
In occasione della gara due persa al
PalaIlio dai giocatori dell’allora coach
Massimo Bernardi, si ebbe il record di
presenze all’interno dell’impianto spor-
tivo. Più di 6000 furono gli spettatori
presenti, che tornarono a casa delusi
per la sconfitta. 

Federico Tarantino

Fra Trapani e la città sarda c’è un legame: ricordi  di fasti che lasciarono il segno
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Secondo Bet365 pronostico largo nel risultato per la gara

fra Trapani e Sicula Leonzio in programma oggi alle 20,30

allo stadio Provinciale. Trapani alla caccia di un’imme-

diata ripartenza dopo la sconfitta nel big match della

scorsa giornata contro il Lecce. I gol di Torromino e Di

Piazza a cavallo dell’intervallo si sono rivelati una monta-

gna troppo alta da scalare per i granata. Nella prima gior-

nata era arrivato invece un successo di misura ai danni

del Siracusa. Un Trapani che deve recuperare subito il ter-

reno perduto e che può svegliarsi in avanti da un mo-

mento all’altro. La Sicula Leonzio ha invece giocato solo

una gara, in cui ha ottenuto una vittoria pesante, contro

il Matera, griffata da D’Angelo e Ferreira.  La giocata con-

sigliata è sull’over 2.5 (miglior quota 2.08 con Bet365): sono

finiti con più di tre gol cinque dei sei impegni stagionali

delle due compagini, contando anche la Coppa Italia.

AI

Fra Trapani e Sicula Leonzia
i bookmakers si tengono larghi
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foto di gruppo

Automobilismo

I piloti trapanesi Nicolò
Incammisa, e Michele
Poma, parteciperanno
alla quarta edizione
dello slalom di Bel-
monte Mezzagno, in
provincia di Palermo,
che si terrà nel fine set-
timana tra sabato 30
settembre e domenica
1 ottobre 2017 valevole
per il campionato au-
tomobilistico siciliano.
Poma, ericino, con la
sua Ghipard Ghi008 Su-
zuki è primo nella gra-
duatoria riservata agli
“Under 23”; Incammisa,
custunacese, che corre
per la Trapani Corse, è
quinto con la sua Radi-
cal SR4 Suzuki. Il per-
corso di gara si snoda
lungo la SP 38 “Bel-
monte Mezzagno –
Santa Cristina Gela”. 
Sabato 30 verifiche
tecniche e sportive.




