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Il dado è tratto. Luigi
Nacci, candidato sindaco
per Erice, e Antonio d’Alì
candidato sindaco per Tra-
pani, hanno riempito la sala
congressi del Baia dei Mu-
lini ed hanno avviato le
danze per la difficile cam-
pagna elettorale che li vede,
assieme, lavorare ad un pro-
getto amministrativo che
punta al rilancio di Trapani
ed Erice quale unico territo-
rio. Un progetto del quale
l’onorevole socialista Nino
Oddo è fermanente con-
vinto e che porterà avanti,
costi quello che costi.
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“CARO LUIGI ASSIEME ASSICUREREMO 

OTTO MILIONI DI PRESENZE TURISTICHE”

Galeotto fu il telefonino

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Ormai dovremmo saperlo
tutti, con i telefonini sempre
più “smart” e sempre più so-
miglianti a veri e propri studi
di registrazione portatili, è
facile incappare in qualcuno
che ti registra a tua insaputa.
Ed infatti, guarda caso, è
proprio quanto successo sa-
bato sera durante la presen-
tazione dello spettacolo di
Sergio Vespertino.
Sul palco, prima che l’artista
si esibisse, è salita la presen-
tatrice/organizzatrice e ac-
canto a lei s’è sistemato
anche il sindaco di Erice,
Giacomo Tranchida, nelle
vesti di padrone di casa.
La conduttrice, dopo di lui,
ha chiamato sul palco uno
degli altri candidati impe-
gnati in questa lunga ed este-
nuante campagna elettorale.
Nulla di grave, forse magari
un po’ scortese (visto che i
presenti in teatro avevano

pagato il biglietto ignari di
sorbirsi un mezzo comizio
elettorale), ma la campagna
elettorale è come andare in
guerra: tutto (o quasi) è per-
messo.
E quindi Tranchida con chi
s’è ritrovato accanto? Con la
candidata sindaco di Erice
che lui stesso sostiene? No.
Con il candidato sindaco per
Trapani che il suo partito (il
Pd) sostiene? No.
Accanto a lui sul palco, ma
guarda un po’, s’è sistemato
l’ex sindaco di Trapani
Mimmo Fazio, impegnato a
sua volta nella corsa a Pa-
lazzo d’Alì che s’è ritagliato
circa quindici minuti buoni
di comizio.
Ci sta. 
Non ci sta il fatto che Tran-
chida è stato accusato di aver
fatto da sponda a Fazio. L’ho
sentito e di questo è convin-
tamente rammaricato.
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Erice
Oggi va via
il sindaco
Tranchida
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Sport
Il Verona

è già
dimenticato



Auguri a...

La redazione de 

IL LOCALE NEWS

vuole fare gli auguri 

di buon compleanno 

a Salvatore Castelli,

che oggi compie

la bellezza di 

77 anni.

LEGGILO  ON LINE SU: 

www.illocalenews.it

seguici su

FACEBOOK

ARISTON 

Classe Z

KING: Elle

ARLECCHINO

Ghost in the Shell

DIANA

La verità, vi spiego, 

sull'amore (Sala A)

Il permesso - 48 ore fuori

(Sala B)

ROYAL

La bella e la bestia

ORARI: 18/ 20/ 22 

Cinema
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Agli inizi degli anni Set-
tanta, l’Italia godeva ancora
dei benefici del boom econo-
mico. Eppure in questo
clima festaiolo, nella oramai
consolidata convinzione di
un futuro che non poteva
non riservarci ulteriori tra-
guardi nella nostra sfrenata
corsa al consumismo, sola-
mente Virgilio Titone, uno
storico italiano, nativo di Ca-
stelvetrano, colse i primi se-
gnali di un degrado
socio-politico che ci avrebbe
inesorabilmente fatti rica-
dere in una plaude putrida e
maleodorante. 
All’epoca Virgilio Titone era
ordinario di storia moderna
all’Università di Palermo,
editorialista del “Corriere
della Sera” e fraterno amico
di Indro Montanelli e Ric-
ciardetto. Il suo messaggio
fu affidato a un lunghissimo
articolo che il 30 maggio del
’71 avrebbe dovuto essere
pubblicato proprio sul “Cor-
riere della Sera”; ma il clima
era cambiato. La direzione
del tempo, che stava spo-
stando il giornale su posi-
zioni più sinistrorse, non
gradì i contenuti di quell’ar-
ticolo, nel quale Titone non
risparmiava feroci critiche
alla classe politica del

tempo, che nella sostanza
mostrava di puntare alla di-
sgregazione sociale, vanifi-
cando così, con la complicità
dei sindacati, ogni velleità
autonomistica. 
Di quei sindacati che, per
lui, rappresentavano la nega-
zione istituzionalizzata di
ogni più elementare princi-
pio di umanità. L’articolo fu
dunque respinto. Da quel
momento Titone decise che
la sua collaborazione con il
“Corriere” era finita. Ma il
suo articolo fu ugualmente
pubblicato dalla “Sicilia” di
Catania. Non appena la pro-
prietà fu informata dell’at-
trito sorto fra il “Corriere” e
Titone, telefonò a quest’ul-
timo dichiarandosi disponi-
bile a pubblicarlo senza
togliere una virgola. 
A quel tempo non esisteva il
fax e per non affidare quel-
l’articolo ad un demafonista,
che nella trascrizione
avrebbe potuto commettere
qualche errore, il dattilo-
scritto fu affidato ad un taxì
che da Palermo lo recapitò
direttamente a Catania. 
Il 30 maggio fu integral-
mente pubblicato. Rintrac-
ciarlo in qualche emeroteca
e leggerlo non sarebbe fatica
sprecata. 

Un profeta inascoltato

A cura di 
Salvatore
Girgenti

Le crisi 
della 
quotidianità

Martedì
04  aprile

Precipitazioni

sparse

18° C

Pioggia: 40%
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Prenota un incontro

con i nostri agenti commerciali

Colazione
col giornale
presso:

Richiedi il giornale presso: TRAPANI-ERICE - Bar/Tabacchi/Panifici: Nè too nè meo - Oro nero - Caffè Mirò - Punto G - Dolce Amaro - Caffè Noir - Caprice - GoldStone - Anymore - Mar-
cus - Giacalone - Sciuscià - La Caffetteria - Giancarlo - Garibaldi 58 - Rà nova - Il salotto - Tabacchi Catalano - Magic - Italia - San Pietro - Ciclone - Terminal Autostazione - Moulin Rouge
- La Galleria - Dubai - Nocitra - Be Cool - Tiffany - Tabacchi Europa - Barcollando - Manzoni - Bar/tabacchi Aloia - Caffè delle rose - Panificio Il dolce pane - Gallina - Monticciolo - Super-
mercato CRAI via Madonna di Fatima - Kennedy - San Giuliano - Simon - Monello Caffè - Roger Rabbit - Pausa caffè - Sanremo - Pasticceria Pace - Red Devil - Cridar - Orti’s - Arlecchino
- L’ora del caffè - Incontro - Baby Luna - Giacalone (villa Rosina) - Bar Milo - Todaro - Infinity cafè - Vanilla - Rosticceria Gambero Rosso - Efri - Gattopardo - Nero Caffè - Cangemi - Gal-
lery - Roxy - Holiday - Coffee and go - La Rotonda - Iron (Xitta) - Ritrovo (Xitta) - Bar Erice (Napola) - Classic (Napola) - Avenue (Crocci)  PACECO: Fast food -  Le petit cafè - Sombrereo-
Vogue - Bar Centrale - Cristal - Calumet - L’angolo antico - Le saline (Nubia) VALDERICE: Vespri - Bacio nero. Per diventare punto di distribuzione chiama il numero 331/8497793
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C’era la folla delle grandi occasioni e, sebbene
fossero due i candidati a sindaco che si presenta-
vano, era da tempo che non si vedeva una ker-
messe così partecipata. Segno che l’aspettativa
creata dal senatore d’Alì ha copito nel segno.
Domenica mattina al Baia dei Mulini è stato tolto
il velo al quadro progettuale che, su Trapani ed
Erice, vede il medico Luigi Nacci (candidato sin-
daco per Erice) e il senatore Antonio d’Alì (can-
didato sindaco per Trapani), puntare a qualcosa
che definire ambizioso sembrerebbe un eufemi-
smo. 
Trapani ed Erice, unico territorio. Non più grande
città ma anteprima di una città metropolitana che
annetta anche Paceco e Valderice per ottenere
quella forza politica che da troppo tempo, ormai,
il territorio ha perso. E puntare, allo stesso tempo,
sui grandi traguardi che solo una politica lungi-
mirante e rispettata può raggiungere. 
E quali? 
Uno su tutti: otto milioni di presenze turistiche
nel territorio al termine dei primi cinque anni di
Amministrazione congiunta fra Trapani ed Erice.
Sembra una follia ma, come lo stesso d’Alì ha
sottolineato nel corso della convention, “crede-
vano che avessi sbattuto la testa quando dicevo
che avrei portato l’America’s Cup a Trapani e in-
vece l’ho portata. Credevano che avessi sbattuto
ancora una volta la testa quando dicevo che a
Birgi avremmo toccato le due milioni di presenze

e così è stato. Ora è tempo di pro-
seguire con i grandi progetti che
gli ultimi dieci anni di ammini-
strazione a Trapani ed Erice
hanno, invece, stoppato”.
E con questa frase ha, di fatto, av-
viato la campagna elettorale indi-
cando anche i suoi principali
“nemici”: Fazio a Trapani e Tran-
chida ad Erice. 
Il senatore, durante tutta la mani-
festazione, non ha detto chiara-
mente che si sarebbe candidato a
sindaco. Lo ha lasciato dire a tutti
gli altri che si sono alternati sul palco, a comin-
ciare dall’alleato socialista, onorevole Nino
Oddo, e finendo alla platea. 
E’ agli astanti, infatti, che il parlamentare nazio-
nale s’è rimesso. E loro gli hanno tributato ap-
plausi, ovazioni e lo hanno affettuosamente
costretto ad essere la punta di diamante di questo
“progetto per il territorio”.
Accanto a lui un gongolante Gino Nacci, candi-
dato sindaco a Erice, il quale, sapientemente, ha
lasciato che fosse il senatore ad infervorare gli
animi limitandosi a spiegare parte del suo pro-
getto amministrativo per Erice. Nacci ha, ovvia-
mente, ribadito la sinergia totale fra lui e il
senatore d’Alì e lo ha fatto nel suo stile, da uomo
mite e paziente, pronto a fare la sua parte nella

convinzione assoluta che, i due, sapranno dare le
risposte che servono al territorio.
Quali?
Una circonvallazione che, dalla rotonda di San
Cusumano porti direttamente allo svincolo auto-
stradale, una presa di posizione ferma sull’as-
surda tratta ferroviaria Trapani-Palermo e poi,
ovviamente, il turismo. 
Progetti sposati in pieno dal deputato Nino Oddo,
visibilmente entusiasta della giornata tanto da li-
quidare con un perentorio "me ne frego" le ac-
cuse politiche di aver portato a destra il PSI in
controtendenza alla sua matrice politica e proget-
tuale, come affermato dai suoi detrattori.
L’attesa è dunque finita. Ma è iniziato il conto
alla rovescia per convincere i cittadini di Trapani
e di Erice che non sono solo chiacchiere.

Nacci a Erice, d’Alì a Trapani:
via al “Progetto per il territorio”
Il senatore ha sciolto le riserve e si candida a sindaco

Edizione del 04/04/2017



Una festa, doppia per la pre-
cisione. Daniela Toscano sa-
bato pomeriggio ha aperto il
suo comitato elettorale di via
Manzoni, ad Erice, in vista
delle elezioni di giugno e nel
frattempo, a fine manifesta-
zione politica, ha voluto fe-
steggiare con i tanti amici

intervenuti il compleanno
che aveva fatto pochi giorni-
prima. Una torta, un brindisi
e poi s’è reimmersa nella
mole di incontri e di riunioni
che la costringono a fare il
tour de force per la stancante
campagna elettorale.
Con lei, sabato, c’erano

anche tantissimi aspiranti
consiglieri candidati in una
delle sei liste che la suppor-
tano quale candidato sin-
daco di Erice.
La Toscano ha rimarcato la
buona amministrazione che,
negli ultimi dieci anni, Erice
ha vissuto con Tranchida e
con la stessa Toscano in
giunta. E poi una stoccata ai
sostenitori della “grande
città”: “se ne ricordano sem-
pre in fase di campagna elet-
torale - ha detto - non hanno
altri programmi con i quali
convincere i cittadini a vo-
tarli”.
Da oggi, tra l’altro, sarà lei a
guidare l’Amministrazione
comunale visto che Tran-
chida si dimetterà.

Doppia festa per la Toscano,
festeggia i 50 anni e inaugura

E Matteo Renzi si conferma il leader

del Partito Democratico in provincia
Tempo di elezioni per il Pd
nazionale, alle prese con il
rinnovo della segreteria. 
In provincia di Trapani si
conferma l’affetto e la vici-
nanza dei circoli provinciale
al Segretario uscente, non-
chè ex Premier, Matteo
Renzi. 
La mozione Renzi, infatti,
ha ottenuto il 79%.  
Il Ministro della Giustizia
Andrea Orlando si è fermato
al 15%. 
Soltanto il 5%, invece,  per
la mozione del presidente
della Regione Puglia Mi-
chele Emiliano. 

Le schede bianche e nulle
hanno raggiunto l’1%. I cir-
coli hanno eletto 125 com-
ponenti della convenzione
provinciale che si terrà il
prossimo 5 aprile. Alla mo-
zione Renzi sono andati 103
delegati, 15 alla mozione
Orlando e 7 alla mozione
Emiliano. Gli ultimi 4 Co-
muni che hanno discusso e
votato le mozioni sono Tra-
pani, Petrosino, Campobello
di Mazara e Valderice.
Questo l’esito della prima
fase congressuale in provin-
cia.
Pd Trapani: 192 votanti,

139 voti Renzi (72,40%), 49
voti Emiliano (25,52%), 4
voti Orlando (4,08%). Renzi
19 delegati, Emiliano 7
seggi.
Pd Valderice: 94/181 vo-
tanti, 72 voti Renzi, 17 Or-
lando, 3 Emiliano. Renzi 6
delegati, Orlando 1 delegato.
Pd Campobello di Ma-

zara: 62 votanti, 35 voti
Renzi, 24 voti Orlando, 1
voto Emiliano, 2 nulle.
Renzi 3 delegati, Orlando 2
delegati.
Pd Petrosino: 30/33 vo-
tanti, 27 voti Renzi, 2 voti
Orlando, 1 voto Emiliano.
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Fazio conferma la data
Giovedì prossimo, con ini-
zio alle ore 10.30, presso la
segreteria di Piazza Gian-
giacomo Montalto n 2, l’on.
Girolamo Fazio terrà una
conferenza stampa di pre-
sentazione della sua candi-
datura alla carica di sindaco
della città di Trapani.
Nel corso dell’incontro sa-
ranno illustrate le linee del
programma elettorale.
L’onorevole conferma, quindi, l’apertura ufficiale del
comitato elettorale di via Virgilio per sabato 8 aprile,
con inizio alle ore 18.00. Da quel momento, sebbene già
da tempo in città circolino diversi mezzi dell’Atm con
uno degli slogan elettorali del candidato a sindaco, la
sua campagna elettorale sarà ufficialmente partita.
Tre, almeno alla data di oggi, le liste che lo accompa-
gneranno nel suo percorso fino all’11 giugno.

Oggi è l’ultimo giorno 
da sindaco per Tranchida

Lo aveva detto e, conse-
quenzialmente, mantiene
la parola. Oggi per Gia-
como Tranchida è l’ultimo
giorno da sindaco di Erice.
Alle 15.30 terrà la sua ul-
tima giunta nei locali co-
munali di contrada
Rigaletta, e da quel mo-
mento avvierà la procedura
per le dimissioni. 
Scelta obbligata, quella di
Tranchida, poichè ha de-
ciso di candidarsi (oltre
che al consiglio comunale
di Erice) alle prossime
consultazioni Regionali in
programma per fine otto-
bre/primi di novembre.
Glielo impongono le
norme vigenti in materia di
candidature per i sindaci in

carica: bisogna dimettersi
almeno sei mesi prima
della data ufficiale delle
votazioni. Tranchida lascia
le redini del Comune al vi-
cesindaco Daniela Toscano
che, come noto, è la candi-
data a sindaco per il Pd ed
altre sei liste a supporto.

L’on. Mimmo Fazio

Edizione del 04/04/2017
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Salvatore Cirlincione, 68enne trapanese,
non ce l’ha fatta. E’ deceduto domenica al
Civico di Palermo dove era stato trasferito,
sabato notte, in seguito ad un incidente stra-
dale verificatosi a Trapani. A nulla sono
serviti i disperati tentativi dei medici del ca-
poluogo siciliano per strapparlo alla morte.
Le ferite riportate nello scontro con un'auto
non gli hanno dato scampo. L'incidente si
è verificato alle 18 di sabato sera, all'incro-
cio tra corso Piersanti Mattarella e la via
Cofano. Salvatore Cirlincione, in sella ad

un ciclomotore Piaggio, mentre percorreva
corso Piersanti Mattarella si sarebbe scon-
trato con un'auto, una Citroen, che soprag-
giungeva dalla via Cofano. Sul posto è
giunta un'ambulanza del 118 che ha prov-
veduto a trasportarlo al pronto soccorso del
Sant'Antonio Abate ma a seguito dll’aggra-
varsi delle sue condizioni è stato necessario
il trasferimento al Civico di Palermo dove,
domenica, è deceduto. I due mezzi coin-
volti sono stati sequestrati.

Francesco Catania

Scontro in corso Piersanti, muore un 68enne
Aggiudicati lo scorso 30 marzo, dalla Centrale unica di
committenza, i lavori per la realizzazione del XIX padi-
glione di loculi per adulti al Cimitero comunale di Valde-
rice in contrada Ragosia.
Il progetto prevede la costruzione di un nuovo padiglione
a due elevazioni per una capacità di 240 posti. L’importo
a base d’asta era di 424.192,57 euro.
“Nelle prossime settimane – spiega il sindaco Mino Spezia
– espletate le ulteriori procedure amministrative, si proce-
derà con l’avvio dei lavori e dunque la realizzazione del-
l’opera che consentirà di superare la fase emergenziale che
abbiamo vissuto in questi mesi”. 

Valderice, nuovi loculi

Gli interventi, disposti dal Comune, sono iniziati già ieri

L’Amministrazione comu-
nale, a seguito dell'incidente
verificatosi il 24 febbraio
2015 sullo scorrimento ve-
loce che costò la vita a un
operaio di una ditta privata
per la caduta di un albero, ha
fatto eseguire a professioni-
sti specializzati il controllo
fitostatico di un gran nu-
mero di alberate cittadine,
fra le quali viale Duca d'Ao-
sta, piazza Vittorio Veneto e
via Salvatore Calvino.
La verifica, iniziata imme-
diatamente degli alberi esi-
stenti all'interno dei plessi
scolastici o nelle immediate
vicinanze, ha interessato
717 alberi che hanno richie-
sto interventi di alleggeri-
mento o di abbattimento per
rispettare i necessari criteri
di sicurezza.
Dagli esiti delle analisi spe-
cialistiche sono stati indivi-
duati 39 alberi Eritrine
ubicati nella via Duca d'Ao-

sta (30 alberi) piazza Vitto-
rio Veneto (6 alberi) e via
Salvatore Calvino (3 alberi)
con compromissione presso-
ché totale della sezione por-
tante al livello del fusto, del
castello o addirittura della
ceppaia.
Per questi alberi, in confor-
mità con i parametri previsti
dal metodo VTA e del proto-
collo di indagine adottato, il
fattore di sicurezza naturale
è ormai esaurito, le prospet-
tive future sono gravemente
compromesse tali da non
consentirne una conserva-
zione anche temporanea,
motivo per cui questo Ente,
a tutela della pubblica inco-
lumità, già da ieri saranno
efettuate operazioni di ab-
battimento delle Eritrine site
nella via Duca d'Aosta per
poi proseguire con la pizza
Vittorio Veneto e via Salva-
tore Calvino.
Ovviamente si procederà,

dopo l'abbattimento, alla
piantumazione di analoghe
essenze arboree.

Interventi effettuati 

dal 2015 ad oggi

- 717 alberi valutati
- 143 da abbattere
- 104 (di cui 80 nello scorri-
mento veloce) abbattuti
- 39 in corso di abbattimento

Abbattimento alberi a rischio
in diverse zone del capoluogo Nell’ambito della forma-

zione del personale è iniziato
ieri, per i dipendenti del Co-
mune di Trapani, il primo
ciclo di lezioni riguardante
"La reingegnerazione dei
procedimenti amministrativi
e le tecniche di redazione
degli atti nell'ottica della tra-
sparenza e della prevenzione
della corruzione".
L’applicazione della Legge
n.190/2012, introducendo
importanti innovazioni, in
particolar modo delle azioni
di prevenzione della corru-
zione necessita di percorsi
formativi che sviluppino e
migliorino le competenze in-
dividuali e la capacità del si-
stema organizzativo del
Comune di assimilare una
buona cultura della legalità
traducendola nella quotidia-
nità dei processi amministra-
tivi e delle proprie azioni
istituzionali.
Quello di ieri riguarda un
primo step che scaturisce
dalla convenzione con il Li-
bero Consorzio Universita-
rio della Provincia di

Trapani e la Fondazione
Formap per la formazione e
l'aggiornamento del perso-
nale comunale.
Il percorso formativo, coor-
dinato dal Segretario Gene-
rale Dott. Raimondo Liotta
nella qualità di Responsabile
dell’Anticorruzione, si av-
vale delle competenze del
Prof. Riccardo Ursi, ordina-
rio di Diritto Amministrativo
dell’Università di Palermo
nonché vice presidente del
Libero Consorzio Universi-
tario della Provincia di Tra-
pani.
Le lezioni coinvolgono oltre
100  dipendenti di categoria
C e D, per una durata di 24
ore e si articoleranno in 4
giornate formative.

Dipendenti del Comune di Trapani
a lezione di amministrazione

Distribuiamo 2500 copie che RESTANO nelle mani di chi

prende il giornale e se lo porta a casa, in ufficio, al

parco o ovunque si rechi. 

2500 persone lo prendono, 5000 circa lo leggono,

10.000 circa lo vedono in giro. 

Ogni giorno, dal martedì al sabato.
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Alla manifestazione, ieri, erano presenti anche i genitori di Antonino Via

Erice, conferita la cittadinanza onoraria 
a don Luigi Ciotti: “Impegniamoci tutti”

“Il problema più grave non
è chi fa il male ma chi
guarda e lascia fare”. Don
Luigi Ciotti, presidente di
Libera, dal palco del semi-
nario vescovile di Erice,
dove ieri gli è stata conferita
la cittadinanza onoraria, ha
lanciato un accorato appello
invitando tutti ad assumere
un impegno di responsabi-
lità. “Il cambiamento che
tutti sogniamo e deside-
riamo - ha detto – ha biso-
gno del contributo di tutti
noi. Ognuno è chiamato a
fare la propria parte. Io, nel
mio piccolo, con le mie fra-
gilità, ma anche con tanta
gioia, cerco di portare il mio
contributo per realizzare nel
nostro Paese un noi”. “Non
ho mai accettato l’etichetta
di prete antimafia”, ha pun-

tualizzato Ciotti. “Tutti dob-
biamo avere la necessaria at-
tenzione. L’impegno di
Libera non è solo contro la
mafia, non è solo contro la
corruzione e la criminalità, il
nostro impegno è anzitutto

per la libertà e la dignità
delle persone. Le mafie tol-
gono la dignità e la libertà.
Ma anche la povertà toglie
la dignità e la libertà delle
persone, anche l’assenza di
lavoro toglie la libertà e la

dignità delle persone, anche
la corruzione  toglie la li-
bertà e la dignità delle per-
sone. Impegniamoci tutti per
il cambiamento”. Ciotti ha
anche ricordato Nino Via,
elogiando il sacrificio del
giovane magazziniere uc-
ciso durante una tentata ra-
pina a Trapani. Al seminario
erano presenti ieri mattina
anche Liberale Via e Maria
Gambina, genitori del gio-
vane. Prima della cerimonia,
che ha chiuso le manifesta-
zioni in memoria delle vit-
time della strage di
Pizzolungo, Ciotti è andato
a benedire il murales, intito-
lato a Nino Via, realizzato
dagli studenti della scuola
De Stefano nel quartiere di
Casa Santa. 

Maurizio Macaluso

Paceco, 
un arresto 

È stato sorpreso mentre
stava rubando carciofi.
Nicola Bonfiglio, 51
anni, residente nella fra-
zione di Xitta, è stato
tratto in arresto, dai cara-
binieri della stazione di
Paceco, con l’accusa di
tentato furto aggravato.
L’uomo è stato bloccato,
nel corso della notte tra il
30 e il 31 marzo, all’in-
terno di un fondo agri-
colo. I militari, allertati
da contadini della zona,
che di recente avevano
subito alcuni furti, ave-
vano predisposto mirati
servizi di osservazione e
vigilanza al fine di indi-
viduare i ladri. Al mo-
mento dell’intervento
dei carabinieri, Bonfiglio
aveva già riempito un
sacco di carciofi. La re-
furtiva è stata recuperata
e restituita al legittimo
proprietario. Per il cin-
quantunenne sono in-
vece scattate le manette.
L’uomo è stato sottopo-
sto agli arresti domici-
liari. Al termine
dell’udienza di conva-
lida, il giudice per le in-
dagini preliminari ne ha
disposto la liberazione
con obbligo di firma. Le
indagini intanto prose-
guono. 
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Non si sono ancora spenti
gli echi di Trapani-Verona
che stasera si ritorna in
campo alle 20,30 al Menti di
Vicenza. Si prevede un duro
scontro tra due formazioni
impelagate nella lotta per
non retrocedere. La squadra,
agli ordini dell’allenatore
Pierpaolo Bisoli, lamenta
per Andrea Esposito una
lombosciatalgia; Salvatore
D’Elia e Nicholas Siega
hanno svolto sedute diffe-
renziate (corsa e palla) men-
tre Fabinho ha effettuato
terapie e palestra per Fa-
binho. Bisoli ha subito
stretto i ranghi, portando i
suoi in ritiro già domenica
sera, inclusi gli indisponi-
bili: l'obiettivo è motivare al
massimo il gruppo, vera
forza dei biancorossi, come
sempre ribadito sia da mister
che dai giocatori. Fuori
Adejo per una doppia am-

monizione al Curi di Peru-
gia, probabilmente sarà
Esposito a ricoprire il ruolo
di centrale con Zaccardo,
mentre davanti si va verso a
un impiego di Ebagua sin
dal primo minuto. Fermo
anche barbosa per tre turni
di squalifica. Il Vicenza po-
trebbe quindi scendere in
campo con un 4-4-2. 
Riguardo al Trapani, il tec-
nico Calori ha indicato che
“la sconfitta col Verona ci

può stare ma col Vicenza
non c’è assolutamente da
scherzare. Sicuramente sa-
ranno effettuati dei cambi
sia a livello di gioco che di
uomini. Non possiamo più
perdere punti per strada.
Temo il Vicenza che attacca
per corsie esterne con Gu-
cher e Vita . C’è da stare at-
tenti agli attaccanti Ebagua
e De Luca”. 

Antonio Ingrassia
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La Lighthouse Tra-
pani, domenica in tra-
sferta, ha perso
malamente il confronto
con la Mens Sana
Siena. Il risultato può
testimoniare ampia-
mente l’andamento
della gara:  85 a 71. È
stata una gara giocata
in modo pessimo dai
granata che non sono
riusciti ad essere mai
determinanti nell’arco dei quaranta minuti
di gioco. Sono emerse tutte le difficoltà
tecniche e tattiche che hanno contraddi-
stinto il rendimento altalenante della com-

pagine di Ugo Duca-
rello nell’intero cam-
pionato. Adesso
restano tre “finali” da
giocare (Reggio Cala-
bria, Agrigento e
Agropoli) prima del
termine della regular
season e Trapani non
si può permettere passi
falsi. Nel caso in cui la
squadra granata non
dovesse raggiungere

l’obiettivo dei playoff, la stagione si può
considerare senza alcun dubbio fallimen-
tare. 

Federico Tarantino

Lighthouse Trapani irriconoscibile a Siena

Il mister Calori: “Non abbiamo intenzione di scherzare”

Verona dimenticata, stasera
alle 20,30 c’è Vicenza-Trapani

Fabrizio Pasqua della se-
zione AIA di Tivoli è l’ar-
bitro di Vicenza-Trapani,
gara valevole per la 34/a
giornata di campionato
che si disputa oggi alle
20,30 presso lo Stadio
“Romeo Menti” di Vi-
cenza. Assistenti di gara
sono Mauro Galetto di Ro-
vigo ed Alfonso D’Apice
di Parma; quarto ufficiale
Francesco Guccini di Al-
bano Laziale. Pasqua, nato
il 7 novembre del 1982 a
Nocera Inferiore, libero
professionista, è arbitro
dal 1998 e appartiene alla
sezione di Tivoli, dalla sta-
gione 2012-2013 è stato

inserito nella CAN B. Il
suo esordio in Serie A è
avvenuto l'11 maggio
2013, in Catania - Pescara
terminata con il punteggio
di 1-0. In precedenza
aveva diretto 42 gare in
Prima Divisione e 25 in
Seconda Divisione.  Ha di-
retto nell’attuale torneo 14
gare con 70 ammoniti, due
espulsioni dirette e altret-
tanti rigori concessi. Nelle
partite da lui dirette in que-
sto campionato da regi-
strare 5 vittorie interne,
altrettanti pareggi e 4 suc-
cessi fuori casa (l’ultimo è
Latina-Carpi 0-1 dell’ 11
marzo 2017)  .

Dirige l’arbitroPasqua
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