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Individuati dalla polizia gli

autori di due gravi episodi

di violenza avvenuti nel

fine settimana nel centro

storico di Trapani.  

I particolari sono stati illu-

strati ieri mattina nel corso

di una conferenza stampa

che si è tenuta in Questura.

Si tratta di due uomini che

hanno agito in due circo-

stanze diverse nei giorni

scorsi. L’attenzione delle

forze dell’Ordine rimane

comunque alta per arginare

il fenomeno che, nell’ul-

timo anno,  ha suscitato pa-

recchie preoccupazioni.

A  pagina 6

STRETTA SUGLI EPISODI DI VIOLENZA

CHE AVVENGONO NEL CAPOLUOGO

De Coubertain non conta nulla

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

E com’era prevedibile, a

ridosso del termine ul-

timo per la presentazione

di liste e candidati ai

consigli comunali, si

fanno avanti i cosiddetti

“big” quelli, cioè, che

hanno buoni pacchetti di

voti alle spalle e fanno

paura ai piccoli, soprat-

tutto ai nuovi aspiranti

consiglieri comunali.

Sono giorni, quindi, in

cui si riflette se rimanere,

come magari già stam-

pato sui “santini”, in

quella lista oppure con-

viene fare immediata-

mente un cambio

preferendone una dove,

possibilmente, non si

sono ancora inseriti leoni

da campagna elettorale?

I partiti, così, devono

fare fronte ai mugugni e

ai mal di pancia di quanti

tentennano e fanno inten-

dere che sono anche di-

sponibili a tirarsi

indietro. Si lavora di di-

plomazia e di geometria.

E mentre alcuni provano

ad allargare le liste di

consiglieri da schierare

al loro fianco, ci sono

quelli che invece pro-

vano a non far scappare

coloro che avevano già

dato l’adesione al pro-

getto amministrativo.

E saranno giorni lunghi

ed anche movimentati,

perchè quando ci sono le

elezioni il motto di De

Coubertain “L’impor-

tante non è vincere ma

partecipare” vale vera-

mente poco. Anzi, nulla.

A pagina 4

Politica

Via alle

Primarie

del PD
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Venerdì
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nuvoloso

25° C
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Ci augu-

riamo tutti

che il Sin-

daco en-

trante pensi

al benes-

sere della

città. Si

deve in-

nanzitutto

incentivare il turismo, rinnovando il

Museo Pepoli, ad esempio, aumen-

tando le attrazioni e i servizi offerti

dalla città e soprattutto incoraggiare

l’informazione e la conoscenza

della città con l’assunzione di per-

sonale specializzato che sappia

anche comunicare con i turisti stra-

nieri. Questi ultimi sarebbero più in-

vogliati a visitare la città se la

trovassero più pulita, se avessero

dei mezzi in grado di farli spostare

facilmente e se ci fosse più cura, sia

delle Ville che della normale segna-

letica, poco coordinata. Ci sono tan-

tissime situazioni da sistemare a

Trapani…”

“ C h i u n q u e

sarà il nuovo

S i n d a c o ,

credo che

l’intera co-

munità speri

in un miglio-

ramento, in-

n a n z i t u t t o

delle strade,

che hanno

proprio bisogno

di essere asfaltate; seconda cosa da

fare è quella di ottimizzare l’illumi-

nazione della città che lascia a desi-

derare; terza cosa è quella di

potenziare la distribuzione dell’ac-

qua nella Provincia e infine, forse la

cosa più importante, è quella di in-

centivare l’occupazione che sta di-

ventando un grave problema e se

non si trova una soluzione l’econo-

mia si fermerà più di quanto non lo

sia già.” 

“Il nuovo

S i n d a c o

dovrà essere

una persona

i n t e g r a t a

che sappia

aggiustare i

p r o b l e m i

della città e

che sia in

grado di manovrarla: andare incon-

tro ai problemi, evitare che molta

gente continui a farsi i fatti suoi e

aiutare soprattutto chi ne ha più bi-

sogno. C’è tanto da fare, basta vo-

lerlo!” 

“Speriamo

che il

nuovo Sin-

daco voglia

il bene

della città e

permetta a

tutti i po-

veri disoc-

cupati di

trovare un la-

voro: non si può vivere così! Tanti

padri di famiglia non riescono a sfa-

mare i propri figli. I cittadini hanno

il diritto di essere aiutati, così come

vengono aiutati gli extracomuni-

tari.” 

“ S e c o n d o

me, la cosa

p r i n c i p a l e

che dovrebbe

fare il nuovo

Sindaco, è

quella di mi-

gliorare le

fognature e

le strade: me-

nomale che quest’anno non ha pio-

vuto tanto, sennò non so dove ci

troveremo adesso. La città è poco il-

luminata, la domenica non ci sono

autobus: ci vuole più organizza-

zione, tutta la città si lamenta al-

l’unanime di questi disagi.” 

“Una propo-

sta da fare al

nuovo Sin-

daco, ad

esempio, è

quella di

creare un

parcheggio

r i s e r v a t o ,

nella zona

adiacente al Museo Pepoli, che per-

metta agli autobus dei turisti di cir-

colare e sostare tranquillamente,

consentendo una quieta visita del

Santuario della Madonna. Restando

in tema, il Sindaco dovrebbe imme-

diatamente far abbattere la palma

che si trova all’interno della villa

della Madonna, che è pericolante.”

“Il nuovo

Sindaco, indi-

p e n d e n t e -

mente da chi

sarà, deve

puntare a si-

stemare le

strade, che

sono abba-

stanza degradate, migliorando

anche le reti urbane per agevolare

gli spostamenti dei turisti in città;

per secondo, ma non meno impor-

tante, dovrebbe trovare un sistema

che incentivi i posti di lavoro, per-

ché la disoccupazione cresce di

giorno in giorno.”

Lo abbiamo chiesto ai nostri lettori in giro per il territorio
L’ apertura dei vari co-

mitati elettorali, in

vista delle prossime

amministrative dell’11

giugno, ci ha indotti a

proporre ai cittadini

trapanesi forse una

delle domande più te-

mute e delicate allo

stesso tempo: “Quali

sono le prime due

cose che il nuovo Sin-

daco dovrà immedia-

tamente fare appena

eletto?” 

Entrare nel merito

delle capacità e delle

scelte di chi dovrebbe

guidare Trapani pare

spaventi un po’ i citta-

dini, i quali in gran

maggioranza hanno

evitato l’argomento,

risultando indifferenti.

I più curiosi, appassio-

nati e soprattutto chi

ha dimostrato di avere

a cuore il benessere

della propria città, mi-

rano e sperano in una

nuova e rinnovata

Amministrazione, gui-

data da un Sindaco

che sappia far rina-

scere il territorio e

possa renderlo mi-

gliore per pulizia,

strade, turismo e so-

prattutto lavoro.

Non è stato facile

completare il sondag-

gio di questa setti-

mana, dopo avere

formulato la domana

abbiamo ricevuti di-

versi dinieghi dai tanti

cittadini fermati. Alla

fine, però, il lavoro è

stato “portato a casa”.

Il sondaggio de “Il

Locale News” ri-

torna la settimana

prossima con un

nuovo argomento sul

quale vogliamo 

la vostra opinione. 

Sindaci, cosa fare subito?
di Giusy Lombardo

Danilo Bongiovanni, 38

anni. Commerciante

Vito Buscaino, 44

anni. Commerciante

Giovanni Rondello, 

86 anni. Pensionato 

Francesco Oddo, 60

anni. Commerciante 

Mario Monteleone, 

73 anni. Pensionato 

Veronica Laudicina, 

28 anni. Barista 

Vincenzo Pappalardo,

67 anni. Pensionato
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Trapani, 

presentazione

delle liste

Il Comune di Trapani  co-

munica ai diretti interes-

sati che, ai fini della

presentazione delle liste e

delle candidature in occa-

sione delle prossime con-

s u l t a z i o n i

Amministrative 2017,

l'ufficio della Segreteria

Generale del Comune di

Trapani, sito in piazza

Vittorio Veneto n.1 (P. 2°)

osserverà il seguente ora-

rio di servizio:

- Venerdì 12 Maggio

2017  dalle ore 8,00 e alle

14,00.

- Sabato 13 Maggio 2017

dalle ore 9,00 alle ore

12,00.

- Lunedì 15 Maggio 2017

dalle ore 8,00 alle 14,00 e

dalle 15,00 alle 18,00

- Martedì 16 Maggio

2017   dalle ore 8,00 alle

14,00.

- Mercoledì 17 Maggio

2017   dalle ore 8,00 alle

12,00  termine ultimo per

la presentazione delle

liste e delle candidature ai

sensi dell'art.17 D.P.Reg.

20 Agosto 1960 n.3

“Una scelta di cuore e di appartenenza per il territorio”

“Angela cangemi, un pezzo

della storia della sinistra trapa-

nese, una delle prime donne

ad entrare in consiglio comu-

nale e oggi Presidente dell as-

sociazione Mondo Donna.

Impegnata nel sociale e nella

tutela del diritto alla salute dei

cittadini. Sarà la capolista del

Psi al Comune di Trapani”.

L’onorevole Nino Oddo lo an-

nuncia così, con poche parole

ma dense di tanti significati

soprattutto politici. E’ un

modo, il suo, per rimarcare il

concetto che i socialisti conti-

nuano ad essere una forza di

centrosinistra e che il sostegno

al senatore Antonio d’Alì,

candidato sindaco per Tra-

pani, è solo frutto di un’intesa

progettuale che punta al rilan-

cio socio-economico del terri-

torio.

Dal canto suo Angela Can-

gemi appare serena, convinta

della scelta fatta e motivata dal

ruolo di capolista che le è stato

affidato dai socialisti: “La can-

didatura che mi è stata prop-

posta quale capolista con i

socialisti l’ho accettata con

convinzione ed essendo un

soggetto politico che ha mili-

tato nella sinistra convengo

sulla necessista attuale di unire

le forze del territorio su un

progetto per la crescita socio-

economica dello stesso. Parte-

cipando all’Amministrazione

della città, se fossi eletta,

posso dare un contributo di

esperienza. Devo dire che ho

ritenuto di accettare anche per

assicurare una maggiore visi-

bilità all’associazione Mondo

Donna che abbiamo costituito

nel 2000. Sono convinta di

potere più efficacemente co-

perare per il conseguimento

dei diritti delle persone”. 

E sul senatore d’Alì, ag-

giunge: “Stimo moltissimo il

senatore d’Ali perchè dal

primo momento, quando fa-

cevo i primi incontri sui gra-

vissimi problemi del territorio

e del disagio sociale me lo

sono trovata vicino, attivo e

con la massima attenzione su

quanto si stava facendo. Lui

sostenne, con Laudicina sin-

daco, il mio ruolo da assessore

comunale a Trapani. Ritengo

sia la scelta migliore per la

città di Trapani. Averlo sin-

daco significherebbe tanto”.

Trapani, Angela Cangemi ha scelto i socialisti

e sarà la capolista dei candidati al consiglio

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Le Primarie Pd 

e il ricordo

di Pio La Torre

Domani si svolgeranno le

primarie del PD per eleg-

gere il nuovo segretario

nazionale del partito. Ma il

30 aprile è anche una gior-

nata che ha un forte signi-

ficato simbolico: “In quel

giorno di 35 anni fa -

scrive la segreteria provin-

ciale dei democratici - ve-

nivano infatti trucidati

dalla mafia l'on Pio La

Torre, segretario regionale

del Partito comunista, e il

suo autista Rosario Di

Salvo. Fu un omicidio po-

litico mafioso. Per questo

motivo, facciamo nostra la

proposta del segretario

provinciale di Palermo

Carmelo Miceli, in tutti i

gazebo, all'apertura, Pio

la Torre e Rosario Di Salvo

saranno ricordati con un

minuto di silenzio”

Edizione del 29/04/2017

Pio La Torre
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Mimmo Fazio: “Sono sereno, l’undici giugno

i trapanesi sapranno giudicare e scegliere”

Sono passati pochi giorni e

la rabbia è un po’ scemata

anche se, ovviamente,

l’amarezza e lo sdegno ri-

mangono ancora predomi-

nanti. L’onorevole Mimmo

Fazio, candidato sindaco

per Trapani con tre (a

breve quattro) liste a sup-

porto, ritorna sulla vicenda

del ricorso presentato da

tre consiglieri comunali di

Forza Italia (Lamia, Gua-

iana e Peralta) avverso la

sentenza del Tribunale di

Trapani con la quale viene

condannato il Comune a

pagare le spese legali per i

fatti legati al voto d’aula

che ha decretato - provvi-

soriamente - l’allontanta-

mento di Fazio dal

consiglio comunale. Dopo

tre giorni l’ex sindaco ap-

pare meno arrabbiato ma

comunque indignato: “Non

ci sono parole per com-

mentare quello che è acca-

duto nei giorni scorsi e da

qualche mese. La gente

deve riflettere molto e giu-

dicare questi personaggi

che, peraltro non sono

nuovi ad atteggiamenti del

genere. Ricordo a tutti che

sono quelli che hanno ap-

provato la Tares, sostenuto

Damiano fino a pochi

giorni fa e poi hanno preso

le distanze dallo stesso Da-

miano cercando di pren-

dere per i fondelli i

trapanesi. Ricordo che

avevano assessori di riferi-

mento, amministratori in

ATM, erano abituali fre-

quentatori della stanza del

sindaco Damiano e del vi-

cesindaco Licata, quindi se

Trapani vuole cambiare o

cambia registro davvero o

purtroppo dovrà ancora

una volta subirne le conse-

guenze. Io sono sereno, lo

ero prima e lo sono anche

ora. Stiamo lavorando e

grazie all’affetto di tanti

cittadini che condividono

le iniziative contenute nel

programma amministra-

tivo (non cattedrali nel de-

serto o chiacchiere oppure

fumo, ma progetti concreti

e molti dei quali immedia-

tamente realizzabili)

stiamo completando la

quarta lista a suppor-

pporto della mia candida-

tura”.
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Quasi pronta, intanto, la quarta lista a suo supporto

Edizione del 29/04/2017

Le invasioni 

digitali 

Si terrà il prossimo 4

maggio alle 18.30 nel-

l'antico quartiere della

Giudecca a Trapani l'in-

vasione digitale dedicata

alla valorizzazione di Pa-

lazzo Ciambra o della

Giudecca. La Pro Loco

Trapani centro ha infatti

aderito all'iniziativa na-

zionale “Invasioni Digi-

tali” che intende

promuovere l’immenso

patrimonio culturale ita-

liano – in alcuni casi in

stato di abbandono - at-

traverso internet ed in

particolare i social media.

Con smartphone, mac-

chine fotografiche e vi-

deocamere chiunque

potrà condividere la pro-

pria passione per far co-

noscere, attraverso il

web, un luogo poco valo-

rizzato. Un urban game

utile a fornire una visione

differente e collettiva-

mente costruita dei luo-

ghi della cultura,

regalando loro nuova

vita. L'appuntamento

dunque è per il 4 maggio

alle 18.30 in Via Giu-

decca, davanti Palazzo

Ciambra.

Trapani,

disagi

per l’acqua
In merito alla mancata

o scarsa erogazione

idrica di giovedì, gli uf-

fici del servizio idrico

del Comune di Trapani

comunicano che il di-

sagio è stato causato

dal fermo del rilancio

n.1 degli impianti del

Bresciana, per lavori di

manutenzione conclusi

nella tarda serata del 26

aprile. 

Ulteriori disagi nella

distribuzione idrica si

avranno in città, fra-

zioni sud, isola di Favi-

gnana e aeroporto, da

mercoledì 3 maggio e

fino a completamento

lavori al rilancio 2 del

Bresciana, previsti

nella tarda serata di ve-

nerdì 5 maggio. 

L'erogazione idrica tor-

nerà gradatamente

nella normalità, salvo

imprevisti, sabato 6

maggio.



L’informaveloce quotidiano su carta

I particolari dell’operazione sono stati illustrati ieri mattina in Questura

Trapani, individuati gli autori di due gravi

episodi di violenza avvenuti nei giorni scorsi

Individuati dalla polizia gli

autori di due gravi episodi

di violenza avvenuti nel

fine settimana nel centro

storico di Trapani.  

Fabio Sansica, 35 anni, è

stato tratto in arresto dagli

agenti della squadra mobile

con le accuse di lesioni per-

sonali gravissime e porto in

luogo pubblico di arma da

taglio. Avrebbe accoltellato,

per futili motivi, un citta-

dino marocchino. 

L’episodio è accaduto ve-

nerdì notte. Sansica ha chie-

sto a due extracomunitari

una sigaretta. Al diniego di

uno dei due, avrebbe

estratto un coltello, sfer-

rando un violento colpo al

volto del malcapitato. Se-

condo gli investigatori,

Sansica è stato fiancheg-

giato, durante l’aggres-

sione, da altri cinque

soggetti che si sarebbero

scagliati contro l’altro ex-

tracomunitario, colpendolo

con calci e pugni al volto. 

Dopo le formalità di rito,

l’uomo è stato condotto

presso la casa circondariale

di San Giuliano a disposi-

zione dell’Autorità Giudi-

ziaria. 

Protagonista del secondo

episodio è invece Paolo Mi-

naudo, 30 anni, tratto in ar-

resto dagli agenti della

squadra volante. Sabato

scorso il giovane alla guida

della sua auto è piombato

contromano sul lungomare

Dante Alighieri. 

Sceso dall’autovettura,

avrebbe minacciato con una

mannaia  i passanti. Il tem-

pestivo intervento degli

agenti della squadra volante

ha evitato che la situazione

degenerasse con gravi con-

seguenze per i presenti. Dai

successivi accertamenti è

emerso che Minaudo era

sotto l’effetto di sostanze

alcoliche. 

Dopo la convalida del

fermo, il giovane è stato

sottoposto alla misura cau-

telare degli arresti domici-

liari con braccialetto

elettronico. Tutti i partico-

lari dei due interventi sono

stati illustrati ieri mattina

nel corso di una conferenza

stampa presso la questura di

Trapani. 

I due arresti, è stato sottoli-

neato, confermano il co-

stante impegno da parte

della Polizia di Stato a tu-

tela dei cittadini.

Maurizio Macaluso
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Per info 

e prenotazioni 

chiama i numeri:

0923/23185 

oppure

331/8497793

Marsala, 

un arresto 

per furto
Un uomo di 38 anni, Ni-

colò Raia, è stato arrestato

dai carabinieri della sta-

zione di San Filippo con

l’accusa di furto. 

Nel corso di una perquisi-

zione è stato trovato in

possesso di dodici quin-

tali di legna asportati,

poco prima, dalla Tenuta

Alagna di contrada Raka-

lia.  Raia è stato sottopo-

sto alla misura degli

arresti domiciliari in at-

tesa del rito direttissimo.

Dopo la convalida è stato

rimesso in libertà con ob-

bligo di presentazione alla

Polizia Giudiziaria. A Pe-

trosino invece i carabi-

nieri hanno tratto in

arresto Vito Pellegrino, 20

anni, mazarese, con l’ac-

cusa di detenzione ai fini

di spaccio. A seguito di

perquisizione personale, il

giovane è stato trovato in

possesso di venticinque

grammi di marijuana e

denaro ritenuto provento

dell’attività di spaccio.

Dopo la convalida del

fermo, Pellegrino è stato

sottoposto alla misura

cautelare dell’obbligo di

presentazione alla Polizia

Giudiziaria. 

Era finito rinviato a giudizio per false

dichiarazioni al pm perchè si era rifiu-

tato di rivelare la fonte di un suo arti-

colo. Adesso arriva il lieto fine per il

giornalista di Trapani Marco Bova,

con l'assoluzione decisa dal giudice

monocratico Piero Grillo. “I giornali-

sti pubblicisti possono avvalersi del

segreto professionale” ha stabilito il

giudice e pertanto "il fatto non costituisce reato”.

Dai colleghi de “Il Locale News” un plauso ai giudici ed

un augurio di buon lavoro a Marco. Ad maiora, collega.

Marco Bova è stato assolto
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L’informaveloce quotidiano su carta 7

Trapani- Entella, oggi alle 15

al Provinciale, è una partita

tra chi lotta per la perma-

nenza in Serie B, possibil-

mente senza passare dai

play- out, e chi cerca dispe-

ratamente un posto nei play-

off, senza avere però conti-

nuità di rendimento. Il Tra-

pani di Alessandro Calori ha

rimediato una sconfitta nel-

l'ultima partita di campio-

nato in casa del Carpi. Nelle

ultime cinque partite, la

squadra presenta uno score

di due sconfitte e tre vittorie.

Sconfitta, oltre a quella di

Carpi, subita contro la Spal,

a Ferrara. Vittorie anche

molto importanti contro

Pisa, Perugia, e Vicenza. Da

questo breve score si può

evincere che la squadra c'è,

ed è in grado di vincere par-

tite anche abbastanza diffi-

cili sulla carta. L' obiettivo

dei granata è adesso quello

di uscire dalla zona rossa.

Salendo al diciassettesimo

posto in classifica, la squa-

dra si troverebbe fuori da pe-

ricoli di retrocessione. La

distanza che separa gli uo-

mini di Calori dalla salvezza

certa è di solo un punto.

Obiettivo più che raggiungi-

bile. L' Entella allenata dal

tecnico Roberto Breda, non

sta vivendo uno dei periodi

più positivi della stagione.

La squadra arriva dalla delu-

dente sconfitta in casa contro

il Latina, penultimo in clas-

sifica. I diavoli neri non vin-

cono una partita da cinque

giornate di campionato. No-

nostante ciò, i play- off sono

ancora a portata di mano. In-

fatti, i liguri hanno soltanto

tre punti di ritardo dal Carpi

ottavo. Tutto è ancora

aperto. All’andata finì 2-2

con reti di Coronado al 9’,

Masucci al 78’, Pellizzer al

92’ e Citro al 94’. 

Le probabili formazioni

TRAPANI (4-3-2-1): Piglia-

celli; Casasola, Pagliarulo,

Legittimo, Visconti; Marac-

chi, Colombatto, Barillà;

Coronado, Nizzetto; Jallow. 

ENTELLA (4-3-1-2): Iaco-

bucci; Belli, Ceccarelli, Pel-

lizzer, Sini; Moscati,

Palermo, Ardizzone; Am-

mari; Caputo, Catellani. 

Si terrà oggi, con inizio alle 16, presso il

Conad Superstore di via Libica, la seconda

tappa del “Conad Youth Project”, il pro-

getto promosso dalla sinergia tra Conad e

la Lighthouse Trapani. I tornei trovano la

propria collocazione in altrettanti punti di-

versi della provincia di Trapani. Questa

serie di eventi si inserisce nell’ambito

della seconda edizione di una manifesta-

zione riguardante l’insieme di attività ri-

guardanti il settore giovanile della

Pallacanestro Trapani, e coinvolge tanto i

partner Conad, nelle ambientazioni e nel

supporto logistico, quanto varie società del

territorio, che collaborano attraverso la

propria partecipazione. Pallacanestro Tra-

pani e Conad, con l’intento di rendere

sempre più proficua la loro collabora-

zione, e dato il successo della prima edi-

zione del progetto, hanno sinergicamente

deciso di ampliare l’evento portandolo a 4

tornei. 

Oggi seconda tappa del Conad Youth Project

Si gioca al Provinciale, fischio di inizio alle ore 15.00

Trapani-Entella, per i granata

un solo obiettivo: tre punti

Domani a Treviso alle

ore 18, la Pallacanestro

Trapani disputerà la gara

1 degli ottavi dei playoff

del campionato di Serie

A2. Si tratta della prima

delle due trasferte conse-

cutive in terra trevigiana.

Si giocherà, infatti, nuo-

vamente già martedì.

Treviso è stata la mi-

gliore squadra del girone

Est. Ha i suoi punti di

forza nella difesa e nelle

individualità di Perry e

Fantinelli. Una menzione

meritano anche La Torre

e Moretti, due giovani

italiani che faranno car-

riera. In settimana ha,

inoltre, firmato il croato

Gabic, il suo impiego,

però, verrà preso in con-

siderazione solamente in

caso d’infortuni di Perl e

Perry. Per i granata si

tratta di una serie molto

difficile da affrontare e

sicuramente non partono

con i favori del prono-

stico. Nello sport, come

nella vita, però, nulla è

scritto a priori.

Federico Tarantino

Basket, per la Lighthouse

è già tempo di Play Off
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