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di Nicola Baldarotta

Ve lo confesso, il clima eletto-
rale da Amministrative non mi
mancava per niente.
La prima volta che ho dovuto
affrontarlo, barcamenandomi
da semplice caporedattore, è
stata nel 2007 quand’ero ap-
pena arrivato a Canale 2 (di
cui divenni direttore responsa-
bile l’anno dopo) e si votava
per Trapani e Marsala, fra gli
altri Comuni. Arrivò l’avviso di
garanzia a Mario Buscaino
che si contendeva, a Trapani,
il posto di sindaco con Mimmo
Fazio (poi rieletto). Sempre nel-
l’aprile di quell’anno arresta-
rono l’onorevole Bartolo
Pellegrino. E questo solo per
darmi il “benvenuto” a Ca-
nale due.
Poi iniziai ad affrontare le cam-
pagne elettorali da “direttore
responsabile” e, vi confesso, fu
tutta un’altra storia. Pressioni,
incazzature, maldicenze, più o
meno velate minacce, riunioni
su riunioni con i vari editori... 
Nel 2012 mi ritrovai ad essere
direttore di Canale 2 e diret-
tore dell’allora free press tra-

panese, Trapani Ok, dov’ero
appena subentrato al collega
Vito Manca. Doppie pressioni,
doppie velate minacce, dop-
pie incazzature, doppie maldi-
cenze. Canale Due
quell’anno subì un attentato
vero e proprio dopo, sarà
stato un caso, il faccia a fac-
cia che avevo condotto in tv
fra Giulia Adamo e Salvatore
Ombra candidati sindaci a
Marsala. Distrussero notte-
tempo le attrezzature di alta
frequenza che erano appena
state comprate.
L’anno scorso a Trapani suc-
cesse quello che successe (e
che ancora non è terminato).
Quest’anno sta iniziando alla
solita maniera, fra accuse, mi-
nacce, tradimenti e denunce.
Nel frattempo ho “accuc-
chiato” una serie di querele e
parecchio sdegno.
Leggo pure ciò che scrive l’ex
sindaco Damiano su Face-
book (i suoi sogni sono sempre
forieri di provvedimenti della
giustizia) e le palle stanno per
cascarmi del tutto.

Articoli alle pagine 3 e 4



L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 14/04/2018 2

Oggi è 
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Per lo più 
nuvoloso

26 °C
Pioggia: 10 %
Umidità: 43 %
Vento: 29 km/h
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News

AUGURA 
buon compleanno 
a Max Morana,

voce e volto storici
delle radio 

e delle TV locali
nonchè lettore

del nostro giornale,
che oggi

compie 61 anni ma
non li dimostra.

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Emporio

Caffè - Caprice - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Sciuscià - Caffetteria -

Bar Giancarlo - Ra'-

Nova - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Isola Trovata -

Caffè Ligny - Staiti

Caffè - Bar Onda -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - Mar & Vin

Terminal - Silver Kiss -

Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - PerBacco -

Manfredi - Né too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Barcol-

lando - Cafè delle Rose

- Gallina - Monticciolo -

Wanted - PausaCaffè -

Kennedy - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - Ar-

lecchino - Coffiamo -

Gallery - Gattopardo -

Nero Caffè - Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Infinity - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo 

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30           

NAPOLA: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero       

BONAGIA: Cafè Le

Rosse - Panificio Antica

Panetteria              

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Ta-

bacchi Catalano Riv. n.

21 (Via Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - La Moda in

testa (parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Seguici 
sulla nostra 

pagina 
Facebook  

e interagisci
con noi

L’autobus a due piani per il tuo evento?
Con ATM SpA Trapani è possibile. Contattaci.



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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Giacomo Tranchida, i “mascariamenti”
e gli attacchi degli avversari politici

Nervosismi e tatticismi nella campagna elettorale per il prossimo sindaco di Trapani
Prima fu Salvo D’Angelo a lan-
ciare un allarme, nelgiorno in cui
comunicò alla città di ritirarsi
dalla corsa per sindaco di Tra-
pani. Parlò di manovre e alle-
anze che non andavano nel
senso da lui inteso, cioè quello di
lavorare per il bene comune.
Poi arrivò Piero Savona che,
anche lui nel comunicare il suo
passo indietro, si è soffermato
sulla questione morale (ma a dire
il vero anche l’anno scorso della
questione morale ne fece una
questione di principio). In ultimo
è toccato a Peppe Bologna che
però non si ritira dalla competi-
zione elettorale e si pone come
candidato sindaco in totale au-
tonomia dai partiti vecchi e
nuovi.
Quest’ultimo è andato forse oltre
dicendo chiaramente che, se-
condo lui, certe alleanze rischie-
rebbero di compromettere il

buon nome dalla città di Trapani
palesando addirittura un rischio
di commissariamento per mafia.
Giacomo Tranchida, a sua volta
impegnato nella competizione
elettorale da candidato sin-
daco, ha deciso di intervenire e
oltre ai cittadini e alla stampa s’è
rivolto anche al Questore e al
Prefetto.
Tranchida intravede una sorta di
“mascariamento” nelle accuse
più o meno velate dei suoi avver-
sari. E non ci sta. 
“Registro in questi ultimi giorni
"strane" e non meglio precisate
dichiarazioni rilasciate sui media
locali e sui social da parte di ex
competitors alla carica di Sin-
daco, al pari di altri in corsa.
Tanto, e non proprio innocente
operato, credo al solo scopo di
ingenerare perplessità ed intorpi-
dire l'imminente campagna elet-
torale. Insomma, una sorta di

malcelato mascariamento me-
diatico, oltre a quello strisciante,
che va ad aggiungersi a quello
provocato ad arte da altri tra le
strade trapanesi.
Spalle larghe da parte mia e se-
renità di coscienza, Auspico
però, che civilmente, come do-
verosamente si conviene a citta-
dini modello, quali sicuramente
intendono essere i sigg  D'Angelo
Salvatore, Savona Pietro e Giu-

seppe Bologna, abbiano a re-
carsi nelle competenti sedi giudi-
ziarie ove esporre quanto, a loro
parere, di riprovevole sia a loro
conoscenza al punto di rappre-
sentare un presunto danno od in-
generare allarme sociale.
Mi sono sentito in dovere di aller-
tare il Questore ed il   Prefetto di
Trapani, inoltrando una detta-
gliata / documentata nota al
fine di meglio attenzionare
quanto sopra succintamente
esposto. Fiducioso che le Auto-
rità preposte  assicureranno la tu-
tela dei principi costituzionali e
della libertà di voto, confido   nel-
l’osservanza dell’espresso e vin-
colante obbligo del divieto di
introdurre nella cabina elettorale
il cellulare, non tanto per vietare
le libertà individuali ma per resti-
tuire invece serena libertà a cit-
tadini liberandoli dai
condizionamenti”.

Bologna risponde
a Tranchida

“Dopo aver letto l’esterna-
zione dell’aspirante candi-
dato a sindaco di Trapani, ho
subito  fatto una considera-
zione: excusatio non petita,
accusatio manifesta. Il repli-
cante constata  l’intorpidi-
mento della campagna
elettorale, l’aspirato mascaria-
mento e continua ad utilizzare
frasi altrui con goliardiche mo-
dificazioni. Come al solito
parla di autorità giudiziaria, di
mafia e mafiosità. Più volte
parla di confronto dal quale è
sempre  “scappato”. Il punto
saliente della replica sta nel
sollecitare le autorità preposte
a che assicurino il divieto di in-
trodurre nella cabina eletto-
rale il cellulare. Ma il
programma elettorale? Qua-
lora mai ci sarà, sarà condiviso
dai diversi ed eterogenei  so-
stenitori?Trapani non può su-
bire ulteriori oltraggi nel rischio
di potenziali dissesti, né au-
menti della TARI come ad
Erice”.

La Trapani Servizi, in ottemperanza a quanto
ordinato dal Commissario Straordinario con le
Ordinanze n. 30 e n. 32/2018, sta procedendo
a rimuovere i cassonetti. In particolare le atti-
vità hanno avuto inizio dal centro storico.   Nei
prossimi giorni si procederà con la totale rimo-
zione di tutti i cassonetti dalle zone servite  dal
“porta a porta”. Azione che dovrà conclu-
dersi entro il 30 Aprile prossimo.
L’Amministratore unico della società “Trapani
Servizi SpA”, l’ingegnere Carlo Guarnotta, per-
tanto invita l’utenza al massimo rispetto delle
Ordinanze con particolare riguardo al calen-
dario di conferimento che prevede per la
zona servita dal “porta a porta” il seguente
programma:

Lunedi, mercoledi, venerdì e sabato 
– SOLO UMIDO

Martedì e giovedi 
– SOLO SECCO RESIDUO (indifferenziato)

L’umido può anche conferirsi presso le posta-
zioni mobili dislocate nelle varie zone del ter-
ritorio comunale
Si ricorda, inoltre, che l’inosservanza dell’Ordi-
nanza è sanzionata dal Comando Polizia Mu-
nicipale, già allertato dalla Trapani Servizi.

Differenziata a Trapani, la società che gestisce
il servizio interviene per fare altra chiarezza
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Valderice, il sindaco Spezia reagisce:
“Non c’è alcuna manovra contro di me”
Ieri sera, intanto, la coalizione che gli è stata vicina s’è riunita per vedere che fare

Non è servito affidare a questo
giornale una smentita ed una
conferma circa la sua intenzione
di candidarsi a ricoprire ancora,
per un eventuale secondo man-
dato, il ruolo di sindaco.
Ieri l’avvocato Mino Spezia ha do-
vuto precisarlo anche a tutti gli or-
gani di stampa del territorio in
modo da fare chiarezze e sedare
le voci che, però, si rincorrono
sempre di più. Come quella che
vorrebbe la sua coalizione in riu-
nione, proprio ieri sera, per arri-
vare a sciogliere il bandolo della
matassa.
Ma ecco cosa afferma il sindaco
uscente: “Comprendo che il
clima elettorale, ormai impe-
rante, possa prendere il soprav-
vento sul confronto e sui
ragionamenti pacati e nell’inte-
resse di un territorio, ma da qui a
ridurre tutto a notizie false ed a
strumentalizzazioni di corto respiro

ce ne corre. Per questo motivo ri-
tengo doveroso ed utile interve-
nire sulle malevoli indiscrezioni che
mi riguardano e che riguardano,
in particolare, la mia candidatura
a Sindaco.
Ci tengo, dunque, a precisare al-
cuni punti che potranno appor-
tare nuovi elementi di chiarezza
per evitare strumentalizzazioni
che hanno come obiettivo quello
di colpire un progetto politico ed
i suoi riferimenti. Non ho ritirato la
mia candidatura a Sindaco. Ho
soltanto chiesto al mio Partito ed
agli alleati di aprire una discus-
sione su ciò che è meglio per Val-
derice. Aver fatto il Sindaco per
cinque anni, bene e con risultati
alla mano, non autorizza nessuno
ad imporre scelte e soluzioni. Il mio
ragionamento è stato sempre
coerente e non ci sono dietrolo-
gie da assecondare. Ho annun-
ciato la mia disponibilità a

ricandidarmi, accompagnan-
dola con un’ulteriore disponibilità,
quella a partecipare ad eventuali
primarie. Preso atto che non
c’erano le condizioni per svol-
gerle si è aperta una nuova fase
di riflessione, ancora in corso, e
senza una presa di posizione de-
finitiva,
che punta a valutare cosa sia più
necessario per dare continuità e
solidità al progetto di governo
della Città di Valderice. Sono e
sarò in prima linea. Nessun passo
indietro, dunque. Il mio impegno
in politica rimane con qualsiasi
ruolo, funzione e responsabilità. Il
lavoro in atto punta ad una scelta
collegiale che sia la più vicina alle
esigenze del nostro territorio. Non
ci sono strategie che possono in-
teressare altri Comuni che an-
dranno al voto il 10 giugno. Non
ci sono manovre per “sacrificare”
qualcuno o qualcosa per obiettivi

più importanti o addirittura per
manovre di potere.
Le uniche manovre in corso sono
quelle di chi teme che dal nostro
confronto e dal nostro dibattito
possa emergere una nuova fase
che oltre a valorizzare il lavoro
svolto punti a nuovi obiettivi met-
tendo a tacere inutili personalismi
e velleità legate soltanto ad inte-
ressi di parte”.

Trapani, lunedì
la conferenza
di Vito Galluffo 

“Vi informiamo che per lunedì
16 Aprile prossimo, alle ore
10.30, in Via Niso n.19, è stata
convocata una conferenza
stampa di presentazione del
candidato Sindaco di Trapani
Avv. Vito Galluffo”.
La comunicazione alla
stampa la fornisce il rerefe-
rente del progetto civico “Tra-
pani Riparte”, Lilli Vento, e i
locali dove si terrà l’incontro
con i giornalisti sono quelli uti-
lizzato dall’altro progetto ci-
vico che fa riferimento
all’avvcoato Nicola Messina,
cioè Progresso e Rinascita.
Il dado, ormai, è tratto.

Il sindaco Gino Martorana ha deciso che deve
assicurare fino alla fine il suo impegno al massimo
per la collettività pacecota e, anche perchè
così impongono le norme in materia, ha imme-
diatamente riportato i numeri della giunta a
posto. Dopo le dimisisoni volontarie di Piero Cu-
senza e la revoca a Maria Basiricò, ieri Martorana
ha definito tutti e due gli assessori in sostituzione.
Si tratta di due ritorni alle origini, in pratica, visto
che sia Dina Piazza (a cui è andata la delega ai
servizi sociali) e Pino Barbata (delega allo sport)
erano già stati nell’esecutivo del sindaco Marto-
rana durante il suo primo mandato.
“Anche se manca un mesetto e più al rinnovo
dell’Amministrazione COmunale - c ha detto il
sindaco - ho voluto assicurare una giunta com-
pleta per dare seguito a quei provvedimenti che
sono in itinere. Ho preferito, inoltre, scegliere due
persone che già sapevano come funziona la
macchina amministrativa in modo da superare
il periodo di ambientamento”.
E a proposito di dimissioni,  ci giunge una nota in

replica della “revocata” Maria Basiricò, la quale
non lesina stoccate al suo ex sindaco e ora av-
versari elettorale: “Il sindaco si dedica solo alla
campagna elettorale - afferma - ed è un fatto
grave non essendo più “super partes”. Marto-
rana agisce dunque nell’ottica del “o con me o
contro di me” dimenticando la lealtà che il PSI
(di cui la Basiricò è segretaria comunale a Pa-
ceco) gli ha dimostrato sin dall’appoggio nella
scorsa campagna elettorale”.
E sull’appoggio a Peppe Scarcella,  invece, pre-
cisa: “Ho valutato il suo programma, è eccel-
lente nella struttura e nel metodo”.

Paceco, il sindaco Gino Martorana riporta la giunta
al suo completo con Dina Piazza e Pino Barbata

Pino Barbata e il sindaco Martorana

Vito Galluffo
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Sport e aggregazione: parte domani 
a Trapani la 35° edizione di “Vivicittà”

L’istituto non ha un responsabile ed è in difficoltà, oggetto di ripetuti atti vandalici
Torna domani “Vivicittà” con
la 35a edizione della “corsa
più grande del mondo”. A
partire dalle 8 a cura dell’ UISP
si terranno a Trapani i prepara-
tivi con il raduno della giuria e
degli atleti con consegna del
pacco gara presso l’androne
del Comune di Trapani in
piazza Vittorio Veneto. La gara
podistica internazionale per
correre tutti insieme, in Italia,
all’Estero e negli Istituti Peniten-
ziari con corse competitive e
non competitive e compensa-
zioni delle altimetrie dei vari
percorsi, partirà alle 9,30.
L’evento inizierà prenderà in
molte città d’Italia e all’estero
contemporaneamente, grazie
al via lanciato in diretta da
Radio 1 Rai, per una classifica
unica. I partecipanti an-
dranno in direzione  via G.B.
Fardella lato Nord fino all’ in-
crocio di via Riccardo Passe-
neto, poi il ritorno in via
Fardella lato Sud con svolta
per le mura di Tramontana e
passaggio al Lungomare
Dante Alighieri, via Libertà e
continuazione per Corso Vitto-
rio Emanuele. A seguire il giro
intorno a Piazza Generale Scio
e il ritorno sul Corso Vittorio
Emanuele con passaggio
dalla via Torrearsa e rientro in
via Garibaldi con arrivo in via
Regina Margherita. Il percorso
misura km 4 da svolgersi per 3

giri. Vivicittà è attenta alla so-
stenibilità ambientale ed è or-
ganizzata affinchè lo sport
possa essere messaggero di
pace, dialogo e speranza. E’
stata la prima corsa svolta a
Sarajevo con il percorso che
attraversava il vecchio con-
fine tra Est e Ovest. In questi ul-
timi anni grande attenzione è
stata rivolta alle nuove emer-
genze che ci sono nel mondo.
L’ultima è quella della Guerra
in Siria: da molti anni Vivicittà
si corre anche in Libano dove
sono arrivati circa 1.300.000 ri-
fugiati siriani e dove dal 1948
vivono 500.000 palestinesi. Vi-
vicittà è vicina a chi vive nel
disagio anche in Italia, infatti,
tutti gli anni si corre negli istituti

penitenziari per abbattere il
muro e l’isolamento e regalare
una giornata di sport e amici-
zia ai reclusi. La prima città ad
ospitare Vivicittà-Porte aperte
quest’anno è stata Brescia sa-
bato 7 aprile. A tutti gli atleti al-

l’arrivo sara’ consegnata una
porzione di “pane cunzato”,
una banana e una bottiglietta
d’acqua. Non si effettuano
iscrizioni nel giorno della gara.
Per info si può telefonare al
3427603817. A.I.

Un uomo di 66 anni è stato ar-
restato dai Carabinieri di Tra-
pani per essersi masturbato
nei pressi di una scuola. Le
manette sono scattate ai
polsi di Salvatore Bonventre,
già noto ai militari per aver
commesso in passato reati si-
mili. Una pattuglia del Nucleo
Radiomobile di Trapani, du-
rante uno dei controlli per vi-
gilare la sicurezza nei pressi
delle scuole, è stati fermati
da due giovanissime studen-
tesse, che ai militari sono su-
bito apparse in evidente
stato di shock. 
Le ragazze hanno chiesto
aiuto perchè, poco prima,
erano state molestate da un
uomo, che con i pantaloni
abbassati si stava spudorata-
mente masturbando per
strada, in quell’ora frequenta-
tissima da minori che raggiun-
gono gli istituti scolastici del
circondario. I carabinieri
hanno individuato e rintrac-
ciato Bonventre in pochi mi-

nuti, esattamente nel punto
che le ragazze avevano indi-
cato, sulla strada ancora con
i pantaloni abbassati. L’uomo
ha subito tentato di ricom-
porsi e darsi alla fuga, ma è
stato bloccato, accompa-
gnato in caserma e arrestato
per il reato commesso. Bon-
ventre dovrà rispondere del
reato di atti osceni in luogo
pubblico con l’aggravante di
aver commesso il fatto in pre-
senza e luogo frequentato da
minori. (R.T.)

Atti osceni in luogo pubblico
Si masturbava davanti scuola

La Guardia costiera di Trapani, ieri, ha sequestrato
circa 25 kg di pescato privo di tracciabilità e pronto
per essere immesso sul mercato.  
Alle 4 del mattino è stato istituito un posto di con-
trollo in via Cristoforo Colombo per ispezionare i
mezzi di trasporto di prodotti ittici diretti al porto pe-
schereccio di Trapani. È stato ispezionato un fur-
gone frigo proveniente dal comune di Isola delle
Femmine con a bordo del pesce destinato alla
vendita, in violazione delle norme di settore. Emersa
la mancata corrispondenza tra il documento di tra-
sporto esibito e il prodotto trasportato, i militari hanno sequestrato 5 cassette di Zerri prive di tracciabilità
e contestato la violazione di 1.500 euro al trasportatore. Il prodotto ittico sequestrato è stato devoluto
in beneficenza, ai centri caritatevoli operanti nella Diocesi di Trapani, in quanto ritenuto adatto al con-
sumo umano dal Medico Veterinario di Turno presso il Dipartimento Veterinario dell'ASL n°9 di Trapani,
che né ha attestato il grado di freschezza. L’attività di controllo sulla tracciabilità del prodotto ittico
rientra nelle più ampie competenze del Corpo delle Capitanerie di porto. (G.L.)

Sequestrato del pescato privo di tracciabilità
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Mazara: sequestrati beni di Gaetano Riina
Sigilli a un appartamento e conti correnti

I Carabinieri del raggruppa-
mento operativo speciale  e
del comando provinciale di
Trapani  hanno sequestrato
beni per un valore complessivo
di 600 mila euro, all’ottanta-
quattrenne Gaetano Riina, fra-
tello del defunto e più noto
capomafia di “cosa nostra”,
Salvatore “Totò”. Il decreto di
sequestro, emesso dalla se-
zione misure di prevenzione del
tribunale di Palermo, si inseriri-
sce nella serie di provvedimenti
messi in atto dalla Procura Di-
strettuale Antimafia e finalizzati
a disarticolare le famiglie ma-
fiose di Corleone e di Mazara
del Vallo. Un legame che si è
reso evidente nel corso degli
anni e delle investigazioni. Era
intestata ad un agricoltore di
Mazara del Vallo, Giuseppe

Bellomo, la carta di identità
che Totò Riina aveva in tasca
quando fu arrestato nel 1993.
Risiedeva e viveva a Mazara
Gaetano Riina, dal 2011 recluso
nel Carcere di Torino, per i reati
di associazione a delinquere di
stampo mafioso ed estorsione

aggravata. I carabinieri hanno
provveduto a notificare in car-
cere a Riina il provvedimento
giudiziario. I beni  per cui è
stato disposto il sequestro  sono:
un appartamento di 10 vani
ubicato a Mazara del Vallo e  7
rapporti bancari ed assicurativi

riconducibili al nucleo familiare
per un ammontare di 600 mila
euro. L’indagine patrimoniale
alla base del sequestro ha ac-
certata un’evidente sperequa-
zione tra i redditi dichiarati dal
Riina ed il valore dei beni a lui
intestati o riconducibili. Gli inve-
stigatori ne hanno dedotto nel
corso degli anni, Riina  si sia av-
valso di mezzi e di disponibilità
finanziarie illecite, sfruttando la
appartenenza all’associazione
mafiosa. Le indagini hanno ri-
guardato anche un immobile
di Mazara del Vallo ed acqui-
stato nel 2005 da Maria Con-
cetta Rita Riina, figlia di
Gaetano. Secondo gli investi-
gatori sarebbero di derivazione
illecita i soldi spesi per la ristrut-
turazione dell’immobile. 

Martina Palermo

Il provvedimento, per un valore di 600mila euro, notificatogli in carcere a Torino

Da oggi l’ex Stabilimento Flo-
rio di Favignana garantirà l’in-
gresso ai visitatori tutti i giorni,
per la consueta apertura sta-
gionale. Anche per maggio,
l’ex Stabilimento Florio sarà
aperto dalle 10 alle 14. Tre, in-
vece, gli orari stabiliti per ef-
fettuare le visite guidate
multilingue per conoscere il
passato legato alla popola-
zione locale e alla tonnara:
alle ore 10.30, alle ore 11 e
alle ore 12. A giugno, invece,
l’apertura al pubblico sarà
garantita dalle ore 10 alle ore
17. A luglio, agosto e settem-
bre dalle ore 10 alle ore 13.30
e dalle ore 17 alle ore 23, e
ad ottobre l’orario di fruizione
tornerà ad essere dalle 10 alle

17. L’ultimo giorno di apertura
dell’ex Stabilimento Florio
sarà il 4 novembre. Il biglietto
d’ingresso è di 6 euro e l’in-
gresso è gratuito per i minori,
fino a 18 anni. La visita gui-
data è anch’essa gratuita e i
biglietti sono in vendita solo
presso il museo. (F.T.)

A Favignana i nuovi orari 
per l’ex Stabilimento Florio

Impegno costante e collaborazione di tutte le
parti interessate hanno permesso di ottenere
dei risultati soddisfacenti al Comune di Custo-
naci, che rientra, infatti, tra i Comuni “virtuosi”
siciliani per le buone pratiche in campo di rifiuti
e raccolta differenziata. 
Custonaci è stata premiata a Catania per le
percentuali ottenute, che hanno superato il
50% nel secondo quadrimestre del 2017. Il sin-
daco di Custonaci, Giuseppe Bica e il vicesin-
daco, Girolamo Candela, hanno ritirato il
premio nel corso della Cerimonia di Premia-
zione Regionale dei 146 Comuni Virtuosi nel
campo della Raccolta Differenziata. La Re-
gione riconosce,  la buona direzione delle am-
ministrazioni comunali e delle aziende di
gestione dei rifiuti dei diversi comuni. Sono 37 i
comuni che hanno superato la soglia del 65%
di raccolta differenziata prevista per legge e
71 i comuni che si attestano tra il 50% e il 65%
di raccolta differenziata.

«Un traguardo prestigioso quello raggiunto dal
nostro Comune - ha dichiarato il sindaco Bica
-. Siamo certamente soddisfatti per l’obiettivo
raggiunto, ma il premio va alla comunità cu-
stonacese che giornalmente differenzia i rifiuti,
rispetta le giornate assegnate e i siti per la rac-
colta, agli operatori del settore, all’ Ufficio Eco-
logia e Ambiente e alla Polizia Municipale».

Giusy Lombardo 

Custonaci è uno dei comuni ‘virtuosi’ siciliani
Un premio per il 50% di raccolta differenziata

ASP: rinnovo 
rappresentanze
sindacali unitarie

Da martedì a giovedì pros-
simi, all’ASP di Trapani, si svol-
geranno le elezioni delle
nuove Rappresentanze sin-
dacali unitarie, relative al
triennio 2018/2021. 
Saranno nove i seggi eletto-
rali  dislocati nei presidi del-
l’azienda sanitaria. La
commissione elettorale pro-
vinciale, che ha esaminato e
ammesso le varie liste, sarà
presieduta da Baldo Scaturro.
Saranno eletti 36 nuove RSU,
in rappresentanza dei 2.945
dipendenti del comparto sa-
nitario, amministrativo e tec-
nico dell’ASP. Non è inclusa
l’elezione della presidenza.
Nelle nove liste presentate
dalle diverse sigle sindacali
del comparto sono inclusi un
totale di 165 candidati che
svolgeranno le mansioni di
gestione e comunicazione
sindacale, in sostituzione degli
uscenti. (G.L.)

Nella foto Gaetano Riina, fratello del capo dei capi Totò

Sindaco e vice alla premiazione a Catania

Ex Stabilimento Florio
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Al Provinciale
sfida con la 
Fidelis Andria

Al Provinciale arriva una Fide-
lis Andria dell’ex Aldo Papa-
gni in salute ma non ancora
salva, con 35 punti.  
Nella gara d’andata il Trapani
vinse per 1-0 con rete all’ 85’
di Rizzo. I granata, frastornati
e senza nerbo, soprattutto
nella seconda parte della
gara col Francavilla, devono
cercare di rifarsi prontamente
il look in vista dello scontro di
otto giorni dopo al Massimino,
lunedì 23 aprile alle 20,45 (di-
retta su Rai Sport). Calori non
avrà in difesa Visconti, che ha
riportato a Brindisi un trauma
distorsivo al ginocchio sinistro
e Silvestri squalificato. Non
sono al 100% Pagliarulo e
Drudi ma dovrebbero essere
della gara. A centrocampo è
previsto il rientro di Corapi che
sarà nella zona nevralgica
con Scarsella e  Palumbo. In
avanti si deciderà all’ultimo
momento per Marras. Previsto
l’impiego dal primo minuto di
Polidori in coppia con Eva-
cuo.

La Pallacanestro Trapani si
appresta ad ospitare do-
mani pomeriggio, con inizio
alle 18, al PalaConad, il Ba-
sket Latina per la ventinove-
sima giornata del
campionato di Serie A2 Old
Wild West. Si tratta della pe-
nultima gara della stagione
regolare e l’ultima in casa
per i granata. Entrambe le
formazioni arrivano da una
sconfitta: Trapani ha perso
con la Viola e Latina con
Treviglio con un inaspettato
punteggio finale di 65 a 92.
In settimana coach Daniele
Parente ha recuperato gli
infortunati Marco Mollura e
Stefano Bossi, che dovreb-
bero regolarmente essere
domani in campo. La notizia
più importante, però, è arri-
vata dal Tribunale Federale,
che ha penalizzato di 34
punti la Viola Reggio Cala-
bria per le false fideiussioni
nelle stagioni 2016/2017 e
2017/2018, condannandola
di fatto ad una retroces-
sione diretta. Una decisione
che mantiene quindi le gare
disputate dalla Viola Reggio
Calabria, ma ciò che si la-
menta dal mondo cestistico
è la mancanza di controlli
adeguati in tempo debito.
Trapani ne ha tratto vantag-
gio da tale penalizzazione,
scalando un posto in classi-
fica e piazzandosi al sesto
gradino. Passando alla pre-
sentazione del Basket La-
tina, la formazione laziale è
allenata da Franco Gra-

menzi, che nel suo palmares
personale conta la bellezza
di dieci promozioni sul
campo. Latina è una squa-
dra che è in piena lotta pla-
yoff, così come Trapani e
altri cinque club. Il miglior
atleta è l’ala grande statu-
nitense Benjamin Raymond,
giocatore di stazza capace
di attaccare anche fronte a
canestro ed ex Biella e Fe-
rentino. Il playmaker è l’ex
granata Riccardo Tavernelli,
tornato a Latina dopo
l’esperienza trapanese. Sot-
tocanestro il pivot è Josh
Hairston, al suo primo anno
in Italia. Il quintetto viene
completato da Andrea Sac-
caggi e Alex Ranuzzi, men-
tre dalla panchina si alzano
Andrea Pastore, Giovanni
Allodi e Alfonso Di Ianni.
All’andata i granata espu-

gnarono il PalaBianchini di
Latina, vincendo di due lun-
ghezze. Quello di domani è
un match molto importante
per la qualificazione ai pla-
yoff. In caso di vittoria, si au-
menterebbero a dismisura le

possibilità della Pallacane-
stro Trapani di qualificarsi.
Con alcuni risultati dagli altri
campi potrebbe, addirit-
tura, arrivare la certezza
matematica. 

Federico Tarantino

La Pallacanestro Trapani vuole ritornare 
a «ruggire» per la qualificazione ai playoff
Domani al Palaconad, con inizio alle 18, l’importante confronto con Latina

Il settore giovanile della
Pallacanestro Trapani sarà
nuovamente in viaggio.
Dopo le esperienze degli
Under 13 e degli Under 16,
questa volta a partire sa-
ranno gli Esordienti che da
ieri pomeriggio sono im-
pegnati nel “4° Memorial
Renato Palumbi” di Bolo-
gna che si svolge in que-
sto fine settimana. 
I ragazzi guidati da coach Alex Latini sono stati
inseriti nel girone di qualificazione con BSL San
Lazzaro e Bluorobica Bergamo, che hanno af-
frontato rispettivamente ieri pomeriggio e sta-
mani. Oggi pomeriggio, invece, si

disputeranno i match
della seconda fase, per
concludere, poi, domani
con le finali. 
«Questo è il secondo tor-
neo che i miei ragazzi –
commenta coach Alex
Latini – disputeranno fuori
dalla città di Trapani. Rin-
graziamo le famiglie per
l’aiuto economico e la
Fortitudo Bologna che ci

ospiterà. 
La Pallacanestro Trapani crede fortemente nei
propri atleti e tali esperienza giovano nella loro
crescita umana e sportiva».

Federico Tarantino

Esordienti della Pallacanestro Trapani a Bologna

Gli esordienti della Pall. Trapani

Riccardo Tavernelli, l’ex di turno a Palaconad




