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Pian pianino, si suole dire,

tutti i nodi vengono al pet-

tine. Ed anche in caso dei

sempre più fastidiosi fatti di

cronaca cittadina che, a Tra-

pani specialmente, hanno

visto alcuni giovani essere

aggrediti in pieno centro sto-

rico da balordi e bande di ba-

lordi, questi nodi stanno per

essere dipanati. Viviamo in

un’era dove si è perso il

senso delle cose e, soprat-

tutto, dell’appartenenza. Ma

le Forze dell’Ordine, mal-

grado tutto, continuano ad

avere il senso dello Stato. E

vanno ringraziate.
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TRAPANI, LA POLIZIA ARRESTA UN 16ENNE: 

SAREBBE L’AUTORE DI AGGRESSIONI IN CENTRO

Fiat voluntas populi

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Sia fatta la volontà del po-

polo. Sembra scontato af-

fermare una cosa del

genere in campagna elet-

torale ma, proprio questa

volta, credo sia opportuno

ricordarlo ai più.

Le vicende giudiziarie di

queste ultime settimane, è

vero, hanno messo in con-

fusione parecchi citta-

dini/elettori ma è sempre a

loro che viene demandato

il compito di individuare

la nuova classe ammini-

strativa per Trapani e per

Erice (dove, per fortuna,

non ci sono stati - almeno

sinora - risvolti di cronaca

giudiziaria).

Sono i cittadini che deci-

deranno a chi affidare il

futuro di questo lembo di

terra ed io, che ritengo di

essere davvero democra-

tico, non potrò che pren-

derne atto. Mi fido dei tra-

panesi e degli ericini, sarò

un babbeo ma son fatto

così.

Per cui, domenica, an-

diamo a votare con grande

tranquillità e serenità. Ciò

che succederà dopo lo vi-

vremo certamente sulla

nostra pelle, nel bene o nel

male. Però credo sia dove-

roso, da parte mia, ribadire

un altro concetto: dopo

non lamentiamoci. 

Il problema della que-

stione morale era stato sol-

levato, alla fine degli anni

‘60 da Virgilio Titone, il

quale sosteneva che “l’Ita-

lia non ha bisogno di una

classe politica ma sempli-

cemente di uomini di

buona volontà”.

Sia fatta, allora, la “buona

volontà” dei cittadini.

Con osservanza...
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Trapani
La Bartholini

spiega il 
“Welfare”

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - FREE PRESS

A pagina 7

Sport
Pattinaggio

ad alti
livelli



L’informaveloce quotidiano su carta 2

La S.O.C.I. srls, editrice del quotidiano free press “Il Locale News” (Iscrizione al Tribunale di

Trapani n. 358), ai sensi e per gli effetti dell`art. 7 della L. 22/2/2000 n. 28 così come modificata

dalla L.6/11/2003 n. 313, del D.M. 8/4/04 e della delibera n. 80/11/CSP del 29/03/2011 dell`Au-

torità per le Garanzie nelle Comunicazioni comunica che, in occasione delle prossime ELEZIONI

AMMINISTRATIVE del giorno 11 giugno e del ballottaggio eventuale previsto per il 25 giugno,

che intende diffondere  messaggi politici a pagamento con le seguenti modalità:

Sarà assicurato, l`accesso a tutti i candidati, partiti o movimenti politici che ne abbiano fatto ri-

chiesta tempestivamente, garantendo agli stessi una pari quantità di spazio in relazione alla di-

sponibilità ed ai limiti posti dalla legge. Una volta garantita la distribuzione e gli spazi secondo

il predetto criterio, in caso di richieste eccedenti per quantità, le stesse saranno soddisfatte in base

all`ordine di arrivo delle richieste (eventualmente in modo proporzionale) in relazione alla di-

sponibilità, fermi sempre i limiti posti dalla legge e dal Garante;

*Sono ammessi soltanto i messaggi politici nelle forme indicate dall`articolo 7, comma 2, della

L. 22/2/2000 n. 28;

*Il costo della propaganda elettorale sarà concordato in base alla scelta del pacchetto pubblicitario

che il candidato decide di acquistare e con le tariffe da listino;

*Il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione, in contanti o tramite assegno bancario,

in anticipo rispetto alla pubblicazione. Il mancato adempimento del pagamento comporterà au-

tomaticamente la mancata accettazione della pubblicazione;

*Tutte le richieste di informazioni e di prenotazione degli spazi pubblicitari dovranno essere in-

viate contattando il numero telefonico 331/8497793 o tramite mail all’indirizzo info@illocale-

news.it;

*Listino prezzi: Il tariffario è pubblico e comprende tutti i servizi offerti con il costo in base alle

diverse proposte propagandistiche. Tutti i prezzi si intendono con esclusione dell’i.v.a. per la

quale va applicata l’aliquota del 4%, riservata dalla legge ai messaggi elettorali;

* Il committente si assume la responsabilità esclusiva (civile e penale) di quanto affermato e di-

chiarato nello spazio autogestito sollevando la testata da ogni responsabilità. Resta comunque

la facoltà discrezionale della direzione editoriale di non pubblicare un messaggio propagan-

distico chiaramente e palesemente ritenuto diffamatorio e, quindi, contro legge.

Codice di autoregolamentazione 

della pubblicità elettorale, programmi 

di propaganda elettorale e comunicazione politica

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

- Svalutation - Vanilla

Cafè - Gambero

Rosso - Efri - Gatto-

pardo - Nero Caffè -

Cangemi - Gallery -

Andrea’s - Armonia dei

Sapori - Tiffany - Be

Cool - Europa (bar ta-

bacchi) - Bar...collando

- 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 -

Nocitra - 

Rory - Caffè de Nuit 

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Ca-

lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Calu-

met - Le saline (Nubia) 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero

Servizi Auto: Cri-

scenti - Catalano/Man-

nina - Mazzara

gomme - Rifornimento

Q8 (Palazzo Venuti) -

Rifornimento Esso

(Via C. A. Pepoli )-

Agosta - Li Causi - Alo-

gna - Autolavaggio

Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabac-

chi viale della

Provincia -  Catalano -

Lucido via Marsala 

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cu-

sumano) -  - Super-

mercato 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

Il Locale News
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P.iva 02599230816

email: info@illocalenews.it
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Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale
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Siamo alla fine, per fortuna, di questa incredibile campagna elettorale

per l’elezione del Sindaco della città capoluogo. Dovrà prendere il

posto del generale dei carabinieri Vito Damiano, un trapanese da anni

lontano da Trapani e che l’allora uscente Girolamo Fazio ha paracadu-

tato a Palazzo D’Alì con la complicità del sen. Tonino D’Alì. L’accop-

piata D’Alì – Fazio, anni e anni di gestione “connivente” del territorio

comunale. Anche Fazio era un sconosciuto alla maggior parte dei tra-

panesi; più noto  tra gli agricoltori di Fulgatore, un “vignaiolo”, per

quella cantina vinicola di famiglia,  laurea in giurisprudenza, poi av-

vocato che ha esercitato per poco tempo, con l’aspirazione, non rea-

lizzata, si dice, di fare il docente universitario. Lo conoscevano molto

a Palermo per frequentazioni in grandi studi legali, un praticantato fatto

nello studio dell’avv. Vito Guarrasi ( chi vuol sapere di più su Guarrasi

ha gli strumenti di wikipedia e google, comunque un pezzo della storia

siciliana del dopoguerra ndr). Tonino D’Alì che nel 1994 assurge alla

carica di senatore è il suo mentore. Lo fa eleggere sindaco di Trapani,

lo ritiene un fedelissimo. E i due governano Trapani, uno dal di dentro

dichiarando ad ogni piè sospinto di “non essere un politico”, l’altro, il

senatore, che politico è diventato, dall’esterno, ottenendo dal governo

nazionale di cui ha fatto anche parte finanziamenti a gogò. Su come

sono stati spesi giudichino i trapanesi. Poi arriva l’Americas’Cup con

i suoi fasti, quelli veri e quelli pompati ad arte da un certo provinciali-

smo anche della stampa locale. Ma funziona! Particolarmente per Fazio

che intuisce di potersi liberare del “padrinato” di Dalì. Un’opera lenta

con allontanamenti e riavvicinamenti. Hanno bisogno l’uno dell’altro.

Fazio fa il secondo mandato, dice sempre di non essere un politico, ma

il suo operare somiglia a quelli scafati della prima repubblica. Diventa

deputato regionale per Forza Italia, ma dopo poche settimane l’abban-

dona. La sua voglia di protagonismo è notevole. A Trapani vuole con-

tinuare ad esserci. E’ lui che “trova” il generale Damiano, l’estraneo

da dirigere. D’Alì subisce. Dura poco anche questo. L’estraneo Da-

miano è sempre un generale dei carabinieri  e come prima mossa ri-

corda a Fazio di essere lui a comandare. Per Fazio una dichiarazione

di guerra. Intanto si rompe definitivamente l’asse D’Alì-Fazio. E’ la

guerra totale. Ne paga le conseguenze la città che prima era ammini-

strata non certo al meglio con azioni e opere incredibili  e dispendiose

come piazza Martiri d’Ungheria, un obbrobrio “venduto” come opera

d’arte, per non dire di quella statua del Patrono che affianca la piazza.

Come  l’acquisto tanto inutile quanto  esoso dei palazzi di Via Libica

ex Banca Nova. Con Damiano che non ha esperienza alcuna e che deve

fronteggiare soprattutto la guerra di Fazio in consiglio e fuori la città è

amministrata peggio. Ma sembra che nessuno si ricordi di chi è stato

il colpevole, nei gialli si direbbe l’assassino.

Poi siamo ai giorni nostri. Fazio e D’Alì si sfidano su chi deve prendere

il posto di Damiano, cioè continuare la gestione del passato, quella che

vedeva Trapani al 103esimo posto nella qualità della vita tra i comuni

italiani. Uno sfacelo! Ma c’era stata l’Americas’ Cup, c’è il centro sto-

rico rivisitato nel suo splendore già dalla precedente amministrazione

di centrosinistra e che il duo Fazio-D’Alì aveva continuato. Ma le pe-

riferie della città e le frazioni erano rimaste in questi 20 anni abbando-

nate. Fazio e D’Alì candidati, l’uno contro l’altro. D’Alì intanto era

uscito “incolume” con una prescrizione e una assoluzione dall’accusa

gravissima di contiguità con il sistema mafioso. Poi  però qualcuno nei

palazzi di giustizia si accorge cosa c’era dietro il sistema Fazio e si ri-

corda dei problemi di D’alì con certe ambientazioni. Scattano quasi

contemporaneamente l’arresto per Fazio e la richiesta di soggiorno ob-

bligato per il senatore D’Alì. In una città normale si sarebbe assistito

al ritiro di questi due contendenti dalla scena politica, il pudore ed il

senso civico lo impone. Ma Trapani non è una città normale, è una città

con il muro di gomma che l’attraversa e  che respinge aneliti di civi-

smo. Sia Fazio, rimesso in libertà provvisoria, ma  pur sempre accusato

di essere un corrotto a servizio di terzi, che il senatore hanno ripreso la

loro dispendiosa campagna elettorale. Vogliono vincere, l’uno contro

l’altro. Tutti e due a discapito della città, degli altri tre candidati, per-

sone senza ombre e, almeno uno che ha già dato prova di ottime capa-

cità amministrative. Sembra che ad una fetta di trapanesi questo non

importi. Non importa che ci sia il rischio, in caso di vittoria di uno dei

due che a Palazzo D’Alì non sieda un Sindaco ma un commissario,

come a Castelvetrano. Non importa se a Trapani più che turisti possano

arrivare giornalisti (alcuni sono già arrivati e hanno già scritto) che ai

loro lettori tenteranno di spiegare lo strano caso della città di Trapani,

magari riesumando la storica vignetta di Forattini!

Trapani non merita questo, i trapanesi non meritano questo. Hanno an-

cora poche ore per riflettere e impadronirsi della loro dignità: “siamo

trapanesi, abitanti di una città normale”.

Aldo Virzì

Messaggio autogestito a cura di: Peppe Bologna
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A quattro giorni dal voto
regna la confusione più totale

sia su Trapani che su Erice

A quattro giorni di di-

stanza dall’appunta-

mento elettorale per il

rinnovo del nuovo consi-

glio comunale, i cittadini

trapanesi navigano nella

più totale confusione. 

Lo confermanoi son-

daggi. L’ondeggiante in-

decisione, come è

comprensibile, è stata

causata dalle recenti vi-

cende di carattere giudi-

ziario, che hanno

contribuito a smussare il

delirio di onnipotenza

politico-sociale di alcuni

candidati, frustrando il

loro spiccato senso di

egolatria. Eppure nel

corso di una battaglia

elettorale per la conqui-

sta di un Comune non

dovrebbe essere difficile

individuare la figura mi-

gliore. Una buona le-

zione, in tal senso,

proviene dalla Chiesa.

Pio IX, dopo la conqui-

sta di Roma, non rico-

nobbe il nuovo stato

italiano e proibì ai catto-

lici di partecipare alla

vita politica della na-

zione. Unica eccezione

quella amministrativa,

dove i cattolici avevano

il compito di assicurare

le migliori condizioni di

vita. Il problema, nella

sua semplicità, è tutto

qui. Il cittadino è chia-

mato a individuare e,

quindi, a votare, al di là

degli steccati ideologici,

la figura che meglio po-

trebbe assicurare una

svolta in positivo per la

città. Il resto non conta.

Altro discorso per i con-

siglieri comunali. In certi

manifestini elettorali si

legge che, se eletti, fa-

ranno grandi cose. Di-

menticano di aggiungere

che il consiglio comu-

nale non ha più alcun po-

tere decisionale; tutt’al

più è un semplice organo

di controllo, che, in ge-

nere, non svolge alcun

controllo. Se lo abolis-

sero, nessuno se ne ac-

corgerebbe. 

Salvatore Girgenti

A pochi giorni dal voto continua ad incontrare i cittadini

Un appuntamento forte-

mente voluto da Maurizio

Sinatra, che ha incontrato

gli agricoltori, i produttori

nel settore dell'olio e del

vino della frazione di Na-

pola. 

“E' stato un bel momento
di confronto sui temi del-
l’agricoltura e dello svi-
luppo rurale - afferma il

candidato sindaco per

Erice - sono questioni di
fondamentale importanza
per la nostra terra -com-
menta il candidato. Gli

agricoltori conti-
nuano ad essere i
primi custodi del
nostro territorio,
garantendo pas-
sione ed impegno
in attività fonda-
mentali per la no-
stra economia.”

Nel corso dell’in-

contro si è parlato

di programmazione comu-

nitaria del PSR Sicilia

2014-2020 e delle opportu-

nità di sviluppo per le

aziende agricole, della pro-

gettazione comunitaria e

fondi diretti. Si è anche

parlato della misura del

PSR Sicilia dedicata a chi

voglia investire nel turi-

smo in ambito agricoltura.

Elezioni ad Erice, Sinatra pensa
ai problemi degli agricoltori

Edizione del 08/06/2017

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Incontro in Prefettura sul

tema delle Eritrine, i secolari

alberi che secondo il Co-

mune di Trapani sono a ri-

schio abbattimento poichè

ritenuti pericolosi per l’inco-

lumità pubblica. Erano pre-

senti il prefetto Giuseppe

Priolo, la capo di Gabinetto

Orietta Mongiovì, il sindaco

Vito Damiano, sei rappre-

sentanti del Comitato spon-

taneo “Pro Eritrine” e i

funzionari comunali Testa e

Quatrosi.

Il prefetto ha invitato le parti

a trovare un accordo per evi-

tare ulteriori strascichi delle

polemiche, ovviamente nel

pieno rispetto delle norme

vigenti in materia di rispetto

per l’ambiente e della salute

pubblica.

E l’intesa verterebbe su que-

sto: i due esemplari collocati

in “fascia D” dalla perizia

del Comitato – una in piazza

Vittorio e una in Viale Duca

d’Aosta – saranno potati per

essere messi in sicurezza. in

modo da evitare il pericolo

“effetto vela” che potrebbe

causarne, in caso di forte

vento, la caduta. 

L’ufficio del Verde del Co-

mune dovrà trovare solu-

zioni alternative

all’abbattimento per le altre

34 Eritrine non solo per as-

sicurarne la sopravvivenza e

il ritorno ad una miglior si-

tuazione di salute in modo

da non costituire più un pe-

ricolo per i cittadini. Si è

parlato di potature control-

late e di soluzioni alternative

come gabbie, reti, protezioni

e sostegni.

Il prefetto Priolo, infine, ha

convocato una nuova riu-

nione tecnica che si svolgerà

in Prefettura il prossimo 21

di giugno. In quella occa-

sione saranno individuate le

soluzioni più corrette per

salvare le Eritrine senza ab-

batterle.

Trapani, riunione in Prefettura per salvare le Eritrine



L’informaveloce quotidiano su carta 5Edizione del 08/06/2017

Elezioni: Pietro Savona, Ignazia Bartholini
e il welfare partecipato dai trapanesi

“Se ognuno facesse il pro-
prio dovere e svolgesse il
proprio ruolo con le compe-
tenze acquisite negli anni,
non ci sarebbe nell’aria
tutto questo ‘fumo’ che ci
impedisce di vedere la via;
sapremmo caricarci sulle
spalle i più deboli e vulnera-
bili, come ogni genitore ha
fatto per i propri figli un
tempo.” 

Ignazia Bartholini, assessore

al Welfare designato da Pie-

tro Savona, spiega il con-

cetto di “Welfare” calato

nella realtà trapanese. ‘Wel-

fare partecipato’, infatti, è il

modello a cui si ispira il pro-

gramma di Pietro Savona

nella sezione dedicata ai

Servizi sociali: vale a dire

che, secondo gli intendi-

menti del candidato sindaco,

ognuno collaborerà all’indi-

viduazione di servizi essen-

ziali e troverà le soluzioni

migliori per creare tali ser-

vizi ad hoc e un conseguente

maggior benessere. 

“È un programma che nella
governance territoriale e nel
welfare partecipato equo e
sostenibile trova il suo
perno” è il pensiero esplicito

di Ignazia Bartholini, asses-

sore designato ai Servizi so-

ciali e professore di

Politiche sociali, coopera-

zione e no profit all’Univer-

sità di Palermo. E spiega: “il

programma parte dai più
deboli, poveri e vulnerabili,
a sostegno dell’inclusione
attiva, social housing a fa-
vore delle famiglie disa-
giate, di genitori separati,
sostegno concreto e pro-
fonda attenzione ai bisogni
delle famiglie con disabili e
anziani non autosufficienti,
redistribuzione di prodotti
alimentali, eliminazione
delle barriere architettoni-
che, tutti obiettivi presuppo-
sti in tema di welfare.” 

Ciò che si spera è che non

siano nuove chiacchere, ma

una cosa è certa: la protago-

nista di queste parole in que-

sti anni ha studiato e

insegnato, ha lavorato con

innumerevoli persone nel

mondo e sostiene che il la-

voro intellettuale sia la sua

religione laica. 

La Bartholini, nel caso in cui

Savona diventasse il pros-

simo sindaco di Trapani, as-

sicura che sarà impegnata a

Palazzo D’Alì pronta a ri-

spondere alle domande pre-

cise che le verranno poste e

a dare altrettante risposte

precise, come quando alle

otto di mattina, venendo da

Trapani, prima di iniziare le

sue lezioni a Palermo, dice

ai suoi studenti: “La mat-
tina, prima di uscire, dob-
biamo guardarci in faccia e
prima di imbellettarci, se
abbiamo mentito agli altri, è
il momento di sputarci da
soli!”  

Ecco come l’assessore ai servizi sociali, designato da Savona, spiega il concetto

Trapani, 
problemi idrici
In merito alla mancata o

scarsa erogazione idrica

di ieri, turno di eroga-

zione per il centro sto-

rico, il comune di

Trapani precisa che il

disagio è stato causato

dal fermo di  4 pozzi e

del rilancio n° 2 degli

impianti del Bresciana a

causa di nuovi furti di

cavi ENEL avvenuti

mercoledì notte. Gli

operai sono già al la-

voro per ripristinare e

riattivare, entro la tarda

serata, gli impianti dan-

neggiati. Ulteriori di-

sagi nella distribuzione

idrica si potranno veri-

ficare oggi, turno di di-

stribuzione per Trapani

nuova, sia in città che

nelle frazioni sud.

L'erogazione tornerà

nella normalità domani.

“No alle polemiche, io mi confronto

con i cittadini”. Il Senatore Antonio

d’Alì, candidato Sindaco di Trapani

alle imminenti elezioni amministra-

tive, risponde all’Onorevole Giro-

lamo Fazio.

“Ringrazio per l’invito – continua il

Senatore -, ma non faccio confronti

con Fazio, avendo più volte consta-

tato che egli cerca di farsi propa-

ganda solo attaccando me, e dicendo

inesattezze ai trapanesi riguardo la

mia attività politica e anche riguardo

se stesso. Per fortuna i cittadini non

sono stupidi e succubi di nessuno,

come lui erroneamente pensa perché

forse vorrebbe lo fossero di lui, ed al

contrario hanno intelligenza e libertà

di giudizio e, su un progetto ben

chiaro come quello illustrato nel mio

programma elettorale, ne apprezzano

ogni giorno di più i contenuti. Siamo

tutti stufi delle sue continue polemi-

che – conclude il Senatore - e, quindi,

continueremo  a incontrare i cittadini

confrontandoci sui programmi e sulle

cose concrete direttamente con loro,

quali nostri unici interlocutori”. 

D’Alì a Fazio: “Io mi confronto sui programmi con i cittadini, non con te”



Avrebbe aggredito e rapinato

dei coetanei. Un ragazzo di

16 anni è stato arrestato dagli

agenti della squadra volante

di Trapani con l'accusa ra-

pina aggravata, tentato furto

e lesioni personali. Il provve-

dimento è stato disposto dal

giudice per le indagini preli-

minari presso il Tribunale

dei Minori di Palermo. 

Secondo gli investigatori, il

giovane sarebbe responsa-

bile di una serie di casi di

violenza avvenuti, negli ul-

timi mesi, nel centro storico.

Gli agenti hanno ricostruito,

in particolare, sette episodi,

verificatisi tra il 2016 ed il

2017, fino ad uno avvenuto

lo scorso mese di maggio. Le

ipotesi di furto risalgono al

2016, rispettivamente ai

danni di un’attività commer-

ciale e di una giovane donna. 

Per i reati di minaccia e ra-

pina, commesse lo scorso

mese di gennaio ai danni di

tre studenti, erano già stati

individuati e sottoposti a cu-

stodia cautelare in carcere,

da parte della Polizia di Stato

e dell’Arma dei Carabinieri,

un maggiorenne ed un mino-

renne. 

Infine, in ordine ai reati di le-

sioni personali aggravate, le

cui vittime quasi sempre

erano giovanissimi, ad ecce-

zione di un episodio, il mi-

nore è stato individuato dagli

agenti della squadra volante

che erano intervenuti, nel

primo caso nella centralis-

sima piazza Garibaldi  a se-

guito di chiamata al numero

di pronto intervento e nel se-

condo caso a seguito della

denuncia sporta dalla per-

sona offesa. Espletate le for-

malità, per il giovane

arrestato si sono spalancate

le porte dell’Istituto Penale

Minorile di Palermo.

Maurizio Macaluso
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Un progetto per l’assistenza
psicologica ai migranti

Nell’ambito del Progetto

FAMI-SILVER per l’assi-

stenza psicologica ai mi-

granti, sono stati aperti

dallo scorso lunedì in pro-

vincia di Trapani dall’ASP,

gli ambulatori per il "Po-

tenziamento del sistema di

prima e seconda acco-

glienza” dei migranti,

adulti e minori, per la  Tu-

tela della salute dei richie-

denti e titolari di

protezione internazionale

in condizione di vulnerabi-

lità psico-sanitaria anche

attraverso il rafforzamento

delle competenze istituzio-

nali. Gli ambulatori, all’in-

terno del dipartimento di

salute mentale dell’ASP

guidato da Giovanna Men-

dolia, sono a Mazara del

Vallo (per gli adulti)  e a

Trapani (per i minori),

mentre è stata attivata

anche una Unità mobile

per l'equipe multidiscipli-

nare  presso i Centri di Ac-

coglienza Straordinaria.

Il responsabile del progetto

FAMI-SILVER è Antonio

Sparaco. Coordinatore

delle  attività dedicate agli

adulti migranti è Luciano

Asaro, ai minori migranti è

Giuseppe Raimondo. 

Questi gli orari e il perso-

nale impegnato:

Ambulatorio Equipe

multidisciplinare adulti,

presso C.S.M. via Furia

Tranquillina, Mazara del

Vallo tel. 0923 901535.

Aperto il lunedì dalle ore

12,00 alle ore 13,00, e il

mercoledì dalle ore 15,00

alle ore 18,00; Responsa-

bile dr. Luciano Asaro, Di-

rigente medico psichiatra,

dott.ssa Enza Avvocato Di-

rigente psicologa, dott.ssa

Alma Adamo dirigente Psi-

cologa, dott.ssa Vita Giar-

dina Assistente Sociale.

Unità Mobile. Responsa-

bile dott.ssa Tiziana Nico-

lazzo dirigente medico

psichiatra; dott.ssa Alma

Adamo dirigente psicologo

del servizio C.S.M. Di Ma-

zara del Vallo; dott.ssa Vita

Giardina assistente sociale;

Ambulatorio Equipe

multidisciplinare Minori,

presso N.P.I. Cittadella

della Salute, Erice Casa-

santa, tel 0923 472216/7.

Aperto il mercoledì dalle

ore  08,00 alle ore 09,00, e

il lunedì dalle ore 17,30

alle ore 19,30; Responsa-

bile dr. Giuseppe Rai-

mondo, dirigente medico

N.P.I., dott.ssa Agata

Bianco  dirigente psicologa

dott.ssa Francesca Peri, di-

rigente pedagogista

dott.ssa Fracesca Genovese

assistente sociale.

Rapina il padre e lo manda in ospedale

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Erice

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Avrebbe aggredito coetanei,
arrestato 16enne trapanese

Sarebbe responsabile di una serie di casi di violenza in centro

Rapina il padre e lo spedisce

in ospedale. Un giovane di

19 anni, Gianluca Cancemi,

è stato arrestato dagli agenti

del commissariato di Mazara

del Vallo con l'accusa di ra-

pina aggravata. L'episodio è

accaduto lunedì in un'abita-

zione in via Spinola. Il gio-

vane, dopo avere bussato

alla porta della casa del

padre, gli ha chiesto insisten-

temente del denaro. L'uomo

s'è però rifiutato. Cancemi lo

ha quindi aggredito sferran-

dogli un violento pugno al

viso provocandogli lesioni

personali giudicate guaribili

in tre giorni. Introdottosi al-

l'interno dell'abitazione, il

giovane si è poi imposses-

sato di circa 140 euro. L'ag-

gressore, che annovera

pregiudizi di polizia per reati

contro il patrimonio, è stato

rintracciato dai poliziotti in

via Burgio e arrestato. Per

Cancemi è scattata l’accusa

di rapina aggravata ed è stato

condotto alla Casa Circonda-

riale “San Giuliano” di Tra-

pani.



Domani si terrà la

“Egadi Swim Race“

prova natatoria che pre-

vede una traversata che

unisce l’Isola di Le-

vanzo a quella di Favi-

gnana. 

L’evento è organizzato

dall’ Associazione spor-

tiva “Extrema” con il

supporto dell’Area Ma-

rina Protetta Isole

Egadi e della capitane-

ria di Porto di Trapani,

in collaborazione con la

UISP Regionale Sicilia

e il Comune di Favi-

gnana. L’evento, giunto

alla quinta edizione, è

nato come traversata di

gruppo nell’ottica della

promozione dello sport

e della fruizione e valo-

rizzazione delle risorse

ambientali delle isole

Egadi. Presenti più di

100 atleti provenienti

da tutto il mondo. Tra

questi anche Enrico

Giacomin, atleta disa-

bile che coprirà al di-

stanza a nuoto con il

solo uso delle braccia e

Maurizio Romeo atleta

ipovedente. 

Le gare prevedono un

percorso di 4,5 km ed

un altro di 9,5 km. La

partenza è prevista alle

9,30 dal Faraglione

Grande di Levanzo. 

La prova sui 4.5 km ter-

minerà a Favignana, in

località Punta Fara-

glione, mentre gli atleti

impegnati nel percorso

più lungo conclude-

ranno il percorso a Cala

Rotonda. 

Tutto pronto, domani 
per la “Egadi Swim Race“ 
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Da oggi l’A.S.D. Polisportiva 
Saline Trapanesi ad Asiago

Ad Asiago è tutto pronto

per i Campionati Italiani

Corsa su Strada e Mara-

tona, e l’A.S.D. Polispor-

tiva Saline Trapanesi,

dopo aver smaltito veloce-

mente i festeggiamenti di

fine stagione,  si appresta

ad affrontare un’altro pre-

stigioso impegno.  La

coach Valentina Incandela

porta ad Asiago gli atleti

qualificati nel recente

Campionato Regionale

Strada di Solarino. Si tratta

di Elena Tartamella (Al-

lievi F), Chiara Maradei

(Junior F), Giuseppe La

Commare (Senior M).  Ri-

mane a casa per ragioni

prettamente scolastiche,

pur essendosi qualificato,

il giovane Mattia Romano

(Allievi M). L’organizza-

zione dell’evento tricolore

è stata affidata alla “Hoc-

key e Turismo Gestione

Impianti di Angelo Roffo“.

Da oggi a sabato si dispu-

teranno, dunque, i Cam-

pionati Italiani Corsa su

Strada per le categorie Ra-

gazzi, Allievi, Junior e Se-

nior.  Si contano più di 600

atleti iscritti che si daranno

battaglia per conquistare i

titoli tricolore. L’11 Giu-

gno sarà la volta del Cam-

pionato Italiano di

Maratona per le categorie

Junior, Senior e Master

che si sfideranno sulla

lunga distanza in un per-

corso con partenza ed ar-

rivo che si snoderà tra le

vie cittadine ed all’interno

dell’aeroporto di Asiago.

Per la società trapanese è

previsto il ritorno, dopo un

ventennio dal ritiro dalle

competizioni, dell'Atleta

Giuseppe Strazzera, dive-

nuto nel frattempo Master

M, oltre ad esser già il

Vice Presidente

dell’A.S.D. Polisportiva

Saline Trapanesi. Sarà

possibile seguire in diretta

streaming le gare su

FisrTV.

La coach Incandela porta con sè gli atleti che si sono qualificati
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Davide Camedda del Lombaro Gra-

vity Factory Team si è aggiudicato la

2° tappa del campionato regionale

“Mtb Enduro Sicilia 2017”, gara orga-

nizzata dall’ASD Cofano Bikers Cu-

stonaci. L’evento si è svolto nel Bosco

Scorace con la partecipazione di 53

concorrenti. In seconda posizione

l’agrigentino Fabio Spirio dell’Agri-

gento Racing Team, al terzo e al

quarto posto due atleti del team Lom-

bardo, Mauro Capizzi e Michele

Riggi, mentre in quinta posizione si è

piazzato Mario Sanclemente dell’Asd

Cofano Bikers. Per quanto riguarda le

società, il successo è andato alla

“Lombardo Gravity Factory Team”

che ha preceduto l’”Asd Freecycles

Crew” e l’ “Asd Crea la Bici Factory

Team”.

Successo di Davide Camedda all‘ Mtb Enduro Sicilia 




