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TRAPANI, LA CAMERA MINORILE INTITOLATA
AL COMPIANTO AVVOCATO ENRICO VULPETTI
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I giovaniListe quasi al completo

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Da sabato mattina, in ogni
Comune chiamato al rin-
novo dell’Amministrazione
e del Consiglio comunale,
è un susseguirsi di carte e
documenti. I partiti e, so-
prattutto, le liste civiche (in
grande maggioranza)
stanno facendo la corsa
per presentare tutto
quanto richiesto per otte-
nere l’accettazione delle
candidature in modo tale
da potersi, finalmente,
concentrare solo e sol-
tanto sulle spiegazioni da
dare ai cittadini che chie-
dono programmi e futuro.
A Trapani mancano in po-
chissimi all’appello (Gal-
luffo e Giglio, in pratica)
ma siamo certi che nel giro
di poche ore anche loro
sapranno provvedere agli
ottemperamenti previsti
dalle norme vigenti.
E così funziona anche da
Paceco a Valderice, pas-

sando per Custonaci
(dove già i cittadini hanno
avuto modo di assistere ai
primi comizi elettorali pub-
blici) e Buseto Palizzolo.
A Favignana, invece, c’è
ancora qualcosa da li-
mare. Si fa avanti la possi-
bilità che Ernandez possa
lasciare lo scettro di candi-
dato sindaco a Totò Bra-
schi. Nelle Egadi si
susseguono le riunioni per
trovare la quadra finale e
iniziare, anche lì, la compe-
tizione elettorale con tutti i
crismi.
Su Valderice, Paceco e Tra-
pani c’è da dire che si
fanno sotto gli aspiranti sin-
daci dei cinquestelle.
Hanno iniziato a pompare,
come si dice in gergo, e
vogliono dimostrare di
avere una marcia in più ri-
spetto agli altri loro avver-
sari. 
Buona corsa a tutti.

Articolo a pagina 6



Non credo che la riabilitazione
di Berlusconi, con l’azzeramento
degli effetti della legge Seve-
rino, possa avere nel breve ter-
mine particolari effetti sul
quadro politico nazionale. Ma
indubbiamente potrebbe dare
origine a una strategia politica
della quale sino a pochi giorni fa
sarebbe sembrato assurdo il solo
pensarla. E’ vero che in un even-
tuale governo Lega-5stelle, Mat-
teo Salvini rappresenterebbe il
socio di minoranza, ma è pur
vero che in tale ruolo, in quanto
indispensabile alla maggio-
ranza, potrebbe contare qual-
cosa in più rispetto al suo peso
elettorale. Non bisogna sottova-
lutare, al contempo, il rischio di
un crollo elettorale, alleandosi
con un movimento dal futuro in-
certo. Oggi, con la riabilitazione
di Berlusconi, si aprono però
nuovi scenari che indubbia-
mente non possono sfuggire a
Salvini. Qualora un governo
Lega-5stelle non dovesse dare
concretezza alle aspettative
degli italiani, il calo di entrambi
gli schieramenti alle prossime
consultazioni elettorali sarebbe
inevitabile. Il ritorno di Berlusconi
in campo, invece, apre la
strada a nuove riflessioni. I leghi-
sti, infatti, potrebbero prendere
la decisione di non entrare nel
governo, ma di garantire un ap-
poggio, valutando, volta per
volta, l’opportunità o meno del
proprio consenso all’esecutivo
pentastellato. E’ fuor di dubbio
che Di Maio si troverebbe in no-
tevoli difficoltà, non solo perché
costretto ad agire con un fucile
puntato sulla schiena, ma so-
prattutto perché non potrebbe
garantire tutto quello che ha
promesso di realizzare in cam-
pagna elettorale. Tutto questo,

inevitabilmente, si tradurrebbe
in una cocente delusione da
parte dei suoi elettori. Raggiunta
questa fase, la Lega potrebbe
ritirare la fiducia a 5stelle e, a
questo punto, il paese sarebbe
nuovamente richiamato alle
urne. 

Con una sinistra allo sbando,
l’opposizione portata avanti da
Forza Italia e Fratelli d’Italia e, in
un certo qual modo dalla Lega,
avrebbe di che guadagnarne.
Ma, soprattutto, a rilanciarla
contribuirebbe la discesa in
campo di Berlusconi. Non di-
mentichiamo che le vera figura
trainante del centrodestra è
stata sempre quella del cava-
liere. Popolino, pensionati, non-
nine e damigelle lo hanno
sempre idolatrato. Malgrado
tutte le tegole giudiziarie, il Ber-
lusca è stato ed è nei loro cuori.
Capolista in più circoscrizioni, ri-
lancerebbe Forza Italia e, grazie
a  una strenua opposizione, por-
tata avanti nei mesi precedenti,
non disposta a perdonare nulla
e sostenuta da un bombarda-
mento mediatico, per 5stelle,
che per sua scelta, e malaugu-
ratamente, non possiede statisti,
sarebbe la fine. Naturalmente
queste sono riflessioni personali,
perché Salvini, pur di andare a
fare il premier, potrebbe anche
decidere di correre il rischio di
precipitare con i 5stelle. Come si
suol dire: Parigi val bene una
messa!.

Appunti di fantapolitica
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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 - Caffè Ligny -

Staiti Caffè - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

Mar & Vin Terminal -

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 -  Black Pas-

sion - PausaCaffè -

Kennedy - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - L’an-

golo del bar - 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  - Tabacchi Gas-

sirà     

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

Oggi è 
Martedì

15 maggio 

Parzialmente 
nuvoloso

21 °C

Pioggia: 0 %
Umidità: 59 %
Vento: 21 km/h

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA 

buon compleanno 

ad Alessandro Riolo
nostro amico 

e lettore del giornale

che oggi
compie 45  anni. 
Tanti auguri
da tutti noi
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Tranchida al Crystal
con gli assessori

designati
Domenica, all’Hotel Crystal, il
candidato sindaco Giacomo
Tranchida ha incontrato i 167
candidati al consiglio comunale
nelle liste che lo sostengono. È
stata l’occasione per presen-
tare loro i tre assessori designati,
l’avvocato Andreana Patti
(esperta in politiche e finanzia-
menti comunitari), il dottor Ninni
Romano (già assessore al servi-
zio idrico integrato e ambiente
della giunta Tranchida, ad
Erice), ed Enzo Abbruscato (già
consigliere comunale).
C’è stato spazio per un con-
fronto sul programma elettorale,
inteso nelle sue urgenze ma
anche nelle programmazioni, e
per la pianificazione delle pros-
sime strategie della campagna
elettorale. Inoltre, è stato sotto-
scritto un patto civico coi refe-
renti delle 7 liste, finalizzato a
dare trasparenza alla futura go-
vernance della città. A seguire,
dopo le dichiarazioni, copia del
“Patto Civico di Governo per
Trapani #CambiaMenti”.

La proposta per il sociale di Danilo Orlando:
“Puntare al senso di appartenenza cittadino”
Dei quartieri disagiati si parla
molto, ma le idee restano poche
e confuse, spesso restano argo-
menti da campagna elettorale:
aree periferiche spesso confinate
dal punto di vista dei trasporti e
della viabilità, caratterizzati da un
evidente degrado urbano, dove
il senso di appartenenza al quar-
tiere è molto forte e spesso stig-
matizzante e dove
inevitabilmente, si innescano pro-
cessi di esclusione e di emargina-
zione rispetto al "centro
cittadino". Quindi, il primo obiet-
tivo deve essere quello di recu-
perare l'immagine
caratterizzante dei quartieri al
fine di indebolire l'immagine stig-
matizzante costruitasi e rafforza-
tasi nel tempo. 
Molti Comuni, da Palermo a Pe-
trosino, hanno dimostrato che si
può fare tanto per restituire loro
dignità, attraverso la promozione

di progetti di miglioramento della
qualità del decoro urbano, di
manutenzione, riuso e rifunziona-
lizzazione delle aree pubbliche e
delle strutture edilizie esistenti,
oltre che per migliorare la sicu-
rezza urbana e la resilienza dei
territori. Per avviare un progetto
articolato, a lunga scadenza ed
anche economicamente impe-
gnativo, occorrerà coinvolgere
Enti e Associazioni e reperire fi-
nanziamenti esterni (Fondazione
del Sud, per esempio), attenzio-
nare i bandi ministeriali pertinenti.
Per la riuscita del progetto, oc-
correrà coinvolgere gli abitanti
dei quartieri e renderli protagoni-
sti e responsabili del manteni-
mento degli spazi riqualificati.
Alcuni interventi che propongo ,
riguardano sia l’attivazione dei
servizi sociali ed educativi che il
recupero delle aree dal punto di
vista urbanistico.

1/ Ripristino dell’arredo urbano e
riqualificazione del verde pub-
blico creando, con materiali di ri-
ciclo e coinvolgendo i giovani
del quartiere, un’area giochi per
bambini; l’installazione di tre mo-
duli prefabbricati in legno da adi-
bire a servizi per il quartiere.
Attività di Urban Painting. 
2/ Promozione sociale a favore di
donne e giovani inoccupati, av-
viando laboratori professionaliz-
zanti che produrranno oggetti
destinati alla vendita. 
3/ Potenziamento dei servizi agli

anziani con un centralino ed un
numero verde.
4/ “Punti Luce” (esistenti in molti
comuni italiani): spazi per contra-
stare la povertà educativa, all’ in-
terno dei quali i bambini e le
famiglie potranno usufruire di di-
verse attività: sostegno allo stu-
dio, laboratori artistici e musicali,
gioco e attività motorie, promo-
zione della lettura, accesso alle
nuove tecnologie,educazione
alla genitorialità, consulenze pe-
dagogiche, pediatriche e legali.

Danilo Orlando

Partire dai quartieri disagiati del capoluogo per costruire la nuova città

Il candidato sindaco di Trapani,
Peppe Bologna, scrive nuova-
mente  al Commissario Straordi-
nario del Comune di Trapani,
Francesco Messineo. “Torno a
farmi  portavoce del malcon-
tento di alcuni cittadini che mi
hanno riferito e mostrato, me-
diante fotografie e video, lo stato
di degrado ed abbandono in cui
versa il cimitero: scarsa pulizia dei
viali e la presenza di erbacce
dappertutto, specialmente nei
campi di inumazione che risultano
totalmente invasi dall’erba alta al
punto tale da coprire, in alcuni
casi, le tombe. Auspico, come
avvenuto in altre occasioni, il suo
tempestivo intervento”. Non è la
prima volta che il candidato sin-
daco di Trapani chiede al Com-
missario di intervenire per far
fronte a dei disservizi. Aveva infatti
segnalato la presenza di rifiuti ab-

bandonati in alcune strade dei
quartieri popolari ottenendone
l’immediata rimozione e poi era
tornato a scrivere, per chiedere di
ripristinare il marciapiede che co-
steggia il muro di cinta del cimi-
tero, lato chiesa Madonna di
Fatima,  modificandone la pen-
denza al fine di non erodere il
muro. Bologna aveva sollecitato
inoltre la sostituzione di due cartelli
stradali posti ad angolo del mar-
ciapiede, sempre dal lato della
chiesa, che risultavano potenzial-
mente pericolosi per l’incolumità
dei passanti.  
Rispondendo all’istanza,  il Com-
missario aveva fatto sapere che i
tecnici avevano effettuato un so-
pralluogo ed interessato la prote-
zione civile per la messa in
sicurezza dei luoghi, nelle more
della realizzazione degli interventi
necessari

Peppe Bologna scrive a Messineo:
“Urge pulizia straordinaria del cimitero”
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Le proposte per la città capoluogo partono
da tanti giovani come Giuseppe Lipari

A Trapani oggi assistiamo ad
una situazione prossima alla
catastrofe. Il comune è com-
missariato a causa delle prece-
denti elezioni comunali dove
probabilmente una pagina
della vecchia politica trapa-
nese si è chiusa. L’immondizia
fa da protagonista in tutti i ter-
ritori della città. L'aeroporto è in
declino. Il lungo mare non è
mai stato messo al centro del-
l’agenda politica. Tutto ciò ha ge-
nerato l'odierno e diffuso
malumore che va però interpre-
tato come concausa e conse-
guenza dell’odierno scenario. A
25 anni, non ho mai pensato di
avere la soluzione nelle tasche o
l’elisir magico che spesso si associa
all’età anagrafica in occasione
della candidatura di un giovane.
Dopo aver studiato presso il polo
universitario di Trapani (di cui co-
nosco bene i problemi!) ed aver

partecipato al A Trapani oggi as-
sistiamo ad una situazione pros-
sima alla catastrofe. Il comune è
commissariato a causa delle pre-
cedenti elezioni comunali dove
probabilmente una pagina della
vecchia politica trapanese si è
chiusa. L’immondizia fa da prota-
gonista in tutti i territori della città.
L'aeroporto è in declino. 
Il lungomare non è mai stato
messo al centro dell’agenda poli-
tica. Tutto ciò ha generato
l'odierno è diffuso malumore che

va però interpretato come
concausa e conseguenza
dell’odierno scenario. Ho 25
anni e non ho mai pensato di
avere la soluzione nelle ta-
sche o l’elisir magico che
spesso si associa all’età ana-
grafica in occasione della
candidatura di un giovane.
Dopo aver studiato presso il
polo universitario di Trapani

(di cui conosco bene i problemi!)
ed aver partecipato al progetto
ERASMUS, con grande entusiasmo
ho deciso di candidarmi al consi-
glio comunale di Trapani, nella cd.
“Lista giovani” in supporto del
candidato Sindaco Giacomo
Tranchida. Tuttavia, da alcune set-
timane ho iniziato a fare campa-
gna elettorale ed un fenomeno,
più di tutti gli altri, ritengo merite-
vole di attenzione a causa della
sua diffusione e normalità: il voto
di scambio. A Trapani il tasso di

astensione va crescendo elezione
dopo elezione, e dunque i rovinosi
effetti del Voto di scambio vanno
letti in concorso con il dato del-
l’astensionismo. Come ho anche
ribadito in occasione dell’inaugu-
razione della mia campagna elet-
torale, chi compra i voti -i politici e
mediatori che comprano i voti-
può esercitare un ampio controllo
sull’esito delle elezioni. L’astensio-
nismo, di certo, non aiuta in que-
sto senso, piuttosto ne amplifica i
danni e la pericolosità per il si-
stema democratico. Se tutti an-
dassero a votare la forza elettorale
del politico che compra i voti sa-
rebbe molto più ridotta, ed il con-
trollo che i cittadini potrebbero
esercitare su chi viene eletto sa-
rebbe maggiore. 
Oggi Trapani ha molteplici criticità,
alcune delle quali menzionate
precedentemente. Tuttavia, il
voto libero, che forse è meno visi-

bile come esigenza, è indispensa-
bile per una ripresa di una città in-
tera, se non propedeutico per
una speranza che oggi noi tutti
dobbiamo alla nostra città. Non
solo noi giovani. L’essere anagra-
ficamente definiti giovani non è
necessariamente una qualità, un
valore aggiunto. E’ vero, il ricam-
bio generazionale è figlio del no-
stro tempo, dove la politica ha
un’accezione prevalentemente
negativa che va quindi ribaltata
con la presenza giovanile. Ciò
però non mi distoglie dall'espri-
mere una riflessione: dietro diversi
candidati, giovani e non, si celano
dei padrini e dei padroni, e ritengo
che solamente con un voto libero
e partecipato si possa intervenire
democraticamente per un reale
cambiamento che non necessa-
riamente abbia un colore o un
margine anagrafico definito. 

Giuseppe Lipari

Folla delle grandi occasioni, sabato, per l’naugurazione del suo comitato

È stato inaugurato sabato in via Orlandini il comitato
elettorale di Salvatore Daidone, candidato al con-
siglio comunale nella lista “Per Trapani” a sostegno
di Giacomo Tranchida. Quarantatrè anni, respon-
sabile presso un’azienda privata, Daidone è impe-
gnato da tempo nel sociale ed è stato promotore
di diverse iniziative ed eventi finalizzati alla valorizza-
zione del territorio, con particolare riferimento alle
frazioni. 
“Trapani – ha detto nel corso del suo intervento – ha
molte potenzialità che, purtroppo, non sono state
valorizzate. Se verrò eletto mi batterò da subito per
rendere questa città vivibile e individuare nuove op-
portunità di sviluppo con conseguenti ricadute sul-
l’occupazione. I nostri giovani non devono più
essere costretti ad andare altrove per trovare un
posto di lavoro. Voglio vedere mio figlio partire solo
per andare in vacanza”. 
Daidone, che anticipato che continuerà ad occu-
parsi delle frazioni, trascurate dalle precedenti am-
ministrazioni comunali, e delle fasce più deboli,
spesso dimenticate, ha concluso invitando amici e

sostenitori a votare con coscienza “Per Trapani”,
scegliendo “un candidato che questa volta non
delega nessuno”.  
All’inaugurazione ha preso parte anche il candi-
dato sindaco Giacomo Tranchida, che ha illustrato
il programma per il buon governo della città. 

Salvatore Daidone
ha inaugurato sabato

Lipari e Tranchida
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Dal oggi è attiva, anche a Tra-
pani, YouPol, l’App della Polizia
di Stato, scaricabile su smar-
tphone da Apple  Store  e  Play
Store, che consente di inviare
segnalazioni alla sala operativa
della Questura, anche in via
anonima, se si è testimone o si
è venuto a conoscenza di epi-
sodi di bullismo o traffico di stu-
pefacenti. YouPol nasce per
consentire ad ogni cittadino,
giovane e meno giovane, di
concorrere  al  miglioramento
della vivibilità  del  territorio  e
della  qualità  della  vita, per-
chè abbiamo bisogno di citta-
dini sempre più consapevoli e
che si facciano partecipi del si-
stema sicurezza. La Polizia di
Stato, impegnata nella forma-
zione civica dei ragazzi, con
YouPol desidera coinvolgere gli
adolescenti e responsabilizzarli
al rifiuto del consumo della
droga e di ogni forma di vio-
lenza, realtà che troppo spesso
restano sommerse e che sono
fonte di emarginazione.

L’utente avrà anche la possibi-
lità di effettuare una chiamata
di emergenza, utilizzando un
pulsante ben visibile di colore
rosso, alla sala operativa della
provincia nella quale si trova.
Dati alla mano, dall’avvio del
progetto ad oggi, i download
effettuati sono stati più di
118.000, le segnalazioni per casi
di bullismo 1152, quelle per uso
di sostanze stupefacenti 2132,
per un totale di 3283 segnala-
zioni giunte in Questura solo at-
traverso l’uso di YouPol. (R.T.)

Arriva YouPol su smartphone
App di segnalazioni anonime

Atlete per sempre, “le signore del volley”
in campo dopo 20 anni con forza e grinta 

Tutto è iniziato con una domanda posta per gioco: “Vuoi fare una partita?”
Le squadre avversarie le chia-
mano “Le Signore del Volley”,
sono tenaci ed agguerrite gioca-
trici di pallavolo, sono donne e
amiche che grazie allo sport
hanno riscoperto quel giovanile
entusiasmo che, fin dai tempi
della scuola, ha saldato il loro le-
game e la loro amicizia. La squa-
dra “Rosmini forever” nasce
all’inizio degli anni 80, ha militato
in diversi campionati Fipav e ha
partecipato a vari campionati.
Queste ragazze si incontrano
dopo 20 anni. «Tutto è comin-
ciato - ci spiega Pippi Pellegrino,
una delle componenti del
gruppo - da uno scambio di mes-
saggi ironici su Whatsapp: “Vuoi
fare una partita?” si chiedeva nel
testo. È stato quello il momento in
cui si è pensato di ricostituire la
“vecchia” squadra».  A distanza
di anni e nel 2018 per ognuna di
queste ragazze la vita è cam-
biata! Queste pallavoliste sono
cresciute e sono diventate
donne, mogli e madri impegnate
in lavori differenti e nella routine
giornaliera; «riusciamo, talvolta
con sforzo, a riservarci il tempo
per riunirci anche fuori dal
campo». Continua Pellegrino:
«L’entusiasmo, la combattività e
l’amore per lo sport è rimasto in-
variato ed è resistito al trascorrere
degli anni». «Abbiamo “rispolve-
rato” il nostro primo amore!» af-
ferma un’altra giocatrice, Giusy
Basiricò. Alla domanda “cosa sia
fondamentale nella pallavolo?”
sono tutte d’accordo nel ritenere
che «il cuore e lo spirito di squa-

dra sono essenziali». Tra le “Si-
gnore del Volley” ci sono anche
delle new entry «che abbassano
la media con i loro trent’anni
circa - dice una compenente del
gruppo -. Siamo consapevoli dei
limiti che l’età ci impone ma sap-
piamo anche che in campo, cer-
chiamo di dare il nostro meglio»
per questo la loro forza è
«l’unione» ed il motto «non arren-
dersi davanti agli ostacoli». La
squadra è autofinanziata, il Presi-
dente è il Parroco Don Felice Mu-
ratore, i dirigenti della società
Antonino Pace,  Salvatore Re-
stuccia, Antonio Poma, Ignazio
Vario e Giovanni Cimino. Le pal-
lavoliste si sono munite anche di
una preparatrice atletica: Irene
Restuccia. L’allenatrice France-
sca (detta Ciccia) Fugallo, ex
giocatrice di serie B, ci spiega: «Le

ragazze del Volley Rosmini, sul
campo e nel gioco di squadra,
sono la testimonianza di ciò che
è un atleta. Condividono vo-
lontà,  sacrificio, grinta e amore
per lo sport. Questi valori fungono
da esempio per le nuove gene-

razioni di pallavoliste». Le “Signore
del Volley” dal 25 al 27 maggio (a
seguito del ripescaggio) sono
state selezionate per partecipare
alle finali regionali “Pigiessiadi” in
provincia di Ragusa.

Martina Palermo

Assegnato un bene confiscato alla mafia per
scopi di utilità sociale. Lo ha deciso il Comune di
Favignana nei giorni scorsi, destinando un ter-
reno confiscato alla mafia al Circolo di volonta-
riato Legambiente “Isole Egadi”, che se ne
occuperà per i prossimi tre anni. Si tratta di un
terreno di 1200 mq confiscato dalla sezione “Mi-
sure di Prevenzione” del Tribunale di Trapani nel
1997, in contrada Badia, a Vincenzo Virga e al
figlio Francesco, successivamente assegnato al
Comune nel  2009 dall’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Secondo le direttive del Circolo di Legambiente, presieduto da Barbara Niccolini, il terreno sarà
destinarlo alla coltivazione di un orto e il bene utilizzato per le attività dei campi estivi di volon-
tariato di Libera e Legambiente, coinvolgendo i detenuti che già in passato hanno collaborato
con il Circolo locale di Legambiente. Il bene è stato consegnato, per conto del Comune, dal-
l’architetto Francesca D’Amico, dirigente del Comune di Favignana. (G.L.)

Favignana, a Legambiente bene confiscato

Le signore del volley

Il Municipio di Favignana
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Anche a Trapani c’è la Camera Minorile
È intitolata all’avvocato Enrico Vulpetti

Anche il capoluogo della Sici-
lia occidentale avrà la sua
Camera Minorile. Quattordici
avvocati del Foro di Trapani,
soci fondatori, hanno dato
vita a questa importante asso-
ciazione per la formazione
professionale dei legali nel
campo del diritto minorile e di
famiglia. La Camera Minorile
di Trapani nasce su iniziativa
dell’avv. Tiziana Barone, ed è
stata intitolata alla memoria di
Enrico Vulpetti, grande figura
di principe del Foro prematu-
ramente scomparso nel 2015.
Trapani completa il quadro
delle Camere Minorili (Calta-
nissetta, Catania, Enna, Pa-
lermo, Siracusa) già presenti in
Sicilia ed ha come scopo pre-
cipuo quello della tutela dei

minorenni nei procedimenti
che lo riguardano attraverso
la formazione specifica per
tutti gli operatori che operano
nel mondo del minore. 
La cerimonia d’insediamento
si è tenuta nei locali della sede

dell’Ordine degli Avvocati
presso il Tribunale di Trapani. Il
presidente della Camera Pe-
nale, avv. Umberto Coppola,
ha tenuto una appassionata
prolusione ricordando la figura
di Enrico Vulpetti. L’Unione Na-

zionale Camere Minorili è
un’associazione forense,
senza fini di lucro, costituita il
15 dicembre 2001. 
L’UNCM ha per oggetto oltre
lo studio e la divulgazione del
diritto minorile e della famiglia,
anche il confronto con tutte le
professionalità che, a vario ti-
tolo, si occupano di minori, sul
presupposto che l’approccio
multidisciplinare ed il ricono-
scimento dei diversi ruoli possa
condurre ad un accresci-
mento della qualità della di-
fesa in favore dei minori.
L’associazione ha costituito al
proprio interno quattro Settori
di Studio, rispettivamente
nell’ambito Internazionale, Ci-
vile, Penale e Psicosociale.
(R.T.)

L’associazione rivolta a chi voglia specializzarsi nel diritto minorile e di famiglia

Nei giorni scorsi i Carabinieri
di Marsala hanno arrestato
Chen Biying, di nazionalità ci-
nese, 40 anni, domiciliata a
Marsala. La donna, come
emerso dalle indagini coordi-
nate dalla Procura della Re-
pubblica di Marsala, gestiva,
organizzava e amministrava
lo sfruttamento di donne stra-
niere, indotte a prostituirsi. È
stato accertato che la
donna, nel centro di Marsala
svolgeva l’attività di centro
massaggi e sfruttava la prosti-
tuzione di tre ragazze cinesi
che praticavano ai clienti del
centro prestazioni sessuali
con una maggiorazione di 20
euro rispetto al costo previsto
per il massaggio. A notare il

flusso di clienti, sono stati al-
cuni condomini che hanno
allertato i Carabinieri. Chen
Biying curava personalmente
la pubblicità  del centro mas-
saggi e l’aspetto economico.
Il G.I.P. di Marsala ha emesso
la misura cautelare degli arre-
sti domiciliari. (G.L.)

Massaggio o prostituzione? 
Arrestata cinese a Marsala

Trapani 
Una corsa 

per Pietro Morici

Oggi presso il Comando
Provinciale Carabinieri di
Trapani viene presentata la
gara podistica "Pietro Morici
Memorial 2018". La manife-
stazione, giunta alla sua
quinta edizione, è organiz-
zata in ricordo del Carabi-
niere Scelto Pietro Morici,
originario di Valderice (TP),
rimasto vittima di un atten-
tato mafioso insieme al Ca-
pitano Mario D'Aleo e
all’Appuntato Giuseppe
Bommarito, commesso a
Palermo il 13 giugno 1983.
La gara podistica è valida
per il Campionato Nazio-
nale UISP.

Pietro Morici

L’avvocato Tiziana Barone
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Ha vinto il Castrovillari per 2-
1 quello fra i derby più sentiti
del calcio dilettantistico ca-
labrese, Castrovillari- Acri
non ha deluso le attese, re-
galando una bella sfida e
tanto agonismo alla tante
persone accorse al “M.
Rende” . Le due formazioni
non si sono risparmiate e la
prima mezz’ora del con-
fronto è scivolata via all’in-
segna dell’equilibrio e del
nervosismo. I lupi del Pollino
sono però in agguato e
quando l’Acri abbassa la
guardia , prima Miceli al 27’
e poi Monteiro al 41’, por-
tano la squadra sul doppio
vantaggio. Se il Castrovillari
aveva chiuso in avanti il
primo tempo, tiro fuori di Di
Domenico, è l’Acri a partire
bene nella ripresa. Al minuto
11 gran gol del solito Criniti
che rimette in carreggiata
la squadra di Mancini.  L’
Acri a questo punto ci
crede: al 17’ grande parata
di Di Cara sul tiro in porta di
Petrone. I cambi danno
nuova linfa al gioco e al 28’
è il nuovo entrato Musacco
con mira imprecisa a spre-
care l’occasione di chiu-
dere la partita per i padroni
di casa.  Nei minuti finali
torna sotto l’Acri, alla ri-
cerca del gol che porte-
rebbe la partita ai
supplementari. Ma al triplice
fischio esplode il “M.
Rende”. A continuare la
corse verso la serie D è il Ca-
strovillari. Adesso si conosce

l' avversario del Dattilo Noir
per la disputa della prossima
gara per il cammino che
porta all’accesso al cam-
pionato di serie D. Impor-
tante per il Castrovillari è
stato il fatti di poter giocare
sul proprio rettangolo di
gioco per il miglior piazza-
mento in campionato.  La
sorprendente formazione
pacecota, allenata dal duo

Policani-Messina,  ha finora
espresso un tipo di calcio
molto piacevole e interes-
sante e stà preparandosi nel
migliore dei modi per la
grande sfida delle semifinali
play off.  Domenica pros-
sima la gara di andata sul
rettangolo di gioco del Dat-
tilo Noir (Mancuso di Pa-
ceco), il ritorno in Calabria il
27. Nell’altra semifinale si af-

fronteranno invece  le com-
pagini del Vastogirardi (Ec-
cellenza Molise) e Agropoli
(Eccellenza campania). Le
finali sono previste per il le
date del 3 e del 10 giugno.
Ma il cammino è lungo e
farsi largo passo dopo passo
con grande serenità.
Adesso bisogna lavorare
sodo ma soprattutto vin-
cere. 
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Lambrette di ogni
genere in giro 

per la provincia
Con tantissimi parteci-
panti ( quasi quattro-
cento), provenienti da
ogni parte d’Italia e dal-
l’Estero,  dopo tre giorni di
percorsi, si è concluso il
26esimo raduno nazionale
di Lambrette, organizzato
a cura del Lambretta Club
Sicilia. I partecipanti in
sella alle loro lambrette di
ogni tipo e colore hanno
percorso più di 300 km
con partenza dalla  cen-
tralissima Piazza Vittorio
Emanuele di Trapani.
Prima hanno effettuato il
giro nella parte antica
della città per inaugurare
il raduno. Poi la passeg-
giata vista mare con tra-
guardo Castellammare
del Golfo. A seguire il
Museo del Sale. Infine il
borgo medievale di Erice
che ha rappresentato la
ciliegina sulla torta per la
folta schiera di un esercito
in due ruote.  

Oggi alle 10,30 presso il
Comando Provinciale Ca-
rabinieri di Trapani, si svol-
gerà la   presentazione
della gara podistica “Pie-
tro Morici Memorial 2018”
giunta alla quinta edi-
zione. La manifestazione
podistica organizzata in ri-
cordo dell’Appuntato dei
Carabinieri Pietro Morici,
originario di Valderice, vit-
tima di un attentato ma-
fioso insieme al Capitano Mario D’Aleo e
all’Appuntato Giuseppe Bommarito, com-
messo a Palermo il 13 giugno 1983. Il percorso
di gara è stato allungato di 200 metri per arri-

vare alla distanza regola-
mentare di 10 km, rispetto
ai 9,8 km dello scorso
anno (l’esatta distanza
percorsa dai tre militari
dalla caserma di Mon-
reale alla via Scobar di
Palermo, dove furono
barbaramente uccisi). L’
appuntamento di oggi
vedrà la presenza del Pre-
fetto Darco Pellos, poi il
Comitato Territoriale UISP,

Coni, l’Associazione Libera, l’Arma dei Cara-
binieri, il 6° Reggimento Bersaglieri dell’Esercito
di Trapani, i Vigili del Fuoco, i Comuni di Trapani
e Valderice. 

Oggi sarà presentato il V° Memorial Pietro Morici

Il Castrovillari sarà il prossimo avversario 
del Dattilo Noir per le semifinali play off

Ecco la cronaca del match: compagine calabra da tenere sotto controllo




