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ERICE, LUNEDÌ SI RIAPRE IL CANTIERE
NELLA CENTRALISSIMA VIA MARCONI

A pagina 7

Calcio
Mercato 

di gennaio
chiuso

A pagina 4

Trapani
I 40 anni

del circolo
del cinemaIl virus dell’accoglienza

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Questa storia busetana,
quella che ha visto un ra-
gazzo del Mali ottenere la
cittadinanza onoraria della
cittadina, a noi è piaciuta
tantissimo.
L’abbiamo sviscerata, ri-
tengo, in tanti punti: dalla
notizia sic et simpliciter, al-
l’intervista al sindaco Ro-
berto Maiorana, finendo poi
con l’essere presenti lunedì
scorso in consiglio comu-
nale con tanto di diretta
web sulla nostra pagina Fa-
cebook ufficiale e, ancora
una volta, oggi vi ritorniamo
perchè - a nostro dire - rima-
neva ancora qualcosa da
raccontare. 
Stavolta affrontiamo l’argo-
mento con risvolti politico-
sociologi. Perchè, in questa
Italia che sembra fare di
tutto per affondare i valori
della democrazia e dell’ac-
coglienza, insiti e sanciti
nella Costituzione, ci ritro-
viamo con un paesino (nu-
mericamente Buseto lo è,
non offendetevi) che as-

surge a esempio di tolle-
ranza e integrazione, alla
facciaccia di tutti quelli che
ancora urlano “al nero al
nero” e che, negli ultimi
giorni, hanno cambiato ne-
mico: ora si guarda con so-
spetto a qualsiasi essere
umano che abbia anche
vagamente gli occhi a
mandorla, per via del fami-
gerato (e da non prendere
sottogamba) Corona virus.
Abbiamo bisogno di un ne-
mico da additare, possa es-
sere di orientamento
politico, fede religiosa o
etnia differente... a Buseto,
invece, non solo “il diverso e
nerissimo” Kemoko è stato
accolto come un fratello e
figlio, ma gli è anche stata
conferita la cittadinanza
onoraria fra la gioia di tutti.
Kemoko ha addirittura
messo d’accordo anche,
politicamente, opposizione
e maggioranza che per
quella giornata si sono ritro-
vate più che d’accordo.
Leggete tutto a pagina 5.

Articolo
a pagina 4
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Italia, ora le donne
possono votare

01 febbraio 1945

Con la pubblicazione del de-
creto 23 sulla Gazzetta Uffi-
ciale, il diritto al voto viene
finalmente esteso anche alle
donne italiane. Restano
escluse le persone schedate
come prostitute che eserci-
tano fuori dai locali autorizzati

TRAPANI / ERICE

Nocitra - Rory - Tabac-

chi Lucido - Mi Gusta -

Cafè Mirò - Dolce

Amaro - Punto G - Oro-

nero Cafè - La Bottiglie-

ria - Nè too né meo -

Tiffany - Be Cool - Ta-

bacchi Europa - Tabac-

chi Aloia - Panificio

Oddo - Bar...collando -

Cafè delle Rose - Il

Dolce Pane - Montic-

ciolo - Immagine (par-

ruchiere) - Monello

caffè -  L’Antica Pizza di

Umberto - Wanted -

Pausacaffè -Snoopy

bar - SISA - Bar Pace -

Red Devil - Orti's Bar -

L’Angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Mazara Gomme -

Gambero Rosso - bar

Todaro - Milo - Baby

Luna - Punto Carne -

Criscenti Car Multiser-

vice - Tabacchi Giaca-

lone - Meet Caffè -

Max’s Style - Coffee

and Go - Bar La Ro-

tonda - Holiday - Eryx

(bowling) - Roxi Bar - I

Portici - Caffè Dubai -

Emporio Caffè - Sole

Luna - Pane d’Amare -

Gold Stone - Anymore -

Bar Giacalone - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Lantillo - Mo-

vida - Magic -  San Pie-

tro - Ciclone -Caffè

Maltese - Bar San-

t’Agostino - Nettuno

Lounge Bar - Bar

CHica Loca -Tabacchi

Catalano - Alibar - Mou-

lin Cafè - La Galleria -

Gattopardo - Nero

Caffè - Art Cafè - Bar

Cancemi - Tabacchi n.

98 Benenati - Armonia

dei Sapori - Box Cu-

stoms - Eni Station - At-

timi di Gusto (Terminal

ATM)

SAN CUSUMANO

Pescheria La Rotonda -

Bar Kennedy

NAPOLA

Caffè Classic - Erice Bar

DATTILO

Euro Bar

FULGATORE

Bar Sorriso -  Bar Vul-

taggio

CROCCI

Avenue cafè

VALDERICE

Bacio Nero - Cafè Ve-

nere - Cafè Vespri - Bar

Royal

BONAGIA

Snack on the road

GUARRATO

Aroma Cafè - Bar Sport

RILIEVO

Ohana Cafè - Tabac-

cheria Vizzini - Hotel

DiVino - Bar Family

MARAUSA

Bar Malibù

CUSTONACI

Bar Lentina - Riforni-

mento ENI - Coffe’s

Room - The Cathedral

Cafè - Odissea

XITTA

Iron Cafè - Ritrovo

PACECO

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè -

Bar Mazzara - Angolo

Antico - Sombrero

NUBIA

Le Saline - Life, Risto-

Tabacchi

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

FIGLI 
Nicola  e Sara, sono una coppia innamorata e
felice. Sposati da tempo, hanno una figlia di sei
anni e una vita che scorre senza intoppi. Ma
quella che era iniziata come una dolce fiaba ro-
mantica si trasforma in un vero incubo con l'arrivo

di Pietro, il secondo figlio della coppia. Da perfetta famiglia media inizia a mo-
strare i primi squilibri e i due coniugi si scontreranno con l'imprevedibile.

✔ GIORGIO FONTANA 

- Prima di noi

Romanzo corale, che racconta
la storia della famiglia Sartori (pre-
testo per raccontare l’Italia del
‘900): tutto inizia nel 1917 e si con-

clude nel 2012, i protagonisti iniziano la loro storia nel Friuli ruarale per giungere fino
alla Milano contemporanea, affrontando due guerre mondiali, la ricostruzione e
la ricerca del successo personale. Il fardello che lasciano gli antenati ha sempre ri-
cadute sulle generazioni a venire, e queste ultime devono trovare la chiave per in-
camminarsi sulla propria strada.

1 MAHMOOD – rapide (=)
2 J-AX – la mia hit (new entry)
3 CARL BRAVE –  che poi (-1)

4 DANTI (feat nina zilli & j-ax) – tu e d’io (-1)
5 GIANNA NANNINI (feat coez) – motivo (-1)

6 LIZZO – good as hell (-1)
7 THE WEEKND – blinding light  (new entry)

8 COLDPLAY – orphans (=)
9 NAHAZE (feat achille lauro) – carillon (-1)

10 TIZIANO FERRO – in mezzo a questo inverno (=)
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ATM: PARCHEGGIARE IN MODO SEMPLICE

Da lunedì 4 novembre 2019 è attivo il servizio di pagamento

della sosta su strisce blu, nel territorio trapanese, tramite 

applicazione per telefonia mobile. 

Per l’utente è quindi sufficiente scaricare sul proprio telefono

l’applicazione , disporre di una carta di credito, seguire le

istruzioni per l’utilizzo e sarà quindi possibile attivare la sosta

pagando i minuti reali e /o modificarne la durata distanza.

PER LA TUA
PUBBLICITÀ SU 

IL LOCALE NEWS
CHIAMA

IL 328/4288563



ripartenze, inquietudini, ulissità... 

Rubrica a cura di Nino Marino

HAMMAMET 
-Viaggio di ritorno -

Seconda puntata

C’è che sostiene che <Mani
Pulite> fu un’operazione, se
non concordata, in qual-
modo appoggiata dal P.C.I.
Nel PCI c’era chi ne fu affa-
scinato, l’ho ricordato nella
scorsa puntata; chi la prese
come una scorciatoia per il
Governo. Violante, già esi-
mio Magistrato, fu più radi-
cale: non tanto il Governo,
quanto la rigenerazione fun-
ditus della Repubblica, riabi-
litando pure i <vinti> della
Repubblica  nazi/fascista di
Salò.

<Mani Pulite> fu operazione
intelligentissima, non della
debole mente del Di Pietro e
delle eleganti golperie cato-
diche di Borrelli. Fu eterodi-
retta: dopo la “chute du
Mur”, quella classe dirigente,
antifascista e democratica,
che se la faceva con gli Ara-
fat di tutto il mondo, non ser-
viva più. Occorrevano i
tecnocrati che parlavano
americano, lasciassero in
pace il petrolio (e i petro-

lieri!), viaggiassero tra Lon-
dra e Washington. Questo fu
Mani pulite. Non vi fu biso-
gno né di Brigate rosse in via
Fani né di occulterie sui cieli
fra Catania e Bescapè. Ba-
starono le manette.

Ma: dopo Mario Chiesa, il
primo ad essere arrestato fu
Fredduzzi, funzionario del PCI
di Milano. Pienamente as-
solto: ma il messaggio fu
chiarissimo: <olà, comunisti
miei, o state con noi o ce
n’è pure per voi!>. 

Il PCI fu intimidito. Dopo fu
per Marcello Stefanini, ebbe
un sonoro avviso di garanzia:
Tesoriere nazionale del Par-
tito, l’intimidazione arrivò ad
Occhetto. Stefanini ne morì
di crepacuore. Peggio per
lui, avrebbe detto Davigo. A
carico, o nei  pressi di Stefa-
nini non fu trovato nulla.  Fu
poi la volta di una dirigente
comunista milanese Barbara
Pollastrini Presidente della
Provincia, già avviata ad un

percorso di visibilità politica
nazionale: avviso di garanzia
pure per essa. Ne fu appie-
data. Anni dopo, non do-
versi procedere. Poi Penati,
Sindaco di Sesto San Gio-
vanni e Presidente della Pro-
vincia: assolto. In Sicilia
Domenico Giannopolo e
Gianni Parisi. Assolti. Anni
dopo.

Greganti? Erano soldi rossi,
delle Cooperative, che an-
davano ai rossi che face-
vano politica per
un’economia basata anche
sulle Cooperative. Andate a

vedere cos’è oggi: Benetton
e quello dei telefoni e dei
treni, come si chiama? 
Ma fu anche  fango che
gettava ombre sul PCI/PDS e
lo delegittimava al Governo
del Paese. Questo fu.

Certo, soldi ne giravano. Ma,
anche per il Partito di Craxi,
erano spesi per il Partito, per
i funzionari, per i giornali
(L’Avanti, Mondo Operaio,
l’Unità, Rinascita, Vie Nuove,
le Riviste, gli Editori Riuniti …
), per i manifesti, per la colla
dei manifesti, per gli affitti
delle sezioni: Chiesa-Comu-

nisti e Carabinieri, le tre C,
almeno una sede in ogni
Comune, diceva Togliatti.

Soldi, anche da parte socia-
lista, andavano ai Movimenti
di Liberazione, ad Arafat
(c’è il Diario di Nemer Ham-
mad, <ambasciatore>
dell’O.L.P. in Italia), ai patrioti
dell’Angola, ai resistenti ed
ai rifugiati cileni, ai figli ideali
di Pertini, Nenni, Longo  e
Pajetta.
Ciò fra le ruberie di alcuni?
Ma per queste c’aveva pen-
sato il Ministro Conso, come
ricordai l’altra volta.
Fine della seconda puntata

Fine seconda puntata
(a sabato per la seconda)
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Il consigliere Lipari contesta
la nomina del CdA di ATM SpA

4

“La nomina dei cinque compo-
nenti del nuovo consiglio di am-
ministrazione di ATM, tutto
rappresenta fuorché cambia-
menti, trasparenza, giovani e
meritocrazia, parole molto care
al Sindaco di Trapani… Solo in
campagna elettorale.”
A dirlo è Giuseppe Lipari Consi-
gliere comunale della Città di
Trapani, che commenta così
l’indicazione della nuova com-
pagine del consiglio di ammini-
strazione di ATM effettuata dal
sindaco di Trapani Giacomo
Tranchida 1 , che vedrà compo-
nenti l’amministratore unico Sal-
vatore Barone, Anna Rita
Carpinteri e Massimo Zaccarini,
nonché Sabrina Giudici e Fran-
cesco Murana.
Questi ultimi due in quota ai Co-

muni di Favignana, Erice e Pa-
ceco. “Il Sindaco continua a ge-
stire la Città come fosse una
cosa sua personale e non dei
trapanesi e queste nomine – af-
ferma il consigliere – sono la
prova della presa in giro di tutti
quelli, me compreso, che lo
hanno votato. Le nomine tradi-
scono l’accordo di maggio-
ranza stipulato durante la
campagna elettorale dalle liste
e dai movimenti che hanno so-
stenuto Tranchida”.

Trapani, i 40 anni del Circolo del Cinema
come segno tangibile di una città viva

Seppur con un certo ramma-
rico, bisogna ammetterlo: di-
vano, food delivery (cibo di
ogni tipo consegnato a domi-
cilio) maratone serie TV è
quanto di più appetibile, invi-
tante, interattivo e meno fati-
coso possa esserci, rispetto al
dover uscire da casa ed an-
dare al cinema. In generale,
sembra questo il sentimento
predominante degli ultimi
anni. 
In particolare, a Trapani, un
po’ a conferma, da un lato
sono arrivati e cresce di giorno
in giorno la presenza dei riders,
fattorini di cibo, che sfrec-
ciano da un punto all’altro
della città e dall’altro lato le
sale cinematografiche sono
sempre più vuote, fatta ecce-
zione per i classici cinepattoni
et similia. Per carità, a volte
succede che quelle che do-

vrebbero essere due ore di
piacere di visione del film si
trasformino in un vero e pro-
prio supplizio: o fa troppo
freddo o troppo caldo (di-
pende dalle stagioni), può ca-
pitare di avere il vicino di
posto rumoroso, o scegliere la
poltrona scomoda, ed addirit-
tura può anche capitare  -
quasi tragicamente - di imbat-
tersi in tutte queste circo-
stanze contemporaneamente
ad altre varie ed eventuali. 
Apparentemente tutte ragioni
sufficiente e necessarie, ma
non per noi cinefili: sedersi da-
vanti al grande schermo è un
piacere fisico, emotivo ed in-
tellettuale. E’ un momento di
nutrimento al cervello, ispira-
zione, approfondimento. E’ un
momento di beneficio che ne
trae sia il pensiero, nella sua
flessibilità ed apertura, sia il lin-

guaggio, nella sua qualità e
varietà. 
Quindi, rischiare l’eventuale
variabile negativa è uno sforzo
che si può fare. Che si deve
fare. Per il  proprio bene. In tal
senso, a Trapani, un primo
esperimento è stato fatto pro-
prio dal Circolo del Cinema,
che quest’anno, riconfer-
mando il suo successo, pre-
senta, per il quarantunesimo
anno consecutivo, un pro-
gramma con quattordici pelli-
cole di cinema d’autore.
Mercoledì sera scorso, ha
aperto la rassegna, proiet-
tando il capolavoro Amarcord
di Fellini, di cui ricorre il cente-
nario della nascita, presso la
sala del cine-teatro Ariston,
concesso dalla famiglia
Costa. 
Quindi, a chi ha storto ogni or-
gano del proprio corpo alla

notizia della candidatura di
Trapani a Capitale italiana
della cultura, a chi per questo
l’ha definita poco umile, ed a
chi, invece, l’ha ritenuta ec-
cessivamente coraggiosa, ci
permettiamo di consigliare
(concedetecelo!) comunque
di non perdere occasioni simili,
volte a contrastare il collasso
culturale che si consuma ine-
sorabilmente, di cui è un con-
tinuo lamentarsi. 

Rossana Campaniolo

Mercoledì è stata inaugurata ufficialmente la rassegna con Amarcord di Fellini

Canile via Tunisi
Anche Rizzi

contesta la scelta
Dissenso e disaccordo, suscita
la decisione dell’amministra-
zione di Trapani che ha affi-
dato la gestione dei servizi
dell’ambutorio veterinario in
Via Tunisi,  al “Progetto casa
codine felice”. Dopo le re-
centi osservazioni fatte della
consigliera Anna Garuccio, si
esprime sulla questione anche
l’animalista Enrico Rizzi, a
capo della segreteria nazio-
nale del partito animalista eu-
ropeo.  L’altro ieri, in un atto di
diffida inviato al Sindaco di
Trapani, Rizzi ha reclamato la
mancata iscrizione del “Pro-
getto casa codine felice”
nell’apposito albo della Re-
gione Siciliana «quindi l’asso-
ciazione è priva dei requisiti
previsti per la gestione di rifugi
pubblici, secondo quanto
previsto da normativa. Mal-
grado ciò, dice Rizzi  «l’asso-
ciazione ha  provveduto a
stipulare la convenzione con
l’Associazione».

Martina Palermo

Da lunedì prossimo inizie-
ranno i lavori relativi al se-
condo stralcio degli
interventi di rifacimento del
manto stradale della via
Marconi nel tratto com-
preso tra l’incrocio con la
via Villa Rosina e la rotonda
di Milo.
Si tratta del proseguimento
degli interventi già eseguiti
nello scorso autunno nel-
l’ambito del c.d. “Piano
strade” che prevede l’ab-
battimento delle barriere ar-
chitettoniche. I lavori riguarderanno l’intera
carreggiata e verranno realizzati dal Comune
di Erice per la parte ricadente nel suo territorio
e dal Comune di Trapani che provvederà per
la parte di propria competenza.
“Ci scusiamo per il disagio – ha dichiarato la

Sindaca Daniela Toscano - ma sono certa che
una volta ultimato, la realizzazione di tale in-
tervento servirà oltre che per rendere più si-
cure le nostre strade, anche come biglietto di
ingresso per i tanti utenti che da questa strada
accedono alla nostra città”.

US

Da lunedì i lavori di rifacimento 
di un tratto della via Marconi
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Più di cento le persone coin-
volte nel torneo di burraco di
beneficenza organizzato dal
club Inner Wheel di Trapani e
che si è svolto lo scorso 26 gen-
naio a Villa Pampalone.Soddi-
sfatta la dott.ssa Maria
Concetta Serse, presidente del
club."Grazie ai numerosi parte-
cipanti - ha dichiarato la Presi-
dente  - abbiamo aggiunto un
importante tassello al progetto
Gold for Kids della Fondazione
Umberto Veronesi, a dimostra-

zione di come insieme si pos-
sano raggiungere importanti
traguardi".Il ricavato sarà devo-
luto al reparto di oncologia pe-
diatrica dell'ospedale Civico DI
CRISTINA- BENFRATELLI di Pa-
lermo, l'unico in Sicilia accredi-
tato al protocollo per la cura
del neuroblastoma ad alto ri-
schio.Presente al torneo la de-
legazione trapanese della
Fondazione Umberto Veronesi,
unitamente alla responsabile,
Marina Pacillo Di Vita.             GL

Trapani, Burraco di beneficenza
per i sodi del Club Inner Wheel 

La Politica è “la più alta forma
di carità”. Così si espresse agli
inizi degli anni ‘70 il Papa beato
Paolo VI; a dire il vero, più che
una frase è un pensiero, quello
espresso dal Pontefice, in un di-
scorso alla FAO per i 25 anni
della fondazione di detta istitu-
zione, lo stesso pensiero lo ritro-
viamo nell’enciclica  intitolata
“Populorum Progressio“ che ha
per sottotitolo “La questione
sociale è questione morale“,
ne consiglio la lettura non
foss’altro che per constatarne
l’attualità. In tempi di “antipo-
litica” e di questione morale ir-
risolta. 
La frase di Paolo VI può sem-
brare poco pertinente e ana-
cronistica, eppure, nel giro di
pochi giorni ho assistito ad
esempi di buona, anzi ottima,
Politica. Lunedì 27, con Ros-
sana Campaniolo siamo an-
dati ad assistere e a riprendere,
per il Localenews, la seduta del
Consiglio comunale di Buseto
Palizzolo dove all’ordine del
giorno vi era il conferimento
della cittadinanza onoraria a
Liliana Segre e a Kemoko Ka-
noute, ora cittadino Busetano,
originario del Malì. A seguire s’è
tenuto il Consiglio comunale
aperto con Salvatore Ombra
che, in quella sede ha illustrato
lo stato dell’arte dell’aeroporto
di Birgi. 
Appena entrato restai imme-
diatamente colpito da due
cose: la giacca bianco-ghiac-

cio di Kemoko che faceva pas-
sare inosservato il colore della
sua pelle e lo rendeva fiero
della sua eleganza, e dal silen-
zio e dall’attenzione con cui i
Consiglieri e il pubblico segui-
vano gli interventi, peraltro tutti
pertinenti e ben guidati dal
Presidente del consiglio Avv. Fi-
leccia: diversi ma ben bilan-
ciati tra maggioranza e
opposizione.
A seguire, come detto, c’è
stato l’intervento di Salvatore
Ombra che da mesi gira i vari
consigli comunali e parla con
le Amministrazioni per spiegare
quanto sia importante l’aero-
porto per la nostra provincia,
quanto sia importante investire
su di esso e quale sia il suo pro-
getto di sviluppo. 
Tutti ascoltavamo in religioso si-
lenzio e con grande attenzione
coinvolti dal suo entusiasmo.
Hanno poi preso la parola l’As-
sessore Scavone, i Consiglieri
Ferlito, Minaudo e Lombardo il
quale ribadisce a proposito de-
l’aeroporto che “… qualsiasi ri-
sultato si ottiene non con la
spesa ma con l’investimento…
”  continuando con il ringra-
ziare Ombra “perché oggi
stiamo avendo quel tratto di
speranza e la speranza è il mo-
tore dell’economia se io
guardo il futuro con ottimismo ,
io investo …quello di cui ab-
biamo bisogno oggi è quello di
investire in persone di qualità…
“, idee chiare espresse in ma-

niera egregia, quelle di Emilio
Lombardo cotitolare di
un’azienda che esporta in
trenta Paesi. Eppure era lì, se-
duto a fare Politica con Salva-
tore Ombra cotitolare di
un’azienda che esporta in 80
Paesi, insieme a tutti gli altri in-

terpreti di quella “più alta
forma di carità “. E tutto questo
a Buseto Palizzolo, un Comune
di 2947, pardon, 2949 con Li-
liana Segre e Kemoko Ka-
noute, nella provincia siciliana
ultimo lembo d’Italia. 
Ecco, tutto questo mi fa ben

sperare perché ritengo che in
tante parti della nostra isola ci
siano persone che fanno Poli-
tica come la più alta forma di
carità. 
Grazie Buseto, grazie per
avermi fatto riflettere che in
fondo i ladri e delinquenti gli
approfittatori della Politica
sono una minoranza…fanno
solo più rumore e notizia.

Ninni Passalacqua

Paolo VI: “Politica, la più alta forma di carità”
Riflessioni sul dinamismo di un piccolo Comune
A Buseto Palizzolo è stata scritta una bella pagina sociale che vale da esempio

Sembra ormai consolidarsi come una bella
prassi, l’iniziativa dei giostrai che stanziano at-
tualmente all’interno della Villa Margherita del-
capoluogo. Anche quest’anno, infatti, grazie
anche alla collaborazione del signor Nino Leto
(in foto accanto al Primario di Pediatria) che di-
mostra grande sensibilità d’animo, i giostrai in
collaborazione con il Comune di Trapani e l'Ente
Luglio Musicale Trapanese, hanno donato ben
200 biglietti gratis per tutti i bambini ricoverati nei
reparti di pediatria e chirurgia pediatrica del-
l'Ospedale S.Antonio Abate di Erice.
L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’imme-
diata disponibilità del dottor Palmeri, Primario
dei reparti. Da parte nostra un sentito grazie sia
al dottor Palmeri che ai giostrai per i momenti di
gioia che, con questo gesto nobile, sono resi

possibili per diversi bambini e per le loro famiglie.
Quando il privato e il Pubblico si incontrano ne
nascono, spesso, iniziative lodevoli.

NB

La “giostra” è anche solidarietà per i più piccoli
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Con una cerimonia nell’aula
consiliare del Comune di Pa-
ceco, ieri mattina, sono stati
consegnati due defibrillatori se-
miautomatici di ultima genera-
zione e le relative teche da
esterno, destinati alle frazioni di
Dattilo e Nubia, nonché dieci
pannelli informativi stradali e nu-
merose cartine con la mappa-
tura dei punti cardioprotetti
presenti nel territorio comunale.
Apparecchiature e materiali
sono stati consegnati dai refe-
renti della società Sarpiz Comu-
nication all’Amministrazione
comunale, nell’ambito del pro-
getto “Salva una vita - Città car-
dioprotetta”. Erano presenti i
rappresentanti di alcune delle
ventiquattro aziende che hanno
sponsorizzato il progetto, non-
ché il consiglio comunale dei ra-
gazzi.
“In questo modo abbiamo mu-

nito le frazioni di defibrillatori - af-
ferma il sindaco Giuseppe Scar-
cella, affiancato dagli assessori
Federica Gallo, Salvatore Ca-
stelli e Matteo Angileri - e ci ri-
promettiamo di incrementare il
numero di defibrillatori a Pa-
ceco, in aggiunta ai tre che

sono stati già installati a Paceco,
grazie all’intervento dei cittadini
e della parrocchia, compreso
quello collocato pochi giorni fa
all’esterno dell’ufficio postale”;
le altre due apparecchiature si
trovano presso la Chiesa Madre,
in piazza Vittorio Emanuele, e

presso la Chiesa Regina Pacis.
I due nuovi defibrillatori ven-
gono installati a Dattilo, al-
l’esterno dell’Eurobar, e a Nubia,
all’esterno del Bar Life. L’impor-
tanza di avere un defibrillatore
a portata di mano e di saperlo
adoperare, è stata evidenziata
dalla cardiologa Gianfranca
Basiricò, intervenuta nel corso
dell’incontro. �”L’uso del defibril-
latore non è difficile - ha preci-
sato - perché basta accendere
il pulsante e poi l’apparecchio
dice tutto quello che c’è da
fare, ma è preferibile averlo pro-
vato almeno una volta prima
dell’uso”. “La formazione per
l’utilizzo dei defibrillatori installati
a Paceco - ricorda il sindaco - è
stata svolta nei mesi scorsi da
Tony Alestra, che rappresenta
una risorsa indispensabile e col
quale è possibile tracciare un fu-
turo di potenziamento della no-

stra città cardioprotetta”.
Nel corso della cerimonia, sono
stati consegnati anche attestati
di partecipazione agli operatori
economici ”per avere aderito al
progetto�Salva una vita”. Si
tratta delle aziende: Anelli Auto,
Caseificio Ingardia, Caseificio
Giammanco, Sisa Supermer-
cato Paceco, New Energy Im-
pianti, Funeral Home, Officina
Autorizzata Martinico, Blu Bar,
Azienda Agricola Xiggiari, Rosso
Ketchup, Flora Poma, Carni
Oddo, Life Ristobar Tabacchi,
Autodemolizioni Fratelli Barraco,
Eurobar, Pensieri Preziosi, Litoti-
pografia Abate, Pescheria La Si-
rena, Il Condominio Di Anna
Adamo, Francesco Palermo
Materiali da Costruzioni, Conad
City di Occhipinti, Autoscuola
Quadrifoglio, Coiffeur Rosselli
Francesco, Baglio Cantello.

MAP

Paceco cardioprotetta, due defibrillatori
in arrivo nelle frazioni di Dattilo e Nubia

Gli apparecchi consegnati al sindaco nel corso di una cerimonia in aula consiliare

Un servizio straordinario di con-
trollo del territorio è stato svolto
dai carabinieri della Compa-
gnia di Castelvetrano, con il ri-
sultato di due arresti ed undici
denunce all’autorità giudiziaria.
A Partanna, i militari della locale
Stazione, hanno arrestato Luigi
Lombardo e Antonella Chiara-
monte, rispettivamente di 38 e
56 anni, già noti alle forze del-
l’ordine; nel corso di un con-
trollo, effettuato  con personale
di Enel Distribuzione, è stato ac-
certato che il loro domicilio era
stato allacciato arbitrariamente
ai cavi portanti dalla rete elet-
trica pubblica. Nello stesso con-
testo, sono stati denunciati altri
tre con l’accusa di furto aggra-
vato. Inoltre, sono stati denun-
ciati due automobilisti: un

castelvetranese di 56 anni, per-
ché trovato in possesso di arnesi
da scasso, e un partannese di
41 anni, per essersi rifiutato di
sottoporsi ad esami di laborato-
rio finalizzati all’accertamento
dello stato di ebrezza alcolica.
Altre denunce sono state for-
malizzate a Castelvetrano, da
parte dei militari della Sezione
Radiomobile, nell’ambito dei
controlli alla circolazione stra-
dale. In particolare: una tren-
tenne di Partanna, perché
risultata positiva alle sostanze
cannabinoidi dopo un inci-
dente con la propria automo-
bile; un quarantacinquenne di
Sciacca, perché sorpreso a gui-
dare un’auto senza avere mai
conseguito la patente; un ven-
tiduenne originario del Mali, re-

sidente a Santa Ninfa, trovato in
possesso di un coltello a serra-
manico di genere vietato; una
castelvetranese di 52 anni, già
nota agli uffici giudiziari, che si è
rifiutata di fornire le proprie ge-
neralità; un quarantasettenne
proveniente da  Sciacca, che
aveva l’obbligo di dimora nel
comune di residenza; un pregiu-
dicato di 51 anni, di Castelve-
trano, già sottoposto alla
sorveglianza speciale con ob-
bligo di soggiorno, sorpreso in
compagnia di un pluripregiudi-
cato.
Inoltre, sono state controllate
oltre ottanta persone e settanta
veicoli, con diverse contravven-
zioni per violazioni al Codice
della Strada.

FG

Carabinieri, operazione di controllo del territorio
Scattano due arresti e anche undici denunce

L’uccisione di Rosalia Garofalo
“Denunciò il marito tre volte”

Sarebbe stata uccisa dalle ri-
petute percosse subite, ma per
trent’anni Rosalia Garofalo ha
vissuto con il suo aguzzino, tra
botte, minacce e soprusi di
ogni genere. Tanto che aveva
presentato tre denunce; l’ul-
tima lo scorso ottobre, anche
se poi l’aveva ritirata. La donna
avrebbe anche provato a fug-
gire da quell’orrore, rifugiandosi
in una comunità per donne vit-
time di violenza. Ma poi era tor-
nata a casa, dal marito, nella
loro villetta di via Calipso, nella
campagna di Mazara del
Vallo, dove è stata trovata
morta la sera di mercoledì
scorso. A tutela dell’incolumità
di Rosalia Garofalo, era arrivato
il richiamo orale da parte del
Questore, nei confronti del co-

niuge, Vincenzo Frasillo. Ed è
stato quest’ultimo a dare l’al-
larme telefonando al 118. Ma
la donna era già deceduta, sul
letto matrimoniale, ricoperta di
ecchimosi. Sul posto sono inter-
venuti anche gli agenti della
Squadra Mobile di Trapani e
del Commissariato di Mazara,
oltre al medico legale che ha
confermato, dopo una ricogni-
zione del cadavere, la possibile
causa della morte: l’essere
stata picchiata a più riprese,
per ben tre giorni, senza rice-
vere cure. Il marito, pregiudi-
cato di 54 anni, durante
l’interrogatorio ha ammesso di
avere colpito la donna solo lu-
nedì, con una sua motivazione:
“Mi tradiva continuamente”.

FG
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Il Trapani Calcio questo pome-
riggio ospiterà allo stadio “Pro-
vinciale” di Erice il Cittadella. La
gara avrà inizio alle 15 e sarà un
derby tra le formazioni granata
del campionato cadetto. 
Mister Fabrizio Castori ha presen-
tato ieri in conferenza stampa la
sfida di oggi contro il Cittadella
e ha dato rassicurazioni su Ste-
fano Pettinari, assente negli ul-
timi allenamenti per febbre:
«Buongiorno non sarà presente
nuovamente per problemi mu-
scolari. Pettinari ha avuto la feb-
bre: è convocato e valuterò alla
fine il suo utilizzo. Ogni settimana
possono esserci delle defezioni.
Non mi piace piangere se qual-
cuno non ha potuto fare bene
in allenamento». 
Il tecnico granata ha così in-
vece descritto il Cittadella: «In
questo momento è la squadra
più difficile da affrontare. Ri-
calca il mio pensiero di calcio e
la mia storia, che fa grandi risul-
tati da piccole realtà. Ha una
struttura ben definita e con una
grande programmazione. Noi

dobbiamo copiare il Cittadella.
Da queste squadre c’è molto
da prendere. Il Cittadella è te-
mibile per la propria impronta di
gioco: non prescindono dal sin-
golo, ma dalla collettività. Un
calcio aggressivo e intenso.
Quando un tecnico lavora per
cicli, la squadra gioca a memo-
ria. Noi dobbiamo fare risultato
pieno. Dobbiamo tirare forte dal
punto di vista fisico». Castori poi
va dritto all’obiettivo stagionale
del Trapani: «La serie B è una ca-

tegoria importante per il territo-
rio. Se la gente viene significa
che siamo stati in grado di meri-
tarci la loro presenza. Più gente
viene più può darci una mano».
Il recupero di Pettinari è molto
importante per le sorti del Tra-
pani: se sarà in condizione di
dare un contributo partirà con
ogni probabilità dal primo mi-
nuto. I suoi dieci gol sono stati
importanti finora: ne serviranno
altri per raggiungere la salvezza.
Oltre al dubbio Pettinari, nel 3-5-

2 di Castori ci sono alcuni dubbi
sugli interpreti: Del Prete, Grillo,
Fornasier e Kupisz si giocano tre
maglie, di conseguenza uno di
loro resterà fuori, almeno inizial-
mente. Nella propria rosa il Cit-
tadella conta due ex Trapani:
Romano Perticone e Alberto
Rizzo. Il primo ha giocato a Tra-
pani nella stagione 2015/2016,
terminata con la sconfitta in fi-
nale di promozione con il Pe-
scara per andare in serie A. Il
secondo, trapanese doc, tra i
senior si è distinto con i siciliani
nell’annata sportiva 2017/2018
in serie C con Alessandro Calori
in panchina. Parlare di sorpresa
per descrivere il Cittadella, av-
versario del Trapani, può appa-
rire banale. La piccola cittadina
di poco più di ventimila abitanti
dal 2008 ad oggi solamente in
un’occasione è retrocessa dalla
serie B alla Lega Pro, ma, dopo
appena una stagione di purga-
torio (2015-2016), è ritornata a
disputare il campionato ca-
detta.

Federico Tarantino

Trapani chiamato oggi alla grande prova
per rilanciarsi appassionatamente 

Diversi dubbi negli interpreti del 3-5-2 di mister Castori: Pettinari è convocato

Gara in trasferta per la Pallacanestro Trapani che domani a partire
dalle 17 affronterà la Junior Casale Monferrato. Formazione piemon-
tese per larghi tratti del campionato ha occupato le zone nobili della
classifica del campionato di Serie A2 Old Wild West. Una squadra lun-
ghissima quella allenata da coach Mattia Ferrari, che conta dieci gio-
catori a rotazione e che all’andata fu sconfitta dalla 2B Control
Trapani grazie ad un tap-in di Kenneth Goins, che sembra aver recu-
perato dai fastidi alla schiena delle scorse settimane. L’atleta ameri-
cano ha così commentato il momento di Trapani, con sette vittorie
conquistate nelle ultime dieci gare disputate: «Nel girone di ritorno la
squadra sta facendo bene, abbiamo iniziato un percorso di crescita che ci sta portando ad esprimere un buon gioco con continuità.
Da parte mia comincio ad avere maggior feeling col mio corpo dopo i problemi alla schiena che mi hanno afflitto per tanto tempo».
Sulla partita di domani Kenneth Goins ha detto: «Casale è una squadra composta da giocatori molto forti che ha grandi ambizioni
ma proveremo a dare loro filo da torcere». Roster al completo per coach Daniele Parente che in settimana ha provato alcune situa-
zioni tattiche difensive per arginare in primis il pivot americano Deshawn Sims. Probabile che si preferisca di concedere al lungo qual-
cosa da fuori dall’arco dei 6,75 rispetto all’area pitturata nella quale è molto difficile da marcare. Per Trapani nel mese di febbraio
inizia un tour de force che porterà poi alla fase ad orologio del mese di marzo.
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Pallacanestro Trapani, a Casale Monferrato per un buon cammino

Kenneth Goins (ph. Pappalardo)

Con Piszcek 
stop al mercato

dei granata
Nell’ultimo giorno di cal-
ciomercato il Trapani si è
assicurato le prestazioni di
Filip Piszczek. Si tratta di un
attaccante polacco pro-
veniente dal Cracovia,
che sarà a Trapani per i
prossimi sei mesi in prestito.
Il sodalizio granata al ter-
mine della stagione potrà
esercitare l’opzione per il
diritto di riscatto del cartel-
lino. Tre sono stati, invece,
gli addii che si registrano
nelle ultime ore. 
Alessandro Minelli, dopo
aver giocato appena
quindici minuti con il Tra-
pani nella prima parte di
stagione, è approdato alla
Juventus Under 23, in serie
C. 
Scende di categoria
anche Antonio Candela
che si è accasato all’Ol-
bia. Dopo due stagioni e
mezzo ha lasciato il Tra-
pani Daniele Ferretti che è
andato all’Avellino.

FT




