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Trapanese”Uno spazio indeciso (o forse no...)

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Oggi tocca a noi riempire
questo spazio di prima pa-
gina. Che poi, a dire il vero,
non è tanto di noi che voglio
parlarvi ma di un gruppo di
persone che hanno deciso di
darsi da fare per rendere più
vivibile e fruibile uno spazio cit-
tadino che non tutti cono-
scono. Cioè il City Terminal
che ha sede al capolinea
degli autobus a Trapani, su-
bito dopo il PalaSport di piaz-
zale Ilio. 
Dentro questo terminal ci sono
alcuni uffici di ATM, c’è un’as-
sociazione di Soccorso, c’è un
risto-bar molto fornito e, come
alcuni di voi ricorderanno, c’è
anche la nostra redazione. 
E’ una bellissima e funzionale
struttura che, però, è stata
negli anni poco utilizzata
anche per altri fini. Eppure, noi
che la viviamo giorno dopo
giorno, ci rendevamo conto
che si poteva utilizzare ancora
e di più. Meglio? Non ve lo so
dire, ma diversamente sì.
Ecco perchè, col supporto di
ATM, del Comune di Trapani e

dell’Ente Luglio Musicale, ab-
biamo deciso di organizzarvi
una rassegna culturale.
Siamo tre partners: noi de Il Lo-
cale News, l’atelier diretto da
Sabrina Troiano (che dell’ini-
ziativa è la direttrice artistica)
e l’azienda Le Palme guidata
da un imprenditore illuminato
quale è Andrea Pace.
Ci siamo inventati una rasse-
gna che consta di tre appun-
tamenti precisi. Il primo s’è
tenuto sabato pomeriggio e
ha visto la partecipazione di
oltre cento cittadini che
hanno ascoltato la presenta-
zione del libro di Francesco
Mercadante. Ma già da ieri
pomeriggio, al Terminal, è
possibile visitare le mostre fo-
tografiche di due fratelli, Gior-
gio e Giovanna Vacirca, che
ci portano in giro per il mondo
con i loro scatti professionali.
Veniteci a trovare.
E’ anche casa vostra.
Abbiamo bisogno dei vostri
suggerimenti, dico davvero.
Non ve ne pentirete certa-
mente.

Articolo a pagina 3

TRAPANI, SAFINA E LA PORTA CI SONO:
INIZIA LA SVOLTA POLITICA DELLA GIUNTA
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Alcuni mesi fa, proprio da que-
ste colonne, scrivevamo che
nell’animo degli italiani c’era
più Europa, quando quest’ul-
tima era solamente un’espres-
sione geografica, che non
oggicon la sua fittizia unità poli-
tica. Di fronte all’asse Parigi-Ber-
lino, la cui politica appare
fortemente protesa ad assog-
gettare gli altri Stati dell’Unione,
registriamo, non senza timori,
alla rinascita dei nazionalismi più
sfrenati, il cui esito non può non
suscitare nei nostri animi serie
preoccupazioni per il futuro.
L’ambasciatore tedesco in Ita-
lia, Viktor Elbling, vuole, però,
spazzare via questi timori. “ La
Germania – sostiene – non ha al-
cuna pretesa egemonica. E’ un
Paese profondamente europei-
sta; per dimostrarlo, basta guar-
dare alla sua storia, agli interessi
e alla sua posizione geografica.
Quelli che attribuiscono un ruolo
egemonico al governo tedesco
non conoscono la Germania”.
Un’uscita, la sua, poco felice.
Perché, se guardiamo proprio
alla storia della Germania, ab-
biamo il diritto di preoccuparci
seriamente. Himmler, il famige-
rato capo delle SS, dichiarò nel
1943 che se “le nazioni vivano in
prosperità o muoiano di fame
come bestie, a me importa solo
nella misura in cui avremo biso-
gno degli appartenenti ad esse
come schiavi per la nostra Kul-
tur; altrimenti, per me, sono prive
di ogni interesse”. Ancora più
chiaro Hitler nel 1940, secondo il
quale i popoli assoggettati de-
vono avere un solo padrone: il
tedesco e, di conseguenza “tutti
i rappresentanti della intelligen-
tsija  vanno eliminati. Ciò potrà
sembrare una crudeltà, ma è la
legge della vita”. Dei popoli
vinti, la metà, secondo Hitler, do-
veva essere “assimilata, in gran

parte inviandola in Germania
come operai schiavi. L’altra
metà, specialmente gli intellet-
tuali, doveva essere  semplice-
mente eliminata”. Erich Koch, lo
spietato commissario del Reich
per l’Ucraina, dichiarò nel 1943
a Kiev: “noi siamo la razza dei si-
gnori; noi siamo una razza supe-
riore e dobbiamo ricordarci che
il lavoratore tedesco del livello
più basso è, razzialmente e bio-
logicamente, mille volte supe-
riore a ogni popolazione”. In
base a questa logica, vennero
usati metodi di reclutamento
che si ritrovano solo nei periodi
più oscuri della tratta degli
schiavi. 

“Questo – diceva Hitler – è l’inizio
di una sistemazione definitiva e,
questo fine, non deve impedirci
di prendere tutte le misure ne-
cessarie – fucilare, ricolonizzare
etc. –, misure che noi senz’altro
applicheremo”. Una tale poli-
tica poteva anche dare origine
ad una ribellione o ad una
guerra partigiana? Perfetto!
“Ciò –sosteneva Hitler – ci per-
metterà di eliminare chiunque ci
combatte e di fucilare chiunque
ci guarderà di traverso”. 
Se l’ambasciatore tedesco si
fosse limitato a parlare semplice-
mente di una vocazione euro-
peistica della Germania, non
avremmo avuto nulla da obiet-
tare, ma se, poi, a riprova di
questa vocazione, chiama a te-
stimone la stessa storia della
Germania, le nostre perplessità
non sono poi tanto peregrine.

Germania inattendibile
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore -

Sciuscià - Giacalone

(Via Fardella) - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Movida - Bar

Magic - Mocambo caffè

e bistrot - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Nettuno

Lounge bar - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

SoleLuna - L’Aurora -

Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Bar Gallina

- Monticciolo - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Bar Ci...sarò -

PausaCaffè - Kennedy

- Bar dell’Università -

Bar Pace - Red Devil -

Orti's - L’angolo del

caffè - Coffiamo - Gal-

lery - Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Gambero

Rosso - Svalutation -

Bar Todaro - Milo -

Baby Luna - Giacalone

(Villa Rosina) - Meet

Caffè - Coffee and Go -

La Rotonda - Holiday -

Roxi Bar - Coffee House

- Caffè Maltese - Attimi di

Gusto presso Terminal

ATM Trapani

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Hotel Divino

- Bar Family - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30

- Ohana Cafè           

NAPOLA: Caffè Clas-

sic - Bar Erice

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO: Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

NUBIA: Life, ristobar

Tabacchi - Le Saline

BONAGIA: Stazione

di servizio “Snack on

the road”

CUSTONACI: Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe' - Rifornimento

ENI - Bar Odissea

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs 

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Cartoidea - Parruc-

chiere Max’s Style - Pe-

scheria 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) - Elettronica Ci-

cale - Immagine Par-

rucchiere - Palabowling

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905 Auguri a...

La redazione de
Il Locale News

ha il piacere
di fare gli auguri  

all’infermiera 
professionale 

Katiuscia Ferrante,
nostra amica 

e lettrice,
che OGGI

compie 
gli anni

Buon compleanno.
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La Lega di Matteo Salvini ha messo ormai radici
in tutti i comuni della provincia di Trapani.
Entra a far parte della “squadra Lega”, infatti,
Giuseppe Palermo, consigliere comunale di Pan-
telleria (eletto in una lista civica). Hanno dato il
proprio assenso all’ingresso del consigliere Giu-
seppe Palermo il commissario regionale Sen. Ste-
fano Candiani e il responsabile enti locali per la
Sicilia Igor Gelarda.
Giuseppe Palermo ha già iniziato una fitta colla-
borazione con il Circolo Lega di Pantelleria, pre-
sieduto da Federico Tremarco, per portare la
voce dei tanti leghisti di Pantelleria nel consesso
consiliare. 
Grande entusiasmo nel circolo leghista che,
dalle problematiche dei trasporti a quelle dei ser-
vizi per i cittadini, intende spronare l’azione del-
l’amministrazione comunale.
“Il grande amore per Pantelleria e per la Lega
che condividiamo – hanno dichiarato Giuseppe
Palermo e Federico Tremarco – ci vedrà impe-

gnati a spiegare le ragioni e la bontà della “RI-
VOLUZIONE DEL BUON SENSO” intrapresa da
MATTEO SALVINI ai nostri concittadini e a pro-
porre in consiglio comunale idee per migliorare
la non brillante amministrazione della nostra co-
munità”.

La Lega acquisisce un consigliere comunale 
nell’isola di Pantelleria: Giuseppe Palermo

Tutto come previsto: Dario Safina e Peppe La Porta
sono i primi due nuovi assessori della giunta Tranchida 
Ore 12, Palazzo d’ALì, stanza del
sindaco Tranchida. Giurano e
firmano, nella qualità di nuovi
membri della Giunta guidata
dal sindaco, Dario Safina e
Peppe La Porta. 
Sono i primi due assessori della
svolta politica che, come da
accordi pre-elettorali sanciti fra
le parti, vedrà una nuova fase
meno tecnica ma più rispon-
dente alle necessità degli alleati
della grande coalizione a soste-
gno di Tranchida che, mante-
nendo i patti, inizia con “Amo
Trapani” e “Cambia-Menti”
(due delle sette liste che lo
hanno accompagnato a Pa-
lazzo d’Alì) il riconoscimento del
ruolo elettorale dei partners.
A La Porta (AMo rapani) sono
state assegnate  le deleghe per:
• Polizia Municipale; Protezione
Civile; Verde Pubblico, Servizi
tecnico manutentivi e Spiagge

:
A Dario Safina (Cambia-Menti)
quelle per:
• Lavori pubblici- Illuminazione
pubblica- Servizio patrimonio-
Organizzazione e gestione del
personale:Assessore Dario Sa-
fina;

Ovviamente, per effetto dell’in-
gresso in giunta dei due,  l'attri-
buzione delle deleghe ai sette
Assessori comunali risulta essere
così rimodulata:
• Affari generali-Appalti e con-
tratti- Servizi demografici; Servizi
alla persona: Pubblica Istru-

zione, Sport; Servizi Sociali e po-
litiche giovanili e del lavoro;Rap-
porti con il Consiglio Comunale:
Assessore Vincenzo Abbruscato;
• Urbanistica- Suap- Commer-
cio e attività economiche- Ser-
vizio Tutela del territorio e
abusivismo
edilizio; Politiche Comunitarie e
programmi di sviluppo territo-
riale- Cooperazione Internazio-
nale; Affari Legali e pari
Opportunità:
Assessore Andreana Patti;
• Ambiente e servizi cimiteriali (
Trapani Servizi e SRR)- Difesa ani-
mali; Servizio Idrico Integrato-
Servizio Tutela ambientale- Ser-
vizio Espropriazioni:
Assessore Ninni Romano;
• “Trapani capitale delle culture
euromediterranee”; Turismo, cul-
tura ed eventi; Centro Storico;
Partecipate: Biblioteca Fardel-
liana e Ente Luglio Musicale: 

Assessore Rosalia d'Alì;
Il sindaco Giacomo Tranchida,
in attesa di completare l’esecu-
tivo con le altre due-tre nomine,
ha deciso di riservarsi le deleghe
non attribuite e segnatamente:
Servizi finanziari e tributi- Servizio
economato e provveditorato-
Servizi società partecipate e
controllate - Quartieri e Frazioni-
ATM.
Ora spetta alle forze politiche ri-
manenti decidere come agire.
Ci sono discussioni interne e ci
pare di aver notato anche qual-
che malumore per “la diversità
di trattamento”. Ma questo at-
tiene alle questioni politiche, da
oggi è compito di questi due
nuove figure assessoriali (ai quali
non manca certo nè la voglia
nè la conoscenza del territorio)
dimostrare di poter dare quel vi-
gore in più all’azione ammini-
strativa.

Sono state rimodulate, con l’occasione, tutte le deleghe dei componenti l’esecutivo 
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Evidentemente non era poi così Bellissima 
Da venerdì esiste “Alleanza Trapanese”

Se non è una scissione poco ci
manca. Intanto è una corrente,
un “pensiero alternativo” ma il
passo verso l’abbandono sembra
essere semplice da compiere. 
Venerdí scorso si é svolta a Castel-
lammare del Golfo una riunione
informale cui hanno partecipato
numerosi esponenti dell’ala cri-
tica di “Diventerá Bellissima”, il
movimento che fa capo al Presi-
dente della Regione, on. Nello
Musumeci.
Fra i partecipanti, l’on. Michele
Rallo, l’ing. Giuseppe Bica, la
“vecchia guardia” mazarese Au-
relio Norrito, e vari dirigenti e Con-
siglieri comunali di Trapani, Erice,
Custonaci, Castellammare, Ma-
zara del Vallo, Salemi. Numerose
anche le adesioni giunte da altri
Comuni della provincia.
Fra i vari gli argomenti trattati nel
corso della riunione, al primo
posto, ha avuto la priorità la
scelta di Musumeci di perseguire

il progetto di un nuovo partito me-
ridionalista, da federarsi ipotetica-
mente con la Lega. Al riguardo,
gli astanti hanno manifestato le
loro perplessitá. 
Altro elemento di discussione é

stato quello dei provvedimenti del
governo regionale in relazione al
territorio trapanese. Anche qui
non sono mancate le critiche,
che hanno investito soprattutto il
metodo con cui certe decisioni

sono state calate dall’alto; ivi
comprese le scelte di manager e
dirigenti per gli enti regionali di
questa provincia. 
“Le nomine hanno costante-
mente ignorato le professionalitá
espresse dal nostro territorio - scri-
vono nella nota inviata lla stampa
-  imponendo invece dei nomina-
tivi provenienti da altre province.
Ultimo episodio (che segue le no-
mine nel settore della sanitá) é
quello relativo al brusco esautora-
mento del validissimo direttore del
Museo Pepoli, arch. Luigi Biondo,
e della sua sostituzione con un in-
caricato proveniente da altro cir-
condario”.
In sostanza, criticano il fatto che il
vertice di Diventerá Bellissima
e la sua delegazione al governo
regionale si muovano senza alcun
collegamento con il territorio tra-
panese, dove pure il presidente
Musumeci poteva contare su un
robusto nucleo di qualificati espo-

nenti politici che
da vent’anni a questa parte sono
stati al suo fianco nella lunga bat-
taglia che lo ha alfine portato alla
presidenza della Regione Sici-
liana.
In dipendenza di ció, i convenuti
hanno deciso di dar vita ad un
movimento d’opinione (non un
partito) che abbia lo scopo di
promuovere gli interessi della pro-
vincia di Trapani nei confronti del
governo regionale. 
Il nuovo movimento – per cui é
stato scelto il nome di “Alleanza
Trapanese” – é al momento limi-
tato all’ambiente di Diventerá
Bellissima, ma non esclude di
aprire in un secondo tempo le sue
fila anche ad esponenti del
mondo esterno.
Delle numerose adesioni, che
continuano a giungere da tutta la
provincia di Trapani, si dará conto
con un successivo comunicato.

NB

Una crisi tutta locale quella in seno al movimento di Nello Musumeci

A volte succede. Specie quando
c’è la buona volontà, la voglia di
dialogare e l’interesse della co-
munità amministrata. Nella se-
duta di consiglio comunale dello
scorso mercoledì è stato appro-
vato all'unanimità dei presenti il
Regolamento Comunale sulle
funzioni del "Garante della Per-
sona Disabile".
Il Garante, istituito presso il co-
mune di Erice mira a promuovere
e proteggere i diritti umani di
tutte le persone con disabilità, in-
cluse quelle che richiedono un
maggiore sostegno. 
Visto il delicato tema trattatosi la
Seconda Commissione Consi-
liare presieduta da Rossella Co-
sentino e composta da
Giuseppe Vassallo, Alessandro
Manuguerra, Francesca Miceli e
Luigi De Vincenzi ha elaborato 3

proposte di emendamento il cui
contenuto ha arricchito il pre-
detto regolamento fornendolo di
elementi preziosi che hanno po-
tenziato la valenza di questa no-
bile figura. Di fatti l'Assessore
Patrizia Baiata in sede consiliare
si è ampiamente complimentata
con tutti i componenti della
commissione. 

Erice, dialogo e confronto 
uniscono i fronti politici

I componenti la 2^ Commissione

«Trapani Puttana!» Non indignatevi per la violenza
dell’espressione, non digrignate i denti in senso di di-
sapprovazione, è un’esclamazione sofferta questa qui,
di quelle che scappano di bocca quando la città che
si abita viene trattata come una prostituta, per neces-
sità o per indifferenza. L’associazione Drepanensis, pre-
sieduta da Paolo Petralia e Astrid Di Pasquale
(vicepresidente), in collaborazione con la banda Cap
“the real graffity family” ha investito risorse ed energie
per la realizzazione di un murale, in uno dei “volti” de-
turpati di Trapani quello della zona del Terminal ATM,
sito nel Piazzale Papa Giovanni Paolo II di Trapani. Il
progetto, spiega Di Pasquale «Ha per titolo “Trapani
puttana” perché, in un certo senso, Trapani è trattata
da prostituta dai tanti giovani che sono costretti ad in-
vestire all’estero nella piena realizzazione del proprio
futuro e che si trovano a dover ragionare con la logica
del “mordi e fuggi”. Trapani è trattata da prostituta
anche dai governi che hanno “succhiato” le risorse e
le potenzialità dalla nostra terra». Alle parole seguono
i fatti, il murale ritraente la matriarcale e feconda Ve-
nere è stato realizzato dalla Banda Cap. Spiega
Nanno Gandolfo, il magnanimo artista che fa da

“guida” ad un staff di poliedrici giovani «l’immagine
della Venere sottende significati molteplici. La Dea sug-
gella nella sua esteriorità un mistero o un significato na-
scosto ma, allo stesso tempo, consolida con il territorio
di Trapani un rapporto intrinseco» Erice era infatti nota,
nel mondo antico, come luogo in cui si svolgeva il ri-
tuale della prostituzione sacra. Spiega Petralia «La ca-
pacità artistica dei ragazzi della Banda Cap con cui
Drepanensis condivide l’intento di rigenerare la città,
ha permesso di devolvere questo progetto alla nostra
città».

Martina Palermo

Drepanensis e la Banda Cap, murales
assieme per un progetto di rigenerazione 

La Venere su un muro al Capolinea ATM

Michele Rallo

Nello  Musumeci

Giuseppe Bica
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Caso Arata-Nicastri: la DIA di Trapani
ha arrestato altre due persone

Si amplia e si approfondisce,
giorno dopo giorno, l’inchiesta
sull’eolico e sugli affari del pro-
fessore Paolo Arata, ritenuto
socio occulto dell’imprenditore
alcamese Vito Nicastri, già noto
alle cronache per essere stato
indicato come riferimento degli
affari del boss latitante Matteo
Messina Denaro. I rapporti poli-
tici dell’ex parlamentare di
Forza Italia e consulente della
Lega, Arata, con il sottosegreta-
rio salviniano Armando Siri, po-
trebbero essere solo la punta
dell’iceberg di una vicenda che
potrebbe assumere volume
maggiore se, come dagli am-
bienti investigativi filtrerebbe,
davvero Vito Nicastri stia ren-
dendo dichiarazioni ai PM della
DDA di Palermo. Proprio da
queste dichiarazioni l’accusa
avrebbe preso le mosse per
chiedere altri due arresti. Le ma-

nette sono scattate ai polsi di
Giacomo Causarano, ex funzio-
nario dell’Assessorato regionale
all’Energia, e già indagato
nell’ambito del procedimento,
e l’imprenditore milanese Anto-
nello Barbieri. Causarano e Bar-
bieri si sono visti notificare
l’ordinanza che li poneva agli
arresti domiciliari dagli agenti
della DIA di Trapani. L’ex funzio-

nario regionale è accusato di
corruzione, mentre l’imprendi-
tore milanese di intestazione fit-
tizia di beni, autoriciclaggio e
corruzione. Barbieri è ritenuto
dai magistrati socio occulto di
Arata e Nicastri. Le ragioni della
restrizione della libertà perso-
nale per Causarano e Barbieri ri-
siederebbero anche nel
rapporto privilegiato dei due

con Nicastri. Rapporti allacciati
sebbene entrambi, sostengono
i magistrati, conoscessero i rap-
porti di Nicastri con cosa nostra.
Causarano avrebbe mediato
con un altro funzionario regio-
nale Alberto Tinnirello (anch’egli
indagato) per ottenere l’autoriz-
zazione alla realizzazione di due
impianti di biometano, uno a
Calatafimi, e l’altro a Franco-
fonte, in provincia di Siracusa.
Per ottenere l’autorizzazione Ni-
castri si apprestava a pagare
una tangente da 500 mila eur,
100 mila dei quali già versati e
400mila a iter autorizzativo con-
cluso. Tanto Causarano che Tin-
nirello, secondo gli investigatori,
oltre a favorire in piena consa-
pevolezza Vito Nicastri, avreb-
bero assolto, su mandato di
quest’ultimo, al compito di osta-
colare le ditte concorrenti del
“re dell’eolico”. Una vera a pro-

pria operazione di sabotaggio
burocratico  delle procedure
amministrative. L’obiettivo del-
l’imprenditore alcamese, messo
nelle condizioni di essere domi-
nus del settore della produzione
di energie alternative, non era
la realizzazione e la conduzione
degli impianti, ma la vendita dei
progetti, con relative autorizza-
zioni, a grandi imprese del set-
tore energetico. In pratica, fatto
il lavoro sporco della corruzione
e dell’aggiramento delle
norme, Nicastri avrebbe guada-
gnato un decina di milioni di
euro e forse anche di più, dete-
nendo di fatto una sorta di mo-
nopolio del settore. Nicastri
avrebbe creato il meccanismo
perfetto di frapposizione tra la
pubblica amministrazione regio-
nale, asservita ai suoi deside-
rata, e gli altri imprenditori.

Fabio Pace

L'indagine ha svelato un ingente giro di mazzette alla Regione siciliana

Ventidue alloggi da recupe-
rare, realizzazione di campetti
di calcio e verde attrezzato,
questo è ciò che prevede il
progetto “SohoViaPantelleria”
che sarà lanciato e reso noto
ai cittadini trapanesi, domani
nel corso di una conferenza,
con inizio previsto per le 10,30,
presso la Sala Riunioni dell’Isti-
tuto Autonomo Case Popolari
di Trapani, Piazzale Falcone e
Borsellino,a Trapani. Per la pre-
cisione, i 22 alloggi su cui si
vuole intervenire sono disposti
all’interno di un edificio in via
Pantelleria, gli interventi riguar-
deranno la dotazione di servizi
comuni, la realizzazione di
campetti di calcio e l’impianto
di verde attrezzato. Il progetto
è inserito all’interno di un “Per-

corso di sperimentazione di
nuovi modelli abitativi”.
L’obiettivo principale che si in-
tende realizzare con il social
housing è quello di sviluppare,
in contesti abitativi nuovi, la
creazione di una comunità
creando le prospettive affin-
chè si possa consolidare l’uti-
lizzo di spazi e servizi comuni tra
gli abitanti e parallelamente
garantire l’integrazione. Altre
informazioni e dettagli, sono
contenute sul sito del progetto
www.sohoviapantelleria.it.

Martina Palermo

Soho Via Pantelleria,  progetto
di Social Housing a Trapani

Dopo 18 giorni di astensione dalla mensa delle
carceri, i poliziotti penitenziari della casa circon-
dariale Pietro Cerulli di trapani, continueranno
la propria protesta riprendendo però ad usu-
fruire del servizio mensa messo a disposizione
dalla struttura.  Lo rendono noto i segretari dei
sindacati di Polizia Penitenziaria Sappe, Osap,
Sinappe UilPa Polizia Penitenziaria, Uspp, Fns Cisl,
ed FP Cgil. 
“Questi 18 giorni di astensione, caratterizzati dal-
l’adesione del 100% dei poliziotti penitenziari in
servizio, hanno reso orgogliosi i sindacati di Tra-
pani (come si legge da una nota)”. 
Evidentemente, dati i fatti, i lavoratori si sentono
ben rappresentati e sostenuti dagli istituti ga-
ranti. Il sacrificio dei poliziotti penitenziari di Tra-
pani associato all’impegno sindacale, hanno
consentito di aumentare il capitale umano im-
pegnato nelle strutture carcerarie di Trapani e
Favignana. È stata infatti confermata l'integra-
zione dell’organico di poliziotti proposta dal

Provveditore. 
Nello specifico a Trapani prenderanno servizio
23 unità e a Favignana 7 in totale.

Martina Palermo

Carcere Pietro Cerulli, la Polizia Penitenziaria
sospende l’astensione dalla mensa
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Il Marsala Volley
aspetta l’ok 

per l’A2 

La Pallacanestro Trapani vuole
dire la propria all’interno del
campionato di Serie A2. I primi in-
gaggi messi a segno infatti dal
club granata sono di grande
spessore. Dopo le conferme di
Andrea Renzi, Curtis Nwohuocha
e Marco Mollura, il presidente
Pietro Basciano insieme al suo
staff ha concluso gli accordi che
porteranno per la nuova sta-
gione sportiva a Trapani La’Mar-
shall Corbett, Federico Bonacini
e Gabriele Spizzichini. Quest’ul-
timo è stato ufficializzato nella
giornata di sabato dalla 2B Con-
trol Trapani. È il fratello di Stefano,
che vestì la maglia di Trapani
nella stagione 2017-2018, prima
del suo approdo a Scafati. Ga-
briele Spizzichini è un playmaker
versatile, capace di ricoprire
anche il ruolo di guardia e di
poter quindi giocare in coabita-
zione con l’under Federico Bona-
cini. «Sono davvero felice di
arrivare a Trapani. Ho attraver-
sato una stagione molto difficile

sia a livello personale che di
squadra ed ho una grandissima
voglia di rimettermi in gioco, di
lavorare e di disputare un cam-
pionato di alto livello. Sono sicuro
che potremo toglierci tante sod-
disfazioni». Queste le parole del
neoplaymaker granata Gabriele
Spizzichini che ha così commen-
tato la sua nuova avventura che
lo legherà alla Pallacanestro Tra-
pani. Soddisfatto anche coach
Daniele Parente che affiderà a
Spizzichini la cabina di regia: «È il
giocatore che avrà in mano le
chiavi della squadra. Giocherà
playmaker perché è in grado di
mettere in ritmo tutti i compagni
ma tatticamente sarà fonda-
mentale perché può ricoprire più
ruoli. Viene da una stagione un
po’ travagliata e sono sicuro che
vorrà tornare ad essere uno dei
giocatori più forti del campio-
nato». Spizzichini proviene da
una stagione con la maglia di
Tortona, una squadra che ha de-
luso le aspettative di inizio sta-

gione, non conquistando nep-
pure un posto nella griglia dei
playoff. 23 presenze in campio-
nato con 6.5 punti, 4 rimbalzi e
2.6 assist di media a partita. Nelle
prossime ore, come già antici-
pato nell’edizione di sabato, è
attesa anche l’ufficialità dell’in-
gaggio dell’ala piccola italiana
Alessandro Amici. A questo
punto nel roster della Pallacane-
stro Trapani 2019/2020 manche-

rebbero solamente un’ala
grande straniero e due under. Sul
profilo del ruolo di “4” si sta cer-
cando un atleta capace di gio-
care fronte e spalle a canestro.
Questi ultimi tasselli che man-
cano nel puzzle potranno identi-
ficare la reale forza della 2B
Control Trapani che per il settimo
anno consecutivo disputerà il
campionato di Serie A2

Federico Tarantino

Il playmaker Gabriele Spizzichini nuovo
giocatore della Pallacanestro Trapani

Mercato di alto livello,  la società che è vicina  all’ingaggio di Amici

Ormai sembrano davvero esserci pochi dubbi, il prossimo anno il Trapani il campionato di
serie B lo disputerà davvero. Nonostante le azioni di disturbo messe in atto delle altre squa-
dre che sarebbero in pole position per subentrare in caso di disgrazie altrui, tutta la docu-
mentazione presentata dal Trapani entro la data fatidica del 24 giugno dovrebbe essere
in regola. Ma siccome la prudenza non è mai troppa la parola d’ordine è aspettare il fa-
tidico 4 luglio, quando è atteso il primo responso della Covisoc che concluderà la propria
istruttoria sulla documentazione presentata dalle varie società. Per il giorno successivo, il 5
luglio, è annunciata la prima riunione del rinnovato cda della società granata in cui, salvo
sorprese, verranno finalmente ufficializzate le scelte per i ruoli di direttore sportivo ed alle-
natore. Domenica, sera, intanto si è celebrata la festa promozione bis, organizzata dalla
nuova proprietà in collaborazione con il Comune di Trapani. Protagonista assoluto il neo
Presidente Giorgio Heller, più volte osannato dai numerosi sostenitori granata presenti, che ha ripercorso tutte le tappe che hanno
consentito l’iscrizione nei termini al campionato di serie B. Sul palco anche capitan Pagliarulo, unico calciatore granata presente,
e poi il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e tutti gli altri protagonisti del salvataggio del Trapani: Luigi Foffo, presidente di Alivision
Transport, la società che ha rilevato il 100% delle quote sociali del Trapani, il direttore generale in pectore Riccardo Fabbro, e Fabio
Petroni. Presenti anche il Vescovo di Trapani, tutti gli sponsor e soprattutto i 4 tifosi della curva che con la loro presenza a Roma
davanti allo studio notarile, nel famoso pomeriggio del 21 giugno, hanno finito per avere un ruolo determinante nel buon esito della
trattativa di vendita dalla precedente proprietà della FM service srl di Maurizio De Simone e nel salvataggio della serie B.

Federico Tarantino

Domenica sera bagno di folla per il Trapani targato Giorgio Heller 

La Sigel Marsala Volley ha
reso noto di avere presen-
tato la domanda e la docu-
mentazione utile per
l'iscrizione al campionato
nazionale di A2 femminile
2019/2020, in sostituzione
della società Giò Volley
Aprilia (Latina). La forma-
zione lilybetana, infatti, era
stata retrocessa in Serie B sul
campo. Adesso, la forma-
zione del presidente Alloro
punta al ripescaggio in A2.
Il Consiglio di Amministra-
zione della Lega Pallavolo
Serie A dovrà consegnare
alla FIPAV entro e non oltre
lunedì 15 luglio l’elenco
delle formazioni aventi i re-
quisiti necessari per l’iscri-
zione. Confermata la
formula della scorsa sta-
gione con la fase a gironi
seguita dalla Pool Promo-
zione/Retrocessione in base
al piazzamento della prima
fase.

Federico Tarantino

Il neoplaymaker granata Gabriele Spizzichini




