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WESTERN SICILY, È SCATTATA LA FASE DUE:
IL DISTRETTO HA PUBBLICATO DUE BANDI 
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Sport
Koulibaly

è ufficialmente
granata
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Marsala
70  grammi
di eroina
negli slipL’ultimo sciamano trapanese...

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

In principo era il Verbo, un suono pri-
mordiale che accompagna l’Uni-
verso dalla notte dei tempi. Suono
musicale che scandisce Tutto. Un
battito di vita, vita esso stesso.
Si è sempre pensato che la musica
unisse l’uomo alle divinità, oggi ad-
dirittura si ritiene che l’universo si sia
creato tramite un suono magico: il
cosiddetto “AUM” da cui tutto sa-
rebbe nato.  Il suono è di origine
sacra e la musica è considerata
qualcosa di potente, di  enigmatico
e di trascendente.
C’è uno strumento, in particolare,
che rappresenta il battito del
Cosmo: il tamburo. Lo sciamano
entra in trance tramite il suono del
tamburo raggiungendo altri stati di
coscienza in cui comunica con gli

spiriti guida, con gli Dei.
Il tamburo è noto per il suo simboli-
smo e per le sue virtù magiche. Se-
condo una credenza lo sciamano
costruisce il tamburo tramite un
ramo dell’Albero cosmico che si
trova al Centro del mondo, dove lo
sciamano si reca durante i suoi sogni
iniziatici. L’Albero cosmico rappre-
senta la comunicazione tra cielo e
terra. E’ grazie al tamburo che lo
sciamano viaggia, così come è gra-
zie al tamburo che i malati di “taran-
tismo” guariscono.
Ora, se un solo tamburo mette in
collegamento con il Divino, immagi-
nate che dialoghi abbia avuto To-
nino Di Pasquale in tutta la sua
carriera di batterista. Ciao Tonino.
Grazie per l’umanità che hai dato.

Articolo
a pagina 5
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“Più le cose sono grandi, più
sono instabili”. E’ questo il con-
cetto che grosso modo Platone
espresse nella Repubblica: un
concetto che in un certo qual
modo calza a pennello con il
movimento 5Stelle. E di questa
instabilità sembra proprio che
non se ne siano resi conto i ver-
tici del partito che fanno capo
a Grillo. I grillini insistono nei loro
errori e si rifiutano ancora oggi di
comprendere i motivi del loro
crollo elettorale. Con grossolana
miopia, finalizzata unicamente
nella gestione di un potere che
sino a un anno fa sembrava im-
possibile, ignorano, per esempio,
che il loro straordinario successo
elettorale nelle ultime elezioni
per il rinnovo dei due rami del
Parlamento, è ascrivibile unica-
mente alla forza e all’entusia-
smo dei meetup e dei loro
sostenitori di base. Non certa-
mente ai parlamentari della
prima ora, che, come simpati-
camente li ha descritti Marcello
Veneziano, sono stati reclutati
con la pesca a strascico. Anzi,
c’è di più. I meetup sono stati
emarginati, umiliati e considerati
come dei semplici scendiletto.
Visto il crollo odierno, foriero di
ben altri crolli, saggezza consi-
glierebbe di riaprire un sano col-
loquio con i meetup, ma manco
a parlarne.
Domenica pomeriggio, per fare
un esempio, il parlamentare eu-
ropeo, Dino Giarrusso, assieme
al deputato regionale Roberta
Schillaci, è stato a Trapani per in-
contrarsi con uno dei più vecchi
e autorevoli meetup del co-
mune capoluogo ( ben 100
iscritti), deluso del comporta-
mento che in questi ultimi anni è
stato loro riservato dai vertici na-
zionali e regionali. Anche Giar-
russo è dell’idea che occorre
ridare dignità ai meetup, ma

forse è troppo tardi per ricu-
cire…e non per colpa dei mee-
tup. Un giornalista, presente alla
riunione, si è meravigliato del-
l’assenza di tutti i rappresentanti
parlamentari della provincia
di Trapani ( ben nove) e con una
telefonata ne ha chiesto la mo-
tivazione a un suo contatto,
espressione di questo aureo cer-
chio magico, espressione di quel
famoso pescato a strascico di
cui parlavamo prima. 

Avrebbero potuto diplomatica-
mente rispondere che l’assenza
era imputabile a impegni politici
precedentemente presi;
invece,no! “ Non veniamo – è
stata la risposta – perché questa
riunione è stata organizzata dai
dissidenti contro di noi”. Si è di-
mostrato di non conoscere l’a,
b, c della politica. In un mo-
mento di grave crisi, un minimo
di consapevolezza avrebbe do-
vuto consigliare, anche a costo
di inghiottire un boccone
amaro, di ricompattare la base
all’insegna del classsico “dimen-
tichiamo il passato e vogliamoci
tutti bene”, ma evidentemente
si preferisce affogare. A Trapani
nessuno conosce i nomi dei par-
lamentari ed è persino ignorato
il numero degli eletti ( ben
nove); questi ultimi non sono
stati capaci di far mettere salde
radici nel territorio al movimento
e caparbiamente insistono nei
loro errori politici. Come dice Ve-
neziano è l’effetto di una pesca
a strascico.

La crisi a cinquestelle

A cura di 
Salvatore
Girgenti

Le crisi 
della 
quotidianità

TRAPANI / ERICE

Nocitra - Rory - Tabac-

chi Lucido - Mi Gusta -

Cafè Mirò - Dolce

Amaro - Punto G - Oro-

nero Cafè - Nè too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Panificio

Oddo - Bar...collando -

Cafè delle Rose - Il

Dolce Pane - Montic-

ciolo - Immagine (par-

ruchiere) - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Pausacaffè -

Snoopy bar - SISA -

Bar Pace - Red Devil -

Orti's Bar - L’Angolo del

caffè - Coffiamo - Gal-

lery - Mazara Gomme -

Gambero Rosso - bar

Todaro - Crtoidea - Milo

- Baby Luna - Punto

Carne - Tabacchi Gia-

calone - Meet Caffè -

Max’s Style - Coffee

and Go - Bar La Ro-

tonda - Holiday - Eryx

(bowling) - Roxi Bar - I

Portici - Emporio Caffè

- Sole Luna - Pane

d’Amare -Gold Stone -

Anymore - Bar Giaca-

lone - Caffetteria - Bar

Giancarlo - Il Salotto -

Lantillo - Movida -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone -Caffè

Maltese - Bar San-

t’Agostino - Nettuno

Lounge Bar - 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)

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

CUSTONACI

Bar Lentina - Riforni-

mento ENI - Coffe’s

Room - The Cathedral

Cafè - Odissea

SAN CUSUMANO

Pescheria La Rotonda -

Kennedy

XITTA

Iron Cafè - Ritrovo

PACECO

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè -

Bohème - Angolo Antico

- Sombrero

GUARRATO

Aroma Cafè - Bar Sport

RILIEVO

Ohana Cafè - Tabac-

cheria Vizzini - Hotel

DiVino - Bar Family

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

Riceviamo
e pubblichiamo

Egregio Direttore, ho letto
l'articolo di Francesco Ge-
novese, riguardante il re-
stauro di Gesù nell'orto.
Come ex  Presidente del
dopolavoro postelegrafo-
nico, sento il dovere di co-
municare quanto segue
ad integrazione di ciò che
ha scritto il signor Geno-
vese stesso. 
Per più di dieci anni Poste
Italiane, tramite il Dopola-
voro, hanno sostenuto
economicamente questo
Gruppo e collaborato con
alcuni colleghi per i prepa-
rativi della relativa annuale
Processione. 
Inoltre è stato donato un
calice d'argento che viene
portato da uno degli an-
gioletti che precedono la
Processione. 
Cari saluti. 

Leonardo Altese
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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.
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“La caccia alle streghe e
l’avere mandato a morte bru-
ciate vive milioni di donne è
stato molto probabilmente
uno dei primi crimini contro
l’umanità”. Ha iniziato con
queste parole il prof. Salvatore
Girgenti la sua conferenza
sulle “Streghe nel Medioevo”,
svoltasi sabato scorso nella
sala conferenze dell’Associa-
zione per la Tutela delle Tradi-
zioni Popolari. 
Le  streghe non erano altro
che povere donne, che cono-
scevano le virtù terapeutiche
delle
erbe e che, soprattutto, sape-
vano come trattarle. Sostene-
vano, da buone seguaci della
religione celtica, che tale se-
greto era stato loro insegnato
dalle fate. Ma la chiesa di
Roma non poteva accettare
la sopravvivenza di una cul-
tura pagana. Se queste
donne avessero detto che tali
segreti erano stati loro inse-
gnate dai santi o da qualche
altro intervento divino, tran-
seat...ma dalle divinità inferiori
dei boschi, certamente, no!. E,
allora, queste donne igno-
ranti, che dicevano di posse-
dere la seconda vista, e che
addirittura non sapevano né
leggere, né scrivere, non po-
tevano avere altri maestri che
Satana. Da qui, complice
l’ignorante corporazione me-
dica, che li vedeva come il
fumo negli occhi, l’arresto, la
tortura e la condanna a
morte. In questa santa caccia
la chiesa sponsorizzò la pubbli-
cazione di centinaia di libri
contro le perfide e malvage
donne, capaci – a suo dire –
di ogni genere di “malificio”. Il
più famoso fu il “Malleus Male-

ficarum”,che fu considerato
sotto questo aspetto il vade-
mecum del perfetto inquisi-
tore. 
Oggi viene giudicato il volume
più misogino e antifemminista
che sia mai stato scritto. Il libro
contiene una introduzione
prestigiosissima, che gli confe-
risce una autorità sacrale: la
bolla di papa Innocenzo VIII, “
Summis desiderantes affecti-
bus”, e chiunque contrasti
l’operato dei due sacerdoti
che hanno scritto il libro ri-
schiano di essere arrestati
come complici delle streghe
e, di conseguenza, come ere-
tici. Il volume è di una assur-
dità pazzesca. Non solo
descrive come riconoscere le
streghe, come interrogarle e
come torturarle, ma arriva
all’assurdo, mostrando una
mentalità malata, di illustrare

in maniera maniacale il modo
di come avviene la copula-
zione con il diavolo e altre
forme di esperienze erotiche.
In un altro libro (Daemonum
investigatio peripatetica),
scritto nel 1580, Andrea Cisal-
pino sostiene che queste
donne, asservendosi a Satana
ricevono potere, ricchezza e
amori, ma si dimentica di ag-

giungere che con i proventi
della loro arte medica non
comperavano palazzi, non vi-
vevano circondate da corti
lussuose, non ammassavano
oro e gioielli e non sposavano
alcun principe azzurro. 
Erano tempi duri; la verità era
una sola e non si potevano
ammettere altre verità.

Nicola Baldarotta

Alla stregua degli interventi previsti dal Programma di Sviluppo
Rurale (P.S.R.) Regione Sicilia 2014 -2020, il comune di Erice ha pre-
sentato una richiesta di finanziamento pari a € 500.000,00.  La ri-
chiesta, tra le altre cose, si prefigge lo scopo di adottare misure
volte alla salvaguardia e al miglioramento della biodiversità. 
Gli interventi saranno rivolti alla prevenzione da avversità o eventi
catastrofici. Tra gli altri, è prevista la creazione di infrastrutture di
protezione contro gli incendi boschivi ed altri pericoli naturali che
possono causare calamità ed altri eventi catastrofici dovuti al
cambiamento climatico; interventi di prevenzione su scala locale
contro gli incendi boschivi, da realizzarsi nei complessi boscati de-
maniali comunali della montagna di Erice; interventi di difesa dal
dissesto idrogeologico e dai fenomeni di erosione ed installazione
e miglioramento di sistemi di monitoraggio e comunicazione degli
incendi boschivi, delle fitopatie e delle infestazioni di parassiti.
L’amministrazione ericina, al fine di tutelare e valorizzare il  Borgo
Medioevale, prospetta attività di  ripulitura e il decespugliamento,
cartellonistica e tabelle monitori e di indicazione, realizzazione di
risorsa idrica antincendio attraverso la collocazione di vasche in-

terrate e relative reti di adduzione e approvvigionamento. 
Tra le altre cose, è prevista anche la realizzazione di una rete che
dal Castello di Venere si snoderà fino a porta Carmine e Porta
Spada per circa 1,6 km, con 25 idranti lungo il percorso.

Rossana Campaniolo

Erice, richiesto un finanziamento per sviluppo rurale
Prevista una rete per collegare i monumenti storici

Le streghe? In gran parte erano solo donne 
vittime dell’Inquisizione e di vendette

Se ne è parlato in un convegno dell’Associazione Tradizioni Popolari

Lavori in corso 
per i Misteri 2020

L’ Unione Maestranze di Tra-
pani ha intensificato i lavori
per l’organizzazione della
prossima Processione dei
Misteri. Finite le festività na-
talizie sono stati molti i
gruppi che hanno iniziato la
tradizionale raccolta degli
oboli allo scopo di soste-
nere al meglio le spese pro-
cessionali. L’unione, su
questo versante, invita tutti
i cittadini a diffidare dai falsi
consoli e a elargire il contri-
buto solo a persone qualifi-
cate. “Abbiamo già
incontrato le autorità civili e
religiose - dichiara il presi-
dente Giuseppe Lantillo -
per programmare la Setti-
mana Santa 2020. L’auspi-
cio – continua – è sempre
quello di dare alla città e ai
turisti una processione digni-
tosa nel rispetto del senti-
mento devozionale e
rinsaldare alcuni rapporti in-
crinati nelle ultime turbo-
lente vicissitudini”.  

Da sinistra: Salvatore Girgenti e Salvatore Valenti



Edizione del 14/01/2020L’informaveloce quotidiano su carta

Paceco: il sindaco Scarcella
riconosce i meriti del consiglio

4

Un protocollo di rete per gli sportelli Antiviolenza
Femminile. È stato sottoscritto dai sindaci del Di-
stretto Socio Sanitario n. 50 finanziati dalla Re-
gione Siciliana. Una proposta progettuale volta a
definire per tutto il territorio delle linee di azione
ed interventi finalizzati alla prevenzione, sensibiliz-
zazione e contrasto alla violenza di genere verso
le donne, tenendo conto delle strategie adottate
dalla rete inter-istituzionale “#Nonsolo25”. Prota-
gonista del progetto sarà anche l’associazione
AL Plurale, che ha ottenuto il finanziamento per
un anno, con possibilità di rinnovare per un altro
anno l’avvio di attività a sportello, con l’obiettivo
di aumentare la comunicazione e diffondere stru-
menti a sostegno delle vittime che subiscono vio-
lenza di genere. Alla presenza del Sindaco
capofila del D50, si è sottoscritta l’intesa per co-
ordinare con la Prefettura tutti gli sportelli antivio-
lenza presenti sul nostro territorio. «Ancora un
passo concreto verso il sostegno alle donne vit-
time di violenza – ha dichiarato il vice sindaco

Vincenzo Abbruscato -. Uno dei più importanti
obiettivi del nostro programma di governo, obiet-
tivi perseguiti con tenacia, che non vogliono e
non possono essere solo mera solidarietà, ma fatti
concreti per una crescita civile del nostro territo-
rio». Un progetto a sostegno delle donne, per le
donne, con le donne.

Giusy Lombardo

Il  Sindaco di Paceco, Giuseppe
Scarcella è contento del Consi-
glio comunale di Paceco, per la
collaborazione con la Giunta nel-
l'approvazione del bilancio di pre-
visione.“La votazione favorevole
da parte dell’Assemblea, con
l’unanimità della maggioranza  e
dei consiglieri Martorana e Cata-
lano dell’opposizione, – afferma
Scarcella – è stata fondamentale
per avviare parte degli interventi
ed opere pubbliche anticipati nei
giorni scorsi dall'Amministrazione.
Tra i ringraziamenti espressi per
l’attività propedeutica ai tanti la-
vori previsti nel 2020 a Paceco e
nelle frazioni, il Consiglio comu-
nale non è stato menzionato e
merita un plauso anche l’impe-
gno, non specificato nell'elenco

degli interventi programmati,
degli assessori comunali Matteo
Angileri, Federica Gallo e Gianni
Basiricò, nonché di Fabrizio Barile,
assessore fino allo scorso settem-
bre che ha partecipato a tutta
l'attività di preparazione degli atti
di bilancio”. 

GL

Distretto D50: stipulato un protocollo di rete 
per gli sportelli antiviolenza femminile 

“EricèNatale”: il bilancio è più che positivo
La parola alla sindaca Daniela Toscano

Dopo una settimana è tempo
di bilanci per “EricèNatale – Il
borgo dei presepi”, il conteni-
tore di appuntamenti natalizi
che dal 7 dicembre al 6 gen-
naio ha animato il borgo me-
dievale di Erice. Erice è
diventata una meta natalizia
vera e propria.
Tra le attrazioni ospitate in que-
sta edizione, meritano di es-
sere menzionate la casa di
Babbo Natale e i mercatini di
Natale in piazza Municipio e in
Piazza San Giuliano. Il capo-
danno, con il tradizionale con-
certo di fine anno, ha
radunato in piazza tanti visita-
tori che si sono scambiati gli
auguri in una bella festa collet-
tiva. Numeri importanti anche
per l’itinerario dei presepi, così
come la casetta “food” e le
attrazioni dedicate ai più pic-
coli.

Fare un conteggio delle pre-
senze è molto difficile, ma se-
condo il sindaco l’incremento
è sotto gli occhi di tutti: «Vivo il
paese, e un segnale chiaro
delle presenze sono i par-
cheggi dedicati ai visitatori; il

centro è stato affollato come
un giorno in piena stagione tu-
ristica e questo è successo
quasi tutti i weekend e tutti i
giorni dal 24 dicembre al 6
gennaio. Il bilancio è stato più
che positivo, con una pre-
senza di visitatori davvero no-
tevole».
«Tante le iniziative – prosegue

il sindaco Daniela Toscano –
che hanno caratterizzato que-
ste settimane di festa. Erice si
dimostra un borgo acco-
gliente e credo che questo si
possa misurare anche grazie
alla trasversalità degli appun-
tamenti con occasioni di in-
trattenimento per tutte le età.
Siamo convinti che sia stato un
ottimo cartellone e a confer-
marlo sono l’apprezzamento ri-
cevuto ma, soprattutto, la
partecipazione di pubblico
che, in alcuni casi, è stata im-

ponente. Le iniziative organiz-
zate per le festività hanno rac-
colto numerosi consensi.
Questo non può che riempirci
di gioia, perché è un riconosci-
mento per tutti coloro che si
sono adoperati per la buona
riuscita del programma» – ha
dichiarato il primo cittadino.
«Il mio ringraziamento è rivolto
a chi, con grande impegno, –
conclude il sindaco – ha per-
messo di raggiungere questo
risultato. Un plauso va anche a
tutti i partecipanti, ericini e tu-
risti, che hanno condiviso tutti
questi momenti di festa. Ora ci
godiamo questo successo, ma
siamo già pronti a ripartire e
l’anno 2020 riserverà grandi
sorprese e importanti novità. Il
nostro turismo non può pre-
scindere da eventi dal forte ri-
chiamo e di valorizzazione del
territorio ed è proprio in questa

direzione che andrà la pros-
sima stagione».
“EricèNatale - Il borgo dei pre-
sepi” è stato organizzato dalla
Fondazione Erice Arte in colla-
borazione con il Comune di
Erice con il sostegno dell’As-
sessorato al Turismo, Sport e
Spettacolo della Regione Sici-
liana, con il partenariato tec-
nico dell’associazione Pianeta
Sud di Palermo, con il supporto
della Montagna del Signore e
della Funierice. I mercatini di
Natale e la casa di Babbo Na-
tale sono stati a cura dell’Asso-
ciazione “Il Bajuolo di Erice”.
L’info point è stato gestito
dalla Pro Loco di Erice. La dire-
zione artistica di EricèNatale è
stata affidata a Piervittorio De-
mitry (Fondazione Erice Arte) e
ad Angelo Butera (Associa-
zione Pianeta Sud di Palermo).

US

Dalla casa di Banno Natale ai mercatini nelle piazze, successo in sinergia



L’informaveloce quotidiano su carta 5Edizione del 23/02/2018L’informaveloce quotidiano su carta 5Edizione del 14/01/2020

Bologna contro Fazio, round uno
Ieri prima udienza in Tribunale

Il progetto di creazione della
destinazione turistica approda
ad una nuova fase. Sulla piatta-
forma MePA (Mercato Elettro-
nico della Pubblica
Amministrazione), sono stati
pubblicati due avvisi per l’ affi-
damento del servizio di “Crea-
zione di un Brand di
Destinazione Turistica e di Web
Presence” e del servizio di realiz-
zazione “Video, Campagna vi-
sual, Scatti fotografici e digital
PR”. Spiega il Presidente del Di-
stretto Turistico della Sicilia Occi-
dentale, Rosalia D'Alì «con la
chiusura dei bilanci comunali, si
sono raggiunte le necessarie
coperture finanziarie che hanno
consentito di avviare (...) due
delle tre gare previste per l’affi-
damento dei servizi individuati
nell’ambito del progetto». Inau-
gurata la fase operativa per la
creazione della destinazione tu-
ristica della Sicilia Occidentale,
si attende ora  che gli ultimi Co-
muni,  che hanno aderito all’ini-
ziativa, trasferiscano le risorse
stabilite per il primo anno. A se-
guito di questa fase, si darà
avvio alla terza gara. ll bando
per la “Creazione di un Brand di
Destinazione Turistica e di Web
Presence”, scadrà il 4 febbraio
prossimo e ha un importo a
base di gara di 150.000 euro
(IVA inclusa). Invece, il bando
per l’affidamento del servizio di
realizzazione “Video, Campa-
gna visual, Scatti fotografici e di-
gital PR” scadrà il 12 febbraio e
ha un importo a base di gara di

200.000 euro (IVA inclusa). I det-
tagli relativi alle procedure di
gara, ai criteri di aggiudicazione
e ai requisiti richiesti, sono pub-
blicati, oltre che sulla piatta-
forma MePA, anche sul sito
www.distrettosiciliaoccidentale.it
«I criteri di selezione sono molto
rigorosi: puntiamo all'offerta
economicamente più vantag-
giosa. Non stiamo cercando il
massimo ribasso (...) ma il miglior
rapporto qualità-prezzo» senza
trascurare  professionalità ed
esperienza nel settore. 
Nel valutare l’offerta tecnica, si
terrà conto dei curricula e del-
l'esperienza in progetti di pro-
mozione internazionale. In
questo senso, lo svolgimento di
precedenti lavori nell'ambito del
marketing territoriale, saranno
valutati con l’assegnazione di

punteggi predefiniti. «Il Distretto
Turistico è in linea – prosegue
D'Alì – con il lavoro che sta svol-
gendo l’Assessorato al Turismo
della Regione Siciliana. 
«Siamo in pieno accordo con il
pensiero dell'Assessore regio-
nale, Manlio Messina, che con-
fida nella strategia che questo

Distretto Turistico intende adot-
tare, Il Distretto Turistico si pro-
pone lo scopo, tra gli altri, di
contribuire all rilancio dell'aero-
porto di Trapani-Birgi;  che passa
anche dall’adozione di strate-
gie di comunicazione del territo-
rio.

Martina Palermo

Destinazione Sicilia Occidentale: il Distretto
pubblica due bandi per favorire il turismo

Il progetto Western Sicily approda alla fase due. La spiega Rosalia D’Alì

Prima udienz,a ieri mattina, del
processo contro l’ex editore di
Telescirocco, Peppe Bologna,
querelato dall’ex sindaco di Tra-
pani ed ex deputato regionale
Girolamo Fazio nell’ottobre del
2017. 
Bologna, difeso dall’avvocato-
Gino Bosco del Foro di Trapani,
ha presentato una lunga lista
dei testi e depositato un cor-
poso elenco di documenti. 
Come noto e come dallo stesso
Bologna spiegato in conferenza
stampa, la settimana scorso,
all’imprenditore trapanese ven-
gono contestate alcune affer-
mazioni, vergate sul suo blog
www.peppebologna.it, che
Mimmo Fazio ha ritenuto lesive
della sua persona e che la Pro-
cura di Trapani ha valutato
come giudizi denigratori della
reputazione personale dell’ex
sindaco. 
Fazio ieri mattina si è costituito
parte civile ma pare che man-
casse la formalità amministra-
tiva al momento della
costituzione, per cui l’atto po-

trebbe risultare nullo. 
Il giudice, dottoressa Cicorella,
ha rinviato le parti al 2 marzo. In
quella data avrà valutato se e
quali testi e documenti, delle
parti, accogliere nel giudizio.
Per Bologna, che fra i testi a suo
favore ha chiamato buona
parte della stampa provinciale,
si tratta di una specie di “J’ac-
cuse” nei confronti non solo di
Mimmo Fazio ma di un “sistema
cittadino”.

Domani, a partire dalle 10,30, presso l’Istituto Comprensivo  “Livio Bassi -
S. Catalano” in Via Marinella 2 a Trapani, avrà luogo la consegna del
Premio Panatholon “Amicizia”. Il club, in una nota inviata alla stampa,
esprime gratitudine al Prefetto di Trapani, Tommaso Ricciardi «Per avere
assicurato al  Club il patrocinio e il sostegno della Prefettura, coinvol-
gendo i Corpi di Polizia e i Corpi Armati, per la“Settimana Europea dello
Sport oltre le barriere”» e che presenzieranno alla premiazione. Nella
stessa giornata, saranno consegnati altri due premi a studenti della Bassi
Catalano. A Francesca Guaiana sarà assegnato il  Premio Letterario In-
ternazionale che con la sua poesia “Quello che io non sento” si è ag-
giudicata il terzo posto al Concorso Letterario del Panathlon
Internazionale e la Targa ricordo della Delegazione Provinciale del Coni
di Trapani, a Alberto Incarbona che con Silvia e Michele Adorni dell’ASD
Canottieri Marsala e Chiara Cartia del Circolo Velico Kaukana si è clas-
sificato al primo posto nella “Classe Optimist” alla 23ª edizione dei “Jeux
des îles” svoltasi in Corsica.  

(M.P.)

Premio Panathlon “Amicizia”, domani la consegna
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La procura della repubblica di
Trapani ha aperto un fascicolo
di indagine sulla morte di una
donna di 57 anni deceduta
presso l’ospedale di Trapani
dopo una operazione per la ri-
mozione di un tumore. Le inda-
gini sono coordinate dal
sostituto procuratore Giulia Mu-
caria e sono state aperte dopo
un esposto presentato dai fami-
liari della paziente. La donna,
durante le festività natalizie, è
morta nel reparto di terapia in-
tensiva dove era stata trasferita
a causa di complicazioni nel
decorso post operatorio. L’in-
chiesta dovrà appurare le
cause delle sopraggiunte com-
plicazioni e verificare l’esistenza
di eventuali responsabilità. Due

i medici dell’ospedale trapa-
nese che si sono occupati del
caso sarebbero destinatari di
avvisi di garanzia. Si tratta co-
munque di un atto dovuto per
consentire l’avvio delle inda-
gine e tutti gli atti ad essa pro-
pedeutici, come l’acquisizione
delle cartelle cliniche e la no-
mina dei consulenti di parte
che hanno seguito le fasi della
autopsia della quale si attende
l’esito.

Trapani: muore in ospedale:
la Procura avvia indagini

Migliaia di medicinali e balsami illegali
sequestrati all’arrivo in aeroporto

L’operazione si è svolta nell’ae-
roporto Falcone-Borsellino di Pa-
lermo, ma interessa anche il
territorio trapanese, perché è
stato scongiurata la possibile
commercializzazione di migliaia
di medicinali e cosmetici poten-
zialmente pericolosi.
Oltre 1.300 pillole medicinali in
blister di vario genere e marca,
duemila grammi di creme medi-
cinali e duemila millilitri di creme
cosmetiche in tubetti e barattoli
contenenti balsamo e tinture
per capelli, sono stati sequestrati
ad una donna ghanese, nel
corso di un intervento congiunto  
della Guardia di Finanza e
dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli. Nello scalo aeropor-
tuale di Punta Raisi, erano stati
sequestrati in passato altri cari-
chi analoghi, tanto da far ipotiz-
zare agli investigatori l’esistenza
di consolidati traffici illeciti di far-

maci e cosmetici tra il Ghana e
l'Italia.
L’ultimo carico illegale è stato
intercettato il giorno di Capo-
danno, a seguito di un'attività
congiunta di intelligence con-
dotta da funzionari dell’Agenzia
delle Dogane e finanzieri, me-

diante l'utilizzo delle banche
dati in uso alle due amministra-
zioni. Nel corso dei controlli al-
l’arrivo, inoltre, non sarebbero
sfuggiti al personale operante,
“gli atteggiamenti particolar-
mente sospetti” di una cittadina
ghanese. È stato quindi eseguito

un minuzioso controllo dei ba-
gagli della donna, che ha per-
messo di scoprire il carico di
migliaia di prodotti da banco,
tra confezioni di pillole medici-
nali di vario genere e tubetti e
barattoli di creme cosmetiche e
medicinali, compresi balsami e
tinture per capelli. La merce è
stata sequestrata, mentre la
donna è stata segnalata alla lo-
cale Procura della Repubblica
con l’accusa di importazione di
medicinali non conformi.
Nel corso del 2019, lo stesso
reato è stato contestato ad
altre tre persone, tutte di nazio-
nalità ghanese, denunciate a
piede libero all’autorità giudizia-
ria, con il sequestro complessivo
di oltre 24.000 pillole medicinali,
23.000 grammi di creme medici-
nali, circa ottocento confezioni
di medicinali tra spray e bustine,
91.000 millilitri di creme cosmeti-

che; tutta merce che era desti-
nata al mercato italiano.
Il traffico di medicine e prodotti
cosmetici illegali ha comunque
origini più lontane: già nel 2012, 
trentamila farmaci illegali, tra
fiale, compresse e capsule, ven-
nero sequestrati nel corso di
un’operazione doganale deno-
minata “Pangea V”, con l’indi-
viduazione di centinaia di
spedizioni irregolari contenenti
farmaci in arrivo nei principali
porti e aeroporti italiani.
Si trattò in quel caso di un’ope-
razione congiunta dell’Agenzia
Italiana del Farmaco, del-
l’Agenzia delle Dogane, dei Ca-
rabinieri del NAS e degli Uffici di
Sanità Marittima e Aerea e di
frontiera del Ministero della Sa-
lute (USMAF) riuniti nella task
force anticontraffazione “Im-
pact Italia”.

Francesco Greco

L’operazione della Finanza e della Dogana ha evitato l’uso di prodotti perocolosi

Era appena sceso dal pullman
di linea proveniente da Pa-
lermo, nel quartiere marsalese
di Sappusi, e alla vista di una
pattuglia di Carabinieri ha cer-
cato di defilarsi rapidamente. 
Michele Adorno, palermitano
di 54 anni, già noto alle forze
dell’ordine per precedenti in
materia di droga, è stato arre-
stato da lì a poco, per deten-
zione ai fini di spaccio di
sostanza stupefacente, perché
trovato in possesso di circa set-
tanta grammi di eroina.
L’uomo, avvicinato dai militari
del Nucleo operativo e radio-
mobile per un controllo,
avrebbe consegnato sponta-
neamente un involucro conte-
nente cinque grammi di eroina,
verosimilmente nella speranza

di evitare una perquisizione che
è stata eseguita comunque; ed
ha portato a scoprire altri 65
grammi di eroina, contenuti in
un ovulo in cellophane occul-
tato negli slip. 
I Carabinieri della Compagnia

di Marsala non hanno dubbi ri-
guardo al fatto che tanta
eroina fosse destinata alle
piazze di spaccio locali in oc-
casione del fine settimana.
Dopo la convalida dell’arresto
da parte dell’autorità giudizia-
ria, Michele Adorno è stato sot-
toposto alla misura cautelare
degli arresti domiciliari. “Tale
operazione - viene evidenziato
in una nota stampa - è il risul-
tato dei numerosi servizi predi-
sposti dalla Compagnia
Carabinieri di Marsala finalizzati
all’individuazione dei canali di
produzione ed approvvigiona-
mento dello stupefacente,
nonché dei pusher incaricati
della distribuzione al dettaglio
delle sostanze illecite”.

FG

“Nascondeva 65 grammi di eroina negli slip”
Palermitano arrestato al suo arrivo a Marsala
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Nel giorno in cui Trapani ricorda
le 4 vittime dello scoppio della
bomba in Francia, e i Trapanesi
Granata celebrano il coraggio
indomito della nostra concitta-
dina Angela Grignano, presente
al Palaconad, la 2B Control Tra-
pani batte Eurobasket Roma,
conquista la sua terza vittoria
consecutiva e si lancia verso il
derby di domani contro la Forti-
tudo Agrigento.
72 a 61 il punteggio finale, dopo
una gara che però era iniziata in
salita, perché nonostante i buoni
auspici della vigilia, coach Pa-
rente che evidentemente
aveva fiutato qualcosa durante
la settimana, era stato buon pro-
feta in conferenza stampa di
presentazione, indicando tra le
insidie della gara contro Roma,
anche un approccio molle dei
granata.
E così è stato, con Trapani che ci
ha messo tutto il primo quarto a
capire che la partita era già ini-
ziata, arrivando anche a -15, per
poi chiudere sul 10 a 21.
Coach Parente rimescola le
carte e soprattutto tocca le
corde giuste, perché al rientro in
campo i granata tirano fuori 2
quarti, a cavallo della sirena
lunga, che schiantano Roma,
con un parziale complessivo di
48 a 23 che in pratica chiude la
partita.
L’ultimo quarto serve a gestire
anche un pizzico di stanchezza,
ma vale anche per Roma che
non riesce a mettere in difficoltà
Trapani e la gara si chiude sul
punteggio di 72 a 61.
Ottime le prestazioni dei due
Usa, con Corbett che chiude a
21 pt conditi anche da 5 assist, a
riprova che oltre a lavorare da
solo ha anche piacere a gio-
care con i compagni, con il rien-
trante Goins che firma 17 pt e
almeno un paio di escursioni

sopra il ferro che era da parec-
chio tempo che non vedevamo
a Trapani, e con il pacchetto
degli italiani in evidenza, con
Spizzichini e Nwohucha su tutti e
soprattutto su entrambi i lati del
campo (Curtis 4 pt e 11rb, prota-
gonista di una schiacciata nel-
l’azione più bella della partita),
ma anche Renzi e Palermo,
sempre più inserito nei giochi
granata.
Partita onesta di Federico Bona-
cini e qualche minuto anche
per Pianegonda e Tartamella,
utili per far rifiatare e preservare
dai falli i senior. 
Un po’ nervoso Marco Mollura,
uscito anzitempo per falli, so-
prattutto tecnici, che ne hanno
limitato il rendimento, in una
gara nella quale, ancora una
volta, gli arbitri hanno fatto di
tutto per prendersi la ribalta, di-
menticando che meno si parla
di loro, più vuol dire che hanno
lavorato meglio.
Osservato speciale era ovvia-
mente Alessandro Amici, che è

partito dalla panchina, è stato
accolto tutto sommato in ma-
niera accettabile dal pubblico
trapanese, non ha fatto una
grande partita, ha preso il suo
tecnico e non ha inciso in ma-
niera significativa sulla gara.
La vittoria di domenica regala a
Trapani la tranquillità di una sal-
vezza praticamente acquisita, le
due penultime Capo e Roma
sono entrambe distanziate di 8
lunghezze (che di fatto sono 10
grazie agli scontri diretti) e

adesso può aprire scenari inte-
ressanti perché la classifica è
cortissima, con la testa occu-
pata da Casale, distante 6 lun-
ghezze, seguita da 3 squadre a
quota 22, fra le quali la nostra
prossima avversaria Agrigento, e
a seguire un gruppo di 5 squa-
dre a quota 18 che comprende
Trapani. 
Chissà….forse il meglio deve an-
cora venire.

Tony Carpitella

La Pallacanestro Trapani non si ferma più: 
è arrivata la terza vittoria consecutiva
Non solo sport ma anche emozioni e commozione al Palaconad

Giornate di ufficialità in casa Trapani: sabato è
stato il turno di Alessandro Buongiorno, mentre
sono arrivate quelle di Mamadou Coulibaly e di
Nicola Dalmonte. I tre si trovano già a Trapani
da diversi giorni e saranno legati al club granata
per i prossimi sei mesi. Sembrerebbe in dirittura
d’arrivo anche Francisco Pizzini, in prestito per
diciotto mesi dall’Independiente con opzione di
riscatto per l’acquisto. Non sarà invece un gio-
catore granata Matias Laba, cha ha raggiunto
un accordo con gli argentini del Defensa y Ju-
sticia. Trattativa che potrebbe complicarsi in-
vece per l’innesto del difensore Ortiz. 
Dopo essere rientrato dal prestito agli spagnoli
dell’Elche, seconda divisione spagnola, Ortiz ha
ripreso gli allenamenti con il Godoy Cruz ed ha
disputato anche un’amichevole contro il Colo
Colo. In uscita, il Bari vuole accelerare per avere
Francesco Corapi. 

La società pugliese, infatti, domenica nella gara
contro la Viterbese, ha perso per infortunio Zac-
caria Hamlili, che non potrà giocare per un po’
di tempo per una frattura scomposta alla clavi-
cola destra. Corapi a Trapani potrebbe essere
chiuso dall’arrivo di Coulibaly. Per tale motivo il
giocatore calabrese lascerà nel mercato inver-
nale la città trapanese. 
Su Corapi, oltre al Bari, ci sono gli interessi di Ca-
tanzaro e Reggina. Per Nzola, invece, il Cosenza
sembrerebbe essere il favorito. In Calabria l’at-
taccante ritroverebbe il direttore sportivo Ste-
fano Trinchera: i due sono stati insieme al
Francavilla. Il Trapani vorrebbe vendere il gioca-
tore con una cifra almeno pari a quella da sbor-
sare al Carpi. Non si esclude, però, che
l’attaccante potrebbe lasciare Trapani con la
formula del prestito.

Federico Tarantino

Mercato in fermento in casa Trapani Calcio

Dattilo Noir: 
passeggiata 

contro l’Alcamo
Nessuna difficoltà per il Dat-
tilo Noir, nel campionato
d’Eccellenza, che, dome-
nica ha vinto sul campo del-
l’Alcamo (ultima in
classifica) con il risultato di 1-
4. È stato Dario Barraco a
portare in vantaggio i giallo-
verdi, che, successivamente
hanno raddoppiato con ca-
pitan Sekkoum su calcio di
punizione. Nel secondo
tempo l’Alcamo ha accor-
ciato le distanze con Keita
che ha trafitto con una gi-
rata di testa, con palla all’in-
crocio, l’estremo difensore
ospite Keba, su un calcio
d’angolo battuto da Am-
moscato. Al trentesimo del
secondo tempo Seckan ha
ristabilito le distanze, mentre
il rigore di Lamia ha chiuso le
ostilità. Con questo suc-
cesso il Dattilo Noir resta in
testa alla classifica con cin-
que punti di vantaggio sul
Canicattì.

Federico Tarantino




