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LA VIA VIRGILIO PRONTA A RIFARSI IL LOOK
DA LUNEDÌ PRENDERANNO IL VIA I LAVORI
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In evidenza
I 40 anni

dalla morte
di Mattarella
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W la squola

IL PIANISTA
DEL BORDELLO

di Fabio Pace

Nel fine settimana è stato un
fiorire di iniziative e open day
nelle scuole trapanesi. Ma an-
diamo per ordine: dagli open
day e spieghiamo cosa sono.
Le scuole aprono le porte ai
potenziali futuri iscritti e fanno
conoscere loro cosa si studia,
come si studia, quali sono le at-
tività curruculari e quelle extra-
curriculari, se ci sono progetti
europei, e ogni altra iniziativa.
In poche parole quello che bu-
rocraticamente si definisce
Piano dell’Offerta Formativa.
Ma qui ci vogliamo soffermare
in particolare sulle attività ex-
tracurriculari, cioè sulle inizia-
tive che non fanno parte del
cosiddetto “programma” (mi
scuseranno gli addetti ai lavori
se la terminologia non è pre-
cisa), ma che lo integrano le-
gandosi più attivamente al
“mondo di fuori”, che spesso
ragazzi conoscono meglio
della scuola, malgrado la
scuola che, affannosamente,
arranca per inseguire la mo-
dernità che, invece, i ragazzi,
perennemente interconnessi,

conoscono. Magari confusa-
mente, perchè troppa inter-
connessione, troppa
informazione è nessuna infor-
mazione. E qui arriva il colpo di
genio dei dirigenti scolastici,
dei docenti di ogni ordine e
grado che con due lire (quei
pochi fondi che consentono
l’autonomia scolastica o i di-
versi progetti) fanno il miracolo.
Cori musicali in latino, scan-
sione laser di chiese e monu-
menti, produzioni video,
laboratori fotografici, corsi in-
formatici avanzati, attività cul-
turali parallele ai corsi di studi e
non meno importanti degli
studi stessi. Dovremmo citare
un lunghissimo elenco di
scuole e non abbiamo lo spa-
zio per farlo. Possiamo però
concludere con una conside-
razione, La scuola italiana, gra-
zie al suo corpo docente, non
fa così schifo come immagi-
niamo. Malgrado la Politica
faccia di tutto per remare in di-
rezione contraria e affamare di
finanziamenti scuole, docenti e
alunni. 
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Oggi è
Sabato

18 Gennaio
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Auguri a...

La redazione de
Il Locale News
si unisce a Anna

nel fare gli auguri  
alsignor

Salvatore Angelo
nostro assiduo lettore
che OGGI compie

la bellezza di 69 anni

e noi lo ringraziamo 
per averdi “dato”
Anna, sua figlia.
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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) - 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 - Milo - Baby

Luna - Punto Carne -

Criscenti elettrauto - Ta-

bacchi Giacalone -

Meet Caffè - Max’s

Style - Coffee and Go -

Bar La Rotonda - Holi-

day - Eryx (bowling) -

Roxi Bar - I Portici -

Caffè Dubai - Emporio

Caffè - Sole Luna -

Pane d’Amare -Gold

Stone - Anymore - Bar

Giacalone - Caffetteria

- Bar Giancarlo - Il Sa-

lotto - Lantillo - Movida

- Magic -  San Pietro -

Ciclone -Caffè Maltese

- Bar Sant’Agostino -

Nettuno Lounge Bar -

Tabacchi Catalano - Ali-

bar - Moulin Cafè - La

Galleria - Gattopardo -

Nero Caffè - Art Cafè -

Bar Cancemi - Tabac-

chi n. 98 Benenati - Ar-

monia dei Sapori - Box

Customs - Eni Station -

Attimi di Gusto (Termi-

nal 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 -

Angolo Antico - Som-

brero

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

HAMMAMET
incentrato sulla figura di Bettino Craxi, come

politico e come uomo: racconta un capitolo
critico della storia d'Italia, a  distanza di 20 anni
dalla morte di uno degli uomini politici che ha
segnato la storia della  Repubblica Italiana

JUMANJII: THE NEXT LEVEL 
Scritto e diretto da Greta Gerwig, è la versione cinematografica dell'omo-
nimo e celeberrimo romanzo di Louisa May Alcott, pubblicato per la prima
volta nel 1868. La storia è quella delle sorelle March, Meg (Emma Watson),
Jo (Saoirse Ronan), Beth (Eliza Scanlen) e Amy (Florence Pugh), quattro gio-
vani donne determinate a seguire i propri sogni, alle prese con i classici pro-
blemi della loro età, sullo sfondo della Guerra Civile Americana.

✔ TRACY CHEVARLIER – 
la ricamatrice di Winchester

Dall’autrice del “la ragazza con
l’orecchino di perla”, la storia di
una donna alla ricerca della li-
bertà personale nell’Inghilterra
degli anni ’30. Atteso capolavoro

di una scrittrice che con grande stile riesce a raccontare storie di gente comune.

1 LIZZO – good as hell (+1)
2 DANTI (feat nina zilli & j-ax) – tu e d’io (-1)

3 GIANNA NANNINI (feat coez) – motivo (new entry)
4 NAHAZE (feat achille lauro) – carillon (=)

5 COLDPLAY – orphans (=)
6 MARRACASH – bravi a cadere (+1)

7 EMMA – stupida allegria (-1)
8 TIZIANO FERRO – in mezzo a questo inverno (+3)

9 ULTIMO – tutto questo sei tu (+6)
10 TED SHEERAN (feat camilla cabello) – south of the border (-1)

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.



Ripartenze, inquietudini,
ulissità... a cura di Nino Marino

I 40 ANNI DAL SEI GENNAIO 
DI  PIER SANTI MATTARELLA

Ma chi cci  ‘ncucchia il Vice
Questore Peri?

“Chiedevo a Pier Santi Matta-
rella perché Governo e Demo-
crazia Cristiana resistevano ala
nostra tesi sul legame tra mafia
e terrorismo. E Mattarella: <io
temo di peggio, tu ti riferisci al
terrorismo nazionale …io penso
a qualcosa di peggio>. A colle-
gamenti  della mafia palermi-
tana sul piano internazionale”
Così Pio La Torre alla Camera l’8
gennaio ’80 commemorandolo.
Mattarella  -e Moro poco
prima!-  uccisi per mano ma-
fiosa  ma per menti ed intrighi in-
ternazionali. E –intuì La Torre-
Mattarella,  castellammarese,
non si riferiva ai  saputi legami
con Cosa nostra americana,
ma ad altri centri di interesse. Si
stava preparando, ancora in se-
greto, l’installazione dei missili a
Comiso e la Sicilia  entrava
nell’abisso nucleare. Un paio
d’anni dopo verrà ucciso Pio La
Torre. Chinnici e Falcone  unifi-
carono le indagini sui due omi-
cidi. Uccisi anche loro. Nel
mezzo, Gladio.
Pubblicai questo passo di La
Torre in un mio libro (“Pio La
Torre, l’omicidio politico”, con la
prefazione di Luigi Colajanni,

Trapani, 1995)  Con maggior
prestigio, nel 2014, con le più dif-
fuse Edizioni San Paolo, il testo fu
ripreso da Giovanni Grasso,
amico di Pier Santi, e, da tre
anni, responsabile dell’Ufficio
Stampa di Sergio Mattarella. La
tesi di La Torre trova autorevole
conferma.
Nelle celebrazioni odierne non
c’è un solo accenno alla pista
internazionale. <Solo mafia e
mala politica>. Ma Torre aveva
giudicato “ridicola” la tesi del-
l’assassinio per l’appalto di sei
scuole medie. Piuttosto “Sin-
dona in  Sicilia” avvertiva.
Scendendo, trovo che Gia-
como Pilati, eccellente Autore
di “Minchia di Re”, riprende, con
la foto di Pier Santi ed inaspet-
tata solidarietà da una alka-
maqqante testata,  che “nel
Rapporto Peri c’era già tutto”.
La previsione dell’assassinio? E di
altri assassini? Proprio mi
scappa: dalla tornita e commo-
vente affabulazione di “Minchia
di Re”, alle minchiate sul “Rap-
porto Peri”.
Marzo 1977: è la denuncia sul-
l’alleanza tra mafia e fascisti per
la sovversione dello Stato. Au-
tore Giuseppe Peri, Vice Que-
store di Polizia, che dalla Mobile
di Trapani era passato a dirigere
la Giudiziaria della Procura di
Marsala- L’ipotesi, in sé attendi-
bile e poi  -ma per tutt’altri versi,
verificata (il tentativo di Junio
Valerio Borghese però declinata

dai vertici mafiosi) postulava
che tutta una serie di sequestri
di persona, a partire da quello di
Luigi Corleo, strettamente impa-
rentato con Nino e Ignazio
Salvo, erano finalizzati alla rac-
colta di ingenti somme per fi-
nanziare il colpo di stato.
Personaggi principali della de-
nuncia Pier Luigi Concutelli, fa-
scista poi finito all’ergastolo  -ma
per altre cose- ed il capomafia
Turiddru Zizzo.
La Procura di Marsala era allora
retta dal  signorile Nino Coci,
onesto arrangiatore di cose civi-
listiche, che accolse la tesi, e la
fece pubblicare  dall’ufficioso
“Trapani Sera”. Il “Rapporto” fu
inviato ad altre otto Procure.
Nessuna ne diede seguito. Nem-
meno Borsellino, che poi se lo
trovò negli archivi della Procura
marsalese. Né, pur lavorando
sull’argomento, le varie D.I.A. e
D.D.A. Insomma: nessuno vi
diede peso. Va ricordato, che

un decennio dopo, sull’omicidio
di Rostagno, Coci disse che “la
mafia non esiste” perché nes-
suna Polizia  gliene aveva fatto
denuncia. Ed il “Rapporto Peri”?
Anche per Coci non significò più
nulla. Ma lasciano l’onesto Coci
nei più acconci paraggi del Cir-
colo dei Nobili che fece cacciar
via da Trapani ben altro Vice
Questore, Ninni Cassarà. In-
quieta invece che a Marsala del
“Rapporto” s’occupò il Sostituto
Salvatore Cassata, poi trovato
fra i pidduisti di Gelli, cacciato
dalla Magistratura e poi scom-
parso in uno strano incidente
stradale pel quale si portò nella
tomba gli effetti del suo rap-
porto tra toga e compasso.
Il “Rapporto” è costruito sul
nulla. Nella estesa congerie  c’è
un solo elemento: ad un  mala-
vitoso, mezzo fascista, fu trovato
un biglietto da 50mila lire prove-
niente dal riscatto di 2 miliardi di
un sequestro avvenuto migliaia

di chilometri più in là. Ora, 2 mi-
liardi in banconote, anche da
100 mila, fanno oltre ventimila
pezzi. Beh, non c’è bisogno di
un master penale per capire
che una su ventimila non è
prova.
C’è poi, fra tante,  un'altra gag.
Erano stati uccisi i Magistrati Sca-
glione, Coco ed Occorsio. Il 5
maggio del 1972 cadde un
aereo a Montagna Longa. A
bordo un ottimo Magistrato,
Ignazio Alcamo, trapanese,
della Procura Generale di Pa-
lermo, e già componente del
C.S.M. Peri indagò sui fascicoli di
Alcamo? Ma chi ssi foddre?
Dunque, per una sola, insignifi-
cante,  coincidenza, Montagna
Longa, per il lungimirante Peri e
gli alKamaqqantiI che non l’-
hanno letto, fu strategia della
tensione.
Naturalmente, per chi vuole, ho
a disposizione il “Rapporto Peri”.

Nino Marino
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Trapani, lunedì iniziano i lavori
per sistemare la via Virgilio

4

Lunedì prossimo
p r e n d e r a n n o
avvio i lavori di ri-
qualificazione del
marciapiede lato
nord della via Vir-
gilio, che preve-
d e r a n n o
l’abbattimento
delle barriere ar-
chitettoniche ed
il rifacimento del piano di cal-
pestio, rispettando il patrimonio
arboreo già in essere, preve-
dendo la sostituzione delle es-
senze, laddove non fosse
possibile mantenerle in essere,
onde tutelare la circolazione
pedonale e l’accesso alle unità
abitative.
L’intervento era stato sollecitato
da numerosi cittadini residenti

nella transitatissima arteria citta-
dina, i quali lamentavano e la-
mentano non solo la mancata
manutenzione ma anche la ca-
reza di servizi e iniziative che
possano rendere più viva ed
appetibile, per i commercianti,
la zona della città dove si assiste
ad un continuo aprire e chiu-
dere di esercizi pubblici.

NB

Trapani capitale della cultura 2021?
“Iniziamo dal ripulire i busti marmorei”

Egregio Direttore, giovedì sera
ho seguito con molto interesse
la trasmisisone da lei ben con-
dotta a Telesud che ha avuto
per tema la candidatura della
nostra Trapani a città della cul-
tura per il 2021 con ospiti illustri
di tutto riguardo che, con il loro
scambio di idee hanno appro-
fondito ed arricchito il tema
trattato.
Credo che tutti noi trapanesi
non possiamo non plaudire a
questa lodevole e coraggiosa
iniziativa che la nostra ammini-
strazione, con in testa il sin-
daco, sta portando avanti. 
Dobbiamo esserne tutti orgo-
gliosi e soprattutto partecipa-
tivi.
Ma, ieri sera stessa, nonostante
l’ora tarda, mi sono ricordato
che lo scorso anno, transitando
all’interno della nostra bella
villa Margherita, avevo notato

che i busti marmorei, collocati
al centro della stessa a ricordo
e memoria perenne di alcuni
nostri illustri personaggi, versa-
vano in cattive condizioni.
Mi premurai subito di fare l’op-
portuna segnalazione agli or-
gani competenti del comune
di Trapani inviando le foto che
avevo fatto.
Ecco come questi si presenta-
vano:
alcuni deturpati, altri con l’epi-
taffio non più leggibile e quindi
non riconoscibili e, tra questi
uno vergognosamente imbrat-
tato di disegni ed espressioni
che qui, per pudicizia, non vo-
glio riportare, ma che sono ben
visibili nelle foto che allego.
Stamani mi sono detto: an-
diamo a vedere se la mia se-
gnalazione dello scorso anno
ha avuto seguito.
Non è stato fatto niente.

Evidentemente nessuno ha
dato seguito alla mia segnala-
zione e conseguentemente la
vergogna è sempre li a far bella
mostra di sè.
Mi chiedo: è mai possibile che
nel corso delle manifestazioni
del luglio musicale NESSUNO

dico NESSUNO abbia notato
tale vergogna? E, ancora peg-
gio, che cosa avranno pensato
i turisti osservando tale scem-
pio.
Quale è la differenza tra la
mancanza di RISPETTO (uso un
pleonasma) da parte di ragaz-

zacci di strada che sfocia nel-
l’atto vandalico verso il perso-
naggio raffigurato nel busto
marmoreo e il biasimevole
comportamento degli ammini-
stratori presenti e passati che,
non essendosi mai presi la cura
di conservare integro il patrimo-
nio culturale lasciatoci dai nostri
predecessori , hanno a loro
volta mancato di RISPETTO, non
solo verso di chi ha commissio-
nato l’opera,ma anche verso
che l’ha realizzata ed ancora
peggio verso l’illustre personag-
gio raffigurato.

Non me ne vogliano ma mi per-
metto di rivolgere un consiglio
agli amministratori:
anziché inseguire voli pindarici,
cerchiamo di dare un volto
nuovo alla nostra tanto bella
ma bistrattata città.

Rosario Salone

Riceviamo e pubblichiamo  volentieri la riflessione di un nostro lettore

Ancora alle prese con un cinghiale, dalle parti di
Erice. Stavolta l’animale, un esemplare femmina
e per giunta incinta, ha pensato bene di farsi
una passeggiata fino alla cittadella della salute
dove è stato raggiunto dalle guardie forestale
che stanno provando a riportarlo in località Mar-
togna ad Erice, assieme all’altro esemplare già
catturato e messo in sicurezza.
Si tratta del secondo esemplare di cinghiale che
era stato avvistato il mese scorso in alcune stra-
dine che costeggiano monte Erice. Il primo,
come noto, era stato preso e messo in sicurezza
nell’area demaniale di Martogna ma si erano
perse le tracce del secondo.
Fino a ieri mattina quando alcuni operai che
stanno lavorando alla realizzazione dell’area di
sgambatura per cani dentro la Cittadella della
Salute lo hanno visto passeggiare tranquilla-
mente dentro il recinto.
E’ stata, quindi, chiamata la Forestale per pren-
dere il cinghiale che è stato portato in sicurezza
anch’esso in località Martogna a Erice. 

Non è stato usato alcun sedativo proprio per tu-
telare l’incolumità del baby cinghiale in arrivo.
Tutto è bene quello che finisce bene.
Si rammenta ai lettori che gli animali sono sotto
stretta osservazione da parte delle Guardie Fo-
restali e che qualsiasi danno loro procurato è
perseguibile secondo le norme vigenti in mate-
ria.

Erice, catturato e messo in sicurezza
anche il secondo cinghiale errante
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La settimana ecumenica,
i cristiani per l’accoglienza

Da una convergenza tra obiet-
tivi e necessità, è stata disposta
l’attuazione dell’iniziativa
“Erice Plastic free”, promossa
dall’Assessorato alla Pubblica
Istruzione del Comune di Erice
insieme alle scuole del territo-
rio. Nello specifico, a partire
dai prossimi giorni, saranno di-
stribuite 3.500 borracce in allu-
minio, tra gli studenti delle
Scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado,
che hanno aderito alla cam-
pagna di sensibilizzazione.
L’obiettivo che si propone
“Erice pastic free”, come desu-
mibile dal nome dell’iniziativa,
è quello di   rendere il territorio
di Erice libero dalla plastica;
l’orientamento è dunque volto
a ridurne al minimo l’uso e il
consumo, promuovendo l’uti-
lizzo di materiali alternativi, spe-
cie tra le nuove generazioni.
I materiali in plastica non bio-
degradabile hanno, tra le altre
cose, un prezzo altissimo in ter-
mini di compromissione e de-
gradazione dell'ambiente per
questo si parla di “necessaria
abolizione”. Rafforzando il con-
cetto espresso e integrando la
riflessione che sta a monte
dell’iniziativa promossa, spiega
il  vice Sindaco Gian Rosario Si-
monte, in prima linea nella pro-
mozione della campagna:«I
costi dei suddetti rifiuti rica-
dono interamente sui bilanci
comunali e di riflesso sulle ta-
sche dei contribuenti attra-
verso la TARI. 

Anche per questo motivo, in-
sieme alla citata questione
ambientale, si è ritenuto oppor-
tuno e necessario assumere mi-
sure volte alla riduzione al
minimo dell'utilizzo di qualsiasi
prodotto monouso in plastica
non biodegradabile. Per tali fi-
nalità, seguendo l’esempio di
altre amministrazioni, dopo
l’adesione unanime delle
scuole del territorio, abbiamo
acquistato delle borracce co-
lorate con i fondi della demo-
crazia partecipata. 
Le borracce saranno distribuite
gratuitamente tra gli studenti
delle scuole che hanno ab-
bracciato il progetto. 
«Con questa ulteriore iniziativa
– ha commentato la Sindaca
di Erice, Daniela Toscano – vo-
gliamo promuovere la sensibi-
lizzazione e l’educazione alla
tutela dell’ambiente tra i nostri
ragazzi. L’iniziativa “Erice Pla-
stic free”, in tale ottica, è ri-
volta agli studenti delle nostre
scuole con l’auspicio che que-
sta campagna di sensibilizza-
zione possa fungere da
modello e possa essere repli-
cata in tutti gli altri comuni del
territorio».  Il contributo sostan-
ziale, derivante dallo “stop”
all’uso della plastica monouso,
consente di dare un contributo
notevole alla salvaguardia del-
l’ecosistema, arginando l’inqui-
namento che funge da
minaccia agli organismi marini
e  all‘uomo. 

Martina Palermo

Erice diventa “Plastic Free”, stop alla plastica
nelle scuole del territorio aderenti al progetto

Saranno distribuite borracce con i fondi della democrazia partecipata

Da oggi fino a sabato
prossimo, si celebrerà la
settimana ecumenica
per l’unità dei critiani.
L’evento, promosso dal
Consiglio ecumenico
delle chiese, ha una ri-
sonanza mondiale e riu-
nisce le principali
denominazioni evange-
liche, anglicane e ortodosse. 
Si tratta di un’occasione per
condividere lo spirito di comu-
nione, riflettendo sul tema di
quest’anno, che trae ispirazione
dal brano degli Atti degli Apo-
stoli “Li trattarono con genti-
lezza”. La frase rievoca la
questione  dell’accoglienza e
della solidarietà. La Diocesi di
Trapani, partecipa all’evento in-
sieme ad alcune chiese cri-
stiane presenti sul territorio. Il
primo si terrà lunedì prossimo,
dalle 19 presso la Chiesa evan-
gelica Valdese a Trapani con in-
terventi di mons. Antonino
Adragna e del pastore valdese
Vivian Wiwoloku. Il secondo,
giovedì alle 21, presso la parroc-

chia cattolica, Chiesa di S. Giu-
seppe ad Alcamo con  la pre-
senza del pastore Mauro Costa
della Chiesa evangelica della
Riconciliazione, di padre Petrica
Taraboi, della Chiesa ortodossa
rumena e dei parroci della
chiesa cattolica don Francesco
Mistretta, don Aldo Giordano e
Francesco Furnari.  Francesca
Messina, nominata dal Vescovo
Pietro Maria Fragnelli, direttice
dell’ufficio diocesano per l’ecu-
menismo e il dialogo, esorta:
«Pregare insieme (...) accogliere
l' altro riconoscendo la diversità
quale ricchezza, crescere in-
sieme nell'unico Amore di Dio è
la vocazione alla quale siamo
chiamati».  

MP

Esperimenti a Birgi, aeroporto militare. 
Si testa il Falco Xplorer, un nuovo velivolo a pilo-
taggio remoto, che ha effettuato con successo
il primo volo di prova. 
Si tratta di un vero e proprio drone super sofisti-
cato che è decollato dalla base aerea di Tra-
pani-Birgi mercoledì ed ha volato sul cielo di
Trapani per circa 60 minuti. 
Il Falco Xplorer è stato presentato per la prima
volta al Salone aerospaziale di Parigi dello
scorso anno. E' stato progettato per assicurare
a clienti militari e civili capacità di sorveglianza
strategica e può essere offerto sia come sistema
integrato sia come servizio completamente ge-
stito e operato da Leonardo. Il nuovo sistema
aereo pilotato a distanza inizierà ora una cam-
pagna di test per valutare l'intera gamma di ca-

pacità del velivolo, compreso il sistema di sen-
sori di bordo. 
Ulteriori versioni del Falco sono state scelte dalle
Nazioni Unite e da Frontex, l'agenzia europea
della guardia costiera e di frontiera

Birgi, efficace test aereo per il drone Falco Xplorer
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Una targa in memoria
dei coniugi Cristoforo
Giacalone e Giuseppa
D’Antoni e del nipote,
Santoro D’Antoni, uccisi il
10 marzo del 1866 a Pie-
tretagliate. La proposta è
stata lanciata dallo scrit-
tore Salvatore Mugno,
autore di “Decollati, Storie di ghi-
gliottinati in Sicilia”, nel corso della
rassegna letteraria “Le nostre sto-
rie”, organizzata dall’associazione
“Misiliscemi”.
I due coniugi e il nipote furono ag-
grediti all’interno della loro abita-
zione da alcuni malviventi a cui
avevano dato ospitalità. Il gio-
vane Santoro, seppure ferito a
morte, fece in tempo a riferire ai
carabinieri i fatti e i nomi degli as-

salitori. 
L’intero caso è dettagliatamente
ricostruito nel libro di Mugno.
L’autore, intervistato da Maurizio
Macaluso, curatore e conduttore
della rassegna, ha dichiarato che
sarebbe giusto e opportuno ricor-
dare, con una targa, i due co-
niugi Giacalone. La proposta è
stata recepita dal direttivo dell’as-
sociazione “Misiliscemi”.

MP

Una targa in memoria 
dei coniugi Giacalone

San Vito Lo Capo, continua il botta 
e risposta sul progetto “Marina Bay”

L’amministrazione comunale di
San Vito Lo Capo giovedì ha in-
contrato, su loro richiesta, i rap-
presentanti della Società Marina
Bay, che ha comunicato l’inten-
zione di riprendere l’iter proce-
durale per il porto turistico del
quale aveva richiesto il rinvio nel
luglio 2019, presentando un
nuovo masterplan progettuale.
Una rielaborazione frutto della
aspra contrarietà, della popola-
zione e della amministrazione,
incontrata dal progetto origina-
rio, ritenuto sovradimensionato.
In pratica una colata di ce-
mento su costa e spiaggia. Il Sin-
daco, Giuseppe Peraino,
ritenendo che qualunque pro-
getto che riguarda interventi
pianificatori sul territorio debba
seguire una procedura parteci-
pativa che parte dal basso, ha
comunicato alla società che
renderà pubblico il nuovo Ma-

sterplan progettuale una volta
consegnato. Secondo l’Ammini-
strazione comunale infatti nes-
suna valutazione di merito del
progetto può prescindere dal

coinvolgere l’intera comunità di
San Vito. A seguito dell’incontro
torna a farsi sentire il comitato
No Marine Resort che ribadisce
la sua preoccupazione poiché

«il progetto della Marina Bay
non è mai stato ritirato nè bloc-
cato. Esiste, verrà modificato
(come?) e costituisce la minac-
cia concreta di cui abbiamo
paura da sempre». Il comitato
sottolinea anche che «la società
Marina Bay non ha mai incas-
sato il no ufficiale che la ammi-
nistrazione avrebbe dovuto
dare adottando una delibera di
consiglio mettendo fine alla vi-
cenda». Nei giorni scorsi anche
la sezione trapanese di Italia No-
stra ha espresso contrarietà e
preoccupazione per il progetto
Marina Bay finalizzato «alla co-
struzione di strutture, completa-
mente avulse dal contesto
territoriale che, con l’abbaglio
di grandi investimenti, sacrifi-
cano la bellezza del territorio sul-
l’altare della speculazione
edilizia».

Fabio Pace

Cresce la preoccupazione del comitato NoMarinaResort per la cementificazione

Un arresto e quattro denunce,
sono alcuni dei risultati di
un’operazione di controllo stra-
ordinario del territorio, con-
dotta dalla stazione dei
Carabinieri di Petrosino lo
scorso giovedì sera. Numerosi
militari e mezzi sono stati impie-
gati, sia per la prevenzione e la
repressione dei reati contro il
patrimonio e in materia di stu-
pefacenti, sia per la verifica del
rispetto delle norme del Codice
della Strada, con il coordina-
mento del luogotenente co-
mandante della stazione,
Francesco Perrone.
In questo ambito è stato ese-
guito l’arresto di Marcello
Chirco, petrosileno di 43 anni,
posto ai domiciliari su ordine
dell’Ufficio esecuzioni penali

della Procura di Marsala, per
scontare una pena di cinque
mesi e dieci giorni di reclusone
per il reato di evasione. 
Due minorenni sono stati invece
denunciati a piede libero per ri-
cettazione, perché trovati in
possesso di diversi litri di benzina
e di tre autoradio con relativo
cablaggio (tutto risultato di pro-
venienza furtiva), nascosti nel
bagagliaio di un’automobile
nella loro disponibilità e scoperti
dai militari nel corso di una per-
quisizione. Due automobilisti, di
33 e 31 anni, sono stati invece
denunciati per guida senza pa-
tente.
Nei diversi posti di controllo at-
tivati dai Carabinieri, è stato uti-
lizzato l’etilometro per verificare
l’eventuale guida di veicoli

sotto l’effetto di sostanze alco-
liche, e sono stati controllate
cinture di sicurezza, regolarità
della documentazione assicu-
rativa ed il rispetto del divieto di
utilizzo del cellulare al volante.
Dal controllo di un centinaio di
persone e mezzi, sono scaturite
sanzioni al Codice della strada
per un ammontare di circa cin-
quemila euro e diversi ciclomo-
tori sono stati sottoposti a fermo
amministrativo.
Nel coorso dell’operazione,
inoltre, sei giovani sono stati tro-
vati in possesso di varie ma mo-
diche quantità di marijuana e
cocaina, e per questo sono
stati segnalati alla Prefettura di
Trapani quali assuntori di so-
stanze stupefacenti.

Francesco Greco

Petrosino, operazione di controllo dei carabinieri
Scattano un arresto, 4 denunce e varie sanzioni
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«Siate affamati siate folli». Da
qualche anno è divenuta una
delle frasi più famose al mondo,
pronunciata da Steve Jobs il 12
giugno 2005 nel discorso di au-
guri ai laureandi di Strandford.
Per la prima volta da quando
siede sulla panchina del Trapani,
ieri, Fabrizio Castori ha tenuto la
conferenza stampa di presenta-
zione della prossima gara. Il tec-
nico ha marcato proprio più
volte il concetto di follia: «La
squadra deve crearsi obiettivi a
minimi termini. Inizia una corsa
nella quale bisogna essere folli.
La follia per me è coraggio. Non
guardo chi abbiamo di fronte.
Noi dobbiamo essere il Trapani,
una squadra di matti e poi ve-
dere dove siamo giunti. Bisogna
essere convinti per essere con-
vincenti. Io mi preoccupo di
dare alla squadra la mia idea.
Lo stato d’animo è mutevole. Il
calcio è un’arte e quindi indefi-
nita. Le parole comodo, sereno
e tranquillo non esistono nel mio
vocabolario». Parole importanti

quelle pronunciate dall’allena-
tore marchigiano ed ex di turno
questo pomeriggio (ore 15) nella
gara contro l’Ascoli che si terrà
allo stadio “Provinciale” di Erice.
«Non ci voglio pensare al fatto
che sia un ex». Ha detto Fabrizio
Castori che poi ha continuato:
«Non posso permettermi alcuna
flessione dal punto di vista senti-
mentale. Ho grande rispetto.
Dobbiamo fare la nostra partita.
La missione Trapani somiglia a
quella che feci con l’Ascoli: non
ho paura». 
L’allenatore del Trapani nel
corso dell’intervento con la
stampa ha anche chiuso ogni
porta in merito a cessioni eccel-
lenti nel mercato invernale. Dal
punto di vista tattico, invece,
questo pomeriggio si dovrà risol-
vere l’enigma del terzo di difesa
del 3-5-2 che dovrebbe schie-
rare Castori. Il Trapani, infatti, non
potrà contare su Del Prete, infor-
tunato, e sullo squalificato For-
nasier. Possibile che insieme a
Scognamillo e Strandberg giochi

il neoarrivato Buongiorno, ma
non si escludono neppure le
eventuali sorprese di Minelli e Pa-
gliarulo. 
Sul fronte mercato è stata uffi-
cializzata la risoluzione del con-
tratto con il centrocampista
Francesco Corapi che è ritor-
nato al Catanzaro, squadra
della sua città natale. Un addio
doloroso da parte del giocatore
e della tifoseria del Trapani: un
legame vero e sincero creato

anche grazie alla promozione in
serie B. L’incedente che subì poi
al termine del ritiro fece preoc-
cupare seriamente tutto l’am-
biente granata. Il ritorno con
quella doppietta con la squadra
Primavera del Trapani aveva ria-
perto le speranze ai tifosi per
poter esultare in seguito alle sue
giocate, ma il club granata ha
deciso di porre fine al suo con-
tratto che lo legava al Trapani.

Federico Tarantino

Serie B: finalmente riprende il calcio giocato
Oggi il Trapani ospita l’Ascoli al Provinciale
Il tecnico granata Castori: “Inizia una corsa nella quale bisogna essere folli”

Gara in trasferta per la Pallacanestro Trapani che domani alle 18
sarà sul campo di Napoli per la sesta giornata di ritorno del cam-
pionato di Serie A2 Old Wild West. Una partita complicata con due
formazioni che aspettano due risposte differenti: da un lato i granata
in cerca del quinto successo di fila, dall’altro i campani alla ricerca
di un riscatto da un campionato che la doveva vedere protagoni-
sta. Una formazione biancoazzurra che ha appena inserito Antonio
Iannuzzi, ex Brindisi e Capo d’Orlando. Un giocatore di assoluto livello
per il campionato di Serie A2 Old Wild West. Iannuzzi potrebbe dare
quel valore in più alla squadra guidata dal sapiente Pino Sacripanti,
che di grandi palcoscenici nella sua carriera ne ha avuto modo di
vedere. Una squadra che vede anche la presenza dei tre ex gra-
nata Francesco Guarino, Massimo Chessa e Stefano Spizzichini. La
punta di diamante è Terrence Roderick, che nelle passate espe-
rienze italiane con Agropoli e Bergamo ha sempre fatto male stori-
camente alle difese granata. Coach Daniele Parente avrà
sicuramente preparato le dovute idee tattiche. Intanto, è notizia
d’ieri l’addio del general manager granata Davide Lamma. 

L’ex playmaker della Fortitudo Bologna ha dovuto lasciare l’incarico
con la 2B Control Trapani per esigenze personali, che lo hanno co-
stretto ad allontanarsi dalla città di Trapani. «In questa sofferta de-
cisione – dice Davide Lamma – ho potuto riscontrare, ancora una
volta, il grade spessore morale del Presidente e di tutta la società.
Ringrazio di cuore tutti i tifosi, i collaboratori, lo staff e gli amici tra-
panesi che ho conosciuto in questi mesi».

FT

Basket, Trapani domani a Napoli per la gara delle risposte 

Eccellenza
Derby fra Dattilo

e Mazara
Derby d’Eccellenza do-
mani allo stadio Mancuso
di Paceco tra il Dattilo
Noir e il Mazara Calcio.
Gara che avrà inizio alle
15, con la società di casa
che ha indetto la gior-
nata gialloverde. Non sa-
ranno valide pertanto le
tessere degli abbona-
menti, accrediti e ingressi
di favore. 
L’ingresso con posto
unico ha il costo di 8€,
mentre donne e ragazzi
potranno usufruire del bi-
glietto ridotto al costo di
5€. 
Un derby che vede favo-
rito il Dattilo Noir, primo in
classifica con cinque
punti di vantaggio. Il Ma-
zara Calcio si trova in-
vece poco sopra alla
zona play-out ed ha biso-
gno di punti per raggiun-
gere una salvezza
tranquilla.

FT




