
W
W
W
.I
L
L
O
C
A
L
E
N
E
W
S
.I
T

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - GRATIS

Edizione di Sabato 22/02/2020 - Anno VI n° 34 - Iscrizione Tribunale Trapani n° 358 

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - FREE PRESS

“ADDIO ALDO”, CORDOGLIO COLLETTIVO 
A SAN VITO ANNULLATO IL CARNEVALE
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Calcio
Oggi lo Spezia:

la vittoria
è d’obbligo
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Trapani
Una condanna

per la morte
di RobertaATTIMI di confusione

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

“Fermi tutti, sospendiamo la
procedura”.
Non sono le parole espressa-
mente pronunciate dal sin-
daco di Trapani, Giacomo
Tranchida, ma non credo di
essermi allontanato più di
tanto dalla realtà dei fatti.
Si attendeva (soprattutto la at-
tendevano e la attendono le
parti politiche) l’insediamento
ufficiale del nuovo Consiglio di
Amministrazione della ATM
SpA Trapani, la società che
gestisce trasporti e parcheggi
nel capoluogo, ma ancora
non se ne ha notizia.
Dalle poche informazioni che
sono riuscito a strappare, dalle
cucitissime bocche di alcuni
consiglieri comunali ed alcuni
assessori, pare che gli uffici co-
munali stiano verificando se
l’articolo 21 dello Statuto di
ATM possa consentire l’insedia-
mento dei cinque nuovi com-
ponenti del nuovo CdA
creato appositamente per
portare ATM nel futuro. Un fu-
turo che dovrebbe compren-
dere anche l’ingresso nella

società di trasporto dei Co-
muni di Paceco, Erice e Favi-
gnana. 
Già per questo fatto, ricorde-
rete, qualche consigliere co-
munale sia su Paceco che su
Erice, ed anche qualcuna da
Trapani, si è preso la briga di
chiedere lumi circa la nomina
di esponenti del CdA in carico
ai Comuni di loro competenza
senza che questi ultimi, i Co-
muni, siano ancora effettiva-
mente transitati come soci in
ATM SpA. Ora ci si mette pure
lo statuto interno di ATM che
prevederebbe alcune restri-
zioni curriculari per potere es-
sere nominati in Consiglio di
Amministrazione.
Qualcuno (interno al Comune
di Trapani?) ha messo in guar-
dia qualcun altro (per esem-
pio il mio amico blogger
Natale Salvo) e ne è venuto
fuori un articolo di stampa che
ha causato qualche mal di
pancia a Palazzo d’ALì. 
La domanda, però, è: chi, dal-
l’interno della maggioranza,
opera contro Tranchida?

Articolo
a pagina 6
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oggi...

La rosa bianca
22 febbraio 1943

Uccisi gli studenti dell’universi-
tàdi Monaco di Baviera del-
gruppo “Rosa Bianca”,
oppositori non violenti al regime
nazista.
Dopo cinque ore di processo
vengono condannati e decapi-
tati in giornata i fratelli Hans e So-
phie Scholl e Christoph Probst.
Saranno processate altre cin-
quanta persone ritenute appar-
tenenti al gruppoe tredici di
queste verranno uccise.

TRAPANI / ERICE

Nocitra - Rory - Tabac-

chi Lucido - Mi Gusta -

Cafè Mirò - Dolce

Amaro - Punto G - Oro-

nero Cafè - La Bottiglie-

ria - Nè too né meo -

Tiffany - Be Cool - Ta-

bacchi Europa - Tabac-

chi Aloia - Panificio

Oddo - Bar...collando -

Cafè delle Rose - Il

Dolce Pane - Montic-

ciolo - Immagine (par-

ruchiere) - Monello

caffè -  L’Antica Pizza di

Umberto - Wanted -

Pausacaffè -Snoopy

bar - SISA - Bar Pace -

Red Devil - Orti's Bar -

L’Angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Mazara Gomme -

Gambero Rosso - bar

Todaro - Milo - Baby

Luna - Punto Carne -

Criscenti Car Multiser-

vice - Tabacchi Giaca-

lone - Meet Caffè -

Max’s Style - Coffee

and Go - Bar La Ro-

tonda - Holiday - Eryx

(bowling) - Roxi Bar - I

Portici - Caffè Dubai -

Emporio Caffè - Sole

Luna - Pane d’Amare -

Gold Stone - Anymore -

Bar Giacalone - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Lantillo - Mo-

vida - Magic -  San Pie-

tro - Ciclone -Caffè

Maltese - Bar San-

t’Agostino - Nettuno

Lounge Bar - Bar

CHica Loca -Tabacchi

Catalano - Alibar - Mou-

lin Cafè - La Galleria -

Gattopardo - Nero

Caffè - Art Cafè - Bar

Cancemi - Tabacchi n.

98 Benenati - Armonia

dei Sapori - Box Cu-

stoms - Eni Station - At-

timi di Gusto (Terminal

ATM)

SAN CUSUMANO

Pescheria La Rotonda -

Bar Kennedy

NAPOLA

Caffè Classic - Erice Bar

DATTILO

Euro Bar

FULGATORE

Bar Sorriso -  Bar Vul-

taggio

CROCCI

Avenue cafè

VALDERICE

Bacio Nero - Cafè Ve-

nere - Cafè Vespri - Bar

Royal

BONAGIA

Snack on the road

GUARRATO

Aroma Cafè - Bar Sport

RILIEVO

Ohana Cafè - Tabac-

cheria Vizzini - Hotel

DiVino - Bar Family

MARAUSA

Bar Malibù

CUSTONACI

Bar Lentina - Riforni-

mento ENI - Coffe’s

Room - The Cathedral

Cafè - Odissea

XITTA

Iron Cafè - Ritrovo

PACECO

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè -

Bar Mazzara - Angolo

Antico - Sombrero

NUBIA

Le Saline - Life, Risto-

Tabacchi

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

SONIC - IL FILM
L’omonimo personaggio dei videogames,
(l‘alieno blu dalle sembianze di un riccio con il po-
tere della supervelocità) ha bisogno dell’aiuto di
Tom Wachowski, sceriffo di Green Hills, per scon-
figgere il Dr. Ivo Robotnik, uno scienziato pazzo.

Dai videgiochi al grande schermo il successo per grandi e piccini sembra assi-
curato.

✔LORENZO MARONE

inventario di un cuore in allarme

Per un ipocondriaco che
vuole smettere di tormentare
chi gli sta accanto con le pro-
prie ossessioni, trovare una

valvola di sfogo è una questione vitale. Ma come si impara ad affrontare
la paura dasoli? Forse raccontandosi. È quello che fa Lorenzo Marone,
senza timore di mostrarsi vulnerabile, con una voce che all’ansia preferisce
lo stupore e il divertimento.

1 FRANCESCO GABBANI – viceversa (=)
2 ELODIE – andromeda (+1)

3 ACHILLE LAURO – me ne frego (+1)
4 PINGUINI TATTICI NUCLEARI – ringo starr (+1)

5 DIODATO – fai rumore (+1)
6 MAHAMOOD – rapide (-4)

7 JUNIOR CALLY – no grazie (+1)
8 LEVANTE – tikibombom (new entry)

9 CARL BRAVE – che poi (-2)
10 MARRACASH – bravi a cadere (-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.

PER LA TUA
PUBBLICITÀ SU 

IL LOCALE NEWS
CHIAMA

IL 328/4288563



ripartenze, inquietudini, ulissità... 

Rubrica a cura di Nino Marino

In breve...In breve...
sulla prescrizione sulla prescrizione 

e sull’inculturae sull’incultura
delle “manette”delle “manette”

Tribunale di Primopoli: Tizio è im-
putato di un fatto commesso sei
anni fa. Tre s’erano già persi per-
ché i P.M. (non nuovi a gravissimi
strafalcioni) avevano accusato
la vittima, anziché il reo. Prescri-
zione che è corsa. Poi  chiedono
il rinvio a giudizio del nuovo ac-
cusato. La causa viene asse-
gnata al G.U.P. Tizio per una
certa data. Imputato ed avvo-
cato vanno all’udienza che
viene rinviata: quel GUP, asse-
gnatario appena tre mesi prima,
non c’è: è andato in meritata
pensione. Prescrizione che
corre. Ma, scusa, tre mesi fa lo
sapevate!  Potevate assegnarla
ad altro G.U.P.
Tribunale di Secondopoli: all’in-
gresso dell’Aula un cartellino: la
causa viene rinviata a data da
destinarsi perché il Giudice ICS
è stato trasferito ad altra sede-
Prescrizione che corre.
Tribunale di Terzopoli. Il Giudice
Ypsilon è colto da influenza. Non
va in Aula, la causa è rinviata.
Prescrizione che corre.
Tribunale di Quartopoli: l’avvo-
cato Zeta è colto da influenza.
Certificato e rinvio. La prescri-
zione stavolta è invece sospesa.

Tribunale di Pentapoli. Sempro-
nio e colleghi di Ospedale sono
imputati di un gravissimo omici-
dio colposo in danno di una pa-
ziente. Procura e Tribunale
ordinano quattro perizie colle-
giali, tutte confermative della
colpa, una appresso all’altra:
anni che se ne vanno, prescri-
zione che corre. In appello c’è
la condanna. Sono passati anni,
prescrizione che galoppa.
L’estensore della Sentenza -do-
dici pagine in tutto, intestazioni
comprese- la deposita dopo
quattordici mesi: più di un mese
a pagina) La prescrizione è
compiuta.-
E così, a farla chiara – ma vera,
nei Tribunali di  Esapoli Eptapoli.
fino a Decapoli e ad Miriapoli …
Per legge e per uniformi statisti-
che che però non sono pubbli-
cate, non c’è  --non ci può
essere-  un solo caso nel quale
la prescrizione corra inutilmente
per un’attività della difesa.
La prescrizione è dovuta sempre
ad un’inattività o ad un errore
di Magistrati. Per esempio una
mancata o irregolare notifica: i
repubblicanti delle manette,
quando la difesa li fa valere, li
chiamano cavilli. Mentre sono
cavalli. Non si vede perché que-
sti errori debba pagarli l’impu-
tato con l’abolizione dell’effetto
non della causa e  rimanendo
per tutta la vita sotto processo.
Dice: ma le persone offese?
Non hanno diritto né azione alla

condanna penale. Hanno il solo
diritto al risarcimento del danno
civile. Possono farlo valere (pur
se l’azione penale è prescritta)
nel processo civile. Il loro diritto
si prescrive in cinque anni che
possono fare ricominciare a de-
correre per altri interi cinque
anni con una semplice racco-
mandata e ricevuta di ritorno.
La filosofia della prescrizione: il
tempo è forma che rende con-
forme la realtà al ragionevole.

La societas non può vivere fra
perenni liti. Altro esempio specu-
lare è l’usucapione: posseggo
una cosa altrui per un certo ra-
gionevole tempo: diventa mia.
L’assetto dei beni deve assidere
su una certezza: il tempo dà
certezza. Ed è principio filosofico
così proprio della Società fattasi
Stato, che l’imputato, maturata
che fosse, può rinunciarvi. L’inte-
resse della Persona prevale su
quello dello Stato 

Il punto vero è che l’iconografia
della Giustizia, anziché la Dea
Bendata, dovrebbe istoriare un
ferreo paio di schiavettoni. Non
uguali per tutti, s’intende. E,
tranne la specifica originalità
delle sciocchezze, francamente
non vedo, su questo punto, di-
versità manettara fra Bonafede,
Di Maio, Orlando, Zingaretti o
Salvini … Gli Avvocati, le Ca-
mere penali stanno facendo
un’opera meritoria. Ma in centi-
naia di migliaia che sono arri-
vati, proprio per il loro enorme
numero, non contano nulla.

FINE
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Pantelleria, consegnati i lavori
per la sicurezza del lago

4

Ieri mattina, sono stati
consegnati i lavori di
messa in sicurezza dei co-
stoni rocciosi, sovrastanti
la Strada del Lago di Ve-
nere e di Cala Gadir Pan-
telleria, alle imprese che si
sono aggiudicate i lavori.
Già martedì della scorsa
settimana, tra le altre
cose, il RUP (responsabile
Unico del procedimento)
aveva richiesto all’Ufficio del
Commissario l’inizio anticipato
dei lavori  di consolidamento. Il
Dott. Croce, Commissario Straor-
dinario per il Dissesto idrogeolo-
gico della Regione Sicilia, non ha
esitato a manifestare la  propria
disponibilità e sensibilità alla que-
stione. Da ieri dunque, hanno

preso avvio i105 giorni necessari
al completamento dei lavori,
che cominceranno non appena
sarà allestito il cantiere e arrive-
ranno sull’isola operai, macchine
e materiali. La consegna dei la-
vori è prevista per il 4 giugno
prossimo. 

Martina Palermo

Trapani, Atm ed il caso contratti: 
il centrodestra insiste sui 37 ausiliari

“L’amministrazione comunale
guidata dal sindaco Pagoto è
fallimentare”. 
A dirlo è il coordinatore comu-
nale di Forza Italia per le
Egadi, Gaspare Ernandez, che
boccia qualsivoglia tentativo
di appoggio alla Giunta ega-
dina.VediamoGaspare Ernan-
dez ci ha provato a far
dialogare le anime del centro-
destra per arrivare ad una
coesione necessaria per fun-
gere da contrasto all’ammini-
strazione guidata da Pagoto,
ma non ce l’ha fatta. 
E lo ammette candidamente:
“Malgrado gli sforzi profusi in
tal senso – si legge in una sua
nota politica – questo dialogo
è andato disperso, raffor-
zando le forze politiche avver-
sarie”. Un’amministrazione,
quella guidata da Pagoto,
che per Ernandez è fallimen-

tare e che non merita nessun
approccio morbido, anzi…
“Forza Italia non è disposta, in
alcun modo, a dare il suo so-
stegno all’amministrazione ed
ancora meno all’annunciato
nuovo esecutivo con la no-
mina del quarto assessore”. 
Ernandez chiude la porta
sbattendola fragorosamente.
Le manovre per la nomina del
quarto assessore nell’esecu-
tivo del sindaco Pagoto non
sono roba che interessa i forzi-
sti delle Egadi e il coordina-
tore azzurro lo dice
chiaramente anche per farlo
sapere alle altre forze del cen-
trodestra.
“Amministrazione fallimen-
tare”. “Bilancio ancora al-
l’alba, promesse elettorali non
mantenute, porto di Favi-
gnana in panne anche se c’è
un finanziamento dal 2005,

per non parlare delle condi-
zioni della stazione marittima e
del recupero di beni culturali”. 
La “lista” di Gaspare Ernandez
è lunga: “C’è una gestione
fallimentare di trasporti marit-
timi e terrestri, una claudi-
cante gestione della Riserva

Marina, per non parlare della
Tonnara, con tutto quello che
è accaduto nel 2019 e che
non sta accadendo per il 2020
con il caso delle quote 
tonno”. 
Capitolo chiuso.

NB

La nota congiunta di Lega, Fratelli d’Italia, Diventerà Bellissima e Forza Italia

Giochi d’inverno
Da oggi via

alle manifestazioni

Si svolgerà nel weekend al
PalaConad di Trapani e
terminerà lunedì la manife-
stazione “Giochi d’Inverno
- Trapani in… Sport”.
L’evento ha lo scopo di
promuovere le discipline
sportive “minori”, meno
popolari tra i giovani e
poco pubblicizzate dai
media, ma che svolgono
un ruolo importante per mi-
gliaia di ragazzi che parte-
cipano alle gare, agli
allenamenti con tanto sa-
crificio, anche delle loro
famiglie, senza dimenti-
care i presidenti ed i diri-
genti delle Associazioni
Sportive Dilettantistiche
che si prodigano per orga-
nizzare eventi, tra mille dif-
ficoltà a causa della
ristrettezza dei mezzi a loro
disposizione e della man-
canza di sostegno da
parte degli Enti. 

Abbandonata  “A sule e sereno” si
dice in dialetto. Questa è l’opi-
nione del consigliere d’opposizione
Gianfranco Palermo. La pala mec-
canica fu ceduta al comune di
Valderice da parte della ammini-
strazione giudiziaria di una azienda
di Salemi confiscata a seguito di
una procedura relativa alla ge-
stione di beni nella disponibilità
della criminalità organizzata. Oggi
si trova lungo la costa che da lido
Valderice porta alla foce del tor-
rente Forgia. Palermo sostiene che
è incustodita e rischia di essere irri-
mediabilmente danneggiata
dall’azione degli elementi, e della
salsedine in particolare visto la vici-
nanza del mare.
Dal Municipio di Valderice giunge
a stretto giro di posta la replica: “La
pala meccanica è perfettamente
funzionante, ne viene curata la

manutenzione, periodicamente,
dal personale comunale”. Il mezzo
è in sosta all’interno di un’area pri-
vata concessa in comodato al Co-
mune. La pala meccanica non
viene custodita presso l’autoparco
comunale per tre ordini di ragioni:
1 – anche all’autoparco sarebbe
comunque in una area di sosta
scoperta non essendoci disponibili
rimesse al coperto; 2 – la pala si
trova nei pressi della costa, a ri-
dosso della spiaggia, proprio per

poterla avere rapidamente a di-
sposizione per i lavori di movimento
della sabbia; 3 – la pala mecca-
nica per le sue caratteristiche non
può muoversi su strada ma deve
essere trasportata di volta in volta
da mezzi speciali, come prevede il
codice della strada; mezzi di cui il
comune non è in possesso. Per-
tanto ogni spostamento della pala
richiederebbe un noleggio e una
spesa per il comune.

Fabio Pace

Valderice, ecco la pala della discordia:
abbandonata e in balia degli elementi

Gaspare Ernandez - coordinatore Forza Italia Egadi
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Purgatorio è una frazione di
Custonaci, nelle ultime setti-
mane è assunta agli onori
della cronaca per via dei can-
noli prodotti dal bar “ Coffee
break” che sono risultati i vin-
citori, in un contest promosso
dalla pagina Fb di Custonaci
Web, con 1540 voti arrivati da
tutto il mondo e con un endor-
sement eccellente come
quello fatto da Lello Amalfino,
a fare poi da cassa di riso-
nanza si è aggiunta la satira di
Memesuddu, in poco tempo
tutti abbiamo conosciuto il
Coffee break e i suoi cannoli,
ma, non li avevamo ancora
assaggiati e allora spinti dalla
curiosità con Filippo Messina,
noto gourmand-commerciali-
sta, andiamo a Purgatorio. Ar-
rivati veniamo colpiti dalla
visione dei tantissimi “ pupi di
pezza” , perfette riproduzioni
di uomini e donne che svol-
gono le più disparate attività,
ci facciamo spiegare la tradi-
zione da Nino, simpaticissimo
purgatorese ( chissà se si chia-
mano proprio così gli abitanti
del luogo?) ci dice che è una
tradizione che si perde nel
tempo passato e che trova il
culmine l’ultimo giorno di Car-
nevale quando verrà fatto un
grande falò con tutti i “ pupi “.
Entriamo nel bar e ci accoglie
Giusi Licata, giovane proprie-
taria dagli occhi blu perforanti
e con un sorriso smagliante, ci
presentiamo e spieghiamo il
motivo della nostra visita. 

Ci spiega che è stato un gioco
ma poi fiera ci mostra il di-
ploma di miglior cannolo di Si-
cilia, ci facciamo raccontare
un po’ di storia del locale e il
segreto per fare degli ottimi
cannoli, scopriamo che l’atti-
vità esiste da più di 40 anni
che il segreto sta nella ricotta,
nell’uso parsimonioso dello
zucchero, nella preparazione
della cialda e soprattutto
nelle sue mani, a questo punto
non ci resta che assaggiare,
Filippo dopo il primo morso la-
scia uscire un suono di plauso
con relativo gesto della mano
per ribadire l’apprezzamento ,
assaggio anche io, eccel-
lente, ci complimentiamo con
Giusi, ottimi davvero non c’è
che dire. A questo punto ci
facciamo preparare un vas-

soio per farli assaggiare ai no-
stri coniugi e soprattutto a lui,
al nostro Direttore che sicura-
mente li saprà apprezzare. In
macchina si rifletteva sul fatto

se effettivamente eravamo in
condizione di dire che quelli
del Coffee break sono i can-
noli più buoni di Sicilia, siamo
arrivati ad una conclusione,

non abbiamo tante compe-
tenze ma possiamo affermare
senza paura di smentita che
sono ottimi anzi eccellenti, del
resto...”provare per credere”.

Ninni Passalacqua

Nota del Direttore:
Confermo che i cannoli erano
squisiti, l’unica dolente nota è
che erano pochi, la prossima
volta non siate paurosi...esa-
gerate.

NB

Viaggio gustoso nella patria del cannolo
eletto il più buono d tutta la provincia
A Purgatorio, frazione di Custonaci, per conoscere Giusi Licata

Una festa di Carnevale, con l’accoglienza e
l'incontro a sorpresa con "maschere" in abiti
d’epoca, è prevista per domani al Museo
Pepoli di Trapani. A partire della 10,00 presso
il Museo regionale Agostino Pepoli i bambini,
di almeno 4 anni d'età, saranno accolti nel
polo museale per intraprendere un viaggio
nel tempo, tra le collezioni del Museo, alla
scoperta di opere e oggetti preziosi. 
Al termine dei festeggiamenti, sono previsti
balli in maschera e “dolci” sorprese. L’evento
è organizzato su iniziativa dell’associazione
“Amici del Museo Pepoli” e dello stesso Polo
museale. Per informazioni e prenotazioni, è
possibile contattare l’indirizzo mail amicimu-
seopepoli@live.it. 

MP

Carnevale al Museo

Scongiurato il licenziamenti per
29 lavoratori dell’aeroporto di
Trapani “Florio” che, da novem-
bre prossimo, saranno posti in
cassa integrazione. Rischiavano
il licenziamento a causa della
crisi dello scalo aeroportuale,
da questa mattina invece, a se-
guito di un incontro tra il presi-
dente e il direttore dell’Airgest,
rispettivamente Salvatore
Ombra e Michele Bufo, in pre-
senza dei sindacati Filt Cgil, Fit
Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trapani, è
stato scampato il pericolo del li-
cenziamento e garantita la sal-
vaguardia dei lavoratori.
Spiegano Clara Di Benedetti
(Filt Cgil), Rosanna Grimaudo
(Fit Cisl), Giuseppe Tumbarello
(Uil Trasporti) e Mimmo Di Co-
simo (Ugl Trasporto aereo):
«Non possiamo che essere sod-
disfatti per il fatto che sia stata
evitata la risoluzione dei rap-
porti di lavoro ed invece sia
stato possibile utilizzare l’am-
mortizzatore sociale della cassa
integrazione.  La dirigenza
dell’Airgest - continuano - ci ha

comunicato che alcuni co-
muni, della provincia trapa-
nese, devono corrispondere
200 mila euro arretrati per l’ac-
cordo di comarketing con la
compagnia aerea Ryanair, che
ha già comunicato che in caso
contrario non sarà disposta alla
sottoscrizione di accordi com-
merciali con l’aeroporto di Birgi,
per l’implementazione di rotte
aggiuntive. Auspichiamo per-
tanto che tale somma sia pre-
sto versata per sostenere gli
sforzi fatti per il rilancio dello
scalo di Birgi. Ci auguriamo –
concludono – che diventi con
immediata realtà il tavolo per il
rilancio del territorio presso la
Camera di commercio di cui si
è parlato tanto nelle scorse set-
timane».                              M. P.

Birgi, sindacati soddisfatti:
scongiurato il licenziamento

Domani, i rotariani di tutto il mondo, festegge-
ranno il “Rotary day”, in occasione del 115° an-
niversario della fondazione dell’associazione. A
Trapani, sono previste una serie d’iniziative di
servizio e di raccolta fondi da destinare alla
realizzazione dei progetti rotariani. Nello speci-
fico, già da questa mattina, con inizio a partire
delle 11,30, presso il Liceo Fardella/Ximenes, è
stata indetto un incontro informativo sulle ma-
lattie sessualmente trasmissibili, organizzata dal
Club di Trapani in sinergia con gli altri Club Ro-
tary locali. Domani invece, nell’ambito dello stesso evento, il Club di Trapani pre-
sieduto da Livio Marrocco, esporrà la bandiera del Rotary presso il Palazzo
Municipale del Comune. Dice Marrocco: «Il Rotary è sempre più presente nella co-
munità con iniziative a 360° mossi come siamo dalla necessità di mettere a dispo-
sizione le nostre migliori capacità ed intelligenze al servizio degli altri». 

M.P

Il Rotary festeggia il 115° dalla fondazione
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Una condanna a 7 anni e 4 mesi
di reclusione, per cessione di so-
stanze stupefacenti e omicidio
colposo, è stata emessa nei
confronti del trapanese Cristian
Favara, in relazione alla morte
per overdose di una giovane.
Si tratta del prematuro decesso
di Roberta Oresti, la ventiquat-
trenne trovata priva di vita
nell’ottobre del 2016, all’interno
della struttura ricettiva che ge-
stiva a Trapani, il “B&B Ciara-
mira", al terzo piano di un
palazzo in via Rocco Solina: la
ragazza fu trovata distesa sul
letto, con accanto una siringa;
e il sospetto di una overdose fu
poi confermato dall’autopsia,
perché secondo il medico le-
gale la morte sarebbe soprag-
giunta a causa di un mix letale

di eroina e cocaina. Le indagini
sul caso, condotte dal perso-
nale della Squadra Mobile di
Trapani con il coordinamento
della Procura locale, portarono
all’individuazione del presunto
pusher, Cristian Favara, oggi
quarantaduenne, ritenuto re-
sponsabile di avere ceduto la
dose fatale alla ragazza, origi-
naria di Calatafimi Segesta ma

da qualche tempo residente
nel capoluogo. Il procedimento
giudiziario si è concluso con la
sentenza di condanna emessa
dal Tribunale di Trapani.
L’imputato è stato anche con-
dannato al pagamento di ven-
timila euro ciascuno ai genitori
e al fratello della vittima che si
sono costituiti parte civile.

FG

Trapani, per l’overdose in un B&B del centro
pusher condannato per omicidio colposo 

Locogrande, due denunciati
per gestione illecita di rifiuti

San Vito Lo Capo
Sospese per lutto
le manifestazioni

del Carnevale

All'indomani dell'improvvisa
morte di Osvaldo Kenga, il
Sindaco di San Vito Lo
Capo, Giuseppe Peraino,
ha sospeso tutte le manife-
stazioni previste in occa-
sione del Carnevale 2020
(le sfilate del 22 e 23 feb-
braio e le serate danzanti
presso il Centro Polivalente
di Macari), “dopo i fatti lut-
tuosi che hanno sconvolto
la comunità sanvitese per
la perdita del giovane
Osvaldo Kenga, residente a
Macari”.

FG 

Abbandono di veicoli fuori uso
e attività di gestione di rifiuti
non autorizzata. Sono i reati
contestati a due trapanesi, di
65 e 44 anni, denunciati dai
Carabinieri della Stazione di Lo-
cogrande, nell’ambito di un
servizio di controllo in materia
ambientale.
In un fondo agricolo recintato,
nella strada Locogrande del-
l’omonima frazione trapanese,
i militari hanno scoperto un’at-
tività di gestione di rifiuti perico-
losi senza la necessaria
autorizzazione.
Nell’area, in particolare, erano
state stoccate diverse automi-
bili incidentate ed in parte
anche cannibalizzate, e i pre-
sunti responsabili dell’attività il-
lecita sono stati individuati nei

due uomini, T.G. e D.C., denun-
ciati a piede libero.
Al termine del controllo, l’ap-
pezzamento di terreno è stato
sottoposto a sequestro penale
a disposizione dell’autorità giu-
diziaria di Trapani.

FG

Resta sotto sequestro in attesa
dell’autopsia, la salma di
Osvaldo Kenga, Aldo, il dician-
novenne che è deceduto al
Pronto soccorso del Sant’Anto-
nio Abate, dopo essersi sentito
male durante l’attività didat-
tica all’Istituto Alberghiero di
Erice.
L’esame autoptico è stato di-
sposto dalla Procura della Re-
pubblica di Trapani, per
accertare le cause dell’improv-
visa morte dello studente, che
abitava in una frazione di San
Vito Lo Capo.
Da giovedì scorso, quando è
avvenuta la tragedia, l’intera
comunità sanvitese si è stretta
attorno al dolore della famiglia,
di origine albanese ma da
tempo residente a Macari.
Un messaggio di cordoglio è
stato diffuso dal sindaco, Giu-
seppe Peraino, a nome del-

l’Amministrazione comunale di
San Vito:�”Il sindaco e l’ammini-
strazione comunale - si legge
nella pagina Facebook del Co-
mune - esprimono il loro cordo-
glio e si stringono attorno alla
famiglia Kenga per l’improvvisa
morte del figlio Osvaldo, cono-
sciuto come Aldo. Un ragazzo
ben voluto da tutti, perfetta-
mente integrato nel tessuto so-
ciale della comunità di Macari,
dove risiedeva da alcuni anni

con la sua famiglia e dove
d’estate lavorava come ca-
meriere”. Un messaggio ana-
logo è stato diramato anche
dalla sindaca di Erice, Daniela
Toscano: “A nome mio perso-
nale, dell'intera Amministra-
zione ericina e di tutta la
cittadinanza, - scrive - manife-
sto il più sincero e sentito cordo-
glio per la morte di Osvaldo, lo
studente dell’Istituto Alber-
ghiero di Erice scomparso im-
provvisamente nella giornata
di ieri, e mi unisco al dolore
della famiglia, degli amici e di
tutta la comunità scolastica”. E
tanti sono stati gli amici ed i
compagni che hanno lasciato
messaggi di cordoglio sul pro-
filo Facebook del giovane.
Anche la dirigente scolastica
dell’Alberghiero, Pina Mandina,
ha scelto i social per esprimere
il proprio cordoglio, e in serata

ha pubblicato un lungo post:
“Ho tanto pensato se usare
questo mezzo per esprimere un
dolore privato e intimo... non
l'ho mai fatto... ma il mio dolore
non è solo mio, coinvolge una
intera comunità scolastica, la
mia comunità ... oggi l'Alber-
ghiero di Erice, il Florio, perde
uno degli studenti più promet-
tenti, un ragazzo con tanti
sogni divenuti progetti, una vita
piena di amici, affetti, interessi...
un ragazzo dagli occhi dolcis-
simi e un sorriso rassicurante...
amato perché buono... non
trovo le parole giuste per espri-
mere le emozioni nel sentire,
dietro quella porta del pronto
soccorso, le urla disperate della
mamma che cerca il proprio fi-
glio... e un figlio, un compagno
oggi lo abbiamo perso tutti...
ciao Aldo...”�.

Francesco Greco

L’improvvisa morte di Aldo in ospedale,
disposta l’autopsia per accertare la causa
Tanti i messaggi di cordoglio per il decesso del diciannovenne residente a Macari
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Oggi pomeriggio allo stadio
“Provinciale” di Erice sarà il
turno della sfida tra Trapani e
Spezia. Una gara complicatis-
sima per i granata reduci dalla
cocente sconfitta esterna con-
tro la Cremonese. Lo Spezia
adesso, staziona nelle posizioni
per cui è stata costruita la rosa.
I bianconeri non erano partiti
bene ad inizio della stagione e
la sconfitta della gara d’an-
data contro i granata, ne ave-
vano evidenziato le difficoltà di
quel momento. 
Dal 19 ottobre inizia una caval-
cata che vede una sola scon-
fitta (il 9 novembre) per 3 a 2
contro il Pisa. Sono dodici i risul-
tati utili da allora, con cinque
vittorie nelle ultime cinque gare
disputate: un ruolino di marcia
difficilmente paragonabile ad
altre formazioni e che l’hanno
portata al secondo posto in
classifica. Nella notte tra gio-
vedì e venerdì, intanto, è ap-
parso al “Provinciale” uno
striscione da parte del tifo orga-
nizzato che testimonia la delu-

sione dei supporters granata
per la stagione in corso: “Gio-
catori e presidente, noi ab-
biamo una dignità”. 
Mister Castori in sede di presen-
tazione della gara ha così com-
mentato il fatto: «È giusto
prendere le critiche dopo la
prestazione di Cremona e capi-
sco lo striscione apposto nella
notte. È normale che il pubblico
manifesti la propria delusione. Io
già mi sono scusato con tutti. È
stata una settimana impegna-
tiva di lavoro e di confronto: bi-
sogna assolutamente cambiare
la rotta». Una sconfitta quella di
domenica netta per la forma-
zione trapanese, Castori lo sa
bene e ne ha parlato con la
propria squadra: «Abbiamo cer-
cato di analizzare bene la scon-
fitta, ma i panni sporchi si
lavano in casa propria: per cor-
reggere gli errori bisogna dirli, al-
trimenti non si è fatto nulla. Si
deve prendere atto di ciò che
si è fatto. Contro lo Spezia è im-
portante resettare e ripartire per
dimostrare carattere».  

Dalla mente arriva la forza per il
corpo e per la tattica, è questo
il mantra del tecnico marchi-
giano: «Più che il modulo tattico
bisogna cambiare la testa ed
avere in mente la partita giusta
da fare in campo. È inutile guar-
dare gli altri se noi siamo questi.
Va recuperata la fiducia e biso-
gna ricostruire quanto fatto in
precedenza con questi passi in-
dietro delle ultime giornate».
Gara difficile per la formazione

trapanese, che, sabato pome-
riggio ospiterà lo Spezia, reduce
da dodici risultati utili consecu-
tivi. 
Per Fabrizio Castori nulla è per-
duto in partenza: «Lo Spezia è
una squadra molto forte che
gioca bene ed è nel momento
migliore. Per noi questa deve
essere l’occasione per rispon-
dere e reagire».

Federico Tarantino

Banco di prova durissimo per il Trapani
che affronta lo Spezia in gran forma

Castori: “serve grande prova che deve partire dal carattere”

Trasferta insidiosa domani per la Pallacanestro Trapani che sarà
sul campo di Rieti. Una gara del riscatto per i granata dopo la
sconfitta interna subita contro Bergamo, ultima in classifica. Una
gara non semplice per la 2B Control Trapani che si avvicina alla
chiusura della stagione regolare. Dopo Rieti, infatti, ci sarà sola-
mente la sfida contro Torino, cui seguirà la fase ad orologio del
campionato di Serie A2 Old Wild West con le prime sfide tra i gironi
“ovest” ed “est”. 
Andrea Renzi in sede di presentazione dell’incontro con Rieti ha
così parlato: «C’è grande rammarico poiché con una vittoria sa-
remmo stati terzi ed invece questa sconfitta ha un po' vanificato
un grande percorso di crescita. Il nostro finale di stagione è a dir
poco difficile ma dobbiamo unire le forze per ottenere la migliore
posizione possibile in attesa della fase ad orologio». 
Una gara non semplice quella contro Rieti, reduce dall’ottimo
successo casalingo contro la Fortitudo Agrigento. Jaleon Cannon
è il giocatore di punta, ma la formazione laziale guidata da
coach Alessandro Rossi può contare su diversi uomini d’espe-

rienza che sanno dare il proprio apporto nel campionato di Serie
A2 Old Wild West. 
Dal punto di vista storico, ormai, Rieti-Trapani è diventata una
sfida classica del secondo campionato nazionale di pallacane-
stro.

FT

La Pallacanestro Trapani domani a Rieti per il riscatto

Fabrizio Castori

Handball Erice
Oggi in campo
contro Messina

Si terrà questo pomeriggio
a partire dalle 17,30 al Pa-
laCardella l’incontro di
pallamano femminile tra
l’AC Life Style Handball
Erice e Messina. La partita
di andata, disputata al
Palamini di Messina, ha
visto le Arpie segnare 30
gol contro la squadra di
casa che ne ha realizzati
17. 
“Derby siciliano molto im-
portante contro un avver-
sario di massimo rispetto”.
Dice Norber Biasizzo, ge-
neral manager della Han-
dball Erice, che poi
continua: “Il Messina verrà
sicuramente con un in-
tento non bellicoso ma
con la voglia di poter riu-
scire a fare un’ottima pre-
stazione. Non merita la
classifica attuale in
quanto ritengo che sia
una delle squadre a meri-
tarsi le prime posizioni”.

Il Capitano Andrea Renzi




