
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 Venerdì 24/01/2020 - Anno VI n° 13 - Iscrizione Tribunale Trapani n° 358 

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - FREE PRESS

TRAPANI PERDE UN PEZZO DEL SUO TERRITORIO
ULTIMI DUE STEP PER LA NASCITA DI MISILISCEMI
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Calcio
Via Nember

ma arriva
Moses Odjer

A pagina 4

Erice
Chieste dimissioni

alla sindaca
Daniela ToscanoDivorzio alla trapanese

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

C’eravamo tanto amati per
secoli e forse più ma ci
siamo, poi, lasciati e non ri-
cordo come fu. 
Il ritornello della canzone
“Come pioveva” di Achille
Togliani, secondo me, ci sta
tutto nel descrivere cosa è
successo negli ultimi due
anni (soprattutto) ma, direi,
negli ultimi dieci-quindici al-
meno. 
Il territorio delle frazioni a sud
di Trapani che va da Salina-
grande fino a Locogrande
passando per Marausa, Pie-
tretagliate, Palma, Fontana-
salsa, Guarrato e Rilievo, ha
sempre prodotto fior di con-
siglieri comunali che hanno
evidentemente disatteso le
aspettative degli abitanti di
quelle zone. Tanto amore
non ricambiato, in pratica. Al
punto che i MISILESI (ve lo
avevo detto, anni fa, di abi-
tuarvi a chiamarli così) si
sono organizzati da soli e
sono a due passi (burocra-
tici) per divenire abitanti del
nuovo Comune di Misili-

scemi, appunto.
Gli ultimi due anni, poi, ra-
sentano l’assurdo quasi
come un’opera di Kafka.
Chiamati ad esprimere il
voto sul referendum attra-
verso il quale veniva chiesto
ai trapanesi di decidere se
volevano staccarsi o meno
da quelle frazioni, i trapanesi
se ne sono bellamente FOT-
TUTI. Fottuti, a loro volta,
anche da una schiera di
aspiranti sindaci e aspiranti
consiglieri comunali che
hanno fatto finta che non
stesse succedendo nulla.
Gli abitanti delle frazioni inte-
ressate, com’era prevedi-
bile, si sono riversati in massa
alle urne e, grazie al doppio
quorum, hanno strappato la
vittoria. 
Ma se chiedete in giro, ai tra-
panesi di città, nessuno ha
idea di come sia successo
questo “dramma dell’as-
surdo”. Esattamente come
recita la canzone di Achille
Togliani, non ricordano
come fu.

Articolo
a pagina 3
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Oggi è
Venerdì

24 Gennaio

Nuvoloso

17° °C

Pioggia: 10%
Umidità: 74%

Vento: 37 km/h

Auguri a...

Oggi è il compleanno del-
l'unica ragione della mia
vita. Della persona a cui ri-
volgo ogni giorno gran
parte dei miei pensieri. 
Il mio punto di riferimento, la
migliore carica dei momenti
negativi che con un sorriso
riesce a farmi diventare fe-
lice. Il mio orgoglio, chi mi
fà spesso emozionare
anche se lo nascondo, la
gioia del mio cuore.
Immensi AUGURI Diego mio
per i tuoi 23 anni. 
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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) - 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

CUSTONACI

Bar Lentina - Riforni-

mento ENI - Coffe’s

Room - The Cathedral

Cafè - Odissea

XITTA

Iron Cafè - Ritrovo

PACECO

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè -

Angolo Antico - Som-

brero

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

Immaginate un mondo in cui ogni
creatura che possiede un cromo-
soma Y è appena morta. In un solo
momento, la popolazione animale
mondiale è stata ridotta di circa la
metà. Questo è un mondo in cui
tutte le creature di sesso maschile
non sono più con noi. Questo è un
mondo di caos e disperazione, un
mondo che cerca di farsi strada
nell'oscurità battuta dai cataclismi.
E  questo è un mondo di incubi e
follia per Yorick Brown, l'uomo soli-
tario sopravvissuto.Y: L’ultimo
Uomo di Brian K. Vaughan e Pia
Guerra e una serie a fumetti pub-
blicata in italia tra il 2003 e il 2008.
Molto semplicisticamente po-
tremmo dire che è la storia di Yorik
alla ricerca della sua fidanzata
Beth, in una corsa da Boston all’Au-
stralia, dove Beth stava parteci-
pando ad una  ricerca
antropologica nell'Outback,
quando morirono tutti gli uomini.

Ma questo sarebbe riduttivo, l'au-
tore Brian K. Vaughan presenta un
mondo che cattura in modo credi-
bile sia l'orrore che la speranza
della condizione umana.Nell’arco
della serie, in cui passano circa 5
anni Yorick e i suoi due compagni,
l'agente 355 (una spia americana)
e il dottor Allison Mann (una bioin-
gegnere che spera di clonare Yo-
rick per preservare la razza umana)
, attraversano il globo (a piedi, in
treno e in barca) alla ricerca della
Beth di Yorick. L'aspetto del viaggio
è utile perché consente a Vau-
ghan di esplorare naturalmente
una serie di reazioni diverse al ca-
taclisma insieme al paesaggio mu-
tevole del loro viaggio. Durante i
loro viaggi sperimentano episodi il-
luminanti con Amazzoni, astro-
naute, polizziotte, assassine, attrici,
antagoniste, androbot, atei, arizo-
niane arrabbiate e un intero casino
di lesbiche (sia di lunga data che

appena sbocciate).Il libro di Vau-
ghan è uno dei migliori  tipi di fan-
tascienza, il tipo che presenta gli
standard della società e ti co-
stringe a metterli in discussione e a
considerarne il peso senza (e que-
sta è la parte importante) espri-
mere nessun giudizio. La migliore
fantascienza ti fa pensare. 

Chiede la rivalutazione dei costumi
e delle ipotesi sul proprio mondo.Y:
l’ultimo uomo è davvero un gio-
iello, colpisce tutte le note giuste
ed è divertente, cupo e strabiliante
per la sua durata. Vaughan lancia
messaggi profondi e lezioni di pe-
dagogia, senza diventare mai
troppo presuntuoso. Mentre il libro
riguarda apertamente Yorick e la
sua ricerca, Y: l’ultimo uomo non è
una storia di uomini. Piuttosto, Vau-
ghan sembra usare il concetto di
"mondo senza uomini" come un
espediente per esplorare l'umanità
stessa. Vaughan riesce completa-
mente a prendere un concetto di
genere che avrebbe potuto essere
la base per la tipica fantasia di rea-
lizzazione maschile e trasformarlo in
una delle favole più meritevoli
degli ultimi cento anni.In ultimo
non possiamo non parlare dei dise-
gni. Composti in gran parte visiva-
mente da Pia Guerra, le illustrazioni
di Y sono semplicemente squisite.
Questo non è un libro con eroi iper-
dinamici. Non si parla di muscoli e
fanciulle. Invece, si tratta di per-
sone reali. E la linea di Guerra cat-
tura questo senso di umanità
perfettamente, regalandoci un
prodotto bello da leggere e da
guardare

A cura di Erick 
Cannamela

co-fondatore 
di Nerd Attack
co-organizzatore
del Trapani Comix
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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.

Diego Ingrassia
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Misiliscemi, ci siamo quasi
La Regione ha esitato il DDL

Si attendono gli ultimi passaggi prima della 
proclamazione ufficiale del nuovo Comune

Trapani perde 8 frazioni e in Si-
cilia arriva un nuovo Comune,
il 391esimo: si chiamerà Misili-
scemi e potrebbe nascere
prima dell'estate, visto che
manca solo l'ok dell'assem-
blea regionale siciliana. Nei
giorni scorsi la giunta Musu-
meci ha approvato la deli-
bera di istituzione del nuovo
Ente Locale che, all'inizio, sarà
retto da un commissario in ca-
rica fino alle elezioni. 
Il personale del comune di Tra-
pani residente nelle frazioni
scorporate passerà alle dipen-
denze del nuovo ente locale.
Misiliscemi avrà 8.669 abitanti,
circa il 12,5% degli attuali abi-
tanti di Trapani (67.531), ma
nel periodo estivo la popola-
zione arriverà a 25mila per-
sone per via della presenza
del lido Marausa. 
Nel territorio del nuovo Co-
mune ricadrà, inoltre, una in-
frastruttura importante, al
momento sotto il controllo di
Trapani: l'aeroporto di Birgi.
Il dado è tratto, non c’è dav-
vero più modo di tornare in-
dietro. La riflessione andava
fatta quando c’era ancora
possibilità di evitare quella
che comunque appare come
una scissione anacronistica.
Ma i misilesi hanno ottenuto
vittoria anche per via del loro
impegno che da oltre un de-
cennio li vede operare contro
tutto e tutti per quella che

sembrava una chimera e, in-
vece, sta per diventare realtà. 
Un nuovo comune, pertanto,
che farà scendere netta-
mente le potenzialità econo-
miche del capoluogo. Perchè
Misiliscemi otterrà, ovvia-
mente, una parte consistente
del patrimonio immobiliare di
Trapani a partire, appunto,
dalla territorialità dell’aero-
porto Vincenzo Florio di Birgi.
Il Disegno di Legge risale allo
scorso 16 gennaio e i compo-
nenti dell’associazione che ha
promosso il referendum, cioè
l’associazione Misiliscemi,
hanno provato a tenere “na-
scosta” la notizia in attesa
della promulgazione dello
stesso anche da parte dell’As-
semblea Regionale Siciliana.
Volevano festeggiare con tutti
i crisi a “cose effettivamente
fatte”, in barba a tutti quelli
che li hanno sbeffeggiati in
dieci anni e più di loro attività.
Portavoce ufficiale dell’asso-
ciazione è Salvatore Tallarita.
C’è chi sostiene sia lui il candi-
dato sindaco naturale per Mi-
siliscemi ma lui, come da
copione, glissa e parla di “un
nuovo modo di intendere
l’amministrazione di un territo-
rio”.
“Questo Ddl -ci dice - in realtà
sancisce e attesta la legitti-
mità del Comune di Misili-
scemi. Se qualcuno ha ancora
dei dubbi preciso che nel-

l’atto ci sono tutti i passaggi
che hanno dimostrato la vali-
dità del progetto dal punto di
vista politico, finanziario e
della volontà popolare. Ora si
attende solo il via libera della
Prima Commissione ma ri-
tengo sia solo un atto dovuto
per andare alla votazione fi-
nale in Assemblea Regionale”.
Andiamo per step, cosa suc-
cederà subito dopo?
“Ritengo che si voterà a
breve, tutto sommato. Ovvia-
mente ci sarà una fase transi-
toria ma, passata questo
periodo, entro sei mesi dalla
promulgazione della legge si
passerà alla fase finale per la
nascita del nuovo comune. 
Sicuramente ci saranno diffi-
coltà nell’avvio della nuova

realtà comunale ma la cosa
bella che ci sta gratificando è
il fatto che tanta gente vuole
essere attrice di questo cam-
biamento, del proprio futuro e
di una realtà che veniva bi-
strattata. Vogliamo dimostrare
a noi stessi che da soli ce la
possiamo fare e che siamo in
grado di dare dignità al terri-
torio, alla quotidianità e al vi-
vere bene della nostra
comunità”.
Immagino l’entusiamso...
“Siamo in fibrillazione, inutile
negarlo ma non possiamo an-
cora esultare. Dico solo che
domenica faremo assemblea
cittadina per confrontarci e
fare capire lo stato dell’arte e
far comprendere come unirsi
a noi, ci sono diversi gruppi di

lavoro che si stanno muo-
vendo per il dopo, proprio per
essere subito operativi”.
Salvatore Tallarita, pronto a
candidarsi a sindaco?
“Mi continuate a fare questa
domanda come se fosse fon-
damentale, se lo lasci dire. E’
l’ultima cosa: stiamo facendo
da anni una lotta per far ca-
pire ai cittadini che c’è un
modo nuovo di intendere la
Cosa Pubblica, non è la sinda-
catura l’obiettivo ma quello di
riuscire a formare non solo una
nuova classe dirigente ma
anche, siamo ambiziosi, una
nuova classe di cittadini attivi.
Sarà anche questa una chi-
mera? Abbiamo dimostrato di
vederci lungo”.

Nicola Baldarotta



Edizione del 24/01/2020L’informaveloce quotidiano su carta

Casa Santa, chi ha danneggiato
il tappeto gommoso dei giochi?

4

Nemmeno il tempo di ultimare il
nuovo parco giochi a piazza
Pertini e già ci sono i primi danni
all’area inclusiva destinata ai
bambini.
Ieri mattina gli operai che
stanno ultimando il nuovo
parco giochi hanno trovato le
transenne a terra ed il tappeto
gommoso con delle impronte
perché qualcuno, incurante del
divieto di entrare nell’area, ha

passeggiato dove non si po-
teva danneggiando, così, parte
del nuovo tappeto colorato.
Sempre ieri mattina a piazza
Pertini, non appena messi a co-
noscenza di quanto avvenuto,
sono arrivati gli assessori Giu-
seppe Spagnolo e Paolo
Genco per un sopralluogo tec-
nico. I danni, per fortuna, non
sono notevoli. Rimane comun-
que l’amarezza del gesto.

Giuseppe Vassallo non ha alcun dubbio:
“La sindaca Toscano deve dimettersi”

“Chiediamo, a nome dei cit-
tadini ericini, le pronte dimis-
sioni del sindaco Daniela
Toscano” – così commenta
Giuseppe Vassallo, consigliere
comunale di Fratelli d’Italia
Erice, il decreto penale di
condanna emesso nei con-
fronti dell’amministratrice eri-
cina – “non è possibile che
uno dei comuni più importanti
della Provincia di Trapani
venga ancora governato da
un sindaco che pur cono-
scendo i comportamenti del
proprio vice, che gli consenti-
vano di mantenere la mag-
gioranza in consiglio
comunale per l’approvazione
di provvedimenti delicati
come quelli in materia di rifiuti,
non li censurava politica-
mente ancor prima che pe-
nalmente. 
La cittadinanza di Erice merita

trasparenza - aggiunge Vas-
sallo - merita un sindaco in-
transigente a maggior ragione
nei confronti della propria
squadra assessoriale, in parti-
colar modo del proprio vice
sindaco, con cui peraltro ha
condiviso oltre 10 anni al Go-
verno della vetta”.
Secondo Vassallo, il lassismo
del sindaco, ancorché penal-
mente rilevante, materia di cui
si occupano e si occuperanno
i Tribunali, sarebbe politica-
mente pericoloso perché ma-
nifesterebbe un cinismo
intollerabile:  “i provvedimenti
infatti dovrebbero essere vo-
tati dalla maggioranza dei
consiglieri per la loro efficacia
o per la capacità di concerta-
zione e non tramite accordi
estranei a quelle che sono le
normali dinamiche politiche.
Il sindaco Toscano, pertanto,

deve dimettersi perché inde-
gna di rappresentare questo
nostro straordinario territorio,
non solo per assenza di cono-
scenze, capacità e compe-
tenze adeguate ma
altresì per la spregiudicatezza
dimostrata pur di mantenere

la poltrona ”. Nessuna esposi-
zione, ancora, da parte della
sindaca in merito alla sanzione
comminatale. Si dice in attesa
di leggere il fascicolo per po-
tere esprimersi compiuta-
mente sulla vicenda.

Nicola Baldarotta

Presa di posizione del consigliere dopo la condanna pecuniaria di 400 euro

Erice, Paolo Genco
ha lasciato

il posto in consiglio

Novità nella composizione
del Consiglio Comunale di
Erice. 
L’assessore Paolo Genco, in-
fatti, ha presentato le dimis-
sioni dalla carica di
consigliere comunale. 
Al posto di Genco in consi-
glio subentrerà il primo dei
non eletti della lista “Daniela
Toscano Sindaco per Erice”
Antonino Simonte detto
Ninni, mentre Paolo Genco
continuerà a svolgere l’in-
carico di Assessore nella
Giunta del Sindaco Daniela
Toscano.

La sindaca Daniela Toscano, con proprio de-
creto, ha provveduto ad una parziale modifica
dell’attribuzione delle deleghe assessoriali nomi-
nando l’assessore Gianni Mauro alla carica di
vice sindaco in aggiunta alle deleghe già attri-
buite. All’assessore Gianrosario Simonte, oltre alle
deleghe precedenti, sono state attribuite le ulte-
riori branche amministrative relative a TURISMO,
SPETTACOLI, EVENTI; POLITICHE SOCIALI E GIOVA-
NILI; PARI OPPORTUNITA’ che finora la sindaca
aveva riservato a se stessa.
Le dichiarazioni della sindaca Daniela Toscano:
“Intanto ringrazio l’assessore Simonte, nei con-
fronti del quale ripongo la massima fiducia, per il
grande impegno profuso finora come vice sin-
daco. Con l’odierna redistribuzione delle dele-
ghe assessoriali ho voluto assegnare allo stesso
Simonte importanti ed ulteriori branche ammini-
strative in settori delicati e di assoluta fiducia
come le politiche sociali ed il turismo che finora
avevo riservato a me stessa. Al contempo ho ri-
tenuto di attribuire la vice sindacatura all’asses-

sore Gianni Mauro secondo una programma-
zione politica a suo tempo assunta con tutte le
forze che hanno sostenuto la mia elezione nel
2017 che prevedeva l’attribuzione di tale carica
al movimento politico "Erice Che vogliamo”. Al-
l’Assessore Mauro, che finora ha benissimo svolto
l’incarico di assessore ottenendo ottimi risultati
nelle materie seguite che hanno consentito la
realizzazione di grandi opere grazie ai numerosi
finanziamenti di svariati milioni di euro ottenuti, ed
all’Assessore Simonte, che ha contribuito in ma-
niera egregia e fattiva alla normalizzazione delle
politiche finanziarie del nostro Ente da assessore
al Bilancio e Finanze, formulo un grosso in bocca
al lupo per i nuovi incarichi”. 

Erice, cambia il vice sindaco: la delega 
è passata all’assessore Gianni Mauro
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Seicento e uno lavoratori
dell’Asp di Trapani hanno
scelto la Cisl come sindacato
di riferimento. 
Questo traguardo è stato fe-
steggiato martedì scorso, nella
sede del sindacato, a Trapani.
Nel corso dell’evento è stata
consegnata una targa alla la-
voratrice Francesca Giaca-
lone, Operatrice socio
sanitaria in servizio all’ospe-
dale di Mazara del Vallo,
iscritto numero 601 della Cisl Fp
Palermo Trapani. 
A consegnare la targa, sono
stati Lorenzo Geraci e Marco
Corrao, rispettivamente segre-
tario generale e segretario ge-
nerale aggiunto della Cisl Fp
Palermo Trapani, che com-
mentano: «Festeggiamo un ri-

sultato che conferma la bontà
della squadra della Cisl in que-
st’importante realtà sanitaria e
ospedaliera della provincia di
Trapani».
I dati,   attestano l’aumento
della presenza della Cisl sul ter-
ritorio. “Non celebriamo il nu-
mero in sé - dicono Geraci e
Corrao - ma il fatto che i di-
pendenti scelgano di affidarci
un compito importante che è
la rappresentanza. Questo ci
inorgoglisce e ci stimola ad an-
dare avanti nel percorso che
abbiamo intrapreso. Non rega-
liamo promesse, ci occupiamo
di fatti, raccontando  la verità
ai lavoratori e garantendone
la tutela, per la valorizzazione
professionale». 

Martina Palermo

Seicentouno lavoratori dell’Asp di Trapani
hanno scelto la Cisl come sindacato

Un traguardo festeggiato lo scorso martedì nella sede del sindacato

Uomo carismatico, imprenditore tra i più noti in
Sicilia, una carriera all’insegna del successo  e
consacrata all’imprenditoria. Mercoledì notte è
morto Aurelio Ombra all’età di 87 anni. Tra gli
altri suoi meriti, va annoverata, la fondazione
dell’Ausonia di Marsala, una delle più importanti
industrie siciliane dedita alla realizzazione di
gruppi elettrogeni. L’azienda conosciuta nel
mondo, riceveva commesse di lavoro  persino
dagli Usa e dalla Russia. Un cammino questo,
cominciato dall’ esordio nel 1961, anno in cui
iniziò ad occuparsi dell’azienda di famiglia pro-
duttrice di  macchine per l’industria enologica.
Aurelio Ombra, nel corso della sua vita, è stato
insignito del titolo di “cavaliere del lavoro”. L’im-
prenditore marsalese è padre di Salvatore ( Pre-
sidente dell’Airgest Spa) e di Massimo

amministratore della Medipower srl, nonché
della Myr (Marsala Yachting Resort). Aurelio
Ombra è morto, attorniato dagli affetti più cari,
quello dei figli, delle nuore, dei nipoti e della mo-
glie Livia Nuzzo.  I  funerali saranno celebrati,
questo pomeriggio,  alle ore 16 in chiesa madre.  

(M.P.)

Marsala, addio all’imprenditore Aurelio OmbraTrapani capitale della cultura:
chiesto incontro con i ristoratori 
Nell’ambito della
candidatura della
Città di Trapani a
Capitale Italiana
della Cultura 2021,
l’Amministrazione
Comunale ha rivolto un invito
agli operatori della  ristora-
zione. Nello specifico, i ristora-
tori sono invitati a partecipare
ad un incontro che avrà
luogo lunedì prossimo, alle ore
10, nella sede Municipale di
Palazzo d’Alì, presso la Sala
Fulvio Sodano. Dice il Sindaco
di Trapani, Giacomo Tran-

chida «Con le sue
tradizioni,  con i suoi
sapori, odori ed
esperienze  siamo
consapevoli che la
cucina siciliana è

una delle piu’ alte espressioni
della nostra cultura».   In tal
senso, l’Amministrazione Co-
munale invita quanti vogliono
dare il proprio contributo ad
intervenire e a partecipare
per dare il proprio contributo
attivo alla recente candida-
tura.

M.P.
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Lo hanno colpito con calci e
pugni per impossessarsi del suo
telefono cellulare. L’episodio,
subito da un ghanese ad
opera di due suoi connazio-
nali, è avvenuto ad Alcamo,
nella zona della via Tasso. I
presunti responsabili sono stati
arrestati dai Carabinieri della
Sezione Radiomobile della
Compagnia locale, con l’ac-
cusa di rapina Si tratta di due
incensurati, Muhammed Kabir
e Musa Salifu, rispettivamente
di 21 e 26 anni, arrestati nella
flagranza del reato poiché tro-
vati in possesso dell’apparec-
chio cellulare sottratto al
connazionale. L’intervento dei
carabinieri è scattato grazie
ad una segnalazione, da parte

di alcuni vicini di casa della vit-
tima, riguardante l’aggres-
sione subita da un immigrato a
scopo di rapina, nelle vici-
nanze della via Tasso.  
I militari hanno accertato che
il ghanese era stato privato del
cellulare dopo essere stato
colpito con calci e pugni; in
pochi minuti, grazie ad una
chiara descrizione degli abiti
indossati e della via di fuga dei
due malviventi, sono stati inter-
cettati gli autori dell’aggres-
sione, trovati in possesso del
cellulare in questione. I due
sono stati condotti nelle rispet-
tive abitazioni in regime di ar-
resti domiciliari, a disposizione
dell’autorità giudiziaria.

FG

Aggressione per un cellulare
Arrestati in due per rapina

Controlli straordinari dei Carabinieri
a Trapani e a Campobello di Mazara

Due arresti, due denunce e de-
cine di sanzioni amministrative,
sono alcuni risultati dei servizi
straordinari di controllo del terri-
torio, svolti dai Carabinieri delle
compagnie di Trapani e di Ma-
zara del Vallo, rispettivamente
nel capoluogo e nel comune di
Campobello di Mazara. 
A Trapani, supportati da perso-
nale del Nucleo Cinofili di Pa-
lermo, i militari hanno svolto ieri
attività finalizzate al contrasto
dei reati contro il patrimonio e
dello spaccio di sostanze stupe-
facenti, oltre al controllo di per-
sone sottoposte a misure di
sicurezza e prevenzione.
Il piano attuato, composto da
pattuglie dei vari reparti della
Compagnia, ha portato all’arre-
sto di Giuseppe Lombardo, tra-
panese di 47 anni, perché nel
corso di una perquisizione domi-
ciiare, è stato trovato in pos-

sesso di 27 grammi di marijuana;
l’uomo, con precedenti di poli-
zia, è stato sottoposto agli arresti
domiciliari in attesa dello svolgi-
mento del giudizio direttissimo,
come disposto dall’autorità giu-
diziaria trapanese. Un altro tra-
panese di 47 anni, V.C., già
sottoposto agli arresti domiciliari

per detenzione ai fini di spaccio
di sostanza stupefacente, è
stato denunciato perché tro-
vato in possesso di 0,48 grammi
di hashish. Nel corso dei controlli
alla circolazione stradale, sono
state identificate 70 persone e
controllati 45 veicoli, con con-
travvezioni per un importo com-

plessivo di 868 euro e il sequestro
di un veicolo.
Nella stessa giornata, ma anche
nel corso della sera precedente,  
i Carabinieri della Compagnia
di Mazara del Vallo hanno effet-
tuato il servizio straordinario a
Campobello. Nel corso dell’atti-
vità, un quarantottenne che si
trovava agli arresti domiciliari è
stato trasferito nella casa ciron-
dariale di Trapani, in applica-
zione di un ordine di esecuzione
di pena detentiva, emesso
dall’Ufficio esecuzioni penali del
Tribunale di Marsala; l’uomo
deve scontare una pena di due
anni e otto mesi di reclusione
per i reati di furto aggravato, ri-
cettazione e spaccio di so-
stanze stupefacenti, commessi
nel territorio di Campobello di
Mazara tra il 2016 e il 2018. 
I posti di controllo alla circola-
zione stradale nelle principali vie

di comunicazione del paese,
hanno permesso di identificare
un centinaio di persone a bordo
di 70 veicoli, con numerose
contravvenzioni per infrazioni al
Codice della Strada.
Tra gli automobilisti si è distinto
un settantenne campobellese,
che è stato infine denunciato,
“perché sorpreso alla guida di
un veicolo con patente mai
conseguita - spiegano i militari -
per cui dovrà rispondere del
reato di guida senza patente”;
inoltre, l’auto era già sottoposta
a sequestro e sprovvista di co-
pertura assicurativa. L’anziano,
rintracciato dopo essere sfug-
gito al posto di controllo, oltre
alla denuncia penale e al se-
questro del mezzo, è stato san-
zionato per un ammontare
complessivo di circa tremila
euro.

Francesco Greco

Scattano diversi arresti e denunce anche con l’ausilio di cani antidroga di Palermo

L’ex Grande Migliore di Trapani,
chiuso dal 31dicembre 2018, è
stato acquistato dalla Ce.Di.
Pollina Srl, società che opera
nel settore dell’ingrosso della
cosmesi e profumeria. L’acqui-
sizione della struttura, avvenuta
nel corso di un’asta fallimen-
tare, è valutata positivamente
dai sindacati che in passato
hanno sostenuto i dipendenti di
Grande Migliore. La speranza è
che si possa avviare una nuova
stagione per gli ex lavoratori
della struttura. 
“Abbiamo richiesto un incontro
all’azienda e ai curatori falli-
mentari affinché si possa av-
viare un confronto – afferma
Mimma Calabrò, della segrete-
ria Fisascat Cisl – con l’obiettivo
di ricollocare il personale che

per molti anni ha operato all’in-
terno della struttura alle dipen-
denze prima della Migliore Spa
e poi, in seguito al fallimento, di
Gieco srl”. Secondo la sindaca-
lista si dovrebbe ripartire dalla
riassunzione di tutti gli ex dipen-
denti che per anni hanno lavo-
rato nella struttura di Grande
Migliore. “Speriamo che l’avvio
di una nuova attività, alla quale

si è potuto dare seguito grazie
anche ai grandi sforzi dei cura-
tori fallimentari Alberto Marino
e Calogero Pisciotta, – conti-
nua la nota diffusa dal sinda-
cato -possa significare anche
l’apertura di uno spiraglio per
tanti lavoratori in un territorio
fortemente martoriato dalla
crisi economica”.

FG

Trapani, venduto all’asta l’ex Grande Migliore
Si auspica l’assunzione degli ex dipendenti
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Trapani calcio, chi arriva e chi
va. 
Moses Odjer è adesso ufficial-
mente un giocatore del Tra-
pani. A comunicarlo è stato ieri
la società trapanese specifi-
cando che il calciatore si trasfe-
risce in Sicilia a titolo definitivo e
che già nel pomeriggio di ieri
era in città. Undici sono state le
sue presenze in stagione con la
Salernitana. Il giocatore, però,
nei mesi di novembre e dicem-
bre non sarebbe rientrato nelle
idee tattiche di mister Ventura.
Ghanese di Tema, 24 anni il
prossimo 17 agosto, Odjer è
cresciuto calcisticamente nella
squadra della sua città. Nel
2014 l’arrivo in Italia, nel settore
giovanile del Catania. Il centro-
campista ha sempre militato in
Serie B: con gli etnei, nel
2014/15, ha collezionato 11 pre-
senze. Nella stagione succes-
siva il passaggio in prestito alla
Salernitana. Al termine della
stagione il rientro al Catania e,
poi, il ritorno alla Salernitana.

Per uno che viene, uno che va.
Francesco Golfo ha fatto al
Parma per andare al Padova,
in serie C. Il giocatore lascia così
la maglia granata dopo 28 pre-
senze nell’ultimo anno e mezzo
con 5 reti messe a segno.
L’esterno d’attacco era fuori
dalle idee tattiche e societarie
dallo scorso novembre. Da al-
lora nove sono state le tribune
consecutive del giocatore sici-
liano. Con la partenza di Golfo
si libererebbe un posto nella

lista “over” della rosa del Tra-
pani. Posto che potrebbe es-
sere presto occupato da
Tomasz Kupisz che dovrebbe ar-
rivare in prestito dal Bari. Tomasz
Kupisz nel Bari non ha più tro-
vato spazio da quando mister
Vincenzo Vivarini ha virato sul 4-
3-1-2. Con questo modulo si
sono sempre più ristretti gli spazi
per un esterno puro come To-
masz Kupisz che piano piano è
finito sempre più ai margini
della rosa biancorossa. Se l’af-
fare in granata dovesse andare
in porto, Tomasz Kupisz ritrove-
rebbe Fabrizio Castori, dopo
l’avventura di entrambi a Ce-
sena nella stagione 2017/2018.
Il giocatore ha giocato qual-
che minuto nella gara di mer-
coledì contro la Sicula Leonzio,
come per voler salutare il pub-
blico pugliese in vista del futuro
approdo ai granata. In questa
sessione di calciomercato il Tra-
pani ha già acquistato Alessan-
dro Buongiorno, Mamadou
Coulibaly e Nicola Dalmonte:

tutti giocatore che conoscono
già il credo calcistico di mister
Fabrizio Castori e che hanno
già debuttato in occasione
della partita di sabato contro
l’Ascoli. Un successo che ha
dato molta fiducia all’am-
biente e che fa ben sperare per
il futuro del Trapani a partire
dall’importante partita esterna
di domenica contro il Venezia.
Dal punto di vista degli assetti
societari, invece, il Trapani cal-
cio ed il signor Luca Nember,
che hanno proficuamente e
con soddisfazione reciproca la-
vorato in questi tre mesi, hanno
deciso di comune accordo di
non proseguire nella collabora-
zione in corso.
La società granata coglie l’oc-
casione per smentire le ultime
notizie diffuse, affinché non
vengano strumentalizzate arre-
cando un danno sia al Trapani
Calcio sia alla riconosciuta pro-
fessionalità del signor Luca
Nember.

Federico Tarantino

Il Trapani calcio ha acquistato Moses Odjer
Ma ha perso il DS Luca Nember che va via
Golfo lascia e si attende, comunque, l’ufficialità del prestito di Tomasz Kupisz

Parte la seconda edizione del progetto di inclusione “Un canestro per tutti”, nato
dalla sinergia tra l’Associazione Solidalmente e la Pallacanestro Trapani con la col-
laborazione di Conad, Istituto Alberghiero "I. e V. Florio" di Erice, Istituto comprensivo
Eugenio Pertini e la Simone Catalano. Il progetto sarà inoltre patrocinato dal Co-
mune di Trapani. Lo scopo del progetto è di dare vita a un'iniziativa che permet-
tesse di favorire l'integrazione tra ragazzi normodotati e soggetti diversamente abili,
grazie a uno sport che possa permettere di scoprire le potenzialità inespresse. Gio-
care insieme, grazie al principio fondamentale dell'accettazione dell'altro e dove
l'attesa dell'altro è una regola, è un principio basilare per la crescita dei ragazzi. Si
tratta di un'iniziativa grazie alla quale si aiutano gli studenti a cogliere il senso, il
valore ed il piacere dell'aggregazione, la condivisione e la socializzazione tra alunni
anche molto diversi fra loro nella mente e/o nel corpo. Le lezioni si svolgeranno
da oggi fino al 17 aprile con allenamenti settimanali ed attività specifiche prope-
deutiche alla realizzazione di una partita finale presso il PalaConad dove, oltre agli
studenti interessati, saranno presenti anche i giocatori della Pallacanestro Trapani. Un'equipe apposita si occuperà del lavoro con
i ragazzi e del supporto agli insegnanti, del rapporto con le famiglie ed il contesto sociale di riferimento. Destinatari del progetto
sono gli studenti del 1° anno dell’Istituto Alberghiero ed alcuni studenti delle Scuole Eugenio Pertini e Simone Catalano.

Federico Tarantino

Sport, integrazione e disabilità: parte il progetto “Un canestro per tutti”

Venezia-Trapani,
le designazioni

arbitrali

Sono stati designati nella
giornata di ieri gli arbitri
della ventunesima gior-
nata del campionato di
serie B. 
Per Venezia-Trapani diri-
gerà il signor Davide Gher-
sini insieme ai collaboratori
Schirru, Pagnotta e Tremo-
lada. 
Ghersini ha diretto 10 gare
in serie A, mentre nel cam-
pionato cadetto è stato
designato in 110 occa-
sioni. Vanta dieci presenze
con il Trapani dal 2012 al
2017: sei vittorie, tre pa-
reggi e una sconfitta. Due,
invece, le direzioni di
Ghersini nei confronti del
Venezia con due sconfitte
esterne. 
Nel 2018/2019, Ghersini, in-
fatti, ha diretto le gare
perse della società del
presidente Tacopina in oc-
casione delle sfide perse
con il Padova e il Livorno.

FT

Moses Odjer




