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SETTE CANI A PROTEZIONE DELLA DROGA
I CARABINIERI ARRESTANO UN 36ENNE
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La riedizione

del libro
di Pilati
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Tarpani
Gli autobus
sono stati
sanificatiLo scarica-scuola

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Le scuole, per rispon-
dere alle direttive di si-
curezza in materia
sanitaria a seguito del-
l’influenza da Coronavi-
rus, hanno dovuto (o
dovranno) disporre la
sanificazione dei locali
e, di contro, non hanno
chiuso malgrado le
tante perplessità dei
buona parte dei geni-
tori degli alunni.
Le ordinanze di alcuni
sindaci hanno fatto, ov-
viamente, seguito alle
direttive imposte dalle
Prefetture e quindi dal
Governo Nazionale. Ma
le scuole, come noto,
non navigano in buone
acque dal punto di
vista dell’autonomia fi-
nanziaria. Alcuni istituti,
mi risulta, hanno serie
difficoltà a disporre i

dovuti provvedimenti di
sanificazione dei locali
scolastici. 
Siamo, in pratica, ad
una sorta di scarica ba-
rile: il Governo ha ema-
nato le direttive, le
Prefetture ne hanno in-
timato l’adempimento
ai sindaci, i sindaci si
sono messi la coscienza
a posto emettendo le
ordinanze e le scuole se
la devono sbrigare da
sole.
Cose che succedono in
Italia e, soprattutto,
dalle nostre parti.
Se c’è una cosa che
questo Covid-19 ha
messo in risalto è che
siamo un Paese in balìe
dell’estemporaneità. 
Ma questo, forse, lo sa-
pevamo già tutti noi.
E vabbè...

Articolo
a pagina 6
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Primi cercatori
d’oro in America

28 febbraio 1849
A San Francisco attracca
una delle prime navi a va-
pore, la “SS California”, e a
bordo ci sono i primi cerca-
tori d’oro.
Tra Valparaiso e Panama la
nave ha imbarcato circa
quattrocento passeggeri al-
cuni dei quali hanno potuto
ottenere il biglietto tramite
un’estrazione a sorte pa-
gata 200 dollari.

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

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

Apre anche a Trapani lo sportello di Federconsuma-
tori, l’associazione di consumatori che tutela i diritti
economici e giuridici dei cittadini. Lo sportello offrirà
anche un “servizio trasparenza” che punta a verifi-
care la regolarità dei contratti di finanziamento ban-
cari e assicurativi. Di particolare rilievo in questi giorni
le consulenze offerte in materia di rapporti con l’Eas,
l’Ente Acquedotti Siciliani, in liquidazione da anni, ma
ancora operativo amministrativamente, che conti-
nua a inviare bollette, molte delle quali già in prescri-
zione. Lo sportello trapanese si aggiunge ai quattro
già presenti nelle sedi delle Camere del Lavoro della
provincia. I cittadini del territorio possono, infatti, ri-
volgersi agli llo sportello Federconsumatori di Alcamo,
di Castellammare del Golfo, Partanna e Castelve-
trano.

Federconsumatori e CGIL 
al servizio dei cittadini-utenti
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Riaprirà presto l’Osteria della
Solidarietà dopo che nell’ago-
sto scorso l’ente concessionario
ha comunicato il recesso dal-
l’affidamento in concessione
del punto polifunzionale di ri-
storo e mensa denominata
“Osteria della solidarietà” di
Corso Piersanti Mattarella n. 31
utilizzata per offrire una pronta
risposta ai bisogni primari dei
soggetti versanti in condizioni di
disagio socio-economico e fa-
miliare e/o di emarginazione so-
ciale;
A dare la propria disponibilità
per riattivare il centro è stato
l’Ente Ecclesiastico “Chiesa SS.
Trinità” che si farà carico della
gestione complessiva del servi-
zio di mensa sociale con proprio
personale, fornendo le derrate
alimentari mediante proprie ri-
sorse finanziarie, la prepara-
zione e somministrazione dei
pasti, mediante l’utilizzo delle
attrezzature strumentali presenti
all’interno dell’immobile non-
ché facendosi carico della
cura del bene, sorveglianza e
tutela verso utenti e terzi.

Ai fini di una maggiore traspa-
renza l’Amministrazione nella
giornata di mercoledì ha pub-
blicato un avviso per rendere
pubblica la proposta ricevuta
dall’Ente Ecclesiastico “Chiesa
SS. Trinità” ed ha invitato Asso-
ciazioni ed Enti senza finalità di
lucro, entro il 15 marzo 2020,
eventualmente interessati a vo-
lere condividere ulteriori propo-
ste anche migliorative o dirette
a fornire ulteriori forme di colla-
borazione rispetto a quella già
ricevuta, ovvero intese al mi-

glioramento del servizio che si
intende erogare anche attra-
verso forme di compartecipa-
zione che prevedono
l’abbattimento dei costi a ca-
rico di questa Amministrazione.
“Teniamo alta l’attenzione
verso le fasce deboli della po-
polazione – afferma il vice Sin-
daco Abbruscato – e
ringraziamo per la disponibilità
dimostrata l’Ente Ecclesiastico
Chiesa SS. Trinità. Con l’avviso
pubblico vogliamo procedere
all’affidamento nella massima

trasparenza e mi auguro che
altri enti si rendano disponibili
per un’azione complementare
per la riapertura dell’Osteria
della Solidarietà. Fermo re-
stando – continua Abbruscato
– che l’Amministrazione Comu-
nale doveva intervenire nel piu’
breve tempo possibile a causa
del recesso del precedente ge-
store, preciso che i competenti
uffici si stanno attivando per va-
lutare eventuali azioni di rivalsa
nei confronti di chi ha causato
la chiusura del centro”.

Trapani: riapre, malgrado le polemiche,
l’Osteria della solidarietà di corso Piersanti

Sarà affidata all’Ente Ecclesiastico “Chiesa della Santissima Trinità”

Il Consiglio regionale dell’ANCI Sicilia in-
contrerà, il 6 marzo, alle ore 14.30, a Pa-
lazzo Comitini, a Palermo, il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, Francesco
Boccia per discutere delle innumerevoli
problematiche d’interesse degli Enti locali
siciliani e per avviare, come più volte chie-
sto, un confronto stabile fra Stato, Regione
e Comuni con il fine di avviare un percorso
che favorisca l’armonizzazione della legi-
slazione nazionale con quella regionale
evitando che alcune norme al momento
dell’attuazione da parte degli Enti locali si-
ciliani, risultino inapplicabili o peggio in
contraddizione tra loro. 
Si tratterà di un incontro istituzionale, pro-
grammato su invito e d’intesa con il presi-

dente dell’ANCI Sicilia, Leoluca Orlando e
al quale parteciperà anche il Coordina-
mento regionale dei giovani amministra-
tori, nel corso del quale verrà affrontata la
difficile condizione in cui si trovano i Co-
muni dell’Isola a causa dell’estrema criti-
cità della situazione finanziaria in cui
versano, che risulta essere più complessa
rispetto al resto d’Italia e allo stesso Mezzo-
giorno.
Il fenomeno della criticità finanziaria dei
comuni italiani, che tra dissesti e riequilibri,
ha interessato complessivamente circa 800
enti (poco meno del 10% del totale) con
una rilevante caratterizzazione rispetto alla
distribuzione geografica. 

RT

L’Anci Sicilia incontrerà il Ministro Boccia il 6 marzo a Palermo

Trapani
Lavori di ripristino 
dell’illuminazione

Continuano i lavori di ripristino
dell’illuminazione pubblica in
città e nelle frazioni.
Entro lunedì prossimo ver-
ranno completati i lavori di
attivazione dell’illuminazione
pubblica a Rilievo, in quattro
traverse di via Marsala a Ri-
lievo, a Palma, a Mokarta e a
Trapani in due traverse della
Via Virgilio.
“Oltre 40 punti luce che por-
teranno sicurezza ai cittadini
di Trapani ed alla circolazione
stradale, dichiarano il Sin-
daco Tranchida e l’Assessore
Safina. L’Amministrazione an-
cora una volta passa dalle
parole ai fatti, dando seguito
a quanto previsto nel pro-
gramma di governo. I lavori
proseguiranno con ulteriori in-
terventi, con lo scopo di su-
perare le scelte della passata
Amministrazione che ha
creato disagi ai cittadini”.

PER LA TUA
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ATM Trapani, si insedia il CdA
Manca il via libera dalla CCIAA

4

Sembra arrivata alla fine la vi-
cenda relativa all'insediamento
del CdA di ATM. Già dalla pros-
sima settimana, non appena
l'azienda riceverà dalla Camera
di Commercio la relativa modifica
della visura camerale contenente
i nominativi dei componenti nomi-
nati dal Socio Unico Comune di
Trapani nella persona del sig. Sin-
daco Tranchida, verrà effettuato
il primo Consiglio di Amministra-
zione con all'ordine del giorno
svariati punti. Da informazioni as-
sunte per via informale il CdA
dovrà deliberare la nomina della
Commissione Giudicatrice per la
selezione del Direttore Generale e
dare il via alla preparazione dei
relativi bandi di selezione di nuovi
autisti e personale dell'area am-

ministrativa, personale da indivi-
duare tra le categorie protette.
Ma sicuramente saranno affron-
tati altri temi, quali il contratto di
lavoro degli Ausiliari del Traffico,
già trattato nei giorni scorsi dal no-
stro giornale, e le future strategie
aziendali, vedi l'ingresso di nuovi
soci in azienda quali i Comuni di
Erice, Paceco e Favignana. Buon
lavoro al nuovo CdA.

Nicola Baldarotta

PD alle prese con il congresso
Gucciardi plaude a Giacalone
“Il nuovo corso del PD guidato
da Nicola Zingaretti intende
guardare anche fuori dal Par-
tito, nei contesti sociali troppo a
lungo trascurati, al fine di raffor-
zare e rendere più solido il le-
game del pd con i territori,
intercettandone istanze, cari-
candosi dei loro problemi e
spesso delle loro sofferenze, ed
ovviamente valorizzandone ri-
sorse. La recente scelta di nomi-
nare Gaspare Giacalone,
Sindaco di Petrosino, nella dire-
zione nazionale del PD guarda
esattamente questo orizzonte e
tende a costruire una prospet-
tiva più ampia del PD, partito
dei cittadini e dei territori. Con
Gaspare Giacalone sono certo
si lavorerà nella direzione auspi-
cata rafforzando il peso del no-
stro territorio e contribuendo ad
inserire nell’agenda politica del
pd nazionale i problemi e le

istanze della nostra gente e dei
nostri territori.” Lo dice Baldo
Gucciardi, parlamentare regio-
nale del Partito Democratico a
proposito della nomina di Ga-
spare Giacalone nella Direzione
Nazionale del PD.
Oggi, intanto, scade il termine
per la presentazione delle can-
didature alla carica di segreta-
rio proviniciale del PD.
Non sarà, a meno di ultimissimi
ripensamenti, un congresso uni-
tario: saranno in due, infatti, a

contendersi la carica. 
Le bocche rimangono cucite
ma qualche indiscrezione è tra-
pelata: il fronte più ampio del
PD provinciale, quello rappre-
sentato da Camillo Oddo e
Baldo Gucciardi, sembra inten-
zionato a proporre il sindaco di
Salemi, Domenico Venuti. 
il fronte avvesario, invece, do-
vrebbe proporre l’avvocato Va-
lentina Villabuona alla carica di
segretaria provinciale del Dem.

NB

Oggi pomeriggio scadono i termini per le candidature

Fusaro a Trapani
Domani pomeriggio

a Palazzo d’Alì

Domani, con inizio a partire
dalle 17,30, presso la Sala
Fulvio Sodano di Palazzo
D’Alì a Trapani, sarà pre-
sente il saggista, filosofo ed
opinionista Diego Fusaro per
un incontro sul tema “Gle-
balizzazione; la lotta di
classe al tempo del populi-
smo”. La riflessione che ha,
tra le altre cose, posto le fon-
damenta del libro omonimo
scritto dallo stesso Fusaro e
pubblicato, lo scorso anno,
dalla casa editrice Rizzoli
«guida alla scoperta delle
conseguenze della mondia-
lizzazione» che è da conce-
pirsi, stando alle parole
dell’autore e in estrema sin-
tesi, come «una rimozione
dei diritti su scala planetaria,
una glebalizzazione» .L’’in-
contro è organizzato dal Ro-
tary Club Trapani in
collaborazione con Panta-
lone Viaggi.                      M.P. 

“Abbiamo protetto il tuo am-
biente e avuto cura della tua
salute. Buon viaggio!” – è ciò
che è stato scritto sui cartellini
introdotti all’interno degli au-
tobus di Atm Spa Trapani,
l’azienda di trasporto pub-
blico trapanese che ha prov-
veduto alla sanificazione dei
mezzi in circolazione in città.
«Il sindaco Giacomo Tran-
chida – ha dichiarato Salva-
tore Barone, Amministratore
Unico Atm Spa – ha richiesto
con la massima urgenza di ef-
fettuare una accurata sanifi-
cazione al fine di tutelare la
salute di tutti i fruitori dei mezzi
pubblici. Abbiamo provve-
duto nell’immediato e in
meno di 48 ore ci siamo ado-
perati per completare la sani-

ficazione di tutti i mezzi».
Dal punto di vista sanitario,

negli autobus trattati con di-
sinfettante, è ridotto il numero
di particelle e microbi che
possano essere trasmessi da
una persona all’altra. L’am-
biente interno dell’autobus è
sano, non è luogo di prolifera-
zione di virus.
«Nel momento in cui abbiamo
constatato l’espandersi del
problema – continua Barone -
, ancor prima della richiesta
del Sindaco, ci siamo impe-
gnati nella ricerca di una ditta
che potesse sanificare i mezzi
ed ora il problema non sussiste
più. Auguriamo un trasporto
sereno ai nostri fruitori, ma so-
prattutto gli garantiamo l’as-
senza di rischi».

GL

“Gli autobus cittadini sono stati tutti sanificati”
Mezzi pubblici igienizzati in meno di 48 ore



D’amore, di potere, di salvezza,
di libertà, di popolare, di spiri-
tuale, di sacro e di profano, tra-
sudano le pagine di “Minchia di
Re”. 
Il libro edito da Mursia nel 2004 e
scritto dal giornalista Giacomo
Pilati è stato presentato, in una
nuova edizione, nei giorni scorsi
presso la biblioteca Fardelliana
di Trapani. C’è qualcosa, in que-
sto libro, che rievoca la storia
dell’eroina Antigone raccon-
tata dal tragediografo Sofocle
nell’omonima opera. Entrambe
le opere sono connotate dal-
l’atto di ribellione, dall’irrequie-
tezza, dalla ricerca di giustizia,
dalla mancata soggezione al
potere che si esprime in un atto
di negazione netto e imperativo
e che è, nel caso di Pina (prota-
gonista di Minchia di Re), la ri-
vendicazione del proprio amore
omosessuale. 
Il romanzo racconta la storia
vera di una donna, originaria
dell’Isola di Favignana, che  alla
fine dell’800 per sopravvivere
allo scandalo della omosessua-
lità accetta di “vestire i panni
dell’ uomo”  pur di non repri-
mere socialmente ed intima-
mente il suo amore per Sara.
L’amore “donna a donna” si
abbatte come un cataclisma
nella sorte di una famiglia finta-
mente in linea con l’etica e la
morale del tempo. 
Ad un certo punto, in “Minchia
di Re”, si smette di domandarsi
in che veste Pina stia amando
Sara. Si percepisce solo la foga

spasmodica dell’amore. La cer-
tezza e la fermezza degli inna-
morati che si promettono
l’eternità, si percepisce nel su-
peramento delle avversità, in-
sieme. 
Dialoghi scarni e semplici, inter-
calati dall’uso del “che” di ma-
trice siciliana convivono in
armonia con frasi secche e mor-
daci, in cui l’uso di analogie e
simbolismi serve, tra le altre
cose, a far rimanere più im-
presse le parole, è un esempio:
«Ma tu sei una Viola (...) La Viola
è un pesce e lo ha voluto Dio.
Quando è maschio si chiama
Minchia di Re. Per amore di-
venta femmina e ha i colori del
fiore». 
Nell’anima di Pina (che si perce-
pisce nel corso del romanzo) al-
berga la natura cangiante e
mutevole che contraddistingue
la Sicilia, l’essere maschile e
femminile allo stesso tempo. C’è
un altro elemento non trascura-
bile nel romanzo cioè la fede in
un Dio “incerto” a cui la prota-
gonista comunque si abban-
dona nelle parole e nei fatti.
«Dio mio, io non so cosa sei. Ma
oggi devi stare vicino a me, ho
bisogno di te. Io non lo voglio a
Ventura. Io voglio a Sara. Lo so
che in chiesa lo dice pure il
prete che i maschi devono vo-
lere le femmine e nel timore tuo
devono fare figli. Ma dice pure
che dobbiamo amarci tutti. Dio
mio, lei è l’unica persona che io
amo. Non lo so come è suc-
cesso, ma lei mi fa venire in testa

baci, abbracci, carezze. Non è
il diavolo. E’ la natura e così mi
hai fatta tu. Io con rispetto par-

lando sono una Minchia di Re
(…) Fammi trovare il coraggio di
dirgli che non posso farmi zita. E

se poi mio padre mi vuole am-
mazzare, giurami che almeno tu
lassù mi terrai un poco fra le tue
braccia e mi spettinerai i capelli,
e mi bacerai, e mi perdonerai».  

Martina Palermo
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Nuova edizione, con qualche aggiunta,
del libro di Giacomo Pilati “Minchia di Re”

La storia di Pina e di Sara e, attorno a loro, lo splendido arcipelago

Giornata dedicata all’edu-
cazione alla salute ripro-
duttiva per gli studenti
dell’istituto Alberghiero Flo-
rio di Erice. Un percorso di
informazione formazione ai
corretti stili di vita promosso
dall’Anpas. «Oggi assume
una valenza significativa –
dichiara Pino Aceto, rap-
presentante Anpas Trapani
– trattare queste temati-
che che fanno parte del
nostro obiettivo formativo,
quello della cittadinanza
attiva. Iniziare dai giovani è
importante. Grazie alla col-
laborazione di Francesca Ca-
scarano, Presidente dell’Ordine
della professione Ostetriche di
Trapani, è nata l’idea di realiz-
zare un seminario che possa, in
qualche modo, accendere
quel lume di interesse nei gio-
vani per argomenti così impor-
tanti come la salute e la
riproduzione. I giovani sono il
nostro futuro, ma anche il nostro
presente. Iniziamo da loro». Par-
lando di educazione alla ses-

sualità, purtroppo, ancora oggi,
nel 2020, emerge una cattiva
informazione, soprattutto tra i
giovani. «Ad oggi non ci preoc-
cupiamo più dei numeri – con-
tinua Aceto -. Piuttosto, ci
preoccupiamo del raggiungi-
mento degli obiettivi. La salute
e una sana e consapevole ses-
sualità sono dei principi fonda-
mentali da trasmettere alle
nuove generazioni».

G.L.

Alberghiero: seminario sugli stili
di vita promosso dall’Anpas

Sono stati celebrati ieri pome-
riggio, nel Santuario di San Vito
Martire, a San Vito Lo Capo, i
funerali di Aldo Kenga, il dician-
novenne che la scorsa setti-
mana è deceduto al Pronto
soccorso del Sant’Antonio
Abate, dopo essersi sentito
male durante le lezioni all’Isti-
tuto Alberghiero di Erice.
Il rito funebre si è potuto svol-
gere dopo il dissequestro della
salma, disposto dalla Procura
della Repubblica di Trapani, a
conclusione dell’autopsia di-
sposta per accertare le cause
dell’improvvisa morte dello stu-
dente, che abitava nella fra-
zione sanvitese di Macari.
Dal 20 febbraio, quando è av-
venuta la tragedia, l’intera co-
munità sanvitese si è stretta

attorno al dolore della famiglia
Kenga, e questa vicinanza è
stata rinnovata ieri pomeriggio,
nel santuario di San Vito.
In occasione dei funerali, il sin-
daco di San Vito Lo Capo, Giu-
seppe Peraino, con propria
determina, ha proclamato il

lutto cittadino, invitando i tito-
lari delle attività commerciali
ad abbassare le saracinesche
dei negozi, nell’ora di inizio del
rito funebre, fissata per le 15.  
“La morte del giovane di ori-
gine albanese, ha sconvolto la
comunità sanvitese - afferma il
primo cittadino in una nota dif-
fusa ieri stesso - e cittadini e as-
sociazioni si sono unite nel
cordoglio condividendo la de-
cisione dell’amministrazione
comunale di sospendere tutte
le iniziative pubbliche (pro-
mosse o patrocinate dal Co-
mune) in occasione del
Carnevale”. Interpretando il
sentimento dei concittadini, il
sindaco ha quindi deciso di
proclamare il lutto cittadino.

Francesco Greco

San Vito Lo Capo, ieri i funerali di Aldo Kenga
Lutto cittadino e negozi chiusi per le esequie
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Mazara, fermato trentunenne
con 23 grammi di cocaina

Ancora un arresto a Mazara
del Vallo, per possesso di stupe-
facenti finalizzato allo spaccio.
La Squadra Pegaso della Se-
zione investigativa del Commis-
sariato di Polizia, con l’ausilio di
unità cinofile, ha inferto un
nuovo colpo al locale mercato
della droga, arrestando nella
flagranza di reato, un mazarese
incensurato di 31 anni, accu-
sato di detenzione ai fini di
spaccio di cocaina. L’uomo è
stato bloccato mentre era alla
guida della sua automobile, a
concludione di un’attività di in-
dagine. Il ritrovamento di una
dose di cocaina a bordo del
veicolo, ha indotto i poliziotti ad
estendere l’attività di ricerca al-
l’abitazione del giovane, nel
quartiere della casbah, nel

centro storico mazarese. Nel-
l’appartamento, setacciato da
cima a fondo con l’ausilio di
due cani antidroga che in pas-
sato hanno già dato prova
delle loro capacità e dell’ele-
vato livello di addestramento,
sono stati individuati complessi-
vamente 23 grammi di co-
caina (che avrebbero fruttato,
secondo una stima degli inve-
stigatori, un profitto di circa cin-
quemila euro con la vendita al
dettaglio), e tutto il necessario
per il taglio e il confeziona-
mento della droga, nonchè un
importo complessiva di 260
euro in banconote di diverso
taglio. Nei confronti del maza-
rese, la Procura di Marsala ha
disposto gli arresti domiciliari.

FG

Sei grossi cani da guardia
erano liberi nel cortile esterno,
mentre un altro, un pitbull, si tro-
vava all’interno dell’abitazione,
in un casolare di campagna
che custodiva 140 grammi di
marijuana e vario materiale per
il confezionamento delle sin-
gole dosi.
La struttura, localizzata la
scorsa notte nella campagna
trapanese, è stata perquisita
dai Carabinieri della Sezione
Radiomobile della Compagnia
locale, infliggendo un enne-
simo colpo allo spaccio di so-
stanze stupefacenti.
L’operazione si è conclusa con
l’arresto, per detenzione ai fini
di spaccio di sostanza stupefa-
cente, di un trapanese di 36
anni, Salvatore Martino, che ri-
sulta disoccupato e con prece-
denti di polizia. L’intervento è
scaturito da un controllo nel-

l’ambito di un posto di blocco
attivato in città. I militari del-

l’Arma, in particolare, hanno
fermato Salvatore Martino

mentre era alla guida del pro-
prio ciclomotore e si sarebbero
insospettiti per “un modo di
fare eccessivamente nervoso
da parte del Martino”. Per que-
sto motivo avrebbero deciso di
effettuare controlli più appro-
fonditi, procedendo alla per-
quisizione personale e del
veicolo. L’uomo è stato così tro-
vato in possesso di due dosi di
marijuana e di una somma di
123 euro ritenuta probabile pro-
vento dell’attività illecita di
spaccio. 
Considerato il rinvenimento
della sostanza  stupefacente,
sono state svolte ulteriori per-
quisizioni nell’abitazione trapa-
nese e nel casolare di
campagna nella disponibilità
di Martino. In quest’ultima resi-
denza, ben protetta da sette
cani di grossa taglia, sono stati
rinvenuti altri 140 grammi della

stessa sostanza stupefacente,
un bilancino di precisione e
tutto l’occorrente per il confe-
zionamento delle dosi. Tutto il
materiale e lo stupefacnete
sono stati posti sotto sequestro,
mentre Salvatore Martino è
stato dichiarato in stato di arre-
sto e, a conclusione delle for-
malità burocratiche, è stato
accompagnato alla casa cir-
condariale “Pietro Cerulli” di
Trapani, a disposizione dell’au-
torità giudiziaria.
Salvatore Martino, inoltre, è
stato denunciato a piede li-
bero, poiché nel corso del con-
trollo, si sarebbe rifiutato di farsi
accompagnare in ospedale
per essere sottoposto agli
esami necessari, per accertare
lo stato di alterazione fisica e
psichica correlata all’uso di so-
stanze stupefacenti.

Francesco Greco

Casolare con droga protetto da sette cani
scoperto ieri nella campagna trapanese

Nella disponibilità di Salvatore Martino, arrestato dai Carabinieri dopo un controllo

É stato individuato dai Carabi-
nieri della Stazione di Alcamo, il
presunto responsabile dell’ag-
gressione a mano armata avve-
nuta la notte di sabato scorso
nel centro storico alcamese. Al
termine di una mirata attività di
indagine, i militari hanno denun-
ciato un tunisino di 51 anni, di-
soccupato senza fissa dimora,
per i reati di lesioni personali ag-
gravate e porto abusivo di armi.
Sarebbe stato lui a colpire con
un coltello un trentacinquenne,
al culmine di una lite scaturita
da futili motivi. L’aggressione,
avvenuta in via Fortuna, nelle vi-
cinanze di piazza della Repub-
blica, è stata ripresa da diverse
telecamere di videosorve-
glianza installate nella zona, e le
numerose immagini acquisite

dagli investigatori avrebbero
consentito di identificare il pre-
sunto aggressore nel giro di 24
ore. L’indagine era stata av-
viata con la denuncia presen-
tata dalla vittima, che a causa
della coltellata ha riportato una
ferita lacerocontusa sotto la
mandibola, medicata all’ospe-
dale San Vito e Santo Spirito con

alcuni punti di sutura e giudi-
cata guaribile in una settimana.
Il malcapitato aveva fornito una
precisa descrizione del proprio
aggressore e del suo abbiglia-
mento, consentendo l’indivi-
duazione del malvivente, che
ha precedenti di polizia, e il de-
ferimento all’autorità giudiziaria.

FG

Alcamo. Accoltellamento nel centro storico,
il presunto autore denunciato a piede libero 
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E’ stato un fine settimana all'in-
segna del nuoto, quello tra-
scorso, con i Campionati
Regionali Master Federazione
Italiana Nuoto a Paternò, ot-
time le prestazioni dei ragazzi
dell’associazione AquariusTP.
Molti i partecipanti da tutta la
Sicilia e diverse le categorie di-
vise per età anagrafica e per
stile di nuoto;
I ragazzi della AquariusNuoto-
Trapani si sono fatti valere met-
tendo in pratica gli allenamenti
diretti durante questa stagione
dal tecnico Carmelo Casano,
che li ringrazia per l'impegno e
la concentrazione con cui
hanno affrontato questa ulte-
riore avventura sportiva.
Questi i partecipanti con le ri-
spettive medaglie:
Loredana Veronica primo

posto nei 200sl e primo posto

nei100 sl;
Irene Restuccia medaglia d’ar-

gento nei 50 fa;
Cecilia Ailicec Ricci medaglia

d’argento nei 400 sl;
Davide Balsamo primo posto

negli 800 sl e medaglia d’ar-

gento nei 400 sl;
Roberto Maltese bronzo nei 100
fa e argento nei 200mx;
Peppe Ascione medaglia d’ar-

gento nei 200fa;
Altri sportivi partecipanti sono
stati:  Salvatore Nastasi, Michele
Marchetti, Giampiero Montanti,
Giovanni Incandela e Giu-
seppe Barraco.
Un plauso particolare va anche
a Alessandro Vona, che ha par-
tecipato ai Regionali liguri, sem-
pre con il fregio della Aquarius
Nuoto Trapani riportando un ot-
timo secondo° posto nei 400sl
ed un quarto° nei 200st
Il Presidente, la Dirigenza e tutto
lo Staff dell’Aquarius si compli-
mentano con tutti i ragazzi che
hanno partecipato.

Domenica scorsa, inoltre, sono
scesi in acqua, presso la Piscina
Comunale di Trapani i nostri
Under17b condotti dal tecnico
Salvatore Giacomazzi; Hanno
giocato contro la Synthesis e
conquistato anche loro una

bella e convincente vittoria.
17 a 7 il risultato finale;

“Una squadra molto più gio-
vane della categoria - dice il
tecnico trapanese - in media
giochiamo con ragazzi di 2 e 3
anni inferiore agli avversari, oggi

ho fatto esordire anche altri ra-
gazzi Under14, oltre a Marco Di-
Stefano (autore anche di 1 gol)
Flavio Martellini e Francesco Po-
lisano che si aggiungono ai gio-
vani Giacomazzi (anche lui
Under14) autore di 2 gol, Dai-
done, Palermo e Pappalardo. 
“Sono molto soddisfatto per la
crescita di tutti i miei ragazzi -
aggiunge il coach Giacomazzi
- e per aver centrato già il primo
obiettivo stagionale con gli
U17b, le finali Gold”.
Prossimo appuntamento l'8
Marzo a Catania contro l' Etna
Waterpolo OfficialPage Cata-
nia.

Sempre più medaglie per la Aquarius TP
Gli under 17, intanto, battono la Synthesis

Per il tecnico Salvatore Giacomazzi grande soddisfazione

“Domani alle ore 10,30 nella Sala La Bruna del Col-
legio dei Gesuiti la nostra amministrazione  comu-
nale celebrerà le 5 associazioni sportive mazaresi
di Taekwondo, i maestri ed i tesserati che sono circa
400. Insieme al Sindaco Quinci premieremo con
delle pergamene gli atleti delle 5 scuole di Taek-
wondo che si sono distinti non solo per i risultati  ma
anche per l’educazione ed il rispetto dimostrati
verso la disciplina sportiva e verso gli altri. Nell’oc-
casione consegneremo un riconoscimento al mae-
stro Giovanni Angileri, unanimemente considerato
il papà del Taekwondo mazarese che si riunisce in
una bella festa”.
Lo ha detto l’assessore comunale allo Sport Vito Bil-
lardello annunciando la festa del Taekwondo di
Mazara del Vallo in programma sabato 29 febbraio
alle ore 10,30 nella sala La Bruna del Collegio dei
Gesuiti.

Domani inizia la “festa del Taekwondo mazarese”

Calcio minore
Rinviate le gare

della Primavera2
Rinviate le gare del cam-
pionato Primavera 2, tutte
le altre squadre giovanili in
campo.
Ecco di seguito, nelle due
schermate, l’aggiorna-
mento delle gare.




