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BIRGI, GIOVEDì SI SAPRANNO LE OFFERTE
SULLE TRATTE AEREE MESSE A BANDO
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al Classico

Articolo a pagina 4

Contro il “panpenalismo”

IL PIANISTA
DEL BORDELLO

di Fabio Pace

Capita di rado che un gior-
nale locale tratti un tema di
portata nazionale. A maggior
ragione se il giornale locale è
piccolo come il nostro. Eppure
sulla questione della prescri-
zione, della annunciata ri-
forma, e dell’annunciato
slittamento al 2020, abbiamo
registrato molta attenzione.
Dapprima con il circostan-
ziato documento della ca-
mera penale di Trapani, poi
con l’intervento di Paolo Pe-
tralia Camassa e le sue rifles-
sioni (in collegato) con
l’abusivismo edilizio, infine con
lo scritto dell’avv. Marco Sira-
gusa che potete leggere a
pag. 3. È evidente che il tema
è “scottante” anche guar-
dato da Trapani, dalla perife-
ria dell’impero. È evidente che
le preoccupazioni degli ope-
ratori della giustizia sono simili
a Trapani come a Bolzano,
passando per Roma. Due
concetti mi hanno colpito tra
le considerazioni dell’avvo-
cato Marco Siragusa. Il primo
brillantemente cristallizzato nel

neologismo (almeno è tale
per me) di panpenalismo.
Ancor più brillante l’esplica-
zione concettuale: se tutto è
penale, niente è penale. Non
si deve spiegare, perchè rie-
cheggia un assioma scia-
sciano. L’altro aspetto di
assoluto rilievo, che getta una
più ampia luce di compren-
sione del problema e che, in-
vero, abbiamo dimenticato di
sottolineare in precedenti arti-
coli è che ogni rinvio chiesto
dalla difesa interrompe i ter-
mini della prescrizione, e forse
attribuire solo agli avvocati le
lungaggini giudiziarie appare
se non ingiusto almeno fuor-
viante. Da ultimo il richiamo
alla attuale formula di giudizio
che è quella del “processo
accusatorio” che però l’avvo-
cato Siragusa sostiene essere
stato «violentato negli anni
sino a trasformarlo in un mo-
stro che ha perduto ogni lo-
gica sistematica». Una riforma
organica della giustizia rimane
il tema centrale di ogni rifles-
sione.  
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Auguri a...

Tanti auguri a 

Maria Basiricò 
(consigliere comunale
a Paceco) che oggi

compie 49 anni
e a 

Giuseppe Messina,
(pres. Valderice calcio)

che ne compie 
30 domani.

Ariete: Avere a che fare con un Capricorno dà all’Ariete pane per
i suoi denti. Grazie al tuo Mercurio attuale il momento delle spiega-
zioni è arrivato: calma e tranquilla, puoi affrontare un dialogo chia-
rificatore.

Toro: Puoi festeggiare, Marte favorevole, Saturno e Nettuno a soste-
gno, Giove smette di opporsi: insomma un momento favorevole,
adatto a fare bilanci e ad eliminare tutto ciò che non è utile al cam-
biamento in atto da quando Urano è passato nel tuo segno. 

Gemelli: Per una come te che ha sempre voglia di novità, Giove
opposto ti conduce verso un bisogno di conferme e stabilità che
non sono proprie del tuo segno. Concentrati per non disperdere
inutilmente le energie, magari fidandoti di pensieri irrealizzabili.

Cancro: Quando un legame d’amore ci sembra un po’ consumato
e la trama perde di consistenza occorre avere le idee chiare evi-
tando passi falsi dovuti all’impulsività, soprattutto se ti riconosci ge-
losa e possessiva. Non intestardirti per ottenere ciò che vuoi.

Leone: Con Venere e Giove armonici, niente dovrebbe andare
male! Mercurio ti permette di vedere le situazioni e agire nel modo
migliore. Sei piena di idee e di voglia di fare, quindi disponi le vele
e viaggia senza paura.

Vergine: Nulla di nuovo sotto il cielo stellato. Come ho detto la set-
timana scorsa sei in un periodo di aspettativa: tieni un profilo basso,
non criticare, non dare giudizi, non essere inopportuna e tutto filerà
liscio.

Bilancia: La settimana non si presenta male, una bella Luna in Ac-
quario ti fa sentire libera e con il mondo a disposizione. Saturno che
ti appesantisce non permettendoti di vedere quanto di positivo c’è
intorno a te. 

Scorpione: Dire che è un discreto momento nel complesso rende
l’idea dello sviluppo di questa settimana. Ti senti discretamente in
forma, il cervello lavora a pieno ritmo e tutto ti sembra chiaro. Stai
mettendo a fuoco i tuoi obiettivi.

Sagittario: Settimana importante in cui si concentrano alcune situa-
zioni. A lavoro devi spingere sull’acceleratore: sentiti sicura delle tue
scelte e dei tuoi progetti e portali avanti con la grinta che ti con-
traddistingue. Possibili offerte da considerare.

Capricorno: Le settimane scorrono e i movimenti  dei pianeti mu-
tano. Saturno e Marte sono a tuo favore, quindi aumenta lo spirito
critico e la capacità di controllo in situazioni difficili, non lasciarti
coinvolgere. 

Acquario: Una settimana che darà buoni frutti, in un periodo deci-
samente favorevole. Aguzza l’ingegno e volgi a tuo favore le situa-
zioni, progetta e prepara gli elementi che ti interessano per
valorizzare la tua vita lavorativa e non.

Pesci: Sei ancora in tema di bilanci e ti consiglio di essere sincera
con te stessa e cogliere il momento per correggere il tiro e puntare
direttamente agli obiettivi. Non pretendere troppo. Non cambiare
percorso e affidati solo alla tua obiettività. 

dal 12 Novembre
al 18 Novembre

Bar:
TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Sciuscià - Caffetteria -

Bar Giancarlo - Ra'-

Nova - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic -

RistoBar nel mezzo -

Mooring - Bar Italia -

Caffè San Pietro - Ci-

clone - Black & White -

Nettuno Lounge bar -

RistoBar Onda - Moulin

Cafè - La Galleria - I

Portici - L’Aurora - Caf-

fetteria vista mare - No-

citra - Rory - Oronero

Cafè - Manfredi - Né

too né meo - Tiffany -

Be Cool - Tabacchi Eu-

ropa - Tabacchi Aloia -

Barcollando - Cafè

delle Rose - Bar Gallina

- Monticciolo - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Bar Ci...sarò -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

dell’Università - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Bar Milleluci -

Bar Todaro - Milo -

Baby Luna - Giacalone

(Villa Rosina) - Meet

Caffè - Coffee and Go -

La Rotonda - Holiday -

Roxi Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Tabaccheria Vizzini riv.

n° 30 - Bar Lucky           

NAPOLA: Caffè Clas-

sic - Bar Erice

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO: Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

NUBIA: Life, ristobar

Tabacchi - Le Saline

CUSTONACI: Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe' - Rifornimento

ENI - Bar Odissea

VALDERICE: 
Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

Servizi Auto:
Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:
Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:
Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - Elettronica Ci-

cale - Immagine Par-

rucchiere - Palabowling

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

Maria
Basiricò
49 anni

oggi

Giuseppe
Messina
30 anni
domani
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Giustizia: panpenalismo,
malvezzo tutto italiano
La parola all’avvocato Marco Siragusa

Le intelligenti (e pertinenti) rifles-
sioni di Paolo Petralia Camassa,
pubblicate sull'edizione di ieri de
Il Locale, hanno il pregio di “spo-
stare” i termini del confronto sul
merito delle questioni. Non è
poco nell'epoca degli annunci
social che governano il paese …
Al fondo dei problemi sta il malin-
teso che il diritto penale possa (e
debba) risolvere ogni problema.
E’ il panpenalismo, un malvezzo
italiano. Come ciascuno intende,
se tutto è penale niente è pe-
nale!
Il datore di lavoro che viola le
norme antinfortunistiche non
teme la sanzione penale per le
lesioni colpose subite dal suo di-
pendente, come non la teme
ciascuno di voi che alla guida di
un auto ferisca qualcuno in un
banale incidente.
In casi simili, è evidente come la
sanzione non abbia un'autentica
efficacia e fallisca uno degli
obiettivi: la minaccia di punire.
Immaginate se il datore di lavoro,
anziché con una pena sospesa,
rispondesse con la chiusura del-
l'azienda per un periodo di
tempo determinato. 
Analogamente, nella materia
dell'abusivismo edilizio. Il più delle
volte si tratta di fatti di limitato al-
larme sociale, proliferati in
un'epoca (gli anni 70/80) nella
quale non si era ancora svilup-
pata la “cultura” della tutela am-
bientale. Pensate al Lungomare

Dante Alighieri: potremmo avere
chilometri di spiagge che nean-
che Miami beach ..., abbiamo in-
vece ecomostri sulla battigia, un
cimitero, opifici …E’ vero dunque
che la tutela del territorio è affare
non solo penale ma anche delle
amministrazioni locali.
Lo stesso dicasi in materia di cor-
ruzione: minacciare – lo affermo
per paradosso – la pena dell'er-
gastolo è inutile se non si semplifi-
cano le procedure burocratiche
rendendole chiare e trasparenti.
Un imprenditore non contesterà
mai l'esito perdente di una gara
di appalto dalla quale ricaverà
10.000 euro se il costo dei ricorsi
amministrativi è equivalente. E il
burocrate diventerà l'arbitro
unico che deciderà la partita.
Dal cambiamento questo ci sa-
remmo attesi: la “bonifica” delle
procedure nelle quali la corrutela
si annida. La minaccia di pene
“draconiane” ed altre amenità
come “l'agente sotto copertura”,
avranno invece il solo effetto di
aumentare i “like” sui post dei
“nuovi politici”, ma non risolve-
ranno i problemi.
Come non li risolverà la riforma in
materia di giudizio abbreviato
che, al contrario di quanto si “an-
nuncia”, è destinata ad allun-
gare il “carico” e i “tempi” dei
processi.
L'ansia di legalità è tradita dalle
“misure manifesto” (nessuna delle
quali, peraltro, è stata ad oggi at-

tuata).
Così accade, ad esempio,  in
materia di prescrizione.
Per rimanere ai fatti di cronaca
noti: Bossetti è stato condannato
per l’omicidio di Yara Gambirasio
consumato con sevizie e cru-
deltà. Questo delitto non si estin-
gue per prescrizione. Come non
si prescrive l’omicidio consumato
in occasione di una violenza ses-
suale.
Per un reato contravvenzionale
bagatellare (il disturbo del riposo
delle persone) commesso da un
giovane incensurato, il tempo
della prescrizione può arrivare, in
totale, a 8 anni (tenendo conto
della riforma Orlando). Ciò signi-
fica che il processo deve arrivare
alla sentenza definitiva della
Corte di Cassazione entro il ter-
mine di 8 anni. Non sono pochi,
trattandosi di fatti molto semplici
da accertare.
Consideriamo adesso il delitto di
corruzione, utilizzato come esca-
motage dalla propaganda poli-
tica per giustificare la riforma: lo
Stato deve concludere il pro-
cesso al corrotto incensurato
entro 18 anni. Altro esempio del
quale si parla a sproposito: la vio-
lenza sessuale non aggravata si
prescrive in 23 anni: lo Stato ha 22
anni e sei mesi, supponendo che
la vittima abbia presentato que-
rela l'ultimo giorno utile, per con-
cludere il processo.
Si tenga conto che ogni rinvio

chiesto dalla difesa e dal citta-
dino presunto innocente (sì, pro-
prio lui: l'imputato!) ferma la
clessidra del tempo.
Cosa fare dunque?
Occorre pragmatismo: ci te-
niamo l'obbligatorietà dell'azione
penale oppure la rendiamo sog-
getta all’osservanza di una legge
pluriennale del Parlamento che
individui i reati da perseguire?
Pratichiamo il panpenalismo op-
pure depenalizziamo gli illeciti ba-
gatellari? Adottiamo un processo
penale accusatorio che garanti-
sca i cittadini dalla pretesa puni-
tiva dello Stato, un processo che
sia equo e di ragionevole durata,
oppure manteniamo il sistema at-
tuale, “violentato” negli anni sino

a trasformarlo in un “mostro” che
ha perduto ogni logica sistema-
tica? Utilizziamo lo stesso metodo
per accertare un omicidio e il
getto di cose pericolose oppure
differenziamo i piani di accerta-
mento? Assicuriamo tempi certi
alle indagini oppure consen-
tiamo tempi illimitati? Cambiamo
la maglia dei pubblici ministeri,
che oggi è uguale a quella dei
giudici, oppure ci teniamo un si-
stema che i padri costituenti vol-
lero così perché temevano
l’utilizzo politico della giustizia?
Queste sono le “riforme epocali”
che, parafrasando il cognome
del Guardasigilli, la buonafede
del cittadino si attende!

Avv. Marco Siragusa

Il Ministro Alfonso Bonafede
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Nel corso della sua prima se-
duta, fissata per il prossimo 15
Novembre, la nuova Commis-
sione Unica di Committenza
(CUC) - responsabile del proce-
dimento riguardante il bando
per l’Aeroporto “Vincenzo Florio”
- procederà all'apertura delle
buste contenenti le offerte dei
due vettori partecipanti, Alitalia
e Blue Air. È quanto comunica
l'Amministrazione comunale di
Marsala, Ente capofila della
Coalizione territoriale (com-
prende anche Alcamo, Buseto
Palizzolo, Calatafimi Segesta,
Campobello, Castellammare,
Custonaci, Favignana, Paceco,
Salemi e Valderice) che ha sot-
toscritto l'Accordo di Collabora-
zione per il rilancio della Stazione
Aeroportuale trapanese. 

Già prevista per lo scorso 30 ot-
tobre, l'apertura delle offerte era
stata rinviata per le dimissioni di
un componente della Commis-
sione stessa, la d.ssa Cinzia Patti.
Quest'ultima, ora è stata sosti-
tuita dall'avv. Giuseppe Spa-
dola, comportando così la
piena ricomposizione della CUC
“Trinakria Sud” di cui fanno pure
parte il dr. Nunzio Miceli (presi-

dente) e il dr. Filippo Nasca. 
“Il mio auspicio - afferma il sin-
daco Alberto Di Girolamo - è
che si acceleri la procedura per
recuperare questo ritardo e
giungere al più presto alla aggiu-
dicazione della gara” .
Il bando, che si avvale di un fi-
nanziamento della Regione Sici-
liana - Assessorato al Turismo per
quasi 14 milioni di euro, com-
prendeva tratte con collega-
menti nazionali (verso le regioni
Sardegna, Lazio, Umbria, Mar-
che, Emilia Romagna, Piemonte,
Liguria, Lombardia, Toscana,
Lazio, Veneto e Friuli Venezia-
Giulia) e internazionali (Francia,
Polonia, Belgio, Germania,
Malta, Olanda, Slovacchia, Spa-
gna, Repubblica Ceca, Regno
Unito e Scandinavia).

Bando aeroporto Florio: giovedì finalmente 
si conosceranno le offerte pervenute

Il consiglio comunale di Tra-
pani,nella seduta di giovedì
sera, ha dato seguito (appro-
vandola) alla proposta presen-
tata dalle due consigliere
cinquestelle, Chiara Cavallino
e Francesca Trapani, sulla re-
golamentazione e limitazione
dell’uso della plastica nel terri-
torio comunale. 
L’atto di indirizzo è stato votato
favorevolmente ma sarà com-
pito dell’amministrazione co-
munale guidata dal Sindaco
Tranchida a farlo diventare un
vero e proprio obbligo. Servirà,
infatti, apposita delibera di
giunta.
Esultano, e ne hanno ben
donde, le due consigliere co-
munali del Movimento Cinque
Stelle: “Da oggi Trapani sceglie

di diventare #plasticfree! L’im-
pegno della pubblica ammini-
strazione è stato sancito nero
su bianco con il voto in aula”.
L’approvazione rappresenta

un triplo successo: oltre che
una vittoria per il Movimento,
per Trapani che diventerà sicu-
ramente più virtuosa alla pari
di tanti altre città della Sicilia e

dell’Italia e per l’intero Consi-
glio Comunale che ha condi-
viso all’unanimità la proposta
delle Portavoce del Movi-
mento 5 Stelle Francesca Tra-
pani e Chiara Cavallino. 
“Ci auguriamo - affermano le
due consigliere comunali - che
al più presto venga emanata,
da parte del sindaco Tran-
chida, un’ordinanza in tal
senso consentendo così alla
nostra città di diventare a tutti
gli effetti un comune “Plastic
Free”, come tanti altri comuni
virtuosi che hanno già sposato
e messo in atto tali importanti
iniziative.
Questo per la nostra città e un
grande risultato di civiltà: ridu-
zione dei rifiuti prodotti e della
tutela dell’ambiente”. 

Esultano le due consigliere pentastellate (in foto): “Un grande risultato di civiltà”

Sulla vicenda da noi sollevata
nei giorni scorsi e prontamente
affrontata dall’assessore ai Lavori
Pubblici di Trapani,Ninni Ro-
mano, oggi registriamo la presa
di posizione del coordinatore co-
munale della Lega, Bartolo Gi-
glio: “Il 20 Maggio di quest'anno
- afferma Giglio - in un confronto
fra i candidati sindaci del Co-
mune di Trapani organizzato dall'
Associazione TRAPANI PER IL FU-
TURO al Seminario Vescovile fu il
sottoscritto ad evidenziare il caso
del "bus tappo" e peraltro si regi-
strò una pronta risposta dell' Am-
ministratore Delegato di ATM
Massimo La Rocca, che spiegò
nel dettaglio i fatti e le omissioni.
Avrebbe fatto meglio oggi il Sin-
daco Tranchida, conoscitore dei
fatti, a rispondere al vostro gior-

nale, evitando quel suo vezzo di
lasciare ai suoi collaboratori le ri-
sposte scomode su casi simili.
Avrebbe magari avuto anche
l'occasione per aggiornarci sulla
permanenza del suo rapporto fi-
duciario con l' ING. Sardo, consi-
derato che l'assessore Romano
in una trasmissione di Telesud di
qualche giorno fa ha fatto tra-
sparire qualche difetto di rela-
zione con riferimento, in quel
caso, ai noti allagamenti di certe
zone della città. Tranchida sa-
peva, pertanto, dell’uso impro-
prio dell’autobus. Ritengo vero il
fatto che non sapesse nulla l’as-
sessore Romano ma, in questo
caso, non possiamo non eviden-
ziare una mancanza di coordi-
namento fra sindaco ed
assessori”.

Ancora sull’autobus usato
come muro in autoparco

Nunzio Nasi
oggi convegno
alla Kandinskj

Un convegno per ricor-
dare la figura di Nunzio
Nasi, un cittadino molto
amato dai suoi contempo-
ranei ma oggi dimenticato
dai suoi concittadini.  
A ricordarne la figura e la
valenza saranno il profes-
sor Franco Eugeni (Filosofo
delle scienze all’Università
di Teramo) e il professor
Salvatore Girgenti (storico).
L’incontro, organizzato
dall’associazione “God Tre
Mari” presieduta dal dottor
Pio Lo Giudice, sarà mode-
rato dal giornalista Wolly
Cammareri. 
Il convegno  si terrà oggi
pomeriggio nei locali
dell’Accademia Kandinskj,
in via Calvino a Trapani, a
partire dalle ore 17.00.
L’ingresso è libero a tutti i
cittadini.

Trapani, approvata proposta cinquestelle
per limitare in città l’uso della plastica
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Le Fiamme Gialle contro il «lavoro nero»
controlli a Castelvetrano e Campobello

Ispezioni in sei aziende agricole: su 36 lavoratori 22 sono risultati irregolari
Una rete di controlli capillari,
svolti a Mazara del Vallo e a Ca-
stelvetrano, ha accertato un au-
mento del numero dei lavoratori
“in nero” impiegati nel settore
agricolo ed edile. Il dato emerge
da una serie di indagini avviate
dai finanzieri delle Tenenze di Ca-
stelvetrano e di Mazara del Vallo.
Gli accertamenti, disposti su 6
aziende agricole locali, hanno ri-
levato che 22 (dei 36 lavoratori
impiegati) svolgevano la propria
mansione “in nero” o in viola-
zione dei contratti collettivi nazio-
nali di lavoro.  I CCNL hanno, tra
le altre cose, la funzione di ga-
rantire la tutela del lavoratore e
disciplinarne i rapporti con il da-
tore di lavoro. Più nello specifico:
le indagini svolte a Campobello
hanno riguardato 4 aziende agri-
cole e verificato la condizione
contrattuale di 17 lavoratori. È
stato riscontrato che, tra di que-
sti, vi erano 3 italiani, 2 rumeni e
un extracomunitario che svolge-
vano le proprie mansioni “in
nero” e senza alcuna forma di
tutela. Detto in altri termini, più
della metà delle imprese poste
sotto indagine proponevano
condizioni di lavoro illecite. Ana-
loga problematica è stata ri-
scontrata a Castelvetrano, in cui
il lavoratori in nero erano impie-
gati all’interno di un capannone
destinato allo svolgimento di sva-
riate attività secondo dinamiche
illecite. Il capannone destinato
alla produzione di prodotti agri-
coli era gestito da un’importante
società attiva nel settore della la-

vorazione delle olive “da
mensa”. All’interno del luogo di
lavoro erano stati impiegati 18
“operai agricoli” tutti di naziona-
lità italiana. Fra questi 16 sono ri-
sultati privi di regolare contratto.
La delicata questione del lavoro
nero, come emerso dalle inda-
gini, riguarda anche l’edilizia.
Nello scorso mese sono stati ef-
fettuati, dai reparti della Guardia
di Finanza, dieci interventi ispet-
tivi su cantieri navali, due a Favi-
gnana, uno a Mazara del Vallo,
uno ad Alcamo ed un ultimo a
Partanna. In ognuna delle im-
prese ispezionate è stato rinve-
nuto almeno un lavoratore in
nero. Complessivamente sono 5
i lavoratori irregolari rilevati. Per
un’impresa che svolge illecita-
mente la propria  attività c’è

sempre un lavoratore che
manca di tutela e si assoggetta
ad una forma di sfruttamento. Le
indagini effettuate dalla Guardia
di Finanza, aumentate nell’ultimo
periodo, mirano a ridurre un fe-

nomeno che va a discapito
degli onesti impresari che svol-
gono la propria attività nel ri-
spetto delle leggi e degli
individui.

Martina Palermo

Una ambulanza di una associazione di pub-
blica assistenza e volontariato è stata posto
sotto sequestro dalla polizia stradale di Al-
camo. Il mezzo è stato fermato per un con-
trollo mentre percorreva l’autostrada A29
Palermo - Mazara del Vallo. Gli agenti hanno
accertato che l’ambulanza era sprovvista di
assicurazione in corso di validità e, ancora, il
mezzo non era in regola con la revisione pre-
vista dalla legge. Infine, il conducente era in
possesso di una patente scaduta. Un somma
di infrazioni che nessuno mai immginerebbe venisssero commesse da una associazione che ge-
stisce mezzi di soccorso pubblico destinati al trasporto di pazienti e ammalati. Difficile immagi-
nare che si sia trattato di semplice dimenticanza. La Stradale in una notas sottolinea come «il
fenomeno dei veicoli che circolano senza assicurazione è diffuso anche in provincia di Trapani,
e vede la polizia stradale per garantire sicurezza agli automobllisti attraverso controlli sempre
più capillari. (R.T.)

Ambulanza in autostrada senza l’assicurazione

Per tre volte consecutive, nelle
notti del 7, 8 e 9 novembre i
ladri sono entrati nel collegio
dei Gesuiti sede del liceo Far-
della-Ximenes di Trapani. Lo
denuncia la rete degli studenti
medi in un comunicato a firma
del coordinatore, Davide Gal-
lina. I ladri, con molta probabi-
lità, sono entrati da una delle
tante finestre della adiacente
ala del complesso, in stato di
abbandono. Dentro i locali
della scuola, come spesso ac-
caduto in passato, sono saliti al
secondo piano dove hanno
rubato i soldi delle macchine
distributrici di snack e bevande
al secondo piano. Anche il 17
ottobre scorso il plesso di corso
Vittorio Emanuele è stato og-
getto di furto e, per le prime
due ore della mattinata, è ri-
masto chiuso per consentir ei
rilievi di polizia. L'autore del
furto, dopo essersi ferito, ha dis-
seminato tracce di sangue per
le scale principali e sulle mac-
chinette. Secondo la rete degli

studenti la facilità con la quale
i ladri entrano nelle scuole è
dovuta alla «mancanza di un
numero adeguato di sistemi di
sorveglianza e allarme all'in-
terno delle scuole e, per qule
che riguarda il liceo Classico-
Scientifio ad una inadeguata
messa in sicurezza della strut-
tura». Gli studenti scrivono
anche di temere «di poter tro-
vare all'interno della struttura,
una qualsiasi mattina, qualche
ospite indesiderato in orario
scolastico». Nella sede del
liceo scientifico di via Todaro
l'anno scorso si ladri sono en-
trati 15i volte. Gli studenti de-
nunciano una
sottovalutazione del proble-
mat anche da parte della au-
torità. (G.L.)

Ladri nel Liceo Classico di Trapani
Gli studenti: «problema sicurezza»
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La Pallacanestro Trapani ritorna a
disputare una gara nel proprio par-
quet del PalaConad, a seguito
della sconfitta esterna della scorsa
settimana a Siena e dopo aver la-
vorato sotto le attente direttive di
coach Daniele Parente. Domani i
granata a partire dalle ore 18 ospi-
teranno Cassino. Una formazione
neopromossa dal campionato di
Serie B e alle prese per volta nella
propria storia con il secondo cam-
pionato nazionale italiano di palla-
canestro. 
Cassino non ha conquistato alcuna
vittoria in questo inizio di campio-
nato, dove si sono disputate per il
momento sei giornate e la pan-
china di coach Luca Vettese inizia
a scricchiolare. Una formazione
quella laziale costruita per raggiun-
gere l’obiettivo della salvezza, par-
tendo dall’esperienza del pivot
Simone Bagnoli (a Trapani disputò
una finale promozione da avversa-
rio con la maglia di Rieti). Davide
Raucci, Tommaso Ingrosso e Fran-
cesco Paolin sono gli altri giocatori

italiani di rilievo di Cassino. Sul fronte
americano l’allenatore Luca Vet-
tese ha operato due scelte oppo-
ste: un playmaker rookie (giocatore
al primo anno professionistico dopo
il college americano) Antino Jack-
son, mentre come ala c’è Dalton
Pepper, anche lui ex Rieti. Jackson
e Pepper sono i giocatori su cui si
dovrà concentrare maggiormente
la difesa granata. Ciò che Cassino
in questo momento ha dimostrato
in campo è quello di saper lottare
e nonostante le sconfitte finora sca-
turite: con Siena e Virtus Roma
hanno avuto un cattivo approccio
e quindi perso la gara, ma con Ca-
sale Monferrato, Capo d’Orlando,
Rieti e Agrigento, la squadra neo-
promossa è uscita sconfitta sola-
mente nelle ultime battute di
gioco. 
Trapani domani non potrà contare
sulle prestazioni di Roberto Marulli,
ancora assente a causa di una
contusione alla coscia destra. In
settimana ha parlato la giovane
guardia Federico Miaschi, che,

sfruttando l’assenza dello stesso
Marulli, sta giocando qualche mi-
nuto in più rispetto alle prime uscite
stagionali. «Nonostante la sconfitta
subita domenica scorsa, abbiamo
affrontato questi giorni di allena-
mento nel modo giusto, con buona
intensità e concentrazione». Fede-
rico Miaschi poi continua concen-
trandosi sulla sfida di domani:

«Siamo una squadra in crescita e
contro Cassino dovremo dimo-
strare i progressi compiuti fino ad
oggi. Loro arriveranno con la catti-
veria di chi non ha ancora vinto
una partita ma noi dovremo essere
bravi ad imporre il nostro ritmo per
40 minuti, riducendo al minimo gli
errori e le distrazioni». 

Federico Tarantino

La Pallacanestro Trapani ospita Virtus Cassino
con l’intento di trovare una vittoria casalinga

Al Palaconad palla a due con inizio alle 18 per i granata di coach Parente

L’attesa è finita, è arrivato il
giorno della grande sfida: alle
14:30, al “Pinto” di Caserta,
andrà in scena il big match della
11° giornata tra Casertana e Tra-
pani. Una partita molto attesa
tra la squadra granata, capolista
a sorpresa, e quella rossoblu, la
regina del mercato estivo, al mo-
mento distante 8 lunghezze dalla
vetta. A Caserta sarà battaglia
in un ambiente caldissimo: i fal-
chetti nonostante i punti persi
per strada, restano sulla carta la
squadra con il migliore organico.
Per il Trapani potrebbe essere, in-
vece, la partita della consacra-
zione definitiva. Mister Italiano in
settimana ha gettato acqua sul
fuoco preparando la partita

come tutte le altre, con la con-
sapevolezza che se la sua squa-
dra riuscirà ad imporre il proprio
gioco, nessun risultato sarà pre-
cluso.
“Sono convinto che il Trapani
cercherà come sempre di fare la
partita, è una gara come tutte le
altre e vogliamo divertirci" –
quindi nessuna paura ma
grande rispetto nei confronti
degli avversari per i granata per
mister Vincenzo Italiano alla vigi-
lia della partita. “Loro sono una
delle tre squadre più forti del gi-
rone, parla il mercato che hanno
fatto in estate, le ambizioni che
hanno e la rosa di giocatori a di-
sposizione: gente come Ca-
staldo e Floro Flores fino all'anno

scorso facevano la differenza in
serie B, altri come Vacca, Alfa-
geme sono stati presi esclusiva-
mente per un campionato di
vertice. Senza gli squalificati
D'Angelo e Pinna perderanno
qualcosa ma hanno sostituti di
grande valore". Fondamentale
per il mister granata sarà l’atteg-
giamento in campo della sua
squadra: “L'attenzione dovrà es-
sere massima, se sbagliamo at-
teggiamento saremo castigati al
minimo errore. Dovrà esserci la
tensione al cento per cento, do-
vremo cercare di giocare con la
massima qualità, più teniamo la
palla, più li limitiamo”. Nessun
dubbio sul modulo di gioco che
sarà il collaudato 4-3-3, con i gio-

vanissimi centrali di difesa Mulè e
Da Silva per il perdurare delle as-
senze di Pagliarulo, Garufo e
Scognamillo. Italiano è consape-
vole che servirà una prestazione
super anche perché l’ambiente
del “Pinto” sarà caldissimo, so-
prattutto dopo le dichiarazioni ri-
lasciate dal presidente
D’Agostino nel post derby contro
la Juve Stabia, che hanno surri-
scaldato l’ambiente: "Quando si

scende in campo si cerca la pre-
stazione ed essere più bravo del-
l'avversario senza pensare a
cosa ci sarà attorno. Troveremo
un ambiente caldo, ma se li af-
frontiamo con la personalità
vista a Catania, palleggiando
come sappiamo possiamo inner-
vosirli e metterli in difficoltà”. Alle
14,30 ne sapremo di più.

Michele Scandariato

Calcio Lega Pro: è già tempo di big match. Oggi al “Pinto” si disputa Casertana-Trapani
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