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CI RISIAMO, SALTA UNA TUBATURA IN VIA LIBICA:
STRADA CHIUSA E LAVORI IN CORSO

A pagina 6

Tapani
Da lunedì
strisce blu

in via Palermo
A pagina 3

Egadi
Liotta

segretario
a scavalco

A pagina 4

«Cumpagno ‘e cella»

IL PIANISTA
DEL BORDELLO

di Fabio Pace

Non amo la musica napole-
tana, almeno non quella spa-
rata a palla dagli stereo delle
macchine. Sono più tipo da
Roberto Murolo, da NCCP,
Peppe Barra, e da canzone
napoletana classica. Non si
può però disconoscere che
questo genere riesce a rac-
contare sentimenti, pulsioni,
valori come altri autori musicali
e di testi non riescono a fare.
Per questa ragione i cantanti
napoletani hanno un seguito e
un successo che, il più delle
volte, non ci si riesce a spie-
gare. Oggi questi cantanti
sono chiamati neomelodici,
hanno radici nel melodramma
popolare che fu la “sceneg-
giata” (come non citare Mario
Merola) e attorno a loro è cre-
sciuto un business artistico fatto
molto di concerti dal vivo nelle
piazze, anzichè di CD. Snob-
bati dalla discografia ufficiale
e dalla critica musicale i neo-
melodici hanno un pubblico
solido, soprattutto negli strati
più popolari. E sono tra i pochi
che, nel tempo, hanno saputo

cantare e raccontare il
dramma della carcerazione e
della privazione della libertà e
degli affetti più cari (la
mamma, i figli, le mogli) rimasti
nel mondo “di fuori” ad atten-
dere. Al netto della nostra
“puzza sotto al naso” per que-
sto genere (mi iscrivo d’ufficio
tra gli schifiltosi), hanno un vero
rapporto di sentimenti con il
loro pubblico. Lo dimostra l’ini-
ziativa che hanno intrapreso
alcuni di loro. Sono andati a
cantare dentro al carcere di
Trapani. Hanno cantato per i
detenuti. Una popolazione
della quale, noi che ascol-
tiamo De Andrè che ha can-
tato gli ultimi, spesso ci
dimentichiamo. Ma loro no. I
neomelodici non dimenticano
chi sono e per chi cantano.  La
direzione del carcere li ha riun-
graziati. Sento di doverli ringra-
ziare anche io. Perchè io sto
qui, fuori libero, e magari sor-
rido con sufficienza ascoltando
«Compagno ‘e cella», ma die-
tro le sbarre le lacrime scorrono
insieme alle note.
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Oggi è 
Sabato

12 Gennaio

Parzialmente
nuvoloso

11° °C
Pioggia: 20%
Umidità: 63%

Vento: 27 km/h

Auguri a...

Oggi facciamo
gli auguri 

all’amico e collega

Fabrizio Fonte,
assessore comunale 

a Custonaci,
che oggi 

compie gli anni.
Tanti auguri 
da tutti noi.
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - RistoBar nel

mezzo - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Nettuno Lounge

bar - RistoBar Onda -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - L’Aurora

- Caffetteria vista mare

- Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - 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 - Bar

Kawek - Armonia dei

Sapori - Efri Bar - Gam-

bero Rosso - Svaluta-

tion - Bar Milleluci - Bar

Todaro - Milo - Baby

Luna - Giacalone (Villa

Rosina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: 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 

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Parrucchiere Max’s

Style - Pescheria La

Rotonda (San Cusu-

mano) - Supermercato

Sisa (Via M. di Fatima)

- Il Dolce Pane - Panifi-

cio 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

Congratulazioni alla nostra dottoressa, 
laureata a Pisa in Farmacia. 

Un abbraccio tre volte grande,  Sonia.
Siamo orgogliosi di te, del tuo cammino 
e di ciò che sei diventata. 

Ti vogliamo bene. La tua famiglia.

Sonia Surdo

Per questi annunci a pagamento telefonare al 328/4288563
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Aeroporto di Birgi, e ora via alla procedura 
per l’assegnazione dei lotti ancora in gara

“La certezza, di pochi giorni fa,
di potere ancora contare sui
fondi regionali ha consentito di
scegliere la via più spedita per
affidare le tratte ancora non
assegnate. Il nostro lavoro
come Comune capofila conti-
nua, al fine di far crescere il nu-
mero dei collegamenti aerei
con questo territorio e, con essi,
i flussi turistici”. È quanto af-
ferma il sindaco Alberto Di Gi-
rolamo che, mercoledì scorso,
ha avuto un ulteriore incontro
con Aigerst e Assessorato regio-
nale al Turismo per accelerare
sull'assegnazione dei 22 lotti ri-
masti. E ciò, dopo avere avuto
conferma che la Regione man-
terrà i fondi per la stazione ae-
roportuale di Birgi, tenuto conto
che il relativo Decreto è stato
emesso a fine dicembre. Da qui
la scelta di applicare l'art.63 del

Codice dei Contratti, che con-
sente di invitare più Compa-
gnie Aree interessate a
presentare offerte per lo scalo
aeroportuale “V. Florio”. In-
tanto, sul fronte della gara già
espletata, la CUC ha già defi-
nito la procedura di affida-
mento per la BLUE AIR per il
lotto Piemonte e, la prossima
settimana, dovrebbe darne co-
municazione ufficiale. Per ALI-
TALIA (lotti Lazio e Lombardia)
invece, la CUC sta verificando
la documentazione presentata

dalla Compagnia aerea. “Con-
siderando i tempi tecnici, af-
ferma il sindaco Di Girolamo, ci
sarà da attendere ancora
poche settimane per giungere
all'operatività delle tratte asse-
gnate con la prima gara”.
Scorrendo un pò le vicissitudini
della vicina stazione aeropor-
tuale, appare evidente che
passi avanti ne sono stati fatti.
A partire dallo scorso giugno,
quando - dopo circa sei mesi di
stallo, in cui Regione Siciliana e
Airgest non riuscivano ad av-

viare le procedure per giun-
gere all'assegnazione delle
tratte - la situazione si sblocca
grazie all'assunzione di una
grossa responsabilità da parte
dell'Amministrazione Di Giro-
lamo. Infatti, siglata la Conven-
zione tra gli Enti (oltre a
Marsala, Alcamo, Buseto Paliz-
zolo, Calatafimi Segesta, Cam-
pobello, Custonaci,
Castellammare, Favignana, Pa-
ceco, Salemi e Valderice) che
vogliono avviare un piano di
promozione turistica legato al-
l'Aeroporto, il Comune di Mar-
sala - quale Ente capofila -
assume la cabina di regia per
investire i fondi stanziati dalla
Regione Siciliana. Lo stesso
mese di giugno, vengono av-
viate le attività propedeutiche
necessarie per la selezione di
compagnie aeree e concessio-

nari di spazi pubblicitari al fine
di realizzare un progetto coor-
dinato di “advertising” per lo
scalo aeroportuale di Birgi. Nel
mese di ottobre, a seguito del
bando emanato ad agosto
(oltre 11 milioni la base d'asta,
per un triennio), vengono pre-
sentate due offerte per tre lotti
da parte di ALITALIA e BLUE AIR,
per la cui operatività si attende
il completamento dell'aggiudi-
cazione. Nel frattempo – ed no-
tizia di oggiAggiungi un
appuntamento per oggi, come
dicevamo - l'Amministrazione Di
Girolamo si assume la nuova re-
sponsabilità di avviare una pro-
cedura che ha un riferimento
normativo più spedito rispetto
alla precedente gara, al fine di
ottenere ancora più collega-
menti dalla stazione aeropor-
tuale “V. Florio”.

Il sindaco Di Girolamo: “Snellito l’iter per giungere al più presto all’obiettivo”

Sia il Comune di Favignana che quello di Pantelleria si avvarrano
della professionalità del dottor Raimondo Liotta quale segretario
comunale. 
La decisione è stata assunta dal Prefetto della Provincia di Pa-
lermo, con propria determina. 
Soddisfazione per il nuovo incarico di segretario comunale del
Dott. Liotta, vista l'importanza delle sue funzioni di assistente giu-
ridico-amministrativo nei confronti degli organi dell'ente in ordine
alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto
e ai regolamenti, viene espressa dal sindaco, Giuseppe Pagoto,
che ringrazia il dottor Vincenzo Barone, che ha ricoperto l’inca-
rico fino a fine 2018, e il neo segretario Liotta, già segretario del
Comune di Favignana, per aver accettato il nuovo incarico. 
Il Dott. Liotta inserito in fascia “A” dell'Albo Nazionale dei Segretari
Comunali si è insediato nelle sue funzioni, ed è stato nominato dal
Sindaco anche responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza del Comune di Favignana.
Anche a Pantelleria, il Sindaco Vincenzo Campo ha accolto con
soddisfazione il nuovo incarico di segretario comunale del Dott.
Raimondo Liotta. Allo stesso tempo il Sindaco ha ringraziato la
Dott.sa Giovanna Divono per il lavoro svolto per l'ente fino allo

scorso 31 dicembre 2018, anch'essa con reggenza a scavalco.Il
Dott. Liotta si è insediato nelle sue funzioni, incontrando la giunta
e i funzionari, ed è stato nominato dal Sindaco, quale responsa-
bile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del
Comune di Pantelleria.“Adesso siamo pronti a lavorare ad una
nuova organizzazione della struttura comunale - dice il Sindaco
Campo –  Il lavoro da svolgere sarà tanto ma già il nuovo segre-
tario, ha dimostrato di poter portare avanti, con competenza e
professionalità per il bene della collettività pantesca”.

Il dottor Raimondo Liotta è stato nominato nuovo segretario 
comunale a scavalco per le isole Egadi e per Pantelleria

Giornalismo 
e lavoro nero

Lunedì alle 10,30 , si terràl’as-
semblea degli iscritti della se-
zione di Trapani
dell'AssoStampa. All'ordine
del giorno la questione del
lavoro nero nella professione
giornalistica e lo stato degli
uffici stampa negli enti pub-
blici della provincia, e le ini-
ziative da intraprendere nei
casi di violazione della legge
sulla stampa e della
150/2000. Al contempo sarà
aperta la campagna tesse-
ramento 2019. L'assemblea
sarà aperta anche ai giorna-
listi che volessero iscriversi per
la prima volta all'Asso-
stampa. I lavori si svolge-
ranno nella sala riunioni  de
La Sicilia, (via Giardini 10).
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Trapani: nelle strade delle frazioni
Avviata pulizia dei canali di scolo
Il Comune di Trapani ha av-
viato i lavori di manutenzione
straordinaria e messa in sicu-
rezza dei canali di scolo ai
bordi e sotto sede stradale
delle frazioni di tutto il territo-
rio comunale. La spesa previ-
sta e di poco più di 33mila
euro, somme che afferiscono
all’esercizio finanziario 2018. I
lavori che sono stati affidati
alla ditta DAMIGA Srl di Al-
camo,  sono destinati a ren-
dere i canali efficienti e in
grado di garantire la regi-
mentazione delle acque pio-
vane e il loro normale
deflusso. L’affidamento di-
retto con determina del diri-
gente del VI settore, previa

indagine di mercato, è stato
reso possibile grazie alla pro-
cedura di somma urgenza
per evitare che la pioggia
tracimando dai canali di
scolo allaghi le strade  renda
pericolosa la circolazione dei
mezzi. (R.T.)

I sindaci chiedono approfondimenti tecnici
sul decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini
Tiene ancora banco tra i sindaci
italiani il Decreto  Sicurezza. Ne ha
discusso nei giorni scorsi il direttivo
dell’Anci nazionale allargato ai
sindaci dei Comuni capoluogo .
Presente tra gli altri il sindaco di
Palermo, Leoluca Orlando, che
per primo ha contestato gli
aspetti relativi a possibili lesioni di
diritti fondamentali per effetto del
dettato normativo della legge
voluta dal Ministro dell’Interno,
Matteo Salvini. Il direttivo Anci si è
occupato anche della Legge di
Stabilità e dei suoi effetti sulla fi-
nanza dei comuni. Al termine
della discussione i sindaci e gli
amministratori presenti hanno
conferito mandato al presidente
dell’Anci Antonio Decaro di pre-
sentare tre approfondimenti tec-
nici per ridurre l’impatto sui territori
dell’applicazione del decreto si-
curezza. Della questione si occu-
perà una commissione interna

che porterà i risultati del suo la-
voro al presidente del Consiglio
Giuseppe Conte, quando lunedì
incontrerà una delegazione Anci
sia sul dl sicurezza che sulla legge
di bilancio. «L’Anci non assume
posizioni politiche e non ha inteso
intaccare l'impianto politico del
decreto sicurezza» ha dichiarato

il presidente dell’Anci, Antonio
Decaro, al termine dell’organi-
smo dell’associazione. I tre aspetti
che il tavolo di lavoro, con man-
dato unanime del comitato diret-
tivo, affronterà sono: conservare
l’accesso allo Sprar dei soggetti
vulnerabili; l’applicazione di mo-
dalità uniformi per la presa in ca-

rico dei richiedenti asilo da parte
delle Asl;  il riconoscimento del di-
ritto per i Comuni di conoscere
numero, età e sesso delle per-
sone ospiti nei centri di acco-
glienza. «È vero che il decreto
fissa un termine di sei mesi per il ri-
conoscimento dello status di rifu-
giato, ma sappiamo bene – ha
evidenziato De Caro - che ser-
vono dai due ai tre anni per otte-
nere una risposta. Per questo è
opportuno che, oltre la questura,
anche gli amministratori abbiano
informazioni sulla composizione
dei nuclei familiari e sul turnover
delle persone accolte perché
dobbiamo essere in grado di pro-
grammare le nostre politiche sul
territorio». Infine, secondo l’Anci
va fatta chiarezza anche sulla
questione dei rimborsi assegnati
ai Comuni per la gestione dei mi-
nori stranieri non accompagnati
«perché con 45 euro non è possi-

bile coprire i costi da parte dei
sindaci».
L’Anci si è occupata anche della
legge di bilancio. chiedendo un
provvedimento urgente: 300 mi-
lioni di ristoro delle risorse venute
meno nel passaggio dall’Imu alla
Tasi (attualmente ne sono asse-
gnati 190) il cui utilizzo non deve
essere limitato alla parte di bilan-
cio destinata agli investimenti; il
mantenimento della percentuale
di accantonamento per il Fondo
crediti dubbi esigibilità al 75%, in
caso di rispetto dell’obiettivo di
migliorare la capacità di riscos-
sione, o in caso contrario all’80%;
anticipazione tesoreria a 5/12;
abolizione della sanzione accan-
tonamento obbligatorio per
tempi pagamento; apertura di
un nuovo riaccertamento straor-
dinario; recupero di 560 milioni
del taglio del decreto legge 66 in
modo graduale. (R.T.)

L’ANCI chiede la revisione di norme della finanziaria che incidono sui bilanci

Il direttivo ANCI, in prima fila si riconosce Orlando

Nella notte tra giovedì e venerdì scorsi la rete
fognaria nella zona della via Libica ha dovuto
registrare l’ennesima rottura con conseguente
fuoriuscita di liquami. È accaduto nella via Ca-
pitano Sieli a meno di un centinaio di metri dal
punto dell’ultima falla apertasi sulla condotta
che porta le acque fognarie verso l’impianto
di depurazione di Nubia. Immediato l’inter-
vento dei tecnici comunali del VI settore e
della protezione civile che nell’immediatezza
hanno transennato la zona. Nel corso della
mattinata, presenti il dirigente del VI settore,
Eugenio Sardo e l’assessore Ninni Romano, la
via Capitano Sieli è stata liberata dai liquami
di fogna. La circolazione stradale ha comun-
que subito rallentamenti e deviazioni. Per con-
sentire l’individuazione della rottura è stato
infatti chiuso al traffico il tratto della via Libica
compreso tra il passaggio a livello e l’incrocio
con la dorsale ZIR. Le auto in ingresso alla città
dalla SP 21 hanno dovuto percorrere la dorsale

ZIR fino al porto, le auto in uscita dalla via Vir-
gilio al passaggio a livello sono state indirizzate
sulla via Marsala. Il tratto rimarrà chiuso fino a
quando non saranno terminati i lavori di ripri-
stino della rete fognaria. Il  tipo di guasto è ve-
rosimilmente identico a quelli registrati nel
passato. Tubazioni vecchie sottoposte a pres-
sioni che le fanno collassare. (F.P.)

Guasto a una tubatura fognaria in via Libica
Strada chiusa per riparazioni e lavori in corso
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E’ arrivato giovedì il via libera
della prima commissione,
presieduta dal forzista Ste-
fano Pellegrino,  per la uffi-
cializzazione degli incarichi ai
15 manager della sanità,
mancano le nomine relative
ai policlinici, nomi che ver-
ranno concordati con i rettori
delle università.
A Trapani quindi ufficialità
per Fabio Damiani. La vota-
zione ha visto cinque voti fa-
vorevoli da parte dei
rappresentanti della maggio-

ranza di Governo e l’asten-
sione dei due rappresentanti
del PD Lupo e Cracolici con-
giuntamente a quella di
Claudio Fava dei Cento
passi, voto contrario è stato
espresso dai quattro deputati
pentastellati.
Nel manifestare la sua soddi-
sfazione per la votazione di
ieri l’assessore alla salute Rug-
gero Razza ha anticipato
anche che nei prossimi giorni
sarà emanato il decreto che
adotta la nuova rete ospe-
daliera e che come richiesto
dal ministero dovrà avvenire
entro il 15 di gennaio,  con
particolare attenzione agli in-
terventi fissati dal tavolo na-
zionale, che riguardano
essenzialmente la ricondu-
zione dei punti nascita nei
parametri indicati dal comi-
tato nazionale e l'adegua-
mento delle unità operative
complesse nell'arco di di-
ciotto mesi.

RT

ASP, si attende il nuovo 
manager Fabio Damiani 

Polizia di Stato e Conservatorio Scontrino
Concerto come “atto d’amore” per la città
La New Saxphone Orchestra si esibira presso la Chiesa di Sant’Agostino alle 18
“Insieme fra la gente” non è sol-
tanto il tradizionale motto scelto
per titolare l’iniziativa della Que-
stura di Trapani in collabora-
zione al conservatorio musicale
Antonio Scontrino, ma è soprat-
tutto sintesi degli ideali e degli
intenti promossi dalla Polizia di
Stato. Si tratta, nello specifico, di
un concerto aperto a tutti i cit-
tadini, previsto per questo po-
meriggio, con inizio alle ore 18,
presso la Chiesa di Sant’Ago-
stino nel centro storico di Tra-
pani. Si esibiranno i giovani
studenti trapanesi della New
Saxphone Orchestra, diretti dal
Maestro Paolo Morana, in un re-
pertorio di musica classica e
contemporanea. Nel corso
della conferenza stampa, tenu-
tasi ieri mattina, il Questore,
Claudio Sanfilippo, ha spiegato:
«l’iniziativa è stata pensata e
proposta con l’intento di ridurre
ed eliminare la netta scissione
tra cittadini e forze istituzionali».  
Quella tra polizia di Stato e gio-
vani professionisti del conserva-
torio è una collaborazione
inusuale «la cui proposta è stata
subito felicemente accolta, con
disponibilità e flessibilità, da
parte di Walter Calogero Roc-
caro, Direttore del Conservato-
rio di musica». “Insieme fra la
gente” è un evento gratuito, of-
ferto ai cittadini come piccolo
ma non trascurabile «atto
d’amore» per citare la defini-
zione metaforica usata dal que-
store Sanfilippo. 
La spartizione dei posti disponi-

bili è vincolata solo alla ca-
pienza della Chiesa che ospita
l’evento. «Gli inviti di partecipa-
zione sono stati trasmessi e diffusi
a tutte le autorità e istituzioni. È
stato precisato che non ci sa-
ranno posti riservati o prestabi-
liti», non essendo un’occasione
ufficiale e formale. L’integra-
zione e il coinvolgimento dei
giovani musicisti consente di dif-
fondere un messaggio ben pre-
ciso, tra le nuove generazioni: le
istituzioni sono al servizio della
comunità e, in quanto tale, si
auspica un rapporto costante di
collaborazione con la città, al-
l’insegna del rispetto e della si-
nergia, per la realizzazione di un
preciso intento che è il bene co-
mune. «Per questo evento, è
stata scelto come punto di par-
tenza la città di Trapani ma non

è escluso che l’iniziativa possa
replicarsi in altre città della no-
stra Provincia - spiega il que-
swtore -. Passo dopo passo, la
Polizia è uscita dallo stereotipo
del mero strumento repressivo
(come di frequenta era conce-

pita negli anni 60 e 70). Noi non
vogliamo esser solo quello e in
effetti, le iniziative sociali garan-
tiscono l’innescarsi di un dialogo
sempre più assiduo tra la città e
le istituzioni territoriali».

Martina Palermo

Sono tantissimi i cittadini che si stanno rivol-
gendo al patronato della Cisl per capire se
possono andare in pensione con il nuovo mec-
canismo, cosiddetto “Quota 100”, dopo che la
legge di stabilità ha confermato la possibilità di
sommare 62 anni di età e 38 di contributi. Per
accedere a questo nuovo tipo di pensione an-
ticipata, in attesa della approvazione definitiva
del provvedimento, però, saper fare la somma
non sarà sufficiente. «È fondamentale valutare
tutti gli aspetti del proprio percorso lavorativo
e previdenziale per effettuare la scelta migliore
– chiarisce Franco Piccione responsabile dell’Inas Cisl di Trapani». «Siamo a disposizione di tutti co-
loro che vogliono saperne di più di "Quota 100" - spiega - realizzando studi personalizzati della po-
sizione contributiva, per verificare la soluzione pensionistica più conveniente e per inoltrare la
domanda di pensione». La sede dell’Inas Cisl a Trapani si trova in piazza Ciaccio Montalto, 27 ed
è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13 e dalle 16 alle 18,30.

Quota 100. La gente vuole sapere, la CISL risponde

Il professore Zahi Hawass, l’egittologo più famoso al mondo
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Assistenza anziani
Lo SPI Cgil aiuta

per i voucher
Entro il 25 gennaio è possibile
presentare al comune di Tra-
pani le istanze per ottenere
il contributo economico per
l’assistenza agli anziani ultra
settantacinquenni non auto-
sufficienti. 
Lo Spi Cgil invita i cittadini
nelle proprie sedi per compi-
lare le domande e per co-
noscere i termini
dell’intervento approvato
dall’Assessorato alla famiglia
e alle politiche sociali del
Comune di Trapani. Gli ope-
ratori della Cgil illustreranno
agli utenti i requisiti di ammis-
sione al beneficio, le moda-
lità di presentazione della
domanda e la documenta-
zione da allegare. Per mag-
giori informazioni i cittadini
possono, dunque, recarsi
nella sede della Cgil di Tra-
pani, in via Garibaldi 77, dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle
13 e dalle 16,30 alle 19. (R.T.)

Giovane ivoriano arrestato dalla Mobile
Spacciava droga presso il CAS di Salemi

Agenti della Sezione Narcotici
della Squadra Mobile di Tra-
pani hanno arrestato a Salemi
una ragazzo ivoriano di 19 anni,
Tireme Konate con l’accusa
detenzione ai fini di spaccio di
sostanza stupefacente. Il gio-
vane, ospite del Centro Acco-
glienza per Stranieri “Mokarta”,
nascondeva negli ambienti di
sua disponibilità: un panetto di
hashish di circa 100 grammi,
altre 91 dosi  già confezionate
sempre di hashish, 5 dosi di ma-
rijuana,  materiale per il confe-
zionamento e la preparazione
delle dosi; 2400 euro in banco-
note di piccolo taglio e una pi-
stola a gas priva di tappo rosso,
La droga è stata trovata dui-
rante la perquisizione grazie al
fiuto di Ulla e Yndira due cani
poliziotto addestrati alla ricerca
di stupefacenti. Già nei giorni
precedenti, gli agenti avevano

avevano osservato un ano-
malo e considerevole traffico
di persone attorno al Centro di
accoglienza. Per lo più giovani,
evidentemente interessati al-
l’acquisto di droga. Gli investi-
gatori, nel corso degli

appostamenti precedenti l’irru-
zione, hanno appurato come il
CAS Mokarta fosse stato “tra-
sformato” in una piazza di
spaccio grazie alla presenza di
numerose “sentinelle”, dislo-
cate nella zona circostante. Gli

investigatori stanno approfon-
dendo le indagini per com-
prendere se Konate fosse il
soggetto più esposto di una or-
ganizzazione più articolata. Il
giovane ivoariano era già noto
alla polizia per precedenti per
interruzione di pubblico servizio
e resistenza a pubblico uffi-
ciale. Konate è in Italia dal giu-
gno del 2017 con permesso di
soggiorno per motivi umanitari.
Dal gennaio del 2018, è ospite
del CAS Salemi, dove dimo-
rano circa 90 stranieri, di origine
subsariana. Dopo le formalità
presso la Squadra Mobile di Tra-
pani Tireme Konate  è stato
condotto presso la casa cir-
condariale “Pietro Cerulli” di di
Trapani dove si trova in attesa
dell’udienza di convalida, ri-
marrà a disposizione dell’auto-
rità giudiziaria.

Fabio Pace

Lo stupefacente è stato trovato grazie al fiuto dei cani poliziotto Ulla e Yindira

Da lunedì 14 gennaio, a Tra-
pani, sarà attiva l'area di sosta
a pagamento lungo la via Pa-
lermo in entrambi i lati della
carreggiata. La sosta, come
nel resto del territorio comu-
nale, sarà gestita da ATM SpA
Trapani e soggetta al controllo
degli ausiliari del traffico. Tutta
l’area della via Palermo avrà
la tariffazione della zona gialla
al costo di 50 centesimi di euro
per ogni ora di sosta e, al mi-
nimo, di 35 centesimi per 30
muniti di sosta. 
Permangono i 15 minuti di tol-
leranza, senza tagliando, per
le soste brevi. Gli orari soggetti
al pagamento della tariffa
vanno dalle ore 08,00 alle ore
13,30 e dalle ore 15,30 alle ore

20,00 escluso i giorni festivi e
domenicali. 
L'ufficio abbonamenti strisce
blu presso il Terminal City, in
piazza Giovanni Paolo II, sarà
a disposizione dell'utenza per
il rilascio degli abbonamenti e
delle autorizzazioni alla sosta
per i residenti. (R.T.) 

Le strisce blu sulla via Palermo
Da lunedì sosta a pagamento

Il denaro e la droga trovati nella disponibilità di Konate 

Rappresentano un fenomeno underground,
diffuso nel meridione d’Italia, da Napoli a Bari,
da Reggio Calabria a Palermo. Sono i cantanti
napoletani, oggi riduttivamente chiamati neo-
melodici. Sono lontani dalle classifiche musi-
cale ma l’industria discografica di settore ha
volumi d’affari enormi e un seguito considere-
vole. E soprattutto i neomelodici raggiungono
il loro pubblico nei concerti dal vivo. È quello
che ha fatto la N.D. Music Eventi che con la
collaborazione di Mario Macaluso ha portato
un gruppo di cantanti, provenienti da Pa-
lermo, nel teatro della Casa Circondariale di
Trapani “Pietro Cerulli” per un concerto gra-
tuito a favore dei detenuti ristretti presso il Re-
parto Ionio. Il gruppo formato da Giampiero
Macaluso, Valentina Tesauro, Angelo Giuca e
Andrea Imburgia , si è esibito in un repertorio
di canzoni classiche e moderne della tradi-
zione partenopea. Un genere molto apprez-
zato dalla popolazione detenuta. Ha riscosso

molto successo la star del gruppo Valentina Te-
sauro che  con gli altri giovani cantanti ha do-
nato qualche ora di allegria e qualche
emozione al pubblico in sala. La direzione del
carcere ha rivolto un ringraziamento ai giovani
artisti che donano il loro tempo libero, in ma-
niera del tutto gratuita, in favore delle persone
detenute. (F.P.)

Concerto di canzoni napoletane in carcere
Artisti sul palco gratuitamente per i detenuti

Gli artisti con il pubblico del “Pietro Cerulli”
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Trasferta, certamente impe-
gnativa dal punto di vista men-
tale oltre che tecnico e tattico,
per la 2B Control Trapani che
questo pomeriggio con inizio
alle ore 18 affronterà a Feren-
tino l’Eurobasket Roma. 
La gara è valida per la prima
giornata di ritorno e si gioca in
un clima un po’ insolito. La Leo-
nis Roma, infatti, da inizio sta-
gione non disputa più le
proprie partite casalinghe al
PalaTiziano di Roma ed è stata
costretta a ripiegare sul Pala-
sport Ponte Grande di Feren-
tino. 
Tale passaggio ha comportato
un crollo drastico delle pre-
senze dei tifosi negli spalti. 
Un fattore però che non ha in-
ciso molto nel cammino degli
uomini guidati da coach Fabio
Corbani. L’Eurobasket ha, in-
fatti, vinto sette degli otto in-
contri disputati tra le “mura
amiche”. 
L’unica sconfitta casalinga è
arrivata solamente nel mese di
dicembre contro Capo d’Or-
lando. Fatalità del destino con
l’Orlandina che domenica ha
espugnato il PalaConad di Tra-
pani per 89 a 93. 
Trapani e Roma sono due
squadre che si somigliano
tanto: entrambe giocano
bene in casa e vincono, men-
tre fuori faticano ed hanno
conquistato solamente un suc-
cesso. 
Nel corso della conferenza
stampa prepartita coach Da-
niele Parente ha analizzato la
settimana dei granata: «È stata
un’ottima settimana di allena-
mento. I ragazzi sono tornati in
palestra con il giusto atteggia-
mento, abbiamo avuto modo
di riguardare la partita e di va-
lutare gli errori, la delusione

maggiore è stata quella del-
l’approccio al derby». 
All’andata la 2B Control Tra-
pani vinse con convinzione l’in-
contro con la formazione
romana, ma il tecnico dei tra-
panesi non sottovaluta l’avver-
sario di questo pomeriggio:
«Eurobasket Roma ha mante-
nuto nel tempo la sua filosofia
di gioco, ha fisicità ed espe-
rienza sotto canestro con Fall
ed Infante e, tra gli esterni, an-
novera giocatori di talento
come Hollis, Amici e Zeisloft. È
una squadra improntata all’at-
tacco, ha tanti giocatori di ta-
lento e a volte, come noi,
concedono qualcosa in at-
tacco. Sono allenati molto
bene da Corbani, allenatore
esperto e di grande compe-
tenza». 
Una gara non semplice dal
punto di vista tattico per Tra-
pani secondo coach Daniele
Parente che conclude: «Per la
nostra difesa sarà una partita

impegnativa perché Euroba-
sket ha giocatori che tirano nei
primi secondi dell’azione». Si
prospetta una gara piacevole
da vedere questo pomeriggio
al Ponte Grande di Ferentino
con due formazioni che cor-
rono molto e che fanno dell’at-
tacco la loro arma principale.

Le vittorie nella seconda fase
del campionato saranno
ancor più determinanti in virtù
anche dell’estremo equilibrio
che sta caratterizzando il gi-
rone ovest del campionato di
Serie A2 Old Wild West. 

Federico Tarantino

La Pallacanestro Trapani cerca il riscatto
nella trasferta contro l’Eurobasket Roma

Il match si gioca nel pomeriggio a Ferentino. Palla a due con inizio alle 18

Prosegue la preparazione del Trapani in vista
della ripresa del campionato di serie C in pro-
gramma il prossimo 20 gennaio quando arriverà
al “Provinciale” arriverà la Vibonese. Al mo-
mento, però, a tenere banco è il calcio mer-
cato che sta entrando nel vivo nonostante le
incertezze derivanti dal passaggio delle quote
societarie. Dopo l’ufficializzazione dell’esterno si-
nistro di attacco Francesco Fedato, già da un
paio di giorni aggregato al gruppo, al più presto
dovrebbe arrivare il secondo tassello, il terzino
sinistro Michele Franco, classe ’85, tantissimi
campionati di serie B e C alle spalle, con le ma-
glie di Livorno, Salernitana, Varese, Padova,
Como, una carriera lunghissima con una certa
attitudine alle promozioni. Speriamo sia di buon
auspicio per i granata che con Franco, arrivato
da svincolato a fine novembre al Siracusa con

cui ha disputato appena 5 partite nel corso di
questa stagione, dovrebbe colmare il buco la-
sciato dall’infortunio di Ramos. Altro affare pres-
socchè concluso la cessione di Erasmo Mulè
che a giugno si trasferirà alla Sampdoria. Per il
difensore granata classe ’99, i blucerchiati
avrebbero offerto un contratto quinquennale e
600 mila euro al Trapani.

Michele Scandariato

Calcio, il Trapani prosegue la preparazione

Coach Daniele Parente

Calcio serie D
Marsala, sciopero

dei giocatori
Con un comunicato
stampa i giocatori del Mar-
sala Calcio, formazione di
Serie D, hanno annunciato
duramente che, fino a re-
golarizzazione della loro po-
sizione economica, la
squadra non si allenerà e
non prenderà parte a nes-
suna gara ufficiale. I motivi
sono le difficoltà economi-
che (i giocatori hanno di-
versi arretrati) e gli attuali
rimborsi spese sono stati so-
stenuti esclusivamente da
Domenico Li Causi, Club
Advisor intenzionato al  pas-
saggio di quote del pac-
chetto di maggioranza di
proprietà. Ieri è arrivata la ri-
sposta della proprietà affer-
mando la propria volontà
di cedere le quote societa-
rie in maniera unitaria. Do-
mani, con inizio alle 14 e 30,
il Marsala Calcio dovrebbe
affrontare in trasferta il Roc-
cella. I giocatori scende-
ranno in campo?

Federico Tarantino




