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Sulla pelle di Stefano

IL PIANISTA
DEL BORDELLO

di Fabio Pace

Comunque la si guardi, comun-
que la si voglia vedere, la vi-
cenda di Stefano Cucchi è
sconvolgente. L’arresto, il pe-
staggio, la morte, le indagini, il
depistaggio, le coperture, la ri-
cerca della verità, l’indifferenza
di una parte dell’opinione pub-
blica, l’isolamento della famiglia
e le offese alla sorella Ilaria,  le
strumentalizzazioni politiche. C’è
dentro tutto. C’è il Paese, con
tutto il suo carico di vicende
drammaticamente simili, di ap-
parati dello Stato che cercano di
scaricare le loro responsabilità su
altre istituzioni dello stesso Stato.
Tutto questo, o almeno una
parte di ciò, sarà possibile rive-
dere nella splendida sintesi del
docu-film «Sulla mia pelle» che
sarà proiettato domani pomerig-
gio alla Biblioteca Fardelliana per
iniziativa della associazione «Tra-
pani per il Futuro». A pag 6 dedi-
chiamo all’iniziativa un breve
articolo di presentazione e ci ri-
promettiamo di ritornare sulla
proiezione. 
Il film è stato prodotto da Netflix,
la piattaforma di distribuzione
streaming on demand più fa-
mosa al mondo. 

Solo successivamente la pellicola
è giunta nelle sale cinematogra-
fiche italiane. 
Pochi però sono gli esercenti che
hanno scelto di proiettare il film.
Ufficialmente perchè non è stata
gradita l’anticipazione sulla rete.
In realtà questa posizione uffi-
ciale potrebbe celare una ra-
gione ben diversa: “Sulla mia
pelle” è un film scomodo. Un film
che racconta la verità (o al-
meno una parte di essa). 
L’altra parte è cronaca di questi
giorni, perfino più amara e inim-
maginabile di quella già nota,
con alcuni carabinieri che am-
mettono le loro responsabilità e
soprattutto coperture che si sono
dipanate lungo una parte della
catena di comando dell’Arma.
Un film scomodo, dicevamo,
come devono essere tutte le
opere dell’intelletto che hanno il
valore della denuncia civile. 
Nessuna sala cinematografica a
Trapani lo ha proiettato, né sem-
bra ci sia possibilità che lo proietti
in futuro. 
Quindi, ben venga l’iniziativa di
Trapani per il Futuro che colma
una lacuna e ci offre la possibilità
di guardare alla verità. 
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Auguri a...

La redazione 

de Il Locale News

ha il piacere di fare

gli auguri a 

Aldo Bassi
nostro amico 

e lettore 

che oggi 

compie gli anni

Tanti auguri

da tutti noi. 

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 19 Novembre
al 25 Novembre

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 - 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
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Birgi, non tutto è perduto:
la parola a Paolo Angius
Il presidente di Airgest sul futuro dello scalo

Partiamo dal riassunto dell’ultima
puntata della telenovela intitolata
“Aeroporto Vincenzo Florio di Birgi”:
il bando per l’assegnazione delle
tratte è andato semideserto, con
sole due compagnia (Alitalia e Blu
Air) che hanno puntato su alcune
rotte nazionali. Tutte le tratte da e
per l’estero non sono state asse-
gnate poichè non sono state op-
zionate. Bluair, attualmente, è però
l’unica compagnia aerea a cui
hanno convalidato il risultato della
gara, su Alitalia serve qualche pe-
rere in più poichè l’offerta presen-
tata rischia di essere “troppo
vantaggiosa”. La delusione di tutti
è palese, la rabbia anche. 
Ma ci arriva conforto dal presi-
dente del CdA di Airgest, Paolo An-
gius che si dice fiducioso anche
sull’assegnazione delle rotte opzio-
nate da Alitalia: “Speriamo di
avere conferma della definitiva
aggiudicazione delle tre rotte. Da
quanto mi dicono dal Comune di
Marsala, dovrebbe risolversi la si-
tuazione di Alitalia, si andrebbe
verso la definitiva assegnazione.
Tutto ciò sarebbe positivo anche
perchè, ferma restando la risolu-
zione del problema complessivo,
per questa stagione invernale l’Ita-
lia l’abbiamo presa tutta: abbiamo
rimesso Pisa e Bologna che c’erano
mancate la scorsa stagione, c’è
Cagliari che è importante anche
per i lavoratori siciliani ed infatti il
volo è sempre pieno.
Abbiamo rimesso Bergamo, con-
fermate Linate e Fiumicino... Si ri-
mette Torino. Insomma,  per

quanto riguarda i collegamenti in
Italia siamo soddisfatti. E personal-
mente lo sono anche perchè, su
questo bando, non abbiamo
avuto impugnative o rilievi ammini-
strativi di alcun tipo. Ricordo a tutti
l’ambito normativo in cui ci muo-
viamo aggravato dal fatto di es-
sere una società a totale
partecipazione pubblica, fatto che
ci pone limiti ancora più stringenti
in qualsiasi attiità ammiistrativa che
abbiamo a gestire”.
Corrisponde a vero il fatto che si
può avviare una trattativa diretta
con altre compagnie per le restanti
tratte non assegnate?
IIl consulente PWC, che è quello
che s’è occupato del bando, ci
conferma la possibilità di andare a
trattativa privata ma io sul punto
aspetto di avere lumi più certi da
parte dei nostri consulenti ammini-
strativi per avere la sicurezza di
muoverci in ambito di totale lega-
lità. In ogni caso penso, da quanto
ci siamo già detti, che tanto il Co-
mune capofila quanto la Regione
che è la titolare delle somme, ri-
metterà comunque a bando
quanto rimasto libero e quindi ci
consentirà di, presumibilmente,
raggiungere nuove aggiudicazioni.
Sarà una cosa veloce, ritengo
entro dicembre”.
Capitolo Ryanair.
“Stiamo discutendo extra bando,
abbiamo raccolto con grande pia-
cere il fatto che abbiano messo,
senza un euro da parte neostra, al-
cune rotte invernali sopratttutto
perchè queste rotte avranno il 90

per cento in più dei movimenti e
quindi dei passeggeri: le rotte sono
Pisa, Bologna, Cagliari, e Orio al
Serio (Bergamo) che sono voli quo-
tidiani quindi il numero dei passeg-
geri è del 90 per cento in più
rispetto a quanto Ryanair ha movi-
mentato durante l’estate”.
Non tutto è perduto, dunque?
“Decisamente no. Abbiamo due
trattative commerciali in elevato
“stato di cottura” che mirerebbero
a portare, per la stagione estiva,
degli aerei di base a Trapani, siamo
vincolati da riservatezza e non
posso anticipare nulla. Appare evi-
dente, però, che lo sforzo è di met-
tere rotte internazionali che
riteniamo essere le più gradite per
il turismo”.
E con Gesap?
“Il nostro intendimento, come Cda
supportato dalla Regione socia, è
di spingere sulla fusione. Rispet-
tiamo e non intendiamo influen-
zare la posizione del corpo sociale
di Palemo anche perchè la vo-
lontà primaria è la loro. Evidente
che nel momento in cui io, come
Airgest, ho dei vincoli ad investire
sulle compagnie che Gesap non
ha, l’aeroporto di Palermo corre li-
bero e noi con due sacchi sulle ca-
viglie. Non ci simeravigli se il grosso
del traffico,quindi, va su Palermo”.
E nel frattempo tutto ciò avviene
senza la figura del Direttore di Air-
gest.
“Già, ma anche in questo caso
nutro speranze. Fra cinque-sei
giorni finisce il periodo dell’evi-
denza e speriamo di avere un

nuovo direttore a breve. Sottolineo,
però,che aspettiamo la nomina
dei componenti la commissione
dalla Regione. Aggiungo che in Air-
gest non c’è il direttore commer-
ciale... diciamo che già il fatto che
siamo in piedi senza che ci sia una
problematica di tipo amministra-
tivo è un miracolo. Tenere dentro
Ryanair, ripeto senza dare un euro,
è un vero miracolo. Per ora siamo
l’unico aeroporto che non dà un
euro. Palermo paga ed è ovvio
che le nuove rotte vadano lì. Vi ri-
badisco, inoltre, che stiamo te-
nendo ulteriori incontri per trovare
nuove soluzioni... due nuove tratta-
tive che farebbero solo estero...
anche su una capitale importante,
tipo Londra. Abbiamo progetti im-
portanti sull’aviazione generale
(aerei privati) dove si guadagna un
bel po’ in modo da investire i ricavi
sulle low cost. Stiamo valutando i
cargo ma serve una struttura com-
pleta in Airgest”. 
Già, Airgest. Un miracolo, afferma
Angius, che sia in piedi. Manca per-
sonale specializzato che va dal co-
siddetto facchinaggio al direttore
generale, passando per gli ammi-
nistrativi e finendo al direttore com-

merciale. Inefficenze strutturali che
rischiano comunque di allarmare le
compagnie aeree. La carenza di
personale specializzato, ferma re-
stando la presenza di alcune figure
di eccellenza in aeroporto, ha cau-
sato di recente ritardo di quasi
un’ora sul ritiro bagagli e questi non
sono certamente punti a favore di
un aeroporto. 
Presidente Angius come si sente?
“Mi sento benissimo, sono contento
di avere ricoperto l’Italia e ora ve-
diamo di coprire il più possibile l’Eu-
ropa per la stagione estiva. Sforzo
massimo e consapevolezza di tutti
del fatto che ci muoviamo in un
mercato difficile dove noi ab-
biamo grandi difficoltà commer-
ciali ed è anche per questo che si
spinge per la fusione. Ho però
grande fiducia per il futuro. Accet-
tiamo consigli positivi da parte di
tutti ma siamo un soggetto total-
mente controllato dal pubblico,
siamo una SpA con molte limita-
zioni e questo si ripercuote in uno
scarso appeal commerciale. Per
fortuna l’aeroporto è valido come
infrastuttura e abbiamo mantenuto
credibilità”.
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Tutti i neo eletti hanno pronun-
ciato la “promessa di impe-
gno” ossia la formula di rito che
rende efficaci le cariche. 
“I baby consiglieri stanno
affrontan do con serietà il lor o
nuovo compito all'interno della
comunità . Una iniziativa che  si
inserisce perfetta mente nel
quadro generale del -
l'insegnamento di Cit tadinanza
e Costituzi one e che soprat-
tutto  rappresenta un modo
 concreto per avvicina re i ra-
gazzi alle ist ituzioni e farli inte -
ressare alle problema tiche del
loro territ orio, in un’ottica di
collaborazione tra scuola e
Amministrazione Comunale” ri-
ferisce la Dirigente dell’I.C: Gio-
vanni XXIII Barbara Mineo che

si è unita  al Sindaco
Giuseppe Scarcella
nell’augurare ai baby
consiglieri neo eletti un
buon lavoro, certi del-
l’impegno dei ragazzi e
sicuri che sapranno es-
sere all’altezza dell’im-
portante ruolo che
sono chiamati a rico-
prire. 

Attribuite anche le d eleghe ai
componenti  della Baby Giunta
gu idata dal baby sindac o
Alessia Scaduto e d individuati i
ruoli  all'interno del cons iglio:
Presidente: Giulio Fonte
Vice presidente: Simone An-
selmo
Segreteria: Debora Favuzza,

Serena Di Trapani, Chela Ayari
Competenze Politiche ambien-
tali e sport: Serena Inglese
Competenze Attività ludico ri-
creative-tempo libero: Co-
stanza Accardo
Competenze Rapporti  con
l’associazionismo: Francesco
Scarcella
Competenze Politiche sociali:
Cristian Collovà

Paceco, si è insediato ed ha giurato ieri  
il nuovo baby Consiglio comunale

Un caso politico con conseguenti
scontri e dichiarazioni al vetriolo,
quello sollevato da un articolo
pubblicato da questo giornale
sulla richiesta di avere revocato
l’incarico di Comandante della
Polizia Municipale, da parte del
dottor Francesco Grignano.
L’attuale Comandante aveva
espresso la sua volontà già l’anno
scorso al sindaco Mino Spezia e
nei mesi scorsi l’ha ribadita all’at-
tuale sindaco Francesco Stabile.
A sottolineare la vicenda era inter-
venuto il consigliere Gianfranco
Palermo che non risparmiò frec-
ciatina nè a Spezia nè a Stabile.
Ieri abbiamo pubblicato la lettera
dell’assessore Giuseppe Martinico
che prende le difese dell’attuale
Amministrazione Comunale e
oggi riportiamo le repliche di Fran-
cesco Cicala, del Pd, e del con-
sueto Gianfranco Palermo.

Cicala, segretario cittadino del PD
valdericino, innanzitutto precisa
che non corrisponderebbe al vero
l’affermazione fatta dall’Assessore
Martinico sull’approvazione del Bi-
lancio di Previsione “poiché
quest’atto - afferma Cicala - è
stato assunto dalla Giunta Munici-
pale, guidata da Mino Spezia,
con atto giuntale n. 121 del  7 Giu-
gno 2018. La precedente Ammi-
nistrazione Comunale e la
maggioranza che l’ha sostenuta
hanno risanato le casse comunali. 

Ho la sensazione - continua Cicala
- che il tentativo di addossare re-
sponsabilità – che non ci sono -agli
amministratori precedenti, serva
all’attuale Amministrazione Co-
munale per giustificare un even-
tuale prossimo aumento delle
tasse locali probabile, a mio av-
viso, per i palesi limiti politico-am-
ministrativi dimostrati in questi mesi
dalla Giunta Stabile”.
Più duro l’intervento di Gianfranco
Palermo che smentisce total-
mente l'assessore Martinico ripor-

tando particolari che nella vi-
cenda del Comandante Gri-
gnano, a suo dire erano stati
tenuti segreti. 
“Le lettere - afferma Palermo - fino
ad oggi sono state nascoste da
entrambi i sindaci, senza mettere
a conoscenza i consiglieri di mag-
gioranza e minoranza di questa
anomalia. La missiva del Coman-
dante dei Vigili Urbani risale a un
anno fa e tre mesi venne ripetuta.
Era giusto che i consiglieri fossero
informati  invece di nascondere il
tutto”, ribadisce Palermo,  che
non usa due pesi e due misure:
“Ha sbagliato Spezia nel tacere
allora, e adesso l’assessore Marti-
nico continua a sbagliare ta-
cendo ancora. E’ giusto  che i
consiglieri sappiano cosa si vuol
fare visto il malumore del Coman-
date nel svolgere il suo ruolo”. 

NB

Diventa un caso la richiesta di essere revocato dall’incarico da parte di Grignano

Nella seduta di giovedì sera
del consiglio comunale diTra-
pani sono state approvate
due variazoni di bilancio delle
quali una destinata a rimpin-
guare la dotazione fiìnanzia-
ria della Biblioteca
Fardelliana, al fine di stabiliz-
zare tredici lavoratori precari,
in servizio presso l’ente cultu-
rale. L’atto approvato al-
l’unanimità dei presenti in
aula consiliare con conse-
guente soddisfazione del pre-
sidente del consiglio
comunale Peppe Guaiana.
Approvata anche un’altra
variazione di bilancio del Set-
tore sport turismo e spetta-
colo,cultura, relativa a
progetti Pon-SIA. Approvato

anche l’affidamento del ser-
vizio di tesoreria comunale e
il regolamento con schema
di convenzione delle aree re-
lative alle opere di urbanizza-
zione-piani di lottizzazione.
Durante la seduta sono stati
presentati due emendamenti
da parte delle consigliere
pentastellate, di cui uno sulle
luminarie, che non sono stati
approvati.

Il Consiglio comunale
stabilizza 13 “bibliotecari”

Trapani
Nuova sede

per Tuluile Bantu
È stata inaugurata  in via
P.pe di Napoli a Casa Santa
Erice (Tp) la nuova sede
della Associazione Tuluile
Bantu Onlus, alla presenza
del fondatore padre Cle-
mente, degli associati  e
degli amici. L'associazione
nata per la promozione e la
difesa dei diritti umani in
Africa nel 2001 in Italia con
sede nazionale a Trapani,
volge da 18anni il suo
sguardo verso un progetto
umanitario in un villaggio
della Repubblica Democra-
tica del Congo, Makumbi,
attraverso un sostegno con
raccolta fondi che l Associa-
zione riesce a fare nel terri-
torio nazionale.
L'Associazione, formata da
circa trenta soci, nella sua
attività solidale offre tanti
prodotti, dal riso al miele e
alle bomboniere solidali.

La politica valdericina e lo scontro sulle
lettere del comandante della Municipale

Giuseppe Guaiana

Francesco Cicala Gianfranco Palermo
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La difficoltà d’imparare una nuova lingua; il
confronto con persone di culture diverse; lo
sforzo d’adattamento, possono condurre a
forme di stress, al punto da avere effetti signifi-
cativi sul nostro corpo. Sono alcuni dei temi che
lo psichiatra trapanese Nicolò Renda ha affron-
tato a Khartum, in uno degli incontri della XVIII
«Settimana della lingua italiana nel mondo», or-
ganizzati dal Ministero degli Esteri sotto l’alto pa-
tronato del Presidente della Repubblica. Il
professore Renda, ospite dell’Ambasciatore in
Sudan, Fabrizio Lobasso, è intervenuto, presso
l’Al-Faisal Cultural Center, davanti a studenti del-
l’Università di Khartoum, dell’Università Al Nee-
lain e della UMST, University of Medical Sciences
and Technology. Specializzato nei disturbi stress
correlati e d'ansia, Renda ha spiegato che lo
sforzo adattativo, linguistico e culturale, può
portare allo stress, e che la capacità di parlare
più lingue sia stata a lungo considerata un ta-
lento speciale, posseduto solo dalle persone

ben istruite. La verità, ha concluso Renda, è che
le persone sono di due tipi: chi considera l'ap-
prendimento una lingua un fatto naturale e chi,
invece, frappone una barriera fra sé e la capa-
cità di apprendere una nuova lingua. «Sono oc-
casioni - ha detto Renda - per creare ponti di
cultura e comunicazione. L’impegno dell’ap-
prendimento linguistico e la complessità del
confronto tra culture vengono ripagate dal pia-
cere dello scambio di idee e dell’arricchimento
del bagaglio di esperienza». (R.T)

Un trapanese in Missione culturale in Sudan
Renda spiega lo stress di imparare le lingue

Ximenes, arrestato il ladro di “merendine”
Manette dopo l’ottavo colpo consecutivo

L’inarrestabile“Arsenio Lupin”,
artefice di svariati furti ai distri-
butori automatici di cibi e be-
vande del Liceo Classico
Leonardo Ximenes, ha un
nome: Maurizio Adragna, 18
anni, trapanese. Dovrà osser-
vare l’obbligo di dimora nel co-
mune oltre al divieto di uscire di
casa nelle ore notturne. 
Questa la sentenza emessa ieri,
nel corso del giudizio per diret-
tissimo nei confronti del gio-
vane, già noto alle Forze di
Polizia per precedenti intempe-
ranze e per essere già stato de-
stinatario, malgrado la giovane
età, di un avviso orale. Adra-
gna agiva indisturbato di notte
mentre la città dormiva. Sono 7
i furti compiuti nel volgere di 20
giorni dal giovane, reo con-
fesso. Proventi dell’attività
erano gli spiccioli, poche cen-
tinaia di euro, e alcune meren-

dine, recuperati dai distributori
automatici del secondo piano
del liceo Ximenes. Questi ricor-
renti episodi avevano diffuso,
tra gli studenti del plesso e la
cittadinanza del centro storico,

un certo allarme. L’altro ieri
notte, con buona dose di inco-
scienza e impunità, Adragna,
coperto da un cappuccio, si è
introdotto nella scuola utiliz-
zando la solita strategia: cioè

forzando con un cacciavite la
porta antipanico del cortile in-
terno. L’accesso a quest’ul-
timo, avveniva tramite l’ala in
abbandono (l’ex sede del Tri-
bunale, di proprietà del Co-
mune) con ingresso sulla via
Roma. Questa volta però ad
attenderlo ha trovato i Carabi-
nieri del Nucleo Radiomobile di
Trapani, diretti dal Maresciallo
Maggiore Andrea Castaldi,
che, dopo averlo colto nel-
l’atto di scassinare i distributori
automatici, lo hanno dovuto in-
seguire tra i corridoi della
scuola fino a immobilizzarlo. La
vicenda, sebbene risolta im-
pone una riflessione: la sicu-
rezza della scuola, del Liceo
Classico nello specifico e, più
complessivamente di tutti gli
istituti del territorio. 
Recentemente un altro istituto
superiore, il Tecnico per Geo-

metri “Biagio Amico” di Tra-
pani, è stato oggetto di un raid
vandalico e di furti. Sono stati
portati via fili elettrici dell’im-
pianto, tubature dai bagni, in-
fissi e danneggiata la palestra,
oltre allo spargimento sul par-
quet della schiuma antincen-
dio degli estintori. 
Nei giorni scorsi, la questione
della sicurezza nelle scuole è
stata oggetto di confronto tra
le varie forze di polizia, nel
corso del Comitato per l’ordine
e la Sicurezza Pubblica, presie-
duto dal Prefetto, Darco Pellos.
Polizia e carabinieri, ma anche
la polizia municipale nei diversi
comuni, stanno attuando piani
di prevenzione e sorveglianza
per evitare che le scuola pos-
sano essere prese di mira da
ladri e vandali con gravi riper-
cussioni sulle attività didattiche.

Martina Palermo

I carabinieri lo attendevano di notte nascosti nelle aule dell’istituto scolastico  

Domani alla Biblioteca Far-
delliana, con inizio alle 17:30,
a cura dell’associazione “Tra-
pani per il futuro” e in collabo-
razione con l’associazione
“Stefano Cucchi - Onlus”,
sarà riprodotto il docu-film
“Sulla mia pelle”, che rac-
conta gli ultimi giorni di Ste-
fano Cucchi, il giovane
romano, morto nel 2009 du-
rante la custodia cautelare
nel carcere Regina Coeli. Al
momento del decesso Cuc-
chi pesava 37 kg e presen-
tava segni di lesioni. Per molto
tempo le ecchimosi del gio-
vane sono state le sole confi-
denti di una tragica verità
che dall’ultimo processo,
dell’ottobre 2018, è divenuta

meno oscura. La famiglia
Cucchi non ha mai smesso
d’indagare in nome della ve-
rità per scorgere tra le ombre
i colpevoli. Alla presentazione
interverranno il giornalista
Rino Giacalone, il penalista
Marco Siragusa e Claudio Lo-
iodice sociologo docente di
Criminologia Applicata alle
investigazioni. (M.P.)

Alla Fardelliana il docu-film
sulla morte di Stefano Cucchi

La porta forzata dalla quale è entrato il ladro dello Ximenes

Da sx: l’ambasciatore Lobasso, Renda, Lanza 
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La Pallacanestro Trapani domani alle
ore 17 sarà in trasferta a Roma per af-
frontare la capolista Virtus Roma per
l’ottava giornata di campionato di
Serie A2 Old Wild West. Si torna a gio-
care al PalaEur, anche chiamato in
passato PalaLottamatica ed oggi sem-
plicemente Palazzo dello Sport, dove
la formazione guidata dall’esperto
Piero Bucchi ha giocato fino al 2014.
Un incontro quello di domani tra Tra-
pani e Roma che fa tornare indietro
nel tempo chi ha qualche capello
bianco in testa. Trapani, infatti, nel 1991
vinse la sua prima partita in Serie A1,
dopo una striscia di sette sconfitte con-
secutive. I tempi sono nettamente di-
versi ora, con una pallacanestro
completamente rivoluzionata e con la
nobile Virtus Roma adesso in Serie A2,

dopo i fasti del passato. La squadra
capitolina punta adesso al grande
salto e i risultati stanno confermando le
attese di inizio campionato. Roma, in-
fatti, ha vinto sei delle sette gare finora
disputate ed è in striscia con cinque

successi conse-
cutivi. La cer-
tezza del
quintetto è la
coppia Usa for-
mata dall’asse
play-pivot Nic
Moore, reduce
da ottime sta-
gioni a Brindisi,
mentre sotto ca-
nestro c’è Henry
Sims, lo scorso
anno in A con

Cremona. La competitività del roster
lascia poi aperte tante soluzioni: in
guardia l’ex Massimo Chessa e Andrea
Saccaggi; in ala piccola Daniele San-
dri e Marco Santiangeli e in ala forte
Aristide Landi e Amar Alibegovic, figlio

di Teoman, che giocò anche in Italia.
Tommaso Baldasso, Bojan Matic ed
Edoardo Lucarelli sono i giovani che
completano la composizione della
squadra e che danno qualità su cui
può contare Piero Bucchi, ex allena-
tore di Napoli, Milano e Brindisi, tra le
altre. 
La Pallacanestro Trapani è alla ricerca
della prima trasferta stagionale. Un
successo esterno che manca alla for-
mazione granata da quasi un anno.
Per questa partita coach Daniele Pa-
rente potrà contare sul proprio play-
guardia Roberto Marulli, assente nelle
tre precedenti uscite a causa di una
contusione alla coscia destra e che ha
ripreso gradualmente gli allenamenti in
settimana 

Federico Tarantino

Domani la 2B Control Trapani affronta la Virtus Roma, in un match dai richiami del passato

Roberto Marulli al rientro

Il Trapani contro il Francavilla lotta
per riprendersi la vetta della classifica

Torna in campo il Trapani che
oggi alle 14,30 scenderà in
campo al “Provinciale” per af-
frontare la Virtus Francavilla
nella gara valida per la dodi-
cesima giornata del campio-
nato di serie C, girone C. Dopo
il buon pareggio esterno con la
Casertana, i granata vogliono
tornare alla vittoria per ripren-
dersi la testa della classifica, da
sabato scorso occupata dal
Rende, sperando, magari, in un
passo falso dei calabresi impe-
gnati in casa contro l’ostica Vi-
bonese.
Ospiti che arrivano a Trapani
dopo il buon successo per 2-0
sul Siracusa, giunto all’indo-
mani del cambio dell’allena-
tore, con Bruno Trocini, il cui
nome in estate era stato spesso
accostato proprio a quello del
Trapani, che in panchina ha
preso il posto di Nunzio Zavet-
tieri, esonerato dopo l’incerto

inizio di stagione.
La vittoria contro gli aretusei ha
ridato entusiasmo ed una posi-
zione di classifica più tranquilla
ai pugliesi che a Trapani vor-
ranno confermare i segnali di
crescita. Una squadra che do-
vrebbe schierarsi con il 3-5-2, il
modulo caro a mister Trocini,
che lo scorso anno aveva gui-
dato il Rende fino al quinto
posto in classifica ed ai playoff.
Il tecnico biancazzurro teme

molto il match contro il Trapani:
“Per noi non sarà una gara
semplice perché affrontiamo
una squadra che dal centro-
campo in su non è seconda a
nessuno in questo campionato,
ho visto giocare il Trapani,
hanno un’idea di gioco dav-
vero interessante, una squadra
che non si trova tra le prime in
classifica per caso“.
In casa granata l’infermeria è
ancora affollata: se Garufo,

dopo l’infortunio subito a Mo-
nopoli, è tornato tra i convo-
cati, in settimana si è fermato
Daniele Ferretti, sottoposto ad
un intervento di “toilette chirur-
gica” in artroscopia del ginoc-
chio sinistro che lo terrà lontano
dai campi di gioco per almeno
un mese. Fuori ancora Paglia-
rulo, Scognamillo, Canino e Lo-
molino, che potrebbero
rientrare dopo la sosta.
Mister Vincenzo Italiano però è
fiducioso: "Dobbiamo conti-
nuare la striscia positiva e il
trend di buone prestazioni in
casa, dobbiamo sfruttare il fat-
tore campo e fare risultato. In
caso di successo passeremo
una sosta con serenità, una vit-
toria sarebbe importante per la
classifica e dare continuità ai ri-
sultati precedenti. Per noi deve
essere uno stimolo in più an-
darci a riprendere il primo
posto che abbiamo perso, tor-

nare in alto in classifica non ci
dispiacerebbe".
Italiano è consapevole di tro-
vare una squadra che in primo
luogo proverà ad impedire il
gioco agli avversari: "Dob-
biamo cercare spazi in una di-
fesa a cinque e non è mai
semplice. Loro da poco hanno
cambiato l’allenatore e ven-
gono da una buona vittoria sul
Siracusa. Davanti sono perico-
losi, con un giocatore forte fisi-
camente come Sarao e
lotteranno dal primo all'ultimo
minuto per portare a casa il ri-
sultato".
Sarà anche una partita di ex:
tra le fila dei granata N’Zola,
che si troverà davanti la squa-
dra che lo ha lanciato due sta-
gioni fa, mentre tra i
biancoazzurri ci saranno Clau-
dio Sparacello e Andrea Pa-
store.

Michele Scandariato

Ancora emergenza infortunati, rientra Garufo ma stop di un mese a Ferretti

Trapani-Francavilla della stagione scorsa




