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I dimenticati

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

A pagina 5 leggerete, o forse
avrete già letto, un articolo il
cui lead, cioè l’attacco del
pezzo, è una “non notizia”. 
A Trapani non è stata cele-
brata la giornata mondiale
dei malati di Alzheimer. E se
non è stata celebrata, direte,
perchè ce ne stai parlando? 
Perchè questa è una di
quelle circostanze in cui non
fare, non dire, non ricordare
ha un rilievo dal punto di vista
sociale, quindi ce ne siamo
occupati per dire che gli am-
malati di Alzheimer e i loro fa-
miliari sembra siano stati
dimenticati dall’ASP.  
Per dire che mentre nel resto
d’Italia si tiene conto dei dati
statistici che registrano un au-
mento della frequenza della
malattia che cresce di pari
passo con la popolazione an-
ziana, a Trapani e nel resto
della provincia, i servizi di
cura e assistenza vengono
depotenziati. 
Una fetta della popolazione

praticamente dimenticata. 
E se è vero che ogni singolo
paziente affetto da Alzhei-
mer, fa fatica a ricordare chi
è, cosa ha fatto un’ora
prima, dove si trova, non rico-
nosce chi ha attorno, è altret-
tanto vero che i suoi cari
vivono ora dopo ora, giorno
dopo giorno, questa dram-
matica perdita di identità e di
coscienza di sè. Perchè re-
care loro anche il dolore di
una dimenticanza che non è
patologia?  
Perchè costringere queste fa-
miglie, nei fatti abbandonati
dal servizio sanitario pubblico
incapace di svolgere in
pieno la sua mission, a rivol-
gersi al settore privato? Auspi-
chiamo che la sensibilità del
dottor Giovanni Bavetta,
commissario straordinario del-
l’ASP, possa dare risposta a
queste nostre domande, ma
soprattutto risposta alla do-
manda di assistenza dei ma-
lati di Alzheimer. 

PIZZOLUNGO, RAPINA A MANO ARMATA
PRESO DI MIRA IL DISTRIBUTORE DI BENZINA

A pagina 4

Elezioni
Ruggirello

e la sua sfida
dentro il PD

A pagina 7

Calcio
Tumminiello

orgoglio
trapanese

In due, col volto
coperto dal
casco e armati di
pistola, hanno
prima intimato al
gestore della
pompa di conse-
gnare il denaro e
poi lo hanno col-
pito alla nuca col
calcio della pi-
stola. 
Preso il bottino si
sono dileguati ma
le telecamere di
sorveglianza po-
trebbero svelare
chi si cela dietro i
caschi.

A pagina 6



Accadde
oggi...

21 settembre 2011

Passi avanti per la scienza
ufficiale.
Gli scienziati del CERN di
Ginevra, in via non uffi-
ciale, annunciano di avere
scoperto che i neutrini,
particelle elementari di
massa piccolissima, si muo-
vono a velocità superiore
a quella della luce.

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-

chi) - Roxy - Holiday -

La Rotonda - Coffee

and Go - Baby Luna -

Giacalone (Villa Ro-

sina) - Milo - Meet Cafè

- Todaro - Infinity - Sva-

lutation - Vanilla Cafè -

Gambero Rosso - Efri -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cangemi - Gal-

lery - Andrea’s - Armo-

nia dei Sapori - Tiffany

- Be Cool - Europa (bar

tabacchi) - Bar...col-

lando - Caffè Manzoni

- Caffè delle rose - Gal-

lina - Monticciolo -

Kennedy - San Giu-

liano - Erice Hotel -

Wanted dead or alive -

Pausa Caffè - San

Remo -  Pasticceria

Pace - Red Devils -

CriSar - Orti’s - Arlec-

chino - Coffiamo - In-

contro - Black moon -

Cocktail’s Dream - Nè

too nè meo - PerBacco

- Oro Nero - Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

-  Noir - Emporio - Ca-

price - Goldstone -

Anymore - Giacalone

(p.za Vittorio) - Sciu-

scià - Platamone - La

Caffetteria - Giancarlo

- Garibaldi 58 - Rà

Nova - Sorsi e Morsi -

Il cappellaio matto -

Ligny - Caffè Staiti -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone - Black

and white - Baretto -

Colicchia - Bar Magic -

Mar & Vin Terminal -

Moulin Rouge -  La

Galleria - Bar dei Por-

tici - Dubai - Silver Kiss

Caffè - Nocitra - Rory -

Caffè de Nuit - Isola

Trovata

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice - Tabacchi Viz-

zini - 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Ca-

lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Bo-

hème - Le saline

(Nubia)  - Mizar risto-

caffè - 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero - Venere

Servizi Auto: Criscenti

- Catalano/Mannina -

Mazzara gomme - Ri-

fornimento Q8 (Pa-

lazzo Venuti) -

Rifornimento Esso (Via

C. A. Pepoli )- Agosta -

Li Causi - Alogna - Au-

tolavaggio Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabacchi

viale della Provincia -

Catalano - Lucido via

Marsala 

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cusu-

mano) -  Supermercato

Crai via Madonna di

Fatima - Friggitoria

Enza - Il dolce pane

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793
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Muoversi in bus, fa bene 

alla città e migliora la vita
Informazioni di servizio a cura di 

ATM spa Trapani

Percorso della LINEA 31 N

DAL TERMINAL in Piazzale Papa  Giovanni Paolo  II:
via  Ilio -  via  Amm. Staiti - via  XXX  Gennaio - viale  Regina
Margherita  -  via  G.B.  Fardella   - via Marsala  - via Rieti   -  
via Salemi  - via Libica (SALINE)  - Pietretagliate/Palma  -
Isolotto  - Salinagrande/Palma - Marausa   - Locogrande 

Corallo Vecchio - Rilievo  - Guarrato   - Fontana  Salsa  - Xitta -
via  Marsala  - via  Salemi  - via Rieti   - via  Marsala  - via  G.B.  

Fardella   - Piazza  Vittorio  - via  P.  Abate  - via  XXX
Gennaio  - via Amm. Staiti   - via Ilio  - Terminal 

PARTENZE TERMINAL CITY:
06.45    08.50    14.00    18.20    20.20

PARTENZE LOCOGRANDE:
07.15*    09.30    14.40*    19.00    20.55

*Partono da Piro 

PARTENZE CORALLO VECCHIO:
07.10*

*Solo a scuole aperte

Oggi è 
venerdì

22 Settembre

Soleggiato

26 °C

Pioggia: 0%
Umidità: 58%
Vento: 13 km/h
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Una mamma foca monaca bacia e protegge il suo
cucciolo. E’ questa l’immagine simbolica – riprodotta
da Giulio Cosimi Bagada scolpendo la roccia – scelta
come emblema per la sensibilizzazione dell’opinione
pubblica sul rischio di estinzione della foca nel Mediter-
raneo.
E proprio il Mediterraneo diventa, per Giulio, tarquiniese
doc, il simbolico museo in cui esporre varie versioni “ge-
melle” della propria opera. Così, dopo le installazioni
già avvenute sull’isola di Marettimo, nelle Egadi, ed in
Croazia, sull’isola di Vis, altre due versioni della scultura
sono installate in questi giorni sull’isola greca di Othoni,
situata tra le coste del Salento e quelle albanesi, e per-
fino presso il Museo Etnografico e Naturalistico di Gibil-
terra.
L’azione di sensibilizzazione, promossa dal Gruppo Foca
Monaca, nasce a seguito dell’allarme sul rischio di
estinzione della foca monaca del Mediterraneo lan-
ciato negli anni sessanta dal WWF Italia. La foca mo-
naca è il mammifero più minacciato in Europa e uno
dei più rari al mondo, con una popolazione totale sti-
mata in circa 700 esemplari distribuiti in gruppi che si ri-
producono nelle isole portoghesi di Madera, lungo la
costa atlantica tra la Mauritania e il Marocco, nel Mar
Egeo tra la Grecia e la Turchia e anche in numerosi pic-
coli nuclei disseminati nell’Adriatico e nel Tirreno.
Stabilire rapporti di amicizia tra diverse piccole comu-
nità del Mediterraneo unite da un “insolito destino”,
quello di aver ospitato un tempo e in molti casi ospitare
ancora oggi la rarissima Foca monaca.
Esperti del Gruppo Foca Monaca guidano piccoli
gruppi di appassionati in visite alle aree di studio in Gre-
cia, Turchia e Italia dove il contatto diretto con i rari ani-
mali è ora possibile e in alcuni casi perfino garantito.

Trapani nel mondoTrapani nel mondo
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“I deputati all’Ars hanno
inciso negativamente” 
Parola di Sergio Tancredi, deputato 5 Stelle

“I governi regionali che si
sono succeduti in questi
ultimi venticinque anni in
Sicilia hanno di mostrato
una totale incapacità
nell’adottare una seria e
credibile programmatica
a supporto degli ambiti
che da sempre hanno
sostenuto l’economia
del territorio trapanese.
Ed è per questo motivo
che l’elettorato trapa-
nese dovrebbe seria-
mente fermarsi a
riflettere sul reale ap-
porto della classe poli-
tica al progresso
economico e sociale del
territorio. La risposta non
potrebbe che essere
una sola: il ruolo dei de-
putati della maggio-
ranza all’Assemblea
Siciliana ha inciso nega-
tivamente sul tessuto so-
ciale e produttivo di
questa stupenda parte
della nostra amata Sici-
lia”.
Lo sfogo è dell’on. Sergio
Tancredi, 50 anni, capo-

gruppo di 5Stelle all’As-
semblea Siciliana, il
quale, come un fiume in
piena, elenca le man-
canze di un serio inter-
vento politico da parte
dei deputati trapanesi di
area governativa a fa-
vore del territorio.
“Abbiamo assistito – af-
ferma Tancredi – a un
progressivo smantella-
mento delle nostre flotte
pescherecce, a causa di
una cronica incapacità
a portare avanti le
istanze del settore sia a
Roma che a Bruxelles.
Stessa sorte è toccata al
comparto agricolo, che
non è stato mai difeso
da chi ci ha governato.
Non parliamo, poi, del
settore edilizio, un tempo
asse portante dell’eco-
nomia locale. Cosa si è
fatto, poi, per potenziare
il comparto turistico della
provincia, che per il
mare e la quantità di
beni culturali dovrebbe
garantire anche flussi de-

stagionalizzati? Poco o
nulla.”
Cosa propone, allora, il
movimento 5Stelle?
“Guardi, noi per ogni sin-
golo problema in questa
passata legislatura ci
siamo più volte posti in
maniera propositiva, cer-
cando di suggerire stra-
tegie idonee a superare
le difficoltà. Sostanzial-
mente le nostre proposte
partivano dall’analisi dei
problemi con soluzioni
fattibili e già ipotizzati
con percorsi legislativi
che potrete trovare nel
nostro programma, ma,
essendo il nostro un par-
tito d’opposizione, que-
ste stesse proposte sono
rimaste inascoltate e, in
buona parte, oscurate
anche dalla stampa. Al
di là delle divisioni politi-
che, nell’esclusivo inte-
resse del territorio, ho
cercato anche, ma inu-
tilmente, di riunire at-
torno a un tavolo tutti i
sindaci della provincia

per trovare una sinergia
relative ad altri non
meno gravi problemi,
come quelli legati alla in-
frastruttura ferroviaria e a
quella portuale, alle
strutture partecipate
della regione, come Air-
gest e relativa gestione
dello scalo di Birgi, e alla
gestione del ciclo dei ri-
fiuti. Sul problema dell’al-
locazione della nave
romana di Marausa, al
fine di superare ogni ste-
rile campanilismo, ab-
biamo anche presentato

un progetto integrato di
poli museali con l’idea di
creare un percorso sto-
rico culturale in grado di
raccontare una storia, di
creare un percorso im-
maginifico che è il tema
che determina i flussi tu-
ristici più importanti.
Di certo non abbiamo la
bacchetta magica, ma,
se il popolo siciliano ci
darà fiducia, cono-
sciamo le questioni e sa-
premo come affrontarle”

Salvatore Girgenti
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Valderice,
sessione 
consiliare

Il consiglio comunale
torna a riunirsi lunedì e
giovedì prossimi. Fra i
punti inseriti all’o.d.g.
dal presidente dell’aula,
Vito Angelo, troviamo
l’approvazione del-
l’elenco beni immobili
non strumentali all'eser-
cizio delle funzioni istitu-
zionali e il piano delle
alienazioni e valorizza-
zioni immobiliari, unita-
mente all’approvazione
dello schema del Pro-
gramma Triennale delle
Opere Pubbliche e del
Bilancio di Previsione.

Vito Forbice, trapanese, medico speciali-
sta in medicina nucleare e coordinatore
provinciale del Partito Liberale, prende le
distanze dall’on. De Luca, coordinatore
nazionale dello stesso partito. 
Forbice doveva candidarsi alle regionali in
una lista del PLI, che avrebbe dovuto so-
stenere Musumeci. Ma, all’ultimo mo-
mento, De Luca chiude un accordo con
Miccichè e decide di non presentare più
una lista autonoma, includendo alcuni
candidati nelle liste di Forza Italia, com-
preso Forbice. 
Quest’ultimo non ci sta, anche perché
viene informato di tale decisione a cose
fatte. Quello che lo ha fatto, più di ogni
altra cosa, andare su tutte le furie  è stata
ancora una volta la decisione di cancel-
lare il simbolo del PLI dalla competizione

elettorale di novembre, oscurando così il
proponimento di annunziare il ritorno del
cosiddetto “partito degli onesti”. 
Forbice ha dichiarato che non si presen-
terà nelle liste di Forza Italia, ma sta valu-
tando la proposta di una alleanza con
Vittorio Sgarbi, se quest’ultimo si candiderà
alla presidenza della Regione siciliana.

RT

Vito Forbice abbandona De Luca e guarda
a Vittorio Sgarbi quale presidente della Regione

L’informaveloce quotidiano su carta

Paolo Ruggirello: “Ho dimostrato cosa so fare all’Ars”
Il deputato regionale sicuro di fare “risultato” il 5 novembre

“Io e il mio gruppo stiamo lavo-
rando e le risposte le daremo
dopo il 5 di novembre”. 
Esordisce così l’onorevole Paolo
Ruggirello, deputato regionale
Questore all’Ars. Lui è uno di
quelli che le campagne eletto-
rali le vive quasi come fossero
vere e proprie battaglie. Ma
non soltanto perchè trattasi co-
munque di una sorta di gara a
chi arriva primo, Paolo Ruggi-
rello ci mette tutto se stesso
anche per contrastare chi lo
contrasta (scusate il gioco di
parole) all’interno del suo stesso
partito, il PD.
“Sicuramente, al di là di ciò che
si dice sui vecchi o sui nuovi, non
c’è nuovo che possa avanzare
rispetto ad un vecchio che ha
consolidato opere e attività nel
mondo sociale della propria
provincia, a cominciare dai re-
stauri e ristrutturazioni di chiese,

proseguendo con l’opere di re-
stauro della scuola Giovanni
XXIII a Paceco, ed ancora con
la bonifica e messa in sicurezza
del fiume Lenzi-Baiata e del
fiume Salinagrande. Penso che
queste poche cose che mi ven-
gono in mente, compreso il re-
cupero della nave romana a
Marausa grazie a un finanziam-
nto dell’allora asssessore Lino Le-
anza su mio sollecito, dimostrino
che ho svolto appieno il mio
ruolo da parlamentare regio-
nale. Non vedo, dunque, per-
ché non dovrei ripropormi ai
trapanesi”. 
Ruggirello mette il suo sigillo
anche sul sostegno al partito:
“Ho presentato liste in tutte le
Amministative dove s’è votato e
ho dimostrato capacità e pre-
senza territoriale. Non sono
quindi il candidato della sola
città di Trapani ma di un’intera

provincia dove le presenze dei
tantissimi consiglieri comunali,
uiomini e donne, con incarichi
anche di presidente di consiglio
ed assessori, portano avanti il
mio nome a dimostsrazione che
c’è una sinergia che dalla Re-
gione arriva nel territorio. Se
qualcuno non si è accorto di
questo non ci posso far nulla, sa-
ranno i cittadni a decidere chi
ha lavorato e chi deve conti-
nuare a farlo.  Aggiungerei
anche, per chi come Salone ri-
tiene di saper dare e fare di più,
che anche attraverso i miei fa-
miliari ho dato occupazione e
lustro al territorio, investendo su
attività pubbliche con fondi pro-
pri (vedi Airgest). Lezioni di vec-
chiaia non me ne prendo e non
le accetto, il mi o curriculum è
basato su un’attività quotidiana
che si svolge per 365 giorni
l’anno”. 

Su Micari, candidato alla Presi-
denza della Regione: “E’ una
persona di qualità e dimostre-
rerò di essere illustre in questa
nostra terra da presidente della
Regione. Già a partire dalle liste
che lo sostengono, più coese,

più compatte e più “legali” ri-
spetto a quelle del centrode-
stra”.
E per quanto riguarda la sua
presenza nella lista del Pd af-
ferma: “E’ una lista fortissima,
non faccio graduatorie e pun-
teggi. Ognuno gioca la propria
partita al meglio delle sue possi-
bilità. Speravo che il Pd scen-
desse in campo con i pezzi
grossi e così è stato. E’ la lista più
forte fra tutte quelle in provincia.
Una sfida all’ultimo voto con ca-
ratteristiche di ognuno diverse,:
da chi ha più consiglieri a chi ha
più presenze in un territorio piut-
tosto che un altro... E’ chiaro
che una partita del genere me
la gioco per ottenre il massimo
risultato. Dissi nel passato e lo
confermo che l’outisider nel Pd
sono io ma ho accettao la sfida
e sono pronto a tutto”.

NB

“Micari dimostrerà la sua valenza, forte delle liste e del senso di legalità con cui sono state stilate”



Al minimo l’assistenza ai malati di Alzheimer
non sono più garantiti i “ricoveri sollievo”

La politica dell’ASP in controtendenza alle statistiche di crescita della malattia 
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Firmata nel Palazzo
della Prefettura di
Trapani, la conven-
zione che punta
alla gestione, ma-
nutenzione e utilizzo
dei containers USAR
a Favignana. 
La cerimonia uffi-
ciale s’è tenuta alla presenza
del Prefetto Darco Pellos, il
Comandante dei Vigili del
fuoco Giuseppe Merendino
e il Sindaco di Favignana
Giuseppe Pagato. 
I containers sono stati forniti
all’isola dal Dipartimento di
Protezione Civile Regionale e
sono dotati di equipaggia-
menti specialistici, mirati ad
affrontare emergenze cau-
sate da episodi sismici che
possono coinvolgere le
Egadi. 
La gestione e la manuten-
zione dei conteiners sarà affi-
data ai Vigili del Fuoco di
Trapani e gli stessi saranno i

primi ad intervenire in casi di
emergenza, adoperando gli
strumenti adatti contenuti
all’interno delle strutture. Inol-
tre, il personale volontario di
protezione civile stabilito dal
Comune, sarà formato e in-
formato sulle attrezzature
presenti, provvedendo alla
loro custodia. 
L’iniziativa punta ad assicu-
rare un soccorso tecnico più
efficace in casi di disastri am-
bientali per assicurare alle
popolazioni locali l’efficacia
sugli interventi di soccorso.
Ad essere scelte, oltre alle
isole Egadi, anche le Eolie e
l’isola di Linosa. 

Giusy Lombardo

Egadi, una convenzione per i
containers siglata in Prefettura

In occasione della XXIV
Giornata mondiale dell’Al-
zheimer, celebrata ieri, a
Trapani non si è svolta nes-
suna iniziativa. 
Eppure l’ASP in questi giorni
è stata iperattiva: ha as-
sunto medici, paramedici,
personale ausiliario, e di ciò
non si può che essere sod-
disfatti. Allo stesso modo,
però, non si può che essere
amareggiati del progres-
sivo depotenziamento dei
servizi e dell’assistenza per i
malati di Alzheimer di Tra-
pani. Un paradosso della
nostra sanità. In alcune re-
gioni italiane sono già stati
attivati i “Piani regionali de-
menze” e nelle ASP ope-
rano centri specializzati e
multidisciplinari per l’indivi-
duazione della patologia,
con specialisti in grado di
garantire la diagnosi, la
presa in carico tempestiva
e la continuità assistenziale,
l’attivazione del “case ma-
nager”, fondamentale rife-
rimento non solo per il
paziente ma anche per i
suoi familiari dal momento
della diagnosi e in ogni sta-
dio della malattia. 
A Trapani invece abbiamo
assistito ad una politica in-
volutiva, quasi di rinuncia

ad assistere i malati di Al-
zhemier. L’Unità Operativa
di Psico Geriatria che se-
guiva questi ammalati non
c’è più, ridimensionata a
Centro per i disturbi cogni-
tivi e le demenze (Cdcd),
una sorta di ambulatorio. Di
fatto non c’è più l’assi-
stenza domiciliare, non
vengono più attivati i “rico-
veri sollievo”. 
Questi ultimi, in particolare,
erano importantissimi, non
solo per l’ammalato, ma
anche per i familiari che
per periodi di 15 giorni po-
tevano prendersi delle
pause dalla indispensabile
assistenza continua che ri-
chiede un ammalato di Al-
zheimer. 
Nel centro di ricovero
diurno, presso la cittadella
della salute, che accoglie i
pazienti dalle 9 del mattino
alle 19, c’è solo il personale
sanitario, non c’è perso-
nale di riabilitazione, non ci
sono terapisti, non ci sono
animatori, non c’è più lo
psicologo (da almeno 7
anni). Una politica in con-
trotendenza con il piano
nazionale sulla demenza
del 2014 e con i dati epide-
miologici. A livello nazio-
nale su 1000 persone al di

sopra dei 65 anni si regi-
strano annualmente 13
nuovi casi di demenza. La
frequenza della malattia
aumenta in maniera espo-
nenziale con l'aumento

dell'età della popolazione
anziana. 
A Trapani tutto ciò sembra
essere ignorato dai vertici
sanitari e per i malati, e per
i parenti che li assistono,

non rimane altro che rivol-
gersi alle case di cura pri-
vate. Un impegno
economico che non tutti si
possono permettere.

Fabio Pace

La Confederazione Italiana degli Agricoltori ha compiuto quarant’anni di attività. La
sezione provinciale di Trapani non ha previsto attività particolari, tipicamente celebra-
tive, ma piuttosto una serie di confronti interni sul futuro dell’associazione e dei bisogni
manifestati dagli associati che risultano in linea con quanto emerso da un'indagine del
Censis: semplificazione degli adempimenti burocratici (49.0%); abbattimento del carico
fiscale (22%); tutela del Made in Italy (12.1%); sostegno economico all’avvio dell’attività
di impresa da parte dei giovani (8.3%); promozione di accordi di filiera (4.5%); supporto
all’innovazione e all’internazionalizzazione del settore (3.2%). La CIA di Trapani a fine
mese sarà presente alla VI edizione di Blue Sea Land, l’Expo dei Cluster del Mediterra-
neo, dell’Africa e del Medioriente, che si svolgerà a Mazara del Vallo da giovedì 28
settembre a domenica 1 ottobre, con un proprio stand e con il presidente nazionale
Dino Scanavino: «Non solo saper fare ma saper ascoltare, non aspettare negli uffici
ma andare nelle aziende - ha commentato - non essere soltanto i migliori in un singolo
servizio, ma offrire una gamma di servizi che sia completa e integrata. Alla persona e
all'impresa. Questo è l'obiettivo della Cia, da qui ai prossimi 40 anni».  

Il compleanno della CIA, quarant’anni e non sentirli
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Mazara, 
un arresto 
per evasione
I Carabinieri della Sta-
zione di Mazara del
Vallo hanno tratto in
arresto Luigi Moha-
med Gharrad  venti-
settenne originario di
Mazara, poichè, già
sottoposto agli arresti
domiciliari presso una
comunità terapeutica
di Marsala, si era allon-
tanato arbitraria-
mente violando così le
prescrizioni imposte
dal giudice. Scattate
le ricerche è stato tro-
vato per le strade del
centro di Mazara dai
carabinieri e, data la
palese violazione,
l’uomo è stato tratto in
arresto per il reato di
evasione.

A Castelvetrano, i carabinieri
del dipendente Nucleo Ope-
rativo e Radiomobile, nel-
l’ambito di un servizio
finalizzato al contrasto dello
spaccio di sostanze stupefa-
centi, hanno tratto in arresto
per il reato di detenzione ai
fini di spaccio di sostanze stu-
pefacenti, Gabriele Ciulla,
28enne castelvetranese, ven-
ditore ambulante e già noto
alle forze dell’ordine, in
quanto a seguito di perquisi-
zione personale e domiciliare
è stato trovato in possesso di
100 grammi di marijuana, in
parte già suddivisa in dosi ed
altro materiale per il confezio-
namento. I Carabinieri, inol-
tre, hanno segnalato alla

competente autorità ammini-
strativa, un 30enne castelve-
tranese, nullafacente e già
noto a questi uffici, in quanto
trovato in possesso di so-
stanza stupefacente del tipo
“hashish” per l’uso personale.
Quanto rinvenuto veniva sot-
toposto a sequestro.

Castelvetrano, arrestato 28enne
per possesso di marjuana

Mercoledì sera, a seguito delle numerose
lamentele di cittadini residenti in zona
circa il fenomeno della prostituzione su
strada, specie nella zona tra Piazzale Ilio e
via Virgilio, personale della Questura, con-
giuntamente al personale dell’Ufficio Vo-
lanti e del locale Ufficio Immigrazione, ha
identificato tre donne la cui condotta, ine-
quivocabilmente, era finalizzata all’ade-
scamento di clienti e all’attività di
meretricio.
Nei confronti delle medesime, pertanto,
sono state elevate sanzioni amministrative
pecuniarie, così come previsto dall’Ordi-
nanza del Sindaco di Trapani nr. 55 del
17.03.2009, avente ad oggetto “Disposi-
zioni per il contrasto della prostituzione”.
Inoltre, le tre donne, sprovviste di docu-
menti di identificazione, sono state sotto-

poste a foto-segnalamento.
A seguito dei riscontri AFIS, a una di esse è
stato anche notificato un decreto di ri-
getto di protezione internazionale, emesso
nel 2015 e mai notificato per irreperibilità,
mentre alle altre due è stato notificato un
biglietto di invito presso gli Uffici di polizia
competenti al fine di regolarizzare la loro
posizione sul territorio italiano.

Trapani, stretta al “giro di prostituzione” in città
Controlli della Polizia fra via Virgilio e Piazza Ilio

Pizzolungo, in due rapinano a mano armata 
il gestore della pompa di benzina

Picchiato e rapinato. Erano
in due, armati di pistola e
con il volto parzialmente co-
perto. Bottino, 300 euro. E’
accaduto, lunedì pomerig-
gio, nella frazione balneare
di Pizzolungo, nel territorio di
Erice Casa Santa. Nel mirino,
il distributore di benzina. Ad
agire, due giovani che sono,
poi, fuggiti a bordo di uno
Scarabeo di colore celeste.
Vittima dell’aggressione,
Giovanni Parrinello di 49
anni, detto Gianni.
Colpito alla testa con il cal-
cio della pistola è stato co-
stretto a ricorrere alle cure
del pronto soccorso del San-
t’Antonio Abate. La prognosi
è di cinque giorni.

Intorno alle 16,30, due gio-
vani, a bordo di scooter, si
sono fermati alla pompa di
benzina. Uno di loro ha pun-
tato la pistola contro Gio-
vanni Parrinello, intimandogli
di consegnargli l’incasso
della giornata. I due com-
plici avevano il volto co-
perto con i cappucci delle
felpe che indossavano. Il ge-
store ha reagito, ma è stato
aggredito e picchiato. 
“Mi hanno colpito con la pi-
stola – dice – così ho gettato
per terra i soldi che avevo in
tasca”. 
Arraffato il denaro i due mal-
viventi sono fuggiti, riu-
scendo a far perdere le
proprie tracce, ma sono stati

riprese dalle telecamere di
cui è dotato il distributore di
benzina. I filmati sono già
stati acquisiti dai carabinieri
che hanno avviato le inda-
gini per risalire ai rapinatori.
E lmercoledì notte, sempre il
distributore di Pizzolungo, è

stato visitato dai ladri che
hanno tentato di scardinare
la colonnina del self service
dove vengono introdotte le
banconote per approvvigio-
narsi di carburante.

RT

L’uomo è stato colpito alla nuca col calcio di una pistola in possesso dei due

Gabriele Ciulla



Da Trapani ai campi della A, esordio con goal
per Marco Tumminiello in campo dall’inizio

È una delle giovani pro-
messe del calcio italiano ed
è trapanese. Stiamo par-
lando di Marco Tumminello,
classe 1998, che mercoledì
in occasione del turno infra-
settimanale tra Atalanta e
Crotone, ha segnato la
prima rete in Serie A. L’at-
taccante di proprietà della
Roma, con cui aveva già
esordito, da quest’anno è in
prestito al Crotone ed il mi-
ster Davide Nicola merco-
ledì l’ha schierato per la
prima volta dal primo mi-
nuto.  Per Tumminello, due
stagioni fa oltre al debutto
in Serie A, era arrivata la
gioia della convocazione
nella partita di Champions
League tra Barcellona e
Roma. «Vedere in TV un
"tuo" ragazzino diventato
uomo, per la prima volta ti-
tolare in serie A e fare gol è
una gioia immensa. Signi-
fica che anche da parte
nostra (Città di Trapani ndr)
si è lavorato bene». Ha così
commentato a Il Locale
News Giacomo Rodriquenz,
dirigente del Città di Tra-
pani, società dove ha
mosso i primi passi il giovane
Tumminello. «Noi siamo con-
tenti, ma lo sarà sicura-
mente ancora di più lui. Lui
che è mancino ha segnato
di destro ed ha fatto un bel
gol. Sin da piccolo – conti-
nua Rodriquenz – si vedeva
il talento. Il Città di Trapani
ha avuto la fortuna in questi
anni di produrre molti gio-

catori promettenti. Oltre a
Tumminello, infatti, hanno
giocato con noi anche
Marco Toscano (di pro-
prietà del Palermo, oggi in
prestito al Siracusa ndr), poi
Leonardo Loria che disputa
il campionato di Primavera
con la Juventus ed ancora
Daniele Rao che è nelle
giovanili del Parma. Per una
società piccola come la
nostra sono delle grandis-
sime gioie. La FIGC ha rico-
nosciuto il Città di Trapani
come una scuola calcio
d’élite e siamo gli unici ad
esserlo in provincia di Tra-
pani. Se la FIGC identifica la
nostra società come tale, si-
gnifica che lavoriamo
bene». Poi Rodriquenz torna
a parlare di Tumminello e
racconta il rapporto che ha
con la sua famiglia seppur

sono passati diversi anni da
quando andò via: «il padre
di Marco, Riccardo Tummi-
nello, ci viene a trovare si-
stematicamente alla scuola
calcio e ciò significa che è
rimasto legato a noi». Tra-

pani si coccola il talento.
Tumminiello è un ragazzo
capace di esprimersi ad al-
tissimi livelli e che potrà dare
tante soddisfazioni ai suoi
concittadini. 

Federico Tarantino

Con la maglia del Crotone, l’attaccante di proprietà della Roma, fa faville
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Era lui il favorito e tutto è
andato come si preve-
deva. Sui campi di con-
trada Milo battendo in
finale il siracusano Alessio
Di Mauro, è stato Gianluca
Naso ad aggiudicarsi l’edi-
zione 2017 del torneo
“Open maschile Città Del
Sale”, durato dieci giorni
tra singolare e doppio maschile, con 3
mila euro di montepremi. E’ stata una fi-
nale molto interessante tra quelli che si
possono definire i due tennisti più quo-
tati dell’intero reparto. Naso e Di Mauro
si sono affrontati al meglio delle loro

qualità, senza darsi tregua.
L’incontro ha visto la ve-
loce partenza di Naso che
nel primo set ha chiuso sul
6-3. Nel secondo set si in-
travede la grande deter-
minazione dell’aretuseo
che giunge sul 3-2 ma
Naso riesce a rimettere su
il match e a superare l’av-

versario fino a giungere sul 6-4 conclu-
sivo. Nel torneo di doppio il successo è
andato alla coppia Magaddino, padre
e figlio, che hanno superato la concor-
renza del duo lilibetano formato da An-
gileri e Vaiarello per 6-1 7-5. 

L’ Open “Città del Sale” a Gianluca Naso
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Karting regionale
a Mazara 
del Vallo

Si svolgerà domani e do-
menica a Mazara del
Vallo la “Xa Prova del
campionato regionale
di Karting”. La manife-
stazione è organizzata
dalla Federazione Kar-
ting Sicilia con il patroci-
nio della Città di Mazara
del Vallo. La due giorni
di prove e gare si svol-
gerà nel circuito citta-
dino individuato nella
zone adiacente lo Sta-
dio Comunale nelle se-
guenti vie: Diodoro
Siculo, Forlì, Favara
Scurto, dei Fenici, A. Pio,
parte del ponte nuovo e
parte di Via Emanuele
Sansone. L’ appunta-
mento motoristico è in-
serito nel calendario
nazionale delle gare di
karting approvate del-
l’autorità sportiva nazio-
nale ACICSAI.

Comune di Trapani: 
- Palazzo D’Alì

- Prefettura
- Questura

- Comando provinciale 
dei  Carabinieri

Comune di Erice:
- Uffici comunali di C/da 

Rigaletta Milo 

Comune di Valderice:
- Municipio

Comune di Paceco:
- Municipio

Comune di Custonaci:
- Municipio

Enti e istituzioni

Marco Tumminiello con la maglia del Crotone




