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TRAPANI, DOMANI LA GARA PER I RANDAGI
MA A RILIEVO NE SONO STATI AVVELENATI DUE

A pagina 7

Sport
Il successo
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Trapani
La politica
insiste sulle

doppie mozioniPiccolo spazio pubblicità

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Ogni tanto è doveroso par-
lare un po’ anche solo di noi
de IL LOCALE NEWS. 
Alla ripartenza dopo le ferie
di agosto (a proposito grazie
per tutti gli attestati di stima
che ci avete fatto pervenire
la settimana scorsa) ab-
biamo portato con noi al-
cune novità. 
Una è stata immediata ed
ha già fatto parlare di sè: si
tratta di una rubrica “semise-
ria” che potete seguire solo
e soltanto attraverso il web
ed in particolare sulla nostra
pagina ufficiale Facebook.
L’abbiamo intitolata “Passa-
Locale” giocando sul nome
del giornale e sul cognome
del conduttore atipico che
ha avuto il piacere di tenere
a battesimo l’iniziativa: par-
liamo del professore (in pen-
sione da quest’anno) ed ex
consigliere comunale (in
pensione dall’anno scorso)
Ninni Passalacqua.
Ogni giorno, dal lunedì al ve-

nerdì, intorno alle 10 del mat-
tino potete interagire con
tutti noi attraverso la diretta
web che vi tiene compa-
gnia per mezz’ora e oltre. In
quello spazio commentiamo
le notizie pubblicate sul gior-
nale e approfondiamo de-
terminati altri argomenti. Ma
col sorriso sulle labbra e in
maniera assolutamente
scanzonata.
E questa è la prima novità.
Poi ce ne sono altre ma ri-
mangono ancora “in elabo-
razione” o in “definizione” e
pertanto (per scaramanzia)
non voglio dirvi nulla. 
Ma sappiate che, salute
avenno e furtuna arrivanno,
abbiamo tutta l’intenzione di
costringervi a stare con noi
ancora di più.
PS: ci potete anche sentire in
radio, sempre attraverso il
web però, già dall’anno
scorso. Su www.zakradio.net
dove va in onda proprio la
rubrica di prima pagina.

Articolo a pagina 6
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Ca-

price - Gold Stone -

Anymore - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - Mouring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Caffè Ligny -

Nettuno Lounge bar -

RistoBar Onda - Moulin

Cafè - La Galleria - I

Portici - L’Aurora - No-

citra - Rory - Oronero

Cafè - PerBacco - Man-

fredi - Né too né meo -

Tiffany - Be Cool - Ta-

bacchi Europa - Tabac-

chi Aloia - Barcollando -

Cafè delle Rose - Gal-

lina - Monticciolo -

Wanted -  Bar Cisarò -

Black Passion  - L’an-

tica pizza di Umberto -

PausaCaffè - Kennedy

- Bar Pace - Red Devil

- Orti's - L’angolo del

caffè - Coffiamo - Gal-

lery - Gattopardo - Nero

Caffè - Cancemi - An-

drea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Infinity - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - 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: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

NUBIA: 

Life, ristobar Tabacchi

- Le Saline

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

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-

cala 

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

Auguri a...

La figlia Marina
fa gli auguri a mamma

Anna Candela,
(nella foto 

insieme al marito)
che OGGI

compie 68  anni.

Ci uniamo anche noi
della redazione, 

augurando alla nostra
lettrice di Valderice
un mondo di bene.

Dopo aver fatto un quadro gene-
rale, la settimana scorsa, della
normativa in materia di usura,
oggi approfondiremo le criticità di
natura giurisprudenziale che pur-
troppo si sono create in Italia.
Infatti, la legge n. 108/96, oltre ad
aver modificato l’art. 644 cod.
pen. e il comma 2° dell’art. 1815
cod. civ., rimette al Ministero del
Tesoro, sentita la Banca d’Italia e
l'Ufficio italiano dei cambi, l'indivi-
duazione - mediante rilevazioni tri-
mestrali - del limite di usurarietà
dei tassi di interesse, denominato
anche tasso soglia, superato il
quale, da un punto di vista civili-
stico, gli interessi devono essere
considerati usurari; di conse-
guenza la relativa clausola con-
trattuale deve considerarsi nulla e,
quindi, non sono dovuti interessi in
nessuna misura: il testo normativo
della 108/1996, nella parte in cui
delega il Ministero del Tesoro a
compiere le rilevazioni necessarie
per la creazione del tasso soglia,
dispone che il TEG debba essere
comprensivo delle commissioni,
remunerazioni e spese a qualun-
que titolo e degli interessi praticati
dalle banche e dagli intermediari
finanziari, là dove, dunque, il ter-
mine “interessi” è formulato gene-
ricamente, senza espressa
esclusione di quelli moratori. Allo
scopo di porre termine all’acceso
dibattito e chiarire il quadro giuri-
dico e giurisprudenziale, è al fine
intervenuto il legislatore con il D.L.
29 dicembre 2000 n. 394 – Legge
28 febbraio 2001 n. 24 - “interpre-
tazione autentica dela legge
07.03.1996 n. 108, recante disposi-
zione in materia di usura” che ha
stabilito, all’art. 1, in chiave di in-
terpretazione autentica che “ai
fini dell'applicazione dell'art. 644
del codice penale e dell'art. 1815,
secondo comma, del codice ci-
vile, si intendono usurari gli interessi
che superano il limite stabilito
dalla legge nel momento in cui

essi sono promessi o comunque
convenuti, a qualunque titolo, in-
dipendentemente dal momento
del loro pagamento”. 
Sin qui “nulla questio”, se non fosse
che la maggioranza dei tribunali
italiani, di primo grado ed ap-
pello, non riconoscono rilevanza
agli interessi moratori cumulati agli
interessi corrispettivi ed agli altri
oneri contrattuali. L'assurdità della
stato di fatto, risiede nella statui-
zione diametralmente opposta
della Corte di Cassazione, al
punto che un cittadino, effettiva-
mente vessato da interessi usurari
praticati da un istituto bancario,
per aver riconosciuta giustizia,
deve attendere il terzo grado di
giudizio (la Cassazione), con ag-
gravio di costi e dilatamento dei
tempi. 
La soluzione a questa assurda si-
tuazione, dove i cittadini devono
attendere il giudizio di legittimità
per vedersi riconosciuta giustizia,
con costi e tempi che ciò com-
porta, risiede nella promulgazione
di una Legge di interpretazione
autentica, che tolga ogni possi-
bile deriva discrezionale ai tribu-
nali di merito, statuendo che nel
calcolo per stabilire il supera-
mento del tasso soglia degli inte-
ressi usurari, non solo si deve
tenere conto degli interessi di
mora, ma questi devono essere
sommati agli interessi corrispettivi. 
Le considerazioni che hanno pre-
ceduto nascono da una avver-
sione da parte dei Giudici di
merito nel condannare gli Istituti di
credito nei casi in cui gli interessi e
le spese effettivamente pattuiti ed
eventualmente pagati, superino il
tasso soglia oggettivamente sta-
bilito dal Legislatore. Il semplice
fatto che l'applicazione della nor-
mativa comporterebbe ingenti
perdite per il sistema bancario,
non può giustificare una interpre-
tazione della legge contraria alla
volontà del Legislatore.

L’usura bancaria/2

A cura di 
Christian Salone
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Il secondo più votato alle ele-
zioni Amministrative di maggio
scorso. Prima di lui solo Peppe
Guaiana (attuale presidente del
consiglio comunale) con il quale
ha avviato un nuovo percorso
politico che si è trasformato
nella lista più votata in assoluto:
“Amo Trapani” ora è anche il
nome del gruppo consiliare (ov-
viamente il più corposo). Ma lui,
sin dalle prime sedute e prima
ancora durante la fase di tratta-
tiva politica pre-elettorale, ha ri-
marcato la sua autonomia non
lesinando bordate (per ora pic-
cole) all’indirizzo degli alleati in
Amministrazione. Sulla gestione
della spazzatura e su Atm, in pri-
mis, ha fatto sentire la sua voce.
La settimana scorsa s’è intestato

una battaglia politica contro la
mozione “antifascista” e non
sembra intenzionato ad ammor-
bidirsi. Dialoga con Guaiana, ne
accetta i suggerimenti, ma nes-
suno osi metterlo a tacere. Si
muove fra i banchi consiliari e di-
cono sia in grado di fare gruppo
a sè con qualche altro consi-
gliere. Per ora è un vulcano che
borbotta. Per ora...

Peppe La Porta: “consigliere 
del territorio” di quasi opposizione

Ancora sulla mozione antifascista e antiSalvini:
Adesso è Livio Marrocco a prendere la parola

Galeotta fu la diretta web di lunedì
mattina, ci riferiamo alla rubrica “Il
PassaLocale” che va trasmessa su
Facebook alle 10 del mattino, ogni
giorno dal lunedì al venerdì e con-
dotta dal professor Ninni Passalac-
qua assieme a tutto lo staff della
redazione del nostro giornale.
Commentando l’articolo sull’ap-
provazione della doppia mozione
(antifascista e anfiSalvini) da parte
del consiglio comunale di Trapani,
Passalacqua in risposta alle critiche
di diversi esponenti della destra tra-
panese (e non solo) che invitavano
il consiglio comunale ad occuparsi
di argomenti più consoni al vivere
quotidiano, ha ricordato che di-
versi anni addietro fu Livio Mar-
rocco, ex parlamentare regionale
ma all’epoca consigliere comu-
nale, a promuovere una “mozione
sulle foibe”. Il commento di Passa-
lacqua, quello stesso giorno, venne

utilizzato da alcuni esponenti del
centrosinistra trapanese facen-
done un caso politico.
A loro, e in particolare a Valentina
Villabuona della segreteria PD, ha
voluto rispondere Livio Marrocco.
“Mi auguro che prima o poi si parli
anche dei problemi di questa città
- ribadisce Marrocco - ma visto che
mi hanno tirato in ballo un minimo
di precisazione ci vuole, sopratutto
per chi è ahimè abituato a vivere
fuori dal mondo e guardare le cose
solo in una direzione.
1) La mia mozione, presentata
quando ero consigliere comunale
a TRAPANI (2001-2004....un mondo
fa), verteva sulla necessità di ac-
cendere l’attenzione rispetto alla
cancellazione dai libri di storia della
strage di italiani nelle foibe;
2) La mia mozione non prevedeva
obblighi nei confronti dei cittadini.
Mai e poi mai mi sarei permesso di

obbligare qualcuno, quasi fosse un
regime, a sottoscrivere dichiara-
zioni che possano violentare le pro-
prie idee qualunque esse siano;
3) Per ció che riguarda la mozione
di Salvini mi limito solo a dire che
nella mia storia politica mai ho pro-
dotto atti di censura nei confronti
delle nostre istituzioni. Ho criticato,
questo sì, le scelte ed i programmi
ma mai ho tacciato gli avversari
politici, quando rivestivano ruoli di
governo, di altro. È una questione
di stile....che oggi non c’è più!”
La chiosa di Marrocco è tranchant:
“Non cercate paragoni improba-
bili per cercare di giustificarvi ri-
spetto agli attacchi della gente!”
Ed ovviamente Valentina Villa-
buona s’è sentita tirata in ballo in
prima persona poichè Marrocco,
nel pubblicare la sua nota sul social
network Facebook, ha utilizzato
proprio il pensiero della Villabuona

per lanciare i suoi strali. La risposta
della rappresentante PD va per le
rime: “Caro Livio Marrocco II,
anche rispondere ad un post, in-
vece di fare lo screenshot e pubbli-
carlo sulla propria pagina, è una
questione di stile, perché se avessi
risposto avresti accettato un con-
fronto che dimostri così di non es-
sere in grado di sostenere!
Obblighi per i cittadini? Il rispetto

della Costituzione antifascista.
Noi rispettiamo le istituzioni sempre,
ma il giudizio politico nei confronti
di #Salvini e’ diritto dell’opposi-
zione... o forse vorresti censurarci?
I problemi della città? Li risolverà la
maggioranza legittimata dai citta-
dini, problemi che peraltro dovresti
conoscere bene essendo stato
anche tu un amministratore di que-
sta città!”. 

Tutto nasce dai commenti scaturiti all’interno della nostra rubrica “Il PassaLocale” in onda sul web

Livio Marrocco Valentina Villabuona

Nessuna proroga autorizzata dalla Regione per
mantenere gli orari estivi dei mezzi veloci che col-
legano le Isole Egadi con Trapani e Marsala. Le
richieste avanzate dall’Amministrazione comu-
nale e dagli operatori turistici, che a quest’ultima
avevano inoltrato le loro istanze, era quella di
prorogare gli orari estivi delle corse con mezzi ve-
loci che collegano le isole e la terraferma al-
meno fino al prossimo 23 settembre. La Regione
invece ha mantenuto la programmazione tor-
nando già da domenica prossima agli orari inver-
nali.
Diversi i disagi arrecati agli stessi operatori e ai re-
sidenti, e in particolare ai pendolari che devono
raggiungere le isole per lavoro, e agli studenti. La
necessità di una proroga era legata alle nume-
rose richieste da parte di turisti e visitatori di poter
raggiungere le tre isole dell’arcipelago, conside-
rato il protrarsi della stagione estiva ancora in
corso, che favorisce i frequentatori delle isole e
chi ha ancora in programma di farlo, verosimil-
mente, per l’intero mese di settembre. Fattori de-

terminanti che, assieme alle conseguenti esi-
genze del territorio e degli utenti, richiedono una
maggiore possibilità di mobilità e collegamenti,
sia per Trapani che per Marsala.
"Comprendiamo che non è semplice gestire una
fase cosi delicata come quella dei trasporti ma-
rittimi in Sicilia - dice il sindaco Giuseppe Pagoto
- però ci sono delle esigenze e delle richieste dei
cittadini alle quali occorre dare risposte concrete
se si vuole far crescere territori come quelli delle
Isole minori. Abbiamo più volte chiesto la proroga
dell'assetto e degli orari estivi e torneremo a
farlo".

Egadi, la Regione non accoglie le richieste
sulla proroga degli orari dei mezzi veloci
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Bus scolastici, ATM Trapani risponde
alla nota di sindacato “Soggetto giuridico”

Una risposta ufficiale, quella
dei vertici di ATM Trapani, in-
dirizzata ovviamente anche
al sindaco Giacomo Tran-
chida. Ma è al sindacato
“Soggetto giuridico” che ri-
spondono.
L’organismo sindacale nei
giorni scorsi ha minacciato
di adire le vie legali: il pro-
blema è quello della sicu-
rezza degli alunni che
utilizzano come scuola bus i
mezzi dell’ATM
considerati,dall’organizza-
zione sindacale “soggetto
giuridico”,non idoneo.
Ma per ATM i fatti a cui fa ri-
ferimento Soggetto Giuri-
dico non vanno proprio
come da loro dichiarato: “In
riferimento alle problemati-

che da voi sollevate in me-
rito al programma operativo
dei “servizi di intensificazione
scolastica”si rappresenta
quanto segue - scrivono Ba-
rone e La Rocca -  Tali servizi
rientrano nel contratto di
servizio stipulato con il Co-
mune di Trapani nell’ambito
della mobilità urbana.
- Gli stessi sono identificabili
come servizio di linea all’in-
terno delterritorio urbano

del Comune di Trapani e ri-
volti al soddisfacimento
delle esigenze dell’utenza
scolastica frequentante le
scuole dell’obbligo delle
aree periferiche del territo-
rio.
- La responsabilità, come di
tutti gli altri servizi espressa-
mente riportati nel piano 
operativo, ricade intera-
mente sull’Azienda ATM Spa
Trapaniche ne determina i

percorsi, i modi di esplicazio-
nedegli stessi e in sinergia
con il Comune,concedente
il servizio,definisce la pre-
senza di soggetti accompa-
gnatoria bordo dei mezzi.
I servizi, pertanto, sono rego-
larie conseguentemente
nessuna responsabilità è in
capo all’operatore se non
per fatti riconducibili a sue
negligenze.
Per come comunicatovi
nella riunione sindacale
sull’argomento siamo a ri-
marcare che è un servizio di
intensificazione su un territo-
rio periferico i cui utenti,altri-
menti,avrebbero difficoltà a
raggiungere le sedi scolasti-
che.
Nessuna inadempienza

contrattuale si sta perpe-
trando, la normativa attuale
prevede che l’utenza scola-
stica può essere trasportata
anche da autobus,a mag-
gior ragione se in servizio di
intensificazione di linea,do-
tati di accompagnatori per
garantire la giusta sicurezza
dei bambini.
Quest’azienda, pertanto, ri-
badisce la regolarità del ser-
vizio e soprattutto che
nessuna responsabilità civile
e penale grava sull’opera-
tore in servizio,circa la na-
tura del servizio stesso,se
non per negligenze deri-
vanti da suoi comporta-
menti contrari agli obblighi
operativi”.

RT

Nota a firma del direttore dell’azienda di trasporto pubblico e dell’AU La Rocca

 

      SEZIONE DI TRAPANI 

 

g  

Martedì 25 settembre, ore 16,00 

Palazzo Ulivo, Cittadella della Salute, Viale della Provincia 7, Erice Casasanta 

 

Saluti: 

Vito Orlando, segretario provinciale Assostampa 

Interventi: 

Giulio Francese, presidente dell Ordine dei Giornalisti di Sicilia 

Salvatore Mugno, giornalista e saggista 

Michele Rallo, storico e saggista 

Conclusioni: 

Alessandra Camassa, magistrato, presidente del tribunale di Marsala 

 

Nel corso dell evento Ornella Fulco leggerà alcuni brani di Mauro Rostagno.  

L incontro è valido ai fini della Formazione professionale continua dei giornalisti. 

Mauro Rostagno, incontro
promosso da Assostampa

Si terrà Martedì prossimo, 25 settembre, alle ore 16,00 presso il
Palazzo Ulivo, Cittadella della Salute, Viale della Provincia 7 a
Erice Casasanta, l’incontro organizzato da Assostampa Tra-
pani su “L’omicidio Rostagno: giornalismo e memoria tren-
t’anni dopo”. Si tratta di un altro momento per ricordare la
figura del sociologo torinese ucciso per mano mafiosa. Inter-
verrano: Vito Orlando, segretario provinciale Assostampa;
Giulio Francese, presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia;
Salvatore Mugno, giornalista e saggista; Michele Rallo, storico
e saggista; Alessandra Camassa, magistrato, presidente del
tribunale di Marsala. 

Massimo La Rocca



L’informaveloce quotidiano su carta 5Edizione del 23/02/2018L’informaveloce quotidiano su carta 5Edizione del 19/09/2018

Una corona in oro, ar-
gento, corallo e dia-
manti rosa, realizzata
dal maestro trapa-
nese Platimiro Fio-
renza, sarà esposta
nella mostra «I Gioielli
del Potere Corone e
Tiare» che sarà inau-
gurata inaugurerà ve-
nerdì 21 settembre al
Museo del Gioiello di
Vicenza, Basilica Pal-
ladiana, Piazza dei Signori. Oltre
alla corona (che vedete in
foto), l’artista trapanese
espone altre due  tiare realiz-
zate in oro e corallo sempre dal
Maestro Fiorenza. «La mostra -
spiega la curatrice Alessandra
Possamai - è un  excursus tra le
corone e le tiare del passato e
del presente, e pone l’atten-
zione su quello che sono e
quello che sono state. Un vero
e proprio salto nel gusto e nello
stile di epoche diverse attra-
verso opere di grandi artisti. Un
mondo di interesse creativo, un

banco di prova per orafi e de-
signer contemporanei». 
L’invito alla mostra vicentina,
esteso a Platimiro Fiorenza, è la
dimostrazione di quanto egli sia
apprezzato per la sua capacità
intepretativa dell’arte orafa,  sia
nel campo di restauro che in
quello della creazione origi-
nale. La mostra  pone l’ac-
cento sulla cura del dettaglio e
sulla qualità del lavoro che
hanno reso grande il Made in
Italy nel mondo. In questo
made in Italy grazie a Fiorenza
c’è un po’ di Trapani. (R.T.)

In mostra a Vicenza i lavori
del maestro Platimiro Fiorenza

La bellezza che alberga accanto a noi
“Le vie dei tesori” raccontano Trapani

Cicala, Agorà: «Collaborazione e sinergia tra associazioni, formula vincente»
Sold out. Fin dall’inizio “Le Vie
Dei Tesori” è stato un successo.
«Sono state stimate 3.200 visite
in tre giorni» dice Andre Ci-
cala, Presidente di Agorà, asso-
ciazione promotrice del format.
Cicala racconta che “Le Vie
dei Tesori” ha reso necessario
impegno e mesi di lavoro, a
partire da novembre scorso.
Oscar Ferreri, segretario dell’as-
sociazione Agorà ha proposto
di “importare” il format sul pro-
totipo di Palermo dove l’espe-
rienza è stata acclamata. A
Palermo, alla presenza del di-
rettivo de “Le Vie dei Tesori”, si
è discusso dei luoghi di Trapani
da inserire tra le tappe dell’iti-
nerario. Dice Cicala: «Da quel
momento comincia un rap-
porto di partenariato, il mar-
chio è “Le Vie dei Tesori Onlus”.
Ci siamo dati da fare per sele-
zionare gli accompagnatori
volontari che sono stati formati
dalla professoressa Lina Novare
e dal Professore Salvatore
Corso. Un discorso a parte va
fatto per la formazione su Torre
di Ligny condotta dalla Dotto-
ressa Inferrera, sul Palazzo della
Vicaria condotta dal Presi-
dente della Salerniana e ge-
store dell’immobile e Palazzo
Adragna con la formazione
dell’ordine degli architetti». Lo
story telling è la chiave narra-
tiva con la quale sono stati rac-
contati i luoghi, integrando
storia e aneddotica locale. Può
sembrare un format turistico, «in
realtà - dice Cicala - nasce

principalmente per “noi”, per
chi ha la curiosità di conoscere
i luoghi che abita. La Cappella
della Mortificazione, la Cripta di
San Nicola, La Colombaia, la
Chiesa dell’Immacolatella, Pa-
lazzo della Vicarìa, Torre di
Ligny sono solo alcune delle
tappe di un viaggio alla sco-
perta della grande bellezza
che alberga nel cuore pulsante
di questa città. Sono previste
anche passeggiate sui simboli
di Trapani a cura dell’architetto
Luigi Biondo». Amici del Museo
Pepoli, Trapani per il Futuro, Ar-
cheo Aegates, Pro loco Trapani
centro, Rotaract sono solo al-
cune della Associazioni che
hanno dato il proprio contri-
buto al progetto. Afferma Ci-
cala «Si esce dalla mentalità
del “chi ce l’ha più lungo” e si

ricerca collaborazione nella
certezza che insieme si può
fare di più e meglio». Eppure,
qualche trapanese ha rivendi-
cato la sua appartenenza a
questa terra, in una maniera
inusuale: “Sono trapanese, per-
ché devo pagare?”. A questa

osservazione risponde Cicala
«Dopo che abbiamo siglato
l’accordo di partenariato con
Le Vie dei Tesori, abbiamo ri-
chiesto che ciò che resta degli
utili venga reinvestito per il re-
stauro di un bene di Trapani».

Martina Palermo

Dopo 15 anni don Giovanni D’Angelo lascia Bu-
seto Palizzolo. Dal primo ottobre il nuovo par-
roco della chiesa busetana sarà don Salvatore
Cammilleri. La comunità ecclesiale ha salutato
domenica sera don Giovanni D’Angelo, che dal
primo ottobre prossimo guiderà la comunità di
“San Michele Arcangelo” a Casa-Santa Erice.
Alla cerimonia di saluto erano presenti il sindaco
Roberto Maiorana e le autorità civili del territorio.
A nome della comunità la prof.ssa Antonella Mi-
naudo ha espresso la gratitudine del paese de-
finendo la permanenza di don Giovanni
D’Angelo «un dono che Dio ci ha fatto inviandolo tra noi a svolgere la missione di pastore». 
«Lei - ha continuato la professoressa Minaudo rivolgendosi a Don Giovanni - è entrato nelle
nostre case con discrezione, pronto, come un amico ed un confidente, ad ascoltare e sostenere
chiunque ne avesse bisogno. Ci sentiamo privilegiati per averla conosciuta ed apprezzata».
(R.T.) 

Don Giovanni D’Angelo lascia la chiesa di Buseto

Don Giovanni d’Angelo lascia la comunità

La visita guidata a Torre di Ligny 

La corona realizzata da Fiorenza 
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Rapinò un uomo e lo ferì brutalmente per ru-
bargli un cellulare e 100 euro. Poi tentò di uc-
cidere un'altra persona. Si tratta di Fabio
Circello, 31 anni, di Castelvetrano. La vicenda:
nella notte del 23 gennaio 2016, dopo aver
fatto salire sulla sua auto un giovane rumeno,
lo minacciò con una pistola è in una zona pe-
riferica lo colpì ripetutamente con calci e
pugni, poi lo ferì con un coltello nella mano de-
stra; tutto per rubargli il cellulare e pochi soldi. 
Il 24 febbraio 2017,  invece, Circello avrebbe
tentato di uccidere con un fendente un coe-
taneo castelvetranese. Secondo gli investiga-
tori azione premeditata, in quanto Circello
ritenne la sia vittima responsabile del danneg-
giamento dell’autovettura del padre. Tutti reati
per i quali è ancora sotto processo, nei diversi
gradi di giudizio. Fu posto agli arresti domiciliari
per porto abusivo di armi, lesioni personali ag-
gravate, rapina, sequestro di persona e ten-
tato omicidio. Data la sua particolare

inclinazione alla violenza i carabinieri di castel-
vetrano lo hanno tenuto strettamente sotto
controllo rilevando ripetute violazioni agli arre-
sti domicilairi. Pertanto la magistratura ha ag-
gravato la misura cautelare, destinandolo a
regime più grave. I Carabinieri lo hanno prele-
vato da casa e condotto alla casa circonda-
riale “Pietro Cerulli” di Trapani.

Giusy Lombardo

Era ai domiciliari per tentato omicidio e furto 
È stato condotto in carcere dai carabinieri 

Trapani, sarà domani la gara d’appalto
per il ricovero e custodia di cani randagi

Domani, con inizio alle ore 10,
al Comune di Trapani, avrà
luogo la procedura negoziata,
per l’affidamento del servizio di
ricovero e mantenimento di
cani randagi presenti sul territo-
rio, in un canile privato per
circa sei mesi, presumibimente
fino al 31 gennaio 2019. Il Co-
mune di Trapani ha pubblicato
l’avviso pubblico sul sito istitu-
zionale. La procedura nego-
ziata verrà intrapresa con il
criterio di aggiudicazione del
prezzo più basso a quello posto
a base di gara, pari a 177 mila
euro, oltre ai 47 mila euro per
somme a disposizione dell’am-
ministrazione comunale. Ap-
pare evidente l’urgenza di
assicurare il servizio alla città
nelle more, che dura orami da
anni, che apra il canile comu-
nale di contrada Cuddia, rea-
lizzato dal Comune con fondi

europei su un terreno confi-
scato al capomafia trapanese
Vincenzo Virga. La struttura,
però non è mai stata attivata,
anche per carenze strutturali
(manca il collegamento idrico)
presenti fin dalla sua realizza-

zione e ancora non risolte. Al
Comune ci stanno ancora la-
vorando. Intanto i cani ven-
gono ricoverati in canili privati,
in particolare presso la struttura
di Caltanissetta che per anni
ha operato in proroga e poi ri-

petutamente s’è aggiudicata
gare e affidamenti temporanei.
Le ditte che parteciperanno
alla gara, in caso di aggiudica-
zione, dovranno accettare l’im-
mediato avvio del servizio sotto
riserva di legge.  La partecipa-
zione è riservata a ditte iscritte
nell’elenco Regionale dei Rifugi
Sanitari, e deve essere garan-
tito che per la struttura può ri-
coverare e mantenere almeno
225 cani randagi. Inoltre la ditta
deve assicurare di aver ese-
guito regolarmente, in passato,
almeno un servizio analogo e
dello stesso importo di quello
che sarà stabilito in questo affi-
damento. Tra i requisiti di parte-
cipazione, deve essere
dimostrabile: che in capo alla
ditta non siano state registrate
carenze nell’esecuzione di un
precedente contratto di ap-
palto o di concessione che ne

hanno causato la risoluzione
anticipata; che la ditta non sia
stata contestata in giudizio e
non sia stata soggetta a san-
zioni che comportino il divieto
di contrarre con la pubblica
amministrazione. La ditta ag-
giudicataria dovrà impegnarsi
espressamente ad assicurare il
completo servizio, come previ-
sto, senza alcun onere aggiun-
tivo per il Comune di Trapani.
Non è, per nessuna ragione,
consentita la possibilità di un su-
bappalto. Nell’avviso pubblico
è specificato che, nel caso in
cui saranno presentate offerte
uguali, si procederà all’aggiu-
dicazione procedendo diretta-
mente al sorteggio. Nel caso in
cui, invece, pervenga o resti in
gara solo un’unica offerta, si
procederà ugualmente all’ag-
giudicazione.

Giusy Lombardo

Appalto della durata di sei mesi per 225 animali che saranno affidati a un canile

Avvelenamento casuale o
mirato? Una domanda che si
pongono gli abitanti della fra-
zione trapanese di Rilievo
dopo che domenica scorsa,
in via Marcanzotta, un cane
è morto e l’altro è in fin di vita
in un ambulatorio veterinario.
Il cane ucciso, probailmente
da un disserbante utilizzato in
agricoltira, è un meticcio di
sette chili. Inutili i soccorsi del
proprietario della bestiola.
L’animale non ha avuto
scampo. Versa in condizioni
critiche, invece il cane rac-
colto da una cittadina. La si-
gnora ritenendo che
l’animale, dotato di collare,
fosse di qualcuno ha chia-
mato i vigili urbani. Il cane è

risultato però privo di micro-
chip e quindi non riconduci-
bile a un proprietario.
L’animale, quindi è stato ri-
messo in libertà. Poco dopo
la stessa signora lo ha visto
agonizzante nei pressi di casa
e lo ha condotto dal veteri-
nario per le cure. (R.T.)

Rilievo, due cani avvelenati
Frazione trapanese in allarme
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Miaschi, Czumbel
in maglia granata
studenti a Trapani

Essere studenti ed anche
sportivi di buon livello non
è facile. È faticoso far
convivere i due ruoli e le ri-
spettive “situazioni”. La
Pallacanestro Trapani
quest’anno ha puntato su
una squadra formata da
diversi atleti giovani, al-
cuni giovanissimi, con gio-
catori che sono ancora
degli studenti. È il caso di
Federico Miaschi ed Erik
Czumbel, che nonostante
i grandi impegni che
comporta la vita di uno
sportivo professionista
hanno deciso di prose-
guire gli studi e comple-
tare il loro percorso
didattico. I due atleti, già
nel giro delle nazionali
giovanili e considerati tra i
giovani più promettenti di
Italia, saranno presentati
quest’oggi alle 12 presso i
locali dell’Istituto d’istru-
zione «Grandi Scuole»,
dove svolgeranno le loro
attività di studio, seguiti
anche dai dirigenti gra-
nata, chiamati a coniu-
gare la responsabilità
sportiva a quella “educa-
tiva” nei confronti dei due
atleti. Una presentazione
dei due nuovi granata
prima della partenza in di-
rezione Castel San Pietro,
dove venerdì sera la 2B
Control Trapani prenderà
parte ad un importante
torneo di Serie A2 insieme
a Fortitudo Bologna, Ra-
venna e Bergamo. Il de-
butto è fissato alle ore 21
con la Fortitudo Bologna.
L’altra semifinale sarà tra
il Basket Ravenna ed il
Bergamo Basket 2014. Sa-
bato si disputeranno le fi-
nali del torneo con le
vincenti e le perdenti che
si incontreranno sempre a
Castel San Pietro. Un
banco di prova impor-
tante per i granata, chia-
mati a compiere dei passi
in avanti in vista dell’esor-
dio del 7 ottobre al Pala
Conad contro l’Euroba-
sket Roma.

Federico Tarantino

«Con il cronometro e con il
cuore». Così la Scuderia Tra-
pani Corse ha voluto sintetiz-
zare la sua partecipazione
alla 60^ edizione della crono-
scalata Monte Erice. 
Il cuore del sodalizio motori-
stico trapanese, che ci è pia-
ciuto più della parte
prettamente motoristica, le-
gata ai risultati del cronome-
tro, è nella partecipazione e
nella premiazione di France-
sco Maltese. 
«La foto della premiazione di
Francesco Maltese - scrive in
un comunicato stampa Tra-
pani Corse - ci dice, ancora
una volta, che l’automobili-
smo non è solo tecnica e
tempi ma anche, forse sopra-
tutto, passione e quindi senti-
menti. Francesco, ragazzino,
sognava di partecipare alla
Monte Erice, la “nostra corsa”
per eccellenza, e finalmente
ha coronato il suo sogno, an-
dando oltre, vincendola,
anche senza l’uso delle
gambe, con una auto magi-
stralmente preparata dagli In-
gardia di Mazara del Vallo,
con i comandi al volante».
Una vittoria di squadra, prima
che una vittoria personale.
Una vittoria di cuore, prima
che una vittoria del motore e
del pilota. In fin dei conti, però
è anche un traguardo perso-
nale di Francesco Maltese.
«Attorno a lui - scrive Trapani
Corse -  ci siamo stretti insieme
a coloro che sono stati sfortu-
nati in questa edizione della
“Corsa”, mancando podi per
poco e vittorie per rotture,
come Monacò (rottura cam-
bio), Gulotta (centralina cam-
bio), Valenti (motore), perché

alla fine “ abbiamo Vinto” in-
sieme a “Ciccio” la nostra
Monte Erice». 
Non è retorica affermare che
lo sport ha avuto il merito di
annullare le differenze, azze-
rando una disabilità e met-
tendo Francesco Maltese nel
ruolo di protagonista. 
Volontà e caparbietà, ma
anche tanta solidarietà per-
chè la felicità e la soddisfa-
zione corressero sul filo dei
secondi.
Trapani Corse è una scuderia
storica e anche con il crono-
metro, oltre che con il cuore,
ha marcato la sua presenza
alla 60^ edizione della Monte
Erice. 
Giovanni Candela - primo di
Classe nella TC 1000 del I°Rag-
gruppamento; Gaspare
Piazza primo°di Classe e se-
condo Assoluto nel III°Rag-
gruppamento con la sua Fiat
X – 1/9 Silhuette. Esordio alla

grande nella Racing Start per
il giovane Gianpiero Campo
con un 2°posto nella “terribile”
Classe RSTB 1600 ed un eccel-
lente terzo di Gruppo RS;
terzo°di Classe per Antonino
Tilotta (ad un passo dal titolo
Siciliano nello Slalom) nella RS
– Plus 1600; primo di Classe

per Francesco Maltese nella
E2SH 1150; primo°di Classe e
secondo di Raggruppamento
per la giovane figlia d’arte
Martina Raiti, grintosissima,
nella CN Classe 1600; terzo di
Classe nella E2SS 1000 per An-
gelo Massimo Gentile.

Fabio Pace

Il successo di Maltese alla Monte Erice
Vittoria con il cuore e con il cronometro

La scuderia Trapani Corse raggiunge un traguardo che va oltre lo sport

Movimenti di mercato per il Borgo Cià che ha
reso noto l’ingaggio di ben sette atleti negli ul-
timi giorni. Il Borgo Cià è una formazione rinata
lo scorso anno, che per questa stagione spor-
tiva grazie al ripescaggio militerà nel campio-
nato di Seconda Categoria. In porta è arrivato
dal Cinque Torri (Promozione) l’esperto por-
tiere Alessandro Bevilacqua. A centrocampo
il Borgo Cià potrà contare su Simone Fileti (ex
Dattilo e Valderice), Marco Busetta, che torna
in campo dopo qualche stagione di stop ed
infine sul classe 1993 Salvatore Passalacqua,
proveniente da Valderice. In attacco è stato
messo a segno il colpo Babacar (1995), men-
tre sono stati ufficializzati anche diversi under:
Francesco Navetta dal Fulgatore, Luciano Pa-
risi che ha disputato le giovanili con il Trapani
Calcio. Acquisti che rendono competitivo il

Borgo Cià di mister Stefano Lucido in vista del
debutto nel campionato di Seconda Catego-
ria. La campagna acquisti è sicuramente an-
cora aperta e altri atleti giungeranno tra le fila
del Borgo Cià.

Federico Tarantino

Calcio regionale. Ecco gli acquisti del Borgo Cià

Marco Busetta riceve la maglia da gioco

La premiazione del pilota Francesco Maltese

Erik Czumbel




