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Ci siamo quasi. Il trasloco è
quasi terminato e la sistema-
zione logistica della nuova sede
sta per essere terminata a sua
volta. Come potete immaginare
ci sono però delle difficoltà di
natura tecnica che ci  rallentano
ed ecco perché, per qualche
giorno, oltre ad essere solo on
line, dovrete avere la pazienza
di “accontentarvi” di una ver-
sione ridotta del giornale.
Il nuovo indirizzo della reda-
zione è: via Salvatore Lonero
56, primo piano. Il numero di te-
lefono rimane sempre lo stesso
ma, tempi della compagnia tele-
fonica permettendo, dovete
avere anche qui qualche giorno
di pazienza prima di poterci rag-
giungere telefonicamente. Ri-
mangono invariati tutti gli
indirizzi digitali, per cui se vo-
lete potete contattarci.

Onori ed oneri, Daniela Toscano
lo sa benissimo e non si tira in-
dietro dalla responsabilità che
l’esito delle Primarie ericine le
ha consegnato quale candidata
ufficiale del Pd a sindaco di
Erice.
Dalla riunione di mercoledì sera
ne è uscita rafforzata, il partito
le vuole dare tutto il supporto
possibile, e lei ha accettato con-
sigli e sostegno. Ma ha ribadito
la sua autonomia nel prendere le
decisioni che riterrà migliori per
creare la coalizione.

A pagina 3

ERICE, PER IL PD È OBIETTIVO SERENITÀ
POSITIVA RIUNIONE FRA LE COMPONENTI
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C’erano quasi tutti i “pezzi grossi”,
a partire dal segretario comunale
Gianrosario Simonte e dal segreta-
rio provinciale Marco Campagna,
e c’erano anche Dario Safina della
segreteria regionale e pure il sin-
daco Giacomo Tranchida e l’ono-
revole Paolo Ruggirello. Anzi, a
dire il vero, i due erano proprio se-
duti accanto ma non si sono quasi
considerati. Le “loro” questioni
personali se le sbrigheranno in Tri-
bunale, a quanto pare, ma merco-
ledì sera hanno giocato entrambi
dalla stessa parte: quella del Pd e
della candidata sindaco Daniela To-
scano.
Il deputato regionale nei giorni
scorsi aveva chiaramente lasciato
intendere di essrre pronto a mettere
in campo una propria lista a sup-
porto di Francesco Todaro, secondo
alle Primarie. Alla riunione di mer-
coledì, però, è andato per dimo-
strare che è con Daniela Toscano,
ma ha detto che voleva sapere se
c'era la possibilità di mettere qual-
che suo candidato nella lista del
PD. Un modo, probabilmente, per
far intendere che Todaro non farà
una lista proprima ma che, eviden-
temente, è pronto a non candidarsi
a sindaco.
Al di là della coesione interna
(c’erano anche Todaro e Montanti
e sembravano sereni e pronti a fare

la loro parte insieme alla Toscano)
l’obiettivo della riunione è stato
quello di ridimensionare, in un
certo senso, il movimento “Pro-
getto per Trapani” che nei giorni
scorsi, dopo l’ufficializzazione del
sostengo a Toscano in occasione
delle primarie, aveva annunciato di
volerla anche sostenere nella corsa
a sindaco polemizzando, però, con
i deputati Pd, ed in particolare
Paolo Ruggirello e Baldo Guc-
ciardi. Allargare la coalizione sì, è
stato detto, ma non in maniera da
creare malintesi nei confronti del-
l’elettorato e soprattutto dentro il

partito. Quasi tutti d’accordo, Da-
niela Toscano compresa, che però
ha tenuto a ritagliarsi non solo la
propria autonomia decisionale (è
lei, del resto, che in caso di vittoria
dovrà amministrare) provando a
coinvolgere quanti più movimenti
civici possibili, Progetto per Tra-
pani compreso.
Tutti insieme, quindi, compresi To-
daro e Montanti. I ruoli si vedranno
poi. Per ora basta questo per ritor-
nare ad operare con maggiore sere-
nità. Le elezioni ormai sono
veramente alle porte e il Pd ericino
vuole vincerle.

Le varie componenti del partito lasciano intendere la voglia di avviarsi verso un cammino condiviso

Erice, il Pd si ricompatta a sostegno della candidata sindaco
Daniela Toscano ottiene comunque la propria autonomia
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Matrimonio
da record

Una vita insieme merita
certamente un riconosci-
mento. Ed infatti a Natale e
Giovanna Maltese ieri mat-
tina è stato consegnato un
vero e proprio premio, un
omaggio ai loro 65 anni di
matrimonio. A tributare
questo omaggio è arrivato
anche il sindaco di Erice,
Giacomo Tranchida. 
“Sono questi dei traguardi
importanti - ha affermato
Claudi Maltese, figlio dei
due coniugi da record - E i
miei genitori mi ha dato un
grande insegnamento:
anche se sono stati sempre
"cane" e "gatto", hanno
sempre superato tutti gli
ostacoli con l'amore, la spe-
ranza e la sopportazione vi-
cendevole... Amore per la
famiglia e per i figli, amore
che deve sempre superare
tutto. Grazie papà Natale e
mamma Giovanna per que-
sto vostro esempio”.

L’Amministrazione comunale di Val-
derice ha deciso di destinare parte dei
fondi in bilancio per verificare e ga-
rantire la sicurezza degli edifici sco-
lastici del territorio comunale. A
partire dalla prossima settimana in-
fatti, verranno avviate le verifiche
strutturali nelle scuole ed alcuni lavori
di manutenzione. I primi interventi ,
in particolare, verranno effettuati nella
palestra adiacente la Scuola Media
“G. Mazzini”, sita in via Valenti.
Tutto ciò a confermare il costante im-
pegno e la particolare sensibilità del-

l’Amministrazione comunale nel ga-
rantire la sicurezza e la fruibilità dei
luoghi dove i ragazzi vivono gran
parte della loro giornata e gli opera-
tori scolastici prestano la propria at-
tività lavorativa. Già nei mesi scorsi
erano stati effettuati interventi di una
certa rilevanza negli istituti scolastici
comunale, come ad esempio la rea-
lizzazione dell’impianto antincendio
della scuola “G. Falcone”, nonché in-
terventi di manutenzione in diversi
edifici scolastici e ammodernamento
degli impianti esistenti.

Valderice, il Comune ha deciso di destinare parte dei fondi
di bilancio per garantire la sicurezza degli istituti scolastici
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L’uomo, un alcamese, è accusato di averle molestate. Gli amici lo difendono

“E’ un bravo padre” ma le figlie lo accusano

Le figlie lo accusano, gli
amici lo difendono. "È un
bravo padre", hanno detto
ieri ai giudici. L'uomo, un
alcamese, è accusato di avere
molestato le proprie figlie.
Le ragazze hanno riferito di
avere subito dei palpeggia-
menti da parte del padre. Be-
nedetto Anselmo, titolare di
un ristorante ad Alcamo Ma-
rina, amico dell'imputato,
non crede però alle accuse
delle due giovani. "C'era un
normale rapporto tra padre e
figlie", ha spiegato nel corso
dell'audizione dinanzi il Tri-
bunale di Trapani, presieduto
da Angelo Pellino. "Dopo la
separazione dalla moglie, lui
non aveva più visto le figlie
per un periodo e ne aveva
sofferto. Era contento di es-
sere riuscito a riavvicinarsi.
Non ho mai notato alcun
comportamento ambiguo, al-
trimenti lo avrei allontanato.
Pensate che gli avrei mai
chiesto di fare il padrino di
mia figlia?". E anche France-
sca Anselmo, sorella di Be-
nedetto, ha riferito di non
avere mai visto alcun atteg-
giamento sospetto. "Lui ve-

niva spesso con le figlie al ri-
storante. Si comportava con
loro come un normale padre.
Le ragazze mi sembravano
serene e felici. Ricordo che
ridevano e scherzavano. Non
ho mai notato nulla di
strano". Ancora più risoluto
Oreste Orlando, anche lui
amico dell'imputato. "Non ho
mai notato nulla che andasse
oltre un normale rapporto tra
padre e figlie". Orlando ha ri-
ferito di avere litigato in
un'occasione con l'ex moglie
dell'imputato. "Un giorno mi
telefonò in banca. Voleva sa-
pere il saldo di un conto di
cui lei non era titolare. Le ho
risposto che non potevo rife-
rirle il dato e ha iniziato a in-
sultarmi. Allora ho chiuso".
Il processo proseguirà il 16
febbraio. Nella prossima
udienza l'imputato sarà sen-
tito dai giudici e potrà pro-
vare a dare la sua versione
dei fatti in merito alle gravis-
sime accuse rivoltegli da
parte delle due figlie. Un in-
terrogatorio che potrà servire
forse per fare luce su questo
controverso caso. 

M. M.

Avrebbe estorto denaro a una
ragazza conosciuta sul web.
Un giovane di 23 anni, nato a
Mazara del Vallo da genitori
tunisini e residente a Fano, è
stato tratto in arresto dai cara-
binieri di Saltara con l'accusa
di estorsione. I due si erano
conosciuti in un sito d'incon-
tri. Dopo il primi contatti il
giovane ha convinto la ra-
gazza a inviargli alcune foto-
grafie osé. Poi, lamentando
alcuni problemi economici, ha
iniziato a chiederle del denaro.
La ragazza, impietosita, gli ha
dato svariate centinaia di euro.
Le richieste però sono diven-
tate sempre più pressanti.
Quando la ragazza si è rifiu-
tata, è scattata la minaccia: "O
paghi o pubblico le foto". La
giovane ha raccontato tutto ai
genitori che l'hanno accompa-
gnata dai carabinieri.  

Mazara, 23enne

in arresto

con l’accusa 

di estorsione

"Avevo dei problemi economici. Gli stipendi ve-

nivano pagati in ritardo. Che dovevo fare? Non

potevo andare a rubare".  L’uomo, autista del-
l'Azienda Siciliana Trasporti, chiamato a rispon-
dere di peculato, s'è giustificato così davanti ai
giudici del Tribunale di Trapani. Gli inquirenti
gli contestano di non avere versato i soldi incas-
sati durante le corse. "Gli autisti sono tenuti a ef-

fettuare i versamenti entro quarantotto ore", ha
spiegato ieri l'ex direttore generale dell'Azienda

Siciliana Trasporti, Giovanni Amico. I fatti ri-
salgono al 2015. Amato ha confermato che in
quel periodo ci furono dei ritardi nei pagamenti
degli stipendi. Anche altri autisti di altre province
siciliane non effettuarono i versamenti nei tempi
dovuti. 
Le somme non versate, ha spiegato Amato, sono
state recuperate dalla società mediante trattenute
sulle buste paga. Il processo proseguirà il 16 feb-
braio. 

Trapani, processo a un dipendente dell’Ast:
non avrebbe versato gli incassi delle corse



Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello! 

Il cucciolotto qui a lato si chiama
Oscar ed è stato trovato tra la spazza-
tura e salvato dalla strada. Ha circa 4
mesi e sarà una futura taglia media: 15
chili circa. E’ u delizioso colore mar-
roncino e non smette di giocare e cer-
care coccole. Per trovare una casa e
una famiglia che si prenda cira di lui è
pronto a partire anche subito. Allora
forza Amici Umani….

L’ANGOLO DI BILLY
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La Plaza Residence è
un complesso di ap-
partamenti composto
da 25 abitazioni di re-
centissima costruzione
e pregevole  architet-
tura basata sullo stile
tipico mediterrraneo.

www.favignanappartamenti.com

Non c’è pace per l’amministra-
zione comunale di Trapani. Dopo
le proteste dei giorni scorsi ieri po-
meriggio è toccato all’associazione
sportiva “Cinque Torri Trapani”,
scendere in piazza davanti palazzo
D’Alì per denunciare la loro situa-
zione e rivendicare i propri diritti.
La vicenda non è certo nuova. A
fine ottobre dell’anno scorso è sca-
duta la convenzione per l’affida-
mento degli impianti sportivi
comunali alle diverse società che
ne avevano fatto richiesta. I primi
di dicembre, sempre dell’anno
scorso il settore sport del Comune
scrive alle società per chiedere in-
dietro le chiavi degli impianti.
Questione di qualche settimana,
non di più: il tempo di controllare
le condizioni strutturali, eseguire
l’eventuale manutenzione e tutto
sarebbe tornato alla normalità. Le
società sportive avrebbero ripreso
possesso delle strutture e tornato a
far allenare le loro squadre. Da al-
lora invece nulla è cambiato “Da
quanto sappiamo noi – afferma il
dirigente della società “Cinque
Torri Trapani “, Francesco Braschi
– non è stata neanche espletata la
gara d’appalto per l’affidamento
dei lavori di manutenzione ordina-
ria. Ad oggi non è stato fatto nulla,
mentre noi siamo costretti a pren-
dere in affitto strutture private per

far allenare i nostri ragazzi. Consi-
deri che la nostra società, oltre alla
Prima squadra, ne ha altre tre per
un totale di 78 bambini. Conti-
nuiamo a sostenere i costi aggiun-
tivi per permettere ai nostri ragazzi
di allenarsi e disputare le partite uf-
ficiali senza far pagare nulla ai ge-
nitori. Ma la situazione sta
diventando davvero insostenibile.
Fino a quando potremo far fronte
a questa situazione? Il nostro pre-
sidente si era anche offerto di pa-
gare personalmente gli interventi
manutentivi al Campo Aula. Si
tratta di aggiustare la caldaia, qual-
che porta, verificare l’impianto di
illuminazione. Ma ci è stato rispo-
sto che non si può fare. Nel frat-
tempo i ragazzi sono costretti e con

loro i genitori, sono costretti a gio-
rovagare per strutture private per lo
più non idonee visto che si tratta di
campi da calcio a 5 o a 7. Stanchi
di questa situazione abbiamo dun-
que deciso di scendere in piazza,
non solo per protestare ma per
avere risposte chiare su quando po-
tremo rientrare al campo Aula. In
una città dove tutto pare non si vo-
glia fare funzionare, si è deciso
anche di togliere ai nostri giovani
la possibilità di fare sport – ha con-
cluso Braschi -. Noi non vogliamo
assistere a questa omissione di un
servizio pubblico senza fare sentire
la nostra voce!
Lo sport è un piacere di tutti ed è
nostro dovere difenderlo”.

Carmela Barbara

Ieri pomeriggio è stata la volta dell’associazione Cinque Torri 

Trapani, ancora proteste per gli impianti sportivi 

Fisica pediatrica, a Salemi

aperto un ambulatorio
L’azienda sanitaria provinciale
di Trapani ha istituito un ambu-
latorio di Fisiatria pediatrica per
la prevenzione, diagnosi pre-
coce e cura dei paramorfismi in
età scolare.
Il nuovo ambulatorio, aperto
presso il  Presidio territoriale
d’assistenza di Salemi tutti i
martedì dalle ore 15,00 alle ore
17,30, è stato voluto dal diret-
tore sanitario del distretto Vitto-
riano De Simone, ed è curato
dal fisiatra Massimo Lamia.
I paramorfismi sono alterazioni
della normale morfologia cor-
porea generalmente transitorie,
correggibili e non sostenute da
alterazioni delle strutture sche-
letriche.
Incidono sulla popolazione in
età scolare con una frequenza
del 40%-50% e le cause sono da
imputare all’uso sempre più
precoce ed incontrollato degli
smartphone, dei videogiochi e
di altri strumenti elettronici.
Questi, da un lato costringono
bambini ed adolescenti ad assu-
mere per più ore del giorno po-

sture scorrette e dall’altro limi-
tano fortemente la possibilità di
dedicarsi a qualsivoglia attività
fisica.
“Per questo è importante iden-

tificare questi scorretti atteggia-
menti posturali – dice il
direttore generale dell’Asp Fa-
brizio De Nicola -  che, se tra-
scurati, possono trasformarsi in
veri e propri dismorfismi, con
alterazioni funzionali anche
gravi, e diagnosticarli precoce-
mente in età evolutiva permette
un trattamento altrettanto pre-
coce e ne migliora la prognosi
funzionale”.

Trapani Svaligiato, la
scorsa notte, un deposito di
generi alimentari in via
Acacie, nel rione Sant'Al-
berto. A lanciare l'allarme è
stata una pattuglia dell'isti-
tuto "La Vigilanza" che, du-
rante un controllo, ha
notato la saracinesca del-
l'edificio aperta. Sull'episo-
dio indagano le forze
dell'ordine. 

Castelvetrano S'è allonta-
nata da casa senza autoriz-
zazione. Anna Maria
Modica, 41 anni, è stata
tratta in arresto dai carabi-
nieri con l'accusa di eva-
sione dagli arresti
domiciliari. La donna è
stata intercettata da una pat-
tuglia mentre camminava
per strada, lungo la via
Campobello. 

Castelvetrano Un uomo di
39 anni, Vincenzo Alessan-
dro Tristanio, è stato arre-
stato dai carabinieri della
stazione di Marinella di Se-
linunte in esecuzione di un
ordine di carcerazione
emesso dalla Procura della
Repubblica di Marsala.
Deve scontare una con-
danna a quattro mesi e venti
giorni di reclusione. 

Brevi
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Non è un momento particolar-
mente bello per la Pallacanestro
Trapani dopo la terza sconfitta
consecutiva. Il presidente Pietro
Basciano ha indicato che “io
resto tranquillo perché ho la cer-
tezza che questa squadra possa
fare i playoff. Ancora oggi ab-
biamo 3 giocatori infortunati ed
uno in fase di recupero (Taver-
nelli), Non voglio che questo di-
venti un alibi ma sono convinto
che il problema sia esclusiva-
mente fisico; questa squadra me-
rita i playoff. Ho detto ai ragazzi
di non pensare a quello che dice
la gente. E' chiaro che le critiche
ci possono stare, ma prendo in
considerazione solo quelle co-
struttive, le offese personali ai
miei ragazzi invece non posso ac-
cettarle e le rimando al mit-
tente.Vorrei ricordare che questo
è il quarto anno consecutivo di
A2. Stiamo investendo tantis-
simo sul settore giovanile e i
frutti di tutto ciò li raccoglieremo
tra due/tre anni. I ragazzi che
stiamo formando sono molto va-
lidi, stanno crescendo e stanno
facendo grandi esperienze di vita
(in Italia ed in Europa) che si por-
teranno dentro per sempre. A Fe-
rentino non sarà facile, ma, il
campionato è ancora lungo". Ri-
guardo al Ferentino, squadra che

Trapani dovrà affrontare in tra-
sferta, bisogna dire che grinta e
determinazione non sono stati
sufficienti per la formazione
amaranto che è stata superata da
Treviglio. La Remer, infatti, è
stata in vantaggio per l’intera
partita. Nei primi minuti del
quarto periodo, la FMC ha pro-
vato a ribaltare il match arri-
vando a soltanto due lunghezze
di distanza dagli avversari. Ma
Treviglio non ha ceduto il passo e
ha battuto i gigliati 82-92. La
squadra amaranto ha reagito po-
sitivamente all’arrivo del nuovo
coach Paolini. Anche grazie alla
vittoria della scorsa settimana
contro la NPC Rieti; i giocatori

sono scesi in campo motivati, vo-
gliosi di riscattarsi tra le mura
amiche. Ma nonostante questo, i
gigliati hanno visto sfuggirsi di
mano un’altra vittoria. La scia
negativa accompagna la squadra
da dicembre. Infatti, l’ultima vit-
toria casalinga della FMC risale
al 4 dicembre scorso. Tra le varie
note negative c’è l’americano
Gilbert che, ad oggi, si trova an-
cora in grande difficoltà. I 22
punti di Raymond sono serviti a
ben poco così come i 20 di
Musso. Un grande contributo è
stato dato inoltre da Guarino. 
Nel momento di difficoltà più
grande, il play ha messo a segno
due triple consecutive ed un ca-

nestro da due sulla sirena di fine
terzo periodo. Ma se non c’è il
contributo dell’intera squadra, le
prestazioni individuali non cam-
biano il risultato. Le scelte tecni-
che del nuovo coach non hanno
di certo giovato a Benvenuti, che
è rimasto in panchina per più di
30 minuti. Imbrò, invece, è stato
costretto a restare sulle gradinate
a causa di un infortunio musco-
lare. 
La FMC cercherà di rifarsi do-
menica perché dovrà affrontare
un altro match sul parquet di casa
contro Trapani. Sarà una gara im-
portante per entrambe le squadre
vogliose di rifarsi. 

Un  gruppo di calciatori dalle
grandi motivazioni. E’ questa
l’impressione che hanno dato
i nuovi sei calciatori del Tra-
pani che il direttore Salvatori
ha presentato ieri pomeriggio
alla stampa a chiusura del
mercato di riparazione.  I cal-
ciatori a confronto con la
stampa  sono in ordine di ar-
rivo in sede ci campagna ac-
quisti Mirko Pigliacelli,
Fausto Rossi, Federico Ma-
racchi, Lamin Jallow, Jacopo
Manconi e Stefano Cason. Il
diesse Salvatori è stato chiaro
“il nostro augurio è che con
questi rinforzi si possa rag-
giungere quello che è il nostro
obiettivo e cioè la salvezza.
La squadra è al completo. In
questo mercato che definisco
tale solo perché si chiama
così, sono circolati pochi soldi
e ho operato per non sba-
gliare. Commettere errori in
questa fase sarebbe una cosa
abbastanza grave. Direi che ci
vuole anche fortuna ma questi
ragazzi dimostrano di avere
tanta fame e soprattutto un
mare di umiltà. Le due pros-
sime partite sono fondamen-
tali per farci ritornare nel
gruppo in classifica. Speriamo
di far bene. Riguardo a Ter-
lizzi posso dire che il gioca-

tore continuerà ad allenarsi
per i fatti propri” (si sa da
tempo che il giocatore non fa
assolutamente parte della lista
di Calori ndr.). Poi una serie
di domande ai giocatori. Tutti
hanno dimostrato una grande
voglia di far bene e di vincere.
Cason ad esempio ha indicato
d’aver passato un brutto pe-
riodo a Terni “qui sono venuto
di corsa perché ho una voglia
matta di dimostrare quello che
valgo”. Fausto Rossi ha di-
chiarato “d’aver trovato un
gruppo eccezionale ma anche
una grande tifoseria. In altre
parti con la squadra all’ultimo
posto prendi solo fischi. Dopo
essere passati in svantaggio
invece ci sostenevano”. Ma-
racchi ha detto “ho conosciuto
altre categorie e qui mi sem-
bra un altro mondo”. Piglia-
celli è rimasto sbalordito
sull’organizzazione della so-
cietà “a Trapani funziona tutto
alla perfezione e i ragazzi for-
mano veramente una fami-
glia”. Per Manconi “la gioia
più bella per un attaccante è
far gol. Spero di farne tanti.
Sono una punta d’appoggio”.
Jallow parla solo l’inglese ma
ha fatto intendere che “con un
gruppo unito si può arrivare
lontano” 

Ecco i sei nuovi granata:
un gruppo molto motivato

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia Il Presidente Basciano: “Ho la certezza che disputeremo i play off”

Trapani a Ferentino, un gruppo che vorrà rifarsi




