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VIOLENZA SESSUALE IN CENTRO PER MIGRANTI:
LA VITTIMA DENUNCIATO TUTTO AI CARABINIERI
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Trapani
Il centrodestra
e il candidato
che non c’è
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Ancora un po’ di pazienza

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Mi spiace, non siamo stati
di parola. I lavori di assem-
blaggio e rodaggio dei
mezzi tipografici (che sono
arrivati più tardi della data
prevista) stanno costrin-
gendoci a ritardare di
un’altra settimana il ritorno
alla versione cartacea.
Siamo rammaricati ma non
possiamo fare altrimenti,
stiamo arrivando ad un pe-
riodo elettorale di grande
impegno giornalistico e vo-
gliamo garantire al territo-
rio e ai nostri lettori un
prodotto professionale e
continuo.
Per questo abbiamo imple-
mentato, con grande sa-
crificio, un reparto di
stampa in proprio. Attra-
verso questo piccolo cen-
tro tipografico interno,
diretto da Mastro Pasquale
Strazzera, riteniamo di
poter ampliare le pagine e
fornire, quindi, un’informa-

zione ancora più detta-
gliata. 
Purtroppo, quando si ha a
che fare con la “tecnolo-
gia” si devono sempre
mettere in conto inconve-
nienti di varia natura. Ma,
ormai, ci siamo fatti le ossa
anche in funzione dell’im-
ponderabile e, a costo di
qualche piccola brutta fi-
gura (come quella in cui
stiamo incappando)  con-
tinuiamo a sbracciarci e a
provare a costruire...
Per cui, abbiate pazienza,
anche questa settimana
saremo con voi solo on
line. 
Cambia solo questo, però,
dal punto di vista del servi-
zio. Il resto, spero, sia sem-
pre di vostro gradimento
come avete sinora dimo-
strato in tutti questi lunghi
ed intensi tre anni circa di
“esistenza in vita”.
Buona lettura, dunque.
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA 

buon  compleanno 
a Marilena Cognata
attuale presidente

del consiglio 
comunale
di Paceco
che oggi

compie gli anni.

Tanti auguri
da tutti noi.

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Emporio

Caffè - Caprice - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Sciuscià - Caffetteria -

Bar Giancarlo - Ra'-

Nova - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Isola Trovata -

Caffè Ligny - Staiti

Caffè - Bar Onda -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - Mar & Vin

Terminal - Silver Kiss -

Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - PerBacco -

Manfredi - Né too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Barcol-

lando - Cafè delle Rose

- Gallina - Monticciolo -

Wanted - PausaCaffè -

Kennedy - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - Ar-

lecchino - Coffiamo -

Gallery - Gattopardo -

Nero Caffè - Cancemi -

Andrea'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 - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30           

NAPOLA: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero       

BONAGIA: Cafè Le

Rosse - Panificio Antica

Panetteria              

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Ta-

bacchi 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) - La Moda in

testa (parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Seguici 
sulla nostra 

pagina 
Facebook  

e interagisci
con noi

L’autobus a due piani per il tuo evento?
Con ATM SpA Trapani è possibile. Contattaci.

Hanno preso il via le iniziative di Non Ti Scordar di me, la
settimana della memoria istituita dal Comune di Erice,
in collaborazione con Libera, Associazione nomi e nu-
meri contro le mafie, in memoria di Barbara Rizzo, Giu-
seppe e Salvatore Asta, vittime della strage mafiosa di
Pizzolungo del 1985.
Il primo appuntamento è andato in scena in un gremi-
tissimo Teatro Ariston di Trapani con la rappresentazione
teatrale “PRIMA CHE SIA NOTTE - Nove ninne nanne per
mandare a dormire la mafia”, con testi di Alessandra De
Vita; Riadattamento e drammaturgia di Alessandra De
Vita – Massimo Pastore; Coreografie di Patrizia Lo Sciuto. 
Protagonisti della rappresentazione teatrale sono stati 30
alunni delle scuole ericine che nei mesi scorsi hanno
preso parte al laboratorio teatrale presso le stesse
scuole.
Il secondo appuntamento è in programma oggi, giovedì
5 aprile presso l’Auditorium “Santa Chiara” del Seminario
Vescovile alle ore 9,30, con la premiazione della terza
edizione del concorso giornalistico “Santo della Volpe”
in collaborazione con FNSI, ORDINE DEI GIORNALISTI, USI-
GRAI, ARTICOLO 21 e LIBERA INFORMAZIONE rivolto agli
studenti delle scuole superiori. 
Al termine della premiazione l’incontro dibattito su “L’in-
formazione utile con-
tro le Mafie e la
corruzione” a cui inter-
verranno Beppe Giu-
lietti, presidente della
Fnsi, Vittorio Di Trapani,
segretario Usigrai, Lo-
renzo Frigerio direttore
di Libera Informa-
zione.

“Non ti scordar di me”
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Opere pubbliche a Trapani 
Cisl: «si inizi dalle scuole»
Progetti non esecutivi per mancanza di tecnici

Da un’analisi effettuata sul pro-
gramma triennale delle opere
pubbliche 2017/2019 dell’ammi-
nistrazione comunale di Trapani,
è emersa una disponibilità finan-
ziaria pari a oltre 13 milioni di
euro per il primo anno, un fabbi-
sogno di 41 milioni per il se-
condo e 44 milioni per il terzo,
somme derivanti, quelle certe e
quelle probabili, da stanzia-
menti di bilancio e altre risorse
regionali e statali. 
Secondo la vertenza politico-
amministrativa lanciata dalla
Cisl nelle settimane scorse, attra-
verso una campagna di sensibi-
lizzazione, il sindacato vuole
avviare un’azione di collabora-
zione con il Comune per l’aper-
tura di cantieri relativi a tutte le
scuole della Provincia incluse
nel piano triennale. 
Tra i i lavori previsti nel pro-
gramma triennale delle opere
pubbliche 2017/2019 dell’ammi-
nistrazione trapanese c’è la ma-
nutenzione straordinaria relativa
all’immobile comunale desti-
nato a scuola secondaria di I
grado “Simone Catalano” fina-
lizzato ad adeguare l’edificio
scolastico alle norme vigenti in
materia di agibilità, sicurezza
delle strutture e degli impianti,
igiene ed eliminazione delle
barriere architettoniche. I lavori
per l’edificio erano previsti nel-
l’anno 2017 e sono ancora in
stato di progetto definitivo, ossia
nella fase in cui tutti i fondi e le

azioni sistematiche per la realiz-
zazione dell’opera sono pronte
ma il progetto è in attesa di es-
sere reso esecutivo per avviare
il cantiere. 
Presso la scuola media Livio
Bassi sono previsti lavori di ristrut-
turazione e adeguamento alle
norme vigenti in materia di agi-
bilità, sicurezza, igiene ed elimi-
nazione delle barriere
architettoniche. 
Anche i lavori per quest’opera
erano in previsione per l’anno
2017 ma si trovano ancora in
uno stato di progetto definitivo.
L’unico progetto esecutivo del
2017 è la manutenzione straordi-
naria del plesso scolastico Bu-
scaino Campo, il cui termine dei
lavori era previsto per il febbraio
2018. In realtà la gara di aggiu-
dicazione dei lavori non è stata
ancora neppure bandita. 
La Scuola Buscaino Campo ri-
chiede un intervento radicale di
migliaia di euro dopo i danni
provocati da atti di vandalismo
e furti e soprattutto dopo anni di
abbandono distratto e colpe-
vole da parte della amministra-
zione comunale. 
Tutte le altre opere in pro-
gramma sono relative al se-
condo e al terzo anno, periodo
in cui saranno reperiti e poi stan-
ziati i fondi. Non si tratta di una
certezza ma di una possibuilità,
talvolta solo di una speranza
che dipende dalla cosiddetta
“finanza derivata”, cioè dai tra-

sferimenti dei finanziamenti da
parte di Stato e Regione. A
meno che la burocrazia comu-
nale non sia in grado di intercet-
tare, ove ve ne fosse la
possibilità, fondi dell’Unione Eu-
ropea. Di seguito riportiamo al-
cuni dei lavori in plessi scolastici
in previsione: manutenzione
straordinaria e miglioramento
strutturale del plesso scolastico
sede scuola dell’infanzia di Viale
Marche per 423 mila euro;
plesso scolastico Leoncavallo
per 672 mila euro;  plesso scola-
stico via Marino Torre per 700
mila euro; plesso scolastico Um-
berto di Savoia per 2 milioni e
507 mila euro;  plesso scolastico
San Francesco per 450 mila
euro; plesso scolastico Marconi
di via Ugo Bassi per 870 mila
euro; plesso scolastico corallo
vecchio via Safina per 200 mila
euro; plesso scolastico di con-
trada Salina Grande per 428
mila euro;  plesso scolastico di
contrada Guarrato per 300 mila
euro; plesso scolastico di con-
trada Pietratagliate per 160 mila
euro; plesso scolastico di con-
trada Rilievo via Benivegna per
340 mila euro; plesso scolastico
via dell’Angelo per 437 mila
euro; plesso scolastico di con-
trada Xitta per 546 mila euro;
plesso scolastico di contrada
Fulgatore via Salvo D’Acquisto
per 1 milione e 237 mila euro;
manutenzione straordinaria e
miglioramento strutturale asilo

nido di via Santa Maria di
Capua per 409 mila euro; asilo
nido di viale Marche per 280
mila euro; asilo nido via canale
Scalabrino per 232 mila euro;
del plesso scolastico Giovanni
Verga per 743 mila euro; plesso
scolastico Leonardo Da Vinci di
via San Pietro per 1 milione e 232
mila euro; plesso scolastico
Duca D’Aosta per 845 mila euro. 
Le necessità progettuali esi-
stono, come sottolineato dalla
Cisl, però negli uffici tecnici co-
munali manca il personale che
renda esecutivi tutti i progetti
bloccati dalla lentissima buro-
crazia. 
Affinchè tutte le opere pubbli-
che di manutenzione e migliora-
mento strutturale delle scuole
siano realizzate, il sindacato evi-

denzia la necessità di ricoprire
tutti i posti vacanti dell’organico
comunale. La mancanza di per-
sonale, per sommi capi pari al
31% rispetto all’intero organico,
soprattutto nei settori tecnici, è
la causa principale dei numerosi
ritardi di messa in opera dei pro-
getti. Ricoprendo i ruoli tecnici si
darebbe anche un impulso al-
l’economia del territorio: se un
progetto è reso esecutivo può
essere avviato il bando di gara
che stabilisce a chi affidare un
lavoro; i cantieri si traducono in
occupazione e nella rivitalizza-
zione di un settore, quello del-
l’edilizia, bloccato da anni e
che ha perso dall’inizio della
crisi, ricorda il sindacato, quasi la
metà degli addetti. 

Giusy Lombardo 
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Tranchida non guarda in faccia nessuno:
intanto “allena” le sue tre liste e attende...
Le Primarie dei cittadini? Ormai non servono più. E su Peppe Bologna afferma che...

Ha incontrato il Partito Democra-
tico direttamente nel suo comi-
tato elettorale di via Marconi, la
base della sua campagna eletto-
rale per le Regionali e il laboratorio
delle idee e delle strategie che lo
vedono candidato a sindaco di
Trapani.
La riunione, tenutasi la settimana
scorsa, non ha sortito nulla. Se non
l’effetto di farlo convincere ulte-
riormente ad andare per la sua
strada mettendo da parte,
anche, la proposta che lui stesso
aveva lanciato attraverso la
stampa: le primarie dei cittadini
senza loghi e simboli politici e par-
titici. 
“Con chi le dovrei fare? Non ci
sono altri competitori che sem-
brano interessati a parteciparvi e
c’è da lavorare per la città di Tra-
pani. Inutile perdere tempo”. Così
ha liquidato la faccenda rispon-
dendo alle domande del cronista.

E sulla disponibilità data da Peppe
Bologna, a sua volta candidato a
sindaco e dettosi favorevole al-
l’ipotesi Primarie, non ha tergiver-
sato e ha risposto ancora una
volta alla domanda postagli:
“L’onore delle armi si concede
agli avversari... leali”. Risposta,
questa, che denota un’ulteriore
frizione fra i due dopo un periodo
di palese collaborazione negli
anni scorsi. Bologna, dal canto
suo, sembra aver acceso i motori
mediatici e, specialmente attra-
verso i social network, ha iniziato a
rintuzzare l’avversario con prese di
posizione e dichiarazioni di guerra
che lasciano intravedere un clima
piuttosto infuocato a partire da
maggio, mese in cui si entrerà nel
vivo con la campagna elettorale
ufficiale.
Tranchida, dunque, va per la sua
strada e mette in difficoltà non
solo Il Partito Democratico (che

non sa più che pesci prendere)
ma tutta la politica cittadina. Ogni
giorno, infatti, i gossip politici rac-
contano di processionanti in
cerca della sua benedizione pur
di trovare posto, accanto a lui, in
una delle liste che sosterranno la
sua corsa a sindaco. E non c’è di-
stinzione: guardano a lui da sini-
stra, da destra, da centro da
sopra e da sotto. Anche coloro

che, negli anni passati, si dice-
vano suoi avversari.
Lui li accoglie quasi tutti con la
stessa frase. “Fate la lista e cor-
riamo”. In attesa che vengano
definite, appunto, le strategie
terze lui nel frattempo va avanti
con le sue tre liste.
Martedì sera s’è tenuta la prima
riunione organizzativa con alcuni
dei candidati delle prime tre liste
civiche che sosterranno la sua
candidatura a Sindaco di Trapani
oltre che con gli amici e sosteni-
tori. “È stata anche l'occasione
per cominciare a discutere di al-
cune questioni che riguardano il
territorio e le possibili idee solutorie
che andranno a confluire nel pro-
gramma di rilancio della città di
Trapani”, afferma lo stesso Tran-
chida. 
E ripete il mantra che lo ha portato
a candidarsi: “I trapanesi mi vo-
gliono, lo faccio per loro”.

L'ex parlamentare regionale ed ex sindaco di Mon-
reale di An Salvatore Caputo detto Salvino, avvo-
cato penalista e commissario straordinario per i
comuni della provincia di Palermo del movimento
"Noi con Salvini" durante le elezioni amministrative
della scorsa primavera, è stato arrestato dai cara-
binieri con l'accusa di voto di scambio insieme al
fratello Mario, anche lui avvocato, e candidato alle
ultime elezioni all'Ars sempre con la Lega.  I carabi-
nieri hanno arrestato anche Benito Vercio, 62 anni,
indicato dagli investigatori come "procacciatore di
voti nel termitano".
Nel corso delle indagini, la Procura della Repubblica
avrebbe accertato dodici episodi di compraven-
dita di voti in cambio di promesse di posti di lavoro
o altre utilità posti in essere da due degli arrestati in-
sieme ad altri indagati.
Sulla vicenda interviene il segretario regionale del
PSI, Nino Oddo, rimarcando la necessità di fare
chiarezza anche in provincia di Trapani:  “Mi pare
scaturisca un quadro allarmante del voto di scam-
bio sulle ultime competizioni elettorali in Sicilia.  Più

volte ho pubblica-
mente denun-
ciato il peso
indebito del de-
naro nella rac-
colta del
consenso in pro-
vincia di Trapani.
In conseguenza di
queste prese di
posizione sono
stato ascoltato
anche dalle Autorità inquirenti. Registro un clima,
avverto segnali, ma sono altri i soggetti che deb-
bono istituzionalmente effettuare gli opportuni ap-
profondimenti. Finora questo in provincia di Trapani
non è avvenuto, quantomeno non in maniera signi-
ficativa. Fino a quando questo fenomeno non verrà
ridimensionato - afferma categorico l’ex parlamen-
tare regionale - le competizioni elettorali saranno
come il giro di Francia. I dopati vinceranno sempre”.

Voto di scambio a Palermo, interviene Nino Oddo
“Elezioni dopate anche in provincia di Trapani”

Nino Oddo

Elezioni Trapani,
l’avvocato Nicola
Messina si ritira?

L’avvocato
Nicola Mes-
sina pare
abbia de-
ciso di tirarsi
i n d i e t r o
dalla com-
pet i z ione
elettorale di giugno prossimo.
L’indiscrezione è stata diffusa
ieri pomeriggio dagli ambienti
vicini allo stesso Messina che,
però, in serata dovrebbe aver
riunito gli esponenti del movi-
mento “Progresso e rinascita”
che vedevano in lui il compe-
titor in grado di compattare il
centrodestra trapanese.
Con il sempre più probabile,
ormai, ritiro dell’avvocato
Messina in zona centrodestra
ci si interroga su quale figura
spendere alle prossime ele-
zioni comunali.
Nelle prossime ore non si esclu-
dono ulteriori novità, alcune
direttamente da Palermo.
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Il Comune di Trapani ha pub-
blicato sul proprio sito istituzio-
nale l’avviso relativo al
programma di disinfestazione
e derattizzazione annuale del
territorio comunale di Trapani
e delle frazioni, nell’ambito
della tutela ambientale.  
La derattizzazione ha avuto
inizio già ieri in tutto il centro
urbano dalle ore 4 alle 9 e
proseguirà fino al giorno 20 di
aprile per completare il servi-
zio in tutte le zone. Dal 23
aprile in poi si procederà ad
effettuare lo stesso servizio
nelle frazioni. 
La derattizzazione sia oggi
che domani sarà eseguita
anche nelle aree in cui sono
presenti attività di ristorazione
per salvaguardare il turismo,
una delle maggiori risorse
economiche comunali. 
Il prossimo 3 maggio avrà ini-
zio l'attività di disinfesta-
zione/deblattizzazione del
centro urbano dalle ore 4 alle
ore 9 e proseguirà fino al 16

maggio. Nei due giorni suc-
cessivi sarà effettuata nelle
frazioni. 
A luglio avrà inizio l'attività di
disinfestazione (zanzare, mo-
sche) del centro urbano. In
tutti i luoghi pubblici saranno
affissi appositi manifesti. Per
sapere la divisione delle varie
zone cittadine in cui saranno
operati i servizi visitare il sito
istituzionale del Comune di
Trapani:  www.comune.tra-
pani.it. 

Giusy Lombardo 

La derattizzazione a Trapani 
Al via ieri e per tutto il mese  

Violenza sessuale in centro per migranti
La vittima denuncia tutto ai carabinieri

Entrambi richiedenti asilo la donna abusata e l’uomo che l’avrebbe violentata 
La violenza non conosce con-
fini, nazionalità, appartenza.
Non conosce neppure condi-
vise e reciproche condizioni di
bisogno e di disagio. 
È la drammatica considera-
zione che emerge dall’episodio
avvenuto in un centro di acco-
glienza di Valderice e che ha
visto drammaticamente prota-
gonisti, nei ruoli di carnefice e
di vittima, due giovani cittadini
stranieri, entrambi richiedenti
asilo, entrambi in fuga da
morte, fame e altrettanta vio-
lenza: un ragazzo e una ra-
gazza. 
Quest’ultima è stata violentata
dal primo, proprio nel bagno
delle donne della struttura che
li aveva accolti. 
La vicenda è stata ricostruita
dagli investigatori dei  carabi-
nieri del comando provinciale
di Trapani cui la ragazza ha tro-
vato il coraggio di rivolgersi su-
bito dopo essere statas
abusata.  Il presunto violenta-
tore, invece, è stato arrestato
sabato scorso dai militari. 
ll giovane, poco più che mag-
giorenne, è indiziato del reato
di violenza sessuale. 
Ospite presso la struttura per ri-
chiedenti asilo politico e prote-
zione internazionale, avrebbe
approfittato della distrazione
dei responsabili del centro, im-
pegnati in altre attività, e si sa-
rebbe introdotto nel bagno del
centro di accoglienza, in quel
momento occupato da una
giovane straniera anche lei

ospite della stessa struttura. Il
copione, poi, racconta i foto-
grammi di ogni altra violenza
sessuale. Il giovane ha chiuso la
porta dietro di sè, ha girato la
chiave nella toppa fermando
ogni possibilità di fuga della sua
vittima e, con la forza e la vio-
lenza ha strappato di dosso i
vestiti alla sua vittima arrivando
ad abusarne. 
La ragazza, che in passato
aveva rifiutato più volte le
avances di quello che poi si sa-
rebbe rivelato essere il suo vio-
lentatore, ha raccolto le sue
forze per raccontare agli ope-
ratori e per farsi accompa-
gnare presso il Comando
Carabinieri più vicino per de-
nunciare l’accaduto arric-
chendo la sua testimonianza di
di dettagli ed elementi che, in

seguito, hanno consentito ai
militari di identificare il presunto
autore della violenza. Il gio-
vane è stato sottoposto al
fermo e portato nel carcere di
San Giuliano in attesa dell’inter-
rogatorio di garanzia. 

La ragazza, invece, è stata al-
lontanata dal centro e affidata
dai carabinieri a una struttura
protetta che si occupa dell’as-
sistenza e del sostegno delle
donne vittime di violenza.

Fabio Pace

I fratelli Gucciardi, Gaspare Salvatore e Vito,
che ierano stati arrestati lo scorso 13 marzo
nell’operazione “Pionica” condotta dai Cara-
binieri del comando provinciale di Trapani, del
Ros e della Direzione Investigativa Antimafia,
sono stati rimessi in libertà. Lo ha deciso il Tribu-
nale della Libertà di Palermo che, su richiesta
dei legali, ha annullato l’ordine di custodia
cautelare in carcere. Soddisfazione è stata
espressa dalgli avvocati Vito Galluffo e Vito Fer-
racane, difensori dei fratelli Gucciardi, indicati
dagli investigatori tra i referenti nel territorio belicino del latitante Matteo Messina Denaro.  I
fratelli Gucciardi, in particolare, avrebbero messo a disposizione i locali del baglio Chinea per
consentire incontri riservati tra gli associati per gestire l’affare immobiliare attorno ai terreni di
C.da Pionica I due, inoltre, avrebbero rinvenuto in una vettura di loro proprietà un rilevatore Gps
che avrebbero distrutto scambiandolo per una microspia e si sarebbero poi attivati per una "bo-
nifica” del baglio dandone notizia agli altri presunti affiliati a Cosa Nostra. (R.T.)

Operazione Pionica: scarcerati i fratelli Gucciardi
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Alcamo: arrestati due cittadini gambiani
Spaccio di droga e cessione a minorenne

Spacciavano liberamente con
la speranza di recuperare qual-
che spicciolo anche a soggetti
minorenni. A finire in manette
due giovani di origine gam-
biana, entrambi diciannovenni:
M. S. e J.G. arrestati dai Cara-
binieri della Compagnia di Al-
camo per il reato di spaccio di
sostanze stupefacenti. I militari,
durante un servizio di controllo,
hanno notato in Piazza Repub-
blica i due ragazzi gambiani se-
duti su una panchina e con un
atteggiamento guardingo. I
Carabinieri in borghese hanno
deciso di defilarsi e osservare
meglio i movimenti della zona.
Una scelta vincente: dopo
pochi minuti, un giovane alca-
mese di 17 anni si è avvicinato
ai due gambiani ed è subito
avvenuto lo scambio di soldi e

droga. I carabinieri sono inter-
venuti nell’immediato: l’acqui-
rente è stato fermato,
perquisito e trovato in possesso
dell’hashish appena acquisito.
I due spacciatori, entrambi ri-
chiedenti asilo per motivi uma-
nitari e domiciliati al centro di
accoglienza di Alcamo, in via

Madonna del Riposo, sono stati
perquisiti e trovati in possesso di
altre 6 dosi di hashish e mari-
juana oltre a soldi contanti in
banconote di piccolo taglio,
probabilmente provento del-
l’attività di spaccio e quindi
posti sotto sequestro. I due ra-
gazzi gambiani sono stati arre-

stati per il reato di spaccio di
sostanze stupefacenti in con-
corso, aggravato dalla ces-
sione ad un minorenne.
Condotti presso la Caserma dei
Carabinieri di Alcamo sono
stati fotosegnalati e, quindi, ac-
compagnati presso il carcere di
“San Giuliano”, in attesa della
convalida dell’arresto da parte
del GIP. I carabinieri hanno av-
visato i genitori del ragazzo mi-
norenne che aveva comprato
la droga. I carabinieri di Al-
camo pongono molta atten-
zione ai giovani e agli ambienti
in cui si muovono, sia per le
azioni repressive, sia per le atti-
vità di prevenzione. Tra queste
ultime gli incontri nelle scuole
per discutere dei temi più sentiti
tra i ragazzi. 

Giusy Lombardo

Gli spacciatori, richiedenti asilo, erano ospiti del centro di accoglienza locale

Una ricognizione per osser-
vare con attenzione il nuovo
ambito di lavoro. Domani
mattina, con inizio alle alle 10,
il neo direttore sanitario del-
l’ASP Salvatore Requirez
andrà in visita all’ospedale
Paolo Borsellino di Marsala,
nell'ambito dei controlli che
sta operando in tutti i presidi
ospedalieri della provincia di
Trapani. 
Requirez, accompagnato dal
nuovo direttore medico di
presidio Francesco Giurlanda,
incontrerà tutti i primari dei
vari reparti alla direzione sani-
taria e illustrerà anche i pro-
grammi e le iniziative della
direzione strategica azien-
dale per completare, nelle

prossime settimane, gli orga-
nici e i reparti del “Borsellino”,
secondo quanto previsto
nella rete ospedaliera ed
avrà un ruolo importante in
quel grande ospedale, per in-
tensità di cura, che l’Azienda
sanitaria intende perseguire.

Giusy Lombardo

Requirez in visita a Marsala
Incontra i primari ospedalieri

Il  “Tourist helper”, per il secondo anno conse-
cutivo, ha offerto una efficiente assistenza turi-
stica e culturale in occasione della Processione
dei Misteri di Trapani. Una squadra di volontari
su iniziativa della Pro Loco “Trapani Centro”, ha
reso il proprio servizio alla città. Le 25  persone
formate nel ruolo di “Tourist helper” si sono ag-
giunte a diversi studenti del liceo scientifico di
Trapani che, nell'ambito del progetto scuola-
lavoro, hanno messo a disposizione della città
le loro conoscenze delle lingue straniere, della
storia e della cultura locali. I volontari hanno ri-
cevuto in dotazione un piccolo kit con cartine
e informazioni utili per i turisti. Il progetto della
Pro Loco “Trapani centro” si concluderà l’8
aprile, in occasione del contest fotografico
#misteri18, realizzato in collaborazione con
“Visit Sicily”, dedicato ai riti processionali della
Settimana Santa a Trapani.  Partecipare è  gra-
tuito: bisogna pubblicare sul proprio account
Instagram una foto scattata dal partecipante,

taggando il profilo Instagram ufficiale della Pro
Loco Trapani Centro @proloco_trapanicentro
e utilizzando l'hashtag #misteri18. Le foto che
rappresentano in maniera più originale le im-
magini della Settimana Santa trapanese, rice-
veranno alcuni premi. Per ulteriori dettagli è
possibile leggere il regolamento completo su
www.prolocotrapanicentro.it.

Martina Palermo 

Pro Loco Trapani Centro, un concorso di foto
per raccontare i Misteri e la settimana santa 

A Valderice
nuovo impianto 
di illuminazione 

Al Comune di Valderice sono
iniziati martedì scorso i lavori
relativi al secondo intervento
di ammodernamento dell’im-
pianto di pubblica illumina-
zione, in prossimità della
stagione estiva. Questo se-
condo step di interventi è re-
lativo alla Strada Provinciale
SP 20 di Bonagia e Sant’An-
drea e prevede l’installazione
delle lampade a led.
Nei prossimi giorni l’intervento
di ammodernamento prose-
guirà anche per la Via Cristo-
foro Colombo.
L’Amministrazione comunale
punta ad intervenire in tutti gli
ambiti che possano permet-
tere a Valderice, comprese le
frazioni, un processo di am-
modernamento in grado di
migliorare la vivibilità in citta,
di operare un risparmio ener-
getico e di consentire un
maggior benessere collettivo
nel tempo. (G.L.)

Una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Alcamo 

Salvatore Requirez 

Tourist helper nella Chiesa del Purgatorio



Nuovo aggiornamento alla
griglia playoff di Serie C a
poche giornate dalla fine del
campionato che a breve ci
regalerà tutti i verdetti di sta-
gione, anche se il primo è
già arrivato con l'Akragas
matematicamente retro-
cessa nella categoria infe-
riore. Quest'anno il
regolamento è un po' di-
verso rispetto all'anno scorso
e premia maggiormente le
squadre che si qualificano
nei primi posti. Nel girone C il
Lecce non va oltre il pareg-
gio contro il Siracusa, mentre
le inseguitrici vincono ancora
e si portano a -2 con una
partita in meno giocata, ora
i giallorossi non sono più pa-
droni del proprio destino.
Ecco come si comporrebbe,
ad oggi, la griglia playoff
della prima fase (playoff del
girone): il turno si disputa su
gara secca in casa della
squadra con il migliore piaz-
zamento e che la squadra
ospitante accede al se-
condo turno in caso di pa-
reggio al termine dei 90
minuti regolamentari.
GIRONE C
1° posto: LECCE
Qualificata direttamente ai
quarti di finale: TRAPANI°
Qualificata direttamente al
primo turno della fase playoff
nazionale: CATANIA°
Griglia FASE PLAY OFF DEL GI-
RONE:
Al secondo turno playoff del
girone: MATERA
5 vs 10: JUVE STABIA(una par-

tita da recuperare) - SICULA
LEONZIO
6 vs 9: MONOPOLI- RENDE
7 vs 8: SIRACUSA* – COSENZA
*a pari punti, così posizionate
secondo classifica avulsa
*a pari punti, così posizionate
secondo classifica avulsa
Intanto è stato designato
Ivan Robilotta della sezione
AIA di Sala Consilina a diri-
gere Virtus Francavilla-Tra-
pani, gara valevole per la
trentaquattresima giornata
di campionato che si dispu-
terà domenica 8 aprile alle
14,30 sul rettangolo di gioco
dello stadio “Franco Fanuzzi”
di Brindisi. Assistenti di gara
sono Michele Pizzi di Termoli
e Giuseppe Perrotti di Cam-
pobasso. Per quanto ri-
guarda le decisioni del
giudice sportivo è da segna-
lare l’inibizione a svolgere

ogni attivita’ in seno alla
F.I.G.C. a ricoprire cariche fe-
derali ed a rappresentare la
societa’ nell’ambito federale
a tutto il 17 aprile 2018 e am-
menda di 500 euro al respon-
sabile dell’area tecnica del

Trapani, Fabrizio Salvatori,
per comportamento non re-
golamentare e per reiterate
proteste verso un'assistente
arbitrale (panchina aggiun-
tiva).

A.I.
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Virtus: Sinatra 
convocato 

al Trofeo Regioni

Grande soddisfazione per
la Virtus Trapani per la
convocazione di Giu-
seppe Sinatra, classe 2004,
al Trofeo delle Regioni, tor-
neo che si tiene in Brianza.
Per il  Massimo Cardillo, re-
sponsabile tecnico della
Virtus Trapani: “La convo-
cazione di Peppe è una
grande soddisfazione per
noi, perché è testimo-
nianza del grande lavoro
che tutti stiamo facendo,
continuando ad investire
sul nostro settore giovanile
e dando ampio spazio ai
giovani cestisti trapanesi.
La Virtus ha sempre fornito
tanti atleti alla selezione
regionale, l’unico ramma-
rico riguarda Danilo Scar-
cella che sicuramente
avrebbe fatto parte
anche lui della spedizione,
ma è stato fermato da un
infortunio“.

Si è svolta ieri mattina la
terza tappa del pro-
getto intitolato “Un
Cuore Grande Così”,
con il quale Pallacane-
stro Trapani e Conad
forniranno ad alcune
scuole di Trapani dei
defibrillatori. Oggi con
grande entusiasmo
tutta la prima squadra
al completo ha partecipato alla consegna
all’Istituto Comprensivo Giuseppe Mazzini
di Erice. 
Oltre alla materiale consegna, si è tenuto
un momento ludico nel corso del quale  i

giocatori della società
granata hanno intera-
gito con i giovani stu-
denti, preceduto
dall’intervento del diri-
gente scolastico della
scuola e del general
manager della Pallaca-
nestro Trapani Nicolò
Basciano. Entrambi
hanno posto al centro

dell’ attenzione il fatto che una scuola con
un defibrillatore è un istituto scolastico che
può garantire più sicurezza e naturalmente
più serenità alla popolazione scolastica ed
alle famiglie degli studenti.

Terza tappa del progetto “Un Cuore grande così”

Calcio, ecco come sarebbe l’attuale griglia
play off del campionato di serie Lega Pro

Le decisioni del giudice sportivo, intanto, colpiscono anche Fabrizio Salvatori

Fabrizio Salvatori




