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VITO GALLUFFO CHIAMA PEPPE BOLOGNA
PER “UN’ACCOPPIATA DELLA TRASPARENZA”
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Marcella Mazzeo

candidata 
sindaco M5S?Sogni da desto

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Ci siamo salutati sabato scorso
con una mia riflessione-sfogo
in questo spazio dove, alla
fine, facevo riferimento ad un
“sogno” dell’ex sindaco di Tra-
pani, Generale dei carabinieri
Vito Damiano, nel quale
(usando metafore ed eufemi-
smi) lascia intendere che a Pa-
lazzo D’Alì ci sia una regia
occulta, “altra”, che detta re-
gole e avvenimenti.
Io ricordo l’ultima intervista
che feci a Damiano, qui in re-
dazione, l’anno scorso  pochi
giorni dopo la fine del suo
mandato elettorale.
Disse, bene o male e con pa-
role diverse, le stesse cose che
ha scritto nero su bianco nel
suo “sogno ad occhi aperti”.
Cioè che spesso dovette sal-
tare gli ostacoli che qualcuno
gli frapponeva sul sentiero am-
ministrativo e che se non se
fosse accorto sarebbe finito,
anche lui, a carte quaran-
totto. Come la città, del resto.
Maestro, scolari, grembiuli... di
questo parla Vito Damiano nel
suo “sogno da desto”. 

Ho letto alcuni articoli di colle-
ghi giornalisti che hanno pro-
vato a decifrare meglio lo
scritto di Vito Damiano ex sin-
daco di Trapani (sul quale ho
un personale convincimento e
cioè che un giorno lo rivalute-
remo tutti). Nessuno di loro,
però, almeno stando alle cose
che ho letto in giro, credo
abbia centrato il punto.
Vito Damiano parla di masso-
neria. Di maestri massoni, ve-
nerabili o meno, che
determinerebbero (dentro le
mura del Palazzo Comunale)
le sorti della città.
C’è massoneria e massoneria,
se posso permettermi. Così
come ci sono giornalisti e gior-
nalisti, imprenditori e imprendi-
tori etc etc... 
Spero che Damiano queste
cose le abbia anche fatte pre-
sente alla Procura e non affi-
date soltanto agli scritti virtuali
(pur se pesanti) che ver-
ghiamo di tanto in tanto su Fa-
cebook.
Io, da uno come lui, mi
aspetto ancora qualcosa...

Articolo a pagina 3



Si terrà lunedì 23 aprile, alle ore
18 alla Libreria Galli a Erice
Casa Santa, e l’indomani,
martedì 24, alle ore 10.30 al
Teatro Gebel Hamed di Erice
Centro Storico, l’Incontro con
lo scrittore e giornalista Fede-
rico Pace, autore di “Contro-
vento” – Storie e viaggi che
cambiano la vita, già in pro-
gramma il 24 e 25 gennaio
scorsi e rimandato per un im-
provviso stato febbrile dello
scrittore.
Si tratta del terz’ultimo appun-
tamento della rassegna lette-
raria organizzata dall’Istituto
Alberghiero “I. e V. Florio” di
Erice diretto dalla preside Pina
Mandina; nel corso della mat-
tinata del 24 aprile a Teatro un
gruppo di studenti darà vita a
una drammatizzazione tea-
trale per introdurre i presenti al-
l’incontro e al tema sempre
affascinante del “viaggio nei
luoghi dell’anima”.
“Controvento” è stato uno dei
libri più venduti del 2017 e rac-
conta di percorsi che condu-
cono nel cuore della storia, a
contatto con personaggi che
hanno cambiato il mondo
con la loro arte, il loro modo di
essere e la loro creatività. At-
traversando luoghi molto diffe-
renti tra loro per collocazione
geografica, per clima e cul-
tura, lasciandosi coinvolgere

da panorami mozzafiato che
dal mare ci portano alle città
passando per sabbia e vento,
Pace vuole i suoi lettori al suo
fianco in questo viaggio. Al-
bert Einstein, Frida Kahlo, Van
Gogh, sono solo alcuni dei
personaggi che mossi da un
sentimento di rivalsa – per
scappare, per ritrovare o sem-
plicemente per girovagare –
sono andati via e hanno vis-
suto una rivoluzione interiore. Il
viaggio diventa il mezzo ne-
cessario per superare l’immo-
bilismo e andare alla scoperta,
per cominciare davvero a vi-
vere. “Siamo contenti di aver
‘recuperato’ un incontro al
quale tenevamo molto - dice
la Dirigente, Pina Mandina –. Il
tema del viaggio è sempre
molto caro agli scrittori e cer-
tamente sarà importante
anche per i nostri alunni, per-
ché viaggiare diventa meta-
fora dell’uscita dall’infanzia,
dell’inizio di un’amicizia, della
rottura di un legame che cre-
devamo non potesse finire
mai, dell’attraversamento di
noi. Ci avviamo verso la con-
clusione della nostra rassegna
per l’anno scolastico 2018 affi-
dando ancora una volta alla
lettura una parte fondamen-
tale del percorso didattico e
relazionale-affettivo che il no-
stro Istituto sostiene”.
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA 

buon compleanno 
a Angelo Catalano
attuale vice sindaco
al Comune di Erice
nonchè lettore

del nostro giornale,
che oggi

compie 52 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

All’Alberghiero di Erice incontro 
con lo scrittore Federico Pace

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.
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Vito Galluffo, prima conferenza stampa 
e primi paletti: “Basta con i giochetti” 

Nel frattempo scoppia un caso interno al PD per la presenza di Simona Mannina
Vito Galluffo è avvocato, prima
di tutto, e infatti è con la sua ora-
toria che incanta la platea com-
posta da giornalisti, da curiosi e
da addetti ai lavori della politica.
Incanta ma senza usare giri di
parole, pochi eufemismi. In-
somma tanta carne e poco ar-
rosto.
“Siamo al lavoro da mesi - af-
ferma in conferenza stampa - e
dopo aver cercato giovani leve
a cui affidare il progetto di rilan-
cio del Comune capoluogo ab-
biamo capito che era su di me
che convergevano le attenzioni
e le richieste di sacrificio. Sacrifi-
cio, già, perchè se dovessi diven-
tare il sindaco di Trapani (cosa
che auspico per i miei concitta-
dini, vista la mole di idee chiare
e leali che porto in dote) so già
che dovrò mettere da parte la
professione di avvocato per de-
dicarmi anima e corpo e H24 a

fare il sindaco. Accanto a me,
vedrete, ci saranno anche tanti
giovani, comunque, perchè è a
loro che compete il futuro del
nostro territorio. Vanno aiutati da
chi, come me e gli altri “vecchi
saggi” che fanno parte del pro-
getto, vorranno metterli sulla giu-
sta strada dando loro i giusti
consigli per far uscire Trapani dal
pantano in cui anni di miopia po-
litica ed amministrativa l’hanno

relegata”.
E poi le frecciatine, soprattutto
all’indirizzo di Giacomo Tran-
chida: “C’è chi fa del mascaria-
mento di professione un’arma
con la quale attacca gli avver-
sari accusandoli, a sua volta, di
mascariamento. Se io non fossi
certo della mia limpidezza non
sarei sceso in campo, vedremo
chi e se ci sarà qualcosa da na-
scondere. Io parto già con la lim-

pidezza e la chiarezza di un per-
corso politico netto, altro che
vecchi politici nascosti dietro la
parola civismo. Qui non gio-
chiamo nè con le parole nè con
i cittadini”.
Ed ancora, nel corso della con-
ferenza stampa, un invito a
Peppe Bologna (altro candidato
a sindaco): “Lui sta facendo
come me un percorso netto e
trasparente, lo invito a collabo-
rare anche perchè sta dimo-
strando di avere le idee chiare.
Parla di programmi a differenza
di chi, invece, parla solo con altri
per provare a vincere a tutti i
costi”.
Un giovane vecchio, Vito Gal-
lauffo. Forte, determinato, con-
sapevole di essere
probabilmente il vero antagoni-
sta della corazzata-marmellata
come l’hanno definita alcuni.
Forte anche al di là delle sue

aspettative, tant’è che ieri mat-
tina s’è creato il caso Simona
Mannina. L’attuale consigliere
comunale ericina, neo eletta se-
gretaria dei Giovani Democra-
tici, era presente alla conferenza
stampa accanto al padre Vito,
candidato a sostegno di Gal-
luffo. A titolo personale, ha preci-
sato la battagliera consigliera
comunale,  ma era inevitabile
che scoppiassero i malumori in
casa Pd. La politica, quando hai
un ruolo preciso, non è mai “a ti-
tolo personale” e alla presenza
della Mannina ha subito risposto
Valentina Villabuona del Pd eri-
cino prendendo le distanze e
precisando che lei, la Villabuona,
è a sostegno della candidatura
a sindaco di Tranchida.
La Mannina invece continua a
dirsi Gucciardiana “ma non chie-
detemi di diventare tranchi-
diana, io sono una coerente”.

Natale Salvo, blogger trapanese con la passione
per la politica attiva, ha deciso di ritirare la que-
rela sporta nei confronti del direttore di questo
giornale, Nicola Baldarotta, per un articolo pub-
blicato nel 2016 avente come oggetto la con-
danna in primo grado di Salvo per diffamazione
nei confronti di un ex webmaster del Comune di
Erice. Vicenda per la  quale, poi, Natale Salvo è
stato assolto in Appello. Ieri mattina Natale Salvo
e il direttore Baldarotta si sono recati presso il Co-
mando Provinciale dei Carabinieri dove hanno
espletato le formalità relative al ritiro della que-
rela che, nel frattempo, era arrivata già alla fase
successiva considerato che il PM Andrea Ta-
rondo aveva consegnato l’avviso di conclusione
delle indagini al direttore Baldarotta atto che,
come noto, normale precede il rinvio a giudizio
e quindi l’avvio della fase processuale.
“Non avevo dubbi su Natale Salvo - afferma il di-
rettore Baldarotta - ero consapevole che ci sa-
remmo capiti dopo l’ampio chiarimento che è
seguito dopo l’articolo e dopo la querela. Lui sa

che non c’è mai stata voglia di metterlo in diffi-
coltà nè di mettere il dito nella piaga. Sono
certo, però, di aver contribuito a procurargli un
dispiacere ed è di questo che mi rammarico. Al
di là della querela mi dispiaceva di più non po-
tere continuare a scambiare, anche litigandoci,
opinioni politiche con Natale. Sapevamo en-
trambi di essere persone per bene e Natale, col
suo gesto in autonomia, mi ha dato ulteriore
conferma anche del suo spirito pacifico”.

Trapani, il blogger Natale Salvo ritira la querela 
nei confronti del direttore de IL LOCALE NEWS

L’amichevole stretta di mano fra i due

Mannina padre e figlia
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Valderice, Paolo Grammatico si ritira
Nel Pd guardano a Gianfranco Palermo
Caos: sommovimenti e colpi di scena, tutti nell’appena trascorso fine settimana

E mentre in casa centrosinistra
si cerca di capire cosa fare
con Mino Spezia, l’attuale sin-
daco di Valderice, cioè se
puntare ancora sulla sua ri-
candidatua o guardare al-
trove, i colpi di scena non
mancano.
Quello che doveva essere il
suo avversario principale, in-
fatti, ha deciso di non correre
più per la carica di primo cit-
tadino. E’ stato lo stesso inge-
gnere Paolo Grammatico a
comunicarlo ai gruppi politici
con i quali dialogava. E’ suc-
cesso tutto all’improvviso, pro-
prio a 48 ore di distanza circa
dai contatti avuti con Gia-
como Tranchida e Camillo
Oddo (palesati da questo
giornale e anche da altri or-
gani di stampa). Grammatico,

nel corso della riunione di ve-
nerdì sera, ha chiaramente
detto di tirarsi indietro dalla
competizione elettorale ad-
ducendo motivi personali le-
gati a motivi di salute del
padre anche se pare possa
esserci, a determinarne il
passo indietro, un ulteriore im-
pegno professionale (dalle
parti di via XXX Gennaio a Tra-
pani?). 
Il gruppo che si era formato
attorno alla sua persona è già
in fase di chiusura delle tratta-
tive con un altro esponente
dell’opposizione consiliare a
Valderice.
Dicevamo di Mino Spezia, al-
l’inizio dell’articolo. Anche
dalle sue parti non si può affer-
mare che regni la serenità.
Spezia sta provando a rintuz-

zare i colpi che gli sono arrivati
dal cosiddetto “fuoco amico”
ma la matassa non è ancora
stata sbrogliata del tutto.
Tant’è che nella città pede-
montana si fanno sempre più
insistemente i nomi di Gio-
vanni Coppola (attuale asses-
sore al bilancio) e di

Gianfranco Palermo (consi-
gliere comunale ed ex vicesin-
daco) entrambi tranchidiani
di ferro e sin dalle prime ore.
Le riunioni si susseguono una
dietro l’altra per arrivare ad
una proposta unitaria e con-
vincente. Servono altre 24 ore
per chiarirsi le idee.

Valderice, il M5S
punta sul legale
Marcella Mazzeo

Non c’è ancora l’ufficialità
dettata dalla certificazione
fornita dalla sede madre del
Movimento Cinque Stelle na-
zionale ma, a Valderice, sem-
bra che i giochi siano fatti
anche in casa cinquestelle.
Si punta tutto sull’avvocato
Marcella Mazzeo. I cinque-
stelle hanno intenzione di
dare battaglia alle altre forze
politiche che scenderanno in
campo nella competizione
elettorale del 10 giugno pros-
simo e con la Mazzeo sono
convinti di avere un’arma in
più per convincere i valderi-
cini.

Marcella Mazzeo

Arrivano i rinforzi per la Trapani Servizi,
chiamata a dare efficienza alla raccolta
differenziata. Almeno in termini di mezzi
il maggiore apporto giunge da un
bando che si è aggiudicato la ditta Ca-
medil Costruzioni srl di San Giuseppe Jato
che fornirà alla Trapani Servizi, con il si-
stema del noleggio a caldo, una decina
di furgoni con pianale ribaltabile, come
quelli che sono già in servizio. Verranno
utilizzati per aumentare il mezzi e le po-
stazioni presso i quali i cittadini trapanesi
devono conferire i rifiuti differenziati. Già
nei prossimi giorni i nuovi mezzi dovreb-
bero entrare in servizio dando piena pos-
sibilità ai cittadini di riciclare e conferire anche la
plastica, la carta e il cartone, il vetro e i metalli. L’in-
cremento dei mezzi,l inoltre, dovrebbe portare ad
una accelerazione, nei prossimi giorni, del ritiro dei
cassonetti cui i trapanesi conferivano i rifiuti in mna-
iera indifferenziata. Presto, messi davanti al fatto
compiuto i cittadini avranno solo due possibilità:

adeguarsi e differenziare, oppure buttare la spaz-
zatura per strada incorrendo nelle pesanti sanzioni
previste dall’ordinanza che si prefigge di giungere
entro il 31 di maggio ad almeno il 35% di raccolta
differenziata. I rifiuti differenziati possono essere
conferiti anche presso il Centro comunale di rac-
colta sul lungomare Dante Alighieri.

Differenziata: arrivano in soccorso nuovi mezzi 
Trapani Servizi, furgoni a nolo per le postazioni

Uomini della Trapani Servizi al lavoro
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Il circolo UDI Franca Rame di
Trapani torna sulla questione
della lingua che può contri-
buire a rafforzare o, con l’uso
appropriato, a smorzare le di-
suguaglianze. Lo fa con un
appello rivolto a tutti i candi-
dati sindaci e consiglieri co-
munali a porre al centro della
loro attenzione il linguaggio di
genere. Nello stesso comuni-
cato l’UDI Trapani esprime
soddisfazione per la delibera
della giunta ericina con la
quale la Sindaca Daniela To-
scano e l’Assessora Patrizia
Baiata hanno accolto la ri-
chiesta del circolo Franca
Rame «al riconoscimento del
linguaggio di genere ammini-
strativo, mettendo in atto una
ulteriore misura per contri-
buire al superamento di peri-
colosi stereotipi». «La
discriminazione, nelle sue di-
verse forme, è presente, non
solo in angoli reclusi e occul-
tati, ma anche nei luoghi di
lavoro, negli stadi, nelle pro-

cedure amministrative, nelle
leggi - dice Valentina Colli,
presidente dell’UDI TRapani -.
Affrontare la problematica
dell’“approccio di genere al
linguaggio amministrativo”
vuol dire occuparsi di discrimi-
nazione di genere e, dunque,
di stereotipi, di pregiudizi, di
veri e propri ostacoli all’affer-
mazione concreta delle pari
opportunità tra uomo e
donna, poichè le parole con-
corrono a formare le identità
individuali e collettive». (R.T.)

L’attenzione al linguaggio 
e i richiami dell’UDI Trapani

Il maxi schermo montato a Piazza Cuba
Quanto è costato all’Ente Luglio Musicale
Il cartellone per l’estate 2018 prevede 45 tra spettacoli, opere liriche, concerti 

Zero. Tanto è costato al Luglio
Musicale Trapanese l’«evento
speciale» realizzato sabato
scorso: un maxi schermo mon-
tanto in Piazza Cuba per soste-
nere Carmen Ferreri, cantante
trapanese finalista del pro-
gramma televisivo «Amici». «Un
evento speciale» definizione
chiara e difficile da equivocare
ma a qualcuno è parso oppor-
tuno sollevare l’ennesima pole-
mica su un possibile “spreco di
denaro pubblico”. Per capire: il
maxi schermo è stato noleg-
giato dalla famiglia  di Carmen
e l’Ente Luglio musicale si è oc-
cupato della sistemazione delle
sedie nella piazzetta e degli
aspetti organizzativi. Fine. Nes-
suna spesa. I soliti puristi  hanno
commentato che va bene
tutto «ma non lo schermo gi-
gante per proiettare Amici!».
Eppure, osservazione empirica,
c’era molta più gente di
quanta ne fosse presente alle
iniziative di alto livello organiz-
zate dalle molteplici associa-
zioni culturali trapanesi, forse
persino di più di alcuni spetta-
coli organizzati dallo stesso Ente
luglio musicale. Che almeno ha
avuto il merito di “sostenere” il
sogno di una giovane can-
tante trapanese, con più lungi-
miranza di tante associazioni
salottiere più inclini alla critica
che all’organizzazione. A onor
del vero nessun centro cultu-
rale di Trapani annovera pre-
senze da record. Per quel che
riguarda il Luglio Musicale ci

piacerebbe citare e confron-
tare l’elenco di eventi organiz-
zati nel corso degli anni, e il
tasso di partecipazione, ma per
mancanza di spazi, riassume-
remo una parte del cartellone
della prossima stagione. L’ELMT
ha programmato, dal 23 giu-
gno al 28 ottobre, un totale di
45 eventi tra opere liriche, con-
certi con offerte musicali diffe-
renti, festival di musica pop (in
sei giornate), presentazioni di
libri. A conti fatti: 45 eventi in
120 giornate; in media un
evento ogni due giorni e
mezzo. Il cartellone lirico pre-
vede: Tosca, L’Elisir d’amore, La
Traviata e Aida. Quest’ultima in
co-produzione con l’Opera Na-
zionale di Tunisia in un progetto
euromediterraneo. E ancora un
concerto dell’orchestra sinfo-

nica siciliana e tre concerti spe-
ciali dedicati a Mauro Castel-
buono Tedesco, oltre a
spettacoli di danza contempo-
ranea e di altro genere. Tutto
questo con un budget di circa
un milione e 200 mila euro e

una decina di dipendenti. L’al-
tro grande teatro di tradizione
siciliano, lo stabile di Catania
ha circa 100 dipendenti e un
budget di poco più di 10 milioni
di euro. 

Martina Palermo

Definito il progetto per l’istituzione del Centro di dia-
lisi a Favignana. Dopo un intenso lavoro da parte
dell’amministrazione comunale, è stato pubblicato
il bando per i lavori di ristrutturazione del Centro Dia-
lisi e in poche settimane si procederà all’affida-
mento dei lavori. «La tutela della salute - ha detto il
sindaco Giuseppe Pagoto - è una delle priorità
della nostra Amministrazione ed uno dei problemi
più difficili da affrontare per la variabilità della den-
sità della popolazione, per l’assenza di presidi ospe-
dalieri, per l’alto indice di over 64 e difficoltà nei
collegamenti in situazione di emergenza sanitaria. L’Amministrazione ha scelto di migliorare l’offerta
sanitaria dell’Arcipelago e riorganizzazione e riqualificazione il servizio sanitario. Un Centro di dialisi a
Favignana per i soggetti dializzati in cura costante è una necessità». 
Pagoto ha ringraziato il dirigente del IV settore, architetto Salvatore Guastella, per la definizione del
progetto e la sua messa in opera così come l'Assessorato Regionale della Sanità dell'Asp di Trapani
che si sono impegnati per raggiungere questo obiettivo. (G.L.)

Favignana, bando pubblico per centro dialisi

Selezioni per gli interpreti di un lavoro prodotto dall’ELMT

Valentina Colli
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Carabinieri: arresto per spaccio di droga
Polizia: tre in manette per furto su un’auto

I carabinieri del Nucleo Radio-
mobile di Trapani hanno arre-
stato Gianluca Dardo, 23 anni,
già segnalato per vicende le-
gate agli stupefacenti e sotto-
posto, in quel momento, agli
arresti domiciliari. I militari con
l’ausilio di un cane antidroga,
hanno operato una perquisi-
zione a casa di  Dardo. Il cane
ha fiutato l’odore della droga
che era nascosta in uno dei
mobili della cucina. I carabi-
nieri hanno rinvenuto 32
grammi di hashish, 5 di co-
caina, un bilancino di preci-
sione  e il materiale per il
confezionamento in dosi.
Dardo è stato arrestato e tra-
sferito nel carcere di Trapani in
attesa dell’udienza di conva-
lida. Dovrà rispondere  dell’ac-
cusa di detenzione ai fini di

spaccio. Altri due arresti e una
denuncia a piede libero sono
stati operati nella notte tra sa-
bato e domenica scorsi, ma
dalla polizia. Sono accusati di
furto aggravato in concorso in
una autovettura in sosta. Si
tratta dei trapanesi Andrea Mi-

stretta, 36 anni, Leonardo Bar-
raco, 19 anni e D.D., 16 anni,
già noto alle forze dell’ordine
per reati contro il patrimonio,
nonostante la giovane età.
L’equipaggio di una Volante è
stato messo in allarme dalla te-
lefonata di un cittadino che se-

gnalava tre giovani, di cui de-
scriveva l’abbigliamento. men-
tre compivano un furto. Uno di
loro dopo aver aperto il fine-
strino di una autovettura par-
cheggiata in strada, si
introduceva nell’auto, met-
tendo tutto a soqquadro, men-
tre gli altri due restavano di
guardia. Al termine, si sono al-
lontanati, dirigendosi in una via
limitrofa alla strada principale
dove gli agenti della volante li
hanno rintracciati trovandoli in
possesso di una mazza di ferro.
Mistretta e Barraco sono stati
arrestati e sottoposti all’obbligo
di dimora a Trapani, con divieto
di uscire da casa dalle ore 20
alle ore 6 del mattino. Il minore
è stato denunciato alla Procura
dei Minori di Palermo. 

Giusy Lombardo 

Trapani  controlli stringenti delle forze dell’ordine nello scorso fine settimana

La Compagnia di Marsala ha
arrestato in flagranza di reato
per furto aggravato, Ignazio
Casano, 38 anni, di Marsala,
sorpreso a rubare infissi da
una casa di Contrada Ca-
nale. Da qualche mese, in-
fatti, alla Stazione Carabinieri
di San Filippo, pervenivano
denunce di furto di infissi in
abitazioni della zona. Venerdì
notte i militari hanno notato
una macchina con il porta-
bagagli aperto vicino un’abi-
tazione in costruzione, e un
uomo che nel buio era in-
tento a caricare diverso ma-
teriale. L’uomo, infatti, stava
asportando gli infissi dall’abi-
tazione di una coppia di futuri
sposi. Oltre alla refurtiva pre-

sente in macchina, del valore
di circa 6 mila euro, all’in-
terno dell’abitazione di Ca-
sano, sono stati rinvenuti altre
porte e finestre, tutti rubati.
Arrestato per furto aggra-
vato, all’uomo è stato impo-
sto l’obbligo di presentazione
alla Polizia giudiziaria. (G.L.)

Marsala, un arresto per furto
Rubava infissi delle abitazioni

Il progetto “La tratta degli esseri umani: il valore
della vita e della libertà”, promosso dall’Asso-
ciazione Diritti Umani Contro Tutte le Violenze
Co.Tu.LeVi, è stato chiuso anche per que-
st’anno con una grande manifestazione al
Polo Universitario di Trapani, presso l’aula
magna, dove, presenti le massime autorità del
territorio, sono state consegnate agli studenti
trapanesi delle scuole di primo e secondo
grado, alcune Borse di studio. L’attività dell’as-
sociazione Co.Tu.LeVi, diretta dalla dottoressa
Aurora Ranno, ha portato in tutte le scuole il
dramma dell’immigrazione consentendo agli
studenti di guardarlo dal punto di vista dei mi-
granti, grazie alle testimonianze degli operatori
del settore e delle forze dell’ordine, ed affer-
mando un principio assoluto: «ribadire il con-
cetto dell’assoluta necessità di libertà per
ognuno di noi». La libertà è stato anche il filo
conduttore di un’altra iniziativa dell’associa-
zione Co.Tu.LeVi: un incontro-dialogo tra dete-

nuti e studenti alla sala Teatro del carcere di
Trapani, in cui intervenuti, tra gli altri, alcuni de-
tenuti che hanno raccontato le loro “storie re-
cluse”. Racconti che hanno fatto emergere
contenuti profondi come: il rispetto dell’indivi-
duo al di là della classe sociale d’apparte-
nenza e l’importanza delle relazioni umane.
Temi che sono sempre al centro delle inizitive
culturali dell’associazione Co.Tu.LeVi. (R.T.)

Co.Tu.LeVi: la libertà al centro delle iniziative
Borse di studio per alcuni studenti trapanesi

ASP di Trapani: 
giovedì «Giornata

salute donna»

In occasione della terza edi-
zione della “Giornata nazio-
nale della salute della
donna”, indetta dal ministero
della Salute, giovedì l’ASP di
Trapani organizza l’incontro
“Ospedale, Aidm e Ammi in-
contrano le donne”.
Le donne, saranno accolte
dalle socie dell’Associazione
donne medici e dell’Associa-
zione mogli medici, potranno
accedere gratuitamente per
una serie di consulenze al-
l’ospedale Sant’Antonio
Abate di Trapani sui seguenti
percorsi diagnostici: scree-
ning celiachia, screening dia-
bete, valutazione rischio
cardiovascolare, valutazione
rischio osteoporotico, valuta-
zione rischio patologie basso
tratto genitourinario.
L’accesso è previsto giovedì
prossimo, dalle ore 10 alle ore
12 e dalle ore 15,30 alle ore
17,30. (G.L.)

Premiazione con le borse di studio Cotulevi
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Paceco: ottimo 
il punto ottenuto

ad Acireale
Buon punto per il Paceco sul
terreno del forte Acireale.
Un 1-1 conquistato con i
denti per la formazione di
Ciccio Di Gaetano. E’ stata
una gara che nel primo
tempo ha visto una fase di
studio da entrambe le parti
regalando poco spettacolo
al pubblico presente. Nono-
stante ciò gli acesi sono an-
dati in vantaggio con un
gran tiro di Aloi a metà
tempo. Da mettere in avi-
denza l’ottima prova di
Dario barraco, ex di turno
che ci teneva tanto a met-
tersi in vista. Nel secondo
tempo granata in pieno
controllo della partita e il Pa-
ceco, in confusione totale
ed incapace di impostare
gioco, in completa balia
della squadra avversaria.
Nonostante ciò i paceccoti
trovano il gol del pari al 94'
con Lo Bue che ruba palla
alla difesa granata e depo-
sita alle spalle di Kuzmano-
vic.

Le ragazze della Virtus Tra-
pani hanno superato dome-
nica le avversarie della
Lazur Catania per 52-48 e si
aggiudicano il primo incon-
tro della finale promozione
in serie B. Si è trattato di un
incontro con buoni conte-
nuti tecnici (molto buone, in
particolare,le rotazioni di
palla da parte della Lazur)
ma soprattutto denso di una
consistente carica agoni-
stica, a tratti duro.
Una gara che ha entusia-
smato il pubblico che ha sti-
pato con uno spettacolare
“sold out” il palazzetto della
Marconi.
Dopo un avvio (10-2) che
sembrava assicurare una fa-
cile vittoria la gara si è com-
plicata. Le catanesi hanno,
come si dice, “preso le mi-
sure” delle padroni di casa
e tenuto in equilibrio la sfida.
Il primo quarto terminava in
parità, 10-10.
La gara viveva di fiammate
della Virtus e di loro mo-
menti di “black-out”, con le
ospiti pronte ad approfit-
tarne.
25-21 era il finale del se-
condo quarto, 36-33 del
terzo. In avvio del terzo
quarto e dell’ultima frazione
gli ospiti passavano in van-
taggio ma la Virtus reagiva
e le rimandava sotto.
La gara è risultata decisa,
alla fine, dalla maggiore ca-
rica agonistica mostrata
dalla Virtus e dai quattro ca-
nestri (contro nessuno) da

tre punti che sono giunti nei
momenti necessari per
opera dell’instancabile Mar-
tina Messina (tre) e di Gior-
gia Lombardo.

Dall’altro lato la Luzor ha pa-
gato un infortunio nel se-
condo quarto e, sopratutto,
l’uscita per quinto fallo della
“lunga” a ben 4 minuti dalla

fine dell’incontro. Ora i tifosi
attendono con la giusta ap-
prensione l’incontro di ri-
torno a Catania.

Natale Salvo

La serie B non è per niente un miraggio
Almeno dalle parti della Virtus Trapani

Le ragazze superano le avversarie catanesi al primo match promozione

Con un canestro di Jeffer-
son a due secondi al ter-
mine della gara la
Pallacanestro Trapani
batte Latina con il pun-
teggio finale di 84 a 83 e si
qualifica ai playoff. Un
gesto atletico quello del
playmaker americano da
campione, che ha fatto
esplodere il PalaConad.
Per i granata positive le
prestazioni del solito Renzi
e di Ganeto, che hanno realizzato 19 e 18
punti. Dal lato pontino, invece, Raymond si è
confermato ancora una volta uno dei migliori
giocatori della categoria, mettendo a segno

ben 28 punti. Trapani è
sesto in classifica ed ha
conquistato con un turno
in anticipo i playoff. La for-
mazione di coach Da-
niele Parente, se, infatti,
dovesse arrivare a pari
punti in classifica con
Agrigento, Rieti e Treviglio,
arriverebbe ottava con
Rieti che resterebbe fuori.
Il club del presidente Ba-
sciano affronterà al primo

turno dei playoff una formazione tra Trieste,
Fortitudo Bologna o Treviso, ma intanto dome-
nica andrà a Cagliari.

Federico Tarantino

Pallacanestro Trapani batte Latina e ora playoff

L’esultanza di Ganeto e Jefferson

Un momento della gara contro la Lazur Catania




