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LA PROTESTA SI ESTENDE NEL CAPOLUOGO:
SIT-IN DEI PORTUALI ANCHE AL MOLO SANITÀ
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Cronaca
Droga: 

arrestato cuoco 
trapanese
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Trapani
Ora sono tutti

in attesa 
di Tonino D’AlìSulità, santità...

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Oggi sfrutto la visione dei fatti
politici del collega “anziano”,
professor Salvatore Girgenti.
Uso un suo sfogo giornalistico
facendolo diventare mio, anzi
nostro... che tanto lo sapete
che lui è una delle penne di
questo giornale. 
Di cosa parliamo? Parliamo di
elezioni e di liste.
Girgenti si dice “stufo di una
campagna elettorale scialba,
priva di contenuti e senza al-
cuna seria programmazione
per fare uscire la città di Tra-
pani dal degrado in cui è pre-
cipitata”. 
Come dargli torto? 
Adesso, come se fosse un ar-
gomento di vitale importanza,
si discute sulla serietà di pre-
sentare una sola lista. Lui, Gir-
genti, si dice convinto del fatto
che si presenta una sola lista
perchè a stento se ne è fatta
una e non si riesce a coinvol-
gere altri trapanesi. 
Ma non è questo il punto. 
Dove stanno le cose da fare
per Trapani? Io non le ho
ascoltate se non dal solo

Peppe Bologna. Che, sì, ha
una sola lista ma ha un pro-
gramma “ragionato ed elabo-
rato” con buona parte dei
cittadini che ha via via incon-
trato per le strade in questi ul-
timi mesi. Gli altri, da Tranchida
a Mazzonello (e ci metto pure
l’avvocato Galluffo) a che
punto sono con i progetti per
il capoluogo?
Ci piacerebbe tanto che i
candidati alla sindacatura
parlassero della possibilità di ri-
durre le tasse municipali, del
piano regolatore per ridare
linfa ad un settore che un
tempo era trainante nell'eco-
nomia locale o delle agevola-
zioni, non solo fiscali, per
attirare imprenditori. Di come
rilanciare il settore turistico e,
soprattutto, di valorizzare il lun-
gomare Dante Alighieri, of-
frendo una ricettività
soddisfacente sia agli abitanti
che ai turisti. 
Naturalmente non è tutto qua
quello che ci piacerebbe ve-
nisse illustrato. Ma intanto non
sentiamo manco questo...

Articolo  a pagina 5
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AUGURA 
buon compleanno 
a Francesco D’Agate,

medico dentista stimato
a Paceco e non solo, 

nonchè lettore
del nostro giornale,

che oggi
compie 64 anni.
Tanti auguri
da tutti noi.
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Auguri a...

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.
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Ecco il Museo delle illusioni
a metà tra scienza e gioco
A Trapani una proposta per bambini e per adulti 

«llusione, or non è tutto illusione?
Tutto!» domandava in un mono-
logo tratto dal libro “Ultime Let-
tere di Jacopo Ortis” il poeta
Ugo Foscolo. Partire da una do-
manda filosofica per parlare del
Museo delle illusioni di Trapani
sembra quasi fuori luogo, ma
aggirandosi tra le sue stanze ci
si trova davanti a delle illusioni
che, una volta svelate, ci per-
mettono di ammirare le trap-
pole e gli inganni che la nostra
mente ci tende. Calcedonio
Pennacchio, progettista e com-
mittente della struttura, ci ac-
compagna in un percorso
interattivo tra ballerine rotanti,
salite e discese, tunnel psiche-
delici, aumenti e riduzioni delle
proporzioni. Pennacchio ci rac-
conta che il museo, è nato da
un progetto di un anno fa: «ab-
biamo aperto da poco a causa
di una serie di problemi nella ri-
strutturazione dell’edificio» che
si trova tra la Via Mercè e la sto-
rica Piazza S. Francesco di
Paola. «Il progetto - spiega Pen-
nacchio - è maturato, per parte,
dalla mia curiosità su alcuni fe-
nomeni locali, come “salite e di-
scese” che caratterizzano
alcune particolari zone (per
esempio l’area compresa tra
Castelluzzo e San Vito) e, per
l’altra, dal voler rendere ai visita-
tori qualcosa che sappia inte-
grare al gioco il piacere della
scoperta». Osservando l’entusia-
smo dei bambini che si aggi-

rano tra le stanze del Museo, tra-
scinando per mano i genitori, e
la sorpresa degli adulti che tro-
vandosi davanti ai giochi d’illu-
sione pronunciano espressioni di
stupore come: “wow!”, “com’è
possibile?”, “non ci posso cre-
dere!”, è evidente che il piacere
della visita non si rivolga solo ai
più piccoli ma che sia un mo-
mento di condivisione familiare.
«Il mio scopo è quello di non ri-
durre la visita al Museo delle Illu-
sioni a un semplice gioco. Vorrei
che i bambini, una volta usciti
da questo posto, maturassero
un po’ di curiosità, nell’approc-
ciarsi alle cose ed alla natura, e
che i genitori ammirassero e
constatassero le potenzialità e
le inclinazioni dei propri figli e
delle loro menti». Percorrere il
Museo delle illusioni è come im-
battersi nella scoperta di sé e
uscire sorpresi per le rivelazioni.
Durante la nostra visita, ab-
biamo visto genitori impettiti e
seri uscire dal Museo sorridenti.
Adulti e bambini collaborare per
cercare di capire quale in-
ganno il nostro cervello ci “gio-
chi” quando, ad esempio, ci
ritroviamo davanti una figura
immobile ed immutabile che
pare avanzare verso di noi o
cambiare i suoi lineamenti o ruo-
tare prima in un senso e poi
nell’altro. La domanda che è le-
gittimo porsi è «Come mai l’idea
di costruire a Trapani un Museo
delle Illusioni che è, tra le altre

cose, l’unica struttura italiana
del genere?». Pennacchio ci
racconta «io provengo da Tra-
pani, malgrado abbia dovuto
trasferirmi all’estero per que-
stioni lavorative, occupandomi
di sicurezza tecnica degli aeri
per la compagnia Etihad, ma
ho sempre pensato che fosse un
peccato che i miei concittadini
non avessero la possibilità di
fruire di un luogo che unisse il di-
letto alla conoscenza e che per
questo molti fossero costretti a
spostarsi. Basandomi sulle mie
conoscenze e sulle mie passioni
ho voluto dare il mio contribuito
a questa terra». Il percorso inte-
rattivo dura circa un’ora «il limite
di tempo permette alla nostra
mente di non impegnarsi troppo
nel cimentarsi nei giochi d’illu-
sione. Perché prima di ogni caso
la visita al Museo è un’attrattiva
e un piacere». Il Museo è aperto
a utenti di qualsiasi età «anche
se, per un bambino al di sotto
dei quattro anni l’esperienza
non sarebbe compresa ap-
pieno ed il coinvolgimento sa-
rebbe molto limitato». La
struttura è pensata per integrare
la tecnologia: «ci sono posta-
zioni dalle quali poter scattare
foto con i propri smartphone e
schermi nei quali è possibile ve-
dere la propria immagine riflessa
nel momento in cui ci si cimenta
nel gioco», in alcune di queste si
crea un’interazione reale tra vir-
tuale ed umano. «Le stanze che

fino a questo momento hanno
coinvolto e sorpreso di più gli
utenti sono la “Ames Room” e la
“Upside- room”». In quest’ultima
«tutti gli oggetti sono ruotati di
90 gradi  rispetto il piano orizzon-
tale; questo crea un ambiente
suggestivo e surreale se parago-
nato alla nostra visione del
mondo e delle cose». Un altro
elemento degno di menzione è
la ballerina ruotante: «è un’illu-
sione ottica che raffigura una
ballerina nell’atto di compiere
una piroetta. L’illusione, con-
sente di far percepire ad alcuni
osservatori che la ballerina ruoti
in senso orario e ad altri in senso
antiorario (o addirittura in as-
senza di moto). Lo Spinning dan-
cer del Museum of illusions di
Trapani è l’unico modello “so-

lido” realizzato di questa cele-
bre illusione, finora divulgata
solo al computer». “The world is
made of illusions”, ossia “Il
mondo è fatto di illusioni”; que-
sto il motto di cui si fa portavoce
il Museo delle Illusioni. Cimentarsi
nei giochi proposti ci permette
di comprendere come sia facile
confondere il nostro cervello e
come esso sia in grado di modi-
ficare e stravolgere la nostra
percezione delle cose. Alla fine
della visita una domanda sov-
viene all’utente: «Fino a che
punto possiamo fidarci del no-
stro cervello?». Il Museo delle Il-
lusioni è aperto dal martedì alla
domenica; il costo del biglietto
è di 6 euro per i bambini e di 10
euro per gli adulti. 

Martina Palermo

Il museo tra via Mercè e Piazza San Francesco di Paola

Una stanza “impossibile”, illusione o realtà?
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Tranchida e i suoi rispondono ai cinquestelle:
“Lista unica? Vi ricordo che i voti sono due”

La provocazione/invito del Movi-
mento Cinque Stelle, circa l’op-
portunità di confrontarsi con una
sola lista alle prossime elezioni am-
ministrative per Trapani, è stata ri-
volta soprattutto a Giacomo
Tranchida che, come noto, sta-
rebbe preparandosi alla compe-
tizione elettorale da candidato
sindaco con 5 o 6 liste (forse
anche più) a suo sostegno.
Ai cinquestelle ieri ha immediata-
mente risposto, accogliendo e
condividendo l’invito, il candidato
sindaco Peppe Bologna che già
aveva deciso di proporsi con una
sola lista (Scirocco per Trapani).
Oggi è la volta di Tranchida che,
però, rintuzza gli avversari: “Ri-
spondo e accetto l’invito del Mo-
vimento 5 Stelle ..facendo però
intanto chiarezza sulle modalità di
voto. Occorre chiarire e precisare
che i cittadini trapanesi, nono-
stante la vigente e barbara legge

elettorale (effetto trascinamento
delle liste etc) hanno comunque
la possibilità di votare ed eleggere
direttamente il Sindaco. Come?
Chiarendo che i voti sulla scheda
elettorale, in verità sono due: 
1) col primo puoi scegliere il can-
didato Sindaco che ritieni più ido-
neo ad amministrare la città di
Trapani ..tirandola fuori dal pan-

tano.
2) con il secondo scegli il candi-
dato Consigliere che più ti rappre-
senta, che si occupa e
preoccupa dei problemi del tuo
quartiere, frazione, etc.”
Ribalta l’invito, dunque, sugge-
rendo agli estimatori dei cinque-
stelle di votare (in maniera
disgiunta) per lui quale candidato

sindaco. 
E va oltre, accettando la sfida del
confronto con Giuseppe Mazzo-
nello (probabile candidato sin-
daco M5S): “La civile “sfida” che
si propone è quella intanto fra i
candidati Sindaco? Accolta.  Il
candidato dei 5 Stelle mi faccia
sapere come intende civilmente
e pubblicamente confrontarsi”. 
A dargli soccorso arriva, inoltre,
Luca Sciacchitano che è candi-
dato nella “lista dei giovani” a sup-
porto di Tranchida: “Da
candidato al consiglio comunale
di Trapani mi permetto di espri-
mere la mia opinione sulla recente
proposta del M5S e della lista Bo-
logna relativamente alla richiesta
di limitare la rappresentanza de-
mocratica di ogni simbolo a una
lista unica. Ritengo la proposta,
dal chiaro intento esclusivo, un
abominio democratico perché,
nei fatti, comprime gli spazi demo-

cratici piuttosto che allargarli a
platee sempre maggiori.
Infatti, con una lista unica, chi de-
ciderebbe le inclusioni e le esclu-
sioni? Il padrone della lista? Il
Senatore di turno? Il capo ba-
stone con i suoi amici da sistemare
in Consiglio?
La pluralità di liste è uno dei pilastri
della democrazia e permette a
gruppi omogenei di cittadini di riu-
nirsi sotto un'idea, un'ideale, una
proposta e cercare di promul-
garla sotto l'egida del candidato
sindaco da loro ritenuto più ido-
neo. E suona strano che questa
idea bislacca provenga proprio
da un partito come il M5S che, nel
passato, ha fatto della democra-
zia diretta il proprio tratto distintivo.
E' proprio vero che il tempo cam-
bia cose e persone. E forse oggi, il
vero attivismo democratico, va
cercato da qualche altra parte”.

NB

E rilancia invitando gli elettori del Movimento a votare per lui come sindaco

Sembrava fatta e invece così non è. Almeno fino a
ieri pomeriggio. L’intesa sul progetto elettorale del-
l’avvocato Vito Galluffo stenta a concretizzarsi e a
nulla sono valse le riunioni ufficiali o meno che si
sono susseguite negli ultimi giorni.
E questo anche perché Forza Italia, per ora, ha più
“padroni”. Da un lato colui che l’ha cofondata a li-
vello nazionale e certamente fatta diventare il
primo partito a Trapani e provincia, cioè l’ex parla-
mentare nazionale Tonino D’Alì, e dall’altro l’attuale
deputato regionale Stefano Pellegrino col supporto
dell’ex parlamentare regionale Toni Scilla e la com-
plicità politica di Gianfranco Miccichè, presidente
dell’ARS. 
Le due fazioni sembra non vogliano (o non pos-
sano) mettersi d’accordo. Al punto che nelle setti-
mane scorse si ipotizzava la possibilità che si creasse
una lista a sostegno di Tranchida, a Trapani, dove
far confluire candidati dell’area forzista legata a
Miccichè. Naufragata (se lo è davvero) questa ipo-
tesi Pellegrino e Scilla hanno aperto un dialogo con
Galluffo ma senza, ancora, definirlo. 

Il senatore D’Alì, invece, continua ad essere orien-
tato a proporre una candidatura a sindaco al di
fuori di tutte le opzioni sinora concretizzatesi per il
capoluogo. Una figura giovane, si dice, sulla quale
ottenere l’appoggio e il consenso anche della Lega
di Salvini e quindi dell’ex parlamentare regionale
Livio Marrocco. Circolano nomi da giorni ma nes-
suno di questi sembra essere quello giusto. D’Alì, ri-
cordiamo, è colui che si inventò Fazio e si inventò
Damiano. Dal suo cilindro escono spesso “magie
inaspettate”.

Trapani, riunione definitiva (?) in zona Tonino D’Alì
per l’intesa sul quinto candidato sindaco 

La “lista dei giovani” di Tranchida e Sciacchitano



Si fermeranno per ben 72 ore i
circa 500 lavoratori portuali di
tutta la Sicilia dalla mezzanotte
del prossimo 3 maggio a sa-
bato 5. La protesta si estenderà
anche al porto di Trapani dove
la categoria dei portuali vive
già da tempo momenti di crisi
economica. 
A proclamare l’astensione dei
lavoratori che si occupano
delle operazioni portuali, sono i
sindacati di categoria Filt Cgil,
Fit Cisl e Uiltrasporti nell’ambito
della vertenza sulla cosiddetta
autoproduzione, la scelta di al-
cuni armatori di gestire in pro-
prio le attività portuali,
operazioni di carico e scarico,
che sono di competenza delle
società che operano all’interno
degli scali. 
Intanto hanno preso già ieri
mattina il via i sit in tutti i porti, a
Trapani i lavoratori sono riuniti
nel molo sanità. Lo stato di agi-
tazione era stato proclamato lo
scorso 27 maggio, ma a portare
alla proclamazione dello scio-
pero di 72 ore che causerà
molti disagi in tutti i porti siciliani,
è stata la decisione annunciata
dalla Caronte & Tourist che ha
comunicato all’Autorità por-
tuale di Messina e all’impresa
portuale di Milazzo la volontà di
agire in regime di autoprodu-
zione a partire da subito. Que-
sta scelta avrà conseguenze in
tutte le aree portuali siciliane. 
“La stessa Autorità portuale di

Messina – commentano i tre se-
gretari regionali Filt Cgil, Fit Cisl e
Uiltrasporti Sicilia, Franco Spanò,
Amedeo Benigno e Agostino
Falanga  - ci ha fatto sapere
che allo stato attuale la Ca-
ronte non dispone di alcuna
autorizzazione ad agire in auto-

produzione. Si tratta quindi
dell’ennesimo attacco illegit-
timo non solo al lavoro portuale
ma all’intero sistema econo-
mico regionale, che si regge su
sottili equilibri garantiti, prima di
tutto, dall’efficienza dei porti as-
sicurata da questi lavoratori. La

decisione peraltro non tiene
alcun conto delle nostre richie-
ste e della convocazione sulla
vertenza attesa dalla Presi-
denza della Regione”. 
“Da anni le compagnie arma-
toriali usano proprio l’autopro-
duzione come strumento di
ricatto per ottenere ribassi sui
servizi – aggiungono Spanò, Be-
nigno e Falanga –, un atteggia-
mento scorretto se si
considerano i capitolati d’ap-
palto milionari dove si preve-
dono anche i costi operativi di
questi servizi. Non possiamo tol-
lerare il comportamento provo-
catorio e disfattista della
Caronte, che in assenza di un
controllo, ritiene di poter agire
non rispettando le normative”
concludono i sindacati.
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Salemi è uno dei comuni ad
aderire alle iniziative del
Piano aziendale di preven-
zione avviato dall’ASP di Tra-
pani per l'anno scolastico
2017/2018, nell'ambito della
promozione della salute. Au-
mentare il consumo di frutta
e verdura e ridurre l'eccessivo
utilizzo di sale da cucina nelle
mense scolastiche, sostituen-
dolo con il sale iodato. La
proposta dell'Asp è stata ac-
colta dall'assessore di Salemi
alla Pubblica istruzione, Fran-
cesca Scimemi. L’intesa tra
Comune e Asp prevede
anche la diffusione di mate-
riale informativo relativo alla
corretta alimentazione, a Sa-
lemi già diffusa grazie a un
servizio mensa che punta sui
prodotti di colture biologiche.
Quest’anno, inoltre, è stata
avviata la collaborazione
con la società “Science4life”
dell'Università di Messina, che
fornisce le direttive alimentari
e i principi nutrizionali da se-

guire ed è responsabile dei
controlli HACCP nei luoghi in
cui vengono preparati, serviti
e trasportati i pasti. «È un ser-
vizio che ha riscosso ottimi
giudizi da parte delle famiglie
- afferma Scimemi - e l'assi-
stenza di “Science4life” è una
ulteriore garanzia che il Co-
mune offre ai genitori degli
alunni. Un quadro positivo
che pone l’attenzione alla sa-
lute dei più piccoli per offrire
corretti stili di vita».

Giusy Lombardo

Piano di Prevenzione dell’ASP
Salemi, sale iodato in mensa

La Giunta Comunale di Erice promosso una
azione legale in sede penale e civile per risarci-
mento del danno per lesione dell’immagine
dell’Ente nei confronti del senatore Maurizio San-
tangelo per il video pubblicato “facebook”in cui
l’esponente del M5s aveva sollevato dubbi sul-
l’operato dei vigili urbani ericini che avevano ri-
mosso un manifesto del Moviemento dagli spazi
per le affissioni della propaganda elettorale. Per
l’amministrazione ericina la rimozione era da ri-
tenersi corretta e nel rispetto delle norme. Per il
senatore Santangelo, al contrario, la rimozione da ritenersi illecita e al di fuori delle regole di
propaganda elettorale. La sindaca Toscano ha esortato Santangelo perchè «rinunci all’immunità
parlamentare per consentire alla giustizia di fare il suo corso». Dal canto suo Santangelo ricorda
che «c'è una indagine penale in corso da parte della Procura di Trapani avviata su mia denuncia
e in seguito ad un verbale dei Carabinieri. Lasciamo che, nel rispetto dei ruoli, siano gli inquirenti
nelle sedi opportune a definire tutta la vicenda in ogni singolo dettaglio». (R.T.)

La giunta ericina contro il Sen. Santangelo

Dal 3 maggio sciopero di 72 ore dei lavoratori
portuali della Sicilia. Sit-in anche a Trapani

Alla base della decisione la scelta unilaterale decisa da Caronte & Tourist

Santangelo davanti alle locandine
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Elezioni RSU sospese al Comune di Trapani
Soggetto Giuridico aveva diritto a esserci

Il sindacato “Officina di Base -
soggetto Giuridico” ha otte-
nuto la sospensione della ele-
zioni delle Rappresentanze
Sindacali al Comune di Trapani.
Un giudice, accogliendo il ri-
corso del sindacato “Soggetto
Giuridico”, ha stabilito che è
impossibile “risalire ai motivi
posti a sostegno dell'esclu-
sione” della organizzazione. In
pratica l’esclusione sancita
dalla commissione, in seno alla
quale altri sindacati sono rap-
presentati, non ha alcuna ra-
gione sul piano giuridico e
regolamentare. Indirettamente
il giudice sancisce che “Sog-
getto Giuridico” aveva tutto il
diritto di partecipare al pro-
cesso democratico del voto
per la elezione delle rappresen-
tanze sindacali. «La sospen-

sione delle Elezioni RSU 2018  -
commentano i dirigenti sinda-
cali di Soggetto Giuridico - è il
primo passo di chi crede nella
Giustizia e nella Trasparenza
delle leggi, ma non ci ferme-
remo certamente qui». Nei
giorni scorsi il sindacato ha de-

nunciato pesanti violazioni dei
diritti dei lavoratori in seno al
comune di Trapani. «L'inter-
vento della magistratura -
scrive il sindacato - restituisce
quindi Giustizia a noi e a tutte
quelle persone che credono
ancora nel processo democra-

tico ed evidenziano che il cam-
biamento è davvero possibile
se lo si ricerca con una radicale
forza di volontà. Desideriamo
continuare un’azione politica e
sociale improntata sulla verità
e giustizia, denunciando irrego-
larità, privilegi e discriminazioni
che regnano sovrani al Co-
mune di Trapani». Infine l’ultimo
passaggio del documento sin-
dacale che implicitamente di-
pinge un quadro di connivenze
tra dirigenti comunali e quadri
sindacali: «la dignità non si
compra né tantomeno si ba-
ratta con “posizioni organizza-
tive” (incarichi che prevedono
integrazioni salariali, ndr) di co-
modo. Al Comune di Trapani,
con Officina di base - soggetto
giuridico è iniziata l’era del
Cambiamento». (R.T.)

Il giudice ha scritto: «impossibile risalire ai motivi a sostegno della esclusione»

I Carabinieri del Radiomobile
di Trapani hanno arrestato in
flagranza di reato Antonio
Carpitella, 29 anni, cuoco tra-
panese di un locale di Bal-
lata, frazione di Erice, che
aveva creato, dentro un’abi-
tazione in affitto, un laborato-
rio per la produzione di
marijuana. I militari, dopo di-
versi appostamenti, vi hanno
operato una perquisizione: le
stanze del casolare erano at-
trezzate come serre con cli-
matizzazione, impianti di
essicazione per lavorare le fo-
glie raccolte, tavoli ingombri
di additivi per una rapida cre-
scita degli arbusti, appunti e
formule chimiche per rendere
più ricca la produzione. Tro-

vate dieci piante in fiore, 15
già recise e un kg di mari-
juana pronta per il mercato.
Nella casa trapanese del gio-
vane è stato trovato un bilan-
cino di precisione e altra
droga. Carpitella è stato
posto agli arresti domiciliari.

Giusy Lombardo

Un laboratorio di marijuana
Arrestato cuoco trapanese

Diffondere i valori della sicurezza e della pre-
venzione tra i giovani. Questo il motivo che ha
mosso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso pubblico e della Difesa Civile a ban-
dire un concorso artistico tra gli studenti di ogni
età, denominato «Noi vi vediamo così..». 
Saranno premiate lo attività delle scuole che
produrranno un progetto  capace di rappre-
sentare un momento di rilevanza informativa
sulla loro visione del Corpo dei Vigili del Fuoco.
Gli studenti potranno creare illustrazioni, opere
pittoriche, fotografiche o letterarie per meglio
interpretare il tema. Per tutti gli studenti il cui la-
voro sarà inserito nel calendario, sarà ricono-
sciuto un premio di rappresentanza. L’autore
dell’opera vincitrice riceverà un buono per
l’acquisto di libri o materiale informatico. Per
ulteriori informazioni sulle modalità di parteci-
pazione è possibile visionare il bando al link
http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?cod
news=47848 oppure visitare il sito del MIUR al

link https://goo.gl/kn9HuV. 
Per partecipare basta inviare un’email a uffi-
cio.comunicazione@vigilfuoco.it entro le ore
12 del prossimo 30 aprile. «Noi vi vediamo
così..»: supereroi, forti, magici, o semplice-
mente persone comuni che con passione svol-
gono un mestiere difficile? Come li vedete? La
risposta ai giovani. 

Giusy Lombardo

Concorso di elaborati artistici per le scuole
Gli studenti come vedono i vigili del fuoco?

Periferie sicure
I carabinieri 

a Mazara due
Vito Russo Angileri, 50 anni, di
Mazara del Vallo, è stato ar-
restato dai Carabinieri per il
reato di evasione. Russo, già
agli arresti domiciliari, è stato
trovato dai militari fuori dalla
sua abitazione nel quartiere
di Mazara due. L’uomo è
stato sottoposto nuovamente
alla detenzione domiciliare.
Sempre nel quartiere di Ma-
zara due, i Carabinieri hanno
impiegato delle unità cinofile
per la ricerca di droga. Sono
state segnalate dieci persone
come assuntori di stupefa-
cente e denunciate due per-
sone di Castelvetrano, C.D. e
T.G.R. I due uomini durante un
posto di controllo sono scap-
pati a piedi. Bloccati dai mili-
tari hanno fornito false
generalità. I Carabinieri,
hanno accertato, invece che
i due uomini erano gravati
dall’obbligo di rimanere a
Castelvetrano. (G.L.)



Il sogno di ogni bambino
che inizia a fare sport è
quello di ritrovarsi un giorno
a vestire la maglia della
squadra della propria città.
Un sogno che ha la fortuna
e competenza di vivere
l’ala trapanese Marco Mol-
lura. Mollura, infatti, ha rin-
novato con la Pallacanestro
Trapani per altre due sta-
gioni. Il giocatore trapa-
nese, quindi, vestirà la
casacca granata fino al
2020. Un rinnovo voluto for-
temente dalla società del
presidente Basciano e meri-
tato da parte di Marco.
L’atleta sta disputando per
la prima volta il campionato
di Serie A2 Old Wild West e
sta dimostrando di essere un
giocatore di categoria, es-
sendo molte volte decisivo
entrando dalla panchina.
Mollura ha iniziato sin da
bambino a giocare con il
Trapani ed ora da venti-
quattrenne è uno dei prota-
gonisti. Una parentesi di
quattro anni, l’ha vissuta
fuori dalla sua città an-
dando a giocare per il CUS
Torino e Cefalù, esperienze
che gli hanno permesso di
crescere molto dal punto di
vista tattico. «Prima di tutto
ci tengo a ringraziare la so-
cietà - commenta Marco
Mollura - che mi ha dimo-
strato questo grande se-
gnale di fiducia per me
molto importante. Questo
rinnovo mi stimola e mi gra-
tifica molto perché mi dà la

carica per andare avanti fa-
cendo sempre meglio. La-
vorare con questi compagni
e vestire la maglia granata
è per me un enorme pia-
cere e, da trapanese, scen-
dere in campo coi colori
della mia città è sempre
un’emozione particolare».
Uno sguardo anche verso il
futuro e verso gli appassio-
nati da parte di Marco Mol-
lura: «Sono sicuro che grazie
al lavoro quotidiano faremo
sempre meglio per poter re-
galare quelle soddisfazioni
che la società e il pubblico
di Trapani meritano. I tifosi
granata mi hanno travolto
d’affetto con un incorag-
giamento e una vicinanza
che mi ha sempre fatto im-
menso piacere tanto da
sentirmi in debito di fare
sempre di più. Da parte mia

darò sempre il massimo». La
Pallacanestro Trapani con il
rinnovo di Mollura progetta
già il futuro. Oltre a Mollura
sono sotto contratto anche
per la prossima stagione
Renzi, Bossi, Viglianisi e Simic.

A questi si aggiunge l’alle-
natore Daniele Parente, che
ha un anno di contratto, ma
da viceallenatore. La sua
posizione sarà discussa al
termine della stagione.

Federico Tarantino
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Virtus, trasferta 
in pulman 
a Catania

La Virtus Trapani orga-
nizza la trasferta in pul-
lman a Catania per
assistere, domenica 22
aprile, alle 20,  la gara 2
della finale promozione
per la serie B femminile
contro la Lazur in pro-
gramma presso la pale-
stra Leonardo Da Vinci.
La partenza è fissata alle
15 ed il costo é di 20 euro.
Per eventuali adesioni,
entro giovedì, contattare
Maria Grazia (347
7755216) o Emilio (329
7143663) o Arcangelo
(338 2189417). 
Dopo la vittoria in gara 1
le magnifiche ragazze
trapanesi sono ad un
passo dalla storia e tutti
vogliano contribuire a
spingerle verso l’impresa.
Ci sono ancora alcuni
posti disponibili.

Nuovo aggiornamento alla griglia playoff
quando mancano solo 3 giornate alla fine
del campionato. 
Nel girone C il Lecce vince e va a riposo da
capolista, risponde il Catania con una vittoria
contro l'Akragas, mentre si ferma di nuovo il
Trapani che non va oltre il pari con la Fidelis
Andria. Nel prossimo turno i salentini riposano,
mentre ci sarà lo scontro diretto tra i rossaz-
zurri e i granata. 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 mi-
gliore piazzamento e che la squadra ospi-
tante accede al secondo turno in caso di
pareggio al termine dei 90 minuti regolamen-
tari.

GIRONE C: 1° posto: LECCE
Qualificata direttamente ai quarti di finale:
CATANIA
Qualificata direttamente al primo turno della
fase playoff nazionale: TRAPANI
Griglia FASE PLAY OFF DEL GIRONE:
Al secondo turno playoff del girone: JUVE
STABIA (una partita da recuperare)
5 vs 10: MONOPOLI* - CASERTANA^
6 vs 9: COSENZA* - SIRACUSA^
7 vs 8: RENDE° – MATERA°
*: a pari punti, così posizionate secondo clas-
sifica avulsa
°: a pari punti, così posizionate secondo clas-
sifica avulsa
^: a pari punti, così posizionate secondo clas-
sifica avulsa

Lega Pro: ecco le novità della griglia play off

Il trapanese Marco Mollura resta “granata”
Altre due stagioni con la squadra del cuore 
La Pallacanestro Trapani progetta il futuro a partire dalle “risorse locali”

La grinta dell’ala trapanese Marco Mollura




