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L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - FREE PRESS

TRAPANI, FINALMENTE RIAPRE IL MERCATO ITTICO
FINE AL DISORDINE DEL PESCE VENDUTO IN STRADA

A pagina 7

Sport
Breve viaggio 
fra gli impianti

sportivi
A pagina 4

Trapani
Gianluca Fiusco,

un eretico 
in consiglioIl “penta-confronto”

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Non so se siete fra quei circa
40mila che hanno seguito il
confronto televisivo fra i cin-
que candidati a sindaco per
Trapani, andato in onda mer-
coledì sera su Telesud e con-
dotto da me.  
Non so nemmeno che opi-
nione vi siete fatti dopo le due
ore e tanticchia di diretta tv,
circa i cinque aspiranti “primi
cittadini per Trapani”. 
Dal canto mio posso dirvi solo
una cosa: m’è dispiaciuto non
avere, fra gli ospiti del parterre,
una aspirante sindaca Donna.
L’ho invocata, a dire il vero lo
faccio da anni, ma non c’è
stato verso. Ancora una volta
la politica trapanese s’è con-
centrata sui portatori sani di te-
stosterone e delle menti e
delle capacità femminili se n’è
infischiata.
E vabbè... ormai devo far-
mene una ragione: Trapani è
maschia. 
Che poi, tornando al con-
fronto di mercoledì sera, di
“maschio” ho visto veramente
poco. Anzi, quasi nulla. E non

mi riferisco a bracci di ferro o
a dimostrazioni di “gran-
dezza”, mi riferisco esclusiva-
mente ai progetti per Trapani
e per i trapanesi.
Zero. Ipotesi, proposte accen-
nate, tutta una serie di “farò,
faremo” ma di tangibile poco.
Dicono tutti che a breve po-
tremo leggere le progettualità
che hanno messo in cantiere
ma io, mi perdonerete, ho
come la sensazione che si
tratti solo di riempire - per ob-
blighi di legge - una serie di
fogli da presentare agli atti
della candidatura. E poi, a
elezioni avvenute, si navigherà
a vista. 
Ordinarietà e normalità. Le pa-
role d’ordine son queste. Ma
allora, mi chiedo, perchè ab-
biamo fatto “dispiziare” Piero
Savona che la sua idea di
“città normale” ce la spiegò
mesi e mesi, l’anno scorso?
Che poi, per quello che ne
posso capire io, quelle idee di
città “normale” erano anche
“non male”. 
Eppure... 

Articolo a pagina 6



Accadde
oggi...

11 maggio 1860
Lo sbarco dei Mille

Oggi sbarcano a Mar-
sala, in Sicilia Occiden-
tale, le mille camice
rosse capitanate da Giu-
seppe Garibaldi.
I “mille” erano partiti da
Quarto il 6 maggio. 
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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 - Caffè Ligny -

Staiti Caffè - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

Mar & Vin Terminal -

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 -  Black Pas-

sion - PausaCaffè -

Kennedy - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - L’an-

golo del bar - 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  - Tabacchi Gas-

sirà     

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

Oggi è 
Venerdì

11 maggio 

Parzialmente 
nuvoloso

21 °C

Pioggia: 20 %
Umidità: 90 %
Vento: 19 km/h
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Tutto pronto per l’undicesima edizione
del “Colombaia Day” a fine maggio

Amo Trapani - foto di gruppo
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Il comune di Erice, a fine aprile,
ha siglato una convenzione
con la Colossal s.r.l., gestore del
Cinema Arlecchino, della du-
rata di tre anni. L’accordo per-
mette al Comune di avere a
disposizione la sala cinemato-
grafica “Arlecchino” in orario
antimeridiano, un giorno al
mese, per svolgere attività,
conferenze, incontri di carat-
tere culturale e sociale utili alla
comunità. Nella convenzione è
anche previsto lo sconto del
50% a tutti gli studenti delle
scuole di Erice per assistere ad
una proiezione cinematogra-
fica una volta a settimana.
Grande soddisfazione espressa
dal Sindaco di Erice Daniela To-
scano che sottolinea come
questo accordo rivesta «una
importanza strategica per lo svi-
luppo e per il miglioramento so-
ciale e culturale della comunità
ericina, volto anche ad incen-
tivare l’interesse per le arti cine-
matografiche soprattutto per le
nuove generazioni che

avranno la possibilità di usufruire
una volta alla settimana di uno
sconto del 50% sul prezzo del bi-
glietto d’ingresso a partire
dall’anno scolastico 2018-
2019». La Colossal s.r.l. parteci-
perà al bando emanato con
Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 4 ago-
sto 2017 sulle “Disposizioni appli-
cative del Piano straordinario
per il potenziamento del cir-
cuito delle sale cinematografi-
che e polifunzionali”.

Giusy Lombardo

L’accordo con l’Arlecchino
per tutti gli studenti ericini

In attivo il bilancio della Banca Don Rizzo
Domenica l’approvazione dei 4 mila soci 
Il presidente Amenta: «Il risultato è sinonimo della fiducia dei 50 mila clienti»

Torna in attivo il bilancio della
Banca Don Rizzo Credito Coo-
perativo della Sicilia Occiden-
tale. Domenica prossima, 13
maggio, gli oltre 4 mila soci
della banca alcamese (le ori-
gini storiche del credito coope-
rativo dell’istituto nascono dalle
intuizioni del prete modernista
Giuseppe Rizzo) sono stati con-
vocati per l’approvazione del
bilancio 2017 e il rinnovo per il
triennio 2018-2020 di Consiglio
di amministrazione e Collegio
sindacale. L’assemblea avrà
inizio alle ore 9:30 presso l’aula
magna dell’Istituto tecnico sta-
tale “Caruso” di Alcamo. In
poco più di due anni  il bilancio
della Banca è tornato in attivo,
con un utile di 466 mila euro. In
ripresa anche gli impieghi, pre-
valentemente soldi che ven-
gono dati in prestito a privati e
imprese, che si attestano a 245
milioni  di euro. La raccolta è di
583 milioni di euro. Mentre il pa-
trimonio netto si attesta a 44 mi-
lioni di euro. Soprattutto è
cresciuto il Total Capital ratio
che è del 15,91%, in incremento
di più di 3 punti rispetto al 2015
(12,43%). Il Total Capital ratio è
l’indice che misura l’affidabilità
di una banca secondo i para-
metri internazionali recente-
mente introdotti in Europa e
integralmente recepiti dal si-
stema bancario italiani. È un in-
dice che tiene conto del
patrimonio base e del patrimo-
nio di riserva in rapporto agli in-
vestimenti e delinea anche la

ritrovata fiducia di soci e clienti
sulla solidità della Banca. «Si
tratta di una tappa importante
ed estremamente significativa
nel rilancio di una Banca dalla
lunga tradizione - spiega Sergio
Amenta, presidente di Banca
Don Rizzo -. Un risultato conside-
revole ma anche punto di par-
tenza e premessa per l’ulteriore
sviluppo del territorio di riferi-
mento, secondo la vocazione
del credito cooperativo». Con-
siglio di amministrazione e Col-
legio sindacale, con il
gradimento del Fondo di cate-
goria e della capogruppo Ic-
crea e in assenza di altre
candidature, si apprestano ad
essere riconfermati  integral-
mente. «Il bilancio 2017, con il
ritorno all’utile - spiega il diret-
tore Antonio Pennisi -, conclude

il mandato a suo tempo confe-
rito al Consiglio. Il completa-
mento del rilancio della Banca
passa per il rafforzamento della
sua presenza nel territorio con
un particolare riferimento alla
provincia di Trapani attraverso

la collaborazione con le asso-
ciazioni e le realtà locali”. Don
Rizzo oggi conta oltre 4 mila
soci, 50 mila clienti, 112 dipen-
denti e 22 filiali ed opera in oltre
40 comuni con una particolare
presenza nel Trapanese. (R.T.)

Tre arresti per coltivazione di marijuana sono stati
operati ad Alcamo dalla Guardia di Finanaza.
Nei giorni scorsi, i finanzieri della Tenenza della
di Alcamo hanno individuato nelle campagne
alcamesi un casolare che ha richiamato la loro
attenzione a causa del fortissimo odore tipico
delle colture di marijuana. Appostatisi i militari
hanno notato tre persone che entravano nel
casolare. Al momento dell’irruzione i tre sono
stati colti nell’atto di irrigare e coltivare le piante
di marijuana particolarmente rigogliose per la
presenza di potenti lampade alogene, numerosi deumidificatori e ventilatori disposti in maniera
tale da creare un microclima adatto per la coltivazione. L’attività di perquisizione è stata suc-
cessivamente estesa ad altri immobili e fondi nella disponibilità dei tre e ha consentito di rinvenire
altre due piantagioni al coperto e e una tradizionale situata in un vallone impervio prospiciente
la casa di uno dei tre. Sequestrate 295 piante di marijuana. I tre arrestati sono stati messi a di-
sposizione della magistratura per la conferma dell’arresto e le misure cautelari. (R.T.)

Alcamo, arresti per coltivazione di marijuana

Una filiale della Banca Don Rizzo 

Le piante di marijuana sequestrate 
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Interventi per le donne vittime di violenza
Avvisi della Regione sul sito del Comune

Il  Comune di Trapani ha
pubblicato sul sito istituzio-
nale i bandi regionali, rivolti
ad associazioni, enti e onlus,
per l'adozione di misure di tu-
tela delle donne attraverso
azioni preventive e di con-
trasto della violenza di ge-
nere. Le misure di sostegno
consentono alle donne il re-
cupero  della propria auto-
noma, individualità e di
riconquistare la propria li-
bertà, nel rispetto della riser-
vatezza e dell’anonimato.
Insomma la possibilità di al-
lontanarsi da casa, e soprat-
tutto da mariti, compagni o
congiunti che esercitino su di
loro violenza. Sul sito del co-
mune, nella sezione dedi-

cata agli “avvisi pubblici”,
sono delineati in dettaglio i
servizi erogabili: concessione
di borse lavoro per garantire,
alle donne vittime di vio-
lenza, l'inserimento nel tes-
suto lavorativo e sociale, la

loro occupazione, e soprat-
tutto la consapevolezza di
sé e del controllo sulle pro-
prie scelte, decisioni e azioni,
sia nell'ambito delle relazioni
personali sia in quello della
vita politica e sociale. In fun-

zione d'assistenza e di soste-
gno alle donne, sono stati
inoltre messi a disposizione:
centri antiviolenza o case di
accoglienza con indirizzo se-
greto per la salvaguardia
dell’anonimato e strutture di
ospitalità in emergenza. In
ciascun bando sono indicati
i criteri per l'accesso ai con-
tributi del Fondo per le vit-
time della violenza di
genere. Gli enti locali di sup-
porto, prendono in carico le
donne vittime di violenza, at-
traverso i servizi sociali. Sono
delineate, fra l’altro,  le mo-
dalità e i casi in cui è possi-
bile accedere ai contributi
collegati alle conseguenze
delle violenze subite. (R.T.)

Possibile l’allontamento da casa e il sostegno per il lavoro e l’autonomia sociale

Sarà riaperta mercoledì 16
maggio l'area mercatale di
Via Cristoforo Colombo, adia-
cente al porto peschereccio.
Il Commissario straordinario
del Comune di Trapani, Fran-
cesco Messineo, aveva ga-
rantito che avrebbe messo
mano al problema e indivi-
duato una soluzione. Da
tempo il commercio del
pesce viene operato sulla
strada e sulle banchine in vio-
lanzione di ogni norma igie-
nico sanitaria e di buon
senso. Una situazione che ha
anche alimentato l’abusivi-
smo, nonostante i ripetuti
controlli della Capitaneria di
Porto. I lavori di ristrutturazione
sono costati 27 mila euro.

L’Amministrazione Comunale
invita gli operatori commer-
ciali interessati a rivolgersi al-
l'Ufficio SUAP (tel.
0923.877028) al fine di com-
pletare le procedure per il ri-
lascio dell'autorizzazione
all'utilizzo dei banconi collo-
cati nell'area mercatale

Trapani: apre il mercato ittico
Da mercoledì fine al disordine

Modalità operative per il trasporto sanitario di
sangue ed emocomponenti, in casi d’emer-
genza, destinati ai pazienti dei presidi ospeda-
lieri della provincia di Trapani. Questo il tema
dell’incontro avvenuto nella sede dell’82° cen-
tro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue)
dell’Aeronautica Militare di Trapani Birgi, tra
maggiore pilota Boris Petracca, e il commissa-
rio dell’ASP Giovanni Bavetta. L’82° Centro
CSAR è uno dei reparti dell’A.M. che oltre a
garantire la ricerca ed il soccorso degli equi-
paggi di volo in difficoltà, aiuta nell’attività di
pubblica utilità, come la ricerca di dispersi in
mare o in montagna, il trasporto sanitario d’ur-
genza di ammalati in pericolo di vita e il soc-
corso di traumatizzati gravi. «Siamo a completa
disposizione di questo territorio – ha detto Pe-
tracca - per migliorare e velocizzare la catena
di allertamento per la gestione delle emer-
genze sanitarie». La delegazione dell’ASP ha
fatto visita anche al comandante della base e

del 37° Stormo, colonnello pilota Salvatore Fer-
rara, da cui l’azienda ha ricevuto diverse ini-
ziative di solidarietà. «Questo è un bell’esempio
di sinergia istituzionale – ha detto Bavetta – per
la gestione delle emergenze, non solo trasfu-
sionali». Una equipe di Paceco Soccorso è in-
fine decollata con un elicottero dell’82° CSAR
a Santa Ninfa per un volo d’addestramento. 

Giusy Lombardo  

Un accordo tra ASP e Aeronautica militare 
per le emergenze trasfusionali in provincia

Trapani 
Elezioni 2018/20
Camera Penale 

Si sono svolte lunedì scorso
le elezioni della Camera Pe-
nale di Trapani per il rinnovo
del Direttivo relativo al bien-
nio 2018-2020. In armonia e
partecipazione sono stati
confermati presidente l'av-
vocato Salvatore Alagna e
gli avvocati Marco Sira-
gusa, vice presidente, Giu-
seppe Buscaino, tesoriere,
Ernesto Leone, segretario.
Entra nel Direttivo, come
socio giovane, l'avvocato
Stefania Alcamo. Confer-
mati i componenti del colle-
gio dei probiviri, Salvatore
Galluffo, Giulio Vulpitta e Al-
berto Spanò. (R.T.)

Alagna e Siragusa

Un momento dell’incontro 



A Trapani si può fare sport?
Sì, ma con qualche diffi-
coltà economica e di im-
piantistica. Nella città fra i
due mari, infatti, gli impianti
sportivi pubblici dove le so-
cietà possono svolgere le
proprie attività sono poche.
Molte strutture del Comune
di Trapani, praticamente,
sono chiuse al pubblico per
motivi di agibilità e sicu-
rezza. Altre, invece, ven-
gono date in gestione a
privati/società, che si occu-
pano di oneri ed onori della
struttura comunale, con un
contributo pubblico. In un
periodo, come questo, nella
quale la città è impegnata
nelle prossime elezioni am-
ministrative, uno tra i tanti
punti da cui i prossimi ammi-
nistratori devono anche ri-
partire è lo sport. 
Uno degli impianti sportivi
trapanesi che funziona ed è
in ottime condizioni è il
campo sportivo “Roberto
Sorrentino”, nella quale at-
tualmente il Trapani Calcio
svolge le proprie attività del
settore giovanile e scuola
calcio. Questo inverno il Sor-
rentino, tra l’altro, è stato
oggetto di discussioni tra il
Trapani Calcio e l’ASD Cin-
que Torre Trapani, con co-
municati stampa botta e
risposta da entrambe le
parti. La questione riguar-
dava la concessione da
parte del Trapani Calcio
all’ASD Cinque Torre Trapani
in determinate ore e dietro

compenso.
Il Comune di Trapani ha
bandito una gara di con-
cessione del centro sportivo
“Roberto Sorrentino” per i
prossimi cinque anni, con
opzione di rinnovo per altri
tre anni, a decorrere dalla
stipula della convezione.
Due sono state le società
calcistiche che hanno preso
parte alla gara d’appalto,
fornendo le proprie offerte:
il Trapani Calcio e l’Accade-
mia Sport Trapani. Strano,
che non emerga tra le of-
ferte anche l’ASD Cinque
Torre Trapani, che, in pas-
sato, sembrava mostrare in-
teresse per tale impianto
sportivo per svolgere le pro-
prie attività. Il Trapani Calcio
e l’Accademia Sport Tra-
pani hanno rispettato le mo-
dalità di presentazione

prescritte dall’avviso della
gara e sono state ammesse
con riserva, affinché provve-
dano a produrre le pratiche
burocratiche previste. La
prosecuzione delle opera-
zioni della gara adesso ven-
gono rinviate a data da

destinarsi, con l’apertura
delle buste contenenti le of-
ferte economiche. 
Dare un calcio alle errate
gestioni, per permettere ai
cittadini trapanesi di diver-
tirsi con lo sport.

Federico Tarantino
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Domenica
è di nuovo tempo
di “Bimbimbici”

Con lo slogan “La nuova
fiaba della bicicletta”
torna Bimbimbici, la peda-
lata per diffondere l’uso
della bicicletta, in pro-
gramma domenica mat-
tina a Trapani. La
manifestazione nazionale
promossa da FIAB – Fede-
razione Italiana Amici della
Bicicletta, si rivolge in par-
ticolare ai giovani, ai gio-
vanissimi, alle loro famiglie
e alle scuole, per promuo-
vere stili di vita sani, diffon-
dere l’uso della bicicletta
come mezzo di trasporto
quotidiano, incentivare il
bike2school, creare con-
sapevolezza sui problemi
di sicurezza, ma anche
sensibilizzare collettività e
mondo politico sulla ne-
cessità di realizzare zone
verdi, percorsi ciclo-pedo-
nali e progetti di modera-
zione del traffico e
riduzione della velocità. 

Il Trapani ci crede e
aspetta i playoff. Per il tec-
nico Alessandro Calori
“Ci aspetta un campio-
nato nel campionato, il
continuo di quello che
abbiamo fatto: con ses-
santotto punti in altri gironi
saremmo stati primi.
Adesso bisogna cancel-
lare quello che è stato
fatto e mettere tutte le
energie per arrivare in
serie B. Potremo riuscirci con le prestazioni che
abbiamo fatto nelle partite importanti. In al-
cune circostanze ci è anche stato tolto qual-
cosa. Ma ci abbiamo pure messo del nostro.
Spesso gli arbitri sono giovani e all’inizio della

carriera. Entrano tra i pro-
fessionisti dove c’è più
tensione. È un fatto do-
vuto ad inesperienza, sog-
gezione. In un anno
abbiamo fatto centouno
punti. Mi sono rimesso in
gioco perché ho visto i
presupposti giusti. Ab-
biamo cercato di fare il
massimo con un gruppo
nuovo, non abbiamo an-
cora finito. E dobbiamo

provare tutti insieme a raggiungere la Serie B.
Ce la meritiamo. Facciamo questa impresa e
poi vedremo. Vorremmo farla per il Coman-
dante Morace e la sua signora”.

Antonio Ingrassia

Calori: “Andare in B per Morace e la sua signora”

Alessandro Calori

Fare attività sportive a Trapani? 
Possibile ma con più di una difficoltà

Breve viaggio sulla situazione degli impianti sportivi nel capoluogo

Il campo sportivo “Sorrentino”




