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Richiesta numero 1
Trapani si appresta a con-
frontarsi su quattro aspiranti
sindaco, tre maschietti e
una femminuccia.
Per ora girano solo i nomi e i
volti, di programmi ovvia-
mente non se ne parla. Da
un lato perchè (dicono) si
stanno ancora confon-
tando all’interno per met-
tere su proposte fattibili e
concrete, dall’altro perchè
(dicono) bastano già  i fi-
nanziamenti in arrivo per ri-
dare un volto nuovo alla
città.
Ma, perdonatemi, su questo
ultimo aspetto io non sono
per niente d’accordo.
Vorrei sapere, ad esempio,
che cosa volete farci con
Piazza Vittorio Emanuele. 
La decisione dell’attuale
Sindaco Tranchida di chiu-
derla e renderla una piazza
vera, alla fine non è stata
una mala pensata ma, e lo
sa pure lui, così sembra solo
uno spazio a muzzo in

mezzo alla città. 
Siamo tutti d’accordo, ri-
tengo, sul fatto che vada
valorizzata davvero e con
progetti possibilmente mo-
derni invece che renderla
fruibile solo in determinate
occasioni.
Ecco, ai quattro aspiranti
Sindaci (Tranchida com-
preso) io chiedo di sapere
cosa vogliono che diventi
piazza Vittorio e come fa-
ranno in modo che diventi
ciò che diranno.
Progetti fattibili, cortese-
mente. Non chimere.
Trapani, se deve diventare
ponte per il Mediterraneo,
deve saper guardare alle
città evolute e giovani. Tra-
pani deve saper offrire qual-
cosa ai propri cittadini
anche in termini di fruizione
della piazza.
Io ricordo ancora e benis-
simo, il fantastico villaggio di
Natale. Il Sindaco era Da-
miano. Sapete fare meglio?

di Nicola
Baldarotta

TRE COMUNITÀ A LUTTO



Nella nostra società sembra
non esserci più spazio per l’in-
tellettuale puro. Nessuno sem-
bra avvertirne la mancanza,
complice il fatto che nel vuoto
intellettuale degli ultimi qua-
rant’anni la direzione della vita
intellettuale è passata nelle
mani di funzionari di partito
privi di talento, di immagina-
zione e naturalmente di attitu-
dine critica. Di conseguenza,
l’ideologo, in quanto apparte-
nente a un ben determinato
sistema politico, ha avuto
buon gioco a mettere l’intel-
lettuale in un angolo. L’intellet-
tuale, infatti, svolge una
funzione critica all’interno
della società in cui vive e, pur
mantenendo i rapporti con le
tradizioni del passato e con le
forze del presente, evita, pur
tuttavia, che queste ultime ab-
biano una influenza sulle sue
analisi. Rappresenta, in sintesi,
la sentinella avanzata di una
società.
L’ideologo, invece, tagliando
ogni rapporto con le tradizioni
del passato, fonda il suo pen-

siero su un’idea alla quale dà
l’esclusività e la preminenza su
tutte le altre e si proietta con
spinte vigorose nel mondo del
possibile. Indubbiamente, pro-
spettando una nuova visione
del mondo, la cui dirigenza sa-
rebbe in grado di assicurare
felicità e benessere in tutti gli
strati della società, riesce
molto più gradevole e affasci-
nante di una cruda e reale
analisi della realtà sociale
nella quale il singolo cittadino
vive. Ma l’ideologo, spesso, ha
un difetto: deraglia, a volte
senza volerlo, nel campo
dell’utopia, la quale, eserci-
tando il fascino delle fiabe,
null’altro può definirsi se non
l’infanzia della politica o, se
vogliamo, l’anticamera del-
l’ideale. L’utopia, infatti, de-
nota un accentrato
infantilismo che spinge a dele-
gare nel futuro quel che ap-
pare irrealizzabile nel presente.
In poche parole, ponendo
l’accento su una storia occul-
tata, si annunzia come porta-
trice di speranze e come fonte
di un avvenire radioso. L’ideo-
logo è abile nel percepire il
prurito sotto la pelle della sto-
ria e anche, come lo definiva
Hegel, nel “lavoro del con-

cetto”. 
Con il termine “utopia” in
greco si indicava un luogo
che non esiste, ma che, pur
non esistendo, esprimeva
nell’uomo la necessità di so-
gnare, di esorcizzare le insod-
disfazioni e le ansie del
quotidiano, coltivando la spe-
ranza. Le utopie, infatti, – so-
steneva Armando Plebe -
hanno lo stesso valore degli
esempi in un discorso: chi non
ne possiede l’arte risulta
astratto e poco convincente.
Che cosa sarebbero stati i di-
scorsi di Togliatti se non avesse
potuto continuamente addi-
tare l’utopia del comunismo
reale, che immaginava realiz-
zata nell’Urss? Anche se To-

gliatti non poteva credere
nella sua perfezione perché la
conosceva da vicino, ci cre-
deva gran parte delle masse
che lo ascoltavano, e con ciò
l’utopia adempiva alla sua
funzione: quella cioè di di tra-
sformare in concreta speranza
il sogno delle vittime della so-
cietà”. Ma, se da lato è legit-
timo lottare per eliminare le
ingiustizie sociali e il cattivo uso
dell’esercizio del potere, dal-
l’altro è oltremodo poco pro-
ducente rifugiarsi nell’utopia,
che, secondo Freud, denota
la permanenza di una psicolo-
gia adolescenziale o, se vo-
gliamo, una sorta di
mammismo politico in età
adulta.

L’intellettuale e l’ideologo: ovvero l’utopia

Riflessioni sulla crisi della quotidianità
a cura del professor Salvatore Girgenti
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Trapani, il ricordo di Tiziana Taormina nelle poesie 
Sete di vita, di speranza e di rinascita” di
tutto questo si è fatta portavoce Tiziana Ta-
ormina, vice capoconsole dei calzolai e
ciabattini morta lo scorso anno, all’età di
38 anni. La si è ricordata sabato, nell’am-
bito della “Cerimonia di premiazione I°
Concorso Nazionale di poesia”, tenutosi
presso la Chiesa Sant’Alberto di Trapani,
alla quale hanno partecipato i familiari, gli
amici e i conoscenti di questa donna che
ha incrociato il cammino di molti rima-
nendo impressa nella loro memoria. Que-
sto giorno, per noi, non ha solo la valenza
di commemorazione – ha spiegato Gio-
vanni D’Aleo, Presidente dell’Unione Mae-
stranze - ricordare Tiziana Taormina, è un
modo per rinnovare l’importanza di an-
dare avanti. Lei ci ha donato un’eredità
che è quella della forza, della resilienza,
dell’ostinazione con la quale ha percorso
la sua vita. Alla stessa maniera, questa
città deve andare avanti e non deve per-
der tempo. Malgrado lo sbandamento ini-
ziale per la morte di Tiziana, in noi è insorto
uno spirito di rinascita e una sete di vita e
di amore. Non la dimenticano gli amici e i
familiari che, in un video dedicato a lei,
fanno eco dei suoi insegnamenti, delle sue
fragilità, della fede e dell’amore sconfi-
nato per la processione. In occasione della

premiazione è intervenuto anche il sin-
daco di Trapani, Giacomo Tranchida che
ha rammentato l’importanza di questa tra-
dizione per i cittadini e, in particolare, l’in-
tercessione di Tiziana Taormina nella sua
personale conoscenza dei Misteri di Tra-
pani e del senso di devozione della comu-
nità. La voce, i
flashback e le imma-
gini di Tiziana Taor-
mina, riprodotte su
uno schermo, sono
state amplificate dalla
potenza espressiva e
rievocativa della mu-
sica del pianista Giu-
seppe Burgarella,
dall’illustre carriera e
dalle collaborazioni ri-
sonanti, tra le quali
quella con Paolo Fresu, Stefano Bollani,
Giovanni Sollima, Nicola Piovani.Nell’am-
bito della premiazione, il primo premio,
nella Sezione “Poesia inedita in lingua sici-
liana”, è stato attribuito a “Lu me silenziu”
di Margherita Neri, il secondo alla poesia
“Siritina Nzuccarata” di Mario Maimone, il
terzo a Giovanna Cassarà “Na fogghia di
spiranza”. Nella seconda sezione, dedi-
cata alla “Poesia inedita in lingua italiana”

sono stati premiati: Vittorio Di Ruocco con
la poesia “Sei tu la meraviglia della vita”,
Palma Civello con “Assenze” e Giovanna
Tripodi con “Semmai”.  Sono stati inoltre at-
tribuiti dei Premi speciali e delle menzioni
d’onore a Vincenza Cristina, Francesca Di
Stefano, Lucia Lo Bianco e Pietro Barbera.

Tantissimi sono stati i poeti partecipanti a
questo concorso, provenienti da varie parti
dello stivale – spiega il poeta Nino Barone,
direttore artistico – la volontà di preservare
il patrimonio linguistico locale è siglata
dall’introduzione di una sezione dedicata
alla poesia siciliana. La nostra lingua è por-
tatrice della nostra cultura e della nostra
storia. 

Martina Emanuela Palermo



Erice, Antenne ILIAD su via Manzoni:
oggi la consegna della petizione  

La segnalazione è servita, evi-
dentemente, a smuovere un
po’ le acque. Il nostro articolo
della settimana scorsa sulle an-
tenne 5G installate sui tetti di
alcuni palazzi a Casa Santa,
hanno scaturito una precsa-
zione da parte della Sindaca
di Erice. Daniela Toscano pre-
cisa di avere “conferito inca-
rico ad un legale esterno con
professionalità specifiche in
materia, al fine di acquisire un
parere legale sulla vicenda se-
gnalata dai cittadini”.
“Tale parere – sottolinea la sin-
daca - potrà concretamente
mettere in condizione que-
st’Amministrazione di assumere
le decisioni più opportune del
caso, avendo attenzione a
quelle che sono state le que-

stioni sollevate rispetto a quelle
che sono le norme in materia.
Si è stati rassicurati sulla tempi-
stica, da parte dell'avvocato
incaricato, riguardo al rilascio
del richiesto parere. Per cui
sarà mia cura comunicare alla
collettività a stretto giro le risul-

tanze a cui si sarà pervenuti”.
Intnto, oggi in mattinata, in-
torno alle 9.30, i promotori della
petizione contro questa an-
tenna Iliad, si recherenno nella
sede del Comune di contrada
Rigaletta Milo per depositare
ufficialmente le firme raccolte.
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Alluvioni: chiesto stato di emergenza
Rientrano anche Trapani e Misiliscemi 
La Regione siciliana ha fatto la sua parte, ora tocca allo Stato

La Regione Siciliana ha delibe-
rato lo stato di emergenza di ri-
lievo nazionale per gli eventi
calamitosi che, nei mesi di set-
tembre e ottobre scorsi, hanno
creato ingenti danni nel trapa-
nese a seguito dei fenomeni
temporaleschi.
Un provvedimento che do-
vrebbe mettere fine anche alle
polemiche sorte dopo gli alla-
gamenti di quei giorni.
Nella relazione del Dipartimento
regionale di Protezione Civile
viene messo nero su bianco, sta-
volta chiaramente e senza pos-
sibilità di fraintendimenti, che gli
eventi meteorologici del
25/26/30 settembre e del 01/09
e 13 ottobre, furono straordinari
e che è necessario ristorare sia il

publico che il privato per gli in-
genti danni che ne sono deri-
vati.
I comuni del Libero Consorzio di
Trapani, individuati come rien-
tranti nel provvedimento di
emergenza, sono quelli di Par-
tanna, Campobello di Mazara,
Mazara del Vallo, Trapani, Erice,
Valderice, Misiliscemi, Castelve-
trano, Castellammare del Golfo.
Nel documento della Regione si
legge che “sono stati eseguiti ul-
teriori approfondimenti e accer-
tamenti e sono stati realizzati
molti interventi di somma ur-
genza e di ripristino dei luoghi,
soprattutto nei territori della città
metropolitana di Palermo e dei
Liberi Consorzi di Agrigento e
Trapani, nei quali, ad oggi, nu-

merosi interventi atten-
dono di essere realizzati
per mancanza di fondi”. I
soli mezzzi ordinari, in pra-
tica, non bastano e per-
tanto la richiesta di stato
di emergenza di rilievo
nazionale è stata avan-
zata per una durata di sei
mesi.
Dalla relazione della Pro-
tezione civile regionale si
evince che gli effetti al
suolo degli eventi meteo-
rici hanno provocato fe-
nomeni di dissesto
idrogeologico/idraulico
che in taluni casi di grandi
dimensioni, determi-
nando gravi danni ad at-

tività commerciali, artigianali,
abitazione private; delle infra-
strutture viarie. In particolare,
l’evento del 13 ottobre 2022, a
causa dei gravissimi danni di ef-
fetto al suolo ha reso necessario
la convocazione del Centro di
Coordinamento dei Soccorsi da
parte del Prefetto di Trapani per
tutta la giornata. Da una prima
molto sommaria stima dei
danni, si evince che l’evento ha
provocato gravi fenomeni di
dissesto idrogeologico/ idraulico
in taluni casi di grandi dimen-
sione in particolare nella zona di
nel Comune di Misiliscemi nelle
frazioni Salina Grande, Marausa,
Rilievo Guarrato dove, a causa
delle esondazione del torrente
Baiata e del torrente Verde-

rame, si sono verificati allaga-
menti che hanno interessato
scuole, abitazione private che,
in taluni casi, si è reso necessario
l’intervento di un elicottero
dell’aeronautica militare per
l’evacuazione di persone in pe-
ricolo,. In altri casi, l’evacua-
zione è avvenuta attraverso
l’intervento dei Vigili del fuoco,
delle Associazione dei volontari
di protezione civile delle forze
dell’ordine e dei militari del-
l’esercito. Inoltre, l’evento ha
procurato danni ad attività
commerciali, artigianali, alle in-
frastrutture viarie Statali, Provin-
ciali, comunali e anche
all’Autostrada Trapani Birgi. Detti
fenomeni, è utile ricordare,
hanno aggravato una situa-
zione già compromessa dai dis-
sesti verificatisi a seguito degli
eventi meteorici dei giorni 25,
26, 30 settembre 2022, 01 otto-
bre 2022 e che la mancata indi-
viduazione ed esecuzione delle
opere necessarie per la risolu-
zione definitiva, continua ad
esporre la popolazione al rischio
connesso alle alluvioni ed eson-
dazioni dovute anche a ca-
renze strutturali, alla
geomorfologia dei territori, dove
si è effettuata una urbanizza-
zione negli anni notevolissima, e
in taluni casi con una pianifica-
zione che non ha tenuto conto
del potenziale rischio idrogeolo-
gico/idraulico degli stessi.

RT

Elettrodomestici
alle famiglie 

di Salinagrande

Ieri mattina, presso la Scuola
dell’Infanzia e Primaria “G. Pa-
scoli” di Salinagrande, alla pre-
senza di Salvatore Tallarita,
sindaco di Misiliscemi, e dell’as-
sessore alle politiche sociali del
Comune di Erice, Carmela Dai-
done, l’Associazione “Donare
Rende Felici” ha distribuito alle
famiglie di Salinagrande – che
hanno fatto richiesta al Co-
mune di Misiliscemi – alcuni
elettrodomestici.
In particolare sono stati conse-
gnati frigoriferi e lavatrici ad
una decina di famiglie. I fondi
che hanno permesso l’acqui-
sto degli elettrodomestici da
parte dell’ Associazione sono
stati raccolti durante la manife-
stazione dello scorso Natale,
una tre giorni di iniziative che si
sono susseguite a Napola in
Piazza Bonaventura, presso il
Centro Sociale “G.Camma-
rata” e per le vie napolesi,
lungo le quali hanno sfilato i
quad, i componenti della
“Nuova Banda Ericina” e il
carro di Babbo Natale a cura
dell’Associazione “Gli Instanca-
bili”.
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Indagini dei Carabinieri per rico-
struire la dinamica del terribile in-
cidente stradale che, domenica
pomeriggio, ha determinato la
morte di sei persone lungo la
strada provinciale 16, il rettilineo di
Lentina che collega San Vito lo
Capo e Custonaci.
E’ in gravissime condizioni nel re-
parto di Rianimazione dell’ospe-

dale Sant'Antonio Abate di Tra-
pani, Maria Pia Giambona, di 34
anni, l'unica superstite dell'inci-
dente stradale.  
Maria Pia Giambona era a bordo
di un'Alfa 156 guidato da Vin-
cenzo Cipponeri, 44 anni, morto
sul colpo. L'automobile si è scon-
trata frontalmente con un Fiat
Doblò sulla quale viaggiavano

due famiglie di Carini, nel paler-
mitano: il settantenne Matteo Ca-
taldo, la moglie Maria Grazia
Ficarra, di 67 anni, il figlio Danilo
Cataldo, di 44 anni, e un'altra
coppia composta da Matteo
Schiera, di 72 anni, e da sua mo-
glie Anna Rosa Romancino, di 69
anni, cugini dei coniugi Cataldo.
Sono morti tutti e sei. 
Ieri mattina si era diffusa la falsa
notizia del settimo decesso. Ma è
stata prontamente corretta dalla
direzione dell’ospedale che ha in
cura Maria Pia Giambona.
Sui corpi degli uomini che erano
alla guida delle due automobili, è
stata intanto disposta l’autopsia,
per accertare le cause dello
scontro.
Secondo una prima ricostruzione,
l'Alfa 156 guidata da Vincenzo
Cipponeri, avrebbe invaso la car-
reggiata opposta, andando a
schiantarsi frontalmente contro la
Fiat Doblò condotta da Danilo
Cataldo. 
Per estrarre i corpi dalle lamiere

delle vetture è stato necessario
l'intervento di due squadre dei Vi-
gili del Fuoco provenienti dal Di-
staccamento di Alcamo e dal
Comnado provinciale di Trapani.
Sul posto sono intervenuti inoltre
operatori del Servizio 118 e diverse
pattuglie di Carabinieri del Co-
mando provinciale e della Com-
pagnia di Alcamo.
La scena agli occhi dei soccoritori
si è presentata subito estrema-
mente tragica, e il bilancio delle
vittime è salito rapidamente, pas-

sando da tre a sei in meno di
un’ora.

Indagini dei Carabinieri per accertare le cause della tragedia
Disposta l’autopsia sui conducenti. E’ grave l’unica superstite

Scontro micidiale a Custonaci:
sei morti e due famiglie distrutte

Cordoglio in tre comunità per la tragedia
Il sindaco Morfino: “Siamo sotto shock”

Annullati eventi. Preghiera del vescovo di Trapani per le vittime
La bandiera del Comune di Cu-
stonaci a mezz'asta. Tre intere
comunità sotto shock per la tra-
gedia avvenuta lungo la Strada
Provinciale 16, nel tratto del ret-
tilineo di Lentina che porta a
Custonaci. Carini piange le sue
vittime: due intere famiglie di-
strutte mentre viaggiavano a
bordo della Fiat Doblò. 
“Siamo attoniti e sotto shock -
dice il sindaco di Custonaci,
Vincenzo Morfino - la nostra
città è a lutto per una tragedia

che ha spezzato sei vite. Alle fa-
miglie delle vittime esprimo la vi-
cinanza di tutta la città”.
Tra i tanti messaggi di cordoglio
apparsi sui Social anche quello
del vescovo di Trapani, Pietro
Maria Fragnelli. 
“Appresa la terribile notizia di
queste sette vite stroncate sulle
nostre strade, mi ha afferrato il
silenzio della mente e del cuore
nella cappella dell'episcopio.
Vedo il valore immenso di ogni
persona rivestito di una insidiosa

fragilità; il cuore impotente
delle nostre città e delle nostre
Chiese - ha scritto Fragnelli - si
unisce ai familiari straziati di
questi defunti. Preghiamo per
loro: non smettono di essere un
tesoro per noi tutti. Chiediamo
la pace del cielo per loro e im-
ploriamo con forza uno stile di
vita e una qualità di percorsi
capaci di proteggere la dignità
di ogni essere umano. Alla Ma-
donna chiediamo di insegnarci
i passi prudenti dei pellegrini”. 
“Abbiamo appreso che le vit-
time del tragico incidente a Cu-
stonaci sono 6. Il vescovo si
unisce alla preghiera dei familiari
per la settima persona coinvolta
nello schianto fatale, una donna
di Custonaci conosciuta in par-
rocchia che in queste ore lotta
tra la vita e la morte”. Così la
nota diffusa alla stampa dalla
Diocesi di Trapani. Intanto è
stata annullata la manifesta-
zione prevista ieri pomeriggio a
Custonaci per l'intitolazione del-
l'impianto sportivo comunale a
don Rosario Vanella. Mentre ieri
sera, alle 21, al Santuario di Cu-

stonaci, in occasione degli eser-
cizi spirituali del vicariato del-
l'agro-ericino, si è pregato per le

vittime del drammatico inci-
dente e i loro familiari.

Giovedì i funerali
di Enzo Cipponeri

I funerali di Vincenzo Cipponeri,
l’uomo originario di Erice che
era alla guida dell’Alfa 156, sa-
ranno celebrati giovedi 30
marzo, con inizio alle 10.30, nel
Santuario di Custonaci. 



Erice, centri sociali: 
ecco i progetti in partenza

Il primo ha preso il via venerdì scorso, 
ne seguiranno altri tre ed un workshop finale

Al via un ciclo di tre progetti or-
ganizzati con risorse del bilancio
destinate ai centri sociali. Il
primo, in ordine, ha preso il via
venerdì 24 marzo 2023, cui se-
guiranno gli altri due ed un altro
che sarà invece organizzato in
forma gratuita. Ecco, nel detta-
glio, alcune informazioni sui
complessivi quattro progetti.
PROGETTO “Cucire: cibo per
l’anima”. Organizzato dall’asso-
ciazione culturale Formare e
Motivare, consisterà in un corso
base di cucito per familiarizzare
con aghi, filo, forbici e mac-
chine da cucire. La durata del
corso sarà di sei settimane e gli
incontri si terranno il venerdì (ore
15:00 – 17:00) con workshop fi-
nale.
PROGETTO “Le arti siciliane in
musica”. Prevede tre incontri
presso i centri sociali del territorio
ericino (Napola, Rosmini e “Pep-
pino Impastato”), durante i

quali un gruppo musicale valo-
rizzerà la sicilianità.
PROGETTO “Spazio a colori”. Il
progetto punta a rendere più
accoglienti lo Spazio neutro e
quello della Commissione pari
opportunità, siti entrambi nel
centro polivalente “Peppino Im-
pastato” di San Giuliano. Sa-
ranno realizzate immagini
simboliche sulle pareti delle
stanze.
PROGETTO “Formazione al la-
voro”. Organizzato dall’associa-
zione culturale Formare e
Motivare, è un corso di avvia-
mento al lavoro durante il quale
saranno spiegati in modo detta-
gliato quali sono i comporta-
menti apprezzati dai datori di
lavoro. Sarà snodato in appun-
tamenti settimanali di 2 ore cia-
scuno per 8 settimane
complessive, con la collabora-
zione di aziende di vendita di-
retta per affinare le pubbliche

relazioni, ed un workshop finale
per far incontrare domanda ed
offerta di lavoro.
«Saranno momenti di aggrega-
zione, inclusione e condivisione,
durante i quali imparare e met-
tersi alla prova in diverse realtà,
fornendo anche un contributo
per la valorizzazione delle tradi-
zioni ed il miglioramento degli
spazi pubblici - commentano la
sindaca Daniela Toscano e l’as-
sessora con delega alle politi-
che sociali e giovanili, Carmela
Daidone -. Sono tutti progetti e
corsi interessanti: si partirà con
quello incentrato sull’arte del
cucire che non costituirà sol-
tanto un modo per creare qual-
cosa, ma anche e soprattutto
per aumentare il buonumore, ri-
lassarsi, restare concentrati e li-
berare la mente dai pensieri
negativi, migliorando il benes-
sere psicofisico e la propria au-
tostima. Ma sarà inoltre
un’opportunità, per chi si ci-
menta, cioè quella di intrec-
ciare nuovamente il legame
con le tradizioni e con le emo-
zioni del passato, con le nostre
mamme e le nostre nonne, che
consente di imparare i segreti di
quella che è una vera e propria
arte. A seguire gli altri tre pro-
getti che ci consentiranno,
come detto, di valorizzare le arti
siciliane e di rendere più acco-
glienti alcuni locali comunali. In-
fine, l’ultimo progetto, gratuito,
permetterà agli iscritti di poter
meglio comprendere come re-
lazionarsi col mondo del la-
voro».
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Marsala. Controlli dei carabinieri nel week-end:
sette denunciati per vari reati e sette segnalati

Sono sette le persone denun-
ciate dai carabinieri della Com-
pagnia di Marsala nel corso dei
controlli effettuati nel fine setti-
mana appena trascorso, con il
supporto dei colleghi della
Compagnia di Intervento Ope-
rativo del XII Reggimento Cara-
binieri di Palermo. 
In particolare, i militari dell'Arma
hanno denunciato un ventino-
venne perchè, secondo quanto
emerso nel corso delle indagini,
avrebbe sottratto generi ali-
mentari da un supermercato
del marsalese, mentre un cin-
quantacinquenne avrebbe vio-
lato gli obblighi per la custodia

di beni oggetto di confisca pre-
fettizia.
Altre due persone, di cinquan-
tacinque  e trentasei anni, sono
state denunciate perchè sor-
prese ad abbandonare rifiuti
speciali in un appezzamento di
terreno incolto.
Durante i controlli alla circola-

zione stradale, inoltre, sono stati
denunciati un quarantaduenne
e un ventiseienne trovati in pos-
sesso rispettivamente di un ba-
stone in legno e di un coltello a
serramanico di genere vietato,
nnché un ventiquattrenne sor-
preso alla guida di un ciclomo-
tore rubato. Sia il veicolo che le
armi bianche sono state seque-
strate. Altre sette persone sono
state invece segnalate alla Pre-
fettura di Trapani perché assun-
tori non terapeutici di sostanze
stupefacenti, con il contestuale
sequestro di complessivi cinque
grammi di hashish, un grammo
di cocaina e tre di marijuana.

Collegamenti isole minori
Accolti dal Tar di Palermo 
i ricorsi di Caronte & Tourist

ll Tar di Palermo ha accolto i
due ricorsi presentati dalla
compagni di navigazione Ca-
ronte & Tourist dopo l'esclu-
sione da parte della Regione
dalla gara per l'assegnazione
di tre dei cinque lotti (Eolie,
Egadi e Pelagie) previsti dal
bando, pubblicato nell'ottobre
2022, per i collegamenti con gli
arcipelaghi siciliani tramite le
navi ro-ro.
In quella occasione la commis-
sione di gara aveva ritenuto
che la proposta di Caronte &
Tourist non rispondesse ai requi-
siti del bando perchè i posti a
sedere delle navi destinate al

servizio erano inferiori a quelli
stabiliti dai capitolati.
ll Tar di Palermo ha ritenuto ora
di pronunciarsi sui ricorsi relativi
al lotto Egadi e al lotto Pelagie
con sentenza breve, ravvi-
sando la fondatezza del ricorso
in ordine all’interpretazione
della lex specialis.  
Soddisfazione è stata espressa
dai vertici della compagnia di
navigazione che in una nota
hanno sottolineato il proprio
impegno “per continuare a
garantire, sempre e comun-
que, nelle more di qualunque
vertenza, il servizio di linea tra
la Sicilia e le isole minori”. 

Castellammare del Golfo
“Trasportava cocaina”:
arrestato dalla Polizia

E’ stato sorpreso a trasportare
venti grammi di cocaina. Gli
agenti della Squadra Investi-
gativa del Commissariato di
Castellammare del Golfo
hanno arrestato nei giorni
scorsi un uomo con precedenti
di polizia, del quale non sono
state rese note neppure le ini-
ziali e l’età.
“La conseguente perquisizione
domiciliare, eseguita all’in-
terno dell’abitazione del-
l’uomo, ha confermato - si
legge in una nota del Capo di
Gabinetto della Questura di

Trapani - che la droga era de-
stinata allo spaccio, dato che
veniva rinvenuto un bilancino
di precisione sulla cui superficie
erano presenti tracce di pol-
vere bianca, nonché un sac-
chetto in plastica che
presentava dei fori e che, ve-
rosimilmente, era stato utiliz-
zato per il confezionamento
delle dosi”.
A seguito dell’udienza di con-
valida, l’arrestato è stato sotto-
posto alla misura cautelare
degli arresti domiciliari con
braccialetto elettronico.



La Pallacanestro Trapani batte Piacenza 88-82
Al via la fase ad orologio nel girone Bianco

Coach Parente: “Adesso arriva la parte più bella”
di Tony Carpitella

Trapani vince e festeggia da-
vanti ai suoi tifosi la salvezza con-
quistata una settimana fa a
Latina. Buona partita dei gra-
nata che, probabilmente liberi
da ogni condizionamento men-
tale, hanno giocato in scioltezza,
conducendo praticamente per
tutta la gara. Soltanto una paio
di decisioni discutibili della terna
e altrettanti canestri disperati
degli ospiti dalla lunga, hanno
portato il punteggio sull'84-82 a
11" dalla fine. Ma ai liberi è ferma
la mano dei granata che chiu-
dono sull'88-82 finale. 
Per Trapani sei uomini in doppia
cifra: Stumbris miglior marcatore
dell'incontro insieme a Skeens
con 19, 14 punti per Tsetserukou
(nella foto di Joe Pappalardo.
accanto al titolo) protagonista
di un ottimo primo quarto, 13
punti per Andrea Renzi, 12 punti
per Davis (+ 14 rimbalzi), 11 punti
per Romeo e 10 per Guaiana.
Per Piacenza buona prova
anche per l'ex Miaschi che ha
chiuso a quota 18.
Alla fine tutti contenti. Trapani,
già salva, conquista la vittoria e
chiude all'ottavo posto assoluto.

Piacenza, senza Kameron
Mcgusty, perde (ancora una
volta a Trapani) ma grazie alla
contemporanea sconfitta di
Agrigento contro Monferrato,
mantiene il sesto posto.
Adesso per Trapani arriva questa
seconda fase da affrontare
senza pensieri e con la possibilità
di diventare una outsider impre-
vedibile per tutti. Trapani si gio-
cherà un posto nei playoff nel
girone “Bianco” affrontando Ri-
mini, Nardò e Chiusi partendo
da sei punti. Piacenza invece
giocherà nel girone “Blu”, che si-
gnifica playoff sicuri, cercando
di affrontarli dalla migliore posi-

zione possibile contro Udine, Ci-
vidale e Bologna, anche se l'im-
presa sarà abbastanza
complicata visto che partirà da
zero punti. 
Al netto di eventuali modifiche,
Trapani esordirà in questa se-
conda fase domenica 2 di Aprile
in trasferta contro Nardò. 
Ovviamente soddisfatto coach
Parente nel dopo gara. “Innan-
zitutto abbiamo giocato una
partita seria. Quello che siamo
detti dopo la vittoria di Latina è
che non possiamo concederci
pause. Adesso dobbiamo fare
attenzione ai dettagli, ma voglio
sottolineare i 28 assist che sono
veramente tanti. Tutti sono stati
coinvolti e questa deve essere la
chiave fino alla fine della sta-
gione. Adesso mi aspetto una
seconda fase dura nella quale
dovremo essere camaleontici.
L'altro girone è sulla carta più fi-
sico, ma noi ci presentiamo con
le nostre armi. È stata una sta-
gione difficile ma alla fine non
siamo mai scesi in campo dipen-
dendo dai risultati degli altri”.
Parente ha voluto poi sottoli-
neare il valore umano dei suoi
ragazzi: “Sono stati prima che
giocatori degli uomini. Non

hanno mai guardato ai numeri
personali ma hanno sempre rea-
gito di squadra. Adesso arriva la
parte più bella, sarebbe da stu-
pidi fermarsi, ma nell'ultimo mese
abbiamo avuto un atteggia-
mento molto buono e questo
credo si veda in campo, i ragazzi
si aiutano nei momenti di diffi-
coltà e questo è importante.
Adesso quando rientreranno
Mollura e anche Rupil, ci sono
degli equilibri che vanno mante-
nuti, ma se riusciamo a capire
che con le rotazioni in più, l'inten-
sità deve essere massima per
tutti i quaranta minuti, se non ci
sono egoismi, se nessuno pensa
a se stesso, credo che ci pos-
siamo divertire”. 
Queste le dichiarazioni di coach
Solieri: “Innanzitutto faccio i
complimenti a Trapani per l’ot-
tima partita giocata ma non
posso non farli anche ai miei ra-
gazzi, bravissimi a rimettere in
carreggiata il match con forza e
carattere”.
Questo il tabellino della gara:
2B Control Trapani – UCC Assi-
geco Piacenza 88-82; parziali 21-
19, 23-18, 22-25, 22-20.
2B Control Trapani: Roberts Stum-
bris 19 (5/5, 2/9), Kiryl Tsetserukou

14 (6/7, 0/0), Andrea Renzi 13
(3/4, 1/3), Steven Davis 12 (3/3,
1/2), Gabriele Romeo 11 (1/4,
3/4), Federico Massone 10 (4/6,
0/4), Vincenzo Guaiana 9 (3/5,
1/4), Martin Kovachev 0 (0/2,
0/0), Veljko Dancetovic 0 (0/0,
0/0), Giovanni Minore 0 (0/0,
0/0), David Lentini 0 (0/0, 0/0).
UCC Assigeco Piacenza: Brady
Skeens 19 (9/12, 0/0), Federico
Miaschi 18 (4/9, 2/8), Luca Ce-
sana 16 (5/11, 2/8), Lorenzo
Querci 9 (0/0, 3/6), Nemanja
Gajic 9 (2/2, 1/2), Antonio ja-
copo Soviero 5 (2/5, 0/1), Davide
Pascolo 4 (2/4, 0/0), Marco Por-
tannese 2 (0/0, 0/2), Lorenzo
Galmarini 0 (0/1, 0/0), Kameron
Mcgusty 0 (0/0, 0/0), Giorgio
Franceschi 0 (0/0, 0/0), Milos Jok-
simovic 0 (0/0, 0/0)

Calcio. Promozione, nessun affanno del Fulgatore contro Carini

Pratica archiviata già nel primo
tempo. Il Fulgatore aspettava
segnali confortanti da Castel-
vetrano dalla gara del Kamarat
contro i padroni di casa della
Folgore che mantengono il pri-
mato in classifica nonostante lo
0-0 interno con gli agrigentini,
al terzo posto.
Tutto facile per Guaiana e
compagni che alla fine dei
primi 45' erano avanti 3-0 in virtù
delle reti di Spano, Messina e
D'Amico. Nel secondo tempo

Benedetto Messina accorcia
per i palermitani ma è Ivan In-
glese a ristabilire il vantaggio di
tre reti al 55'.
All'ora di gioco il 5-1 di Salva-
tore Messina, doppietta per lui.
Gioia anche per Toty Stabile al
62' che con un gran colpo di
testa, servito da un inconteni-
bile D'Aguanno, sigla il 6-1. An-
cora Benedetto Messina per il
Carini segna il 6-2. 
Il destino però è tutto nelle
mani dei castelvetranesi che

sono chiamati alla vittoria a
Partinico per andare diretta-
mente in Eccellenza; o otte-
nere anche un punto in caso di
un mancato successo dei ful-
gatoresi sul campo del Petro-
sino. La Folgore attualmente è
prima e con un punto sopra
proprio sul Fulgatore (Folgore
47 punti, Fulgatore 46), ma se la
Folgore non dovesse vincere e
dovesse vincere il Fulgatore, sa-
rebbe quest’ultimo a passare in
Eccellenza. Perde il San Vito sul

campo dell'Iccarense. Suc-
cesso dell'Alba Alcamo sul Pe-
trosino; perde il Marsala in casa

contro il Casteltermini. Ha ripo-
sato l'Accademia.  

M. D.

I trapanesi vincono 6 a 2. Pareggia la Folgore 
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L’Handball vince ancora: 
Teramo battuta 34 a 18

Al Pala Cardella gara mai in discussione

Vittoria agevole per l’Handball
Erice, che, in un Pala Cardella
colmo di tifosi, supera Teramo
con il risultato finale di 34 a 18.
Gara mai in discussione, con le
ericine che non hanno preso

sottogamba l'incontro e sono
state in vantaggio per tutta la
durata del match. Teramo, no-
nostante le evidenti difficoltà,
non ha sfigurato e ha disputato
una gara dignitosa. 

Nel tabellino spiccano le 7 mar-
cature a testa per Ekoh e Chan-
darli, mentre si è fermata a
quota 4 Polina Gorbatjova
(nella foto di Joe Pappalardo). 
Nel primo tempo: Terenziani
porta subito Erice in doppio
vantaggio (6’ 3-1); l’Handball al-
lunga con le conclusioni di
Ekoh, costringendo Palarie al
time-out (14’ 8-2). La difesa del
Teramo fatica a trovare la qua-
dra per arginare le offensive eri-
cine (26’ 16-4). Il primo tempo
termina con il punteggio di 17 a
6 (30’). 
Nel secondo tempo: Erice parte
forte con ottime conclusioni of-
fensive ed allunga il proprio van-
taggio (37’ 23-8); le ericine
trovano nelle reti di Coppola un
valore aggiunto (46’ 27-11). Nel
finale si abbassano i ritmi di
gioco ed Erice gestisce il proprio
vantaggio. Il match termina
con il punteggio finale di 34 a
18. 
Questo il tabellino della gara:
Ac Life Style Erice vs Starmed
Tms Teramo: 34-18; parziali 17-6,
34-18.
Ac Life Style Erice: Masson (p),
Tarbuch 4, Benincasa, Landri,
Cozzi 2, Iacovello (p), Basolu 2,
Pugliara 1, Coppola 4, Ekoh 7,
Gorbatsjova 4, Terenziani 2, Fa-
risé 2, Ravasz 3, Storozhuk 3. 
Allenatore: Margarida Conte.
Starmed Tms Teramo: France-
schini (p), Di Giulio, Di Prisco 2,
Canzio, Macrone 1, Baldassarre,
Capone 4, Lanfredi 2, Bellu, Fa-
bisch 2, Chandarli 7, Galletti (p),
Brkic (p). 
Allenatore: Maria Daniela Pala-
rie.
Arbitri: Nunzio Bertino e Sergio
Bozzanga.
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Serie C, vittoria casalinga
per la BWB Media Entello

Nella giornata numero 19 del
Campionato Nazionale di Serie
C femminile di pallavolo, la
BWB Media Entello ha chiuso il
tris di gare interne consecutive
battendo la Pol. Raimondo
Lanza Trabia con il punteggio

di 3-1 (nella foto). Dopo i primi
due set in equilibrio, le entelline
sono riuscite a fare valere la
propria superiorità tecnica.
BWB Media Entello - Pol. Rai-
mondo Lanza Trabia: 3-1 (25-
18; 25-27; 25-17; 25-12).

Serie B. La Procori Ericina
batte Gioiosa Jonica 3 a 0

Si è giocata la ventunesima
giornata del Campionato Na-
zionale di Serie B2 di Pallavolo
femminile e, al Pala Cardella,
la Procori Ericina ha ospitato la
Sensation Gioiosa Jonica. 
Le ragazze di coach Luigi Alle-
gra hanno conquistato i tre
punti ma il punteggio di 3-0
non deve trarre in inganno. 
La formazione ospite è stata
sempre in partita e le aquile
hanno dovuto faticare e non

poco nei primi due set. Soprat-
tutto nel secondo la forma-
zione ospite ha avuto anche
due set-point per riequilibrare il
match.
Con questa vittoria la Procori
raggiunge quota 47 punti in
classifica mantenendo ben
salda la quarta posizione.
Procori Ericina Volley - Sensa-
tion Gioiosa Jonica: 3-0 (25-23;
29-27; 25-20).
(Foto Procori Ericina Volley)

VOLLEY

C maschile: l’Arredall perde
ma la salvezza è assicurata 

Nell'ultimo match stagionale,
con la salvezza matematica-
mente acquisita, la formazione
di coach Vulpetti ha incrociato
la Green Experience Terrasini,
terza forza del campionato. Evi-
dente la differenza di motiva-
zione tra le due squadre, con la
formazione ericina che comun-

que ha disputato una buonis-
sima partita, vinta dai padroni
di casa. Finisce così la prima
stagione in serie C maschile per
l’Arredal Entello che sarà ai na-
stri di partenza per la stagione
2023/24. Il tabellino: Green Ex-
perience Terrasini - Arredall En-
tello: 3-0 (25-29; 25-21; 25-20).

Anche il Panathlon Club di Tra-
pani ha voluto premiare la
Handball Erice per la vittoria
nella Coppa Italia 2023. 
Nel corso di una conviviale, il
presidente del club, Roald
Vento, ha consegnato alla so-
cietà ericina, vincitrice della
Coppa Italia 2023, una targa
ricordo “In segno di profonda
gratitudine e ammirazione per
i prestigiosi risultati sportivi con-
seguiti in ambito nazionale”.
L’Handball Erice era presente
con il presidente Michele In-
gardia (nella foto), il vice pre-
sidente Norbert Biasizzo, il
portiere della formazione,

Chana Masson, pluricampio-
nessa che ha partecipato a
ben quattro Olimpiadi, l’ad-
detta alla comunicazione, Vit-
toria Abbenante. 
La delegazione ha portato al-
l’incontro anche il trofeo con-
quistato a Rimini.

Premio alla società ericina
per i prestigiosi risultati sportivi




