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0 Trapani
Inchiostro d’autore
Rizzo dialoga con Coco
OOO Penultimo appuntamento del-
la rassegna «Inchiostro d’autore»,
questa sera alle 19 al complesso
San Domenico. Marco Rizzo dialo-
gherà con Massimo Coco, primo
violino dell’Aida del Luglio Musica-
le. Coco presenterà il suo libro «Ri-
cordare Stanca. L’assassinio di mio
padre e altre ferite mai chiuse».
(*MAX*)

0 Poggioreale
Il 68 Cultura e Sapori
Via alle manifestazioni
OOO Scattano oggi le manifestazioni ri-
creative-culturali estive, organizzate
dall’associazione «Il 68 Cultura e Sapo-
ri» in collaborazione con il Comune di
Poggioreale. Il sipario si alzerà alle
20,30 in via Principe Morso Naselli con
la «Città dei Ragazzi Grandi». In pro-
gramma: strutture gonfiabili, anima-
zione per bambini, artisti di strada e
modellatore di palloncini. (*MP*)

0 Segesta
La casa del Fantasma,
repliche al teatro antico
OOO Replica, stasera alle 19,15, al tea-
tro antico di Segesta, per lo spetta-
colo «La casa del Fantasma» di Plau-
to. Sulla scena: Giovanni Carta, Gio-
vanni Di Lonardo, Roberta Rigano,
Simone Coppo, Nicolò Giacalone,
Roberto Carrubba, Roberto Baldas-
sari, Alessia Sorbello, Cinzia Miraso-
lo e con la partecipazione di Monica
Guazzini. (*MAX*)

0 Marsala
Jazz protagonista
alle Saline Genna
OOO Per la rassegna «A scurata:
cunti e canti al calar del sole», oggi
alle 19,30 alle antiche Saline Genna
di Marsala, concerto «Salina in
jazz» col quartetto capitanato da
Aldo Bertolino. Biglietto 7 euro. Alle
21,30 al complesso San Pietro di
Marsala, proiezione del film «Loro
2». Biglietti: 3,50 e 2,50 euro.
(*MAX*)

0 Trapani
Irama sul palco
del Lido Paradiso
OOO Il cantante Irama, vincitore della
diciassettesima edizione di Amici, la
trasmissione di Canale 5 condotta da
Maria De Filippi, sarà in concerto, dalle
21 al Lido Paradiso, al Lungomare Ali-
ghieri. Tra i successi dell’artista, «Che
ne sai», «Un giorno in più» e il tormen-
tone dell’estate dal titolo «Nera». I bi-
glietti possono essere acquistati sul si-
to di mailticket.it (*AIN*)

0 Trapani
Cous Cous Days
al viale delle Sirene
OOO Nel viale delle Sirene appunta-
mento oggi con la 21ª edizione del
«Cous Cous Days». A suo contorno tan-
te ricche e invitanti ricette a base di pe-
sce che pongono al centro dell'atten-
zione le qualità del prodotto. Dalle 19
all’una della notte, l’evento si porrà al
centro dell’attenzione con la presenza
di numerosi ristoratori del territorio.
(*AIN*)

alcamo
ultimo giorno
di eventi
per «alcart»

OOO Ultimo giorno di iniziative per il
festival «Alcart» ad Alcamo. Alle 18,
sul corso stretto, «L’arte è dei ragaz-
zi». Alle 18,30, al Caffè Nannini, incon-
tro con Franco Blandi, autore del libro
«Francesco Serio. La madre» e, al par-
co suburbano, «Autorganizziamoci».
Alle 22, al parco suburbano di San
Francesco, musica dal vivo coi gruppi I
Camillas (nella foto), Colombre e Me-
ganoidi. Ingresso libero. (*MAX*)

0 Paceco
Yellow Summer Fest
con meloni e sfinci
OOO Si apre oggi 21,30 in piazza Vittorio
Emanuele a Paceco la quarta edizione
dello «Yellow Summer Festival», con
protagonisti la musica e i prodotti tipici
del territorio. Degustazioni di melone
giallo, delle sfince, esposizioni di pro-
dotti artigianali, giochi per bambini,
letture al tramonto, holi festival. Alle
22,30 di stasera concerto degli Irre-
quieti. (*MAX*)

0 Mazara
Tintinnabula, concerto
a Piazza Repubblica
OOO Concerto dei Tintinnabula, que-
sta sera dalle 22 in piazza della Re-
pubblica a Mazara. La band annove-
ra un secondo posto al Sanremo
Rock del 2007. La band è composta
da: Nino Leone (cantante), Gaetano
Denaro (batteria), Giuseppe Calan-
drino (chitarra), Giuseppe Giacalone
(basso), Gianni Giacalone (tastiera).
(*MAX*)

L’arresto di Vincenzo Asaro, si in-
serisce in un complesso ed artico-
lato filone operativo volto a con-
trastare con determinazione il fe-
nomeno della diffusione delle
droghe a Mazara.

Mariella Quinci
mazara

OOO È di un arresto in flagranza di
reato e del sequestro di otto piante
di cannabis, il bilancio di un’attività
svolta per la vigilia di Ferragosto
dalla squadra «Pegaso» della sezio-
ne investigativa del commissariato
di polizia di Mazara. Si tratta di Vin-
cenzo Asaro, 49 anni, mazarese, con
diversi precedenti per reati contro il
patrimonio e in materia di sostanze
stupefacenti.

Da diversi giorni la polizia stava
monitorando l’abitazione di Asaro,
all’interno della quale si riteneva
avvenisse un’attività di coltivazione

di droga. Al fine di dare riscontro
all’ipotesi investigativa, è stata ese-
guita una perquisizione domiciliare
che ha dato esito positivo. Sono sta-
ti rinvenuti, all’interno dell’abita -
zione di Vincenzo Asaro, attual-
mente sottoposto alla misura di si-
curezza della libertà vigilata poiché
socialmente pericoloso, otto piante
di cannabis indica con fusto alto
circa un metro e relativo fertilizzan-
te. Tutto il materiale rinvenuto è
stato posto sotto sequestro.

L’arresto di Vincenzo Asaro, si in-
serisce in un complesso ed articola-
to filone operativo volto a contra-
stare con determinazione il feno-
meno della diffusione delle droghe
a Mazara. Sotto questo profilo, la
squadra Pegaso della sezione inve-
stigativa del commissariato ha
completato, durante questa stagio-
ne estiva, una mirata attività di poli-
zia giudiziaria finalizzata al contra-
sto ed alla repressione dell’uso e

dello spaccio di sostanze stupefa-
centi.

Nei giorni scorsi, l’attività inve-
stigativa aveva portato alla denun-
cia in stato di libertà di due cittadini
extracomunitari per il reato di ces-
sione in concorso di sostanze stu-
pefacenti del tipo hashish. In parti-
colare, da un’attenta analisi del ter-
ritorio, era stata individuata, quale
probabile epicentro di una attività
di spaccio al minuto di droga, la
piazza centrale della località bal-
neare di Tre Fontane, frazione di
Campobello di Mazara. Dall’attività
di osservazione svolta dai poliziotti,
nella tarda serata dello scorso 31 lu-
glio, sono stati notati due cittadini
extracomunitari, di etnia sub-saha-
riana, mentre cedevano due dosi di
hashish ad un giovane. Un’altra
squadra di poliziotti, che si trovava
nelle vicinanze per non dare
nell’occhio, è intervenuta e ha bloc-
cato i due extracomunitari che ave-

vano ancora la droga pronta per la
vendita e il provento dell’attività di
spaccio dell’intera serata. In parti-
colare la perquisizione sulla perso-
na e sugli effetti personali ha per-
messo di rinvenire e sequestrare
circa 20 grammi di hashish suddivi-
sa in 7 dosi pronte per essere spac-
ciate e una somma complessiva di
38 euro, soprattutto in banconote di
piccolo taglio, ritenute provento
delle illecite cessioni di sostanze
stupefacenti. Sulla scorta di tali ri-
sultanze investigative, pertanto, i

due cittadini extracomunitari, in-
censurati, uno dei quali richiedente
protezione internazionale, su di-
sposizione del pubblico ministero
di turno della Procura della Repub-
blica presso il tribunale di Marsala,
sono stati denunciati per il reato di
detenzione ai fini di spaccio di so-
stanze stupefacenti del tipo hashi-
sh. Continua incessante l’attività
del commissariato di polizia, su tut-
to il territorio, nella repressione dei
reati di detenzione e spaccio di dro-
ga. (*MAQU*)

municipio. Gli ultimi in programma dal 7 al 9 settembre al Castello di Rampinzeri

santa ninfa
OOO Dopo la pausa dettata dalla ricor-
renza del ferragosto, si rialza a Santa
Ninfa il sipario sulle manifestazioni
estive ricreative-culturali organizzate
dal Comune. In programma da oggi,
fino al 9 settembre, altri 19 appunta-
menti. Si comincia questa sera alle 21
in piazza Libertà con l’esibizione del-
la «School Dance» a cura di Valentina
Sciacca. Spettacolo musicale, invece,
sabato alle 21 in piazza Libertà con
«Zucchero non gusta…cover live» a
cura del gruppo musicale Società per
Azioni. Ancora canto domenica alle
20,30 con la seconda edizione del Fe-
stival Voci Nuove Città di Santa Ninfa,

a cura dell’associazione culturale
Show Music Spettacoli. Torna il caba-
ret martedì 21 alle 21 con «Un primo e
un secondo» con Toti e Totino, men-
tre mercoledì 22 andrà in scena la «2ª
edizione Cooking Show Spadellata in
piazza» con Fm Music di Franco e Mi-
rella. Giovedì 23 alle 20,30 scatterà la
IX edizione del «Trofeo Baby Art
Show» di Deborah Chiaramonte e si
terrà anche la selezione per Miss Esta-
te Mediterranea. Venerdì 24 alle 20,30
alla zona artigianale si terrà lo spetta-
colo «Ballando sotto le stelle» a cura
dell’associazione Musikè. Sabato 26
alle 15 allo stadio si terrà «Santa Ninfa
Western show» a cura della «Stpa Sici-

lia Team Penning Association Special
event stpa». In programma abilità a
cavallo, Pony Games, Ata Scuola.
L’evento si ripeterà domenica 27 con
il Team penning, Cucina Tex Mex, Ta-
lent show equestre «Talenti di Sicilia».
Venerdì 31 alle 20 al Castello di Ram-
pinzeri sarà la volta di «Serata sotto le
stelle» con musica live. Poi, dal 3 all’8
settembre al Castello di Rampinzeri si
terrà il «Pony Campus» a cura della
scuderia dell’Alba. Le manifestazioni
estive si concluderanno dal 7 al 9 set-
tembre, al Castello di Rampinzeri,
con «I Week al Castello tra natura, cul-
tura, musica ed itinerari».
(*MP*) Mariano Pace

Sorpreso a coltivare
la cannabis in casa
Arrestato mazarese

polizia. L’uomo era peraltro sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata poiché socialmente pericoloso. Gli agenti hanno sequestrato la droga e il fertilizzante

0Rinvenute otto piante nell’abitazione di Vincenzo Asaro

Le piante di cannabis rivenute dalla polizia

Alcamo, un milione di euro
per gli impianti elettrici stradali

Cabaret, concerti e spettacoli
A Santa Ninfa tornano gli eventi

ALCAMO
OOO Quasi un milione di euro sono
stati stanziati per effettuare l’an -
nunciato progetto di manutenzio-
ne straordinaria e di innovazione
tecnologica delle reti di illumina-
zione pubblica presenti nel territo-
rio del Comune di Alcamo, allo
scopo di migliorare la funzionalità
degli impianti perseguendo lo sco-
po di ridurre i costi energetici. È,
invece, di mezzo milione di euro
l’importo relativo ai lavori di ma-
nutenzione straordinaria che pre-
vedono un risparmio energetico
dell’impianto di climatizzazione
del teatro comunale Cielo D’Alca -

mo.
Sono questi i due finanziamenti

che per i rispettivi progetti che il
Comune di Alcamo sta cercando di
captare dalla Regione partecipan-
do ai relativi bandi per i quali ha
inoltrato la necessaria documenta-
zione richiesta.

Il primo progetto, che prevede
una spesa che si aggira intorno a
990 mila euro, riguarda interventi
su diverse strade cittadine tra le
quali quelli principali sono via Ma-
donna del Riposo, viale Europa e
via Autonomia Siciliana. Per quan-
to invece riguarda il secondo pro-
getto, per il quale il Comune di Al-

camo prevede una spesa di 492 mi-
la 938 euro e 28 centesimi, «l’opera
di importo pari a 200 mila euro - fa
sapere la Giunta Surdi che ha ap-
pena approvato le due delibere di
approvazione - è già inserita nel
programma triennale 2018-2020.
La rimodulazione dell’importo è
stata effettuata in funzione dell’op -
portunità di conseguire l’efficien -
tamento energetico dell’edificio
che sarà oggetto di richiesta di fi-
nanziamento per la misura 4.1.1
per la quale la Regione si è espressa
positivamente per avere pubblica-
to la prevista preinformativa».
(*MAPR*)

Lavori pubblici. In istruttoria alla Regione la richiesta di interventi per il teatro comunale

Vincenzo Asaro


