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felice di sapere
TE
MEN
LOCALE
di Nicola Baldarotta

Circenses
sine panem

E così quest’anno ritorneranno le
luminarie natalizie a Trapani.
Non lo ha deciso il Comune ma i
cittadini (almeno quelli che hanno
votato il sondaggio avviato dall’Amministrazione Comunale)
che, sulle tre scelte proposte,
hanno preferito che i 40mila euro
“ritrovati” dal Comune venissero
spesi per le stupende, inutili ed effimere luminarie natalizie.
Si poteva scegliere fra: usare questi soldi per servizi sociali, spenderli in aggiornamenti tecnologici
o per gli addobbi natalizi. E i trapanesi hanno deciso che quest’anno vogliono le luci di Natale,
tanto gli altri cittadini che “risultano bisognosi” secondo i Servizi
Sociali comunali il Natale se lo
passano male comunque.
Solidarietà, parola troppo ingombrante per quest’epoca intollerante.
E dire che le luminarie (una parte,
quanto meno) il Comune poteva
pure avercele. Sarebbe bastato
che il Movimento Cives dell’ex
assessore Piero Spina le avesse
“donato” al Comune.
Invece hanno raccolto i soldi
(anche fra gli stessi assessori e fra
alcuni politici locali) e se le sono
tenute.

Solidarietà... parola troppo ingombrante per quest’epoca intollerante.
L’avevo già scritto?
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felice di sapere

LA GUERRA FREDDA DEGLI ATTUALI
CANDIDATI A SINDACO PER ERICE
Com’era prevedibile la campagna elettorale ad Erice si infiamma, soprattutto dopo le
dichiarazioni al vetriolo del vicesindaco ericino Daniela Toscano. A pagina 3 un
approfondimento con tanto di dichiarazioni di altri protagonisti
della vita politica ericina: Francesco Todaro, Cettina Montalto ed
il sindaco Giacomo Tranchida.
Un clima tutt’altro che mite,
quello in cui si sta incanalando la
battaglia per le Amministrative
della primavera 2017.

Politica
D’Alì:
“Ecco perchè
voto NO”

A pagina 4
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Falsi finanzieri
Il farmacista
Zichichi
ieri in aula
A pagina 7

La Plaza Residence è
un complesso di appartamenti composto da
25 abitazioni di recentissima costruzione e
pregevole architettura
basata sullo stile tipico
mediterrraneo.

Trapani
Parte a dicembre
la mensa
per i poveri
A pagina 9

www.favignanappartamenti.com

ristorazione
case di riposo

ristorazione
cliniche ed ospedali

ristorazione
scolastica

Sport
Il Trapani
si prepara alla
trasferta di Pisa
A pagina 10

ristorazione
aziendale

catering
e banchetti
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Sede legale:
via S. Francesco 45, 91027 Paceco
Centro cottura pasti:
via Milo, 91100 Trapani
www.lepalmeristorazione.com
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AGENDA

AFORISMA

APPUNTAMENTI
DEL 25 NOVEMBRE

“È meglio
la peggiore
delle democrazie
della migliore
di tutte
le dittature.”

Ore 10.00, Chiesa di
Sant’Alberto (Trapani) – I
grandi incontri di Focus: “A
spasso nello spazio”.
Ore 15.00, Palazzo Milo
(Trapani) - Talk Show, Alfonso Signorini (direttore di
Chi) intervista Stefano Bettarini, Antonella Mosetti e
Asia Nuccetelli.
Ore 21.00, Chiesa di
Sant’Agostino (Trapani) –
Piera Detassis (direttore di
Ciak), intervista Pif

Accadde
oggi
William Cropton per la tessitura
fantasia

anti-Cominter
1940 - Debutta il cartone animato Woody Woodpecker
1947 - Altri sette paesi aderiscono al patto anti-Cominter

Notturno
GIGLIO
via Cuba

Cinema
Oggi la redazione de IL LOCALE NEWS
vuole fare gli auguri al consigliere comunale di Erice
Vincenzo Caico che compie 64 anni.
Auguri da tutti noi.

ARISTON
Animali fantastici e dove
trovarli

Non si ruba a casa dei ladri

ARLECCHINO
In guerra per amore
DIANA
Animali notturni (A)

La ragazza del treno (B)
ROYAL
Masterminds - I geni della
truffa
ORARI: 18/ 20/ 22

Venerdì
25 novembre

POLIZZOTI
via Marino Torre, 130

AIUTO
via Sicilia (zona stadio)

1936 - Germania e Giappone
sottoscrivono a Berlino il patto

Farmacie
TRAPANI
Diurno
GIANQUINTO
via C.A. PEPOLI 281

Sandro Pertini

KING
1837 - Brevettato il telaio di

Auguri a....
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LA FOTO DEL GIORNO

EGADI
Diurno-Notturno
DE STEFANO
piazza Europa, 41

Temporali
sparsi

19° C

Precipitazioni: 40%
Umidità: 82%
Vento: 19 km/h

Diurno-Notturno
PANDOLFO
Via G. Maiorana 22
(Marettimo)
VALDERICE-ERICE
Diurno-Notturno
BONANNO CONTI
via Asmara, 46 (Bonagia)
PACECO
Diurno-Notturno
ACCARDO
via Ten. Serafino Montalto, 14
Diurno notturno Frazioni
CASUCCIO
str. Generale E. Rinaldo, 65
(Marausa)
SAN VITO-CUSTONACI
Diurno-Notturno
SPINA
via Maniaci, 23 (San Vito)
Diurno-Notturno
BATTIATA
via Roma, 30 (Custonaci)
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Manda un saluto particolare a un amico lontano
Dedica un pensiero ai tuoi cari

è il TUO giornale
Chiama al numero 0923/23185
oppure invia una mail a redazione@illocalenews.it
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Erice, si infiamma la campagna elettorale:
Todaro e Toscano se le “suonano” sulla stampa
Il professore: “Non sono io a fare inciuci, anche se perdo le Primarie lavoro per il PD”

L’intervista di ieri al vicesindaco di
Erice, Daniela Toscano (attuale candidata alle primarie del Pd per diventare il candidato sindaco
ufficiale) non è passata inosservata.
Ieri è toccato replicare a Nacci, altro
candidato sindaco per conto del PSi,
ed oggi diamo spazio sia alla candidata sindaca di “Nati Liberi”, Cettina Montalto, che al diretto primo
avversario della Toscano: il professor Francesco Todaro con il quale se
la dovrà vedere alle Primarie.
La Toscano, infatti, lo ha tirato in
ballo accusandolo di ambiguità per
aver partecipato alla manifestazione
dei socialisti ericini e dichiarando
che, in caso di inciuci o stranezze
alle Primarie, sarebbe pronta a scendere in campo lo stesso e senza passare attraverso le Primarie.
“Vorrei informare la mia avversaria
alle prossime primarie al comune di
Erice - afferma Todaro - che questo
eccesso di nervosismo e il tentativo
di interpretare l’altrui pensiero non
le fa onore, anzi tradisce insicurezza ed incapacità di analizzare le
questioni politiche del comune
guardando in faccia la realtà. Tutto
ciò dimostra che la maggioranza
manifesta delle difficoltà che meriterebbero ben altra analisi; prima di
accusare l’opposizione dovrebbe
chiedersi come mai e per quali
cause la maggioranza ripetuta-

mente scricchiola; inoltre, l’Assessore Toscano farebbe meglio, da vicesindaco, a svolgere una iniziativa
di maggiore coinvolgimento dei
consiglieri anche in considerazione
delle sue velleità a diventare sin-

daco.
Forse la sua limitata idea di libertà,
non le consente di comprendere
come la politica non significhi manifestazione di livore e che si può
partecipare alla luce del sole e
senza sotterfugi ad una assemblea
dove veniva presentato un candidato sindaco, seppure avversario,
che ha proposto alcune idee programmatiche per il territorio; non
mi sento incoerente per questo, atteso che parliamo di un partito che
è alleato del PD a tutti i livelli sia
Regionale che Nazionale.
Io la rassicuro che qualunque sia
l’esito delle primarie su Erice, lavorerò per il PD che ci accomuna,
senza ricercare sponde politiche
“anomale” sottobanco o altre oc-

casioni emulanti la vicenda di Marsala.
Invito la candidata Toscano a dichiarare la stessa cosa apertamente
e prendere le distanze in maniera
chiara,da certe operazioni di collaborazionismo con pezzi della destra,
sotto forma di partito o movimento
che sia.
Io rispetto gli avversari e gli alleati
e dichiaro di essere favorevole ad
una coalizione di partiti e movimenti. Tutto ciò senza inciuci e accordi anomali sottobanco” che
qualcuno invece pensa di potere
realizzare furbescamente per proprio tornaconto personale alle primarie ed al momento del voto nei
comuni interessati”
nb

E la Montalto “tifa” per Todaro
“Rispondo alle farneticazioni politiche e agli attacchi nei miei confronti del vice sindaco Daniela Toscano.
Trattandosi di soggetto politico abituata, a detta del suo sindaco, a
fare solo passerelle e a congelamenti e scongelamenti frequenti, ritengo abbia perso la bussola dimenticando che nella sua maggioranza in passato ci sono state tante defezioni al punto che il bilancio
é stato approvato grazie alla presenza in aula dell'opposizione e col
mio voto favorevole, proprio per rispetto a tutti quei lavoratori che
da mesi dovevano essere pagati. Per quanto riguarda le Primarie
del PD non è un problema nostro, anche se personalmente auspico
la vittoria di mio compare Ciccio Todaro”.

Tranchida su “Nacci & Co”:
“Mi candido al consiglio”
“Le azioni del Consigliere
NACCI & C. rappresentano uno
spergiuro politico.
Come il sottoscritto e gli Assessori, anche i Consiglieri comunali
prestano giuramento all'atto dell'insediamento nelle funzioni istituzionali.
Un giuramento che lega la funzione istituzionale all'azione amministrativa di un cittadino eletto
a pubblico amministratore al servizio della propria comunità, al
netto della propria posizione politica di provenienza.
Faccio questa premessa per denunciare il costante spergiuro politico di Nacci e di molti e non
solo, in primis Consiglieri così
detti oggi "socialisti", che hanno
beneficiato della bottega politica
del loro capo bastone nel cambiare
casacca.
Ma per ritornare al merito dei fatti
(..giuramento), in particolare, invece che darsi da fare per migliorare le condizioni di vita della
propria comunità scappano facendo cadere il Consiglio comu-

LEGGILO ON LINE
IL “LOCALE NEWS”
LO TROVI A TRAPANI,
ERICE, VALDERICE
E PACECO.
RICHIEDILO
GRATUITAMENTE
AL TUO BARISTA
DI FIDUCIA

Per diventare punto
di distribuzione
del giornale
contatta il numero
331-8497793

www.illocalenews.it
www.tuttotrapani.it

seguici su
FACEBOOK

nale dopo aver buscato gettone.
Questo è il punto vero. Vigliaccamente contando sull'assenza di alcuni
Consiglieri
della
maggioranza, l'altro ieri i socialisti
non solo partecipano in prima battuta al fine di buscare gettone alla
seduta consiliare, ma poi fanno
venir meno il numero legale pur di
non far passare la proposta deliberativa. A che pro e in danno di chi?
Ebbene, con questi soggetti politici diversamente da qualche ambiguo candidato alle primarie del
PD (Todaro) non vogliamo avere
a che fare, ragione e motivo che
mi spinge insieme ai cittadini che
vogliono bene a Erice, nel candidarmi anche al Consiglio comunale onde poter continuare a
difendere la comunità Ericina”.
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Settanta mila euro per il Luglio Musicale:
votato un emendamento, ora tocca all’ARS

D’Alì: “Ecco perchè voto No
al referendum costituzionale”

L’onorevole Mimmo Fazio spiega la proposta approvata dalla II Commissione

Ed illustra la vecchia riforma proposta

È stato approvato dalla II Commissione Bilancio dell'ARS
l'emendamento all'art. 12 del
DDL 1264, proponente il deputato regionale Girolamo Fazio,
che dispone il finanziamento di
70 mila euro da destinare alla
Biblioteca Fardelliana e di 50
mila euro all'Ente Luglio Musicale. L’emendamento è stato
fatto proprio anche dal Governo
Regionale.
«Ci auguriamo che l’emendamento venga approvato anche
dall’aula – commenta Fazio – e
non ho dubbi che avremo il sostegno dell’intera deputazione
trapanese e di molti altri colleghi che hanno a cuore la cultura. Ci possiamo considerare
parzialmente soddisfatti perché
se da un lato abbiamo registrato
l’adesione del Governo, dall’altro purtroppo il finanziamento
ha subito una notevole riduzione
rispetto alla proposta»
Nella formulazione originaria
presentata alla commissione di
merito, la V Cultura, infatti, gli
emendamenti all’articolo 12
erano due e disponevano un finanziamento di 300 mila euro
per il Luglio Musicale e di 250
mila euro per la Biblioteca Fardelliana,

Garantita
l’assistenza
ai disabili

«L'intervento per Luglio e Fardelliana in manovra di assestamento si deve considerare un
intervento "straordinario" spiega Fazio -. Ma è auspicabile
che entrando a regime l’attività
dei Consorzi dei Comuni, ove
nella legge che ne regola le funzioni è stata inserita la precisa
indicazione dell'obbligo di sostenere gli enti e le attività di carattere culturale, l'ex Provincia
Regionale torni a sostenere finanziariamente il Luglio e la
Fardelliana».
Tanto l’Ente Luglio Musicale
Trapanese che la Biblioteca Far-

delliana negli emendamenti originari sono stati indicati come
«enti culturali a totale partecipazione pubblica di primaria importanza per il territorio della
provincia di Trapani».
«Ringrazio ogni singolo componente della II Commissione e
l’assessore Alessandro Baccei –
conclude Fazio –. Accogliendo
l’indicazione di sostegno a Luglio Musicale e Fardelliana, al
di là delle somme stanziate, è
stato colto il significato politico
della proposta emendativa che
interpreta la volontà di un intero
territorio».

La continuità dell’assistenza all’autonomia e alla
comunicazione, l’assolvimento cioè dei necessari
servizi per gli studenti disabili previsti dall’attuale legislazione in materia, non è
in discussione ed a Marsala,
così come in tutti gli altri
Comuni della provincia, a
partire dal prossimo anno
per ciò che attiene tutti i
soggetti frequentanti le
Scuole inferiori (medie,
elementari e materne) verrà
garantita dall’Amministrazione Comunale.
Il chiarimento, che delinea
la nuova rispettiva programmazione del servizio
di assistenza agli alunni con
disabilità psichica e sensoriale, è emerso nel corso di
una apposita riunione, svoltasi ieri presso gli uffici
municipali di Marsala

Il Senatore d’Alì spiega le sue
ragioni che lo portano a votare
No al prossimo referendum
del 4 dicembre.
“VotoNO perché saremo noi di
Forza Italia, come sempre, a
fare le vere riforme. Leggasi
Riforma fatta da Forza Italia
con Silvio Berlusconi nel
2006. Ecco la prova del fatto
che noi nel 2006 avevamo
fatto un'ottima riforma bocciata dalla sinistra.
Il Presidente Renzi La smetta,
cortesemente, di dire che noi
non abbiamo diritto di parlare
perché non abbiamo fatto mai
le riforme. Ecco la nostra riforma, migliore della sua, bocciata dal suo partito.
Riforma Centrodestra:
Il referendum costituzionale
della storia della Repubblica
Italiana si è svolto il 25 e 26
giugno 2006. La maggioranza
dei votanti ha respinto il progetto di riforma costituzionale
del 2005/2006: esso era stato
varato nella XIV legislatura su
iniziativa del centro-destra ed
era inerente ai seguenti cambiamenti nell'assetto istituzionale nazionale della seconda
parte della Costituzione ita-

liana:
Parlamento (Camere e formazione delle leggi);
Presidente della Repubblica;
Governo (Consiglio dei ministri e Pubblica amministrazione);
Magistratura (composizione
del Consiglio superiore della
magistratura);
Comuni, province, città metropolitane, regioni e stato;
Garanzie costituzionali (composizione e ruolo della Corte
costituzionale);
Revisione della Costituzione
(ruolo del Parlamento)”.

Diventa protagonista con “IL LOCALE NEWS”

è il TUO giornale
Inviaci all’indirizzo email:
redazione@illocalenews.it
le tue segnalazioni, le tue opinioni, le tue foto

Egadi,
il M5S perde
Giangrasso
Pietro Giangrasso, giovane attivista
5stelle sin
dall’età di 13
anni, ha deciso di mollare
il
movimento
perchè non si riconosce più
nel percorso che il M5S ha
avviato. “Si parlava di cambiamento, democrazia dal
basso, cittadinanza attiva e
tutti quei valori con cui il
Movimento si sosteneva.
Negli ultimi anni tutti quei
valori che lo stesso Movimento diceva e dice di portare
avanti
sono
completamente svaniti, iniziando da alcuni "Portavoce"
che prevaricano i gruppi locali imponendo la propria
linea, passando dalla mancanza di confronto ai silenzi
e menefreghismo delle
istanze del territorio, per passare agli arrivisti dell'ultima
ora.
Per questi motivi, non riconoscendomi più negli ideali
del M5S, ho deciso di non
farne pià parte: il Populismo
che il Movimento si è cucito
addosso non fa per me”.
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Bonagia, stasi sul porticciolo
L’assessore Giovannelli: “Colpa della posidonia”
Il consiglio comunale di Valderice, nella riunione di mercoledì
sera, ha dedicato ampio spazio
alla vicenda del porticciolo di Bonagia che rischia di vedere vanificati anni ed anni di attesa per
colpa di una pianta, la posidonia,
che tappezza buona parte del fondale marino.
L’allarme è arrivato in aula dall’assessore Antonio Giovannelli,
ingegnere, che ha spiegato tecnicamente perchè c’è il rischio di
perdere ulteriore tempo per il
completamento dell’opera.
“Nel fondale dell’area porticciolo
c’è un’area di posidionia che deve
essere compensata, cioè va tolta e
ripiantata in altro posto così come
prevedono le norme vigenti in
materia. L’assessorato regionale
ha voluto le foto e tutto è momentaneamente fermo”.
Perchè?
“C’è una incongruenza fra i rilievi
fotografici della posidionia e la
rappresentazione grafica che è
stata prodotta a suo tempo. Bisognerebbe realizzare una compensazione sott’acqua ma questa
credo sia improponibile perché, su
settemila metri quadri di superficie di posidonia da compensare,
occorrono circa 800 mila euro da
investire per i lavori che occorrono. Quindi ci siamo trovati un
poco sbandati”.

E come pensate di procedere?
“Siamo in grado di rispondere:
stiamo facendo ulteriori indagini
sull’esatta collocazione della posidionia. Lo specchio d’acqua è
quello del porto, vogliamo la certezza di dove si trovi in modo da
rifare una progettazione che non
sia così impattante con la posidionia. Il problema, ad esempio, è il
pescaggio delle barche: va stabilito dove si trovano le masse di
posidonia ed eventualmente lì si
ormeggiano natanti con pescaggio
basso”.
Insomma c’è da rifare la progettazione?
“Dobbiamo cercare in questa fase
di individuare la reale posizione
della posidonia e dopo vedere che
tipo di impatto ha la stessa pianta.
Il progetto comunque va bene, il
progetto di messa in sicurezza è

stato fatto dopo e quello originale
è conforme allo strumento urbanistico. Il problema è legato soltanto
all’esatta posizione della massa di
posidonia. È una zona vincolata e
non possiamo fare di testa nostra.
Dragando i fondali dobbiamo
stare attenti su cosa impattiamo”.
Dopo tutti questi anni ve ne siete
accorti ora?
“La materia nel passato non era
regolamentata e la posidonia non
era protetta. Ora ci scontriamo
con le nuove leggi. Per quanto mi
riguarda ho già preso contatti con
la facoltà di biologia marina di Palermo e dovrà fare i rilievi della
posidonia. Ce li certificano, ci
fano la planimetria e dopo vediamo... bisognerà ritornare dai
progettisti se riconosciamo che
c’è qualcosa da sistemare, ma basterà adeguarsi a quello che abbiamo certificato. L’iter del
porticciolo di Bonagia risale al
99/2000. Si figuri che ero assessore con l’allora sindaco Tranchida. Si era intrapreso un
percorso che è stato stoppato
dall’assessorato regionale territorio e ambiente al momento del rilascio del “via vas”. Siamo pure
in zona Sic. Rimane il fatto che
ottocentomila euro per la compensazione sott’acqua sono veramente troppi”.
nb

grandangolo

A cura di
Michele
Fundarò

Svegliatevi trapanesi!
Mi sono sempre chiesto come
mai, una città che ha dato i natali
all’ammiraglio Marino Torre, che
vanta uno dei più prestigiosi istituti nautici che ha dato migliaia
di capitani di lungo corso e macchinisti navali, una scuola marinaretti, una flotta peschereccia fra
le più importanti d’Italia, una
cantieristica navale di tutto rispetto, velai, aziende conserviere,
tonnare, che ha costruito barche
pescherecci, navi a vela e a motore, non abbia un museo navale?
Certo i tempi sono cambiati e alcune di queste aziende e scuole
sono mutate, ma è qui che si sono
combattute le guerre puniche, è
davanti a Trapani che la flotta romana sconfisse quella cartaginese. Se oggi parliamo l’italiano
e non l’arabo è dovuto a questi
accadimenti. E’ dunque possibile
che non si trovi un posto per la ritrovata nave romana? Così scarso
è l’orgoglio dei trapanesi? Così
cieco lo sguardo dei politici e
degli uomini di cultura di questa
città da non capire l’importanza
di un museo navale in questa
città?
Qui si svolsero le selezioni per la
coppa America ad opera di trapanesi eccellenti, che lodo in questa

sede, uomini capaci di sognare,
tenaci ed orgogliosi. Svegliatevi
Trapanesi! Uno scatto di orgoglio oggi serve a dare fiducia nel
domani ai nostri figli oltre che occasioni di lavoro. Centinaia di reperti archeologici ritrovati nel
nostro mare giacciono nei magazzini dei musei ( apprendo con
orrore che attendono solo di essere trasferiti a Marsala) reperti
che potrebbero essere collocati
qui a Trapani e molti altri che languono in magazzini potrebbero
essere donati da marinai e capitani per essere esposti a gloria del
lavoro dei figli della migliore
Trapani, quella dei lavoratori del
mare.
Marsala ha una sua storia: lo
sbarco dei mille, il vino prestigioso conosciuto in tutto il
mondo; non ha alcun bisogno di
un museo nautico a suo riscatto o
gloria. Trapani sì. Trapani è sempre stato porto prestigioso: sia per
collocazione geografica che per
la sicurezza delle sue acque interne.
Attendo e confido che si levino le
voci di: pescatori, costruttori, allevatori e uomini di cultura che
vorranno unirsi a questo accorato
appello.
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Giovane
in manette
per rapina

Un giovane di 25 anni, Valerio Belluardo, è stato tratto in
arresto dagli agenti del commissariato di Marsala. Il
provvedimento è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Milano. Belluardo
deve scontare una pena di due
anni e otto mesi di reclusione
per due rapine compiute il 2
gennaio scorso nel comune di
Gorgonzola. Insieme con un
nordafricano, il giovane
aveva aggredito e rapinato
due uomini impossessandosi
dei loro cellulari e portafogli.
Dopo le formalità di rito, Belluardo è stato trasferito presso
la casa circondariale di San
Giuliano ove sconterà la
pena.
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Ordinò di uccidere la sua giovane compagna
Ergastolo per l’ex pentito “Gianni il bello”
Giovanni Melluso fu in passato uno dei principali accusatori di Enzo Tortora
Ai giudici ha detto di essere innocente. Lo ha ripetuto anche
prima che la corte di ritirasse in
camera di consiglio per la sentenza. Giovanni Melluso, detto
Gianni il bello, ex pentito della
Camorra, non è riuscito però a
convincere i giudici. La Corte
d’Assise di Trapani, presieduta
da Angelo Pellino, lo ha condannato alla pena dell’ergastolo per
l’omicidio di Sabine Maccarrone, uccisa e gettata in un pozzo
il 16 aprile del 2007 nelle campagne di Mazara del Vallo. Accolta la tesi del pubblico
ministero Giulia D’Alessandro
che, al termine della sua requisitoria, aveva chiesto per Melluso
una condanna alla massima
pena. A tirare in ballo l’ex pentito della Camorra è stato Giovanni D’Assaro, esecutore
materiale del delitto, già condannato a trent’anni di reclusione.
“Fui io a uccidere Sabine, su incarico di Melluso”, ha confessato
l’uomo
agli inquirenti.
camMatteo
Messina “In
Denaro
bio lui mi promise di regalarmi
un appartamento. Mi serviva una
casa, dovevo nascondermi perché volevano uccidermi”. Accuse che Giovanni Melluso ha
sempre respinto. Anche merco-

Giovanni Melluso
ledì, nel corso delle brevi dichiarazioni spontanee, s’è scagliato
contro Giovanni D’Assaro accusandolo di mentire. Per il pubblico
ministero
Giulia
D’Alessandro, Melluso aveva un
movente. Sabine Maccarrone
aveva intrapreso una relazione

parallela con un altro uomo. Un
affronto che Giovanni Melluso
non poteva fare passare. Per questa ragione avrebbe ordinato a
Giovanni D’Assaro di prendere
Sabine e farla sparire per sempre.
“Melluso - ha detto il Pm - è un
soggetto subdolo e spregevole.

Non è necessario tirare in ballo
tutte le vicende di cui è stato protagonista in passato per capire
che è capace di ogni cosa”. Gli
avvocati Stefano Pellegrino e
Giacomo Frazzitta, difensori dell’imputato, preannunciano il ricorso in appello.

Cani in casolare abbandonato, caccia ai proprietari
Recuperati dai volontari delle Guardie Eco-zoofile due cani di piccola taglia custoditi all’interno di un casolare abbandonato di proprietà di un ente regionale, nella zona del molo Ronciglio a Trapani.
L’intervento è stato eseguito con l’ausilio dei vigili del fuoco, dei
medici del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale
di Trapani e degli operatori comunali addetti all’accalappiamento.
I due animali, sprovvisti di microchip, sono affidati in custodia alle
Guardie Eco-zoofile. Sono in corso delle indagini per individuare i
proprietari.

In breve...
Marsala Il Tribunale, in accoglimento di un ricorso presentato da un pensionato, ha
affermato il principio di incostituzionalità del provvedimento di blocco delle pensioni
. “Secondo il giudice, e come
sempre sostenuto dai sindacati
– spiega Mimmo Di Matteo segretario Fnp Cisl Palermo Trapani -, il decreto del governo
che doveva riparare i danni introducendo il rimborso dovuto
dai pensionati dopo l’iniquo
blocco dell’adeguamento delle
pensioni e dunque della perequazione, non ha svolto il suo
compito”.
Alcamo Domani alle 18.30 si
svolgerà in piazza Ciullo una
manifestazione organizzata
dalla “Rete infanzie, adolescenze e famiglie” del Distretto
socio-sanitario 55, per rendere
pubblico il progetto “Spazio
Adolescenti” e per incontrare e
informare la popolazione giovanile. “Obiettivo della manifestazione – dice il direttore
generale dell’ASP Fabrizio De
Nicola - è quello di far conoscere i vari servizi che l’azienda
offre sul territorio, in particolare quelli destinati ai giovani
per la prevenzione di devianze
e dipendenze, e favorendo inoltre il contatto tra cittadini e istituzioni”.
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Riprende il processo alla banda dei falsi finanzieri,
sentito ieri l’ex farmacista Rosario Zichichi

Giunti al porto di Trapani
altri 405 nuovi migranti

“Hanno detto che dovevano fare un’ispezione e invece mi hanno puntato una pistola”

“Sono stato rapinato da finti finanzieri”. L’ex farmacista Rosario Zichichi ricorda nitidamente
quella sera. Per oltre un’ora è rimasto, insieme con la moglie, in
balia dei rapinatori. “Hanno suonato alla porta”, ha raccontato
ieri nel corso del processo a carico di Giuseppe Marrone, Luigi
Verdone e Giuseppe Amato. “Ho
guardato
dallo
spioncino.
C’erano alcune persone in divisa.
Ho aperto. Mi hanno detto che
erano della Guardia di Finanza e
che avrebbero dovuto procedere
a una ispezione. Non mi sono
stupito visto che avevo venduto
la farmacia cinque anni prima e
so che entro i dieci anni è possibile subire delle verifiche”. Zichichi apre la porta ma l’attende
subito una sorpresa. “Un finanziere mi ha puntato la pistola al
petto. Ho protestato. L’altro, che
tutti chiamavano il comandante,
s’è scusato dicendo che il collega
era nervoso. Hanno ordinato a
me e mia moglie di andare in cucina insieme con un terzo
uomo”. Poco dopo Zichichi ha
un’altra amara sorpresa. “Mia
moglie aveva bisogno di andare
in bagno. Ci è stato accordato il
permesso. In quel momento mi

Furto
in tabaccheria
a Valderice

sono accorto che c’erano anche
altre persone e che stavano rovistando in casa”. Ma una sorpresa
ancora più grande attende il povero farmacista e la moglie. “Mi
hanno chiesto quante casseforti
avevamo in casa. Ho risposto che
erano due. In realtà ce n’era
anche una terza. Sono riusciti a
trovarla. Mi hanno chiesto di
consegnare la chiave. Sono dovuto scendere nel garage per recuperarla. Hanno preso tutto,
oggetti in oro della famiglia e denaro, circa quarantamila euro in
contanti. Il comandante ci ha
detto che avremmo dovuto seguirli in caserma. Ci siamo vestiti in fretta e furia ma quando

siamo stati pronti non c’era più
nessuno. Allora ci siamo recati
presso la caserma della Guardia
di Finanza. Il finanziere alla
porta ci ha però detto che non
c’era alcuna squadra impegnata
in servizi esterni e ci ha consigliato di rivolgerci ai carabinieri.
Ci hanno mostrato delle foto ma
non abbiamo riconosciuto nessuno. Tre mesi dopo, al telegiornale, hanno dato la notizia
dell’arresto di alcune persone che
avevano compiuto delle rapine
con le stesse modalità. Il giorno
dopo abbiamo visto le foto sul
giornale e abbiamo capito che si
trattava degli stessi soggetti”.
Maurizio Macaluso

Furto da trentamila euro a
Valderice. Ignoti si sono
introdotti all’interno di
una rivendita di tabacchi
nella frazione di San
Marco. I ladri sono entrati
in azione mercoledì pomeriggio, durante l’orario di
chiusura, mentre i gestori
si trovavano a casa per il
pranzo. Dopo essere penetrati all’interno del locale,
hanno saccheggiato la rivendita di tabacchi impossessandosi di merce di
vario genere per un valore
complessivo di circa trentamila euro. I ladri si sono
poi allontanati con il bottino riuscendo a fare perdere le loro tracce.
Quando è stato lanciato
l’allarme erano già lontani.
Sull’episodio indagano i
carabinieri della stazione
di Valderice.

C’è anche una bella storia tra
quelle dei 405 migranti giunti
ieri al porto di Trapani a bordo
della nave “Vos Hestia”, dell’organizzazione internazionale “Save the Children”. Una
donna, in procinto di partorire,
è stata trasferita mercoledì sera
sulla terra ferma a bordo di una
unità della Guardia Costiera di
Trapani. L’intervento s’è reso
necessario in considerazione
delle condizioni della migrante. La donna, ricoverata all’ospedale
Sant’Antonio
Abate, nel corso della notte ha
dato alla luce una bambina. Ieri
mattina invece si sono svolte le
operazioni di sbarco degli altri
migranti, 316 uomini e 89
donne, di cui 6 in stato di gra-

vidanza. Sono 125 invece i minori di cui 117 non accompagnati. Gli extracomunitari,
partiti dal porto di Sabrata,
sono stati recuperati nel corso
di un’unica operazione di salvataggio mentre navigavano su
un barcone al largo delle coste
libiche. Cinque presentavano
delle fratture al femore. Avrebbero riferito di essere rimasti
vittime di un incidente stradale
prima della partenza dalla
Libia. Sono stati ricoverati
all’ospedale
Sant’Antonio
Abate mentre gli altri sono stati
condotti all’hotspot di Milo per
l’avvio delle procedure di
identificazione e foto-segnalamento prima del trasferimento
in centri d’accoglienza.
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Progetto dell’Asp: “Prevenire Vicenda Eas, Tranchida in commissione regionale
la violenza sulle donne”
“Devono al Comune di Erice milioni di euro”
Coinvolte le scuole superiori del territorio
L’importanza delle “ife skills”,
le “competenze per la vita”,
quell’insieme di abilità e capacità che portano a comportamenti positivi e di adattamento
nei giovani, quale metodo consigliato dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità per le attività di prevenzione e promozione della salute, soprattutto in
ambito comportamentale. È
questo il tema centrale del progetto “La prevenzione della
violenza sulla donna-Cambiamenti”, organizzato dall’Azienda sanitaria provinciale
di Trapani per l’anno scolastico
2016/2017, che parte in coincidenza della “Giornata mondiale
contro la violenza sulle donne”,
che si celebra oggi. “Da anni
ormai il dipartimento Salute
Mentale - ha detto il direttore
generale dell’Asp De Nicola sta portando avanti diverse attività nella lotta alla violenza di
genere, in particolare nei confronti di donne e minori, per
mantenere alta la soglia del valore della salute mentale, vera e
propria barriera per arginare i
comportamenti a rischio che
possono far scaturire atti improvvisi di estrema aggressi-

vità. Purtroppo la cronaca
quanto molto si deve ancora
fare in questo campo”. E’ già
stata attivata con successo dal
dipartimento di Salute mentale
dell’Asp, fin dal 2014 una Rete
interistituzionale che comprende l’Istituto superiore di
Sanità di Roma, Miur di Trapani, Prefettura, Questura e Tribunale di Trapani, Uil Trapani,
Trapani Calcio e Pallacanestro
Trapani. Quest’anno nella rete
si sono aggiunti i Carabinieri.
L’attività prevede il coinvolgimento di vari esperti che collaboreranno per una serie di
incontri formativi dedicato a
vari gruppi di studentesse. Quest’anno sono stati individuati
cinque istituti: Rosina Salvo di
Trapani, Pietro Ruggeri di Marsala, Piersanti Mattarella di Castellammare del Golfo, I.s.i.s.s.
R. D’Altavilla di Mazara del
Vallo e Alberghiero Florio di
Erice. Le azioni previste saranno orientate alla formazione
per 40 ragazze per istituto, con
l’obiettivo di acquisire abilità
utili al riconoscimento dei segnali primordiali di violenza. Il
percorso di prevenzione sarà attivato con una serie di focus.

Infinito l’elenco dei danni provocati dalla “cattiva gestione” dell’Ente acquedotti
“Ringrazio l’onorevole Fazio e
la Commissione tutta per aver
voluto riaccendere i riflettori
sulle denunce che da anni portiamo avanti. A parlare è il sindaco di Erice, Giacomo
Tranchida sulla ormai arcinota
querelle tra la sua amministrazione e l’Eas per la fornitura
dell’acqua sul territorio ericino.
Tranchida, è stato infatti ascoltato mercoledì mattina dalla
Commissione regionale di pertineza. All’incontro era presente
anche il delegato del Prefetto di
Trapani “che ha confermato scrive Tranchida - i fatti denunciati negli anni e la loro gravità.
La Commissione parlamentare,
su proposta dello stesso deputato Fazio ha ritenuto pertanto
di aggiornare la seduta riconvocando l’assessore Contraffatto,
assente al pari del commissario
Eas, entrambi assenti all’incontro, non sottacendo la possibilità di rassegnare il tutto
al’autorità giudiziaria”.
Le denunce fatte da Tranchida
riguardano: “i danni irreparabili
alle condutture idriche provocati dall’acqua salata per il cattivo
funzionamento
del
dissalatore, come accertato dal
Ctu nominato dal Presidente del

Tribunale di Trapani ing. Bonvissuto. Danni estesi agli impianti
idrici
e
agli
elettrodomestici delle famiglie
ericine. I danni per oltre 2milioni di euro ad oggi comportanti crediti vantati dal Comune
di Erice per gli interventi sostitutivi operati in danno dell’inadempiente Eas. Danni ancor più
corposi e consistenti se rapportati allo sfaldamento stradale e
dei marciapiedi, infiltrazioni
sotterranei negli immobili pub-

Gioco d’azzardo, incontro col Questore
Incontro ieri mattina col questore di Trapani Maurizio Agricola
per fare il punto sul protocollo d’intesa contro l’azzardo firmato l’anno scorso. Presenti oltre al questore, Vincenzo Maltese segretario dell’associazione di tutela del cittadino Codici,
e il sindaco di Erice, Giacomo Tranchida, tra i primi Comuni
a sottoscrivere il protocollo e ad aderire alla campagna “Mettiamoci in Gioco” (gli altri sono Paceco, Castelvetrano e Custonaci). Un incontro doveroso considerato che è la Questura
che rilascia le licenze con le prescrizioni orarie di apertura della
sale da gioco e scommesse. “Una iniziativa che va a tutela di
tutti quei soggetti deboli e di quelle famiglie distrutte dal gioco
d’azzardo. Siamo contenti che l’iniziativa abbia ottenuto anche
l’assenso da parte del sindaco di Trapani che pertanto adotterà analoga ordinanza” ha commentato Maltese -. Non
avrebbe avuto senso infatti ridurre l’offerta di gioco in termini
temporali solo nel comune di Erice in quanto i ludopatici e i
minori si sarebbero riversati nelle sale scommesse trapanesi”.

blici e privati, provocati ed amplificati nel tempo da tali perdite. Danni ulteriori alle finanze
comunali, visto il mancato accreditamento da parte di Eas dei
canoni fognari e depurativi per
circa ulteriore 1 milione e mezzo
di euro. Danni a rischio anche
della salute pubblica a causa
degli inquinamenti alla rete
idrica colabrodo che hanno
comportato l’emissione di Ordinanze sindacali di non potabilità dell’acqua distribuita da
Eas. Danni per le famiglie e gli
operatori commerciali e del settore turistico - ha poi concluso
Tranchida - costretti nel tempo
ad approvvigionarsi dai privati
ed in capo al Comune, sovente
chiamato insieme ai Vigili del
Fuoco ad integrare il salato soccorso dei privati trasportatori in
periodi di criticità emergenziale
riconosciute dalla stessa Regione. Danni che attendono giustizia, sia in sede civile che
penale, in conseguenza delle denunce intraprese e con assoluta
determinazione nei confronti di
Eas e Regione in primis e non
solo dall'Amministrazione Tranchida ma anche dall'Assne Codici ed altre”.
red.cro.

“L’assistenza
ai disabili
è garantita”
Il servizio di assistenza agli
alunni con disabilità psichica e sensoriale delle
scuole medie, elementari e
materne verrà garantita dall’Amministrazione comunale. Resta a carico dell’ex
provincia invece, l’assistenza ai disabili che frequentano
le
Scuole
superiori. La precisazione
arriva dal dirigente del Libero consorzio dei Comuni
Diego Maggio, a seguito di
un incontro tenuto a Marsala.
La continuità dell’assistenza all’autonomia e alla
comunicazione (così si
chiama tecnicamente il servizio) si inserisce tra i servizi
essenziali
ed
obbligatori non derogabili
che gli Enti locali (Comuni
per le Scuole inferiori ed ex
Provincia per quelle superiori) sono chiamati ad assicurare seppure di concerto e
a supporto, anche in via
sussidiaria, delle istituzioni
scolastiche.
Il servizio si inserisce, altresì, nell’ambito del progetto educativo integrato e
personalizzato cui gli Enti
locali sono chiamati a supporto del corpo docente e
con impiego di personale
specializzato. “Si tratta - ha
sottolineato
l’avvocato
Maggio - di un irrinunciabile servizio sociale a tutela
del diritto all’istruzione
degli alunni con handicap,
quale diritto soggettivo di
immediata esigibilità e costituzionalmente protetto,
dovendo soddisfare le legittime aspettative delle famiglie dei soggetti in
difficoltà, con particolare
riguardo all’età adolescenziale.”
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Pronto soccorso sociale per i poveri della città
Il servizio sarà attivato il 12 dicembre: garantirà 63 pasti caldi al giorno
Si chiama Pronto soccorso sociale e servirà a garantire un
pasto caldo giornaliero a quanti
non possono permetterselo. Il
servizio, appaltato dal Comune
di Trapani nel 2014 alla comunità Saman, sarà attivato ufficialmente il prossimo 12
dicembre. La mensa sarà ospitata nei locali dell’Osteria della
Solidarietà, in corso Piersanti
Mattarella, 31. Locali confiscati
alla mafia, chiusi per anni e che
ora tornano alla fruizione della
cittadinanza in favore dei meno
fortunati.
Il Pronto soccorso sociale è rivolto a tutte quelle categorie sociali deboli: anziani, senza fissa
dimora, cittadini in situazione di
disagio economico, immigrati.
Con i seguenti criteri di accesso:
Anziani residenti che abbiano
superato l’età utile per il conseguimento della pensione sociale,
il cui reddito familiare risulti inferiore al livello minimo di sussistenza per come previsto
all’art. 5 del Regolamento Comunale di Assistenza Economica;
Cittadini senza fissa dimora,
iscritti all’anagrafe del Comune
di Trapani nella specifica sezione “senza fissa dimora” e che
hanno eletto domicilio presso la
Casa Comunale, nonché a cittadini il cui stato di senza fissa dimora sia accertato dall’Ufficio
Servizi Sociali all’atto di presentazione della richiesta;
Cittadini residenti in condizione
di disagio economico, il cui reddito familiare non risulti superiore al limite stabilito dal
Ministero delle Politiche Sociali
e del Lavoro utile per l’accesso
ai benefici di cui al programma
di contrasto alla povertà Sostegno Inclusione Attiva (€
3.000,00);
Immigrati residenti in possesso
di regolare permesso e/o carta di
soggiorno e che non usufrui-

scono di alcuno dei benefici od
interventi assistenziali erogati
dal comune di Trapani e/o da
altri enti pubblici territoriali.
Il servizio prevede, per tutti i
giorni dell’anno, la fornitura
complessiva di 63 pasti gratuiti
costituiti da un pranzo completo
la cui somministrazione avverrà
quotidianamente in tre turni
dalle ore 12, alle ore 14.
Sarà erogato attraverso l’assegnazione di appositi “Buoni
Pasto” rilasciati dall’ufficio Servizi sociali comunale ai cittadini
che dimostrino all’atto della richiesta di appartenere ad una
delle categorie previste. Per
avere diritto al Buono pasto, il

Gianni Di Malta
richiedente dovrà presentarsi
personalmente all’ufficio Servizi sociali di via Frà Michele
Burgio. Le richieste dovranno

Gianni Di Malta, Saman: “È un inizio”
“E’ un inizio - dice Gianni Di Malta, responsabile della Cominutà saman che gestisce il nuovo servizio comunale -. Sono
convinto che 63 pasti caldi al giorno non basteranno a soddifare le esigenze di una città che ha visto i suoi cittadiniimpoverirsi giorno dopo giorno. Per il quadro che abbiamo noi di
saman della situzione attuale ci vorrebbe una mensa di almeno
100 posti per soddisfare non solo le esigenze della città di Trapani ma anche dei comuni vicinori, come Erice e Paceco. Consideri che abbiamo una convenzione con la Banca Alimenatre
ed ogni mese aiutiamo dalle 45 alle 50 famiglie con nuclei di
tre/quattro persone. Ripeto, è un inizio. Vederemo se col tempo
riusciremo a fare di più”.

Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello! Amici umani ho ancora
bisogno del vostro aiuto. Snoopy è un cucciolo di 7 mesi, futura
taglia medio-grande. È stato trovato nei cassonetti, un signore lo
aveva preso con sé, ma veniva tenuto in un container giorno e
notte. Ora Snoopy sta in pensione ma ha bisogno di trovare una
mamma tutta per lui. E’ un cagnolino affettuoso, esente da malattie e vaccinato. Come al solito, telefonate in redazione al numero: 0923 23185 o scrivete a: redazione@illocalenews.it. Siamo
sempre qui tranne che per l’ora della pappa!!! E soprattutto non
dimenticate mai discrivermi e di farmi sapere se c’è bisogno di
una zampa per i nostri amici animali.Bau, bau!

pervenire entro le ore 10, del
giorno di fruizione del pasto. I
tiket per la consumazione potranno essere ritirati a partire
dalle ore 11.30 della stessa giornata.
L’ufficio, verificato il possesso
dei requisiti per l’ottenimento
del beneficio, rilascerà i Buoni
pasto assegnandone, di norma, il
numero necessario a coprire il
fabbisogno della settimana in
corso per ogni singolo richiedente.
Le richieste di fruizione del servizio per le giornate di sabato e
domenica dovranno pervenire
necessariamente entro la giornata del venerdì precedente.
Su ogni buono sarà indicata la
data in cui dovrà essere consumato il pasto. L’erogazione dei
Buoni pasto non potrà superare
il limite massimo di 63 al
giorno. Nel caso in cui le richieste dovessero superare tale limite
si
procederà
all’assegnazione dei Buoni
pasto secondo il criterio della
rotazione, specificando che i
buoni pasto saranno assegnati
proporzionalmente tra le diverse
categorie di richiedenti in possesso dei requisiti prescritti.
ca.ba.

Democrazia
partecipata,
‘vince’ il Natale
I cittadini hanno scelto: i 40
mila euro trasferiti dalla Regione al Comune per all’attivazione di forme di
democrazia partecipata dovranno essere utilizzati per
l’arredo urbano e il verde
pubblico in vista del prossimo Natale.
Il sondaggio on line ha visto
il 50% dei partecipanti
esprimersi in questo senso.
Il 42%, invece, ha dato la
preferenza per gli interventi
di solidarietà e solo l’8% si
è mostrato interessato alla
comunicazione tecnologica.
“Esprimo la mia soddisfazione - ha dichiarato il sindaco Vito Damiano - poiché
il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni pubbliche rappresenta un passo
importante per la crescita e
la costruzione di una comunità attiva e propositiva”.
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Dopo il pareggio interno contro
la Spal, il Trapani Calcio è tornato presto in campo per preparare il match di domani contro
il Pisa, guidato da Rino Gattuso
(nella foto), gara valevole per
la sedicesima giornata di Serie
B in programma alle 15 presso
lo stadio Arena Garibaldi. Si è
svolta una seduta di allenamento con lavoro rigenerativo
per chi ha giocato contro i ferraresi, mentre chi non è sceso
in campo ha svolto possessi e
partite metaboliche. In gruppo
sia l’attaccante Caio De Cenco
che il centrocampista Josè Machin, già convocati e disponibili per la gara contro la Spal.
Tutti a disposizione dello staff
tecnico granata, ad eccezione
del centrocampista Davide
Raffaello che sta proseguendo
il programma di riatletizzazione. Oggi è previsto per le
9,30 un lavoro di rifinitura. Intanto la società pisana non avrà
un punto di penalizzazione.
"AC Pisa 1909 prende atto con
massima soddisfazione della
decisione del Tribunale Federale Nazionale della F.I.G.C,
dell’accoglimento delle difese
presentate dalla società in me-
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Il Trapani prepara la gara per la sfida pisana
Il club nerazzurro non sarà penalizzato di un punto. Lutto per Varela
Aleandro di Paolo dirigerà
Pisa-Trapani

rito al deferimento seguito alla
‘vicenda fideiussione’, con rigetto della richiesta della Procura Federale di erogazione
della sanzione di un punto di
penalità". E' quanto comunicato dal Pisa Calcio in relazione alla vicenda che aveva
coinvolto la società nei mesi
scorsi, con la Covisoc, l'organo
di vigilanza finanziaria sulle
società calcistiche che aveva
inizialmente respinto la fideiussione ritenendola irregolare e
iscrivendo il Pisa al campionato, a metà luglio, solo di

fronte all'arrivo di una nuova
garanzia. Per la vicenda c'era
comunque in ballo un punto di
penalizzazione chiesto dalla
Procura Federale per la squadra. "All’udienza svoltasi alla
presenza del dottor Fabio Petroni e dell'avvocato Vincenzo
Taverniti lo scorso 18 novembre, presso la sezione disciplinare del Tribunale Federale
Nazionale, la società è stata
rappresentata in giudizio dallo
Studio Grassani, al quale va un
ringraziamento per la sempre
reziosa opera professionale

svolta" ha fatto sapere ancora il
Pisa. Intanto la società è in
lutto perché un paio di giorni
addietro il padre di Ignacio
Lores Varela è prematuramente
scomparso lasciando nel club
un senso di incredulità e dolore. L'uomo è stato stroncato
da un malore in aereo mentre
stava raggiungendo Pisa. La
società ha espresso il proprio
profondo cordoglio e la massima vicinanza a Nacho, al fratello Joaquin e a tutta la
famiglia Lores Varela.
A.I.

Aleandro Di Paolo della sezione AIA di Avezzano è l’arbitro di Pisa-Trapani, gara
valevole per la sedicesima giornata del campionato di Lega B,
che si disputerà domani a partire dalle 15 all’Arena garibaldi.
Assistenti di gara Francesco
Fiore di Barletta e Damiano
Margani di Latina; quarto ufficiale Fabio Piscopo di Imperia.
Aleandro Di Paolo è nato ad
Avezzano il 21 ottobre del
1977.
Fulcro della sua vita arbitrale è
lo stretto rapporto che lega con
lo studio, il campo e la sezione,
che ritiene tre elementi fondamentali per un arbitro.
Indispensabile, secondo il fischietto, è lo studio ripetuto,
approfondito e minuzioso di
ogni singolo episodio accaduto
nelle partite precedenti delle
squadre che si devono affrontare.
Per lui le quattro caratteristiche
che devono stare alla base della

religione arbitrale: “l’arbitraggio è autocritica; l’ avversario
da battere sei te stesso, gara
dopo gara; dedizione e sacrificio; sezione e amicizia, fondamentale è il lavoro di squadra;
e “sognare non costa nulla, un
vincitore è un sognatore che
non si è arreso”..
Quest’ anno nel campionato di
serie B ha diretto sei gare con
venti ammonizioni e due
espulsi.
Nessun rigore è stato concesso.
I segni vedono due vittorie interne, tre pareggi e un successo
esterno.

Lo sport
a cura di
Antonio
Ingrassia
Previsto per ieri l’ultimo “doppio” della settimana per la
prima squadra (9,30/11,30 pesi
+ basket – 17,30/19,30 basket), in vista della quinta trasferta
della
stagione.
Domenica a partire dalle 18,
infatti, la Pallacanestro Trapani affronterà al Pala Bianchini il Benacquista Latina
nella gara valida per la nona
giornata di A2 girone Ovest.
Sulla gara si è espresso Keddric Mays: “Latina ha vinto a
Ferentino nell’ultimo turno di
campionato
dimostrando
un’ottima compattezza di
squadra e giocando una interessante pallacanestro. E’ un
avversario temibile ma tanto
dipende da noi; dobbiamo ancora dimostrare il nostro reale
valore. Ci aspetta una partita
tosta in un campo difficilissimo e l’unico modo per portare a casa la vittoria sarà
quello di rimanere concentrati
sul match per 40 minuti al
contrario di quello che ci è
successo nelle ultime tre partite. Dimentichiamo gli errori
commessi e mettiamo sul parquet ciò che effettivamente
sappiamo fare. Credo sia
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Oggi coach Ducarello in conferenza stampa
Keddric Mays: “Dobbiamo ancora dimostrare il nostro reale valore”
TROFEO DEL MEDITERRANEO
SICILY CUP - 2a PROVA

giunto il momento”.
Nel pomeriggio di oggi a partire dalle 17, presso la sala
stampa “Cacco Benvenuti” del
Pala Conad, si svolgerà la consueta conferenza stampa di
coach Ugo Ducarello in vista
della nona giornata di stagione
regolare.
Parlerà con la stampa anche il
playmaker granata Riccardo
Tavernelli. Per tutti i tifosi,
sarà possibile vedere la diretta
streaming della conferenza
sulla nostra pagina facebook

ufficiale.
Intanto da registrare il terzo
successo consecutivo per i nerazzurri del Latina che hanno
superato gli amaranto di Ferentino con il risultato finale di
79-75 nell’ultimo derby disputato (nella foto). Una vittoria di squadra che ha portato in
campo tanto cuore e grinta.
Premiato lo sforzo e l’impegno dei ragazzi di Gramenzi
che senza l’apporto di capitano Uglietti e giocando fuori
casa hanno chiuso il quarto

quarto per 79-75 in proprio favore raggiungendo quota 8
punti in classifica.
Numeri nerazzurri con Rullo a
15 punti e 5 assist, De Shields
15 punti e 6 rimbalzi, Poletti
14 punti e 9 rimbalzi, Arledge
13 punti e 8 rimbalzi, Pastore
che ha vestito il ruolo di capitano in assenza di Uglietti con
12 punti. E’ stata una gara di
grande determinazione disputata dai prossimi avversari di
Trapani.

Dopo la prova del 23 ottobre,
si è svolta domenica, presso il
circuito Kinisia di Rilievo la
seconda tranche del Trofeo del
Meditteraneo - Sicily Cup.
La gara è stata vinta, così
come la prima, da Peppe Castiglione su Radical Prosport
1.6
(scuderia Armanno
Corse), seguito da Claudio
Bologna su Elia Avrio, da Salvatore Poma su Osella PA21S,
dalla fresca campionessa regionale slalom femminile
Martina Raiti, anch’ella su
Osella PA21S e da Massimo
Gentile su Formula Gloria.
Buon risultato nel primo raggruppamento del veterano
Salvatore Polizzi su Fiat 500
S1 che precede Filippo Pilotta
106R.
Nel secondo gruppo successo
di Giovanni Conticelli su Peugeot 106R mentre Rosario
Trippiedi su Citroen Saxo ha
avuto la meglio su Dino Pocorobba su Peugeot 106R nel
terzo raggruppamento. Nel

quarto ha vinto Fabio Peraino
su Peugeot 106R. Ritirati per
noie meccaniche Giuseppe Di
Trapani (Radical SR4 1.3),
Andrea Pace (Radical Prosport 1.0) ed Andrea Fodera'
(Formula Junior). Non partito
per noie all’elettronica della
sua Osella PA21S Alberto
Santoro. La classifica attuale
vede in testa Giuseppe Castiglione su Radical Prosport 1.6
con punti 20,75, seguito da
Salvatore Poma su Formula
Ghipard a 12,75, da Claudio
Bologna su Elia Avrio e a seguire, fino alla decima posizione, Martina Raiti su Osella
PA 21, Giovanni Conticelli su
Peugeot 106 R, Giuseppe
Fabio Peraino su Peugeot
106, Andrea Pace su Radical
Prosport, Filippo Pilotta su
106 R, Massimo Gentile su
Formula Gloria e Antonino
Ardizzone su Citroen Saxo.
La terza prova si disputerà l'11
dicembre.
Rino Sciuto
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LocalizziAMOci
Campagna di consapevolezza civica a cura della EDITHINK srls,
attraverso il giornale “Il Locale News”

- Per le adesioni contattare 0923/23185 Crediamo nel territorio e vogliamo condividere con voi un progetto di comunicazione
sociale.
Lo
facciamo
attraverso il giornale “Il Locale News”
perchè è del territorio che vogliamo
parlare e far parlare ed è ai locali che
ci rivolgiamo principalmente.

IL LOCALE NEWS è divenuto in sette
mesi un giornale atteso ed attendibile.
Adesso sta intraprendendo un percorso di crescita e vi chiediamo di condividerlo. Come?
Continuando a far parte del gruppo, numeroso per nostra fortuna, dei nostri
principali sostenitori ed utenti, ed anche
credendo nel progetto editoriale e nelle
iniziative che, nel tempo, proporremo al
territorio.
La prima di queste iniziative è una
“campagna di consapevolezza civica”
denominata “LocalizziAMOci”.

Si tratta di una iniziativa che punta, attraverso la pubblicazione su carta e sul
web di specifici messaggi di pubblicità
progresso, alla promozione, diffusione,
valorizzazione e fruizione delle innumerevoli risorse che il territorio della provincia di Trapani offre, soprattutto ai
suoi abitanti: siamo convinti che qui ci
siano le risorse per creare lavoro e far
muovere l’economia. Siamo convinti
che qui ci siano svariate opportunità
e che vadano solo sapute riconoscere, apprezzare e quindi utilizzare.
Qui c’è la Storia.
Qui c’è la Natura.
Qui c’è la Bellezza.
Qui, se solo ce ne rendessimo conto
veramente, c’è praticamente tutto.
È su questo che punta la campagna di
sensibilizzazione “LocalizziAMOci”
ed è su questi temi che vorremmo
avervi con noi.

A chi ci rivolgiamo?
A tutti, senza alcun dubbio.
In particolare, però, a quanti come noi
credono nelle potenzialità del territorio
e di un’informazione obiettiva e propositiva.
È un progetto, non un sogno.
La campagna di sensibilizzazione partirà martedì 8 Novembre e si concluderà martedì 10 Gennaio 2017.
Ogni giorno ci sarà un messaggio sociale diverso. I dodici messaggi che riceveranno più voti in uno speciale
contest che sarà realizzato sul web, diventeranno le pagine di un calendario
che sarà il compendio della campagna
“LocalizziAMOci“ e che sarà distribuito, gratuitamente, assieme al giornale.
La sottoscrizione verrà chiusa il
15/11/2016.
Per
informazioni:
0923/23185 - info@illocalenews.it

