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felice di sapere
TE
MEN
LOCALE
di Nicola Baldarotta

Diamo
i numeri

Ogni tanto mi piace rendervi
partecipi dei piccoli traguardi
che raggiungiamo, con grande
fatica e dedizione.
Sto parlando di questo giornale.
Usciamo dal martedì al sabato e
stampiamo, ogni volta, più di
2000 copie. Da lunedì scorso
abbiamo ulteiormente aumentato la tiratura di altre 200 copie
al giorno poichè serviamo altri
altri due Comuni, quello di Buseto e di Custonaci.
Nelle settimane prossime molto
probabilmente saremo costretti
(non è una costrizione, lo facciamo con piacere) ad aumentare ulteriormente le copie
poichè raggiungeremo altre
zone del territorio trapanese: le
Egadi e la periferia marsalese.
Stiamo lavorano per far sì che,
da gennaio o poco dopo, questo
giornale possa essere letto e ben
distribuito anche a Marsala e poi
ci dedicheremo a Mazara ed il
Belice.
Portiamo il giornale, alla data di
oggi, in 180 punti strategici da
Trapani a Buseto.
Lo consegnamo di mattina e, ci
dicono, viene letteralmente rubato dalle mani dei ragazzi che
lo distribuiscono.
E’ per noi un gran piacere.
A martedì prossimo.
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ERICE, LO SFOGO DI LUIGI NACCI:
“NON SONO SUPERMAN MA...”
Il candidato sindaco dei socialisti,
Luigi Nacci, medico e consigliere
comunale ad Erice, ha rotto gli indugi e si “offre” apertamente alle
valutazioni dei cittadini ericini.
Ma prima vuole precisare alcuni
passaggi del suo intendere la politica.
“Non ci sto” dice Nacci.
Ed elenca una serie di situazioni
che non gli vanno giù per niente.
E poi una precisazione: “Non
sono superman come qualcuno
vorrebbe ma so come amministrare”.

Violenza donne
Appello
della Orrù
al Ministro
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Castelvetrano
Tre lavoratori
ex gruppo 6 Gdo
licenziati
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Trapani
Dati della Cisl:
“L’economia
è ferma”

Calcio
Pisa-Trapani
Cosmi: “Confido
nei miei ragazzi”
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ristorazione
case di riposo

ristorazione
cliniche ed ospedali

ristorazione
scolastica

LA DOMANDA
È:
LA TUA
AZIENDA
VALE 10 €
DA INVESTIRE
IN PUBBLICITÀ?
SE LA
RISPOSTA
È SÌ
ALLORA
NON PERDERE
TEMPO
CHIAMA
IL NUMERO
331/8497793

A pagina 10

ristorazione
aziendale

catering
e banchetti

Sede legale:
via S. Francesco 45, 91027 Paceco
Centro cottura pasti:
via Milo, 91100 Trapani
www.lepalmeristorazione.com
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AGENDA
APPUNTAMENTI
DEL 26 NOVEMBRE
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
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Auguri a....

“Mai rimandare
a domani ciò
che puoi fare
benissimo
dopodomani.”

devasta L'Aquila
1862 - Carroll invia il mano-

Notturno
GIGLIO
via Cuba

Mark Twain

AIUTO
via Sicilia (zona stadio)

Cinema
Oggi la redazione de IL LOCALE NEWS
vuole fare gli auguri ad Alberto Cardillo
che domani compirà 52 anni.
Auguri da tutti noi.

ARISTON
Animali fantastici e dove
trovarli

1941 - Roosevelt firma un decreto che stabilisce il quarto
giovedì di novembre come
giorno del ringraziamento negli

LA FOTO DEL GIORNO

Usa

EGADI
Diurno-Notturno
BARONE
piazza Matrice, 72

ARLECCHINO
In guerra per amore

VALDERICE-ERICE
Diurno-Notturno
FARINA
via Vespri, 263

Diurno notturno Frazioni
CASUCCIO
str. Generale E. Rinaldo, 65
(Marausa)

DIANA
Animali notturni (A)

La ragazza del treno (B)

Foto Mario Torrente

Soleggiato

18° C

Precipitazioni: 10%
Umidità: 75%
Vento: 19 km/h

Diurno-Notturno
PANDOLFO
Via G. Maiorana 22
(Marettimo)

PACECO
Diurno-Notturno
ACCARDO
via Ten. Serafino Montalto, 14

Non si ruba a casa dei ladri

ROYAL
Masterminds - I geni della
truffa
ORARI: 18/ 20/ 22

Sabato
26 novembre

POLIZZOTI
via Marino Torre, 130

scritto di Le avventure di Alice
ad Alice Liddell

Farmacie
TRAPANI
Diurno
GIANQUINTO
via C.A. PEPOLI 281

KING
1461 – Un violento terremoto

Edizione del 26/11/2016

SAN VITO-CUSTONACI
Diurno-Notturno
GUERCIO
via Margherita, 22 (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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Da Maria ad Anna, vittime di uomini violenti
Appello al ministro Maria Elena Boschi
La senatrice Pamela Orrù chiede di monitorare l’applicazione della legge 119

Ogni due giorni in Italia viene
uccisa una donna. Il 46,3 per
cento delle donne uccise muore
per mano del partner. Come
Maria, assassinata e bruciata;
Stefania, uccisa insieme con
parte della sua famiglia; Anna,
massacrata con trenta coltellate.
Un triste elenco quello citato
dalla senatrice Pamela Orrù in
Parlamento, alla vigilia della
Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro
le donne. “A Nubia in provincia
di Trapani - ha detto l’esponente
del Partito Democratico -, si è
verificato purtroppo l'ennesimo
femminicidio, una donna, Anna
Manuguerra, di 60 anni, è stata
uccisa con trenta coltellate dal
marito. La donna, da tutti indicata come persona umile e dedita alla famiglia, più volte
aveva espresso di temere per la
propria vita fino ad arrivare a
chiedere la separazione, pensando che questo potesse bastare
ad evitare il peggio”. “Il femminicidio - ha aggiunto la senatrice
Pamela Orrù - è quasi sempre
l'estremo risultato di una serie di
comportamenti violenti di lunga
data, cosi come nel caso della signora Anna, che ha subito per

Le origini della ricorrenza

I funerali di Anna Manuguerra
anni le angherie fisiche e morali
del marito. Si tratta sempre di
una violenza cieca, di una volontà di dominio da parte di chi
considera la donna non come
una persona bensì come un oggetto da possedere e per questo
non accetta l'abbandono. Bisogna tutelare e sostenere le donne
che vivono in questa situazione
di perenne pericolo, donne che
subiscono violenza per anni, in
silenzio, per non recare disturbo
alla famiglia che non riuscirebbe
a comprendere la loro infelicità
e il loro dolore ”. Un’esigenza

che è stata sottolineata ieri
anche nel corso di due incontri
organizzati a Trapani, dall’associazione Co.tu.le.vi e dal coor-

Il corpo di Maria Anastasi
dinamento provinciale Acli, in
occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione
della violenza contro le donne.
Dal 2013 c’è in Italia una legge
che riconosce la violenza sulle
donne come violazione dei diritti umani e discriminazione di
genere. La senatrice Pamela
Orrù ha lanciato un appello alla
Ministra con delega per le pari
opportunità Maria Elena Boschi
e al Governo affinché si monitori l’applicazione, i pregi e i limiti della legge.
Maurizio Macaluso

Aida Patria Mercedes, Maria Argentina Minerva, Antonia Maria
Teresa Mirabal. Sono loro il motivo di questa ricorrenza. Sono
tre sorelle nate nella Repubblica Dominicana da una famiglia benestante, durante il periodo della dittatura di Rafael Trujillo. Contro la dittatura si spesero molto e combatterono con il nome di
battaglia Las Mariposas (Le farfalle). La loro opera rivoluzionaria
è tanto efficace che lo stesso dittatore in una visita a Salcedo (la
città originaria delle ragazze) esclama: “Ho solo due problemi:
la Chiesa cattolica e le sorelle Mirabal”. Il 25 novembre 1960
Minerva e Maria Teresa decidono di far visita ai loro mariti detenuti in carcere come prigionieri politici. Patria, la sorella maggiore, decise di accompagnarle anche se suo marito fosse
rinchiuso in un altro carcere. Durante il viaggio le tre donne vengono prese in un’imboscata da agenti del servizio segreto militare, torturate e uccise; la loro macchina verrà gettata in un dirupo
per simulare un incidente. L’assassinio delle sorelle Mirabal risveglia l’indignazione popolare tanto da portare all’uccisione di
Trujillo e alla sua detronizzazione. L’ unica sorella sopravvissuta,
perché non impegnata attivamente, Belgica Adele detta Dedé,
esorcizzerà il rimorso per essere sopravvissuta alle amatissime
sorelle dandosi il compito di custode della loro memoria: “Sopravvissi per raccontare la loro vita”. Nel marzo 1999 ha pubblicato un libro di memorie Vivas in su jardin dedicato alle sorelle.
La loro vita è stata narrata anche dalla scrittrice dominicana Julia
Alvarez nel romanzo Il tempo delle farfalle (1994), da cui è stato
tratto nel 2004 il film di Mariano Barroso In The time of Butterflies, con Salma Hayek. La loro storia ha ispirato l’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite che nel 1999 dichiara il 25 novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne proprio in loro memoria.

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
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Le preoccupazioni di Abbruscato sugli asili nido
“Per quest’anno credo sia tutto compromesso”

Peppone Monacò, dopo Riva
Destra adesso è con Salvini

Il consigliere comunale si rivolge al Sindaco Damiano per salvare il salvabile

D’Angelo: “Siamo la vera alternativa”

Il consigliere Enzo Abbruscato,
del Pd, interviene sulla problematica degli asili nido del capoluogo con una interrogazione al
sindaco farcita di tutta una serie
di dubbi e perplessità, circa l’efficacia del servizio stesso.
“Il Consiglio Comunale, dopo
tanti anni e reiterate richieste afferma Abbruscato - ha deliberato il nuovo Regolamento degli
Asili Nido in questa Città, con il
primario obiettivo di rendere
funzionali e più moderne le nostre strutture esistenti, meglio rispondenti alla esigenze dei
Cittadini ma, malgrado l’impegno e i costi sostenuti, è evidente che l’obiettivo prefissato,
in primis ricordo l’incredibile,
ma vero, ritardo nell’accogliere
i nostri piccoli Cittadini, (mai
prima del mese di gennaio,in
precedenza) non sia stato raggiunto, sebbene la possibilità
concreta di riempire nella loro
effettiva capienza i nostri asili
nido, adesso, con il nuovo Regolamento era possibile”
Il consigliere Abbruscato si dice
convinto che, per sopravvenuti
ed urgenti problemi di natura
tecnica e di sicurezza, l’utilizzo
delle strutture risulti compromesso per l’anno scolastico in

Il Pd per il Sì

corso, considerata la totale chiusura del sito in via Marino Torre
e parziale uso degli altri siti
(fino a 30 unità, compresi gli
operatori/istruttori). Disagi che
consentirebbero una fruizione al
30% della potenziale ricettività
degli asili nido trapanesi.
“Aggiungo che, al momento, risultano allo scrivente 13 unità
lavorative non utilizzate, e certamente non per loro colpa (a
scanso di equivoci). Ritengo
pertanto che sia funzionale procedere ad una vera e seria analisi
dei costi, funzionale magari ad
esternalizzare almeno 2 strutture

ad un operatore privato, come
ormai molte Amministrazioni
stanno facendo, dando la possibilità, tra l’altro di utilizzare al
meglio i fondi PAC, che questa
A.C. ha ritenuto di utilizzare in
diversa, e scarsa a mio parere,
maniera”.
Per Abbruscato, infine, sarebbbe
doveroso ed urgente, visto l’annoso problema di risorse umane
nella pianta organica dell’Ente,
trasferire, almeno momentaneamente, questi 13 operatori/istruttori in altre funzioni più utili e
decorosi, per loro e l’Ente Comune di Trapani.

Gli appuntamenti della campagna referendaria di oggi:
- alle ore 17,00 il comitato
“basta un sì” di Santa Ninfa
organizza l’iniziativa “Modifica costituzionale ed enti
locali: come cambia la Costituzione”, interverrà l’On.
Fausto Raciti segretario regionale del Pd;
- alle 18,30 a Paceco nei locali dell’Associazione Musica Ambiente, in Via San
Severino, saranno presenti
l’Ass. Baldo Gucciardi, la
Sen. Pamela Orrù, l’On. Antonella Milazzo, la segretaria comunale del Pd Vitalba
Ranno e il segretario provinciale Marco Campagna;
- a Castelvetrano, in via
Bonsignore interverrà il
Presidente della Regione
Rosario Crocetta.
Domani alle 16,30 al Baia
dei Mulini di Erice interverrà l’eurodeputato Simona Bonafè, insieme agli
On. Paolo Ruggirello, Antonella Milazzo, Baldo Gucciardi.

Ancora un'adesione
nel movimento salviniano del sud. E’ la
volta di Giuseppe
Monacò, militante
nella destra trapanese, che nei giorni
scorsi, dopo un incontro con l’On. Pagano e il consigliere
comunale di Trapani
D’Angelo, ha sposato il progetto salviniano.
"Con l’adesione di Monaco –
afferma il referente Felice
D’Angelo – il movimento ha
acquisito un motivo in più per
stimolare quella parte dei trapanesi che si rivedono nel centrodestra. Sempre più la nostra
forza politica sul territorio è
vista come vera alternativa e
l’adesione di Monacò ne è la
dimostrazione."
"Il successo della Lega - Noi
con Salvini è in tutta la Sicilia,
comprovato dalle continue
adesioni - afferma l'on. Alessandro Pagano - del progetto
di Matteo Salvini. L'adesione
di Monacó - continua Pagano
- è la prova della validità di un
progetto che prende forma in

ogni Comune e che mette assieme uomini e donne provenienti dalle più svariate
esperienze e che sono accumunati dalla volontà di valorizzare le identità locali rispetto
allo strapotere della finanza
mondiale."
Esprime soddisfazione anche
il segretario nazionale e coordinatore regionale Noi con
Salvini On. Angelo Attaguile.
Peppone Monacò, dopo che
nei mesi scorsi s’era intestato
la costruzione di un progetto
di destra nel territorio, con
Riva Destra, nelle ultime settimane aveva abbandonato
quel progetto per mettere su
una associazione politico-culturale. Oggi s’è accasato con i
Salviniani.

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

Erice, tutti i “Non ci sto” di Luigi Nacci:
“Non sono superman ma so cosa fare da sindaco”

Io non ci sto ad essere considerato
come gli altri; io non ci sto con chi
mi dice che non voglio “volare” alto;
la mia storia politica dice ben altro;
non mi appartiene la politica
spicciola, la politica del marciapiede
rotto o delle cartacce per strada; queste sono cose che un sindaco non
deve sbandierare bensi' risolvere in
silenzio.
Io non ci sto con chi sta facendo
svuotare il comune: diversi dipendenti si sono trasferiti chiedendo mobilita' in altri comuni; alcuni la
stanno chiedendo ora; altri stanno
anticipando la via della pensione; il
settore Polizia Municipale e' in sofferenza di personale, ed anche
qui diversi vigili sono fuggiti, senza
calcolare i continui trasfermenti da
un settore all'altro con notevoli criticita' che continuano a creare grossi
problemi.
Io non ci sto con chi non ha saputo
creare nulla, proprio nulla al Campo
Bianco;
io non ci sto con chi ha sperperato
denaro per questa fantomatica e ridicola pista ciclabile;
io non ci sto con chi ha fatto della
differenziata un cavallo di battaglia
tartassando i cittadini di tasse, e non
riuscendo a portare la percentuale
oltre il 30%;
io non ci sto con chi ha portato l'addizionale irpef al massimo (0,80%);
io non ci sto con chi ha promesso
mari e monti alle frazioni di Ballata,
Napola e Pizzolungo e poi le ha ab-
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bandonate;
io non ci sto con chi non ha saputo
arginare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e ha invaso di striscie
BLU il nostro territorio;
io non ci sto con la politica di repressione nei confronti dei commercianti;
io non ci sto con chi vuole far chiudere la nostra Universita' negando il
contributo annuale;
io non ci sto con chi ha trascurato la
nostra impiantistica sportiva ed ora
in piena campagna elettorale sta cercando di recuperare il tempo perduto;
io non ci sto con chi da 10 anni continua a prendere in giro i cittadini;
io non ci sto con chi criminalizza la
parte avversa, con chi fa della politica un campo di battaglia con vincitori e vinti .
Di tutto questo e di tanto altro e' tutta
colpa mia ?
Mi sono stancato di essere umile.
Come vicesindaco ho dimostrato di
avere le idee ben chiare, checche' ne
dica Tranchida;
non sono un Superman, ma saprei
amministrare meglio di tanti altri.
Vogliamo andare nei particolari ?
A quei tempi eravamo presenti nelle
migliori borse del turismo internazionale: Mosca, Berlino, Shanghai,
Milano: erano vetrine di alto livello
che hanno fatto conoscere Erice nel
mondo, se ce ne fosse bisogno; un
turismo internazionale che in questi
10 anni e' stato abbondantemente tra-

scurato; i commercianti della vetta
ricorderanno senz'altro l'estate ericina del 2006 in piazza Umberto:
ogni sera dalle tre alle quattromila
persone con manifestazioni di rilevo
(Frassica, Salvaggio, Friscia, Litterio
per citare alcuni); gli ericini, i Catalano, Maria Grammatico, “Pietro
Ulisse”, per citarne alcuni, non
hanno senz'atro dimenticato la manifestazione dedicata al cioccolato di
Modica che ha portato tanti turisti a
Erice; non hanno senz'altro dimenticato il primo carnevale in maschera
in vetta; non hanno dimenticato le
serate di San Silvestro con Salvaggio, i Las Congas e gli Extra Large;
mai si era vista tanta gente nelle serate di fine anno.
Questi sono fatti e non parole.
Con chi parla di Grande Citta' sono
disposto a confrontarmi, a valutare
se i cittadini ericini desiderano questo; e' un argomento interessante; ed
io inizierei intanto a consorziare i
servizi e via via costruire un percorso
condiviso con Trapani.

Un battuta al mio amico Alberto Cardillo: la politica di basso cabotaggio
non mi appartiene; lui mi conosce
molto bene e sa delle mie potenzialita' organizzative; risulta
che il sottoscritto non voglia volare
alto ? Mi sono allenato in questi
giorni a montare piu' lampadine possibili.
Ha ragione a dire che il prof. Zichichi e' fuggito dalla sua Erice: ma con
chi doveva colloquiare, con un Sindaco che pensa a distruggere la nostra Universita'? Doveva colloquiare
con un Sindaco che non conosce la
cultura con la “C” maiuscola ?
Il prof. Zichichi ha dato lustro alla
nostra Erice; se Erice viene citata in
tutto il mondo e' anche merito suo; lo
scienziato di casa nostra dovra' ancora contribuire a risollevare le nostre sorti.
Chi mi conosce bene, conosce la mia
serieta', la mia umilta' e il mio attaccamento ad Erice.
Il mio programma elettorale e' aperto
a chi vuole veramente bene ad Erice,
aperto a chi tiene a risollevare le sorti
di ERICE, senza preclusioni di sorta.
I cittadini hanno bisogno di conoscere programmi, proposte e progettualita' e non discorsi da cortile.
Una battuta al mio amico fraterno
Ciccio Todaro: mi piacerebbe che sia
al mio fianco, ho una stima inconmensurata nei suoi confronti, anche
perche' quando era in giunta con me
abbiamo fatto grandi cose.
Luigi Nacci

il ghibellino

A cura di
Nino
Marino

L’Austerlitz della sinistra
Si parla di Referendum,
anche nei supermercati tra
uno scontrino e l’altro. Non
me ne occupo da militante (da
tempo ne sto lontano) ma col
distacco –ed il dispetto- di chi
vi riflette <fur ewig>, in universale, come lessi da Gramsci che ne aveva letto da
Goethe.
Renzi è riuscito in un capolavoro. Berlusconi aveva unito
la sinistra: in negativo (no a
Silvio), ma l’aveva unita.
Renzi, col referendum, l’ha
dissolta. E nei luoghi che le
furono identitari nella prima
Repubblica: la cultura, i Comuni, il diritto costituzionale.
Dal cinema al teatro alla letteratura alle figurative, quel
che di più vivido trovavi era
di sinistra: comunista e socialista, laico.
E creava senso
comune.
Questo mondo
ora è spaccato.
Ormai sono
vent’anni che

le voragini s’aprirono proprio
dalle parole di un regista:
Nanni Moretti, ricordate:
<con questi non vinceremo
mai>.
Renzi ha avuto la capacità
strategica (e proprio perché
venuto dalla politica mentre il
“Cavaliere” –appunto, Cavaliere!- ne restò sempre estraneo) di coprirsi le spalle con
la figura generosamente simbolica di Sergio Mattarella, e
di sferrare quindi alla sinistra
l’Austerlitz della disfatta.
Così è.
Tecnicamente è il più bravo.
Gli altri son caduti nella trappola. Ce ne vorranno tempo,
ed idee, per risalire la china.
Nino Marino

6

Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta

Esplode peschereccio
a Mazara del vallo,
ma è solo un’esercitazione
Un peschereccio esplode al
largo di Mazara del vallo. Un
marinaio resta gravemente ferito con ustioni sul corpo. Per

Tre anni
a Isaia

Giuseppe Renato Isaia, 57
anni, noto commercialista
di Marsala, è stato condannato a tre anni e quattro
mesi di reclusione per
estorsione aggravata e continuata. La sentenza è stata
emessa dal giudice monocratico Lorenzo Chiaramonte. Isaia era accusato di
avere versato a due lavoratrici della società “Servizi
scolastici e sociali”, di cui
era amministratore di fatto,
stipendi inferiori rispetto a
quelli indicati nei contratti
di lavoro. Secondo l’accusa, il commercialista
avrebbe prospettato alle due
dipendenti in caso di rifiuto
la possibilità della predita
del lavoro.

fortuna si è trattato solo di una
simulazione. L’esercitazione,
denominata “Pollex 2016”, organizzata dalla Capitaneria di

Porto, ha preso il via ieri mattina nelle acque antistanti il
Porto nuovo. Dopo la richiesta
di intervento, è immediatamente scattata la macchina dei
soccorsi con l’impiego delle
unità navali della Guardia Costiera, specializzate in operazioni SAR (Search and Rescue),
ed è stato attivato il locale Piano
Antinquinamento predisposto
per fronteggiare gli inquinamenti in mare da idrocarburi,
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L’esercitazione al porto di Mazara del vallo

Licenziati tre lavoratori dell’ex gruppo 6 Gdo,
Cgil e Uil chiedono l’intervento del prefetto
“C’è una palese ostilità nei confronti di coloro che rappresentano i sindacati”
Tre lavoratori licenziati di punto
in bianco senza un valido motivo. Altri quindici che attendono ancora di essere assunti. I
lavoratori dell’ex gruppo 6 Gdo
sono nuovamente sul piede di
guerra. La Esse Emme,
l’azienda che due anni e mezzo
fa ha rilevato il gruppo confiscato alla mafia, non ha mantenuto gli impegni assunti. A
denunciarlo sono la Filcams
Cgil e la Uiltucs Uil Trapani.
Mentre
restano
ancoraDenaro
da assuMatteo
Messina
mere quindici lavoratori, dei
centonove complessivi, segnalano le organizzazioni sindacali,
tre dipendenti sono stati licenziati di punto in bianco. La Filcams Cgil e la Uiltucs Uil

Trapani denunciano, inoltre, un
atteggiamento ostile da parte
dell’azienda, “sempre pronta,
anche per un nonnulla, a richiamare formalmente e a irrogare
numerosi giorni di sospensione

ai propri dipendenti creando un
clima di tensione”. “Altro che
continuità occupazionale”, scrivono in una nota i segretari provinciali della Filcams Cgil e
della Uiltucs, Anselmo Gan-

dolfo e Mario D’Angelo. “La
nuova gestione, all’insegna della
legalità e del rispetto dei diritti aggiungono i due segretari -, doveva assicurare il lavoro, invece
assistiamo a comportamenti
complessivi che ci lasciano non
solo basiti ma che evidenziano
anche una palese ostilità nei
confronti di coloro che sono vicini o che rappresentano attivamente i sindacati”. Tra i
dipendenti licenziati c’è, infatti,
proprio una Rsa. La Filcams
Cgil e la Uiltucs Uil hanno chiesto l’intervento del prefetto di
Trapani Giuseppe Priolo al fine
di aprire un tavolo congiunto
che abbia lo scopo di dirimere
tali atteggiamenti.

con l’ausilio di vigili del fuoco,
Carabinieri, Guardia di Finanza,
Polizia Municipale, Protezione
Civile, Maestranze del porto,
volontari. L’esercitazione, coordinata dal comandante della Capitaneria di porto Giuseppe
Giovetti ha avuto l’obiettivo di
testare l’efficienza, l’efficacia e
la preparazione di uomini e
mezzi partecipanti a fronteggiare questo tipo di scenario.
redcro

In breve...
Trapani Un uomo di 35
anni, in stato di ebbrezza, si è
buttato in mare, nei pressi del
porto peschereccio, dopo
avere avuto una serie di collutazioni con alcuni passanti.
L’uomo, del quale non sono
state rese note le generalità, è
stato poi aiutato a risalire ed
è stato scortato in ambulanza
presso il Sant’Antonio Abate.
Marsala Il Tribunale di Trapani ha disposto il dissequestro del lido “Le Torri”, in
località San Teodoro, a Marsala. Resta sotto sequestro
solo una porzione di passerella, sei ombrelloni con sedie
e tavolini, i servizi igienici,
un manufatto utilizzato come
ripostiglio, una cisterna idrica
e un impianto di depurazione.

Citroen C3
Ottimo stato
Trattativa in sede

PACECO: Via Drago di Ferro, 134
0923/526599 www.vmauto.net

ALCUNE DELLE
NOSTRE PROPOSTE
Smart Forfour
Full Optional
Alfa Romeo Gt
Full optional

Trattativa in sede

Trattativa in sede
VIENI A SCOPRIRE TUTTE LE ALTRE AUTO IN VENDITA
PRESSO IL NOSTRO SPAZIO ESPOSITIVO
ABBIAMO OCCASIONI PER TUTTE LE TASCHE

Ragazza
scomparsa
a Marsala

Da nove giorni non si
hanno più notizie di Rosanna Vutano, una ragazza
di 24 anni residente in contrada Ciancio, a Marsala.
La giovane s’è allontanata
da casa alle 6 del mattino
e non ha più fatto ritorno.
Le ricerche, effettuate da
Carabinieri, Polizia di
Stato, Guardia di Finanza,
Polizia municipale e Protezione Civile, hanno dato
fino ad ora esito negativo.
Le autorità lanciano un appello a tutti i cittadini marsalesi e a chiunque possa
essere entrato in contatto
con la giovane. Chi ha notizie della ragazza può contattare direttamente la
Prefettura di Trapani o
chiamare ai centralini delle
Forze dell’Ordine.
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“Presidente, posso tornare a casa?”
Omicidio Bose. Sentito in aula un amico dell’imputato
“Posso andare?”. “Sì, può andare”. “Posso andare a casa?”.
“Sì, può andare dove vuole”.
Baldassare Daidone ha impiegato diversi minuti prima di capire che poteva lasciare il
Palazzo di Giustizia. È stata
un’audizione drammatica quella
svoltasi ieri nel corso del processo a carico di Alessandro
Bulgarella, il lavapiatti di Valderice chiamato a rispondere dell’omicidio di una prostituta
nigeriana, Uwadia Bose. Daidone, amico dell’imputato, chiamato a deporre in aula, è
apparso sin dal primo istante
nervoso e agitato. Ha assunto un
atteggiamento poco collaborativo, fornendo risposte vaghe e
poco chiare. Ha confermato di
avere aiutato l’amico a recuperare la password di accesso al
suo profilo di Facebook. Ha dichiarato però di non ricordare la
procedura adottata. “Sono passati molti anni”, ha detto. “Non
ricordo”. Solo dopo essere stato
richiamato dal presidente Angelo Pellino, che gli ha ricordato
che la falsa testimonianza è un
reato punito dalla legge, Daidone ha assunto un atteggiamento
più
collaborativo

Alessandro Bulgarella
chiarendo la procedura adottata
per l’accesso all’account dell’amico. Non è stato però in
grado di fornire la nuova password. La Corte ha incaricato il
perito informatico Gioacchino

Genchi di forzare l’account per
recuperare la chiave d’accesso.
L’imputato, assistito dall’avvocato Nino Sugamele, ha dato il
proprio consenso. Nel caso in
cui l’operazione non dovesse
andare a buon fine, sarà avanzata una formale richiesta ai gestori di Facebook e di Google.
La questione è infatti di fondamentale importanza per ricostruire i fatti. La sera
dell’omicidio Alessandro Bulgarella si sarebbe collegato a Facebook. L’acquisizione dei dati
consentirebbe di ricostruire i
rapporti telematici intrattenuti
dall’imputato nelle ore che
hanno preceduto il delitto. Mag-

giori risposte dovrebbero arrivare dalla perizia affidata a Gioacchino Genchi, già consulente
di diverse Procure italiane, incaricato di controllare i dati dei tabulati telefonici relativi alle
utenze intestate alla vittima, a
Alessandro Bulgarella, e altri
soggetti vicini all’imputato e di
verificare la loro esatta localizzazione al momento del delitto.
Il perito ha chiesto una proroga
a causa del mancato invio di
parte dei dati da parte delle compagnie telefoniche. Nei prossimi
giorni sarà inviato un sollecito
alla Wind. Il processo proseguirà il 16 dicembre.
Maurizio Macaluso

No alla violenza alle donne, incontri a Trapani

VENDESI

- TRAPANI: MONOLOCALE ARREDATO , ZONA VIA
VIRGILIO 4° CON P.AUTO €. 350,00 (COMPRESE
UTENZE)
- TRAPANI: BILOCALE ARR.TO ZONA
DELLA 1^ CON CLIMA . €.300,00

VIA FAR-

- TRAPANI: BILOCALE ARR.TO ZONA TRIBUNALE
BUON CONTESTO CON CLIMA, €.400,00

€ 80.000,00

- TRAPANI: 4VANI +ACC ZONA VIA SALEMI 1^ P
RISC. CON GARAGE CANTINA E P.AUTO € 140.000,00
TRATTABILE
- TRAPANI: VENDESI VILLETTA MQ.110 DOPPISERVIZI ZONA SAN GIOVANNELLO SU DUE ELEV.CON
VERANDA E PICCOLO GIARDINO € 175.000/00
TRATT.LI

Trapani Un cittadino tunisino,
Lassad Hachour, di 36 anni, è
stato tratto in arresto dai carabinieri del Nucleo Operativo e
Radiomobile. Deve scontare un
anno di reclusione per il reato
di falsità materiale e false dichiarazioni sulla propria identità. L’extracomunitario è stato
condotto presso il carcere di
Trapani.

VENDESI
- PIETRETAGLIATE

- TRAPANI: BILOCALE ARREDATO P.SECONDO VIA
SAN MICHELE € 40.O00,OO TRATT.LI.)

AFFITTASI

Paceco Un giovane di 26 anni,
Giuseppe Tranchida, è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un ordine per la
carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica e di Trapani. Deve espiare una
condanna di un anno e due
mesi di reclusione per il reato
di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito,
il giovane è stato trasferito
presso la casa circondariale di
San Giuliano.

Trapani Martedì 29 novembre,
alla presenza del capo della Polizia Franco Gabrielli, si terrà la
cerimonia di intitolazione della
Sala Riunioni della Questura al
primo dirigente, Medaglia
d’oro al Valor Civile, Ninni
Cassarà. Al termine, il capo
della Polizia si sposterà a Mazara del Vallo per inaugurare la
nuova sede del Commissariato
di Pubblica Sicurezza.

Celebrata ieri a Trapani la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. In mattinata s’è
svolto, presso la Camera di Commercio, un incontro promosso
dall’associazione
Co.tu.le.vi
(nella foto). Nel pomeriggio,
presso la sala Laurentina del Centro pastorale multifunzionale, è
seguita una tavola rotonda a cura
del coordinamento provinciale
Acli.

- TRAPANI:
APPARTAMENTO 4 VANI
+ ACCESSORI
PIANO 2^
CENTRO
STORICO (via APERTA)

In breve...

VENDESI
- Trapani: Appartamento trav Via manzoni con garage e cantina mq 130 circa 1°piano 4 vani doppi servizi €165.000,00 poco tratt
- ZONA PIZZOLUNGO
ottima posizione panoramica villetta su due elevazioni ampie verande
p.t. zona giorno 1° piano
zona notte 5 vani
Trattativa riservata

CASA INDIPENDENTE SU UN
LOTTO DI MQ 2000 c.a su due
elevazioni di mq 80 a piano
composta da P.T.
ingresso
ampio salone con camino, angolo cottura e bagno , 1°piano
composto da 2 camerette 1 camera da letto con
ampia terrazza bagno e riposto. Forno barbeque
€230.000,00
- Trapani: attico di
recente costruzione
trav via G.B.Fardella
4° piano con ascensore e posto auto scoperto Buone rifiniture
composto da ingresso
salone , ampia camera da letto, bagno con vasca e
doccia , cucina abitabile , completo di riscaldamento
autonomo e aria condizionata . TERRAZZA DI ESCUSIVA PERTINENZA PREZZO 180.000,00 poco trattabili.
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Li Volsi protagonista del suo nuovo film:
“Giano. Chi combatte non muore mai”
Tema centrale: la violenza sulle donne. Si sta girando in queste settimane a Marsala

Marsala è set di un nuovo film
che si sta girando in queste settimane, scritto da Michele Li Volsi
e Riccando D’Angelo, dal titolo
“Giano. Chi combatte non muore
mai”. Anche in Giano, come per
le loro precedenti esperienze cinema-tografiche: “I predatori
degli innocenti” e “The Lies of
Pinoc-chio”, si trattano tematiche
forti. Il tema centrale, infatti, è
quello della violenza sulle donne,
sui minori, la malattia e la nocività. Un continuo scontro tra
bene e male, spesso facce della
stessa medaglia. Proprio come il
protagonista Giano, come il Dio
Bifronte, spalleggiato da Luca.
“Stiamo girando in diversi comuni siciliani - spiega Li Volsi . Non solo a Marsala, ma anche
a Petrosino, San Vito Lo Capo,
Palermo, Sciacca e Agrigento.
Stiamo utilizzando il metodo del
low badget, quello cioè di girare
alcune scene in strutture messe a
disposizione dagli sponsor. In
questa maniera risuciamo a pubblicizzare e valorizzare alcune
dei complessi più belli del nostro
territorio”. La regia è affidata a
Oreste Scelta , Michele Li Volsi
e Riccardo D’Angelo. Le musiche sono di Tony Seminara e
Piero Sala.

Gli attori che compongono il cast
Un progetto ambizioso quello di Li Volsi e D’Angelo che vede
in prima linea un cast di tutto rispetto. Diversi gli attori, molti
dei quali marsalaesi. Oltre a Li Volsi e D’angelo ci sono anche
Roberto Bonura, Francesco Librera, Claudia Militello, Claudia
Gallo, Enza Giannilivigni, Lorenzo Borcini, Salvatore Messina, Oreste Scelta, Mario Donadone, Pietro D’Alessandro,
Giusy Amelie Tancredi, Giuseppe Maltese, Tiziana Rallo e
anche Alberto Alvini Nizza.
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orientamenti

A cura di
Antonio
Lumia

L’illusione di ben-essere
Nella nostra quotidianità ci
capita costantemente di sentir
parlare di benessere e delle
più svariate strategie per raggiungerlo. Sembra difficile
fermarsi un po’ a riflettere su
cosa esso sia realmente per
noi, di contro sembra essere
più semplice adeguarsi e accettare passivamente le vie facili, le idee e i desideri pensati
da altri. In una vecchia storiella si narra di un ubriaco
che nei pressi di un lampione
sta cercando qualcosa. Si avvicina un poliziotto e gli
chiede che cosa ha perduto.
“La mia chiave”, risponde
l’uomo, e si mettono a cercare
tutti e due. Dopo aver guardato a lungo, il poliziotto gli
chiede se è proprio sicuro di
averla persa li. L’altro risponde: “No, non qui, là dietro; solo che là è troppo
buio”. E’ opportuno chiedersi
se anche noi, come l’ubriaco,
stiamo cercando, la nostra
chiave (benessere) nel luogo
e nel modo sbagliato. Per sapere sin dall’inizio che questa
ricerca porterà a niente. E’ un

po’ come se cercassimo la nostra identità attraverso il riflesso emanato da uno
specchio; come se ricercassimo, inconsapevolmente, il
nostro Io attraverso una relazione immaginaria, come
quella teorizzata da Lacan,
nella quale il bambino si identifica con il desiderio materno, poiché il suo unico
desiderio è quello di essere
desiderato dalla madre. Da
ciò l’impossibilità di avvertire
l’annullamento del proprio Io
nell’altro e il confondere la
propria felicità con i bisogni
narcisistici “dell’oggetto”.
Come poter uscire da tutto
ciò? Come poter acquisire la
capacità di non colludere con
gli intenzionamenti altrui e la
forza di non delegare ad altri
le responsabilità legate al raggiungimento del proprio benessere
individuale
e
collettivo?
Dott. Antonio Lumia,
psicologo-psicoterapeuta
email: antolumia@gmail.com
- cell 3289684306
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I dati parlano chiaro: Trapani è in ginocchio
Dall’occupazione alla crescita, I numeri della Cisl sono tutti in negativo
Un territorio in sofferenza che
stenta a ritrovare spunti di crescita. Anzi decresce. Almeno
questo dicono i dati sull’occupazione che registrano un - 2% (la
percentuale complessiva è del
42%) con una netta flessione nel
settore femminile ed in controtendenza addirittura col trend regionale. I numeri sono stati
forniti dai Consulenti del lavoro
ed analizzati nel corso del Consiglio generale della Cisl Trapani-Palermo. “Restano non
valorizzate le potenzialità dei nostri territori, per questo le nostre
città faticano a risvegliarsi dalla
crisi - ha affermato Daniela De
Luca segretario Cisl -. Bisogna
cogliere tutte le opportunità offerte dalle nuove misure nazionali
come
il
Sostegno
all’inclusione attiva e soprattutto
i Patti per Palermo e Trapani, le
infrastrutture e le grandi opere
restano precondizione e chiave
per il rilancio, ma è chiaro che
non basta. Ciò che chiediamo da
tempo è una vera politica della
programmazione, di interventi
mirati e strategici specifici per
ogni realtà. La politica a tutti i
livelli deve svegliarsi, le nostre
città sono allo stremo. Troppe
sono le vertenze, la sofferenza

Daniela De Luca
delle famiglie in povertà, le incertezze dei nostri giovani costretti ad andare via, il rischio di
desertificazione industriale da-

vanti a noi, non possiamo continuare a parlare solo di emergenza. La Regione programmi
politiche chiare e precise che ab-

biano strategie di rilancio economico”. De Luca è scesa poi nel
dettaglio del territorio trapanese
dove a pesare maggiormente è la
crisi dell’agricoltura, della cantieristica, del porto ancora in attesa dei lavori e dell’edilizia con
il calo del 50% degli addetti.
“Notiamo un nuovo impegno per
la soluzione della vertenza Rynair, siamo in attesa di risultati
concreti e che finalmente la città
e la sua provincia vengano valorizzate come meritano sul fronte
del turismo delle infrastrutture
con i collegamenti attesi fra gli
aeroporti di Palermo e Trapani e
quelli ferroviari”. Sul fronte dei

conti pubblici e delle partecipate,
ha aggiunto De Luca “negli ultimi anni ci sono stati segnali di
impegno per il risanamento dei
conti pubblici ma è chiaro che
ancora tanto deve essere fatto e
sul fronte dei servizi ai cittadini,
dai trasporti ai rifiuti, non sono
ancora gli standard che i territori meriterebbero. Si vada
avanti con il risanamento e la riqualificazione della spesa pubblica per snellire le pubbliche
amministrazioni e incentivare
politiche e investimenti che non
guardino più alla soluzione
dell’emergenza”.
ca.ba.

Cifre alla mano non ci sono dubbi: la spinta all’economia rimane ferma
Guardando i dati dei Consulenti del lavoro,
la diminuzione degli occupati che si è registrata nella provincia di Trapani (-2%) è
stata determinata dalla flessione del settore
degli altri servizi (-14,4%). La disoccupazione in Sicilia è giunta al 22% diminuendo
di poco rispetto al 2015, a Palermo quasi il
27 per cento a Trapani il 19,9. Il tasso di disoccupazione dei giovani sfiora il 60 per
cento in molte città dell’Isola. A Trapani
sono state 568 le pratiche di mobilità in deroga e 15 di cig in deroga. A fronte di un
aumento complessivo in Sicilia delle ore au-

torizzate di cassa integrazione straordinaria,
neiprimi 8 mesi del 2016 rispetto a quelle
concesse nell’analogo periodo del 2015
(+1,2milioni di ore, pari al +15,9%). A Trapani si registra l’aumento delle ore di cigs,
49 mila ore (+154%) alle quali contribuiscono sia l’industria sia il commercio. Sul
fronte delle imprese a Trapani le nuove sono
state 447 ma le cessazioni hanno riguardato
311 imprese, non ha comunque dato spinta
all’economia che resta ferma e lo confermano anche i dati sugli ammortizzatori sociali. Sul fronte della povertà, a Trapani

sono state ben 10 mila le persone che hanno
chiesto l’intervento della Caritas. E cresce
il bisogno di politiche sociali, da settembre
a Trapani sono state 500 finora le richieste
giunge al comune per il Sia il sostegno all’inclusione attiva. Analizzando i bilanci del
2015, secondo uno studio della Cisl nazionale si registra una scarsa propensione al sociale, a Trapani infatti le spese sociali sono
giunte nel 2014 al 17% delle spese correnti,
appena l’1% in più del 2013. La spesa sociale pro capite ammonta a 156 euro in linea
con il dato regionale.

L’ANGOLO DI BILLY
Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello! Amici
guardate che musetti: non sono un amore??
Sono solo due dei quattro fratellini che cercano
casa. Hanno tre mesi e sono sverminati e vaccinati. In questo momento si trovano a Valderice ma sono pronti a raggiungere qualunque
angola della nostra provincia dove ci sia una famiglia affettuosa ed una casa calda ed accogliente per loro. Allora, cosa aspettate??? Forza!!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!

Lo Iacp
coinvolge
i cittadini
L’Istituto autonomo case popolari di Trapani deve aggiornare ed approvare entro il 31
gennaio 2017 il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione. Il Piano nazionale
Anticorruzione prevede che le
amministrazioni, devono realizzare forme di consultazione
con il coinvolgimento del cittadini e delle organizzazioni
portatrici di interessi collettivi
in occasione di tale aggiornamento. A questo scopo lo Iacp
ha pubblicato sul proprio sito
www.iacptrapani.com un avviso pubblico con il quale si
invitano tutti i cittadini e le associazioni, a presentare eventuali proposte, suggerimenti
e/o osservazioni di cui l’Amministrazione terrà conto in
sede di aggiornamento. Eventuali proposte e/o suggerimenti dovranno essere inviate
entro il 15/12/2016 al responsabile, dottor Pietro Savona,
secondo le modalità indicate
nell’avviso visionabile all’indirizzo http://www.iacptrapani.com/upload/Allegato_41
60.PDF o ancora presso l’Ufficio Urp dell’ente.
Non si terrà conto delle proposte anonimi.
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Nell’incontro con la stampa il
tecnico Serse Cosmi ha subito
voluto ricordare è il giocatore
del Pisa, Ignacio Lores Varela,
al quale a cui è morto il padre
a causa di un malore mentre era
in viaggio verso Pisa in aereo.
Sull’incontro che si disputerà
all’Arema Garibaldi, oggi a
partire dalle 15, l’allenatore
granata ha indicato che “a parte
la classifica, sarebbe stata
ugualmente una gara da prendere con le pinze, soprattutto
per la situazione societaria che
sta attraversando la società nerazzurra.
Lo stato d’animo non è sereno
quando si attraversano questi
momenti. In ogni caso si affronteranno due formazioni assetate di punti.
L’obiettivo per entrambe è la
vittoria. Il Pisa ha una buona
squadra che è stata finora presentata in campo con diversi atteggiamenti tattici.
Ci sono diversi giocatori
d’esperienza che già facevano
parte del gruppo nella trascorsa
stagione. L’allenatore Rino
Gattuso ha avuto grande coraggio partendo con determinati
problemi iniziali ma la sua
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Il Trapani oggi alle 15 in campo contro il Pisa
Cosmi: “Alcune cose si sono messe a posto, sono fiducioso”
Aleandro di Paolo dirigerà
Pisa-Trapani

esperienza maturata a grandi livelli riuscirà a fargli compiere
il salto di qualità soprattutto
quando una certa situazione si
normalizzerà”.
Riguardo alla sua formazione,
il tecnico perugino ha detto che
“Il Trapani che giocherà a Pisa
è una squadra che ha avuto miglioramenti. Se fossero arrivate
due vittorie si parlerebbe certamente di una classifica e di un
gruppo diverso.
Se devo essere sincero alcune
cose si sono messe a posto e
ciò non fa altro che concedere

fiducia”. Nei granata da registrare la sola assenza del centrocampista Raffaello mentre
nel Pisa è indisponibile Tabanelli. Nessun calciatore è squalificato.
Da evidenziare che il Pisa
viene da tre sconfitte consecutive ed ha quattro punti in più
del Trapani che si trova all’ultimo posto con 11 lunghezze.
Le probabili formazioni:
Pisa (4-3-1-2): Cardelli; Avogadri, Crescenzi, Lisuzzo, Longhi; Verna, Di Tacchio,
Sanseverino; Lazzari; Cani,

Eusepi. Trapani (3-5-2): Guerrieri; Casasola, Figliomeni, Pagliarulo; Fazio, Scozzarella,
Colombatto, Barillà, Rizzato;
Citro, Petkovic.
Arbitrerà l’incontro il trentanovenne Aleandro Di Paolo della
sezione AIA di Avezzano per la
sedicesima giornata del campionato di Lega B.
Assistenti di gara sono Francesco Fiore di Barletta e Damiano Margani di Latina;
quarto ufficiale Fabio Piscopo
di Imperia.
A.I

Presentata al Palaconad di Trapani la squadra di basket in carrozzina “Olympic Basket Trapani” che quest’anno torna a giocare in
serie B.
La formazione è stata presentata al pubblico, alla presenza del presidente Domenico Alba, del coach Pietro Manzo e del general manager della Pallacanestro Trapani, Nicolò Basciano. Quella tra la
formazione in carrozzina e la squadra titolare è una collaborazione
rinsaldata: “I ragazzi scenderanno in campo con la stessa maglietta
della prima squadra” - ha detto Basciano - .
La squadra scenderà in campo con tre nuovi acquisti: Angelo Frigeni (ala piccola), Vittorio Zaccaro ed Enrico Agueci (playguardia). Riconfermati Fausto Firreri, Franco Basilico (capitano),
Gianluca Infranca, Andrea Luppino, Martino Florio, Gianvito Di
Benedetto, Benedetto Viola, Alfio Sapia, Alberto Fiorino (normodotato) e in panchina siederà la giovanissima vitese Rachele Giglio. “Ci stiamo preparando per affrontare al meglio il campionato
- ha ribadito il coach Manzo - partendo dall’ottimo secondo posto
ottenuto già lo scorso anno”.

Lo sport
a cura di
Antonio
Ingrassia
Quinta trasferta della stagione.
domani a partire dalle 18 per
la Pallacanestro Trapani che
affronterà al Pala Bianchini il
Benacquista Latina nella gara
valida per la nona giornata di
A2 girone Ovest.
Latina ha vinto a Ferentino
nell’ultimo turno di campionato e la formazione di Ducarello troverà un avversario
abbastanza galvanizzato.
Il playmaker dei latini è il rookie U.S.A. Keron Deshields
(1992). È un atleta che sa procurarsi tanti falli ed assicura
un grosso contributo a rimbalzo. Il tiro non è la sua arma
migliore.
La guardia è Roberto Rullo
(1990), sicuramente un buon
realizzatore. Risulta particolarmente continuo nel trovare
il canestro da fuori ed è finora
il migliore dei suoi nel rifornire di assist i compagni.
Nel ruolo di “tre” c’è Lorenzo
Uglietti (1994) che, dopo l’eccellente campionato passato, si
sta confermando, un atleta di
ottimo livello.
Il ruolo di “quattro” è proprietà dell’altro americano. Jonathan Arledge (1991) che
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Domani alle 18 dura trasferta a Latina
Per la Pallacanestro Trapani un avversario da prendere con le pinze
Taekwondo: valide affermazioni
degli atleti della provincia

proviene dal massimo campionato svizzero.
Concede tutta la sua energia
nei pressi dell’area colorata.
Esce spesso dal pitturato per
colpire dalla distanza ma da
sotto è un pericolo per le difese avversarie.
Il pivot è Mitchell Poletti
(1988) che da diversi anni si
conferma tra i migliori lunghi
dell’intera Lega.
Dalla panchina si alza la guardia Andrea Pastore (1994). Nei
24’ di utilizzo medio incide

molto. Notevole il 52% da due
ed il 34% da tre.
Poi c’è l’ala pivot Giovanni
Allodi (1994).Va a referto con
3.5 p.ti, 2.7 rimbalzi ed un notevole 67% da due, ciò in
quasi 15’ di utilizzo medio.
Pericoloso anche da oltre
l’arco dei 6.75.
Altro esterno di spessore è
l’ala piccola Semir Mathlouthi
(1996) che è prezioso per allungare le rotazioni di coach
Gramenzi (nella foto).
Completa il roster il playma-

ker Bruno Mascolo (1996)
che finora ha trovato spazio
nelle rotazioni ma ha inciso
poco a referto.mostrando
un’ottima compattezza di
squadra e giocando una interessante pallacanestro.
Tutto fa intendere che per la
Pallacanestro Trapani sarà un
avversario da prendere con le
pinze. Bisogna mettere da
parte le ingenuità commesse e
giocare nel modo in cui si sa
fare.

Lusinghieri i risultati degli
atleti della provincia che si
sono distinti nel Taekwondo in
campo nazionale. Nel Campionato Italiano a Squadre Junior, che si è svolto a Bari, da
segnalare la prima posizione
di Bartolomeo Rubino della
società ASD Taekwondo
2000.
Nel campionato nazionale dedicato alle Cinture Rosse, tenutosi a Riccione, prima
posizione per Mbirik Naserdine della ASD Fighter Taekwondo Sicilia. Un terzo posto
per Chiara Russo della ASD
Fighter Taekwondo Sicilia al
Campionato Internazionale
combattimento Kim e Liu’
(Open D’Italia) che si è disputato a Roma.
Tre terzi posti pure a Roma
nel Campionato Internazionale combattimento Kim e
Liu’ (Open D’Italia) per Pietro
Vassallo (ASD Fighter Taekwondo Sicilia), Alessandro
Quinci (Scuola Taekwondo

Angileri) ed Helena P Palermo (Scuola Taekwondo
Angileri).
Il taekwondo è un'arte marziale coreana e uno sport da
combattimento a contatto
pieno nato fra gli anni '40 e '50
nonché sport nazionale in
Corea del Sud basato principalmente sull'uso di tecniche
di calcio, nonché l'arte marziale che conta il maggior numero di praticanti in tutto il
mondo.
Combina tecniche di combattimento volte alla difesa personale, alla pratica agonistica
soprattutto come sport olimpico, ma anche come esercizio
ed in alcuni casi filosofia e
meditazione.
Nel 1989 è divenuto l'arte
marziale più popolare al
mondo in termini di praticanti.
Il “gyeorugi” un tipo di sparring praticato nel taekwondo,
è stato un evento olimpico sin
dal 2000.
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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

