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felice di sapere
TE
MEN
LOCALE
di Nicola Baldarotta

Un caffè
da favola...

C’era una volta la favola del dipendente comunale, cioè la massima
aspirazione di chi voleva lavorare
poco ma con uno stipendio sicuro.
Oggi, in tempi di magra, il sogno del
posto fisso (parafrasando Checco
Zalone) è rimasto veramente tale: un
sogno.
E forse, parlando di sogni, al Comune di Trapani qualcuno sogna nel
vero senso della parola, cioè dorme
e non piglia pesci. Quindi, per svegliarsi, necessita di un buon caffè. Si
dà il caso che al Comune esistano le
macchinette dispensatrici di bevande a base di cafferina e pare che
qualche dipendente vi si sia accalcato un po’ troppo a lungo al punto
da richiedere un intervento specifico
da parte del segretario generale.
Solo che, secondo alcuni cittadin ed
impiegati che ho ascoltato, il verificarsi di una violazione degli obblighi contrattuali da parte di un
dipendente non può dar luogo a generalizzazioni di sorta con l’emanazione di circolari o ordini di
servizio che mortificano chi ha fatto
sempre il proprio dovere in silenzio.
Così facendo si instaura un clima di
caserma che non giova al rendimento e all’armonia dei rapporti tra
i dirigenti e gli operatori dei singoli
uffici. Specie se ci si applica sul
caffè e non sulle pratiche da sbrogliare. Ecco, in questi casi, un caffè
in più non farebbe male. Inviterei
quindi i dipendenti, fossi io il segretario del Comune, a berne qualcuno
in più.
E poi, lo dico in senso lato, non
basta soltanto esigere il rispetto
dell’orario di lavoro ma bisogna che
ci può dia l’esempio non passeggiando nell’atrio, per dire, per fumare in compagnia di collaboratori
con i quali andare poi a prendere il
caffè fuori dal Comune. O sostando
con loro, per la pausa pranzo, oltre
l’orario consentito.
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PAUSA CAFFÈ VIETATA AL COMUNE?
LIOTTA: “NON C’È NULLA DI VERO”
Trapani
Bartolo
Pellegrino
c’è ancora

A pagina 5

Erice
Al via l’appalto
per l’Auditorium
alla “Pagoto”
A pagina 9

Pausa caffè vietata al comune di
Trapani? Nient’affatto.
A sostenerlo è il segretario generale Raimondo Liotta che in
una lunga nota precisa, punto
per punto, le notizie circolate
nei giorni scorsi. Dalla pausa
caffè, appunto, a quella per il
pranzo, analizza e chiarisce “i
reali contorni della vicenda”.
Poi sottolinea che le disposizione emanate non intendono
essere vessatorie nei confronti
dei dipendenti ma finalizzate
alla loro tutela.
A pagina 9

Dal Tribunale
Conservatorio,
chiesta condanna
per la Pavarini
Al pagine 7

Calcio
Questa sera
al Provinciale
Trapani-Carpi
Al pagine 10
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AGENDA
APPUNTAMENTI
DEL 2 DICEMBRE
Ore 09.00, Baia dei Mulini
(Casa Santa) - “Aggiornamenti in Cardiologia Clinica ed Interventistica”
Ore 11.00, Sede Ente luglio musicale (Trapani) Audizioni figuranti per
l’opera “Lucia di Lammermoor
Ore 18.00, Associazione
culturale Otium (Marsala) Salvatore Ferlita presenta il
suo ultimo libro "Letture ricreative"

Accadde
oggi
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Auguri a....

“La vita è come
l’anticamera
di un dentista.
C’è sempre uno
che sta peggio
di te.”

POLIZZOTI
via Marino Torre, 130
Notturno
GIGLIO
via Cuba
AIUTO
via Sicilia (zona stadio)

Cinema
La redazione de IL LOCALE NEWS
vuole fare gli auguri ad Aldo Papa, che oggi compie 55 anni.
Auguri da tutti noi.

LA FOTO DEL GIORNO

KING
1804 - A Parigi, Napoleone Bodei Francesi
1848 - Francesco Giuseppe I diventa imperatore d'Austria
1930 - Grande depressione
1959 - Crolla la diga di Malpasset. L'inondazione che ne risulta
provoca 421 vittime.

ARLECCHINO
La cena di Natale
DIANA
In guerra per amore (B)
ROYAL
Quel bravo ragazzo
Foto Giovanna Vacirca

Venerdì
2 dicembre
Parzialmente
nuvoloso

17° C

Precipitazioni: 0%
Umidità: 71%
Vento: 19 km/h

Diurno-Notturno
PANDOLFO
Via G. Maiorana 22
(Marettimo)
VALDERICE-ERICE
Diurno-Notturno
FARINA
via Vespri, 263

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

Animali notturni (A)

ORARI: 18/ 20/ 22

EGADI
Diurno-Notturno
BARONE
piazza Matrice, 72

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

Che vuoi che sia
naparte si incorona imperatore

Farmacie
TRAPANI
Diurno
GIANQUINTO
via C.A. PEPOLI 281

Stefano Benni

ARISTON
Animali fantastici e dove
trovarli
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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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Apre una pagina su Face per ricordare la sua città
E “Trapani amore mio” diventa vetrina sul mondo
Prima parte. Virale l’idea di Luigi Spinozzi “costretto” a partire per trovare lavoro

L’amore per Trapani e per tutte
le sue bellezze viaggia su facebook, dove ormai vanno spopolando, a suon di “like”,
condivisioni e commenti le foto
ed i video pubblicati sul noto social network. Un vero e proprio
fenomeno a vedere dalla pagina
“Trapani amore mio”: oltre quarantamila fans, con picchi di 700
mila persone raggiunte nella settimana di ferragosto di quest’anno. E poi centinaia e
centinaia di mi piace messi sugli
scatti. In alcuni casi oltre il migliaio per centinaia di condivisioni. Numeri davvero da
capogiro.
A fare crescere sempre più la
piattaforma, a cui si è successivamente aggiunto un gruppo
con migliaia di componenti,
sono proprio le foto ed i video
che ritraggono Trapani e dintorni, che chiunque può postare,
condividere e commentare. Il
che ha finito col creare da un
lato un album “virtuale” con stupende immagini del territorio,
tra tramonti, panorami e scatti a
più non posso che ne raccontando le bellezze e le peculiarità.
Gastronomia compresa. Che
spettacolo quei piatti con bontà

Luigi Spinozzi
tutte locali postati sul web che
rimbalzano da una bacheca all’altra. Da una parte all’altra
d’Italia. E non solo. Sì, perché
“Trapani Amore mio” è finito
col diventare un vero e proprio
strumento di promozione del
territorio. Le foto vengono pubblicate “in loco”, per essere condivise e commentare dalle
migliaia di trapanesi sparsi nel
mondo, costretti ad andar via
per lavoro. Ma col cuore sempre
dalle parti della città falcata,
presidiata da un lato dalle isole
Egadi e dall’altro da Monte
Erice. Un incanto su incanto. Le
immagini “made in Trapani” fi-

niscono così con l’essere viste
da chiunque, anche dagli amici
dei “fuori sede”, ciascuno nelle
rispettive comunità: da quelle
del Nord Italia per passare al
resto d’Europa e via via in ogni
angolo del globo dove pulsa un
cuore trapanese.
Praticamente ovunque. Insomma, la piattaforma è diventata, da un lato, per chi è andato
via, uno strumento per mantenere il legame con la propria
terra. Un ponte tra le varie
sponde della trapanesità. Dall’altro una vera e propria azione
di marketing territoriale alimentata dalle foto e dai video pub-

blicati, che nel giro di poche ore
ricevono centinaia di “like” e
cuori, diventando virali a suon
di condivisioni e commenti. Il
che ha fatto di “Trapani amore
mio” un biglietto da visita del
territorio, la vetrina dei suoi
“gioielli” che finiscono nelle bacheche facebook di tutta Italia.
Anche perché l’idea parte dalla
Toscana, per mano di Luigi Spinozzi, uno dei tanti trapanesi costretti ad andare via, prima per
studio e poi per lavoro.
Destino che accomuna ancora
oggi tantissimi giovani, costretti
ad emigrare, ad andare via alla
ricerca di un futuro migliore. In-

tere generazioni di ragazzi, tutti
accomunati dalla nostalgia e da
un amore spasmodico per la
loro terra. Spesso anche da una
irrefrenabile voglia di tornare e
dalla fierezza, tutta siciliana, di
sentirsi fieri del posto in cui si è
nati. Un orgoglio tutto trapanese!
Tutto nasce sul traghetto che
stava riportando Luigi Spinozzi
in Toscana dopo le vacanze passate in città. Guarda le foto scattate e postate sulla sua pagina
facebook che “avevano riscosso
- racconta - un discreto successo
e generato la curiosità nei tanti
amici che ha sparsi per l’Italia,
conosciuti per lavoro o grazie
alla mia passione per le Harley
Davidson”.
Nasce così la pagina “Trapani
Amore mio”. Ed è subito pioggia di like. A fare da “motore”
alla piattaforma sono naturalmente i contenuti mandati dagli
stessi fans. Ed in poco più di un
anno sono state pubblicate ben
1405 foto ed oltre 100 video. Un
“album” di immagini che attirano l’interesse di tanti potenziali visitatori, attratti dalle
bellezze viste sui social. “Tante
persone che non conoscevano

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

Trapani mi hanno chiesto consigli sui posti da visitare, dove alloggiare e cosa mangiare: ho
risposto con molto piacere con
la cortesia e l’accoglienza che
contraddistingue il caloroso popolo trapanese” - ha spiegato
Luigi Spinozzi -. Son partito il
7 settembre del 1999 - ha aggiunto - e dopo aver girato l’Italia per lavoro negli anni ho
sempre di più apprezzato la nostra città. Trapani Amore Mio
nasce anche per ricordare ogni
giorno a chi ha la possibilità di
vivere a Trapani che vive un gioiello, un tesoro, un paradiso: raramente ho visto terre di cotanta
bellezza e ricchezza”.
“Credo che la nostra sfida oggi
- ha concluso Spinozzi - sia
quella di pubblicizzare meglio la
nostra terra, i prodotti, il modo
di essere accoglienti, educati e
genuini: dobbiamo avere più
cura della nostra terra ed affiancare ai tanti gioielli naturali
tanti servizi per rendere più agevoli e agiate le vacanze di chi
sceglierà Trapani. Io ci credo.
Negli ultimi anni la città è cambiata tanto ed in meglio; ma c’è
ancora tanto da fare”.
Mario Torrente

4

Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta

Edizione del 2/12/2016

Aeroporto di Birgi, Ruggirello: “E’ solo il primo step”
La senatrice Pamela Orrù
Pietro Savona: “La buona politica vince sempre”
a pochi giorni dal referendum
Adesso tutti uniti per l’obiettivo principale: lo sviluppo turistico della provincia di Trapani

L’impegno tra il Presidente del
Consiglio Matteo Renzi e il Deputato Questore dell'Ars, Paolo Ruggirello,
sulla
situazione
dell’aeroporto di Birgi, era stato
preso in occasione della prima
tappa siciliana a Palermo. Renzi
voleva chiarezza, per attuare gli
opportuni interventi tempestivamente, a partire da un incontro con
i vertici di Airgest. A distanza di
poco più di un mese l’esito è la disponibilità di 4 milioni di euro per
l’aerostazione di Birgi che l’Ars
ha inserito nella manovra di assestamento e delle variazioni di bilancio 2016. La chiara decisione di
sostenere l’incremento dei flussi
turistici in questi territori è stata
espressa, in aula, dall’assessore
Alessandro Baccei, che rappresenta il collegamento diretto con il
governo centrale.
“Prima che l’esito di un lavoro
congiunto da parte dei rappresentanti politici del territorio trapanese, le somme stanziate
rappresentano un chiaro segno di
sensibilità e vicinanza alle specificità locali da parte del governo”.
E’ questo il commento dell’onorevole Ruggirello, uno di quelli che
si sono sempre interessati alla questione, favorendo un dialogo tra i
soggetti direttamente coinvolti e
sostenendo soluzioni immediate ai
problemi finora emersi. “Con que-

sto intervento finanziario si va a
stabilizzare un segmento economico dal quale il nostro territorio
non può più prescindere. Oggi continua il parlamentare trapanese
- nel corso dell’incontro previsto
a Palermo, ringraziando il presidente del consiglio Matteo Renzi
gli chiederò una maggiore sinergia con gli organi nazionali preposti per aiutarci a strutturare una
più adeguata ed evoluta offerta turistica capace di incrementare ancora di più i numeri dopo
l’intervento regionale.”
E nel merito dei finanziamenti per
l’aeroporto di Birgi interviene
anche uno dei candidati alle Primarie per diventare candidato sindaco di Trapani. Pietro Savona, da

esponente del Pd, rimarca il ruolo
avuto dal suo partito in questa vicenda.
“Quattro milioni per l'esercizio finanziario 2017 sono stati assegnati per lo scalo trapanese di
Trapani-Birgi. Uno e mezzo per
Comiso. Questa notizia consente
di guardare al futuro con maggiore serenità e tranquillizza gli
operatori turistici, commerciali e
tutti i cittadini che assistevano
preoccupati alle vicende del mancato accordo con il maggiore vettore Trapanese.
In questa occasione il PD ha
svolto un ruolo determinante nella
individuazione delle soluzioni per
assicurare la permanenza ed il rilancio dello scalo e, voglio ricor-

dare, che tale soluzione era stata
annunciata già da tempo dall’ass.
Baldo Gucciardi che era già stato,
due anni fa, il promotore dell’acquisto delle quote di AIRGEST da
parte della Regione scongiurando
la svendita a privati della società
di gestione dello scalo.
Oggi possiamo affermare che gli
impegni dell’ ass. Gucciardi, e
degli altri deputati della maggioranza, prima con l’acquisto ed
oggi con il finanziamento dello
scalo, sono stati rispettati, malgrado i tanti profeti di sventura
che prendevano le distanze gettando discredito.
La buona politica - conclude Savona - questa volta ha avuto il sopravvento sulla demagogia”.

Spiega le sue ragioni per votare Sì
Mancano solo pochi giorni al
referendum del 4 dicembre,
data in cui tutti saremo chiamati
attraverso il nostro voto ad approvare un cambiamento che il
nostro Paese attende da tanto,
troppo tempo. Dopo decenni di
discussione e diversi tentativi
non portati a compimento, finalmente oggi abbiamo l'occasione di apportare quelle
modifiche necessarie per rendere attuale il nostro ordinamento.
La riforma costituzionale su cui
oggi gli italiani sono chiamati
ad esprimersi, durante il suo iter
di approvazione parlamentare, è
stata condivisa da un ampia
maggioranza delle forze politiche presenti in Parlamento infatti, nelle sei volte che è stata
votata ha goduto di una maggioranza vicina al 60%. Il testo
di riforma costituzionale modifica solo la seconda parte della
Costituzione prevedendo il superamento del bicameralismo
paritario, la trasformazione del
Senato in Senato delle autonomie, la riduzione dei costi della
politica, la soppressione del
CNEL, la riduzione del numero
dei parlamentari, la riforma il titolo V relativo al rapporto

Stato-Regioni, un iter di approvazione delle leggi più semplice, la possibilità di avere
governi più stabili ed una maggiore democrazia partecipata.
Votando SI il 4 dicembre noi
cittadini italiani potremo dimostrare che questo Paese esprime
con forza l'esigenza di cambiare
e di cambiare in meglio innovando le nostre istituzioni.
Invito tutti, in questi ultimi
giorni, a leggere cosa prevede il
testo di riforma e fare una attenta valutazione prima di
esprimere il proprio voto
avendo la piena consapevolezza
che ognuno di noi può fare la
differenza.
#iovotoSì

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
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Trapani, ecco l’emendamento che salva i servizi
sociali del Comune. Lo spiega Abbruscato

Bartolo Pellegrino, 82 anni
e non sentirli: “Voto sì”

Si profilano, comunque, ulteriori litigi fra il Luglio Musicale e il consiglio comunale

“Non sono Renziano ma è tempo di riforme”

Il Consiglio Comunale di Trapani
ha approvato la delibera di assestamento, variazione ed equilibrio
di bilancio. L’atto uscito dalla
Giunta e proposto all’aula prevedeva tagli sostanziali del 50% di
tutti i capitoli riguardanti il Settore Servizi Sociali (trasporto disabili, assistenza domiciliare
anziani e disabili, progetti fasce
sociali deboli, ect), oltre all’azzeramento del capitolo trasporto
gratuito studenti ed intensificazione servizio trasporto per le nostre frazioni con l’ATM.
Tra gli artefici dell’emendamento
c’è il consigliere Enzo Abbrusato:
“Conosco bene la riduzione dei
trasferimenti da parte della Regione e dello Stato, e condivido le
difficoltà nell’elaborazione della
delibera che ha comunque l’obbligo di rispettare il pareggio di
bilancio. Ma fare l’amministratore
comporta anche l’obbligo di prendersi le responsabilità che il ruolo
prevede e che i Cittadini danno
con la loro fiducia.
Insieme ai colleghi consiglieri che
hanno voluto condividere un maxiemendamento, senza accordi
partitici ne politici, abbiamo provveduto a mettere “una pezza” :
- ripristinato le risorse per i Servizi Sociali necessari a dare parziali risposte agli ultimi( vedi

esenzione/agevolazione per i
meno abbienti per la TARI);
- per i meno fortunati( trasporto ed
assistenza disabili);
- Incrementato le risorse per il servizio mensa( obbligo per le scuole
con plus orario);
- Totalmente ripristinati i fondi
per il trasporto gratuito ed intensificazione linee per le frazioni
con l’ATM .
Sono convinto che quanto fatto
era un obbligo morale nei confronti dei Cittadini tutti”.
Certamente per rimpinguare questi capitoli è stato necessario sottrarre risorse da altro.
Pertanto, il consiglio comunale ha
sottratto per il 2017:
200.000 euro per le funzioni istituzionali del consiglio comunale;
200.000 euro all’Ente Luglio Musicale ( che nel bilancio 2017 saranno ripristinati);
330.000 euro alla Biblioteca Fardelliana( che riceverà un contributo dalla Regione non ancora
quantificabile, ma comunque ripristinabile anch’esso con il bilancio 2017)
Scelte quest’ultime anche dolorose. In merito registriamo la volontà dell’attuale consigliere
delegato del Luglio Musicale di
ricorrere avverso la decisione
presa dal consiglio comunale.

Le ragioni del No
per domenica

Enzo Abbruscato

Cavarretta spiega
le sue dimissioni
“Rimanere in giunta a queste
condizione era inutile. Avrei soltanto potuto conservare la poltrona. Ma è un modo di fare che
non mi appartiene. Ho subito –
afferma – un atto d’imperio, che
ha dovuto subire anche l’ufficio,
che non mi avrebbe più consentito di andare avanti nel mio
obiettivo, quello di amministrare
nell’interesse della città. Non si
può gestire un assessorato con
un taglio netto di risorse di oltre
un milione di euro nei servizi sociali e nella pubblica istruzione.
Il sindaco Damiano ha fatto
tutto da solo ed ora si assume la
responsabilità di queste scelte
che non potevo condividere”.

Le ragioni del No sono
state illustrate nei giorni
scorsi in un incontro pubblico che si è tenuto al
centro congressi Marconi
di Alcamo. All’iniziativa
hanno partecipato il professor Silvio Mazzarese
dell’Università trapanese,
ed il professor Giuseppe
Sanfilippo segretario provinciale di Rifondazione
Comunista. Si è trattato di
un incontro dove si è cercato, oltre a perorare le
ragioni del No, di fornire
quante più informazioni
possibili per una corretta
valutazione del voto.

Ha compiuto gli anni proprio nei
giorni scorsi ma non sembra, almeno mentalmente, un ottantenne. Gli acciacchi dicono di sì
ma il suo cervello continua a dirgli che deve fare qualcosa per il
territorio. E nella mente gli balena un progetto: “Trapani, città
europea” del quale racconterà
dopo il referendum di domenica
prossima.
Bartolo Pellegrino, uno degli ultimi “vecchi” della politica provinciale,
dovrebbe
essere
attaccato alle tradizioni come si
vorrebbe che facessero quelli
della “prima repubblica” ed invece...
“Io voto Sì al referendum perchè
l’esperienza che ho maturato mi
porta a ritenere che la politica
può inserirsi in questo contesto
sociale e decidere veramente le
sorti dell’Italia ma deve saper decidere veramente, altrimenti rischia di essere soltanto
strumento da utilizzare. Quando
c’era una vera classe dirigente e
c’erano uomini politici come De
Gasperi e Togliatti che anche
quando si azzuffano poi si sentivano per telefono e trovavano
l’intesa, il Paese andava bene e
questa nostra bella Costituzione
reggeva. Invece oggi la politica

s’è trasformata in lotta di posizionamento ed è diventata indegna. Io, anche se ho 82 anni e
non ho più interessi in ruoli amministrativi, mi sento di prendere
le distanze da questi politici. E
voto sì pur non essendo renziano.
Non abbiamo la certezza che le
cose cambino in meglio ma è una
speranza. Vanno date garanzie a
chi vuole investire in Italia,
tempi celeri e lunghi nella burocrazia e nella legiferazione. Oggi
quando guardo la tv mi vergogno
di essermi occupato di politica.
L’unico, nel panorama italiano,
che mi piace ascoltare è Tosi il
quale malgrado sia leghista vota
sì perchè ha l’onestà di ammettere che va attuato un cambiamento. I D’Alema e i Berlusconi
non rappresentano nessuno”.
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Processo
Russo,
nuovi testi
Nuovi testi ieri al processo a
carico dell’ex consigliere
provinciale Pietro Russo,
chiamato a rispondere di violenza sessuale su minore dinanzi il Tribunale di Trapani.
I giudici hanno sentito tre conoscenti dell’imputato che
hanno riferito di non essere a
conoscenza di sue tendenze
omosessuali. L’ex consigliere è accusato di avere
abusato del figlio di una coppia di amici. I fatti sarebbero
avvenuti alcuni anni fa
quando il ragazzo aveva ancora meno di 14 anni. Il processo proseguirà il 19
gennaio. Nella prossima
udienza sarà sentita la presunta vittima. Il processo si
avvierà poi verso la sentenza. Il presidente Angelo
Pellino ha fissato la discussione per il prossimo 2 febbraio. Si tratta però di una
data indicativa. La discussione potrebbe infatti slittare
nel caso in cui le parti dovessero avanzare richieste di
nuovi testi o accertamenti ritenuti dal tribunale indispensabili ai fini del giudizio.
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In manette fedelissimo del boss Matteo Messina
Gestiva un traffico di droga con la Campania
Matteo Cracolici è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Palermo
È considerato un fedelissimo di
Matteo Messina Denaro. Matteo
Cracolici, 49 anni, palermitano,
è finito in manette, la notte
scorsa, nell’ambito di un’operazione antidroga eseguita dai dai
carabinieri del nucleo Investigativo di Palermo. I militari hanno
sgominato un’organizzazione
che gestiva un vasto giro di
droga. L'hashish arrivava in auto
a Palermo, attraverso fidati corrieri, direttamente da Napoli, e
veniva spacciata nelle piazze del
capoluogo. A gestire il traffico
c’era Matteo Cracolici, personaggio che vanta rapporti con
boss di primo piano di Cosa Nostra. A metà degli anni Novanta
finì in manette con l’accusa di
avere favorito la latitanza di Matteo Messina Denaro. Nel 1993
aveva prestato la sua carta
d’identità al boss di Castelvetrano. Cracolici aveva denunciato lo smarrimento del
documento al commissariato di
Brancaccio e poi l'aveva girato al
latitante castelvetranese. Il pregiudicato palermitano ha vissuto
per lunghi anni a Bagheria, alle
porte di Palermo, in cui Matteo
Messina Denaro ha trascorso un
lungo periodo della sua latitanza

Matteo Cracolici
alla fine degli anni Novanta. In
anni più recenti Cracolici è stato
più volte sorpreso a intrattenere
contatti con esponenti di Cosa

nostra. Il 7 febbraio 2011, i boss
di Brancaccio Giuseppe Arduino
e Cesare Lupo si recarono a un
summit di tutte le famiglie palermitane, organizzato a Villa Pensabene, a bordo di uno scooter
intestato proprio a Cracolici. Il
trafficante era in rapporti pure
con esponenti della famiglia di
Porta Nuova. Matteo Cracolici è
cugino della moglie di Francesco
Nangano, il boss ucciso due anni
fa a Brancaccio, per una storia di
droga. I carabinieri hanno ricostruito le modalità di approvvigionamento e di consegna della
droga. Matteo Cracolici si recava
periodicamente a Marano presso
l’abitazione di un insospettabile

imprenditore al quale consegnava cospicue somme di denaro
celate nel doppio fondo della sua
autovettura per far poi rientro a
Palermo. Nei giorni successivi, il
fornitore, tramite un corriere, inviava ingenti quantitativi di
droga verso Palermo che venivano depositati in un villino ad
Aspra e messo a disposizione
dagli acquirenti palermitani.
Quest’ultimi, poi, attesa l’immediata ripartenza dei campani, si
recavano presso il residence per
il recupero della partita di stupefacente e provvedevano alla successiva distribuzione sulle piazze
di spaccio della città.
mm

Rilasciato il peschereccio “Matteo Mazzarino”
Rilasciato dalle autorità maltesi
il peschereccio mazarese "Matteo Mazzarino", fermato domenica scorsa nel porto di La
Valletta. La notizia è stata diffusa
ieri dall'armatore Vito Rando
Mazzarino. L'assessore regionale
all'Agricoltura e Pesca Antonello
Cracolici ha ringraziato l'ambasciatore d'Italia a Malta Giovanni
Umberto De Vito per il prezioso
contributo.

In breve...
Trapani La Guardia Costiera
ha celebrato la sua patrona
Santa Barbara. La messa, celebrata nella Chiesa del Collegio, è stata officiata dal
vescovo Pietro Maria Fragnelli. La cerimonia si è chiusa
con la lettura della “Preghiera
del Marinaio” e con i ringraziamenti del comandante Guccione agli intervenuti e ai suoi
uomini impegnati giornalmente nei loro compiti. Analoghe celebrazioni anche a
Mazara e Marsala.
Trapani Conferita la qualifica
di “Operatore addetto alla ristorazione” a nove detenuti
della Casa circondariale di San
Giuliano. L’esame si è svolto
alla presenza del commissario
del Dipartimento Istruzione e
Formazione
professionale
della Regione Siciliana, Salvatore Altamore, e del presidente
provinciale dei ristoratori di
Trapani Matteo Giurlanda.
Castelvetrano Domenica, alle
17.00, presso Area 14, sarà
presentato il volume “L’inchiesta Merra - La prima operazione antimafia nella Sicilia
Autonoma”, di Fabrizio Fonte.
L’evento è organizzato dall’associazione culturale “Collegio
dei Rossi”.
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“Gestione padronale al conservatorio Scontrino”
Chiesta la condanna dell’ex direttrice Pavarini
Lea Pavarini è chiamata a rispondere di abuso d’ufficio e tentata violenza privata

“O con me o contro di me”. La
direttrice del conservatorio di
Trapani Lea Pavarini avrebbe gestito l’istituto in maniera padronale. Imponeva persone a lei
vicine e osteggiava coloro che le
erano contrari. Il pubblico ministero Antonio D’Antona ha chiesto ieri la condanna dell’ex
direttrice a un anno e tre mesi di
reclusione per abuso d’ufficio e
tentata violenza privata. Lea Pavarini è accusata di avere favorito il figlio Luca, imponendo la
sua presenza all’interno dell’orchestra dell’istituto in occasione
di numerosi eventi. Secondo il
pubblico ministero Antonio
D’Antona l’ex direttrice avrebbe
dovuto astenersi. Lo statuto dell’istituto, ha spiegato il magistrato nel corso della sua
requisitoria, impone ai membri
del Consiglio di amministrazione
di astenersi dal voto in caso di
atti che riguardino loro stessi,
prossimi congiunti o affini entro
il quarto grado. L’ex direttrice,
presente ieri in aula, ha precisato
che lo statuto è stato modificato
dopo che lei ha lasciato la guida
dell’istituto. Per il pubblico ministero, la partecipazione ai concerti avrebbe consentito a Luca
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Il conservatorio “Antonio Scontrino”
Lombardo di accumulare punteggi e acquisire prestigio. “Qui
non si vuole mettere in dubbio le
qualità di Lombardo descritto
come un ottimo violinista. Ma

era il Conservatorio ad acquisire
prestigio attraverso di lui o viceversa? Noi propendiamo per la
seconda ipotesi”. Pavarini è inoltre accusata di avere fatto pres-

sioni ad alcuni insegnanti precari
al fine di favorire l’elezione a direttore del conservatorio del professore Angelo Guaragna, da lei
designato come suo successore.
Secondo gli inquirenti, l’ex direttrice avrebbe fatto firmare agli
insegnanti dei contratti senza
scadenza. Per il pubblico ministero Antonio D’Antona anche
questa circostanza risulta provata. Il processo proseguirà il
prossimo 22 dicembre con l’intervento dell’avvocato Gioacchino
Sbacchi,
difensore
dell’imputata. Nella stessa giornata i giudici si ritireranno in camera di consiglio per la sentenza.
Maurizio Macaluso

Stordiscono lo zio e lo derubano, coppia a giudizio
Avrebbero stordito lo zio per
derubarlo. Antonella Agosta ed
Emanuele Scimemi sono chiamati a rispondere di rapina. Secondo l’accusa, la coppia
avrebbe somministrato un farmaco allo zio riuscendo ad impossessarsi di quattromila euro
che l’uomo custodiva in casa.
“Ci disse che gli avevano of-

R AT IS
2 2 0 0 C O P IE G
IBU Z IO N E
R
T
IS
D
I
D
I
T
180 PUN
RV IT I
6 COMUNI SE

contattaci
0923/23185

ferto qualcosa da bere e si era
sentito male”, ha riferito il dottore Alessandro Di Bona, in
servizio presso il pronto soccorso, sentito ieri dal Tribunale
di Trapani. “Dagli esami delle
urine emerse la presenza di sostanze ipnotiche”. Maria Riggio, cognata degli imputati, ha
riferito che la sera della rapina

Antonella Agosta ed Emanuele
Scimemi cenarono presso la
sua abitazione. Il processo proseguirà il 13 dicembre con la
requisitoria del pubblico ministero Antonio D’Antona. Seguiranno
l’intervento
dell’avvocato Donatella Buscaino, difensore degli imputati, e la sentenza.

“Perdeva molto sangue,
ha rischiato di morire”
“Se non fossimo intervenuti
sarebbe morto dissanguato”.
Antonino Aleo, l’assicuratore
di 56 anni accoltellato il 5 febbraio scorso in un condominio
in viale Regione Siciliana, a
Trapani, ha rischiato di morire.
Lo ha riferito il dottore Carlo
Gianformaggio,
primario
dell’Unità di Otorinolaringoiatria dell’ospedale sant’Antonio Abate, sentito ieri mattina
nell’ambito del processo a carico del diciannovenne Roberto Allotta, accusato di
tentato omicidio. Aleo venne
accoltellato al culmine di una
lite scoppiata per futili motivi.
Dopo l’aggressione fu trasportato urgentemente in ospedale.
“Al momento del ricovero
presentava una vasta ferita lacero contusa al collo con amputazione
parziale
dell’orecchio sinistro”, ha
spiegato il dottore Carlo Gianformaggio. “Si trattava di una
ferita profonda. Perdeva sangue. C’era in atto un’imponente emorragia. Se non
fossimo intervenuti sarebbe
deceduto”. Con il dottore
Carlo Gianformaggio si sono
esaurite le audizioni dei testi-

Roberto Allotta

moni. L’avvocato Chiara Simone Vullo, difensore delha
infatti
l’imputato,
rinunciato a sentire l’altro teste
convocato per ieri mattina, il
dottore Eugenio Serraino,
anche lui presente in aula. Il
processo si avvia ora verso la
conclusione. Il procedimento
riprenderà il prossimo 13 dicembre con la requisitoria del
pubblico ministero Antonio
Sgarrella. Seguiranno gli interventi degli avvocati Giacomo
ed Elio Esposito, legali di
parte civile, e dell’avvocato
Chiara Simone Vullo. Nella
stessa giornata i giudici si ritireranno in camera di consiglio
per la sentenza.
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L’Azienda sanitaria attiva la rete provinciale
per il Diabete mellito in età pediatrica

Una parrucca in dono
alle pazienti oncologiche

Istituito al Pta di Salemi un nuovo centro satellite ambulatoriale. E’ il terzo sul territorio

Prosegue il progetto “Torno a Sorridere”

Un defibrillatore
al posto
delle bomboniere
Una coppia di novelli sposi
ha deciso di investire i
soldi che avrebbero speso
per le bomboniere nell’acquisto di un defibrillatore,
da donare alla Città di Trapani. I due giovani che vivono nel centro storico e
hanno decisio di rimanere
anonimi, si sono rivolti a
Tony Alestra responsabile
per la Sicilia della Vear srl,
azienda leader in Italia per
la vendita di defibrillatori
semiautomatici, e di comune accordo con la curia
vescovile e la sovrintendenza, hanno deciso che
l’installazione verrà effettuata nel centro storico di
Trapani sotto l’arco della
curia vescovile. l defibrillatore sarà all’interno di una
teca allarmata, videosorvegliato ,dotato di GPS e censito alla Centrale Operativa
118 di Palermo.

L’Asp di Trapani ha avviato in
provincia la rete per il diabete
mellito in età pediatrica. In pratica è stato istituito un Centro satellite ambulatoriale nel Pta di
Salemi che farà da spoke provinciale all’ospedale dei Bambini
“Di Cristina” di Palermo che è il
centro “hub” per il Bacino occidentale. Questo centro satellite si
affianca ai due Ambulatori Gestione Integrata pediatrici, uno
nel Distretto sanitario di Trapani,
presso la Cittadella della Salute,
e l’altro nel Poliambulatorio del
Distretto sanitario di Mazara del
Vallo. Il nuovo centro è stato
presentato nei giorni scorsi a Salemi. “Questo nuovo servizio
che viene attivato - ha esordito il
direttore generale dell’Asp Fabrizio De Nicola - è l’ulteriore
conferma di come questa cittadina, invece di perdere l’ospedale ha visto sviluppare una
struttura che è divenuta un modello di riferimento regionale,
che integra la cura delle acuzie
con l’assistenza territoriale. La
nascita del Pta, del Pte, dell’hospice, della neuroriabilitazione e
della Suap gestiti dall’Irccs Bonino Pulejo, e infine di questo
centro satellite per il diabete in

Da sx: La Commare, Ernandez, De Nicola, De Simone
età evolutiva, ne sono la riprova”. Il diabete mellito tipo 1
è una frequente endocrinopatia e
i dati epidemiologici evidenziano un trend in aumento di
questa patologia soprattutto nelle
fasce di età più precoci. Entro il
2020 è prevista una crescita del
70 % nella fascia dei bambini
fino a 14 anni e addirittura il raddoppio tra 0 e 4 anni.
“Il progetto - ha spiegato il responsabile del progetto Cono
Osvaldo Ernandez - che risponde ai principi della Convenzione di New York sui diritti del
fanciullo, che statuisce che i
bambini e gli adolescenti devono
essere seguiti in ambiente pediatrico dedicato e specializzato e
devono essere curati in ospedale

soltanto nei casi in cui l’assistenza di cui hanno bisogno non
possa essere fornita a pari livello
a domicilio o presso ambulatori
territoriali”. “Il ‘modello Trapani’ funziona - ha detto Giorgio
Trizzino, direttore sanitario
dell’Arnas Civico-Di CristinaBenfratelli di Palermo - ed è un
esempio virtuoso da seguire. Ha
la miglior riduzione di inappropriatezza ospedaliera in Sicilia e
vedo che c’è molta attenzione
anche verso questo problema
che colpisce i giovani pazienti e
le loro famiglie. Questa malattia
si inserisce nel processo di sviluppo del bimbo e occorre valutarla con gli occhi del paziente
per individuarne le necessità”.
red.cro.

Donare una parrucca a una paziente oncologica per il progetto “Torno a Sorridere”. E’
la richiesta lanciata dal primario del reparto di Oncologia
dell’ospedale S. Antonio
Abate di Trapani Filippo Zerilli. Infatti il progetto, ideato
da Vitalba Ranno e realizzato
dall’Asp di Trapani in partenariato con l’associazione Registro Tumori, ha avuto un
notevole successo tra le pazienti, e le parrucche a disposizione sono quasi esaurite.
“Chi volesse donare una parrucca non più necessaria –
spiega Zerilli - offrirebbe la
possibilità ad altre donne di
poter migliorare il proprio
aspetto fisico in un momento
difficile della loro vita”.
“Torno a sorridere” vuole promuovere il benessere e la qualità di vita delle pazienti di
sesso femminile con una patologia oncologica in corso di
trattamento, attraverso la realizzazione di un intervento di
supporto volto a fornire consigli e suggerimenti per affrontare i cambiamenti dovuti alle
terapie e come prendersi cura

del proprio aspetto durante i
mesi della malattia e delle
cure. “Questa iniziativa commenta il direttore generale
dell’Asp Fabrizio De Nicola ha una forte valenza psicosociale, nei confronti delle donne
in cura per una neoplasia. Si
tratta di un esempio concreto
di umanizzazione delle cure,
cui sollecito costantemente gli
operatori sanitari della nostra
azienda a porre in essere”.
Le parrucche prima del loro
riutilizzo verranno sanificate e
adattate dalla consulente d'immagine Gianna Guitta. Eventuali donazioni di parrucche
potranno essere consegnate
agli operatori dell’U.O. di Oncologia dell’ospedale trapanese.

Auditorium
alla scuola
Pagoto
Sarà espletata entro l’anno
la gara d’appalto per la costruzione del nuovo Auditorium da 240 posti alla
scuola Pagoto di Erice. La
notizia arriva direttamente
dal sindaco Tranchida che
annuncia la “conquista”
dell’ennesimo spazio finanziario, concesso dal
Governo nazionale. L’amministrazione comunale
ericina potrà così contare
su 1 milione di euro avanzati dalla Giunta, in deroga
al patto di stabilità. Oltre
all’appalto dell’auditorium
questi soldi saranno destinati agli interventi nelle
scuole. “Qquesto ulteriore
milione si va ad aggiungere
agli altri due dei mesi
scorsi che ci hanno permesso di avviare i lavori
nelle scuole Walt Disney,
Castronovo e Gemellini
Asta - scrive Tranchida -.
Ora possiamo investire su
una nuova scomessa culturale didattico formativa per
le scuole ericine, ma anche
a beneficio delle associazioni e dei cittadini tutti”
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“Vietata la pausa caffè? Non c’è nulla di vero”
Il segretario generale del Comune di Trapani smentisce le voci circolate
“Non c’è nessuna volontà di
vessare o ‘terrorizzare’ il personale di questo Ente, nè da parte
del segretario generale, nè da
parte dell’amministrazione”. A
prendere carta e penna e scrivere per precisare e/o smentire
le notizie circolate nei giorni
scorsi riaguardo il divieto della
pausa caffe per i dipendenti del
Comune di Trapani è il segretario generale in persona, Raimondo Liotta. E lo fa per
“chiarire i reali contorni della
vicenda che, a mio parere, spiega - è stata ampiamente ingigantita dai media. Innanzitutto preme precisare che al
personale dipendente di questo
Ente non vengono assolutamente addebitati comportamenti irregolari”. Anzi, sempre
secondo quanto scrive Liotta “le
circolari con le quali i dipendenti Comunali sono stati invitati a rispettare le regole in
materia di orari di servizio e
pause lavorative sono state
emanate a tutela degli stessi,
che alla luce della recentissima
normativa rischiano ‘il licenziamento senza preavviso’ in circostanze che precedentemente
lasciavano spazio a sanzioni
meno drastiche e gravi. I recenti

fatti di cronaca nazionale, relativi ai cosiddetti ‘furbetti’ del
cartellino individuati in altri
Enti, hanno puntato i riflettori
sui quei comportamenti irrego-

lari che potrebbero, ingiustamente, coinvolgere tutta quanta
la classe dei pubblici dipendenti, che, invece, nella stragrande maggioranza operano

con capacità, dignità e onestà
intellettuale”.
Poi sottolinea il segretario
Liotta: “Richiamare le regole
dettate da norme di legge e dai
contratti collettivi di lavoro non
è usare il pugno di ferro o minacciare, ma piuttosto ribadire
la necessità della doverosa osservanza delle stesse, a tutela
del posto di lavoro e nel contempo
dei
diritti
dei
cittadini/utenti”.
Infine, riguardo alla pausa caffè
o lo scambio di opinioni tra colleghi, Liotta sottolinea che non
c’è “nessun divieto, ma solo il
richiamo ad evitare pause eccessivamente lunghe che potrebbero incidere sulla qualità
del servizio. Va ribadito che

E’ di scena il teatro comico. Al don Bosco “Sale e Pepe”
La “Oddo Management” organizza il secondo
appuntamento della propria rassegna di Teatro e
Musica 2016. L’evento, previsto per venerdì 16
dicembre alle ore 21.30, presso il Teatro Don
Bosco di Trapani, è uno spettacolo di Teatro comico dal titolo “Sale e Pepe” con Paride Benassai e la partecipazione del musicista Marcello
Mandreucci. Il cibo è cultura commestibile e
“Sale e Pepe” ne è una divertentissima conferma.
Novanta minuti di incalzante racconto di un lo-

cale “chef” accompagnato dalla maestria di una
stupenda chitarra che narra come il cibo è cultura, tradizione, arte tra le 4 mura di una taverna
all’antica e dove i titolari, Raffaè e Nunziella
mussupittatu, riportano alla memoria scene,
cunti e pietanze di una Sicilia oramai inevitabilmente travolta ed avvolta dagli happy hours,
dagli aperitivi rinforzati, dalle cene bio. Superbo
Paride Benassai e travolgente la chitarra di Mandreucci. Prevendita 342/0330263 (Katia Oddo)

L’ANGOLO DI BILLY
Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello!
Anche questo nuovo amichetto si chiama Billy
e cerca casa. Ha circa 1/2 anni ed è stato trovato
abbandonato quest'estate. Curato e rimesso in
forma, ora ha solo bisogno di brave persone
che se ne prendano cura per la vita. Caratterialmente è oltre che molto dolce,un vero giocherellone ed è molto sensibile e intuitivo. Cerca quindi una famiglia
di veri amanti degli animali. Allora forza amici miei, datemi una
zampa per aiutare altri amici animali in difficoltà. Telefonate in
redazione al numero: 0923 23185 o scrivete a: redazione@illocalenews.it. Siamo sempre qui tranne che per l’ora della pappa!!!
Aspetto le vostre nuove segnalazioni.Bau, bau!

nessuna disposizione impartita
dal sottoscritto è ordinata al fine
di vietare la pausa caffè ai dipendenti comunali, bensì, unicamente, al fine di prevenire
probabili abusi”.
Il piglio è determinato quello
dell’avvocato Liotta. Punto per
punto spiega e ribadisce così
che non vi siano ulteriori malintesi sulle ‘intenzioni’ che hanno
portato alle disposizioni tanto
biasimate. Punto su punto, dunque, si arriva alla pausa pranzo.
“Relativamente alla pausa
pranzo, - evidenzia Liotta - è
stato solo ricordato che il vigente contratto collettivo di lavoro prevede che la stessa non
sia inferiore alla mezz’ora nè
superiore alle due ore, pena la
perdita del ‘buono pasto’”.
Infine, la dichiarazione d’intenti: “Il richiamo al rispetto
delle regole di cui sopra non
può e non deve essere inteso
quale azione repressiva nei confronti dei dipendenti, ma solo ed
esclusivamente quale invito al
rispetto del ruolo rivestito, e soprattutto al fine di evitare che
incauti comportamenti possano
comportare gravissime sanzioni
a carico dei lavoratori stessi”.
Carmela Barbara
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Pare scontata, a meno di novità
dell’ultima ora, la presenza in
panchina del secondo di Serse
Cosmi, Valeriano Recchi che
finora ha diretto gli allenamenti
della prima squadra. Riguardo
al nuovo tecnico, è giusto segnalare le assurde invocazioni
che chiedono il ritorno di
Cosmi in panchina. Assurde
non perché sia sbagliato il ritorno del tecnico perugino ma
perché prima l’esonero era invocato da una moltitudine di
pseudotifosi come la giusta
medicina per risolvere i mali
della squadra e adesso invece si
pensa al contrario. Parole e
frasi da far ridere i polli. Torniamo alla realtà e soprattutto
alla serietà. Dopo la caduta
della candidatura D’Aversa
(nelle ultime ore pare però che
sia stato un ulteriore tentativo)
il Trapani continua ad essere al
lavoro e nell’ immediato si è
fatta sempre più pressante la
candidatura Calori (nella foto)
ma non sono da escludere i
nomi di Panucci e Petrone. Calori ha allenato la Triestina in
Serie B in collaborazione con
Adriano Buffoni (non essendo
ancora in possesso del paten-
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Spunta Calori dal curriculum con sei esoneri
Tra i papabili anche Panucci e Petrone. Per il diesse c’è Salvatori
L’empolese Riccardo
Pinzani per Trapani-Carpi

tino di 2ª categoria e dopo la
prima sconfitta è arrivato l’esonero); la Sambenedettese in
Serie C1(venne licenziato in
anticipo); l'Avellino in Serie B
( retrocessione); PortogruaroSummaga (promozione in B);
Padova in Serie B (sollevato
dall’incarico); Brescia in B (licenziato a fine campionato);
Novara in Serie B (sostituisce
Aglietti ma viene esonerato
poco dopo con la squadra in
zona retrocessione); Brescia (a
fine torneo dopo la retrocessione in Lega Pro, viene esone-

rato). Un curriculum non certo
entusiasmante. Riguardo a Panucci e Petrone, il primo entra
nella dirigenza del Palermo ma
si si dimette. Poi fa da vice
nello staff della Nazionale
russa.
Dopo un paio d’anni lascia
l’incarico per mancati pagamenti. Nel marzo del 2015 diventa allenatore del Livorno.
Fallisce l’accesso ai play off
ma viene confermato. In novembre l’esonero. In gennaio è
richiamato con la squadra in
zona playout per poi essere

esonerato il 21 marzo 2016. Il
1º luglio diventa il nuovo allenatore della Ternana ma l'11
agosto a sorpresa viene sollevato dall'incarico. MarioPetrone ha allenato Mario Capri
Isola Azzurra, Calangianus,
Tempio, Nuorese, Lumezzane,
San Marino, Bassano, Ascoli.
Riguardo al diesse spunta il
nome di Fabrizio Salvatori (Vis
Pesaro, Pistoiese, Ascoli, Perugia, Torino e Bologna (tre promozioni in A per queste ultime
tre squadre).
A.I.

Riccardo Pinzani della sezione
AIA di Empoli è l’arbitro di Trapani-Carpi, gara valevole per la
diciassettesima giornata del
campionato di Lega B, che si disputerà oggi alle 20,30 presso lo
stadio Provinciale di Trapani.
Assistenti di gara Antonino Santoro di Catania e Michele Grossi
di Frosinone; quarto ufficiale
Francesco Guccini di Albano
Laziale.
Riccardo Pinzani appartiene ad
una famiglia vicina al mondo del
calcio.
Il padre Giovanni è imprenditore ed ex-presidente dell'Empoli
Calcio, e suo fratello Raffaele è
stato direttore sportivo in Serie
D. Pinzani, 38 anni, ha una notevole esperienza in Serie C1 e in
Serie B.
Fa il suo esordio nella massima
serie Italiana, dirigendo la sua
prima partita in Serie A il 13
aprile 2008 allo Stadio Olimpico
di Roma, dove si affrontavano
Lazio e Siena.
Nel dicembre 2009 è protagoni-

sta di un episodio destinato a
passare agli annali: durante la
partita di serie B tra Ascoli e
Reggina, assiste alla rete siglata
dal marchigiano Vincenzo Sommese (nonostante il giocatore
reggino Valdez fosse a terra infortunato), alla successiva maxirissa con conseguente espulsione
di Andrea Costa, e, soprattutto,
all'importante gesto di fair play
dell'allenatore ascolano Giuseppe Pillon, che decide di far
segnare, senza opporre resistenza, la rete del pareggio calabrese.
Ha diretto una sola volta nell’attuali campionato la squadra granata. Citiamo Trapani-Spezia
del 20 settembre scorso, conclusasi sul risultato ad occhiali.
Finora in B sono otto le direzioni
arbitrali con 43 ammoniti, due
doppie ammonizioni, una espulsione e un rigore concesso.
Sotto la sua direzione sono quattro le vittorie in casa e tre i pareggi con una sola affermazione
esterna.

Lo sport
a cura di
Antonio
Ingrassia
Si è svolta una manifestazione
non agonistica di Karting “Raduno Amatoriale – Mostra
Scambio - Kart Rio Forgia” ,
organizzata dalla A.S.D. Karting Valderice. Nato dall’idea
della A.S.D. Karting Valderice
e positivamente appoggiata
dal Comune patrocinante, di
promuovere la sicurezza sulle
strade, avvicinando i giovani e
i meno giovani alla passione
motoristica in sicurezza e non
sulle strade aperte al traffico
quotidiano, questa prima edizione, ha visto un buon numero di partecipanti, di età
compresa fra gli 8 e i 45 anni,
che hanno dato prova della
loro abilità e della tecnica dei
loro mezzi, mostrando ai curiosi presenti nello spiazzale
mostra, la complessità tecnica
e nello stesso tempo la semplicità dei kart. Tali mezzi,
spesso considerati poco più di
“giocattoli”, proprio perché
permettono di equilibrare le
differenze di prestazioni dovute ai mezzi stessi, esaltano
le doti di guida dei piloti,
siano essi aspiranti professionisti, che semplici appassionati amatori.
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A Rio Forgia raduno amatoriale di karting
Grande soddisfazione per il presidente dell’ “ASD Karting Valderice”
Domenica al Pala Conad
di scena la capolista Biella

Il percorso dimostrativo, posto
in sicurezza con la diposizione
di pile di gomme a protezione
di ostacoli e quant’altro poteva
arrecare pericolo, appositamente ulteriormente rallentato,
con postazioni formate da
barriere di gomme poste a
breve distanza una dall’altra,
ha permesso ai partecipanti di
gustare una giornata di passione nella zona balneare della
cittadina a vocazione turistica
di Valderice. Non si è trattato
di una competizione, ma di

una esibizione a velocità ridotta per avvicinare i curiosi al
mondo del kart e ampliare la
platea di appassionati. Si sviluppava lungo la via Del Mare
in Contrada Rio Forgia a Valderice, per una lunghezza circa
di 700 metri che ogni singolo
partecipante percorreva per 3
volte. Per motivi di sicurezza
non vi era mai più di un partecipante sul percorso e tutte le
postazioni di vigilanza e sicurezza (disposte ogni 70/80
metri) erano fornite di estin-

tore. Il percorso era posto in
sicurezza con protezioni in
gomma che lo delimitavano
completamente.Soddisfazione
del Presidente del Karting Valderice Antonino Foritano secondo cui “La A.S.D. Karting
Valderice, fondata da otto appassionati ha reso possibile la
realizzazione di questa manifestazione e ne siamo orgogliosamente fieri. Proveremo a
organizzare altri eventi per avvicinare appassionati e non
appassionati”.

Nel pomeriggio di oggi alle
17, presso la sala stampa
“Cacco Benvenuti” del Pala
Conad, si tiene la consueta
conferenza stampa di coach
Ugo Ducarello in vista della
decima giornata di stagione
regolare. Parlerà anche la
guardia
Kenneth
Viglianisi. Per tutti i tifosi,
sarà possibile vedere la diretta
streaming della conferenza
sulla pagina facebook ufficiale. Ieri si è svolto l’ultimo
“doppio” della settimana per
la prima squadra (9.30/11.30
pesi + basket – 17,30/19,30
basket), in vista della partita
contro Biella. Domenica alle
17, infatti, la Pallacanestro
Trapani affronterà al Pala
Conad la Angelico Biella. Sull’attuale momento della formazione di coach Ugo
Ducarello ha parlato Claudio
Tommasini: “La vittoria di
Latina ci ha sicuramente fatto
fare un bel passo in avanti soprattutto perché è avvenuta

mettendo in campo una buona
pallacanestro. Adesso l’obbiettivo deve essere quello di
dare continuità a queste due
vittorie. Affrontare la prima in
classifica non sarà affatto facile perché Biella ha dimostrato, fino ad oggi, di essere
la squadra migliore del girone.
Noi avremo il vantaggio di
giocare col nostro pubblico a
favore e questo farà la differenza”. La formazione ospite
sarà sicuramente una brutta
gatta da pelare. L’Angelico
Biella ha, infatti, conquistato
domenica la settima vittoria
consecutiva, aggiudicandosi
davanti a 3817 spettatori - record stagionale all'ombra del
Mucrone - il big-match della
nona giornata che la vedeva
opposta all'altra capolista Legnano. Forum inviolato e
primo posto solitario in classifica a quota 16, al termine di
una gara che gli uomini di
Carrea hanno condotto con
autorità per 35 minuti.

www.illocalenews.it

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 si
concluderà martedì 10 Gennaio
2017.
Per informazioni: 0923/23185 info@illocalenews.it

