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felice di sapere
TE
MEN
LOCALE
di Nicola Baldarotta

Le donne del ferro
e del fuoco

Il risultato roboante del referendum ha diversi padri, ammettiamolo chiaramente, e diversi
vincitori.
Come al solito, sia un referendum
o siano elezioni di qualsivoglia natura, ci sono solo vincitori e malgrado Renzi abbia ammesso le
proprie colpe e le ha corredate di
dimissioni, anch’egli (forse un po’
più degli altri) è un vincitore.
L’analisi sul perchè e sul come immagino l’abbiate già letta in diverse altre testate, l’avrete anche
sentita in tv: da solo, in pratica, ottiene circa il 40% dei consensi e
questo, in termini elettorali, significa tantissimo.
Vorrei però soffermarmi su Trapani e sul territorio limitrofo: qui,
a mio modestissimo avviso, i vincitori sono pochi.
Per il sì, ritengo abbia vinto la sola
senatrice Orrù che si è spesa tantissimo ed ha rappresentato il PD
a livello nazionale. Per il No, sempre secondo me, hanno vinto soprattutto i cinquestelle e le due
donne che, proveniendo da ambienti politici totalmente distanti,
hanno messo a ferro e fuoco il territorio per sostenere le loro ragioni.
Sto parlando di Sabrina Rocca e
Maria Pia Erice, dell’associazione
politica “Trapani Cambia”.
Le ho contestate per primo, attraverso alcuni articoli nei quali ho
messo in risalto quella che, secondo me, era solo incoerenza. E
loro, incoerentemente, hannno
vinto la loro personalissima battaglia. Ah se si fossero arrabbiate
quattro anni prima...
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ANCHE IN PROVINCIA DI TRAPANI
È VITTORIA SCHIACCIANTE DEL NO
Politica
Spina si toglie
altri sassolini
dalle scarpe

A pagina 7

Erice
Truffa dei loculi,
due persone
a giudizio
A pagina 9

Gli elettori dei 24 comuni del
territorio trapanese hanno deciso in massa di recarsi alle
urne. I dati di affluenza superano il 56 per cento: Alcamo e
Santa Ninfa i comuni più partecipativi; le Egadi e Pantelleria
quelli meno presenti. Il No ha
sfiorato il 70 per cento delle prefernze espresse, sulla scia del
trend nazionale e regionale. E
mentre ora si pensa al dopoRezi, i rappresentanti politici locali analizzano e commentano i
dati del voto referendario.
Alle pagine 3, 4 e 5

Marsala
Auto travolta
dal treno,
una donna ferita
A pagina 8

Calcio
Parte il nuovo
corso del Trapani
A pagina 10
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AGENDA
APPUNTAMENTI
DELLA SETTIMANA
Marsala: Dal 7 dicembre
alle 18:00 al 20 dicembre
alle 21:00: Santa Claus
Village - Piazza del Carmine, 91025 Marsala
Trapani: Sabato dalle ore
10:30 alle ore 13:00
Presentazione Libro "Verità Capitale. Caste e Segreti di Roma" di Gianni
Alemanno.
Presso Università Telematica Pegaso Trapani - Viale
Regina Margherita 31,
91100 Trapani

Accadde
oggi
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AFORISMA

Auguri a....

“La vecchiaia
inizia quando
si è sicuri
di non essersi mai
sentiti così
giovani”.

città di Quito
1768 - Pubblicta a Edimburgo la
prima edizione dell’Enciclopedia Britannica
1917 - La Finlandia indipendente
1964 - Colpito da trombosi il

Farmacie
TRAPANI
Diurno
GIANQUINTO
via C.A. PEPOLI 281
POLIZZOTI
via Marino Torre, 130
Notturno
GIGLIO
via Cuba

Jules Renard

AIUTO
via Sicilia (zona stadio)

Cinema

EGADI
Diurno-Notturno
DE STEFANO
piazza Europa, 41

La redazione de IL LOCALE NEWS vuole fare gli auguri
al sindaco di Mazara del Vallo Nicolò Cristaldi, che oggi
compie 66 anni. Auguri da tutti noi.

ARISTON
Animali fantastici e dove
trovarli

LA FOTO DEL GIORNO

KING
1534 - Fondata in Ecuador la
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ARLECCHINO
Rock Dog

VALDERICE-ERICE
Diurno-Notturno
DI RANDO
via Cordici, 11

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

DIANA
Genius (A)

In guerra per amore (B)
ROYAL
Un Natale al Sud

presidente Segni si dimette

ORARI: 18/ 20/ 22

Nella foto, inviataci da un lettore, viene evidenziato il gesto
di inciviltà che ignoti hanno riservato alla spiaggia sotto le
mura di Tramontana a Trapani: un cassonetto sradicato dal
suo posto e gettato in spiaggia.

Rovesci

17° C

Precipitazioni: 60%
Umidità: 87%
Vento: 14 km/h

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

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

Animali Fantastici e dove
trovarli

Martedì
6 dicembre

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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Referendum: No secco alla riforma costituzionale
Boom di affluenza su tutto il territorio trapanese

SPECIALE
REFERENDUM

Ad Alcamo e Santa Ninfa le percentuali più alte. A Pantelleria e nelle Egadi le più basse

A guardare i dati di questo referendum una cosa appare subito
chiara: i cittadini trapanesi stavolta hanno voluto dire la loro in
maniera decisa e senza possibilità di equivoco. E lo hanno fatto
in massa. Il 56, 14 per cento degli
aventi diritto ha deciso di recarsi
alle urne domenica per esprimere
il loro parere circa la riforma costituzionale voluta dal governo
Renzi. Un dato, quello dell’affluenza, che a stento si registra
alle Amministrative quando zii,
nonni, nipoti, mogli, mariti e affini sono in lista e a votare ci devi
andare per forza, o quasi. E comunque hai due giorni per decidere. Qui invece si è votato un
solo giorno: domenica scorsa,
dalle 7 alle 23. Numeri alla
mano, sono stati 195.083 i trapanesi che hanno espresso il loro
parere su 347.482 aventi diritto.
In pratica, due trapanesi su tre si
sono recati alle urne (la percentuale dei votanti per l’ultimo referendum sulle trivellazioni era
stata del 33,3 per cento) ed il 70
per cento di loro ha detto No. Se
si considerano, inoltre, i tanti
fuori sede che hanno deciso di
non rientrare nelle città di origine
per esprimere la loro preferenza,

il dato appare ancora più ‘pesante’. Una sonora bocciatura
che non lascia margini di interpretazione. Addirittura più netta
di quella registrata a livello nazionale, dove il No ha raggiunto
il 59 per cento dei consensi e dell’intera Sicilia dove il No ha ottenuto, complessivamente il
59,95 per cento, mentre il Sì è
fermato al 40,05 per cento.
L’isola è una delle principali capitali del No: solo in Sardegna il
voto contrario alle modifiche costituzionali ha percentuali più robuste. Il fatto poi che si sia
trattato di un referendum confer-

Comune per Comune, ecco come hanno votato i cittadini trapanesi
Il dato definitivo delle 455 sezioni elettoriali distribuite sui 24 comuni della provincia trapanese, Comune per Comune:
Valderice: 34,19% Sì, 65,81% No; San
Vito: 31,25 Sì, 68,75% No; Salemi: 24,58
Sì, 75,42% No; Salaparuta: 32,82% Sì,
67,18% No; Petrosino: 33,04% Sì,
66,96% No; Partanna: 38,36% Sì,
61,64% No; Paceco: 29,75% Sì, 70,25%
No; Gibellina 33,58% Sì, 66,42% No; Favignana: 25,74% Sì, 74,26% No; Erice:
28,17% Sì, 71,83% No; Custonaci:
29,39% Sì, 70,61% No; Campobello di

Mazara: 26,98% Sì, 73,02% No; Alcamo:
28,71% Sì, 71,29% No; Buseto Palizzolo:
31,74% Sì, 68,26% No; Castellammare
del Golfo: 28,58% Sì, 71,42% No; Mazara del Vallo: 27,59%, 72,41% No; Custonaci: 29,39% Sì, 70,61% No; Marsala:
35,96% Sì, 64,04% No; Vita: 30,93% Sì,
69,07% No; Poggioreale: 38,46% Sì,
61,54% No; Pantelleria: 28,93 Sì, 71,07%
No; Calatafimi: 29,98% Sì, 70,02% No;
Castelvetrano: 27,80% Sì, 72,20% No;
Trapani: 26,81% Sì, 73,19% No.
Complessivamente il Sì ha raggiunto il

30,21%, il No il 69,79%. La percentuale
dei votanti alle 23 di domenica sera in provincia di Trapani, è stata pari al 56,14%.

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

mativo la cui validità non dipendeva cioè dal raggiungimento o
meno di un quorum, ha giocato
in maniera preponderante nella
psicologia degli elettori. Che non
hanno voluto correre il rischio di
far vincere senza difficoltà o per
colpa dell’astensionismo, gli avversari. Le schede bianche, in
provincia, sono state appena 498,
quelle nulle 1.458 e quelle contestate solo 2. Nessun ‘incidente’
registrato nelle 455 sezioni del
territorio, nè durante le operazioni di voto, nè durante lo scrutinio, iniziato subito dopo la
chiusura delle urne. A dimostrare
il clima sereno in cui si sono
svolte queste consultazioni elettorali. I comune con maggiore
partecipazione sono stati Alcamo
e Santa Ninfa con il 63 per cento
mentre le Egadi e Pantelleria
sono stati quelli dove si è votato
di meno con il 47 e 45 per cento.
Alla fine della fiera il premier
Renzi ha riconosciuto pubblicamente di avere perso, in un Paese
dove tutti vincono e nessuno
perde mai, e si è dimesso. Ora la
palla passa al Presidente della
Repubblica Mattarella e alle sue
consultazioni.
Carmela Barbara
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Referendum: le reazioni dei politici trapanesi
che scelgono le ‘bacheche’ ai vecchi comunicati

Edizione del 6/12/2016

SPECIALE
REFERENDUM

I Cinque stelle scelgono la via dei social per manifestare il loro apprezzamento sul voto

“Il Popolo sovrano ha deciso:
la Costituzione non si tocca”.
Nessun comunicato, nessuna
dichiarazione alla stampa. Solo
la scritta in maiuscolo sulla bacheca di Facebook per il senatore trapanese del Movimento
5stelle Maurizio Santangelo.
E la via di uno dei social più
conosciuto al mondo è quella
che hanno utilizzato in molti
per commentare l’esito del referendum popolare sulla riforma costituzionale che ha
portato di fatto, alla chiusura
prematura dell’era del Premier
Matteo Renzi.
Vincenti o perdenti che siano,
alla fine lo strumento più utilizzato per ringraziare in ogni
caso ed esprimere le proprie
opinioni sono rimaste le ‘bacheche’.
Così l’ex candidao a sindaco
della città di Trapani, Sabrina
Rocca dell’associazione Trapani Cambia, vicina alle posizione
dei
pentastellati:
“Trapani il No è stato segnato
dal 73,19%, solo il 26,81 ha
scelto Sì. L'affluenza è stata del
55,36%. In Sicilia ha votato il
56,65% degli elettori. Il No ha
ottenuto 71,6% mentre il Sì ha

Brillante, Pd: “Abbiamo perso una grande occasione”
Stessa via “virtuale” ha scelto il segretario del
Pd Trapani, Francesco Brillante, che sulla sua
bacheca Facebook ieri ha scritto: “Andiamo
avanti, come prima. Si può cambiare per migliorare, si può fare condivisione, in fondo vogliamo tutti la stessa cosa”. Non nasconde un
punta di amarezza Brillante. Che aggiunge al
suo scarno malinconico commento sul social:
“Una grande occasione probabilmente è stata
persa, ma il futuro è ancora lì. #Renzi è sempre

l'unico leader in circolazione, anche stamattina.

ottenuto il 28,4%. Sono dati
che commentano una campagna referendaria che dalle mie
parti ha visto da un lato promesse, regalie, improvvise risoluzioni di questioni che
sembravano irrisolvibili, decine di eventi a porte chiuse per
truppe cammellate. E dall'altra
attivisti pancia a terra, a lavorare, a dare volantini, a fare
banchetti, ad attaccarsi manifesti, a parlare con centinaia di
persone per strada, senza

niente da promettere. Fiera di
essere stata tra questi ultimi,
dalla parte della normalità di
una città e di una regione che
hanno detto di NO all'arroganza dei potenti e alla loro riforma”.
E Maria Pia Erice, esponente
della stessa associazione Trapani Cambia: “Costruire significa prendere una posizione e
noi, come Trapani Cambia, lo
abbiamo fatto. Perché le scelte
nazionali ricadono sul locale,
perché non sono sufficienti facili promesse a ridosso di una
scadenza elettorale per convincere una comunità. I Trapanesi
lo hanno detto e scritto quel No
che si è rivelato maggioranza
nel Paese”. “Un No reale che,
forse per la prima volta, - ha
continuato Maria Pia Erice - ha
coinciso con un No "social". E
chi, a poche ore dal voto, trova
nell'insulto l'unica giustificazione al proprio fallimento ci
ricorda quell'Alberto Sordi che
spernacchiava da un furgoncino in corsa i lavoratori a
margine della strada. Ma, come
sappiamo, quel furgoncino poi
si ferma”.
cb

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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D’alì: “Ora tocca anche a Crocetta dimettersi”
Orrù: “Prendiamo atto del risultato elettorale”

SPECIALE
REFERENDUM

Il senatore ‘bacchetta’ la sinistra regionale e locale. La senatrice elogia l’impegno

“Un risultato chiaro ed evidente, in tutta Italia e principalmente in Sicilia ed anche a
Trapani, di assoluta sfiducia
(anche politica) nei confronti
del governo Renzi, di Crocetta e
di tutti i partiti che li hanno sostenuti”. Il senatore Antonio
D’Alì non si ritrae alle domande
e risponde volentieri al telefono,
anche da Roma, per analizzare il
voto referendario e tracciare un
quadro della politica locale, all’indomani dal voto.
“In sede locale - ha proseguito
D’Alì - vorrei dire che il voto dimostra sfiducia anche nei personaggi che hanno promosso il
Sì: dalla Orrù a Fazio a Ruggirello a Gucciardi, una classe politica che continua a dimostrare
la sua distanza dai cittadini e
soprattutto dalla valutazione
corretta dei fatti politici e giuridici. La riforma, infatti, così
come è stata presentata ai cittadini, era scritta malissimo come
ho detto da subito. Era carente
anche nei conteuti. La vittoria
nettissima del No dovrà ora porarte a conseguenze precise a livello nazionale e regionale
sempre che il Pd non insista
nella sua incomprensibile stra-

La senatrice Pamela Orrù

Il senatore Antonio D’Alì
tegia del farsi del male tenendo
ancora in piedi il governo Crocetta”.
Secondo lei, i 5stelle sono stati
determinanti in Sicilia e a Trapani?
“Basta guardare le dichiarazioni degli stessi esponenti del
Pd come quella di Franceschini
che attribuisce al ritorno in
scena di Berlusconi la netta vittoria del No. Loro esultano perchè è la loro posizione ma non
si tratta certo di una vittoria
ascrivibile ai Cinque stelle, sia
in termini di valtuazione dei fatti
politici che istituzionali.. A vin-

Oddo: “Cambiamo la legge elettorale”
Anche l’onorevole Nino Oddo
affida il suo messaggio a Facebook. E lo fa a manete
fredda, cercando di riflettere
sui numeri usciti dalle urne e
cercando di tracciare un quadro dell’attuale situazione politica nel Paese: “Molte
reazioni sono emotive. Io
cerco di riflettere su dati oggettivi. Il 60% di No è formato
dal Movimento 5 stelle (25 più
o meno), dalla destra in senso

lato (25 più o meno) e dalla
minoranza del centro sinistra
(10 più' o meno). L Italia politica è e rimane tripolare. O
si va verso una legge elettorale proporzionale (tipo
Prima Repubblica ) con le
maggioranze che di formano
in parlamento. Oppure con
una forte correzione maggioritaria. In tutte e due i casi il
centro sinistra rimane competitivo. Renzi o meno”.

cere pittosto sono stati i cittadini
vista la partecipazione e l’inattesa affluenza”.
Altri toni e su altri punti si è invece incentrata l’attenzione e
l’analisi della senatrice del Pd,
Pamela Orrù: “Gli italiani con
una grande affluenza alle urne
hanno espresso attraverso il
voto la loro volontà ed hanno
detto NO alla nostra proposta di
riforma costituzionale. E’ innegabile che Matteo Renzi si è distinto per onestà e coerenza.
L’onestà di riconoscere la sconfitta, cosa che non ricordo abbiano mai fatto altri e la

coerenza di dimettersi come
aveva preannunciato. Ripartiamo dalle parole di Matteo:
‘non dimenticheremo le lacrime
della sconfitta di questa notte
quando un giorno torneremo a
festeggiare una vittoria’”. Poi
ha proseguito la sentarice Orrù:
“Ritengo giusto e doveroso oggi
ringraziare tutti coloro che
hanno creduto nella nostra proposta e nel cambiamento e che
hanno lavorato in questi mesi
con grande passione per portare
ovunque le nostre ragioni. Prendiamo atto del risultato elettorale che non ha premiato la
nostra proposta di riforma costituzionale. Ci poniamo, come è
giusto che sia, in una fase di
ascolto e di attesa di chi ha
vinto avendo la consapevolezza
che il voto ha riguardato poco
la proposta di riforma e tanto la
valutazione su Renzi e sul Governo. Ulteriore dato inconfutabile di questa campagna
referendaria è che nel Pd si deve
aprire una vera riflessione che
adesso non può più essere rimandata. Auguro buon lavoro al
nuovo Presidente del Consiglio
ed anche a tutti noi”.
cb
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Concerto
di Natale
a San Nicola
La chiesa di San Nicola di via
Barone Sieri Pepoli a Trapani, sarà la sede che vedrà
protagonista la Banda Musicale Città di Trapani nel suo
“Concerto
di
Natale”.
L’evento è previsto per domenica 18 Dicembre alle ore
18.
La banda musicale è dal 1995
diretta dal Maestro Alessandro Carpitella. L’appuntamento della Banda è ormai
diventato una consuetudine
nel periodo natalizio a Trapani, come la presenza del
Coro di Voci Bianche dei
bambini del Scuola Primaria
"Duca D'aosta", che fa parte
della struttura I Circolo L. Da
Vinci Trapani, diretta da Michela Galoppo.
Saranno eseguiti brani della
tradizione natalizia. Ricordiamo anche che la Banda organizza corsi propedeutici
per l’inserimento nella stessa
e corsi per l’ingresso al conservatorio per strumenti a
fiato e percussioni per allievi
a partire da 5 anni di età.
L’ingresso allo spettacolo del
18 dicembre è gratuito.
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Valderice, arrivano i missionari del Madagascar
L’associazione “Trapani per il terzo mondo” di Nino Cusenza rinnova l’appuntamento con la cena di Natale
Antonino Cusenza è in Madagascar, ormai vive
quasi più lì che a Valderice. La testa e gli affari
sono qui, nel pedemontano ericino, ma il cuore lo
ha lasciato in Africa sin dalla prima volta in cui
c’è andato con l’obiettivo di rendersi conto di persona come poter aiutare i bambini.
Dopo tutti questi anni Nino Cusenza in Madagascar è di casa, benvoluto ed apprezzato. E la sua
opera non è passata certamente inosservata al
punto da ricavarsi l’amicizia e la stima di intere
comunità malgasce.
Antonino, negli anni scorsi, ha “adottato” simbolicamente una bambina che ha anche portato qui
per consentirle cure migliori.
Quest’anno, non solo ha organizzato la consueta
cena di beneficenza per Natale ma, oltre a farsi testimone in prima persona come consueto, ha organizzato un incontro con alcuni missionari che
prestano la loro opera proprio in Madagascar.
L’incontro si terrà il 17 dicembre nell’Hotel Baglio Santacroce a Valderice ed è organizzato dalla
Associazione Trapani per il Terzo Mondo.
“Sono tanti i motivi che ci spingono a far sì che
l’incontro delle 18.30 con i Missionari del Madagascar - scrive Cusenza dal Madagascar - sia un
motivo reale per far conoscere una meravigliosa
realtà di questa terra, ma soprattutto l’opportunità
di ascoltare le testimonianze concrete di due Suore
Nazarene Malgasce che operano presso l’Orfanotrofio Cattolico di Ankofafa a Fianarantsoa e di un
Salesiano Don Bosco missionario in Madagascar”.
All’incontro seguirà la consueta cena di natale
(come da locandina) il cui ricavato sarà come sempre interamente utilizzato per migliorare strutture

Tutti francesi con la doppia
del Luglio Musicale

presenti in Madagascar, nei luoghi ove opera l’associazione presieduta da Cusenza. La prenotazione per la cena di Natale, il cui costo è di venti
euro appena, è obbligatoria specie in considerazione del fatto che sono tanti coloro che, in qualche modo, desiderano avere un legame di grande
altruismo verso i più deboli.
L’associazione “Trapani per il terzo mondo” infatti è molto apprezzata nel territorio trapanese.

Nella chiesa di S.Nicola a Trapani, domenica scorsa si è
chiusa la parentesi
delle opere da salotto del Luglio Musicale. Le due opere
messe in scena sono
state “Le Voix Humaine” di Francis
Poulec e “L'Heure
Espagnole” di Maurice Ravel, con la direzione musicale del
Maestro Andrea Certa e la
regia di Renato Bonajuto.
Due opere di un solo atto, una
tragedia la prima, una commedia la seconda, ma che
contengono storie vissute
dagli autori.
La disperazione per la fine di
una storia nella prima, dove
l’idea scenografica del buco
di una serratura sancisce la
morte interiore dell’unico personaggio ben interpretato dal

soprano Paoletta Marrocu.
Nella seconda il desiderio frivolo di Concepciòn (P.Marrocu) che si scontra con la più
classica delle morali, tra i due
litiganti, Gonzalve (Tatsuya
Takahashi) e Don Inigo (Victor
Garsia
Sierra)
il
terzo....gode, Ramiro (Francesco Vultaggio). Al marito orologiaio Torquemada (Murat
Can Guvem) il guadagno
della vendita di due pendoli.
Francesco Ciavola

Spina e i sassolini, l’ex assessore contesta tutto:
“Damiano & co mi hanno fermato di proposito”
Secondo il leader di Cives, le soluzioni per non depauperare i Servizi Sociali c’erano
Piero Spina, leader del movimento Cives ed ex assessore alle
finanze del Comune di Trapani,
non vedeva l’ora di ribadire tutte
le accuse avanzate nei confronti
del sindaco Damiano.
Piero Spina, pochi giorni dopo il
suo allontanamento dall’Amministrazione comunale del capoluogo, convocò la stampa per
liberarsi di alcuni sassolini.
Oggi, per Spiero Spina è arrivato il tempo di rimarcare le
cose che aveva detto: “Il cerchio
si chiude - esordisce l’avvocato
- il bilancio di previsione nonché le manovre di correzione
dell’amministrazione Damiano
sono l’ennesima dimostrazione
dell’insensibilità politica di questi soggetti, altro non sono che
la chiara manifestazione di una
compagine che vuole violentare
le ragioni dei più deboli e di coloro che in questa città hanno
realmente bisogno.
Le dimissioni dell’assessore Cavarretta sono la naturale conseguenza al taglio netto dei servizi
sociali, di tutti i servizi sociali,
un taglio esclusivamente tecnico, legato al pareggio di bilancio e basta”.
Piero Spina si lascia andare e ri-
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torna indietro a quand’era assessore alle finanze del Comune di
Trapani: “Oggi capisco ancora
meglio le ragioni della revoca
della mia nomina assessoriale.
Avevo garantito e implementato
i capitoli di bilancio relativi ai
servizi sociali proprio sul presupposto che si trattasse di disagi particolari e di aree sociali
da tutelare a qualsiasi costo,
sulla base di un giusto equilibrio con gli altri capitoli di bilancio. Sono stato fermato!”
Spina asserisce che alcuni capitolo di bilancio relativi ai servizi
sociali erano stati ridotti al minimo o addirittura eliminati e
lui, invece, li aveva rimpinguati
o dotati di più risorse: “Così è
stato per il trasporto degli

alunni delle frazioni, per l’assistenza agli alunni disabili, per
l’assistenza domiciliare ed economica ai portatori di Handicap, per l’assistenza abitativa,
per l’assistenza domiciliare agli
anziani.
L’amministrazione
aveva ridotto i servizi in favore
dei minori, aveva ridimensionato la mensa scolastica, non
aveva considerato la convenzione con il Trapani Calcio, non
aveva previsto alcuno stanziamento in favore dell’osteria
della solidarietà, tutte voci che
nella bozza di bilancio da me
predisposta prevedevano ben
altri importi, come sono in
grado facilmente di documentare”.
Numeri che secondo Spina la di-

cono lunga sulla reale volontà
dell’Amministrazione Damiano
di togliere risorse ai servizi sociali.
Poi, l’ultima stoccata: “Il sindaco ha impegnato 40.000,00 €
per le luminarie, nonostante il
movimento
CIVES
anche
quest’anno le avesse offerte gratuitamente alla città.Era necessario spendere 40.000,00 € per
le luminarie? Io sono convinto
di no, queste somme per me dovevano essere utilizzate per accrescere alcuni capitoli relativi
ai servizi sociali”.
“Il delitto è stato consumato conclude Spina - Damiano &
Co hanno stravolto il lavoro che
avevo fatto in pochi mesi, ed i
consiglieri comunali, soprattutto quelli che in questi anni
hanno osteggiato in ogni modo
l’amministrazione, in prima battuta non hanno esercitato il potere di emendare il bilancio, non
hanno neanche provato a correggere alcune di queste assurdità, forse perché impotenti
dinanzi a tale incompetenza,
correzioni che adesso sono stati
obbligati a fare per evitare il disarmo sociale”.
nb

Le crisi
della
quotidianità

A cura di
Salvatore
Girgenti

Le attenuanti di un sindaco
Probabilmente, nell’immaginario collettivo, la figura di Vito
Damiano sarà consegnata alla
memoria delle future generazioni come il peggior sindaco
della città. Non sono un suo sostenitore, ma vorrei invitare i
miei concittadini a riflettere su
alcune attenuanti. E’ vero, abituato a vivere in caserma, non
aveva alcuna competenza, né
alcuna idea di come possa amministrarsi una città, ma i suoi
sponsor ( Fazio e D’Alì) lo
hanno proposto alla cittadinanza come candidato sindaco
del centro destra, puntando su
un personaggio di ampia e solida garanzia istituzionale. “
Non preoccuparti – gli avranno
detto i suoi sponsor – noi ti saremo accanto sempre pronti a
consigliarti per tutto il tuo mandato nella non facile gestione
dell’amministrazione
cittadina”. Ed è su queste basi che
il sindaco uscente, Girolamo
Fazio, venne indicato come
vice-sindaco. Sappiamo tutti,
invece, come è finita. Fazio
venne fatto fuori dalla rosa dei
futuri assessori e, poco dopo, si
incrinarono i rapporti anche
con Antonino D’Ali. Nella fine

di questo idillio, mi viene difficile credere che Damiano
abbia, per un suo capriccio, voluto venir meno agli accordi
presi. Mi viene più facile credere che gli sia stato presentato
un progetto politico-amministrativo che Damiano non ha
condiviso e, di conseguenza,
non accettato. Da quel momento ha avuto inizio una campagna diffamatoria nei suoi
confronti. E vero, molti servizi
sociali sono stati più che lacunosi, ma pochi sanno che Damiano, appena insediatosi, ha
trovato il bilancio comunale
gravato da debiti non indifferenti, debiti, che, è giusto dirlo,
sono stati totalmente risanati
nell’arco di questi quattro anni.
E’ una considerazione, quest’ultima, che spiega il motivo
per cui nei servizi pubblici la
sua gestione amministrativa sia
stata lacunosa. Un’ultima considerazione: se Fazio fosse
stato nominato vice-sindaco,
sarebbe stato così critico nei
confronti di Damiano come lo
è stato per quasi tutto il suo
mandato?
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Automobile travolta dal treno, ferita una donna
Incidente ieri pomeriggio in contrada Spagnola, nel comune di Marsala
Non si ferma al passaggio a livello e viene travolta dal treno.
Una donna è rimasta ferita ieri a
Marsala. L’incidente è avvenuto
nel pomeriggio in località Spagnola. La donna, al volante della
sua auto, ha tentato di oltrepassare il passaggio a livello in fase
di chiusura restando bloccata sui
binari. La vettura è stata travolta
da un treno in transito e si è capottata. La donna è rimasta intrappolata
all’interno
dell’abitacolo. Per liberarla
dalla lamiere, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Dopo le
prime cure, è stata immediatamente trasportata all’ospedale
“Paolo Borsellino” di Marsala.
Il traffico ferroviario è rimasto
bloccato per un paio d’ore per
consentire la rimozione della
vettura. Nel frattempo è stato attivato un servizio sostitutivo con
autobus. Dalle Ferrovie dello
Stato ricordano che, per evitare
questo tipo di inconvenienti e
altri incidenti ancora più gravi,
è necessario rispettare il Codice
della Strada. “Il passaggio a livello - si legge in una nota deve essere attraversato solo
quando le barriere sono completamente alzate, attendendo

Pantelleria,
salvati
quattro delfini

quindi la completa riapertura di
queste. Quando le sbarre iniziano a chiudersi è assolutamente necessario fermarsi. E,
quando sono abbassate - prosegue la nota -, è assolutamente
vietato, oltre che pericoloso,
tentare di sollevarle, scavalcarle
o passarci sotto. Per la propria
sicurezza e per quella degli altri
- rilevano dalle Ferrovie dello
Stato - è quindi necessario rispettare sempre la segnaletica e
i semafori stradali che proteggono gli attraversamenti ferroviari”.
Maurizio Macaluso

Quattro delfini di grandi dimensioni sono stati tratti in
salvo dagli uomini della Guardia Costiera a Pantelleria. A
lanciare l’allarme è stato il responsabile del centro diving
“Green divers” , che ha segnalato la presenza dei quattro cetacei nei bassi fondali davanti
alla costa in località Sataria. I
quattro esemplari, di cui tre
della lunghezza di circa 3,5
metri e uno di circa 6 metri,
non presentavano alcuna ferita. Dopo avere accertato il
buono stato di salute dei mammiferi, gli uomini della Guardia Costiera hanno provveduto
a riportarli in acque più profonde salvandoli da morte
certa. La documentazione prodotta, tra cui anche dei filmati,
è stata consegnata, per eventuali studi di competenza, all’Istituto
Zooprofilattico
Sperimentale della Sicilia che
ha prestato la propria consulenza scientifica per supportare
la buona riuscita della missione di salvataggio.

Voto
di scambio
Quattro elettori alcamesi sono
stati chiamati a deporre ieri
nell’ambito del processo a carico dell’ex consigliere comunale Antonio Nicolosi e di
Giuseppe Milana, accusati di
voto di scambio. I fatti risalgono alle elezioni amministrative di Alcamo del 2012.
Secondo l’accusa, Nicolosi
avrebbe offerto generi alimentari in cambio di voti in suo favore. Tutti i testi sentiti ieri
hanno riferito di non avere ricevuto alcuna offerta. “L’avrei
subito denunciato”, ha detto
Salvatore Lucchese, che si è
costituto parte civile nel processo insieme con altri elettori. “Ho appreso dai giornali
che c’è stata un’attività di voto
di scambio che ha alterato la
volontà popolare. Per questa
ragione ho deciso di costituirmi parte civile”. Marcella
Bianco e Barbara Melodia,
presidenti di sezione, e Anna
Maria Ferrara, segretaria,
hanno riferito invece che le
operazioni di voto si svolsero
regolarmente. Il processo proseguirà il prossimo 9 gennaio.
Sul pretorio saranno chiamati
a deporre altri testi della difesa, prima della fissazione
della discussione finale.
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Truffa dei loculi al cimitero comunale di Erice,
tra le vittime anche i genitori di Simona Genco

Omicidio Manuguerra,
i figli accusano il padre

A giudizio il titolare di un’impresa di pompe funebri e un dipendente della Cimer

Avrebbero truffato diversi cittadini che intendevano acquistare
dei loculi. Vincenzo Scaduto, 56
anni, titolare di un’impresa di
pompe funebri, e Alessandro Baiata, 30 anni, dipendente della
ditta Cimer, sono finiti sotto processo con l’accusa di truffa aggravata. Il secondo deve
rispondere anche di appropriazione indebita. I fatti sono avvenuti tra il 2011 e il 2014. Scaduto
e Baiata avrebbero incassato i
soldi per diritti di concessione dei
loculi e le spese di tumulazione
delle salme. Non avrebbero però
mai provveduto a versare le
somme alla Cimer, società incaricata dal Comune di Erice della
costruzione dei loculi. Nel raggiro sono caduti anche Rosario e
Laura Genco, genitori di Simona,
la ragazza di 22 anni morta il 6
aprile del 2012 in un incidente
stradale mentre stava tornando da
un concerto. Rosario Genco, dipendente comunale, dopo la
morte della figlia, si rivolse a
Scaduto. Pagò i diritti di concessione e le spese per la tumulazione della salma. Un anno dopo,
non avendo ancora ricevuto
copia del contratto, contattò il titolare dell’impresa delle pompe

Il cimitero di Erice
funebri. Scaduto avrebbe preso
tempo. Genco scoprì, con grande
sorpresa, che non era mai stata
avviata alcuna pratica e che non
erano state versate le relative
somme. Ha dovuto quindi prov-

vedere nuovamente al versamento. Rosario e Laura Genco,
assistiti dall’avvocato Giuseppe
De Luca, intendono costituirsi
parte civile. Stessa cosa sono
pronti a fare altri cittadini, assi-

stiti dall’avvocato Vincenzo Maltese. “Stiamo valutando - dicono
i due legali - se chiamare a processo la stessa Cimer per non
aver vigilato correttamente sull'operato del proprio dipendente
Alessandro Baiata, pur avendone
l'obbligo essendo stata incaricata
dal Comune di Erice di gestire la
costruzione dei nuovi loculi”.
Anche l'Associazione a difesa
dei diritti dei cittadini CODICI è
pronta a costituirsi tramite gli avvocati Mario Campione e Filippo
Spanò. L’apertura del processo,
prevista per ieri, è slittata al prossimo 13 marzo a causa di un impedimento del giudice.
Maurizio Macaluso

Morto l’uomo che s’era dato fuoco in via Fardella
È deceduto domenica scorsa a
Palermo il dipendente comunale di 60 anni che il 28 novembre scorso s’era dato fuoco
in via Giovan Battista Fardella,
a Trapani. Le condizioni dell’uomo erano apparse subito
gravi. Aveva infatti ustioni sul
90 per cento del corpo. I funerali sono stati celebrati ieri pomeriggio a Paceco.

L’ANGOLO DI BILLY
Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello!
Questa bellissima cagnetta si chiama Daisy ed
è una ex randagia. Ha circa 2 anni, pesa appena
9 chili ed è sterilizzata. I proprietari purtroppo
non possono più tenerla. E’ dolcissima ed affettuosa ed anche lei merita una casa ed una famiglia cge si prenda cura di lei. Soprattutto
adesso che il Natale è alle porte. 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!

La salma di Anna Manuguerra

L’omicidio di Anna Manuguerra, la casalinga uccisa il 20
novembre scorso a Nubia, non
è stato un delitto d’impeto. Antonino Madone, il carpentiere
di 60 anni da quindici giorni in
carcere con l’accusa di omicidio, avrebbe agito con premeditazione. Ne sono convinti i
figli, Gaspare e Maria Grazia,
che hanno chiesto ieri tramite
il loro legale, l’avvocato Vincenzo Maltese, di essere sentiti
dal pubblico ministero Antonio Sgarrella. Anna Manuguerra temeva di essere uccisa
dal marito. Aveva quindi provveduto a rimuovere tutti i coltelli custoditi in casa. Il marito
l’ha colpita con una trentina di
coltellate. L’arma del delitto,
un coltello con una lama di

circa trenta centimetri, è stata
rinvenuta sotto il corpo martoriato della povera donna. Per i
figli, si tratta di un particolare
rilevante. Se Antonino Madone non ha preso il coltello in
casa, vuol dire che s’è munito
preventivamente dell’arma.
Una circostanza che, se confermata, farebbe cadere l’ipotesi del delitto d’impeto.
Madone avrebbe quindi pianificato l’omicidio della mogli.
Questa mattina Gaspare e
Maria Grazia Madone saranno
sentiti dal pubblico ministero
Antonio Sgarrella che coordina le indagini. Madone resta
intanto rinchiuso presso la casa
circondariale di San Giuliano
dove è stato condotto dopo
l’arresto.
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Riparte il Trapani verso una
nuova avventura con l’avvento
del nuovo allenatore del Alessandro Calori e del nuovo direttore sportivo Fabrizio
Salvatori. Belle parole del tecnico granata, che da sabato
sarà in panchina a Chiavari
contro l’Entella, nei confronti
del presidente “mi ha subito
destato un’ottima impressione
il Comandante. Una persona di
poche parole ma di tanti fatti.
Mi sono accorto che quella di
Trapani è sicuramente una
bella realtà che sicuramente bisogna ritrovare. Voglio avere
un “faccia a faccia” con la
squadra perché è importante ripartire da subito per ritrovare la
strada giusta che possa condurci alla salvezza che è molto
difficile. Bisogna trovare una
soluzione, tutti assieme. Le
cose che sono successe ormai
fanno parte del passato. Adesso
dobbiamo guardare all’immediato futuro. Parlando della
gara col Carpi mi sono accorto
che i ragazzi in certi momenti
della gara avevano bisogno di
qualcuno che li guidasse. Le
partite non sono solo tattica ma
tante altre cose. Gli ospiti non
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Il Trapani nuovo corso ha aperto le danze
Buoni propositi di Calori e Salvatori per riportare il sorriso tra i tifosi
Colpo da applausi
di un Fulgatore corsaro

hanno vinto perché hanno dominato il Trapani ma perché al
Trapani mancava qualcosa che
conducesse la squadra per il
verso giusto. Riguardo alla tifoseria credo che sia una cosa
normale che contesti. Accade
così in tutte le altre parti. Quel
che conta è che si stia tutti uniti
verso un unico obiettivo. Mettiamo da parte le polemiche. In
questo momento quel che serve
è la serenità. Cercheremo di
dare il massimo anche allenandoci più del dovuto. Potremo
giocare con la difesa a tre o a

quattro e anche con il centrocampo a tre ma prima devo capire i giocatori. Quali siano le
loro caratteristiche e le loro intenzioni”. Il diesse Fabrizio
Salvatori ha ringraziato “il presidente per la scelta. Sono contento che abbia pensato alla
mia persona. Sicuramente non
è un bel momento ma posso affermare che assieme al mister
daremo il massimo per fare
grandi cose. Bisogna lavorare a
livello psicologico sui calciatori che vengono da un grande
sogno che hanno visto svanire

davanti ai loro occhi. Riportarli
alla realtà non è una cosa semplice. Questo è il nostro compito. Il mio lavoro mi porterà a
prendere delle decisioni in base
a ciò che noterò. Scelte che saranno opportune per portare il
Trapani ai livelli che merita. E’
chiaro che bisogna attendere
che si concluda il girone d’andata e assieme al mister si decideranno le azioni più
opportune per il bene di questa
società. Stiamo tutti uniti. Cercheremo di riportare il sorriso
alla tifoseria.

In Eccellenza prosegue la marcia
regolare del Paceco, primo a 29
punti, dopo aver rifilato un eloquente poker al derelitto Marsala
che ormai ha messo da parte le
proprie tradizioni calcistiche.
La Riviera ha avuto una parziale
impennata d’orgoglio andando a
pareggiare a Licata (2-2).
La vettà si fa sempre più lontana
e cominciano a vedersi col binocolo le velleità della dirigenza
custonacese.
Perde il Dattilo Noir a Castelbuono mettendo in evidenza la
sua proverbiale discontinuità.
L’unica consolazione è l’attaccio
più forte del torneo.
Nel campionato di Promozione
il Cinque Torri ha pareggiato tra
le mura amiche contro il Kamarat in una gara che ha visto quattro marcature (2-2). E’ rimandato
ancora una volta per i trapanesi
l’appuntamento con il primo
successo stagionale.
In Prima Categoria colpaccio da
veri complimenti quello realizzato dal Fulgatore sul terreno

della capolista Nuova Sportiva
del Golfo.
Era il miglior risultato per i fulgatoresi che si sono portati a sole
due lunghezze dal primo posto,
proprio dove abita la squadra che
hanno superato in casa.
E adesso il Fulgatore ha dichiarato chiaro e tondo che ha tutte
le intenzioni di far suo questo
campionato.
In Seconda Categoria perde ancora la Juvenilia, anche se in maniera decorosa (1-0) sul
rettangolo di gioco della capolista Gibellina.
I bianconeri sono sempre più
isolati all’ultimo posto con quattro insuccessi su sei gare.
Maramaldeggia il Custonaci con
la Giardinellese a cui ha infilato
quattro palloni nel sacco mentre
non è riuscito il sorpasso sul S.
Giorgio Piana al Valderice che si
è dovuto accontentare di un pari
in casa (4-4). I pedemontani
hanno fatto di tutto ma gli ospiti
sono riusciti a frenare le loro velleità.

Lo sport
a cura di
Antonio
Ingrassia
Nel giorno della centesima
presenza in maglia granata di
Andrea Renzi, Trapani ha inflitto la seconda sconfitta stagionale
alla
capolista,
conquistato la terza vittoria
consecutiva che la proietta
verso le zone nobili della classifica. La Lighthouse ha giocato una grande partita
interrompendo la striscia vincente di 7 vittorie consecutive
della capolista Biella, giocando con grande concentrazione, agonismo per 40
minuti, supplendo alle assenze
importanti dei due play titolari
Tommasini e Tavernelli, infortunati in settimana. L'assenza
dei due play maker granata ha
costretto coach Ducarello ad
utilizzare un assetto tattico,
mai messo sul parquet fino ad
oggi, che è riuscito ad imbrigliare il quintetto ospite che ha
riscontrato enormi difficoltà
nel trovare le contromisure
giuste su Mays a cui Ducarello
aveva affidato la cabina di
regia. L'americano di Trapani,
infatti, è stato il protagonista
assoluto dell' incontro, perchè,
oltre a gestire la regia ha realizzato 27 punti, colpendo ri-
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Esaltante successo del gruppo di Ducarello
Festeggiate le cento presenze di Andrea Renzi nel migliore dei modi
Volley: passo falso della Sigel
al PalaFord di Roma

petutamente sia in penetrazione che dalla distanza. Ottima la difesa dei granata sui
talentuosi americani di Biella.
Al contrario gli ospiti sono
stati troppo leggeri in difesa,
limitando Andrea Renzi solo
nella prima metà del match, in
cui si è registrato un perfetto
equilibrio (35-35 al 20'). Lo
steep Trapani lo metteva nel
terzo quarto, quando la difesa
dell'Angelica non era più puntuale nelle rotazioni ed in attacco, forse, si è affidata

esclusivamente ai suoi americani. Trapani invece ha potuto
contare sull'ottima prestazione
di tutti i suoi effettivi, limitando le bocche di fuoco ospiti
e sopperendo alle assenze dei
due play titolari. Infatti Trapani realizzava 28 punti nella
terza frazione, riuscendo a ritagliarsi quel margine di vantaggio che, di fatto, Biella non
riuscirà più a ricucire. Il quintetto di coach Carrea, infatti,
non riusciva più a rientrare in
partita fino al suono della si-

rena. Trapani festeggiava così
un'importante e meritatissima
vittoria per 85 a 73, le 100 partite in maglia granata del suo
pivottone Andrea Renzi, al
quale il presidente Basciano
ha prolungato il contratto per
altri cinque anni. E dopo Ciccio Mannella, Mario Piazza e
Davide Virgilio, un altro nome
si aggiungerà a quella categoria doc dei giocatori bandiera
della Pallacanestro Trapani.
Salvatore Puccio

Non è bastata alla Sigel la
gran vena di Benedetta Marcone per evitare la seconda
sconfitta consecutiva, maturata stavolta sul taraflex del
PalaFord di Roma.
Ha avuto la meglio ancora una
volta VolleyRò, ormai diventata bestia nera della compagine di Ciccio Campisi.
Una partita che, sulla falsa
scia di quella di alcuni giorni
addietro ad Aprilia, ha visto le
azzurre lottare – questa volta
fino in fondo – senza riuscire
però a portare a casa almeno
un punticino.
Una Sigel comunque apparsa
sicuramente più tonica rispetto a quella che aveva lasciato l’intera posta in palio
sul campo pontino. Una Sigel
capace di recuperare un set e
di arrivare a un passo dal tiebreak.
Battuta solo da una superlativa Elena Pietrini e da una
squadra molto forte e dinamica, che soltanto sabato

scorso non aveva tradotto in
punti la propria gara. E che ha
dimostrato il proprio valore
anche oggi, lasciando la Sigel
ancora a secco di punti. Non
bisogna adesso però fasciarsi
la testa prima che la ferita inizi
a sanguinare, visto che la
stessa non sanguina ancora.
E’ altrettanto chiaro comunque che la classifica non può
giovarsi di due passi falsi consecutivi, ma è pur vero che da
sconfitte c’è solo da imparare.
E soprattutto trarre gli spunti
positivi che coach Campisi
sarà bravissimo a estrapolare
a mente fredda.
L’aver incontrato una squadra,
appunto Casal de’Pazzi, “arrabbiata” per il passo falso di
otto giorni addietro, non ha
certo facilitato il compito delle
azzurre. Che però, ed è giusto
così, sanno benissimo che in
questo torneo estremamente
equilibrato di compiti facili
non ce ne saranno mai.
AI
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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 si
concluderà martedì 10 Gennaio
2017.
Per informazioni: 0923/23185 info@illocalenews.it

