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felice di sapere
TE
MEN
LOCALE
di Nicola Baldarotta

Un Luglio
coi piedi (propri)

L’Ente Luglio Musicale Trapanese
è, senza possibilità di smentita, una
delle strutture paracomunali da
sempre fra le più contestate, bistrattate, utilizzate e deprezzate.
Sul Luglio le polemiche, da che mi
ricordi, non sono mai mancate e
spesso hanno riguardato i conti
dell’Ente (oltre che la gestione,
spesso personalistica, dello stesso).
Un Luglio che per lungo, forse
troppo, tempo è stato demanio della
politica locale e che, negli ultimi
anni, ha provato a svincolarsi dalle
esigenze di una classe politica purtroppo miope che non ha saputo valorizzare quello che, invece,
avrebbe dovuto e può ancora diventare (e negli ultimi anni abbiamo
avuto la dimostrazione di ciò) un
fiore all’occhiello del capoluogo e
dell’intera provincia di Trapani.
Il Luglio Musicale ha, però, sempre
fatto leva sui soldi pubblici: quelli
del Comune di Trapani, quelli della
Provincia (quando c’era) e quelli
della Regione. Per ottenere finanziamenti extra regionali ha dovuto
dimostrare non solo di avere le carte
amministrative in regola ma anche
di essere “lungimirante” ed in grado
di andare sulle proprie gambe.
Nell’ultima settimana sono scoppiate nuove polemiche che separano, ancora una volta, il Luglio
Musicale da pezzi della politica trapanese. Eppure, nel frattempo, il
Luglio ha vinto un ricorso contro la
Regione ed è riuscito a raggiungere
un primo sostanzioso obiettivo che
lo potrebbe portare ad essere, in un
certo senso, “autonomo” ed a sostenersi sulle proprie gambe.
E’ così che ci piace questo bellissimo ente trapanese: imprenditore
di se stesso e affrancato dalle bizze
di politici e burocrati che, a volte in
buona fede, purtroppo ne hanno
sempre limitato le potenzialità.
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UCCISE LA MOGLIE CON 30 COLTELLATE
MADONE INCAPACE DI INTENDERE?
Trapani
In centro
torna
la Ztl

A pagina 9

Trapani
Il Luglio Musicale
gestirà
il “Tito Marrone”
A pagina 9

Antonino Madone, il carpentiere che ha ucciso la moglie con
trenta coltellate, potrebbe essere
incapace di intendere e di volere. Il 9 novembre scorso gli fu
rifiutato il rinnovo del porto
d’armi per mancanza dei requisiti psicofisici. L’avvocato Orazio Rapisarda, difensore del
carpentiere, ha chiesto il rilascio
di copia della documentazione
dell’Ufficio di medicina legale
dell’Asp. I figli e la suocera
sono stati intanto sentiti dal pubblico ministero.
A pagina 3

Custonaci
Si trasforma
in villaggio
di Natale
Al pagine 8

Calcio
La pallacanestro
in campo
domani a Roma
Al pagine 11
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AGENDA
APPUNTAMENTI
DEL 7 DICEMBRE
Ore 11.00, Museo delle
Trame Mediterranee (Gibellina) - MC2 Mothers'Colors2
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AFORISMA
“Cos’è un amico?
Una singola anima
che vive
in due corpi”.

Accadde
oggi

La redazione de
IL LOCALE NEWS
vuole fare gli auguri al mitico
Pino Avaro,
capotecnico di Telesud 3.
Oggi il buon Pino
compie 56 anni.

POLIZZOTI
via Marino Torre, 130
Notturno
GIGLIO
via Cuba

Aristotele
La redazione de
IL LOCALE NEWS
vuole fare gli auguri ad una
delle più affascinanti donne
del territorio:

Cinema

buon compleanno
a Maria Morici da tutti noi

ARISTON
Animali fantastici e dove
trovarli

LA SEGNALAZIONE

KING
1732 - Inaugurata Royal Open
House a Londra
1926 - La Electrolux brevetta il
frigorifero, primo elettrodomestico domestico a gas
1931 - Achille Starace viene nominato capo del partito nazionale Fascista
1941 - Attacco giapponese con
oltre 350 aerei a Pearl Harbor

Farmacie
TRAPANI
Diurno
GIANQUINTO
via C.A. PEPOLI 281

“Auguri parrìno...”

Ore 17.00, Centro storico
Custonaci - Spincia Fest
Ore 18.00, Chiesa San
martino (Erice) - Rassegna
musicale: “Zampogne,
Launeddas, Gaite e Cornamuse...”

Auguri a....
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AIUTO
via Sicilia (zona stadio)
EGADI
Diurno-Notturno
BARONE
piazza Matrice, 72

ARLECCHINO
Rock Dog

VALDERICE-ERICE
Diurno-Notturno
FARINA
via Vespri, 263

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

DIANA
Genius (A)

In guerra per amore (B)
ROYAL
Un Natale al Sud
ORARI: 18/ 20/ 22

Oggi il nostro lettore Mario Piazza ci segnala che in via Toscana al n civico 34B esiste un palo della luce da tempo pericolante. Una caduta improvvisa potrebbe causare gravi
danni a cose e specialmente a persone.

Rovesci

18° C

Precipitazioni: 70%
Umidità: 87%
Vento: 13 km/h

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

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

Animali Fantastici e dove
trovarli

Mercoledì
7 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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Madone incapace di intendere e di volere?
La figlia: “In casa non c’era nessun coltello”
Proseguono le indagini sull’omicidio di Anna Manuguerra. Sentiti i figli e la madre

Il 9 novembre il questore aveva rigettato la richiesta di rinnovo del
porto d’armi. Antonino Madone,
il carpentiere di Nubia che ha ucciso la moglie con trenta coltellate, potrebbe essere affetto da
problemi psichici. Per il momento
è solo un’ipotesi. Madone deteneva una licenza di porto di fucile
per uso caccia. Il 9 novembre
scorso, undici giorni prima dell’omicidio, il questore Maurizio
Agricola ha rigettato la richiesta
di rinnovo sulla base di una nota
dell’Unità di medicina legale
dell’Azienda sanitaria provinciale
di Trapani. Madone non è risultato
in possesso dei requisiti psicofisici minimi previsti dal Decreto
del 28 aprile del 1998 del Ministero della Sanità. Tra i requisiti
richiesti figura anche “l’assenza di
disturbi mentali, di personalità o
comportamentali”. Il questore subordina il rilascio del nulla osta
per detenzioni di armi alla presentazione di certificato dal quale risulti che il richiedente non è
affetto da malattie mentali oppure
da vizi che ne diminuiscono,
anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche
occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool. L’avvocato Orazio

La salma di Anna Manuguerra
Rapisarda, difensore del carpentiere, ha chiesto all’Ufficio di medicina
legale
dell’Azienda
Sanitaria Provinciale copia di tutte
la documentazione. Si tratta di un
accertamento rilevante ai fini
della difesa. L’eventuale incapacità di intendere e di volere, seppure
parziale,
da
parte
dell’indagato, sarebbe determinante ai fini del giudizio. Antonino Madone resta per il momento
rinchiuso presso la casa circondariale di San Giuliano. È ancora
frastornato e non avrebbe ancora
piena consapevolezza di ciò che
ha fatto. Dal momento dell’arresto
non ha più avuto alcun contatto
con la sua famiglia. Due dei tre
figli, Giuseppe e Maria Grazia,

sono stati sentiti ieri mattina dal
sostituto procuratore Antonio
Sgarrella, che coordina le indagini
sulla morte di Anna Manuguerra.
I due giovani hanno parlato dei
rapporti tra i due genitori e tra
padre e figli. Maria Grazia, in particolare, ha confermato quanto già
detto a caldo nell'immediatezza
dell'omicidio. Ha riferito che la
madre viveva nel terrore e che
negli anni era stata testimone delle
liti che avvenivano in casa, fatti e
circostanze che la madre si era finalmente decisa a denunciare.
Anna Madone avrebbe dovuto recarsi dai carabinieri la mattina del
21 novembre. Ogni incontro,
anche occasionale, con il marito,
ha raccontato la figlia, era motivo

di litigio fino al giorno della separazione, il 7 novembre scorso.
Maria Grazia Madone ha inoltre
riferito un particolare molto im-

portante: in casa non c’erano coltelli. Anna Manuguerra se n’era liberata temendo di essere aggredita
dal marito. Una circostanza che,
se confermata, indurrebbe ad
escludere il delitto d’impeto. Antonino Madone si sarebbe munito
di un coltello con la chiara intenzione di utilizzarlo contro la moglie. Un particolare che dovrà
essere approfondito dagli inquirenti. Ieri mattina è stata sentita
anche la signora D’Antone, madre
della vittima, che il 20 novembre
trovò la figlia in fin di vita e diede
l’allarme. L’anziana donna, profondamente provata, ha confermato quanto dichiarato dalla
nipote Maria Grazia. Moderata
soddisfazione è stata espressa,

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

dopo le audizioni, dall’avvocato
Vincenzo Maltese, legale di parte
civile, che sta fornendo ogni elemento utile al pubblico ministero
perché si faccia luce e si arrivi ad
avere giustizia per la signora Manuguerra e per i familiari. “Con le
deposizioni di oggi è stato dato un
fattivo contributo affinché il quadro indiziario possa ritenersi quasi
completo”, dice il legale. “L'obiettivo è che si possa giungere
quanto prima alla conclusione
delle indagini”. Questa mattina
l’avvocato Vincenzo Maltese presenterà un’istanza per il dissequestro dell’abitazione di via
Speranza, a Nubia, teatro dell’orrendo crimine.
Maurizio Macaluso
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Il sindaco Damiano risponde all’ex assessore Spina
“Fa finta di non capire perchè è stato estromesso”
Il primo cittadino di Trapani spiega perchè ha dovuto rifare il bilancio tutto daccapo
Le accuse ed i sassolini che l’avvocato Piero Spina, ex assessore alle
finanze del Comune di Trapani, ha
lanciato anche su questo giornale all’indirizzo del sindaco Damiano e di
alcuni ex colleghi di giunta, com’era
prevedibile hanno scatenato la reazione (e nemmeno più di tanto
scomposta) dello stesso sindaco.
Spina ha voluto ribadire il suo buon
lavoro in giunta, specie sul bilancio
di previsione, affermando di essere
riuscito a trovare soldi che altrimenti
non ci sarebbero stati e che, alla
fine, è stato fermato nella sua azione
proprio dal sindaco e, ha lasciato intendere mesi fa in conferenza
stampa, anche da qualcuno altro in
giunta.
Le critiche di Spina, a ridosso delle
festività di fine anno, hanno riguardato anche la scelta di pensare alle
luminarie invece che ai servizi sociali e, in crescendo, ha voluto rimarcare la sua distanza da un modo
di intendere la Cosa pubblica che
non gli appartiene.
Ma il sindaco Damiano, che era
stato quasi in silenzio in tutti questi
mesi, adesso è sbottato ed ha messo
nero su bianco tutte le “incongruenze” di Spina: “L'Amministrazione intende precisare che nessuna
riduzione è stata fatta sugli stanziamenti dei servizi sociali per l'eserci-

Vito Damiano
zio 2016, nonostante i tagli dei trasferimenti statali e l'incertezza dei
trasferimenti regionali che finanziano le rate dei mutui.
Per mantenere tutti i servizi ad oggi
assicurati, ivi compresi quelli assicurati dall'Ente Luglio Musicale e
della Biblioteca Fardelliana, non si
è esitato ad applicare tutto l'avanzo
di amministrazione libero disponibile. Per assicurare gli equilibri di
bilancio per il 2017 e il 2018 -spiega
il sindaco con molta flemma - ci si
è visti costretti ad intervenire sugli
stanziamenti di spesa dei servizi sociali, ma è precisa volontà dell'Amministrazione
reintegrarli
allorquando, con la predisposizione
del bilancio di previsione 2017/19,

se ne presentasse la disponibilità”.
E poi l’annuncio che in molti stavano aspettando: “Con molta probabilità anche per il 2017 la finanziaria
dello Stato, in corso di discussione
in Parlamento, darà la possibilità di
destinare le risorse derivanti dall'operazione di rinegoziazione dei
mutui effettuata nel 2015 a spese
correnti.
Se così fosse, gran parte degli stanziamenti, al momento ridotti, verrebbero ripristinati. Non accetto,
pertanto, la spregiudicata e infondata critica del signor Spina che accusa
l'Amministrazione
di
insensibilità.
Il soggetto fa ancora finta di non capire le ragioni che hanno portato alla
revoca del suo incarico assessoriale.
Allora diciamolo: non si puo' giocare in maniera furbesca con i numeri per arrivare al pareggio di
bilancio, magari attraverso una sovrastima delle entrate. Ne si puo' andare in giro a raccontare che con
l'approvazione del bilancio si sarebbero sdoganati ben 6 milioni per
realizzare subito opere per uguale
importo. Occorre essere seri e concreti. La sua serietà e concretezza ha
costretto l'Amministrazione – come
ebbi a dire in Consiglio – a rivedere
di sana pianta un bilancio "virtuale".
nb

Valderice,
tempo
di bilancio

Si riunisce lunedì la conferenza dei capigruppo consiliari
al
consiglio
comunale di Valderice per
stabilire l’ordine del giorno
e la nuova sessione consiliare che servirà ad approvare il bilancio di
previsione 2016.
Il Presidente dell’assemblea civica, Francesco Cicala, dovrebbe convocare
le sedute d’aula entro il 15
di dicembre in modo da arrivare con tranquillità ad
approvare la manovra finanziaria entro fine anno.
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I ciucciamatite
Con la bile travasata dagli italiani durante la recente campagna referendaria si potrebbero
riempire intere piscine olimpioniche. Soprattutto con quella di
chi ha votato per il sì.
Tralasciando la disarmante
quanto folkloristica faciloneria
di ciucciamatite e portagomme,
creature elettorali di esclusivo
appannaggio del belpaese,
quello che rimane al punto zero
sono le macerie di un'Italia dilaniata. Cocci di una guerra civile educata che non accenna a
placarsi, neanche dopo l'esito di
un voto che evolve il gattopardismo e lo ammoderna al 2.0.
Che bisogno c'è infatti di cambiare tutto per non cambiare
niente, quando basta non cambiare nulla e salvare ugualmente lo status quo?
E quindi brindano i senatori
miracolati, i membri del
CNEL, i deputati regionali e quelli provinciali
dallo stipendio indenne.
Brindano i Verdini, i Mastella, gli Alfano e tutti i
veri aghi della bilancia
democratica. Quei miseri
0,% che hanno tenuto in
scacco governi e maggioranze per decenni.
Ma, adesso, altro giro altra

corsa! Perché in guerra civile
non si riposa mai.
Già il M5S chiede di poter formare il Governo, a dispetto di
ogni logica o normativa vigente. Eppure, anche se si passasse dal voto popolare, con
l'attuale legge elettorale il partito di Grillo otterrebbe sì la fiducia alla camera, ma con poco
più del 30% delle preferenze,
verrebbe inesorabilmente bocciato da quello stesso Senato
che ha così irragionevolmente
difeso.
Stallo dunque? Ovviamente no.
Ci aspetta probabilmente un governo
tecnico: tasse e imposte senza pietà e
visione politica.
Perché è questa la
democrazia, baby!
La nuova democrazia dei ciucciamatite.
Luca Sciacchitano

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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Precisazioni dell’onorevole Fazio su Girgenti
L’ex sindaco: “Non ho lasciato il Comune senza soldi, solo falsità”
L’ex sindaco di Trapani Mimmo Fazio ci ha mandato
una lettera in replica alla rubrica “Le crisi della quotidianità” pubblicata ieri su IL LOCALE NEWS e tenuta, da un paio di settimane, dal professor Salvatore
Girgenti (noto collega giornalista).
L’onorevole Fazio ha mandato una lettera di circa due
pagine che, come lo stesso può comprendere, mi trovo
costretto a ridimensionare poichè lo spazio a disposizione in pagina è quello che è. Spero di non rovinare
il “succo” della sua replica e mi permetto di sottolineare soltanto che questo giornale, almeno con me direttore responsabile, sarà sempre libero di ospitare
rubriche, pensatori, opinionisti e gente comune a cui
darà sempre la libertà di esprimere il proprio pensiero
nei limiti del rispetto delle leggi sulla stampa e sulla
libertà di pensiero, appunto. La rubrica in oggetto,
inoltre, viene tenuta da un esimio giornalista che, spogliandosi dell’abito di cronista, ama esporre i suoi
pensieri e le sue opinioni.
NB
Gentile direttore, dunque rieccoci qui: a confutare ancora una volta punto per punto la colossale menzogna
dei debiti lasciati dalla amministrazione Fazio al sindaco Vito Damiano e a contestare la fantasiosa ricostruzione della rottura tra me e Damiano.
Il professore Salvatore Girgenti rispolvera la penna,
ma bene avrebbe fatto a lasciarla lì dove era, e ci riporta alle polemiche del 2013.
Prima di alcune considerazioni veniamo ai fatti:
non sono mai stato indicato come vicesindaco, né lo
sono mai stato;
non ho mai presentato alcun “progetto politico amministrativo” che fosse diverso da quello che, nero su
bianco, è stato proposto ai trapanesi nel programma
elettorale del sindaco Damiano e che, vale la pena ricordarlo, era centrato sulla “continuità” con la precedente azione amministrativa. O no?
Riguardo al «bilancio comunale gravato da debiti non
indifferenti», Girgenti riporta l’alibi preferito dal sindaco Damiano per giustificare la sua catastrofica esperienza amministrativa. Visto che il professore Girgenti
lo ignora o non ne ha memoria, ricordo che la questione è stata definitivamente chiarita, conti alla mano,
con l’approvazione del consuntivo 2012. La mia Amministrazione – come scritto anche dal Presidente del
Collegio dei revisori dei Conti – non ha fatto alcuno
spreco, ma ha semplicemente pagato le ditte per i lavori eseguiti negli anni precedenti. Lo sforamento del
patto di stabilità nel 2011 è stato determinato esclusivamente da questo e non vi furono affatto problemi di
“casse vuote”. Anzi, le finanze del Comune di Trapani
furono consegnate in buona salute come dimostrarono
i dati.
Come bene dovrebbe sapere Girgenti, semmai si fosse
documentato, i bilanci successivi sono farina del sacco
dell’attuale sindaco. Una affermazione è condivisibile

Felice D’Angelo, perplessità
su strisce blu e anche sull’Atm

nel suo articolo: «nell’immaginario collettivo, la figura
di Vito Damiano sarà consegnata alla memoria delle
future generazioni come il peggior sindaco della città».
Non sono io ad affermarlo ma il lungo elenco di gravi
rilievi avanzati a più riprese dalla Corte dei Conti, per
esempio. Oppure il lungo elenco di contestazioni, solo
sul piano amministrativo e non certo politico, dettagliatamente illustrate nella mozione di sfiducia, o ancora lo stato in cui versa la città e la considerazione
che hanno i trapanesi di questa amministrazione.
Ed ora, chiariti i fatti, alcune considerazioni. Vista la
palese ignoranza del professore Girgenti sugli argomenti trattati bene avrebbe fatto ad indirizzare la sua
penna su altri obiettivi anziché sciorinare una serie di
falsità che non trovano riscontro nei conti del comune
e nei fatti amministrativi.
Trovo gravissima ed offensiva la considerazione del
professore Girgenti riguardo al mio disimpegno nei
confronti di Damiano perché questi avrebbe rigettato
un mio «progetto politico-amministrativo». Una allusione che prefigurerebbe quasi un ricatto da parte mia.
Allusione che rigetto al mittente insieme alla successiva affermazione secondo la quale «da quel momento
ha avuto inizio una campagna diffamatoria nei suoi
confronti (del sindaco Damiano, ndr)».
Se il professore Girgenti ha tratto queste considerazioni
devo immaginare che ciò è frutto del suo modo di essere, di interpretare la politica e il ruolo di giornalista.
Sono atteggiamenti che non mi appartengono. Più
volte ho avuto modo di chiarire, in aula e con pubbliche dichiarazioni, che non ho nulla contro la persona
Vito Damiano, e che oggetto delle mie contestazioni è
sempre stato solo il sindaco Vito Damiano. La mia è
sempre stata una opposizione, aspra e dura, certamente, ma sui fatti amministrativi concreti. Nessuna
rivalsa né nelle mie azioni, né nelle mie parole.
Tutto il contrario di quanto fa maliziosamente trasparire il professore Girgenti.
Girolamo Fazio, ex sindaco di Trapani
Naturale e tacito, da parte mia, affidare le controdeduzioni al professor Salvatore Girgenti, nella speranza
che lo scambio di vedute e di precisazioni fra i due non
diventi stucchevole e fine a se stesso.
Il direttore

Con una interrogazione urgente
di quattro pagine, il consigliere
comunale Felice D’Angelo
(Lega-Noi con Salvini), fa rilevare al sindaco Damiano quelle
che, secondo lui, sono alcune
criticità sulla delibera che prevede, oltre che l’affidamento
della gestione dei parcheggi,
anche il passaggio degli ausiliari
del traffico all’ATM Spa.
Secondo D’Angelo la delibera
non rispecchierebbe l’effettiva
applicazione del Codice degli
Appalti, in quanto non è presente
il parere di regolarità contabile,
atteso che l’assunzione dei lavoratori prevedere per forza di cosa
un costo per la società partecipata al 100%.
Secondo il consigliere comunale, inoltre, tra le attività svolte
dell’ATM non risulta la gestione
parcheggi e che quindi non potrebbe essere affidata alla stessa.
“In questa delibera - afferma Felice D’Angelo - ci sono molte
cose che non tornano. Non vorrei pensare che si stia facendo
un’operazione per salvare

l’ATM da uno stato statico di
difficoltà economica inglobando
un servizio complesso, senza alcuna esperienza, come la gestione delle strisce blu, mettendo
a serio rischio i tutti i lavoratori
dell’ATM”.
Per D’angelo mancherebbero
anche dei documenti, quali
quelli sulla valutazione della
congruità economica dell’offerta, mancano i requisiti giuridici per affidare tale servizio e
manca il parere di regolarità contabile.
Abbiamo chiesto al Comandante
della Polizia Municipale di Trapani, che s’è occupato da dirigente del settore della vicenda,
di replicare.
Per Gino De Lio, l’Atm è abilitata a gestire i parcheggi a pagamento (strisce blu), visto che
gestisce da tempo il parcheggio
Egadi e ne ha le attitudini. Per
quanto riguarda il codice degli
appalti è previsto un apposito intervento del consiglio comunale
e la delibera nasce proprio per
garantire i 37 lavoratori ausiliari.

In memoria
di Nat
Il consigliere socialista Giuseppe Vassallo lo scorso 13
novembre s’è fatto portavoce della proposta di intitolazione di una via o pubblica
Piazza a Nat Scammacca
Poeta e giornalista scomparso il 22 ottobre 2005.
Vassallo sostiene la sua proposta facendo leva sulla levatura
morale
dello
scomparso Nat Scammacca
e la sua richiesta, avanzata
sia al sindaco Tranchida che
al Presidente del consiglio
comunale, arriva dopo alcune conversazioni con la figlia
di
Scammacca,
considerato uno dei principali scrittori siculo-americani della seconda metà del
novecento, fondatore e principale esponente del movimento artistico culturale
underground siciliano "L'antigruppo" nato in antitesi al
"Gruppo" e che si diffuse
e operò per oltre un ventennio in tutta la Sicilia annoverando tra i suoi membri
molte decine di poeti, narratori, pittori, grafici del calibro di Santo Cali, Nicolò
D'Alessandro, Carmelo Pirrera etc.
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Incidente Marsala,
Santangelo sollecita
il ministro dei Trasporti
Il senatore Vincenzo Santangelo
sollecita il ministro dei trasporti
e delle infrastrutture a fornire risposte riguardo lo stato della rete

ferroviaria in Sicilia, dopo l’incidente avvenuto lunedì scorso a
Marsala. “L'incidente sembra
non essere addebitabile alla non

chiusura del passaggio a livello”,
dichiara il parlamentare. “È però
giusto porre l'attenzione su
quanto denunciato dai cittadini
marsalesi la scorsa estate”. Nello
scorso mese di luglio diversi cittadini segnalarono il transito di
treni con le barriere dei passaggi
a livello aperte. Santangelo presentò un’interrogazione parlamentare indirizzata al Ministro
dei trasporti, per chiedere e relazionare sullo stato delle opere di

L’auto travolta dal treno in contrada Spagnola

Romeno sequestrato e seviziato da connazionali
Il consulente: “Non è stato in pericolo di vita”
Ultima audizione ieri al processo a carico dei fratelli Vlase e di Catalin Sever Babiuc
Avrebbero sequestrato e seviziato un giovane connazionale.
È arrivato alle fasi finali il processo a carico dei fratelli Ionut e
Vasilica Vlase e di Catalin Sever
Babiuc, chiamati a rispondere di
tentato omicidio e rapina. I fatti
sono avvenuti il 14 marzo dello
scorso anno a Calatafimi. La vittima, un giovane di 29 anni di
nazionalità romena, ha riferito di
essere stato invitato presso l’abitazione dei Vasilica. Durante il
tragitto avrebbe incontrato un
connazionale, Catalin Babiuc
Sever, che lavorava con lui in un
ovile di Calatafimi. Giunti a
casa, i tre lo avrebbero bloccato
e picchiato usando un tubo in
gomma, un bastone di legno e

Il Palazzo di Giustizia
un’ascia. Durante le percosse sia
Vasilica Vlase che Catalin Babiuc Sever avrebbero puntato
più volte un coltello alla gola del
malcapitato minacciandolo di
morte. I tre, dopo avere sottratto
al giovane il telefono cellulare,

i documenti personali e la
somma di 150 euro, lo avrebbero rinchiuso all’interno di una
stanza. La mattina seguente il
giovane sarebbe riuscito a fuggire. Ieri i giudici hanno sentito
la dottoressa Sabrina Salvo, me-
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dico chirurgo presso il Policlinico di Palermo, consulente
della difesa. “Il giovane non è
mai stato in pericolo di vita”, ha
spiegato il consulente rispondendo all’avvocato Marco Siragusa, difensore di uno dei tre
imputati. “Non ha riportato alcuna lesione agli organi interni.
Dalla documentazione sanitaria
non emerge alcuna criticità”.
Dopo l’audizione del consulente, i difensori hanno annunciato l’intenzione di rinunciare a
sentire i residui testi. Il processo
si avvia ora verso la sentenza. Il
presidente Angelo Pellino ha fissato la discussione per il prossimo 19 dicembre.
mm

potenziamento e di messa in sicurezza delle tratte ferroviarie siciliane già realizzate e da
realizzare nell’isola. “Spero –
dice il parlamentare - che arrivino al più presto le risposte, affinché incidenti del genere non
abbiano a riverificarsi e che arrivi
anche la risposta da parte del ministro per conoscere gli intendimenti del Governo per il
potenziamento delle infrastrutture ferroviarie”.

Manomessi impianti luce
Comune presenta esposto
I numerosi black out elettrici verificatisi negli ultimi mesi a Marsala
sono frutto dell’azione di vandali.
Dagli accertamenti tecnici disposti
dall’amministrazione comunale è
stata accertata la manomissione di
diversi quadri elettrici posti all’interno degli armadietti della rete di illuminazione.
La delicata e
Alberto Di Girolamo
incresciosa situazione è stata da subito presa nella dovuta considerazione dal sindaco Alberto Di Girolamo e dalla sua giunta che
hanno disposto che ne venissero accertate le cause, considerato
che tanti black out contemporanei, inusuali, apparivano quanto
meno sospetti. “Sono profondamente irritato per quanto è accaduto in alcuni impianti di illuminazione pubblica del centro e della
periferia”, dichiara, amareggiato, il sindaco Alberto Di Girolamo.
“Abbiamo già provveduto a denunziare quanto accaduto alla Procura della Repubblica. Il nostro auspicio è quello che questi atti
vandalici non abbiano più a verificarsi e che gli autori di quelli già
perpetrati vengano individuati al più presto”.

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

Edizione del 7/12/2016

Condannato
a nove anni
per omicidio
Nove anni e quattro mesi di
reclusione. È questa la pena
inflitta dal giudice per le
udienze preliminari di Marsala a Salvatore Accardi,
commerciante ambulante di
Castelvetrano, che lo scorso
10 gennaio uccise a colpi di
fucile Ignazio Pellicane di
40 anni.
L’episodio era avvenuto
nella zona di via Caduti di
Nassirya, nei pressi del centro commerciale “Belicittà”. Accardi, fermato
dopo il delitto dai carabinieri della compagnia di
Castelvetrano, riferì di essere vessato da oltre dieci
anni dalla vittima.
Pellicane avrebbe ripetutamente chiesto al commerciante il pagamento di
somme di denaro. In diverse occasioni si sarebbe
inoltre rifiutato di pagare
per i panini e le bibite che
consumava. Accardi ha
chiesto di definire la sua posizione con il rito abbreviato e ha beneficiato della
riduzione di un terzo della
pena.
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Furto a “Villa Tina”, scatta l’arresto
Salvatore Scalabrino è stato fermato dai carabinieri
Sono stati sorpresi dai carabinieri mentre stavano smontando le maniglie da porte e
finestre. Per i due ladri non c’è
stata alcuna possibilità di fuga.
Salvatore Scalabrino, 43 anni,
è stato tratto in arresto mentre
il ragazzo minorenne che era
con lui è stato denunciato. Venerdì scorso i due si sono introdotti all’interno del complesso
dell’ex sala ricevimenti “Villa
Tina”, nella frazione di Locogrande, con l’intento di saccheggiare quello che rimane
della sontuosa struttura che in
passato ha ospitato lussuose cerimonie e ricchi banchetti.
L’edificio è da molti anni in
stato di abbandono. Scalabrino
e il suo giovane complice pensavano di potere agire indisturbati. Dopo essersi introdotti
all’interno del complesso, i due
hanno iniziato a smontare le
maniglie da porte e finestre.
Non immaginavano certamente
di finire nelle mani dei carabinieri. Una pattuglia della stazione
di
Locogrande,
impegnata nel servizio di controllo del territorio, ha però
proceduto ad una ispezione
dell’edificio, sorprendendo i

Salvatore Scalabrino
due ladri in flagranza di reato.
Scalabrino è stato quindi dichiarato in arresto mentre il minore è stato denunciato a piede
libero. Dopo le formalità di
rito, Scalabrino è stato accom-

pagnato presso la casa circondariale San Giuliano. Il ragazzo
è stato invece affidato alla
madre. La refurtiva è stata
completamente recuperata e restituita al proprietario dell’im-

mobile. Il giudice, dopo aver
convalidato l’arresto, ha disposto la sottoposizione dello Scalabrino al regime degli arresti
domiciliari con braccialetto
elettronico.

Giunti a Trapani 353 migranti e due salme
Giunti ieri a Trapani 353 migranti
tratti in salvo al largo delle coste libiche nella notte tra sabato e domenica scorsa. Due donne
nigeriane, di 33 e 19 anni, sono decedute poco dopo il salvataggio,
per ipotermia. Sui loro corpi, dopo
la prima ispezione cadaverica, sarà
effettuata l’autopsia. Gli altri migranti sono stati condotti all’hotspot di Milo per l’avvio delle
procedure di identificazione.

In breve...
Trapani Avrebbe rapinato due
pensionate impossessandosi di
oggetti in oro. S’è aperto ieri,
dinanzi il Tribunale, il processo
a carico di Concetta Pace, chiamata a rispondere dell’accusa
di rapina. La prima udienza è
stata dedicata alle questioni
preliminari. Il procedimento
entrerà nel vivo il prossimo 21
febbraio con le audizioni dei
primi testi.
Trapani Un pensionato, Angelo De Gaetano, di 60 anni, è
stato arresatato dai carabinieri
della Stazione di Borgo Annunziata in esecuzione di un
ordine per la carcerazione
emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Torino. Deve
scontare una pena di dieci
mesi e venti giorni di reclusione per una rapina commessa nel mese di marzo di sei
anni fa in provincia di Alessandria.
Paceco Sabato 10 dicembre
alle ore 20,00, presso “Il Kaleidos” di Dattilo si terrà un incontro sul tema “I Diritti
Umani tutelano la persona da
interferenze Arbitrarie nella sua
vita privata”. Al termine del dibattito saranno assegnati i
premi del Club per l’Unesco di
Trapani 2016 ad esponenti
della cultura della provincia.
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Concerti, zampogne, presepi, spettacoli e sagre In piazza Vittorio Veneto
Custonaci diventa un grande villaggio natalizio le stelle di Natale dell’Ail
Si comincia con la “Spincia Days”. E poi la Natività vivente alla grotta Mangiapane
Anche quest’anno, Custonaci è
“Città Mediterranea del Natale”
Beith Lehem: già da ieri e fino
all’8 gennaio il centro storico di
Custonaci si anima della magica
atmosfera natalizia con concerti,
mostre, gastronomia e attività
ludiche per bambini. Si inizia
con “Spincia Days”, che si chiuderà domenica prossima con
protagonista indiscussa la “spincia”. Il giorno dell’Immacolata
si rinnoverà, nel pomeriggio, la
tradizionale accensione dell’albero di Natale in piazza Municipio. Venerdì 9 dicembre, nello
splendido scenario del Santuario
Maria Santissima. di Custonaci
si terrà il concerto “I Classici di
Natale” con il tenore Francesco
La Spada, il soprano Carmen
Barone, il baritono Salvo Di
Salvo ed il soprano Maria Antonietta Di Benedetto.
Sabato 10 e domenica 11 dicembre andrà in scena il musical “Pinocchio”, al Teatro
Comunale. Un musical divertente e commuovente inserito
nell’ evento XXII edizione Albero di Natale a cura di “Liberi
Ragazzi”. Il 13 dicembre nella
frazione di Santa Lucia si svolgerà la Sagra della Cuccia a par-

tire dalle ore 20. Il 17 dicembre,
i musici e gli sbandieratori della
“Real Trinacria Trapani-Erice”allieteranno il centro storico a
partire dalle ore 17 e festeggieranno l’apertura del Villaggio
gastronimico. Alle 18, al museo
Arte e Fede invece, si aprirà la
mostra dei “Presepi di corallo”
organizzata in collaborazione
con il Museo Pepoli di Trapani.
Il 18 dicembre alle 18.30 presso
il santuario Maria Santissima di
Custonaci si terrà il concerto
multimediale “La matita di Dio”
- Coro Jesus Christ, diretto da
Sabrina Braschi. La sera del 23
dicembre, alle 21, sempre al
santuario, Recital del pianista
Luca Lione. Come ogni anno,
poi, si ripeterà un evento unico
e pittoresco della tradizione natalizia giunto alla 35a edizione:

La Natività e il Presepe Vivente
di Custonaci che rivivrà nell’affascinante Grotta Mangiapane
nei giorni del 25 e del 26 dicembre e dal 5 all’8 gennaio. Un
vero e proprio set cinematografico, in scena rappresentazioni
del lavoro artigiano e rurale con
suoni, odori e colori. Il cast del
Presepe è composto da oltre 160
interpreti, tra artigiani-artisti
provenienti dall’intera Sicilia e
maestranze contadine e figuranti
locali. La biglietteria sarà allocata nel centro storico di Custonaci e sarà aperta dalle 16 alle
20, tranne il 25 dicembre, che
chiuderà alle 19. Il costo dei biglietti è di 5 euro per i bambini
dai 4 ai 10 anni, 10 euro per gli
adulti, gratis per i bambini da
zero a 3 anni. I biglietti si possono anche acquistare con uno

sconto di 50 centesimi sul sito
Internet
www.presepecustonaci.it. Il costo del biglietto al
Presepe Vivente comprende il
servizio navetta dal centro storico di Custonaci alla grotta e viceversa, la visita del presepe con
degustazione di prodotti tipici
ed inoltre la possibilità di visitare il Santuario Maria Santissima. di Custonaci e il
Museo “Arte e Fede”. Il 26 dicembre, dalle 16, alle 20, in
centro storico, “Dixieland
Band” e Zampognari
Per informazioni su orari e biglietti: www.presepecustonaci.it
Gli eventi sono organizzati dal
Comune di Custonaci in collaborazione con la Proloco di Custonaci
e
l’associazione
culturale Museo Vivente di Custonaci.Il 27, 28 e 29 dicembre
al Santuario con inizio alle 21, il
primo e alle 18.30 gli altri, tre
diversi cioncerti di Natale. Il 30
dicembre il concerto è previsto
alle 21, al Teatro comunale.Dal
2 all’8 gennaio spettacoli, animazione e spettacoli itineranti in
centro storico: Con tamto di sfilata dei Re Magi e degli zampognari il 6 gennaio.
red.cro.

“Ogni malato ha la sua buona
stella”. E’ questo lo slogan
scelto dall’Ail per la campagna
di sensibilizzazione
2016. Anche quest’anno, infatti, le stelle di Natale dell’Ail, l’associazione Italiana
Leucemie Linfomi e Mielomi,
saranno presenti in piazza Vittorio Veneto, a disposizione di
quanti vorranno comprarle. Il
ricavato verrà devoluto alla ricerca per la cura di Tumori al
Sangue e sostegno dei malati.
I volontari di Trapani scenderanno in piazza, nei giorni 8,
9, 10 e 11 dalle 9.30 alle
20.30, per vendere le Stelle e
far conoscere ed informare la
cittadinanza dell’attività associativa. Oltre a partecipare
alle compagne nazionali, i volontari trapanesi annualmente,
organizzano propri eventi per
cercare più fondi possibili da
poter devolvere a sostegno
della ricerca, o degli ospedali.
L’obiettivo di quest’anno è
appunto la ristrutturazione dei
locali e degli ambulatori
dell’ospedale Cervello di Palermo, che ospita il reparto di
ematologia e trapianto di midollo osseo. La raccolta fondi
dei volontari vengono inoltre

destinate alle “Case Ail” che
ospitano i malati e le loro famicostretti a viaggiare lontano
dalle loro città per curarsi. A
loro vengono anche messi a
disposizione specialisti per un
sostegno psicologico. Con le
campagne nazionali, gli
eventi, e la vendita delle Bomboniere Solidali, oltre a sostenere il reparto di ematologia
dell’ospedale Cervello di Palermo, si riesce grazie alle donazioni, a organizzare per la
cittadinanza trapanese, orfana
di un reparto di ematologia in
città, un servizio trasfert per i
malati che da Trapani devono
spostarsi nel capoluogo siciliano per curarsi, far visite, ed
esami strumentali, sostenendoli in un percorso di certo
non semplice.
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Il “Luglio musicale” batte la Regione 1 a 0
Il Tar ha accolto il ricorso dell’ente trapanese sui mancati contributi
Vittoria finale del Luglio musicale Trapanese nella disputa
contro la Regione per l’applicazione del decreto dell’assessorato regionale del Turismo dello
Sport e dello Spettacolo n 3282
del 29 dicembre 2015 ed il piano
di ripartizione dei fondi previsti
dall’art. 65 della legge regionale
n 9 del 7 maggio 2015. In pratica, dai conti fatti dall’Ente Luglio, doveva essere riconosciuto
un contributo di 504.500 euro.
L’assessorato, che non aveva
previsto una normativa di ripartizione per i soggetti che nel
2014 non avevano ricevuto contributi (il Luglio non ne aveva
mai avuti), decise di concedere
solo 30.000 euro, riversando
sempre la restante parte sui teatri palermitani, catanesi e messinesi.
Con l’istanza dell’avvocato
Franco Campo, invece è stato
dimostrato il primato della giustizia. Tra tutti i soggetti chiamati in giudizio solo il Teatro
Massimo Bellini di Catania ha
proposto un controricorso, però
rigettato. La sentenza ha annullato il decreto assessoriale al
fine della rideterminazione, condannandolo al pagamento delle
spese di lite, 2 mila euro oltre

Giovanni De Santis
oneri. Invece un’altro fronte potrebbe aprirsi presto nel confronti del Consiglio comunale.
“Sono certo che - ha dichiarato
De Santis - senza la pressione

dell'urgenza di approvare le variazioni di bilancio, essendo tecnicamente possibile impiegare
risorse finanziarie adesso disponibili, il Consiglio comunale,

entro il 16 gennaio (termine perentorio per presentare al Ministero
il
progetto
artistico-finanziario del Luglio),
farà la sua parte per evitare che
il Luglio, e quindi Trapani,
perda in contributo ministeriale
di quasi 400.000 euro. Non voglio nemmeno pensare a contenziosi perchè il Comune e il
Luglio musicale sono padre e figlio e tra padre e figlio deve regnare la pace, sempre”. In caso
di vittoria giudiziaria della
“lite”, l’annullamento dell’atto
consiliare potrebbe causare effetti devastanti per lo stesso.
Francesco Ciavola

Il teatro “Tito Marrone” sarà gestito dal Luglio musicale
Il teatro “Tito Marrone” del polo universitario
di Trapani va in gestione all’ente Luglio musicale. Lo ha deciso ierii la Regione. Il provvedimento è del direttore generale Bologna, ed è
stato preso al termine di un incontro con Giovanni De Santis, amministratore delegato del
Luglio, e il deputato regionale trapanese Nino
Oddo: “Trapani era priva di un teatro da anni
- spiega Oddo -. Il ‘Tito Marrone’ è in condizioni
disagiate, e allora mi sono fatto promotore di
una trattativa tra la Regione siciliana, proprietaria dell’immobile, e il consigliere delegato del
Luglio musicale, De Santis. Abbiamo fatto di-

versi incontri e finalmente la Regione ha affidato l’immobile all'Ente Luglio”. “Potere pensare ad un 2017 con 2 teatri restituiti alla nostra
comunità, mi ripaga di tante amarezze e mi
rende orgoglioso” è il commento di De Santis.

L’ANGOLO DI BILLY
Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello!
Oggi ho bisogno di una zampa davvero specialissima. Quella che vedete in foto è Mia , un
cocker spaniel inglese di circa 3 anni. E’ stata
trovata nelle campagne palermitane ed ha bisogno di una casa e di molte cure. Il veterinario
dice che è positiva alla leishmaniosi che le ha
provocato la cheratite, ma con le dovute cure può riacquistare
l’uso della vista. Allora forza amici miei: diamo una casa a Mia
per Natale. 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!

Alunni disabili,
perplessa la Uil
La Uil Trapani esprime perplessità sulle modalità con
cui verrà gestita a partire dal
2017 l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione
per gli studenti con disabilità uditiva e visiva nelle
scuole trapanesi dell’infanzia, primarie e medie, considerato che dal prossimo
anno tale servizio sarà affidato alle amministrazioni
municipali e non più al Libero Consorzio comunale di
Trapani. “Abbiamo già avviato le interlocuzioni dirette con i comuni trapanesi
- afferma il segretario generale della Uil Trapani Eugenio Tumbarello -. Ci
preoccupano parecchio, infatti, le prime deliberazioni
di alcuni comuni che rischiano di mortificare le
professionalità dei circa 130
operatori, ai quali va garantita la dignità lavorativa per
l’essenziale ruolo che rivestono da oltre dieci anni”.

Torna la Ztl
da oggi
all’8 gennaio
Da oggi al prossimo 8 gennaio
sarà ripristinata la Ztl nel centro storico, con l’inibizione al
traffico veicolare, al fine di assicurare una mobilità più sostenibile con più percorsi
pedonali e ciclabili. L’ordinanza sindacale vede interessate le vie: Largo Magistrale
dal lato nord fino alla direttrice
formata tra il civico n. 20 e la
via Aperta; Via Roma; Via Turretta; Piazza Lucatelli; Piazza
Gen. Dalla Chiesa; Via Nunzio
nasi tratto compreso da via G.
Verdi e la via Turretta; Via G.
Verdi, tratto dalla via S.Francesco D'Assisi al Corso Vitt.
Emanuele; Via Papa Giovanni
XXIII (per i soli residenti,
negli orari di interdizione, sarà
consentito da Via Avellone raggiungere via Libertà) e Via
Mancina. Il traffico veicolare
sarà interdetto dalle ore 11, alle
14, e dalle 16, alle 22, nei
giorni che vanno da lunedì a
giovedì, mentre venerdì, sabato e domenica, dalle 11, alle
14, e dalle 16, alle 24. L’ordinanza accoglie le richieste di
esercenti e commercianti del
centro storico per consentire
gli eventi natalizi.
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Lo sport
a cura di
Antonio
Ingrassia

Sono stato a vedere Trapani Carpi. Non entrerò nel merito
della gara. Ancora studio per
capire la regola del fuorigioco:
quando è attivo, quando è passivo, se talvolta può essere
transitivo o intransitivo e perfino riflessivo. Ma ci sono alcuni aspetti che mi hanno
colpito. Non avevo mai assistito ad una aperta contestazione di tifosi nei confronti
della loro squadra. All'inizio ho
trovato divertenti i cori ("se
torniamo in serie C vi faremo
un culo così")... ma poi nel
corso dell'incontro ho ascoltato
anche rime meno gradevoli e
perfino delle offese nei confronti di singoli giocatori.
Ascoltare, in coro organizzato,
alcune centinaia di persone
dare del "pezzo di merda" a
Scozzarella, Citro e Petkovic, e
urlare anche di peggio, per
quanto gravi possano essere le
loro colpe, è stato a mio avviso
andare sopra le righe. Legittimo chiedere sacrificio e attaccamento alla maglia, criticare
ed esortare vivacemente, ma
passare alla offesa sul piano
umano e personale è un'altra
cosa. Inaccettabile quando
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Legittimo chiedere attaccamento alla maglia
Inaccettabili le offese sul piano umano e personale ai giocatori
Un tifoso contesta i cori
della Curva

anche fossero loro (e non credo
solo loro) responsabili della
crisi di gioco e tecnica della società granata. Per fortuna gran
parte dello stadio (almeno io ho
avuto questa sensazione) ha coperto con cori di dissenso questa contestazione, legittima ma
assolutamente impropria nella
forma e quindi anche dal punto
di vista della sostanza. Ho provato vergogna e umana solidarietà con i giocatori in campo,
per quanto possano essere responsabili del pessimo andamento della squadra. Non avrei

voluto essere allo stadio in quel
momento e vorrei non essermi
appassionato al Trapani (colpa
di Serse Cosmi, ma questo l'ho
scritto in un altro post). Poi
però ho assistito ad una scena
che mi ha riconciliato con il
calcio, quello vero, fatto di
emozioni. Tutti i giocatori
erano già rientrati nello spogliatoio, il pubblico defluiva
lentamente dagli spalti. Unico
era rimasto a fianco della sua
panchina un giocatore del Trapani. Piangeva... non un pianto
dirotto e disperato. Mi è parso

piuttosto un pianto composto e
trattenuto, amaro di rabbia, delusione, sconforto. Lacrime di
umana fragilità... eppure in
quella atmosfera triste un
bimbo gli ha chiesto la maglia.
. Il giocatore quando ha colto
l'aspettativa del piccolo tifoso
ha tolto la maglia e gliel'ha
consegnata. Sarò sentimentale,
ma questo gesto di Maurizio
Ciaramitaro mi ha commosso e
mi è molto piaciuto. Mi ha perfino risarcito dell'amarezza dell'ennesima sconfitta di misura.
Fabio Pace

Pubblichiamo integralmente la
lettera che è stata inviata da un
tifoso del Trapani al nostro direttore. Questo il testo:
Buongiorno Direttore, volevo
dissociarmi da quella frangia di
tifosi che ha duramente insultato
i giocatori del Trapani calcio,
questo è anticalcio, come fare
agguati oppure come hanno fatto
alcuni andare a rovinare feste di
compleanno alle figlie dei calciatori, questo è solo vergogna.
Così facendo rischiamo di fare
stancare il Presidente Morace
che può fare a meno tranquillamente del Trapani Calcio, come
già in passato abbiamo fatto
stancare il Presidente Andrea
Bulgarella ....ricordate tutti???
Meglio una curva silenziosa che
una curva offensiva come ieri
sera!
Bene, in ultimo una domanda a
questi pseudo tifosi, dove sono
andati a finire quelli che nonostante eravamo primi in classifica ed abbiamo perso in casa
con il Portogruaro 5 a 1 hanno

riempito di applausi i giocatori?
Si mi identifico in questi ultimi
tifosi, la curva è stata sempre il
fiore all'occhiello di questa squadra di calcio, siamo stati i numeri
uno in tutta Italia e non possiamo
comportarci come si comportano
i giocatori, noi abbiamo il nostro
stile e siamo quelli che ...NON
MOLLANO MAI, GIUSTO?
A voi la risposta!
Salvatore Giacalone
Mi trovo d’accordo con te
Anche per questo, nel paginone
centrale è stato pubblicato il
pezzo di Fabio Pace. E’ chiaro
che insultare i giocatori non è un
gesto di civiltà, soprattutto
quando si va a toccare la sfera
personale. Ritengo valida la tesi
che riguarda il presidente Morace. Gli insulti ai giocatori,
anche se indirettamente, offendono pure lui. Non facciamo
stancare chi non ha lesinato
grandissimi sforzi per portarci in
questa categoria. E allora smettiamola perchè potrebbe essere
troppo tardi.
A.I.

Lo sport
a cura di
Antonio
Ingrassia
Nonostante tutto, la Pallacanestro Trapani c’è. Il problema
però è che non possiamo neanche pensarci.
Nel momento fisico peggiore,
con out Claudio Tommasini e
Riccardo Tavernelli, la squadra di coach Ugo Ducarello si
appresta a giocare la sua seconda partita nel giro di quattro giorni.
La trasferta di giovedì a Roma
contro la Virtus, sarà una partita difficile, come ha dichiarato il coach in conferenza
stampa: “non ti so dire come
arriviamo, oggi è il primo
giorno che ci alleniamo. Dopo
la vittoria ho lasciato che ragazzi ieri si riposassero. Ovviamente avremo le stesse
difficoltà della scorsa settimana, abbiamo davanti una
partita difficile e dobbiamo
stare attenti ai giocatori avversari, che hanno molto talento. Sarà fondamentale
controllare i ritmi”.
“La Virtus Roma - continua
coach Ducarello - tira molto
bene da 3 e gioca tanto in contropiede, anche se poi hanno
Brown che è un ottimo giocatore d’area. Hanno una squa-
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Ducarello presenta il turno infrasettimanale
Trapani giovedì a Roma contro la Virtus dopo tre vittorie consecutive
Basket: Perde malamente
a Palermo la Virtus Trapani

dra che fa divertire i tifosi.
Sono convinto che potremo
avere difficoltà con i loro piccoli visto che siamo contati”.
Trapani si presenta dopo tre
vittorie consecutive, ma è
chiaro che visti gli infortuni
non si può pensare che possa
essere la favorita. Roma è una
buona squadra, allenata da
coach Fabio Corbani.
Ha due ottimi americani come
il già citato John Brown (18.6
punti di media e 8.2 rimbalzi a
partita) e il play Anthony Jo-

seph Raffa (15.7 punti, 3.4 assist e 4.3 rimbalzi), supportati
da un buon gruppo di italiani
come l’ex Massimo Chessa, tiratore che dobbiamo evitare di
far scaldare, Daniele Sandri,
tipico giocatore “3&Defence”
cioè tiratore da 3 (soprattutto
dagli scarichi) ed ottimo difensore, Landi, lungo atipico che
in attacco è più un quattro che
un cinque mentre in difesa è
più un cinque. Senza dimenticare il sempreverde Giuliano
Maresca, veterano della Virtus

Roma. Trapani deve obbligatoriamente mantenere il ritmo
della partita, che verosimilmente sarà molto alto, con entrambe le squadre che sono
capaci di realizzare in estrema
velocità. Un partita che sicuramente si prospetta spettacolare, con punteggio molto alto
e difese attori non protagonisti, anche se alla fine, proprio
quest’ultima, la difesa, può essere l’ago della bilancia.
Francesco Tarantino

Perde in maniera plateale la
Virtus Trapani che dopo due
successi consecutivi è stata
battuta a Palermo contro la
Gm Academy.
Inizio di gara subito in salita
per i trapanesi che non riescono a trovare punti perchè la
circolazione della palla è lenta
e prevedibile.
I lunghi perdono lo scontro fisico con gli avversari che ottengono
tanti rimbalzi
offensivi e secondi tiri. Nonostante ciò la Virtus ha una reazione d´orgoglio con due
bombe di Pollina chiudendo il
primo quarto sotto di 4 (1814).
Nel secondo quarto i palermitani migliorano la difesa riuscendo a recuperare tanti
palloni che si trasformano in
veloci contropiedi e così al riposo lungo i padroni di casa
aumentano il vantaggio (34tempo, nonostante il generoso
tentativo dei trapanesi di recuperare lo svantaggio, i padroni

di casa, grazie alla loro maggiore esperienza, riescono a
gestire ed aumentare il vantaggio, con la differenza punteggio che aumenta fino al
+14 di fine terzo quarto (5642) mentre nonn c’è più storia
nell’ultimo quarto che si
chiude sul punteggio di 74-54.
Grava sul risultato la serata
negativa degli esterni trapanesi che hanno prodotto poco
in attacco con scelte offensive
infelici ed percentuali al tiro al
di sotto degli standard abituali.
Nel prossimo turno di campionato la Virtus osserverà un
turno di riposo che potrà essere utile per recuperare qualche acciacco fisico e per
cominciare a preparare, riflettendo sugli errori commessi,
nel migliore dei modi la partita casalinga del 17 dicembre
che si disputerà contro Milazzo nell’ultima partita del
girone d´andata.

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

