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Madonna che silenzio...

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Madonna che silenzio c'è sta-
sera.... ma non un silenzio così...
ma un silenzio tipo... Maaado-
onna che silenzio c’è stasera. Ci
perdonino i fan di Francesco
Nuti, magistrale interprete, con
il magnifico Novello Novelli, del
film omonimo del cui titolo ci
siamo appropriati. Davvero non
riuscivamo a trovare modo mi-
gliore per commentare il silenzio
attorno all’articolo sulle Zone
Economiche Speciali pubbli-
cato qualche giorno fa a firma
di Alessandro Riolo e Fabio
Pace. Per carità non avevamo
la presunzione di sollevare un
vespaio, nè di animare alcun di-
battito, ma almeno quache ti-
mida reazione dei candidati
all’ARS (visto che la Regione Si-
ciliana dovrebbe contribuire
avanzando ipotesi di perimetra-
zione delle ZES). E invece ab-
biamo registrato una telefonata
del buon Ignazio Grimaldi, due
“mi piace” sulla pagina FB del
giornale e una nota della sena-
trice del PD Pamela Orrù pubbli-
cata sulla sua pagina personale
dove ci esorta a scrivere «Più

fatti e meno “indiscrezioni”». Le
virgolette nella parola “indi-
screzioni” sono della stessa se-
natrice che ci ricorda che «I
decreti attuativi - sono ancora
in elaborazione». A parte
quanto detto, nessun’altra rea-
zione. Madonna che silenzio
c’è stasera... 
E però colpisce l’involontario ri-
baltamento di ruoli di cui siamo
protagonisti, nostro malgrado. 
Spieghiamo: il giornale esce
con una indiscrezione e la poli-
tica, sia pure bonariamaente,
ci fa una tiratina d’orecchie e
ci chiede “più fatti”. Eppure
credevamo che la regola fosse
al contrario: la politica fa filtrare
le indiscrezioni e la stampa
chiede più fatti. Ma tant’è. La
prossima volta cercheremo di
non pubblicare indiscrezioni
(non garantiamo però di riu-
scire nell’intento). Aspetteremo
i fatti. 
Speriamo però di non dover
scrivere che “il fatto” è l’esclu-
sione di Trapani dalle ZES. 
O era meglio rimanere ancora
in silenzio?
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-

chi) - Roxy - Holiday -

La Rotonda - Coffee

and Go - Baby Luna -

Giacalone (Villa Ro-

sina) - Milo - Meet Cafè

- Todaro - Infinity - Sva-

lutation - Vanilla Cafè -

Gambero Rosso - Efri -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cangemi - Gal-

lery - Andrea’s - Armo-

nia dei Sapori - Tiffany

- Be Cool - Europa (bar

tabacchi) - Bar...col-

lando - Caffè Manzoni

- Caffè delle rose - Gal-

lina - Monticciolo -

Kennedy - San Giu-

liano - Erice Hotel -

Wanted dead or alive -

Pausa Caffè - San

Remo -  Pasticceria

Pace - Red Devils -

CriSar - Orti’s - Arlec-

chino - Coffiamo - In-

contro - Black moon -

Cocktail’s Dream - Nè

too nè meo - PerBacco

- Oro Nero - Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

-  Noir - Emporio - Ca-

price - Goldstone -

Anymore - Giacalone

(p.za Vittorio) - Sciu-

scià - Platamone - La

Caffetteria - Giancarlo

- Garibaldi 58 - Rà

Nova - Sorsi e Morsi -

Il cappellaio matto -

Ligny - Caffè Staiti -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone - Black

and white - Baretto -

Colicchia - Bar Magic -

Mar & Vin Terminal -

Moulin Rouge -  La

Galleria - Bar dei Por-

tici - Dubai - Silver Kiss

Caffè - Nocitra - Rory -

Caffè de Nuit - Isola

Trovata

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice - Tabacchi Viz-

zini - 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Ca-

lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Bo-

hème - Le saline

(Nubia)  - Mizar risto-

caffè - 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero - Venere

Servizi Auto: Criscenti

- Catalano/Mannina -

Mazzara gomme - Ri-

fornimento Q8 (Pa-

lazzo Venuti) -

Rifornimento Esso (Via

C. A. Pepoli )- Agosta -

Li Causi - Alogna - Au-

tolavaggio Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabacchi

viale della Provincia -

Catalano - Lucido via

Marsala 

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cusu-

mano) -  Supermercato

Crai via Madonna di

Fatima - Friggitoria

Enza - Il dolce pane

Oggi è 
venerdì
27 Ottobre

per lo più
soleggiato

23 °C
Pioggia: 10%
Umidità: 74%
Vento: 21 km/h
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Il Locale News
Editore: S.O.C.I. srls
P.iva 02599230816

email: info@illocalenews.it
Reg. Tribunale di Trapani 
n° 358 del 09/12/2015
Direttore Responsabile: 
Nicola Baldarotta

direttore@illocalenews.it

Uffici: P.le Giovanni Paolo II
C/O Terminal ATM
91100 TRAPANI

redazione@illocalenews.it

Per la pubblicità: 
328/4288563

Responsabile tecnico:
Pasquale Strazzera

Il giornale è stampato da: 
Tipografia Rallo srl

- Mazara del Vallo (TP) - 
Edizione chiusa alle 18

La redazione de 
Il Locale News
fa gli auguri 

a Michele Coviello 
e Maria Elena 
Caradonna

per il loro 10° anniver-
sario di matrimonio.

Tanti auguri da tutti noi
e un affettuoso 

abbraccio ai vostri figli
Gabriele e Chiara.

PER LA TUA 
PUBBLICITÀ SU 
IL LOCALE NEWS

CHIAMA
IL 328/4288563

Bar:

TRAPANI - ERICE

Roxi Bar - Holiday - La

Rotonda - Coffee and

Go - Meet Caffè - Baby

Luna - Giacalone (Villa

Rosina) - Milo - Todaro -

Infinity - Svalutation -

Vanilla Caffè - Gambero

Rosso - Efri Bar - Gatto-

pardo - Nero Caffè -

Cangemi - Gallery - An-

drea's Bar - Rory - Silver

Kiss - Nocitra - Armonia

dei Sapori - Cafè de Nuit

- Oronero Cafè - Per-

Bacco - Né too né meo -

Tiffany - Be Cool - Ta-

bacchi Europa - Tabac-

chi Aloia - Barcollando -

Caffè Manzoni - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Pausacaffè - Kennedy -

Bar Pace - Red Devil -

Orti's - Arlecchino - Cof-

fiamo  - Cocktails & Dre-

ams - Black Moon -

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Caffe'

Noir - Emporio - Caprice

- Gold Stone - Anymore

- Marcus - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Garibaldi 58 -

Ra'Nova - Il Salotto -

Bar Italia - Caffè San

Pietro - Ciclone - Black

& White - Isola Trovata -

Sorsi e Morsi - Caffè

Ligny - Staiti Caffè - Bar

Magic - Moulin Rouge -

La Galleria - I Portici -

Dubai - Movida - Mar &

Vin Terminal

XITTA - Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO - Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO - Gran Caffè

Europa - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabacche-

ria Vizzini riv. n° 30           

NUBIA - Le Saline

NAPOLA - Bar Erice -

Urban Tribe 

PACECO - Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

BUSETO - Macao

CROCCI - Avenue Cafè

CUSTONACI - Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe'- Tabacchi Cesarò

- La Collina

- Rifornimento ENI 

VALDERICE - Bar Len-

tina - Royal - Vespri -

Venere - Bacio Nero                                   

Servizi Auto: Criscenti -

Catalano & Mannina -

Mazara Gomme - Box

Customs - Alogna - Au-

tolavaggio Candela - Of-

ficina Meccanica

Giovanni/Limantri

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Tabac-

chi n. 47 Fonte (P.za Ci-

mitero) - Tabacchi

Catalano - Riv. n. 21

(Via Amm. Staiti)

Altri punti: Pescheria La

Rotonda (San Cusu-

mano) - Pescheria Nico-

tra (Via Spalti) -

Supermercato Crai (Via

M. di Fatima) - Panificio

Oddo Rosalia (Via Ce-

sarò) - Il Dolce Pane -

Panificio Lantillo - Pani-

ficio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - La Moda in testa

(parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Muoversi in bus, fa bene 

alla città e migliora la vita
Informazioni di servizio a cura di 

ATM spa Trapani

Comunicazioni all’utenza 
sulle linee 26, 27 e 31

ATM Spa Trapani comunica all’utenza che, a se-
guito della rottura di parte del manto stradale di
via Marsala e dei relativi lavori di riparazione, il
percorso in direzione Trapani delle linee urbane
n° 26, n° 27 e n° 31 ha subìto delle variazioni. Sono
state infatti soppresse, sino alla riapertura del
tratto stradale interessato dai lavori, le fermate
lungo la via Marsala. Le tre linee adottano, per
l’occasione, un percorso alternativo che pre-
vede l’ingresso in via Salemi per proseguire poi su
via Verga, via Conte Agostino Pepoli ed infine
Corso Piersanti Mattarella. Ci scusiamo per i di-
sagi non dipendenti dalla nostra volontà.

Ing. Massimo La Rocca, 
Amministratore unico ATM spa Trapani
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Appuntamenti
elettorali:

On. Ruggirello

Il candidato all’Ars per il Pd /
Micari Presidente- on. Paolo
Ruggirello  ieri è stato a Ca-
stelvetrano in via Mazzini n.
54 per inaugurare il Comi-
tato Elettorale. L’occasione
è servita per porre l’accento
sul futuro del settore olivicolo
nella Valle del Belice che im-
pegna oltre 12 mila ettari di
terreno tra i Comuni di Ca-
stelvetrano, Partanna e
Campobello.  Confermata
per oggi alle ore 12,00 la
presenza dell’on. Ruggirello
a Favignana.  Un faccia a
faccia tra il candidato all’Ars
e i cittadini delle Egadi.

Il Movimento CIVES comunica che il consi-
gliere e vice sindaco di Erice, Angelo Cata-
lano, non fa più parte dei soci del movimento.
“La decisione presa dal Consiglio Direttivo,
precisano nella nota inviata alla stampa,
muove dalla considerazione che il percorso
intrapreso con lo stesso in occasione delle ele-
zioni amministrative ericine, non ha prodotto
quella auspicata integrazione interna e non
ha garantito al movimento quella visibilità po-
litica che avrebbe potuto consolidare  il rap-
porto ed indirizzare il movimento verso scelte
comuni e condivise”.
Fra le righe, anche se non espressamente
scritto, si legge la delusione per la mancata
elezione del consigliere Peppe Spagnolo a
presidente del consiglio comunale.
Ma CIVES conferma comunque il sostegno
all’attuale amministrazione di Erice e ringrazia
Catalano per l’attività profusa in campagna
elettorale, augurandogli buon lavoro.
La replica del vicesindaco non si fa attendere:

“Non posso essere io il capro espiatorio di scelte
politiche che non combaciano più. Volendo fare
una metefora calcistica io sono cresciuto nel vi-
vaio di Giacomo Tranchida e, dalle ultime ele-
zioni, ho la doppia tessera “Cives” ed “Erice che
vogliamo”. Continuando con la metafora calci-
stica, se vado a giocare in una squadra e vinco
il campionato è naturale che io rimanga lì ma se
la società che mi ha in prestito decide che di
quel campioncino non se ne fa nulla non è cer-
tamente demerito mio. La nota di Cives, per-
tanto, lascia il tempo che trova”. 

Erice, piccoli dissidi nella maggioranza:
Cives disconosce il vicesindaco Catalano

L’informaveloce quotidiano su carta

Paceco, sul bilancio partecipativo, avviata
consultazione pubblica sugli interventi attuabili

L’Amministrazione comunale di
Paceco ha avviato una con-
sultazione pubblica, per fare
scegliere alla cittadinanza, tra-
mite il sito istituzionale del Co-
mune, quale intervento
attuare nel territorio comunale,
con una disponibilità di undici-
mila euro.
Il Comune di Paceco, in
quanto assegnatario per il 2017
del gettito regionale IRPEF,
dovrà infatti “spendere al-
meno il 2% delle somme trasfe-
rite, – impone la relativa legge
regionale – con  forme di de-
mocrazia partecipata, utiliz-
zando strumenti che
coinvolgano la cittadinanza
per la scelta di azioni di inte-
resse comune, pena la restitu-
zione delle somme non
utilizzate con tali modalità”.

In base al “Regolamento co-
munale del bilancio partecipa-
tivo” approvato dal Consiglio
Comunale lo scorso 28 giugno,
la Commissione Partecipativa
ha individuato gli interventi at-
tuabili con l’importo di 11.000
euro (pari alla quota del 2 per
cento), da sottoporre all’ap-
provazione della cittadinanza

con l’attivazione della consul-
tazione pubblica tramite il sito
istituzionale dell’ente.
Pertanto, con un avviso appro-
vato dalla Giunta municipale,
il Sindaco di Paceco, Biagio
Martorana, invita “tutte le per-
sone fisiche residenti nel territo-
rio comunale e che abbiano
compiuto il sedicesimo anno di
età, nonché le associazioni, le
ditte, gli enti pubblici e privati
ed in generale tutti gli organi-
smi di rappresentazione collet-
tiva che abbiano sede legale
od operativa nel territorio co-
munale, ad esprimere la loro
preferenza indicando uno dei
seguenti interventi da attuare:
Ampliamento postazione Hot
Spot (rete wifi); Ampliamento
del servizio di videosorve-
glianza nel territorio comunale;

Attrezzature ludiche per bam-
bini; oppure si può indicare
una proposta alternativa. E
l’Amministrazione – aggiunge il
primo cittadino – utilizzerà la ri-
sorsa valutando le preferenze
espresse dai cittadini”.
Ciascuna preferenza dovrà es-
sere indicata nell’apposita
“Scheda di partecipazione al
Bilancio partecipativo” alle-
gata all’avviso, disponibile sul
sito ufficiale del Comune al
www.comune.paceco.tp.it.
Le schede devono arrivare al
Comune di Paceco, entro il 6
novembre 2017, mediante
posta elettronica (all’indirizzo
protocollo@pec.comune.pa-
ceco.tp.it) ovvero consegnate
a mano all’'Ufficio Protocollo, ri-
portando nell'oggetto la dici-
tura “Bilancio Partecipativo”.

Saranno i cittadini a scegliere come utilizzare gli 11 mila euro a disposizione

Il deputato questore all'Ars,
on. Nino Oddo, candidato
per il rinnovo dell'Assem-
blea Regionale Siciliana
nella lista "Sicilia Futura-PSI",
stamattina visita  l'azienda
Castiglione, a San Cusu-
mano (Erice), per appro-
fondire  le tematiche
riguardanti la ripresa della
pesca del tonno e l'au-
mento delle quote tonno.
Nel pomeriggio si recherà
a Castelvetrano per parte-
cipare ad una manifesta-
zione in programma alle
19.30 in via Duca Amedeo
di Savoia 34. Saranno pre-
senti numerosi agricoltori.

Appuntamenti
elettorali:

On. Nino Oddo

Angelo Catalano
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Egadi, AMP e marineria lavorano in sinergia
a tutela del mare e per la pesca sostenibile
Progetto Interreg: i pescatori sono le «Vedette» ambientali dentro la loro riserva

I pescatori della marineria egu-
sea sono stati chiamati a collabo-
rare con l’Area Marina Protetta
nella tutela del mare delle isole
Egadi e della più grande riserva
marina d’Europa. Il progetto, che
ricalca quello attivato lo scorso
anno, si chiama “Vedette del
mare 2” e impegnerà 32 imbar-
cazioni di pesca professionale
dell’arcipelago. In base a un ca-
lendario e una turnazione già
concordata con l’AMP, gli opera-
tori hanno iniziato le uscite di mo-
nitoraggio ambientale e
sorveglianza, riprendendo l’espe-
rienza del progetto iniziale “Ve-
dette del Mare”. Il monitoraggio,
si svolge registrando su apposite
schede gli avvistamenti di specie
protette (tartarughe marine, ce-
tacei, foca monaca…) e ogni
altra segnalazione che i pesca-
tori, da uomini di mare, ritengono
utile per gli operatori dell’AMP.
Contestualmente, è in corso da
parte di alcuni biologi dell’AMP,
la rilevazione del pescato, che
viene effettuata allo sbarco dai
pescherecci, scelti a campione,
che utilizzano il tremaglio. L’obiet-
tivo è quello di acquisire informa-
zioni sulle catture all’interno
dell’area di riserva (quantità e
qualità del pesce, misura, carat-
teristiche morfologiche, specie
pescate). I dati raccolti consenti-
ranno di costruire un report di
confronto con le aree di pesca
esterne alla riserva e, sulla base
dei parametri acquisiti, valutare
lo stato della risorsa aleiutica
(cioè quanti pesci ci sono e

quanti se ne possono pescare).
L’obiettivo è quello di contenere
lo sforzo di pesca entro criteri di
sostenibilità. Tali criteri saranno
oggetto di un tavolo tecnico,
che avrà l’obiettivo di definire in
maniera congiunta tra l’AMP e i
pescatori il codice di condotta,
per il mantenimento della pesca
su livelli di sostenibilità ambien-
tale. L’attività sviluppata dal-
l’AMP con i pescatori egusei fa
parte, nel suo complesso del-
l’ambito progettuale Interreg Fi-
shMPABlue2, che ha come ente
capofila Europarc-Federparchi,
dove l’Aerea Marina Protetta
Isole Egadi è partner associato.
La concertazione con la marine-
ria, gli incontri informativi con gli
operatori e le buone pratiche di
relazione tra pescatori e AMP
sono parte integrante del pro-

getto Interreg FishMpaBlue2. È
prevista inoltre l’attivazione di
due desk informativi a Favignana
(presso Palazzo Florio) e a Maret-
timo (presso la sede dell’AMP),
nell’ambito del progetto Life+12
TartaLife, finanziato dalla Com-

missione Europea, per fornire ai
pescatori informazioni sulle op-
portunità offerte dal programma
FEAMP 2014/2020 e sui bandi at-
tivati dal Dipartimento Pesca
della Regione Sicilia.

Francesco Catania

Il Consolato provinciale dei
Maestri del lavoro di Trapani ha
assegnato tre borse di studio
“Mario Infantino” a tre studenti
ritenuti meritevoli per gli ottimi
risultati scolastici conseguiti nel
corso di studi. Risultati per altro
certificati dal voto finale del di-
ploma; tutti hanno conseguito
il massimo dei voti. 
Il valore di ogni borsa di studio
è di 300 euro. I giovani asse-
gnatari, scelti da una apposita
commissione, sono: Vanessa Di
Girolamo, 100/centesimi del
liceo linguistico I.I.S.S. “Cipolla-

Pantaleo-Gentile” di Castelve-
trano; Giacomo Caradonna,
100/centesimi con lode del
liceo scientifico “P. Ruggeri” di
Marsala e Marco Sicurella,
100/centesimi, Conduzione
mezzo navale I.S. “R. d’Altavilla
– V. Accardi” di Mazara del 

Vallo. L’ assegnazione ufficiale
e formale delle tre borse di stu-
dio avverrà presso il Palazzo di
Governo il prossimo 10 novem-
bre alle ore 11.30, nella Gior-
nata Magistrale dei Maestri del
Lavoro.

RT

I maestri del lavoro assegnano tre borse di studio

Misurazione dei pesci appena catturati

VanessaGiacomoMarco
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Vendevano dipinti attribuiti a grandi artisti,
sei falsari denunciati tra Marsala e Ferrara

Un bravo truffatore trova sem-
pre un Decio Cavallo che è
convinto di fare un “facile af-
fare” con il cavalier Trevi, come
nel film “Totòtruffa 62”. E i sei fal-
sari, che operavano tra Mar-
sala e Ferrara, denunciati dai
carabinieri del nucleo Tutela
Patrimonio Culturale di Pa-
lermo, di Decio Cavallo ne
avranno trovato a decine. Ven-
devano on line dipinti, proba-
bilmente realizzati da loro stessi
o da loro complici dalla vena
artistica. Per lo più dipinti ad
olio attribuiti ad Alberto Sughi e
Ernesto Treccani, due tra i mag-
giori pittori italiani del noven-
cento, entrambi scomparsi di
recente (nel 2009 Treccani, nel
2012 Sughi). I carabinieri hanno
già individuato almeno cinque
di queste opere fasulle vendute

ad inconsapevoli clienti ag-
ganciati on line attraverso
identità fittizie che erano state
loro fornite da prestanome.
Quadri falsi sono stati seque-
strati a Foggia, Palermo, Roma,
Napoli e Udine, ma i carabinieri
del Nucleo Tutela del Patrimo-
nio Culturale continuano le in-
dagini per individuare altri
clienti dei sei falsari ed altri qua-
dri commercializzati. I sei falsari,
inoltre, operavano cercando di
non lasciare alcuna traccia
dietro di  sé, attivando sim per
tenere i contatti con i clienti in-
teressati all’acquisto dei dipinti
per poi sparire dopo la conclu-
sione dell’affare. Per i falsifica-
tori sono stati notificati i reati di
contraffazione di opere d’arte
e ricettazione. «Negli ultimi anni
- scrivono i carabinieri - nel co-

m u n i -
cato uffi-
ciale - la
rete In-
t e r n e t
viene uti-
l i z z a t a
s e m p r e
p i ù
q u a l e
s t r u -
mento di
o p e r e
contraffatte. Attraverso i molte-
plici canali di e-commerce che
offre il web, i falsari riescono a
raggiungere facilmente e in
forma anonima un elevato nu-
mero di potenziali acquirenti,
spesso inesperti e attratti dalla
possibilità di “facili affari”». Le
opere d’arte, infatti vengono
offerte a prezzi allettanti. Inve-

stire nell’arte è molto difficile.
Per evitare queste truffe è sem-
pre necessario rivolgersi a gal-
lerie e case d’aste accreditate
o a expertise di professionisti, e
ricordarsi sempre che dentro di
noi c’è sempre un Decio Ca-
vallo che potrebbe incontrare
il cavalier Trevi.  

Fabio Pace

I carabinieri hanno sequestrato cinque quadri con le firme di Treccani e di Sughi 

La Polizia Municipale di Tra-
pani ieri mattina ha posto
sotto sequestro preventivo un
opificio abbandonato che si
affaccia sulla itoranea Dante
Alighieri. L’area interna, a ser-
vizio delle officine, e accessi-
bile dalla litoranea, è
divenuta nelle ultime setti-
mane una piccola discarica
di rifiuti. 
L’ipotesi di reato che viene
contestata dalla sezione tu-
tela ambiente della polizia
municipale, a norma del co-
dice sull’ambiente è di “atti-
vità di gestione di rifiuti non
autorizzata”. 
L’area in questione è stata in-
vasa da elettrodomestici che
sono stati abbandonati con

regolarità, giorno dopo
giorno, probabilmente anche
all’insaputa dello stesso pro-
prietario. Questi in passato
aveva anche denunciato
l’uso abusivo dell’immobile
da parte di alcune persone
che, prive di abitazione,
l’avevano occupato. (R.T.)

La Polizia Municipale sequestra
opificio trasformato in discarica

Osservatorio:
«Riaprire
le palestre»

La chiusura di tutte le
palestre comunali di
Trapani ha suscitato il
malcontento delle so-
cietà sportive. Diversi
campionati amatoriali
di basket e pallavolo
sono a rischio e altre
discipline sono ferme.
L’osservatorio per la le-
galità ha chiesto al
Commissario Messineo
di conoscere le ragioni
di tale chiusura. Il pro-
blema si ripercuote
anche sugli alunni di
diverse scuole che
non hanno un luogo
per l’educazione fi-
sica. L’Osservatorio
chiede che si sblocchi
la situazione e si ria-
prano le palestre. (R.T.)

Un dipinto ad olio di Alberto Sughi

L’area sequestrata dalla PM

Ryanair ha deciso di posticipare al prossimo 15
gennaio 2018 l’introduzione delle nuove regole
per il bagaglio a mano «per concedere ai
clienti ulteriore tempo per adeguarsi ai cam-
biamenti, in particolare durante l’intenso pe-
riodo natalizio». Solo i passeggeri che avranno
acquistato l’opzione di imbarco prioritario (o le
tariffe che che già lo prevedono Plus, Flexi plus
e Family plus) potranno portare in cabina due
bagagli, quello classico (55x40x20 cm) e uno
più piccolo (35x20x20). Chi non acquista l’im-
barco prioritario può portare in cabina solo il
bagaglio piccolo e deve necessariamente  im-
barcare in stiva quello grande (gratuitamente).
Il costo di un eventuale secondo bagaglio im-
barcato in stiva (se non imbarcato gratuita-
mente) scenderà da 35 euro a 25 euro, se
acquistato contestualmente alla prenotazione.
Se invece l’acquisto dell’imbarco in stiva viene
operato in aeroporto il costo è di 40 euro. La
tolleranza per il peso dei bagagli a mano im-

barcati salirà da 15 a 20 chili, fermo rimanendo
le misure. In pratica ai gate si formeranno due
file: una per l’imbarco prioritario e una per i
passeggeri con un solo bagaglio. Per i passeg-
geri che viaggiano con neonati, è possibile im-
barcare una “baby bag” (massimo 5 kg).
Ryanair ritiene con le nuove regole di velociz-
zare le operazioni di imbarco (R.T.) 

Ryanair: nuove regole bagagli posticipate
Più tempo ai passeggeri per adeguarsi



Al PalaConad, da domenica a mercoledì,
è tempo per il “1° torneo città di Trapani”

Da domenica 29 ottobre a
mercoledì 1 novembre Tra-
pani sarà la capitale del ba-
sket giovanile. Si svolgerà,
infatti, in queste date presso
il PalaConad il “1° Torneo
Città di Trapani”, dedicato
alle formazioni Under 16
d’Eccellenza. Oltre alla
squadra Under 16, guidata
da Fabrizio Canella, vi sa-
ranno i campioni d’Italia
Under 16 della Stella Azzurra
Roma, Oxygen Orange Ba-
sket Bassano e PMS Basket-
ball Moncalieri, che sono
due tra le realtà più forti del
panorama giovanile ed in-
fine Fortitudo Pallacanestro
Bologna 103 e Vivi Basket
Napoli, società dal grande
calibro cestistico. Nel
mondo sportivo d’oggi si
parla spesso di investire nei
settori giovanili e la Pallaca-
nestro Trapani con l’organiz-
zazione di questo
importante evento testimo-
nia ancora una volta il pro-
prio interesse al riguardo.
«Da quando sono entrato
alla guida di questa società
– dichiara il presidente Pietro
Basciano - ho sempre avuto
chiaro che, per crescere,
avremmo dovuto puntare
ed investire sul settore giova-
nile». Il presidente granata
poi continua: «Con la realiz-
zazione di questo torneo,
Trapani sarà per 4 giorni la
vetrina del basket italiano
giovanile e questo per noi
rappresenta motivo di orgo-
glio e ci ripaga di tutti i sacri-

fici fatti in questi anni». Poi
Basciano conclude con un
tema molto importante, non
solo in ambito sportivo, ma
anche nella vita: «Sono dav-
vero curioso di poter vedere
i miei ragazzi misurarsi contro
alcune delle squadre più
prestigiose del panorama
italiano poiché il confronto è
certamente una parte fon-
damentale per la crescita
sportiva ed umana dei nostri
giovani». Il programma della
manifestazione prevede
due partite domenica con
inizio alle 16:30. Ad aprire il
torneo saranno i padroni di
casa della Pallacanestro Tra-
pani che affronteranno la
PMS Basketball Moncalieri. A
seguire si sfideranno sul par-
quet del PalaConad la Stella
Azzurra Roma ed Oxygen
Orange Basket Bassano. Lu-
nedì si disputeranno quattro

match: si inizia alle 9:30 con
PMS Basketball Moncalieri
contro la Fortitudo Bologna,
poi Bassano-Napoli; di po-
meriggio Trapani-Fortitudo
(16:30) e Stella Azzurra-Na-

poli. Nella giornata di mar-
tedì si disputerà la seconda
fase del “1° Torneo Città di
Trapani” ed infine mercoledì
mattina tutte le finali. 

Federico Tarantino

Manifestazione cestistica dedicata alle formazioni under 16 d’Eccellenza

L’informaveloce quotidiano su carta

Il Tribunale per i Diritti del Malato e l'Associa-
zione La Rivista hanno organizzato per dome-
nica alle 9 al Paolo Marino di Castelvetrano un
quadrangolare di calcio dal titolo "Un calcio
alla leucemia",  iniziativa di sensibilizzazione e
promozione per la donazione del midollo
osseo. La prevendita dei biglietti è possibile al
Bar Area14 di via Caduti di Nassyria e presso
l'Agenzia Suprema Viaggi in via Mannone a
Castelvetrano, nonché al reparto UO Emato-
logia ed ufficio TDM del nosocomio Vittotio
Emanuele. In campo gli operatori sanitari del-
l'Ospedale castelvetranese, la AS Civitas,le
Vecchie Glorie della Folgore, Amatori Calcio
e gli artisti di Sicilia Cabaret, fra cui Ivan Fiore,
Giuseppe Stancampiano, Domenico Fazio, Danilo Lo Cicero, Simone Riccobono, Akiz, Lupetto e
Daniele Vespertino. Sarà presente Emanuela Imprescia, autrice del libro "Dono". Due divertenti cro-
nisti come Dario Veca e Salvatore Di Benedetto saranno supportati da Felicia Di Pasquale. 

Al Paolo Marino per "Un calcio alla leucemia"
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Un libro per 
la promozione
del Paceco in D
Oggi alle 17,30 nei locali
della Biblioteca Comu-
nale di Paceco si svol-
gerà la presentazione del
libro di narrativa sportiva
dal titolo “La storia è
qui….Arriva la D” (storia
della Polisportiva Paceco
dalla stagione 1976/1977
alla stagione 2016/2017)
scritto dal giornalista-scrit-
tore Giuseppe Ingardia.
Interverranno: Biagio
Martorana (sindaco di
Paceco), Maria Basiricò
(Assessore), Salvatore
Marino (Presidente della
Polisportiva Paceco
1976), Vincenzo Suga-
miele (primo presidente
della Polisportiva Pa-
ceco), Giuseppe Ingar-
dia (autore), Alberto
Barbata (storico), Salva-
tore Morselli (giornalista)
e tanti altri protagonisti di
ieri e di oggi. 
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Enti e istituzioni
Formazione under 16 della Pallacanestro Trapani




