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Il dado
è tratto

L’avevamo fatto intuire ieri sera
ed oggi, come si vede dal titolo
di apertura, lo confermiamo.
Enzo Abbruscato ha deciso che
non parteciperà alle Primarie del
Pd trapanese e quindi rinuncia ad
un’eventuale candidatura a sindaco di Trapani.
Lascia il campo libero a Savona
il quale si ritrova addosso tutto il
peso della costruzione di un percorso (e di una coalizione) che
dovrà supportarlo lealmente fino
alle Amministrative di primavera.
Safina ed Abbruscato, entrambi
fattisi da parte nel giro di due settimane: due storie politiche diverse, due motivazioni diverse.
I giochi sono fatti, si potrebbe
dire, ma non è ancora così.
Escludendo la possibilità che si
inserisca, a sorpresa, una candidatura terza a sinistra (quanto
meno da parte dell’area dei democratici), c’è ancora il nodo
Fazio da sciogliere. E quello legato alle ambizioni del senatore
D’Alì.
E che dire dei socialisti? Sembra
che stiano alla porta ma sappiamo tutti che così non è. Ad
Erice faranno la loro strada in solitaria, almeno per ora, ed a Trapani batteranno cassa in qualche
maniera.
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ENZO ABBRUSCATO SI FA DA PARTE:
A TRAPANI SALTANO LE PRIMARIE PD
Erice
Alle Primarie
sarà una sfida
a tre

A pagina 4

Enzo Abbruscato ha fatto un
passo indietro e rinuncia alle
Primarie Pd a Trapani. Non sarà
della partita ma non si tira indietro dal supportare Savona che,
ormai, è l’unico candidato del
Pd alla carica di sindaco del capoluogo.
Abbruscato ha deciso anche di
dimettersi dalla segreteria provinciale del partito e, nella lunga
lettera al Pd (che noi pubblichiamo) spiega le motivazioni
di queste sue dolorose scelte politiche.
A pagina 3
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AGENDA
APPUNTAMENTI
DEL 23 DICEMBRE
Ore 17.00, Centro Storico
(Salemi) - Manifestazione
"Le Sfince di Natale"
Ore 18.00, Piazza Bonaventura (Napola) - Manifestazione di beneficienza
“Donare rende felici”
Ore 22.00, A Chiazza (Trapani) - Zampognari, letture
di brani natalizi a cura
dell’associazione “La Calviniana”. A seguire estrazione polizze e concerto
dei “bardi”.

Accadde
oggi
1984 - Milano, un treno carico
di passeggeri viene devastato
dall'esplosione di una bomba:
15 morti e più di 100 feriti
2005 - Il Sudan riceve la dichiarazione di guerra da parte del
confinante Ciad
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Auguri a...

“Per i nemici
le leggi
si applicano,
per gli amici
si interpretano”.

LEVANTE
via Michele Amari, 84
Notturno
BARBIERA e CONFORTO
viale Emilia Romagna, 24
MAYMONE
Piazza Montalto, 15

Cinema
La redazione de IL LOCALE NEWS vuole fare
gli auguri di buon compleanno al collega giornalista
Marco Bova, che oggi compie gli anni.

LA FOTO DEL GIORNO

KING
Sully

sun ferito ma tanti danni agli
edifici storici e antichi

ARLECCHINO
Natale a Londra - Dio
salvi la Regina

ROYAL
Fuga da Reuma Park
Foto Mario Torrente

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

Venerdì
23 dicembre
Parzialmente
nuvoloso

17° C

Precipitazioni: 10%
Umidità: 78%
Vento: 18 km/h

Diurno-Notturno
PANDOLFO
Via G. Maiorana 22
(Marettimo)
VALDERICE-ERICE
Diurno-Notturno
BONANNO CONTI
Via Asmara, 48 (BONAGIA)

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

DIANA
Lion (A)
Non c'è più religione (B)

ORARI: 18/ 20/ 22

EGADI
Diurno-Notturno
DE STEFANO
piazza Europa, 41

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

2008 - Un terremoto colpisce le
zone di Parma e Piacenza, nes-

Farmacie
TRAPANI
Diurno
ALONGI
via Orti, 94

Giovanni Giolitti

ARISTON
Poveri ma ricchi

Edizione del 23/12/2016

SAN VITO-CUSTONACI
Diurno-Notturno
SPINA
via Matteotti, 77 (San Vito)
Diurno-Notturno
BATTIATA
via Roma, 30 (Custonaci)
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Enzo Abbruscato: “Non concorro alle Primarie
ma contribuirò comunque alla vittoria del PD”
Nella lettera agli organi del partito annuncia di dimettersi da vice segretario provinciale

Probabilmente questo rappresenta
uno dei documenti più difficili che
mi sia mai trovato a redigere. Non
ho mai avuto timori nello spendermi quando, a torto o a ragione,
mi sono convinto delle ragioni di
una idea, di una proposta, di
un’azione.
L’ho fatto agli inizi, quando è nata
l’idea del Partito Democratico, un
partito moderno che si proponeva
di non abbandonare il proprio percorso storico, al fianco delle classe
sociali deboli, a difesa di chi non ha
difese. Oggi i dati elettorali ci vedono sconfitti nelle periferie, vincenti nelle aree più ricche.
L’ho fatto quando in Sicilia sembrava stesse nascendo un entusiasmo nuovo intorno alla figura di
Crocetta, un entusiasmo che parlava di rinnovamento, legalità ed
innovazione. Non è andata così.
L’ho fatto quando si è scelto lo strumento delle Primarie per selezionare i candidati nelle diverse
competizioni. Uno strumento bellissimo, che rimette in mano ai cittadini, i nostri unici e veri referenti,
di scegliere uomini e cose da fare.
Fino al punto di propormi in prima
persona. Accadde nelle ultime
competizioni, quando scelte politiche che non condivisi portarono ad
un’altra strada, che anche questa si

rivelò fallimentare per il partito e
per il centrosinistra.
Ho ribadito questo mio impegno
quando è stato deciso di convocare
le primarie in vista del prossimo appuntamento elettorale. Era maggio.
Uomini del mio partito come gli
amici Savona e Safina avevano ufficializzato la loro partecipazione.
Io lo avevo anticipato molto prima,
ma lo ribadii in quell’occasione.
L’idea che nel Partito democratico
trapanese si aprisse un confronto
aperto, dove i nostri sostenitori
avrebbero deciso la linea da intraprendere e le cose da fare mi sembrava la strada corretta. E questo
malgrado, a livello nazionale, la
linea del Partito cominciasse a convincermi sempre meno.
Il distacco dalle politiche sociali, un
modello di comunicazione che non
mi appartiene, un verticismo esasperato che riportava tutto all’azione dell “io”, mentre ho
sempre considerato la politica
come l’azione del “noi”. Tutto questo mi è sempre sembrato un tradimento di quello che rappresenta
l’essenza stessa del centrosinistra.
Ma sono un uomo di partito, ed ho
provato a lavorare all’interno, ovviamente abbassando ogni tono durante un appuntamento elettorale
importante come quello referenda-

rio.
Oggi, forse per la prima volta in
vita mia, mi tiro indietro. Ma attraverso questo “tirarmi indietro” voglio andare avanti. Non sono il
solo, all’interno di questo partito, a
vivere questa sensazione di disagio
rispetto le scelte complessive. Ho
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avuto modo, qualche tempo fa, di
parlarne con Michele Emiliano, un
uomo che da tempo vuole svolgere
il ruolo di coscienza critica di
quell’area del Pd che sente l’esigenza di un cambiamento.
E ne parlo, quotidianamente, con i
miei amici, la gente che mi ha so-
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stenuto e che io provo, con il mio
impegno ed i miei limiti, a rappresentare nei luoghi della politica e
dell’amministrazione. Sono loro,
gli amici che mi sostengono e con i
quali mi confronto, a dettare la mia
agenda politica, loro che mi rappresentano e mi fanno toccare con
mano le esigenze reali dei territori,
della mia città. Quel “noi” che temo
il nostro partito stia perdendo.
Mi ritiro dalle Primarie perché ritengo anche che si stiano trasformando in qualcosa di diverso da
quello che avrebbero dovuto essere.
Adesso inizia per me e, spero, per
una fetta importante di questo partito e dell’intero centrosinistra, un
periodo di riflessione e di azione
nuova. Ovviamente non è nemmeno in discussione il mio impegno a favore del partito per tutte le
competizioni elettorali, come è
sempre stato. Un impegno che sarà
sempre pieno e consapevole.
Chiudo con una comunicazione,
l’unica possibile dopo questa introduzione: lascio la carica di vicesegretario provinciale, una carica che
era frutto della condivisione di un
percorso, in quel momento. Questa
condivisione è finita e mi sembra
corretto abbandonare la carica.
Enzo Abbruscato

A Pietro Savona
il duro compito
di unificare

E così, a Trapani, le Primarie
non ci saranno. A farsi da
parte sono stati prima Safina
e adesso Abbruscato. A Trapani rimane un unico candidato su cui il Pd dovrà
costruire una coalizione forte
ed in grado di convincere gli
elettori trapanesi.
Pietro Savona è già al lavoro
e toccherà a lui, da oggi in
poi, darsi da fare per unire le
anime del partito, intanto, e
collaborare alla costruzione
di un’alleanza quanto più
larga possibile.
La campagna elettorale,
adesso, è veramente iniziata.
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Erice, tutto confermato: per il Pd saranno
Primarie a tre fra Toscano, Todaro e Montanti
Sei i seggi nei quali i cittadini ericini potranno recarsi per apporre la loro preferenza
Tutto confermato.
Alle 20 si sono chiuse le accettazioni delle candidature per le
Primarie del 22 gennaio e, come
anticipato ieri, sarà una gara a
tre fra Daniela Toscano, Laura
Montanti e Francesco Todaro.
Ed è proprio questo l’ordine in
cui verranno proposte ai cittadini ericini che si recheranno nei
sei seggi organizzati nel territorio. Il sorteggio effettuato dopo
l’accettazione delle candidature
ha determinato prima la Toscano, seconda la Montanti e
terzo Todaro.
Tutti e tre hanno regolarmente
presentato le liste dei candidati
al consiglio comunale (che comunque potranno essere integrate
e
modificate
successivamente) anche se l’ultima arrivata, Laura Montanti,
ha fornito solo dodici nominativi oltre al suo.
Da oggi, quindi, ad Erice è battaglia elettorale a tutti gli effetti.
La data, come noto, è quella del
22 gennaio. Sei i seggi (uno in
più rispetto a quanto stabilito nei
giorni scorsi) a disposizione
degli abitanti ericini: Napola,
Ballata, Mokarta, Erice vetta e
due all’hotel Erice di San Giu-

Daniela Toscano

Francesco Todaro

Laura Montanti

liano.
Si apre la fase delicatissima dedicata all’opera di convincimento: il Pd ericino punta ad
una grande affluenza per dimostrare di essere un partito forte e
vivace in grado di essere determinante nelle Amministative di
primavera. La defezione di Abbruscato a Trapani, però, rischia
di offuscare quanto di buono
fatta dalla segreteria ericina nei
mesi scorsi. Fibrillazione e tensione a parte, però, i tre candidati alle Primarie non sembrano
per niente preoccupati. Nemmeno la Montanti che, pur non
avendo (come dalla stessa affermata) un sigillo politico ben pre-

ciso (che tradotto significa che
non s’è candidata perchè gliel’ha chiesto l’onorevole Baldo
Gucciardi), si dice convinta di
fare la sua parte senza sfigurare.
La sua decisione, infatti, ha
messo in difficoltà, seppur lievemente, gli altri due competitors
Toscano e Todaro.
Soprattutto la Toscano, inutile
far finta di nulla, che condivide
con la Montanti un percorso
nella giunta Tranchida di tutto
rispetto. Le due, come si ricorderà, si sono infatti alternate
nella vicesindacatura ad Erice
accanto a Tranchida: Montanti
nella passata legislatura e Toscano in questa in corso.

Tre aree ben distinte, ad Erice,
quelle che si contendono il ruolo
di candidato sindaco ufficiale:
ex Ds per la Toscano, ex Margherita per la Montanti ed ex Articolo 4 per Todaro.
Se la Montanti, però, si presenta
agli ericini supportata dai suoi
amici e dalle sue vecchie frequentazioni politiche (ricordiamo che è nata nel Pri),
Toscano e Todaro rappresentano
due leader ben precisi: Camillo
Oddo e Tranchida la prima e
Ruggirello il secondo.
Le danze sono ufficialmente
aperte.
Da oggi, per il Pd ericino, è
piena campagna elettorale.

Edizione del 23/12/2016

Un MILIONE di auguri
Nel tentativo (ormai
vano) di far passare
delle serene festività
al direttore, questo
Avvocato del Diavolo sarà in mielosa
e scialba versione natalizia.
Auguri dunque!
A tutti coloro che ci hanno
letto; anche ai timorosi, rimasti
a osservare da dietro le persiane socchiuse, protetti dall’ombra dell’anonimato perché
incapaci di spendere la faccia
sulle proprie idee. Non temete
comunque, vi capiamo. Ché la
libertà di parola è una trincea in
cui difendere ogni centimetro,
con i denti e con le unghie. E
non tutti nascono soldati.
Auguri a coloro che sono apparsi e, come comete, svaniti
nel nulla lasciandoci smarriti,
alla ricerca del nostro personalissimo Natale.
Cicatrici e ricordi difficilmente spariranno, ma li
aggiungeremo alle altre
perle nere della mesta collana del vissuto.
Auguri ai parolai, ai ciucciamatite, alle babbalucine, agli onesti ignoranti,
ai potenti arroganti e a
tutti coloro che mi hanno

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

La Plaza Residence è un complesso
di appartamenti composto da 25
abitazioni di recentissima costruzione e pregevole architettura basata
sullo
stile
tipico
mediterrraneo.

fornito spunti per dilettarmi
nella scrittura di questa rubrica.
Non cambiate mai: siete voi la
vera ventata di folklore in questa città stantia.
Auguri ai viaggiatori e ai curiosi.
A tutti coloro che leggono, studiano, si documentano. Perché
in un paese che assurge l’ignoranza a virtù, sono loro il vero
bastione all’orda dei barbari
che avanza inarrestabile.
Ma UN MILIONE di auguri va
dedicato a quanti hanno cercato
di zittirci, intimidirci, minacciarci invano.
Passate pure un sereno Natale perché
dopo le feste ci ritroverete qui, sempre a testa alta.
Luca Sciacchitano
(autore del romanzo
“Le ombre di Nahr”)

L’onorevole Fazio sulla decisione del consiglio:
“Non sono arrabbiato, sono stati dei polli...”
Ecco l’intervista rilasciata ai colleghi diTP24. Sospetti sulla regolarità della delibera

Mimmo Fazio, ex sindaco di Trapani, deputato regionale e futuro
candidato sindaco della città. Le
hanno fatto la mossa del cavallo
all’ultimo consiglio comunale.
Una vicenda davvero singolare.
Quattordici consiglieri comunali
trapanesi hanno votato sì alla delibera sulla sua incompatibilità.
Lei se l’aspettava?
“Si me l’aspettavo perché “conosco i miei polli” come si suol dire
in gergo. Me l’aspettavo una
mossa del genere, ma non li ritenevo così stupidi. Mi spiego.
Quella che è stata portata avanti
è soprattutto una vigliaccata. E’
emerso, in maniera del tutto lampante, che non è obbligatoria la
votazione segreta quando non si
tratta di procedere ad effettuare
delle valutazioni discrezionali
come in questo caso. Nel momento in cui non è obbligatoria la
votazione a scrutinio segreto e
loro hanno bocciato la richiesta
che era stata avanzata a voto palese, vuol dire sostanzialmente
che il voto non è più un aspetto
tecnico-giuridico ma è un voto di
natura politica. Ed è una conferma il fatto che non ci sia stato
nessun dibattito. Poi solo qualche
intervento. Mi fa molto piacere
pensare che sono diventato così
importante e così temuto da im-
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maginare percorsi, addirittura infondati, per cercare di mettermi ai
margini”.
Fazio, lei la prossima volta si presenta in consiglio comunale, perché c’è il sospetto che non sia
molto regolare questa delibera...
“Diciamo così, che il consiglio
comunale ha approvato una delibera, secondo la valutazione di
parte del consiglio comunale, che
ha valutato che io sono incompatibile per un conflitto che intercorre tra me e il Comune, sulla
base del fatto che sono stato chiamato in giudizio da un tizio che
chiedeva un risarcimento del
danno nei miei confronti e ha

anche chiamato in causa il Comune, motivo per cui, secondo alcuni, il Comune è in conflitto con
la mia posizione, cosa del tutto
falsa peraltro. Il Comune ha approvato la delibera che va a contestare la persistente causa di
incompatibilità con la richiesta di
rimuoverla. Mi faccio una domanda. Come faccio a rimouoverla? "Uccido… chi mi ha
convenuto in giudizio?" Cosa dovrei fare per rimuoverla? Come se
dipendesse dalla mia volontà, e
comunque io l’ho fatto, ho notificato un atto unilaterale d’obbligo,
dove mi sono assunto tutte le responsabilità di natura patrimoniale che potevano conseguire
all’eventuale condanna del Comune. Ebbene la Giunta non ha
tenuto conto di questa documentazione. Questa è la conferma che
è un complotto a tutti gli effetti,
dove, secondo me, sono state
strette alleanze e quant’altro per
raggiungere questo obiettivo”.
Fazio, diciamo che siamo in campagna elettorale e questo è l’atto
di apertura della campagna.
“Sì, sapete perché? Perchè la
Giunta nonostante non abbia fatto
nessuna valutazione tecnico-giuridica, perché io non credo che
abbia questa competenza, ha ritenuto che quell’atto unilaterale

non sia concludente. Lascio ai lettori la valutazione di cosa significa non essere concludente…”
La vicenda più singolare è quella
che riguarda l’ufficio legale del
Comune di Trapani.
“Quella sarà oggetto di esposto in
Procura perché è un abuso d’ufficio a tutti gli effetti.
Riepilogando i fatti. Siccome l’ufficio legale aveva più di una perplessità su questo modus
operandi, il sindaco Damiano si è
andato a cercare un avvocato
esterno, tra l’altro Salvatore Giacalone del Foro di Marsala. Se
passa questo concetto, vuol dire
che ogni sindaco si può cercare
gli avvocati che preferisce quando
vuole un parere legale favorevole.
Così è facile trovare chi ti dice di
sì. Tradotto in termini pratici significa: siccome voi non avete
dato esecuzione alle mie disposizioni, io vi revoco e nomino un
altro legale. Tradotto in termini
materiali ha significato questo”.
Ma lei è contento, non è arrabbiato, le hanno servito su un vassoio d’argento la vetrina, adesso
si divertirà.
“No, e perché dovrei essere arrabbiato, sono dei polli, sono veramente dei polli…”
intervista realizzata da TP24
(www.tp24.it)

orientamenti

A cura di
Antonio
Lumia

Che stress!!!
Non c'è nessun farmaco che
possa renderci immuni allo
stress e al dolore, che sia in
grado di risolvere magicamente i problemi della nostra
vita e di guarirci. Attenzione
alle soluzioni new age, alle
americanate del pensiero positivo, ecc…, il rimedio può
essere peggiore del male!
Muoverti verso la guarigione
e la pace interiore richiede
uno sforzo cosciente da parte
tua. Significa imparare a lavorare proprio con quello
stress e quel dolore di cui
vuoi liberarti. Il livello di
stress nella nostra vita è oggi
così grande che sempre più
persone decidono di cercare
di capirlo meglio e di imparare a controllarlo in una certa
misura, rendendosi conto che
nessun altro può risolvere il
problema per conto loro.
Questo impegno personale è
ancora più importante se,
oltre alle normali pressioni
del vivere a cui tutti siamo
sottoposti, soffri di una malattia cronica o di un'invalidità
che introduce nella tua vita un

elemento di stress particolare.
Il problema dello stress non
ammette soluzioni facili e rapide. Fondamentalmente lo
stress è una componente naturale del vivere a cui non è
possibile sottrarsi, come non
è possibile sottrarsi alla condizione umana. Naturalmente, evitare dolori e disagi
inutili è una manifestazione di
buon senso e tutti abbiamo bisogno di quando in quando di
prendere le distanze dai nostri
guai.

Ma se la fuga diventa il modo
abituale di rapportarci ai nostri problemi, quegli stessi
problemi finiscono per moltiplicarsi.
Dott. Antonio Lumia,
psicologo-psicoterapeuta
email: antolumia@gmail.com
- cell 3289684306

www.unisom.it

felice di sapere

Sentitissimi auguri di buon Natale e felice
anno nuovo ai lettori de IL LOCALE NEWS
ed ai cittadini di Erice che nel 2017
saranno impegnati in una delicata scelta
amministrativa, in primavera.
L’augurio che sento di fare
ai miei concittadini ericini è quello
di “ritornare a sorridere ad Erice”

Luigi Nacci, candidato sindaco ad Erice

Edizione del 23/12/2016
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Giunti ieri a Trapani 262 migranti e otto salme
Bandiere a mezz’asta per le vittime di Berlino

Birgi, sottoscritto accordo
tra Vigili e Aeronautica

Leoluca Orlando: “Senza un’Europa unita prenderanno il sopravvento i nazionalismi”

C’è anche una bambina non accompagnata tra i 262 migranti
giunti ieri pomeriggio al porto di
Trapani a bordo della nave “U.
Diciotti” della Marina Italiana.
Le operazioni di sbarco hanno
preso il via dopo le diciassette.
Dalla nave sono state sbarcate
anche otto salme di migranti deceduti durante il viaggio. Gli extracomunitari, provenienti da
Nigeria, Bangladesh e da altri
paesi subsahariani, sono stati
trasferiti presso l’Hotspot di
Milo per l’avvio delle procedure
di identificazione e di foto segnalamento. La stessa procedura
che ha affrontato Anis Amri, il
giovane terrorista tunisino che,
martedì scorso, a Berlino, ha ucciso dodici persone. Un attentato che ha scosso l’Europa alla
vigilia delle festività natalizie. Il
sindaco di Palermo Leoluca Orlando, presidente dell’Anci Sicilia, ha invitato tutte le
amministrazioni comunali dell’isola a esporre le bandiere a
mezz’asta in segno di lutto.
“Senza un’Europa unita - dice
Orlando - saranno le culture dei
nazionalismi a prendere il sopravvento”.
Maurizio Macaluso

Sbacchi:
“Assolvete
Pavarini”
È slittata al 19 gennaio la
sentenza del processo a carico dell’ex direttrice del
conservatorio di Trapani
Lea Pavarini, chiamata a rispondere di abuso d’ufficio
e violenza privata. L’avvocato Gioacchino Sbacchi,
difensore dell’imputata, ha
chiesto ieri al Tribunale di
assolvere la sua assistita.
Pavarini è accusata di avere
imposto l’inserimento del
figlio nell’orchestra dell’istituto e di avere fatto
pressioni ad alcuni docenti
precari al fine di favorire
l’elezione a direttore del
professore Angelo Guaragna, da lei designato come
suo successore. Il pubblico
ministero Antonio D’Antona ha chiesto la condanna
dell’ex direttrice a un anno
e tre mesi.

Sottoscritto un accordo operativo tra Vigili del Fuoco e Aeronautica Militare per un
intervento congiunto in caso di
incidenti ad aeromobili civili o
militari. L’intesa è stata formalizzata dall’ingegnere Giuseppe Merendino, comandante
provinciale dei Vigili del
Fuoco di Trapani, e dal colonnello Salvatore Ferrara, comandante del 37° Stormo
dell’Aeronautica Militare, di
stanza a Birgi. Presso lo scalo
aeroportuale trapanese sono attivi, ventiquattro ore su vendue
Servizi
tiquattro,
Antincendi che assicurano rispettivamente il rispetto delle
Norme Internazionali ICAO e
NATO, vigenti in materia.



@
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L’accordo tra le due Amministrazioni dello Stato, è stato
condiviso e accolto favorevolmente dall’Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile e dalla società Airgest, che gestisce lo
scalo aeroportuale di Birgi. Si
tratta di un’intesa molto importante in quanto la sinergia dei
due servizi antincendi consentirà di migliorare e potenziare
il dispositivo di soccorso soprattutto in caso di allarme o
di emergenza o di incidente ad
aeromobili civili o militari.
Un’attività di coordinamento
che permetterà di velocizzare
ulteriormente i tempi di intervento contribuendo a rendere
lo scalo di Birgi ancora più sicuro.
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In 160 per un presepe vivente unico al mondo
Custonaci si trasforma in villaggio di Natale
L’intero paese in festa in attesa che la Grotta di Mangiapane si illumini per la natività

Custonaci sempre più “Città
Mediterranea del Natale” Beith
Lehem: fino all’8 gennaio il
centro storico di Custonaci
vedrà animarsi della magica atmosfera natalizia con concerti,
mostre, gastronomia, attività ludiche per bambini e luminarie,
gratuitamente concesse dal movimento Cives.
Un villaggio gastronomico, e
non solo, con protagonista la
“spincia” da oggi al 26 dicembre e dal 3 all’8 gennaio, un
dolce tipico e inimitabile della
provincia trapanese, realizzato
con ingredienti semplici: farina,
latte e patate. Il nome deriva, infatti, dalla radice della parola
araba “isfang” che significa frittella di pasta morbida e dolce
che si frigge. Tradizionalmente
viene realizzato a forma di
ciambellina con il buco. Il termine “spincia” che viene così
pronunciato nell’agro-ericino in
siciliano è “sfincia”. Nel territorio custonacese e dell’agro ericino, “i spinci” sono un dolce
tipico del periodo natalizio. Tra
gli appuntamenti in calendario:
stasera il Recital del pianista
Luca Lione, nel Santuario Maria
SS. di Custonaci alle ore 21, che

eseguirà musiche di Haydn,
Chopin e Schumann. Luca
Lione, fra le migliori promesse
della musica italiana, abile concertista e giovane talento siciliano del pianoforte.
Il Museo “Arte e Fede” del Santuario Maria Santissima di Custonaci ospiterà fino all’8
gennaio pregiati presepi di corallo curati da Oro di Sciacca.
La mostra è visitabile tutti giorni
dalle ore 16, alle 21. Inoltre, un
ricco cartellone di eventi natalizi
“Ma loro sanno che è Natale?”
organizzati dalla Parrocchia

Maria Santissima di Custonaci
guidato da Don Antonino Marrone. 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 nel
centro storico di Custonaci
(aperta dalle 16 alle 20, tranne il
25 dicembre, che chiuderà alle
19). Il costo dei bigliettiè 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. Al
momento dell'acquisto del biglietto è necessario specificare
l'orario di ingresso (16, 17, 18,
19, 20). Per ogni ora di ingresso
sono disponibili fino a 500 biglietti. Per ulteriori informazioni
contattare il numero 340
1432291. Il costo del biglietto al
Presepe Vivente di Custonaci
comprende il servizio navetta
dal centro storico di Custonaci
alla grotta e viceversa, la visita
del presepe con degustazione
prodotti tipici ed inoltre la possibilità di visitare il Santuario
Maria SS. di Custonaci e il
Museo “Arte e Fede”. Per informazioni su orari e biglietti:
www.presepecustonaci.it.
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Dai bambini dell’Ascanio
alimenti per i più poveri

Nell’ambito delle attività natalizie organizzate dalla
scuola dell’infanzia “Ascanio”, del primo circolo didattico di Trapani “Leonardo Da
Vinci”, sono stati donati alla
Croce Rossa beni di prima
necessità da destinare alle famiglie povere.
I prodotti sono stati acquistati
grazie alle somme raccolte
con il “mercatino” allestito
dentro il plesso con tanti lavoretti a sfondo natalizio realizzati dagli stessi bambini con
l’aiuto delle loro maestre.
Piccoli doni, come alberelli di

Natale, piccoli presepi e addobbi, che sono stati poi presi
dagli stessi genitori con un
piccolo contributo che ha permesso di finanziare la “spesa
solidale” da consegnare alla
Croce Rossa, oltre che ad alcune famiglie bisognose del
plesso.
Nell’ambito delle iniziative i
bambini dell’Ascanio sono
anche andati a trovare gli anziani della Casa di riposo
Giovanni Paolo II, cantando
delle canzoni natalizie e portando loro piccoli doni.
redcro
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Tentato furto in due villette, resi noti i nomi degli arrestati
Furto di autovettura, tentato furto in abitazione e resistenza a Pubblico Ufficiale. Sono queste le accuse contestate ad Ala Rhouma,
21 anni, e Khaled Ben Ali e Mohamed Salim Ghezaiel, entrambi
di 29 anni, tratti in arresto mercoledì scorso dai carabinieri della
compagnia di Trapani. I tre, dopo aver rubato una Citroen C1 nei
pressi della stazione ferroviaria, hanno provato a introdursi in due
villette nella frazione di Salinagrande. Sorpresi dai proprietari, si
sono dati a precipitosa fuga. L’auto dei fuggiaschi è stata intercettata, nei pressi del dissalatore, da una pattuglia dei carabinieri. Dopo
un breve inseguimento l’uomo alla guida ha perso il controllo del
mezzo. La vettura, dopo aver impattato violentemente contro il
guardrail, è uscita di strada finendo in una fossa. I tre, tramortiti
dal violento urto, hanno tentato di fuggire ma sono stati bloccati.
Due si trovano ora ricoverati in ospedale mentre il terzo, dopo le
necessarie cure, è stato trasferito al carcere di San Giuliano.
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Ala Rhouma

Mosul, militari donna incontrano combattenti peshmerga
I militari donna del contingente
italiano della Task Force “Praesidium” hanno incontrato le
combattenti peshmerga delle
Kurdish Security Forces presenti nell’area della Diga di
Mosul. L’incontro, svoltosi
nell’ambito delle attività di sviluppo della cooperazione, ha
avuto luogo alla presenza del
comandante della Task Force su
base 6° Reggimento Bersaglieri,
del comandante delle KSF e del
comandante dei militari donna
curde.

In corsa per il titolo di ‘Capitale della Cultura’
Audizione a Roma, l’11 gennaio, per l’Unione dei Comuni Elimo ericini
E’ in programma il prossimo 11
gennaio, dalle ore 16.30 alle ore
18.00, l’audizione dell’Unione
dei Comuni Elimo Ericini per il
conferimento del titolo a Capitale Italiana della Cultura per il
2018. L’evento si svolgerà a
Roma nella Sala Spadolini del
Ministero dei Beni e delle Attività della Cultura e del Turismo.
L’Unione dei Comuni Elimo
Ericini concorrerà all’ambizioso
titolo assieme ad Alghero, Aquileia, Comacchio, Recanati, Ercolano, Montebelluna, Palermo,

Ceramiche ericine in mostra
La Chiesa di San Pietro a Erice,
accoglie fino al prossimo 8 gennaio 2017 una splendida mostra
di oggetti della produzione dei
ceramisti ericini. La Mostra si
inserisce a pieno titolo nell’ambito del Cartellone di EriceNatale 2016/17 organizzato da
Comune di Erice e Fondazione
Erice Arte.
La mostra è stata inaugurata alla presenza del sindaco di Erice
Giacomo Tranchida, dei maestri ceramisti e benedetta da Padre
Piero Messana. Presenti alla cerimonia d’apertura anche tanti
turisti e curiosi che poi si sono soffermati per osservare meglio
gli oggetti esposti.

Settimo Torinese e Trento. Il
sindaco del Comune di Erice,
Giacomo Tranchida, e il sindaco
del Comune di Custonaci, Giuseppe Bica, con una delegazione
di esperti e collaboratori, illustreranno la candidatura presentata. Sarà posta una domanda di
approfondimento a cui si chiederà di rispondere in corso di
audizione con la maggiore precisione possibile: «In che modo
e in che ambiti, l’assegnazione
del premio determinerebbe cambiamenti effettivi e duraturi?».

Nel corso dell’audizione, sarà
proiettato un video prodotto dal
Distretto Turistico della Sicilia
Occidentale. Le immagini, selezionate e montate al fine di descrivere emozionalmente la
ricchezza culturale sulla quale si
fonda lo studio di proposta della
candidatura, nonché di raggiungere un target di fruitori ampio
e differenziato, sono scandite da
animazioni pop-up, proprio
come in un libro di cui il video
mantiene e amplifica le finalità
di fruizione didattiche e mnemo-

L’ANGOLO DI BILLY
Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello!
La storia che vi racconterò oggi è quella di
Ciro, un meticcio di terrier, di 5 anni. Un anno
fa è deceduta la sua proprietaria, lui e' stato
adottato da una famiglia ma la convivenza con
il cane della nuova casa si è rivelata impossibile. Da allora Ciro vive in un canile. E' un
cane robusto, che quando va in giro si atteggia
come se fosse il Re, fiero e vigile, è proprio un peccato che rimanga in canile. Si affida solo in provincia o al massimo in Sicilia
occidentale. Per info e chiarimenti: 335 1374204 oppue 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!

niche che richiedono e sollecitano l’interazione dell’osservatore. Lo spot sarà veicolato sui
principali social network. La capitale italiana per il 2018 sarà
proclamata martedì 31 gennaio
2017 alle 15.
Alla Città vincitrice verrà assegnato un contributo di un milione di euro. Godrà, inoltre,
dell’esclusione delle risorse investite nella realizzazione del
progetto dal vincolo del Patto di
stabilità.
red.cro.

Fiarcom
soddisfatta
L’assessorato regionale alle
Attività produttive ha assegnato i seggi per il nuovo
Consiglio camerale di Trapani-Agrigento-Caltanissetta.La Fiarcom entra a fare
parte col raggruppamento
realizzato con Confcommercio, per un complesso di 10
seggi su 33 componenti il
Consiglio. “La notizia - ha
dichiarato Pino Ingardia soddisfa ampiamente le nostre aspettative e da contezza
della nostra ampia rappresentatività nel territorio”.
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a cura di
Antonio
Ingrassia

Dal sogno di salire in A all’incubo di precipitare in Lega Pro.
Nel giro di sette mesi, si legge
sul Corriere Romagna, si è
completamente ribaltata la classifica di Cesena e Trapani, le
due “vittime” degli ultimi playoff. Con Spezia, Novara e Bari
che hanno cominciato a respirare, in fondo alla classifica
sono rimasti solo bianconeri e
siciliani. La squadra di Calori,
dopo i tanti cambiamenti di
quest’estate, non è più riuscita
a riprendersi anche per colpa
dello scadimento di forma degli
uomini migliori come Citro (sabato squalificato), Petkovic,
Coronado e Scozzarella. E in
difesa, dove è rimasto solo il
veterano Pagliarulo, pesano
tantissimo gli errori del giovane
portiere Guerrieri, che al Manuzzi sarà sostituito dal più
esperto Farelli. Dal 3-5-2 di
martedì al 4-3-3 consueto di
ieri. La rivoluzione può attendere, stando almeno alle ultime
indicazioni che arrivano da
Villa Silvia e riportate dal Corriere Romagna. Andrea Camplone ha provato il modulo più
congeniale che, salvo sorprese,
sarà riproposto anche domani

Edizione del 23/12/2016

Cesena-Trapani, per i granata tutto è possibile
Numeri positivi ma classifica deficitaria per la squadra di Camplone
La gara affidata all’arbitro
Eugenio Abbatista

Andrea Camplone, allenatore Cesena
contro il Trapani. In difesa scalpita l’ex di turno Romano Perticone, pronto a sostituire
Rigione, mentre in attacco il
grande favorito per prendere il
posto di Ciano è Giuseppe Panico. Ieri si sono svolte due sedute a porte chiuse e Camplone
ha effettuato altre prove. C’è un
paradosso piuttosto significa-

tivo che sta accompagnando il
campionato del Cesena. La
squadra bianconera, infatti, è
nelle prime posizioni in tutte le
speciali classifiche di rendimento consultabili sul sito della
Lega. Come rivela il Corriere
Romagna, il Cesena è la squadra che ha battuto più corner e,
nella graduatoria dei tiri in

porta, è dietro solo a Benevento
e Novara. Nella classifica dei
tiri totali i bianconeri sono
quarti e si troverebbero in zona
playoff anche in quella riguardante la supremazia territoriale.
Il problema è che, nell’unica
classifica che conta davvero, il
Cesena è terzultimo
AI

Eugenio Abbattista della sezione AIA di Molfetta è l’arbitro di Cesena-Trapani, gara
valevole per la ventesima giornata del campionato di Lega B,
che si disputerà sabato 24 dicembre alle 15 presso lo stadio
“Dino Manuzzi” di Cesena. Assistenti di gara Enrico Caliari di
Legnago e Luigi Rossi di Rovigo; quarto ufficiale Luca
Detta di Mantova. Abbattista
nato a Bari il 28 dicembre del
1982 appartiene alla sezione di
Molfetta. Inizia la sua carriera e
nella stagione 2009-2010 viene
promosso nella CAN PRO. Dirige 33 partite in questa categoria, in particolare viene
designato per due finali play-off
promozione. Nella stagione
2012-2013 viene promosso in
CAN B. Esordisce alla seconda
giornata nella gara eggiana-Pro
Vercelli terminata 1 a 0 per i padroni di casa. Nella sua prima
stagione in Serie B dirige 17
partite. In questa stagione fa il
suo esordio in Serie A, in Sam-

pdoria-Chievo 2-0 della 26'
giornata. Nella stagione 20142015 arriva la seconda direzione in Serie A in
Cesena-Cagliari 0-1 alla 37'
giornata. Nella stagione 20152016 viene designato nella partita della 23' giornata di Serie A,
Empoli-Udinese terminata 1-1.
Al termine della stagione
2015/16 vanta 3 presenze in
serie A. Nel recente campionato
arbitro I granata nella prima di
campionato a Novara dove finì
2-2. In totale sono 8 le presenze
quest’anno in B con 38 ammoniti, 1 espulsione e 2 rigori concessi. Spiccano le 4 gare vinte
in trasferta. Per il resto tre pareggi e un solo successo in casa.

Lo sport
a cura di
Antonio
Ingrassia
Alla vigilia di Cesena-Trapani
torna il consueto appuntamento con i pareri della tifoseria granata. Per Daniele
Maltese “speriamo che nelle
due prossime partite riusciremo a prendere quanto più
punti possibile. Le parole della
signora Morace hanno dato
grande fiducia. Loro vogliono
rimanere in B e io spero che
queste parole siano una profezia”. E’ più pessimista Franco
Augugliaro secondo il quale
“questo mi sembra un anno segnato. Ci sono tanti particolari
che lo indicano. Poi quel portiere è stato proprio una frana.
Senza i suoi errori avremmo sicuramente qualche punto in
più. Speriamo bene ma sono
poco fiducioso”. Rosa Riccobene indica che “fin quando la
classifica ci darà speranza noi
continueremo a sperare. In
fondo la squadra non è male
tranne il portiere che la sua
bella esperienza poteva farla
magari in qualche altra formazione. Ormai è andata così e
vediamo se si potrà rimediare
per non cadere nel baratro. Sarebbe per tutta la tifoseria un
colpo mortale”. Nicola Bar-
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Le consuete dichiarazioni della tifoseria
Il Trapani siamo noi. Sosteniamo con grande forza il vessillo granata
bara dice che “infondo la squadra non
è da ultimo posto.
Viene tanta rabbia a
vedere in campo otto
di quei giocatori che
nello scorso campionato ci fecero sognare. E’ possibile
che l’assenza di Perticone, Nicolas e
Scognamiglio abbia
causato questo danno
? Sembra proprio
così. Forse qualche
giocatore si è esaltato un pò troppo a
causa del mercato
ma sono convinto che ce la faremo. I rinforzi di gennaio saranno fondamentali per la
risalita. Intanto cominciamo a
raccogliere punti col Cesena e
col Brescia”. Anna Sammartano ci accoglie con un “Forza
Trapani. Dobbiamo sostenerli.
Le proteste o le offese personali ai giocatori servono solo a
deprimerli. Mettiamo da parte
le inutili polemiche. Se sarà
ancora serie B faremo una
grande festa”. Michele Genna
ci confida che ha una bella
scommessa in corso “a suon di

Basket, il derby di Natale:
la Fortitudo non sarà sola

cannoli”. “Se rimarremo in
serie B ne mangerò 15. Se non
accadrà andrò in esilio” e se la
ride”. “Il Trapani siamo noigrida Alberto Gammicchia-sosteniamo con grande forza il
vessillo granata. Torneremo ad
essere grandi. La serie B deve
continuare ad essere nostra.
Come l’anno scorso ci fu la
grande cavalcata per la serie A,
adesso dobbiamo fare alla
stessa maniera per la serie B”.
”Trapani nei nostri cuori-grida
Angela Tranchida- forza ragazzi, regalateci questa bene-

detta salvezza”. Rocco Minaudo spera che “il tecnico Calori che ho visto disporre bene
la squadra contro l’Entella,
trovi le giuste soluzioni per
fare punti in queste importanti
due gare che ci faranno terminare il girone d’andata. Non è
facile ma nemmeno impossibile. Forza Trapani”. Infine
Ciccio Incalcaterra grida “vorrei far capire a certe persone
che ancora non siamo in Lega
pro. Il campionato si conclude
nel mese di maggio e ce la faremo”.

Il "derby di Natale", la Fortitudo a Trapani non sarà da
sola. La Fortitudo Moncada
Agrigento si allena in vista del
derby. I biancazzurri, giorno
23 dicembre, saranno di scena
a Trapani. Agrigento, giocherà
contro i granata, il roster di
coach Franco Ciani porta con
sè i tre risultati utili consecutivi. La squadra del patron
Salvatore Moncada, nella bolgia del palazzetto di Trapani,
non sarà di certo sola. Ad alzare la voce, saranno i tifosi
biancazzurri. Infatti, anche per
quest'anno, il gruppo "Family" ha scelto di accompagnare i "giganti".
Al
"PalaConad" servì sun super
Marco Evangelisti ed una
prova di squadra importante. I
giocatori, festeggiarono sotto
lo spicchio della tifoseria
ospite, dando vita ad una delle
partite più sentite di sempre.
Martin e Saccaggi sono lontani, ma Ciani può affidarsi a

Buford e Bell Holter, ma
anche ad un Piazza al top della
condizione. Non sarà della
partita, Albano Chiarastella.
L'argentino, secondo quanto
ha riferito nei giorni scorsi,
coach Franco Ciani, tornerà
entro la fine di quest'anno. La
Fortitudo è a caccia di vittorie,
chiudere il 2016 con un bottino importante, farebbe comodo al roster di Agrigento.
La Moncada, ha voglia di regalare una una vittoria ai tifosi, supporter che anche
quest'anno sono pronti ad una
gira fuori porta.

