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Sport
Week-end 
importante 

per le “granata”Un anno in campagna

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Ricorderete certamente il ri-
tornello di una delle canzoni
più canticchiate di Totò Cu-
tugno: “Voglio andare a vi-
vere in campagna”.
Ora, sarà certamente un
caso, ma io trovo ci sia atti-
nenza fra il Toto nazionale e il
Giacomo locale. 
Intendo Tranchida.
Toto Cutugno viene definito
come “l’eterno secondo” e
Tranchida, pur avendo subito
la sua prima sconfitta eletto-
rale dopo quasi trent’anni di
attività politica, s’è classifi-
cato secondo nella corsa
alle Regionali di domenica
scorsa. Ma, a prescindere dal
ricorso cui potete leggere a
pagina 3, così come Cutu-
gno anche Tranchida (forte
delle sue origini contadini da
parte di padre) ha voglia di
“vivere in campagna”. Ma
elettorale, in questo caso.
Lunedì prossimo, infatti, a una
settimana dall’esito delle Re-
gionali, Tranchida parte con

una lunga cavalcata che lo
porterà, assieme a quanti
vorrano starci, a costruire un
progetto di governo delle
città di Trapani, Paceco e
Valderice chiamate a rinno-
vare sindaci e consigli comu-
nali nella primavera prossima. 
Lui c’è. Lo vogliono tutti sin-
daco ma Tranchida nicchia.
Lo vogliono, però, e lui non
vuole e non può tirarsi indie-
tro. Dice che vanno previste
le primarie di coalizione
(anche se fu lui ad impedirle
a Erice) e dice che i cittadini
vogliono persone come lui (o
come Fazio) per affidare loro
i territori in cui vivono.
Tranchida è sempre stato
una macchina in corsa e di
solito è lanciato ad alta velo-
cità. Stavolta però ha esage-
rato: s’è trasformato in una
vera e propria “macchina
del tempo” anticipando la
campagna elettorale di tutti
gli altri. 
Cu pigghia ri prima...

Sì, è verissimo. Tranchida e
i suoi hanno intenzione di
ricorrere chiedendo una
verifica delle schede elet-
torali annullate nella tor-
nata di domenica scorsa.
Nel frattempo, però, ha
convocato gli stati gene-
rali dei movimenti e delle
associazioni vicine a lui
per iniziare a ragionare
sulle prossime competi-
zioni elettorali che ve-
dranno soprattutto
Trapani, Paceco e Valde-
rice impegnate nel rin-
novo delle Amministrazioni
comunali. Lo vogliono tutti
sindaco. E lui?
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Valderice
Un’altra 

dimissione
in consiglio
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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 
sabato

11 Novembre

Parzialmente
nuvoloso

20 °C
Pioggia: 10%
Umidità: 76%

Vento: 24 km/h
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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

Percorso della LINEA 23 

DAL TERMINAL in Piazzale Papa  Giovanni Paolo  II:
via Ilio - via A. Staiti, - via xxx Gennaio -  v.le Regina 

Margherita - via Fardella sud - via Manzoni -  via Cosenza -
Ospedale -  via LOD - via EUROPA - via CESARO’ (FERMATA 1°
CANCELLO CITTADELLA DELLA SALUTE) - v.le della Provincia -

via Accardi - via dei Pescatori - via Lido di Venere - 
via Madonna di Fatima - Hotel Baia Mulini - Lungomare - 

via Cappuccinelli - via Caruso - via Ten. Augugliaro - via della
Pace - via Erice - via Tripoli - via Archi - via Nausica -
via Scudaniglio - via Fardella - via P. Abate - via Osorio -

via xxx Gennaio - via Ilio - Terminal
PARTENZE DAL TERMINAL CITY: 

06.55   07.25   07.55   08.25   09.00   09.30   10.00   10.30   11.00
11.30   12.05   12.35   13.15   13.45   14.20   14.45   15.20   15.45
16.25   16.50   17.25   17.50   18.25   18.55   19.30   20.00   20.30

PARTENZE OSPEDALE:
07.15   07.45   08.15   08.45   09.20   09.50   10.20   10.50   11.20
11.50   12.25   12.55   13.35   14.05   14.40   15.05   15.40 16.05
16.45   17.10   17.45   18.10   18.45   19.15   19.50   20.20   20.50    

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
fa gli auguri 

di buon compleanno
all’ingegnere

Massimo La Rocca,
amministratore unico
di ATM spa Trapani,
che domani 
compie 47 anni.

Buon compleanno 
da tutti noi.

Sabato 11 novembre si celebra
la festa di san Martino. 
Nella regione della Pannonia,
compresa tra i fiumi Danubio e
Sava, nel 315 nacque un bam-
bino e gli venne impartito il
nome di Martino che significa
“dedicato a Marte”. Quando
diventò grande entrò a far
parte dell’esercito romano. Era
un prode combattente e per
questo motivo ricevette la no-
mina di ufficiale. In una fredda
giornata del 337 mentre era in
viaggio a cavallo per una cam-
pagna vide in un angolo un
uomo seminudo e senza calzari
ai piedi che tremava. Lui sentì pietà per quell’uomo e l’avvi-
cinò. Con la spada tagliò una parte del suo manto e con esso
lo coprì. Dopo continuò il suo viaggio, il tempo cambiò  il sole
cominciò a splendere nel cielo. 
La notte vide di nuovo quell’uomo coperto in sogno. Era il Si-
gnore. Egli cambiò radicalmente la sua vita perché smise di
fare il militare e si convertì al cristianesimo. Venne insignito del
diaconato. Nel 360 il vescovo Ilario di Poiters lo ordinò sacer-
dote. L’anno successivo iniziò gli studi di teologia. Nel 371 venne
eletto vescovo di Tours. Morì a Taurenna nel 397. Se per la ricor-
renza di questo santo capita una giornata calda viene chia-
mata “l’estate di san Martino”. A Trapani, esisteva già nel 1430
una chiesa dedicata a san Martino non molto distante da
quella di san Pietro nel quartiere del “Casalicchio”. L’anno
scorso Francesco Genovese e Erasmo Giuseppe Mistretta
hanno donato un quadretto di san Martino (nella foto) alla
chiesa di Rosariello dove ha sede la congregazione di Maria
Santissima del Rosario sita in largo San Domenico. Per tradizione
i fornai fanno quei piccoli pani morbidi di forma rotonda detti
volgarmente “mufuletti” che si possono mangiare caldi con
sale, pepe e formaggio. I mufuletti costano 3,50 euro al chilo. 

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese
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Tranchida conferma: 
“Il ricorso per rispetto”

Ed intanto prepara le truppe per l’anno prossimo
Come se nulla fosse successo,
giusto il tempo di sedimentare
la delusione per non essere di-
ventato uno dei settanta de-
putati regionali per “colpa” di
quei circa 300 voti che lo
hanno fatto arrivare secondo
nella lista lista del Pd, dietro
Baldo Gucciardi riconfermato
in Ars.
Giacomo Tranchida è ripartito
praticamente dopo 48 ore di
pausa e di riflessione. Rimane,
ovviamente, presidente del
consiglio comunale ericino ma
pensa già ad organizzare il fu-
turo del territorio in vista delle
elezioni amministrative della
prossima primavera. La sua
energia è concentrata soprat-
tutto su Trapani, Valderice e
Paceco. E’ lì che ha ottenuto il
grosso dei suoi oltre 10mila voti.
Una messe di consensi, specie
a Trapani, al punto che si defi-
nisce sorpreso pure lui. Voti e
sostegno che, in un certo
senso, lo costringono a stare
sempre attivo e a dare il suo
contributo politico.
Ma per quanto riguarda la sua
corsa alla Regione la pratica
non è ancora del tutto con-
clusa. Come abbiamo antici-
pato nei giorni scorsi, infatti,
Tranchida e il suo entourage
sono decisi a presentare ri-
corso avverso l’annullamento

(così affermano) di centinaia
di schede elettorale dove il
voto a Tranchida sarebbe
stato dato ma non in confor-
mità con le norme vigenti.
“Sì, confermo. Mi sembra do-
veroso non solo nei miei con-
fronti ma anche nei confronti
di parecchie centinaia di cit-
tadini che hanno chiaramente
detto che volevano essere
rappresentati da me in Ars e in-
vece hanno avuto annullato il
voto. Sarà per via del voto di-
sgiunto, lo ammetto, o per via
del fatto che non era stato
ben spiegato come votare...
ma non si può soprassedere su
queste centinaia di voti annul-
lati. A breve, tramite il legale
che si occuperà della fac-
cenda, preparemo le carte
necessarie (corredandole di
testimonianze) per ricorrere ai
fini di giustizia. Mi sembra giu-
sto che lo facciano anche tutti
gli altri, Gucciardi compreso,
se ritengono di avere a loro
volta la possibilità di dimostrare
che c’erano molti più voti per
loro rispetto a quelli certificati
dai vari presidenti di sezione”.
Tranchida, quindi, va avanti. 
Ma al di là della sua personale
vicenda elettorale è già pro-
iettato alla prossima prima-
vera, per quanto riguarda le
Amministrative. Lunedì pome-

riggio, infatti, ha convocato gli
“stati generali” dei movimenti
e delle associazioni a lui vicine
per iniziare a ragionare sui pro-
getti amministrativi che ve-
dono Trapani, Paceco e
Valderice al voto.
“Sì, confermo anche questo.
Ritengo, come già dimostrato
da anni, che ci sia voglia di
partecipazioni da parte dei
cittadini. L’astensionismo ha
radici lontane e ritengo sia ri-
conducibile solo alla distanza
ragguardevole che negli ultimi
venti anni ha posto la politica
ed i politici in una posizione di
privilegio rispetto al ruolo che,
invece,  i cittadini assegnano
ad ognuno di noi. Io ho preso
10mila voti, un motivi per cui
hanno votato per me ci sarà”. 
Ecco, appunto. Tanti voti. Al
punto che c’è chi si lancia in
ipotetiche alleanze trasversali
ben distanti dalle “logiche del
Pd”. 
“I cittadini hanno votato per
chi ritenevano in grado di rap-
presentarli o forse, nel mio
caso, hanno preferito il meno
peggio. Chi sostiene che un
singolo politico possa trasferire
migliaia di consensi lo dice solo
per adombrare sospetti. Nes-
suno, me compreso, è in
grado di spostare voti a piaci-
mento. Non questi numeri,

quanto meno. La verità è che
i cittadini vogliono persone
come me e come l’ex sindaco
di Trapani. Persone che hanno
dimostrato di saper ammini-
strare e di saper comprendere
le esigenze dei cittadini. Il resto
sono solo chiacchiere. E’ per
questo, infatti, che mi sento la
responsabilità di dover dare il
mio contribuito, metterci la
faccia come si suol dire, per
costruire assieme a chi vorrà
starci, un progetto amministra-
tivo concreto che veda in pri-
mavera una coalizione
omogenea capace di fornire
persone, progetti e risposte al
territorio.
Sono per le primarie di coali-

zione. So che c’è già qual-
cuno che ha voglia di spen-
dersi quale candidato a
sindaco e mi fa piacere. Lo in-
vito, li invito tutti quanti, a se-
dersi attorno a un tavolo di
concertazione programma-
tica per definire linee e proget-
tualità”.
E tu? Dove ti candidi a sin-
daco?
“Dicono che sono costretto a
fare il sindaco a vita. Ma non è
così. Sono sempre stato e ri-
mango a disposizione dei cit-
tadini. Così ho operato e così
voglio continuare a fare.
Troppo presto per parlare di ul-
teriori impegni. Non esisto solo
io”.
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Valderice, si dimette la consigliera Nolfo
del movimento “Valderice che vogliamo”

Francesca Nolfo era stata eletta
nella lista “Valderice che vo-
gliamo” che fa riferimento a Gia-
como Tranchida. Giovedì
mattina ha fatto protocollare le
sue dimissioni dalla carica di con-
sigliere comunale: motivi perso-
nali e lavorativi. Non un caso
politico, pertanto, a maggior ra-
gione se consideriamo che pro-
prio al sindaco Mino Spezia la
Nolfo ha espressamente detto
che non si tratta di scelta poli-
tica. Nei prossimi giorni sarà sosti-
tuita da uno dei due ex equo
non eletti.
Ma è dall’altro consigliere di
“Valderice che vogliamo”, l’ex
assessore e vice sindaco Gian-
franco Palermo, che arriva una
punta polemica. 
Gianfranco Palermo, che ormai
è al lavoro per la costruzione
della sua candidatura a sindaco
nel 2018, coglie l’occasione per

polemizzare con il primo citta-
dino: “Da un anno e mezzo que-
sto Sindaco, dopo le mie
dimissioni da Vice Sindaco e da
Assessore, non é stato nelle con-
dizioni di nominare il suo Vice,
cosa che la dice lunga sulla sua
efficienza e sulla sua determina-
zione. Forse problemi di accordi

politici? forse poca fiducia nei
suoi assessori? Ai cittadini ri-
guarda poco… loro immagino
guardino ai risultati e non ad
altro… e purtroppo a mio giudi-
zio ne vedo pochini”.
Palermo è convinto che dietro le
dimissioni della Nolfo possano
celarsi motivi politici che, da
qualche tempo, minerebbero i
rapporti fra maggioranza e sin-
daco. “In questi mesi a Valderice
si è prima dimesso il consigliere
Minaudo della lista “Giacomo
Tranchida per Valderice che vo-
gliamo” e secondo le norme
viene surrogato dal consigliere
Oddo Nicoletta ,che subito
dopo aver giurato con scrupolo
e coscienza, dopo tre minuti,  in
tempo record, si dimette.  Giorni
fa arrivano le dimissioni della
consigliera Nolfo  della stessa
lista. 
Dimissioni per motivi lavorativi, ci

sta anche, ma quello che mi
preme sottolineare che questi at-
teggiamenti, mi riferisco all’uso
spregiudicato che alcuni consi-
glieri fanno della politica usan-
dola per ambizioni personali o
per avvicinamenti lavorativi  dal
nord al sud, ed ancora  per per-
messi lavorativi e giustificazioni
dal posto di lavoro, non fanno
altro che acuire la disaffezione
della gente verso la politica. 
E il mio rammarico cresce an-
cora di più nel rimanere unico e
solo consigliere della lista “Gia-
como Tranchida per Valderice
che vogliamo”,   unico rimasto a
portare avanti una battaglia po-
litica nuova e diversa e “triste-
mente” noto  come battitore
libero dalla gente e per la gente,
che si è sempre scontrato con
chiunque quell’etica politica l’ha
perduta o forse non l’ha mai
avuta, e indipendentemente

dalle scadenze elettorali dove
tutti riemergono dall’assenza e
dal torpore che invece li ha ca-
ratterizzati in questi anni”.
E così Gianfranco Palermo ne
approfitta per ribadire la sua vo-
glia di candidarsi a sindaco: “E’
giunto il tempo di abbandonare
tatticismi, io preferisco giocare
d’anticipo e alla luce del nostro
bel sole siciliano e piuttosto che
pensare alle passate regionali o
alle future nazionali :  io  penso
anche alle comunali del 2018. Ed
è questo il senso del mio appello
alle forze politiche, quelle con
cui in questi anni abbiamo con-
vissuto dalla stessa parte e non
solo, e che nella prossima prima-
vera scenderanno in campo.
Io  sin da ora offro la mia disponi-
bilità alla candidatura per la Sin-
dacatura del Comune di
Valderice”.

NB

Le motivazioni addotte sono meramente personali ma Palermo ne fa un caso politico

“L’elezione di un espo-
nente della Destra le-
galitaria e antimafia
come Nello Musumeci
a Presidente della Re-
gione Siciliana, è cer-
tamente una svolta
non solo politica, ma
anche culturale per la
nostra Isola. Siamo,
pertanto, orgogliosi di aver
dato il nostro piccolo contributo
al suo successo”.
È il commento dell’«Istituto per
la cultura della legalità Dino
Grammatico» di Custonaci sul-
l'esito delle elezioni regionali
che reputano fortemente posi-
tivo anche in provincia di Tra-
pani, dove le due liste
direttamente collegate con il
Presidente, ovvero «Diventerà

Bellissima» e «Musu-
meci Presidente»,
senza deputati uscenti,
hanno raggiunto il 7,2
per cento dei con-
sensi. 
“Se si fosse scelto di
presentare un’unica
lista come è stato fatto
a Siracusa, la lista sa-

rebbe stata percepita come
vincente, e si poteva ragione-
volmente ambire ad ottenere
l’ultimo dei cinque seggi della
provincia di Trapani, e un nostro
rappresentante sarebbe tor-
nato a Sala d’Ercole dopo 5
anni di assenza”. Per questo, in-
fatti, l’individuazione di un per-
corso comune che guardi, da
destra, alle prossime elezioni in
provincia di Trapani.

Il centro studi Grammatico: “Costruire
un progetto per una nuova destra”

Il Comune di Trapani presto
potrà attivare l’iter per la ri-
strutturazione e ammoder-
namento del Pattinodromo
della città capoluogo. 
Infatti è stato firmato il de-
creto di finanziamento per
complessive 1.400.000 euro
circa e con la sua pubblica-
zione si completa un per-
corso lungo e tortuoso, che
ha messo a serio rischio il
raggiungimento dell’obiet-
tivo.
Il suddetto impianto spor-
tivo,  quando sarà comple-
tato e adeguato alle norme
vigenti, insieme alla sistema-
zione delle tribune e delle

pertinenze, sarà pronto per
ospitare importanti compe-
tizioni di livello nazionale ed
europeo.
La notizia alla stampa è stat
data dall’ex consigliere co-
munale Enzo Abbruscato
che si intestò la battaglia  e
si fece portavoce delle as-
sociazioni sportive locali. 
“Un doveroso plauso al-
l’Amministrazione, al Consi-
glio Comunale tutto
dell’epoca e ai funzionari
dell’Ente che con capar-
bietà e lungimiranza hanno
seguito la vicenda - afferma
Abbruscato - Una menzione
meritano tutte le Associa-

zioni sportive della Federa-
zione della disciplina del ns
territorio che mai hanno ab-
bassato la guardia e le at-
tenzioni per l’importante
traguardo raggiunto”. 
Per il rappresentante Pd si
tratta, quindi, di “un raggio
di sole, ogni tanto...”

Trapani, il Comune presto potrà avviare l’iter 
per la ristrutturazione del pattinodromo
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Cavalieri 
del lavoro
in Prefettura

I Maestri  del Lavoro della
Provincia di Trapani che
hanno ricevuto il riconosci-
mento lo scorso 1° Maggio
ieri sono stati ricevuti in Pre-
fettura. Le “Stelle al Merito
del Lavoro” anno 2017 sono
state loro conferite per es-
sersi distinti per singolari me-
riti di perizia, laboriosità e di
buona condotta morale. Si
tratta di Antonino Orlando,
di Castelvetrano, impiegato
TIM da 38 anni; Francesco
Silvano (nella foto), di Tra-
pani, impiegato TIM da 28
anni; Vito Genna, di Mar-
sala, operaio da 35 anni;
Maria Franca Giacalone, di
Marsala, impiegata da 29
anni; Matteo Falco, di Ma-
zara del Vallo, quadro delle
Poste da 36 anni; Vincenzo
D’Ancona, di Mazara del
Vallo, impiegato da 30 anni;
Francesca Cavasino, di Pa-
ceco, operaia da 34 anni;
Marco Bongiovanni, di Al-
camo, quadro da 34 anni;
Carmela Castiglione, di Cu-
stonaci, da 31 anni operaia.
La cerimonia di presenta-
zione dei nuovi cavalieri alle
autorità è stata presieduta
dal Prefetto Darco Pellos.

Cisl, al via le assemblee per le elezioni RSU
Ieri l’incontro tra i lavoratori della sanità

Corrao: «formazione e responsabilità dei dirigenti sindacali sono la nostra priorità»
La riforma Madia della Pubblica
Amministrazione e l’apertura alla
discussione di un nuovo contratto
del pubblico impiego hanno ri-
dato linfa ad un animato dibat-
tito sindacale. 
Al contratto si aggiunge l’impor-
tante fase di confronto democra-
tico tra i sindacati per l’elezione
delle RSU. 
Ieri mattina il segretario generale
aggiunto della Cisl Funzione Pub-
blica, Marco Corrao, ha pronun-
ciato l’intervento di sintesi alla
assemblea del personale in servi-
zio presso l’Azienda Sanitaria Pro-
vinciale di Trapani, affermando
che l’Asp rappresenta «uno dei
pezzi fondamentali per la RSU,
poiché si tratta dell’azienda più
grossa della provincia di Trapani
dal punto di vista lavorativo».
La Cisl intende rilanciare ruolo e
funzione rappresentativa del sin-
dacato ponendo «al primo
punto formazione e responsailità
del dirigente sindacale perchè al
centro dell’azione e delle rela-
zioni sindacali, soprattutto con le
aziende, deve esserci un diri-
gente formato che abbia cogni-
zione piena dei temi di cui si
discute e sui quali ci si m isura, tal-
volta in circostanze particolar-
mente delicate come lsa
delegazione trattante». 
L’idea del segretario FP della Cisl
è di avviare la campagna eletto-
rale RSU a partire da questi temi
con l’obiettivo di «formare i diri-
genti sindacali attraverso un mo-
dello diverso». 
«Come sindacato territoriale -

continua Corrao -  abbiamo un
dipartimento ricco della espe-
rienza di tanti attivisti impegnati
nella formazione, immagino si
possano realizzare corsi ad hoc
per i lavoratori della sanità che
devono essere lavoratori prepa-
rati anche dal punto di vista della
professione se vogliamo rimettere
al centro i temi della efficienza e
della sicurezza per i cittadini e per
l’utenza».
L’organizzazione del lavoro è
stato uno dei tempi centrali del
confronto sia rispetto alle temati-
che prettamente sindacali, sia ri-
spetto alle questioni della
sicurezza. 
«L’applicazione delle nuove nor-
mative sulla organizzazione del
lavoro nel comparto sanità (dlsg
161/2014) aveva craeato non
poche difficoltà per la carenza di

personale. Problemi che stanno
progressivamente rientrando da
quando sono partite le proce-
dure di reclutamento». Positiva,
infine, la valutazione del sinda-
cato sul decreto Madia nel com-
parto sanità poichè sta

restituendo alla rappresentanza
sindacale quel ruolo di consulta-
zione di secondo livello nella rior-
ganizzazione. Nei prossimi giorni
analoghe assemblee si svolge-
ranno per i lavoratori dei comuni
di Alcamo, Trapani ed Erice. (F.P.)

Una iniziativa spontanea, nata da un comitato di
cittadini. Stamani in piazza davanti a Palazzo d’Alì,
con inizio alle 10, si terrà la manifestazione “pro ae-
roporto di Birgi” per chiedere al Commissario stra-
ordinario del comune di Tapani, Francesco
Messineo un incontro per discutere della possibilità
di revocare la decisione presa nei giorni scorsi di
non partecipare al nuovo accordo co-marketing,
finalizzato a sostenere le rotte dello scalo aereo tra-
panese. La maggioranza dei trapanesi ritiene Birgi
fondamentale per lo "sviluppo" e pertanto un suo
depotenziamento viene considerato un danno
enorme sotto il profilo economico, turistico nonché di immagine del territorio. La partecipazione del
comune di Trapani al co-marketing viene ritenuta di vitale importanza anche per la valenza di rap-
presentanza che il comune capoluogo avrebbe rispetto agli altri comuni. Alla manifestazione, aperta
a tutti i cittadini, aderiscono partiti e movimenti. Il PSI sarà in piazza con una sua delegazione. (R.T.)

In piazza per chiedere a Messineo il co-marketing

Il segretario della CISL FP di Palermo e Trapani, Marco Corrao

Approda a Trapani la com-
pagnia di danza Kataclò con
lo spettacolo di beneficienza
“Ready” che sarà rappresen-
tanto questa stasera, con ini-
zio alle 21.00 al PalaConad.
“Ready” è stato pensato e
costruito per il territorio con
uno stile basato sulla fisicità,
sull’atletismo e sulla raffinata
tecnica di danza degli inter-
preti. La compagnia Kataclò
è rinomata a livello internazio-
nale per l’alto valore artistico
e per la sorprendente spetta-
colarità delle produzioni che
intercettano i mondi della
danza contemporanea e
della danza moderna ricom-
ponendoli con originalità sul
palco. Il ricavato dell’incasso
sarà devoluto alla Rotary
Foundation Onlus che pro-
muove la pace e la com-
prensione internazionale. Lo
spettacolo è stato promosso
dal Rotary Trapani-Erice,
dall’Ente Luglio Musicale, da
aziende e istituzioni trapanesi.

L’Accademia Kataklò Giulia
Staccioli collabora con il
Centro Studi MAD di Trapani
dando agli allievi trapanesi la
possibilità di avere maestri eu-
ropei. «Nello spettacolo dan-
zerà, insieme agli esperti
danzatori della Compagnia,
anche Cristina Vivona, ex al-
lieva Centro Studi MAD» ha
dichiarato Veronica Orazi, di-
rettrice del Centro Studi Mad.

Giusy Lombardo

Ready, la danza di Kataclò
a Trapani per beneficenza 

I danzatori di Kataclò 
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Lo Iacp esegue lo sfratto dei morosi
ma chi paga può rimanere nell’alloggio

L’Istituto autonomo case popo-
lari di Trapani, con la collabora-
zione delle forze dell’ordine, ha
provveduto ad eseguire lo
sfratto di un assegnatario di un
alloggio popolare di proprietà
dell’istituto.  
Lo sfratto, eseguito con un
provvedimento giudiziario, è
avvenuto per la riconosciuta
esistenza del debito da parte
dell’assegnatario nei confronti
dell’Istituto che, in funzione al
contratto di locazione, è stato
autorizzato a riprendere il pos-
sesso dell’alloggio popolare.
Già nei mesi scorsi l’ente aveva
divulgato la possibilità per tutti
gli assegnatari morosi di saldare
il debito affinché si evitasse la
conseguenza dello sfratto, ma
non avendo ottenuto alcun ri-
scontro da tutti i soggetti di-

chiarati morosi, l’Istituto ha po-
tuto intervenire per effettuare
più di dieci sfratti da settembre
ad oggi. Nella stessa giornata
di giovedì, inoltre, sono state at-
tivate tutte le procedure con-
cordate con l’amministrazione
comunale di Trapani per asse-
gnare l’alloggio popolare al
primo dei soggetti assegnatari
aventi diritto inserito nella gra-
duatoria definitiva vigente. È
compito del Comune, infatti,
destinare l’assegnazione di tutti
gli alloggi popolari disponibili. 
L’Iacp, reduce di tutti i provve-
dimenti precedenti, per evitare
che prosegua l’azione morosa
da parte di alcuni determinati
assegnatari, ha avviato una se-
vera attività di carattere legale
per ricondurre gli assegnatari di
alloggi popolari e di locali al ri-

spetto delle norme contrattuali
relative al regolare pagamento
dei canoni di locazione.  
Ogni procedura di sfratto nei
confronti dei soggetti morosi
potrebbe essere evitata con il
pagamento del debito. 
L’Iacp, per andare incontro a
questi soggetti, prevede anche
condizioni agevolative di pa-
gamento, illustrate nel relativo
regolamento dell’ente, che
permettono il pagamento ra-
teale della quota stabilita. Non
meno complessa è la situa-
zione delle occupazioni abu-
sive degli alloggi popolari.
L’istituto trapanese, rispetto ad
altri del resto dell’isola, ha una
minore incidenza di occupa-
zioni abusive, tuttavia su 6.940
alloggi gestiti 1.169 sono occu-
pati abusivamente. La concen-

trazione delle occupazioni abu-
sive si registra a Marsala con
308 alloggi occupati; Mazara
del Vallo, 224; Trapani, 204;
Erice, 79; Partanna 70; Alcamo,
69. 

Giusy Lombardo

L’istituto: ricondurre al rispetto delle regole gli assegnatari delle case popolari

I carabinieri della compagnia
di Mazara, nella mattinata di
giovedì scorso, hanno arre-
stato per coltivazione e de-
tenzione di sostanze
stupefacenti Giovanni Bu-
scemi, 45 anni, ex LSU presso
il comune di Campobello di
Mazara. Durante una perqui-
sizione domiciliare in un nim-
mobile nella disponibilità
dell’uomo, i militari hanno tro-
vato una coltivazione di ca-
napa indiana ricavata in una
stanza su una superficie di
circa 40 metri quadrati. Tutto
il materiale per la coltivazione
della droga è stato posto
sotto sequestro. Cinque le
piante di marijuana, in fiori-
tura, ciascuno con un’altezza

di 175 cm. Per illuminare le
piante con le lampade di ri-
scaldamento ad alto voltag-
gio che replicano la luce ed
il calore del sole, Buscemi, se-
condo quanto rilevato dai
tecnici dell’Enel, ha realizzato
un allaccio elettrico abusivo.

Francesco Catania

Un altro arresto dei carabinieri
per coltivazione di marijuana

Mazara
denunciato
incendiario

A Mazara del Vallo,
dopo diversi giorni di
indagine i carabinieri
hanno identificato e
denunciato alla magi-
stratura l’uomo che
nella notte del 28 otto-
bre scorso, in preda ai
fumi dell’alcol, aveva
cercato di dare alle
fiamme un noto locale
del centro storico.
L’uomo dopo un litigio
con un cliente, aveva
minacciato di incen-
diare il gazebo all’in-
gresso del locale. Il
gesto non è stato
compiuto grazie all’in-
tervento di una pattu-
glia dei carabinieri
che lo ha messo in
fuga.

Recidivo. Antonino Di Bane-
detto, 30 anni non è nuovo a
manifestazioni di violenza e ag-
gressioni. È stato arrestato dai
carabinieri di Alcamo per aver
aggredito e picchiato la mo-
glie per strada e per aver ag-
gredito e colpito con un pugno
in faccia un carabiniere, fuori
servizio, che è intervenuto per
difendere la donna dalle in-
temperanze del marito. Anto-
nino di Bendetto era già noto
alle forze dell’ordine per i suoi
numerosi precedenti penali.
Nella serata di giovedì intorno
alle 20 un Carabiniere libero
dal servizio, effettivo alla Stazione di Campo-
reale ma residente nello stesso condominio di
Di Bendetto, lo ha visto mentre, in preda ai fumi
dell’alcool, inseguiva e percuoteva con calci

e pugni la moglie, B.C.. Il mili-
tare, che stava tornando a
casa a piedi con sua figlia di
due anni in braccio, non ha esi-
tato nemmeno un attimo a
frapporsi tra i due. Di Bene-
detto per tutta risposta lo ha
aggredito colpendolo con un
pugno al volto e rischiando se-
riamente di far male anche
alla bambina. Il militare a que-
sto punto ha chiamato i colle-
ghi che hanno colto Di
Bendetto in flagranza di reato
di lesioni, violenza e resistenza
a pubblico ufficiale nonché
per violazione degli obblighi

inerenti la sorveglianza speciale di pubblica si-
curezza. La moglie  del pregiudicato è stata
accompagnata presso un’abitazione protetta,
lontana da quella in cui vive il marito. (F.P.)

Alcamo, aggredisce la moglie e la picchia
l’uomo è stato arrestato dai carabinieri

Le piante sequestrate

Sede dell’IACP  di Trapani



La Pallacanestro Trapani do-
mani in trasferta affronterà la
Novipiù Casale Monferrato.
Trapani arriva dalle convin-
centi vittorie con Napoli e
Roma. Casale Monferrato,
invece, è la capolista del gi-
rone ovest del campionato
di Serie A2 Old Wild West ed
è ancora imbattuta. 
La squadra piemontese è
guidata da coach Marco
Ramondino, uno tra gli alle-
natori migliori del campio-
nato. Nonostante la giovane
età (35 anni), infatti, Ramon-
dino è al suo quarto cam-
pionato da capo allenatore
in una formazione di Serie
A2. Un coach che per i risul-
tati prodotti meriterebbe il
salto di categoria. Passando
ai giocatori, invece, il gioco
ruota intorno al trio consoli-
dato formato dal playmaker
Giovanni Tomassini, Brett Bliz-
zard e Nicolò Martinoni. I tre
atleti, infatti, da più anni gio-
cano insieme e in uno sport
di squadra, tale fattore è
molto importante. 
Gli occhi della difesa di
coach Ugo Ducarello sa-
ranno puntati però su Ja-
marr Rodez Sanders, miglior
realizzatore di Casale Mon-
ferrato con quasi venti punti
a partita. Interessanti i gio-
vani, inoltre, Luca Severini, Si-
mone Bellan e Davide
Denegri, che danno un no-
tevole apporto ai propri
compagni. Non ha ancora
esordito il centro croato
Aleksandar Marcius, a causa

di un infortunio subito al
polso destro prima dell’inizio
del campionato. Trapani re-
cupererà Gabriele Ganeto,
assente nelle ultime due par-
tite per due problemi fisici
differenti. Dubbi, invece,
sulle condizioni di Jesse Perry,
che durante un allena-
mento della scorsa setti-
mana ha subito una
distorsione alla caviglia. Il
giocatore statunitense ha
svolto del lavoro individuale
in settimana. La Lighthouse
Trapani e la Novipiù Casale
Monferrato sono due squa-
dre in forma in questo mo-
mento e questo match è la
gara di cartello della gior-
nata. Trapani, nonostante le
assenze, ha trovato in Marco
Mollura, Nenad Simic e Fi-
lippo Testa delle ottime pre-
stazioni, convincendo

anche in difesa. Casale
Monferrato, domani, cer-
cherà di tenere un ritmo di
gioco lento, raddoppiando
sistematicamente il pivot di
Trapani Andrea Renzi. 
Sarà una partita che si vin-

cerà nella fase difensiva.
Come dice una famosa
frase cara al football ameri-
cano: “L’attacco vende i bi-
glietti, la difesa vince le
partite”.

Federico Tarantino
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Basket, per la Lighthouse il match contro 
l’imbattuta Novipiù Casale Monferrato

Sarà una partita che si vincerà soprattutto grazie alla fase difensiva

Trovi il giornale Trovi il giornale 
anche da:anche da:

distributori
ufficiali 

Comune di Trapani: 
- Palazzo D’Alì

- Prefettura
- Questura

- Comando provinciale 
dei  Carabinieri

Comune di Erice:
- Uffici comunali di C/da 

Rigaletta Milo 

Comune di Valderice:
- Municipio

Comune di Paceco:
- Municipio

Comune di Custonaci:
- Municipio

Enti e istituzioni

Coach Ugo Ducarello

Tornano in casa
Paceco e 5Torri,
il Dattilo fuori

Domani torna al Provin-
ciale il Paceco per il cam-
pionato di serie D. Ospite
di turno è il Città di Gela
che occupa la quinta po-
sizione e ha uno tra i mi-
gliori attacchi. Un altro
turno ostico per la squa-
dra di Di Gaetano ma
l’imperativo è vincere. In
Eccellenza trasferta insi-
diosa a Canicattì per il
Dattilo Noir mentre è sicu-
ramente da vedere lo
scontro tra Marsala e Li-
cata rispettivamente
prima e seconda a di-
stanza di un punto. In Pro-
mozione il 5Torri riceve il
forte Castellammare 94
(secondo assieme al Sa-
lemi) mentre in Prima Ca-
tegoria è interessante il
confronto fra Città di San
Vito Lo Capo e Fulgatore.
Chiudono in Seconda le
gare fra Custonaci (capo-
lista) e Alqamah e Juveni-
lia e Città di Sambuca.

Sarà in campo al “XXI Set-
tembre-F.Salerno” di Ma-
tera oggi alle 14,30 il
Trapani di Calori per la 14a
giornata. La squadra lu-
cana ha subìto un brusco
calo nelle ultime tre gare in
cui ha racimolato solo un
punto grazie al pareggio
contro la Juve Stabia per 1-
1. Con queste tre brutte
prestazioni si interrompe il fi-
lotto di quattro vittorie consecutive, così il
Matera è sceso al nono posto. In questa si-
tuazione di crisi il calendario non aiuta i lu-
cani dato che per oggi è ospite il Trapani

che invece è reduce da
ben tre vittorie consecutive
ed è lanciato nei primi
posti. I granata, infatti, sono
al terzo posto con 24 punti
all'inseguimento del Lecce
capolista con 30 ed una
partita in più già disputata.
Il Trapani dovrà approfittare
del periodo delicato dei lu-
cani per sottrargli i tre punti
e avvicinarsi pericolosa-

mente al Lecce. A dirigere sarà Andrea Giu-
seppe Zanonato della sezione di Vicenza.
Assistenti sono Giuseppe Perrotti di Campo-
basso e Michele Pizzi di Termoli.

Il Trapani oggi a Matera per fare poker

Arbitro Zanonato




