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La sindrome di Stoccolma

IL PIANISTA
DEL BORDELLO

di Fabio Pace

Ryanair ha vinto il bando del
co-marketing. È giunto l’esito
atteso. A onor del vero molti
di noi, giornalisti, avevano ac-
creditato la possibilità che fos-
sero tre le compagnie aeree
che avrebbero dovuto parte-
cipare al bando dell’Airgest,
invece c’era una sola busta,
o meglio un solo dossier, con-
tente l’offerta di Ryanair.
Questo fatto un po’ ci ha de-
luso. Se insieme alla compa-
gnia irlandese ci fossero stati
altri due vettori, o anche solo
un altro, ci avrebbe consen-
tito di guardare ad un futuro
di apertura alla concorrenza.
Ed invece eccoci qui, di
nuovo a parlare di Ryanair, di
quando potremo conoscere
l’operativo, se la summer ci
porterà i voli con i turisti più ric-
chi del nord Europa o quelli
più poveri dell’Est, se il comar-
keting si configura come
aiuto di stato oppure no, se il
management di Arigest po-
teva fare di più oppure no.
Abbiamo altri 28 mesi per di-
squisire in chiacchiere da bar,

intanto per ora si vola Ryanair
e basta. Il vettore del quale,
secondo alcuni,  siamo in
ostaggio, che drena impro-
priamente e inopportuma-
nete le risorse economiche
dei nostri enti locali. Però non
possiamo farne a meno se vo-
gliamo vedere qualcosa che
vola sulle piste di Birgi a parte
aerei militari e qualche ape.
Insomma, ci tengono in
ostaggio, sarà anche vero,
ma forse hanno le loro ragioni
per tenerci in ostaggio. Sa-
ranno anche aiuti di stato,
però vuoi mettere volare da
Trapani a Praga a 19.99 com-
prese le tasse aeroportuali.
Da qualche giorno O’Leary ci
sta anche più simpatico, per-
ché, bontà sua, ha perfino
detto che Ryanair ricono-
scerà le relazioni industriali
con i sindacati di piloti e per-
sonale di volo. Epperò, non
sono mica tanto male questi
di Ryanair, quasi quasi com-
pro anche i loro gratta e vinci
al prossimo volo. Non è tanto
male fare gli ostaggi.

BIRGI, RYANAIR VINCE IL NUOVO BANDO 
DI CO-MARKETING PER I VOLI DA TRAPANI
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Cinquestelle, 
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nei meetup?
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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 
giovedì

21 Dicembre

Per lo più 
soleggiato 

12 °C
Pioggia: 0%
Umidità: 63%

Vento: 32 km/h
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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 -

Movida - Mar & Vin Ter-

minal

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

- Risto-bar 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) - Supermercato

SISA (Via M. di Fatima)

- Panificio Oddo Rosalia

(Via Cesarò) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio 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

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
fa gli auguri 

di buon compleanno
al collega giornalista

Vito Manca,
direttore della rivista

“Social TP”,
che oggi compie 

gli anni.

Tanti auguri 
da tutti noi.
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Ryanair risponde al bando,
unica compagnia aerea

Non ci sono altri concorrenti per il co-marketing
Ryanair. L’unica offerta giunta
all’Airgest per assicurare “la
promozione territoriale” in rispo-
sta al bando da 14 milioni di
euro è quella della compagnia
low cost irlandese. Le indiscre-
zioni della vigilia accreditavano
la presentazione di tre manife-
stazioni di interesse, alla fine dei
conti solo Ryanair ha presen-
tato la proposta di collega-
menti aerei da e per Birgi con il
resto del Paese e con l’Europa.
Il bando assicura una operati-
vità di 28 mesi e tenuto conto
del fatto che c’è solo la propo-
sta di Ryanair è probabile che
presto la procedura sarà chiusa
dalla commissione che deve
formalizzare l’aggiudicazione
del cosiddetto co-marketing. I
14 milioni di euro circa che
sono stati messi a bando giun-
gono per oltre il 75 per cento
dalla Regione Siciliano e per la
rimanente parte dall’azione
coordinata dei 15 comuni sot-
toscrittori dell’accordo di co-
marketing. Una coalizione
territoriale dalla quale è as-
sente, tra gli altri, il comune di
Trapani, il cui commissario,
Francesco Messineo, pour rico-
noscendo la validità dell’ope-
razione dal punto di vista del
ritorno economico e sociale
per il territorio, ha messo in di-
scussione la “limpidezza” del-
l’istituto del co-marketing dal
punto di vista tecnico giuridico.
Un elemento assoluto di novità,

rispetto al recente passato, è
che Ryanair ha accompa-
gnato la sua proposta con una
sorta di lettera di impegno con
la quale afferma che ricono-
scerà il ruolo dei sindacati del
personale di volo e dei piloti.
Una sorta di “rivoluzione cultu-
rale” per la compagnia irlan-
dese che ha sempre avuto
pessime relazioni industriali con
i sindacati appellandosi alle
norme del diritto irlandese,
molto più flessibile rispetto al di-
ritto del lavoro italiano o di altri
paesi europei. Le minacce di
sciopero del personale di volo
e dei piloti delle scorse setti-
mane hanno avuto certa-
mente i loro effetti. Il ritorno alla
piena operatività di Ryanair
sullo scalo trapanese lo po-
tremo apprezzare, molto pro-
babilmente solo a partire dalla
programmazione della pros-
sima stagione estiva, per la cui
programmazione è già abba-
stanza tardi. Non è certo,
quindi, che tutte le rotte previ-
ste nel bando possano essere
assicurate, in particolare quelle
internazionali che prevedereb-
bero collegamenti con Bruxel-
les, Eindhoven, Francoforte,
Barcellona, Malta, Bratislavia,
Cracovia, Karlsruhe, Baden,
Kaunas, Varsavia, Praga, Rze-
szow, Billund. Mentre per le
rotte nazionali il panel indicato
nel bando prevedeva: Milano,
Bologna, Pisa, Roma, Ancona,

Cagliari, VCuneo, Genova,
Parma, Perugia, Trieste, Bari, La-
mezia Terme, Torino, Venezia,
Treviso, Verona. Anche per le
rotte nazionali, come per quelle
internazionale non può essere
assicurata la copertura di tutte
le tratte. In origine, l’importo
complessivo che avrebbe do-
vuto coprire il, bando di co-
marketing era di poco più di 17
milioni di euro. All’appello sono
venuti meni i due milioni e
mezzo di euro che sono ancora
nelle casse dell’ex Provincia
Regionale di Trapani, oggi Li-
bero Consorzio dei comuni,
che continua a disporre in atto
della complessiva somma (per
la precisione 2 milioni e 580mila
euro) stanziati dalla Regione Si-
ciliana con l’intento di favorire
l’incremento dei flussi turistici
dell’aeroporto Trapani-Birgi. So-
oldi che furiono stanziati con
due leggi regionali come forma
di sostegno dopo lo stop dei
voli civili determinato dalla crisi
libica. Non è chiaro secondo
quale meccanismo amministra-
tivo queste somme debbano
essere utilizzate. La Regione
non lo ha mai chiarito sebbene
fin dal marzo scorso l’ex Provin-
cia «abbia specificamente ri-
chiesto alla Regione Siciliana
di fornire adeguate risposte ai
quesiti riguardanti l’utilizzazione
e la rendicontazione di tali
somme di denaro». «Si tratta, in-
fatti, - spiega in una nota il

commissario straordinario Rai-
mondo Cerami - di trasferimenti
di somme per le quali la Re-
gione chiede la rendiconta-
zione in quanto contributi
straordinari. Quesiti che sono ri-
masti tuttora senza risposta e
dalla cui risoluzione dipende la
veste che assumerà l’accordo
che l’ex Provincia Regionale di
Trapani potrà stipulare nei con-
fronti  di Airgest». Il risultato di
questa impasse è che in as-
senza di una specifica condivi-
sione ed autorizzazione da
parte della Regione, il Libero
Consorzio Comunale non potrà
trasferire neppure un euro ad
Airgest. La Cisl di Trapani, attra-
verso il suo segretario generale,

Leonardo La Piana, ha chiesto
«un tavolo tecnico urgente con
tutte le parti coinvolte, Re-
gione, Airgest, sindacati e la ex
provincia di Trapani, per sbloc-
care i due milioni e mezzo di
euro in tempi brevissimi, poichè
il territorio non si può consentire
di perdere risorse preziose per
l’aeroporto e i suoi lavoratori».
Intanto la compagnia aerea
Aliblue ha cancellato i collega-
menti con l’aeroporto “Florio”
benchè nei mesi scorsi fosse
stato annunciato il lancio di tre
rotte che attraverso i velivoli
Medavia avrebbero dovuto
collegare lo scalo trapanese
con Ciampino, Napoli e Malta.

Fabio Pace
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Gabriele Tripi, neuropsichiatra,
medico dirigente presso l’ASP
di Trapani, è il nuovo presidente
dell’associazione “A Misura
d’Uomo”. Succede, alla sca-
denza naturale del mandato
biennale, al professor Leonardo
Todaro.
Assieme a Tripi, l’assemblea ha
eletto il nuovo Consiglio diret-
tivo che risulta composto da:
Natale Salvo (segretario), Giu-
seppe Marascia, Elena Ga-
luppo e Giuseppe Sansone.
«Con l’avvicendamento delle
cariche del Direttivo –  spiega
Gabriele Tripi –  si da concre-
tezza al principio dell’utilità e
della disponibilità di ciascuno a
portare avanti compiti di parte-
cipazione alla vita sociale e po-
litica cittadina ed è in

quest’ottica che contiamo di
raccogliere sempre più ade-
sioni tra i cittadini oramai lon-
tani, perché delusi, dalla
politica».
«Vogliamo dare la possibilità di
partecipare – ha aggiunto il
neopresidente nel proprio com-
mento d’insediamento -, di dire
quello che si pensa, di attivarsi
all’interno del gruppo, che già

si muove all’interno della co-
municazione e della burocra-
zia».
«Perché è così che si cambiano
le cose, interessandosi e parte-
cipando, pur senza impegni
gravosi o iniziative complesse –
prosegue Tripi -. Il gruppo, in-
fatti, con la sua eterogeneità,
rende semplice ciò che non
posso o non so fare io, può fare
un altro o viceversa».
«Perché è così che si costruisce
una “Città a Misura d’Uomo”–
conclude il presidente Tripi – ,
bella, pulita e al contempo
creativa, organizzata, “verde”,
fruibile a tutti, contemplabile e
vivibile, accogliente e colta,
piena di musica, opere, rappre-
sentazioni, arte, sport, in sintesi
“desiderabile”».

Gabriele Tripi è il nuovo presidente dell’associazione
“A misura d’uomo” e punta alla ricostruzione

Gabriele Tripi

Erice, fino al 15
gennaio possibile
conferire al CCR

Ieri un nuovo provvedi-
mento del Sindaco Daniela
Toscano che va incontro  ai
titolari di utenze domesti-
che che conferiscono i ri-
fiuti presso il Centro
Comunale di Raccolta: gli
interessati potranno, infatti,
conferire i rifiuti differenziati
relativi all’anno 2017, al fine
di  permettere il raggiungi-
mento delle quantità che
danno diritto alla riduzione
della TARI per l’anno 2018,
fino al prossimo 15 gennaio
2018.
Questa soluzione ha garan-
tito un adeguato livello di
tutela della salute nel terri-
torio di Erice anche durante
la “crisi monnezza” ritor-
nata alla normalità dallo
scorso 18 dicembre. In quei
giorni i cittadini non ave-
vano potuto conferire i rifiuti
differenziati.

Domanda: che succede nei cinquestelle?
Monta la protesta degli attivisti e dei meet-up

Monta sempre di più la protesta
dei meetup di Trapani contro Vin-
cenzo Santangelo, portavoce del
movimento 5stelle, accusato di
gestirlo in maniera monocratica e
di ignorare la base. Il malcontento
è arrivato a tal punto che qualche
attivista trapanese ha proposto,
considerato che di tali attriti sono
stati informati i vertici di 5stelle, di
raccogliere le 500 firme necessarie
per presentare ufficialmente un
documento di sfiducia. La storia
non è nuova, ma il malcontento
ha subito una accelerazione
dopo la riunione, avvenuta ad Al-
camo la settimana scorsa, dove
tra i punti all’ordine del giorno si
doveva anche discutere dello
stato di salute dei vari meetup
della provincia. Grossa delusione. 
La riunione è iniziata alle 19 circa
e per la maggior parte del tempo
si sono succeduti, prima gli asses-
sori del comune di Alcamo, che

hanno illustrato il loro operato, e
successivamente i consiglieri re-
gionali e quelli nazionali. Alle 20 e
50 si è arrivati al punto che più in-
teressava: quello dei meetup; ma
si è precisato che, data l’ora, non
si potevano dedicare più di venti
minuti all’argomento. Come dire
“non parliamo di niente”. 
A questo punto la prima dei non
eletti alla Regione Siciliana, l’eri-
cina Flavia Fodale, ha lamentato

non solo l’ostracismo che è stato
messo in atto contro la sua per-
sona, ma anche alcuni atteggia-
menti etici che, a suo dire, non
sarebbero consoni a quelle che
dovrebbero essere le norme del
movimento cinque stelle. Quando
successivamente si è fatta rica-
dere sul senatore Vincenzo San-
tangelo la responsabilità del
disastro elettorale alle recenti am-
ministrative di Trapani a causa
della sua chiusura nei confronti
della base, in maniera non certa-
mente democratica si è bloccato
l’intervento dell’incauto pentastel-
lino, accusandolo di essere un
provocatore. Anziché buttare
acqua sul fuoco, si è preferito così
buttare benzina. Conseguenza? I
meetup sono più arrabbiati di
prima e adesso hanno deciso di
coalizzarsi per studiare strategie di
intervento per affermare uno dei
punti cardine del movimento:

quello di far partire ogni iniziativa
politica dalla base. Nei giorni scorsi
avrete letto su questo giornale un
editoriale dove veniva messa in ri-
salto una situazione anomala a
Paceco, dove nessuno (secondo
quanto previsto dal regolamento
del M5S) è autorizzato a parlare o
ad andare in tv per rilasciare di-
chiaraizoni. L’indomani di quell’ar-
ticolo si sono fatti sentire in
redazione diversi attivisti dei due
meet-up pacecoti e tutti, nessuno
escluso, hanno manifestato la loro
delusione avverso il modus ope-
randi del massimo rappresentante
pentastellato, cioè il senatore San-
tangelo. Ma c’è di più. Se i diri-
genti nazionali del movimento
continueranno a fare orecchie da
mercante, alcuni attivisti si sono
pure dichiarati disposti ad atten-
darsi dinnanzi alla villa di Grillo sino
al giorno in cui si degnerà riceverli.

NB

Alcuni si dicono disponibili ad attendarsi davanti la casa di Beppe Grillo
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Feste di Natale e di
fine anno all’inse-
gna della solida-
rietà e
del l ’at tenz ione
verso chi non
avrebbe tanti mo-
tivi per gioire.
Come ogni anno,
anche per il 2017, il
Centro C.S.A.I.N. di
Trapani ha voluto
rendersi protagoni-
sta di un gesto
concreto.
Sono stati conse-
gnati, infatti,  alla
Fondazione Papa
Giovanni XXIII, doni
natalizi raccolti grazie alla sensibilità di alcune associazioni
come la A.S.D. Magic Dance, Studio Uno, Fit Dance Aca-
demy, La Fenice  e il Coam.
Il presidente provinciale del C.S.A.I.N. Nicola Cottone
(nella foto al centro) ha consegnato i doni al responsabile
della Fondazione, architetto Francesco Garuccio, augu-
rando un sereno e felice Natale a chi ne ha più bisogno.

Beneficenza e solidarietà
Lo C.S.A.I.N. si ripete

Aveva bruciato il portone di uno studio legale
identificato e denunciato dai carabineri

Il movente: risentimento personale nei confronti dell’avvocato dell’ex moglie  
Quarantotto anni, piccoli prece-
denti di polizia, una vita allo
sbando, vissuta ai margini della le-
galità. È questo il profilo dell’autore
dell’attentato allo studio legale
degli avvocati Vallone e Pizzo, di
Alcamo, il cui portone di ingresso,
in via Santissimo Salvatore, era
stato dato alle fiamme all’alba di
sabato scorso. 
L’incendiario è stato individuato
dai carabinieri in meno di 48 ore.
L’uomo, M.V., ha piccoli prece-
denti di polizia per usurpazione di
funzioni pubbliche, minaccia, le-
sioni e furto e secondo la ricostru-
zione degli investigatori della
compagnia dei carabinieri di Al-
camo, avrebbe agito per risenti-
mento personale verso l'avvocato
Vallone che ne aveva assistito la
ex moglie nella causa di divorzio.
Una indagine classica:  raccolta di
informazioni, acquisizione di im-
magini di videosorveglianza di
abitazioni ed esercizi pubblici, pas-
saggio a setaccio di tutti gli “infor-
matori”. C’è anche da dire che
certamente M.V. non ha fatto
molto per coprire le sue tracce e
si è mosso senza alcuna cautela,
come se avesse tutte le intenzioni
di farsi scoprire e metterci la sua
firma sull’attentato. Questa, per
sommi capi, la ricostruzione dei
carabinieri: alle prime luci del-
l’alba di sabato 16 dicembre, è
entrato nel “Bar Grazia”, uno dei
locali più frequentati e noti di Al-
camo, in corso VI Aprile, dove si è
fatto consegnare due bottiglie di
plastica, vuote. Quindi si è recato
presso il vicino distributore “Esso” in

Piazza Pittore Renda dove ha
riempito le due bottiglie di ben-
zina. Da qui a piedi ha raggiunto
lo studio legale Vallone e Pizzo.
Dopo aver accatastato alcuni ri-
fiuti davanti al portone di ingresso
vi ha gettato sopra la benzina e
appiccando le fiamme. L'atten-
tato incendiario aveva causato
molto sgomento ad Alcamo,
mentre Camera Penale e Ordine
degli Avvocati di Trapani hanno
prodotto documenti di solidarietà
nei confronti dei colleghi alcamesi
e espresso preoccupazione per il
clima di insofferenza verso la pro-
fessione forense da parte delle
parti coinvolte in liti di varia natura.
Ad Alcamo i carabinieri hanno
dovuto registrare la recrude-
scenza degli incendi dolosi appic-
cati a titolo dimostrativo e
intimidatorio. Quello contro gli av-

vocati Vallone e Pizzo è il terzo epi-
sodio in pochi mesi, tra i quali
quello del portone del Comune di
Alcamo, ed un altro scoperto in
tempi record dai militari della
Compagnia alcamese. I carabi-
nieri rivolgono la massima atten-

zione a questi fenomeni che po-
trebbero ragionevolmente ragio-
nevolmente allertare l’opinione
pubblica generando tra i cittadini
sentimenti di insicurezza e timore.

Giusy Lombardo

E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Valde-
rice il bando per l’adeguamento delle torri faro
del campo sportivo di Misericordia. L’intervento,
finanziato con un mutuo acceso dal Comune di
Valderice con l'Istituto per il Credito Sportivo, è pari
a 154 mila euro. Tutte le manifestazione di interesse
e le dichiarazioni, redatte su apposito modulo, do-
vranno giungere al protocollo del comune entro
le ore 10 del prossimo11 gennaio 2018. I  lavori do-
vranno essere finiti entro 60 giorni dalla consegna.
A lavori ultimati l’impianto sportivo sarà utilizzabile anche nelle ore serali. Questo intervento di ammo-
dernamento e messa in sicurezza, si aggiunge ai lavori di  riqualificazione sul campo sportivo che sa-
ranno avviati all’inizio del 2018, insieme ad altre opere previste per il territorio. Altri interventi sono previsti
nel 2018, grazie ai fondi del Patto per il Sud. L’opera più importante da eseguire sarebbe quella di
adeguamento dell’impianto di depurazione in contrada Anna Maria e il completamento della rete
fognaria a Bonagia per un importo superiore ai tre milioni di euro. Perchè il finanziamento possa essere
erogato il progetto relativo dovrà essere reso esecutivo. (G.L.)

Nuove torri faro per il campo Misericordia

Campo sportivo di Misericordia, veduta Cofano
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«Dall’emergenza alla programmazione»
Ieri a Trapani il Consiglio Generale CISL

«Passare dalla emergenza alla
programmazione». Non è una
ricetta magica, e neppure una
esortazione generica, ma una
richiesta precisa del Consiglio
Generale Cisl di Palermo e Tra-
pani rivolta ai vertici della Re-
gione Siciliana, interlocutore
principale per sottoscrivere «un
grande patto sociale per il ri-
lancio dei due territori» par-
tendo dalla infrastrutture. Ieri
mattina il parlamentino del sin-
dacato, riunito a Trapani per la
prima volta dopo l'accorpa-
mento fra i due territori, ha trac-
ciato le direttrici lungo le quali
muovere l’azione sindacale.
Dopo una fase iniziale dedi-
cata agli adempimenti statu-
tari, sono state votate le
modifiche ad alcuni articoli
dello statuto del sindacato re-

lativi agli aspetti organizzativi a
livello territoriaie, i lavori sono
entrati nel vivo, presenti, tra gli
altri il segretario generale di Pa-
lermo e Trapani, Leonardo La
Piana, ed il segretario generale
della Cisl Sicilia Mimmo Milazzo.
Al Consiglio hanno preso parte

i componenti del nuovo coordi-
namento Giovani della Cisl, un
organismo che  che sta elabo-
rando progetti e iniziative «per
portare il sindacato fra i gio-
vani, e i giovani nel sindacato».
La parola d’ordine per il 2018
per la Cisl sarà "sinergia", con gli

altri sindacati, al netto delle
normali divergenze che sono il
sale della democrazia, con le
istituzioni, e fra le stesse federa-
zioni della Cisl. Come nel re-
cente incontro dei quadri della
Filca il Consiglio Generale ri-
tiene indispensabile «partire
dalle infrastrutture» e dal fon-
damentale strumento del Patto
per il Sud. «I comuni del trapa-
nese come quelli del palermi-
tano - continua La Piana -
devono avvalersi del fondo di
rotazione per non perdere que-
sta occasione. Cioè che ci pre-
occupa è la mancanza negli
uffici tecnici dei comuni delle
ex province, del personale che
possa occuparsi delle proget-
tazione delle opere. Si affronti
subito questo punto».

Fabio Pace

La Piana: «Partire dalle infrastrutture. Si attrezzino gli uffici tecnici per il Patto per Sud»

Il Tribunale di Palermo ha rico-
nosciuto la legittimità del-
l’operato dell’ASP di Trapani
per l’affidamento dei lavori di
ristrutturazione dell’ospedale
di Mazara del Vallo, riget-
tando le istanze avanzate
dalla Ricciardello Costruzioni.
«L’impresa – spiega il diri-
gente del settore tecnico del-
l’ASP, Francesco Costa –
pretendeva di subentrare nel-
l’esecuzione dei lavori alla Si-
genco di Catania, che si era
aggiudicata l’appalto ce-
dendone poi i diritti alla stessa
Licciardello. L’ASP però
aveva già risolto il contratto
con Sigenco per inadempi-
mento, affidando i lavori alla
società che seguiva in gra-

duatoria, in quanto i requisiti
tecnico - economici ceduti
alla Ricciardello avevano
perduto validità. Il tribunale
ha anche acclarato che se
avessimo fatto eseguire i la-
vori alla Ricciardello lo
avremmo fatto con una ditta
non titolata a eseguirli». (R.T.)

Lavori all’ospedale Aiello
Affidamento era legittimo

Per festeggiare il Natale insieme, oggi pome-
riggio presso l’ex asilo Charitas, in via Errante,
a Trapani, si tiene la festa dei volontari con ini-
zio alle ore 16. Con l’occasione sarà illustrato il
progetto «L’arco della speranza - Per una città
dei volti» e la Missione internazionale «Madre
Clelia» curata dalle suore Apostole del Sacro
Cuore, che avvieranno in città un servizio per i
migranti. Tema importante da sviluppare all’in-
contro è anche quello del Tutore volontario dei
minori stranieri sul nostro territorio. Inoltre, si
inaugurerà una mostra realizzata dall’istituto
Comprensivo “Eugenio Pertini” e intitolata «Noi,
cittadini del mondo», illustrata da quattro
alunni della scuola che faranno da cicerone
per descriverla ai presenti. L’animazione del-
l’incontro è curata dalla fraternità delle “Serve
di Gesù Povero”. Presente all’evento anche il
vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli. A
concludere la festa dei volontari Arianna Lo
Vasco, giudice tutelare del Tribunale di Trapani

che presenta la figura del tutore volontario dei
minori stranieri, cioè una persona adulta di ri-
ferimento per il ragazzo straniero che lo aiuta
nelle scelte di vita. Questa forma di “genitoria-
lità sociale” a sostegno dei “più fragili” potrà
contare sul supporto di qualificate figure pro-
fessionali per realizzare una accoglienza e un
processo di integrazione significativi.

Giusy Lombardo 

Festa dei volontari alla ex Charitas di Trapani
Sarà presentato il «tutore di minori stranieri»

EricèNatale
Laboratori d’arte
per i bambini 

Come ogni anno il Natale eri-
cino si presenta con una va-
riegata serie di eventi inseriti
nel programma «EricèNatale
- il borgo dei presepi» pro-
mosso dal Comune di Erice e
dalla Fondazione Erice Arte.
Fino al 23 Dicembre sarà pos-
sibile attraversare il borgo eri-
cino in una suggestiva
atmosfera allietata dalle dolci
melodie degli zampognari e
visitare, negli orari prefissati, i
preziosi presepi settecente-
schi nel Polo museale “Cor-
dici”. Proprio nelle sale del
Museo è stato allestito un la-
boratorio creativo per i bam-
bini dai 5 ai 10 anni, animato
dai volontari della Coopera-
tiva Ast’Arte. Nel cuore della
settimana di Natale inoltre si
succederanno una serie di
spettacoli teatrali sull’Avvento
che saranno rappresentati
presso le Chiese di San Mar-
tino e di San Giuliano. (M.P.)

Ospedale Abele Aiello

Il tavolo di presidenza durante il Consiglio Generale CISL



Grande festa per l’A.S.D. Po-
lisportiva Saline Trapanesi
alias Pattinatori Trapanesi,
presso i locali della Chiesa
Sacro Cuore di via Giovan
Battista Fardella, dove si sono
svolte la tradizionale Festa di
Natale, la Premiazione del-
l’Atleta dell’anno 2017 e la
presentazione della squadra
2018, grazie alla disponibilità
di Don Alberto Giardina,. Il
tema scelto dallo Staff Diri-
genti Rosa Alba Rindinella
Presidente, Giuseppe Straz-
zera Vice – Presidente e Ste-
fano Romano Consigliere e
per l’occasione nelle vesti di
speaker della serata è stato
“E’ con i piccoli passi che si
raggiunge un grande sogno!
per altro ben in evidenza
nelle magliette distribuite a
tutti gli atleti grazie al contri-
buto di alcuni sponsor.
Hanno preso parte al-
l’evento la Prof.ssa Elena
Avellone Delegato Provin-
ciale del CONI, Giacomo
Tranchida Presidente del
Consiglio Comunale di Erice;
Antonio Ingrassia, in qualità
di responsabile della reda-
zione sportiva del nostro gior-
nale; il geometra Nicola
Bosco (sponsor ufficiale dei
Calendari dei Pattinatori Tra-
panesi). Il Settore Agonismo,
ma anche il Centro d’Avvia-
mento Sportivo, se pur deci-
mato dall’influenza
stagionale, ha sfilato, dinanzi
ai propri genitori, parenti ed
amici, per ritirare i ricchi
premi messi a disposizione
per tutti gli atleti. Nell’occa-

sione sono stati encomiati,
Valentina Incandela e Giu-
seppe La Commare, per il re-
cente passaggio a Tecnici,
rispettivamente, di 3° e 1° Li-
vello, ma anche Vittorio
Calia e la Dottoressa Tiziana
Orlando, rispettivamente fi-
sioterapista e nutrizionista dei
“Pattinatori Trapani”. La clas-
sifica stilata dall’A.S.D. Poli-
sportiva Saline Trapanesi ha
premiato i primi 5 l’Atleti
dell’anno 2017: 1° Nicolas In-
candela, 2° Chiara Maradei,
3° Giuseppe La Commare, 4°
Elena Tartamella, 5° Mattia
Romano. Sono stati trattati
tanti argomenti riguardanti l’
importanza dell’attività spor-
tiva e la conseguente neces-
sità di dare sempre più
spazio e visibilità al Pattinag-
gio Corsa Trapanese, anche
e soprattutto per la tradi-
zione rotellistica granata;

della gioia dei Ragazzi di gio-
care in gruppo, che si tra-
duce spesso nell'acquisizione
di una buona comunica-
zione e di una maggiore fi-
ducia in se stessi,
evidenziando che atleti,

compagni, amici, bravi e
meno bravi, sono tutti, ma
proprio importanti tasselli, di
una vera ed unica squadra.
Questa è la forza dell’A.S.D.
Polisportiva Saline Trapanesi.
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Festa di fine anno per la polisportiva trapanese
A.S.D. Saline, con premi anche a Il Locale News
Con l’occasione è stata presentata anche la squadra per il campionato 2018

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

distributori
ufficiali 

Continua a salire la feb-
bre del derby fra Sira-
cusa e Trapani che si
giocherà sabato alle
20,30 al De Simone di Si-
racusa. Una partita fon-
damentale per
entrambe le squadre,
in particolare per la
classifica. Il Siracusa
continua ad andare
bene, il Trapani cerca il
riscatto dopo l’inopi-
nata sconfitta interna
ad opera del Cosenza. Queste le parole del di-
rettore generale del Siracusa, Pino Iodice. “Noi
siamo consapevoli della nostra forza, sap-
piamo di aver fatto bene finora e crediamo di

poter conseguire un
buon risultato col Tra-
pani. Al contempo,
sappiamo anche che
loro sono una buona
squadra, però ab-
biamo il vantaggio di
giocare in casa, con il
pubblico che ci so-
sterrà. E poi, se penso
alle ultime partite,
credo che le presta-
zioni siano state confor-
tanti. Spero di

recuperare Turati: senza nulla togliere a chi sta
giocando, in partite del genere un contributo
di esperienza può essere molto utile”.

Siracusa-Trapani: le parole del Dg aretuseo Pino Iodice 

Antonio Ingrassia premiato




