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Quel gran pezzo
dell’Ubalda

Un titolo, un film, una storia.
Una pellicola, quella cui si accenna
nel titolo di questa rubrica, che
seppur non eccelsa è entrata a
pieno diritto nell'Olimpo del cinema 'pecoreccio' di una volta.
Un mix di barzellette, battute a
doppio senso, allusioni e strizzatine d’occhio (e non solo d’occhio)
che ha aperto un filone, quello
della commedia erotica all’italiana.
Un film che, però, non brilla certo
per trama e sceneggiatura, nè (per
quello che ne posso capire io) per
montaggio e scene. Brilla per la
Edwige Fenech e per Pippo
Franco, impareggiabili entrambi.
Un film che, al di là del titolo (che
per esteso è “quel gran pezzo
dell’Ubalda tutta nuda e tutta
calda”) si rivede sempre con piacere, non solo per ritornare giovani
ma anche per quel pizzico di masochismo che ci porta ad immergerci in battutacce, scurrilità, doppi
sensi e, diciamole francamente,
volgarità.
Ora, se mi consentite il paragone,
Erice non la reputo l’Ubalda di
turno. Intanto non mi pare che sia
meno bella della Fenech, e poi non
mi risulta ci siano Pippi Franchi fra
i politici che sono già in campagna
elettorale.
Perchè, mi chiedo allora, si usano
battutacce, allusioni, illazioni e
volgarità? E siamo solo alle Primarie... pensa alle “secondarie”...
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TRAPANI-ERICE: SCONTRO SUI RIFIUTI
DOPO 20 ANNI CHIUSO IL CONTENZIOSO
Il Comune di Erice pagherà 950
mila euro per i servizi di smaltimento e conferimento rifiuti per
gli anni che vanno dal 1992 al
2001. Una vicenda lunga vent’anni che vede vincitore il Comune di Trapani. Il contenzioso
si è chiuso con un accordo bonario tra le parti gestito dagli uffici legali dei due enti. Erice
dunque dovrà pagare e lo farà,
ma a rate e in quattro anni a partire da quello in corso e fino al
2020. Quando si dice: meglio
tardi che mai.
A pagina 9

Trapani
Strisce blu,
l’Atm assume
i 37 ausiliari

A pagina 3

ristorazione
case di riposo

ristorazione
cliniche ed ospedali

ristorazione
scolastica

ristorazione
aziendale

catering
e banchetti

Sede legale:
via S. Francesco 45, 91027 Paceco
Centro cottura pasti:
via Milo, 91100 Trapani
www.lepalmeristorazione.com
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Farmacie

APPUNTAMENTI
DEL 5 GENNAIO

Ore 17.00, Grotta Mangiapane (Custonaci) - “Presepe Vivente”
Ore 18.00, Chiesa di San
Giuliano (Erice) - Buon
anno con la “New saxophone orchestra”
Ore 18.00, Piazza Matrice
(Xitta) - IV edizione del
“Presepe Medievale vivente”

Accadde
oggi
1944 – Il Daily Mail diventa il
primo quotidiano transoceanico
1972 – Il presidente statunitense
Richard Nixon ordina lo sviluppo del programma Space
Shuttle
1984 – Lo scrittore e saggista
Giuseppe Fava viene assassinato da Cosa nostra
1997 – Le forze russe si ritirano
dalla Cecenia

TRAPANI
Diurno
GIGLIO
via Cuba

“Non tutte le verità
son per tutte
le orecchie”.

AIUTO GARSIA
via Sicilia
Notturno
GIANQUINTO RUSSO
via C. A. Pepoli, 281

Umberto Eco

POLIZZOTTI
Via Marino Torre, 130

Cinema
La redazione de IL LOCALE NEWS vuole fare
gli auguri di buon compleanno a
Domenico Giaramida, che oggi compie 73 anni.

ARISTON
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile

LA FOTO DEL GIORNO

KING
Oceania

DIANA
Mister Felicità (B)

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

VALDERICE-ERICE
Diurno-Notturno
DI RANDO
via Cordici , 11

Diurno notturno Frazioni
ARMATA
Strada Marsala-Rilievo 330
(Rilievo)

Masha e Orso - Nuovi amici (A)

www.illocalenews.it
www.tuttotrapani.it

seguici su
FACEBOOK

Precipitazioni
sparse

13° C

Precipitazioni: 60%
Umidità: 60%
Vento: 31 km/h

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

PACECO
Diurno-Notturno
BLUNDA
via Dante Alighieri, 14

ARLECCHINO
Natale a Londra - Dio
salvi la Regina

ROYAL
Poveri ma ricchi
ORARI: 18/ 20/ 22

EGADI
Diurno-Notturno
DE STEFANO
piazza Europa, 41

Giovedì
5 gennaio

SAN VITO-CUSTONACI
Diurno-Notturno
SPINA
via Matteotti, 77 (San Vito)
Diurno-Notturno
BATTIATA
via Roma, 30 (Custonaci)
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Strisce blu, sottoscritto l’accordo con i sindacati
I 37 ausiliari del traffico saranno assunti dall’Atm
Massimo La Rocca: “Da lunedì prossimo il personale sarà nuovamente operativo”
Da lunedì prossimo gli ausiliari
del traffico saranno nuovamente
operativi. I trentasette ex dipendenti della Mazal Global Service
saranno assunti dall’Atm,
l’azienda di trasporto pubblico
che dallo scorso 28 dicembre ha
assunto la gestione dei parcheggi
a pagamento a Trapani. L’accordo è stato sottoscritto ieri
mattina, nel corso di un incontro
tra il presidente dell’Atm Massimo La Rocca, il comandante
della Polizia Municipale Biagio
De Lio e i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali. Già
nella giornata di ieri sono state
avviate le procedere per l’assunzione dei lavoratori. “Da lunedì,
o al massimo martedì, gli ausiliari saranno nuovamente operativi”, dice il presidente dell’Atm
Massimo La Rocca. “Stiamo già
predisponendo i contratti. Dalla
settimana prossima comunque il
servizio sarà pienamente operativo”. Cosa cambierà per gli automobilisti? “Per i cittadini non
ci sarà alcun cambiamento rispetto al passato. Le tariffe resteranno inalterate. Sin da subito ci
siamo attivati per consentire ai
cittadini di potere rinnovare gli
abbonamenti. Dalla settimana

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

“Egadi”,
le tariffe
Auto – Moto
€ 0,70 ad ora se inferiore alle
10 ore
€ 7,00 al giorno (24 ORE)
Camper
€ 1,00 a ora se inferiore alle 10
ore
€ 10,00 al giorno
€ 5,00 smaltimento acque reflue e carico acqua

L’interno del Parcheggio Multipiano
prossima riprenderemo anche i
controlli con gli ausiliari del traffico”. L’Atm gestirà anche il parcheggio Multipiano di via
Trento, la struttura inaugurata all’inizio della scorsa estate, gestita temporaneamente nei primi
sei mesi dal comando della Polizia Municipale. Quando procederete al passaggio di consegne?
“La nostra priorità erano le strisce blu. D’accordo con l’amministrazione comunale abbiamo
deciso di occuparci prima dei

parcheggi pagamento. Il periodo
festivo purtroppo non ci ha agevolati. Archiviata la questione
delle strisce blu, ci concentreremo ora sul parcheggio Multipiano. La settimana prossima
procederemo al passaggio di
consegne”. Il parcheggio Multipiano, dopo i mesi estivi, ha registrato un sensibile calo di
utenti. Come contate di rilanciare questa struttura? “Abbiamo in programma di avviare
una campagna abbonamenti sia

per i privati che le strutture ricettive. Riteniamo di riuscire, attraverso un’adeguata politica, a
risollevare le sorti della struttura”. Quali saranno le tariffe
praticate? “Le tariffe sono scritte
nel contratto di servizio che abbiamo stipulato con il Comune.
Tutte le informazioni saranno
pubblicate, nelle prossime settimane, sul nostro sito e saranno
liberamente consultabili. Speriamo di riuscire entro la fine del
mese ad aggiornarlo. Intanto, per

chi fosse interessato, sono già disponibili sin da adesso le tariffe
del parcheggio “Egadi”, l’altra
struttura comunale di cui abbiamo assunto la gestione”.
L’Atm è in piena evoluzione.
Sono previste novità anche sul
fronte dei trasporti pubblici, che
rimane l’attività principale della
vostra azienda. “Sì, ma per il
momento non voglio anticipare
nulla. Ne riparleremo più
avanti”.
Maurizio Macaluso

Pullman
€ 2,00 ad ora se inferiore alle
10 ore
€ 20,00 al giorno
E’ possibile pagare il corrispettivo unicamente a mezzo
Cassa Automatica. Il servizio
di assistenza alla clientela garantito dalle ore 06.00 alle ore
23.30
Orari di apertura: Il parcheggio
rimane aperto anche 24 ore su
24.

www.unisom.it

www.favignanappartamenti.com

felice di sapere
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Nave romana e cultura
I lettori ci scrivono e pubblichiamo
lettere al direttore

Sento di ringraziarLa nuovamente per aver dato ospitalità, nel
Suo giornale, alla intervista resale
il 23/11/c.a.
Nella edizione dei giorni scorsi, a
firma del giornalista Francesco
Ciavola, mi sembra tuttavia cogliere qualche inesattezza.
Ne cito qualcuna: quella dei due
siti, che è una proposta-richiesta
del sindaco di Trapani manifestata dallo stesso in più occasioni,
anche alla delegazione di questo
comitato. Proposta certamente da
me condivisibile.
Il sindaco di Trapani ha sempre
dichiarato che il sito per la nave
romana c’è, e ciò ha dichiarato,
anche recentemente, sulla rivista
trapanese “La Risacca”.
Con l’occasione vorrei ricordare
che risulterebbe essere rinvenuta,
dentro il predetto relitto, una notevole quantità di vasellame, anfore e tutto ciò che possa far
navigare una nave di quei tempi.
Pare che tali reperti siano stati inizialmente custoditi in una scuola
di Bonagia, e, successivamente,
trasferiti in cassette al Vincenzo
Florio di Favignana. Inoltre, lo
scopritore della nave, dottore Di
Bono, mi informa che le dimensioni del relitto non dovrebbero

Per le vostre lettere, scrivere a: redazione@illocalenews.it

Filippo Camuto
essere quelle indicate nell’articolo, ma di gran lunga inferiori.
Ed ancora, secondo il parere tecnico dell’ architetto D’Angelo, è
da ritenere che il pavimento del
salone del san Doemenico possa
reggere il peso della nave e le
possibili oscillazioni.
Pertanto, questo comitato tiene a
far sapere che, lungi dall’esprimersi con eccessivo attaccamento
al territorio, difende invece i valori della città, alla stessa maniera
delle altre città (come per esempio gli arazzi, custoditi al Museo
Pepoli, a buon diritto reclamati e
trasferiti nella città d’origine).
Mi fermo qui, invocando il detto
latino “pro bono pacis”.
Cordiali Saluti
Cav. Dott. Filippo Camuto

La ringrazio per le precisazioni
ma quanto da me riportato in
quell’articolo è certamente
frutto di dichiarazioni da parte
di autorevoli esponenti della
vita culturale cittadina e non
sono io, tra l’altro, colui che è
titolato a prendere decisioni in
merito. Farò tesoro, comunque,
di quanto da lei evidenziato. La
ringrazio, buon lavoro per il suo
progetto e continui a segurci.
Francesco Ciavola

Pino Ingardia
Apprezzo le osservazioni critiche
di Salvatore Girgenti pubblicate il
3 gennaio sulla marginalità della
storia vissuta nell’epoca presente
fra i giovani e non solo.
L’imperante dominio della società
dei consumi è riuscito a degradarne l’importanza riducendola a
gioco mnemonico negli spettacoli
televisivi.

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

Eppure la storia, se insegnata adeguatamente, può diventare capacità critica ad esaminare e
interpretare il presente, come scorrere del tempo della umanità.
Per troppo tempo le scuole di pensiero prevalenti la hanno proposta
come scorrere di eventi acritica,
senza fare cogliere il nesso strutturale e le forze in campo in perenne contrasto.
I tentativi di gruppi culturali locali
di presentare spaccati storici nella
ricerca di cause implicite , rischiano di apparire essi stessi pura
curiosità culturale, in una epoca in
cui prevale scetticismo e gioco del
paradosso, se non si lavora stabilmente per una scuola storica di
lunga lena che possa partire dalle
radici del nostro presente e fornire
un diffuso senso della storia come
strumento di interpretazione del
presente.
Pino Ingardia
Mi fa piacere che qualcuno ogni
tanto apprezza quello che
scrivo. Grazie. La carta stampata ha solo il compito di stimolare il senso critico della
gente o, quantomeno, di agevolarne la riflessione.
Salvatore Girgenti
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grandangolo

A cura di
Michele
Fundarò

Siamo sulla stessa... nave
Ben tovati cari lettori!
Le festività sono ormai alla
fine ed un nuovo anno si apre
davanti a noi: sarà radioso,
pessimo? Certo senza l’impegno da parte di ciascuno di
noi potrà solo essere pieno di
sorprese non sempre positive.
Dunque! Diamoci da fare: sapete che il mio cruccio è il
museo del mare che manca
alla nostra Trapani e la nave
romana ne è diventata il simbolo e la pietra della contesa.
Martedì ho presenziato all’incontro fra gli esponenti del
comitato pro nave romana ed
il nostro sindaco per gli aggiornamenti; il Sig. sindaco
ha detto che ha avuto, prima
delle feste, un incontro con
l’assessore regionale al quale
ha detto che è sua intenzione
proporgli un sito per ospitare
la nave. Al momento preferisce non svelare quale sia fintantoché non si sarà
re-incontrato con lui.
Come potete costatare il nostro interessamento tiene
calda la questione: l’istituto

nautico, il comitato, molti
esponenti della marineria trapanese, attendono vigili gli
sviluppi di questo progetto.
E voi? Lei che ci legge?
Non so! A volte anche una
mail, una telefonata a questo
giornale può aiutare.
Se vogliamo il turismo non
bastano le spiagge ed i pub, ci
vogliono anche i contenuti
culturali e questo è uno di
essi.
A presto.

2200 COPIE GRATIS
180 PUNTI DI DISTRIBUZIO NE
6 COMUNI SERVITI

CI TROVI A:
TRAPANI - ERICE - PACECO
VALDERIC E - CUSTONACI
BUSETO PALIZZOLO

contattaci
0923/23185
331/8497793

Erice, il Pd
non è in crisi
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Paceco, il cine-teatro Roma torna a ridare lustro
alla storia della città ed a tutta la comunità

Erice, 4 liste
per Nacci

I quadri di Lino Lopinto, artista di fama internazionale, inaugurano la nuova era

Valentina Villabuona
Nessuna crisi in casa Pd, ad
Erice. Così sottolinea Valentina Villabuona della segreteria
comunale Pd.
“Ho partecipato spesso all'organizzazione delle primarie e
di "calde" ne ho viste pure. Ad
Erice mi pare che tutto si stia
svolgendo in modo normale,
con la naturale contrapposizione tra i candidati, come è
giusto che ci sia in qualsiasi
competizione. Rassicuro chi
parla di riunioni riparatrici,
martedì 10 alle 10,30 presso
l'Unione Provinciale di Trapani, il Circolo di Erice presenterà alla stampa le
primarie e i suoi candidati.
Per il resto tutto procede serenamente, grazie all'aiuto di
tanti volontari che coordinano
le primarie e che lavoreranno
nei seggi e sono certa che
chiunque vincerà tra Daniela,
Laura e Ciccio, dal giorno
dopo, tutti insieme si lavorerà
per far vincere il Sindaco Pd”.

Il 27 Dicembre scorso a Paceco
è stato inaugurato il nuovo teatro
che sorge sulle vestigia dell’ex
Cine-teatro Roma.
“Questo immobile è un pezzo importante della storia del nostro
paese”, ha affermato il sindaco
Biagio Martorana dopo il taglio
del nastro alla presenza delle autorità civili, militari e religiose.
La stuttura torna ad essere un
luogo di aggregazione sociale,
completamente rinnovato al suo
interno, per ospitare non solo cinema, non solo teatro ma anche
incontri, rappresentazioni teatrali
ed eventi.
I lavori di ristrutturazione, in attuazione di un progetto esecutivo
che era stato predisposto dall'Amministrazione comunale,
sono stati eseguiti con un finanziamento del 2012 erogato dall'Assessorato regionale delle
Politiche Sociali e del Lavoro,
con cofinanziamento dell’Unione europea, tramite il
Fondo Europea di Sviluppo Regionale (PO FESR 2007/2013:
“Asse VI Sviluppo Urbano Sostenibile” - Linea di intervento
6.2.2.2 - “Lavori per la ristrutturazione dell’ex Cinema Roma di
Paceco, finalizzato alla crea-

Chi è Lopinto

zione di un centro culturale”).
La rinascita del locale è stata celebrata con un incontro in cui si
sono alternati diversi momenti:
dal ricordo della storia del vecchio cinema Roma ad opera di
Alberto Barbata a diverse performance con le quali si è voluto
rendere omaggio all’arte in tutte
le sue forme. La musica, con
l’esecuzione di brani di musica
classica per violino e pianoforte
ad opera dei giovani violinisti
Manuel e Gianni Burriesci accompagnati dal pianista Gaetano
La Francesca; il Canto con
Anna Maria Ilari e la sua voce

melodiosa; la Poesia con Giuseppe Catalano; la Commedia
con Mariangela Passalacqua e
Giuseppe Catalano che hanno
messo in scena un breve brano
della commedia “Il vendicatore”; la Pittura con la mostra
dell’artista di fama internazionale Lino Lo Pinto.
La mostra è stata curata dalla
professoressa Maria Grazia Fodale (nella foto insieme al sindaco Martorana) che durante la
serata ha presentato la figura e
l’opera dell’artista, uno dei figli
più illustri che Paceco abbia
avuto.

Artista poliedrico: giornalista
(conosce ed intervista gli artisti più importanti del tempo),
stilista di fama internazionale,
scrittore e non ultimo pittore
(a esposto le sue tele nelle più
grandi gallerie: al May Boone
Gallery di New York, alla galleria Miscetti a Roma , solo
per citarne alcune) .
MariaGrazia Fodale ha sottolineato come i quadri di Lino
Lo Pinto abbiano la capacità
di prendere per mano lo spettatore e di condurlo dentro il
loro mondo, di catapultarlo tra
mille volti. Le tele diventano
il teatro dove va in scena la
vita, grottesca multiforme,
pronta a stupirti, a scandalizzarti, a spogliarti delle convenzioni che impediscono di
vivere fino in fondo e di godere di quello che si è vissuto.

Psi - Svolta democratica Erice per l universita' - Lista
Nacci. Sono questi i nomi
delle liste che supporteranno
Luigi Nacci, candidato sindaco socialista, in primavera.
Il Psi le presenterà alla
stampa il 13 gennaio.
“Sono 4 liste competitive afferma Nacci - formate da
diverse categorie di persone
(medici, avvocati, ex consiglieri, cittadini comuni e
altri professionisti) che condividono il nostro progetto,
il nostro modo di pensare e
di far politica. Ringrazio
Oddo che ha creduto nella
mia persona, si è instaurato
tra di noi un rapporto di fiducia reciproca . In questi
ultimi tempi si stanno avvicinando diverse associazioni o
movimenti che desiderano
mettersi in gioco con noi e
dare un contributo fattivo al
nostro programma e quindi
al nostro territorio. Il periodo del non dialogo è
ormai terminato”.

Alcamo,
pompiere
intossicato
Un vigile del fuoco, Girolamo Maniscalchi, di 56
anni, è rimasto intossicato
durante le operazioni di spegnimento di un incendio divampato
ad Alcamo.
L’allarme è scattato martedì
poco prima della mezzanotte. Un incendio è scoppiato all’interno di un
palazzo di via Dante. Le
fiamme si sarebbero sviluppate a seguito del surriscaldamento di una canna
fumaria. Maniscalchi, in servizio presso il distaccamento dei vigili del fuoco di
Alcamo, è intervenuto, insieme con i suoi colleghi.
Durante le operazioni di
spegnimento, ha involontariamente inalato i fumi sprigionati da alcune guaine
bruciate restando intossicato. Soccorso dai colleghi,
Maniscalchi è stato subito
trasportato con un’ambulanza del 118 all’ospedale di
Partinico. I medici ne hanno
disposto il ricovero. Il vigile
del fuoco sta comunque
bene e non versa in pericolo
di vita.
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Pioggia e neve in arrivo in provincia di Trapani
Sarà un’Epifania all’insegna del maltempo
Le condizioni meteorologiche dovrebbero già migliorare a partire da sabato mattina
Gelo e neve in arrivo in provincia di Trapani. Una perturbazione investirà, a partire da
questa sera, la Sicilia. Un’ondata di aria gelida, proveniente
dalla Russia, provocherà un
crollo verticale delle temperature con piogge e neve. Le zone
maggiormente colpite saranno i
settori tirrenici tra palermitano
e messinese, ma anche la provincia di Trapani sarà investita
dall’ondata di gelo. Già a partire
da questa notte sono previsti dei
violenti temporali con forti precipitazioni. La situazione s’intensificherà nella giornata di
domani. In mattinata cieli molto
nuvolosi o coperti con precipitazioni e rovesci anche temporaleschi. Sono previsti 27
millimetri di pioggia. Dal pomeriggio sono possibili deboli
nevicate anche a bassa quota.
La temperatura si manterrà
bassa, oscillando tra i cinque e i
sei gradi. I venti saranno moderati. Le avverse condizioni meteorologiche non dovrebbero
però determinare particolari
problemi. La situazione è sotto
controllo. Al momento non è
stata diramata alcuna allerta
meteo da parte della Protezione
Civile regionale. Le condizioni

meteorologiche dovrebbero comunque progressivamente migliorare già a partire da
dopodomani. Sabato sono previsti cieli in prevalenza poco o
parzialmente nuvolosi, con

qualche nube in più nel pomeriggio. Non pioverà. Le temperature si manterranno però
basse, oscillando tra i sei e i
sette gradi. Sono previsti venti
forti e mare agitato. La situa-

zione di incertezza persisterà
anche nella giornata di domenica. I cieli saranno in prevalenza parzialmente nuvolosi,
con qualche addensamento più
compatto dal pomeriggio. La
temperatura oscillerà tra i sei e
i dodici gradi. I venti, provenienti da Nord, s’intensificheranno nel corso della giornata.
Nella notte è atteso un nuovo
peggioramento con nuovi episodi temporaleschi. Sono previsti sei millimetri di pioggia. La
situazione di incertezza dovrebbe proseguire anche la
prossima settimana, con continui capovolgimenti e piogge e
vento. È proprio arrivato l’inverno!

Meningite, boom di vaccinazioni a Trapani
Oltre trecento richieste in pochi giorni. È boom di vaccinazioni
anti meningite in provincia di Trapani. I recenti decessi avvenuti
in diverse parti d’Italia hanno generato un clima di allarme. Numerosi genitori, preoccupati, hanno deciso di vaccinare i propri
bambini. A causa dell’eccessivo numero di richieste, l’Azienda
Sanitaria Provinciale è stata costretta, a partire dal 2 gennaio, a
triplicare il numero di Unità vaccinali, già raddoppiato all’inizio
di dicembre. È ora in grado di somministrare circa 150 vaccini al
giorno. Il Ministero della Salute ribadisce però che non esiste
alcun pericolo di epidemia e che non ci troviamo in una situazione
di emergenza.

Trapani Scarcerato l’operaio
edile di 29 anni di Paceco arrestato il 4 novembre scorso
con le accuse di maltrattamenti
in famiglia e lesioni personali
nei confronti della compagna.
Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari Emanuele
Cersosimo su richiesta dell’avvocato Michelangelo Marino,
difensore dell’indagato. Il
prossimo 16 febbraio inizierà
il processo con rito immediato.
Castellammare del Golfo
Oggi alle 12.00 sarà commemorato il presidente della Regione Piersanti Mattarella,
ucciso a Palermo il 6 gennaio
del 1980. Il sindaco Nicolò
Coppola deporrà una corona di
fiori sulla tomba. Seguirà un
momento di preghiera celebrato da don Fabiano Castiglione, parroco della Chiesa
Madre.
.
Trapani Celebrata presso la
parrocchia San Paolo la festa
del Comitato delle Donne per
i CAG della Caritas Diocesana
di Trapani. La festa, che doveva svolgersi all'interno della
Villa Margherita, è stata spostata a causa delle avverse
condizioni meteo all’interno
del salone ed ha registrato una
grande partecipazione.
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La Bibbia nel parco: presepe unico e suggestivo
Il tema della ventesima edizione è l’Ascolto
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La Chiesa del Rosariello
e la sua congregazione

Dieci i quadri viventi dislocati nell’area del parco urbano di Misericordia a Valderice
Come da tradizione ormai ventennale, all’interno dello spledido scenario del parco urbano
di Misericordia a Valderice, ogni
anno rivive il “Presepe vivente
la Bibbia nel Parco”. Una rievocazione suggestiva che sta ottenendo un buon successo di
pubblico. Organizzato dall’associazione Pro Misericordia con il
patrocinio del Comune di Valderice l’evento è unico per la sua
caratteristica rappresentazione.
Si tratta di 10 quadri biblici viventi che raccontano il vecchio e
nuovo testamento. Il tema per
tutti è “L’Ascolto”. Naturalmente non può mancare il quadro della natività. Dulcis in
fundo, alla fine del percorso, i visitatori possono gustare una
zuppa dalle antiche tradizioni.
La realizzazione è frutto del lavoro di tanti volontari . Le serate
finali sono il 6,7 e 8 gennaio. Ingresso libero dalle ore 18 alle ore
21. La Bibbia nel Parco nella
passata stagione è stata premiata
a Roma come Miglior finalista
tra gli eventi sacri di tutta Italia
dalla organizzazione Italive .
Quest’ultima edizione partecipa
di nuovo al concorso nazionale
sempre di Italive.

“A Sicilia ‘ntra
li noti” oggi
in Biblioteca

Oggi pomeriggio, alle ore
18.30, presso la sala di lettura
della Biblioteca Fardelliana a
Trapani, si terrà lo spettacolo
di musica popolare siciliana
dal titolo “A Sicilia ‘ntra li
noti” (La Sicilia tra le note),
a cura dell’associazione culturale Acautès. Giovanni
Pavia alla chitarra, Guseppe
Scicolone alle percussioni,
Alberto Noto vocalist, Antonella Scalabrino e Antonella
De Blasi coriste, e con la partecipazione straordinaria di
“Zu Bettu” Grammatico al
mandolino. L’ingresso è libero.

Non tutti sanno che a Trapani
in largo San Domenico esiste
la chiesa del Rosariello. Nella
chiesa suddetta ha sede la
congregazione di Maria Santissima del Rosario il cui superiore è l’avvocato Santino
di Marzo. L’originaria congregazione venne fondata nel
1628 dentro il convento dei
Domenicani attiguo alla
chiesa. La congregazione attuale, invece, è rinata nel
2010. L’associazione ha
pochi congregati. I congregati
partecipano ai diversi incontri
settimanali in chiesa. Durante
gli incontri essi sono obbligati
a portare appeso al collo con
una particolare devozione il
medaglione che raffigura la
vergine Maria a cui è intitolata la congregazione. La con-

gregazione cerca partecipanti.
Per coloro che vogliono iscriversi alla congregazione possono chiamare al numero
3381548905.
Nella chiesa del rosariello che
risale al XIV secolo si venera
il gruppo in legno, tela e colla
della madonna che con la sinistra tiene il bambinello e
con la destra porge la mistica
corona del rosario a San Domenico di Guzman genuflesso, opera del celebre
artista trapanese Mario Ciotta
(1639-1724) che viene portato annualmente in processione per le vie della città la
prima domenica di ottobre.
La chiesa del Rosariello è
aperta tutti i giorni pomeridiani dalle ore 17, alle 19.
Francesco Genovese
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Rifiuti Trapani-Erice, uno scontro lungo 20 anni
L’amministrazione Tranchida pagherà per il servizio dal 1992 al 2001

Sono 986 mila gli euro che il
Comune di Erice dovrà versare
nelle casse di palazzo D’Alì. Gli
uffici legali dei due enti sono
riusciti, tramite accordo bonario,
a dirimere una vicenda che risale a oltre 10 anni fa. E’ il
2006, infatti, quando l’allora
amministrazione comunale trapanese chiede ai cugini della
Vetta il pagamento del servizio
di conferimento e trattamento rifiuti negli impianti trapanesi per
gli anni compresi tra il 1992 e il
2001. Ben nove anni di arretrati
durante i quali il Comune di
Erice ha sfruttato l’impianto di
contrada Belvedere e la discarica di contrada Borranea per
sbarazzarsi dei suoi rifiuti senza
mai versare un euro nelle casse
del Municipio trapanese. La richiesta di pagamento del debito
però non viene onorata. Il Comune di Trapani decide di ricorrere alle vie legali e chiede
l’intervento del Tribunale che
nel 2010 dà però ragione all’amministrazione ericina, rigettando
la richiesta. Dovranno passare
altri 5 anni e aspettare l’arrivo
del 2015 perchè la Corte d’Appello si pronunci, stavolta ribaltando la sentenza di primo grado
e facendo passare il Comune di

Il sindaco Vito Damiano
Erice dalla parte del torto. Che
però non si arrende e si prepara
a ricorrere in Cassazione. Il lavoro degli uffici legali porta
all’accordo bonario e al risparmio per entrambi di ulteriori
spese legali: il Comune di Erice
dunque si impegna a pagare la
somma richiesta da Trapani di
986mila euro, al netto però degli
interessi legali maturati negli
anni. Da parte sua il Palazzo
D’Alì ha rinunciato agli interessi e ha acconsentito a decurtare dalla somma un vecchio
debito per l’utilizzo della rete
fognaria ericina per le zone di
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Napola e Mokarta ammontante
a circa 27 mila euro. Conti alla
mano: l’amministrazione ericina
dovrà sborsare 959 mila euro,
centesimo più centesimo meno,
ai cugini trapanesi per un debito
mai onorato risalente agli anni
‘90. Ma non è finita qui: il debito non verrà saldato per intero
ma a rate, a partire dal prossimo
febbraio e fino al 2020. Per i
prossimi quattro anni quindi, le
casse trapanesi potranno fare affidamento su un gruzzolo extra
di circa 220 mila euro.
“Si tratta certamente di un fatto
importante per l’amministrazione trapanese che potrà così
contare su un’entrata extra - ha
affermato il sindaco di Trapani
Vito Damiano -. Già l’anno
scorso il Comune è risultato vittorioso in un altro contenzioso
contro la Regione per un ammontare di 5 milioni di euro.
Soldi che saranno investiti per il
completamento
dell’ultimo
stralcio dei lavori di riqualificazione del quartiere di Villa Rosina. E non sono gli unici, negli
anni avvenire tante altre situazioni si risolveranno a favore di
questa amministrazione comunali”.
Carmela Barbara

Lavori al rione San Giuliano, pubblicato
l’avviso per la ricerca di manodopera
Il Comune di Erice ha pubblicato l’avviso pubblico per la
selezione di candidature di cittadini disoccupati, con esperienza lavorativa nel settore
edile, e residenti nella Zona
Franca Urbana di Erice (quartieri Trentapiedi, San Giuliano
e San Cusumano).
La ditta che si è aggiudicata
l’appalto per gli interventi di
riqualificazione delle palazzine popolari del quantiere
San Giuliano per un importo
complessivo di quasi cinque
milioni di euro, dovrà infatti
assumere almeno il 30 per
cento di maestranze nella Zfu
ericina, così come previsto
dalla speciale clausola contrattuale di salvaguardia per i divoluta
soccupati
locali
dall’amministrazione Tranchida.
Al riguardo, d’intesa con Ance
e Cgil, Cisl, Uil, l’assessore
alle Grandi opere Gianni
Mauro ha sottoscritto un ac-

L’ANGOLO DI BILLY
Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello!
Ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto e del vostro amore per trovare una casa a questi quattro
adorabili patatini. Sono 2 maschi e 2 femmine.
Taglia media. La madre pesa 15 kg ed il padre
20. Sono nati i primi di Novembre e hanno già
cominciato lo svezzamento. Si trovano nelle
campagne di Nubia e hanno bisogno di una casa e di una famiglia
dove crescere ed essere amati e coccolati. E allora forza amici
umani... 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!

Il sindaco Tranchida

cordo che, a mezzo avviso
pubblico rinvenibile sul sito
del Comune, con trasparenza
disciplina i criteri di valutazione e dunque la graduatoria
delle possibili candidature dei
disoccupati residenti in Zona
franca urbana da sottoporre
alla ditta appaltatrice / esecutrice, fermo restando la definitiva decisione/verifica delle
capacità professionali di ogni
candidato.

“Offriamo al territorio - scrivono il sindaco di Erice Giacomo Tranchida e l’assessore
Gianni Mauro nel comunicato
stampa - una straordinaria opportunità di riscatto sociale,
riqualificazione urbana ed
abitativa, nonché di sviluppo
economico ed opportunità occupazionali in un settore fortemente in crisi quale quello
edilizio. In corso altri appalti
per circa ulteriori 7 milioni di
euro che interesseranno il
quartiere di Trentapiedi ed il
Lungomare Dante Alighieri
fino a San Cusumano, oltre
agli alloggi popolari di via dei
Pescatori, e che vanno nella
stessa direzione anche ai fini
della dedicata riserva occupazionale del 30 per cento in favore dei locali disoccupati.
Inizia una storia diversa per il
rilancio del territorio, la Zfu è
stata il nostro cavallo di
Troia”.
red.cro.
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Sembra fatta per il portiere Pigliacelli dato che gli ultimi dettagli fra Pescara e Trapani sono
stati messi a punto per l’arrivo
in granata del portiere classe 93’.
L' accordo tra le due società prevede il prestito secco per 6 mesi
con incentivo all'esodo da parte
del Pescara. Mirko Pigliacelli ha
cominciato nelle formazioni giovanili della Roma e, dopo aver
vinto il Campionato Primavera
2010-2011 è andato a finire in
serie A con la casacca del Parma.
Nella stessa estate il trasferimento in prestito in Serie B al
Sassuolo. Nella stagione 20132014 solo sei mesi di esperienza,
dato che nel mercato invernale
passa con la stessa modalità alla
Reggina, dove totalizza 21 presenze. Nella stagione successiva
il passaggio a titolo temporaneo
con diritto di riscatto al Frosinone
dove si alterna, per tutto il girone
di andata, con l'altro portiere gialloazzurro Massimo Zappino che
abbiamo visto di recente a Trapani con la squadra di Marino
vincente al Provinciale per 4-1. Il
26 gennaio 2015 viene riscattato
dalla squadra ciociara. Il 31 maggio in seguito alla prima promozione in Serie A diventa cittadino
onorario di Frosinone. Il 31 ago-
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Mirko Pigliacelli è il nuovo portiere granata
Il diesse Salvatori ha preso anche il difensore Bertoncini dal Frosinone

sto 2015 rescinde il proprio contratto con il Frosinone, per accasarsi al Pescara. Poi viene girato
in prestito per un anno alla Pro
Vercelli. Pigliacelli ha anche collezionato una presenza nell’Under 21 nel 2013.
Intanto il direttore sportivo Salvatori ha concluso anche l’accordo col Frosinone per il
difensore venticinquenne Davide
Bertoncini, cresciuto nelle giovanili del Piacenza. Poi il passaggio
in comproprietà al Genoa nel
2009. Disputa due stagioni nella
formazione Primavera laureandosi Campione d'Italia nella
prima e nell'agosto 2011 fa ri-

torno in prestito al Piacenza, in
Lega Pro. Il debutto alla settima
giornata. Nel campionato 20112012, concluso con la retrocessione, disputa 16 partite. A fine
stagione è interamente del Genoa
che lo cede in prestito al Frosinone in Prima Divisione. Debutta il 12 agosto 2012 nel
secondo turno di Coppa Italia.
Nella formazione laziale gioca
due campionati da riserva con 30
presenze tra campionato e playoff con una rete e contribuendo
alla promozione in Serie B nella
stagione 2013-2014, al termine
della quale viene riscattato dal
Frosinone. Nel campionato di

Serie B 2014-2015, condizionato
da una lunga pubalgia, gioca 11
partite e ottiene la seconda promozione consecutiva, questa
volta in Serie A. Viene riconfermato anche in serie A, segnalandosi tra i calciatori meno pagati
del campionato. Debutta in A il 4
ottobre 2015, nella sconfitta per
2-0 sul campo della Lazio. Il 1
febbraio 2016 va a giocare a Modena con la formula del prestito
ed esordisce il 7 febbraio. Disputa 8 partite retrocedendo in
Lega Pro. Terminato il prestito
rientra al Frosinone ma non viene
incluso nella lista di giocatori
over 21 per il campionato. Trapani al lavoro sul mercato, il ds
Salvatori si muove per rinforzare
la squadra. In previsione l’arrivo
del centrocampista ventottenne
Federico Maracchi dal Feralpi
Salò. Il giocatore d’esperienza ha
solo una presenza in B con la
Triestina nel 2007-2008.
Per finire, ci sentiamo di dare
quasi per certa la cessione dell’attaccante Ferretti che dovrebbe
andare al Feralpi Salò. Confermata dal diesse Salvatori l’incedibilità del portiere Guerrieri.Il
mercato granata, quindi, è in
pieno fermento.
Antonio Ingrassia

Castelvetrano, il logo
all’atleta Lorena Gulotta

Approvazione del protocollo
d'intesa tra l'Amministrazione
comunale e l'atleta castelvetranese Loreta Gulotta. Nel
provvedimento si indica che
l’atleta castelvetranese Loreta
Gulotta ha promosso l'immagine del comune di Castelvetrano in occasione delle
olimpiadi di Rio 2016, e che
la stessa può continuare a promuovere il territorio. L' amministrazione intende contribuire
per sostenere le spese che

l'atleta affronterà in occasione
della sua presenza in manifestazioni in tutto il territorio nazionale e internazionale
nell'anno 2017, dove indosserà un segno distintivo della
città nelle manifestazioni pubbliche. Il comune di Castelvetrano,
a
fronte
della
promozione del marketing del
territorio, si è impegnata a riconoscere un contributo di
5000 euro concordato tra le
parti.

Lo sport
a cura di
Antonio
Ingrassia

Domani alle ore 18:00, la Pallacanestro Trapani sarà impegnata
a Rieti per la prima giornata di
ritorno del campionato di Serie
A2. Abbandonata la qualificazione per la Coppa Italia di Bologna, i granata si apprestano ad
affrontare un match ricco di insidie. All’andata fu una partita
un po’ opaca per i ragazzi di
coach Ducarello, ma fu lo stesso
vinta grazie ad un paio di guizzi
vincenti di Mays nel finale di
gara. La NPC Rieti è una formazione che non chiede molto da
questo campionato. Il loro obiettivo è la salvezza, che può essere
conquistata con tranquillità. Gli
uomini guidati da Nunzi, dopo
un buon inizio stagionale,
stanno vivendo un momento
buio, certificato dalle tre sconfitte consecutive con cui hanno
chiuso il girone di andata. I laziali sembra che potranno contare sul recupero di Chillo, che
nelle ultime due partite non è
sceso in campo per infortunio.
Pare che sia ancora fuori, invece, il playmaker Della Rosa,
che soffre di un sovraccarico al
ginocchio destro. Per i granata
sarà assente Tavernelli, rientrato
in questi giorni a Trapani, per
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Basket, la Pallacanestro Trapani a Rieti
Ieri consueta conferenza di Ducarello: “Loro sono assetati di vittoria”
iniziare una fase di rieducazione
dopo l’infortunio. Sicuramente i
reatini incentreranno la partita
nella fase difensiva, cercando di
chiudere nel modo più efficace
possibile il pivot Renzi. I punti
di forza della NPC Rieti sono gli
americani Pepper, che ricopre il
ruolo di ala piccola, e Sims, che
con i suoi 19,5 punti di media a
partita si sta dimostrando uno
dei migliori centri del campionato di Serie A2.
Intanto ieri presso la sala stampa
“Cacco Benvenuti” del PalaConad si è svolta la conferenza
stampa settimanale di coach
Ugo Ducarello. Le sue parole:
“Con l’inizio del 2017 mi auguro che la mia squadra stia meglio. Quella di domani sarà una
partita difficile. Rieti è una
squadra assetata di vittoria ed ha
tanta voglia di riscatto. Hanno
solo dei problemi di risultato,
non di gioco. A fine stagione,
Rieti si rivelerà la sorpresa. Mi
aspetto un aumento di aggressività da parte loro, alternando diverse difese. Il campionato è
equilibrato: ogni giornata ci
sono sorprese. La classifica è
corta e può accadere di tutto.
Con il girone di ritorno tutti cer-

Ottimi risultati
per la Mazara Scherma

cheranno di centrare i propri
obiettivi. Noi vogliamo andare
ai playoff con una posizione migliore rispetto allo scorso anno.
Con il recupero dei giocatori,
possiamo ambire a ciò. Siamo
vivi ed abbiamo voglia di far
bene.”
In precedenza era intervenuto
anche il playmaker Claudio
Tommasini: “La spalla mi fa ancora male, ma sta migliorando.
Per capodanno abbiamo avuto
l’opportunità per riposare un
paio di giorni. Non aver centrato

la Coppa Italia è dispiaciuto un
po’ a tutti. Ci siamo arrivati vicini, ma non è bastato. Per il girone di ritorno ci auguriamo di
essere più continui. Non dobbiamo sottovalutare Rieti. Con
gli infortuni che hanno, tutti
quanti tenteranno di fare qualcosa in più: sarà una partita difficile. Noi lavoriamo verso
un’unica direzione. Per il 2017
cercheremo di entrare nei playoff nel più alto piazzamento
possibile.”
Federico Tarantino

Con la Prima Prova Nazionale
del Gran Prix “Kinder+Sport”
di Ancona si conclude la
prima parte della stagione
schermistica 2016/2017. La
Mazara Scherma A.S.D. ha
raggiunto un ulteriore importante traguardo nella specialità
del fioretto con l’atleta Andreea Bianca Dinca di nazionalità rumena la quale vive e
si allena a Bucarest ma che ha
deciso sin dalla stagione passata di partecipare alle competizioni italiane con i colori
della società mazarese.

Già dalla fase ai gironi è sembrata in gran forma vincendo
tutti gli incontri e piazzandosi
al 5° posto della classifica generale. Iniziato il tabellone di
eliminazione diretta, ha superato tutti gli assalti. Giunta in
semifinale ha battuto l’atleta
della Comini Padova, Matilde
Molinari. In finale si è ritrovata la campionessa italiana
in carica, Ginevra Manfredini,
del Fides Livorno che l’ha superata per 7/6 al minuto supplementare dopo una gara
tirata.

