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Malgrado i tempi travagliati
di questa tornata elettorale,
l’avvocato Barone ha vo-
luto convocare una specie
di assemblea tra famiglie e
dirigenti pubblici per cer-
care di capire quali fossero
le problematiche più ur-
genti.  Teatro dell’incontro
la sala riunioni dell’Ordine
dei medici di Trapani.
I medici c’erano, le fami-
glie pure, le associazioni
che a vario titolo si pren-
dono carico dei problemi
dei disabili, pure. Le Istitu-
zioni, come al solito, brilla-
vano per la loro assenza.
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IL GARANTE DEI DISABILI GIÀ AL LAVORO:

L’AVVOCATO BARONE INCONTRA LE FAMIGLIE

L’etica a convenienza

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

L’avvocato Vincenzo
Maltese ieri ha ufficializ-
zato la “necessità”, sua e
dell’associazione che
rappresenta, di prendere
le distanze dalla vicenda
che ha coinvolto Mimmo
Fazio e, quindi, di ritirare
il sostegno allo stesso per
quanto riguarda la candi-
datura a sindaco di Tra-
pani.
Giusto, se lui e l’associa-
zione ritengono di fare
un passo indietro non
possiamo che prenderne
atto. Questa decisione,
però, visto che si parla di
“etica”, personalmente
mi lascia un po’ per-
plesso.
Vengo e mi spiego: Mal-
tese è lo stesso che, anni
fa, era vicino alle posi-

zioni politiche dell’ono-
revole Michele Rallo e
poi dell’onorevole Livio
Marrocco (quindi a de-
stra). Poi lo abbiamo
visto candidato con il
Psi, ad Erice, quindi vi-
cino alle posizioni del-
l’onorevole Nino Oddo e
- consequenzialmente -
opposto all’ex sindaco di
Erice Giacomo Tran-
chida. Poi, però, lo ab-
biamo visto proprio
accanto a Tranchida e,
negli ultimi anni, as-
sieme allo stesso spen-
dere parole e tempo
anche a favore di Fazio e
quindi, consequenzial-
mente, opposto a Nino
Oddo. 
Questa che è etica è, caro
avvocato Maltese?
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Paceco
Il Tar accoglie

il ricorso 
al Piano 
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La S.O.C.I. srls, editrice del quotidiano free press “Il Locale News” (Iscrizione al Tribunale di
Trapani n. 358), ai sensi e per gli effetti dell`art. 7 della L. 22/2/2000 n. 28 così come modificata
dalla L.6/11/2003 n. 313, del D.M. 8/4/04 e della delibera n. 80/11/CSP del 29/03/2011 dell`Au-
torità per le Garanzie nelle Comunicazioni comunica che, in occasione delle prossime ELEZIONI

AMMINISTRATIVE del giorno 11 giugno e del ballottaggio eventuale previsto per il 25 giugno,
che intende diffondere  messaggi politici a pagamento con le seguenti modalità:

Sarà assicurato, l`accesso a tutti i candidati, partiti o movimenti politici che ne abbiano fatto ri-
chiesta tempestivamente, garantendo agli stessi una pari quantità di spazio in relazione alla di-
sponibilità ed ai limiti posti dalla legge. Una volta garantita la distribuzione e gli spazi secondo
il predetto criterio, in caso di richieste eccedenti per quantità, le stesse saranno soddisfatte in base
all`ordine di arrivo delle richieste (eventualmente in modo proporzionale) in relazione alla di-
sponibilità, fermi sempre i limiti posti dalla legge e dal Garante;

*Sono ammessi soltanto i messaggi politici nelle forme indicate dall`articolo 7, comma 2, della
L. 22/2/2000 n. 28;
*Il costo della propaganda elettorale sarà concordato in base alla scelta del pacchetto pubblicitario
che il candidato decide di acquistare e con le tariffe da listino;
*Il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione, in contanti o tramite assegno bancario,
in anticipo rispetto alla pubblicazione. Il mancato adempimento del pagamento comporterà au-
tomaticamente la mancata accettazione della pubblicazione;
*Tutte le richieste di informazioni e di prenotazione degli spazi pubblicitari dovranno essere in-
viate contattando il numero telefonico 331/8497793 o tramite mail all’indirizzo info@illocale-
news.it;
*Listino prezzi: Il tariffario è pubblico e comprende tutti i servizi offerti con il costo in base alle
diverse proposte propagandistiche. Tutti i prezzi si intendono con esclusione dell’i.v.a. per la
quale va applicata l’aliquota del 4%, riservata dalla legge ai messaggi elettorali;
* Il committente si assume la responsabilità esclusiva (civile e penale) di quanto affermato e di-
chiarato nello spazio autogestito sollevando la testata da ogni responsabilità. Resta comunque

la facoltà discrezionale della direzione editoriale di non pubblicare un messaggio propagan-

distico chiaramente e palesemente ritenuto diffamatorio e, quindi, contro legge.

Codice di autoregolamentazione 

della pubblicità elettorale, programmi 

di propaganda elettorale e comunicazione politica

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
- Svalutation - Vanilla
Cafè - Gambero Rosso
- Efri - Gattopardo -
Nero Caffè - Cangemi
- Gallery - Andrea’s -
Armonia dei Sapori -
Tiffany - Be Cool - Eu-
ropa (bar tabacchi) -
Bar...collando - Caffè
Manzoni - Caffè delle
rose - Gallina - Mon-
ticciolo - Kennedy -
San Giuliano - Erice
Hotel - Wanted dead
or alive - Pausa Caffè
- San Remo -  Pastic-
ceria Pace - Red De-
vils - CriSar - Orti’s -
Arlecchino - Coffiamo
- Incontro - Cocktail’s
Dream - Nè too nè
meo - PerBacco - Oro
Nero - Mirò - Punto G

- Dolce Amaro -  Noir -
Emporio - Caprice -
Goldstone - Anymore -
Giacalone (p.za Vitto-
rio) - Sciuscià - Plata-
mone - La Caffetteria -
Giancarlo - Garibaldi
58 - Rà Nova - Sorsi e
Morsi - Il cappellaio
matto - Ligny - Caffè
Staiti - Burger City -
Magic - Bar Italia -
San Pietro - Ciclone -
Black and white - Co-
licchia - Terminal City
- Moulin Rouge -  La
Galleria - Bar dei Por-
tici - Dubai - Silver
Kiss Caffè - Nocitra - 
Rory - Caffè de Nuit 
Xitta: Iron - Ritrovo 
Guarrato: Bar Sport
Rilievo: Gran Caffè
Europa - Hotel Divino
-  Codice 
Napola: Bar Erice -
Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -
Sombrero - Vogue -
Centrale - Cristal - Ca-
lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Calu-
met - Le saline
(Nubia) 

VALDERICE: Vespri -
Bacio nero

Servizi Auto: Criscenti
- Catalano/Mannina -
Mazzara gomme - Ri-
fornimento Q8 (Pa-
lazzo Venuti) -
Rifornimento Esso
(Via C. A. Pepoli )-
Agosta - Li Causi - Alo-
gna - Autolavaggio
Candela 

Tabacchi: Tabacchi via
Gen. D’Ameglio - Aloia
via San Francesco di
Paola - Tabacchi viale
della Provincia -  Cata-
lano - Lucido via Mar-
sala 

Altri punti: Pescheria
la Rotonda (San Cusu-
mano) -  - Supermer-
cato Crai via Madonna
di Fatima - Friggitoria
Enza - Il dolce pane 

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Il Locale News

Editore: S.O.C.I. srls
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Reg. Tribunale di Trapani 

n° 358 del 09/12/2015

Direttore Responsabile: 

Nicola Baldarotta

direttore@illocalenews.it

Redazione: P.le Giovanni Paolo II

C/O Terminal ATM

91100 TRAPANI

redazione@illocalenews.it

Per la pubblicità: 

328/4288563

331/8497793

Responsabile tecnico:

Pasquale Strazzera

Stampa c/o Tipografia Rallo -

Mazara del Vallo

Edizione chiusa alle ore 18
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anche presso:anche presso:
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Certezza e tutela a garanzia
dei diritti dei disabili 

Primi passi concreti dell’avvocato Tiziana Barone

La figura del Garante dei
diritti dei disabili è stata
istituita, per legge, dalla
Regione Sicilia nel 2012.
Se ne parlava già da qual-
che anno, eppure l’Aula
ci ha messo un paio
d’anni prima di arrivare a
varare il provvedimento.
Per arrivare da Palermo a
Trapani, la legge ci ha
impiegato cinque anni:
esattamente un mese ad-
dietro il Comune di Tra-
pani ha istituito la figura
del Garante nella persona
dell’avvocato Tiziana
Barone.
Malgrado i tempi trava-
gliati di questa tornata
elettorale, l’avvocato ha
voluto convocare una
specie di assemblea tra
famiglie e dirigenti pub-
blici per cercare di capire
quali fossero le proble-
matiche più urgenti. 
Teatro dell’incontro la
sala riunioni dell’Ordine

dei medici di Trapani.
I medici c’erano, le fami-
glie pure, le associazioni
che a vario titolo si pren-
dono carico dei problemi
dei disabili, pure. Le Isti-
tuzioni, come al solito,
brillavano per la loro as-
senza.

Eppure ci sono problemi
all’ordine del giorno che
non possono essere più
rimandati. Come ha sot-
tolineato il presidente
dell’Ordine di medici,
Cesare Ferrari, i finanzia-
menti per l’assistenza ci

sono ma mancano gli
elenchi di quanti ne po-
trebbero avere diritto. In
altre parole, il registro
dei disabili della provin-
cia di Trapani non esiste
e di conseguenza non si
possono formare nem-
meno le commissioni che
dovrebbero certificare il
grado di disabilità e,
quindi, il diritto ad avere
l’assistenza finanziaria e,
soprattutto, la possibilità
di accedere alle cure in
centri specializzati.
Ma non è solo quello,
perché quotidianamente
ci sono problemi in appa-
renza banali che sareb-
bero in grado di rendere
più “umana” la condi-
zione di un disabile e
delle loro famiglie. 
Parliamo innanzi tutto di
barriere architettoniche,
quegli scivoli banalissimi
che permettono a chiun-
que di potere accedere ad

un bar, ad a pizzeria o,
più semplicemente, po-
tere attraversare la strada
a  salire su un marcia-
piede. 
Vogliamo parlare del di-
ritto di andare in spiag-
gia? Di avere, non
diciamo lidi attrezzati per
disabili, ma quantomeno
una pedana d’accesso e,
perché no, magari un as-

sistente professional-
mente preparato.
È troppo? È troppo poco?
Cominciamo a risolvere
questi piccoli problemi
esistenziali e poi si va
avanti. 
Ecco, il messaggio che
l’avvocato Barone ha vo-
luto dare con questo
primo incontro va pro-
prio in questa direzione.

Edizione del 24/05/2017
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Paceco, il TAR
dà ragione
al Comune

Il Comune di Paceco ha
ottenuto la sospensiva
al Piano Paesaggistico
dell’ambito 2 e 3, così
come da ricorso presen-
tato al TAR.
I giudici hanno deciso
di accogliere la do-
manda cautelare nella
camera di consiglio
dello scorso 18 maggio.
Il Piano è stato conte-
stato duramente dal-
l ’ a m m i n i s t r a z i o n e
comunale guidata da
Biagio Martorana, per-
ché ritenuto inficiante ai
fini dello sviluppo del
territorio. I giudici del
Tar hanno fissato per il
prossimo 23 novembre
la data per l’udienza di
merito sul ricorso pre-
sentato dal Comune, ma
intanto, con la “sospen-
siva” si bloccano tutti
gli effetti del Piano.

L’avvocato Maltese ufficializza il volere del direttivo di “Progetto per Trapani”

Ci hanno pensato e, nei giorni
scorsi, hanno atteso che ci
fosse più chiarezza sulla vi-
cenda giudiziaria che ha inve-
stito come un ciclone
l’onorevole Fazio e, di conse-
guenza, le liste dei candidati a
supporto della sua candidatura
a sindaco per Trapani.
Diversamente dai comunicati
a sostegno che sono stati dira-
mati nei giorni scorsi, ieri l’av-
vocato Vincenzo Maltese ha
ufficializzato, anche per conto
dell’intera associazione
Co.di.Ci. che rappresenta e
che è anche scesa in campo
con alcuni candidati nel cosid-
detto “Progetto Trapani”, la
necessità di prendere le di-
stanze.
“Nel mio agire - scrive Mal-
tese - ho sempre scelto di fare
piuttosto che lamentarmi. È
per questo che in buona fede,
assieme a tanti amici, uomini
e donne, avevamo intrapreso
una strada, un progetto civico
per sperare in una Trapani di-
versa vivibile e migliore di
quella attuale. Esiste anche
un’etica nella quale credo e
per la quale cerco di orientare
il mio agire quotidiano”. Ed è
proprio facenda leva sull’etica

che Vincenzo Maltese, pur ri-
conoscendo all'onorevole
Fazio il diritto di difendersi di-
nanzi ai giudici, unitamente
alla comunità dell'associa-
zione Codici reputa  incompa-
tibile il sostegno allo stesso
Fazio. “Pertanto con deci-
sione sofferta abbiamo deciso
di metterci da parte senza
prender parte alla campagna
elettorale, lasciando libertà di
coscienza ai tanti nostri soste-
nitori e simpatizzanti, confi-
dando come sempre nel lavoro
svolto dalle Istituzioni e dalla
Magistratura”.
Per Maltese e Co.di.Ci. sa-
rebbe il caso di ripartire da

zero ma, sot-
tolineano, per
ora preferi-
scono fer-
marsi qui.
Inutile preci-
sare che dalle
parti di Fazio
la scelta di
C o . d i . C i .
getta ulteriore
sconforto nel
già rovente
clima di scon-
forto, delu-
sione ed amarezza che ha
colpito l’entourage del parla-
mentare regionale agli arresti
domiciliari.

Oggi, tra l’altro, si dovrebbe
tenere l’interrogatorio di ga-
ranzia dinanzi ai giudici. Sarà
alleggerita la posizione di
Fazio? Lo scopriremo in gior-

L’associazione Co.di.Ci. non se la sente.
“L’etica ci impedisce di sostenere Fazio”

Sono 1.865 i posti vacanti
nell’Azienda sanitaria pro-
vinciale di Trapani rispetto
alla nuova dotazione orga-
nica, deliberata dal com-
missario straordinario
Giovanni Bavetta con la
delibera del 19 maggio
scorso.
Questo il dettaglio, con i
dati tra parentesi che si ri-
feriscono al personale in
servizio, a tempo indeter-

minato, al 30 aprile 2017:
Dirigenti medici: 442
(559)
Dirigenti veterinari: 6  (24)
Dirigenti sanitari (psico-
logi, farmacisti, biologi,
ecc.) 66  (79)

Dirigenti professionali: 9
(2)
Dirigenti tecnici: 3  (9)
Dirigenti amministrativi: 5
(20)
Comparto:
Amministrativi 45  (439)
Operatore socio-sanitario
424  (95)
Operatore tecnico: 104
(513)
Infermiere: 575  (1.060)
Tecnici sanitari 186  (336)

Approvata la dotazione organica all’Asp di Trapani

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Edizione del 24/05/2017
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Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Edizione del 24/05/2017

Caso Va.Ni.Co. e la presunta truffa milionaria
ai danni del Sistema Sanitario Nazionale

“Non vi è stata alcuna per-
cezione di ingiusto pro-
fitto”. I responsabili
dell'azienda Vanico, il cen-
tro medico di riabilitazione
di Castelvetrano coinvolto
in una presunta truffa ai
danni del Sistema Sanitario
Nazionale, respingono le
accuse. Il 18 maggio
scorso i carabinieri del Nu-
cleo Antisofisticazioni
hanno notificato due ordi-
nanze cautelari di divieto
di dimora e di esercitare at-
tività imprenditoriali e uf-
fici direttivi
all'amministratore unico e
al direttore sanitario. I mi-
litari hanno proceduto,
contestualmente, anche al
sequestro preventivo di
440 mila euro indebita-
mente incassate dal-
l'azienda. 
Con una nota la società
precisa che “non è mai
stato contestata dagli or-
gani inquirenti alcuna ap-
propriazione di denaro a
fronte di prestazioni non
effettivamente eseguite.

Ciò che viene contestato al
centro – precisa l'azienda –
è l'impegno di massofisio-
terapisti anziché di fisiote-
rapisti nell'effettuazione di
alcune prestazioni”. “A tal
proposito, in relazione ad
una precedente contesta-
zione – prosegue la nota -
il giudice unico del Tribu-
nale di Marsala, con sen-
tenza del 10 marzo 2017,
ha assolto, perché il fatto
non sussiste, tutti gli impu-
tati dal reato di esercizio
abusivo della professione
di massofisioterapista, in
quanto nel corso del giudi-
zio si è dimostrato che gli
stessi svolgevano il com-
pito per cui erano stati pre-
posti e l’attività svolta ben
poteva essere eseguita
dagli stessi”. 
L'azienda preannuncia la
presentazione di un ricorso
contro i provvedimenti
adottati dall'autorità giudi-
ziaria al Tribunale del Rie-
same per chiederne
l’annullamento. 

Maurizio Macaluso

L’azienda sanitaria, tramite i suoi rappresentanti legali, ha fatto delle precisazioni

Teo è libero

Domenica mattina, sul li-
torale di Marsala, è tor-
nato in mare Teo,
l’esemplare di Caretta
caretta in degenza dal
mese di marzo scorso
presso il Centro di Primo
Soccorso per Tartarughe
Marine dell’Area Marina
Protetta “Isole Egadi”,
dove era giunto a causa
di una cattura acciden-
tale. Teo è stato soccorso
e recuperato dal perso-
nale dell’AMP ed era
stato  operato di urgenza. 

Lunedì scorso s’è celebrata
la festa di Santa Rita da Ca-
scia nella Chiesa di Santa
Maria dell’Itria, sita in via
Garibaldi a Trapani, cui è ret-
tore il diacono don Girolamo
Marcantonio. E’ lì che si ve-
nera il gruppo scultoreo che
rappresenta la grande santa
degli impossibili inginoc-
chiata davanti al crocifisso,
con un angelo in piedi dietro
di lei che le incorona il capo
di rose.
Nella chiesa predetta alle ore
8.00 s’è tenuta la celebra-

zione delle lodi mattutine,
alle 9.00 la celebrazione eu-
caristica presieduta da mon-
signor Rosario Michele
Roccia (ex parroco della
chiesa di San Nicolò); alle
11,00 è stata celebrata l’Eu-
caristia presieduta da don
Alessandro Damiano (vica-
rio generale e rettore della
Chiesa di S. Francesco di
Paola) alla quale è seguita la
“Supplica a Santa Rita”. Alle
18.15 ha avuto luogo la cele-
brazione eucaristica presie-
duta da Monsignor Gaspare

Gruppuso (parroco della
Chiesa di San Lorenzo) e alle
19.15 sono stati recitati i Ve-
spri. All’esterno della
Chiesa, come da tradizione,
sono state diffuse le ”rose di
Santa Rita”.

Francesco Genovese

Celebrazioni per Santa Rita

Il laboratorio della Va.Ni.Co.
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Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Erice

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale
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Trionfo per il busetano
Giuseppe Virgilio alla
24ma edizione della
Coppa Città di Partanna,
organizzata dall’associa-
zione sportiva Sporting
Club Partanna e valevole
per il Trofeo d'Italia gi-
rone centro sud e per il
Campionato Siciliano
slalom.  “E’ stata una
gara avvincente” – ha di-
chiarato Virgilio- “ho ef-
fettuato una seconda
manche di alto livello
che mi ha concesso la
possibilità di vincere no-
nostante non abbia po-
tuto effettuare
interamente le altre due
per noie meccaniche. In

ogni caso si tratta di un
successo ragguardevole
che mi ha fatto avere ra-
gione di due concorrenti
di valore come Vincenzo
Pellegrino e Nicolò In-
cammisa. La mia Radi-
cal Sr 4 della classe
1400  ha fatto come sem-
pre il suo dovere conce-
dendomi un’altra grande
soddisfazione”. 
Interessante anche la
prestazione di Vincenzo
Pellegrino (Radical Sr 4
classe 1600) della Scu-
deria Trapani Corse.
Nella  gara di Regolarità
si sono imposti Maurizio
Indelicato e Sergio
Giorgi.

Slalom: a Partanna
trionfa Virgilio
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Quale futuro per il Trapani?
Si attende l’arrivo di Morace

Si attende da un momento
all’altro l’arrivo in città del
patron del Trapani calcio,
Vittorio Morace. Il presi-
dente dovrà illustrare i
programmi che ha la so-
cietà in vista del campio-
nato di Legapro. 
Se Morace farà sapere di
avere intenzione di conti-
nuare, i primi nodi da scio-
gliere riguardano i
colloqui con l’allenatore
Alessandro Calori e con il
direttore sportivo Federico
Salvatori, nonché l’iscri-
zione al prossimo campio-
nato.  Non è certamente un
bel momento per la fami-
glia Morace ma di fronte a
certe incombenze non bi-
sogna tergiversare.  
Riguardo all’allenatore si è
parlato di recente di un
possibile avvicinamento
dell’ex granata palermi-
tano Ciccio Di Gaetano
che lasci la Primavera gra-
nata dopo essere stato se-
condo di Boscaglia prima
dell’avvento di Serse
Cosmi. 
Per Di Gaetano è sempre
stato un sogno allenare tra
i professionisti e soprat-
tutto il “suo” Trapani. Se
ne saprà qualcosa in più
nei prossimi giorni. Per
quanto riguarda il capitolo
giocatori sono solo 7 quelli
sotto contratto. 

Si tratta di Canotto, Citro,
Coronado, Fazio, Legit-
timo, Maracchi e Visconti.
Dovrebbero rientrare in
maglia granata il centro-
campista Fornito che ha
militato in prestito al Cata-
nia e i portieri Marcone
(Sudtirol) e Farelli
(Arezzo). 
In sede di mercato i gioca-
tori più richiesti sono Co-
ronado e Citro. Per l’asso
italo brasiliano si sono
scomodati Chievo, Bolo-
gna e addirittura la Sam-
pdoria. Per Nicola Citro
giungono richieste dalla
serie B da società come
Salernitana e Benevento
che erano interessante
anche nello scorso mer-
cato. 

Poi una voce che giunge
dall’estero. Pare quasi
scontato che il giocatore
campano lasci Trapani, a
meno di clamorosi ripen-
samenti. Con la cessione di
Coronado e Citro la so-
cietà granata potrebbe co-
struire una formazione
altamente competitiva in
grado di ben figurare nel
prossimo campionato di
Legapro. 
Sarà il presidente a pro-
nunciare la parola deci-
siva. In tal senso la
tifoseria sta vivendo mo-
menti di sconforto non na-
scondendo un briciolo di
fiducia per un uomo “che
non li ha mai abbando-
nati”. 

Antonio Ingrassia

Il clima, comunque, è segnato dalle vicende degli ultimi giorni

Edizione del 24/05/2017

Distribuiamo 2500 copie che RESTANO nelle mani di chi

prende il giornale e se lo porta a casa, in ufficio, al

parco o ovunque si rechi. 

2500 persone lo prendono, 5000 circa lo leggono,

10.000 circa lo vedono in giro. 

Ogni giorno, dal martedì al sabato.
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