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TRAPANI, UN IMMOBILE CONFISCATO ANDRÀ
AD ALCUNE ASSOCIAZIONI PER USI PUBBLICI
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TE
MEN
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Dove stiamo andando?
Oggi vi parlo un po’ di noi, è
da tempo che non lo faccio
e mi sembra giusto darvi
conto del cammino che
stiamo intraprendendo.
Il giornale su carta, bene o
male, è sempre lo stesso a cui
siete abituati: qualche firma
nuova fra i redattori, qualche
rubrica nuova, ma lo “stile” ritengo non sia cambiato. Diciamo quello che c’è da dire
- prendendoci sempre la responsabilità di esporci - e vi
raccontiamo cosa succede
in maniera veloce. Il giornale,
del resto (lo si evince anche
dalla testata) è un “informaveloce” facile da leggere, facile da portare ovunque e
buono anche per usi diversi
dalla lettura. Proviamo, insomma, a essere polifunzionali.
Battute a parte, è davvero
così che stiamo provando ad
essere: polifunzionali. Specialmente interagendo con i lettori-cittadini-contribuenti
attraverso la nostra pagina
Facebook dove, ogni giorno,

c’è almeno un appuntamenteo in diretta video e dove,
ormai, fungiamo da luogo di
incontro sempre meno virtuale fra Istituzioni e privati cittadini.
E’, quindi, sul web che poco
a poco stiamo provando a
rinnovarci. Non perchè vogliamo abbandonare la
carta, giammai visto che
SIAMO L’UNICO PRODOTTOGIORNALISTICO LOCALE SU
CARTA IN TUTTO L’AGRO ERICINO, ma perchè abbiamo
diverse idee che vanno sviluppate proprio in video.
Al di là dei nostri propositi che,
spero, metteremo in pratica
al più presto, è doveroso ringraziare tutti i nuovi “amici”
che ci hanno voluto dimostrare il loro gradimento attraverso una donazione (non
importa se piccola o grande)
che, per noi, è segno di affetto e ci IMPONE di continuare ad essere sempre più il
punto di riferimento del territorio.
Grazie e buon fine settimana.
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Gli studenti
vanno
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L’informaveloce quotidiano su carta
Richiedi il giornale dal martedì al sabato nei nostri partners:
TRAPANI / ERICE
Nocitra - Rory - Tabacchi Lucido - Mi Gusta Cafè Mirò - Dolce
Amaro - Punto G - Oronero Cafè - La Bottiglieria - Nè too né meo Tiffany - Be Cool - Tabacchi Europa - Tabacchi Aloia - Panificio
Oddo - Bar...collando Cafè delle Rose - Il
Dolce Pane - Monticciolo - Immagine (parruchiere) - Monello
caffè - L’Antica Pizza di
Umberto - Wanted Pausacaffè -Snoopy
bar - SISA - Bar Pace Red Devil - Orti's Bar L’Angolo del caffè Coffiamo - Gallery Mazara Gomme Gambero Rosso - bar
Todaro - Milo - Baby
Luna - Punto Carne Criscenti Car Multiservice - Tabacchi Giacalone - Meet Caffè Max’s Style - Coffee
and Go - Bar La Rotonda - Holiday - Eryx
(bowling) - Roxi Bar - I

Portici - Caffè Dubai Emporio Caffè - Sole
Luna - Pane d’Amare Gold Stone - Anymore Bar Giacalone - Caffetteria - Bar Giancarlo - Il
Salotto - Lantillo - Movida - Magic - San Pietro - Ciclone -Caffè
Maltese - Bar Sant’Agostino - Nettuno
Lounge Bar - Bar
CHica Loca -Tabacchi
Catalano - Alibar - Moulin Cafè - La Galleria Gattopardo - Nero
Caffè - Art Cafè - Bar
Cancemi - Tabacchi n.
98 Benenati - Armonia
dei Sapori - Box Customs - Eni Station - Attimi di Gusto (Terminal
ATM)
SAN CUSUMANO
Pescheria La Rotonda Bar Kennedy
NAPOLA
Caffè Classic - Erice Bar
DATTILO
Euro Bar
FULGATORE
Bar Sorriso - Bar Vultaggio

CROCCI
Avenue cafè
VALDERICE
Bacio Nero - Cafè Venere - Cafè Vespri - Bar
Royal
BONAGIA
Snack on the road
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Fai colazione
col giornale da:

GUARRATO
Aroma Cafè - Bar Sport
RILIEVO
Ohana Cafè - Tabaccheria Vizzini - Hotel
DiVino - Bar Family
MARAUSA
Bar Malibù

2
Oggi è
Sabato
08 Febbraio

Per lo più
soleggiato

16° °C
Pioggia: 0%
Umidità: 63%
Vento: 14 km/h

CUSTONACI
Bar Lentina - Rifornimento ENI - Coffe’s
Room - The Cathedral
Cafè - Odissea
XITTA
Iron Cafè - Ritrovo

Auguri a...

PACECO
Fast Food - Vogue Centrale - Cristal Caffè Bar Mazzara - Angolo
Antico - Sombrero
NUBIA
Le Saline - Life, RistoTabacchi

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

La redazione de
Il Locale NEWS
ha il piacere
di fare tanti auguri
alla consigliera

ODIO L’ESTATE
Una storia di amicizia e sentimenti. Tre uomini decidono di trascorrere le vacanze estive in un'isola
a largo delle coste italiche, ognuno insieme alla
rispettiva famiglia. Non conoscendosi, scelgono
la stessa meta estiva, la stessa spiaggia e si ritrovano anche ad affittare la stessa casa...tutti nello stesso periodo. È inevitabile
che la convivenza rappresenterà una vera impresa di sopravvivenza.

Francesca Trapani
esponente
del M5S
che oggi
compie gli anni.

✔ PAOLO ROSSI
- quanto dura un attimo Era un idolo e fu squalificato.
Tornò e diventò il Pablito del Mundial di Spagna '82. Questa è in sintesi la parabola di Paolo Rossi,
che dal 1980 al 1982, dalla condanna per il calcio scommesse alla vittoria sulla Germania, visse i due anni più duri ed esaltanti della sua vita: "Ho anche pensato di lasciare l'Italia e smettere di giocare. Mi ha salvato la consapevolezza di essere
innocente". Una favola a lieto fine, intrisa di successi eclatanti alternati a dolori laceranti, di forti impennate e rovinose cadute, di sogni realizzati e ferite profonde, di
ambiti riconoscimenti e ingiustizia subita.

ATM: PARCHEGGIARE IN MODO SEMPLICE
Da lunedì 4 novembre 2019 è attivo il servizio di pagamento
della sosta su strisce blu, nel territorio trapanese, tramite
applicazione per telefonia mobile.
Per l’utente è quindi sufficiente scaricare sul proprio telefono
l’applicazione , disporre di una carta di credito, seguire le
istruzioni per l’utilizzo e sarà quindi possibile attivare la sosta
pagando i minuti reali e /o modificarne la durata distanza.

1 MAHMOOD – rapide (=)
2 CARL BRAVE – che poi (+1)
3 DANTI (feat nina zilli & j-ax) – tu e d’io (-1)
4 J-AX – la mia hit (-3)
5 MARRACASH – bravi a cadere (+2)
6 LIZZO – good as hell (-1)
7 THE WEEKND – blinding lights (+1)
8 LEWIS CAPALDI – before you go (new entry)
9 COLDPLAY – orphans (=)
10 NAHAZE (feat achille lauro) – carillon (=)

Tanti auguri
da tutti noi.
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ripartenze, inquietudini, ulissità...
Rubrica a cura di Nino Marino
HAMMAMET
-Viaggio di ritorno Terza puntata
Enrico Berlinguer è l’altra personalità che balza parlando di Bettino
Craxi. L’artefice della proposta di
una rigenerazione della Politica
che si fondasse sulla <questione
morale>.
La <questione> che pose il capo
dei comunisti non riguardava specificamente i latrocini: per questo
doveva agire la Magistratura,
caso per caso e senza sostituirsi ai
Partiti, al Parlamento ed al Governo. Non postulava le <manette> per restituire democrazia
alla Repubblica.
Era qualcosa di più profondo: i
Partiti stavano occupando tutti gli
spazi della società, non solo i Ministeri e gli Assessorati, ma fino alla
più minuta e periferica unità sanitaria ed al più piccolo consiglio
scolastico. Il dirigente politico, da
quello nazionale a quello della sezione di periferia, smarriva la sua
funzione di punto di riferimento di
cittadini all’erta ed in lotta.
La sezione da luogo di organizzazione della volontà politica e di direzione delle lotte sociali, si
trasformava in quello di raccolta
di tessere e di clientele per l’emergere o il rafforzamento dei ras locali di questo e quel Partito. La
società civile perdeva la sua autonomia, ne veniva compressa e

sfigurata, le energie e le competenze professionali, tecniche, intellettuali, comunitarie che
poteva esprimere per la direzione
complessiva della società perse o
consegnate ad un qualunquismo
di maniera. E tale stravolgimento
della Politica postulava montagne di soldi. Berlinguer pose la
<questione morale> contro tutto
ciò.
Craxi, più di molti dei capi della
Democrazia Cristiana, fu l’espressione più evidente, attuale e rampante di questo stravolgimento
della Politica. Ecco perché diventò l’antagonista di Berlinguer.
Conquistata la Segreteria socialista nel Midas del 1976, Craxi usò
la <questione morale> nel senso
delle ruberie: si liberò subito di due
forti antagonisti interni –Claudio Signorile ed Enrico Manca, proprio
utilizzando il loro affermato coinvolgimento nella <madre di tutte
le tangenti> quella di miliardi e miliardi per la Montedison. Consentì
la carriera politica dei due -Signorile nei Ministeri, Manca alla RAIpurché stessero lontani dalla gestione del Partito che diventava il
suo strumento personale: i “nani e
le ballerine” di cui ironizzò Rino
Formica.
Non c’è dubbio che la <questione> posta da Berlinguer guardava con preoccupazione
anche a sintomi involutivi che cominciavano ad affacciarsi dentro
le fila comuniste.
Craxi “riformatore”: così viene
oggi riassunta la sua riabilitazione.

<Moderno perché fu il primo a
pensare alle “riforme”>
Ma in che cosa consistessero le
sue “riforme” nessun dice. Che da
Aldo Bozzi e poi a Nilde Iotti, da
Massino D’Alema (et tu?) a Ciriaco De Mita si indicassero e si insediassero Commissioni per le
“Riforme”, non significa che
quelle alla Costituzione fossero
necessarie, tanto più non sapendo di che si trattasse. Una tautologia. Norberto Bobbio reagì al
<nuovismo> costituzionale.
Io, di “riforme” (fatte, non solo
proposte da Craxi)- ne ricordo
cinque e tutte foriere dell’apertura di una lunga stagione di destra che dura ancor oggi.
Uno: sdoganò -ben prima che
Berlusconi lo facesse con FiniGiorgio Almirante, reduce dai
mai smentiti o rinnegati manifesti
razziali e razzisti di Salò; “torturatore e fucilatore” di italiani, come
riconobbe una Sentenza che ne
assolse Egidio Alagna, socialista di
Marsala (prima di Craxi, ça va
sans dire!). Craxi ruppe così il
patto costituzionale ed antifascista che legava i Partiti democra-

tici fondatori della Repubblica senza distinzione di governo o di
opposizione, dal quello Liberale a
quello Comunista. L’apertura alla
c.d. Seconda Repubblica fu così
spalancata.
Due: consegnò a Berlusconi il suo
impero mediatico. Fu Sergio Mattarella, con altri quattro Ministri
della sinistra democristiana, che
per dissenso e protesta si dimise,
senza rientrarvi, dal Governo che
varò il “Decreto Berlusconi”. Dal
clamore dell’atto si intende quale
e quanta fu la portava eversiva
della nascita dell’impero dell’uomo di Arcore. La base per la
scalata con <Forza Italia>. Lo stravolgimento culturale dell’informazione. Anche della grammatica e
della sintassi.
Tre: ebbe consuetudini di amichevoli rapporti e di reciproci avalli e
tutele con Licio Gelli (non parlo
solo dei miliardi; del “Conto Protezione”, per esempio). Gelli fu l’autore del Documento per la
<riforma della Repubblica> che
apriva a destra. Fu poi condannato per la strage di Bologna
Questo era il personaggio con cui

il <riformatore> ebbe intelligenze.
Quattro: oltre che con Gelli, Craxi
se la fece con Roberto Calvi. Lo
difese apertamente quando fu
arrestato per avere svaligiato il
Banco Ambrosiano dai soldi di
mafia, massonerie devianti varie,
malaffaristi. Dove finirono? Lo
strozzarono al Black Friars Bridge.
Calvi era stato sodale, complice
è più esatto dire, sia con il materassaio di Arezzo (Gelli, appunto)
che con Ortolani, custode con i
suoi diari in Uruguay, di tante cose
dei sotterranei della Prima Repubblica. Le vedova di Calvi riconobbe che Craxi fu l’unico a
difendere l’altrimenti indifendibile
marito.
Ora, rovesciando l’argomento, si
potrebbe dire: <ma Craxi poteva
non sapere> della malandrineria
dei tre gaglioffi. Vabbè! Ma i tre
sapevano dove puntava lui. Ed i
fatti coevi e successivi lo confermarono. E per questo gli furono vicini.
Cinque: il Decreto di San Valentino, l’abolizione della scala mobile che tentava di reggere gli
stipendi, i salari e le pensioni -i lavoratori e le lavoratrici, dunque!dalle erosioni dell’inflazione e del
costo della vita. Che fosse la
<scala mobile> la causa dell’inflazione è una balla smentita da
tutte le statistiche. Oltre che dal
buon senso, che sta alla base di
tutto, peraltro.

Fine terza puntata
(a sabato per l’ultima)
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Gli studenti dello “Sciascia-Bufalino”
saranno presenti alla BIT di Milano
L'Istituto “Sciascia e Bufalino di Erice” dal 9 all'11
febbraio parteciperà alla BIT Milano, che come
l'anno scorso si terrà nella nuova location di Fieramilanocity. Non è la prima volta che l'Istituto Tecnico economico per il Turismo è presente alla
storica manifestazione organizzata da Fiera Milano, negli anni infatti più volte alcune classi quinte
hanno avuto modo di fare quest'esperienza formativa.
Alla 40esima edizione della la Borsa Internazionale
del Turismo, l''Istituto Sciascia e Bufalino sarà presente con alunni dell'ultimo anno del TECNICO
ECONOMICO PER IL TURISMO, selezionati per le
loro competenze linguistiche in inglese, francese,
tedesco e spagnolo; ad accompagnarli la docente Angela Maria La Porta con la quale i ragazzi selezionati hanno svolto diversi progetti per
la valorizzazione e promozione del territorio di
Erice.
E' proprio su invito del Comune di Erice che il nostro Istituto parteciperà con entusiasmo a questa

storica manifestazione che da oltre trent’anni favorisce l’incontro tra decision maker, esperti del
settore e buyer, e che rappresenterà per gli alunni
dello Sciascia un momento di crescita personale
e di orientamento professionale da condividere
con tutta la scuola e in particolare con le sezioni
dell'indirizzo turistico, quinquennale, che costantemente si sono impegnate nella promozione del
territorio e in particolare di quello ericino.
US

“Puntiamo dritto al cuore della politica”
Parola di Campagna e Villabuona
Una strada chiara, la loro, che gurda al congresso del PD con serenità
Ci sono momenti in cui bisogna
aggirare la statiticità dei ragionamenti politici, specialmente
quando questi diventano
troppo contorti e lunghi.
In casa Partito Democratico è
da tempo, per esempio, che si
attende la nuova segreteria
provinciale e, quindi, la fase
congressuale vera e propria.
Una situazione di stallo che ha in
un certo senso costretto alcuni
degli iscritti a ragionare sul da
farsi. Ne è venuta fuori un’associazione che, nel giro di poco
tempo, ha fatto parlare di sè facendosi promotrice di iniziative
lodevoli come quella relativa
alla proposta di conferimento
della cittadinanza onoraria alla
senatrice Liliana Segre.
I due promotori, nonchè presidenti, sono Marco Campana e
Valentina Villabuona. E’ a
quest’ultima che chiediamo di

spiegarci il percorso intrapreso.
“La politica è complessità, ogni
volta che semplifichiamo i messaggi, che ci allontaniamo dai
territori, che non siamo chiari, involontariamente alimentiamo il
populismo. Ed è partendo da
questa convinzione che abbiamo lanciato Punto Dritto, per
agevolare nuove forme di partecipazione e creare uno spazio
plurale, il lavoro di quest’anno
poi ci ha dato ragione e pensiamo che tutto ciò che si riesce
a fare con un’associazione si
debba poter fare dentro il Pd”.
Vi stava stretto l’ambito partitico? Non è che l’avete creata
solo per avere più visibilità?
“Afftto. Non è un problema di
nomi, di alleanze, ma di modello
di partito, noi lo proponiamo sui
territori, occupandoci di problemi concreti, girando molto,
facendo rete e creando rap-

porti con i nostri deputati, perché le comunità vanno coinvolte, ascoltate e attraverso la
politica si devono dare risposte,
diversamente si spalancano le
porte al populismo. L’Emilia insegna che il popolo del centro sinistra vince quando ha il
coraggio di fare scelte chiare e
nette ed è con questo spirito

che bisogna pensare a ricostruire il Pd. Le scelte fintamente
unitarie non rilanceranno una
comunità politica, ma la chiederanno ancora di più in se
stessa, rendendola invisibile, il
problema non è vincere un congresso, ma saper vincere nella
società. Quando si fa politica
non si guarda al proprio destino

personale, ma al bene di una
comunità, che ha bisogno di
creare ponti con l’esterno, di
rendere protagonisti i suoi iscritti
e di rilanciare sui territori l’azione
politica. È con questo spirito che
guardiamo al congresso del Pd,
senza veti per nessuno, ma con
la consapevolezza di avere
tracciato una strada chiara e
credibile e con la voglia di portarla avanti”.
Puntano dritto, dunque. E lo
fanno sul serio organizzando altri
appuntamenti nel territorio
come, ad esempio, quello assieme all’Associazione Nazionale dei Partigiani e Cgil intorno
all’otto marzo.
Sarà un anno di grandi aspettative, per Campagna e Villabuona. Nel frattempo che il PD
discute al suo interno loro si
muovono e fanno muovere.
Nicola Baldarotta

Benedizione delle nuove ambulanze
ora in dotazione all’ASP di Trapani
Si è svolta ieri mattina nel piazzale dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani la
cerimonia di benedizione delle
otto nuove autoambulanze
acquistate dall'Azienda sanitaria provinciale di Trapani destinate ai presidi ospedalieri del
comprensorio.
I mezzi, che hanno ricevuto la
benedizione dal Vescovo di
Trapani, S.E.Mons. Pietro Maria
Fragnelli, sono dotati di apparecchiature medicali interne di
ultima generazione, all'avanguardia, che garantiscono la
massima assistenza durante il
trasporto degli infermi.
Le nuove autoambulanze
sono destinate in particolare
agli ospedali di Trapani, Marsala, Alcamo, Mazara del

Vallo, Castelvetrano e Salemi.
Alla cerimonia religiosa hanno
partecipato il direttore generale dell'Asp di Trapani, Fabio
Damiani, il direttore del presidio ospedaliero Sant'Antonio
Abate, Maria Concetta Martorana, il responsabile del Dipartimento Emergenza-Urgenza,
Massimo Di Martino.
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Trapani, un immobile confiscato alla mafia
sarà a disposizione delle associazioni

Raccolta farmaci
La farmacia
Venza ha aderito
all’iniziativa

Si tratta di uno spazio che dovrà essere rigenerato e pensato per l’integrazione

Anche la Farmacia Venza di
via Cosenza ad Erice, aderisce alla Giornata Internazionale di Raccolta del
Farmaco che quest’anno si
svolgerà dal 4 al 10 febbraio
in tutta Italia, promossa dal
Banco Farmaceutico.
Volevo informarvi che
anche la nostra farmacia
aderisce all’iniziativa. S arà
possibile acquistare un medicinale da banco e dunque
farmaci senza obbligo di ricetta medica relativi alle categorie
più
utilizzate:
antinfluenzali, antinfiammatori, antipiretici, ma anche
farmaci per disturbi gastrointestinali, preparati per la
tosse, antistaminici per uso
orale, decongestionanti nasali, anestetici locali e altre tipologie.

«Un frammento della casa del
Comune di Trapani, sarà messo
a disposizione della comunità
trapanese e, nello specifico,
delle associazioni che mirano all’integrazione, alla tutela e all’ausilio di uomini e donne
affette da varie tipologie di disabilità. Questa è, tra le altre
cose, una garanzia che vogliamo dare alle famiglie che
volgono lo sguardo “al dopo di
noi”».
Con queste parole, il Sindaco di
Trapani, Giacomo Tranchida, ci
spiega le finalità a cui si orienta
l’atto d’indirizzo, deliberato l’altro ieri, con il quale è stata autorizzata la concessione di un
immobile, da tempo incluso nel
patrimonio comunale e precedentemente confiscato alla criminalità organizzata.
«Ho personalmente effettuato
un sopralluogo presso quest’ immobile, accertandone e non
trascurandone le potenzialità spiega il sindaco - la condizione
dell’immobile, che con tutta
probabilità era un ex abitazione
civile, è buona. All’esterno è
presente, tra le altre cose, una
recinzione a tutela dell’immobile e un giardino».
Si tratta, in un certo senso, di
uno spazio che dovrà essere “rigenerato” e pensato per adempire a scopi d’integrazione e
solidarietà.
«Auspichiamo che quest’immobile possa assolvere alla funzione di offrire uno spazio di
aggregazione per minori e

adulti, con disabilità. Uno spazio
condiviso, ricreativo ed educativo, che possa essere utilizzato
dalle varie associazioni anche in
fasce orarie prestabilite».
A questo punto, stando alle procedure amministrative, si attende la pubblicazione e la
divulgazione dell’apposito avviso pubblico. Prosegue Tranchida «La ratio è quella
d’integrare e coinvolgere tutte
le associazioni che manifestino
interesse rispetto all’ambito a
cui è destinato l’uso dell’immobile e nel rispetto della trasparenza».
L’amministrazione si farà carico
di tutto, compresa la manutenzione ordinaria, eccetto che
della pulizia dell’immobile, in
questo caso ci si affida al buon
senso e all’etica solidale delle

questa iniziativa» e verso cui si è
orientato l’operato dell’amministrazione. Riteniamo importante
accogliere parte delle richieste
di aiuto delle associazioni no
profit e di famiglie, auspicando
il coinvolgimento finanziario di
altri enti pubblici e privati».
Martina Palermo

Oggi il Vescovo darà "mandato" a 53 nuovi ministri della comunione

Nelle foto: mons. Urso relatore dell’incontro e il vescovo
Fragnelli in visita pastorale dagli ammalati ed anziani

Ecco “I Fornarini”: costituita
associazione di panificatori

Risollevare il comparto con regole condivise e garantire
qualità ai consumatori. Sono
questi gli obiettivi prioritari
della neo costituita Associazione dei Panificatori della
Provincia di Trapani “I Fornarini” che fa capo a C.I.F.A.
Trapani e ad Assoartigianato.
Nel corso della stessa riunione
sono stati nominati i componenti del Consiglio Direttivo
(rinnovabile ogni due anni)
dell’Associazione provinciale
denominata, all’unanimità
dei presenti, “I Fornarini”: Norrito Giuseppe, Crimi Antonio,
Giuseppe Giacalone, Francesco Alagna e Davide Marrone.
Presidente
dell’Associazione è stato no-

associazioni che beneficeranno
di questo immobile.
Conclude il vicesindaco Vincenzo Abbruscato «Prosegue un
percorso, atto a favorire l’integrazione sociale, indispensabile
per ridurre il rischio di emarginazione sociale dei soggetti disabili
e delle famiglie a cui è rivolta

minato Francesco Alagna, Vicepresidente Giuseppe Norrito.
Dopo l’approvazione dello
Statuto dell’Associazione, l’assemblea ha affrontato alcune
problematiche del settore relative a modalità del lavoro
(orari, processi di panificazione etc..) e redditività
(prezzo del pane e costi di
produzione, full cost etc..).
“L’Associazione – hanno dichiarato congiuntamente i
presenti – ha come obiettivo
prioritario il rispetto del lavoro
dell’artigiano attraverso la
creazione di un sistema di regole condivise finalizzato al
miglioramento
dell’intero
comparto”.

Oggi, nel corso di una concelebrazione eucaristica che si
terrà nella parrocchia del
“Sacro Cuore” a Trapani dove
si trova in visita pastorale, il vescovo Pietro Maria Fragnelli
conferirà il mandato a 53
nuovi ministri straordinari della

comunione. La celebrazione si
terrà alle ore 18 e sarà preceduta da una conferenza ( ore
16.15) di mons. Paolo Urso, vescovo emerito di Ragusa.
I ministri straordinari della comunione in tutto il territorio
Diocesi sono circa mille, uomini e donne che svolgono il
servizio di portare nelle case,
agli anziani o agli ammalati,
l’eucarestia e il dono della
consolazione. Fra le visite
anche quella alla signora Giacoma Sieli, trapanese, che tra
qualche giorno compirà 104
anni.
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Consorzio trapanese per Legalità e Sviluppo,
l’assemblea proroga l’attività di altri venti anni
Proseguirà per almeno altri
vent’anni, la vita istituzionale del
Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo. Lo ha deliberato l’assemblea presieduta
dal sindaco Giuseppe Scarcella, prorogando la scadenza
del Consorzio, dal 31 dicembre
2020 al 31 dicembre 2040.
“In un territorio come quello
della provincia di Trapani, che
presenta una delle più alte concentrazioni di beni confiscati
alla mafia ed assegnati ai comuni, tra cui gli undici che
fanno parte del Consorzio, è opportuno mantenere e potenziare le attività finalizzate al
raggiungimento degli scopi sociali, sia sul versante della gestione dei beni confiscati alla
mafia, sia nell’ambito delle atti-

vità di educazione, formazione
e sensibilizzazione ai temi della
legalità e dello sviluppo sociale
ed economico”.
Lo ha affermato il presidente
dell’assemblea del Consorzio
Trapanese e sindaco di Paceco,
al termine della deliberazione di
proroga. “Alla luce delle innovazioni legislative intervenute in
materia di prevenzione della
corruzione, trasparenza, buona
amministrazione, contrasto al riciclaggio, che rientrano nelle
competenze proprie degli enti
locali - sottolinea il direttore del
Consorzio e segretario generale
del Comune di Mazara del
Vallo, Antonella Marascia siamo chiamati ad adottare
ogni utile iniziativa per ampliare
sia le sfere di competenza del

Consorzio, coerentemente con
le finalità istituzionali dello stesso,
sia il numero degli enti aderenti”.
L’obiettivo prioritario del Consorzio è quindi l’ampliamento del
numero dei comuni che vi aderiscono, aggiungendo agli attuali undici enti (Alcamo,
Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano,
Calatafimi-Segesta,
Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Salemi, Vita e Partanna)
anche il Libero Consorzio Comunale di Trapani ed operando
sempre in stretto raccordo e
collaborazione con la Prefettura
di Trapani, le forze dell’ordine, le
scuole e le associazioni del territoiro.
MAP

Al bar armato di pistola con cinque colpi
Scoperto durante controlli dei carabinieri
In manette Michele Scardina, 56 anni, anche per il possesso di un chilo di marijuana
Se ne stava all’interno di un bar,
in pieno giorno, come un normalissimo avventore, anche se
addosso aveva un revolver carico, detenuto illegalmente.
Lo hanno scoperto i Carabinieri
della Compagnia di Trapani,
che erano impegnati in una
serie di controlli in attività commerciali del capoluogo.
Nell’ambito di questi servizi, giovedì scorso, cinque militari sono
entrati nel bar in questione, ed
avrebbero notato subito la presenza di Michele Scardina, trapanese di 56 anni, già noto per
i suoi precedenti di polizia; soprattutto non sarebbe passato
inosservato il comportamento
dell’uomo, ritenuto sospetto:
alla vista degli uomini in divisa,
Scardina “nervosamente si dirigeva verso il bagno, avendo le
vie di uscita occupate - è raccontato in una nota diffusa ieri

dalla Compagnia - e due dei
militari lo bloccavano poco
prima che facesse ingresso nel
locale dei servizi del bar”.
Sottoposto a una perquisizione
personale, Michele Scardina è
stato trovato in possesso di un
revolver Smith & Wesson, calibro 357 magnum, carico con
cinque colpi. Ma le sorprese

Mazara del Vallo, tre arresti
per furto di energia elettrica
Dovranno rispondere del reato
di furto aggravato, quattro mazaresi che avrebbero rubato
energia elettrica attraverso allacci abusivi realizzati anche artigianalmente. Tre sono stati
arrestati ed un quarto è stato
denunciato all’autorità giudiziaria, a conclusione di controlli
svolti dai Carabinieri delle Stazioni di Mazara del Vallo e Mazara 2, con il supporto di militari
della Sezione Radiomobile di
Mazara del Vallo, nell’ambito di
un mirato servizio finalizzato alla
repressione dei reati contro il
patrimonio. Gli arresti sono stati
eseguiti nella flagranza del
reato di furto, nel corso dei
controlli effettuati con l’ausilio
di personale della società Enel
Distribuzione. Sono state svolte,

in particolare, diverse verifiche
riguardanti il controllo della regolarità dei contatori di varie
abitazioni, riscontrando allacci
alla rete di distribuzione Enel,
tramite dei conduttori in rame
che alimentavano direttamente l’impianto elettrico di alcuni appartamenti. Gli arrestati
sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre i cavi utilizzati per
il collegamento abusivo, sono
stati sequestrati. “Oltre a costituire reato - precisano i militari questi “allacci” abusivi rappresentano un gravissimo pericolo
per l’incolumità degli occupanti del singolo appartamento, oltre che per tutto il
vicinato, poiché, aumentano il
rischio di cortocircuito.
FG

non erano finite. Avendo il dubbio che l’uomo nascondesse a
casa altre armi, i carabinieri
hanno operato anche una perquisizione domiciliare.
Nell’abitazione “non venivano
rinvenute armi - è il resoconto
dei militari - ma c’era della sostanza stupefacente del tipo
marijuana, del peso comples-

sivo di un chilo”. La droga, scoperta all’interno di un armadio
chiuso a chiave, nella camera
da letto, è stata quindi sottoposta a sequestro, come il revolver e le relative munizioni
calibro 357 magnum; arma e
stupefacente sono stati custoditi negli uffici della Compagnia di Trapani, in attesa di
essere affidati all’Ufficio Corpi
di Reato. Nei confronti di Scardina è stato formalizzato l’arresto, per il reato di detenzione e
porto illegale di arma comune
da sparo e relativo munizionamento, nonché per il reato di
detenzione ai fini di spaccio di
sostanza stupefacente.
Al termine delle procedure in
caserma, l’arrestato è stato trasferito nella casa circondariale
di Trapani, in attesa dell’udienza di convalida.
Francesco Greco
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Maratona Italiana WTKA 2020: successo
dell’ASD Team Sicilia e della WTKA Sicili
La manifestazione si è svolta al PalaCardella di Erice, tante le presenze
La WTKA Sicilia ed il suo Presidente Regionale Cesare Belluardo confermano (per l’ottavo
anno di seguito) il successo di
quella che numericamente (per
pubblico e partecipanti) è una
delle più grandi manifestazioni di
Arti Marziali dell’isola.
La “scommessa” decisamente
vinta dal Maestro Belluardo (cintura nera 8° dan) è sicuramente
anche merito della location
dove si è svolta la manifestazione, cioè il Pala Cardella di
Erice. La stessa amministrazione
ericina ha patrocinato per la
terza volta l’evento marziale che
apre di fatto l’intero campionato
italiano wtka strutturato in ben
nove tappe, che si disputano su
tutto il territorio nazionale per poi
concludersi, con i qualificati, alla
finalissima dei Campionati Italiani
WTKA 2020 a Roma.
Confermati i già abbondanti
partecipanti delle precedenti
edizioni e la massiccia partecipazione nelle numerose categorie in gara della Kick Boxing nelle
sue diverse specialità agonisti-

che, presente anche in Karate
tradizionale (kata e kumitè) rappresentato dalla IKSA/CSAIN del
Maestro Valerio Piscitello.
Il Maestro Belluardo dichiara: “il livello tecnico degli incontri è
stato molto alto, la Sicilia dopotutto conta ben oltre quaranta
atleti (su centotrenta in totale)
nella Nazionale Italiana WTKA.
Soltanto dieci di questi fanno
parte dell’asd Team Sicilia di Trapani. Ma voglio far notare l’altissima partecipazione nelle
categorie riservate agli atleti alle
prime esperienze, ovvero ai primi
guanti, con numeri molto alti per
quelle riservate a bambini e ragazzi. Sono proprio queste le realtà che rendono speciale un

evento del genere, con i sorrisi
dei piccoli atleti che corrono nel
palazzetto mettendo in mostra
orgogliosi le medaglie vinte. E’
doveroso sottolineare la grande
collaborazione e la professionalità anche di tutti i Maestri intervenuti in gara e l’affetto e la
stima dimostrate nei confronti
della WTKA Sicilia, che dirigo in
veste di responsabile e presidente regionale da svariati anni.
Infatti pur svolgendosi svariate
manifestazioni di arti marziali in Sicilia, nelle settimane precedenti,
non hanno fatto mancare il loro
supporto e la loro presenza in
questa competizione, che ormai
è da considerare un appuntamento fisso dei praticanti del-

l’isola. A conclusione della maratona marziale WTKA a Roma, si
decideranno oltre i campioni italiani anche la nuova nazionale
italiana 2020, che disputerà i
prossimi “Mondiali Unificati”, con
l’adesione di 39 Federazioni internazionali che metteranno in
palio contemporaneamente (in
questa unica manifestazione) i
propri titoli mondiali. L’A.S.D.
Team Sicilia di Trapani, associazione storica diretta dal Maestro
Belluardo, con una rappresentativa di oltre 30 atleti, che hanno
gareggiato in più categorie e
specialità dalla Kick Boxing al Karate, ha conquistato un numeroso medagliere, nelle categorie
bambini, ragazzi ed adulti, sia
maschili che femminili, confermandosi tra le realtà più produttive sia a livello locale che
nazionale.
Gli azzurri tesserati al Team Sicilia
hanno confermato anche in
questa occasione i risultati ottenuti nella scorsa stagione, facendo ben sperare in una
riconferma per il prossimo anno.

Via al primo torneo Popolare Lilibetano Senza Frontiere
Il circolo Arci Scirocco di Marsala organizza il I Torneo Popolare Lilibetano ‘Senza
Frontiere’, con l’obiettivo di coinvolgere
la cittadinanza marsalese in una iniziativa
che mira a promuovere lo sport. Esso infatti, è dagli organizzatori considerato un
diritto per tutti, un bene sociale che interessa la salute, la qualità della vita e soprattutto uno strumento di integrazione e
di partecipazione sana, che permette di
abbattere tutti i tipi di frontiera (sociale,
sessista, culturale, razziale ed economica)
e di creare una nuova comunità unita e
solidale. L’iniziativa nasce dalla collaborazione del Circolo Arci Scirocco con diverse realtà cittadine, tra cui giovani
lilibetani, migranti ospiti presso le comunità presenti sul territorio e la Comunità

Oasi S. Matteo (minori area penale). Durante l’iniziativa verrà ricordato il giovanissimo Tommaso Patti, il dodicenne del
quartiere popolare Sappusi rimasto vittima di un recente incidente stradale. Il
torneo si svolgerà grazie alla disponibilità
dell’Oratorio Salesiano e di Don Salvino
che ha accettato con entusiasmo la nostra proposta, mettendo a disposizione
tutto l’occorrente per il torneo. Il torneo si
svolgerà all’Oratorio Salesiano di Marsala
(Via S. Giovanni Bosco, 81) nelle giornate
8/9 e 16 febbraio a partire dalle ore 16:30.
Saranno otto le squadre che si contenderanno il premio finale: nella giornata di sabato 8 febbraio giocheranno le prime 4
squadre (Black Stars VS Sappusi; Oasi S.
Matteo VS Giovani Lilibetani) domenica 9

febbraio invece si scontreranno in campo
altre 4 squadre (Arci Scirocco VS Comunità Libeccio; SPRAR Ciancio VS Gli
Ignoti). La finale è prevista per il pomeriggio di domenica 16 febbraio. La cittadinanza è invitata a partecipare e tifare.

7
Trapani calcio
Vitagliano
ha detto ciao
Si registrano ulteriori sommovimenti all’interno del Trapani
calcio.
Ieri
ha
ufficializzato il suo addio all’
incarico di segretario generale il dottor Fabrizio Vitagliano, persona molto seria
e soprattutto preparata che
è in possesso, peraltro, dell’
l’abilitazione alla carica di
direttore sportivo, conseguita a Coverciano nel
2017, periodo in cui fu nel
Palermo come “marketing
specialist”.
Viene così a mancare all’interno della società granata
un importante punto di riferimento. Vitagliano ha ufficializzato il suo abbandono
dela nave granata tramite
un messaggio sui social network asserendo che si tratta
di una rescissione di contratto consensuale, dovuto
solo a motivo personali.
Era entrato nello staff granata la scorsa estate. Ora si
attendono altri sviluppi.
Antonio Ingrassia

