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Meglio tardi che mai

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Al via con il Natale Mediterra-
neo, il programma di eventi
che accompagnerà  i trapa-
nesi verso il periodo natalizio.
Natale Mediterraneo è orga-
nizzato dal Comune di Tra-
pani con il supporto
tecnico-operativo dell’Ente
Luglio Musicale Trapanese e
la collaborazione di ATM di
Trapani (main sponsor) e  City
Green Light (sponsor).
Concerti, esibizioni itineranti di
zampognari, recite, sfilate,
degustazioni, mercatini, talk
show, cooking show, anima-
zione, giostre, giocoleria, arti-
sti del fuoco che si
svolgeranno nel centro sto-
rico e nei quartieri. 
Un sacco di cose, alla fine,
avete visto? E voi che eravate
sfiduciati e pessimisti ora che
dite?
Per farsi perdonare il ritardo,
sia il sindaco Tranchida che
l’assessore Rosalia D’Alì non
sapevano più cosa mettere
dentro questo pacchetto na-
talizio. Siete pregati, quindi, di

scartarlo con cura e calma
che altrimenti si rovina tutto.
Un po’ come le luminarie su
via Gibbìfardella che si sono
spente quasi subito dopo che
le hanno installate. Ma
vabbè, capita... mica tutte le
ciambelle riescono col buco:
alcune vengono su assomi-
gliando a delle spinge... e, in-
fatti, spingi ora e spingi dopo
alla fine abbiamo anche il
capoluogo addobbato a
festa.
"Superati ostacoli ed imprevisti
siamo comunque partiti e
stiamo facendo il possibile
provando ad ottenere un ri-
sultato di livello. Il programma
delle festività è stato reso pos-
sibile anche grazie alla colla-
borazione dei cittadini, enti,
associazioni, operatori cultu-
rali e dei comitati di quartiere
del nostro territorio. Un calen-
dario che premia il lavoro di
squadra” – così dichiara il sin-
daco di Trapani Giacomo
Tranchida.
“Meglio tardi che mai” (cit.)



Auguri a...

Tanti auguri
di buon compleanno
da parte degli amici
de Il Locale News

al sempreverde
Rino Incamicia,

punto di riferimento
“umano” 

del settore media,

che OGGI
compie gli anni.
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:TRAPANI / ERICE

Nocitra - Rory - Tabac-

chi Lucido - Mi Gusta -

Cafè Mirò - Dolce

Amaro - Punto G - Oro-

nero Cafè - Nè too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Panificio

Oddo - Bar...collando -

Cafè delle Rose - Il

Dolce Pane - Montic-

ciolo - Immagine (par-

ruchiere) - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Pausacaffè -

SISA - Bar Pace - Red

Devil - Orti's Bar - L’An-

golo del caffè - Cof-

fiamo - Gallery -

Mazara Gomme -

Gambero Rosso - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Punto Carne - Tabac-

chi Giacalone - Meet

Caffè - Max’s Style -

Coffee and Go - Bar La

Rotonda - Holiday -

Eryx (bowling) - Roxi

Bar - I Portici - Emporio

Caffè - Sole Luna -

Pane d’Amare -Gold

Stone - Anymore - Bar

Giacalone - Caffetteria

- Bar Giancarlo - Il Sa-

lotto - Lantillo - Movida

- Magic - Bar Italia -

San Pietro - Ciclone -

Caffè Maltese - Bar

Sant’Agostino - Net-

tuno Lounge Bar - Ta-

bacchi Catalano - Alibar

- Moulin Cafè - La Gal-

leria - Gattopardo -

Nero Caffè - Bar Can-

cemi - Tabacchi n. 98

Benenati - Armonia dei

Sapori - Box Customs -

Eni Station - Attimi di

Gusto (Terminal ATM)

NAPOLA

Caffè Classic - Erice Bar

DATTILO

Euro Bar

FULGATORE

Bar Sorriso

CROCCI

Avenue cafè

VALDERICE

Bacio Nero - Cafè Ve-

nere - Cafè Vespri - Bar

Royal

BONAGIA

Snack on the road

CUSTONACI

Bar Lentina - Riforni-

mento

ENI - Coffe's

Room - The Cathedral

Cafè - Odissea

SAN CUSUMANO

Pescheria La Rotonda -

Kennedy

XITTA

Iron Cafè - Ritrovo

PACECO

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè -

Bohème - Angolo Antico

- Sombrero

GUARRATO

Aroma Cafè - Bar Sport

RILIEVO

Ohana Cafè - Tabac-

cheria Vizzini - Hotel

DiVino - Bar Family

NUBIA

Le Saline - Life, Risto-

Tabacchi

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905
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L’INPS, ieri, ha voluto incontrare i cittadini
per illustrare i servizi e i nuovi strumenti 

Che valore ha un incontro tra
l’Istituto nazionale della previ-
denza sociale e i cittadini di
Trapani? 
Questa è la domanda che ci
siamo posti ancor prima della
partecipazione al convegno
indetto dall’Inps, che si è te-
nuto ieri presso la Camera di
commercio di trapani, al quale
erano presenti tra gli altri,
Mimmo Binaggia, Presidente
del Comitato regionale Inps, Fi-
lippo Cutrona Segretario della
CGL, Eugenio Tumbarello se-
gretario della UIL trapani e nu-
merosi quadri sindacali e dei
patronati. 
ll riscontro ai dati e ai fatti, ga-
rantisce una risposta quasi im-
mediata alla domanda. Il
brulicare di gente che quasi
giornalmente gremisce gli uffici
dell’Inps e la quantità di utenti
che usufruisce della piatta-

forma telematica, è la con-
ferma. 
Un dato di fatto è che la popo-
lazione anziana, i disoccupati
o coloro che mancano di
competenze basiche in mate-
ria informatica abbiano la ne-
cessità di essere assistiti dall’
Istituto nel districarsi in pratiche
di vario tipo, tra le altre, pensio-

namento, disoccupazione,
pensioni d’invalidità, assistenza
a familiari disabili, reddito e
pensione di cittadinanza. 
Va constata poi la complessità
che può sopravvenire nel mo-
mento in cui si accede alle
varie area del sito Inps che,
seppur ben spartite in catego-
rie e aree, sono una specie di

"Matrioska" con una detta-
gliata ramificazione in sottoca-
tegorie che accompagnano
virtualmente l’utente al servizio
richiesto. 
Valutati tutti questi aspetti, il
convegno tra Inps e cittadi-
nanza, ha avuto uno scopo
semplificativo e chiarificatorio,
al fine di rendere più facil-
mente fruibili i servizi erogati
dall'Istituto. Nell’ambito del
convegno, si è inoltre rimar-
cato il rapporto di risonanza e
intermediazione compiuto dai
sindacati, nella fattispecie dal
CAF e dai Patronati, che si oc-
cupano rispettivamente assi-
stenza fiscale e assistenza
previdenziale. I patronati, nello
specifico, svolgono attività
d’informazione , assistenza e
tutela dei lavoratori dipendenti
ed autonomi e dei cittadini in
generale. 

I dati, relativi al primo quadri-
mestre dell’anno corrente, at-
testano che la maggior parte
delle pratiche, per essere av-
viate e concluse, richiedono
l’ausilio dei patronati, da cui
transitano le richieste dei citta-
dini. Spiega Mimmo Binaggia
«La sinergia con i patronati e i
sindacati è fondamentale e
garantisce una maggiore effi-
cienza per l’accesso e la frui-
zione dei servizi da parte dei
cittadini ». 
Sono ancora poche le prati-
che che i cittadini avviano in
autonomia. Nel corso del con-
vegno sono stati Illustrati, tra le
altre cose, i servizi, le attività, le
opportunità legate ai nuovi
strumenti adottati dall’INPS per
rinsaldare il rapporto con la cit-
tadinanza.

Martina Palermo

L’iniziativa si è tenuta nella sala Conferenze della Camera di Commercio

Consiglio straordinario aperto,
previsto per questo pomeriggio
a partire dalle 17, ad Erice. Al-
l’ordine del giorno è posta la
questione relativa all’ aero-
porto di Birgi. A preoccupare è
la recente notizia dei possibili
tagli sui fondi Airgest, palesata
dalla regione. 
D’altro canto, la preoccupa-
zione della notizione è smorzata
dalla posizione dell’Ars che pro-
pone un veto al suddetto ta-
glio. Spiega il presidente del
Consiglio di Erice, Luigi Nacci
«Convocare il consiglio comu-
nale in prossimità alle recenti
notizie giunte, è un dovere ed
una necessità. 
La questione che riguarda la
sorte dell’aeroporto deve es-

sere alimentata da un dialogo
costante e duraturo che coin-

volga i cittadini i produttori e i
commercianti. La preoccupa-
zione che è legittima in questa
circostanza non deve farci per-
dere di vista la strenua difesa
del nostro aeroporto. Dob-
biamo, in questo senso, dare
tutti un contributo e impegnarci
attivamente». 
Nel corso della seduta, sono
previsti gli interventi del Presi-
dente Airgest, Salvatore Ombra
«che farà chiarezza sulla situa-
zione dell’aeroporto di Birgi» la
Sindaca Daniela Toscano e, tra
gli altri, sono stati invitati a par-
tecipare operatori commerciali
e imprenditori locali al fine di
agevolare una sinergie ed un
dialogo attivo. 

Martina Palermo

Erice, oggi pomeriggio seduta straordinaria
del consiglio comunale sulla questione Birgi
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Da qualche giorno, in coordina-
zione con il Comune di Erice,
hanno preso avvio i lavori di rifa-
cimento e riqualificazione dei
marciapiedi di via Marconi. La ri-
qualificazione in chiave inclusiva
ha già condotto all’abbatti-
mento di numerose barriere ar-
chitettoniche ed alla creazione
di numerosi scivoli per disabili,
che potranno così passeggiare
liberamente in quella strada,
cosi come in tutte quelle che in
futuro verranno interessate da la-
vori di manutenzione stradale . 
Prossimamente, verranno abbat-
tute anche le barriere architetto-
niche del lungomare Dante
Alighieri, nel tratto che conduce
dalla Piazza Mercato del Pesce
a Piazza Vittorio. 
L’assessore ai lavori pubblici,

Dario Safina, tiene a precisare
che l’abbattimento delle bar-
riere architettoniche costituisce
un elemento qualificante di tutti
i lavori che vedranno avvio nel
2020 e come l’ufficio, su sua di-
sposizione, abbia avviato uno
studio per l’installazione di per-
corsi tattili per ipovedenti, a par-
tire dalla via Fardella. 

Trapani, continua il rifacimento
di alcuni marciapiedi in città

Si sarebbero impossessati di
due costosi telefoni cellulari,
adocchiati all’interno di un’au-
tomobile in sosta nella via Am-
miraglio Staiti. I presunti
responsabili, a distanza di quasi
un mese dall’episodio, sono
stati individuati dalla Squadra
Mobile di Trapani e denunciati
a piede libero per il reato di
furto aggravato. Si tratta di due
tunisini, provvisti di regolari per-
messi di soggiorno nel territorio,
riconosciuti dagli investigatori
nelle immagini registrate dai si-
stemi di videosorvegliana pre-
senti nella zona del porto
trapanese. I filmati acquisiti
dalla Sezione Reati contro il Pa-
trimonio della Mobile, avreb-
bero permesso l’identificazione
dei presunti  ladri, oltre alla  ri-

costruzione della dinamica del
furto.
L’episodio è avvenuto la sera
del 23 ottobre scorso, quando
una coppia di giovani trapa-
nesi, per entrare in un locale
adibito alla distribuzione auto-
matica di bevande e alimenti,
in via Ammiraglio Staiti, lasciò
momentaneamente l’automo-
bile aperta ed incustodita, con
all’interno due telefoni cellulari

del valore di oltre mille euro. Fa-
cendo ritorno al veicolo, la
coppia si accorse subito della
sparizione degli apparecchi e si
rivolse alle forze dell’ordine per
denunciare il fatto. Ieri, gli inve-
stigatori hanno formalizzato la
denuncia dei presunti respon-
sabili alla Procura della Repub-
blica.
Un furto con modalità simili è
avvenuto nei giorni scorsi in via
Osorio, nel centro storico, a
danno di una signora che
aveva lasciato incautamente
la borsa dentro l’automobile
aperta: la donna era scesa dal
veicolo per pochi minuti, solo
per aiutare una conoscente
che cercava di comunicare
con alcuni turisti stranieri.

FG

“Rubarono due telefoni cellulari da un’auto”:
due tunisini denunciati dalla Squadra Mobile

Corruzione, il “re dell’eolico” Nicastri
patteggia 2 anni e dieci mesi di pena

Con il patteggiamento dei due
imputati, Vito e Manlio Nicastri,
imprenditori alcamesi di 68 e 32
anni, si è concluso il processo
sulla corruzione nel campo delle
energie rinnovabili. I giudici sella
seconda sezione del Tribunale di
Palermo, si sono pronunciati
sulla richiesta presentata dagli
avvocati difensori, condan-
nando l’imprenditore “re del-
l’eolico” a due anni e dieci mesi
di reclusione, per diversi episodi
di corruzione e intestazione fitti-
zia, mentre il figlio Manlio è stato
condannato a due anni (pena
sospesa) e ad una multa di tre-
mila euro, per il reato di intesta-
zione fittizia. A poche ore dalla
sentenza, Manlio Nicastri, che si
trovava agli arresti domiciliari,  è
potuto tornare in libertà; il
padre, invece, rimane carce-
rato, perché lo scorso ottobre è
stato condannato in primo

grado a nove anni di reclusione
per concorso esterno in associa-
zione mafiosa.
Il patteggiamento per la vi-
cenda legata alle energie rinno-
vabili, è arrivato a un mese di
distanza da una prima richiesta,
frutto dell’accordo raggiunto
tra i magistrati della Dda e i le-
gali dei Nicastri, Sebastiano
Dara, Maria Mollica e Giovanni

Di Benedetto; una istanza che
prevedeva una condanna a
due anni e nove mesi per Nica-
stri padre ed un anno e dieci
mesi al figlio, ma il Gup Walter
Turturici l’aveva rigettata, “in
quanto il trattamento sanziona-
torio concordato non è ade-
guato - rilevò - all’oggettiva
entità dei fatti in contestazione
ed alla personalità degli impu-

tati, di certo portatori di elevati
livelli di pericolosità sociale”.
La seconda richiesta di patteg-
giamento è stata accolta dal
collegio presieduto da Roberto
Murgia, dopo una lunga ca-
mera di consiglio. 
L’imprenditore alcamese e il fi-
glio hanno riconosciuto le loro
responsabilità nelle vicende in
cui, secondo la Dia di Trapani
che ha condotto l’inchiesta, sa-
rebbero coinvolti anche l’ex
parlamentare di Forza Italia
Paolo Arata e il figlio Francesco,
nonché i funzionari regionali Al-
berto Tinnirello e Giacomo Cau-
sarano; tutti questi altri indagati,
e anche l’imprenditore Anto-
nello Barbieri, saranno proces-
sati davanti ad un’altra sezione
del Tribunale di Palermo.
La vicenda è emersa il 18 aprile
scorso, quando il personale
della Direzione investigativa an-

timafia perquisì le sedi delle so-
cietà che Nicastri avrebbe ge-
stito insieme agli Arata, nonché
in abitazioni ed uffici di dieci in-
dagati. Secondo l’accusa, l’ex
parlamentare e Vito Nicastri
avrebbero cercato di ottenere
in modo illecito autorizzazioni
per costruire impianti eolici in Si-
cilia, corrompendo dipendenti
della Regione; l’attività impren-
ditoriale sarebbe stata favorita
attraverso tangenti ai funzionari,
incontri con diversi esponenti
della giunta regionale e, a
Roma, con richieste al senatore
leghista Armando Siri (questo fi-
lone dell’indagine è stato stral-
ciato ed è ancora al vaglio
dell’autorità giudiziaria ro-
mana), affinché portasse avanti
specifiche proposte di legge in
favore delle agevolazioni nel
settore dell’energia green. 

Francesco Greco

L’inchiesta nel campo delle energie rinnovabili rimane aperta per altri indagati

Vito Nicastri

Paolo Arata

Assessore Dario Safina
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Trapani, vendita 
di alcolici vietata
in zona pedonale

Tre giovani atleti di kickbo-
xing e il loro allenatore,
Francesco Asta, sono stati
premiati con targhe del
Comune di Paceco, per es-
sersi distinti nel Campionato
Mondiale Unificato 2018
con la conquista di cinque
medaglie tra oro e bronzo.
I riconoscimenti sono stati
consegnati lo scorso wee-
kend dal sindaco Giuseppe
Scarcella e dall’assessore
alle Sport, Federica Gallo,
affiancati dai consiglieri co-
munali Maria Basiricò e Ste-
fano Ruggirello. Alessio
Alaimo ha vinto l’oro nella
Kick Light e il bronzo nel K-1
Light. Vincenzo Martinico
ha ottenuto il bronzo nella
Kick Light e il bronzo nella
Light Contact. Infine, anche
Pietro Licata ha conqui-
stato il bronzo nella Kick
Light. «Questi ragazzi sono
l’orgoglio di Paceco», com-
menta il sindaco Giuseppe
Scarcella.

Federico Tarantino

Emessa ieri una nuova ordi-
nanza a cura del Sindaco di
Trapani Giacomo Tranchida. 
Si tratta della n. 164 che pre-
vede il divieto di somministrare
e vendere in tutto il territorio
comunale per asporto ed in
contenitori di vetro e/o lattine
a tutti i pubblici esercizi, del set-
tore alimentare, compresa la
vendita e somministrazione per
asporto in appositi locali o me-
diante distributori automatici, i
take away, gastronomie, pizze-
rie, gelaterie, pasticcerie e co-
munque chiunque risulti
legittimato e autorizzato alla
vendita di bevande in genere,
alcoliche e superalcoliche e
così pure i circoli privati, dalle
ore 21,00 alle ore 04,00 del
mattino seguente, nelle gior-
nate di venerdì, sabato, do-
menica e di tutte le giornate
prefestive. L’ordinanza pre-
vede anche il divieto di circo-
lazione all’interno della Z.T.L.
del centro storico della Città
alle biciclette elettriche a pe-
dalata assistita, ai monopattini
elettrici e similari non autorizzati,
eccetto i veicoli elettrici a ser-
vizio dei portatori di handicap
e persone anziane.

L’accordo è stato raggiunto ma-
ercoledì sera. Ieri mattina l’ufficia-
lità e subito, nel pomeriggio, la
conduzione del primo allena-
mento e la presentazione alla
stampa. 
Il dopo Baldini comincia da qui.
Solo tre giorni a disposizione per
preparare la sfida di domenica
col Pescara. 65 anni, di San Seve-
rino Marche, Castori nel campio-
nato di serie B, non ha certo
bisogno di presentazioni. Sono in-
fatti più di 400 le panchine in que-
sta serie e più di mille in totale tra
serie D e la serie A, raggiunta
l’anno in cui Trapani assisteva al-
l’avvicendamento di Cosmi e Ca-
lori in panchina, in quella stagione
disgraziata che per il Carpi invece
volle dire Serie A con Castori alla
guida. La giostra del toto allena-
tori aveva preso a girare due
giorni fa, con Fabio Petroni, che in
modo atipico per un rappresen-
tante di una società, aveva fatto
due nomi, quello di Sottil e quello
di Drago. Due nomi che merco-
ledì mattina, prima uno e poi l’al-
tro, si sono arenati nell’impossibilità

di trovare un accordo con le ri-
spettive società precedenti con
le quali erano sotto contratto. 
Allora ecco riaffiorare l’ipotesi Bi-
soli, contattato tempo addietro, e
poi il nome nuovo, quello di Fabri-
zio Castori. Quindi il ballottaggio
aveva cambiato protagonisti. Ma
nel tardo pomeriggio di merco-
ledì, ancora un’evoluzione nelle
trattative. Fuori Bisoli, problemi non
risolvibili col Padova, e viva an-
cora la pista Sottil. 
Insomma una serata poco tran-
quilla per chi ha passato le ore
cercando di capirci di più. Nella
tarda serata poi finalmente, un
nome, quello di Fabrizio Castori,
ha portato alla fatidica fumata
bianca, materializzatasi questa
mattina con il comunicato uffii-
cale. 
“Era la nostra prima scelta – ha di-
chiarato il presidente del Trapani
Giorgio Heller – Siamo riusciti a
portarlo a Trapani e siamo con-
vinti di avere adesso delle
chance di salvezza”. 
Quindi sarà lui a condurre la squa-
dra alla ricerca della salvaguar-

dia del patrimonio della serie B.
Lavoratore concreto, incline al-
l’entusiasmo, la speranza è quella
che Castori riesca in un’impresa
davvero difficile, che solo Calori
seppe sfiorare qualche anno fa,
non riuscendo nell’impresa solo
all’ultima giornata, dopo un gi-
rone di ritorno da numeri stratosfe-
rici. Ieri pomeriggio, durante la
conferenza stampa di presenta-
zione, Castori ha esordito affer-

mando: “La squadra ha margini
di miglioramenti e può raggiun-
gere la salvezza. Credo cieca-
mente in questa squadra e in
questa società, porto il mio modo
di fare calcio verticale di ritmo e
intensità. Eredito una squadra ine-
sperta ma con valori, sono sicuro
che potremo costruire qualcosa
di positivo da qui alla fine del
campionato”.

Stefania Renda

Trapani Calcio, la speranza di restare in B
passa dal nuovo mister: Fabrizio Castori
Ieri mattina l’accordo, nel pomeriggio ha già tenuto il primo allenamento

Bimbi in festa, ieri mattina, nel reparto di Pe-
diatria del Sant’Antonio Abate, per la visita
dei giocatori del Trapani calcio. Gli atleti si
sono intrattenuti con i piccoli pazienti distri-
buendo doni e gadget della squadra gra-
nata regalando un momento di autentica
emozione ed entusiasmo soprattutto fra i
più grandi. 
Il reparto di Pediatria guidato da Marcello
Palmeri, infatti, al momento ospita ricoverati
dai due mesi di vita sino a 16 anni. L’inizia-
tiva nasce dalla collaborazione fra la dire-
zione strategica dell’Azienda sanitaria
provinciale di Trapani e la dirigenza sportiva
della squadra di calcio, con la precisa fina-
lità di regalare un momento di puro entusia-
smo ai bambini che in prossimità del Natale

sono ricoverati nel reparto di pediatria
dell’ospedale.
Soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa ha
espresso il direttore generale dell’Azienda
sanitaria provinciale di Trapani, Fabio Da-
miani: ”L’attenzione nei confronti dei piccoli
malati è un punto fondamentale della dire-
zione strategica dell’Asp di Trapani, carat-

teristica che si evidenzia nella qualità dei
servizi sanitari offerti ai piccoli degenti, ga-
rantiti da professionalità di altissimo livello.
Mi piace sottolineare – ha detto Damiani –
la cura  riservata all’accoglienza dei malati, 
una situazione che punta a rendere la per-
manenza negli spazi ospedalieri  meno fru-
strante di quanto purtroppo non lo sia già a
causa della malattia”.
“E’ sempre bello regalare un sorriso in pros-
simità delle festività natalizie, specie se si
tratta di bambini. Lodevole l’iniziativa di por-
tare alcune ore di spensieratezza ai più pic-
coli: un’esperienza a cui sono stato ben lieto
di partecipare insieme ai miei compagni”,
ha detto Andrea Dini, portiere della squadra
di calcio.
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