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trapanesi
per sceltaW Santa Rosalia o Sant’Agata?

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Dipende da Leoluca Or-
lando, ora la questione
appare definitivamente
chiusa.
Il futuro dell’aeroporto di
Birgi, per il Presidente della
Regione Nello Musumeci,
va necessariamente verso
la fusione fra le due so-
cietà aeroportuali della Si-
cilia Occidentale, cioè la
Gesap (Palermo) e Airgest
(Trapani). 
Ma per far sì che tutto ciò
avvenga è fondamentale
che si convinca della
bontà del soprattutto Leo-
luca Orlando (che come
sindaco di Palermo è il
maggior azionista della
Gesap). 
Santa Rosalia,dunque. 
E per convincerlo, se-
condo me, serve non solo
la forza dell’aeroporto di
Trapani ma anche la forza
delle “pressioni” che
dovrà esercitare la classe

politica provinciale (da
sempre succube, si dice,
dello strapotere palermi-
tano). 
E se Orlando non si convin-
cesse, che facciamo ci ar-
rendiamo?
Non mi pare peregrina, mi
permetto di dire, la propo-
sta-provocazione lanciata
dal presidente di Airgest,
Paolo Angius. Guardiamo
a Sant’Agata, dice in pra-
tica quest’ultimo. Cioè
all’aeroporto di Catania.
Ipotesi fantasiosa? Non
proprio, se ci riflettiamo un
attimo. A maggior ragione
visto che lo stesso Musu-
meci è convinto di dover
arrivare, in tempi quanto
più brevi possibili,  a
un’unica società aeropor-
tuale siciliana.
Santa Rosalia o San-
t’Agata, siamo comunque
nelle mani di qualche
santo...

Articolo a pagina 4



L’informaveloce quotidiano su carta 2

CERCHIAMO COLLABORATORI 

ADDETTI ALLA VENDITA 

DEI NOSTRI PRODOTTI EDITORIALI. 

PER INFO: TELEFONARE 

AL 328 4288563

Sabato
01 Dicembre 

Pioggia
mattutina

16° C

Pioggia: 70 %
Umidità: 87 %

Vento: 15 km/h

Edizione del 01/12/2018

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Auguri a...

La redazione 
de Il Locale News

ha il piacere di fare
gli auguri a 

Enrico Rizzi

presidente del NOITA

che oggi 
compie 29 anni.

Tanti auguri 
da tutti noi.

Ariete: La Luna in Sagittario questa settimana ti fa sentire con la frec-
cia nell’arco pronta da lanciare: hai voglia di fare e di rigenerarti, eb-
bene fallo! Sei pronta per muoverti e sei cosciente di come farlo. Puoi
superare tutti gli ostacoli senza grandi fatiche.

Toro: Un po’ di fatica il giorno 5 dicembre, non tutto sarà come vor-
resti ma l’8 e il 9 sarà trionfale con l’appagamento materiale di un
desiderio che ti porti dietro da tempo. Anche se le tue risorse eco-
nomiche sono in sofferenza non dovrai fare i salti mortali.

Gemelli: La settimana non brilla, soprattutto nel weekend, quindi è
importante prendere una pausa. Marte non ti aiuta anzi ti rende ira-
scibile e poco riflessiva, perciò usa la prima parte della settimana
per predisporti un sabato e domenica di totale relax.

Cancro: Settimana dinamica e interessante. Con una Luna in Scor-
pione che parla di passione e con Venere positiva e Marte sorri-
dente che danno tenerezza, devi solo predisporre lo spazio per
avere qualche momento intimo. 

Leone: la settimana promette bene. Mercurio, pianeta della co-
municazione, e Giove, il pianeta della fortuna, sono armonici.
Urano, pianeta del cambiamento, ti dice bene; avrai quindi una
buona opportunità per migliorare le situazioni che hai in sospeso.

Vergine: A parte giovedì 6 e venerdì 7 dicembre la settimana sem-
bra gradevole. Mercurio ancora positivo per qualche giorno poi si
sposta insieme a Giove: ciò significa che non devi prendere deci-
sioni affrettate o d’impulso, soprattutto negli affari e sul lavoro.

Bilancia: Un po’ di cautela domenica 9 dicembre, per il resto la set-
timana scorre sciolta e piacevole. Giove ti sostiene e ti permette di
valutare alcune opportunità insperate. Sai ciò che vuoi, quindi datti
da fare per realizzare più che puoi i tuoi progetti.

Scorpione: Venere in Scorpione la dice lunga sul tuo momento at-
tuale in amore. Luna in Cancro a inizio settimana, con un bel trigono
al Sole, promette davvero bene. È il momento di sfruttare al meglio
le tue innegabili qualità.

Sagittario: La Luna nel tuo segno ti regala tre giorni scintillanti e
anche il resto della settimana assolutamente positivo. Non farti de-
stabilizzare da qualche piccolo contrattempo, se anche tutto non
scorre come vuoi tu; lascia stare l’insofferenza che ti coglie.

Capricorno: Cancella pure lunedì 3 dicembre, ma insegui la setti-
mana, che promette di essere esaltante. Saturno ti appoggia e
anche tutti gli altri pianeti ti sono amici, quindi approfitta di un mo-
mento facile per programmare i tuoi progetti.

Acquario: La settimana è decisamente gentile senza picchi parti-
colari né in positivo né in negativo, insomma, tranquilla. Se ci sarà
qualche contrattempo sarà facilmente rimovibile con la calma e
con il ragionamento.

Pesci: Luna in Scorpione ti dà la carica passionale che ti serve che,
unita alla tua fantasia, ti può regalare momenti indimenticabili, so-
prattutto martedì e mercoledì. Nel lavoro ti raccomando di tenere
i piedi ben piantati, non lasciarti trascinare da fantasie inattuabili. 

dal 02 Dicembre
al 09 Dicembre

Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - RistoBar nel

mezzo - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Nettuno Lounge

bar - RistoBar Onda -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - L’Aurora

- Caffetteria vista mare

- Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Bar Gallina

- Monticciolo - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Bar Ci...sarò -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

dell’Università - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Bar Milleluci -

Bar Todaro - Milo -

Baby Luna - Giacalone

(Villa Rosina) - Meet

Caffè - Coffee and Go -

La Rotonda - Holiday -

Roxi Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Tabaccheria Vizzini riv.

n° 30 - Bar Lucky           

NAPOLA: Caffè Clas-

sic - Bar Erice

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO: Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

NUBIA: Life, ristobar

Tabacchi - Le Saline

CUSTONACI: Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe' - Rifornimento

ENI - Bar Odissea

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - Elettronica Ci-

cale - Immagine Par-

rucchiere - Palabowling

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:
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Drepanum e i drepanensis
Come dire “I care” Trapani
Cittadini “per scelta” spiegazione di una sfida 

Trapani, terra illuminata dal sole.
Inondata di luce dai cristalli di
sale. Qui, dove l’Italia inizia.
Dove i due mari (Mar Tirreno ed
il Canale di Sicilia) si incontrano,
a Turrignì (come diciamo a TRa-
pani), giovedì sera, si sono riuniti
alcuni Drepanensis per scelta.
La scelta di ritornare; di trasfe-
rirsi; di rimanere.Personalità e
storie di vita profondamente di-
verse, ma accomunate da una
stessa esigenza-obiettivo: avere
cura di questa madre (adottiva
e non) terra. Cosi, ha avuto
cura Fabrizio Badalucco
quando ha scelto di ritornare,
dopo l’università, dopo Dublino,
dopo un quinquennio di lavoro
in una multinazionale del nord,
e ha gagliardamente scelto Tra-
pani (sua città natale) come
sede operativa della sua star-
tup, Trisriscovery SRL. Una piatta-
forma online, che mette in
connessione il turista con i sin-
goli operatori locali, rendendo
possibile ed agevole far cono-
scere e prenotare le attività
esperienziali effettuabili sul terri-
torio. Ha avuto cura Christian
Farsaci, quando ha scelto di re-
stare e, quindi, di diventare un
architetto nella e per la sua
città. La stessa che, ormai, da
almeno un ventennio, e forse
anche più,  - ad onor del vero -
necessita di una rigenerazione,
ma che sembra faccia fatica a
fare un vero e proprio salto di

qualità. Trapani è bella. Lo di-
cono tutti, soprattutto i turisti. In-
vece, chi come noi ci vive,
pensa che Trapani sia superba-
mente bella. Una città con un
potenziale, ancora, troppo
poco espresso. Sotto ogni pro-
filo. Più precisamente,  l’idea è
quella di un’anziana signora,
stanca. E stanchi, in effetti, un
esempio per tutti, lo sono dav-
vero, i lavoratori pendolari che
per giungere a Palermo non
possono usufruire di un treno ve-
loce. Ha avuto cura Marco Li-
vadiotti, uomo che ha
conosciuto e girato il mondo,
che ha vissuto nello Yemen,
quando ha scelto di trasferirsi a
Trapani, dopo avere conosciuto
e apprezzato la città dopo una
vacanza. Ed ha avuto ancora
più cura, quando, una mattina,
di qualche anno fa, ha scelto di
“fare il pazzo” (cosi ci racconta
di esser stato appellato da un si-
gnore, che aveva il compito di
abbattere le eritrine secolari di
Viale Duca D’Aosta, conosciute
come l’albero del corallo, di ori-
gine sudafricana). Se bloccare
la distruzione è stato il primo
obiettivo, svegliare la città dal
torpore in cui spesso cade è
stato sicuramente il successivo.
Entrambi raggiunti: Le eritrine
sono ancora li, e grazie all’im-
pegno di un gruppo di cittadini,
costituitisi in comitato,  sono
state dichiarate “beni monu-

mentali”, iscritti nell’elenco re-
gionale delle piante monumen-
tali d’Italia e quindi tutelate
dalla Sovrintendenza. Hanno
avuto cura Paolo Petralia Ca-
massa, Astrid Di Pasquale, Fabri-
zio, Christian, quando
riconoscendosi nel desiderio di
innovare Drepanum, scelgono
di fondare Drepanensis per
scelta, associazione politico cul-
turale diretta a coinvolgere più
menti, mani, cuori possibili. Ed
ancora, ha avuto cura la
dott.ssa Ivana Inferrera, Presi-
dente dell’Associazione Eu-
ploia, che si è resa disponibile
ad aprire le porte di Torre di
Ligny, museo civico della città.
Ed infine, hanno cura tutti co-
loro che, in un pomeriggio lavo-
rativo infrasettimanale, hanno
scelto di (r)accogliere l’invito
ad esserci. Per diventare più
smart. È stato un pomeriggio
ricco di spunti di riflessione, di
analisi sia pur per linee generali
della nostra realtà cittadina, di
proposta e provocazione. L’As-
sociazione Drepanensis ha pro-
vocato ricordando a tutti i
presenti che il tema dell’inizia-
tiva nasce da una frase del so-
ciologo e giornalista torinese
Mauro Rostagno che amava ri-
cordare, a quanti gli dicevano
“chi te lo fa fare?”: «io sono più
trapanese di voi, perchè ho
scelto di essere trapanese». La
sfida è raccogliere questa

scelta. Lo si può fare anche
senza mai essere andati via da
Trapani, scegliendo di essere
cittadini propositivi e attivi:
prendendosi cura del verde,
come ha fatto il comitato Pro
Eritrine; animando la scena cul-
turale e promuovendo iniziative
civiche come fanno i giovani di
“Trapani per il futuro”; avan-
zando proposte “politiche”
come fa l’associazione Agorà.
C’è un tessuto fatto di intelli-
genze e sensibilità che hanno
bispogno di incontrarsi, anche
fisicamente, in un city forum.
L’associazione Drepanensis è
voluta assumere la responsabi-
lità di fare da “catalizzatore”
degli elementi che, come per
una strana legge chimica, sono

stati lontani tra loro, ma che
con il lavoro e l’impegno si pos-
sono far “precipitare” verso
obiettivi comuni. Drepanensis,
senza infingimenti, si candida a
forgiare una nuova classe diri-
gente trapanese, capace di
guardare alla città del futuro,
ma di prendersene cura fin da
subito. Il sindaco Giacomo Tran-
chida, «trapanese per scelta
degli elettori» come egli stesso
s’è definito, non si è sottratto al
confronto e nell’accogliere la
sfida rilancia. Chiede che le as-
sociazioni siano capaci di «pro-
vocare l’amministrazione, ma
anche di sostenere concreta-
mente il cambiamento cultu-
rale e sociale della città»

Rossana Campaniolo
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Il consiglio comunale di Erice
ha approvato la manovra
economica di variazione al bi-
lancio di previsione 2018/2020.
Si tratta di una manovra com-
plessiva di circa 1,5 milioni di
euro, che in larga parte verrà
utilizzata attraverso l’applica-
zione dell’avanzo di ammini-
strazione, per circa 1.100.000
euro, per la realizzazione di
due progetti di manutenzione
straordinaria di diverse strade
del territorio comunale di
Erice. Il primo, di importo pari
a 816.471,00 euro, prevede in-
terventi in diversi tratti stradali;
il secondo, di importo com-
plessivo pari a 296.295,00 euro,
consentirà la realizzazione dei
lavori di manutenzione straor-
dinaria della Via G. Marconi

nel tratto di competenza del
Comune di Erice, dalla via
Villa Rosina alla rotonda di
Milo, e verrà realizzato in ac-
cordo con il Comune di Tra-
pani, atteso che una porzione
della strada ricade nel territo-
rio del capoluogo.Entrambi i
progetti sono finalizzati al mi-
glioramento della qualità
delle strade a servizio del terri-
torio comunale, aumentando
il livello di sicurezza dei citta-
dini.La parte rimanente della
manovra economica è stata
finalizzata all’avvio del piano
di demolizione delle abitazioni
abusive già acquisite al patri-
monio comunale per circa
100.000,00 e ad altri interventi
di manutenzione ordinaria e
straordinaria del territorio.

Erice, approvate variazioni
al bilancio per 1,5 milioni

A fare gli onori di casa, ovviamente, c’era il pre-
sidente del CdA di Airgest, Paolo Angius che ha
ringraziato la presidenza della Regione siciliana
per l’attenzione alla struttura e al territorio ed ha
accompagnato Musumeci, per la prima volta
in visita alla struttura aeroportuale trapanese. 
«Sono assolutamente convinto – ha detto An-
gius – che la base azionaria degli aeroporti
vada allargata agli enti locali, per una respon-
sabilità più diretta, e alla Camera di Commer-
cio». E, a proposito della possibile fusione con
l’aeroporto di Palermo, a cui i vertici di Gesap
non hanno ancora dato il proprio benestare,
Angius ha lanciato una provocazione: «Se Pa-
lermo dicesse di no si potrebbe guardare al
polo di Catania e di Comiso che porterebbe il
numero complessivo di passeggeri sopra quota
10 milioni».
Sulle dimissioni del consigliere di amministrazione
Elena Ferraro, presentate ieri mattina prima
della visita di Musumeci, il presidente di Airgest,

Paolo Angius ha commentato: «Esprimo pro-
fondo dispiacere a nome mio e di tutta la strut-
tura. Il consigliere Elena Ferraro, in questi mesi si
amministrazione congiunta, ha svolto con
grande dedizione un ruolo di grandissima so-
stanza ad esclusivo beneficio dell’aeroporto».

Birgi: la proposta (a mo’ di provocazione)
del presidente del CdA di Airgest, Angius

Il presidente della Regione Sici-
liana, Nello Musumeci, ha fatto
visita, ieri mattina, all’aeroporto
Vincenzo Florio di Trapani Birgi.
Ad accoglierlo il presidente di
Airgest, la società di gestione
dell’aeroporto, Paolo Angius, il
consigliere di amministrazione
Saverio Caruso, il presidente del
collegio sindacale, Gerlando
Piro, il dirigente dell’Enac, Giu-
seppe Caruso e il dirigente della
Polizia di Frontiera, Marcello Lan-
dolina. 
Il responsabile dei servizi aero-
portuali e del terminal Gabriella
Bosco, insieme ai vertici di Air-
gest, ha condotto il presidente
della Regione attraverso un tour
della struttura, il piano terra con
l’area check-in, al primo piano
l’area controlli di sicurezza, i
gate di imbarco e l’area com-
merciale, la sala vip Garibaldi e

la sala del consiglio dove si è in-
trattenuto con la stampa pre-
sente. Al terminal il presidente
Nello Musumeci ha incontrato
anche le associazioni cittadine
e di operatori del turismo pre-
senti.
Tra gli argomenti affrontati, lo
stato di salute ed il futuro di Birgi

e del territorio. Il presidente Mu-
sumeci ha parlato della utilità di
un’unione tra gli aeroporti di Tra-
pani e di Palermo, a vantaggio
di entrambe le strutture, fino alla
creazione di un’unica società di
gestione di tutti gli aeroporti sici-
liani.
“La Regione - ha detto Musu-

meci - ha fatto la propria parte
nella convinzione che l’aero-
porto di Birgi sia fondamentale
per l’economia dell’intero terri-
torio provinciale e funzionale al
turismo di tutta la regione. Ma
non possiamo continuare a
pensare che debba essere il
Pubblico a mettere i soldi che
servono per tenerlo in vita. Serve
- ha ribadito il Presidente Musu-
meci - arrivare velocemente
alla fusione fra le due società
aeroportuali della Sicilia Occi-
dentale, cioè Gesap (Palermo)
e Airgest (Trapani). Partiamo da
qui per arrivare, spero prima che
finisca il mio mandato alla guida
della Regione, a un’unica so-
cietà di gestione degli aeroporti
di tutta la Siciia”.
Che sono sei: Trapani, Palermo,
Catania, Comiso, Pantelleria e
Lampedusa.

Il Presidente Musumeci ha solle-
citato più volte i sindaci del ter-
ritorio a fare la propria parte:
“Valutino la possibilità di entrare,
con proprie azioni, all’interno
della società di gestione e fac-
ciano la stessa cosa anche gli
imprenditori sani del territorio. La
Regione non potrà continuare a
tenere in vita quest’azienda,
deve riuscire a stare in piedi da
sola”.
Musumeci ha anche spiegato i
motivi che hanno portato alle
dimissioni dal CdA di AIrgest del-
l’imprenditrice Elena Ferraro: “La
Ferraro è una risorsa e si è spesa
tantissimo per l’aeroporto. Pur-
troppo qualche funzionario
della Regione s’è accorto con
colpevole ritardo che i requisiti
della dottoressa Ferraro non era
proprio quelli necessari per far
parte del CdA di AIrgest”,

Invito ai sindaci a valutare la possibilità di entrare, con proprie azioni, in Airgest

Il Presidente Musumeci a Birgi ribadisce:
“La fusione con Palermo è necessaria”

L’aerostazione Vincenzo Florio di Trapani Birgi

Paolo Angius
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Trasportava 11 chilogrammi di droga nell’auto
sulla quale viaggiava. I carabinieri del nucleo
Operativo e Radiomobile di Marsala hanno ar-
restato per detenzione ai fini di spaccio di so-
stanze stupefacenti il marsalese Giovanni
Lanzetta, 45 anni. I militari erano impegnati in un
servizio di controllo nei pressi della rotonda
dell’aeroporto civile Vincenzo Florio, snodo per
le autovetture provenienti dall’autostrada Pa-
lermo-Trapani. Un passaggio quasi obbligatorio
per chi deve recarsi a Marsala. Il personale della
pattuglia ha riconosciuto Lanzetta a bordo di
una Fiat Panda bianca,  ben sapendo che
l’unico mezzo di sua proprietà fosse una moto
Ape. Per questa ragione, insospettiti, i carabi-
nieri hanno operato un controllo immediato dei
documenti e della targa della vettura, risultata,
di propietà di un autonoleggio di Marsala. Per
altro Lanzetta quando è stato fermato ha mo-
strato di essere molto nervoso con i militari che,
sospettando il trasporto di stupefacenti, hanno

proceduto ad effettuare la perquisizione del-
l’auto. Nel portabagagli sono stati trovati due
sacchi neri con 11 kg di marijuana essiccata,
pronta per essere venduta. La merce avrebbe
fruttato oltre 50 mila euro. Lanzetta è stato con-
dotto in caserma, arrestato per detenzione ai
fini di spaccio di sostanze stupefacenti e con-
dotto al carcere Pietro Cerulli di Trapani. 

Giusy Lombardo

Viaggiava in auto con 11 chili di marijuana
I carabinieri arrestano un uomo di 45 anni

L’acqua a Erice: l’EAS fa un passo indietro 
La portata idrica torna al cento per cento

La portata idrica nel territorio
comunale ericino, che era stata
ridotta unilaterlamente dall’EAS
(ente il liquidazione da 15 anni)
del 30 per cento, oggi do-
vrebbe ritornare alla normalità,
al 100 per cento di quanto sta-
bilito nell’accordo d’esercizio
con il Comune di Erice. Condi-
zionale d’obbligo e «moderata
soddisfazione» da parte della
sindaca Daniela Toscano che
aggiunge: «vigileremo, dopo
l’annuncio, che in effetti l’ero-
gazione idrica sia tornata alla
normalità». Alcuni comuni, tra
questi Erice Partanna e Santa
Ninfa, si sono visti ridurre del 30%
l’erogazione idrica da parte del-
l’Eas, con decisione unilaterale
dal sapore quasi ritorsivo, dopo
che le amministrazioni comunali
avevano impugnato gli atti
commissariali del trasferimento
della rete idrica presentando ri-

corso al Tribunale amministrativo
Regionale di Palermo. Il TAR si
pronuncerà il prossimo 6 dicem-
bre. Il passo indietro di EAS è il
primo risultato di un incontro,
convocato a Trapani dal Pre-
fetto Darco Pellos per fare il

punto della situazione, al quale
erano presenti anche i respon-
sabili del dipartimento regionale
Acqua e Rifiuti, il commissario
dell’Eas,  Sicilia Acque, ed al-
cuni sindaci dei comuni trapa-
nesi, che fanno parte

dell’Assemblea Territoriale
Idrica. Due le questioni prese in
esame. La prima: la richiesta,
avanzata dai comuni di ripristino
immediato dei normali volumi
d’acqua forniti ai Comuni; an-
data a buon fine. La seconda
questione: i sindaci chiedono
che, semmai le reti idriche do-
vessero passare ai comuni, il
personale tecnico EAS affianchi
i tecnici comunali nella fase di
materiale trasferimento e di loro
prima fase di gestione; inoltre
che la Regione Siciliana, attra-
verso il Dipartimento delle
Acque dia un sostegno econo-
mico ai comuni, soprattutto per
i necessari interventi, ove neces-
sario, di riparazione delle reti, in
alcuni territori un vero cola-
brodo (il Comune di Erice ha un
contenzioso con Eas proprio
sulla questione degli interventi in
via sostitutiva con soldi dal pro-

prio bilancio che Eas non ha
mai rimborsato). Il tema è stato
ripreso nuovamente ieri pome-
riggio a Palermo nel corso di un
incontro, presente il sindaco di
Castellammare del  Golfo, Ni-
colò Rizzo, in qualità di presi-
dente dell’ATI che sollecitato la
costituzione di un tavolo perma-
nente alla Regione fino a
quando il problema non sarà
portato a soluzione tenuto
conto che «i consigli comunali
dei Comuni facenti parte del-
l’Ati,  interpellati sul problema
hanno espresso parere negativo
alla presa in carico delle reti in
assenza di adeguato piano
economico e regolamenta-
zione del regime transitorio del
passaggio». «Attendiamo il pro-
nunciamento del Tar del 6 di-
cembre per capirne di più»,
chiosa la sindaca Toscano

Fabio Pace

Ma sul trasferimento delle reti ai singoli comuni si attende la decisione del TAR

Nell’ambito delle iniziative che
l’«Associazione Amici del
Museo Pepoli» ha previsto per
il periodo natalizio, domani 2
Dicembre, presso il Museo Re-
gionale Pepoli, in occasione
della giornata di libero in-
gresso nei musei, con inizio alle
ore 10.00, partirà una visita
guidata tematica: «Gloria in
excelsis Deo - l’Adorazione dei
pastori». Si tratta di un per-
corso tra le opere d’arte che
hanno un legame con l’imma-
gine principe del Natale: il pre-
sepe. Il Museo Pepoli
custodisce alcuni dei presepi
in corallo, oro, argneto, ma-
dreperla, più pregiati, frutto
dell’arte orafa e corallara tra-
panese praticata nelle nostre

botteghe tra i XVI e il XVII se-
colo. Vi è poi una intera se-
zione dedicata alla statuine
da presepe, alcune di scuola
napoletana, altre di scuola
trapanese, realizzate in tela,
legno e colla, la stessa tec-
nica per costruiire i Misteri. La
visita è aperta a tutti. (R.T.)

Domani Gloria in excelsis Deo
Visita guidata al Museo Pepoli

La droga sequestrata dai Carabinieri
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Dattilo e Alcamo sul campo Sorrentino

Domani pomeriggio, alle 14:30
torna in campo il Trapani di mi-
ster Italiano che, dopo il turno di
riposo della scorsa settimana,
sarà impegnato in trasferta con-
tro la Viterbese, nella 14^ gior-
nata del campionato di Serie C,
allo Stadio Enrico Rocchi di Vi-
terbo. Granata che dopo alcuni
giorni di riposo sono tornati al la-
voro recuperando alcuni degli
infortunati, su tutti Pagliarulo e
Garufo, tornati stabilmente ad
allenarsi con i compagni, e Sco-
gnamillo, quasi del tutto recupe-
rato dopo il fastidioso infortunio
muscolore di avvio stagione. Gli
avversari saranno i gialloblu di
mister Sottili, ancora frastornati
per le assurde vicende estive,
culminate prima con l’annun-
ciato ritiro dal campionato per
protesta dopo l’inserimento nel
girone C, poi con la sospensione
delle partite in attesa dei ripe-
scaggi in B, mai arrivati. L’ambi-

ziosa società del vulcanico pre-
sidente Camilli ha iniziato a gio-
care solo il 3 novembre,
disputando, finora, appena sei
incontri, perdendone cinque e
pareggiandone uno. Ambizioni,
dunque, riposte nel cassetto in
attesa di tempi migliori, l’allena-
tore Nofri esonerato e squadra
affidata a Stefano Sottili con l’ar-
duo compito di risollevarne le
sorti. Laziali, dunque, fanalino di
coda ma con sei partite da re-
cuperare anche se preoccupa
l’astinenza offensiva con ap-
pena un solo gol segnato. Tra le
fila anche due ex: l’indimenti-
cato Mario Pacilli, uno dei reduci
di Cremona, e Alessandro Poli-
dori, lo scorso anno in granata
da gennaio in poi. Trapani che,
dunque, proverà ad approfittare
del momento delicato degli av-
versari per tornare al successo
esterno che manca ormai dal 22
settembre scorso e risalire verso

la vetta, occupata dalla Juve
Stabia. Ma la notizia che più fa
discutere i tifosi è l'intervista rila-
sciata venerdì dall’amministra-
tore unico, Paola Iracani, che ha
confermato le voci che si rincor-
rono in città da qualche tempo,
che vorrebbero una possibile
cessione imminente della so-
cietà. Il condizionale resta d’ob-
bligo, comunque, ha tenuto a
precisare la dottoressa Iracani,
viste le precedenti esperienze

negative ed il particolare la
“faccenda” Agnello, non an-
cora chiusa. I rumors, come
noto, conducono al finanziere
romano Giorgio Heller che po-
trebbe coinvolgere anche altri
imprenditori locali ancora top
secret. La telenovela, dunque
continua, ma intanto Paola Ira-
cani, dopo le tempeste estive,
può godersi il buon clima che si
è creato sia dentro che fuori dal
campo, una squadra composta
da calciatori che in campo
danno  l’anima, un allenatore
ambizioso che li trascina dalla
panchina,  un direttore sportivo
giovane, che promette davvero
bene, come a suo tempo il suo
mentore, Daniele Faggiano, che
proprio da Trapani è partito per
la sua scalata verso il calcio che
conta e che di Trapani non si è
certo dimenticato. Anzi.

Michele Scandariato

Il Trapani va a Viterbo per scalare la vetta 
Di nuovo in campo dopo il turno di riposo

L’amministratore Paola Iracani conferma la possibile cessione della società

La Pallacanestro Trapani domani
alle ore 17 torna in campo e lo
farà in trasferta a Treviglio. La for-
mazione granata in settimana ha
vissuto una settimana insolita. Il
quintetto di coach Daniele Pa-
rente, infatti, per la prima stagio-
nale domenica scorsa ha perso
tra le mura amiche del PalaCo-
nad contro Bergamo. Allo stesso
tempo non è mai arrivata nell’in-
tero 2018 una vittoria esterna. I
ritmi d’allenamento in casa 2B
Control nel corso della settimana
sono stati alti, con una buona in-
tensità e concentrazione messa
da tutti gli atleti. Treviglio in classi-
fica ha gli stessi punti di Trapani (4
vittorie e quindi 8 punti) e viene
dall’importante successo casa-

lingo contro Casale Monferrato.
In panchina siede Adriano Verte-
mati, che nonostante la giovane
età (36 anni) è alla sua ottava
stagione sulla panchina bianco-
blù, essendo così il tecnico con il
maggior numero di presenze alla
guida della Remer Treviglio. Una
formazione interessante con
degli ottimi giovani di qualità. Tre-
viglio, infatti, ha nel roster Lorenzo
Caroti, Andrea Pecchia, Mattia
Palumbo, Celis Taflaj e Ursulo

D’Almeida: tutti under che tro-
vano ampio minutaggio nello
scacchiere di coach Adriano
Vertemati. 
A questi si aggiungono gli esperti
Jacopo Borra e Matteo Frassineti
e poi anche la coppia straniera
formata da Jamal Olasewere e
Chris Roberts, entrambi atleti sta-
tunitensi con esperienze nel cam-
pionato italiano. In settimana ha
parlato Roberto Marulli, che, re-
duce da un infortunio, domenica

scorsa, ha messo in campo
un’ottima prestazione nono-
stante la sconfitta, risultando tra i
migliori del quintetto di coach
Daniele Parente. «Dopo un mese
di assenza sono felice di essere
tornato in forma – ha detto il play
guardia – e di aver dato il mio
contributo ma ovviamente avrei
voluto vincere». Voglia di riscatto
traspare dalle parole di Roberto
Marulli, che poi ha continuato: «A
Treviglio faremo di tutto per tor-
nare alla vittoria. Loro sono una
formazione giovane che ama
correre, ma noi ci stiamo alle-
nando bene e proveremo a col-
pirli sui loro punti deboli».

Federico Tarantino

La 2B Control Pallacanestro Trapani domani in campo a Treviglio 

Paola Iracani

Calcio giovani
Dopo Natale

il “Costa Gaia”
Sette categorie, nove
tornei, circa 3.000 per-
sone che prende-
ranno d’assalto hotels
e ristoranti della Sicilia
occidentale. 
Il “32° Trofeo Costa
Gaia” aprirà i battenti
dopo Natale con la
fase dedicata ai più
piccoli. Si comincerà il
27 dicembre con i nati
nel 2008, poi ogni
giorno fino al 30 scen-
deranno in campo i
2009, 2010 e 2011. 
Dal 3 al 6 gennaio i tor-
nei “esordienti “(nati
nel 2005) e i “ragazzi
“del 2006 e del 2007
nonché la competi-
zione “Elite” riservata
ad altre due catego-
rie.  

(F.T.)




