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LA LEGA E I SOLITI APPETITI DELLA POLITICA:
A TRAPANI RISCHIA DI FARE UN “BEL BOTTO” 

A pagina 7

Sport
Trapani: 
obiettivo
la risalita

A pagina 3

Erice
La politica
si interessa

alla Sant’Anna

Dissidi interni fra “Sovranisti di Marrocco” e i nuovi “Bertiniani”.  La Lega a Trapani corre ma è guerra
fredda all’interno fra chi ha l’incarico istituzionale e chi, invece,  tende a lavorare in autonomia.
A pochi giorni dai congressi è sfida aperta fra Bartolo Giglio (coordinatore comunale di Trapani che si
allarga anche oltre) e Roberto Bertini che della Lega-Noi con Salvini è stato nominato coordinatore
provinciale per il tesseramento.                                                                                                  Articolo a pag. 3

L’AeroMorto più morto che mai

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Ieri mattina, a conclusione del
consiglio di amministrazione di
Airgest, nel tradizionale rito
degli auguri ai dipendenti, il
presidente della società di
gestione Paolo Angius ha an-
nunciato la nomina, da parte
della Regione siciliana, dei
membri della commissione
per la scelta del nuovo diret-
tore generale dell’aeroporto
Vincenzo Florio di Trapani Bigi.
«Il nome del nuovo manager
potrebbe essere comunicato
entro il 15 gennaio – ha com-
mentato Angius -  auspico,
inoltre, che il comune di Mar-
sala, nella propria qualità di
capofila, possa con l’aiuto
della Regione, senza ulteriori
indugi dare impulso all’ultima
parte di gara, per l’assegna-
zione dei lotti restanti, per la
promozione territoriale e con-
tribuire a generare così nuove
presenze turistiche». 
Buone notizie, dunque, che
vanno ad affiancarsi a quelle
che sono arrivate nel pomeri-
gigo dalla riunione che si è te-
nuta nei locali dell’ex

consiglio provinciale, alla pre-
senza del Presidente della Re-
gione Musumeci e di vari
sindaci del territorio.
La voglia di dialogare e di
fare presto m’è sembrata sia
emersa. Ma convincere il sin-
daco di Palermo, Leoluca Or-
lando, nella qualità di socio
maggioritario di GESAP, sarà
veramente difficile. Musumeci
lo ha detto chiaramente, ieri
mattina: Orlando gli ribadisce
che “loro” non sono benefat-
tori. 
Mi rivolgo dunque al Sindaco
di Trapani, Giacomo Tran-
chida, che più volte su Birgi e
su Orlando s’è espresso ed
esposto: “Ma, egregio Sin-
daco, non era tutto sem-
plice? Non era già convinto il
suo collega sindaco Or-
lando? Perchè, dunque, ce lo
ha fatto credere durante la
campagna elettorale?”
Bah, forse è cambiato qual-
cosa in questi pochissimi mesi
e io non ne sono a cono-
scenza. 
Oppure... 
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Ariete: C’è sempre qualcosa dentro di te che ti indica la via da se-
guire. Agisci d’impulso perché in questo momento, con Marte dalla
tua, le tue intuizioni possono aiutarti a risolvere un problema che dura
da troppo tempo.

Toro: Momento d’oro, solo il fisico non ti regge: stai chiedendoti
troppo, il rischio è di implodere. Le problematiche stagionali sono
dietro l’angolo e la stanchezza ti rende vulnerabile. Cerca di man-
tenere la concentrazione sui tuoi obiettivi, non fare tanto per fare.

Gemelli: La settimana non brilla per semplicità, nonostante un pos-
sibile weekend positivo con la Luna nei Gemelli, quindi poni l’atten-
zione su un paio di problemi: comunicazione, attenzione. Cerca di
spiegarti con chiarezza.

Cancro: Qualche vecchia questione riaffiora dal passato, portando
con sé il ritorno di una vecchia fiamma: sta a te concedere l’ascolto
e valutare le ragioni.In una discussione familiare, non schierarti ma
media e concedi ai contendenti di poter esprimere i loro sentimenti.

Leone: Hai sempre il cielo con te, ancora per qualche giorno, che
stimola la tua razionalità e ti fa emergere nel lavoro, concedendoti
la possibilità di valutare ma soprattutto “vedere” le opportunità. Non
è il momento di essere egoista.

Vergine: Non è una settimana brillantissima, soprattutto per le rela-
zioni professionali e i rapporti di lavoro. Marte e Mercurio ti rendono
distratta e poco concentrata, sapendolo puoi evitare eventuali di-
scussioni che diano vita a tensioni e rivalità. 

Bilancia: Un salto di qualità nel lavoro sarà possibile dal momento
che stai seminando per preparare un futuro. Sei cosciente, lucida
e razionale e questo ti porterà a concretizzare i tuoi obiettivi; ma
non demordere affatto.

Scorpione: Se c’è un settore che ti favorisce in questa settimana è
l’ambito lavorativo. Sei pronta e disponibile per fare anche più cose
in una volta, sei brillante e positiva, pronta a prendere al volo ogni
opportunità.

Sagittario: Brutta bestia la delusione, e spesso siamo incapaci di non
avere aspettative anche quando tutto dice di non fidarsi. Pur
avendo Giove e Mercurio dalla tua,  sono antagonizzati da Marte
e Nettuno che ti rendono scontrosa, reattiva e non ben organizzata.

Capricorno: Un grande cielo stellato, ricco di opportunità. Il lavoro
ti offre varie possibilità purché tu guardi il tutto con un occhio di-
staccato e razionale. La settimana ti sostiene con una Luna in Toro
che dà concretezza ai tuoi desideri e progetti.

Acquario: Venere ti gira i denti, nonostante un cielo pieno di stelle
a favore. L’amore langue un po’ in fatto di effusioni tenere; soprat-
tutto in un rapporto stabile c’è bisogno di coccole, attenzioni e in-
teresse vero, condito con tenerezza e passione. Mettici il cuore.

Pesci: Giove e Mercurio se ne sono andati, questo non significa che
tutto vada male ma semplicemente che devi avere una certa at-
tenzione a come ti poni: a volte sei tu la causa dei tuoi problemi.
Una leggera superficialità ti rema contro.

Consigli per le donne
dal 17 al 23 Dicembre
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
fa gli auguri 

ad Angelica Troisi
e Giampaolo Piazza
che oggi si sposano 
nella Chiesa del 
SS. Salvatore
a Trapani.

Tanti auguri da 
Martina e da tutti noi
della redazione!
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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 - Bara

Kawek - Armonia dei

Sapori - Efri Bar - Gam-

bero Rosso - Svaluta-

tion - Bar Milleluci - Bar

Todaro - Milo - Baby

Luna - Giacalone (Villa

Rosina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: 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 

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Parrucchiere Max’s

Style - Pescheria La

Rotonda (San Cusu-

mano) - Supermercato

Sisa (Via M. di Fatima)

- Il Dolce Pane - Panifi-

cio 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:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905
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Harakiri della Lega di Salvini a Trapani
Lotte intestine ne limitano la crescita

Sia che lo chiamiamo Harakiri o
Seppuku, il risultato non cambia:
la Lega a Trapani rischia di vedersi
mozzate le ali proprio nel mo-
mento del suo decollo. A fer-
marne la crescita, stavolta, non
sono gli avversari politici, ma una
guerra intestina al limite della pura
irrazionalità. A scontrarsi sono le
due anime del movimento: i leghi-
sti doc e l’ala sovranista, ex “Alle-
anza Nazionale” o ex “Diventerà
bellissima”, che è capeggiata uf-
ficialmente da Bartolo Giglio, ma
in realtà viene gestitata da Livio
Marrocco. Questi ultimi hanno
fatto di tutto per mettere in ombra
il coordinatore provinciale, Ro-
berto Bertini, rilasciando a tutto
spiano dichiarazioni alla stampa
che non hanno fatto altro che
fare aumentare la confusione.
Bertini non si è scomposto; ha
continuato a lavorare in silenzio,

istituendo circoli leghisti in quasi
tutti i comuni della provincia. 
Si è solamente limitato a informare
gli organi regionali dell’ambiguo
comportamento degli ex missini.
Su tale argomento si è pure svolta
una riunione a Palermo, senza
che alla fine si sia presa una seria

decisione. In questa silenziosa
lotta nella terra di nessuno, stanno
venendo fuori i primi, veri, grossi
problemi, che rischiano di inficiare
il lavoro di Bertini. Di fronte all’am-
biguità di Igor Gelarda, responsa-
bile regionale Enti Locali della
Lega, ex 5Stelle, ma con simpatie

a destra, e del coordinatore regio-
nale Stefano Candiani, molti
nuovi simpatizzanti della Lega, de-
tentori di un pacchetto non irrile-
vante di voti, stanno facendo
marcia indietro. “Se il nuovo che
avanza – sostengono alcuni – è
rappresentato da Marrocco, pre-
feriamo ritornare nell’anonimato”. 
Una strategia politica, dunque,
quella della Lega, che abbiamo
definito al limite della irrazionalità.
Nonostante tutto, una razionalità
potrebbe averla: quella di favorire
il ritorno di Livio Marrocco. Inizial-
mente ne pagherebbe lo scotto
Igor Gerlanda: mostrando di
schierarsi con i sovranisti ( alle co-
munali Giglio, sostenuto da Mar-
rocco non è andato oltre il 2%) si
aliena le simpatie dei leghisti di
Trapani, che potrebbero deci-
dere di votare per Fabio Cantarelli
di Catania. Con una Lega in cre-

scita e soprattutto tenendo pre-
sente che alle Regionali o alle Na-
zionali non si esprime voto di
preferenza, Livio Marrocco po-
trebbe anche essere favorito per
un ritorno alla grande nello scena-
rio politico nazionale….ma questo
presuppone necessariamente
che i sovranisti a Trapani riescano
ad impossessarsi della Lega.  Nel
frattempo, però, Bertini piazza le
sue bandierine in silenzio ed
estende il suo casato col con-
senso di Candiani e Gelarda: na-
scono i Circoli di Trapani, Marsala,
Alcamo, Mazara del Vallo, Erice,
Castelvetrano, Petrosino, Castel-
lammare del Golfo, Salemi, Par-
tanna, San Vito Lo Capo,
Pantelleria, Favignana ed altri
sono già in cantiere in altri comuni
trapanesi. 

N.B.

Marrocchiani all’assalto della diligenza verde, nel tentativo di fermare Roberto Bertini

Al centro del confronto l'aero-
porto di Birgi, oltre che diverse
questioni che riguardano il terri-
torio, a partire dalle difficoltà del
Libero consorzio comunale di
Trapani, alle prese con i pro-
blemi di bilanci che potrebbero
compromettere diversi servizi, a
partire da ciò che riguarda
scuole e strade e non ultimo il
posto di lavori dei dipendenti
dell’ex Provincia. Ma i riflettori
sono puntati naturalmente sul-
l'aeroporto: Musumeci, dal
canto suo, ha ribadito l'inten-
zione di fare due società di ge-
stione aeroportuale in Sicilia, che
dovrebbero scendere ad una
nel lungo periodo, una per la
per gli scali orientali e l’atra oc-
cidentali dell’isola. Il governa-

tore si è detto pronto al con-
fronto, chiedendo, tuttavia, ri-
spetto ed evitando le
polemiche; chiaro riferimento al
mancato invito della scorsa vi-
sita in quel di Birgi e le polemiche
al mancato invito ai primi citta-
dini della provincia. 
Tra gli interventi quello del sin-
daco delle Egadi e presidente
del Distretto Turistico, Peppe Pa-
goto, che ha chiesto che venga
istituita una cabina unica di
regia per poter utilizzare i fondi
congelati della Libia e le somme
rimaste dal bando di co-marke-
ting da utilizzare urgentemente
per nuove tratte così da salvare
il salvabile per la prossima sta-
gione estiva.

TS

Airgest, Musumeci s’è visto
coi sindaci del territorio

La sindaca di Erice,Daniela Toscano, esprime
preoccupazione dopo aver appreso della im-
minente chiusura del reparto nascite della cli-
nica Sant’Anna: “Una decisione che oltre a
mettere in serio rischio il posto di lavoro di quasi
20 professionisti, priverebbe la nostra città di un
reparto che negli anni è stato un fiore all’oc-
chiello e costante punto di riferimento per tan-
tissime famiglie”. 
La chiusura, trattandosi di struttura privata e
non pubblica, è stata assunta autonoma-
mente dalla proprietà che non considera van-
taggioso, in termini aziendali, tenere in vita il
reparto. 
“Da madre e da donna, prima che da ammi-
nistratore di una Città - afferma la Toscano -
sono convinta che certe decisioni così impor-
tanti non possano essere prese seguendo
esclusivamente logiche imprenditoriali vista la
particolarissima natura del servizio. Voglio dun-
que lanciare un appello affinchè la proprietà

possa in qualche modo rivedere tale deci-
sione”.
In mattinata, intanto, il consigliere Alessandro
Manuguerra, assieme alla gestante che si era
rivolta al nostro giornale,è andato ad incon-
trare la Dottoressa Bonanno Conti, primario del
reparto, che ha inviato una lettera ai proprie-
tari e all'amministratore unico della casa di
cura chiedendo  di soprassedere alla chiusura
del centro di nascite per un periodo tempora-
neo di osservazione dall'attività, visto il trend fa-
vorevole di nascite nell'ultimo semestre.
“Alla luce di questa iniziativa che noi appog-
giamo in pieno per salvaguardare il servizio alla
collettività, la professionalità degli operatori e
i posti di lavoro in ballo - afferma Manuguerra
- ho  coinvolto in questa battaglia di civiltà il
Presidente della prima Commissione dell'ARS il
deputato Regionale Onorevole Avvocato  STE-
FANO PELLEGRINO, per riuscire nell'intento di
avere una proroga per un anno2.

Clinica S. Anna: da Erice, la sindaca Toscano
e il consigliere Manuguerra si fanno avanti

Bertini con il Sen. Candiani (Commissario regionale Lega) 
e Igor Gelarda (Responsabile enti locali regione Sicilia Lega)
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Cinema oggi 
e domani 

a EricèNatale
Secondo weekend di “Eri-
cèNatale - Il borgo dei pre-
sepi”, l’evento organizzato
dal Comune di Erice e dalla
Fondazione Erice Arte. 
Oggi sarà proiettato, al Tea-
tro Gebel Hamed, alle ore
18.00, Signal Flow, un ciclo
di documentari sulle basi
militari americane in Sicilia,
in collaborazione con la
Scuola Nazionale di Ci-
nema di Palermo. Domani,
ore 18.00, sarà la volta di
Sulla mia pelle, film diretto
da Alessio Cremonini che
racconta l’ultima settimana
di vita di Stefano Cucchi, in-
terpretato da Alessandro
Borghi. EricèNatale ha un
ricco programma di attività
collaterali per tutti i gusti. A
Piazza della Loggia si potrà
passeggiare tra le casette
in legno che propongono
prodotti ed oggetti artigia-
nali, dolciumi tipici, vini. 

L’annuncio del sindaco di Paceco
«Saranno stabilizzati 32 precari»

È imminente la stabilizzazione
di 32 precari del Comune di
Paceco. Lo ha anticipato il
sindaco, Giuseppe Scarcella,
incontrando Cgil, Cisl, Uil,
Confsal e Csa, insieme al pre-
sidente del Consiglio comu-
nale, Gaetano Rosselli, i capi
settore e il segretario gene-
rale. �A giorni, 32 lavoratori fir-
meranno i contratti a tempo
indeterminato in aggiunta ai
10 già stabilizzati dalla prece-
dente amministrazione. La
delegazione delle Rsu è stata
rassicurata anche in merito
alla costituzione del Fondo ef-
ficienza servizi (Fes), perché la
relativa determina �è stata
già adottata ed è al vaglio

dei revisori dei conti. I sinda-
cati hanno anche sollecitato
nel contempo il contratto in-
tegrato decentrato. «Siamo
già in fase di stesura» è stato
evidenziato dal sindaco e
presto si riunirà la delega-
zione trattante. (R.T.)

L’aeroporto di Pantelleria, l’altro ieri, ha ospitato
un’esercitazione su scala totale, con lo scopo
di testare il Piano di Emergenza Aeroportuale.
L’esercitazione ha previsto la simulazione  di un
incidente aereo (“Boeing 717”)  in arrivo sul-
l’isola, con 117 passeggeri a bordo + 5 compo-
nenti di equipaggio. L’aeromobile, dopo un
atterraggio pesante, che ha causato la rottura
del carrello, ha terminato la sua corsa a fondo
pista simulando un incenddio aereo. La Torre di
controllo, ha illustrato, in sequenza, i vari stati
dell’evento. Scattato lo stato d’emergenza,
sono accorse le forze deputate alle operazioni
di soccorso e comando.  I Vigili del Fuoco, im-
pegnati con la squadra aeroportuale e suppor-
tati dalla squadra terrestre del distaccamento
di Pantelleria, hanno effettuato, sotto la dire-
zione del Responsabile delle Operazioni di Soc-
corso dei VV.F. (R.O.S.) una serie di azioni volte
allo spegnimento dell’incendio dell’aereo e al
salvataggio dei passeggeri, individuando la
“zona di sicurezza” e quella idonea al primo

soccorso sanitario”. L’esercitazione si è svolta
sotto la supervisione degli istruttori aeroportuali;
presenti sul posto il Comandante Provinciale
Giuseppe Merendino e il Funzionario responsa-
bile aeroportuale Pietro Silvano.

Martina Palermo

Esercitazione presso l’aeroporto di Pantelleria
un incidente aereo simulato sul “Boeing 717”

Il contributo al Trasporto Pubblico Locale 2018
Dopo il voto dell’ARS non c’è più il rischio tagli 

La norma sul trasporto pubblico
locale approvata nei giorni scorsi
dall’Ars in sede di discussione
della finanziaria regionale, resitu-
tisce serenità a tutte le aziende
pubbliche e private che operano
nel settore. L’Aula ha approvato
la proposta della Giunta Regio-
nale che ha fatto un consistente
passo indietro rispetto agli annun-
ciati tagli di alcuni mesi fa. I tra-
sferimenti per l’anno in corso
rimarranno i medesimi. I paven-
tati tagli a Trapani avevano de-
stato preoccupazione nei vertici
dell’ATM SpA e avevano messo in
allarme l’intero settore delle
aziende che operano nel tra-
sporto pubblico locale. La mar-
cia indietrro della Regione
Siciliana è frutto della serrata in-
terlocuzione tra il Governo Regio-
nale da una parte e l’ASSTRA
(l’organismo di rappresentanza
che riunisce le aziende di tra-

sporto) e i sindacati di categoria
dell’altra. Al taglio “orizziontale”
sarebbe corrisposta una minore
efficienza nei servizi e disagi per
l’utenza e, sul piano occupazio-
nale il rischio di licenziamenti di
autisti e personale delle aziende

di trasporto. La questione rimane
però aperto poichè è da definire
il contributo al Trasporto pubblico
locale per le rimanenti due an-
nualità 2019/2020 che ad oggi
prevedono ancora tagli per il
20% rispetto al consolidato 2017.

«Esprimiamo moderata soddisfa-
zione per la decisione della
Giunta Regionale di Governo e
per l’approvazione dell’ARS -
commenta l’Amministratore
Unico di ATM, Massimo La Rocca
- . L’orientamento è quello giusto,
ma il capitolo, per quanto ci ri-
guarda rimane aperto per le due
annualità successive, oggetto di
una consistente riduzione al con-
tributo. Mi piace sottolineare che
non solo una questione di “far
quadrare i bilanci”, ma piuttosto
di intraprendere, insieme ai sug-
gerimenti della amministrazione
comunale, nuove politiche di
mobilità urbana e di sviluppo
della stessa ATM che è destinata
nel prossimo futuro ad avere un
maggiore rilievo se davvero vo-
gliamo puntare alla piena effi-
cienza del Trasporto Pubblico
Locale».

Fabio Pace

La Rocca (A.U. di ATM): «Puntiamo alle nuove politiche di mobilità urbana»

Il sindaco Scarcella
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Si sono svolte ieri mattina presso il PalaConad di
Trapani le Fardelliadi, una manifestazione orga-
nizzata dal Liceo Scientifico e Classico “Vin-
cenzo Fardella - Leonardo Ximenes” di Trapani
alla presenza di molte scuole medie della pro-
vincia trapanese che hanno gareggiato in
competizioni sportive. Altre attività riguardanti,
invece, lo studio con prove di cultura si erano
svolte in un primo momento, le cui premiazioni
però si sono tenute nel corso della mattinata di
ieri. Anche la Pallacanestro Trapani ha preso
parte a questa edizione delle Fardelliadi con gli
atleti Giorgio Artioli e Marco Mollura che hanno
premiato i ragazzi vincitori. Le Fardelliadi rappre-
sentano ormai un appuntamento fisso dei Licei
Scientifico e Classico per lo sport, ma non solo.
Un’occasione per l’istituto superiore trapanese
anche per presentare i propri piani di studio ai
ragazzi della scuola media che hanno preso
parte a tale manifestazione. A partecipare alla
mattinata di ieri oltre 1000 studenti che hanno

riempito le gradinate del Palazzetto dello Sport
di Trapani. Nel corso della chiusura della mani-
festazione che si è tenuta ieri si sono svolti anche
esibizioni canore e spettacoli di danza che
hanno soddisfatto la curiosità dei presenti. Non
resta che aspettare il prossimo anno per vivere
una sana mattinata di sport, gioventù: “mens
sana in corpore sano”.

Federico Tarantino

Grande successo per i giochi «Fardelliadi»
Ieri studenti medie e di Liceo si sono sfidati 

Natale a’ chiazza è alla terza edizione
L’iniziativa a firma associazione “Agorà”

Cresce a Trapani la magia del
Natale. Ritorna, infatti, per la
terza edizione +“Natale a’
Chiazza”. Da stasera, fino a do-
menica 23 dicembre, la Piazza
ex Mercato del Pesce si ani-
merà di luci, gioia e musica per
le festività natalizie. Il merito va
all'Associazione Politico Cultu-
rale Agorà che invita i trapa-
nesi alla manifestazione volta a
ricreare nel centro storico della
città il clima natalizio del quale
tutti sentiamo l'esigenza. Agorà
ha deciso di proporsi come
parte attiva delle iniziative na-
talizie. In piazza sarà allestito un
mercatino di Natale composto
da artigiani e commercianti di
generi alimentari, dove sarà
possibile degustare i prodotti ti-
pici della nostra terra e bere i
vini locali. Hobbisti, bande mu-
sicali, esibizioni di scuole di
danza, concerti di gruppi musi-

cali, cori e tanto altro allieterà i
trapanesi e non solo, sia nel po-
meriggio che durante le ore se-
rali. Non mancherà la presenza
di Babbo Natale con la sua ca-
setta. «Vogliamo regalare l’at-
mosfera di Natale alla città –
hanno dichiarato gli esponenti
di Agorà - riqualificando un

luogo importante di Trapani
come la piazza ex mercato del
pesce, anche se organizzare
una manifestazione di  che
dura dieci giorni non è sempre
semplice». Anche quest’anno
è attiva una campagna di
crowdfunding online (come
spiegato su Wikipedia: pro-

cesso collaborativo di un
gruppo di persone che utilizza il
proprio denaro in comune per
sostenere gli sforzi di persone e
organizzazioni). «Ogni contri-
buto è fondamentale come
anche una semplice condivi-
sione – concludono i giovani di
Agorà -. Lo scorso anno le
tante piccole ma utili donazioni
hanno contribuito a realizzare
l’evento e ad addobbare la
piazza». Musica e spettacolo,
come il concerto dei gruppi
“Opera 80”, dei “Darba revolu-
tion” e degli “Improvvisescion
Bend Laiv”, esibizioni corali e
varie sfilate di tamburini e zam-
pognari, accompagneranno i
mercatini natalizi a partire dalle
ore 17.00 fino alle 24.00. I mer-
catini saranno aperti dalle
16.30 alle 21.30 nelle giornate
del 17-18-19 dicembre. 

Giusy Lombardo

Da questa sera a fino a domenica 23 dicembre luci, musica e attività ricreative

Una delegazione composta
dai rappresentanti d'istituto
delle scuole superiori di Tra-
pani, Marsala, Mazara del
Vallo e Alcamo e dai rappre-
sentanti della Rete degli stu-
denti Medi di Trapani, ieri
mattina, ha consegnato nelle
mani del Presidente della Re-
gione Nello Musumeci una let-
tera. I contenenuti esplicano i
motivi di dissenso degli stu-
denti nei confronti di alcune
misure dello schema di Bilan-
cio di Previsione 2018-2020 del-
Libero Consorzio Comunale di
Trapani. Nello specifico, si la-
menta «la riduzione del 50%
della spesa per locazione di
edifici scolastici e palestre e la
conseguente imposizione dei

doppi turni ad una ingente
parte degli Istituti Superiori
della provincia di Trapani».
Musumeci, ha garantito alla
delegazione di studenti, un
“prossimo” incontro, nella
sede Palermo, per discutere
dei problemi rilevati.

Martina Palermo

Una immagine della prima edizione del Natale - Ph: Agorà

Gli studenti a Musumeci: 
“Pensa all’edilizia scolastica” 

A Luigi Bruno
va il Discobolo
d’oro dello CSI

Ad Assisi si è riunita la com-
missione per l’assegnazione
della massima onorificenza
associativa, il “Discobolo
d’Oro al Merito CSI “. Il Con-
siglio Provinciale di Trapani
quest’anno, ha individuato
il tesserato Luigi Bruno, diri-
gente del Comitato di Tra-
pani dall’anno 1958 per
l’assegnazione del disco-
bolo d’oro con la seguente
motivazione:“Luigi Bruno ha
iniziato nel 1958 interessan-
dosi in modo particolare
della pallacanestro giova-
nile. Ha saputo mantenere
inalterato il suo impegno as-
sociativo con passione pro-
muovendo moltissime iniziati
sportive-associative. E’ stato
l’artefice di aver costituito le
società Ginnastica Trapani
un esempio di grande ca-
pacità organizzativa ed
un’elevata preparazione-
nella disciplina”.
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Dattilo e Alcamo sul campo Sorrentino

Erice Entello
Tutte le squadre 

vanno in trasferta
Le due compagini dell'Erice
Entello, nella sesta giornata
nei rispettivi campionati di
Serie D, saranno impegnate
entrambe lontane dalle
mura amiche del “Pala Fu-
nivia” di Erice. La forma-
zione maschile guidata da
coach Vulpetti oggi sarà a
Cefalù per affrontare il fa-
nalino di coda Kepha 2.0
che ha un solo punto in
classifica. In contempora-
nea all'impegno maschile
previsto oggi ad Altavilla
Milicia la rappresentativa
femminile sarà ricevuta
dalla PVS Altavilla Milicia.
Giorgia Ruggirello presenta
la formazione avversaria
come «una squadra con
esperienza, tecnica e di ca-
rattere ma ci stamo prepa-
rati al meglio, lavorando sui
nostri punti deboli». La Rug-
girello poi ha concluso:
«siamo molto giovani, ma
tale fattore non condizio-
nerà mai la nostra voglia di
vincere». (F.T.)

Dopo il pareggio di Potenza
torna in campo il Trapani per
affrontare il Rende nell’incon-
tro in programma domani alle
16.30 allo Stadio Provinciale.
Per i granata l’occasione per
risalire in classifica dopo gli ul-
timi passi falsi che hanno fatto
scivolare al terzo posto la
squadra di Vincenzo Italiano.
Al Provinciale, infatti, arriva il
Rende, una delle sorprese di
questo inizio di stagione, che
occupa al momento il se-
condo posto in classifica con
trenta punti, tre in più dei gra-
nata, frutto di dieci vittorie un
pareggio e cinque sconfitte
(con -1 di penalizzazione pro-
prio come il Trapani). Una
squadra che finora ha sor-
preso tutti giocando un calcio
bello e moderno che soprat-
tutto in trasferta ha consentito
ai biancorossi guidati dalla
panchina da mister Francesco
Modesto di raccogliere risultati

importanti. Cinque i successi
esterni finora ottenuti da una
squadra che parte spesso con
il 3-4-3 ma che sovente cam-
bia modulo in corso d’opera. Il
giocatore più rappresentativo
è il bomber Francesco Vivac-
qua, autore finora di 6 reti, in
una rosa piuttosto giovane
che a Trapani dovrà fare a
meno del difensore Germinio,
squalificato. Anche i granata
avranno un difensore appie-
dato dal giudice sportivo, si
tratta del portoghese Da Silva,
che sconterà la squalifica
dopo la quinta ammonizione
ricevuta. Dunque ancora
emergenza in difesa per mister
Italiano che a Potenza ha ri-
proposto Garufo sulla corsia
destra, confermando il fran-
cese Taugordeau nell’inedito
ruolo di difensore centrale.
Una scelta ben precisa, quella
di Italiano, che dal secondo
tempo di Viterbo in poi sta fa-

cendo a meno di Erasmo
Mulè, il giovanissimo centrale
granata, che aveva fatto be-
nissimo fino ad allora. Scelta
che al momento privilegia la
fase di impostazione del gioco
a scapito di quella difensiva,
dettata inizialmente dalle con-
dizioni fisiche non ottimali del
giovane difensore.  Vedremo

se anche domenica mister Ita-
liano insisterà su questa linea,
che con Toscano e Costa Fer-
reira contemporaneamente in
campo, innalza notevolmente
il tasso tecnico della squadra.
Fischio d’inizio alle 16,30 agli or-
dini del sig. Francesco Meravi-
glia di Pistoia.

Michele Scandariato

Obiettivo dei granata: risalire la classifica
Domani al Provinciale gara contro Rende

Il Trapani tenterà l’aggancio alla squadra “rivelazione” del girone C 

La Pallacanestro Trapani domani in tra-
sferta affronterà la Edilnol Pallacane-
stro Biella per la gara valida per il
dodicesimo turno del campionato di
Serie A2. Una formazione molto rinno-
vata rispetto a quelle dello scorso di
coach Michele Carrea. In estate sono
stati confermati Carl Wheatle, atleta in-
glese, ma che ha svolto le giovanili in
Italia e quindi ha ottenuto la “forma-
zione italiana”, Albano Chiarastella,
lungo italo-argentino che calca i parquet della Serie A2 da no-
tevole tempo ed il giovane Matteo Pollone. Il mercato estivo
ha portato in dote due americani KT Harrell, guardia ex Siena
e DeShawn Sims pivot tra i migliori del campionato, e poi le ag-
giunte azzurre di Lorenzo Saccaggi, Giovanni Vildera e Marco
Torgano.  Nello staff tecnico è presente anche un ex granata,
molto amico dell’allenatore Daniele Parente. Walter Santa-

rossa, infatti, da quest’anno è uno
degli assistenti di coach Michele
Carrea. Ricordiamo le due stagioni
vissute a Trapani dall’ala romana,
con la promozione sul campo poi
revocata nel 2011. Biella nelle ul-
time due partite è riuscita a vin-
cere, battendo in trasferta Tortona,
e domenica scorsa tra le mura
amiche Siena con un divario di
ben 19 lunghezze. La 2B Control

nell’ultimo match ha sconfitto al PalaConad Scafati, ma nel
corso dell’intero anno solare 2018, il quintetto granata non è
ancora riuscito a conquistare i due punti fuori dal suo campo.
La Pallacanestro Biella non sembra quella delle scorse stagioni
che primeggiava in campionato, anche se il Biella Forum è dif-
ficile da espugnare per via del calore del pubblico presente.

Federico Tarantino

Pallacanestro Trapani domani in trasferta. Sarà la volta buona?

I granata salutano la curva dei tifosi




