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ASP TRAPANI, PRENOTAZIONI A SINGHIOZZO:
IL SISTEMA NON È DEL TUTTO OPERATIVO
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In evidenza
Documentari:

la passione
di Caltagirone

A pagina 4

Trapani
Oggi consiglio
straordinario

su BirgiBlack “mayday mayday” 

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

La parola “mayday” viene utiliz-
zata in radiofonia, da parte di
un'imbarcazione o di un veli-
volo, per indicare un'immediata
necessità di aiuto. Sostituisce il
classico S.O.S. e, nel caso da
me utilizzato, dovrebbe sosti-
tuire la parola Friday che segue
a black.
Da ieri, infatti, è il periodo degli
acquisti “intelligenti” così chia-
mato “black friday”, cioè un’al-
tra moda americana che sta
impazzando anche nello stivale
italico.
Il Black Friday (lett. "venerdì
nero") è, negli Stati Uniti, il giorno
successivo al Giorno del ringra-
ziamento e tradizionalmente dà
inizio alla stagione degli acquisti
natalizi.
Da qualche tempo ha preso
piede anche qui, in Sicilia, dove
di nero (purtroppo) non c’è solo
il venerdì ma tutti gli altri giorni
della settimana e di tutto l’anno
solare.
Faremo la fila anche noi, però,
e ci illuderemo di potercelo per-
mettere. 
E’ bello vivere così, consentirci
di far finta di nulla quando in-
vece siamo già dentro il baratro

e stiamo per crollare nel vuoto.
Nero, quello sì.
I dati del Rapporto annuale sul
credito dell’anno 2017, elabo-
rato dall’Osservatorio regionale
sul credito e presentati nei giorni
scorsi dicono che in Sicilia c’è
una lieve e lenta crescita eco-
nomica in merito ai depositi in
banca dei risparmiatori e delle
famiglie. Wow, tutti in fila per il
“blekfraidei” allora, giubilo e
gaudio. Attenzione, però, gli
stessi dati dicono chiaramente
che non si registra nessun passo
in avanti riguardo all’accesso al
credito da parte delle piccole
e medie imprese impegnate
soltanto a saldare i debiti del
passato senza la possibilità di in-
vestimenti futuri.
Nel 2017 in Sicilia i prestiti e i
mutui concessi dalle banche
alle imprese sono diminuiti dai
quasi 20 miliardi del 2016 a
poco più di 18 miliardi nel 2017.
L’Osservatorio ha rilevato che le
banche attive in Sicilia sono
passate da 70 nel 2005 a 60 nel
2017 con 1411 sportelli operativi. 
Ma va bene così: illusi dal black
friday e rovinati dal black hole.
Cioè il buco nero.

Articolo a pagina 6
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Auguri a...

La redazione 

de Il Locale News

ha il piacere di fare

gli auguri a 

Vito Damiano
ex sindaco di Trapani

che oggi 

compie 66 anni.

Tanti auguri 

da tutti noi.

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:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905
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La passione di Caltagirone
Documentarista per scelta
I suoi lavori si trovano su Facebook e Vimeo

Poniamo il caso che dobbiate
ospitare un amico o un parente
proveniente da un’altra città e
che, dopo una prima chiacche-
rata,  il vostro ospite vi domandi
di visitare alcuni dei luoghi storici
di Trapani. Sareste in grado di
raccontare la storia della vostra
città camminando tra i luoghI e
le architetture di Trapani? Vi è
mai passata per la mente l’idea
di approfondire le vostre cono-
scenze sulla città che abitate?
A volte finiamo con il “subire” i
paesaggi che ogni giorno ci tro-
viamo a percorrere. P a s s e g -
giamo tra numerose storie,
scolpite sui monumenti e sulle
architetture che ammiriamo
senza conoscer ne la deriva-
zione. Per scoprire qualcosa in
più su Trapani, ci siamo affidati
ad alcuni video condivisi sulla
piattaforma online “Vimeo“ dal
Professore Giacomo Caltagi-
rone. Dalla sua voce, ci siamo
fatti accompagnare, in un viag-
gio “Per le strade di Trapani”
che consta di percorsi, tappe e
fermate: Via Corollai, Via Torre
Pali, Via Garibaldi, Via Giu-
decca, Via Orfane, Via Catito,
Via Mercè. Il professore Gia-
como Caltagirone ha imparato
a parlare ai giovani trapanesi
con gli strumenti della contem-
poraneità. Tra documentazioni,
tecnologie, fotomontaggi, foto-
grafie, citazioni tratte da libri, ri-
prese e strumenti d’informatica,
ha raccontato i luoghi di Tra-

pani, coniugando alla smania di
conoscenza alcune delle sue
passioni. «Dietro ad ogni mio
progetto c’è uno stimolo orien-
tato alla scoperta». Caltagirone
ci confida che fino ad una certa
età, anche lui (come molti gio-
vani) disconosceva la storia
della sua città. Poi, mosso da
uno spirito di ricerca e scoperta,
si è imbarcato per diletto in que-
sta “avventura” «attraverso la
quale è stato possibile riportare
in superfice la storia latente di
luoghi che fanno parte del no-
stro patrimonio storico. Cerco di
divulgare anche tra i miei stu-
denti  le conoscenze sulla città
di Trapani, proponendo progetti
ed iniziative, come nel caso di
“Disegna la tua città”. Si tratta di
un progetto  risalente ad alcuni
mesi fa, attuato grazie alla siner-
gia dell’Ingegnere Pietro Bar-
bera, finalizzato a documentare
le emergenze architettoniche in
alcuni luoghi della città (Via
Torre Arsa, Casina delle Palme).
Alla realizzazione del progetto,
hanno collaborato i ragazzi
dell’ITC Salvatore Calvino e
dell’ITG Biagio Amico, del primo
e del quinto anno scolastico. Il
Prof. Caltagirone esorta i suoi
alunni a camminare con il naso
in sù per non lasciarsi sfuggire le
meraviglie della loro terra. Cal-
tagirone nel corso della sua vita
ha anche condotto la profes-
sione di “Analista Programma-
tore” bancario, forse già a quel

tempo covava in lui, il desiderio
di approfondire le conoscenze
su Trapani. Così circa 8 anni fa
cominciò a realizzare una “per-
sonale” raccolta di documen-
tari. Questa esordio ha dato
seguito ad un progetto di divul-
gazione presso alcune scuole,
Accademie e Associazioni. «l
primo incontro realizzato all’Uni-
versità del Mediterraneo, ha ri-
guardato la “Colombaia”di
Trapani». Attraverso uno dei do-
cumentari realizzati dal Caltagi-
rone si è risaliti alle origini del
luogo, fino a giungere ai nostri
giorni. Per l’anno corrente, in
questo stesso luogo,  sono previ-
sti altri due incontri: il prossimo lu-
nedì verrà proiettato il
documentario “Per le strade di
Trapani, Via Giudecca” , antico
quartiere ebraico trapanese
che dopo il 1492, con l’espul-
sione degli ebrei dai domini spa-
gnoli, il bene divenne possesso
della famiglia Ciambra. Nel
1901, il Palazzo venne acqui-
stato dal Comune di Trapani. Il 3
dicembre con “Uno sciupato di-
segno di Trapani” si potrà risco-
prire l’immagine di questa città,
tramite una riproduzione risa-
lente al 1700 ed elaborata
dall’artista Gustavo Bertolini.
L’immagine è elaborata con
una minuziosa e dettaglia preci-
sione. I luoghi rappresentati
sembrano pullulare di vita in un
contesto fatto di armoniche
geometrie. «Altri eventi - ci dice

Caltagirone - sono previsti per il
prossimo anno. “L’eclettico Giu-
seppe Aniello Cafiero- Il rito
della vestizione, Gruppo sacro
l’Arresto , ceto dei Metallurgici
(documentario già presentato
presso l’Accademia di belle Arti
Kandinskij). Il progetto è nato
dalla volontà di ricordare una
famiglia illustre, nel panorama
artistico di Trapani,  nota per il
restauro di alcune “vare”, dei
Misteri» che il Venerdì Santo ven-
gono trasportate sulle spalle dei
“portatori” per le strade di Tra-
pani. Alcuni progetti documen-
tari sono in fase di realizzazione,
tra cui quello inoccasione del
festeggiamento del 15O esimo
dell’Istituto Superiore Calvino.
Caltagirone, sceglie le temati-
che da trattare, non casual-

mente ma in rapporto ai “luo-
ghi”che rappresentano parte
del suo personale patrimonio. La
fase di montaggio si concretizza
nell’armonico e bilanciato as-
semblaggio tra musica, parole e
testo. Lo spettatore decifra i luo-
ghi di appartenenza e ha modo
di collocarli in una prospetiva
più ampia. La documentazione
si muove su due tempi: ieri e
oggi. La conoscenza del pas-
sato permette allo spettatore di
“guardare” con occhio critico
alla storia monumentale e archi-
tettonica di Trapani, ai suoi stra-
volgimenti e ai rimaneggiamenti
subiti nel tempo dalla città. Ri-
tocchi, che a volte le hanno
“aggiunto” e (talvolta) “sot-
tratto”qualcosa.

Martina Palermo



54L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 23/11/2018

Il Presidente Giuseppe Guaiana
ha convocato il Consiglio Co-
munale, in sessione straordinaria
urgente e aperta a esperti e
tecnici esterni per oggi, in prima
convocazione alle ore 9,00, per
la trattazione di un unico argo-
mento posto all’ordine del
giorno: situazione dell’Airgest ed
i voli da e per l’aeroporto civile
Vincenzo Florio di Birgi.
La riunione s’è resa necessaria
soprattutto dopo il mezzo flop
del bando per l’assegnazione
delle tratte aeree, al quale
hanno partecipato solo Alitalia
e Blu Air. 
Si prevede una riunione piutto-
sto accesa ed una folta parte-
cipazione di cittadini oltre che
di operatori del settore turistico-
ricettivo. Il presidente del consi-
glio comunale, Guaiana, ha
invitato tutti gli esponenti parla-

mentari regionali e nazionali: 
Sen. Vincenzo Santangelo, On.
Piera Aiello, On. Girolamo Tu-
rano, On.  Baldo Gucciardi,
On.Stefano Pellegrino, On. Eleo-
nora Lo Curto, On. Valentina
Palmeri, On. Sergio Tancredi
oltre che il Presidente della Re-
gione Siciliana, Nello Musumeci. 

Inviti estesi anche alla V Com-
missione legislatia dell’ARS, al
Commissario straordinario del Li-
bero Consorzio dei Comuni, ai
Sindaci dei Comuni della proiin-
cia di Trapani, ai Presidenti dei
Consigli Comunali della provin-
cia di Trapani, al Presidente AIR-
GEST Paolo Angius, al Presidente

della Camera di Commercio
Pino Pace e,infine, ai sindacat
CGIL – CISL – UIL – UGL, al Presi-
dente ASSINDUSTRIA  Trapani e
a CONFESERCENTI -   CON-
FCOMMERCIO – CIDEC – CNA –
CONFERTIGIANATO – ADICON-
SUM – COLDIRETTI - ANCE. 
Pur se non invitati ufficialmente,
appare certa la partecipazione
dei responsabili politici dei vari
partiti e movimenti politici: su
tutti quella di Bartolo Giglio, co-
ordinatore comunale della
Lega.
Ieri sera, intanto, il senatore tra-
panese Maurizio Santangelo,
del M5S, ha tenuto una video-
conferenza pubblica su Face-
book attraverso la quale ha
spiegato quelle che ha definito
“le verità che stanno dietro al
tentativo di privatizzazione del-
l'Aeroporto di Trapani Birgi”.

Alla seduta straordinaria sono stati invitati tutti i parlamentari regionali e nazionali

Oggi, a partire dalle 9.00, riunione aperta
del consiglio comunale sull’aeroporto

Un cittadino tunisino Sofiem Ben
Salem,30 anni, regolarmente resi-
dente in Italia da alcuni anni con
la famiglia e, altrettanto regolar-
mente, assunto come bracciante
presso una azienda agricola di Vit-
toria, è stato rimpatriato prima che
il giudice si esprimesse sul suo ri-
corso contro la procedura tratte-
nimento all’Hotspot di Trapani. Per
altro il giudice si era anche
espresso in suo favore acco-
gliendo il ricorso del cittadino tuni-
sino. Quando l’avvocato si è
recato all’hot spot di Milo per co-
municargli il buon esito del ricorso
ha scoperto che il suo assistito era
già stato rimpatriato. Sofiem ha
solo commesso l’errore di provve-
dere al rinnovo del permesso di
soggiorno con ritardo, dopo che
era scaduto, divenendo così,
stando alle carte, un immigrato ir-
regolare. Quando ha provato a

mettersi in regola rivolgendosi alla
questura di Ragusa è stato fer-
mato e inviato a Trapani con ri-
chiesta di trattenimento. Lo scorso
4 ottobre, il trattenimento era stato
convalidato dal giudice di pace
di Trapani. Sofiem, Ben Salem,
però, assistito dall’avvocato
Peppe Novara, ha presentato
istanza di riesame ottenendo il 12
novembre scorso la sentenza a
suo favore. Il 10 novembre, però
era già stato rimpatriato. L’avvo-
cato Novara a tutela del suo assi-
stito e d’intesa con lo stesso e la
sua famiglia ha deciso di avan-
zare istanza per farlo  rientrare in
Italia e se necessario di presentare
un ricorso alla Corte di giustizia eu-
ropea per violazione dei diritti fon-
damentali. Evidenziamo come il
rimpatrio sia stato operato prima
ancora del pronunciamento del
giudice di seconda istanza.    (F.P.)

Il caso: rimpatriato in Tunisia
ma prima della sentenza

Nuovo sportello
di Cassa Edile:

a Trapani apre ECN

E’ stato presentato ieri, all’ho-
tel Crystal, il nuovo Sportello
Edile Cassa Nazionale – ECN,
con sede in Trapani. L’ac-
cordo è stato firmato tra il set-
tore edilizia CNEL e CEPA-A -
ONFSCAL SIA - EFEI - OPP EFEI,
ed ESAARCO , CNEL.
Saranno aperti i 9 sportelli pro-
vinciali, ed uno anche a Tra-
pani che come direttore ha il
Geom. Alberto Bruno. Allo
sportello si possono iscrivere
tutte le aziende del comparto
dell’edilizia ed usufruire dei ser-
vizi resi dalla Edile Cassa Nazio-
nale  - ECN, uno fra tanti il
rilascio del DURC. All’incontro
erano presenti Il Presidente
Nazionale ESAARCO  dott. Da-
niele Scalise, Il Presidente Na-
zionale OPN EFEI Dott. David
Conti, il Presidente Provinciale
di CEPA-A, EFEI ed OPP EFEI,
nonché direttore della Edile
Cassa Nazionale di Trapani
Geom.  Alberto Bruno.

Un pezzo di storia della città di Trapani che, pian
pianino, viene già inesorabilmente. Senza con-
tare il fatto che lo storico palazzo è stato abbon-
dantemente vandalizzato nel corso degli anni.
Stiamo parlando “dell’ospedale vecchio”, al se-
colo Palazzo Lucatelli. Nella notte fra mercoledì
e giovedì gli abitanti della zona del centro sto-
rico dove ha sede l’immobile sono stati svegliati
dal rumore che veniva proprio da palazzo Lu-
catelli: a venire giù è stato un altro solaio, fra
quelli esistenti, e la causa pare possa essere ad-
dossata alle infiltrazioni di acqua.
Proprio nei giorni scorsi il consigliere comunale
Gaspare Gianformaggio aveva chiesto inter-
venti di manutenzione su Palazzo Lucatelli. Il gio-
vane consigliere commenta così: “Purtroppo
sono stato profetico. In realtà, però, non serviva
un profeta per capire che Palazzo Lucatelli sta
cadendo a pezzi per cui invito l'amministrazione
comunale a muoversi con solerzia per garantire
l'incolumità pubblica e tutelare questo bene”.

Crollato un pezzo del solaio di Pal. Lucatelli:
Gianformaggio aveva chiesto attenzione

Scale di accesso a Palazzo Lucatelli
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La DAT, Danish Air Transport, la compagnia
aerea danese che collega Trapani con Pantel-
leria è sotto osservazione da parte dell’ENAC,
Ente Nazionale di Aviazione Civile, organismo
che sovrintende al buon funzionamento del
trasporto aereo nel nostro pasese e che ne re-
gola l’attività. 
Il Presidente dell’ENAC Vito Riggio, infatti, ha
chiesto alla Direzione Generale di convocare
con urgenza la DAT che opera i collegamenti
tra Catania e Palermo e le isole di Pantelleria
e Lampedusa, in regime di oneri di servizio pub-
blico. 
«La convocazione - spiega in un comunicato
l’ENAC - si rende necessaria a causa delle fre-
quenti interruzioni del servizio aereo con l’isola
di Pantelleria che stanno comportando note-
voli disagi per i passeggeri che hanno voli pre-
notati su tali rotte». 
La DAT è chiamata a fornire informazioni chiare
e dettagliate in merito ai disservizi e alle azioni

che la società intende porre in essere per far
fronte alle criticità e rispettare, quindi, gli obbli-
ghi della convenzione per effettuare i collega-
menti in continuità territoriale con contributi
pubblici. Intanto ieri all’aeroporto di Trapani,
presso l’aerostazione è stato presentato da Air-
gest e Enac il progetto «Autismo in viaggio»,
dedicato ai passeggeri “speciali” cui saranno
dedicati in aerostazione spazi riservati e per-
corsi dedicati. (R.T.)

La DAT sotto osservazione da parte dell’ENAC
per disservizi di collegamento con Pantelleria

ASP: le prenotazioni on line a singhiozzo
Sistema non ancora del tutto operativo

Il sistema di prenotazioni on
line dell’ASP di Trapani fun-
ziona. Anzi no, non funziona.
Sono vere entrambe le affer-
mazioni. Ieri a seguito di ripe-
tute segnalazioni di utenti che
hanno provato a prenotare
una visita specialistica on line
abbiamo voluto capire me-
glio. Abbiamo seguito due di-
verse procedure. La prima: la
prenotazione di una visita a
pagamento con uno speciali-
sta che opera secondo il re-
gime “intra moenia”. La
seconda: la stessa visita preno-
tata con ricetta medica. Il sog-
getto che prenota, in entrambi
i casi, è il medesimo. Chi scrive
s’è prestato all’esperimento.
Abbiamo effettuato l’accesso
al sistema tramite Spid, ma lo
stesso sarebbe accaduto se fos-
simo entrato tramite ID e pas-
sword. Abbiamo cliccato

l’opzione di prenotazione per
«me stesso»  scelto la visita a pa-
gamento, infine indicato la vi-
sita specialistica. È seguito
l’elenco di medici, la struttura
presso cui effettuare la visita e
la data più prossima a quella di
ieri. La visita è risultata prenota-
bile. Abbiamo cambiato visita
specialistica e abbiamo indi-
cato una data più avanti nel

tempo: 12 dicembre prossimo.
La visita è risultata prenotabile.
Abbiamo quindi cambiato tipo
di prenotazione. Siamo passaati
a quella con ricetta. Abbiamo
richiesto la visita per un nostro
parente, inserito i dati obbliga-
tori (Nome, cognome, codice fi-
scale) e quelli facoltativi
(telefono e mail). Soprattutto
abbiamo inserito il numero di

una ricetta. Un numero
vero, di una ricetta (di
quelle di colore rosso) re-
golarmente emessa da
un medico di base per la
richiesta di una visita spe-
cialistica. La visita però
non è stata prenotata.
Abbiamo ripetuto l’ope-
razione con un’altra ri-
cetta; la procedura non è
andata a buon fine. Il si-
stema ci ha invitato in en-
trambi i casi a riprovare

più tardi, oppure a rivolgerci al
CUP. Appare evidente che
qualcosa nel sistema non fun-
ziona. Siamo certi che i tecnici
dell’ASP e la ditta che gestisce
il sistema informatico sapranno
individuare la soluzione al fine di
ridurre i disagi dell’utenza del-
l’intera provincia, una popola-
zione di 450mila abitanti. 

Fabio Pace

Funziona per le visite “intra moenia” ma non prende quelle con ricetta medica

A due anni dall’assassinio, ad
opera del marito, la comunità
parrocchiale di Nubia ha or-
ganizzato una fiaccolata e
una celebrazione eucaristica
in memoria della signora
Anna Manuguerra. 
La donna fu uccisa a coltel-
late il 20 novembre 2016. Il
marito è stato condannato in
primo grado a 16 anni di re-
clusione. Presente il vescovo
Pietro Maria Fragnelli, che in
questi giorni si trova nella fra-
zione per la Visita Pastorale. Il
corteo, che si è riunito nei
pressi dell’abitazione di Anna
Manuguerra ha voluto riba-
dire il “no” ad ogni forma di
violenza contro le donne.
Prima della fiaccolata, la fi-

glia della coppia, Maria Gra-
zia Madone, ha acceso una
piccola fiaccola ai piedi della
Madonna ed ha offerto la
sua testimonianza nel corso
della celebrazione eucari-
stica presieduta dal Vescovo. 
Era presente all’iniziativa
anche il sindaco di Paceco,
Giuseppe Scarcella. 

Giusy Lombardo

Nubia, la comunità ricorda
Una fiaccolata per Anna 

Favignana:
bandiere 

a mezz’asta
Il Comune di Favignana –
Isole Egadi, in occasione
della Giornata Internazio-
nale per l'eliminazione della
violenza contro le donne,
esporrà le bandiere a
mezz’asta negli edifici co-
munali. Il Comune, quindi, in
linea con l’Anci, che per il
quarto anno consecutivo si
è posta l’obiettivo di valoriz-
zare le esperienze realizzate
a livello comunale per con-
trastare ogni fenomeno di
violenza sulle donne, aderi-
sce all’iniziativa.
“Nonostante il dibattito sem-
pre attuale sul tema – di-
cono il sindaco Giuseppe
Pagoto e l’assessore alla
Cultura, Giusi Montoleone -
e l’impegno quotidiano pro-
fuso nelle istituzioni, dalle più
grandi alle più piccole, ci
rattrista apprendere che nei
primi mesi del 2018 sono
state uccise già 44 donne, il
30 % in più rispetto al 2017”.

Il disclaimer di mancata prenotazione con numero di ricetta



Ai Mondiali Unificati organiz-
zati dalla WTKA, ben 36 Fede-
razioni Internazionali hanno
messo in palio contempora-
neamente il proprio titolo
mondiale. Quindi ogni podio
conquistato dagli atleti, per-
mette di fregiarsi di essere il
campione mondiale per
ognuna di queste prestigiose
sigle. L’evento mondiale ha
contato nuovamente numeri
da record, mai raggiunti in
altre manifestazioni in tutto il
globo. A Marina di Carrata, in
Toscana, per cinque giorni
ininterrotti di gara si sono sfi-
dati nelle diverse categorie e
discipline circa 5000 atleti pro-
venienti da ben 107 nazioni,
che si sono fronteggiati in
piena lealtà su 40 tatami (tap-
peti), 3 ring e la “gabbia”. Pre-
senti atleti provenienti
d’oltreoceano e dall’Asia,
con Europa ed est Europeo al
gran completo.
La città di Trapani, rappresen-
tata dall’ASD Team Sicilia, di-
retta dal Maestro Cesare
Belluardo (cintura nera
7°dan), ha nuovamente con-
fermato i prestigiosi risultati ot-
tenuti nel precedente anno.
Forti della pratica interdiscipli-
nare svolta in palestra e con
una compagine di 7 atleti, i
trapanesi che hanno gareg-
giato in diverse specialità e
categorie sono saliti ben 34
volte sul podio vincendo 12 TI-
TOLI MONDIALI, 18 ARGENTI e
4 bronzi. Tra queste le svariate
medaglie d’oro ed argento di
squadra, con le rappresenta-
tive miste della regione Sicilia
e Puglia gemellate per l’oc-
casione.

I trapanesi hanno disputato
match in tutte le specialità
della Kick Boxing, dal tatami
al ring, ma anche nel Karate,
questi i risultati nel dettaglio:
Davide Belluardo (figlio del
maestro trapanese): tre ori
(compreso quello nel karate)
e cinque argenti.
Alessio Belluardo (figlio del
maestro trapanese): tre ori, un
argento ed un bronzo.
Noemi Romano: tre ori ed un
argento.
Roberta Sferlazza: un oro, tre
argenti ed un bronzo.
Christian Marchese: un oro,
quattro argenti ed un bronzo.
Irene Marchese: un oro e due
argenti.
Andrea Sferlazza: due argenti
ed un bronzo.
“Ogni anno è una stupenda
avventura, una vera festa
delle arti marziali e degli sport
da combattimento dove ci si
incontra con amici e compa-

gni di avventure provenienti
da ogni parte del globo da
oltre dieci anni - commenta il
Maestro Belluardo – A questi si
aggiungono le nuove rappre-
sentative ed i nuovi Team con
i quali si creano ulteriori rap-
porti di amicizia che rendono
l’esperienza del mondiale uni-
ficato uno straordinario

evento che supera i limiti della
sola competizione agonistica
– continua Belluardo – Alle fi-
nali di domenica si è assistito
a bellissime dimostrazioni di
autentica sportività. Infatti, al
nostro angolo, erano presenti
atleti e rappresentanti di de-
legazioni di altre nazioni con
cui si era gareggiato qualche

giorno prima durante le qua-
lificazioni, che insieme ai nostri
atleti facevano il tifo e si com-
plimentavano per i risultati
raggiunti. Insieme alle meda-
glie portiamo a casa diverse
magliette di team nazionali e
stranieri, con i quali si è fatto
lo “scambio” con le nostre,
alla fine della competizione,
in dimostrazione di stima ed
affetto reciproco”.
Anche l’intera WTKA Sicilia, di
cui il maestro Belluardo è pre-
sidente regionale, porta alla
nostra isola svariati titoli mon-
diali e medaglie, confer-
mando il livello tecnico dei
nostri atleti e tecnici.

In foto: Maestro Cesare Belluardo,
Davide ed Alessio Belluardo, Ro-
berta ed Andrea Sferlazza, Noemi
Romano, Christian ed Irene Mar-
chese. 
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34 medaglie e 12 titoli mondiali per il Team
Sicilia guidato dal Maestro Cesare Belluardo 
Tornano più che soddisfatti dal campionato mondiale unificato Wtka 2018

Si è concluso mercoledì, il secondo°
torneo di tennis tavolo organizzato
dal 37° Stormo di Trapani Birgi. Il tor-
neo ha avuto inizio il 20 Novembre e
nei due giorni di gara ha visto, oltre
alla partecipazione del personale mi-
litare della base, la presenza in qua-
lità di “special guests” gli atleti
paraolimpici dell’associazione “Ger-
maine Lecocq” di Marsala. Tra gli
atleti dell’associazione hanno brillato
il campione Mirko Cundari (Cam-
pione regionale e Campione italiano
giovanili ed esordienti classe 11), la campio-
nessa Beatrice Draghici (campionessa re-
gionale classe 1-5), l’atleta Vincenza Di
Girolamo (terza classificata regionale open

classe 11) e l’atleta Tony Cerami (3°classifi-
cato FISDIR). I campioni della Società mar-
salese hanno meravigliato tutti i
partecipanti all’evento con la loro abilità. 

Tennis tavolo:concluso il torneo del 37mo Stormo




