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Trenta e due, “vintotto”

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Dice il saggio: “la pazienza è
la virtù dei forti” ed io, pur non
essendo certamente un sag-
gio, ritengo di avere pazienza
in abbondanza. 
E lo dimostra il fatto che, mal-
grado navighi nel mare del
giornalismo nostrano da 26
anni (quando iniziai, nel 1991,
ero un picciriddro e avevo
pure il codino...), ho ancora
voglia di stare sul pezzo e di
informare coloro (pochi o
tanti che siano) che hanno
voglia di leggermi sul giornale
o seguirmi in televisione.
Eppure, confesso, ci sareb-
bero tutti i presupposti per
smettere con questo me-
stiere: a partire dal fatto che
si stenta a portare letteral-
mente il pane a casa e fi-
nendo con il fatto che,
sempre più spesso e da anni
ormai, le mie giornate ini-
ziano o finiscono non con gli
abbracci e baci delle per-
sone che amo ma con le
“paranoie” derivanti da ciò

che scrivo o che faccio scri-
vere ai colleghi che mi ono-
rano con la loro firma.
Forse sarà un difetto, il mio.
Scoprirò un giorno di soffrire di
qualche patologia che mi
costringe a sopportare sorrisi
falsi, frasi di circostanza e
spiegazioni palesemente
campate in aria.
Ma ormai che devo fare?
Mi sono calato nel personag-
gio e continuo ad interpre-
tarlo, me ne son fatto una
ragione.
Così come mi sono fatto una
ragione di alcune querele di
cui sono stato gentilmente
onorato (una, il processo ini-
zierà a breve, mi vede impu-
tato con una richiesta di
risarcimento di un milione di
euro!!!). 
Malgrado io ci provi a fare le
cose per bene, non riesco
proprio a non far arrabbiare
alcuni fra coloro di cui scrivo.
E vabbò... trenta e due vin-
totto.

I VERTICI TEDESCHI DELLA ONG ATTACCANO:
“DISSEQUESTRATE LA NAVE IUVENTA”

A pagina 4

Trapani
Ci scrivono

Mimmo Fazio 
e Luigi Lando

A pagina 3

Birgi
Ryan Air
e i voli

“tagliati”

Giacomarro
A pagina 5



Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-

chi) - Roxy - Holiday -

La Rotonda - Coffee

and Go - Baby Luna -

Giacalone (Villa Ro-

sina) - Milo - Meet Cafè

- Todaro - Infinity - Sva-

lutation - Vanilla Cafè -

Gambero Rosso - Efri -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cangemi - Gal-

lery - Andrea’s - Armo-

nia dei Sapori - Tiffany

- Be Cool - Europa (bar

tabacchi) - Bar...col-

lando - Caffè Manzoni

- Caffè delle rose - Gal-

lina - Monticciolo -

Kennedy - San Giu-

liano - Erice Hotel -

Wanted dead or alive -

Pausa Caffè - San

Remo -  Pasticceria

Pace - Red Devils -

CriSar - Orti’s - Arlec-

chino - Coffiamo - In-

contro - Black moon -

Cocktail’s Dream - Nè

too nè meo - PerBacco

- Oro Nero - Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

-  Noir - Emporio - Ca-

price - Goldstone -

Anymore - Giacalone

(p.za Vittorio) - Sciu-

scià - Platamone - La

Caffetteria - Giancarlo

- Garibaldi 58 - Rà

Nova - Sorsi e Morsi -

Il cappellaio matto -

Ligny - Caffè Staiti -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone - Black

and white - Baretto -

Colicchia - Bar Magic -

Mar & Vin Terminal -

Moulin Rouge -  La

Galleria - Bar dei Por-

tici - Dubai - Silver Kiss

Caffè - Nocitra - Rory -

Caffè de Nuit - Isola

Trovata

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice - Tabacchi Viz-

zini - 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Ca-

lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Bo-

hème - Le saline

(Nubia)  - Mizar risto-

caffè - 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero - Venere

Servizi Auto: Criscenti

- Catalano/Mannina -

Mazzara gomme - Ri-

fornimento Q8 (Pa-

lazzo Venuti) -

Rifornimento Esso (Via

C. A. Pepoli )- Agosta -

Li Causi - Alogna - Au-

tolavaggio Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabacchi

viale della Provincia -

Catalano - Lucido via

Marsala 

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cusu-

mano) -  Supermercato

Crai via Madonna di

Fatima - Friggitoria

Enza - Il dolce pane

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793
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Muoversi in bus, fa bene 

alla città e migliora la vita
Informazioni di servizio a cura di 

ATM spa Trapani

Percorso della LINEA 31 R 

DAL TERMINAL in Piazzale Papa  Giovanni Paolo  II:
via  Ilio  -  via  Amm. Staiti   - via  XXX  Gennaio  - viale  Regina
Margherita   - via  G.B.  Fardella  - via Marsala  - via  Rieti - 

via  Salemi  - via  Marsala   -  Xitta  -  Fontanasalsa  - Guarrato    - 
Rilievo - Corallo  Vecchio - Locogrande  (capolinea)     

Marausa   -  Palma/Salinagrande  - Isolotto  - Palma/Pietretagliate -
via  Libica  (SALINE) - via Salemi  - via Rieti  - via Marsala  - 

via G.B. Fardella  - Piazza Vittorio  - via P. Abate  - via XXX Gennaio  -
via Amm. Staiti  -   via Ilio  -  Terminal 

PARTENZE TERMINAL CITY:
06.45*   10.40   12.30   13.55   14.15*   16.20

*transitano da Piazza Generale Scio

PARTENZE LOCOGRANDE:
07.20   11.20   13.45   15.00   17.00

Oggi è 
mercoledì
20 Settembre

Per lo più 
soleggiato

23 °C
Pioggia: 0%
Umidità: 60%
Vento: 29 km/h

Auguri a...
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La redazione de 
Il Locale News

ha il piacere di fare 
gli auguri al M°
Claudio Maltese,
direttore artistico
della Banda 
Musicale 

"Città di Paceco"
che oggi compie 

45 anni.

Tanti auguri.

PER LA TUA 
PUBBLICITÀ SU 
IL LOCALE NEWS

CHIAMA
IL 328/4288563

Un mese e mezzo denso di appuntamenti culturali
di diversa natura, tra il 28 luglio e il 15 settembre:
dal cinema alla poesia, passando per la musica, la
fotografia e l'arte. Insomma, eventi su eventi che
hanno "animato" Erice in maniera continuata.
«Non a caso abbiamo scelto di denominare il ca-

lendario degli eventi Erice Si Anima - commenta il
Sindaco di Erice, Daniela Toscano -. Siamo più che
soddisfatti non solo per la portata degli eventi ma
anche per il fatto che abbiamo ricevuto apprezza-
menti sia dai residenti che dai villeggianti e dai tu-
risti. Ciò significa che gli sforzi dell'amministrazione
hanno avuto un senso e hanno creato risultati con-
creti, soprattutto sotto il profilo delle presenze turi-
stiche, con numeri da capogiro. Sulla base
dell’esperienza maturata, il prossimo anno saremo
ancora più attenti alle attività da svolgere per ve-
nire incontro, in maniera più soddisfacente, alle esi-
genze di quanti hanno assistito ai nostri eventi».
«La buona riuscita di questa manifestazione ci in-

coraggia a percorrere questa strada anche per il
futuro - commenta il dirigente del Settore Cultura
del Comune di Erice, dott. Salvatore Denaro -. Ab-
biamo messo in piedi, in poco tempo e con risorse
limitate, un programma ampio e variegato, ritengo
anche di buon livello. Appuntamento alla prossima
edizione».
«La Fondazione Erice Arte, come in altre occasioni,

non ha mancato di dare il proprio contributo anche
sotto il profilo economico, al Comune di Erice, so-
stenendolo nelle iniziative culturali e turistiche pro-
grammate – osserva il Soprintendente della
Fondazione EriceArte, dott. Giuseppe Butera -.
Siamo più che soddisfatti della collaborazione e del
buon esito della manifestazione».
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Ryanair: voli cancellati
con minimo preavviso

La compagnia aerea sotto osservazione Enac

«Airgest informa che, per
motivi operativi propri del
vettore aereo Ryanair, sono
stati cancellati i seguenti
voli: 17/09/17 FR 4302 TRA-
PANI-BOLOGNA DELLE ORE
22.20; 19/09/17  FR 4302 TRA-
PANI-BOLOGNA DELLE ORE
21.55; 20/09/17 FR 9062 TRA-
PANI-BERGAMO DELLE ORE
22.00». Così recita una
breve comunicazione della
incolpevole società trapa-
nese sul proprio sito. Se-
guono informazioni per il
cambio o il rimborso del bi-
glietto da effettuare diretta-
mente sul sito di Ryanair. Da
alcuni giorni, e con un mi-
nimo prevviso, Ryanair ha
cancellato un numero cre-
scente di voli. Solo il 15 set-
tembre la compagnia
irlandese ne ha dato comu-
nicazione ufficiale spie-
gando che fino a fine
ottobre 2017, cancellerà
dai 40 ai 50 voli al giorno,
quindi ogni giorno sarà una
roulette. Nei giorni scorsi
ben prima del 15 settembre,
tra il 10 e l’11, l’Airgest ha
dovuto gestire l’emergenza
maltempo con la cancella-
zione di ben quattro voli.
Per “gestire” si intende: spie-

gare ai passeggeri infuriati
che per la loro sicurezza
non si poteva volare. Più
complesso, invece, è stato
spiegare perchè, all’indo-
mani di una logica cancel-
lazione per maltempo, non
è invece decollato un volo
per Bologna sul quale molti
dei passeggeri rimasti a
terra ritenevano di essere
stati riprotetti. Anche in que-
sto caso il personale Airgest
(a Birgi, ma la storia s’è ripe-
tuta identica in decine di
aeroporti europei) ha do-
vuto fronteggiare il legittimo
disappunto dei passeggeri.
Da ieri sappiamo  che la ra-
gione sta nella cancella-
zione per decisione
autonoma della compa-
gnia irlandese. Ryanair mini-
mizza i disagi per i
passeggeri e afferma che
sarà cancellato meno del
2% dei suoi oltre 2500 voli
giornalieri. La compagnia
low cost, avanzando una
motivazione affatto credi-
bile e ignorando i diritti dei
passeggeri, sostiene di es-
sere costretta alle cancella-
zioni perché il tasso di
puntualità dei suoi voli è
sceso dal 90 all’80% nelle

prime due settimane di set-
tembre (a causa di scioperi,
del maltempo, del pro-
blema dei bagagli in ca-
bina per cui è stata
modificata la policy). Le
motivazioni sarebbero altre.
In primo luogo la carenza di
personale. Molti piloti sono
passati ad altre compa-
gnie, perchè meglio pagati.
Altri piloti e assistenti sareb-
bero stati messi forzata-
mente in ferie a causa
delle modifiche dell’anno fi-
scale imposto dalla Irish
Aviation Authority. Modifica
per effetto della quale il
2017 dal punto di vista fi-
scale è di soli 9 mesi, con
meno tempo per far smal-
tire le ferie ai dipendenti. La
capienza dei Boeing 787
Ryanair è di 189 posti e fa-
cendo un po’ di calcoli si
evince che 8/9000 persone
al giorno in tutta Europa po-
trebbero rimanere a terra.
In sei settimane quasi 400
mila passeggeri. 
Sul sito Ryanair c’è l’intera
lista dei voli cancellati e non
sembra ve ne siano altri in
partenza da Trapani, sem-
pre che non vi siano modifi-
che nei prossimi giorni. 

Solo a fine ottobre    sa-
premo l’effetto sull’aero-
porto di Trapani - Birgi.
L’Enac con proprio comuni-
cato assicura che vigilerà
sul rispetto dei diritti dei pas-
seggeri e delle regole co-
munitarie su rimborsi e
risarcimenti.  
La circostanza preoccupa
gli operatori turistici trapa-
nesi. Le cancellazioni im-
provvise determinano a loro
volta rinunce, cancellazioni
totali o parziali di pernotta-
menti. 
«La situazione è critica, poi-
chè questi disagi - com-
menta Fabio Di Bono,
operatore turistico - cadono

nella settimana del Cous
Cous Fest. Per altro dal 6 no-
vembre sarà chiuso per la-
vori di manutenzione sulla
pista e non sappiamo cosa
accadrà dopo ai voli che
saranno stati spostati a Pa-
lermo. Tutto ciò amplifica i
timori degli operatori turistici
che, incerti sul futuro e di
fronte ad una riduzione di
operatività dello scalo, ten-
dono a ridurre gli investi-
menti. Birgi, invece,
avrebbe bisogno di tornare
a registrare quei movimenti
di passeggeri che porta-
rono l’aeroporto alla soglia
dei 2 milioni di passeggeri».

Fabio Pace
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L’ex sindaco di Trapani, Mimmo Fazio, ha scritto sia a Il Lo-
cale News che a Telesud per replicare al lungo servizio tg
in onda su Telesud e alle dieci righe pubblicate dal nostro
giornale, precisando che il disegno di legge da lui pre-
sentato lo scorso anno e co-firmato anche dall’onorevole
Nino Oddo, non era mirato a favorire l’azienda trapanese
finita nell’occhio del ciclone in questi giorni, ma piuttosto
“finalizzato al recupero di immobili abbandonati nella
zona industriale, prevedendone appositi cambi di desti-
nazione d’uso e con pagamento degli interi oneri urba-
nistici. Lo spirito del Ddl – continua Fazio - è quello di un recupero delle ASI, spesso punteggiate
da capannoni, magazzini, opifici in stato di abbandono luoghi di degrado urbano, e conte-
stualmente arginare il consumo di suolo vergine nelle aree limitrofe periurbane. Il Ddl, per altro,
non è stato approvato.” Fazio chiude la nota con un invito alla stampa tutta a prestare più at-
tenzione in una vicenda delicata, la sua come tante altre, che colpisce e “massacra l’onorabilità
delle persone, la sua come quella di chiunque altro, pur nel rispetto dei ruoli e comprendendo
la naturale attenzione mediatica su una vicenda come quella che lo vede coinvolto”.
Da parte nostra, come credo sia evidente anche dall’articolo pubblicato ieri, non posso che ri-
badire la totale assenza di qualsivoglia presa di posizione e di cattiva fede.

Il direttore

Fazio alla stampa: “Verificate, il DDL firmato 
da me e Oddo non era pro Stefania Mode”

L’informaveloce quotidiano su carta

L’imprenditore Luigi Lando si fa sentire 
e ribadisce: “Non conosco l’ex sindaco di Erice”

Eravamo consapevoli di toc-
care un nervo scoperto e lo ab-
biamo volontariamente
toccato proprio per “sollevare
ufficialmente il caso”.
Ci ha scritto l’imprenditore Luigi
Lando, da noi menzionato nel-
l’articolo a pagina 3 pubblicato
sabato su questo giornale. Men-
zionato in quanto proprietario
del gommone relativo alla pre-
sunta fuga all’estero di Mimmo
Fazio ed anche in quanto og-
getto, lo stesso Lando, di nume-
rose ed insistenti voci che da
mesi vengono disseminate nel
territorio trapanese secondo le
quali ci sarebbe un legame fra
lui e l’ex sindaco di Erice Gia-
como Tranchida. 
Vi riportiamo, intanto, la lettera
inviataci da Luigi Lando.

Riyahd, 19 settembre 2017

Esistono giornali che piuttosto
che dedicarsi ai veri problemi
del territorio: la disoccupazione,
i problemi della sanità, l’am-
biente, la povertà, etc. lavorano
(in questo caso è un eufemismo)
con il solo compito di diffamare
e dedicano tempo a vere e pro-
prie stupidaggini trincerandosi
per di più dietro i “si dice” e i “si
presume”, e coprendosi in tal
modo la faccia con un cappuc-
cio come le vecchie massone-
rie. 
Trovo ridicolo che il mio nome,
estrapolato incidentalmente,
nelle vicende Fazio sia stato
usato strumentalmente per dif-
fondere virus che penso ab-
biano il solo scopo di farli
diventare prima o poi verità agli
occhi dell’opinione pubblica,
ma che nulla hanno a che ve-

dere con la realtà. 
Quanto al caso specifico del-
l’articolo di pagina 3 del suo
giornale del 16/9 oltre a tutelare
la mia persona attraverso le vie
legali ho anche intenzione di ri-
volgermi all’ordine dei giornali-
sti, ritenendo che le azioni del
risarcimento del danno sono co-
munque un ottimo strumento
per poter esporre i fatti ed inda-
garli ulteriormente soprattutto a
danno di chi li ha infondata-
mente proposti.
Esprimere un giudizio lapidario
sulla persona infangandone
l’immagine facendo illazioni, at-
tribuendo chissà quali misfatti
senza alcun riferimento con-
creto o attendibile ma sempli-
cemente i soliti “si dice” dei bar
non fanno onore alla categoria
del giornalismo. 
Mi limito in questa sede a rasse-
gnare il fatto di non conoscere

il signor Tranchida e di venire in
Sicilia semplicemente e sola-
mente per trascorrere le mie va-
canze. 
La invito pertanto ad intervenire
immediatamente ripristinando
la verità e chiedendo pubblica-
mente scusa, in caso contrario
come anticipato darò corso
senza alcun altro avviso alle
azioni legali civili e penali conse-
guenti a tutela della mia per-
sona.  

Luigi Lando

Punto primo: non ho assoluta-
mente dato adito a nessuna in-
discrezione, nè ho accusato o
lasciato intendere chissà che.
Ho solo, in quell’articolo, messo
nero su bianco le continue ed
insistenti voci che circolano da
mesi nel trapanese. E l’ho fatto
proprio per dare la possibilità, ai
diretti interessati, intanto, di dire

qualcosa di concreto e per se-
dare definitivamente le “voci” ri-
tornate ad occupare spazi e
tempi di questa campagna
elettorale.
Non ho nulla di cui pentirmi,
svolgo il lavoro di giornalista dal
1991 e sono certo che chi mi
segue in tv o mi legge sui gior-
nali ha di me un’immagine pu-
lita di persona per bene che fa
seriamente il suo lavoro. 
Punto secondo: il resto della sua
lettera, dottor Lando, compresi
gli accostamenti ai cappucci
della massoneria (?) lo consi-
dero solo uno sfogo che lascia il
tempo che trova. 
Punto terzo: non dico che mi
sarei aspettato un “grazie” da
lei o da Tranchida ma addirit-
tura sentirmi minacciato di
azioni legali civili e penali... 
A presto.

Il direttore responsabile

Con piacere, torniamo sull’articolo pubblicato da noi sabato scorso a pagina 3

Una via 
per Nat

Una strada di Erice intito-
lata al poeta e scrittore
Nat Scammacca. 
A Erice la ripropone il
consigliere socialista Giu-
seppe Vassallo che si ri-
volge all’amministrazione
comunale con una
nuova richiesta di intito-
lare una via, una piazza o
un altro sito pubblico al
poeta e scrittore Nat
Scammacca, nato a
Brooklyn il 20 luglio 1924 e
deceduto a Trapani il 22
ottobre 2005 che fu, per
trent’anni, uno dei prota-
gonisti della vita culturale
non solo ericina.
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“Free Iuventa”, i vertici della Ong tedesca
hanno deciso di passare al contrattacco

"Dichiarazioni contrastanti"
e "immagini decontestualiz-
zate". 
Passano al contrattacco i
vertici dela Ong tedesca
Jugend Rettet, al centro
delle indagini della Procura
di Trapani sulle presunte irre-
golarità nelle operazioni di
salvataggio in mare che
hanno portato lo scorso
due agosto al sequestro
della nave Juventa di pro-
prietà dell'organizzazione
non governativa con sede
a Berlino.
Ieri l'Ong ha chiesto al tribu-
nale del Riesame il disse-
questro dell'imbarcazione. I
giovani responsabili di Ju-
gend Rettet, assistiti dall'av-
vocato Leonardo Marino,
hanno replicato punto per
punto alle accuse, nel
corso di una conferenza
stampa che si è tenuta nei
locali dell'Hotel Crystal. 
Secondo il portavoce della
Ong tedesca, a dare il via
alle indagini sono state le di-
chiarazioni di due operatori
della motonave Vos Hestia"
(appartenente alla ONG
"Save the Children'') assunti
temporaneamente quali di-
pendenti dell'agenzia "IMI
Security Service" . 
"Due agenti di sicurezza - ha

spiegato il portavoce della
Ong - legati a gruppi di
estrema destra italiana che
hanno riportato informa-
zioni errate ai servizi segreti.
Immagini e dati - ha ag-
giunto -  sono stati deconte-
stualizzati e sono serviti
contro la nostra attività. Ab-
biamo ricostruito la vera
cronologia e l'abbiamo sot-
toposta all'attenzione dei
giudici".
Il portavoce ha poi fornito
una serie di chiarimenti sulle
tre operazioni di salvatag-
gio finite sotto la lente d'in-
grandimento degli
investigatori. In particolare,
si è soffermato sull'opera-
zione del 18 giugno
quando, secondo gli inqui-
renti, alcuni membri della
ong avrebbero avuto con-
tatti con degli scafisti. 
"Innanzitutto - spiega il gio-
vane portavoce - è giusto
sottolineare che è stato
l'Mrcc di Roma ad ordinarci,
tramite e-mail e telefono sa-
tellitare di recarci in quel
punto. Le foto diffuse dalla
polizia - ha aggiunto -  dove
si vede un barchino con la
scritta Kk, non sono della Iu-
venta. Quello con le due
lettere è della Vos Hestia, la
nostra (Lilli) era impegnata

in un altro soccorso per un
trasbordo di migranti dalla
Iuventa alla Vos Hestia,
come ordinato dal centro
di controllo di Roma”. 
La Ong poi spiega che la
nave Lilli non ha riportato la
barca degli scafisti in Libia,
“sarebbe stato impossibile,
eravamo a 17 miglia nauti-
che”, ma che nel momento
in cui l’organizzazione se
n’è andata per effettuare
un altro soccorso “i traffi-
canti di motori hanno preso
l'imbarcazione su cui viag-
giavano i migranti. Ci siamo
sempre opposti al recupero
dei pescherecci, noi li di-
struggiamo sempre". 
"Abbiamo una descrizione

molto dettagliata dei tre
eventi contestati - ha preci-
sato l'avvocato dell'organiz-
zazione Leonardo Marino -
che abbiamo consegnato
ai giudici. In conclusione
possimo solo dichiarare che
le prove usate dagli inqui-
renti sono prive di sostanza".
"Noi - hanno concluso i ver-
tici di jugend Rettet - non
abbiamo mai lavorato con
i trafficanti in nessun modo
e condanniamo fortemente
il loro business senza scrupoli
che uccide, tortura e mette
in pericolotantissime vite
con il solo scopo di ricavare
denaro da queste soffe-
renze".

Pamela Giacomarro

A Trapani, in una lunga conferenza stampa, provano a smontare le accuse

Da Monterey
alle Egadi
con passione
Karen Grimmer, Coordi-
natrice del Monterey Bay
National Marine San-
ctuary, il più grande
parco marino della Cali-
fornia, è stata ospite al-
l’Area Marina Protetta
“Isole Egadi” per alcuni
giorni della scorsa setti-
mana. 
Karen ha visitato l’isola di
Favignana con Monica
Russo dello staff AMP,
concentrandosi partico-
larmente sul Centro di
Primo Soccorso per Tarta-
rughe Marine e il giorno
successivo, accompa-
gnata da un altro mem-
bro dello staff, Giovanna
Febbraio, ha visitato Ma-
rettimo. 
Proprio l’isola, i cui emi-
grati in California coloniz-
zarono Monterey, è il
motivo per cui l’AMP Isole
Egadi è gemellato con il
parco marino Monterey
già dal 2011. 
Gli emigrati marettimani,
amanti ed esperti di
mare, portando oltreo-
ceano l’innovazione
della pesca a circuizione.
Le Egadi e le sue meravi-
glie hanno affascinato
senza ombra di dubbio
l’ospite californiana, che
ha apprezzato molto il la-
voro dell’Area Marina
Protetta.  

G.L

Il nuovo commissario straor-
dinario, nominato dal presi-
dente della Regione con
decreto presidenziale dello
scorso 15 settembre, s’è in-
sediato. All’ingegenre Vin-
cenzo Spartà, che nel
giugno scorso era stato no-
minato commissario ad
acta, è dunque subentrato
il geometra Salvatore Gueli,
funzionario direttivo della
Regione Siciliana. 
A Gueli sono stati conferiti i
poteri di commissario straor-
dinario che dovrà esercitare
sino alla nomina del nuovo
Consiglio di Amministrazione
dell’ente, alla cui presidenza
lo stesso risulta peraltro indi-
cato già da ora, come de-
terminato con deliberazione
della Giunta regionale di
Governo del 12  settembre
scorso. 
Originario di Raffadali, 62

anni, il neo commissario stra-
ordinario ha già svolto altri
incarichi di commissario
presso altri enti e società
controllate dalla Regione Si-
ciliana.
Il neo commissario straordi-
nario Gueli ha trascorso la
prima giornata all’Iacp di
Trapani soffermandosi ad in-
contrare i dirigenti dell’ente,
il direttore generale del-
l’ente,  Pietro Savona, e il di-
rettore dell’area finanziaria,
Nunziata Gabriele, per una
prima presa di contatto con
la gestione dell’Iacp.

Gueli, il nuovo commissario
straordinario dell’IACP di Trapani
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Giovani studenti trapanesi ieri in corteo 
per gridare a tutti “Io non ho paura”

Intervista alla dottoressa
Maria Laura Lombardo, diri-
gente scolastico dell’istituto
comprensivo Eugenio Pertini
Da dove nasce questa inizia-
tiva?
L’iniziativa “Io non ho paura”
nasce dal bisogno di dare ri-
sposte e punti di riferimento
alle nuove generazioni che
ogni giorno vengono bom-
bardate da messaggi di
inaudita violenza.
I ragazzi hanno bisogno di
strumenti per interpretare e
decodificare la realtà quoti-
diana e sperimentare mo-
delli di comportamento
positivi, pertanto la scuola
non può non aprirsi a questa
realtà dando opportunità di

orientamento.
Il titolo “Io non ho paura” da
dove è nato?
Il titolo nasce da una rifles-
sione condivisa sulla rea-
zione del popolo della
Catalogna alla strage di Bar-
cellona e al tempo stesso
dal nucleo centrale dell’of-
ferta formativa dell’istituto
comprensivo Eugenio Pertini,
mirata alla lotta alla vio-
lenza, al bullismo, alla diver-
sità, alla salvaguardia del
territorio.
Gli studenti  come hanno ri-
sposto alla manifestazione?
Gli studenti hanno risposto
con molto entusiasmo e par-
tecipazione. Bellissimi i car-
telloni e gli slogan realizzati,

preziose le idee contenute
nelle poesie, che in parte sa-
ranno pubblicate in un li-
bretto. Fantastica la
collaborazione delle fami-
glie e l’impegno profuso da
tutto il personale scolastico.

Presso la villa Margherita, un
corteo unito e affiatato
esprimeva la pace in mu-
sica.
Hanno partecipato tutti i
gradi scolastici?
Il corteo per la città al grido

di “Io non ho paura” ha visto
la partecipazione di scuola
primaria e scuola seconda-
ria di primo grado.
I piccoli della scuola dell’in-
fanzia, invece, nei rispettivi
plessi, svolgevano attività
inerenti la manifestazione a
testimonianza dell’unitarietà
dell’offerta formativa e della
sinergia tra tutti i docenti.
Come ha risposto la città?
La manifestazione era desti-
nata a sensibilizzare la citta-
dinanza sul valore della vita
e sull’importanza di educare
a scegliere da che parte
stare, un vero peccato l’as-
senza di molti rappresentanti
di autorità locali.

Francesco Catania

Iniziativa dell’istituto Eugenio Pertini per ricordare le vittime di tutte le violenze

I carabinieri del Nucleo
Ispettarato del lavoro
hanno denunciato il tito-
lare cinquantunenne di
una azienda zootecnica
marsalese, con l’accusa di
caporalato (nuovo articolo
del codice penale 603-bis).
Da mesi, l’imprenditore,
sconosciuto all'INPS e non
iscritto alla Camera di
Commercio, impiegava
due cittadini rumeni in un
allevamento di ovini, senza
contratto, senza controlli
sanitari, senza diritti, pa-
gandoli 2,00 euro l'ora fa-
cendogli svolgere turni di
ben 11 ore al giorno, 7

giorni su 7. L’imprenditore
dovrà inoltre pagare 24
mila euro di sanzioni ammi-
nistrative per le gravi le ca-
renze riscontrate in materia
di igiene e sicurezza sul la-
voro a garanzia della ma-
nipolazione di alimenti
destinati al consumo. 

F.P.

Una denuncia per caporalato,
marsalese sfruttava due rumeni

Una diffida a ritornare nei luoghi dai quali
sono stati allontanati. Un vero e proprio
DASPO che viene applica ai parcheggia-
tori abusivi che vengono sanzionati per
violazione dell’art. 7 comma 15 bis del Co-
dice della Strada. Questo provvedimento,
recentemente introdotto dal Decreto Min-
niti è stato convertito in legge nell’Aprile di
quest’anno. I Carabinieri a Marsala hanno
già sanzionato e diffidato 13 persone. I mi-
litari, a partire dal mese di agosto, hanno
letteralmente mappato le aree presidiate
dai parcheggiatori abusivi, da quelle bal-
neari a quelle della movida cittadina, fino
ad arrivare nei luoghi abitualmente fre-
quentati dai cittadini come Piazza San-
t’Agostino o Piazzale Borsellino,
immediatamente adiacente all’ospedale.
I carabinieri progressivamente hanno pro-

ceduto a  fermare e sanzionare i parcheg-
giatori per un ammontare complessivo di
12.000 euro. L’intento è quello di prevenire
più gravi attività criminali (talvolta la richie-
sta insistente di denaro può trasformarsi in
estorsione) e promuovere il rispetto della
legalità, la sicurezza e il decoro della città.

R.T

A Marsala DASPO per i parcheggiatori abusivi
Una novità introdotta con il “decreto Minniti”



Al torneo “Sant’Ambrogio” di Reggio Calabria
la Pallacanestro Trapani fa la sua bella figura

Si è svolto venerdì e sabato
a Reggio Calabria il 45° Tro-
feo di Basket Maschile “San-
t’Ambrogio”, cui la
Pallacanestro Trapani ha
preso parte. Nella prima
partita, i granata hanno
perso per 73 a 68 il match
con i padroni di casa della
Viola. È stata una gara
equilibrata con i neroaran-
cio quasi sempre avanti di
poche lunghezze. Trapani
ha cercato di sfruttare le
doti offensive del playma-
ker americano Brandon Jef-
ferson, che ha realizzato
venti punti, ma non è riu-
scito a vincere l’incontro.
Nella seconda giornata, in-
vece, gli uomini guidati da
coach Ugo Ducarello
hanno battuto agevol-
mente per 81 a 64 il Cuore
Napoli Basket. Napoli a

causa delle assenze di
Vucic, Nikolic e Caruso non
è mai stata pericolosa. L’al-
lenatore trapanese in que-
st’occasione ha potuto
dare ampio spazio alle rota-
zioni, facendo giocare tutti
i suoi atleti. Al di là dei risul-
tati sportivi, per la forma-
zione trapanese la
partecipazione al 45° Trofeo
di Basket Maschile “San-
t’Ambrogio” può conside-
rarsi un test positivo. Per la
prima volta, infatti, la squa-
dra era al completo e lo
staff tecnico ha potuto ve-
dere i pregi e i difetti dei
propri atleti. Potrebbe sem-
brare che alla Lighthouse
Trapani manchi un’ulteriore
alternativa dall’arco dei tre
punti, ma forse è ancora
presto per dirlo. Dalle prime
battute quella di Trapani

sembra essere una squadra
che non molli mai e che
farà dell’aggressività agoni-
stica il proprio punto di
forza. Il girone ovest della
Serie A2 rispetto alla scorsa
stagione si è indebolito e
Trapani può raggiungere il
proprio obiettivo stagionale
(almeno il sesto posto). In-
tanto questo fine settimana
Renzi e compagni dispute-
ranno due amichevoli. Sa-
bato a Ragusa
affronteranno gli svizzeri del
San Massagno (ore 18),
mentre domenica ad Agri-
gento sfideranno la Mon-
cada Agrigento (ore 17:30)
per la seconda volta in pre-
campionato. I due match
di questo weekend se-
gnano la fine della prepara-
zione. Settimana prossima
sarà già tempo di campio-

nato. Domenica 1 ottobre
alle 17 al PalaConad, infatti,
Trapani disputerà la prima
giornata con la Remer Trevi-
glio. Fino ad allora gli ap-
passionati della palla a
spicchi potranno sottoscri-
vere il proprio abbona-
mento presso gli uffici della
Segreteria del PalaConad.

Federico Tarantino

Nel week-end, a Ragusa, i granata affrontano un altro banco di prova interessante

L’informaveloce quotidiano su carta

L’atleta trapanese Federica Suga-
miele è stata convocata dalla Na-
zionale italiana per l'incontro
internazionale di Corsa su Strada
Francia - Italia - Portogallo
U20/U23, in programma a Rennes
(Francia), domenica 8 ottobre. Per
Federica, di recente argento az-
zurro a Dalmine nella prova trico-
lore, una notizia che dà grande
seguito all'ottimo momento di
forma, mentale e fisica. Nell'anno
del compleanno numero 70 per il
Cus Palermo questa è l'ennesima
notizia che dà lustro all'Atletica

cussina. Un riconoscimento per il
tecnico dell'atleta giallorosso-
nera, Gaspare Polizzi, fresco del
record personale sui 3000 Siepi di
Osama Zoghlami. 
Federica ha commentato che
“dopo un anno di problemi, sono
entrata in condizione. Questa
convocazione vale tanto per me,
sto lavorando duramente per re-
cuperare tutto quello che ho
perso. Adesso starò concentrata
per questo incontro, che sarà il
mio secondo 10000 e voglio farlo
bene".

Corsa:  la trapanese Federica Sugamiele in Nazionale
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2^ categoria:
Custonaci con
sette nuovi volti
Si prepara bene al cam-
pionato di Seconda Ca-
tegoria la formazione
del Custonaci con l’in-
gaggio di sette nuovi
elementi. Sono il portiere
Vincenzo Sammartano
e il difensore  Marco La
Pica, entrambi classe
1996, nello scorso cam-
pionato  con la maglia
bianconera della Juve-
nilia. La retroguardia è
stata rinforzata ulterior-
mente con l’arrivo di tre
giocatori provenienti
dalla  formazione junio-
res della Riviera Marmi.
Si tratta di Marco Genti-
lissimo (classe 2000),
Paolo Ruggirello e Leo-
nardo Loria, entrambi
nati nel 1999. Sul fronte
attacco la compagine
custonacese si avvarrà
delle prestazioni di Alex
Messina.

Comune di Trapani: 
- Palazzo D’Alì

- Prefettura
- Questura

- Comando provinciale 
dei  Carabinieri

Comune di Erice:
- Uffici comunali di C/da 

Rigaletta Milo 

Comune di Valderice:
- Municipio

Comune di Paceco:
- Municipio

Comune di Custonaci:
- Municipio

Enti e istituzioni

Federica Sugamiele

Brandon Jefferson




