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Parte tra i disagi e le polemiche
la raccolta differenziata “porta a
porta” annunciata dieci giorni fa
dall’Amministrazione comunale
e gestita dalla società comparte-
cipata Trapani Servizi. Lunedì
pomeriggio sono spariti i casso-
netti lungo le vie Virgilio, Far-
della e piazza Martiri d’Ungheria
e ora la gente non sa più come
conferire i propri rifiuti. Gli am-
ministratori di condominio sono
a caccia dei contenitori, ma
anche volendoli comprare, in
città non c’è nessuno che li
vende. 
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Miracolo

in aula

MENTE

LOCALE DIFFERENZIATA, VIA I CASSONETTI:

CITTADINI IN “PELLEGRINAGGIO”
di Nicola Baldarotta

Ci sono momenti in cui non puoi
fare a meno di dire le cose che
devi dire e, costi quello che costi,
le dici assumendone tutte le con-
seguenze.
Ci sono momenti in cui sarebbe
meglio rimanere zitti per non dire
castronerie o per imparare. Che
poi sembra facile “imparare”
stando in silenzio ma è, certa-
mente, un esercizio di saggezza
che richiede tanta buona volontà
(di imparare, appunto) e tanto ri-
spetto.
Ci sono momenti in cui, dopo che
hai imparato ad ascoltare, devi
prendere la parola e mostrare di
aver capito e, possibilmente,
esporre i tuoi pensieri in maniera
chiara e non fraintendibile.
Ci sono persone che, per dire un
pensiero di senso compiuto, im-
piegano anni ed anni di silenzi.
Queste, di solito, sono chiamate
“saggi” poichè hanno metaboliz-
zato ed interiorizzato concetti e
paradigmi e, infine, sono pronti
per proferire parola.
Poi, purtroppo, ci sono quelli che
sono stati muti per 4 anni in con-
siglio comunale e negli ultimi
mesi hanno iniziato a proferire
parola. Ma dicono stupidaggini e
manco si rendono conto che sa-
rebbe stato meglio continuare a
rimanere dentro il ruolo naturale
che si erano ritagliati: quello del
muto.

A pagina 3

Santangelo
Verifiche 

ai viadotti

Castelvetrano
Prostituta
segregata,
tre arresti

A pagina 6

Calcio
Sensibile:

“Cosmi

non si tocca”
A pagina 10

Pietretagliate
Bastonate
all’amante

della moglie
A pagina 9

La Plaza Residence è

un complesso di appar-

tamenti composto da

25 abitazioni di recen-

tissima costruzione e

pregevole  architettura

basata sullo stile tipico

mediterrraneo.

www.favignanappartamenti.com



2 Edizione del 9/11/2016Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta

Auguri a....

Il consigliere comunale Vincenzo Abbruscato

compie oggi gli anni. Tanti auguri dal direttore 
e dalla redazione de “Il Locale News”.

Accadde
oggi

1799 In Francia Napoleone

prende il potere

1938 In Germania c'è la Notte

dei cristalli

1967 Primo lancio nello spazio

di un razzo Saturn V

1989 Cade il muro di Berlino

che ha diviso la città dal 1961

2011 Berlusconi si dimette da

presidente del Consiglio

AFORISMA

“Presto o tardi 
coloro che vincono

sono coloro 
che credono 

di poterlo fare.”

Richard Bach

AGENDA

APPUNTAMENTI

DEL 9 NOVEMBRE

Ore 9.00, Camera di
Commercio di Trapani –
Attivo dei quadri e dei diri-
genti della Uil

Ore 17.30, via Giulio Ce-
sare – Casa Santa (Erice)
– Incontro pubblico su di-
sfunzioni Eas

Ore 09.30, auditorium
Mario Caruso (Mazara)
proiezione del film: “Il
gioco è fatto?”

TRAPANI

Diurno
VIVONA  

Via  Virgilio, 41                                                         

SACCA’ 
Via delle Oreadi, 37                                                        

Notturno
MARINI

Corso Vittorio Emanuele, 117                                         

VACCARO
Via Madonna di Fatima, 214                                                        

EGADI

Diurno-Notturno
BARONE

Piazza Matrice, 72                                                         

Diurno-Notturno
PANDOLFO  

Via G. Maiorana  22  
(Marettimo)                         

VALDERICE-ERICE

Diurno-Notturno
DI  RANDO

Via Cordici, 13  (Vetta)

PACECO

Diurno-Notturno
BLUNDA

Via Dante Alighieri, 14                         

Diurno notturno Frazioni

ARMATA
Strada Marsala, 330

(Rilieva)                                                              

Mercoledì

9 novembre

Rovesci

21° C
Precipitazioni: 70%

Umidità: 86%

Vento:  31 km/h

Cinema

ARISTON 

Non si ruba a casa dei ladri

KING

Trolls
Doctor Stange

ARLECCHINO

In guerra per amore

DIANA
Kubo e la spada magica (A)
In guerra per amore (B)

ROYAL

The Accountat
ORARI: 18/ 20/ 22 

Farmacie
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Manda un saluto particolare a un amico lontano

Dedica un pensiero ai tuoi cari

è il TUO giornale

Chiama al numero 0923/23185
oppure invia una mail a redazione@illocalenews.it

In memoria

Anniversario

9-11-2002   9-11-2016

Giovanna,

Massimo 

e Nino

ricordano 

l’amatissimo 

Nino Marino
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LO TROVI A TRAPANI,

ERICE, VALDERICE  

E PACECO.

RICHIEDILO 

GRATUITAMENTE

AL TUO BARISTA

DI FIDUCIA

Per diventare punto 

di distribuzione 

del giornale 

contatta il numero 

331-8497793

LEGGILO 

ANCHE ON LINE 

www.illocalenews.it

seguici su
FACEBOOK
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Per i cittadini trapanesi residenti
nelle vie Virgilio, Fardella e
piazza Martiri D’Ungheria (tra-
verse comprese) è cominciato il
pellegrinaggio. A caccia del cas-
sonetto più vicino dove andare a
conferire i rifiuti. Da lunedì po-
meriggio, infatti, sono spariti i
contenitori dell’indifferenziata
lungo le suddette arterie (e tra-
verse) comprese le campane per
la differenziata. E non avendo
avuto il tempo di attrezzarsi per
questo nuovo fantasmagorico
esperimento spuntato dal nulla
come un coniglio bianco dal ci-
lindro di un prestigiatore, la
gente è corsa ai ripari. Come può
e come sa. Andando a buttare la
munnizza altrove.
Ma andiamo con ordine e riper-
corriamo le tappe di questa
nuova meravigliosa avventura.
Era lo scorso sabato 29 ottobre
(10 giorni fa) quando dalle co-
lonne di questo giornale si an-
nunciava, in anteprima, che dal
7 novembre a Trapani sarebbe
partita la raccolta differenziata
“porta a porta”. Si sarebbe trat-
tato, si diceva, di una fase speri-
mentale che avrebbe riguardato
solo alcune aree della città. Sem-
pre le vie di cui sopra, appunto.

Nel frattempo sono passate le
feste di tutti i santi e finito il
ponte, della differenziata non si
è più parlato. Qualche giorno
dopo la Trapani servizi, la parte-
cipata del Comune di Trapani
che gestisce la raccolta, fa reca-
pitare nelle buche delle lettere
dei cittadini interessati un foglio
A4 (stampato dal proprio sito)
dove si spiegava come differen-
ziare i rifiuti, come conferirli e
quali sarebbero stati gli orari di
raccolta previsti giornalmente e
settimanalmente. In questo fa-
moso foglio c’era anche sottoli-
neato il colore dei contenitori
per tipo di rifiuti di cui ogni cit-
tadino doveva “munirsi autono-

mamente”. Per la serie: cercateli
e comprateli perchè il Comune
non ve li dà! Arrangiatevi, in-
somma. Inoltre, veniva specifi-
cata la capienza per i contenitori
condominiali e la necessità di la-
sciarli in spazi liberi e accessibili
agli operatori della Trapani ser-
vizi che nottetempo (dalle 19
alle 24) sarebbero passati a
svuotarli. E’ seguito, sempre da
questo giornale, un lungo arti-
colo nel quale si chiedevano
lumi e delucidazioni rispetto a
un quesito che ci era parso di
fondamentale importanza per la
riuscita di questo esperimento:
per i condomini che danno diret-
tamente sui marciapiedi e che

non hanno spazi nè aperti nè ac-
cessibili, i bidoni dove avreb-
bero dovuto essere collocati? 
Ovviamente nessuno ha rispo-
sto. Dieci giorni dopo (un lasso
di tempo un po’  troppo stretto
per lanciare una bomba del ge-
nere senza lo straccio di un
piano d’azione anche basico,
concedeteci la considerazione)
arriviamo a lunedì sera quando
dalla via Virgilio, dalla via Far-
della e da piazza Martiri d’Un-
gheria spariscono i contenitori
dei rifiuti. La sera stessa, i sac-
chetti della munnizza si ammuc-
chiavano a ridosso degli alberi
posti nelle asfittiche aiuole
lungo i marciapiedi. Sacchetti
che, ad onor del vero, la mattina
successiva erano già spariti. Ri-
mane però il problema di dove
andare a buttare i rifiuti, soprat-
tutto per quanti abitano nei con-
domini, visto che in città i
contenitori del colore e della ca-
pienza indicati dalla Trapani ser-
vizi praticamente non esistono.
“Abbiamo fatto un giro per ne-

gozi con alcuni dei miei colleghi

- spiega Davide Gallo, ammini-
stratore di diversi condomini
nelle zone interessate - e nes-

suno li ha. Ci hanno detto che

tra qualche giorno un famoso

negozio di casalinghi dovrebbe

ricevere la merce ordinata e

dunque potrebbe venderli. Vo-

glio proprio vedere quanto ver-

ranno a costare”.
Ma l’assessore Licata ha assi-

curato che i costi per l’acqui-

sto dei contenitori verranno

detratti dalle tasse...

“E ci spiega l’assessore come

fanno i condomini a dedurre

dalle proprie tasse una spesa

che risulta condominiale? Per di

più piacerebbe sapere, a noi che

facciamo questo mestiere e che

giornalmente riceviamo decine

di telefonate da parte dei nostri

assistiti, dove dovremmo far si-

stemare questi bidoni in quei pa-

lazzi che non hanno nè spazio,

nè aree condominiali. Ho pro-

vato più volte nei giorni scorsi a

parlare con qualcuno della Tra-

pani Servizi per avere qualche

delucidazione in più, per trovare

delle risposte alle domande più

elementari, ma nessuno pare

abbia tempo per rispondere al

riguardo. Semplicemente fanno

dire che non ci sono. E quando

risponde qualcuno al centralino

mi rimandano alla lettura del

sito web. Che non spiega quello

che serve. Noi siamo anche di-

sposti ad ‘adeguarci autonoma-

mente alle novità’. Poi però

nessuno si lamenti su come

ognuno di noi decide di arran-

giarsi. Davvero non capisco -
conclude Gallo -  come una fac-

cenda così civile e moderna

come la raccolta differenziata

dei rifiuti si possa trasformare in

una matassa ingarbugliata e

raffazzonata, arrangiata e mal

gestita come questa. E’ davvero

una vergogna”.
A margine una nota personale:
ieri sera ho portato il cane fuori
per fare i bisogni. Una volta rac-
colti nell’apposito sacchetto, mi
sono guardata intorno e ho tro-
vato il nulla. Niente cassonetti,
niente contenitori, niente ce-
stini... Il nulla, insomma! 
Sconfitta e demoralizzata, ho
preso il sacchetto e l’ho portato
con me in ascensore fino a casa,
quindi l’ho messo sul balcone e
sono andata a dormire nella spe-
ranza che la notte portasse con-
siglio. Poi però nessuno si
lamenti se la gente va in pelle-
grinaggio a caccia di un casso-
netto per i rifiuti nella prima
zona utile della città.

Carmela Barbara

Parte tra le polemiche e i disagi la fase sperimentale del servizio “porta a porta” 

Raccolta differenziata, spariscono i cassonetti
Cittadini “in pellegrinaggio” per buttare i rifiuti
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Diventa protagonista con “IL LOCALE NEWS”

è il TUO giornale

Inviaci all’indirizzo email:

redazione@illocalenews.it

le tue segnalazioni, le tue opinioni, le tue foto

Una grande opportunità lavora-
tiva giunge dall’approvazione
in graduatoria dei Gal, che de-
creta la fase operativa del Piano
di Sviluppo Rurale. È disponi-
bile la somma di 180 milioni di
euro per valorizzare i territori
rurali e promuovere i prodotti
locali, per progetti che potranno
coinvolgere ben oltre 350 co-
muni siciliani. La progettazione
sarà gestita dai gruppi di azione
locale esistenti in Sicilia, che
ammontano a 22 unità, e che
rappresentano dei riferimenti
per la gestione delle risorse per
la valorizzazione dei territori.
Gli interventi riguardano inizia-
tive legate ad attività produttive
o di valorizzazione del patrimo-
nio ambientale e agricolo sici-
liano. L’onorevole Paolo
Ruggirello, membro della terza
commissione regionale Attività
Produttive, parla dell’opportu-
nità dei Gal come “uno stru-

mento utile anche per i giovani

che vogliono mettersi in gioco

nella loro terra”. Il deputato
trapanese sottolinea la presenza
di ben tre areali interessati ai
fondi disponibili; si tratta del
Gal Golfo di Castellammare
con una disponibilità proget-
tuale di 4 milioni di euro circa,
del Gal Elimos con 4,7 milioni
di euro e del Gal Valle del Be-
lice con circa 3 milioni di euro. 

Ma quale ponte sullo stretto, per Santangelo le priorità dei trasporti sono altre
Il senatore trapanese, Maurizio
Santangelo dei cinquestelle, è ar-
rivato il tempo di intervenire se-
riamente sulla viabilità della rete
stradale siciliana ed, in partico-
lare, sulla sicurezza di viadotti e
ponti. 
Per Santangelo, "adesso è arri-

vato il momento di intervenire se-

riamente con una

programmazione di un piano di

manutenzione e di ammoderna-

mento delle strade del territorio

siciliano. Oltretutto, non è possi-

bile che da qualche anno si debba

percorrere la A/19 Palermo/Ma-

zara del Vallo con limiti di velo-

cità di 80 Km/h, solo perchè il

manto stradale non garantisce

adeguata sicurezza ai veicoli, che

percorrono la stessa a velocità

fino a 110 o a 130 Km/h nel ri-

spetto dei limiti previsti anche dal

codice della strada."
Le attenzioni del senatore si spo-
stano, però, sui recenti allarmi
lanciati anche a Trapani circa la
pericolosità di alcuni viadotti, ve-
dasi non ultimo il caso del il ponte
ubicato lungo lo scorrimento ve-
loce Birgi/Marsala, precisamente
in c.da Conca che risulterebbe
non sicuro.
Come spiegato anche da queste
pagine, il corpo dei Vigili del
Fuoco ha  richiesto che vengano

eseguiti lavori di consolidamento
e di ripristino delle travi ammalo-
rate, previa ulteriore verifica della
staticità dell’opera e prescrivendo,
nelle more dell’effettuazione dei
lavori di ripristino, il senso unico
alternato di marcia sul sovrap-
passo ed il restringimento della
carreggiata a 5 metri.
Per questo il senatore trapanese ha
predisposto una nuova interroga-
zione a risposta scritta al Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti,
per avviare delle verifiche nei li-
miti dei compiti di vigilanza tec-
nica e operativa e, per sapere se
siano previsti investimenti per il
potenziamento della rete viaria si-
ciliana, attualmente necessitante
di manutenzione e messa in sicu-
rezza. “In questi ultimi anni già

diverse volte nel territorio sici-
liano abbiamo avuto notizia di
chiusura di alcuni tratti stradali o
autostradali a causa di cedimenti
di viadotti e non solo vedasi anche

le pessime condizioni del manto
stradale di tante importanti arterie
di collegamento regionale” pre-
cisa, infine, il parlamentare nazio-
nale.

“Bisogna intervenire per mettere in sicurezza 
la rete stradale e austradale della Sicilia”

Il prossimo 20 dicembre scade
il contratto con la mazal Global
Service che, a Trapani, gestisce
il servizio di parcheggio a paga-
mento tramite strisce blu.
Il consigliere comunale del Pd,
Enzo Abbruscato, ieri sera ha
fatto un intervento durissimo
durante la seduta di consiglio
comunale lasciando aperti di-

versi dubbi sulle intenzioni del
Comune di Trapani circa l’affi-
damento del servizio.
Come noto, la ditta in questione
non navigherebbe in acque fi-
nanziarie floride ed Abbruscato
ha più volte proposto all’Ammi-
nistrazione Comunale l’affida-
mento del servizio alla società
ATM, interamente partecipata

dal Comune capoluogo. 
“C’erano delle perplessità sulle
modalità di affidamento del ser-
vizio - afferma Abbruscato - ma
ritengo che siano state superate.
Non riesco a capire perché gli
uffici comunali, o forse la stessa
Amministrazione, si rimpallino
la delibera senza mai arrivare ad
una decisione finale”.

Abbruscato sulla mazal Global Service

“Il sottoscritto e tutti i compa-
gni della federazione di
Trapani del partito di Ridona-
zione Comunista, non sof-
frendo  di mal di pancia
alcuno, tengono a precisare
ed evidenziare che la
sinistra  non è  assolutamente
rappresentata da ipotetiche
pasionarie di turno alla spa-
smodica  ricerca di un posto
non  tanto al sole, bensì  sotto
le stelle ma soltanto (e questo
è  stato  compiutamente riba-
dito ad Alessandro Di Battista
e a Maurizio Santangelo) da
chi perseguendo coerente-
mente nel tempo ideali, ri-
nunce e bocconi amari esiste
e resiste”.
Il riferimento è all’articolo
pubblicato ieri su questo gior-
nale, in merito alle presenze
di esponenti di “sinistra” del
trapanese alla convention del
Movimento cinque stelle.

I distinguo

di Sanfilippo
(Prc)

II viadotto di contrada Conca

180 milioni
per i GAL
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E' arrivato a conclusione il
percorso avviato dalla 13°
Commissione del Senato
sulle problematiche con-
nesse alla ricostruzione del
Belice. 
E’ stata infatti approvata una
risoluzione che impegna il
Governo ad attuare una
serie di programmi e piani
di intervento che mirano
nella sostanza a dar seguito
in via d’urgenza a conclu-
dere l’annosa e vergognosa
vicenda della ricostruzione
post - sisma. 
A darne notizia è il sindaco
di Partanna Nicola Catania,
nella qualità di Coordina-
tore dei sindaci del Belice, il
quale era stato sentito in au-
dizione dalla stessa Com-
missione. A seguire c’è stato
un sopralluogo conoscitivo
nella Valle del Belice della
stessa Commissione. La Ri-
soluzione ha ricevuto i voti
favorevoli dei componenti
della Commissione con
l’astensione (al Senato equi-
vale a voto contrario) dei se-
natori del M5S, Lega Nord
e Forza Italia.

Sisma Belice, 
la Risoluzione
del Governo

Egregio direttore Nicola Balda-
rotta, con riferimento alla lettera
fatta pervenire da tale Vito Maida
e pubblicata sull’edizione di mar-
tedì de IL LOCALE NEWS, ne
chiedo copia per affidarla, even-
tualmente, alle cure del Giudice,
stante che cita una mail da me in-
viata che, però, io non ricordo di
aver mai scritto.
Vero è che codesto Direttore ha
chiesto al Maida di ricevere la
prova “qualora ne fosse in pos-

sesso, della relativa mail con la

risposta incriminata...” ma ri-
tengo che la mail in parola do-
veva essere già agli atti della
redazione prima di pubblicare il
pezzo riportato, e tanto dico per-
chè sono convinto che il controllo
sulla fondatezza della notizia è la
prima regola che il giornalista
deve osservare, per non rischiare
di diffondere notizie false e lesive
dell’altrui reputazione. 
Vero è che il controllo consiste
nella verifica dell’attendibilità
della fonte e nella ricerca di ele-
menti che confermino la notizia,
ma pure vero è che più la fonte è
autorevole, minore sarà il bisogno
di verificarne l’attendibilità e di
cercare riscontri.
Mi dolgo, pertanto, di non cono-
scere direttamente il Maida, sicu-

ramente soggetto autorevole.
Non sono in condizione di criti-
care il Suo professionale operato,
ne sono già convinto, ma sempli-
cemente sto cercando di capire il
significato della libertà di infor-
mazione regolato dall’articolo 2
della legge n° 59 del 3 febbraio
1953, e cosa si intende per ri-
spetto della verità della fonte.
La ringrazio.

Ingegnere Giuseppe Licata,

vicesindaco di Trapani.

Egregio dottor Licata, in riferi-

mento alla sua richiesta Le scrivo

per precisarle soltanto che la copia

in suo possesso (come da foto al-

legatami) già è sufficiente per

sporgere querela o per tutti gli altri

usi consentiti dalla legge e dal

buon senso (o da altre eventuali

esigenze di natura varia...). 

Le risparmierò, pertanto, un ulte-

riore intasamento della sua casella

di posta (che tra l'altro mi risulta

sia spesso intasata a causa delle

numerose segnalazioni dei citta-

dini). 

In merito alla lezione di giornali-

smo: Lei sa, poichè direttamente

interpellato da me, che prima di

pubblicare la lettera del cittadino

in questione (poichè di LETTERA

AL DIRETTORE si tratta e non di

un articolo di stampa) mi sono pre-

murato di chiederle spiegazioni ed

anche una immediata replica. E'

stata pertanto una Sua scelta

quella di non rispondere nell'im-

mediato ma di affidare al mio buon

senso ed alla mia professionalità

una veloce spiegazione (veloce in

quanto da me non ritenuto neces-

sario - attiene alla mia valutazione

professionale - dare ulteriore spa-

zio alla questione) e così, infatti, è

stato prontamente fatto: ciò che

Lei mi ha ufficialmente detto è an-

dato in pubblicazione. Alle "ac-

cuse" del cittadino sono state

allegate le precisazioni dell'accu-

sato. 

Così amo lavorare e così conti-

nuerò a lavorare, consapevole del

fatto che "il mestiere di giornali-

sta" produce più nemici che amici.

Almeno per come lo intendo e lo

svolgo io da 25 anni. 

Dare voce ai cittadini è uno degli

obiettivi che ci siamo dati quando

"IL LOCALE NEWS" è stato pro-

gettato. Dare le giuste spiegazioni

agli stessi cittadini è, altresì, obiet-

tivo primario del giornale che di-

rigo ma, mi permetto di

aggiungere, anche e soprattutto

dovrebbe eserloda parte di chi am-

ministra la Cosa Pubblica. Eviden-

temente al signor Maida (non

penso possa essere tacciato di lec-

caculaggine) non sono sembrate

sufficienti le risposte (le poche che

sono state fornite) ricevute dagli

uffici comunali.

In merito a quest'ultimo aspetto: il

signor Maida mi ha portato in re-

dazione alcune email frutto di uno

scambio di corrispondenza fra lo

stesso e vari uffici dell'Ente Co-

mune (dal vicesindaco Licata al

sindaco Damiano, con in mezzo di-

versi altri dirigenti e responsabili

di settore). Dalla lettura emerge

chiaramente che il signor Maida,

più che persona autorevole, è un

cittadino attento. Forse un po' pe-

tulante, se vogliamo, ma sicura-

mente attento al decoro della città

in cui vive. Mi permetto di aggiun-

gerle, inoltre, che lo stesso attac-

camento non sembra evincersi

dalle varie risposte ricevute.

Ps: in merito alle accuse mosse nei

suoi confronti, nella qualità di vi-

cesindaco, non ho difficoltà ad am-

metterle (sempre in base a ciò che

io ho capito leggendo le email for-

nitemi) che il signor Maida ha mal

interpretato una risposta fattagli

avere dall'architetto Rosalia Qua-

trosi, dirigente del settore speci-

fico, Mail che, come noterà, le ho

comunque allegato per sua cono-

scenza e dalla quale si evince che

il signor Maida aveva già richiesto

le sue (sue di lei) dimissioni diret-

tamente al sindaco Damiano.

Sono certo che questo equivoco

potrà essere considerato non me-

ritevole di ulteriori strascichi,

anche perché la Magistratura ri-

tengo abbia ben altre cose a cui

pensare che, piuttosto, dedicarsi a

querele fra amministratori e citta-

dini. Non per casi come questo, a

mio modestissimo avviso.

Buon lavoro e grazie per la sua co-

stante disponibilità.

Il direttore

La risposta dell’assessore Licata, vicesindaco di Trapani

Rifiuti, colpe e responsabilità (parte 2)
lettere al direttore
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Marsala Rubava energia elet-
trica per alimentare la propria
officina. Un meccanico, Anto-
nino Ampola, di 33 anni, è
stato arrestato dai carabinieri
della compagnia di Marsala
con l’accusa di furto aggra-
vato. Da un controllo è emerso
che l’officina era illecitamente
collegata a un palo della rete
dell’Enel. Nel corso della per-
quisizione sono stati anche rin-
venuti diversi ricambi d’auto
rubati e un’autovettura con nu-
mero di telaio abraso. Per tale
motivo, Ampola è stato conte-
stualmente deferito per il reato
di ricettazione. Il giovane mec-
canico è stato anche trovato in
possesso di 26 grammi di ma-
rijuana e, per tale motivo, se-
gnalato alla Prefettura quale
assuntore di droghe.

Trapani  Al via “Non siete
soli”, la campagna di sensibi-
lizzazione contro il fenomeno
delle truffe agli anziani, a cura
della Polizia di Stato. L’obiet-
tivo è quello di sensibilizzare i
cittadini a essere cauti quando
alla porta si presenta uno sco-
nosciuto. Negli spot vengono
mostrate le truffe più ricorrenti
come, ad esempio, quelle tra le
mura domestiche in cui i mal-
fattori si spacciano per appar-
tenenti alle forze dell’ordine o
per tecnici del gas.

In breve...

Avrebbero segregato all’interno di un appartamento una giovane connazionale

All’interno dell’appartamento,
alla periferia di Castelvetrano, la
polizia ha trovato un corno, una
bustina con peli di pube ed altri
feticci utilizzati per riti voodoo.
Ai poliziotti la giovane nigeriana
ha raccontato di essere stata mi-
nacciata e sequestrata. Tre nige-
riane, Juliet e Precius Matthew e
Daniel Eguavon, rispettivamente
di 27, 28 e 26 anni, sono state ar-
restate, dagli agenti delle squadre
mobili di Palermo e Trapani, con
le accuse di sequestro di persona
e induzione alla prostituzione.
Sono accusate di avere segregato
e minacciato una loro connazio-
nale. A lanciare l’allarme è stata
la stessa vittima che, approfit-
tando di un momento di distra-
zione delle sue aguzzine, è
riuscita a contattare telefonica-
mente un’associazione che si oc-
cupa di migranti. Ai poliziotti la
giovane ha raccontato di essersi
rivolta ad un’organizzazione che
gestisce l’immigrazione clande-
stina. Dopo l’arrivo in Italia, è
stata trasferita presso un centro di
accoglienza di Padova. Una volta
giunta a destinazione s’è messa
in contatto con i referenti in Italia
dell’organizzazione, i quali
hanno provveduto a farle rag-

giungere, attraverso diverse
tappe, Castelvetrano. Una volta
arrivata in Sicilia, la giovane ha
fatto un’amara scoperta. Precius
Matthew le ha spiegato che, per

onorare il debito di trentamila
euro contratto con l’organizza-
zione, si sarebbe dovuta prosti-
tuire. La giovane s’è rifiutata.
Precius Matthew, insieme con la

sorella Juliet e Daniel Eguavon,
sarebbero passate alle vie di
fatto, rinchiudendola in un ma-
gazzino senza viveri.

mm

Blitz della polizia in un’abitazione di Castelvetrano,
arrestate tre cittadine nigeriane per prostituzione

Un giovane di 19 anni, Bryan Lanzoni, è stato arrestato, dai cara-
binieri della compagnia di Castelvetrano, con l’accusa di deten-
zione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il fermo è scattato
nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio. Il
giovane custodiva all’interno della sua roulotte, presso la quale si
era stabilmente trasferito, 43 grammi di marijuana, due bilancini
di precisione ed arnesi utilizzati per il confezionamento delle dosi,
e 30 semi di canapa indiana. Dopo le formalità di rito, Lanzoni è
stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, a di-
sposizione della Procura della Repubblica di Marsala.

Custodiva droga in roulotte, fermato giovane

Individuato dai carabinieri il
presunto responsabile di una
serie di furti ai danni di vil-
lette e abitazioni di Mazara
del Vallo. Un minore è stato
tratto in arresto dai carabi-
nieri. Il giovane è stato bloc-
cato mentre si accingeva a
compiere un nuovo colpo. A
lanciare l’allarme è stato un
cittadino che, dopo avere
visto il giovane scavalcare la
recinzione di un condominio,
ha immediatamente contat-
tato i carabinieri. Una pattu-
glia è intervenuta sul posto.
Alla vista dei militari, il gio-
vane ha tentato di fuggire at-
traverso i tetti, ma è riuscito
a percorrere soltanto pochi
metri.  L’arresto, sottolineano
gli investigatori, è stato pos-
sibile “grazie anche alla fat-
tiva collaborazione dei
cittadini e dei passanti”. De-
cisiva è stata infatti la tempe-
stività con la quale è stata
data segnalazione al numero
di pronto intervento e il con-
tributo fornito dai singoli cit-
tadini che hanno assistito all’
inseguimento che ha portato
all’arresto del giovane ladro.

Preso
il ladro

delle villette
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“Stiamo perdendo tempo. Qui ci
stiamo occupando di voto di
scambio”. Il giudice Franco
Messina lo ha ripetuto più volte.
Eppure l’udienza di ieri del pro-
cesso a carico dell’ex senatore
Nino Papania, chiamato a ri-
spondere insieme con altre sette
persone di voto di scambio, ha
riservato una sorpresa. Un teste,
Saverio Sciacca, ha riferito che
in occasione del ballottaggio del
2012 sarebbero state attribuite
all’allora candidato sindaco Se-
bastiano Bonventre diverse
schede in cui in realtà risulta-
vano contrassegnati entrambi i
candidati. “Perché il segno era
più su Bonventre, è andato a
Bonventre”, ha spiegato il teste
che in occasione delle elezioni
era stato scrutinatore presso un
seggio elettorale. “Quelle schede
andavano annullate”. Le dichia-
razioni sono state accolte con
grande sorpresa e diffidenza dai
difensori degli imputati, visto
che prima di ieri Sciacca non
aveva mai segnalato la presunta
anomalia. Aveva invece riferito
di schede in cui erano stati bar-
rati più simboli a sostegno del
candidato Bonventre. Le dichia-
razioni di Sciacca non avranno

però alcun peso nel processo
che, come ha più volte puntua-
lizzato il giudice Messina, ri-
guarda un presunto voto di
scambio. Le operazioni di voto,
ha confermato Sciacca rispon-
dendo ai difensori, si svolsero re-
golarmente. 
Circostanza confermata anche
da altre due testi, Marcella
Bianco e Anna Melodia, presi-
denti di seggio, che non hanno
rilevato, nei verbali, alcuna ano-
malia. Salvo, otto giorni dopo il
ballottaggio, presentarsi presso
uno studio notarile per firmare
una dichiarazione nella quale at-
testavano la presenza di schede

con segni su più simboli a soste-
gno di Bonventre. Marcella
Bianco ha spiegato di essere
stata contattata dall’avvocato
Niclo Solina, candidato sindaco,
uscito sconfitto al ballottaggio, il
quale intendeva presentare ri-
corso. Anna Melodia ha riferito
invece di essere stata interpellata
da una collega in tribunale. Un
controsenso, secondo i difensori,
visto che entrambe non avevano
segnalato alcuna anomalia nei
relativi verbali redatti al termine
delle operazioni di voto. “Non
l’avevo fatto perché non c’era
stata alcuna anomalia”, ha repli-
cato  Marcella Bianco. “Le

schede furono regolarmente as-
segnate al candidato. Una circo-
lare assessoriale, pervenuta poco
prima dell’inizio delle opera-
zioni di voto, stabiliva che nel
caso in cui fossero segnati più
simboli, il voto andava ugual-
mente attribuito al candidato e
così abbiamo fatto”. Presso lo
studio notarile andò, sempre su
invito di Solina, anche Sciacca.
“Ho voluto dare un aiuto a So-
lina - ha detto il teste - per fare
emergere la verità”. Il processo
proseguirà il prossimo 29 no-
vembre con le audizioni dei
primi testi della difesa.

Maurizio Macaluso 

Il Palazzo di Giustizia di Trapani

A giudizio funzionario
dell’Agenzia delle Entrate
“Non risultavano riscossi i tri-
buti relativi a numerosi atti del
notaio Francesco Di Natale”.
Caterina Augugliaro, dipen-
dente dell’Agenzia delle En-
trate lo ha riferito ieri al
Tribunale di Trapani. Fu lei a
fare la clamorosa scoperta
dopo il trasferimento ad altro
ufficio di Giuseppe Fiorenza,
funzionario dell’Agenzia delle
Entrate finito sotto processo
per peculato, abuso ed omis-
sione di atti d’ufficio. Il proce-
dimento scaturisce
dall’indagine che ha portato
alla condanna per peculato del
notaio Francesco Di Natale e
altri due funzionari dell’Agen-
zia delle Entrate. Caterina Au-
gugliaro, chiamata ieri mattina
a deporre in aula, ha riferito
che era principalmente  Giu-
seppe Fiorenza, suo superiore,
ad occuparsi degli atti telema-
tici visto che lei non aveva ri-
cevuto un’adeguata
formazione. Solo dopo il tra-
sferimento dell’imputato e la
rimodulazione degli uffici con
la conseguente  nomina di un
nuovo dirigente, l’impiegata
dell’Agenzia delle Entrate
avrebbe iniziato progressiva-

mente ad occuparsi delle pra-
tiche. Dalla verifica di alcune
pratiche già chiuse, riguar-
danti il notaio Francesco Di
Natale, sarebbero emersi man-
cati versamenti di tributi, rela-
tivi agli anni 2009, 2010 e
2011 per svariate migliaia di
euro. Fiorenza, assistito dal-
l’avvocato Giuseppina Monte-
riccio, ha chiesto al termine
dell’udienza di fare delle di-
chiarazioni spontanee e ha
precisato che gli atti restano
sempre aperti sino al paga-
mento delle imposte. “La let-
tera C - ha spiegato l’imputato
- indica esclusivamente la
congruità della tassazione”. Il
processo proseguirà il pros-
simo 6 dicembre con le audi-
zioni di altri testi.

L’Agenzia delle Entrate

“Assegnate a Bonventre schede elettorali 
con contrassegni su entrambi i candidati”
Ex scrutinatore rivela delle anomalie in occasione del ballottaggio ad Alcamo

L’ex senatore Papania 
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Al via il progetto condotto dal direttore Luigi Biondo su antiche stampe della città

Il venerdì 11 novembre alle ore
18 si inaugura la mostra dedi-
cata allo “sciupato disegno” che
è una bellissima testimonianza
topografica del 1710 di autore
ignoto che viene conservato
nelle sale del Museo Pepoli.
“L’evento di questi giorni è

stato possibile - ci dice il diret-
tore Luigi Biondo -  grazie al ri-

trovamento di una copia

realizzata nel 1900 dai fratelli

Francesco ed Antonio Tumma-

rello, tipografi napoletani che si

sono trasferiti a Palermo. Que-

sta copia è un dono al ministro

trapanese Nunzio Nasi, di cui si

aveva notizia ma di cui se ne

erano perse le tracce”. La bel-
lezza del disegno è data da que-
sta vista della città dall’alto e dal

lato sud del porto. “Ma la sua

importante particolarità - conti-
nua il diretto del Museo -  sta

nel fatto che ha in se una le-

genda che indica in maniera

precisa tutti i monumenti e le

emergenze architettoniche

dell’antica città”. Questa inizia-
tiva si inserisce nel tema che
quest’anno si è dato il Museo
che è la carta e la riscoperta dei
documenti nella biblioteca dello
stesso. Lo “Sciupato disegno” è
stato portato a nuova luce grazie
all’opera di Daniela Di Capizi,
giovane restauratrice trapanese.
“Inoltre verranno presentati al

pubblico trapanese numerosi di-

segni e bozzetti di Gustovo Ber-

tolini che tra il 1960 ed il 1970

elaborò a colori con vari stru-

menti artistici quali la matita, il

carboncino e la china, reinter-

pretò questo disegno in alcune

copie che nel tempo sono stati

usati per diventare materiali

grafici come pannelli oppure

calendari”. Insomma molte
delle cartine stradali turistiche
su Trapani sono state ispirate o
tratte dai disegni del Bertolini.
“In più c’è un lavoro di didat-

tica - e conclude l’arch. Biondo
- che stiamo facendo col la

Scuola Elementare  Giovanni

Verga per conoscere meglio e di

più Trapani e il suo Museo”. A
Natale l’evento sarà chiuso dai

bambini con una giornata al
Museo in cui porteranno i loro
disegni sulla città e rilasceranno
ai visitatori questi disegni con il
loro autografo. Inoltre attacche-
ranno sul un lunghissimo rotolo
di carta tutti i loro disegni a cui
apporranno il proprio autografo,
andando così a creare la loro vi-
sione del museo e della città. Un
ringraziamento particolare va ri-
volto a Gaspare Bertolini, figlio
di Gustavo, che ha voluto segna-
lare, per futura memoria, la pa-
ternità del rifacimento della
veduta di Trapani.

Francesco Ciavola

Nuova iniziativa del Museo Regionale Pepoli
per la prima dello “Sciupato disegno” di Trapani

L’arch. Luigi Biondo e alcuni disegni in mostra

Continuano le conferenze programmate dell’Accademia di Studi
Medievali di Trapani. Il 25 novembre prossimo, alle ore 17:30
presso l’Istituto Europa 2000 in via Marconi 198 - Casa Santa
Erice, verrà presentato l’argomento “Speziari ed Aromatari, Le
terapie del Medioevo”. Il relatore sarà lo stesso Direttore dell’Ac-
cademia, il prof. Salvatore Girgenti. 

“Speziari ed Aromatari” 

in Accademia Studi Medievali

L’Ente  Luglio Musicale Tra-
panese “delle meraviglie” con-
tinua a stupire tutti per il suo
incessante lavoro ed avrà
anche la sua stagione lirica in-
vernale. Un omaggio ad Ario-
sto nella sua interessante
anteprima con l’opera “Al-
cina” di Georg Friedrich Hän-
del, uno dei capolavori assoluti
del teatro musicale barocco.
Sarà la prima volta rappresen-
tata a Trapani. Con il libretto di
autore anonimo è tratta da canti
dell’Orlando Furioso da Anto-
nio Fanzaglia per “L’isola di
Alcina” di Riccardo Broschi,
secondo gli usi più tipici del-
l'opera del Settecento. Händel
ha concepito i ruoli di Alcina e
Ruggiero come tra i più impe-
gnativi e complessi della sua
produzione. Nella trama i due
personaggi incrociano la loro
personalità, Alcina da maga in-
vincibile diventa donna scon-
fitta e disperata, mentre
Ruggiero da amante soggio-
gato riacquista le qualità mo-
rali degne di un cavaliere. Il
tema centrale dell'opera è
quello dell'incantamento
d'amore, attorno al quale ruo-

tano anche interessi e pulsioni
affettive degli altri personaggi
dell’opera quali Bradamante,
Morgana e Oronte.  Per l’occa-
sione è stato chiamato un cast
di specialisti affermati in que-
sto particolare ambito di reper-
torio, quali Maria Cristina
Napoli (Alcina) Riccardo An-
gelo Strano (Ruggiero), Si-
mona Di Capua (Bradamante),
Francesca Martini (Morgana)
Andrea Schifaudo (Oronte) e
Simona  Malato (Melissa). Re-
cite serali nella Chiesa di
Sant’Alberto a Trapani il 19 e
20 novembre, ma anche mati-
nèe  rivolte alle scuole giovedì
17 e sabato 19 novembre 2016.      

FC

La magia dell’amore dentro

l’opera “Alcina” di Händel,

il Luglio va anche d’inverno

Il soprano Cristina Napoli
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Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello! Questi due
amori di cucciolo sono due miei nuovi amici. Si
chiamano Niko e Orso, hanno 2 mesi, sono vac-
cinati, sverminati ed hanno urgente bisogno di
adozione a Custonaci (TP). Sono una futura taglia
media e se non troveranno presto stallo o ado-
zione verranno rimessi sul territorio, andando in-

contro ad infiniti pericoli. Cercano il calore di una
casa e di una famiglia che gli dia affetto e tenerezza. Allora, forza
amici umani, che aspettate:  aiutatemi a trovare una casa a questi dol-
cissimo cucciolotti! Telefonate in redazione al numero: 0923 23185
o scrivete a: redazione@illocalenews.it. Siamo sempre qui tranne
che per l’ora della pappa!!! E fatemi sapere se ci sono altri amici a
quattro zampe che hanno bisogno di aiuto. Ciaoooooo

L’ANGOLO DI BILLY

E’ stata presentata ieri in asses-
sorato a Palermo la secodnda
edizione del “Salus Festival”,
rassegna nazionale dell’educa-
zione alla salute, organizzata
dall’assessorato regionale alla
salute, dal Cefpas e dalle Asp di
Trapani, Caltanissetta e Sira-
cusa. L’evento, che ha come
obiettivo l’informazione e la
prevenzione, si svolgerà in tre
step: a Caltanissetta dal 9 al 13
novembre, a Siracusa dal 24 al
26 dello stesso mese, per con-
cludersi a Trapani dal 15 al 17
dicembre. Anche con la seconda
edizione del Salus Festival, l’at-
tenzione alla Salute continua a
rappresentare il focus valoriale
da diffondere responsabilmente
a livello sociale e culturale. Ap-
prendere nuovi approcci cultu-
rali e comportamentali, vede un
processo di facilitazione se l’og-
getto dell’apprendimento viene
proiettato tramite modalità me-
taforicamente ed emozional-
mente intense, con la presenza
di testimoni d’eccezione in ma-
teria di Sanità e Salute, con lin-
guaggi artistici e sensoriali
diversificati, con la trattazione
scientifica, articolata ma ugual-
mente fruibile in cornici tempo-

rali ridotte ma intense, con la
partecipazione pubblica condi-
visa in contesti diversificati sep-
pure connessi con il territorio di
appartenenza. La formula del
Festival, largamente diffusasi
nel nostro Paese negli ultimi
quindici anni, continua ad avere
una connotazione peculiare di
integrazione divulgativa ed edu-
cativa, di contaminazione ludica
e artistica, di significato diretto
e metaforico, di coniugazione
tra l’esperienza e il pensiero, tra
l’azione e l’emozione, tra il va-
lore e il comportamento. Questa
seconda edizione si articolerà in
dieci giornate caratterizzate da
conferenze, convegni, seminari

e diversificati eventi di carattere
scientifico culturale e divulga-
tivo,  tutti orientati con la pre-
miazione di cineasti che si sono
distinti nel mondo della cinema-
tografia, trattando anche il tema
della Salute e del Benessere
psico-fisico. “Per quanto ri-
guarda Trapani - ha detto De Ni-
cola - gli eventi, che
affronteranno vari temi, dalle di-
pendenze all’integrazione, e in
particolare il tema dell’alimen-
tazione ed è prevista anche una
scuola di cucina e si svolge-
ranno alla Cittadella della Sa-
lute, al Museo regionale Pepoli,
al seminario vescovile e al Cen-
tro Ettore Majorana di Erice”.

A dicembre Trapani sarà protagonista della campagna per la Salute

Al via la seconda edizione del “Salus Festival”

Si è spento ieri, all’età di 79
anni, don Guglielmo De Fi-
lippi, sacerdote trapanese. Or-
dinato presbitero dal vescovo
Corrado Mingo nella chiesa di
San Pietro a Trapani nel 1960
aveva svolto diversi servizi
pastorali prima a Calatafimi
poi nelle frazioni del trapa-
nese. Capace di ascolto vero e
sensibile alla sofferenza
umana, gran parte della sua
vita di presbitero è stata spesa
nella vicinanza agli ammalati:
come delegato vescovile e di-
rettore dell’ufficio per la pa-
storale della salute, assistente
dell’Unitalsi ma soprattutto
come cappellano dell’Ospe-
dale “Sant’Antonio Abate” di
Trapani dove per 15 anni è
stato un punto di riferimento
spirituale. L’ultima fase della
sua vita attiva è stata dedicata
alla comunità della parrocchia
“Maria Santissima Ausilia-
trice” di Trapani. “In questo
momento i nostri sentimenti
sono profondi e condivisi -

dice il vescovo Pietro Maria
Fragnelli - padre Guglielmo è
l’incarnazione del ‘servo
umile’ del Vangelo che ha in-
dicato a tutti con semplicità e
umiltà, con gesti e parole, che
Gesù è la sola realtà utile per
l’umanità, nel tempo e nel-
l’eternità”. Oggi alle ore 15.30
si terranno i funerali con la
concelebrazione eucaristica
presieduta dal vescovo nella
Cattedrale “San Lorenzo”.

E’ morto padre De Filippi,
i funerali oggi in Cattedrale

La riunione di ieri a Palermo

Al centro, padre Guglielmo

Ha scoperto che la moglie lo
tradiva, è andato a cercare
l’amante e lo ha preso a ba-
stonate. Protagonisti di que-
sto menage a trois, un
operaio di 45 anni, un rap-
presentante di aspirapolvere
e una casalinga, tutti resi-
denti nella piccola frazione
trapanese di Pietretagliate.
L’episodio si è verificato nel
tardo pomeriggio di ieri, da-
vanti la chiesetta della fra-
zione. L’operaio, armato di
bastone, ha aggredito il suo
rivale al culmine di una lite
furibonda. Poi, calmatosi, si
è recato dai carabinieri, rac-
contando di aver scoperto il
tradimento della moglie e di
avere picchiato il suo
amante. La vittima nel frat-
tempo veniva trasportato al
pronto soccorso del San-
t’Antonio Abate dove gli
hanno applicato alcuni punti
di sutura. La prognosi è di
dieci giorni. Nei confronti
dell’aggressore non è stato
adottato alcun provvedi-
mento ma non è da esclu-
dere che il rappresentante
possa sporgere querela.

Bastonate 
all’amante

della moglie
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Il diesse Pasquale Sensibile ha
cercato di chiarire in merito
alle voci riguardanti una sua
presunta latitanza, indicando
che “tutti i giorni sono con il
mister, con i suoi collaboratori,
mi sento col Comandante Mo-
race e se non lo sento comu-
nico con la proprietà, sono in
piena intesa con la famiglia
Morace”. Poi si è rivolto ai
giornalisti:  “leggo alcune volte
critiche che per ora sono più
che giustificate ma alcune volte
vedo delle interpretazioni per-
sonali di realtà distorte, di vi-
cende rubacchiate qua e là,
descritte nei particolari quindi
il problema ce l’ho io perché si-
gnifica che qualcuno dentro
l’organizzazione non percepi-
sce quanto sia importante la ri-
servatezza. Ma c’è un altra
parte della notizia che è una
emerita cazzata e passa tutto in
cavalleria. Allora vi chiedo se
siamo sicuri che prendere Face-
book come fonte per le notizie
che voi date, sia la cosa giusta
? Siamo sicuri che diffondere
notizie su giocatori, che sono il
patrimonio di questa società, sia
giusto e che non valga la pena
di aspettare mezz’ora che il

Trapani calcio emetta un bollet-
tino ufficiale ? Siamo convinti
che questo sia in linea con il ri-
spetto che voi dite che dob-
biamo portare al Presidente
tirando in ballo le ultime presta-
zioni di questi ragazzi ? In al-
cuni casi percepisco che ci sono
fonti che mirano a creare pro-
blemi. Rimettetevi alle vostre
coscienze. Riguardo all’ allena-

tore posso affermare che non è
mai stato messo in discussione.
Siete stati voi a parlare di At-
zori, Bergovi o altro. Io prendo
gli insulti per cose totalmente
inventate da voi. L’allenatore
ha la sua fetta di responsabilità
ma non mi risulta che lui non si
sia mai tirato fuori dalle respon-
sabilità. Se non c’è alcun pro-
blema fra me e lui perché

dobbiamo andare a crearli.
Siamo sicuri che questo sia il
bene del Trapani ?”. Sulla do-
manda su una eventuale scon-
fitta a Perugia ha risposto che
“l’ultima volta che mi fu chie-
sta una cosa simile la Sampdo-
ria veniva da sette sconfitte
consecutive e c’era il derby e il
presidente e l’amministratore
delegato mi chiesero “e se per-

diamo con chi lo sostituiamo
Ciro Ferrara? Risposi e se vin-
ciamo ? E allora le partite prima
sono da giocare, poi anche se
perdiamo il problema non è
l’allenatore. Poi, dopo altre par-
tite, fu esonerato e io mi dimisi.
Ad ogni modo in caso di scon-
fitta a Perugia, ripeto, Cosmi
non è in discussione.  Sicura-
mente sarà ancora più compli-
cata ma le grandi imprese
vengono fuori o dalle grani
magie o dai grandi club che di-
ventano tali quando le persone
che lavorano dentro hanno dei
comportamenti responsabili. Io
spero che ogni calciatore con
cui parlo tutti i giorni aspetti
queste parole. Ricordate che
spesso in campo ci va il figlio
di tutto ciò che è successo du-
rante la settimana. La strada da
seguire è quella del lavoro della
serietà e della coesione. Qui
l’interesse è comune. Se si re-
trocede retrocediamo tutti,
compresi voi. Al Comandante
Morace gli daremmo un dolore
insopportabile. Impegnamoci
un po’ di più tutti”. Per quanto
concerne situazioni strane al-
l’interno dello spogliatoio ha ri-
sposto “credo  siano solo

intuizioni. Pensieri personali.
Non c’è alcun problema di que-
sto genere”. Sulla condizione
psicologica da risolvere ha in-
dicato che “credo di non aver
visto squadre più forti di noi. Si
esce da questi problemi con
senso di responsabilità, profes-
sionalità, esemplarità. Chi la-
vora per la famiglia Morace si
deve comportare in un certo
modo” E sul mercato ha detto
che “in gennaio si possono fare
danni e poi non scordiamo la
possibilità di arrivarci senza es-
sere ultimi, in ogni caso ab-
biamo la percezione di dove
dover intervenire”. Infine sulla
squadra “Non ho mai cono-
sciuto un calciatore che va in
campo per perdere. Credo che
qui ci siano grandi margini di
crescita. I tifosi l’altra sera
hanno picchiato molto sul tasto
della vita privata . In quello
spogliatoio ci sono giocatori re-
sponsabili, intelligenti che
hanno preso atto della esaspera-
zione a cui è arrivata la situa-
zione e che capiscono che è
necessario dare qualcosa in più,
tutti uniti, ognuno col proprio
compito”. 

Antonio Ingrassia

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia “Certe notizie prese da Facebook mirano solo a creare problemi”

Sensibile: “Serse Cosmi mai messo in discussione”
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Ripresa la preparazione per la
formazione del Perugia in vista
dell’appuntamento al Curi con-
tro il Trapani del tecnico del
luogo Serse Cosmi, molto le-
gato all’ambiente che sicura-
mente cercherà di fare bella
figura nella sua città, sia per
motivi di orgoglio ma anche
perchè la squadra granata è alla
ricerca di punti importanti. 
L’allenatore dei grigoni Bucchi
ha concesso alla squadra due
giorni di riposo. Il programma
degli allenamenti della forma-
zione perugina  prevede una se-
duta di allenamento che si è
svolta ieri. Oggi, domani, ve-
nerdì e sabato in programma un
allenamento giornaliero con
inizio alle 11. 
Infine domenica la partita con-
tro i granata prevista per le 15.
Sabato scorso i grifoni, eviden-
ziando l’attuale stato di forma,
hanno conquistato la seconda
vittoria consecutiva fuori casa,
dopo Vicenza, espugnando il
terreno del Pisa, questa volta
con il minimo scarto. 
Se guardiamo i risultati del Pe-
rugia, solo nel campionato di
Serie B, era dalla stagione
1974-75 che il Grifo non vin-

ceva due gare in sequenza fuori
casa.  La squadra di mister Buc-
chi, pare compatta e consape-
vole delle proprie forze. E’
sicuramente un buon momento. 
Nelle ultime 8 partite il Perugia
ha collezionato 19 punti, 6 vit-
torie un pareggio e una scon-
fitta. Cammino veramente di
prestigio, ma non bisogna esal-
tarsi troppo perché la Serie B è
imprevedibile e piena di osta-
coli e, spesso, quando meno te
lo aspetti, arriva un inatteso

passo falso. 
I due precedenti in ordine cro-
nologico fra Perugia e Trapani
riguardano l’annata calcistica
2014-15   del  torneo di serie B.
Vinsero i perugini per 1-0 con
gol di Felcinelli al 4’, messo a
segno su calcio di rigore. 
Nel campionato 2015-2016  il
Trapani disputò il 22 febbraio
del 2016 una grande partita al
Curi vincendo per due a zero
con marcature di Coronado al
75’ e Torregrossa all’80’. 

Il Perugia schierò  Rosati, Della
Rocca, Spinazzola, Rizzo, Ar-
demagni, Volta, Belmonte (57′
Bianchi), Del Prete, Aguirre
(46′ Zapata), Mancini, Molina
(73′ Alhassan). 
La squadra di Serse Cosmi
scese in campo con Nicolas,
Fazio, Pagliarulo, Scognami-
glio, Rizzato, Raffaello, Scoz-
zarella, Nizzetto, Coronado (85′
Ciaramitaro), Petkovic, De
Cenco (65′ Torregrossa).  

Si è svolta  presso il mini au-
todromo di Kinisia (TP), la
prima prova del XXII Trofeo
del Mediterraneo – Sicily Cup,
organizzata da Promoter Kini-
sia  capitanata da Peppe Li-
cata, organizzatore di eventi
sportivi  di consolidata espe-
rienza.. A fine gare da segna-
lare il successo di Farace in
classe 1 (3:15.516) davanti a
Giordano e Pilotta,   Conticelli
in classe 2 (3:14.954), Ardiz-
zone in classe 3 (3:17.713),
Peraino nella 4 (3:19.776),
Sanna in classe 5 (3:21.612)
con Beccaro e Nerone alle
spalle,  Ingardia nella 7,  vin-
citore assoluto il campione si-
ciliano slalom 2015 e 2016
Peppe Castiglione , su Radical
Prosport Suzuki 1.6 di Ar-
manno Corse che primeggia,
di conseguenza, anche in
classe 8 (tempo 2:39.186) da-
vanti ad Andrea Pace su stessa
vettura, ma con motore Suzuki
da 1 litro (scuderia Vesuvio),

Salvatore Poma sulla piccola
Ghipard Suzuki 1000 ex Casti-
glione, quarto Giuseppe Ar-
mato su VST (prototipo
Velocità Su Terra) motorizzato
Suzuki.
Per quanto concerne la catego-
ria donne, la vittoria è andata
alla busetana Martina Raiti che
alla guida della Osella PA 21S
motorizzata con un 2 litri
Honda – Scuderia Trapani
Corse (tempo 2:50.600 - mi-
glior giro 41.917) ha avuto la
meglio sulla esperta trapanese
Alessia Sinatra che disponeva
di una Radical SR4 con mo-
tore di 1000 cc. – scuderia Ca-
tania Corse (tempo 2:55.468 –
miglior giro 43.198).
Prossimi appuntamenti con la
seconda e la terza prova del
campionato Challenge che si
svolgeranno sempre al mini
autodromo di Kinisia rispetti-
vamente il 20 novembre e l’11
dicembre.

Rino Sciuto

Al miniautodromo di Kinisia il
XXII Trofeo del Mediterraneo  

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia Due soli i precedenti in serie B con una vittoria per parte

Il Perugia si prepara per l’assalto granata
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Crediamo nel territorio e vogliamo con-
dividere con voi un progetto di comuni-
cazione sociale. Lo facciamo
attraverso il giornale “Il Locale News”
perchè è del territorio che vogliamo
parlare e far parlare ed è ai locali che
ci rivolgiamo principalmente. 

IL LOCALE NEWS è divenuto in sette
mesi un giornale atteso ed attendibile. 
Adesso sta intraprendendo un per-
corso di crescita e vi chiediamo di con-
dividerlo. Come?
Continuando a far parte del gruppo, nu-
meroso per nostra fortuna, dei nostri
principali sostenitori ed utenti, ed anche
credendo nel progetto editoriale e nelle
iniziative che, nel tempo, proporremo al
territorio. 
La prima di queste iniziative è una
“campagna di consapevolezza civica”
denominata “LocalizziAMOci”. 

Si tratta di una iniziativa che punta, at-
traverso la pubblicazione su carta e sul
web di specifici messaggi di pubblicità

progresso, alla promozione, diffusione,
valorizzazione e fruizione delle innume-
revoli risorse che il territorio della pro-
vincia di Trapani offre, soprattutto ai
suoi abitanti: siamo convinti che qui ci
siano le risorse per creare lavoro e far
muovere l’economia. Siamo convinti
che qui ci siano svariate opportunità

e che vadano solo sapute ricono-

scere, apprezzare e quindi utilizzare. 

Qui c’è la Storia.

Qui c’è la Natura.

Qui c’è la Bellezza.

Qui, se solo ce ne rendessimo conto
veramente, c’è praticamente tutto. 
È su questo che punta la campagna di
sensibilizzazione “LocalizziAMOci”
ed è su questi temi che vorremmo
avervi con noi. 

A chi ci rivolgiamo?
A tutti, senza alcun dubbio. 
In particolare, però, a quanti come noi
credono nelle potenzialità del territorio
e di un’informazione obiettiva e propo-
sitiva. 
È un progetto, non un sogno. 

La campagna di sensibilizzazione par-
tirà martedì 8 Novembre e si conclu-
derà martedì 10 Gennaio 2017. 
Ogni giorno ci sarà un messaggio so-
ciale diverso. I dodici messaggi che ri-
ceveranno più voti in uno speciale
contest che sarà realizzato sul web, di-
venteranno le pagine di un calendario
che sarà il compendio della campagna
“LocalizziAMOci“ e che sarà distri-
buito, gratuitamente, assieme al gior-
nale. 

La sottoscrizione verrà chiusa il
15/11/2016. Per informazioni:
0923/23185 - info@illocalenews.it

LocalizziAMOci
Campagna di consapevolezza civica a cura della EDITHINK srls,

attraverso il giornale “Il Locale News”

- Per le adesioni contattare 0923/23185 -


