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FESTE DI NATALE E DI FINE ANNO PIÙ SERENE
CON MAGGIORI CONTROLLI NEL TERRITORIO
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Società
La provocazione

di Giiulia
Accardi
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Politica
Il Psi invoca

coesione nel
centrosinistraLetterina di Natale

IL PIANISTA
DEL BORDELLO

di Fabio Pace

Caro Babbo Natale, non sono
sicuro di meritare regali e dol-
cetti, ma dopo aver accon-
tentato tutti i bimbi del
mondo, vorrei tanto che rea-
lizzassi qualche mio desiderio.
In cambio ti prometto che
farò la raccolta differenziata
dei rifiuti. Per Natale e Santo
Stefano cercherò di gettare i
rifiuti negli orari previsti (dopo
le 18). Se i cassonetti sono
troppo pieni non abbando-
nerò i sacchetti per strada e
aspetterò il 27 e forse anche il
28 per buttarli. Ti prometto
che se devo buttare mate-
rassi, armadi, comodini, tazze
di water e quant’altro di in-
gombrante chiamerò il servi-
zio apposito. Caro Babbo
Natale, vorrei che tu avessi un
occhio di riguardo per le no-
stre eritrine. Ora sono monu-
menti e non le possono più
tagliare, ma mi piacerebbe
che venissero potate, innaf-
fiate e coccolate. Perché
sono uniche e perchè sono
vecchie. E dei vecchietti, si sa,
bisogna avere cura. 

Caro Babbo Natale, vorrei
che regalassi a tutti noi trapa-
nesi lo stesso senso civico con
il quale il Comitato Pro Eritrine
s’è battuto, perchè lo impie-
gassimo per altre battaglie ci-
vili per la nostra Trapani. Ma lo
sai, caro Babbo Natale, che
in questo comitato ci sono un
sacco di persone “di fuori”. Sì
anche di fuori di testa, ma in-
tendevo dire di fuori Trapani:
una elegante signora tede-
sca, un combattivo signore
che ha vissuto per anni nello
Yemen, una dolce signora
mediorientale, ci sono perfino
due di Paceo, e a dir la verità
ci sono anche tanti trapanesi.
Però, quelli “di fuori” in fin dei
conti sono più trapanesi di
noi, perchè in fondo loro
hanno scelto di viverci a Tra-
pani. Mi ricordo che c’era
uno vestito di bianco e che
veniva da Torino, o forse da
Trento, che diceva la  stessa
cosa. Caro Babbo, Natale
sarò buono e comunque, se
non lo sono stato, concedimi
le attenuanti generiche.  
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Emanuele Filiberto si è dichia-
rato felicissimo per il rientro delle
spoglie di Vittorio Emanuele III in
Italia, ma “sorpreso per la segre-
tezza dell’operazione come se il
riportare in Italia tali spoglie fosse
una vergogna”. Il realtà, una
vergogna lo è. Non tanto per la
complicità con la quale per
vent’anni ha condiviso la poli-
tica fascista, quanto per il vergo-
gnoso atteggiamento del re
d’Italia nei confronti della patria,
dei suoi sudditi e dell’esercito ita-
liano, che con la sua fuga igno-
miniosa, dopo l’8 settembre, ha
lasciato allo sbando e senza al-
cuna direttiva le forze armate,
consentendo ai tedeschi di po-
tere bloccare ogni tentativo di
resistenza. Di questa ignominiosa
decisione se ne rese conto sola-
mente il principe ereditario Um-
berto. Lui era dell’idea di restare
a Roma e di farsi anche arre-
stare dai tedeschi per salvare la
dignità della sua famiglia, ma gli
fu imposta la fuga. Ma, in ogni
caso, fu vera fuga? Roma era
oramai i  mano ai tedeschi e,
malgrado ciò, un convoglio di
vetture con i sovrani e  buona
parte dello stato maggiore ita-
liano, a cui si accodarono cento
generali e colonnelli, escì dal
Quirinale e attraversò la città di
Roma, dirigendosi verso
l’Abruzzo. La corte reale si fermò
a Chieti dove si rifocillò nel ca-
stello dei duchi di Bovino, men-
tre nello stesso tempo migliaia di
soldati italiani, intrappolati dai
tedeschi per essere stati abban-
donati senza ordini e senza diret-
tive, vennero chiusi nei carri
piombati e avviati in Germania
nei campi di concentramento.
Verso le undici di sera la caro-
vana reale si rimise in marcia, di-

rigendosi verso il porto di Ortona,
dove li attendeva una nave
che li avrebbe fatti sbarcare a
Brindisi, già sotto il controllo al-
leato. Qualcuno ha scritto:
“Addio mito di casa Savoia”. E
non si può non concordare.
Con Roma sotto il controllo dei
tedeschi si può mai concepire
che un corteo così lungo non
abbia destato sospetti? E’ mai
possibile che attraversando gli
Appennini non siano mai incap-
pati in un posto di blocco? Pos-
siamo mai credere che a
Ortona, città sotto il controllo te-
desco si siano liberamente im-
barcati senza incontrare alcuno
ostacolo o controllo da parte
delle SS, che sicuramente sorve-
gliavano il porto? E più credibile
che “sciaboletta” si sia sola-
mente preoccupato di salvare
la sua vita e quella della moglie,
concordando con i tedeschi la
fuga a patto di non dare alcuna
direttiva all’esercito italiano e di
consentire alle truppe germani-
che di potersi garantire da ogni
forma di resistenza. E come po-
teva preoccuparsi dell’Italia,
quando non si preoccupò nem-
meno di mettere in salvo la figlia,
che, rientrata in Italia all’oscuro
di tutto, fu arrestata dai tedeschi
e deportata in Germania in un
campo di concentramento
dove morì? Si, credo proprio
che il rientro in Italia della salma
di Vittorio Emanuele sia stata
una decisone di cui vergognarsi.

Sul rientro del Re

A cura di 
Salvatore
Girgenti

Le crisi 
della 
quotidianità
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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

Oggi è 
venerdì

22 Dicembre

Nuvoloso

13 °C
Pioggia: 10%
Umidità: 70%
Vento: 34 km/h
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Roxi Bar - Holiday - La

Rotonda - Coffee and

Go - Meet Caffè - Baby

Luna - Giacalone (Villa

Rosina) - Milo - Todaro -

Infinity - Svalutation -

Vanilla Caffè - Gambero

Rosso - Efri Bar - Gatto-

pardo - Nero Caffè -

Cangemi - Gallery - An-

drea's Bar - Rory - Silver

Kiss - Nocitra - Armonia

dei Sapori - Cafè de Nuit

- Oronero Cafè - Per-

Bacco - Né too né meo -

Tiffany - Be Cool - Ta-

bacchi Europa - Tabac-

chi Aloia - Barcollando -

Caffè Manzoni - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Pausacaffè - Kennedy -

Bar Pace - Red Devil -

Orti's - Arlecchino - Cof-

fiamo  - Cocktails & Dre-

ams - Black Moon -

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Caffe'

Noir - Emporio - Caprice

- Gold Stone - Anymore

- Marcus - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Garibaldi 58 -

Ra'Nova - Il Salotto -

Bar Italia - Caffè San

Pietro - Ciclone - Black

& White - Isola Trovata -

Sorsi e Morsi - Caffè

Ligny - Staiti Caffè - Bar

Magic - Moulin Rouge -

La Galleria - I Portici -

Movida - Mar & Vin Ter-

minal

XITTA - Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO - Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO - Gran Caffè

Europa - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabacche-

ria Vizzini riv. n° 30           

NUBIA - Le Saline

NAPOLA - Bar Erice -

Urban Tribe 

PACECO - Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

BUSETO - Macao

CROCCI - Avenue Cafè

CUSTONACI - Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe'- Tabacchi Cesarò

- Risto-bar La Collina -

Rifornimento ENI 

VALDERICE - Bar Len-

tina - Royal - Vespri -

Venere - Bacio Nero                                   

Servizi Auto: Criscenti -

Catalano & Mannina -

Mazara Gomme - Box

Customs - Alogna - Au-

tolavaggio Candela - Of-

ficina Meccanica

Giovanni/Limantri

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Tabac-

chi n. 47 Fonte (P.za Ci-

mitero) - Tabacchi

Catalano - Riv. n. 21

(Via Amm. Staiti)

Altri punti: Pescheria

La Rotonda (San Cusu-

mano) - Supermercato

SISA (Via M. di Fatima)

- Panificio Oddo Rosalia

(Via Cesarò) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - La Moda in testa

(parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
fa gli auguri 

di buon compleanno
all’avvocato

Francesco Brillante,
segretario comunale
del Pd di Trapani,
che oggi compie 

gli anni.

Tanti auguri 
da tutti noi.
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Nell’ambito delle manifesta-
zioni natalizie ericine che ve-
dono in questi giorni la città
in festa con presepi, spetta-
coli, luminarie, zampognari,
concerti e mercatini, si è vo-
luto regalare un attimo di
festa anche ai 10 anziani
ospiti nella Casa Alloggio
“Luna D’Argento” a Casa
Santa.
L’iniziativa promossa dalla
neo consigliera Dott.ssa Ma-
riapia Angileri è stata subito
sposata dall’Amministra-
zione Comunale Ericina da
sempre attenta a chi versa
in situazioni di disagio e così
nel pomeriggio di ieri, alla
presenza del Vicesindaco
arch. Angelo Catalano e
della stessa Consigliera, un
bravissimo gruppo di zam-
pognari di Canicatti hanno
fatto visita alla casa-alloggio
allietando gli ospiti e gli ope-
ratori con canti e musiche
natalizie. L’emozione ha per-
vaso tutti i presenti nel ve-
dere la gioia di chi, pur
vivendo il disagio della vec-
chiaia e delle relative malat-
tie in un ambiente familiare
ove già riscuotono attenzioni
e cure giornaliere, per l’oc-
casione ha ricevuto un ulte-
riore forte concentrato di
abbracci e calore umano, ri-
cambiando con sorrisi, baci
e sguardi contenti. Alla fine,
dopo la degustazione dei ti-
pici dolci natalizi, lo scambio
degli auguri e le foto con
tutti i presenti, il Vicesindaco
Angelo Catalano ha rinviato
l’appuntamento al prossimo
anno e ad ulteriori momenti
di festa con eventi musicali
ed altro da portare in questa
ed altre strutture analoghe.
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Il PSI: “necessaria
unità di coalizione
di centrosinistra”

"Lo stato di sfascio del PD al-
l'ars, che porta il centrosini-
stra ad esprimere solo un
segretario nel Consiglio di
Presidenza,  fotografa una si-
tuazione di grande difficoltà
dell'intera coalizione in Sici-
lia.  Occorre al piu' presto ri-
prendere un ragionamento
comune. Non possiamo per-
metterci di arrivare in queste
condizioni alle elezioni nazio-
nali. Rischiamo un bagno di
sangue. Mi riprometto, gia'
dai prossimi giorni, di invitare
i segretari regionali del PD,
di Sicilia Futura e delle altre
forze riconducibili alla coali-
zione ad un tavolo di con-
fronto  che ci consenta sia in
parlamento che all' interno
della società siciliana di met-
tete in campo una proposta
politica competitiva".

Nino Oddo 
Segretario Regionale Psi

È in dirittura d’arrivo l’appalto per i lavori
di manutenzione straordinaria della
scuola “Giuseppe Mazzini” per un im-
porto complessivo di 76 mila 500 euro. Le
procedure relative all’appalto si conclu-
deranno il 10 gennaio. 
L’intervento, finanziato attraverso la par-
tecipazione ad un bando regionale del
2014, prevede la manutenzione straordi-
naria dei pilastri, del portico lato nord,
nonché  della scala principale di ac-
cesso all’edificio.  Si prevede, inoltre, la
dismissione ed il rifacimento delle prime
due rampe della scala laterale lungo la
parete lato ovest, oltre alla sigillatura,
con malta di cemento, del perimetro di base
dell’edificio e del margine superiore della zocco-
latura in marmo. In intervento per eliminare le infil-
trazioni di acqua piovana che ha causato la
degenerazione delle strutture. Inoltre, per conte-
nere i consumi energetici, è prevista l’installazione
sui lastrici solari di un impianto fotovoltaico della

potenza nominale di 3,20 Kwp. L’impianto do-
vrebbe fornire, a regime, una dotazione energe-
tica pari a circa il 20% del fabbisogno. I lavori di
manutenzione straordinaria dell’Istituto “Mazzini”,
avranno inizio verosimilmente nei primi mesi del-
l’anno 2018, e sono finalizzati a migliorare la sicu-
rezza e la fruibilità degli spazi. (R.T.)

Valderice, lavori straordinari alla scuola Mazzini
Un appalto di 76.000 euro per la manutenzione

L’ingresso della scuola Mazzini di Valderice

Per piazza Martiri d’Ungheria arriva il rimborso
Per il comune 644 mila euro dalla Regione

La Regione Siciliana ha emesso
il 15 dicembre scorso l’atteso
mandato di pagamento del
rimborso per i lavori di Piazza
Martiri d’Ungheria per un im-
porto di 644 mila 606 euro. Una
somma leggermente inferiore
rispetto a quanto richiesto l’am-
ministrazione comunale. Sono
rimaste fuori dal rimborso i soldi
che il Comune ha utilizzato per
alcuni lavori fognari nella
Piazza per un ammontare di 56
mila euro, poiché un intervento
di questa natura, all’epoca,
non era previsto nel bando
emesso dall’assessorato regio-
nale infrastrutture e trasporti.
Questo rimborso oltre a definire
la procedura amministrativa e
finanziaria realtiva a Piazza
Martiri d’Ungheria dovrebbe,
una volta per tutte, chiudere
anche lo strascico di polemi-
che videro protagonisti l’allora

sindaco di Trapani, Vito Da-
miano, e l’on. Girolamo Fazio,
l’un contro l’altro armati di co-
municati, note e puntualizza-
zioni. 
Fazio rivendicò di aver presen-
tato il progetto nell’ambito del
POR FESR 2007-2013, che richie-
deva esplicitamente interventi
di “riqualificazione urbanistica”
e che a fronte di una aticipa-

zione di somme da parte del-
l’amministrazione comunale il
rimborso da parte della Re-
gione sarebbe giunto. Dal
canto suo l’allora sindaco Da-
miano mise in dubbio le cer-
tezze di Fazio sul rimborso
annunciato dalla Regione nel
2015. In effeti le somme non
sono giunte neppure nell’eser-
cizio 2016, ma solo a fine 2017.

Ma il rimborso comunque e
giunto, come da previsioni
dell’allora sindaco Fazio. Ri-
mane aperta la questione dei
lavori a Piazza Martiri d’Unghe-
ria, che con feroce ironia il sin-
daco Damiano in un
comunicato definì "Piazza Mar-
tiri trapanesi" «per via dei lunghi
ed estenuanti ingorghi e rallen-
tamenti che giornalmente si
creano». La rotonda, con molta
probabilità, avrebbe bisogno di
un diametro e una circoferenza
maggiori, per consentire una
maggiore fluidità di ingresso e
uscita dei veicoli. C’è poi la
questione dei materiali utilizzati
e per la posa in opera delle ba-
sole stradali di Piazza Martiri
d’Ungheria. Per questo partico-
lare aspetto sono stati presen-
tati anche alcuni atti ispettivi
da parte dei precedenti consi-
glieri comunali. (R.T.)

La rotonda continua a far discutere gli automobilisti per i rallentamenti

Piazza Martiri d’Ungheria
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Due nuove tappe del tour di Giulia Accardi
modella siciliana perfettamente “imperfetta”
A Trapani e Marsala “modelli per un giorno”, alla scoperta della propria bellezza

Continua il tour della campagna
#Perfectlyimperfect, (Perfetta-
mente imperfetta), avviata dalla
modella marsalese Giulia Ac-
cardi, promotrice di un messag-
gio finalizzato al radicale
ripensamento di un concetto
sbagliato di bellezza, imposto alle
donne, principalmente, dalla no-
stra società. Domani, nella matti-
nata, sarà la volta di Trapani; di
Marsala, nel pomeriggio. Grazie
a Giulia, che si rende disponibile
con il suo entusiasmo e la sua col-
laborazione, tutti coloro che vor-
ranno partecipare all’evento
potranno diventare modella o
modello per un giorno, lascian-
dosi andare davanti all’obiettivo.
Il tour si sposterà su varie città ita-
liane e i partecipanti potranno
trascorrere per un giorno l’espe-
rienza di un set fotografico in cui
verranno truccati, pettinati e fo-
tografati, lottando contro i loro li-
miti legati all’esteriorità, per far
comprendere loro che la vera
bellezza è il riflesso di ciò che si ha
dentro. Lo staff di tecnici di do-
mani sarà composto da tre foto-
grafi e sei makeup artist, con la
collaborazione della parrucche-
ria “Di Bella parrucchieri” a Tra-
pani e “Luana Grassellino
parrucchieri” a Marsala. Media
partners dell’evento saranno
Radio 102, la cui sede in corso Ita-
lia a Trapani ospita il set, e Radio
Itaca, presenti con musica e in di-
retta streaming. La società da
sempre condiziona i nostri com-
portamenti e  i nostri pensieri, por-
tandoci alla ricerca di stereotipi

che, talvolta, vanno contro il
senso di salute e creano quei di-
sturbi alimentari tanto diffusi,
come bulimia e anoressia e
come la depressione. Giulia Ac-
cardi vuole lanciare messaggi
positivi sull’amore per il proprio
corpo e diffondere il pensiero del-
l’accettazione di se stessi, ren-
dendo finalmente perfetta la
parità di genere. Altro aspetto
fondamentale della campagna
è quello di combattere il body-
shaming (vergogna del proprio
corpo) e rendere importante il
valore interiore di ogni individuo,
aspetto completamente sepa-
rato dalla propria esteriorità. La
prima tappa del tour si è svolta lo
scorso 23 ottobre a Marsala ed è
stato un grande successo. Il 3 di-
cembre è toccato a Napoli e la
tappa campana ha spinto a

continuare il tour in tutta Italia.
Con questa iniziativa si invitano
ragazze e ragazzi a vincere le
paure giocando con se stessi e
con i propri limiti e riscoprendo
una bellezza spesso nascosta e
sottovalutata, perché diversa da

quella imposta dai canoni della
società che detta linguaggi di
bellezza codificati. Per le parte-
nerships e le adesioni al tour, scri-
vere a giuliahrd@icloud.com o sui
social della campagna.

Giusy Lombardo 

Attenzione anche agli anziani che non possono
lasciare le case di cura. Nell’ambito delle ma-
nifestazioni natalizie ericine che vedono in que-
sti giorni la città in festa con presepi, spettacoli,
luminarie, zampognari, concerti e mercatini, si
è voluto regalare un attimo di festa anche ai
10 anziani ospiti nella Casa Alloggio “Luna D’Ar-
gento” a Casa Santa. L’iniziativa, promossa
dalla consiglier Mariapia Angileri è stata spo-
sata dall’Amministrazione Comunale Ericina e
così nel pomeriggio di mercoledì, presenti il vicesindaco Angelo Catalano e la stessa consigliera,
un gruppo di zampognari di Canicatti ha fatto visita alla casa-alloggio allietando gli ospiti e gli
operatori con canti e musiche natalizie. L’emozione ha pervaso tutti i presenti nel vedere la gioia
di chi, pur vivendo il disagio della vecchiaia e della malattia, in un ambiente ove già riscuote
attenzioni e cure giornaliere, per l’occasione ha ricevuto un ulteriore forte abbraccio e calore
umano. Alla fine, dopo la degustazione dei dolci natalizi, lo scambio degli auguri e le foto
con tutti i presenti, il vicesindaco Catalano ha rinviato l’appuntamento al prossimo anno. (R.T.)

EricéNatale: musica a domicilio per gli anziani

Zampognari alla casa di riposo “Luna d’argento”

Ieri è stato un pomeriggio di-
verso per gli anziani ospiti
dell’Istituto geriatrico Rosa
Serraino Vulpitta di Trapani.
Gli artisti ed i tecnici della
«P.A. Record» di Piero Virgilio,
una piccola ma attiva sala di
incisione trapanese, hanno
organizzato una  festicciola
per gli ospiti della casa di ri-
poso, la più antica struttura di
accoglienza sul territorio di
Trapani, eretto a ente morale
nel 1930. Attrezzati di stru-
menti e microfoni hanno allie-
tato il pomeriggio di ieri dalle
15 alle 17 con musiche e can-
zoni. 
La parte canora è stata affi-
data alla cantante Catia Flo-
reno, artista trapanese di
solida esperienza e anima-
trice, che con la sua verve ha
saputo coinvolgere gli anziani
ospiti ed il personale della
struttura. Dopo il programma
di musiche e canzoni che
hanno riportato alla memoria
degli ospiti vecchi successi ed

evergreen della  musica leg-
gera italiana e internazionale,
è seguito un momento di rin-
fresco e il caloroso augurio
del gruppo della «P.A. Re-
cord». 
L’attività spontanea e di vo-
lontariato della «P.A. Record»
sarà ripetuta con ulteriori mo-
menti di festa e con eventi
musicali ed altro da portare in
altre strutture analoghe di as-
sitenza agli anziani. (R.T.)

Canti e musica per gli ospiti
dell’Istituto geritrico Vulpitta
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A Natale e Capodanno forze dell’ordine
mobilitate per garantire sicurezza in città

Natale è uguale a maggiore
circolazione di persone, di beni,
di denaro. Si alza in egual mi-
sura il livello di guardia delle
forze dell’ordine: polizia, cara-
binieri e guardia di finanza. «In
concomitanza con le imminenti
festività natalizie - si legge in un
comunicato dell’Ufficio di Ga-
binetto della Questura di Tra-
pani -, la Polizia di Stato
procederà ad una significativa
intensificazione delle ordinarie
misure di controllo del territorio.
L’implementazione dei servizi
verrà garantita, grazie al con-
corso dell’Arma dei Carabinieri
e della Guardia di Finanza,
tanto nel capoluogo quanto
nei maggiori centri della Provin-
cia». Una particolare atten-
zione sarà rivolta ai centri
storici, ed alle zone in cui mag-

giore è la concentrazione di
esercizi commerciali, abitual-
mente frequentati dalla popo-
lazione per il tradizionale
shopping natalizio. «Tali obiettivi
- considera la Questura -, risul-
teranno maggiormente esposti
al rischio di consumazione di

reati predatori, quali scippi e
rapine, tanto in danno degli
acquirenti quanto degli stessi
esercenti». I servizi di preven-
zione verranno assicurati, se-
condo un piano ed una
turnazione concordata tra
tutte le Forze di Polizia, per

mezzo di pattuglie in auto e in
moto. Per le zone dei centri sto-
rici è stato, inoltre, previst
anche l’impiego di pattuglie  a
piedi. Insomma in taluni casi ri-
torna il vecchio “poliziotto di
quartiere”, esperimento di pros-
simità delle forze dell’ordine du-
rato qualche anno e poi
abbandonato per mancaza di
risorse. Le pattuglie a piedi e
tutti gli equipaggi sui mezzi, in
alcuni giorni ed orari, in cui si
prevede un afflusso di cittadini
particolarmente intenso, agi-
ranno anche contestualmente.
Analoga intensificazione dei
servizi di controllo del territorio
avrà luogo in occasione della
viglia di Capodanno, momento
in cui alto è il rischio di incidenti
stradali o di altra natura.

Fabio Pace

La Questura ha predisposto il rafforzamento della presenza di pattuglie e personale

Durante un appostamento di
controllo dei carabinieri della
Stazione di Castellammare
del Golfo, Mykola Melia, 21
anni, di origini ucraine ma al-
camese di adozione, è stato
colto in flagrante mentre
scassinava una Fiat Panda
parcheggiata sulla via Sege-
sta e ne rubava una borsa
custodita al suo interno. Il gio-
vane era già noto ai militari
per i suoi precedenti e per-
chè sottoposto a sorveglianza
speciale con obbligo di sog-
giorno. Melia ha subito susci-
tato i sospetti dei militari, in
abiti borghese, che lo osser-
vavano. Hanno pratica-
mente assisitito al furto e,
quindi, inseguito Melia che ha

cercato di fuggire. Arrestato
per furto aggravato e viola-
zione della sorveglianza spe-
ciale,  il GIP di Trapani, lo ha
condannato all’obbligo di di-
mora nelle ore serali e not-
turne e di presentazione ai
carabinieri una volta al
giorno tutti i giorni. (G.L.)

Ruba una borsa da un’auto
Colto sul fatto dai carabinieri

L’atmosfera di Natale abbraccia le Isole e le
congiunge in un clima di suggestiva bellezza e
spiritualità. A Favignana il programma di oggi si
svolge in Piazza Matrice, in cui sono accolte ma-
nifestazioni curate dalle Associazioni dell'Isola,
con la possibilità di gustare le “spinci” ed intrat-
tenersi in spettacoli musicali e tombola. Domani
con inizio alle ore 17,30 il Concerto della “Chri-
stmas Junior Band”, a seguire verranno offerti bi-
scotti e cioccolata calda dall’associazione
Culturale "nuova Vincenzo Bellini”. Domenica 24
e Martedì 26 Dicembre, gran pomeriggio di ani-
mazione per i più piccoli con l'arrivo di Babbo
Natale ed il Gran Cinema targato  Walt Disney.
Intanto il 24 dicembre alle ore 11, i ragazzi di Fa-
vignana si preparano per la quarta edizione del
Bagno di Natale. Una trentina di giovani la mat-
tina della Vigilia si tufferanno  nelle acque cri-
stalline dell'isola di Favignana. A Marettimo oltre
ai consueti appuntamenti con  degustazioni di
dolci e Vin brulè, tombola e proiezione video, il

brindisi per il nuovo anno  avverrà in diretta ra-
diofonica con RADIO 102. Sull’Isola di Levanzo,
a cura dell’Associazione Sikania, è prevista
un’esibizione itinerante con gli Zampognari il 24
dicembre, mentre il 27 mattina si assisterà alla
sfilata della Egadi Dixi Band.

Martina Palermo

Natale alle isole Egadi, canti, gastronomia
e bagno augurale nella acque di Favignana

Guasto elettrico
a Bresciana

disagi per l’acqua
Il centro storico di Trapani e
alcune frazioni dell’area sud
del capoluogo oggi potreb-
bero avere problemi di ap-
provvigionamento idrico. La
causa è da ricercare in un
guasto alle linee elettriche
principali della pompa di ri-
lancio n 1, dei pozzi di Bre-
sciana. I disagi dovrebbero
concentrarsi nella distribu-
zione idrica per il centro sto-
rico (da P.zza Vitt. Emanuele
a Torre di Ligny) e frazioni sud
(Rilievo-Fontanasalsa-Ma-
rausa- Salinagrande-Loco-
grande). I tecnici comunali
del VI settore - Servizio Idrico
Integrato hanno iniziato i la-
vori di ripristino dell’impiantoi
già nella serata di ieri. L'ero-
gazione idrica tornerà nella
normalità, salvo imprevisti,
domani sabato 23 dicembre,
turno di distribuzione da
Piazza Vittorio Emanuele ai
confini con Erice. (R.T.)



Si è conclusa la prima
parte dei campionati mi-
nori di calcio che ripren-
deranno il 7 gennaio. In
serie D per il Paceco è
stato sicuramente un gi-
rone d’andata disastroso
con una squadra che non
ha mai ritrovato sé stessa. 
Diversi i cambiamenti
d’atteggiamento, tanta
buona volontà, notevoli i
buoni propositi ma alla
fine il risultato è chiaro: il
complesso pacecoto al
momento non è attrez-
zato degnamente per af-
frontare la serie D.
Pertanto è lapalissiano
che la dirigenza dovrà
adoperarsi per tentare di salvare
una categoria che è stata con-
quistata con tanti sforzi. Tredici
sconfitte su diciassette partite
rappresentano un fardello assai
pesante. Il nostro augurio che la
prossima gara del 7 gennaio sul
terreno dell’ Ercolanese apra un
sentiero diverso alla formazione
allenata da Ciccio Di Gaetano.
Nel campionato di Eccellenza
tanta gloria per il Dattilo Noir che
rappresenta una straordinaria
realtà. Un primo posto con un-
dici partite vinte su quindici, ven-
tinove gol messi a segno e sedici
subiti, sono un invidiabile bottino
che, senza alcun dubbio alla
partenza, nessuno si sarebbe
aspettato. 
Nel torneo di Promozione è da
definire buono il percorso del
Cinque Torri Trapani con un set-
timo posto interessante a ridosso
dei play off che sono sicura-
mente alla portata della forma-
zione rossoblu. Il gruppo
trapanese chiude il girone d’an-
data con un 5-5-5, riguardo a vit-
torie pareggi e sconfitte.

Quattordici i gol fatti e sedici
quelli subiti. E’ fuori di dubbio che
nel girone di ritorno bisogna ac-
celerare per conquistare un pre-
stigioso traguardo. In Prima
Categoria poteva andare me-
glio per il Fulgatore ma quattro
punti di distacco dalla prima po-

sizione, occupata dal Borgo
Nuovo, non destano alcuna pre-
occupazione. Stesso discorso
per il Città di San Vito Lo Capo
che si trova a due sole lunghezze
dai fulgatoresi. Sia Fulgatore che
sanvitesi possono certamente
fare di più e lo potranno dimo-

strare alla ripresa delle
ostilità. Avrebbe po-
tuto fare di più il Val-
derice, stranamente
relegato in terz’ultima
posizione a dieci punti
con cinque insuccessi
su dieci gare dispu-
tate. Questa pausa
servirà per riflettere
meglio sugli opportuni
correttivi da appor-
tare. 
In Seconda Catego-
ria da considerare
positivo il girone d’an-
data per il Custonaci,
attestatosi in terza po-
sizione con diciotto
punti. I custonacesi

hanno davanti due forti com-
plessi come S. Giorgio La Piana
e Alqamah però hanno le po-
tenzialità per tentare il colpo a
sorpresa al giro di boa. Migliora-
menti si attendono dalla Juveni-
lia quart’ultima  e dallo Sporting
R.C.B, ancora al palo.   
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Il nostro punto sul calcio Dilettanti: alla chiusura 
del girone d’andata il Dattilo Noir su tutte
Buono anche il percorso del Cinque Torri nel torneo di Promozione

Trovi il giornale Trovi il giornale 
anche da:anche da:

distributori
ufficiali 

Si avvicina sempre di più il
derby fra Siriacusa e Trapani,
in programma sabato alle
20,30 al De Simone (nella
foto). Sulla formazione az-
zurra si è espresso lo storico
tecnico aretuseo Paolo
Lombardo. "Il Siracusa è una
squadra equilibrata in ogni
reparto, tant'è che vanta la
terza difesa con soli 15 reti incassate e il
quarto attacco del girone con un bottino
di 23 reti all'attivo. Cosa assai rilevante, ha
collezionato sei vittorie in trasferta: nes-
sun’altra formazione azzurra era riuscita a
fare tanto in passato. Un plauso a tecnico
e giocatori per quello che stanno fa-

cendo. Ma è giusto rimar-
care il grande lavoro del ds
Antonello Laneri, nonostante
le ristrettezze economiche in
cui si muove la società del
presidente Gaetano Cu-
trufo. Unico dato negativo è
la scarsa presenza di pub-
blico. I dati sono poco inco-
raggianti per il sodalizio

azzurro. Ciò condiziona di fatto la possibi-
lità di realizzare in futuro progetti ambiziosi.
Spero che il 'De Simone' sia pieno, come ai
vecchi tempi. Spero che questo avvenga
già da sabato, in occasione del derby ca-
salingo con il Trapani. Io sarò lì a sostenere
gli azzurri, come sempre".

Parola a Paolo Lombardo, ex storico tecnico del Siracusa

La squadra del Dattilo




