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Ci depenniamo

IL PIANISTA
DEL BORDELLO

di Fabio Pace

Abbiamo ascoltato con pre-
occupazione un editoriale dei
colleghi di Telesud nel quale
hanno raccontato di essere
stati depennati dalla mailing
list dei comunicati stampa del
Comando Provinciale dei Ca-
rabinieri. Perchè? Perché si sa-
rebbero resi colpevoli di aver
criticato la formulazione di un
comunicato stampa relativo
al sequestro preventivo di
beni, per un presunto nuovo
episodio di corruzione di cui si
sarebbe reso responsabile l’ex
sindaco Fazio. Ad onor del
vero anche alla redazione de
Il Locale News quel comuni-
cato parve poco esaustivo e
lo abbiamo anche scritto. Nel
riconfermare quella impres-
sione riteniamo corretto espri-
mere solidarietà ai colleghi di
Telesud e “depennarci” dalla
mailing list dei Carabinieri. Ri-
spettiamo il lavoro delle forze
dell’ordine, di tutte le forze
dell’ordine, e quindi anche
dei Carabinieri. Siamo consa-
pevoli dei sacrifici quotidiani
e dell’impegno che ogni

giorno uomini e donne del-
l’Arma profondono, animati
da senso del dovere e re-
sponsabilità (e lo scriviamo
senza nessuna deriva retorica
perchè ne siamo convinti). 
Rispettiamo allo stesso modo
la nostra intelligenza e il nostro
ruolo di giornalisti. Anche noi,
sebbene scriviamo in un gior-
nale che all’indomani è
buono per avvolgerci il
pesce, esercitiamo la nostra
funzione e il nostro lavoro in
nome di principi che rite-
niamo sacri: libertà di stampa
e di pensiero. Non possiamo e
non vogliamo accettare che
un organo istituzionale possa
creare delle liste di proscri-
zione o tirare una riga che se-
para i giornalisti buoni da
quelli cattivi. 
Un giornalista d’esperienza
raccontava che “per 300
giorni l’anno i rapporti con la
polizia sono buoni, per 60
così-così, per 5 giorni pessimi”.
Aspettiamo che passino que-
sti 5 giorni, ma per il momento
ci “depenniamo”.



Ieri la Giunta Municipale
ha deliberato la propo-
sta di modifica del re-
golamento IUC,
prevedendo un’agevo-
lazione in ordine alla
TARI per chi adotta un
cane ospitato nel rifugio
comunale, in strutture
convenzionate o in
stallo presso privati.
L’Amministrazione Co-
munale, dopo aver ap-
provato nel mese di
ottobre scorso il regolamento comunale per l’ado-
zione, con l’attuale proposta punta ad introdurre in-
centivi per tale finalità allo scopo di fronteggiare il
crescente fenomeno del randagismo e garantire il
benessere degli animali. 
In particolare, l’Amministrazione, con la deliberazione
odierna, ha dato mandato al Responsabile del Set-
tore II Finanze e Tributi di predisporre un’apposita de-
liberazione da sottoporre al Consiglio Comunale per
il riconoscimento, in via sperimentale, di una riduzione
annua di € 100,00 per tre anni da detrarre sull’importo
dovuto a titolo di TARI, in favore del contribuente che
adotta un cane ospitato nel rifugio comunale, in strut-
ture convenzionate o in stallo presso privati.
La riduzione verrà concessa per un massimo di n. 2
cani per nucleo familiare. In caso di inadempienza
all’obbligo di custodire e di mantenere l’animale in
buone condizioni, gli incentivi previsti verranno total-
mente revocati e recuperati.
La scelta denota la sensibilità dell’Amministrazione
Comunale rispetto al fenomeno del randagismo e
alla tutela degli animali, tant’è che all’inizio di questo
mandato è stato realizzato un rifugio sanitario per i
cani, sono state previste, compatibilmente con le esi-
genze di bilancio, le somme necessarie a fronteggiare
tale fenomeno e, per snocciolare alcuni dati, negli
anni 2016 e 2017 sono state effettuate circa cin-
quanta sterilizzazioni l’anno e circa cento adozioni
annue, grazie anche alla collaborazione dei volontari.
Si coglie l’occasione per comunicare che l’Ammini-
strazione Comunale parteciperà alla fiaccolata orga-
nizzata dall’Associazione “Randagi del Sud”, che si
terrà domani presso l’autoparco comunale in C/da
Seggio a partire dalle ore 17:00, per ribadire il proprio
no ad ogni forma di violenza.
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News

AUGURA 
buon compleanno

al nostro Fabio Pace
condirettore 

di questo giornale,
che oggi

compie 54  anni.

Tanti auguri 
da tutti noi. 

Da ValdericeDa Valderice

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

Bar:

TRAPANI - ERICE

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Emporio

- Caprice - Gold Stone

- Anymore - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - Bar Italia -

Caffè San Pietro - Ci-

clone - Black & White -

Isola Trovata - Caffè

Ligny - Staiti Caffè -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - Mar & Vin

Terminal - Silver Kiss -

Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - PerBacco -

Manfredi - Né too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Barcol-

lando - Cafè delle Rose

- Gallina - Monticciolo -

Wanted - PausaCaffè -

Kennedy - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - Ar-

lecchino - Coffiamo -

Gallery - Gattopardo -

Nero Caffè - Cangemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Infinity - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo 

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30           

NAPOLA: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero       

BONAGIA: Cafè Le

Rosse - Panificio Antica

Panetteria              

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Ta-

bacchi Catalano Riv. n.

21 (Via Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - La Moda in

testa (parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

La S.O.C.I. srls, editrice del quotidiano free

press “Il Locale News” (Iscrizione al Tri-

bunale di Trapani n. 358), ai sensi e per gli

effetti dell`art. 7 della L. 22/2/2000 n. 28

così come modificata dalla L.6/11/2003 n.

313, del D.M. 8/4/04 e della delibera n.

80/11/CSP del 29/03/2011 dell`Autorità per

le Garanzie nelle Comunicazioni comunica

che, in occasione delle prossime ELE-

ZIONI POLITICHE del giorno 04

MARZO 2018, che intende diffondere

messaggi politici a pagamento con le se-

guenti modalità:

Sarà assicurato, l`accesso a tutti i candidati,

partiti o movimenti politici che ne abbiano

fatto richiesta tempestivamente, garantendo

agli stessi una pari quantità di spazio in re-

lazione alla disponibilità ed ai limiti posti

dalla legge. Una volta garantita la distribu-

zione e gli spazi secondo il predetto crite-

rio, in caso di richieste eccedenti per

quantità, le stesse saranno soddisfatte in

base all`ordine di arrivo delle richieste

(eventualmente in modo proporzionale) in

relazione alla disponibilità, fermi sempre i

limiti posti dalla legge e dal Garante;

*Sono ammessi soltanto i messaggi politici

nelle forme indicate dall`articolo 7, comma

2, della L. 22/2/2000 n. 28;

*Il costo della propaganda elettorale sarà

concordato in base alla scelta del pacchetto

pubblicitario che il candidato decide di ac-

quistare e con le tariffe da listino;

*Il pagamento dovrà essere effettuato in

unica soluzione, in contanti o tramite asse-

gno bancario, in anticipo rispetto alla pub-

blicazione. Il mancato adempimento del

pagamento comporterà automaticamente la

mancata accettazione della pubblicazione;

*Tutte le richieste di informazioni e di pre-

notazione degli spazi pubblicitari dovranno

essere inviate contattando il numero telefo-

nico 331/8497793 o tramite mail all’indi-

rizzo info@illocalenews.it;

*Listino prezzi: Il tariffario è pubblico e

comprende tutti i servizi offerti con il costo

in base alle diverse proposte propagandisti-

che. Tutti i prezzi si intendono con esclu-

sione dell’i.v.a. per la quale va applicata

l’aliquota del 4%, riservata dalla legge ai

messaggi elettorali;

* Il committente si assume la responsabilità

esclusiva (civile e penale) di quanto affer-

mato e dichiarato nello spazio autogestito

sollevando la testata da ogni responsabilità.

Resta comunque la facoltà discrezionale

della direzione editoriale di non pubbli-

care un messaggio propagandistico chia-

ramente e palesemente ritenuto

diffamatorio e, quindi, contro legge.

Codice di autoregolamentazione 

della pubblicità elettorale, programmi 

di propaganda elettorale e comunicazione politica
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Trapani, continua la tempesta in casa PD
Arrivano altre autosospensioni di “peso”

Le firme sono quelle di Enzo
Abbruscato (che si è dimesso
dall’Assemblea regionale del
Pd), di Maria Concetta Serse
(dimissioni quale tesoriera del
circolo di Trapani e dalla dire-
zione provinciale e regionale
del partito), di Danilo Orlando
(direzione provinciale), Tonino
Scauso (Assemblea provin-
ciale) e Stefano Marchingiglio
(Coordinamento di circolo).
Va sottolineato, tra l’altro, il
fatto che già l’anno scorso
Enzo Abbruscato aveva scelto
di dimetteresi dalla carica di
vicesegretario provinciale del
Pd pur tuttavia non facendo
mai venire meno il suo soste-
gno politico ed elettorale al
partito di Renzi. Stavolta, però,
non è stato lasciato solo dal
suo “gruppo di lavoro”. La
presa di posizione fa seguito a

quella di altri rappresentanti
del Pd trapanese (Camillo
Oddo, Dario Safina, Mino Spe-
zia, Daniela Toscano e Gia-
como Tranchida) ufficializzata
all’indomani dell’ufficializza-
zione delle liste dei candidati
alle Elezioni Nazionali. 
Nella nota, Serse e compagni
scrivono: “Agire Democratico
significa coinvolgere tutti quei
cittadini, quei dirigenti e mili-

tanti che, con fiducia, si sono
spesi per il bene della colletti-
vità, cercando di dare risposte
ai territori che sono pezzi e
specchio del Paese. Agire De-
mocratico non è mortificare i
territori e le loro migliori risorse,
in nome della conservazione
di un ceto politico: questo PD
non è altro che una delega-
zione parlamentare a imma-
gine e somiglianza dei suoi

“proprietari”, quasi a smarrire
il senso della comunità. Chi
fino ad oggi è rimasto dentro,
come noi e tanti altri, spe-
rando nella possibilità di un
“secondo tempo”, ora sa per
certo che dopo il prossimo
goal subìto si porteranno via il
pallone, che ormai è loro e
basta. Si intuiva da tempo, a
dire il vero: ma mai come
adesso la “fedeltà al capo”
non avrebbe dovuto portare
alla delega in barba al territo-
rio. Per questo, riteniamo di ri-
mettere tutti gli incarichi negli
organismi del partito,registran-
done con preoccupazione
tutte le attuali contraddizioni.
Ci ritroveremo con tutti quelli
che, come noi, hanno la pas-
sione di servire le proprie co-
munità ancor prima di
comandare”. 

Si tratta di quelle di Enzo Abbruscato e del gruppo di lavoro a lui vicino

Conferenza stampa
per la presentazione
dei candidati PD

L’Unione provinciale di Trapani
lunedì prossimo alle 10, presso
i locali della federazione, a Tra-
pani in via Pantelleria, terrà
una conferenza stampa di
presentazione dei candidati
alla Camera e al Senato. 
Saranno presenti Pamela Orrù
(Camera Uninominale Colle-
gio Marsala), Paolo Ruggirello
(Senato Uninominale Collegio
Marsala), Annamaria Angileri
e Marcello Linares (Plurinomi-
nale Camera Collegio Mar-
sala), Marco Campagna e
Teresa Diadema (Camera plu-
rinominale Mazara).

Il sindaco di Erice, Daniela To-
scano, ha disposto con proprio
provvedimento la rimozione
delle colonnine verticali disposte
lungo il tragitto del “bike sha-
ring”, poichè ritenute fonte di
pericolo per la circolazione stra-
dale. In effetti, in diversi punti to-
pici del territorio ericino, più volte
si sono verificati incidenti stradali
dovuti non solo al posiziona-
mento della segnaletica verti-
cale in questione ma anche per
un non corretto rispetto del co-
dice della strada da parte degli
automobilisti.
Il sindaco Toscano ha, nel con-
tempo, richiesto al Comando
dei Vigili Urbani di Erice il poten-
ziamento della segnaletica oriz-
zontale.

Erice, rimosse le colonnine 
sul tragitto della bike sharing

Abbruscato e i suoi

Oggi al Vittoria la
presentazione dei

candidati di Insieme

Oggi alle 11, all’Hotel Vittoria a
Trapani, si terrà la conferenza
stampa di presentazione dei
candidati della lista “Insieme”,
alla Camera e al Senato della
provincia di Trapani. 
Si tratta di Nino Oddo e Maria
Basiricò (Camera, Collegio
Tp/Marsala), Francesca Princi-
pato e Nino Cinquemani (Ca-
mera, Collegio di Mazara) e di
Cathy Marino e Maria Grazia
Leone (in quota Verdi) al Se-
nato.

Il tratto stradale alla
fine di via Cosenza
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Aeroporto di Birgi: il TAR accoglie il ricorso
di Alitalia contro la gara per le rotte aeree
L’Airgest dovrà gestire una fase difficilissima con i vertici societari dimissionari

Il ricorso di Alitalia contro i tra
bandi pubblicati dall’Airgest
per affidare i collegamenti
aerei da e per Birgi è stato ac-
colto dal Tar di Palermo. Alitalia
ha chiesto nell’istanza di ricorso
la revoca dell’invito, e in questo
caso tutta la procedura d’affi-
damento delle rotte per un va-
lore complessivo di 14 milioni di
euro circa in 28 mesi è da rifare.
In subordine, l’altra richiesta di
Alitalia che ha ritenuto illegit-
tima la formulazione dell’invito,
è di avere 5% del valore dei
bando come penale di risarci-
mento in suo favore. 
Non ci è ancora noto il disposi-
tivo della sentenza ma, qualun-
que sia la decisione del Tar
questa sentenza giunge in un
momento delicatissimo per le
sorti dell’aeroporto di Trapani. 
Franco Giudice, presidente del-
l’Airgest, uomo d'esperienza
nelle questioni aeroportuali per
aver svolto funzioni da direttore
generale di Aeroporti di Roma,
ha lasciato l’incarico. 
Tecnicamente, dopo aver reso
nota la sua decisione al CdA,
ha rimesso il mandato nelle
mani dell'assemblea dei soci
che verosimilmente lunedì 5
febbraio accoglierà le dimis-
sioni. 
Esito scontato per due semplici
ragioni: la prima è che Giudice
non potrà ricoprire ancora lo
stesso incarico, per gli effetti
della legge Madia, che limita il
mandato a tre esercizi di bilan-
cio. 

La seconda ragione è legata al
presidente Musumeci ha chie-
sto ai presidenti e ai rappresen-
tanti della Regione Siciliana nei
diversi consigli di amministra-
zione delle società partecipate
di lasciare gli incarichi entro la
metà di febbraio per consen-
tire lo spoils system. 
Anche il direttore generale
Giancarlo Guarrera lascia Air-
gest dopo 10 anni. Vi era
giunto nel 2008, proveniente
dall'aeroporto di Catania,
come indicazione tecnica dei
soci privati dell'Airgest. Molto
probabilmente andrà ad assu-
mere un incarico all'aeroporto
Marconi di Bologna, come re-
sponsabile delle infrastrutture. 
Ci ritroviamo quindi con una so-
cietà di gestione aeroportuale
senza vertici, o con le valigie in

mano a gestire il proseguo
della gara. 
Rimane la flebile speranza di un
manifestato interesse da parte
di Ryanair per il nostro aero-
porto, considerato che pure
senza programmare per intero

la stagione estiva la compa-
gnia low cost ha inserito nel sito
i voli estivi per Praga e Franco-
forte e, addirittura, quattro col-
legamenti settimanali con
Bergamo. 

Fabio Pace

Il Comune di Trapani ha pubblicato l’avviso di se-
lezione «per mobilità esterna per la copertura di n.
21 posti a tempo pieno e indeterminato di “istrut-
tore di polizia municipale”». Ventuno agenti che
andranno a rimpolpare l’asfittico corpo di polizia
municipale di Trapani, come stabilito dalla deli-
bera del Commissario Straordinario, Francesco
Messineo, che è giunto a questa determinazione
dopo una consultazione con i sindacati e, soprat-
tuto, dopo la modifica del piano triennale delle
assunzioni. Il bando di “rettifica” in pubblicazione
sul sito del comune scade il prossimo 19 febbraio e reca una piccola modifica ad un precedente
bando di mobilità che poneva un limite massimo di 40 anni d’età per gli interessati al trasferimento a
Trapani. Tale limite, come da normativa, è stato rimosso. Rimangono valide le istanze già presentate
con riferimento al primo bando e di soggetti che avessero superato i 40 anni d’età. Il ricorso all’istituto
della mobilità, per altro, è un passaggio propedeutico e obbligatorio per un eventuale futuro bando
di concorso. Le assunzioni troveranno risorse nella dotazione finanziaria 2017 del Comune.

La Società Mediterranea di
Medicina dello Sport prose-
gue il progetto “Scuola in Sa-
lute” rivolto ai giovani
trapanesi e avviato nel 2013.
I medici della SMMS oggi
conducono le visite mediche
di verifica presso il Centro di
Medicina Sportiva di Trapani
in via Simone Gatto. Il pro-
getto ha arruolato di 100 Stu-
denti della prima° classe della
Scuola Primaria (età di 5-6
anni) all’inizio dell’iter forma-
tivo scolastico, acquisendone
parametri di statura e peso e
condizioni cliniche (studio
cardiovascolare, respiratorio,
osteoarticolare, posturale,
podologico ed odontosto-
matologico) e per seguirne
negli anni lo sviluppo fisico e
psichico, indirizzando le loro
scelte nello stile di vita e nella
pratica ginnico-sportiva, se-
guendone inclinazioni e pre-
ferenze. I ragazzi vengono
rivalutati e sottoposti a con-
trolli clinici a frequenza an-

nuale fino al completamento
della Scuola Secondaria di
primo grado (14 anni) Il pro-
getto è coordinato dal Dott.
Francesco Paolo Sieli, presi-
dente della SMMS e realizzato
con la collaborazione dei
medici: Roberto Mollica, Fran-
cesco Paolo Masnata, Gia-
como Giacalone, Francesco
Saluto, Caterina Reina, Vin-
cenzo Novara, Giuseppe Di
Marco, Giuseppe Alagna,
Marco Ellena.

Francesco Catania

Il monitoraggio della SMMS
Un progetto rivolto ai giovani

Bando di rettifica per la mobilità dei vigili urbani 
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La ricetta politica economica di Fragnelli
Da La Pira a Yonus, il dominio dell’etica

«Un reddito più alto non porta ne-
cessariamente più felicità perso-
nale e collettiva; ha fallito in tema
di fiducia, che viene negata a
chi vuol lavorare; ha fallito nella
ricerca del bene comune, sem-
pre più violentato dalla tesi se-
condo cui l’interesse  privato
dovrebbe generare provviden-
zialmente più bene per tutti».
Sono alcune della parole pronun-
ciate dal Vescovo  Pietro Maria
Fragnelli durante la Visita pasto-
rale ad Alcamo. Ad accoglierlo,
il sindaco Domenico Surdi. Il Ve-
scovo ha proposto un nuovo mo-
dello sociale basato su
educazione dei giovani e sulla
condivisione. Il punto di partenza
è la creazione di una società,
fondata su nuove forme di eco-
nomia, che punta a creare una
rete di rapporti diretti tra la fami-

glia e le  istituzioni, le parrocchie
e le associazioni nella logica della
sussidiarietà. La collaborazione e
la solidarietà ha proseguito il ve-
scovo, consistono nel «Cercare,
conoscere e difendere il volto
reale dei cittadini e dei migranti»
impegnando le proprie forze nel

contrastare i “nemici comuni” del
nostro tempo come  droga e lu-
dopatia. Il discorso del Vescovo
sostiene la“prospettiva mediter-
ranea” di Giorgio La Pira, sindaco
santo di Firenze, fautore di una
cittadinanza attiva, generatrice
di incontri culturali, economici e

spirituali capaci di portare pace
tra i popoli.  L’idea è quella  di ri-
fiutare il concetto di ‘persona’
come soggetto consumatore di
beni ma considerarlo come pro-
tagonista di relazioni. Un esem-
pio, dice il vescovo è «quello del
premio Nobel M. Younus in Ban-
gladesh: con pochi dollari ha av-
viato processi imprenditoriali in
tanti villaggi, incentivando l’inizia-
tiva virtuosa delle donne e degli
strati più umili della popolazione».
In questa direzione bisogna pro-
muovere una nuova cultura
d’impresa o, conclude il Ve-
scovo, « proporre un Erasmus me-
diterraneo che sposti nel nostro
bacino la frontiera del dialogo,
stimolando la  crescita econo-
mica e democratica in questo
contesto di crisi dell’Europa».

Martina Palermo

Il vescovo della diocesi: «Mettere la persona umana al centro dell’economia» 

Torna a riproporsi il problema
della sicurezza al pronto soc-
corso dell’ospedale Sant’An-
tonio Abate e della
incolumità fisica del perso-
nale medico e infermieristico
impegnato nei turni notturni.
La scorsa notte un uomo,
forse sotto effetto di droghe o
alcol, ha messo a soqquadro
i locali del pronto soccorso e
ha minacciato il personale
dell’area di emergenza. È ar-
rivato affermando di sentirsi
male, ma quando i medici
hanno provato a visitarlo ha
reagito in maniera isterica
colpendo con calci e pugni
qualsiasi cosa e chiunque gli
venisse a tiro. Momenti di ten-
sione stemperati solo dall’ar-

rivo della polizia che ha prov-
veduto a bloccarlo. Questo
ennesimo episodio torna a far
emergere la necessità di
avere un presidio di sicurezza
presso il Pronto Soccorso
dove, ormai da un paio di
decenni, non c’è più il posto
di polizia. (R.T.)

Violenza al Pronto Soccorso
Aggrediti medici e infermieri

Il trombettista Salvatore Magazzù e la pianista
Sinforosa Petralia domani pomeriggio saranno
protagonisti nella Chiesa di Sant’Alberto, in via
Garibaldi a Trapani, in un imperdibile spetta-
colo musicale, con inizio alle ore 18.30, dedi-
cato al mondo degli ottoni. I due musicisti
siciliani interpreteranno brani di intenso valore
compositivo con musiche di Arthur Honegger,
George Enescu, Nikolaos Skalkottas, Paul Hin-
demith, Claude Bolling. Salvatore Magazzù, di-
plomato in tromba presso il Conservatorio
"Corelli" di Messina, è direttore d’orchestra e si
è esibito sul podio di diverse orchestre sia in Ita-
lia sia in Giappone, Cina e America. Sinforosa
Petralia ha intrapreso lo studio del pianoforte
all'età di cinque anni. Ha partecipato a nume-
rosi concorsi musicali, ha tenuto recital e si è
esibita in concerti con repertorio solistico e ca-
meristico. Il concerto fa parte del cartellone
della sessantacinquesima stagione degli
«Amici della Musica»,  organizzata con la col-

laborazione dell’Ente Luglio Musicale Trapa-
nese, della Fondazione Pasqua 2000, del Con-
servatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani,
del Goethe Institut e dell’Istituto di Cultura Italo
Tedesco di Trapani. Per partecipare al con-
certo, i biglietti possono essere acquistati alla
sede dell’evento al costo di 7 euro per il bi-
glietto intero e di 5 euro quello ridotto.

Giusy Lombardo

Il duo Magazzù Petralia in concerto a Trapani
Tromba e pianoforte in omaggio agli «ottoni»

Carnival Party,
A Custonaci

si balla in piazza
«Carnival Party» approda a
Custonaci. Giovedì prossimo,
infatti, il centro della città si
colorerà di coriandoli, stelle fi-
lanti e maschere in occa-
sione dei festeggiamenti per
il Carnevale. Non manche-
ranno balli, giochi e musica
ad animare il pomeriggio in
piazza Municipio, con inizio
alle ore 15.30 della sfilata in
maschera per le vie del cen-
tro storico. Seguirà la premia-
zione della maschera più
originale. A concludere la se-
rata due Dj: Tore Cusenza
Beck’s e Vito Buffa che tra-
sformeranno piazza Munici-
pio in una discoteca
all’aperto, coinvolgendo
chiunque che vorrà parteci-
pare alla.   «È una iniziativa
che permette a tutti di parte-
cipare e divertirsi anche solo
calzando una maschera» ha
detto il sindaco di Custonaci
Giuseppe Bica.  (G.L.)

Il trombettista Salvatore Magazzù

Il Vescovo della Diocesi di Trapani Mons. Fragnelli



Domani alle 18 al PalaTiziano
di Roma, la Pallacanestro Tra-
pani affronterà la Virtus
Roma per la diciannovesima
giornata del campionato di
Serie A2 Old Wild West. Un
match molto delicato in virtù
del cammino delle squadre.
La Lighthouse Trapani arriva
da quattro sconfitte conse-
cutive. La Virtus Roma, in-
vece, è penultima e non
vince da tre gare. 
«È vero che abbiamo perso
quattro partite consecutive –
dichiara l’assistant coach
granata Daniele Parente -
ma solo nella sfida contro
Siena abbiamo tanto da re-
criminare visto che, nei
match precedenti, eravamo
sempre stati in partita e le
sconfitte sono arrivate solo al
supplementare». Poi il vice al-
lenatore, che domani affron-
terà il proprio fratello Davide
(nuovo playmaker della Vir-
tus Roma), prosegue par-
lando della gara di domani:
«Roma è una squadra che,
con l’arrivo Parente e Filloy,
ha cambiato completa-
mente pelle rispetto all’an-
data. Da parte nostra
dovremo arginare il talento e
la dinamicità dei loro ameri-
cani e l’aggressività dei loro
esterni. La chiave sarà la di-
fesa». Per Roma, oltre alle no-
vità tra la composizione della
squadra (l’ex Demian Filloy
non giocherà in quanto infor-
tunato), rispetto alla gara
d’andata, vinta dai capitolini
all’ultimo respiro al PalaCo-
nad, la Virtus ha cambiato

guida tecnica. In panchina
non siede più Fabio Corbani,
ma bensì Luca Bechi, che ha
sostituito il suo collega dopo
l’ottava giornata di campio-
nato. 

Gli americani della Virtus
Roma sono Aaron Thomas e
Lee Roberts, che con i qua-
ranta punti realizzati in media
dai due, per il momento è
una tra le coppie straniere

più prolifica del campionato.
Sarà assente della gara il
pivot Jacopo Vedovato, che
la settimana scorsa ha subito
una frattura composta della
base del quinto metacarpo
della mano sinistra. Ci sarà,
invece, l’altro ex della partita
Massimo Chessa. Per Trapani,
in settimana Jesse Perry ha
saltato qualche allenamento
per un problema alla caviglia
che l’accompagna dall’ini-
zio del campionato. Il gioca-
tore dovrebbe partire con la
squadra, ma le sue condi-
zioni sono precarie. Intanto
quest’oggi in conferenza
stampa non interverrà come
abitualmente accade il
coach trapanese Ugo Duca-
rello, ma bensì il general ma-
nager della Lighthouse
Trapani Nicolò Basciano.

Federico Tarantino

L’informaveloce quotidiano su carta 7Edizione del 03/02/2018

Basket, Roma o Trapani: chi si rialzerà? 
Daniele Parente: «La chiave sarà la difesa»

Al PalaTiziano la LightHouse affronta la Virtus anch’essa in un momento delicato

Volley maschile:
per l’Elimos 

esordio vincente
Interessante vittoria al-
l’esordio nel campionato
PGS misto di volley della
formazione maschile dell’
Elimos Trapani, allenata
da Davide Scibilia. A ca-
dere sotto i colpi della
formazione trapanese è
stato l’Anspi Marsala, in
un derby molto combat-
tuto e a tratti spettaco-
lare. L’Elimos ha vinto il
primo parziale col pun-
teggio di 25 a 21. Il
gruppo lilibetano ha
prontamente risposto ag-
giudicandosi la seconda
frazione di gioco per 25 a
18. I due set finali sono ri-
sultati i più avvincenti. E’
l’Elimos a spuntarla in en-
trambe le occasioni riu-
scendo a mettere in
mostra una marcia in più
che ha regalato ai ra-
gazzi di Scibilia la prima
soddisfazione della sta-
gione.   

Il terreno della Sancataldese  non si presenta
certamente fertile per il fanalino di coda della
serie D, il Paceco. Eppure la squadra cara al
Presidente Marino deve vendere cara la pelle
per schiodarsi da quei maledetti 7 punti in gra-
duatoria con 17 sconfitte su 21 incontri. Un far-
dello molto pesante ma la speranza è l’ultima
a morire anche domani sul rettangolo di gioco
della seta in classifica. In Eccellenza l’incontro
clou è indubbiamente Marsala-Dattilo Noir che
si giocherà domani alle 15 al Lombardo An-
gotta, più campo per pascolo di pecore che
di gioco. In ogni caso i ventidue in campo faranno di tutto per onorare questa sfida d’al-
tissima classifica non dimenticando che potrebbe approfittarne il Licata, primo asieme
ai lilibetani. In Promozione il Cinque Torri anticipa oggi alle 15 sul terreno del Campobello
mentre in Prima Categoria, domani alle 15, il Valderice sarà a Cinisi e il Fulgatore sul campo
dello Sparta Palermo. 

In Eccellenza scontro al vertice Marsala-Dattilo Noir 

Jesse Perry

Il bomber del Dattilo Agostino De Luca 




