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Il caso
La stampa fa

quadrato dopo 
le accuse Cambiamenti senza trattino

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Oggi è il giorno dei cambia-
menti. Quelli senza trattino.
A Erice, infatti, ci sarà la surroga
del consigliere comunale dimes-
sosi la settimana scorsa, cioè
Giacomo Tranchida, con la
prima dei non eletti nella lista ca-
pitana proprio da Tranchida, e
cioè la ancora giovane Rossella
Cosentino.
Viene ritenuta “fidata”, quindi in
grado di dare man forte alla
maggioranza a sostegno del sin-
daco Daniela Toscano.
Nel frattempo, sempre oggi, è
prevista la votazione in aula del
nuovo presidente del consiglio.
Perchè Giacomo Tranchida non
era solo un consigliere comu-
nale ma ricopriva anche il ruolo
di presidente dell’assemblea
consiliare. Quindi oggi si vota.
E, a meno di colpi di scena non
previsti finora, il ruolo di presi-
dente del consiglio comunale
ericino dovrebbe essere asse-
gnato a Paolo Genco, attuale
vice presidente, che nei giorni
scorsi ha ottenuto il voto di mag-
gioranza (5 per lui e 4 per Giu-
seppe Spagnolo) nel corso di

una riunione politica fra i consi-
glieri comunali a sostegno del-
l’Amministrazione.
Oggi questi numeri saranno ripe-
tuti in aula? Pare proprio di sì,
visto che i consiglieri della mino-
ranza non sembrano in grado di
compattarsi talvolta anche per
questioni personali.
Si riparte, però, e questo è ciò
che conta. A Erice c’è da ap-
provare il bilancio e sebbene i
tempi previsti ci siano tutti, l’aula
necessita di avere le carte e i
documenti propedeutici per ca-
pire e quindi approvare lo stru-
mento finanziario.
C’è un dato storico (dopo 11
anni possiamo certamente par-
lare di storia, no?): sarà il primo
giorno, ad Erice, senza la pre-
senza (fisica o meno) di Gia-
como Tranchida.
Saranno in grado i nostri eroi
dell’Amministrazione di fare a
meno di lui? Sapranno muovere
i loro primi passi senza “il girello”
Tranchida?
Lo scopriremo. Ma mi sa di... sì.
Tutto sommato, dai, sono adulti
da quelle parti.

Articolo a pagina 6
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Emporio

Caffè - Caprice - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Sciuscià - Caffetteria -

Bar Giancarlo - Ra'-

Nova - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Caffè Ligny -

Staiti Caffè - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

Mar & Vin Terminal -

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 -  Black Pas-

sion - PausaCaffè -

Kennedy - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - L’an-

golo del bar - Coffiamo

- Gallery - Gattopardo -

Nero Caffè - Cancemi -

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  - Tabacchi Gas-

sirà     

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

Oggi è 
Venerdì

18 maggio 

Precipitazioni
sparse

23 °C

Pioggia: 50 %
Umidità: 71 %

Vento: 23 km/h

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA 

buon compleanno 
a Giulia Adamo

già presidente della
Provincia, già depu-
tato regionale, già
sindaco di Marsala
e ancora “Divina”

che oggi
compie gli  anni. 

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEI MESSAGGI POLITICI ELETTO-
RALI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE fissate per Domenica 10 Giugno
2018 La S.O.C.I. srls, casa editrice del quotidiano Free Press “Il Locale
News” e del sito www.illocalenews.it, a norma della legge n.28 del 22
febbraio 2000 nonché della Delibera AGCOM n. 205-18-Cons dell’Au-
torità per le garanzie nelle Comunicazioni ed in corso di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale, comunica la propria disponibilità alla diffusione
di messaggi politici elettorali a pagamento con le seguenti modalità:
- La pubblicazione dei messaggi politici è consentita fino all’8 giugno
2018 compreso; - Tutti i soggetti politici aventi diritto avranno garantita
la parità di accesso agli spazi; - Tutti i messaggi devono recare la dici-
tura “MESSAGGIO ELETTORALE” e indicare il soggetto committente; -
Non saranno accettate inserzioni dal contenuto testuale o grafico dif-
formi da quanto stabilito da tutte le norme di legge e dalle disposizioni
dell’Autorità Garante per le Comunicazioni vigenti in materia. - Le pre-
notazioni e la consegna del materiale, saranno possibili in qualunque
giorno fino a una settimana prima della data delle elezioni; - Il paga-
mento sarà sempre anticipato e andrà effettuato tramite bonifico
bancario (con invio della ricevuta); - Per richieste di informazioni e di
prenotazione degli spazio pubblicitari a pagamento è necessario te-
lefonare al 3473918692, inviare una email a info@illocalenews.it o re-
carsi presso gli uffici di piazzale Papa Giovanni XXIII (C/O Terminal ATM)
Trapani. Le tariffe dei messaggi politici elettorali sono visibili presso la
sede operativa della redazione, in piazzale Papa Giovanni XXIII (C/O
Terminal ATM) Trapani.

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

Per preventivi pubblicitari 

chiama 

il numero: 328 4288563

Prenota un incontro

con i nostri agenti commerciali



53Edizione del 18/05/2018L’informaveloce quotidiano su carta

C
o

m
m

is
si

o
n

a
to

 d
a

llo
 s

te
ss

o
 c

a
n

d
id

a
to

C
o

m
m

is
si

o
n

a
to

 d
a

llo
 s

te
ss

o
 c

a
n

d
id

a
to

Il contest fotografico indetto
dalla pro loco Trapani Centro ha
decretato i suoi vincitori. Tre le
foto premiate e una menzione
speciale. «La fotografia con-
tiene compositivamente gli ele-
menti caratterizzanti il tema del
concorso e contestualizza i sog-
getti mediante la presenza ico-
nica sullo sfondo della Chiesa
del Purgatorio. Ottima sintesi tra
forma e
contenuto,
tra com-
posizione e
messaggio
che l'im-
m a g i n e
v u o l e
e s p r i -
m e r e » .
Questa la
m o t i v a -
zione della
s c e l t a
della foto
vincit r ice
del contest
f o t o g r a -
fico su In-
s t a g r a m
#Misteri18,
che la Pro
loco “Trapani Centro” ha orga-
nizzato e realizzato  in collabo-
razione con Visit Sicily. Il giovane
e talentuoso fotografo France-
sco Anselmo è l’autore dello
scatto, che insieme al secondo
e al terzo classificato, nonché al
designato della menzione spe-

ciale, si è aggiudicato una
targa ricordo e alcuni libri di cu-
cina, nonché la visibilità sui
media e sul sito web della Pro
Loco. 
Seconda classificata è stata la
fotografia di Assia Kysnu Ingo-
glia, ecco la motivazione: «sin-
tesi del tema del concorso sui riti
processionali della Settimana
Santa, l'immagine mette in rela-

zione scultura e umanità con
l'architettura della chiesa ba-
rocca, sede dei gruppi dei Mi-
steri, che fa da quinta scenica».
Al terzo posto l’opera della food
blogger inglese Valerie Ferguson
con la seguente motivazione:
«una fotografia ben costruita in

cui la composizione geometrica
della scena si coniuga con gli
elementi barocchi della Rua
Grande. L’immagine presenta
una grande ricchezza di ele-
menti e di cromie. I fedeli, al se-
guito dell'Addolorata avvolta
nel suo manto nero, conferi-
scono all'immagine una forte
componente di umanità». 
La menzione speciale di que-
st’anno è andata a Giovanni
Amato (con la seguente moti-
vazione «l'immagine in bianco e
nero è di forte impatto emotivo
con grande componente
espressiva dei portatori e in par-
ticolare dei loro volti in primo
piano. Sullo sfondo, il gruppo
statuario, fa loro da contrap-
punto»). 
La partecipazione al concorso,
nato per promuovere uno degli
eventi più rappresentativi del
nostro territorio attraverso gli
occhi di turisti e visitatori, anche
quest’anno, ha avuto un note-
vole successo
(sono giunte oltre
900 foto). Tantis-
sime le foto che
hanno saputo co-
gliere l'emozione e
l'unicità di questi
momenti, per que-
sta ragione la giu-
ria, composta da
alcuni membri
competenti della
Pro Loco Trapani
Centro e di Visit Si-

cily, ha deciso di
segnalare quat-
tro ulteriori foto-
grafie «per il loro
impatto emo-
tivo». Gli autori
sono: Chiara Tre-
glia, Chiara
Poma, Giulia
Giacalone, Sal-
vatore Marino.
La Pro Loco Tra-
pani Centro ha
mostrato atten-
zione e interesse
per far crescere
l’immagine della
Processione dei
Misteri. Anche
quest’anno, per
esempio ha atti-
vato il servizio,
effettuato su
base volontaria da numerosi
giovani trapanesi in grado di
parlare almeno l’inglese, del
tourist helper, veri e propri “assi-

stenti” sul posto in grado di for-
nire informazioni turistiche e cul-
turali per una fruizione più
consapevole della Processione.
Una tradizione che vive da se-

coli come quella dei
Misteri di Trapani,
dalla valenza storica,
culturale e religiosa,
che rappresenta inol-
tre un'occasione di
grande ricamo inter-
nazionale per la Città
di Trapani, merita per
la Pro Loco un ade-
guato servizio di assi-
stenza “on the road”.
(R.T.)

Terzo classificato - Valeria Ferguson

Primo classificato - Francesco Anselmo

Pro Loco «Trapani centro»
Premiate le foto Misteri18
Il contest fotografico lanciato su Instagram

Secondo classificato
 - Assia Kysnu Ingoglia
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Erice, le indagini sugli appalti e le accuse
ai giornalisti da parte di Toscano e Tranchida

E’ un coro unanime, o quasi, quello che
vede i direttori delle testate giornalistiche
del territorio trapanese esprimere indigna-
zione per i continui attacchi rivolti ai giorna-
listi che provano a raccontare le cose che
avvengono dalle nostre parti.
Ieri, purtroppo, la goccia che ha fatto tra-
boccare il vaso: Giacomo Tranchida, can-
didato sindaco a Trapani, ha inviato una
lettera aperta all’Ordine dei Giornalisti di Si-
cilia chiedendo di vigilare sui giornalisti per-
chè diffondiamo ad arte notizie false contro
di lui, "mascariando" la sua campagna elet-
torale. Tranchida ha, dunque, allegato il suo
certificato penale dimostrando di non
avere provvedimenti in corso. 
Dopo le accuse di scrivere “ad arte” e di
“gioco al massacro” rivolte alla categoria
dei giornalisti da parte del sindaco di Erice,
Daniela Toscano, arriva la “reprimenda” di
Tranchida. 
E i giornalisti locali abbiamo deciso che è
arrivato il momento di farci rispettare. Per
noi e, soprattutto, per affermare il diritto al-
l’informazione che i cittadini, di qualsiasi

parte del mondo, meritano.
Ieri pomeriggio s’è riunito l’Assostampa, il
sindacato di categoria, nel frattempo al-
cuni direttori di testata (oltre al direttore de
“Il Locale News”, Nicola Baldarotta) hanno
preso posizione sul tentativo di “mascaria-
mento” (questo sì) in atto nei confronti di al-
cuni giornalisti del territorio.
E’ il caso di Giacomo Di Girolamo, direttore
della testata on line TP24 che, nell’editoriale

a sua firma di oggi scrive: “Sono un gran
consumatore di stampa locale, e non mi
sembra di aver trovato in questi ultimi giorni
attacchi a Tranchida.Semplicemente, ab-
biamo raccontato, noi come altri, delle in-
dagini in corso al Comune di Erice su
alcune gare del 2015. Tutto qui. Strepitare
per così poco è un po' nello stile di Tran-
chida - stile non originale, quindi di facile
descrizione- e funziona così: grido al com-
plotto, alzo la voce, parlo di "mascaria-
mento", metto le mani avanti, così faccio la
vittima e gioco d'anticipo. I politici hanno
sempre bisogno di nemici. Non avendo av-
versari politici, perchè con loro non c'è par-
tita, Giacomo Tranchida ha scelto come
avversario quel po' di stampa non allineata
e coperta che è rimasta in giro. Tutto qui. 
Chiarire cosa ha fatto il futuro Sindaco di
Trapani nelle città in cui ha amministrato è
un dovere. Farlo con particolare accani-
mento nei confronti di Tranchida ha ancora
più senso, perchè è il probabile vincitore,
quello che ha messo su l'operazione politica
più spericolata, allestendo una corazzata

con dentro di tutto e di più. Quindi la rispo-
sta è questa, caro lastimoso candidato:
chieda ai giornalisti locali di fare meglio e di
più, di usare anche un po' di logica nelle
cose, oltre che di raccontare i fatti. Perchè
la sensazione è che si ripeta un copione, e
il copione è si crea la solita letale saldatura
tra antimafia gridata e potere, che ammu-
tolisce tutto il resto. Uno schema che, per-
sonalmente, ho visto all'opera già troppe
volte e che da altre parti ha fatto già troppi
danni.” 
Editoriale, stamattina, anche del direttore
del sito di informazione online “TVIO”, Aldo
Virzì, profondo conoscitore del tessuto poli-
tico trapanese.
E così altri ancora. Segno che la misura è
colma. 
Nessuno ha voglia di denigrare nessun altro.
I giornalisti erano e continuano ad essere il
cane da guardia della democrazia. Minac-
ciare querele, nel tentativo di intimorire tal-
volta, sortisce effetto contrario quando si
hanno davanti giornalisti senza timori reve-
renziali.

La categoria prende posizione, ecco alcuni interventi di direttori di testate

Il giornalista Gianfranco Criscenti, firma del-
l’agenzia ANSA e autore del lancio con il
quale è stata data notizia di un secondo in-
tervento dei Carabinieri a Erice, ha querelato
il sindaco della vetta, Daniela Toscano, che in
un comunicato stampa ha smentito la notizia
e l’ha definita “divulgata ad arte” tacciando
i divulgatori (quindi i giornalisti che ne hanno
dato menzione) di “giocare al massacro per
condizionare la campagna elettorale”. 
Anche noi de “Il Locale News”, come antici-
pato dal direttore, ci avvarremo della Legge
per tutelare dignità, professionalità e libertà di
stampa e faremo seguito alla denuncia del
collega Gianfranco Criscenti.
Ieri pomeriggio, inoltre, s’è tenuta una riunione
dei quadri dirigenziali di Assostampa (il sinda-
cato dei giornalisti), a seguito della “lettera
aperta” inviata da Tranchida all’Ordine dei
giornalisti regionale, per definire un intervento

corale della categoria nel pieno rispetto
dell’articolo 21 della Costituzione Italiana sulla
libertà di stampa ed espressione.

Il primo è Criscenti a querelare la sindaca ericina
La stampa trapanese s’è stancata delle minacce
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Luisa Rancatore, una docente, l’impegno
politico e il “vento nuovo” di Scirocco

Intervista alla candidata al consiglio comunale nella lista a sostegno di Bologna
Luisa Rancatore, docente
nella scuola dell'infanzia,
una laurea in filosofia, un
master, una forte sensibilità
verso i problemi di cui l'am-
biente, e quello scolastico in
particolare, soffre. 
Candidata nella lista "Sci-
rocco per Trapani" a soste-
gno di Peppe Bologna
Sindaco, ha sentito l'ur-
genza, dice, di spendersi per
la sua città, che vede scivo-
lare verso un inaccettabile
affondamento. Col suo slo-
gan "un voto a misura di
bambino" ribadisce la vo-
lontà di contribuire alla rea-
lizzazione di una città a
misura di bambino, perché
convinta che una città a mi-
sura di bambino sia natural-
mente a misura di adulto, e
non viceversa.
Cosa pensi della politica? 
So di dire qualcosa di ovvio,
ma l'ovvietà, paradossal-
mente, a volte esige un'at-
tenzione causale.
Affrancata da ogni retorica,
affermo che la politica non
è momento di egocentrico
esibizionismo personale, né
momento di spasmodica ri-
cerca di vantaggi personali,
troppo spesso ben camuf-
fati. No! La politica è altra
cosa”. 

Cosa? 
“È una "res" nobile e sem-
plice al contempo. È un mo-
mento di qualità di spirito di
servizio, è momento d'impe-
gno speso realmente a van-
taggio dei più deboli, di
coloro ai quali spesso ven-
gono negati diritti basilari.
Aggiungo che i diritti non
sono concessioni, non sono
espressione di mediocri fa-
voritismi o strizzatine d'oc-
chio, mirati magari a
raccattare voti che non
odorano di libertà”.
Cosa pensi di questa cam-
pagna elettorale?
“Penso sia una campagna
elettorale dove aleggia il
"vecchio", il "già visto" che si
spaccia volgarmente per il
"nuovo". Da trapanese, vor-
rei nuovi innesti ed un reale
ricambio nell'amministra-
zione della nostra città.
Trovo azzardato fidarsi di tat-
tiche amministrative "speri-
mentate", senza chiedersi in
che modo ciò vien fatto ed
a che scopo”.
Peppe Bologna ha una sola
lista, perché?
“Sì, abbiamo una sola lista: è
stata una scelta. Sono fiera
di appartenervi. Noi non
siamo un calderone "civico"
dietro cui celare le facce di

chi, per anni, ha rappresen-
tato momenti politici oppo-
sti, irriducibili. Siamo una
squadra di persone pulite,
sane, con competenze di-
versificate e portatrici di un
messaggio semplice, con-
creto, serio, veicolato dal
nostro progetto elettorale,
condivisibile da migliaia di
persone che ambiscono ad
un rinnovamento di forma e
sostanza”.
Avete un programma eletto-
rale?
“Sì, lo abbiamo, e da mesi!
Abbiamo iniziato ad ottobre
a muoverci in tal senso. È il
progetto che lega una com-
pagine politica. Abbiamo

un progetto semplice, credi-
bile, chiaro, nitido, evidente.
Un progetto redatto nei mesi
trascorsi, maturato sulla base
delle esigenze, delle propo-
ste avanzate direttamente
dalla voce dei cittadini, tra-
mite sondaggi agli stessi ca-
pillarmente proposti”.
Pensi che sia possibile la vo-
stra impresa politica?
“Sì, può essere possibile.
Tutto risulta più facile
quando si antepongono gli
interessi della collettività a
quelli personali. Se non si
considera possibile l'impossi-
bile non si farà mai qualcosa
di nuovo. Io la penso così”.

RT

Valderice, Stabile
presenta la lista
e gli assessori

Domenica, alle ore 18.30,
negli spazi del Resort Venere
di Erice, Francesco Stabile,
candidato a sindaco per il
comune di Valderice, aprirà
la sua campagna elettorale
e presenterà i candidati al
Consiglio Comunale della
lista “VALDERICE - Stabile Sin-
daco”: Giovanna Agosta,
Antonino Bongiorno, Gia-
coma Cammarata, Cristina
Ferro, Giovanna Grispo, Fi-
lippo Iovino, Francesco Iraci,
Rosalia Lo Iacono, Giuseppe
Martinico, Anna Maria Maz-
zara, Rosalia Messina, Vin-
cenzo Messina, Alessandro
Pagoto, Giuseppe Parrinello,
Maria Giovanna Tobia, Pietro
Tosto.  Nel corso dell’incontro
verranno illustrati i punti pro-
grammatici e saranno pre-
senti anche gli assessori
designati Maria Iovino, inse-
gnante, e Giuseppe Marti-
nico, commercialista. 

Erice, prosegue
l’attività di controllo

anti incendio

Prosegue in questi giorni l’at-
tività di controllo e preven-
zione da parte della Polizia
Municipale di Erice in rela-
zione agli obblighi derivanti
dall’ordinanza sindacale ri-
volta a tutti gli Enti e alle per-
sone fisiche e giuridiche
detentori a qualsiasi titolo di
boschi, terreni pubblici e pri-
vati in tutto il territorio comu-
nale, per il mantenimento in
perfetto stato di pulizia. Sono
già stati emanati i primi prov-
vedimenti sanzionatori a ca-
rico dei soggetti inadempienti
a cui oltre alla sanzione am-
ministrativa prevista è impo-
sta la pulitura delle aree e/o
l’apertura dei viali parafuoco.
Nei casi di ulteriore inadem-
pienza si provvederà con
l’esecuzione d’ufficio a spese
del trasgressore nonché con
l’applicazione dell’art. 650 del
Codice Penale. I controlli
della Polizia Municipale con-
tinueranno nei prossimi giorni. 



6L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 18/05/2018

C
o

m
m

issio
n

a
to

 d
a

llo
 ste

sso
 c

a
n

d
id

a
to

C
o

m
m

issio
n

a
to

 d
a

llo
 ste

sso
 c

a
n

d
id

a
to

C
o

m
m

is
si

o
n

a
to

 d
a

llo
 s

te
ss

o
 c

a
n

d
id

a
to

Differenziata, orari diversi fra TP Servizi
e quelli dell’ordinanza commissariale 

Il giorno 6 aprile del 2018 è ini-
ziata la raccolta differenziata
porta a porta per l’umido e l’in-
differenziato nel comune di Tra-
pani. Un servizio attivato su
ordinanza del Commissario
della città si Trapani Francesco
Messineo, a seguito di due pre-
cedenti ordinanze regionali (2-
Rif 2018 e 3 Rif-2018), che ha
ordinato ai comuni siciliani mi-
sure urgenti e straordinarie per
incrementare la raccolta diffe-
renziata al fine di raggiungere
gli obiettivi fissati dal Ministero
per l’Ambiente del 65% di diffe-
renziata, per come richiesto
dall’UE. La raccolta differen-
ziata tra l’inciviltà dei cittadini e
la mancanza di informazione
desta problemi nel capoluogo
trapanese, comportando il risul-
tato di un città sporca e poco

ordinata. Una questione non
chiara è, tra i tanti problemi
della differenziata, gli orari di
conferimento dell’immodizia. Il
comune di Trapani, infatti, at-
traverso la propria guida alla
raccolta differenziata pone

come orari di conferimento
dell’umido e dell’indifferen-
ziato, per la quale è previsto il
servizio porta a porta, entro le
ore 12 del mattino. Trapani Ser-
vizi, invece, azienda incaricata
della raccolta differenziata, ha

stabilito il ritiro dei sacchetti del-
l’immondizia differenziata entro
le ore 9 del mattino. Il risultato è
che Trapani si trova poco infor-
mata e con i sacchetti davanti
la propria abitazione. Molti, in-
fatti, sono anche i bollini rossi
posti sui sacchetti non differen-
ziati in maniera adeguata e la-
sciati in strada. Sacchetti con
bollini rossi che vengono ritirati
solamente nei giorni in cui è
previsto il conferimento dell’in-
differenziato (martedì e gio-
vedì). Le multe ai cittadini
incivili, una informazione ade-
guata in tutta la città e il posi-
zionamento di contenitori per
la differenziata davanti ogni
abitazione sono i prossimi passi
che dovranno attuarsi al fine di
avere una città pulita. 

Federico Tarantino

I cittadini trapanesi in piena confusione per la discrepanza di informazioni

È stata inaugurata ieri pome-
riggio, presso Torre di Ligny, la
mostra dedicata alla "Batta-
glia delle Egadi". Sono inter-
venuti tra gli altri: il
Commissario Straordinario
Francesco Messineo; Ivana
Inferrera Presidente dell'Asso-
ciazione Euploia; Stefano
Biondo Soprintendente del
Mare; Luigi Biondo Direttore
del Polo Regionale di Trapani
e Marsala e Sebastiano Tusa
Assessore regionale dei Beni
Culturali. La mostra è stata al-
lestita a Torre di Ligny poichè
dalla terrazza è possibile vi-
sualizzare il luogo in cui av-
venne lo scontro tra
Cartaginesi e Romani. Una
parte della mostra è multime-

diale, con filmati sul recupero
dei reperti e la ricostruzione
video della battaglia delle
Egadi, l'esposizione di anfore,
rostri e monete dell'epoca. La
mostra sarà visitabile fino al 30
giugno 2018 ed è patrocinata
da Regione Siciliana e Co-
mune di Trapani. (R.T)

La «Battaglia delle Egadi»
in una mostra a Torre di Ligny 

ASP Trapani
39 posti in più
in organico 

ASP di Trapani e sindacati
hanno raggiunto una intesa
per la modifica della dota-
zione organica aziendale
con la previsione di 39 posti
di nuova istituzione, di cui 30
nell’area amministrativa.
Convergenza sulla nuova
determinazione di organico
anche da parte «della diri-
genza medica che - com-
menta il direttore
amministrativo Rosanna
Oliva - s’è resa conto che
questa modifica porterà os-
sigeno alle aree amministra-
tiva e tecnico informatica,
aree critiche e di fonda-
mentale importanza per il
buon funzionamento del-
l’ASP». Saranno inserite fi-
gure amministrative e
tecniche, a supporto delle
strutture sanitarie, in specie
dei distretti territoriali. Ri-
marrà inviariata la spesa del
personale.

Rostri recuperato alle Egadi



«Il sogno di ogni bambino
che inizia a fare qualsiasi
sport è quello di indossare la
maglia della nazionale». Le
parole sono del giovane
quattordicenne alcamese
della Pallacanestro Trapani
Valerio Longo, ma pote-
vano essere di qualsiasi altro
sportivo che per la prima
volta si accinge a provare
per la prima volta un’emo-
zione simile. Valerio Longo è
stato convocato dalla na-
zionale under 14 italiana di
pallacanestro per prendere
parte al prossimo raduno di
Battipaglia che si terrà dal
31 maggio al 3 giugno.
Longo è stato inserito tra i 16
atleti che si alleneranno
sotto la guida di Gregor
Fucka. L’assistant coach
della Pallacanestro Trapani
ed ex stella della palla a
spicchi è infatti da que-
st’anno impegnato anche
in attività federali. Fucka ri-
copre il ruolo di capoallena-
tore della nazionale Under
14 ed è a capo del “pro-
getto lunghi”, dove svolge
degli stage per gli atleti che
giocano sottocanestro.
Oltre a Valerio Longo,
anche Andrea Grigoli è
stato convocato, ma come
“riserva a casa”. «Poter ve-
stire la maglia azzurra per
due nostri atleti – com-
menta Fabrizio Canella re-
sponsabile del settore
giovanile della Pallacane-
stro Trapani - è qualcosa
che mi rende orgoglioso del

lavoro svolto». Coach Ca-
nella poi continua: «I miei
complimenti vanno in primo
luogo a Valerio Longo e An-
drea Grigoli, che hanno di-
mostrato, come tutto il
gruppo Under 14, di aver vo-
glia di lavorare e quindi mi-
gliorare. Mi complimento
anche con lo staff della for-
mazione, che ha potenziato
notevolmente le abilità di
tutta la squadra». Ambizione
traspare, invece, dal gio-
vane Andrea Grigoli, che ha
così commentato la propria
convocazione: «Seppur
come “riserva a casa” sono
felice di tale riconosci-
mento, anzi mi spinge an-
cora di più a migliorare
affinché arrivi anche la con-
vocazione vera e propria».
Un grande riconoscimento
per il settore giovanile della

Pallacanestro Trapani, che
nel corso dell’anno, ha rag-
giunto ottimi risultati sportivi.
I giovani granata hanno, in-
fatti, vinto i campionati re-
gionali Under 20 e Under 16,
mentre gli Under 14 si appre-
stano ad affrontare la finale

di categoria. Per gli Under
16, inoltre, è arrivata anche
la qualificazione all’inter-
zona, da cui verranno stabi-
lite le formazioni che
prenderanno parte alla fi-
nale nazionale.

Federico Tarantino
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Cosenza-Trapani
sarà arbitrata

da Perotti

Pierantonio Perotti della se-
zione di Legnano dirigerà la
gara dei play off fra Cosenza
e Trapani domenica alle
20,30 al S. Vito-Marulla. 
Assistenti sono Rotondale e
Trincheri con Natilla quarto
ufficiale. Perotti, fischietto
classe 85', è al 4° anno in Le-
gaPro.  Gli amici lo chia-
mano simpaticamente “il
Mameli” anche perché
vanta già una presenza
come arbitro internazionale
nella gara tra Italia e Dani-
marca under 20, diretta il 27
aprile di quest’anno. In 15
gare arbitrate quest’anno in
Lega Pro ha concesso solo 4
rigori. Sono 56 i cartellini gialli
distribuiti, 1 sola doppia am-
monizione e 5 espulsioni. Pe-
rotti non ha mai arbitrato il
Trapani nell’attuale campio-
nato. Ha, invece già diretto
il Cosenza a Matera il 9 set-
tembre scorso con gara che
si concluse col risultato ad
occhiali.

Per Alessandro Calori
"Nell’ultima partita
giocata coi calabresi
abbiamo disputato il
peggior primo tempo
della mia gestione.
Quei 45 minuti li ab-
biamo rivisti senza
commentarli, ca-
pendo le cose che
non sono andate
male. Lo dissi proprio
dopo Cosenza che
da quella partita per
noi cominciavano i play off. Sarà fonda-
mentale ripartire da quella sconfitta.

Quando abbiamo
giocato come sap-
piamo fare, ci è an-
data bene.  Vorrei
che ci fosse un coin-
volgimento totale da
parte del gruppo, che
è padrone del proprio
destino. Tutti do-
vranno essere pronti.
Mi piacerebbe, inol-
tre, che la determina-
zione che ci ha
portato fino a qui si

trasformi in voglia di chiudere il percorso
nel migliore dei modi".

Mister Calori: “A Cosenza senza gli stessi errori”

Basket, giovani granata vestono azzurro
In Nazionale due atleti della Lighthouse

Valerio Longo prima scelta della selezione, Andrea Grigoli “riserva a casa”

Andrea Grigoli e Valerio Longo chiamati in Nazionale




