
Trapani per il calcetto
Provo a sgombrare subito il
campo da possibili letture sfal-
sate a cui, purtroppo, sono se-
renamente abituato. Questo
non è un pezzo a favore di Gia-
como Tranchida. Se lo legge-
rete come tale saran pobblemi
vostri. 
Parlerò del centrodestra e di
come stiano facendo penare il
mio amico Maurizio Miceli (con
cui oltre ad averci giocato a
calcetto sono stato più volte a
cena assieme ad altri ex con-
vinti del calcetto di destra, cen-
tro e sinistra)... 
A me l’idea che Maurizio Mi-
celi, un poco più che trentenne
rampante e cresciuto a pane
e politica, possa ambire a fare
il Sindaco di Trapani non di-
spiace. La sfida con Giacomo
Tranchida, un po’ come quella
fra Davide (Miceli) e Golia
(Tranchida) mi affascina tantis-
simo. 
Solo che da qualche giorno ho
iniziato a nutrire dubbi sulla
reale e concreta discesa in
campo di Maurizio quale can-

didato Sindaco. Ho come l’im-
pressione che si stia facendo
troppa melina attorno al suo
nome. E, aggiungo, ho anche
l’impressione che non tutti - in
casa centrodestra - lo vogliano
davvero candidato. Forse
Maurizio Miceli ha corso un po’
troppo e ha cercato troppo
presto gli appoggi dall’alto? Ho
sentito dire anche questo. Poi
ho sentito dire che “è uno che
non aggrega e non unisce”...
mah, io ci ho giocato a cal-
cetto e in squadra con lui (che
palla al piede è bravo) ci vole-
vano andare sia destra che da
sinistra, sia giovani che attem-
pati... e per quanto mi ri-
guarda, quando in una partita
l’ho marcato, porto ancora le
conseguenze fisiche di quel
tentativo di fermarlo (uno
strappo alla coscia che mi dura
da anni).
Maurizio, a calcetto, è bravo.
Sarà bravo pure a evitare i
“calcetti” che gli vogliono dare
in zona centrodestra?
Smarcati, Maurizio, smarcati...

di Nicola
Baldarotta
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VERSO LE ELEZIONI DI PRIMAVERA
TRANCHIDA C’È... E GLI ALTRI?



Per il nuovo film dei Registi Fabio Grassadonia
e Antonio Piazza, prodotto da Indigo Film si
cercano:
UNA RAGAZZINA
12/13 ANNI, caucasica, capelli castano scuro,
occhi marroni. Esclusivamente Siciliana delle
province di Trapani o Palermo

UN RAGAZZO
15/16 ANNI, caucasico, capelli ca-
stani, occhi marroni, corporatura
esile, naso aquilino. Esclusivamente
Siciliano delle province di Trapani o
Palermo.

NON SONO NECESSARIE ESPERIENZE
PREGRESSE NEL CAMPO DELLA RECI-
TAZIONE
Per chi fosse interessato a far parte-
cipare i propri figli al casting si prega
di inviare al seguente indirizzo email
: lacragazzi@gmail.com
Una foto recente del bambino/a in
primo piano; 
Una foto recente del bambino/a  fi-
gura intera;
Dati anagrafici completi del bam-
bino/a
Due contatti telefonici del genitori.
Necessario allegare la Liberatoria

INDIGO compilata e corredata dai docu-
menti di identità del bambino e dei genitori.
Per scaricare la liberatoria si può utilizzare il
codice QR che trovate accanto.
Il casting sarà gestito da Talè Casting di Vale-
ria Piraino ed Erika Capizzo.
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Quasi 8 milioni di euro desti-
nati dalla Regione Siciliana a
interventi e servizi a persone
con disabilità grave. Lo ha
stabilito, nell'ultima seduta di
giunta, il governo Schifani su
proposta dell'assessore re-
gionale per la Famiglia, le
politiche sociali e il lavoro,
Nuccia Albano, approvando
la programmazione delle ri-
sorse del Fondo per le per-
sone con disabilità grave
prive di sostegno familiare
per l'anno 2020.

«Il governo regionale dimo-
stra, ancora una volta,
grande attenzione per i disa-
bili – afferma l'assessore Al-
bano - e in questo caso per
chi, purtroppo, si ritrova a vi-
vere in questa condizione di
disagio senza l’assistenza di
un familiare. Noi, come istitu-
zione, siamo concretamente
impegnati nel perseguire la
piena realizzazione dei diritti
delle persone con disabilità,
nonché la loro integrazione
e inclusione sociale».

Il Fondo del ministero del La-
voro e delle politiche sociali

ha destinato alla Sicilia, per
il 2020, 7.904.190 euro, corri-
spondenti all'8,49% delle ri-
sorse totali, di cui 6,6 milioni
finalizzati a interventi e servizi
e oltre 1,2 milioni per il raffor-
zamento dell'assistenza.
Nel dettaglio, gli interventi fi-
nanziabili riguardano per-
corsi programmati di
accompagnamento per
l'uscita del disabile dalla
propria abitazione o dalla
struttura in cui sono ospitati e
interventi a sostegno di un
inserimento in nuove solu-
zioni alloggiative, anche
gruppi-appartamento con
altre persone con disabilità;
programmi di accrescimento
delle competenze per la ge-
stione della vita quotidiana
e per la socializzazione; lo-
cazione, acquisto, ristruttura-
zione e messa in opera degli
impianti dei nuovi immobili
da destinare all'alloggio; in-
fine interventi di perma-
nenza temporanea in una
soluzione abitativa extra-fa-
miliare per far fronte a situa-
zioni di emergenza. Le risorse
saranno erogate dai Distretti
socio-sanitari.

Politiche sociali, quasi 8 milioni
per disabili gravi senza famiglia

L’Assessore Albano: «Favoriamo l'inclusione»
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Casting per un nuovo film: si cercano un ragazzo 
e una ragazza delle province di Trapani o Palermo

L’Asp di Trapani ha attivato una procedura selettiva, per soli
titoli, per la formulazione di una graduatoria per assunzioni a
tempo determinato nei vari presidi ospedalieri, nel profilo pro-
fessionale di dirigente medico nelle discipline di Ortopedia e
Traumatologia e Chirurgia plastica. Le assunzioni a tempo de-
terminato hanno durata fino al 31/12/2024.
Alla procedura selettiva possono partecipare tutti coloro che
alla data della domanda sono in possesso dei requisiti di am-
missione previsti nel bando. Il bando è pubblicato sul sito
aziendale: www.asptrapani.it, sezione “Bandi e Concorsi”.

Trapani, l'Asp assume Ortopedici e Chirurghi plastici 
a tempo determinato fino a dicembre 2024



PAG. 3•  IL  LOCALE NEWS •Giovedì 02 Febbraio 2023

Trapani, 
i cinquestelle

cercano Cateno
Durante la conferenza
stampa della settimana
scorsa lo avevano detto chia-
ramente: stanno provando a
costruire un’alleanza etero-
genea in grado di proporre
una valida alternativa da
contrapporre all’uscente sin-
daco Giacomo Tranchida.
Hanno lanciato, tramite il loro
coordinatore regionale Nuc-
cio DI Paola, un appello-pro-
vocazione al PD non allineato
ai desiderata di Tranchida
ma, al momento, hanno rice-
vuto un secco “no grazie” dal
circolo trapanese dei Dem.
E adesso, oltre al dialogo con
alcune forze civiche e mode-
rate che si stanno organiz-
zando nel capoluogo per
fronteggiare Tranchida,
hanno anche chiesto al mo-
vimento di Cateno De Luca,
Sud chiama Nord, di valutare
di andare assieme alle Am-
minstrative di primavera. At-
tualmente l’onorevole Lo
GIudice, referente regionale
del movimento di De Luca,
ha nicchiato ma domani si
terrà la convention per l’aper-
tura della fase di tessera-
mento a Sud chiama Nord
nel trapanese e chissà se, fra
una cosa e l’altra, gli autono-
misti di Cateno e i pentastel-
lati troveranno il tempo di
incontrarsi per chiacchierare
un po’.
Lo scopriremo solo vivendo.
O forse no.

Trapani, il Comune consegna a Misiliscemi 
scuole, impianti sportivi, terreni e case abusive

Dall’ex centro di accoglienza di Salinagrande
all’impianto polisportivo polivalente di Bona
Cerami sono 73 tra fabbricati e terreni che
passeranno nella disponibilità del Comune di
Misiliscemi. L’elenco è stato redatto a seguito
di una ricognizione disposta dall’amministra-
zione comunale di Trapani nell’ambito della
regolarizzazione dei rapporti finanziari patrimo-
niali tra i due enti. L’ex centro di accoglienza
di Salinagrande come già anticipato dal sin-

daco Salvatore Tallarita diventerà la
sede del nuovo comune.
Nell’elenco figurano anche tutti gli
edifici scolastici presenti nel territorio:
la caserma dei carabinieri di Loco-
grande, gli impianti sportivi di Bona
Cerami e Palma attualmente inagibili
e tre i fabbricati confiscati alla mafia.
Per il resto, si tratta di oltre 40 manu-
fatti abusivi acquisiti al patrimonio
comunale oggetto di procedimenti
giudiziari materia amministrativa ci-
vile e penale. Si evince dall’elenco

che i manufatti sono per la maggior parte,
quelli abusivi e insanabili, ricadenti entro i 150
metri dal mare a Marausa lido, e per i quali il
nuovo Comune di Misiliscemi dovrà trovare i
fondi per abbatterli. L’amministrazione comu-
nale di Trapani ha già incaricato gli uffici di
porre in essere le necessarie attività per pro-
cedere alla consegna dei beni al Comune di
Misiliscemi.

Valderice, le strategie del PD
e la terza opzione: “Peppe Maltese”
Mancano pochi mesi alle elezioni, ecco cosa si muove

Di Nicola Baldarotta

Una certezza sola, al momento, e cioè il
fatto che l’attuale Sindaco Francesco Sta-
bile è ricandidato.Il resto, per quanto ri-
guarda Valderice, è ancora tutto in
divenire.
Si attende la mossa del Movimento Cinque-
stelle che non pare manco lontanamente
organizzato e si attende di capire cosa farà
il Partito Democratico. Nei giorni scorsi vi ab-
biamo raccontato di alcune indiscrezioni
che vedrebbero i democratici cercare un
dialogo con altre forze moderate, tipo Italia
Viva, ma attualmente sia gli uni che gli altri
giocano alla smentita.
Nel frattempo il Pd fa sapere che sta lavo-
rando per le elezioni di primavera e con-
ferma, tramite la segretaria del circolo PD
ocale, Sabrina Cucciardi, la ricerca di al-
leati per un progetto amministrativo condi-
viso. 
“Il voto, oltre ad un irrinunciabile esercizio di
democrazia, è anche un'assunzione collet-
tiva di responsabilità che impegna i singoli
cittadini e le forze politiche ad avere come
supremo punto di riferimento gli interessi di
una comunità. Valderice, il prossimo mese

di giugno, sarà chiamata ad esprimersi sul
governo del suo territorio. Un appunta-
mento politico ed amministrativo che ri-
chiede grande capacità d'ascolto e la
definizione di un progetto che sia all'altezza
delle sfide che sempre più si presenteranno
nei prossimi anni.
Valderice ha la necessità di costruire – con
il dialogo e la partecipazione – una
piattaforma programmatica che le con-
senta di fare un deciso e più ambizioso salto
di qualità”.
Fronte largo, come tra l’altro consente il
voto maggioritario che prevede una sola
lista a sostegno del candidato sindaco. Ma
a quali forze politiche si rivolge il PD a Val-
derice? Prova a spiegarlo ancora una volta
la segretaria del circolo locale, Sabrina
Cucciardi: “Lo strumento per raggiungere
quest'obiettivo è un Patto per Valderice che
il Partito Democratico intende condividere
con tutte le forze che convergono sull'esi-
genza di confrontarsi con nuove dinamiche
di governo. Un'alleanza d'idee e di proposte
prima ancora che di sole logiche di schie-
ramento che sia capace di fare sintesi tra
le azioni di buongoverno e la volontà di un
cambiamento reale nella gestione della

cosa pubblica. Un progetto civico – perché
frutto delle istanze del territorio – che sappia
raccogliere le realtà valdericine che riten-
gono sia fondamentale fare un passo
avanti rispetto alle attuali asfittiche condi-
zioni del Comune. Ciò può essere possibile
dialogando con quelle forze che hanno la
consapevolezza di dovere armonizzare le ri-
spettive appartenenze ed identità, indican-
dole come valore aggiunto, come humus
di crescita unitario e superando i confini dei
posizionamenti politici che non possono es-
sere totalmente condizionanti, ma vanno in-
vece indirizzati verso un percorso di sintesi e
di rispetto reciproco. 
Il Patto per Valderice non può avere primo-
geniture, né egemonie. Sarà tale e sarà vin-
cente soltanto se riuscirà a rappresentare e
concentrare le energie migliori del territorio
affidandosi alle forze democratiche, riformi-
ste e progressiste. 
Pertanto, il PD continuerà il confronto con
tutte le forze politiche e con i movimenti ci-
vici che intendono porre al primo posto il fu-
turo del territorio in termini di crescita e di
sviluppo complessivo”.
Ma oltre le dichiarazioni ufficiali che c’è?
C’è che, sempre secondo le indiscrezioni
che raccogliamo (quindi prendetele con il
beneficio del dubbio), pare si stia guar-
dando ad Alberto di Gregorio quale possi-
bile candidato a sindaco. Un nome, questo
che potrebbe servire ad allargare il centro.
Ma a prendere quota è probabilmente pro-
prio Sabrina Cucciardi. Sarà lei la candi-
data SIndaca dei democratici a Valderice? 
Prende inoltre consistenza, anche una pos-
sibile terza candidatura a sindaco:in questo
caso si tratta dell’ex assessore Peppe Mal-
tese che pare stia già lavorando alla lista.
Attendere prego...



CHIAMA I NOSTRI
PARTNERS

La tua azienda 
sulle nostre pagine

PER UN ANNO INTERO
costa meno 

di una colazione al giorno 

Investigatori al Comune di Alcamo
Acquisiti documenti e fotografie
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Potrebbero provenire non solo
dai due furti messi a segno al Co-
mune di Trapani, nel 2015 e nel
2018, le cinque carte di identità
intestate a cittadini  campobel-
lesi incensurati, ritrovate dagli in-
vestigatori nel covo di Matteo
Messina Denaro in vicolo San
Vito, a Campobello di Mazara.
Dal tracciamento di queste
carte di identità, ma anche delle
altre utilizzate dal boss castelve-
tranese, gli inquirenti vorrebbero
ricostruire la sua lunga latitanza.
In questo filone di indagine, po-
trebbe inserirsi una visita effet-
tuata matedì mattina, dagli
uomini della DIA, presso l’Ufficio
anagrafe e carte d’identità del
Comune di Alcamo.
Gli agenti, rimasti negli uffici co-
munali per alcune ore, avreb-
bero acquisito documenti,
certificazioni, fotografie e nume-
rosi cartellini di carte d’identità.
Questi ultimi sono i documenti
che rimangono negli archivi del
Comune in corrispondenza delle
carte d’identità emesse. Uno dei

documenti con cui Matteo Mes-
sina Denaro era andato in giro,
era una carta d’identità rego-
lare rilasciata proprio dal Co-
mune di Alcamo nei primi anni
2000, intestata ovviamente a
un’altra persona ma con la foto-
grafia del boss.
Le indagini, quindi, non riguar-
dano soltanto i due furti al Co-
mune di Trapani, ma anche
alcune attività dell’Ufficio ana-
grafe di Alcamo e, probabil-
mente, anche di altri comuni del
trapanese. Le carte d’identità
che vennero rubate nel capo-
luogo trapanese erano tutte in
bianco. Secondo gli investigatori
sarebbero state poi compilate
con le generalità dei cinque
campobellesi. Ai documenti,
poi, sarebbero state aggiunte le
foto di Messina Denaro e il tim-
bro originale del comune di
Campobello. Un procedimento
complesso che difficilmente l’ex
super-latitante avrebbe potuto
realizzare senza le complicità di
altri.
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Messina Denaro, resta il mistero
sul presunto accordo per l’arresto
Dopo le dichiarazioni profetiche di Salvatore Baiardo
e precedenti segnalazioni e informative accantonate
di Pamela Giacomarro

Qualcosa non ha sicuramente
funzionato e le domande riman-
gono, a quindici giorni di di-
stanza dal blitz alla clinica La
Maddalena di Palermo, quando
si è conclusa la lunga latitanza
del boss castelvetranese Matteo
Messina Denaro, dopo trent’anni
di ricerche, depistaggi, opera-
zioni fallite. 
Ci sarebbe da chiedersi come
mai, nonostante le numerose re-
tate che hanno portato all'arre-
sto di numerosi fiancheggiatori e
postini, non si sia mai arrivati al-
l'ultimo passaggio: quello che
avrebbe portato all'arresto del
boss. 
Si è anche ipotizzata una nuova
trattativa dopo le dichiarazioni,
profetiche, di Salvatore Baiardo,
considerato il portavoce dei fra-
telli Graviano che già a novem-
bre aveva parlato, attraverso le
telecamere di “Non è l’Arena” di
una possibile imminente cattura
dell’ultimo esponente dell’ala
stragista corleonese.
Tante domande, una sola cer-

tezza: da tempo il boss si nascon-
deva a Campobello di Mazara,

paese di appena undicimila
anime, a pochi chilometri dal
suo feudo, Castelvetrano. E’
quanto emerge dalle indagini,
serrate, condotte dagli uomini
del Ros, coordinati dalla Procura
di Palermo, che stanno cer-
cando di ricostruire gli sposta-
menti e le coperture di cui
avrebbe goduto Messina De-
naro. 
Molti elementi conferebbero la
presenza dell’ex primula rossa
nel trapanese. Di un possibile

covo a Torretta Granitola aveva
parlato un testimone, intervistato
dalla trasmissione Report, con-
vinto di averlo visto nel 2017. Del
medico di base, Alfonso Tumba-
rello, lo stesso che aveva in cura
Andrea Bonafede, finito in car-
cere per aver “prestato” la sua
identità al boss, aveva invece
parlato l’ex sindaco di Castelve-
trano, Antonio Vaccarino, dece-
duto a causa del covid19, in una
delle udienze del processo
Golem Due. Vaccarino è il fa-

moso Svetonio, l’uomo che
aveva intrapreso una corrispon-
denza con il boss, ingaggiato dal
Sisde. La sua identità venne però
rivelata, data in pasto alla
stampa, facendone saltare la
copertura. 
Nel corso dell’udienza, cele-
brata il 19 ottobre del 2012, di-
nanzi il collegio del Tribunale di
Marsala, Vaccarino - come si
legge nella trascrizione recupe-
rata dall’archivio del giornalista
Marco Bova  - spiega che “in ac-
cordo con il Sisde prese l’inizia-
tiva di contattare il fratello del
latitante”. Il gancio, secondo il
racconto di Vaccarino, sarebbe
stato proprio Tumbarello. “Sono
stato io - dichiarò - a chiedere al
dottore Tumbarello di poter in-
contrare Messina Denaro Salva-
tore perchè era un suo assistito".
Lo pneumologo di Campobello
di Mazara, indagato per favo-
reggiamento e inosservanza
della pena, si difende, soste-
nendo di essere stato ingannato
dal vero Andrea Bonafede. Se-
condo la versione del medico,
ora in pensione, che in passato è
anche stato consulente della
Procura di Marsala, Matteo Mes-

sina Denaro non si sarebbe mai
fatto vedere all’interno del suo
studio. 
Un’altra traccia, concreta, della
presenza di Messina Denaro a
Campobello risale a due anni fa:
si tratta di un’informativa dei ca-
rabinieri della stazione di Cam-
pobello di Mazara. 
Già nel 2021, secondo quanto si
legge nel documento, mostrato
da Sigfrido Ranucci, un informa-
tore avrebbe confermato ai mi-
litari la presenza del boss a
Torretta Granitola. “Gente mi ha
riferito che lui ha sempre la stessa
faccia ma molto invecchiato. A
Campobello è protetto e i gio-
vani lo elogiano, il paese è ma-
lato”. E ancora: “A Campobello
comanda sempre lui, il fratello
apparentemente si mostra quale
capo, quello che gira sempre
con lo scooter”. “A lui non lo vo-
gliono prendere. Qualcuno gli
deve portare da mangiare e i
vestiti puliti. Dove pensate che
sia se non in zona, non li avete
mai visti a questi due che fanno
avanti e indietro da Torretta? C’è
gente di Campobello che sale e
scende da Torretta”. La segnala-
zione, però, rimase lettera morta.



“Il futuro di Erice in un seme di
quercia” è il titolo dell’incontro
CAI/SCUOLE a tema ambiente
che si terrà venerdì 3 febbraio
dalle ore 10,00, organizzato
dalla locale ed attiva Sezione
CAI Erice e Agroericino nella pa-
lestra del campo sportivo San
Nicola. Nel corso dell’incontro,
a cui parteciperanno una nu-
merosa delegazione di studenti
degli Istituti Superiori di Erice I. e
V. Florio e Sciascia-Bufalino, non-
chè il sindaco di Erice, autorità
ed istituzioni, esperti agro-fore-
stali e docenti di silvicoltura
dell’Università di Palermo col
prof. D. S. La Mela Veca, ter-
ranno insieme al presidente Vin-
cenzo Fazio un momento
introduttivo e didattico-forma-
tivo ai giovani studenti, sul va-

lore della biodiversità e sulla ne-
cessità di redigere potenziali
progetti di riforestazione della
montagna di Erice, dove da
oltre 15 anni si susseguono in-
cendi devastanti che hanno di-
strutto il patrimonio forestale
della montagna. In tutti questi
anni non è stata pianificata an-
cora alcuna attività di rimbo-
schimento, lasciando i versanti
della montagna fortemente
esposti al rischio idrogeologico.
L’iniziativa culturale è stata pro-
mossa dalla locale sezione di
Erice del CAI, con il patrocinio
del Comune di Erice, dell’Or-
dine dei Dottori Agronomi e Fo-
restali di Trapani, del Distretto
Turistico Sicilia Occidentale e di
Italia Nostra. Durante la matti-
nata sono previsti due momenti:

il primo incentrato sulla forma-
zione dei giovani studenti che
verranno coinvolti anche in la-
boratori creativi e nella visione
di un video emotivo a tema
green.
Seguirà alle ore 11 una fase
operativa di messa a dimora di
semi di Quercia nell’area di pro-
prietà comunale prospicente il
campo San Nicola, resa dispo-
nibile dal Comune di Erice per
istituire e dar vita al “Bosco degli
Studenti”.  I Giovani allievi sa-
ranno infatti divisi per squadre;
coordinati dal CAI e da istruttori
forestali, procederanno all’atti-
vità di messa a dimora nell’area
comunale di semi di Leccio pre-
cedentemente raccolti e con-
servati in pre-germinazione dai
soci del CAI di Erice. L’attività di
semina sarà coordinata dagli
esperti forestali Leonardo Scu-
deri e Giacomo Coppola con la
supervisione del presidente
dell’Ordine dottori agronomi e
forestali Pietro Clemente.
L’attività di sensibilizzazione am-
bientale del CAI persegue
anche il fine di far conoscere ai
giovani studenti le aree per-
corse dal fuoco, portandovi ove

possibile le scuole, ai fini della
sensibilizzazione sociale sulle
gravi conseguenze derivati
dagli incendi, con l’obiettivo di
stimolare una coscienza sociale
e di favorire, in collaborazione
con il Comune, la nascita di pro-
getti per realizzare nuove pian-
tagioni forestali in aree
demaniali comunali e regionali.
Oltre alla realizzazione dei nuovi
impianti la collaborazione con
gli Enti competenti potrà esten-
dersi per realizzare attività sociali
di tutela e di salvaguardia am-
bientale. L’iniziativa del CAI non
ha infatti scopo simbolico, ma
mira a portare avanti concreta-
mente progetti di rimboschi-
mento in alcune aree idonee
della montagna di Erice. Il tema
sarà oggetto di discussione in un
prossimo seminario che si terrà
ad Erice alla presenza di espo-
nenti del governo regionale.
“L’immobilismo pubblico nel ri-
pristino dei boschi va’ rimosso
anche coinvolgendo e sensibi-
lizzando i nostri giovani, nella tu-
tela dell’ambiente e nel ripristino
dei boschi in Sicilia” afferma il
presidente del CAI Erice Vin-
cenzo Fazio.

Castelvetrano,
oggi arriva

la Commissione
Antimafia

Oggi la commissione regio-
nale Antimafia sarà in tra-
sferta a Castelvetrano: si
riunirà alle 10.30 nell'aula con-
siliare del Comune insieme
con il Comitato provinciale
per l'ordine e la sicurezza pre-
sieduto dal Prefetto di Trapani
Filippina Cocuzza. A seguire,
alle 12, la commissione Anti-
mafia incontrerà i sindaci
della provincia.
Alle 13.30, al termine dell'in-
contro con i sindaci nella sala
consiliare del Comune, il pre-
sidente Antonello Cracolici
ed i componenti della com-
missione terranno un incontro
con la stampa.

Erice, sinergia tra Cai e scuole per
dare vita al 'Bosco degli Studenti'

Su un'area resa disponibile dall'Amministrazione comunale
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Valderice,
aderisce alla

'Tregua fiscale'

Il Comune di Valderice ha
scelto di aderire alla "Tregua
Fiscale", introdotta dalla
legge di Bilancio 2023 rela-
tiva ai tributi locali.
Questa nuova norma con-
sente di stralciare gli interessi
e le sanzioni dalle cartelle
esattoriali relative agli anni fi-
scali che vanno dal primo
gennaio 2000 al 31 dicembre
2015, azione che avverrà di-
rettamente da parte del-
l’Agenzia delle Entrate.
“La mia Amministrazione co-
munale – afferma il sindaco
Francesco Stabile - con que-
sto atto di indirizzo politico, ri-
conosce le difficoltà
economiche che molte fa-
miglie vivono, e pone in es-
sere tutti gli strumenti utili a
sostegno del periodo di crisi
che colpisce duramente il
Paese Italia”.
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Tragedia a Lampedusa:
morto un vigile del fuoco

Si tratta di Domenico Messina di 40 anni,
originario di Partanna in provincia di Trapani

Tragedia all'alba di ieri mat-
tina all'interno della caserma
dei Vigili del Fuoco di Lampe-
dusa. 
Il corpo di Agostino Messina,
di quarant'anni, originario di
Partanna e da poco tempo in
servizio sull'isola, è stato rive-
nuto poco prima della clas-
sica adunata. 
A ritrovare il corpo del qua-
rantenne sono stati i colleghi
che allarmati cono andati a
controllare al corpo di guar-
dia. Il vigile sarebbe morto in
seguito ad un arresto car-
diaco. Qualche collega lo
aveva visto prima dell'adu-
nata in bagno, poi è tornato
in branda dove è avvenuto il
decesso.
I colleghi lo descrivono come
uno che amava molto il suo
lavoro, passione che si può
evincere anche visitando i
suoi profili social. 
Era stato tra i fondatori della
pagina Facebook "Sei un vi-
gile del fuoco se". E proprio sul
suo profilo, il 5 novembre 2019
aveva postato la frase di un
pompiere che oggi appare
come un triste presagio. Nel

messaggio c'è scritto: "Se un
domani non dovessi più tor-
nare racconta a tutti del mio
amore esagerato per questa
divisa e che sono diventato
ciò che sognavo da bambino.
Racconta di come mi facesse
sentire aiutare gli altri e sal-
vare le vite altrui, del mio or-
goglio nel vedere operare i
colleghi nei servizi in tv. Non mi
è mai interessato guadagnare
di più, non lo capiranno mai
quanto valiamo. Racconta
anche di quanto ero felice di
avere fratelli e non semplici

colleghi. Racconta che ero e
sarò per sempre semplice-
mente un vigile del fuoco".

Scuola in Sicilia:
aumentano le

iscrizioni nei licei 

Le iscrizioni on line alleprime
classi delle scuole superiori
statali per il 2023-24 vedono il
63% degli studenti scegliere i
licei, il 25,9% gli istituti tecnici,
l'11,1% i professionali.
Sono i dati, a chiusura delle
iscrizioni alle prime classi, pre-
vista per ieri alle 20,forniti dal-
l'Ufficio scolastico regionale
della Sicilia.
Quest'anno i dati evidenziano
un rialzo delle iscrizioni nei
licei, che passano dal 61% al
63% (57,1% a livello nazionale)
con un aumento del 2% ri-
spetto all'anno scolastico
2022/23; in leggera decre-
scita (-1%) invece gli iscritti
agli istituti tecnici, che pas-
sano dal 26,9% dell'anno sco-
lastico in corso al 25,9% per il
prossimo (30,9% a livello na-
zionale); lo stesso decre-
mento (-1%) si registra per le
iscrizioni ai professionali, che
passano dal12,1% all'11,1%
(12,1%a livello nazionale).
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Pallacanestro Trapani: 
ingressi a prezzo ridotto

Nella delicata gara contro Stella Azzurra
Domenica prossima, con inizio
alle ore 18, al Pala Auriga, la 2B
Control Trapani affronterà la
Stella Azzurra Roma che, come
i granata, ha 10 punti in classi-
fica nel girone verde di Serie A2
Old Wild West.
Si tratterà dunque di un vero e
proprio scontro diretto, nella
partita valida per la ventesima
giornata di campionato, e al-
l’andata Trapani riuscì ad im-
porsi per 64-63. 
In occasione di questa impor-
tante sfida, la società granata
vuole dare un segnale di vici-
nanza col proprio pubblico e,
vista la buona risposta ottenuta
nella partita contro Cantù, ha
deciso di predisporre nuova-
mente un prezzo unico per tutti
i biglietti in tribuna che ver-
ranno venduti al presso di 10
euro. Anche le categorie che
già potevano acquistare il bi-
glietto “ridotto”, potranno be-
neficiare di uno sconto, perché
per loro il prezzo del “biglietto
ridotto” scende a 5 euro.
Per tutti coloro che vorranno
acquistare i biglietti della sfida,
la biglietteria del Pala Auriga,
presso lo Store, riceverà nei
consueti orari. 
In occasione della partita con-

tro la Stella Azzurra Roma, inol-
tre, prima dell’inizio del match,
verrà riservato un minuto di rac-

coglimento alla memoria del
compianto Gregory Bongiorno.

T.C.

L’Erice Entello si prepara per il prossimo match, in programma
sabato 4 Febbraio alle 17.30, quando al Pala Cardella arriverà
l’Intermedia Volley Spadafora. Si tratterà quindi di affrontare
la quarta forza del girone A di Serie C maschile di Pallavolo,
dopo il match scorso contro la prima della classe nel torneo.
Ma in quel caso, l’Arredall ha affrontato Trinisi senza sfigurare,
anche se il risultato è stato largamente a favore dei messinesi.
Dal punto di vista dell’Erice Entello, “buone cose si sono viste
a Pace del Mela. Ce la siamo giocata anche per lunghi tratti
- è il parare del coach Vulpetti - Qualche indecisione finale
ha consentito agli avversari, molto più esperti di noi, di indiriz-
zare il risultato dalla loro. Nel primo e nel terzo abbiamo gio-
cato ad armi pari fino al 19 e 20 pari; negli attimi decisivi la
loro maturità è uscita fuori. La differenza  - continua coach
Vulpetti - è stata lì: tranne il secondo set dopo non abbiamo
iniziato al meglio, tutta la gara è stata affrontata con la giusta
determinazione”.
(Erice Entello Volley)

Volley - Serie C maschile
L’Arredal si prepara

per il match casalingo
contro l’Intermedia

È ritornato in campo martedì
pomeriggio, il Trapani Calcio,
in vista del prossimo impegno
di campionato, domenica
prossima, sul campo della Cit-
tanovese.
Dopo una prima parte dedi-
cata al riscaldamento e alla
tattica, gli allenamenti sono
stati divisi tra il lavoro di sca-
rico per chi ha giocato do-
menica scorsa contro il Città
di Sant'Agata e il lavoro ad
alta intensità per chi invece
non è sceso in campo nell’ul-

tima gara. Alla fine, tutti sono
stati impegnati in una parti-
tella.
Intanto, la Società granata
ha ricevuto dal giudice spor-
tivo una multa di 400 euro, a
causa del lancio di petardi
durante la gara di domenica:
“per avere i propri sostenitori
- recita il testo del dispositivo
ufficiale - introdotto ed utiliz-
zato materiale pirotecnico
(due petardi) nel settore loro
riservato”.
(FC Trapani Calcio)

Trapani calcio

Allenamenti in corso
Multa per lancio petardi

È arrivata una sconfitta onore-
vole per i giovani della Virtus
Trapani che, con soli cinque
giocatori a referto, hanno fatto
tutto quanto era nelle loro pos-
sibilità. La partita ha avuto chia-
ramente un netto predominio
della squadra locale che,
dopo un primo quarto tutto

sommato combattuto, ha
preso nel secondo quarto un
buon margine di vantaggio
che ha poi gestito fino alla fine.
Un grande plauso ai ragazzi tra-
panesi che, nonostante un or-
ganico ridotto all'osso, non
hanno mai mollato.
(Virtus Trapani)

Serie D. La Virtus Trapani
sconfitta a Messina 78-59




