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OGGI UN SOLO GRIDO UNISCE I TRAPANESI:
FORZA TRAPANI RIPRENDITI LA SERIE B!!!
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Cronaca
Un arresto

a Xitta
dai Carabineri
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Politica
L’anno

sabbatico
è finitoNotte prima degli esami

Ci sono notti che proprio
per la loro particolare strut-
tura non si dimenticano. Da
un periodo a questa parte
nella mia mente passano le
note di “Notte Prima Degli
Esami”. Non so il motivo, sa-
ranno forse il momento e le
caldi notti di giugno che mi
faranno pensare a ciò. 
Quella di stasera ha tutta la
sensazione di avvicinarsi
proprio ad una notte prima
di un importante esame
che vedrà tutti noi coinvolti.
Chissà se quando il buon
Antonello, nel momento in
cui scriveva questo brano,
immaginava il futuro e il
successo di questa traccia
musicale che appassiona
generazioni di italiani. 
Sicuramente auspicava di
fare il meglio e con la sem-
plicità ha saputo però co-
gliere qualcosa di
incredibile. Immagino poi
un bambino che nei suoi
sogni notturni vede i propri
beniamini correre sul

campo. 
La mente di un bambino ha
un qualità che possiamo in-
vidiare: sa fantasticare e
non si ferma al primo osta-
colo. Quel bambino è fiero
della squadra della propria
città che ha già vissuto
«notti di sogni, di coppe e di
campioni». 
«Questa notte è ancora no-
stra» scrive però ancora
Venditti. Una notte fatta di
passione e spensieratezza.
Solo in un secondo mo-
mento si vedrà cosa desti-
nerà il futuro, ma, intanto, la
notte prosegue e quel
bambino continua a so-
gnare, questa volta con gli
occhi aperti. Già… perché
l’esame è vicino, ma il no-
stro amore, a differenza di
Claudia, è presente e non è
lontano da noi. 
La speranza è anche che si
riaccendano «le luci qui sul
palco», con l’amore per la
nostra Claudia che possa
vincere ancora una volta.

Federico Tarantino

Si ringraziano la modella  Laura Ribellino e il fotografo Salvo Lombardo
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Ariete: La Luna in Capricorno del 18 e 19 giugno potrebbe accen-
tuare la tua testardaggine, farti incaponire su un argomento che non
ha soluzione (quindi è un falso problema). Sarà solo una questione
che - se non vorrai mettere i puntini sulle i - svanirà come neve al sole.

Toro: La Luna in Capricorno, 18 e 19 giugno, è molto positiva per
darti quella tenacia che potrebbe venire a mancarti per stan-
chezza. Sei quasi al traguardo. Hai fatto una scalata, hai oltrepas-
sato i rischi dati dai dubbi: è la sintesi finale. Con ciò saprai chi sei..

Gemelli: Giove e Nettuno (la fortuna e l’anticonformismo) possono
causarti qualche rallentamento nei tuoi progetti, anche se Venere
ce la mette tutta. La conclusione di ciò che hai iniziato con tanto
fervore è ancora lontana. 

Cancro: La Luna in Capricorno, 18 e 19 giugno, potrebbe penaliz-
zarti un po’ ma, con Marte e Mercurio dalla tua, non preoccuparti,
resta solo attenta in quei due giorni a non posizionarti in una posi-
zione rigida.

Leone: La vita monotona non fa per te. Il 21 e 22 giugno Venere,
con Giove contrariato, pur facendoti credere nei sentimenti crea
situazioni esplosive, ma senza storia, come un albero piegato dal
vento che ritorna subito diritto.

Vergine: La tua caratteristica è l’abitudine alla routine e questo ti
dà un senso di sicurezza che spesso gli astri tendono a rivoluzionare
per il loro continuo movimento. Il fine settimana non promette gior-
nate particolarmente positive proprio per alcuni imprevisti .

Bilancia: Non dimenticare che sei tu a interpretare la realtà: ciò ti
dovrebbe rasserenare anche se vivi un momento faticoso, in cui ti
si richiedono prese di posizione e decisioni che ti direi, se possibile,
di rimandare a un momento più lucido. La tua realtà è offuscata.

Scorpione: Una settimana facile, fai ciò che senti in questo mo-
mento in cui l’irrazionalità dell’acqua governa la tua emotività. In-
tuito, logica, razionalità si mescolano alla sensibilità per darti un
approccio globale: ciò significa che sai cosa fare e come farlo.

Sagittario: Non prendere decisioni, sei stroppo suscettibile e in balia
di sentimenti contrastanti. Prendi precauzioni dietro una strategia,
cura le relazioni, evita di esprimere sentimenti (solo per questi transiti
ovviamente): potrebbero non essere obiettivi.

Capricorno: La tua abituale fatica ad esprimere le emozioni (che
nasconde una timidezza di fondo) puoi girarla a tuo favore per os-
servare con quel distacco che ti contraddistingue i giochi dall’alto
e preparare il tuo domani con la risolutezza che spesso ti manca. 

Acquario: la tua Luna in Acquario brillerà nel fine settimana, ma il
vento ti spingerà immediatamente a cambiare rotta. Ciò significa
che ogni cosa fatta in questa settimana sarà solo temporanea. 

Pesci: La Luna nel tuo segno nel fine settimana, conclude una set-
timana  gentile. Saranno gratificati il tuo romanticismo e la tua sen-
sibilità con una serata ricca di sentimento. Ricorda che la chiarezza
interiore è una conquista e che la Luna in Cancro facilita enorme-
mente ciò, quindi è il momento di guardarti dentro.

Consigli per le donne
dal  17 al 23  Giugno
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore -

Sciuscià - Giacalone

(Via Fardella) - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Movida - Bar

Magic - Mocambo caffè

e bistrot - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Nettuno

Lounge bar - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

SoleLuna - L’Aurora -

Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Bar Gallina

- Monticciolo - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Bar Ci...sarò -

PausaCaffè - Kennedy

- Bar dell’Università -

Bar Pace - Red Devil -

Orti's - L’angolo del

caffè - Coffiamo - Gal-

lery - Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Gambero

Rosso - Svalutation -

Bar Todaro - Milo -

Baby Luna - Giacalone

(Villa Rosina) - Meet

Caffè - Coffee and Go -

La Rotonda - Holiday -

Roxi Bar - Coffee House

- Caffè Maltese - Attimi di

Gusto presso Terminal

ATM Trapani

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Hotel Divino

- Bar Family - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30

- Ohana Cafè           

NAPOLA: Caffè Clas-

sic - Bar Erice

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO: Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

NUBIA: Life, ristobar

Tabacchi - Le Saline

BONAGIA: Stazione

di servizio “Snack on

the road”

CUSTONACI: Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe' - Rifornimento

ENI - Bar Odissea

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs 

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Parrucchiere Max’s

Style - Pescheria La

Rotonda (San Cusu-

mano) - Supermercato

Sisa (Via M. di Fatima)

- Il Dolce Pane - Panifi-

cio Lantillo - Panificio

Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - Elettronica Ci-

cale - Immagine Par-

rucchiere - Palabowling

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905 Auguri a...

La redazione de
Il Locale News

ha il piacere
di fare gli auguri  

a
Giuseppe 
Favara,

collega giornalista,
che OGGI

compie 32 anni

Buon compleanno.
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Il Progetto “Dopo di Noi”
Sensibilizzare i trapanesi

Le associazioni si chiedono: «Le amministrazioni
ci aiuteranno a costruire il futuro dei nostri figli?»

Albert Einstein disse: «Ci sono
due modi di vivere la vita. Uno è
pensare che niente è un mira-
colo. L’altro è pensare che ogni
cosa è un miracolo». La disabi-
lità è una condizione della vita,
più o meno accettata da chi la
porta addosso e da coloro che
se ne prendono cura. Un geni-
tore responsabile non può non
chiedersi che ne sarà, dopo la
sua morte, del proprio figlio disa-
bile. Questo il motivo che ha
portato all’approvazione della
legge 22 giugno 2016, n. 112 “Di-
sposizioni in materia di assistenza
in favore delle persone con di-
sabilità grave prive del sostegno
familiare”. I destinatari delle mi-
sure di assistenza, cura e prote-
zione previste dalla legge sono
le persone con disabilità grave,
prive di sostegno familiare (man-
canti di entrambi i genitori o per-
ché gli stessi non sono in grado
di sostenere le responsabilità
della loro assistenza). Lo scopo
è favorire il benessere, la piena
inclusione e l’autonomia delle
persone con disabilità grave,
con l’attivazione di prestazioni
che tengano presente l’inte-
resse delle persone con disabi-
lità grave e nel rispetto della loro
volontà. Sul territorio trapanese
opera la Onlus “Progetto per il
Dopo di noi”, fondata nell’
aprile del 2017. «Il percorso deve
essere affrontato quando la fa-
miglia è ancora in grado di oc-
cuparsi dei propri figli, affinché il

“dopo di noi” sia accurata-
mente preparato “durante noi”»
dicono i rappresentanti della
Onlus. Ad oggi, però, a Trapani
manca un assetto organico che
garantisca all’associazione  un
sostegno per garantire il futuro
dei disabili gravi: manca la siner-
gia tra pubblico e privato, un
piano organizzativo a lungo ter-
mine, una struttura d’appoggio
in grado di dar sostegno, a se-
conda dei casi, di giorno e di
notte, cure socio-assistenziali,
processi di integrazione. Il presi-
dente dell’associazione, Anto-
nino Nocitra e il vicepresidente,
Rocco Sgrò hanno dichiarato:
«Abbiamo iniziato questo per-
corso, che va affrontato in vari
step, per diffondere anche una
cultura di inclusione nel territorio.
È necessario far conoscere i ra-
gazzi, ma deve essere preva-
lente il ruolo delle famiglie. A
Trapani manca quel processo
integrativo successivo all’età
scolare, la successiva integra-
zione della società. A 18 anni
questi giovani scompaiono
dalla società, vengono lasciati
a casa, non hanno più gli stimoli
necessari per essere inclusi. Sva-
nisce la speranza». Il Progetto
per il dopo di noi vuole essere
anche un sostegno per i genitori
di questi ragazzi. L’associazione,
infatti, ha firmato una conven-
zione con l’Istituto comporta-
mentale di Parma, e due volte
a settimana, al centro di Via

Marconi, 345 – Erice sono pre-
senti due psicologhe tirocinanti
che coinvolgono i ragazzi in la-
boratori vari e dando loro stimoli
e motivi di impegno. «Le fami-
glie – continua Sgrò – in questo
modo hanno delle piccole li-
bertà per svolgere semplici atti-
vità, come fare la spesa».
Obiettivo finale del progetto  è
creare un luogo in cui far convi-
vere questi ragazzi quando non
ci saranno più i genitori. L’asso-
ciazione ha dialogato con le
amministrazioni di Trapani ed
Erice, e in particolare quest’ul-
tima ha dato il patrocinio al pro-
getto. «Con l’amministrazione –
conclude Sgrò - abbiamo af-
frontato anche il problema del
lavoro. Tutti pensano che un ra-
gazzo disabile non possa far
niente. In realtà, tanti  ragazzi
hanno delle possibilità: lavorare
in cucina, in sala, o al computer.
Le famiglie non li stimolano. Ad
esempio, anche all’ufficio di col-
locamento esiste uno sportello
per inserire i disabili nel mondo
del lavoro. Manca il dialogo». Il
Progetto per il Dopo di noi at-
tualmente ha 13 soci e 7 ragazzi
disabili. «La gente – conclude
Sgrò - deve sapere che ci ado-
periamo per affermare Il Dopo
di noi sul nostro territorio. Soste-
niamo le famiglie e il progetto
con autofinanziamenti o dona-
zioni da parte di privati. Nono-
stante il Dopo di noi fosse incluso
nel programma elettorale di

Erice e di Trapani
ad oggi non ab-
biamo ricevuto
alcun intervento
che potesse per-
metterci di soste-
nere il progetto».
Gli interventi che
i piani regionali
dovrebbero met-
tere in campo
sono: percorsi
programmati di
accompagna-
mento per l'uscita
dal nucleo fami-
liare di origine; in-
terventi di
supporto alla “domiciliarità”;
programmi di accrescimento
della consapevolezza, di abilita-
zione e di sviluppo delle compe-
tenze per la gestione della vita
quotidiana e per il raggiungi-
mento del maggior livello di au-
tonomia possibile; interventi sulle
soluzioni alloggiative, mediante
pagamento degli oneri di  ac-
quisto, di locazione, di ristruttura-
zione e di messa in opera degli
impianti e delle attrezzature ne-
cessari per il funzionamento
degli alloggi medesimi, anche
sostenendo forme di mutuo
aiuto tra persone con disabilità;
in via residuale, interventi di per-
manenza temporanea in una
soluzione abitativa extra-fami-
liare. È compito dei piani regio-
nali, provinciali o comunali,
contribuire alla riuscita dei pro-

getti portati avanti dalle asso-
ciazioni nate secondo i principi
della legge del “Dopo di noi”.
Obiettivo finale dell’associa-
zione trapanese è di creare una
struttura per ospitare questi ra-
gazzi quando non avranno più
alcuno ad accudirli. «Vogliamo
preparare il territorio – conclude
il presidente Nocitra – per con-
tribuire ad includere i ragazzi di-
sabili in una struttura con gli
standard del dopo di noi e inte-
grarli nella società». Per informa-
zioni: progettoperildopodinoi.it –
Email: info@progettoperildopo-
dinoi.it. La disabilità è un mec-
canismo diverso di adattabilità
all’ ambiente. Sta agli “abili” ca-
pire come integrare le persone
affette da una qualsiasi disabi-
lità all’ interno della società.

Giusy Lombardo

Per informazioni www.progettoperildopodinoi.it
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E’ rimasto un anno in silenzio, ferito
nell’orgoglio per il risultato conse-
guito alle elezioni Amministrative
dell’anno scorso alle quali ha par-
tecipato da candidato sindaco
con la sua lista “Scirocco”. In silenzio
ma attento osservatore.
Da qualche giorno, però, Peppe
Bologna ha deciso di ritornare ad
esternare i suoi pensieri e le sue vi-
sioni politiche. Segno che l’anno
sabbatico gli è servito per rigene-
rarsi o forse per incavolarsi un po-
chino di più.
Lo abbiamo incontrato. Sciarpa al
collo e sorriso istrionico, Bologna ha
risposto a modo suo alle nostre do-
mande e, in particolare, s’è soffer-
mato sull’attuale situazione che
riguarda il “toto-assessori”al Co-
mune di Trapani.
Bologna come definirebbe il pe-
riodo attuale della politica che si
snoda fra Palazzo d’Alì e Palazzo
Cavarretta?
''Fatti più in là'. Non c’è altro modo

per definirlo. 
Da qualche giorno si balbetta di
completamento (ma anche rivisita-
zione) della Giunta municipale di
Trapani.
Stucchevole, molto. 
Tranchida, sindaco di Trapani, non
cerca zavorre o taglia nastri, anzi

vorrebbe intanto liberarsi già di due
dei quattro esistenti”.
Congetture, le sue...
“No, semplici deduzioni. Tranchida
non cerca gente da avanspetta-
colo ma persone capaci di cammi-
nare, sobri, a 1000 all'ora, di
uomini/donne che abbiano espe-

rienza, capacità di sintesi e d'inizia-
tiva, pronti a volare da Fontanelle
sud a Bruxelles. Solo con questo
identikit può tentare di iniziare ad
amministrare. Non me ne voglia
niuno ma dei nomi circolanti...”
Che sarebbero?
“Da subito due constatazioni.
Escludo la circolante ipotesi Bril-
lante. Penso sia una persona seria e
non accetterebbe mai un incarico
da Tranchida. Ha sempre detto e
scritto '''Fosse per me avrei fanculiz-
zato Tranchida da tempo'''. L'altra
serpeggiante è la nomina ad asses-
sore di Pellegrino per consentire
l'elezione di Genco, qualora il pro-
fessionista di Fulgatore si dimettesse
(?).
Ci si può solo tristemente sorridere”.
E quindi?
“Spero che tutti loro se ne rendano
conto, facciano tre passi indietro e
aiutino nella ricerca di esseri umani
capaci, indicati, comunque, dai
variopinti raggruppamenti. Nella si-

tuazione attuale si cercano ammi-
nistratori operosi, lavoratori, vivaci e
libertari”. Come fare?
“E' lo sviluppo di un favoloso 70%. Se
non si ha fantasia, si corre il rischio
di esser seppelliti da una risata.
Temo sfacelo, dissesto paralisi. 
Per gestire onestamente i funzio-
nari/dirigenti infedeli vanno cac-
ciati, licenziati. Ci vogliono palle,
preparazione, esperienza di vita,
managerialità. Ci vogliono donne.
Per amministrare è necessario utiliz-
zare i tanti fondi (milioni e milioni)
ancora fermi e a rischio perenzione.
Si ha paura? Allora meglio stare in

casa.
Per rilanciare la città, poi, serve una
sfornata di progetti al fine di esser
pronti per i bandi europei.
Che dire! Non è vero che non può
far più buio di mezzanotte e così
Trapani diventerà parte della vicina
città metropolitana”.

NB

Il Consiglio Comunale di Favignana, convocato
in sessione urgente su proposta della conferenza
dei capigruppo, ha votato mercoledì all'unani-
mità un ordine del giorno che  impegna l'Ammi-
nistrazione comunale a valutare di ricorrere al
TAR per l'annullamento del decreto 235 del
30/05/2019 a firma del Sottosegretario Franco
Manzato, che assegna alla tonnara di Favi-
gnana soltanto 14,525 tonnellate. 
Inoltre ha demandato alla conferenza dei capi-
gruppo l'individuazione di una delegazione rap-
presentativa del Consiglio comunale per
chiedere e seguire nei tavoli ministeriali la proble-
matica al fine di scongiurare per il prossimo anno
ulteriori errori o scelte arbitrarie.  Soddisfazione è
stata espressa dai capigruppo Ezia Crimaudo e
Totò Braschi oltre che dal presidente del Consi-
glio Comunale Ignazio Galuppo. Alla seduta
hanno partecipato le forze politiche locali e
l’azienda Castiglione rappresentata da uno dei
suoi amministratori, Filippo Amodeo, cui lo stesso

Consiglio Comunale e il Presidente Galuppo
hanno manifestato piena solidarietà e un dove-
roso ringraziamento per il grande investimento
attuato per riportare in mare tonnaroti, reti e va-
scelli della storica tonnara di Favignana.

Il Consiglio comunale delle Egadi  punta 
ad impugnare il decreto sulle quote tonno

Peppe Bologna un anno dopo le elezioni:
ragionamenti sulla giunta da rimodulare

“Il sindaco non cerca zavorre o taglianastri, anzi vorrebbe liberarsi di qualcuno...”

Distribuiamo 2500 copie che RESTANO 

nelle mani di chi prende il giornale 

e se lo porta a casa, in ufficio, 

al parco o ovunque si rechi. 

2500 persone lo prendono, 

5000 circa lo leggono, 

10.000 circa lo vedono in giro. 

Ogni giorno, dal martedì al sabato.
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Nuovo provvedimento,
emanato dal Comune di
Trapani, in merito alla que-
stione dell’abbandono in-
discriminato di rifiuti in
alcune zone della città. Il
provvedimento, divulgato
tramite una nota del Sin-
daco di Trapani Giacomo
Tranchida, si configua in un po-
tenziamento del servizio di
Guardie Ambientali, sia ope-
rato con la Polizia Municipale,
sia reso in maniera autonoma.
Tale provvedimento, nello spe-
cifico, riguarderà le attività di
verifica e accertamento sulle
utenze TARI e sugli utenti asse-
gnatari dei kit per i rifiuti, resi-
denti e domiciliati in singole
abitazioni e condomini. Si ac-
certerà, per ognuna di queste,

se vi sia la necessità di una do-
tazione di kit supplementari.
Per consentire un’adeguato
adempimento dei cittadini alle
norme in vigore relative alla
Raccolta differenziata verrà
reso ai cittadini un servizio di in-
formazione sulle modalità di
Raccolta differenziata. Sa-
ranno potenziati i controlli in
strada se necessario anche
con veri e propri apposta-
menti. (M.P.)

A Trapani nuovi controlli
sulla raccolta differenziata 

Generosità e solidarietà  messe a disposizione
dalla Polizia Stradale di Marsala nei confronti di
un uomo di origine marocchina, denutrito e in
evidente stato di confusione, trovato a percor-
rere a piadi la autostrada che da Trapani con-
duce a Palermo, mettendo a rischio la sua vita
e quella di ignari automobilisti. Il 28 enne Imad
C., identificato tramite permesso di soggiorno,
l'altro ieri, era in viaggio sulla  A 29 per raggiun-
gere la Questura di Messina presso cui era stato
invitato a presentarsi, tramite apposita notifica.
Dopo gli accertamenti di rito, gli operatori della
Polizia Stradale hanno ascoltato il racconto del-
l'uomo agitato che, privo di denaro e a digiuno
da giorni era stato allontanato, prima da un
treno e poi da un pullman di linea, perché
sprovvisto di ticket. Imad C. aveva, nonostante
tutto, deciso di raggiungere a piedi Messina per
ottemperare alla notifica della Questura, nei
giorni addietro, in cui era espresso l'obbligo di
presentazione. Gli agenti, constatando la reale

situazione di indigenza dell'uomo, lo hanno ac-
compagnato alla stazione ferroviaria di Trapani
e, dopo averlo rifocillato, gli hanno concesso di
arrivare a Messina, pagandogli il biglietto che
gli permetteva di usufruire di un mezzo. Anche
queste opere di generosità non scontata, rien-
trano tra gli atti della Polizia a  servizio di tutti i
cittadini.

Martina Palermo

Sulla A 29 affamato e senza un euro in tasca
La “Stradale” aiuta un cittadino marocchino 

Aggredisce 
i carabinieri,

arresto a Xitta
La segnalazione di una lite in
famiglia nella frazione  Xitta
per una lite in famiglia s’è
conclusa giovedì sera con
un arresto. 
I Carabinieri della Stazione di
Paceco giunti sul posto
hanno trovato una donna in
gravidanza con la figlia di
pochi anni sotto casa, che
aveva da poco litigato col
marito ed avendo paura per
la sua incolumità e quella
della piccola si era allonta-
nata di casa. 
Nell’appartamento il marito
F.F, 23 anni, disoccupato,
con precedenti di polizia,
evidentemente ubriaco, ha
aggredito i carabinieri che in
pochi istanti lo hanno am-
manettato e arrestato. 
Terminate le formalità di rito
l’uomo è stato trattenuto
presso le camere di sicu-
rezza del Comando Com-
pagnia di Trapani in attesa
del rito direttissimo. (R.T.)

I controlli dei carabinieri nei lidi balneari
Ad Alcamo sanzioni per tre stabilimenti

In questi giorni i Carabinieri della
Compagnia di Alcamo sono
stati impegnati, unitamente ai
Carabinieri del Nucleo Anti Sofi-
sticazione di Palermo e del Nu-
cleo Ispettorato del Lavoro di
Trapani,  in una serie di controlli
agli stabilimenti balneari del lito-
rale alcamese. I militari hanno
ispezionato numerosi lidi della
zona ed hanno accertato che
in alcuni di questi sono stati
commessi diversi illeciti ammini-
strativi, sanzionati per un am-
montare complessivo di 6000
euro, per il mancato rispetto
delle prescrizioni relative ai re-
quisiti e alle procedure di auto-
controllo. 
Presso uno dei lidi ispezionati il
locale adibito a spogliatoio del
personale non è stato ritenuto
adeguato; in un secondo lido i
Nas hanno accertato il man-
cato aggiornamento delle regi-

strazioni delle operazioni di au-
tocontrollo (nel quadro della
norme HACCP) e la mancata
esibizione dell’attestato di ali-
mentarista da parte del perso-
nale preposto; in un terzo
stabilimento , oltre alla mancata
esibizione dell’attestato di ali-
mentarista, i Nas hanno riscon-

trato l’inadeguatezza igienico
sanitaria del locale cucina. Nel
corso del servizio, i Carabinieri si
sono recati di nuovo presso uno
stabilimento balneare nella baia
di Guidaloca, nel comune di
Castellammare del Golfo, già
oggetto di controllo circa una
settimana fa, al fine di verificare

il rispetto dell’«ordinanza di chiu-
sura attività con effetto imme-
diato e a tempo
indeterminato», emessa a ter-
mine dell’ispezione, per le viola-
zioni che erano emerse: la
mancanza di registrazioni sani-
tarie; l’assenza delle autorizza-
zioni necessarie ai fini della
somministrazione di cibi e be-
vande; l’omesso consegui-
mento della licenza per lo
svolgimento dell’attività. Sor-
presa! Giunti a Guidaloca, i mili-
tari scoprivano che il lido era
regolarmente aperto ed ancora
funzionante. Immediata è scat-
tata la denuncia del proprieta-
rio all’Autorità Giudiziaria per
non aver rispettato l’ordine di
chiusura imposto dopo la prima
ispezione. Contestualmente i mi-
litari hanno intimato l’immediata
chiusura dello stabilimento.

Martina Palermo

A Guidaloca denunciato un proprietario, non aveva ottemperato alla chiusura 

Carabinieri controllano i lidi balneari - Ph: repertorio
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L’AIAC Sicilia
premia due 

tecnici trapanesi

È arrivato il momento della verità,
stasera sapremo finalmente chi
tra il Trapani ed il Piacenza volerà
nel paradiso della serie B e chi
dovrà pazientare ancora nel pur-
gatorio della serie C. 
L’attesa in città è spasmodica, dif-
ficile rimanere freddi e razionali
quando non c’è in ballo solo una
partita di calcio ma ben altro. Chi,
come chi scrive, ha avuto la for-
tuna di vivere 4 campionati in
serie B sa bene quanto è grande
la differenza con la serie C. Nel
2013 la gioia per la promozione
guadagnata a Cremona fu un
momento di esaltazione collettiva
per una città che sognava qual-
cosa che non conosceva, una
serie B di cui si era solo sentito par-
lare. La differenza è sostanziale,
oggi sappiamo perfettamente
cosa significherebbe tornare in
serie B perché ci siamo stati per 4
anni da protagonisti sfiorando
pure una promozione in serie A
che forse sarebbe stata pure me-
ritata nel 2016. Poi la retrocessione
l’anno successivo e la fine dell’era
Morace e infine il magnifico cam-
pionato di quest’anno targato
Vincenzo Italiano e Raffaele Ru-
bino. Stasera siamo ad un bivio,
tornare in serie B, dove probabil-
mente tutto diventerebbe più
semplice, anche in prospettiva
iscrizione, o rimanere in serie C
dove con la situazione societaria
attuale essere ottimisti è davvero
difficile. Per la città di Trapani è
una sorta di “ALL IN” dove o vinci
o perdi tutto. Sarà una partita dif-
ficilissima, non inganni il risultato
ad occhiali della gara di andata,
non conteranno le 20 vittorie che
il Trapani ha ottenuto quest’anno
al Provinciale. Non conteranno
proprio. Il Piacenza è una squadra
che dà il meglio di sè lontano
dalle mura amiche, è una squa-
dra che già un mese fa, a Siena,

ha sprecato il primo “match ball”
per la serie B perdendo mala-
mente quando sarebbe bastato
un successo per andare in para-
diso. Il Piacenza non vorrà ripetere
l’errore e giungerà a Trapani ab-
bottonata dietro la linea della
palla pronta a ripartire in contro-
piede per sfruttare gli eventuali
spazi lasciati dai granata. È una
squadra che stavolta è al com-
pleto, con una panchina lunghis-

sima che proverà a sfruttare ma-
gari nella seconda parte della
gara, se la situazione non si do-
vesse sbloccare. Ma i granata do-
vranno avere pazienza, non
dovranno avere fretta di sbloc-
carla, hanno dimostrato di avere
tutte le individualità per fare male
a qualsiasi avversario in qualsiasi
momento. Rientrerà Aloi ma in di-
fesa mancherà Scognamillo, fuori
per squalifica, ci saranno da valu-

tare le condizioni dei due infortu-
nati Ramos e Toscano, ma siamo
certi che questo nodo Italiano lo
scioglierà solo all’ultimo istante.
Nessun vantaggio agli avversari,
perché sarà una partita a scac-
chi, tra lui e Franzini, due ottimi al-
lenatori. E che vinca il migliore,
anche se noi un sogno ce lo ab-
biamo ed è solo di un colore,
quello granata.

Michele Scandariato

ALL IN: il Trapani si gioca tutto in 90 minuti
Questa sera la finalissima contro Piacenza
La Serie B attende l’una o l’altra squadra alla fine dell’incontro al Provinciale

Arnaldo Franzini, tecnico del Piacenza, ci crede,
come è normale che sia. Essere giunti ad un
passo dalla Serie B, costringe ad avere una pro-
positiva speranza. Una formazione già capace
di espugnare per dieci occasioni il campo altrui.
Il tecnico piacentino potrebbe riservare delle
novità rispetto al pareggio della gara d’andata.
Si discute molto sul modulo di gioco con la
quale i biancorosssi scenderanno stasera in
campo. 
Sabato si è giocato su due scacchieri speculari
schierati con il 4-3-3. Oggi Franzini potrebbe va-
lutare anche l’alternativa del 3-5-2, modulo uti-
lizzato principalmente nella prima parte della
stagione. 
Un modulo con cui si andrebbe a prediligere la
compattezza della retroguardia per poi provare
a sviluppare la manovra per vie centrali. Un’al-
ternativa dovuta anche alla disponibilità del di-

fensore Davide Bertoncini, assente nel corso
della sfida d’andata per squalifica. Oltre che su
Bertoncini, Franzini potrà contare anche sui cen-
trocampisti Gianluca Nicco e Filippo Porcari, ri-
masti fuori sabato per precauzione. Soprattutto
Nicco sembrerebbe avere speranze di una ma-
glia da titolare.

Federico Tarantino

Possibili variazioni tattiche per il Piacenza di Franzini

Per il diciassettesimo anno
consecutivo, l’Associa-
zione Italiana Allenatori
Calcio Sicilia, con il patro-
cinio del Comune di Mili-
tello in Val di Catania, ha
organizzato lo scorso lu-
nedì, presso l’Abbazia di
San Benedetto Abbate,
l'evento “Oscar dell’Alle-
natore”. In tale occasione
per la provincia di Trapani
sono stati premiati Anto-
nino Daì e Antonio Della
Corte. All’ex bandiera gra-
nata, oggi allenatore degli
Under 15 del Trapani Cal-
cio, è stata affidata la pan-
china di bronzo per il
settore giovanile, mentre al
preparatore dei portieri
Della Corte è stato conse-
gnato il premio Fair Play.
Durante la cerimonia ai
due trapanesi era presente
anche il Presidente del-
l’AIAC di Trapani Augusto
Onorati.

Federico Tarantino

Davide Bertoncini, rientrante dalla squalifica 




