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TE
MEN
LOCALE
di Nicola Baldarotta

Gufetti
pasquali

Con l’edizione di ieri abbiamo
toccato quota 50 numeri de “IL
LOCALE NEWS”. Aggiunti ai
13 del dicembre scorso siamo,
con quello di oggi, a 64 numeri
di un quotidiano free press che,
nel giro di qualche mese, s’è
fatto apprezzare e seguire da
tantissimi lettori sia su carta che
sul web. Non sono grandi numeri ma per noi rappresentano
un piccolo traguardo che ci consente di guardare ai miglioramenti necessari con più
consapevolezza. Pur tra tante
difficoltà, per la stabilità di una
start-up editoriale in un contesto
economico non proprio floridissimo, stiamo andando avanti
con il giornale, grazie anche ai
supporti delle piccole e medie
imprese che hanno deciso di
promuoversi attraverso queste
pagine.
È difficile rappresentare le
istanze e le sofferenze di un territorio e fungere, al contempo,
da parametro di riferimento e da
paravento. Noi ci stiamo provando comunque, passo dopo
passo. Con serietà.
Buona Pasqua ai nostri lettori ed
ai nostri inserzionisti da tutto lo
staff.
Ci si rilegge dopo le feste.
Gufetti permettendo, ovviamente.
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“ACCOGLIAMO LA SFIDA DI NON
GUARDARE DALL’ALTRA PARTE”
Le toccanti parole del vescovo di Trapani
durante il rito della discesa dalla croce

P

arole intense, dense di significati profondi che
partono dal Mistero della
Fede ma toccano argomenti
scottanti, di estrema quanto allarmante attualità. Il Mistero
della Passione di Cristo, il rito
del venerdì santo in cui si ricorda il sacrificio di Gesù che,
nel gesto di prendere in spalla la
croce e salire sul calvario, ha
preso sulle sue spalle di uomo e
figlio di Dio i mali del mondo.
Quello ai tempi di Gesù era un
mondo in guerra, spaccato, devastato, così come quello di
oggi.
Le parole pronunciate dal vescovo di Trapani, Pietro Maria
Fragnelli, durante il rito della discesa dalla croce che quest’anno

si è svolto eccezionalmente
nella chiesa di San Nicola a
causa della chiusura temporanea
di Santa Maria del Gesù, ricordano il dolore della Passione in
attesa della Resurrezione ma
pizzicano con forza corde che risuonano nel mondo odierno. Intanto lo scenario, un centro
storico che reca ancora in alcune
parti le tracce dei bombardamenti della seconda guerra mondiale.
“In quest’anno – ha detto monsignor Fragnelli - il dramma
della croce lo viviamo sullo
sfondo di una tragedia che colpì
la nostra città durante la seconda guerra mondiale. Quanti
nostri fratelli e sorelle sono
morti sotto i bombardamenti.

Anziani, bambini, giovani,
mamme. Qui, nel centro storico,
nel nostro mare, nei nostri cieli,
l’orrore in casa, il lutto irrimediabile”.
Il riferimento del vescovo è poi
chiaramente indirizzato ai recentissimi fatti di Bruxelles o a
quelli di Parigi dello scorso novembre ma non si può tacere
sulle eterne guerre che spingono
tante persone a cercare rifugio
lontano dai loro Paesi. “In questo stesso anno – ha aggiunto assistiamo impotenti alla ferocia
che uccide in clandestinità, che
semina morte tra i civili che
vanno al lavoro e alla scuola, al
mercato e all’ospedale, nelle
chiese e nelle
strade di ogni
giorno. In questo
stesso anno continuiamo a raccogliere morti venuti
dal mare, continuiamo a discutere
se e come aprire le
porte, a quanti e a
quali condizioni. È
un clima di morte,
un’ondata di disperazione che non
trova sponda, che

non riesce ad approdare; un
sogno già condannato, tanti cristi rimessi in croce nell’indifferenza del mondo”.
Allora ecco il ricorso alla Fede,
l’appiglio per non perdere la
speranza nel giorno in cui si celebra l’estremo sacrificio di
Gesù. “In questo giorno, Gesù,
accogliamo la sfida di non guardare dall’altra parte: con te vogliamo guardare in faccia il
male del mondo, del nostro
mondo e gridarti: Liberaci dal
male, liberaci dal maligno. Davanti alla tua croce non ci fermeremo a discutere. Ti
chiediamo la grazia di capire le
tue parole e i tuoi gesti”.
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Erice, in campo insieme all’associazione
Co.Di.Ci contro il gioco d’azzardo
“Mettiamoci in gioco”: sottoscritto un protocollo d’intesa

E

rice è il terzo ente locale
in provincia di Trapani,
dopo i Comuni di Castelvetrano e Paceco, ad aver raggiunto
un'intesa
con
l'associazione Co.Di.Ci nell'ambito della campagna "Mettiamoci
in gioco". L'iniziativa punta a
mettere in campo una serie di iniziative per la prevenzione e la repressione del fenomeno del gioco
d'azzardo che spesso assume contorni patologici. Il documento è
stato sottoscritto dal sindaco,
Giacomo Tranchida, insieme al segretario di Co.Di.Ci Trapani, Vincenzo Maltese,
ed al coordinatore regionale della campagna "Mettiamoci in gioco", Gino Gandolfo. Da parte dell'amministrazione Tranchida c'è l'impegno a
portare avanti tutta una serie di iniziative allo
scopo di sensibilizzare la cittadinanza sui rischi
del gioco d'azzardo e le connessioni con altri fenomeni come usura ed estorsione.
“L’impegno che abbiamo chiesto ed ottenuto dal
sindaco Tranchida – sottolinea Vincenzo Maltese
– è quello di adottare misure specifiche in materia
di limitazione delle sale da gioco e del loro orario
di apertura, nonché facilitazioni di natura tributaria e tariffaria a favore degli esercizi ‘No slot’.
Contestualmente l’amministrazione comunale si
farà parte dirigente con l’ANCI e la Regione per
ottenere che ai Comuni vengano riconosciute adeguate competenze e poteri in materia di gioco
d’azzardo e per
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Trapani, democratici e socialisti
assieme per le Primarie
Un incontro prima di Pasqua
quale a voler dare un significato
maggiore alla decisione che è
stata suggellata. Il segretario del
Psi di Trapani Pietro Salvatore
Bevilacqua e il segretario del
PD di Trapani Francesco Brillante, in rappresentanza dei rispettivi partiti, si sono incontrati
per discutere delle Primarie che
porteranno alle elezioni del
2017. Entrambi i partiti collaberanno nella costituzione di un
comitato organizzativo per le
primarie di coalizione. I due segretari hanno concordato di av-
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viare le consultazioni con le
forze politiche presenti nel territorio e le associazioni che risultino affini al centro-sinistra,
per costruire una proposta credibile e fattibile quale solida alternativa di governo della città
capoluogo.

L’assistenza sanitaria ai detenuti ora è competenza dell’Asp
L'Asp di Trapani si occuperà dell'assistenza sanitaria negli
istituti di pena, a Trapani, Castelvetrano e Favignana. Il Consiglio dei Ministri, con con il decreto legislativo n.222/2015,
contenente “Norme di attuazione per il trasferimento delle
funzioni di medicina penitenziaria dallo Stato alla Regione
Siciliana”, entrato in vigore lo scorso 6 febbraio, ha infatti
previsto il passaggio di competenze dallo Stato alle Regioni.
In precedenza il servizio era assicurato dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la
giustizia minorile del Ministero della Giustizia.
“L’Asp dovrà garantire – spiegato il direttore generale dell’Asp Fabrizio De Nicola – gli interventi a tutela della salute
e i livelli essenziali di assistenza, dalle emergenze-urgenze,
alle prestazioni specialistiche, alle vaccinazioni e patologie
infettive fino alla cura e riabilitazione delle dipendenze”.
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La polstrada attiva l'operazione
"Pasqua sicura per le strade”
Si chiama “Pasqua sicura” ed è l'operazione sicurezza attivata
dalla polizia stradale di Trapani assieme a quelle di Alcamo e dei
distaccamenti di Castelvetrano e Marsala. Nel periodo delle festività pasquali verrà aumentata la presenza delle pattuglie e dei controlli, contestualmente all'incremento del traffico. In questo periodo
verrano potenziati i servizi per rendere sicura la mobilità sulle autostrade e sulle strade della provincia. Sarà la sala operativa, che
nelle 24 ore, darà tutte le informazioni e consiglio utili sul traffico.
Saranno 45 pattuglie complessivamente nell’arco delle 24 ore con
numerosi servizi di controllo, che saranno coordinati dalla sala operativa della sezione Polstrada di Trapani. I controlli si avvarranno
dell'utilizzo di etilometri e precursori etilici, per verificare il possibile stato di ebbrezza dei conducenti di veicoli. Questo controlli
speciali verrano garantiti anche il 25 Aprile e il primo Maggio.
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LO SPORT - a cura di Antonio Ingrassia

Cosmi: “Petkovic chiave di
volta tattica della squadra”
L’abbondanza di centrocampo fornisce varie soluzioni

E’ abbastanza sereno Serse Cosmi alla vigilia
dello scontro con lo Spezia. “Sai di affrontare una
delle migliori squadre del torneo, costruita per un
campionato di vertice. Hanno avuto qualche problema nel girone d’andata poi hanno trovato con-

tinuità. Noi dovremo offrire una prova diversa
rispetto a quelle riguardanti le precedenti vittorie
in campo esterno. C’è bisogno di personalità, capacità di voler giocare la partita, sapersi difendere
bene contro una squadra matura. Quello dello
Spezia è un campo difficile da conquistare. Con
l’ingresso di Scozzarella potremmo giocare col 43-1-2 oppure fare il classico 3-5-2, insomma abbiamo abbondanza a centrocampo. Quelle che si

affrontano sono due squadre diverse rispetto all’andata. E’ normale che i nostri avversari cercheranno di far punti a tutti i costi. Riguardo al
Trapani, dire che siamo coinvolti in questa lotta
d’alta classifica fa certamente piacere. La squadra
ha preso consapevolezza delle proprie qualità e dei propri limiti, quando si raggiunge
questo stato psicologico le possibilità di
fare meglio sono maggiori. Ci sono giocatori tipo Raffaello ed Eramo che hanno trovato spazio e migliore rendimento. La
chiave di volta tattica è Petkovic. E’ sotto
gli occhi di tutti. A noi mancava un giocatore che mettesse in risalto le caratteristiche di altri. Vedete Eramo. Difficilmente
arrivava in porta, adesso la vede sei o sette
volte. Le caratteristiche degli altri giocatori
non glielo permettevano. Se Petkovic decidesse di tirare pure in porta ci troveremmo di fronte
a qualcosa di
straordinario anche se straordinario lo è già. Sono
convinto che la partita con lo Spezia e quella in
casa col Brescia saranno decisive ai fini della classifica. Le altre otto gare le giocheremmo in una
certa maniera. Infine voglio dire di essere strafelice d’aver incontrato il Presidente, sempre uomo
di spirito e di classe. Complimenti a lui e alla sua
famiglia per le cose grandiose che stanno facendo
per la città”.
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Di Carlo: “Trapani squadra
forte nelle ripartenze”

M

immo Di Carlo allenatore dello
Spezia dimostra tutta la propria
grande voglia di cogliere l'ennesimo risultato positivo: "Affronteremo una
squadra che vive un ottimo momento di
forma, molto ostica, brava a difendersi e
forte nelle ripartenze, ma per noi questo deve
essere motivo di stimolo, perchè vincere aiuterebbe a migliorare ulteriormente la fiducia
in noi stessi e non solo la classifica. L'infer-

meria? Ieri in gruppo è rientrato Situm, ha
grande voglia, ma ha bisogno di lavorare per
un paio di settimane ed allo stesso modo domani non ci sarà Tamas, ancora alle prese
con qualche problemino fisico; per il resto
sono tutti disponibili ad eccezione dello
squalificato Sciaudone. Ci sono tutte le condizioni per essere autori di una grande prova,

ovviamente rispettiamo l'avversario, ma
l'esito dell'incontro dipenderà in primis da
noi. Servirà pazienza, sbagliare il meno possibile e cercare di giocare in velocità. Davanti ho giocatori in ottima forma, loro
hanno una difesa molto solida, merito di
Serse Cosmi, pertanto potremmo anche cambiare qualcosa per riuscire a scardinarla. La
forza di questo gruppo è l'umiltà con cui si
allena ogni giorno, il sacrificio e la voglia di
cogliere risultati importanti.
Questo Spezia ha qualità di gioco, carattere
ed intensità, è lo spirito a fare la differenza
e non dobbiamo assolutamente perderlo.
Niente calcoli, soltanto alla fine guarderemo
la classifica; non c'è tempo per distrazioni,
solo quando saremo matematicamente nei
playoff potremo concentrarci sul piazzamento finale, ma per ora vogliamo soltanto
raccogliere il massimo da ogni singola partita.
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Spezia-Trapani, formazioni e statistiche
PRECEDENTI Clamoroso 5-1 siciliano all’andata con i gol di Scognamiglio, Citro, Coronado,
Nadarevic e l’autorete di Chichizola. Nello Spezia la rete di Migliore aveva pareggiato i conti
all’8′. Tre i precedenti a Spezia, tutti No Goal,
nessun pareggio.

La rubrica di

Grananto

PRONOSTICO OVER 1.5
Consueto turno pasquale in Serie B, sabato
scende in campo tutta la 33esima giornata per un
intero giorno incentrato sul campionato cadetto.
Continua la risalita dello Spezia, al momento
quarto alle spalle di Crotone, Cagliari e Novara.
Oggi al Picco arriva il Trapani, altra squadra in
forma dopo sei risultati utili consecutivi.

Probabili formazioni
Spezia (4-3-3): Chichizola; De Col, Terzi, Postigo, Migliore; Pulzetti, Errasti, Acampora; Catellani, Piccolo, Nenè. All. Di Carlo.
Trapani (3-5-2): Nicolas; Scognamiglio, Pagliarulo, Perticone; Rizzato, Nizzetto, Scozzarella,
Coronado, Fazio; Petkovic, Citro. All. Cosmi.
Cari amici sono GRANANTO “chi di nuddru mi
scanto”. Avete visto ? La mia
previsione delle seconda vittoria consecutiva di Cosmi si
è avverata. E allora bisogna
credere. Questa settimana esaminiamo la partita del nostro
Trapani a La Spezia. Ricordate quella bella vittoria notturna con rete di Pirrone? Eh
si….allora “tutti satàmu da
seggia”. Tannu ‘ntrasferta un
cinn’era pi nuddru e ora semu

QUI SPEZIA
Sciaudone squalificato per un
turno, Di Carlo dovrebbe confermare il tridente sceso in
campo a Chiavari con Catellani,
Piccolo e Nenè.

con il

merca
to

dal 200
7

QUI TRAPANI
Cosmi ritrova Coronado, ci sarà
lui ad imbeccare le due punte
Citro e probabilmente Petkovic,
favorito su Montalto.
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accussì
arrè.
Nella sfera di
cristallo
mi
spuntàru un numaru 4 e un numaru 9. E’ facile
prevedere. Quattro putissi significari a quarta
vittoria consecutiva in trasferta
e nove la nona
vittoria di Cosmi
contro lo Spezia.
Viri chi coincidenze ma la palla di vetro sbaglia poco:
“Caro Spezia u iornu è funesto
cantasti vittoria troppo presto,
di la magghia granata ta scantari
u cappottu ta ghiri accattari.
Cruci e Santa cruci
u Spezia mali s’arridduci”.
Cose belle vedo. Godetevi la
partita sarà un grande Trapani…

