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Una pagina

da conservare

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

La neve dalle nostre parti è sem-
pre una bella novità, specie
quando lascia imbiancato buona
parte del territorio per più
giorni.
E nei giorni scorsi, ieri mattina
compreso, è stato bello poter
ammirare la vetta ericina con il
cappello bianco.
Immagini ed emozioni che, sui
social network, hanno fatto
spuntare decine e decine di fo-
tografie “particolari”. Delle vere
e proprie foto-ricordo da conser-
vare per i posteri, in attesa della
prossima inaspettata nevicata.
Il Comune ha ovviamente lan-
ciato un’allerta ed ha, precau-
zionalmente, invitato i cittadini
ad evitare di recarsi in vetta con
auotevetture non dotate degli
opportuni accorgimenti tecnici
(catene, ad esempio). E molti,
proprio per questo motivo,
hanno optato per non godere in
prima persona dello spettacolo
offerto dalla natura davanti casa
propria.
Si poteva organizzare qualcosa
di buono? Probabilmente sì, at-
traverso la funivia o attraverso
un’adeguata organizzazione che
però, ovviamente, necessitava di
preavviso da parte di Madre Na-
tura stessa. E quindi è stato uno
spettacolo per pochi.
Noi, per consentirvi di conser-
vare una specie di cartolina-ri-
cordo, abbiamo deciso di
dedicare tutta la pagina 3 a que-
sto spettacolo.
Fatene buon uso. Chissà quando
ci capiterà di nuovo.

Il maltempo e le copiose piogge di
questi giorni hanno messo a dura
prova la tenuta dei lavori effettuati
alla storica scuola Giovanni XXIII
di Paceco. 
Le infiltrazioni d’acqua che si
sono verificate hanno ovviamente
messo in allarme i cittadini ed i
genitori dei tanti studenti che fre-
quentano l’istituto scolastico.
L’Amministrazione comunale ha
però avviato le verifiche ed il sin-
daco Gino Martorana si sente di
rassicurare i cittadini: la colpa sa-
rebbe solo dei piccioni.

A pagina 4

PACECO, ACQUA DENTRO LA SCUOLA

MARTORANA: “COLPA DEI PICCIONI”

A pagina 5

Erice
Ultimo avviso

della Montalto:
“Adesso basta”

Morte di Lorenz
La perizia 

incastrerebbe 
l’imputata

A pagina 7

Calcio
Il Trapani punta

su Dario Maltese

al centrocampo
A pagina 10  

Egadi
Salvataggi

record tramite
l’ambuanza

A pagina 8
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AFORISMA

“Ci sono due cose
che esigono

una buona salute
per essere fatte:

l’amore 
e la rivoluzione”.

Gesualdo Bufalino

Giovedì
19 gennaio

Parzialmente

nuvoloso

13° C
Precipitazioni: 20%

Umidità: 81%
Vento: 13 km/h

Cinema

ARISTON 
Collateral Beauty

KING

Il cliente

ARLECCHINO

Sing

DIANA

Mister Felicità (A)

Allied - Un'ombra nascosta (B)

ROYAL

Assassin's Creed
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Diurno
FONTANA

Viale Regina Margherita 9

DI VIA
via Marconi 15

Notturno
GALLO

via G.B. Fardella, 340                                                            

FONTANA
Viale Regina Margherita 9

EGADI

Diurno-Notturno
DE STEFANO

piazza Europa, 41                                                         

Diurno-Notturno
PANDOLFO  

Via G. Maiorana  22  
(Marettimo)                         

VALDERICE-ERICE

Diurno-Notturno
BONANNO-CONTI 

via Asmara, 48 (Bonagia) 

PACECO

Diurno-Notturno
BLUNDA

via Dante Alighieri 14

Diurno notturno Frazioni

ARMATA
Strada Marsala, 330

(Rilievo) 

SAN VITO-CUSTONACI

Diurno-Notturno
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via Colombo, (Castelluzzo)                                                         
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IL “LOCALE NEWS” 

LO TROVI A TRAPANI,

ERICE, VALDERICE  

E PACECO.

RICHIEDILO 

GRATUITAMENTE

AL TUO BARISTA

DI FIDUCIA

Per diventare punto 

di distribuzione 

del giornale 

contatta il numero 

331-8497793

LEGGILO  ON LINE 

www.illocalenews.it

www.tuttotrapani.it

seguici su

FACEBOOK

LA FOTO DEL GIORNO

Auguri a...

La redazione de IL LOCALE NEWS 

vuole fare gli auguri di buon compleanno 

aKatia Bucaria

che oggi compie 45 anni. 

Accadde
oggi

1949 – Cuba riconosce Israele

1966 – Indira Gandhi viene

eletta Primo Ministro dell'India.

1983 – Il criminale di guerra na-

zista Klaus Barbie viene arre-

stato in Bolivia

2012 – Anonymous attacca

molti siti per rivendicare Me-

gaupload, l'attacco viene rino-

minato World wide web war

AGENDA

APPUNTAMENTI

DEL 19 GENNAIO

Ore 19.30, Centro di cul-

tura gastronomica Nuara-

Cook Sicily  (Trapani) -

Corso di tecnica di abbina-

mento cibo / vino

cena, cooking show

Ore 21.15, Spazio OniricO

(Trapani) - Incontro su “la

vita davanti a è”

Ore 21.30, Teatro Golden

(Palermo) - Concerto dei

“Tre Terzi”
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La coltre bianca che ha amman-
tato il borgo medievale di Erice
rende ancora più suggestivo
ogni suo angolo. Scenari a cui
raramente siamo abituati ma che
rendono quasi magico questo
angolo di mondo, ricco di storia
e tradizioni centenarie. Un
evento quello della neve a Erice
che lascia quasi senza fiato. E
che cattura grandi e piccini fino
a soggiogare la rete e a farla di-
vetare sua schiava. Centinaia le
foto postate in questi giorni sui
social, immagini che ancora una
volta hanno permesso a sua
maestà il monte Erice di fare
bella mostra di sè nel mondo. E
che per i nostri lettori abbiamo
voluto incorniciare in questa pa-
gina, a futura memoria. Ma,
com’è dobbligo in questi casi,
alla suggestione si affincano i
disagi. Neve e ghiaccio sulle
strade hanno reso necessario
l’intervento della Protezione ci-
vile e dei volontari delle locali
associazioni per mettere le vie in
sicurezza e rimuovere i rami
degli alberi caduti sotto il peso
dell’abbondante nevicata del-
l’altra notte. Il sindaco ai citta-
dini: “Rimanete in casa”.

Carmela Barbara

Le immagini che hanno fatto il giro del mondo “incorniciate” per i nostri lettori

Sua maestà il monte Erice si veste di bianco
Paesaggi da favola e atmosfera surreale in vetta
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Il Gal Elimos è l’ente capofila del
progetto, approvato dall’Assesso-
rato Turismo Sport e Spettacolo
della Regione Sicilia, attraverso il
quale s’intende innescare un si-
stema di promozione del territorio
basato sulla valorizzazione delle ri-
sorse naturalistiche e sull’utilizzo
di forme di comunicazione, diffu-
sione e promo-commercializza-
zione innovative per un turismo di
qualità. Partners del progetto sono
anche il CAI - Club Alpino Italiano
GR Sicilia Onlus, la Strada Del
Vino Erice Doc, il Distretto Turi-
stico della Sicilia Occidentale ed i
Comuni di Buseto Palizzolo, Ca-
stellammare del Golfo, Custonaci,
Erice, San Vito Lo Capo e Valde-
rice. In particolare, il progetto pre-
vede di favorire la fruizione degli
itinerari naturalistici e degli ele-
menti di pregio artistico-culturale
che sono presenti nei territori co-
munali interessati, lo sviluppo di
attività legate al turismo caratteriz-
zate da alti livelli di sostenibilità ed
il radicarsi di una forte cultura
dell’ospitalità. I temi, inoltre, che
sono stati sviluppati nel progetto
sono l’individuazione di una rete
escursionistica dell’Agro-Ericino
(15 sentieri per una lunghezza
complessiva di circa 110 km) per
escursionismo da trekking e/o in
bicicletta (MTB o bici da strada),

la segnatura CAI nelle aree oggetto
di interesse, la creazione di itine-
rari di differenti lunghezze per ga-
rantire un’offerta diversificata (con
eventuali itinerari di interconnes-
sione diffusi omogeneamente nel
territorio). I percorsi consenti-
ranno, al contempo, di ammirare il
paesaggio e di attraversare i luoghi
di produzione agricola (il paesag-
gio rurale tradizionale) per rag-
giungere o lambire le sedi dei
produttori agro-alimentari e/o
strutture ricettive. Inoltre, al fine di
garantire una facile accessibilità di
dati ed una migliore fruibilità dei
percorsi individuati, è prevista la
realizzazione e la pubblicazione
della Rete Sentieristica su di un

Portale Web (www.sicilytrekkin-
gtour.it) dedicato e su supporti di-
gitali (App, QR Code, Trail Me
Up, Virtual Tour, ecc..), nonché la
formazione di accompagnatori
d’escursionismo e di personale ad-
detto all’accoglienza turistica, la
definizione di azioni di supporto
per gli operatori privati, in modo
da stimolare e migliorare la loro
competitività nel comparto turi-
stico ed ancora azioni di marketing
con Tour Operator specializzati
volte a far conoscere in Italia e
all’estero l’offerta escursionistica
dell’Agro-Ericino.
La conferenza stampa, moderata
dalla conduttrice televisiva Licia
Colò, vedrà la partecipazione dei
sindaci dei Comuni coinvolti nel
progetto. Sono previsti, inoltre, gli
interventi di Liborio Furco (Gal
Elimos), Vincenzo Fazio (Strada
del Vino Erice DOC), Angela Sa-
valli (Progettista «Trekking Tou-
rism»), Rosalia D’Alì (ADA
Comunicazione), Mario Vaccarella
(CC CAI Centrale), Giuseppe Oli-
veri (CAI Gruppi Sicilia), Anto-
nietta Varvaro (Sez. CAI Conca
D’oro - Palermo), Leonardo Man-
cuso (Reggente Sottosezione CAI
Castellammare del Golfo) e Anto-
nello Cracolici (Assessore Regio-
nale Agricoltura, Sviluppo Rurale
e Pesca). Il seminario pomeridiano

vedrà come relatori sul progetto
Maurilio Caracci (Gal Elimos),
Vincenzo Fazio (Strada del Vino
Erice DOC), Giambattista Condo-
relli (GdL Sentieri CAI Sicilia),
Tarcisio Deflorian (Sosec CAI
Centrale), Giuseppe Bica (Vicepre-
sidente dell’Unione dei Comuni
Elimo-Ericini), Giovanni Landini
(Azienda Foreste Demaniali - Tra-
pani), Paola Misuraca (Soprinten-
denza ai BB.CC.AA. di Trapani) e
Anthony Emanuele Barbagallo
(Assessore Regionale Turismo,
Sport e Spettacolo) e vedrà, infine,
la relazione (La sacralità della
montagna nelle comunità del-
l’Agro-Ericino) e la presentazione
dell’Educational Tour da parte di
Fabrizio Fonte (Presidente del
Centro Studi Dino Grammatico).
Domenica 22 gennaio, invece, sarà
dedicata ad un Educational Trek-
king Tour nel territorio dell’Agro-
Ericino, che prenderà il via con
l’inaugurazione della nuova sede
Baita Erice e successivamente con-
sentirà ai partecipanti di intrapren-
dere (dal Quartiere Spagnolo fino
al Santuario di Maria SS.ma di Cu-
stonaci) il ritorno dell’antico per-
corso dei trasporti della Madonna
di Custonaci, coinvolgendo tre Co-
muni (Erice, Valderice e Custo-
naci).

US

Diventa protagonista 

con “IL LOCALE NEWS”

è il TUO giornale

Inviaci all’indirizzo email: 

redazione@illocalenews.it

le tue segnalazioni, 

le tue opinioni, le tue foto

Licia Colò

In relazione ai recenti episodi
di infiltrazioni d'acqua nei lo-
cali dello storico plesso scola-
stico Giovanni XXIII,
l’Amministrazione Comunale,
guidata dal sindaco Biagio
Martorana, allo
scopo di rassicurare i
genitori e gli opera-
tori della scuola, pre-
cisa che “le piogge

cadute copiosamente

e con violenza in

questi giorni, tro-

vando una grondaia

ed il connesso plu-

viale ostruiti per la

presenza di piccioni

morti hanno traboc-

cato, infiltrandosi

lungo le pareti del

sottotetto, determi-

nando l'imibizione e la conse-

guente caduta di alcuni

pannelli di fibra minerale di

leggera consistenza”.

La sostituzione dei pluviali con
altri di sezione più grande, ef-
fettuata due anni or sono,  se-
condo l’Amministrazione
pacecota, non ha risolto il pro-
blema che puntualmente ogni
anno si ripete alle prime piogge
forti ed insistenti.
“Le verifiche tecniche pronta-

mente effettuate dal Comune -
afferma il sindaco Martorana -
hanno appurato che la causa

dell'ostruzione dei pluviali è

esclusivamente da riferire alla

presenza di piccioni che a cen-

tinaia stazionano sul tetto spio-

vente della scuola e che,

soprattutto in questo periodo di

freddo, morendo, vanno ad

ostruire le vie di smaltimento

delle acque piovane.

Il materiale caduto e quello ri-

mosso precauzionalmente, am-

piamente presente in video e

immagini che girano sui social

network, non è formato da cal-

cinacci bensì da pezzi e fram-

menti di pannelli di fibra

minerale che imbibendosi as-

sumono, per sicurezza intrin-

seca, una consistenza simile ad

un biscotto bagnato, e che ca-

dendo non possono determi-

nare danni o lesioni fisiche a

cose e persone”.

Nonostante le ispezioni e le ve-
rifiche periodiche delle gron-
daie e dei pluviali, approntate
con uno specifico appalto di
servizio da parte dell'Ufficio
Tecnico Comunale, non si è
riusciti ad evitare il verificarsi
di simili incresciosi episodi.
Attualmente sono allo studio
da parte dei tecnici del Co-
mune altri interventi su gron-
daie e pluviali per cercare di
migliorare ulteriormente l'effi-
cienza del deflusso delle acque
piovane, e principalmente si sta
cercando una soluzione defini-
tiva al problema, ovvero elimi-
nare, utilizzando metodi
dissuasori, la causa primaria
che è rappresentata dallo sta-
zionamento dei piccioni sul
tetto della scuola.
“Si ribadisce quindi che, nono-

stante le spiacevoli infiltrazioni

d'acqua - assicura Martorana -
l’edificio scolastico è sicuro e

non presenta alcuna lesione

strutturale che possa arrecare

pericoli e danni ai bambini o al

personale scolastico”. 
R.T.

Paceco, piove dentro la 
Giovanni XXIII, il sindaco:

“Nessun pericolo”A Palazzo Sales di Erice una conferenza ed un seminario

Custonaci, Licia Colò inaugura sabato 
la rete sentieristica dell’agro ericino

I numerosi piccioni sul tetto
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Nelle ultime settimane, da
quando ha denunciato la vice-
sindaco di Erice Daniela To-
scano impegnata alle Primarie
del Pd ericino, il suo nome e
quello dei suoi familiari (specie
quello del suo compagno Luigi
Manuguerra) è stato usato da
Giacomo Tranchida e Nino
Oddo per i reciproci attacchi
politici che, come noto, sono
sfociati anche in una querela.
Ma la candidata sindaco del
movimento “Nati Liberi” s’è
stancata e adesso chiede di es-
sere lasciata in pace, pena il ri-
corso a sua volta alla legge
ordinaria.
“Sono stanca, siamo stanchi di
essere chiamati in causa. Vor-
remmo  parlare di Erice, di pro-
getti, di programmi ed invece ci
troviamo in mezzo a polemiche
che non ci appartengono. Il sin-
daco Tranchida un giorno ci tira
in ballo come alleati di Todaro
per le primarie del Pd, un altro
perchè alleati di Nino Oddo. Il
parlamentare socialista, per di-
fendersi, torna a parlare e a rin-
tuzzare Tranchida su vicende
ormai passate e che hanno
avuto la loro conclusione, sia
dal punto di vista politico che

giudiziario. Non ci stiamo a ri-
manere schiacciati tra i due”. 
Sia Oddo che Tranchida, infatti,
hanno utilizzato la vicenda giu-
diziaria di Luigi Manuguerra,
condannato nel 2007 per voto
di scambio, per rintuzzarsi ed
accusarsi vicendevolmente di
avere lo stesso Manuguerra
come “alleato” adesso o negli
anni passati.
“Il mio compagno ha pagato il
suo debito con la giustizia - ri-
badisce la Montalto - non fa più
politica attiva e non entra nel
merito delle questioni politiche
ericine. Ma si continua a par-
lare di lui e di noi, anche di me
che per quella vicenda sono
stata assolta con formula piena.
Troppo comodo tirarci in ballo.
Poi vorrei capire se le condanne
hanno tutte lo stesso peso o
vale soltanto quella di Manu-
guerra. Chi ci attacca e ci uti-
lizza farebbe bene a guardarsi
attorno ed a fare autocritica se
questo è il metro di paragone.
Questa non è politica ma caccia
all’uomo. Non c’è rispetto per
nessuno, neanche per chi, fami-
liari ed altro, potrebbero rima-
nere segnati da queste vicende
perché non a conoscenza dei

fatti”. In questo caso la Mon-
talto si riferisce alle domande
legittime di alcuni dei suoi figli,
tra cui una minorenne, ed alle
conseguenze che queste pole-
miche potrebbero determinare.
E quindi si rivolge alla stampa:
“E’ in atto un tentativo diffama-
torio nei nostri confronti che re-
spingeremo in tutte le sedi.
Invitiamo gli organi di stampa,
pur nella loro autonomia che ri-
spettiamo, a non farsi stru-
mento di propaganda politica”.

NB

E si rivolge a tutti gli organi di stampa del territorio

Ultimatum di Cettina Montalto:
“Smettetela di tirarci in mezzo”

Cettina Montalto

www.unisom.it

felice di sapere

Castelvetrano, oggi sit-in

degli ex lavoratori 6 GDO
Si terrà oggi, dalle
9,30 alle 13, din-
nanzi la sede del
Comune di Ca-
stelvetrano il sit –
in degli ex lavora-
tori del Gruppo 6
Gdo. La protesta,
indetta dalla Fil-
cams Cgil, dalla
Fisascat Cisl e
dalla Uiltucs Uil,
è finalizzata a
chiedere solu-
zione per il ricollocamento dei
44 lavoratori ancora senza oc-
cupazione e, in massima parte,
in fase di esaurimento degli
ammortizzatori sociali. Dieci
lavoratori hanno, infatti, già
esaurito la mobilità mentre per

tutti altri scadrà il prossimo
giugno. 
Nel corso della mattinana i
rappresentanti sindacali chie-
deranno di essere ricevuti dal
sindaco di Castelvetrano in-
sieme a una delegazione di la-
voratori. 

Foto d’archivio
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Pardo Cellini e Baldassare Lauria 

Angelo Di Lorenzo dovrà rispondere di detenzione illecita di arma e di munizioni 

L’arma era nascosta sul tetto.
Un revolver perfettamente fun-
zionante con 161 munizioni di
vario calibro. Angelo Di Lo-
renzo, pregiudicato di 58 anni,
è stato tratto in arresto dai cara-
binieri della compagnia di Al-
camo con le accuse di
detenzione illegale di arma co-
mune da sparo e di munizioni.
Il blitz è scattato martedì mat-
tina in via Pantelleria. Angelo
Di Lorenzo è una vecchia cono-
scenza delle forze dell’ordine.
Ha precedenti di polizia per
porto abusivo di armi, estor-
sione e furto. I militari, avuto il
sospetto che lo stesso, pur privo
di porto d’armi, detenesse
un’arma da fuoco hanno deciso

di sottoporlo a controllo. Dopo
avere circondato la sua abita-
zione, con l’ausilio dei colleghi
dallo Squadrone Eliportato
Cacciatori, reparto speciale del-
l’organizzazione territoriale dei

carabinieri, hanno proceduto ad
una perquisizione. I sospetti
degli investigatori si sono rive-
lati fondati. Nel corso del con-
trollo, è stato rinvenuto sopra il
tetto un sacchetto in nylon. Al-

l’interno c’erano una pistola re-
volver “Rossi Amadeo” è mu-
nizioni di vario calibro. L’arma
non risulta presente nelle ban-
che dati delle forze dell’ordine.
Secondo gli investigatori, sa-
rebbe stata introdotta clandesti-
namente in Italia. A seguito del
ritrovamento,  Di Lorenzo è
stato subito immediatamente
ammanettato e tratto in arresto.
La pistola e le munizioni sono
state poste sotto sequestro.
L’arma da fuoco sarà sottoposta
ora a esami al fine di accertare
la provenienza e se la stessa sia
stata utilizzata per la commis-
sione di atti delittuosi in  pro-
vincia di Trapani o altrove.

redcro 

Marsala, attacco informatico,

va in tilt il sito del Comune 

Deteneva revolver nel tetto della sua abitazione
Finisce in manette un pregiudicato alcamese

Un attacco informatico ha
mandato in tilt il sito del Co-
mune di Marsala. Per diversi
giorni non è stato possibile
consultare alcune pagine del
portale istituzionale. “Il pro-
blema - spiega il segretario ge-
nerale Bernardo Triolo - ha
riguardato soltanto alcune pa-
gine web  contenenti dati già
in pubblicazione  che non ri-
sultavano visibili al di fuori
dalla rete internet comunale. Si
sottolinea infatti che qualsiasi
atto è puntualmente disponibile online non appena prodotto
dagli Organi istituzionali, nel pieno rispetto della normativa in
vigore e a garanzia dei cittadini”. Dopo l'attacco informatico
esterno, segnalato peraltro dall'Anticrimine informatico del Mi-
nistero dell'Interno, il personale del Centro elaborazioni dati,
che gestisce il sito, s’è subito attivato ripristinare la piena fun-
zionalità del server che da ieri è tornato a pieno regime. 

"È insopportabile che la vita dei
nostri pescatori  sia messa seria-
mente a rischio da veri e propri
atti di pirateria”. Giovanni Tum-

biolo, presidente del Distretto
della Pesca e Crescita Blu, è fu-
rioso. Un motopesca di Mazara
del Vallo, il "Principessa Prima",

nel pomeriggio di lunedì scorso,
è stato attaccato da una motove-
detta libica a circa venti miglia
dalle coste di Bengasi e Derna,
in acque internazionali. I militari
hanno esploso contro l’imbarca-
zione italiana dei colpi di mitra-
glia per fortuna andati a vuoto. Il
motopesca è riuscito ad allonta-
narsi senza gravi conseguenze.
L’episodio riporta in primo
piano una questione da decenni
aperta. Nel passato si sono veri-

ficati numerosi fatti analoghi.
“Questo è solo l'ultimo episodio
in ordine temporale di una
guerra che da oltre cinquant’anni
anni affligge la marineria maza-
rese”, commenta Giovanni Tum-
biolo. “Una guerra che ha costi
sia umani che economici altis-
simi. Le Autorità regionali e na-
zionali - prosegue il presidente
del Distretto della Pesca e Cre-
scita Blu - mettano in campo
tutti gli strumenti finalizzati a

creare un clima di dialogo posi-
tivo e di cooperazione con le Au-
torità di tutti i Paesi del
Mediterraneo. Intervengano
prontamente - conclude Tum-
biolo - per tutelare i  nostri pe-
scatori ed evitare epiloghi
funesti". Il presidente del Di-
stretto della Pesca e Crescita Blu
ha incontrato ieri gli armatori del
peschereccio, Giuseppe Pipitone
e Settimo Asaro, per esprimere
la propria solidarietà. 

Colpi di mitragliatrice

contro motopesca

di Mazara del Vallo 

Giovanni Tumbiolo

Il materiale posto sotto sequestro

Il Comune di Marsala 
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Ha ingerito un rilevante dose di
psicofarmaco.  Aminta Altami-
rano Guerrero, la donna messi-
cana accusata di avere ucciso il
figlio, avrebbe tentato di to-
gliersi la vita. È quanto emerge-
rebbe dalla perizia eseguita dal
professore Carlo Alessandro
Locatelli e dalla dottoressa
Francesca Di Gaudio, su inca-
rico della Corte d’Assise di Tra-
pani. Aminta Altamirano
Guerrero assumeva giornal-
mente uno psicofarmaco, pre-
scrittole dal medico per la cura
di una forte depressione. Se-
condo i periti, la concentrazione
di amitriptilina presente il 14 lu-
glio del 2015 nelle urine della
donna è notevolmente superiore
a quella indicata. “Si tratta di un
quantitativo simile a quello ri-
scontrato in casi di intossica-
zione”, ha spiegato ieri il
professore Carlo Alessandro
Locatelli.  Un dato non compa-
tibile con le finalità terapeuti-
che. “Non è possibile avere una
concentrazione di questo tipo se
si assumono dieci gocce”, ha
aggiunto Locatelli. “A meno che
nei giorni precedenti non si
siano assunte delle dosi mas-
sicce”. La conclusione dei periti
sembrerebbe incastrare Aminta

Altamirano Guerrero. Secondo
la Procura della Repubblica, la
donna avrebbe tentato di to-
gliersi la vita insieme con il fi-
glio. Dopo la separazione dal
suo compagno, Aminta Altami-
rano Guerrero era depressa. Non
riusciva ad andare avanti da
sola. Più volte avrebbe manife-
stato l’intenzione di farla finita.
Sola e disperata, Aminta Alta-
mirano Guerrero avrebbe piani-
ficato il suo folle piano di morte.
Avrebbe ingerito il potente psi-
cofarmaco e lo avrebbe sommi-
nistrato anche al figlio, Lorenz,
di cinque anni, che dopo la se-

parazione era rimasto a vivere
con lei. Nel sangue del bam-
bino, hanno riferito i due periti,
è stata riscontrata la presenza di
amitriptilina in dose letale.
Aminta Altamirano Guerrero
però respinge le accuse. Sin dal
momento dell’arresto s’è dichia-
rata estranea alla tragica morte
del figlio. Il piccolo Lorenz
avrebbe assunto il farmaco al-
l’insaputa della madre mentre
lei si trovava a letto. Per Aminta
Altamirano Guerrero, la morte
del figlio è stata un tragico inci-
dente. Gli avvocati Baldassare
Lauria e Caterina Gruppuso, di-

fensori dell’imputata, hanno ri-
levato ieri le discrepanze tra le
conclusioni dei periti e quelle
del professore Paolo Procac-
cianti, il medico legale incari-
cato dell’autopsia e dei primi
esami. Secondo Procaccianti in-
fatti la concentrazione di ami-
triptilina presente nelle urine
dell’imputata è compatibile con
uso terapeutico. Aminta Altami-
rano Guerrero non avrebbe as-
sunto una dose massiccia di
psicofarmaco. Cadrebbe quindi
l’ipotesi dell’omicidio-suicidio
prospettata dalla pubblica ac-
cusa. Secondo il professore
Paolo Procaccianti, inoltre, la
concentrazione di amitriptilina
presente nel sangue del piccolo
Lorenz sarebbe il doppio di
quella indicata dai due periti.
Una discrepanza che però non
sembra inficiare l’attendibilità
dell’esame. Il processo si avvia
ora verso la conclusione. Man-
cano solo gli ultimi esami e poi
inizierà la discussione finale.
L’esito resta incerto. È  stata
Aminta Altamirano Guerrero a
somministrare il psicofarmaco
al figlio o si è trattato invece di
una tragica, imprevedibile, fata-
lità?

Maurizio Macaluso

La morte di Lorenz Renda. La perizia incastrarebbe l’imputata, ma...

“Guerrero ha ingerito troppi psicofarmaci”

Il pubblico ministero Rossana
Penna ha chiesto ieri la con-
danna all’ergastolo dei fratelli
Francesco e Vincenzo Gatto
per l’omicidio di Enrico Co-
raci, ucciso nell’autunno di
due anni fa ad Alcamo. La ri-
chiesta ha colto di sorpresa i
difensori. Lo scorso 21 di-
cembre, al termine della sua
requisitoria, il pubblico mini-
stero aveva chiesto una con-
danna a 30 di reclusione ma,
alla luce di ulteriori approfon-
dimenti, ha deciso di riformu-
lare la propria richiesta
inasprendo la pena. Coraci fu

raggiunto da colpi di fucile.
Secondo gli inquirenti, il de-
litto sarebbe maturato nel-
l’ambito di un regolamento di
conti. L’uomo, ferito grave-
mente, morì alcuni giorni
dopo l’agguato. I familiari,
assistiti dagli avvocati  Bruno
Vivona, Sebastiano Dara e
Antonino Vallone, si sono so-
stituiti parte civile. Gli impu-
tati, assistiti dagli avvocati
Michele Magaddino e Car-
melo Carrara, hanno chiesto
di essere giudicati con rito ab-
breviato. Prossima udienza il
9 febbraio.

Omicidio Coraci ad Alcamo

Pm chiede due ergastoli

Aminta Altamirano Guerrero 
Francesco e Vincenzo Gatto 
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Una delegazione della nuova
società  Radiotaxi 1852 è stata
ricevuta nei giorni scorsi a pa-
lazzo D’Alì dal sindaco di
Trapani Vito Damiano. Du-
rante il formale incontro è
stato presentato l’elenco dei
servizi svolti dalla società ra-
diotaxi con particolare riferi-
mento alla copertura h24 per
la chiamata sia telefonica che
via web ed Sms.
Disponibile anche una speci-
fica app da scaricare attra-
verso i dispositivi mobili. La
società costituita da professio-
nisti con notevole esperienza,

è frutto di molti anni di attività
sia a Milano che in altre città
italiane.
“L’adesione dei tassisti trapa-

nesi all’iniziativa - ha dichia-
rato il Sindaco - è un segnale

molto positivo di attivismo e

di capacità di adeguamento

all’innovazione da parte della

categoria, la quale si offre

all’utenza ancora piu’ effi-

ciente e in grado di fornire ri-

sposte sempre piu’ adeguate e

puntuali. Il beneficio per l’in-

tera collettività sarà evidente

e tangibile”.

rc

“Radiotaxi 1852”, la società
presenta al sindaco

i nuovi servizi tecnologiciDonata al Comune dalla stilista Miuccia Prada, è oggi gestita dall’Azienda sanitaria

Sono stati 106, in to tale, gli in-
terventi  eseguiti nell’anno
2016 dall’idroambulanza  Santa
Lucia nell’Arc ipelago delle
Egadi.  L’idroambulanza è sta -
ta donata al Comune d i Favi-
gnana dalla sti lista Miuccia
Prada,  imprenditrice e nipot e
del fondatore della  nota casa di
moda, e d è gestita dall’Azie -
nda sanitaria provinc iale di
Trapani.
Inaugurata nel 2013,  è un
esempio dei migl iori mezzi del
genere  esistenti in Europa,  per
il salvataggio e  il trasporto
degli a mmalati e degli infer mi
in mare: consente  un trasporto
velociss imo tra le Egadi e la 
terraferma, per le e mergenze
“primarie” e  per le necessità
sec ondarie, ed è dotata  di ba-
relle e attrezza ture mediche per
ogni  necessità, per adult i e
bambini. Si tratt a di un gom-
mone cabin ato, dotato di
barell e e attrezzature medi che
per ogni necessit à, lungo più di
11 me tri, motorizzato (due  mo-
tori da 250 cv) in  grado di rag-
giungere  velocità di oltre 50 
nodi. 
Il suo valore  è di circa 300
mila e uro. Nel dettaglio i

 trasferimenti diurni  eseguiti
nel 2016 son o stati 77, 23
quelli  notturni e 6 gli int erventi
su imbarcazio ni o coste. A
condurr e il mezzo sono quatt -
ro operatori dell’Azienda sani-
taria provinciale : Natale
D’Amico, Cla udio Catalano,
Giusep pe Novara e Mario Pia -
zza.
“Quando qualche anno  fa l’ab-

biamo pensata  e, successiva-

mente, o ttenuta - dice il
sindaco delle  Isole Egadi,
Giusepp e Pagoto - non imma-

ginavamo c he sarebbe diven-

tata  così importante. Cred o

che sia adesso una  garanzia e

un mezzo e fficace ed efficiente 

tutto l'anno per tra sportare ve-

locemente chi ha bisogno in

sit uazioni di emergenza  e

anche i dati del 20 16 lo dimo-

strano. Un  ringraziamento va

al  personale medico e co -

nduttore, indispensab ili per

questo serviz io, al direttore

gene rale dell’Asp, Fabriz io De

Nicola, e all’a ssessore regio-

nale al la salute Baldo Gucci -

ardi, per aver confer mato l’ec-

cellente ser vizio per tutto

l’ann o. E ovviamente alla

 signora Miuccia Prada  che

con la sua donaz ione ci ha

consentito  tutto ciò”.
“L’idroambulanza si c -

onferma, anche dando un’oc-

chiata ai da ti, un mezzo

d’elezio ne per l’assistenza s -

anitaria agli abitant i delle

Egadi – spieg a il direttore ge-
nerale de ll’Asp De Nicola -
anche rispetto all ’elisoccorso

del 118.  Questa imbarcazione, 

che ha sostituito da l 2013 il

vecchio mez zo nautico del-

l'Asp,  si è dimostrata eccel -

lente e affidabile ne lle

emergenze. Un ser vizio che,

coordinand osi con il pronto

soc corso dell’ospedale S -

ant’Antonio Abate, pe rmette

tempi di inter vento sul paziente

ve ramente rapidi. Si tr atta di

un importante  presidio salva-

vita,  così come lo è anche  la

nostra camera iper barica di

Favignana,  che nell’anno ap-

pena  trascorso ha effettua to

diversi trattament i iperbarici

d’urgenz a, salvando la vita a

diverse persone”.
red.cro.

Idroambulanza Santa Lucia, numeri da record
per gli interventi di salvataggio nelle Egadi

L’idroambulanza Santa Lucia

L’incontro a palazzo D’Alì col sindaco Damiano
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Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello! 

Lui si chiama Woody ed è un dolcissimo ca-
gnone che ha bisogno di tanto affetto. Era stato
adottato ma non si sentiva amato. Anzi più che
altro è stato terrorizzato. Così è tornato indie-

tro. Ora si trova a casa di un volontario che lo ac-
cudisce. Ma ha bisogno di una casa stabile e di una famiglia tutta
sua che lo ami e lo coccoli come si merita.  Allora forza amici
umani... Adottatelo!!!! Telefonate in redazione al numero: 0923
23185 o scrivete a: redazione@illocalenews.it. Siamo sempre qui
tranne che per l’ora della pappa!!! Aspetto le vostre nuove segna-
lazioni. Bau, bau!

L’ANGOLO DI BILLY

Non c’è pace per i Liberi con-
sorzi dei Comuni e per i loro or-
ganismi direttivi che dovrebbero
prima o poi diventare elettivi.
Ieri, in commissione Affari isti-
tuzionali è stato infatti votato
l’emendamento che proroga il
mandato dei commissari delle ex
Province fino al prossimo 30 lu-
glio. Salta dunque, anche la data
del 26 febbario, prevista da una
delibera di giunta, per le elezioni
di secondo livello. Per il rinnovo
degli organi istituzionali di ex
Province e città metropolitane  si
dovrebbe (e mai come in questo
caso il condizionale risulta d’ob-
bligo) andare a votare, dunque, il
prossimo 31 luglio. Non prima,
certamente. L’ennesimo rinvio
segna il passo della fragilità della
‘rivoluzione’ targata Crocetta ri-
guardo alle Province e alla loro
abolizione. I Consorzi dei liberi
comuni, nati dalle ceneri di
quella ‘rivoluzione’, non hanno
mai di fatto funzionato. Retti da
commissari nominati diretta-
mente dalla Regione, poco hanno
avuto a che fare con la realtà
delle comunità che sono stati
chiamati a gestire. I loro organi-
smi si sarebbero dovuti eleggere
tramite elezioni di secondo li-

vello: dovevano cioè essere i sin-
daci dei territori interessati a no-
minare i presidenti dei Consorzi
e i loro rappresentanti. Elezioni,
queste che non sono mai avve-
nute e che hanno subito diversi
rinvii. Prima ottobre 2016, poi
febbraio 2017, ora addirittura lu-
glio. Intanto, all’Assemblea re-
gionale siciliana pare si stia
lavorando per, diciamo così, tor-
nare indietro nel tempo. In so-
stanza, si sta mettendo a punto un
Disegno di legge per ritornare
alle elezioni di primo grado, con

i cittadini chiamati alle urne per
eleggere presidente, giunta e
consiglieri. Magari in numero ri-
dotto, certo. Ma di nuovo all’an-
tica con tanto di campagne e
manifesti elettorali. Tornare in-
somma a tutto quello che è stato
più volte definitivo obsoleto e
antieconomico tanto da chiamare
in causa addirittura una ‘rivolu-
zione’ per superare quella fase e
andare oltre. Ma oltre cosa?  Ci
si chiede ora, se siamo di nuovo
al punto di partenza.

Carmela Barbara

Nuovo rinvio per l’elezione degli organismi dei Liberi consorzi dei Comuni

Ex Province, il voto slitta al 31 luglio... Forse

La sede dell’ex Provincia

E’ stato consegnato ieri dal general manager della Pallacanestro Tra-
pani, Nicola Basciano, al dirigente scolastico dell’Istituto G. Mazzini
di Erice, Francesco Marchese, un defibrillatore semiautomatico che
verrà collocato nella palestra della scuola di via Cesarò.  L’iniziativa
odierna costituisce una ulteriore tappa del progetto “EricèBatticuore,
Lotta per la vita”, la campagna di sensibilizzazione per la diffusione
dell’utilizzo di defibrillatori, avviata dal Comune di Erice nell’ottobre
del 2015. Ha partecipato alla manifestazione anche una rappresen-
tanza della squadra della Pallacanestro Trapani, composta dai gioca-
tori Andrea Renzi e Kenneth Viglianisi. Presenti anche il sindaco di
Erice Giacomo Tranchida che ha ringraziato la Pallacanestro Trapani
ed il vice sindaco Daniela Toscano. “Erice - ha dichiarato Tranchida
- si fregia di aver più di 20 defibrillatori dislocati per tutto il territorio
ericino. Ringrazio la Pallacanestro Trapani per l’entusiasmo con il
quale ha abbracciato questo progetto che aiuterà i bambini ed i geni-
tori della scuola Mazzini a stare più sereni”.  “Siamo molto orgogliosi

di poter contribuire fattivamente a questa pregevole iniziativa - ha di-
chiarato Basciano -. La nostra società punta molto sul settore giova-
nile ed è particolarmente sensibile alle idee che si prefiggano lo scopo
di migliorare la qualità di vita dei ragazzi”.

Consegnato ieri mattina il defibrillatore all’istituto “Mazzini” di Erice

Trapani Maurizio Di Carlo è
il nuovo coordinatore regio-
nale Ugl credito per la Banca
Popolare Sant'Angelo. La
nuova segreteria è composta
oltre che da Di Carlo anche da
Giuseppe Rumore, Giuseppe
Scimè, Filippo Virzì, e Mas-
simo Castellano. “L’inseri-
mento in segreteria regionale
di Maurizio Di Carlo - dice Fi-
lippo Virzì, segretario nazio-
nale con delega alla
comunicazione - è frutto di un
costante impegno sul territorio
siciliano dell’Ugl credito”.

Erice  E’ stata spostata al 28 e
29 gennaio la manifestazione
di presentazione della sentieri-
stica del trekking dell’agro-
ericino causa avverse
condizioni meteo su Erice. La
protezione civile invita, infatti,
a non salire in vetta tra sabato
e domenica.

Custonaci  Sabato sera alle
21.30,  il cantautore Jimmy In-
grassia che si è fatto conoscere
al grande pubblico grazie alla
partecipazione al programma
“The Voice of Italy” in onda su
Rai Due, sarà in concerto al
teatro comunale di Custonaci.
presenterà il suo nuovo album
dal titolo “Sotto i piedi dei gi-
ganti“. Ingresso gratuito.

In breve...

La consegna del defibrillatore ieri alla Mazzini
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Dalla finale playoff ed il sogno-
A in giugno, all’ultimo posto in
classifica a fine 2016. Il Trapani,
cercherà di compiere un miracolo
chiamato salvezza: i precedenti
non mancano, basti ricordare
l’Ascoli 2011/12 ed il Modena
2008/09, ultimi a fine girone
d'andata, ma salvi direttamente a
giugno. 
Cosmi resta ancor oggi l’allena-
tore con la miglior media punti
stagionale dei granata: 0,69 con-
tro lo 0 del “traghettatore” Rec-
chi e lo 0,50 di Calori, attuale
allenatore. 
Numeri impietosi: 1 sola vittoria,
10 sconfitte (come l’Avellino),
difesa “groviera” con 31 reti su-
bite in totale e 13 in casa (come
Cittadella, Ascoli e Frosinone),
una delle 6 mai vittoriose fuori
casa (come Ternana, Pisa, Avel-
lino, Pro Vercelli e Cesena),
squadra che subisce più gol nei
primi 15’ di gioco (6, come Ter-
nana, Spal e Latina) e che perde
più punti nelle riprese rispetto ai
propri risultati del 45’ (-4, come
l’Avellino). 
E’, in assoluto, il peggior girone
di andata dei granata dal loro ap-
prodo in Lega B. Intanto l 'argo-
mento calciomercato è sempre al
centro dell’attenzione in casa gra-

nata. L'attaccante Lamin Jallow è
arrivato in città per effettuare le
visite mediche e firmare il con-
tratto con il Trapani, che lo
prende dal Chievo con la formula
del prestito con diritto di riscatto
e contro riscatto. La società gra-
nata ha concluso con igiovane di-
fensore croato Bagadur e mira al
perfezionamento dell’ingaggio
dell’esperto difensore del Li-
vorno, Martino Borghese. classe
1987, inseguito da altre società di
serie B. 
Dopo essere ritornato per fine
prestito, passati i primi sei mesi
al Roccella, l’esterno offensivo

ckasse 98’ Riccardo Ocello, nelle
ultime ore per il centrocampo è
spuntato il nome del regista
Dario Maltese (nella foto), classe
‘92, palermitano, altezza 1,80,
che ha giocato nel Viareggio, nel
Latina e ultimamente nella Reg-
giana. Riguardo il capitolo ces-
sioni pare che il centrocampista
Barillà sia abbastanza vicino al
Parma del diesse faggiano, dopo
il corteggiamento della Reggiana,
mentre il difensore Figliomeni è
oggetto di grosse attenzioni da
Matera e Nocera. Inoltre il por-
tiere Simone Farelli è nel mirino
del Bari. 

Gli azzurri proseguono la pre-
parazione in vista della gara al
Provinciale di sabato alle 15,
valevole per la prima giornata
del girone di ritorno. Gli alle-
namenti agli ordini di Roberto
Boscaglia si sono alternati tra
palestra e campo, per esercita-
zioni orientate rispettivamente
sulla forza isoinerziale e sulla
tattica agli ordini del mister.
Simone Corazza e Moustapha
Beye hanno svolto un allena-
mento differenziato in recu-
pero dai rispettivi infortuni.
Dopo un avvio difficile, il No-
vara di Boscaglia ha trovato la
quadratura del cerchio ed ha

iniziato a trovare finalmente
continuità di risultati, forte di
un “Piola” che regala sempre
ottime prestazioni e i 23 punti
sui 28 totali finora in classi-
fica, sono arrivati proprio tra
le mura amiche. Mai un rigore
contro, squadra dal grande
fair-play, deve migliorare il
rendimento fuori casa e le “di-
strazioni” nella prima mez-
z'ora di gara, dove – con 11
gol subiti – è la formazione
più “sbadata” del torneo.  Con
28 giocatori schierati Bosca-
glia è il coach che ne ha messi
in campo più di tutti nel gi-
rone di andata. 

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia Spunta la pista legata al centrocampista palermitano Dario Maltese

Il Trapani insegue il difensore Martino Borghese

Il Novara vuole migliorare 

Appuntamento domenica
dalle 9 alle 17  presso  il
Crossodromo di Partanna
per provare sulle moto le
sospensioni “Ohlins” con
l'assistenza dei tecnici del
Mondiale Cross/Enduro.
Inoltre sarà possibile pro-
vare anche la gamma Beta
Enduro 2017.
Di fondamentale impor-
tanza è la prenotazione che
potrà essere effettuata chia-
mando il numero 393
9701331 oppure contat-
tando lo staff del “Crosso-
dromo Partanna” che è
situato in Contrada Valle-
secco di Partanna. 
Si tratta, sicuramente ,di un
evento spettacolare da non
perdere per qualsiasi appas-
sionato del settore. La par-
tecipazione è aperta a tutti.

Cross 
domenica 

a Partanna
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Si è svolto,  a cura della Polispor-
tiva Drepano (nella foto), il 6°
Trofeo G.Russo di Tiro con l'
arco, gara di qualificazione per i
Campionati Italiani Indoor. 
Questi i primi classificati: l’Arco

olimpico - Senior Maschile

Giuseppe Martino (Arcieri di Ve-
nere);Arco olimpico - Senior

Femminile Veronica Floreno
(Dyamond Archery
Palermo);Arco olimpico - Ma-

ster Maschile Antonino Lisotta
(Dyamond Palermo);   Arco

olimpico - Ragazzi Maschile

Salvatore Grammatico. (Dya-
mond Palermo).;Arco olimpico -

Ragazzi Femminile Marta
Bruno (Compagnia Arcieri
Elimi); Arco olimpico - Giova-

nissimi Maschile Gianluca Ric-
cobono (Arcieri Elimi); Arco

olimpico - Giovanissimi Fem-

minile Raluca Nichifor. ( Arcieri
Elimi); Arco Compound - Se-

nior Maschile  Sebastiano Cop-
pola (Drepano Trapani); Arco

Compound - Senior Femminile

Noemi Vella (Dyamond ); Arco

Compound - Master Maschile

Antonino Badalucco (Drepano
Trapani). Nell’Arco Compound

- Allievi Maschile  Emanuele Va-
nella   (Dyamond); Arco olim-

pico - Senior Maschile Giuseppe

Martino (Arcieri di
Venere);.Arco olimpico - Ma-

ster Maschile Antonino Lisotta
(Dyamond); Arco olimpico -

Ragazzi Maschile Salvatore

Grammatico (Dyamond); Arco

olimpico-Giovanissimi Femmi-

nile  Raluca Nichifor (Arcieri
Elimi);  Arco Compound- Se-

nior Maschile  Sebastiano Cop-
pola (Drepano Trapani); Arco

Compound - Senior Femminile

Noemi Vella  (Dyamond);  Arco

Compound -Master Fabio Gior-
gio (Elimi).                                                          

Ieri mattina nella la Palestra
dell’Istituto Comprensivo
Giuseppe Mazzini in via Ce-
sarò a Casa Santa, si è svolta
una tappa importante del pro-
getto “EricèBatticuore, Lotta
per la vita”, campagna di sen-
sibilizzazione per la diffusione
dell’utilizzo di defibrillatori a
cura del Comune di Erice. 
La Pallacanestro Trapani, che
ha aderito con entusiasmo al-
l’iniziativa, ha donato al Diri-

gente Scolastico dell’Istituto
G. Mazzini un defibrillatore
che verrà collocato nella pale-
stra della scuola. All’incontro
partecipato, oltre al dirigente
dell’istituto, il Sindaco di
Erice, Giacomo Tranchida, il
general manager della Palla-
canestro Trapani, Nicolò Ba-
sciano, ed una rappresentanza
della squadra, nello specifico
Andrea Renzi e Kenneth Vi-
glianisi. .

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia La manifestazione organizzata dalla Polisportiva Drepano Trapani 

I risultati del trofeo G. Russo di tiro con l’arco

La Pallacanestro Trapani
dona un defibrillatore

Il Marsala calcio esprime amaramente il compor-
tamento dell’arbitro in merito alla gara di Calta-
nissetta. Eloquente il comunicato che recità così:
lo Sport Club Marsala 1912 intende esprimere
tutta la propria indignazione per quanto accaduto
domenica 15 gennaio 2017 al “Palmintelli” di
Caltanissetta in occasione della gara, valevole
quale 17ma giornata del Campionato Regionale
di Eccellenza girone “A”, tra Sport Club Nissa
1962 e Sport Club Marsala 1912. Domenica, in-
fatti, complice la cocciutaggine del direttore di
gara, tale Alfredo Iannello di Messina, indegno
protagonista di giornata, è andata in scena una
manifestazione sportiva che ha messo a repenta-

glio la salute di alcuni nostri tesserati, due dei
quali sono poi stati costretti a ricorrere alle cure
del Pronto Soccorso del locale Ospedale. Il re-
ferto sanitario parla di “principio di ipotermia”.
Sarebbe bastato il solo buon senso per evitare che
dei ragazzi fossero mandati al massacro, ri-
schiando seri problemi di salute. Le immagini,
facilmente reperibili su internet, certificano che
il terreno di gioco dell’impianto nisseno non era,
a termine di regolamento, praticabile.A Caltanis-
setta abbiamo visto il Presidente Regionale
dell’AIA. Confidiamo speranzosi che l’ignobile
comportamento del direttore di gara sia stato at-
tenzionato nella giusta maniera”.

Il Marsala calcio rischia l’ipotermia a Caltanissetta




