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Volessimo darne merito non po-
tremmo che menzionare l’at-
tuale presidente provinciale del
Pd, Christian Emmola, che s’è
messo a capo di un gruppo di
imprenditori turistici del territo-
rio e s’è fatto strappare la pro-
messa (prima dal sottosegretario
Faraone e poi dal Ministro Del-
rio) di un tavolo tecnico. Ma è
pur vero che i continui interventi
della senatrice Orrù ed il lavoro
“a tenaglia”  di diverse mae-
stranze locali, hanno convinto il
Governo ad occuparsene.

A pagina 9

Tutti

in ballo

MENTE

LOCALE L’AEROPORTO DI BIRGI ATTERRA

SUL TAVOLO DEL MINISTERO
di Nicola Baldarotta

Un risultato che non ti aspetti è
quello di un comunicato a firma
congiunta. Pamela Orrù e Baldo
Gucciardi hanno voluto sottoli-
neare, assieme, il loro sigillo su
uno dei primi veri momenti di
confronto nazionale sull’aero-
porto civile di Birgi. 
Il fatto è da sottolineare, per chi
ama curiosare tra i fatti della po-
litica locale, poiché da qualche
tempo fra i due non corre più
buon sangue. 
S’erano scomparati, come si dice
da queste parti. Ma ora si sono ri-
trovati, sia su Birgi che sul “sì” al
referendum. Sono esponenti di
partito con ruoli di rilievo, del
resto, e non possono non agire as-
sieme quanto meno su fatti e cir-
costanze come le due appena
menzionate: Birgi e Referendum. 
E poi... ma come si permette Chri-
stian Emmola di intestarsi una
cosa che è certamente più grande
di lui?
E comunque non si scavalca,
bello (bello lo aggiungo io...) tieni
il passo.
“Delrio è mio”, immagino abbia
detto la senatrice. 
“Faraone è mio”, immagino abbia
detto Gucciardi.
“Di Bono è mio”, immagino
abbia detto ancora Emmola.
E fino a quando si posizionano
così a me sta bene, non so a voi. 
O c’è in ballo pure il “mio”...?

A pagina 3

Differenziata
Settimana 1:

il flop 
e le fiamme

Erice
Un partito 
alle prese

con le Primarie
A pagina 5
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Calcio Trapani,

la via giusta
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Manda un saluto particolare a un amico lontano

Dedica un pensiero ai tuoi cari

è il TUO giornale

Chiama al numero 0923/23185
oppure invia una mail a redazione@illocalenews.it

Accadde
oggi

1848 - A Roma viene ucciso

Pellegrino Rossi

1889 - Proclamata la Repub-

blica inb Brasile

1914 - Nasce a Milano il quoti-

diano “Il Popolo d’Italia”

1920 - Si riunisce a Ginevra la

Società delle Nazioni

1933 - A Torino viene fondata la

Giulio Einaudi Editrice

AFORISMA

“Nessuna donna 
farebbe 

un matrimonio
d’interesse: prima

di sposare 
un miliardario, 

se ne innamora”.
Cesare Pavese

AGENDA

APPUNTAMENTI

DEL 15 NOVEMBRE

Ore 9.00, Aula Magna
dell’Univeristà (Trapani) -
Incontro sul tema “Mafia:
problema nazionale”

Ore 9.30, Piazza Vittorio
Veneto - Sit in di protesta
per la mensa scolastica

Ore 16.30, Hotel “Crystal”
(Trapani) – Incontro su re-
ferendum a cura della
Cgil

Martedì

15 novembre

Temporali 

sparsi

19° C
Precipitazioni: 80%

Umidità: 84%

Vento: 13 km/h

Cinema

ARISTON 

Non si ruba a casa dei ladri

KING

Non si ruba a casa dei ladri

ARLECCHINO

In guerra per amore

DIANA
La ragazza del treno (A)
In guerra per amore (B)

ROYAL

Masterminds - I geni della
truffa

ORARI: 18/ 20/ 22 
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LA FOTO DEL GIORNO

Auguri a....

Tanti auguri a due rappresentanti del territorio che
hanno compiuto gli anni nei giorni scorsi

Biagio Martorana 
Sindaco di Paceco

(ha compiuto 69 anni 

ieri)

Nicola Tardia

Vice presidente della

“Scuderia Trapani

Corse”

(63 anni domenica)

TRAPANI
Diurno

GARRAFFA  
via G.B. Fardella, 107                                                           

MARINI  
via F. De Roberto, 5                                                        

Notturno
RESTIVO

piazza Purgatorio                                         

CAMMARERI
via Madonna di Fatima, 88                                                        

EGADI
Diurno-Notturno

BARONE
Piazza Matrice, 72                                                         

Diurno-Notturno
PANDOLFO  

Via G. Maiorana  22  
(Marettimo)                         

VALDERICE-ERICE
Diurno-Notturno

DE  LUCA
via Vespri, 99\101 (Valderice)

PACECO
Diurno-Notturno

ACCARDO
via Ten. Serafino Montalto, 14                         

Diurno notturno Frazioni
CASUCCIO

str. Generale E. Rinaldo, 65
(Marausa)

SAN VITO-CUSTONACI
Diurno-Notturno

GUERCIO  
via Margherita, 22 (San Vito)  

Diurno-Notturno
BATTIATA

via Roma, 30 (Custonaci)                                                            

Farmacie

di  Mario Torrente
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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 prima settimana è passata fra
le polemiche e di differenziata,
secondo i primi dati faticosa-
mente raccolti dalla redazione,
non sembra si possa concreta-
mente parlare.
Sarebbe stato necessario imba-
stire una migliore (e soprattutto
preventiva) campagna di comu-
nicazione, non ci sono dubbi,
ma ormai il dado è tratto e si
deve provare a migliorare un
servizio (poichè di servizio, ap-
punto, si dovrebbe parlare) che
dovrebbe snellire il carico della
raccolta e dello smaltimento dei
rifiuti in città.
Il sistema sembra essere vissuto
dai cittadini più come un’impo-
sizione che un aiuto e non è
stato difficile assistere a vere e
proprie prese di posizione da
parte di cittadini o commer-
cianti, nelle zone dove la rac-
colta differenziata è stata per ora
prevista.
E se, oltre all’approssimazione
con la quale è stato istituito que-
sto “servizio” ci si aggiunge
anche la non disponibilità di chi
amministra ad ascoltare i citta-
dini, si arriva anche all’esaspe-
razione. 
Come ieri mattina, quando i vi-

gili sono dovuti intervenire in
via Virgilio per rimuovere un
cartello affisso su un portone

dove si invitavano i passanti a
sfiduciare il sindaco Damiano. 
Uno stato di confusione, inutile

negarlo, quello in cui si sono ve-
nuti a trovare dall’oggi al do-
mani i cittadini di via Virgilio,
via Fardella e piazza Martiri.
Non tutto è stato ben spiegato e
non tutto è stato previsto per
agevolare gli utenti. Specie
quelli con attività commerciale,
dai commercianti di frutta e ver-
dura alle case di riposo.
E se sul versante differenziata la
situazione comunque dovrà an-
dare verso una “normalizza-
zione”, sembra non placarsi il
fenomeno dei cassonetti incen-
diati.
Nel corso del fine settimana
sono stati censiti alcuni “inci-
denti” anche nelle frazioni del
capoluogo, come a Locogrande
dove nella via Piro ignoti hanno
dato alle fiamme alcuni casso-
netti della spazzatura a disposi-
zione dell’area urbana.
Episodi che interessano il capo-
luogo da qualche mese e che, a
furia di sostituzioni di casso-
netti, incrinano la già di per sè
debole efficacia del servizio di
raccolta dei rifiuti.
Le proteste sono legittime
quando rimangono civili, se di
proteste si tratta.

nb

I numeri parlano e le prese di posizione crescono, così comunque non può andare 

Raccolta differenziata: un sistema da sistemare
Ma le fiamme arrivano anche nelle frazioni

Prima settimana, primi risultati
Nella prima settimana di raccolta,  l’utenza residente/domiciliata
nelle zone previste dalla O.S. n. 145/2016, nella stragrande mag-
gioranza dei casi, non ha ottemperato a quanto nella stessa pre-
scritto.
1)      NON rispetto del calendario giornaliero dei conferimenti delle
frazioni differenziate consentite. Ogni giorno viene abbandonato di
tutto.
2)      NON differenziazione del rifiuto (il giorno 11/11/16 -plastica-
meno di 50 kg: praticamente NULLA) 
3)      NON  uso di sacchetti trasparenti, pur andando bene quelli
della spesa fatta nei supermercati.
A causa di questi “risultati” assolutamente inidonei, l’Amministra-
zione Comunale potrebbe essere costretta ad adottare sistemi san-
zionatori mettendo le mani nelle tasche dei “conferitori irriducibili”.

L’ottica dei 5stelle trapanesi
sul servizio di raccolta differenziata

Arriva anche il Movimento 5
stelle di Trapani a dire la sua
sulla raccolta differenziata che
si sta espletando nel capoluogo. 
Il Movimento riconosce che
aver intrapreso il servizio di
raccolta porta a porta sia posi-
tivo e vuole essere di sostegno
all’Amministrazione Comu-
nale organizzando sin dalla
prossima settimana dei gruppi
di lavoro sulla raccolta diffe-
renziata invitando esperti del
settore con l’obiettivo di sensi-
bilizzare e informare i cittadini.
“Abbiamo registrato, sin da su-

bito, numerose lamentele da

parte dei cittadini interessati

dovute alla cattiva organizza-

zione del servizio - afferma il
senatore Santangelo, il quale
sostiene anche che - il Comune,

insieme alla Trapani Servizi,

avrebbe dovuto individuare esi-

genze e problematiche della

comunità coperta dal servizio,

dopo un’accurata analisi della

zona da servire e soprattutto

avrebbe dovuto coinvolgere i

cittadini sin dalla fase di pro-

gettazione. Il servizio porta a

porta non si può improvvisare.

Non si può pensare soltanto a

multare i cittadini se essi sba-

gliano. Occorre che l’Ammini-

strazione si assuma le sue

responsabilità sugli errori fatti

a riguardo alla pianificazione

del servizio; 

Nei bar e sui social network

tanti cittadini sono sul piede di

guerra e si percepisce un mal-

contento generale.

Invitiamo pertanto l’Ammini-

strazione a risolvere in tempi

celeri le problematiche che

sono sorte”.

C’è da capire,quindi, come in-
tendano aiutare l’Amministra-
zione Comunale attraverso i
gruppi di lavoro che attive-
ranno a breve.

nb

Maurizio Santangelo

Cassonetti bruciati a Pietretagliate
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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

Lettera del sindaco Spezia: “Sulla Pollina solo dimenticanza”

Egregio Direttore,
in ordine all’articolo pubblicato, ve-
nerdì, sul suo giornale “Il Locale” a
pag. 4 - “Valderice, l’assessore so-

stituito silenziosamente e le polemi-

che scaturite da un augurio”, si
precisa quanto segue:
La notizia della sostituzione dell’as-
sessore è stata riportata da almeno
due giornali on line e da un settima-
nale (TP24 - Trapani Oggi e Social)
che hanno, probabilmente, consul-
tato il sito istituzionale e l’albo pre-
torio on-line del Comune ove, per
legge, vanno pubblicati gli atti della
Pubblica Amministrazione al fine di
far conoscere a tutti l'attività posta in
essere.
Va sottolineato, altresì, che la stessa
notizia è stata diffusa ampiamente
sui social.
Pertanto, la sua mancata conoscenza
dei fatti non può essere addebitata a
questa P.A. che ha utilizzato gli stru-
menti previsti dalla normativa in vi-
gore per far conoscere il proprio
operato.
E' pur vero che il rituale comunicato,
nel caso che ci occupa, non è stato
inviato per una semplice dimenti-
canza, ma questo non ha impedito il
diffondersi della notizia in ordine al-
l'avvicendamento di Giunta che, è
bene chiarire, è avvenuto nell'am-
bito della nuova fase amministrativa
avviata nei mesi scorsi.
In ordine, poi, all’ulteriore conte-

nuto dell’articolo fin da adesso le
comunico che non mi farò trascinare
in una polemica sterile ed inutile da
parte di chi cerca solo visibilità e
non ha contezza dei fatti.
Cordiali saluti.

Mino Spezia, 

sindaco di Valderice

Egregio Sindaco,

mi duole doverle precisare, a mia

volta, alcune cosette:

a) sulla svista del sottoscritto ho

imbastito un intero articolo chie-

dendo scusa ai lettori ed alla di-

retta interessata (l’ex assessore

Madonia) e certamente non ne

posso fare colpa all’Amministra-

zione da Lei guidata.

b) è pur vero, però, che Lei il co-

municato stampa ha preferito non

diramarlo forse scientemente. E

se lo riscrivo anche oggi, così

come fatto nell’articolo di ve-

nerdì, è perchè ho fonti dirette che

mi confermano questa Sua deci-

sione.

c) gli articoli comparsi sulla

stampa on line (mi perdonerà se

conosco meglio il mio ambiente

rispetto a Lei) derivano tutti da un

primo stringato articolo redatto

dalla collega Ornella Fulco e ri-

preso, nei giorni successivi, da

poche altre testate on line. 

E sa perché?

Perchè la collega Fulco, per scri-

vere quelle poche righe, ha rice-

vuto una “soffiata” e non una

comunicazione ufficiale. 

Lei, egregio Sindaco, mi perdo-

nerà se stento a credere alla ver-

sione della “dimenticanza”. E

stento a crederci non tanto per

preconcetto o presa di posizione

ma perché prima di espormi sono

solito verificare “i fatti” chie-

dendo a più fonti autorevoli o isti-

tuzionali. E la sua scelta di non

diramare un comunicato stampa,

mi creda, mi è stata confermata

da numerose persone a Lei vicine

in Amministrazione ed in Consi-

glio. 

La prego, pertanto, di prestare più

attenzione agli umori del suo en-

tourage piuttosto che chiedere

“diritti di replica”. Anche perchè

non è a me che deve rendere conto

del suo operato ma ai cittadini

che amministra.

Le auguro un buon lavoro. 

Il direttore

Valderice: “il caso dell’assessore 
silenzioso” tiene ancora banco

Così come fu per la differenziata,
messa in campo dall'assessore
Licata, sapientemente, lunga-
mente e professionalmente pro-
gettata sotto la mission "sia mai
che funzioni", lo stesso inappun-
tabile cipiglio amministrativo lo
sciorina in questi giorni il nostro
sindaco Damiano.
Nel richiedere, con pregevole
tempismo, l'assegnazione di una
nave romana rinvenuta "appena"
17 anni fa davanti la costa di Ma-
rausa Lido, il nostro Generale ci
fa dono di un interesse encomia-
bile e puntuale, che mal si abbina
alle ingiuste critiche che soven-
temente gli piovono addosso.
E poco importa se in questi quasi
20 anni il reperto sia intanto stato
assegnato a Marsala, città che si
è mossa sia sullo scacchiere po-
litico, che su quello dell'amplia-
mento museale. Così come di
secondaria importanza è la
questione della colloca-
zione.
Voglio dire ... nel frattempo
che si trova un garage in
cui buttarla, sicuramente il
sindaco potrà ospitarla
temporaneamente nel pro-
prio salotto di 27 metri per
9 (tale è infatti la dimen-
sione della nave), a tempe-
ratura controllata, con una 

pletora di impiegati pronti a sor-
vegliarla in cambio di adeguati
stipendi mensili presi dai floridi
bilanci cittadini.
Qualche maligno addirittura in-
dicherebbe la Colombaia come
destinazione finale. Monumento
che, se potesse parlare, tra ca-
sinò, passerelle di Christo e
musei vari e variegati, rischie-
rebbe una severa crisi di identità
prima di crollare definitiva-

mente, sotto le bor-
date surreali dei
comunicati stampa
di una classe poli-
tica sempre più
avulsa dalla realtà.

Luca Sciacchitano

imprenditore, autore

del libro “Le ombre

di Nahr

Sia mai che funzioni

Consiglio Comunale a Valderice
Si è tenuto ieri sera, presso i
locali dell'aula consiliare siti
in Via Sabaudia N. 3, il Con-
siglio Comunale convocato
in adunanza ordinaria con al-
l’ordine del giorno diversi
punti fra i quali il giuramento
della neo consigliera Gia-
coma Cammarata per la
quale, anche se in sua assenza, la surroga ufficiale è già stata
disposta nell’ultima seduta di consiglio effettuata. 

Serena Pollina

Mino Spezia

lettere al direttore

Giacoma Cammarata
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Yvonne Vento, se tutto sarà
confermato, diventerà la
nuova responsabile del co-
ordinamento provinciale
delle donne socialiste.
Il coordinamento, infatti, si
riunisce proprio questo po-
meriggio con all’ordine del
giorno la ratifica di alcune
nuove adesioni e la procla-
mazione della Vento quale
nuova coordinatrice.
L’incontro sarà presieduto
dalla segretaria provinciale
del PSI, Vita Barbera. 
Fra i nuovi ingressi, da re-
gistrare quello di Milly Pel-
legrino che verrà investita
della presidenza del coordi-
namento. E poi Graziella
Gerardi, Rosanna Lo Pre-
sti, Stefania Basiricò, Lo-
rena Di Bona. 

Yvonne Vento

coordinerà

le donne Psi
La data c’è e l’ha decisa il coordi-
namento regionale: il 21 gennaio
dovrebbe essere il giorno delle
Primarie per tutti quei Comuni si-
ciliani che si accingono a vedere
rinnovate le Amministrazioni.
Ma per poterle espletare serve co-
munque l’approvazione dell’ap-
posito regolamento che ogni
singolo circolo del Partito Demo-
cratico deve avere pronto.
Ad Erice, anche se da tempo sem-
bra che il PD sia pronto per lo
svolgimento delle Primarie interne
(attualmente sono candidati Da-
niela Toscano, vicesindaco
uscente, e Francesco Todaro, com-
ponente Ruggirello), il rischio che
possano saltare è concreto ed è do-
vuto al fatto che, per approvare il
regolamento, serve la maggio-
ranza degli aventi diritto (cioè gli
iscritti al circolo di competenza).
Ad Erice, pertanto, serve il voto
condiviso di almeno 64 sui 136
iscritti al circolo territoriale presie-
duto da Gianrosario Simonte.
Roba da non poco, considerato
che nell’ultima riunione i presenti
erano appena che 24 su 136. La
riunione s’è tenuta mercoledì ed
erano presenti, ovviamente, sia
Daniela Toscano che Francesco
Todaro. Era presente anche il sin-
daco Tranchida che ha pressato af-

finchè le primarie ericine si pos-
sano tenere un mese prima della
data individuata a livello regio-
nale: Tranchida ha chiesto che si
svolgessero l’11 dicembre addu-
cendo come motivazione il fatto
che il movimento “Erice che vo-
gliamo” potrebbe decidere di can-
didare un proprio esponente alla
guida della città. In quel caso,
quindi, si dovrebbero tenere le Pri-
marie di coalizione.
Coalizione che, comunque, per
Tranchida non deve prevedere i
socialisti di Nino Oddo. 
Ma al di là delle ormai note posi-
zioni personali (e diatribe interne)

il rischio che le Primarie ericine
possano saltare è reale e concreto,
poichè come previsto dall’articolo
24 del regolamento regionale,
serve realmente la condivisione
della maggioranza degli aventi di-
ritto (quindi non dei presenti) per
approvare il regolamento di cir-
colo.
E se l’andazzo visto nelle ultime
riunioni dovesse continuare, il ri-
schio che la decisione venga presa
dai vertici regionali non è da
escludere. Chi sarebbe, in quel
caso, il candidato su cui il PD re-
gionale punterebbe? 

nb

Prima della data del 21 gennaio, serve l’approvazione del regolamento

2017, le Primarie della Vetta rischiano di saltare

PD Erice, foto d’archivio

Ieri, con seduta pubblica della
Commissione Elettorale Comu-
nale che s’è riunita a San Giu-
liano, sono stati designati i 102
Scrutatori più i supplenti, in
vista del Referendum costitu-
zionale del prossimo 4 Dicem-
bre.
Anche stavolta c’è da registare
la polemica fra il sindaco Gia-
como Tranchida e l’opposi-
zione consiliare, in merito alla
scelta di procedere con la no-
mina diretta (estrapolandoli
dalla lista ufficiale) degli scru-
tatori, invece che attraverso un
sorteggio.
Tranchida ha trovato sponda
nei consiglieri Nino Marino del
movimento "per Erice che Vo-
gliamo" e Diego Sugameli del
Partito Democratico. 
Diversa la posizione della con-
sigliera Pantaleo, che ha proce-
duto, in rappresentanza della
minoranza consiliare formata
da Forza Italia e dal Partito So-
cialista Italiano, alla personale
individuazione e diretta desi-
gnazione nominativa dei 25
scrutatori in ragione di 1/4 del

complessivo numerico di 102. 
Gli altri 77 sono stati nominati
individuandone 5 tramite i Ser-
vizi Social e gli altri fra gli
iscritti all'Albo under 40.
Alle accuse del sindaco ri-
sponde il consigliere Nacci
(Psi): “il Sindaco Tranchida,

come suo solito, si lamenta che

i consiglieri di opposizione si

adeguano alle normative vi-

genti e nominano i cittadini

presenti nell'elenco scrutatori

mentre lui sostiene il sorteggio.

Mi chiedo: come mai lo stesso

Sindaco nomina consulenti e

legali senza utilizzare il sorteg-

gio?” 

Erice, Referendum: altra
polemica per gli scrutatori

Luigi Nacci
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Giuseppe Vuturo aveva sessant’anni. Moglie e figlia si sono costituite parte civile

Quando lo estrassero da sotto i
detriti, era già deceduto. La
morte di Giuseppe Vuturo, ope-
raio di 60 anni travolto da una
frana in un cantiere edile di Al-
camo, poteva essere evitata. Non
ha dubbi il pubblico ministero
Rossana Penna che ieri mattina,
al termine della sua requisitoria,
ha chiesto la condanna di Mau-
rizio Galbo e Alessandro Calva-
ruso a due anni e quattro mesi di
reclusione ciascuno e di Giu-
seppe Messana a un anno e otto
mesi. L’incidente si verificò il 31
agosto di quattro anni fa in un
cantiere edile di Alcamo, sulle
pendici di monte Bonifato. Vu-
turo era impegnato, insieme con
dei colleghi, in alcuni lavori di

scavo. All’improvviso il terreno
cedette travolgendo gli operai.
Per Giuseppe Vuturo non ci fu
alcuna possibilità di scampo. Se-
condo il pubblico ministero Ros-
sana Penna, la morte dell’operaio
non è frutto di una tragica fata-
lità. Nel corso dei lavori sono

stati commessi gravi errori e
omissioni. “I lavori di sbanca-
mento - ha spiegato il magistrato
nel corso della requisitoria - de-
vono essere preceduti da un’in-
dagine geologica al fine di
accertare la natura del terreno e
la pendenza al di sopra della

quale c’è una situazione di peri-
colo”. “In questi casi - ha ag-
giunto il magistrato - bisogna
adottare particolari accorgimenti.
O si effettua un contenimento del
fronte di scavo o si procedere per
gradoni”. Il pubblico ministero
ha inoltre sottolineato che nessun
risarcimento o aiuto è stato of-
ferto da parte degli imputati alla
vedova di Giuseppe Vuturo e alla
figlia, costituitesi parte civile. Gli
avvocati Sebastiano Dara e Ga-
spare Visò, legali della famiglia,
si sono associati alle richieste del
pubblico ministero. Il processo
proseguirà il  prossimo 6 dicem-
bre con gli interventi dei difen-
sori.

Maurizio Macaluso 

Rimase ferito a Nassiriya,

premiato Vincenzo Cuccia

Operaio travolto da una frana ad Alcamo,
il pubblico ministero chiede tre condanne

Assegnato al vice briga-
diere dei Carabinieri Vin-
cenzo Cuccia, ferito
gravemente a Nassiriya, il
premio  “Una vita per la
Patria”, istituito dall’Asso-
ciazione Nazionale Muti-
lati e Invalidi di Guerra di
Parma e dall’Associazione
culturale “Libertà Parmi-
giana”. La premiazione è
avvenuta al Palazzo Du-
cale di Parma, sede del Co-
mando provinciale dei
Carabinieri, in occasione  del 13° anniversario della strage. La
squadra dell’allora  appuntato scelto Cuccia subì due pesanti at-
tacchi a colpi di Kalashnikov e di razzi Rpg. Pur ferito grave-
mente agli arti e alla testa, Cuccia riuscì ugualmente a rispondere
al fuoco salvando così i propri compagni. Per questa azione, ha
ricevuto la Medaglia d’Argento al Valor Militare. Cuccia, origi-
nario di Collesano, oggi in congedo, vive a San Vito Lo Capo.

Trasportavano un suino, appena
macellato, sprovvisto di segni
identificativi. Tre persone sono
state denunciate dai carabinieri

della stazione di Salaparuta per
macellazione clandestina e ille-
cito porto d’armi. Il blitz è scat-
tato sabato scorso, in contrada

Pergole. Una pattuglia, impe-
gnata nel servizio di controllo
del territorio, ha proceduto al
fermo di un mezzo ritenuto so-
spetto. A bordo c’erano tre sog-
getti, due dei quali già noti agli
uffici di polizia per pregresse
vicende giudiziarie. I militati,
insospettiti dall’atteggiamento
nervoso mostrato dai tre uo-
mini, hanno deciso di procedere
alla perquisizione del veicolo.
Nel corso del controllo sono

stati rinvenuti un suino e  un
coltello da punta e taglio di 33
centimetri e due seghe manuali,
con lama di 44 centimetri, pre-
sumibilmente utilizzati per la
macellazione dell’animale. Il
materiale è stato posto sotto se-
questro. Dopo le formalità di
rito, l’autorità giudiziaria ha di-
sposto l’immediato dissequestro
dell’animale e il suo seppelli-
mento in apposita area indivi-
duata dal sindaco del luogo. “La

macellazione abusiva – sottoli-
neano gli investigatori  in una
nota -  può comportare serie
problematiche di natura sanita-
ria derivanti dall’errata effettua-
zione delle operazioni. È
fondamentale, al fine di evitare
problematiche di natura sanita-
ria e giudiziaria, attenersi alle
disposizioni previste,  che di-
spongono l’attuazione della di-
sciplina europea in materia di
sicurezza alimentare”.

Macellazione clandestina,

i carabinieri

denunciano tre persone

Il Palazzo di Giustizia di Trapani Vincenzo Cuccia
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VENDESI

- Erice C.S. Via

Vecchia Mar-

togna P/5° c.a.

e p.a.

m q . 8 0 c . a .

Buono Stato

€75.000 Tratt.

- Trapani centro storico pressi porto piano

terzo s.a. mq.70c.a.con terazzino ristrutturato

€75.000,00tratt.

- Trapani Via Erice app.to P/2°

mq.110c.a.4vani e doppi servizi p.a. e can-

tina €135.000,00Tratt.

- Trapani pressi P.zza Cuba P/4°c.a.

mq.110 4vani+acc. in buono stato e lumi-

nosa €90.000,00 Tratt.

- Erice C.S. San Giovanello casa a solo

mq.140 con terreno di mq.2500 da ristruttu-

rare 70.000,00Tratt.

- Erice C.S.

Via Fratelli

Aiuto P/2°

s.a. mq.80c.a.

3vani+acc di-

screto stato

€ 4 5 . 0 0 0 , 0 0

Tratt.

VENDESI

- TRAPANI: Affittasi monolocale arr.to , zona

via virgilio 4° con p.auto €. 350,00 (comprese

utenze)

- TRAPANI: Affittasi bilocale arr.to zona via

virgilio recente costr. con clima. e p.auto

€.400,00

- TRAPANI: VENDESI APP.TO DUE VANI

+ACC.ZONA VIAMATTARELLA 1^€ 58.000,OO

TRATT.LI.

- TRAPANI: Vendesi app.to 4 vani +acc,zona

via salemi con cantina e p.auto € 140.000,00 

- BUSETO PALIZZOLO: Vendesi casolare a

blandano con casetta mq 100+ 2000 mq..di

terreno piantumato € 70.000/00 tratt.li

Erice: Vendesi villetta tre vani + acc,zona

San Giovannello su due elev.con veranda e

piccolo giardino € 180.000/00 tratt.li

Non lascia mai la mano della
mamma. Si guarda in giro, con
occhi spauriti. Indossa una tuta
nera e uno zainetto rosso, come
quelli che tanti bambini usano
per andare a scuola. Per lei,
però, arrivata insieme con il
padre e la madre dall’Africa, il
domani è incerto. C’erano anche
22 bambini tra 797 migranti
giunti ieri mattina al porto di
Trapani a bordo della nave
“Burbon Argos”, di Medici
senza Frontiere. Ad accoglierli,
al molo Ronciglio, hanno tro-
vato gli operatori della Croce
Rossa Italiana, i volontari delle
associazioni di Protezione civile
e gli incaricati di Unhcr, Oim,
Save the Children e Medici
senza Frontiere. Provengono da
Eritrea, Bangladesh, Tunisia,
Nigeria, Libia, Etiopia, Sudan,
Somalia e Siria. Sono stati  soc-
corsi, al largo della Liba mentre
stavano tentando di raggiungere
le coste italiane a bordo  di due
imbarcazioni di legno.  Per 83 di
loro, risultati affetti da scabbia,
è stato necessario procedere al-
l’isolamento per l’avvio del trat-
tamento medico. Duecento,
subito dopo lo sbarco, sono stati
immediatamente trasferiti in

centri di accoglienza di altre re-
gioni italiane,  mentre i restanti
sono stati condotti all’hotspot di
Milo per le l’avvio delle opera-
zioni di identificazione e fotose-

gnalamento. Intanto il ministro
dell’Interno Angelino Alfano,
ieri a Palermo, ha ribadito l’esi-
genza di  un’equa distribuzione
dei migranti in ambito nazio-

nale. “ La Sicilia – ha detto - ha
già sopportato il peso degli sbar-
chi, non può farsi carico anche
dell’accoglienza”.

Maurizio Macaluso 

Riprende oggi, dinanzi il Tribunale di Trapani,
il processo a carico di sei presunti scafisti. Gli
imputati sono accusati di avere pilotato tre gom-
moni soccorsi nello scorso mese di gennaio al
largo della Libia con 723 migranti a bordo. Ogni
extracomunitario avrebbe pagato per il viaggio
tra i mille e i mille e cinquecento euro. Due dei

sei imputati, Cheikhaya Dieng e Cherno Jallow,
rispettivamente di 24 e 22 anni, sentiti nella
scorsa udienza dai giudici, hanno respinto le ac-
cuse, sostenendo di essere stati costretti dall’or-
ganizzazione a pilotare le tre imbarcazioni. “Ci
hanno minacciato di morte”, hanno detto. Oggi
saranno sentiti gli altri imputati.

Riprende il processo a sei presunti scafisti 

Cantieri stradali in Sicilia,
firmato protocollo di legalità
Più controlli e restrizioni
nell’aggiudicazione dei lavori
stradali. Sottoscritto ieri, a
Palermo, un protocollo d’in-
tesa tra l’Anas e le nove Pre-
fetture siciliane finalizzato
alla prevenzione dei tentativi
di infiltrazione della crimina-
lità organizzata nel settore dei
contratti pubblici. Le clausole
del protocollo verranno appli-
cate a tutti i lavori di importo
superiore ai 250 mila euro.
“Ci sarà - ha spiegato il presi-
dente di Anas Gian Vittorio
Armani - un rigoroso scree-
ning, curato dalle forze del-
l'ordine, di tutte le imprese
coinvolte, sia in qualità di ap-
paltatori che di subappaltatori
e subcontraenti". Il controllo
o dei cantieri e dei subcantieri
verrà attuato attraverso la co-
municazione alla Prefettura
territorialmente competente
del "Settimanale di cantiere",
in cui verranno annotate le
presenze quotidiane di uo-
mini e mezzi. Sono infine
previste più severe forme di
controllo della qualità del cal-
cestruzzo.  “Questo proto-
collo - ha detto il ministro
dell’Interno Angelino  Al-

fano, che ha presenziato alla
firma dell’atto - rafforza i do-
veri di una serie di istituzioni
per evitare le infiltrazioni. Lo
facciamo sapendo che già la
legge mette degli obblighi.
Noi mettiamo dei doveri ag-
giuntivi. Esiste una moralità
del fare che consiste nel rea-
lizzare opere pubbliche senza
rubare, e senza infiltrazioni
criminali. Ed esiste una im-
moralità del non fare che con-
siste nel far perdere occasioni
alla propria terra per paura
che ci siano le infiltrazioni e
per paura che ci siano i ladri.
Le infiltrazioni - ha concluso
Alfano - vanno evitate, i ladri
vanno arrestati e le opere
vanno realizzate".

Sbarcati ieri a Trapani altri 797 migranti,
messi in isolamento 83 affetti da scabbia 

Il ministro Angelino Alfano: “La Sicilia non può farsi carico anche dell’accoglienza”

Una coppia di migranti sbarcata ieri al porto insieme con la figlia

Angelino Alfano
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L’azienda sanitaria risponde all’allarme lanciato dal Tribunale per i diritti del malato

Carenza di personale negli ospedali, la Asp:
“Vengano attivati subito mobilità e concorsi”

“La direzione strategica azien-

dale dell’Asp di Trapani è ben

consapevole delle criticità che

investono la sanità trapanese

per la carenza di risorse umane

dovute al blocco delle assun-

zioni. Per questo nei giorni

scorsi si è assunta la responsa-

bilità di prorogare i contratti a

tempo determinato scaduti il 31

ottobre scorso, di 103 unità in

servizio nelle aree di emergenza

dei presidi ospedalieri della

provincia, tra cui 24 dell’area

medica”.
L’azienda sanitari trapanese ri-
sponde così all’allarme lanciato
dal Trinbunale dei diritti del ma-
lato sulla grave carenza di per-
sonale nei nosocomi trapanesi,
in generale e in quello di Castel-
vetrno, in particolare. Dove, se-
condo Serena Navetta del
Tribunale dei diritti del malato,
ci sarebbe un solo medico a
turno per il pronto soccorso e in-
sufficienti anestesisti-rianima-
tori per la sala operatoria.
“E’ utile precisare che per

quanto riguarda l’ospedale di

Castelvetrano - continua ancora
la replica dell’Asp - le vecchie

graduatorie riguardanti il

pronto soccorso sono andate

più volte deserte, e per questo

l’Asp ha dovuto riformulare

nuove graduatorie che sono

state adottate  a fine ottobre,

con gli uffici che si sono già at-

tivati in maniera da poter con-

ferire, entro domani (oggi ndr),

due incarichi su Castelve-

trano”. Questo per quanto ri-
guarda il pronto soccorso del
Vittorio Emanuele.
“Per quanto riguarda invece gli

anestesisti, il direttore  del pre-

sidio ha inviato la scorsa setti-

mana la richiesta per la

copertura dei posti di due diri-

genti medici che hanno avuto

improvvise problematiche di sa-

lute, mentre una terza si è posta

in aspettativa. Entro i prossimi

giorni saranno conferiti gli in-

carichi anche per queste fi-

gure”.

Una serie di contingenze dun-
que che hanno portato al verifi-
carsi di una situazione di
emergenza, difficile da preve-
dere. 
Almeno quella attuale. Perchè
conclude la nota dell’Aps “la

Direzione strategica aziendale

sta facendo di tutto per garan-

tire le aree di emergenza, ma se

non avverrà a breve lo sblocco

delle assunzioni a tempo inde-

terminato (mobilità e concorsi),

come chiesto dall’assessore re-

gionale alla Salute Baldo Guc-

ciardi, queste situazioni si

potranno, nostro malgrado,  ri-

petere”.
red.cro.

Un incontro di formazione sul tema delle pari opportunità si
terrà domani mattina, con inizio alle 9,30, presso l’Iacp di Tra-
pani. Tema del corso di formazione sarà: “Pari opportunità, be-
nessere lavorativo, tutela dei diritti, contrasto a mobbing e
stalking”. A relazionare saranno Sara Morri, sostituto procura-
tore presso la Procura della Repubblica di Trapani e Mimma
Argurio, segretario confederale della Cgil Sicilia. Oggetto del
corso saranno i temi legati alle garanzie per le pari opportunità
sotto due profili: i diritti delle donne da un punto di vista sin-
dacale; le previsioni del codice penale, la prevenzione e la re-
pressione dei fenomeni di violenza (stalking, mobbing) nei
confronti delle donne. 

Allo Iacp si parla di “Pari opportunità”

L’area marina protetta “Isole
Egadi” parteciperà alla se-
conda edizione del Sicily
Kid’s Experience, un evento
volto all’educazione dei bam-
bini che si terrà a Palermo,
alla Galleria d’arte Moderna,
in piazza Sant’Anna n.21, sa-
bato 19 e domenica 20 no-
vembre dalle 10 alle 18.30
con ingresso gratuito. In par-
ticolare, l’attività di educa-
zione ambientale a cura
dell’Amp, verrà proposta
giorno 20, alle ore 12 e alle
ore 16, e verrà intitolata “Alla
scoperta del mondo delle tar-
tarughe marine”. I due mo-
menti illustrativi avranno la
durata di circa 45 minuti cia-
scuno; contemporaneamente e
durante tutta la giornata verrà
allestito anche uno spazio
espositivo dove verrà pro-
mossa nel complesso l’Amp
nell’insieme di tutte le sue at-
tività. L’iniziativa giunta alla
seconda edizione prevede di-
versi momenti grazie a un
programma di laboratori ricco
e variegato; dallo “Sketch
Tour”, il design visto con gli
occhi di un bambino, alle
“Bandiere del mondo”, per
scoprire assieme gli usi e i co-

stumi di popoli lontani1 rac-
contati attraverso gli scatti di
un grande fotografo; dal “La-
boratorio Narrabosco”, che
prevede un momento didat-
tico di informazione naturali-
stica sul tema dell’autunno, al
“Gioco dell’Oca gigante”. Le
attività inserite nell’ambito
dell’iniziativa si rivolgono ai
bambini di varie fasce di età e
riguardano anche semplici la-
boratori d’arte, di storia, di di-
segno, di teatro. “Le nostre
attività di “Tartaworld”, per la
tutela della Caretta caretta -
dice il direttore dell’Amp
“Isole Egadi”, Stefano Donati
- e le nostre campagne di sen-
sibilizzazione continueranno
anche in inverno, rivolgen-
doci in particolare proprio ai
bambini”.

Sicily Kid’s Experience,
la riserva delle Egadi c’è
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Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello! Amici
umani intanto voglio ringraziarvi: Piero è stato
RITROVATO. E in onore del Santo del giorno
di eiri è stato ribattezzato Martino. Oggi però
mi serve un’altra zampa importante. Il mio
amico che vedete in foto si chiama Sergio. Si è
allontanato da casa come faceva spesso ma

mentre normalmente tornava nel giro di 30-60 minuti questa volta
è scomparso nel nulla. Lo cercano ormai da più di due settimane,
si è perso la mattina del 27 ottobre a Castelluzzo. Allora forza
amici mandatemi le vostre segnalazioni. Telefonate in redazione
al numero: 0923 23185 o scrivete a: redazione@illocalenews.it.
Siamo sempre qui tranne che per l’ora della pappa!!! Ciaoooooo

L’ANGOLO DI BILLY

Sarà operativo già da oggi il ta-
volo tecnico per l’aeroporto di
Birgi. L’assessore regionale
Baldo Gucciardi e la senatrice
del Pd Pamela Orrù ne hanno ri-
cevuto comunicazione dal sot-
tosegretario Davide Faraone.
“Domani (oggi ndr) - hanno ri-
badito assessore e senatrice - si

insedierà, a Roma, il tavolo tec-

nico sulla vicenda Airgest. E’ un

momento importante nel per-

corso che la Regione insieme

allo Stato ed alle altre parti in-

teressate stanno seguendo per

salvaguardare e potenziare lo

scalo di Birgi”. A presiedere il
tavolo tecnico sarà direttamente
il ministro delle Infrastrutture
Graziano Delrio che ne è anche
il promotore. “Adesso - hanno
aggiunto Gucciardi ed Orrù -
siamo ad una svolta per il po-

tenziamento di un volano di svi-

luppo indispensabile per il

nostro territorio, quale è l’aero-

porto di Birgi”.
Qualcosa si muove, dunque, per
il futuro dello scalo aeropor-
tuale trapanese e per l’economia
dell’intero territorio. Anche in
considerazione del fatto che è
già novembre inoltrato e a breve
scadrà la proroga concessa dalla
compagnia di volo irlandese

Ryanair per la defizione della
trattativa sul rinnovo del con-
tratto di co-marketing. L’avvio
del tavolo tecnico era stato sol-
lecitato al ministro Delrio dal
sottosegretario Davide Faraone,
a seguito di un incontro che si
era svolto nelle scorse settimane
a Palermo, organizzato dal pre-
sidente provinciale del Pd trapa-
nese, Christian Emmola, tra lo
stesso sottosegretario Faraone e
alcuni operatori turistici trapa-
nesi, in rappresentanza di asso-
ciazioni di settore del territorio.
“Ringrazio Davide Faraone per

la consueta sensibilità e la ec-

cellente tempestività mostrata

nell’adoperarsi investendo

della situazione il Governo na-

zionale - ha dichiarato Emmola
- e confido nella saggezza isti-

tuzionale ed operativa del mini-

stro Delrio affinché sia risolto

lo stato di incertezza in cui

versa l’aeroporto di Birgi e,

conseguentemente, il tessuto

economico della provincia di

Trapani”.
Intanto, anche dalla Regione,
dopo settimane di assordanti si-
lenzi, pare arrivino i primi se-
gnali di “interesse” rispetto allo
scalo trapanese. 
La scorsa settimana infatti la so-
cietà di gestione dell’aeroporto
trapanese, è riuscita a riunire at-
torno allo stesso tavolo i soci
privati e l’azionista di maggio-
ranza dell’Airgest che è la Re-
gione. 
In quella sede è stato assicurato
che il governo Crocetta farà la
sua parte nel prossimo aumento
di capitale della società mentre
soci i privati hanno sottolineato
che non si tireranno indietro per
ripianare le importanti perdite
finanziarie ascritte  nel  bilancio
aziendale.

cb

A presiederlo sarà il ministro Delrio. “Stato e Regione insieme per Birgi”

Aeroporto, da oggi operativo il tavolo tecnico In soccorso

degli animali

in difficoltà

L’amministrazione comu-
nale si avvarrà della colla-
borazione dell’associazione
“Guardie per l’ambiente”
per interventi di soccorso a
favore degli animali su se-
gnalazione della Polizia mu-
nicipale. La convenzione, a
titolo gratuito, è stata appro-
vata dal Consiglio comu-
nale. “Abbiamo verificato -
ha spiegato Biagio De Lio,
comandante della Polizia
municipale - che le nostre
pattuglie restavano spesso
impegnate per ore in occa-
sione di operazioni di soc-
corso ad animali feriti,
spesso cani investiti dalle
auto. Da qui la decisione di
affidarci ad un’associazione
che è autorizzata ed attrez-
zata per questo tipo di inter-
venti”. L’amministrazione
mette a disposizione dell’as-
sociazione un locale all’in-
terno dell’Ufficio difesa
animali che ha sede all’Au-
toparco  presso il quale i vo-
lontari possono espletare le
procedure amministrative
necessarie e fare base per ri-
cevere le segnalazioni che
arriveranno dai Vigili. 

Nell’ambito del progetto “Educhiamo alla lega-
lità”, l’associazione antiracket e antiusura di Tra-
pani ha organizzato un incontro sul tema “Mafia:
problema nazionale, per questa mattina alle 9,
nell’aula magna dell’Università.Interverranno:
Anna Bica, coordinatrice del progetto; Gregory
Bongiorno, presidente Confindustria; Maria Fal-
cone, presidente Fondazione Falcone; Ignazio
Giacona, presidente Polo universitario; Luca Gi-
rardi, dirigente Ufficio scolastico provinciale. In-
trodurrà i lavori Enzo Guidotto, presidente
Associazione antiracket e antiusura. “Il convegno
- afferma Guidotto - rientra nel progetto sull’edu-
cazione alla legalità finalizzata alla lotta alla
mafia come fenomeno di dimensione nazionale

in base alle disposizioni ministeriali vigenti ed al
patrocinio del Provveditorato. Nei giorni scorsi
ho partecipato ad incontri  sull’argomento in vari
Istituti e ho preso atto che i giovani sono contenti
che si parli di certe cose perché si rendono conto
che la mafia condiziona lo sviluppo economico e
quindi il loro futuro. Secondo una ricerca del
Censis, infatti, senza questo condizionamento il
sistema economico del Sud negli ultimi tempi
avrebbe potuto creare 180.000 posti di lavoro
l’anno. L’incontro - conclude - si svolgerà al-
l’Università per una scelta ben precisa: far ap-
prezzare e valorizzare l’Ateneo trapanese, tenuto
conto che è già stato registrato un trend notevol-
mente positivo nelle iscrizioni del primo anno”.

“Mafia: un problema nazionale”. Incontro all’Università

Ryanair a Birgi
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E’ stata la prestazione di chi
crede in questa squadra. Un ri-
sultato di parità ottenuto contro
il Perugia,  una delle squadre
più un forma del momento, non
è cosa di tutti i giorni, soprat-
tutto per una formazione che
tiene il fanalino di coda della
classifica. E poteva accadere
anche l’impensabile, dato che i
granata avrebbero potuto otte-
nere un penalty ad un minuto
dalla conclusione della gara per
un plateale atterramento in area
di Petkovic ma il signor Di
Martino di Teramo, giacchetta
nera dell’incontro, ha mostrato
poco polso in quella occasione
facendo continuare il gioco. 
In ogni caso il pareggio con un
gol per parte, se consideriamo
come è arrivato, può definirsi
simile ad una vittoria. Subire
una rete al 39’ della ripresa (con
una retroguardia che fino a quel
momento era stata impecca-
bile), quando ormai il risultato
sembrava avviato verso lo 0-0,
avrebbe smontato qualsiasi
squadra a livello psicologico. 
Il Trapani, invece, del quale si
era parlato come affetto da una
certa fragilità emotiva, ha avuto
una grande reazione d’orgoglio

e grazie ad un tocco geniale di
Colombatto per Igor Coronado
ha rimesso la situazione a posto
dopo soli due minuti. 
In generale grande è stata  la
prova di una squadra che è tor-
nata ad essere quella che vuole
il mister. Un complesso che ri-
porta in campo ciò che lui tra-
smette ai propri giocatori. In
certi momenti della gara si è
notata una certa somiglianza
con il Trapani vincente dello
scorso anno. 
E’ stato bravo il mister a pre-
sentare una formazione con Fi-

gliomeni in difesa, il quale ha
dimostrato di poter essere
l’uomo che mancava alla retro-
guardia granata e con un cen-
trocampo abbastanza folto e il
solito Petkovic a dar fastidio in
zona offensiva. La strategia
dell’”uomo del fiume” ha avuto
i suoi buoni risultati con un Pe-
rugia sempre in affanno, alla ri-
cerca del bandolo della
matassa. Al ventesimo della ri-
presa Cosmi ha intuito che con
un Perugia che stentava a ritro-
varsi si poteva tentare il colpac-
cio e ha inserito Igor Coronado.

Dalle prime battute si è subito
notato quanto questo giocatore
sia mancato alla squadra gra-
nata nelle precedenti gare. Il
“piccolo” brasiliano ha comin-
ciato a punzecchiare la difesa
biancorossa e pian piano ha tra-
dotto in rete il lavoro dei suoi
compagni mostrando un grande
fiuto del gol. Unica nota stonata
il nervosismo di Barillà. Sarà lo
stesso tecnico a capirne i motivi
e a rimettere sui binari della
correttezza l’atteggiamento del
giocatore. 

Antonio Ingrassia 

Nel campionato d’Eccellenza
brutto passo falso sabto del Dat-
tilo Noir che è incappato in una
pesante sconfitta per 3-0 sul ter-
reno della Parmonval. 
Una battuta d’arresto sicura-
mente inattesa per una forma-
zione che appariva nettamente in
ripresa. Vittorie indiscutibili, in-
vece, per Paceco e Riviera
Marmi. I pacecoti hanno “pas-
seggiato” sul proprio terreno su-
perando per 2-0 il Campofranco,
mentre è da considerare di ri-
lievo il successo per 2-0 della Ri-
viera Marmi che ha imposto la
propria forza su rettangolo di
gioco del Marsala. 
E così il Paceco continua a guar-
dare sempre tutti dall’alto della
vetta della graduatoria. Si avvi-
cina la Riviera Marmi a sole
quattro lunghezze di distanza
mentre si allontana il Dattilo
Noir a 16 punti e con la quarta
sconfitta sul groppone. In Pro-
mozione continua a perdere il
Cinque Torri Trapani, battuto di
misura (1-0) a Castellammare.

Per i trapanesi, che occupano il
fanalino di coda assieme al Ca-
steltermini, si tratta della della
settima battuta d’arresto stagio-
nale. 
In Prima Categoria, come era
prevedibile, si è chiuso sul risul-
tato ad occhiali il confronto clou
della giornata fra Sciacca e Ful-
gatore. Per entrambe le squadre
la classifica è rimasta immutata
per quanto riguarda la posizione.
Si trovano a 17 punti al terzo
posto perdendo terreno, però, nei
confronti della Nuova Sportiva
del Golfo che ha vinto larga-
mente (5-1) a Carini e dista cin-
que lunghezze. 
Nel campionato di Seconda Ca-
tegoria, lo scontro fra poveri in
graduatoria è andato alla Nuova
Jetas che ha superato tra le mura
amiche  per 1-0 la Juvenilia,
mentre il Custonaci ha subìto sul
campo di Cornino una inopinata
sconfitta interna ad opera del
Bianco Arancio penultimo in
classifica.  

In Eccellenza colpaccio 
del Riviera a Marsala

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia La prova di Perugia la dice lunga sulle potenzialità di questa squadra

Trapani, avanti tutta: è un punto d’oro
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Se la prima, Legnano, può capi-
tare, la seconda, Treviglio, è un
campanello d’allarme. Ma la
terza, Tortona, diventa decisa-
mente un problema. In questa
stagione la Pallacanestro Trapani
ha perso quattro partite, tre sono
riconducibili allo stesso pro-
blema: nel terzo quarto la squa-
dra di coach Ugo Ducarello
crolla di intensità e gli avversari
trovano il modo di recuperare lo
svantaggio o ad allungare, met-
tendo un break che poi la squadra
granata non riesce più a recupe-
rare. Diceva Agatha Christie:
“Un indizio è un indizio, due in-
dizi sono una coincidenza, ma tre
indizi fanno una prova”. Ebbene,
i tre indizi oggi ci sono. Quando
si perde, lo si fa per un abbassa-
mento di concentrazione, per un
black out o per un approccio sba-
gliato. La coincidenza vuole che
per tre volte sia successo nel
terzo quarto. Contro Tortona,
dopo un primo quarto equili-
brato, Trapani gioca bene e va
avanti nel secondo con un par-
ziale di 13 a 3, Tortona prova a
rientrare ma Trapani con due tri-
ple chiude il quarto sul +12 (32 a
44). Nel terzo quarto Tortona
parte forte, Trapani si scioglie e
la Orsi torna sul +2 grazie ad un
parziale di 11 a 0. È vero che

spesso i freddi numeri dicono
poco, però Trapani nei primi due
quarti ha subito 32 punti, nel
terzo quarto 29. La partita conti-
nua così in equilibrio fino all’ul-
timo minuto, Cosey e Garri
portano Tortona sul +4 quando
mancano 17 secondi alla fine.
Nella rimessa successiva Trapani
non riesce a realizzare e Greene
allunga ancora con 1 libero.
Mays accorcia con una tripla
quando mancano 5 secondi,
Cosey fa un libero ma Trapani
non realizza il buzzer beat per il
pareggio. Una partita giocata con
soli sette uomini, dove Andrea

Renzi è stato costretto a stare in
campo 39 minuti e mezzo, dove
i giovani non sono stati rischiati,
neanche nel momento di mag-
giore tranquillità. Nonostante
ciò, Trapani poteva riacciuffare
la partita, rimanendo in pareggio
ad un minuto dal termine.
Avremmo potuto scrivere che la
Pallacanestro Trapani non ha
mollato, che ha lottato fino alla
fine. Invece ci troviamo a rac-
contare di un' altra sconfitta, una
partita che si poteva e probabil-
mente si doveva vincere.

Francesco Tarantino

Continua in  maniera proficua
il progetto di aggregazione
delle Arti Marziali e Sport da
Combattimento con il “Mon-
diale Unificato WTKA 2016”,
una svolta “storica” iniziata
nelle precedenti edizioni dei
mondiali WTKA, tra cui l’ul-
timo che si è tenuto nel 2015 in
Spagna. 
Per quattro giorni di gara si
sono sfidati circa 5000 atleti di
80 nazioni provenienti da ogni
parte del mondo. La città di
Trapani, rappresentata dal-
l’ASD Team Sicilia, diretta
dall’impagabile e sempre ca-
rico d’entusiasmo, Maestro
Cesare Belluardo (cintura nera
7° dan), ha superato il risultato
ottenuto nel precedente anno. 
I trapanesi con grandissimo or-
goglio e soddisfazione sono sa-
liti 22 volte sul podio,
vincendo 12 titoli mondiali, 4
argenti e 6 bronzi. 
Da aggiungere il titolo mon-
diale e le medaglie d’oro di
squadra, con la rappresentativa

al completo di
11 atleti nel “Se-
curity Self De-
fence” ed ancora
nelle squadre di
“ K i c k
Boxing/Fight
Point (cadetti e
juniores) con
altre due meda-
glie d’oro (cate-
goria juniores)
ed altrettante
d’argento (cadetti), che porta
altre medaglie al “bottino” fi-
nale ed una vittoria imbattuta
da ben sei edizioni del mon-
diale per il “Self Defence”. 
Il totale è di 26 ori, 6 argenti e
6 bronzi, tra quelli individuali
e di squadra. I trapanesi hanno
gareggiato in tutte le specialità
della Kick Boxing. 
Questi i risultati nel dettaglio:
Davide Belluardo 3 ori, 1 ar-
gento e 2 bronzi; Alessio Bel-
luardo 2 ori, 3 argenti e 1
bronzo; Rosario Di Stefano 2
ori, 1 argento d 1 bronzo; Sa-

muele Andolina 1 oro ed 1
bronzo; Noemi Romano 3 ori
ed 1argento; Roberta Sferlazza
3 ori ed 1 bronzo. 
Le medaglie per gli atleti del
“Security Self Defence”, ine-
rente i settori della difesa per-
sonale, già campioni mondiali
nelle cinque precedenti edi-
zioni, sono andate a Francesco
Asta, Michele Basciano, An-
drea Gambino, Giuseppe An-
dolina e allo stesso Maestro
Cesare Belluardo nella veste di
capo squadra e competitore. 

WTKA: dodici titoli mondiali per l’ASD Team Sicilia
Trionfo del maestro Cesare Belluardo

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia La squadra di Ducarello ha palesato i soliti problemi nel terzo quarto

Pallacanestro Trapani col mal di trasferta
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Crediamo nel territorio e vogliamo con-
dividere con voi un progetto di comuni-
cazione sociale. Lo facciamo
attraverso il giornale “Il Locale News”
perchè è del territorio che vogliamo
parlare e far parlare ed è ai locali che
ci rivolgiamo principalmente. 

IL LOCALE NEWS è divenuto in sette
mesi un giornale atteso ed attendibile. 
Adesso sta intraprendendo un per-
corso di crescita e vi chiediamo di con-
dividerlo. Come?
Continuando a far parte del gruppo, nu-
meroso per nostra fortuna, dei nostri
principali sostenitori ed utenti, ed anche
credendo nel progetto editoriale e nelle
iniziative che, nel tempo, proporremo al
territorio. 
La prima di queste iniziative è una
“campagna di consapevolezza civica”
denominata “LocalizziAMOci”. 

Si tratta di una iniziativa che punta, at-
traverso la pubblicazione su carta e sul
web di specifici messaggi di pubblicità

progresso, alla promozione, diffusione,
valorizzazione e fruizione delle innume-
revoli risorse che il territorio della pro-
vincia di Trapani offre, soprattutto ai
suoi abitanti: siamo convinti che qui ci
siano le risorse per creare lavoro e far
muovere l’economia. Siamo convinti
che qui ci siano svariate opportunità

e che vadano solo sapute ricono-

scere, apprezzare e quindi utilizzare. 

Qui c’è la Storia.

Qui c’è la Natura.

Qui c’è la Bellezza.

Qui, se solo ce ne rendessimo conto
veramente, c’è praticamente tutto. 
È su questo che punta la campagna di
sensibilizzazione “LocalizziAMOci”
ed è su questi temi che vorremmo
avervi con noi. 

A chi ci rivolgiamo?
A tutti, senza alcun dubbio. 
In particolare, però, a quanti come noi
credono nelle potenzialità del territorio
e di un’informazione obiettiva e propo-
sitiva. 
È un progetto, non un sogno. 

La campagna di sensibilizzazione par-
tirà martedì 8 Novembre e si conclu-
derà martedì 10 Gennaio 2017. 
Ogni giorno ci sarà un messaggio so-
ciale diverso. I dodici messaggi che ri-
ceveranno più voti in uno speciale
contest che sarà realizzato sul web, di-
venteranno le pagine di un calendario
che sarà il compendio della campagna
“LocalizziAMOci“ e che sarà distri-
buito, gratuitamente, assieme al gior-
nale. 

La sottoscrizione verrà chiusa il
15/11/2016. Per informazioni:
0923/23185 - info@illocalenews.it

LocalizziAMOci
Campagna di consapevolezza civica a cura della EDITHINK srls,

attraverso il giornale “Il Locale News”

- Per le adesioni contattare 0923/23185 -


