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Mamma 

li turchi...

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Finalmente si potrà affermare

con orgoglio che dalle nostre

parti facciamo acqua.

Ad Erice si dovrebbe iniziare a

girare qualche scena del film

“Aquaman” che vede sbarcare

nel territorio la Warner Bros con

una mega produzione cinemato-

grafica. 

Un pezzo del successo di quel

film (considerato il seguito che

hanno i film tratti dai fumetti,

anche questo dovrebbe rispettare

il trend) sarà anche merito di

Erice.

Della Venere di Erice, per l’esat-

tezza, perchè la Warner s’è inna-

morata del Castello ericino e, mi

sembra ovvio, anche del con-

torno.

Nell’ultima pagina del giornale

potete leggere ancora per qual-

che giorno la spiegazione della

nostra campagna di sensibilizza-

zione denominata “Localizzia-

moci”. In quelle poche righe

dichiaramo tutto il nostro amore

al territorio ed anche la mission

che ci siamo proposti di seguire:

far innamorare del territorio tra-

panese i nostri lettori. Ora, visto

che il giornale viene distribuito

nel trapanese, è proprio a loro

(noi trapanesi) che ci rivolgiamo.

Se se ne accorgono gli altri di

quanta bellezza ci sia qui, tutt’at-

torno a noi, perchè noi conti-

nuiamo a voltarci dall’altra

parte?

Perchè ci accorgiamo di quanto

sia bella la nostra terra solo dopo

che ce lo vengono a dire gli altri?

Come si usa dire dalle nostre

parti “mi facisse u giummo como

i turchi”.

Il Natale è alle porte ed iniziano

i preparativi non solo nelle case

private ma anche in quelle pub-

bliche. Il Comune di Trapani e

quello di Erice, però, si prepa-

rano diversamente. Il capoluogo

pensa alle pulizie invernali e si

abbellisce, la Vetta invece pensa

a fornire un clima di festa agli

ericini. 

Erice, inoltre, si prepara per una

grande produzione cinematogra-

fica: il castello di Venere è stato

infatti scelto come location per

il film “Aquaman”.
Alle pagine 4, 8 e 9 

TRAPANI ED ERICE PRONTE PER NATALE

E LA WARNER BROS SCEGLIE VENERE

A pagina 5

Politica

Ipotesi Oddo

per Erice?

Lui declina

Cronaca

Rostagno: 

la Corte riapre

l’istruttoria
A pagina 7

Calcio

Il male granata

non era Cosmi

Al pagine 10  

Alcamo

Panini da “sballo”

e non solo...

Anche droga
A pagina 6



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

2 Edizione del 3/12/2016Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta

Accadde
oggi

1906 - Dissidenti della Juventus

si alleano con la Fc Torinese:

nasce il Torino calcio

1931 - Entra in commercio

l’Alka-Seltzer contro i bruciori

di tomaco

1960 - Inaugurata l’Autosole da

Firenze a Bologna

1967 -In Sudafrica primo tra-

pianto di cuore umano

AFORISMA

“Il successo 

è l’abilità 

di passare 

da un fallimento 

all’altro 

senza perdere 

il tuo entusiasmo”.

Winston Churchill

Sabato

3 dicembre

Parzialmente

nuvoloso

17° C
Precipitazioni: 0%

Umidità: 71%

Vento: 16 km/h

Cinema

ARISTON 

Animali fantastici e dove
trovarli

KING
Animali Fantastici e dove

trovarli
ARLECCHINO

Rock Dog

DIANA
Genius (A)

In guerra per amore (B)

ROYAL

Un Natale al Sud
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Auguri a....

La redazione de IL LOCALE NEWS vuole fare gli auguri
al nostro Antonio Ingrassia, che oggi compie gli anni. 

Auguri da tutti noi e da Billy.
PS: Antonio preferisce non dire gli anni compiuti

perchè tanto si sente sempre giovane. Convinto lui... 

TRAPANI

Diurno
GIANQUINTO  

via C.A. PEPOLI 281

POLIZZOTI
via Marino Torre, 130

Notturno
GIGLIO
via Cuba

AIUTO
via Sicilia (zona stadio)

EGADI

Diurno-Notturno
DE STEFANO

piazza Europa, 41                                                         

Diurno-Notturno
PANDOLFO  

Via G. Maiorana  22  
(Marettimo)                         

VALDERICE-ERICE

Diurno-Notturno
DI RANDO

via Cordici, 11

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)                                                            

FarmacieAGENDA

APPUNTAMENTI

DEL 3 DICEMBRE

Ore 10.00, Polo Universi-
tario (Trapani) - Incontro
su: “unioni civili e le convi-
venze nella riforma di cui
alla L.L. 76/2016

Ore 16.30, Chiesa della
Madonna del Soccorso
(Trapani) - Secondo itine-
rario di visita tra le chiese
del centro storico 

Ore 21.00, Chiesa San Ni-
cola (Trapani) - In scena la
Voix Humaine di Francis
Poulenc

Auguri a....

Tancredi
Bettio vuole 

fare gli auguri 
all’amico 
Giuseppe 

Di Pasquale
per il suo 38°
compleanno.

Auguri anche
dalla redazione

de Il Locale
News.



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
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A volte, però, si riesce a tornare.

Ogni tanto la ruota della fortuna

gira per un altro verso. Così qual-

cuno,  riesce a fare il viaggio verso

i propri sogni al contrario. Tor-

nando a casa. Le storie di giovani

che sono andati via da Trapani,

per studio e lavoro, in cerca di

prospettive più “ampie” rispetto a

quelle offerte dalla loro città, sono

davvero tante. Forse troppe. Intere

generazioni sono state costrette a

fare le valigie per cercare un fu-

turo altrove. Lasciando affetti e un

pezzo di cuore in Sicilia. Un trend

che purtroppo, ancora oggi, non

accenna a diminuire. Ed il più

delle volte quel viaggio iniziale

per andare a fare università

“fuori” diventa il primo di una

lunga serie. Alla fine, dopo la lau-

rea, magari arriva anche un la-

voro, un matrimonio e dei figli:

mettendo quindi definitivamente

radici nella nuova città di resi-

denza. Ma con la testa che resta

sempre e comunque a Trapani. La

voglia di tornare è tanta, come le

porte che restano chiuse! Nono-

stante i tanti tentativi fatti tra cur-

riculum inviati e le telefonate fatte

nella speranza di trovare lavoro

“giù”. Tra nostalgia, ricordi e le

foto che scorrono puntuali sui so-

cial network. Ma c’è chi, forse

anche con un briciolo di inco-

scienza, è riuscito a rientrare. Met-

tendosi in discussione ed inven-

tandosi un’attività lavoratori nella

propria terra di origine, come ha

fatto Paolo Salone, che dopo avere

studiato e lavorato tra Siena, Pa-

dova e Milano, ad un certo punto

ha ceduto al richiamo della sua

terra. 
Paolo Salone, cosa è successo?

Perche ha deciso di tornare a

Trapani? 

“Vivevo ‘fuori sede’ da circa 10

anni. Prima l’università a Siena e

le esperienze di studio all’estero.

Poi le prime attività di lavoro tra

Padova e Milano. Nel 2006 diri-

gevo una divisione aziendale a

Milano, ma da alcuni mesi avevo

iniziato a maturare una sorta di

‘insofferenza’. Vedevo il mio fu-

turo lontano da casa e non mi pia-

ceva”.
Cosa l’ha spinta a fare questo

passo?

“Prima di tutto l’incoscienza e la

consapevolezza nei miei mezzi.

Avevo compiuto da poco 27 anni

e sapevo di essere ancora in

tempo per poter gestire qualsiasi

tipo di scelta. Professionalmente

avevo in breve tempo raggiunto

risultati importanti. Diplomato

con il massimo dei voti, laureato

con lode e manager di una

azienda innovativa in grande

espansione, dove mi ero occupato,

per primo in Italia e tra i primi nel

mondo, di interfacce software in-

telligenti, gestibili dall’utente solo

con lo sguardo e/o con la propria

voce. In qualche modo la mia ‘au-

tostima’ era ai massimi storici.

Perché non mettermi in gioco e

provare a costruire un percorso

lavorativo anche a casa mia? Do-

potutto dove stava scritto che non

fosse possibile? Sino ad allora

non ci avevo neppure mai pro-

vato…”. 

Come viveva da trapanese “im-

portato” al Nord? La nostalgia

si faceva sentire?

“Conservo tanti bei ricordi, sin

dal periodo universitario. Ho

avuto la fortuna di poter viaggiare

tanto. Ho conosciuto tanta gente

e stretto rapporto di amicizia che

durano ancora oggi. Tra di loro

c’è pure Don Roberto, il prete che

mi ha sposato, che ho conosciuto

ai tempi dell’università e che oggi

vive e lavora a Venezia. Certo la

nostalgia si faceva sentire. Adesso

non ricordo esattamente quale fu

il motivo che mi spinse ad appas-

sionarmi alla lettura di saggi, ro-

manzi e libri vari tutti dedicati

direttamente o indirettamente alla

storia della Sicilia, di Trapani e

del trapanese. In qualche modo, in

poco tempo, sviluppai una sorta di

‘orgoglio’ per le mie origini”. 

Al suo rientro, con quali diffi-

coltà ha dovuto fare i conti?

“Quando vivi fuori da tanti anni

maturi alcuni atteggiamenti so-

ciali e culturali che spesso pos-

sono metterti in ‘crisi’ nel tuo

rapporto con la tua città di ori-

gine. Ecco ho dovuto trovare una

nuova ‘configurazione’, che mi

potesse aiutare nel rapporto quo-

tidiano con la gente, con i clienti,

con i fornitori. Ma in tutta onestà

non ritengo di aver dovuto fati-

care molto. Ho trovato al contra-

rio tante sorprese positive lungo il

mio percorso”.

Ha mai rimpianti? Le passa mai

dalla testa l’idea di avere sba-

gliato a lasciare il lavoro su e

rientrare in Sicilia?

“Tutti abbiamo rimpianti, che

emergono spesso nei momenti di

crisi, con i quali ho dovuto fare

anch’io i miei conti. Soprattutto

nei primi mesi dal mio rientro e

per certi versi anche negli ultimi

due anni. Stiamo infatti vivendo

un periodo che definirei ‘oscuran-

tista’, a tutti i livelli, dalla politica

alla società civile, dalla cultura

all’economia. A volte mi chiedo

come sarebbe andata a finire se,

nel novembre del 2006, non avessi

lasciato Milano per tornare a Tra-

pani. Ma poi penso alla mia fami-

glia, a mia moglie e mia figlia… e

passa tutto!”.

Si considera un fortunato nel-

l’essere comunque riuscito a

tornare a casa?

“Sì, decisamente. Ma la fortuna

aiuta gli audaci e senza coraggio,

incoscienza e competenze non

avrei fatto molta strada. Un ruolo

determinante lo hanno giocato

anche le persone che ho incon-

trato lungo il mio cammino, soci,

collaboratori, amici. Da soli non

si va da nessuna parte”.

Da padre, quale futuro imma-

gina per sua figlia? Un domani

le consiglierà di andarsi a cer-

care un futuro altrove o cer-

cherà di farla restare qui a

Trapani?

“E’ una domanda molto difficile.

Cercherò di aiutare mia figlia ad

intraprendere la strada che prefe-

risce. Ma per garantirle una

scelta reale e non obbligata sono

consapevole dell’importanza vi-

tale di occuparmi nel mio piccolo

anche dello sviluppo socio-cultu-

rale di questo territorio. Ad oggi

non ci sono le condizioni per fa-

vorire e supportare un rientro si-

gnificativo dei nostri ‘cervelli’

fuori sede. Mi piacerebbe lavo-

rare per creare queste condizioni.

Solo allora sentirò di aver fatto

fino in fondo il mio dovere verso

mia figlia e verso la mia città”.

Mario Torrente

Per la serie a volte ritornano: il viaggio a ritroso

di un giovane che ha scelto di rientare a Trapani
Ultima parte. Paolo Salone aveva tutto a Milano ma gli mancava molto la sua città

Paolo Salone



Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 3/12/20164

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

Il VII settore prova a dare una ripulita ed un’abbellita in vista delle festività di fine anno

Grandi manovre al Comune di

Trapani in vista delle festività

natalizie. Il VII Settore, diretto

dall’architetto Rosalia Qua-

trosi, avvierà dalla settimana

prossima tutta una serie di ser-

vizi ambientali in occasione

delle festività di fine anno.

Si tratta, in particolare, del

controllo delle erbe infestanti

tramite erbicida a base di

acido pelargonico; della pota-

tura e di scerbatura di alberi e

piante infestanti, la fornitura

di arredo urbano, la manuten-

zione delle ville comunali e

l’allestimento di fioriere da

disseminare soprattutto nel

centro storico cittadino.

I servizi saranno così suddi-

visi: il controllo delle erbe in-

festanti tramite erbicida è

partito la notte scorsa (almeno

da quanto si legge nel docu-

mento ufficiale) e dovrebbe

essere stato terminato proprio

stamattina. Ad essere interes-

sate sono state le vie Marsala,

viale Umbria, via Puglia, viale

Marche, via Archimede, via

Valenza, piazza Fra Michele

Burgio e via Libica.

Il prossimo giorno 12, invece,

partirà la manutenzione degli

alberi in particolare per quelli

disposti su viale Emilia Roma-

gna, tutti quelli disposti nelle

aree di pertinenza scolastica

(18 plessi),  viale Regione Si-

ciliana, Scorrimento veloce,

piazzetta San Salvatore, piaz-

zetta di via Virgilio, per un to-

tale di 18 abbattimenti di

alberi e 97 potature.

Verrà inoltre effettuata la di-

scerbatura su un totale di 51

km cittadini fra capoluogo e

frazioni, verranno anche pian-

tumate più di 1000 piantine

nelle aiuole di via Fardella,

verranno ripristinate le illumi-

nazioni malfunzionanti nelle

due ville principali (Pepoli e

Margherita) e poi verranno

istallate anche 58 fioriere fra

centro storico e zone ancora

da individuare.

Nei giorni scorsi, intanto, il

personale del VII Settore Co-

munale ha provveduto ad ab-

battere un albero in via Puglia

e il giorno sei ne verrà abbat-

tuto un altro in via don Pino

Puglisi.
US

Trapani, le pulizie di Natale. A breve prende il via 

il servizio di potatura alberi e decoro urbano 

Domani il vento (blowing the

wind ?) ci porterà le ceneri di

Fidel Castro, il più amato dei

rivoluzionari. 

Fu un  dittatore? Sciocchezze!

Tutte le rivoluzioni sono pas-

sate attraverso il ciclo tragica-

mente dialettico

<insurrezione-terrore-termi-

doro-democrazia>: quella

Francese (Robespierre-Marat

-Saint Just) e quella Inglese

(Cromwell).

In quella cubana c’è questo di

speciale, e da qui la

sua forza: non ha

avuto un Termi-

doro, la violenta

reazione di destra.

Fu tentata (anche

da Kennedy! con

la spinta della

grande mafia dei

bordelli e dei ca-

sinò degli esuli ba-

tistiani, quelli che ieri

hanno votato Trump) ma fallì

per la Resistenza del popolo,

che aveva conquistato e di-

feso la scuola e la sanità per

tutti, in quasi settant’anni di

feroci embarghi.

Fidel e la rivoluzione cubana

hanno vinto dieci ostilissimi

Presidenti U.S.A., Eltsin e

Putin anche: canna da zuc-

chero a pochissimi pesos per

il necessario petrolio a moltis-

simi dollari. Credete che set-

tant’anni di Resistenza non

siano stati consenso e  fe-

deltà? Orgoglio? 

Tre Papi, però  -Giovanni

Paolo, Benedetto e France-

sco- ed il Presidente Obama

gli hanno riaperto le porte.

Da qui la dolce fierezza delle

canzoni che con Fidel, ricor-

dano il Che: “quando toda

Santa Clara se despierta para

verte>…

Hasta Fidel siempre! 

Soldato delle idee

A cura di 
Nino
Marinoil ghibellino

Giovanni De Santis non ci

sta e passa all’attacco di

quanti hanno, secondo lui

deliberatamente, affossato

le speranze di ripresa del-

l’Ente Luglio Musicale

Trapanese. La goccia che

ha fatto traboccare il vaso è

il taglio delle risorse previ-

ste nel capitolo cultura del

bilancio comunale: l’aula

consiliare, infatti, ha prefe-

rito dirottare buona parte

delle somme destinate a

Luglio e Fardelliana ai Ser-

vizi Sociali comunali che,

invece, avevano avuto un

netto taglio delle cifre ne-

cessarie.

Per Giovanni De Santis,

pur condividendo la neces-

sità di dotare i servizi so-

ciali di “servizi” appunto, la

scelta di togliere i soldi al

Luglio Musicale è frutto di

ripicche o di manovre che

tendono ad inficiare il buon

esito di quanto fatto finora

sotto la sua direzione.

La rabbia

di De Santis



L’imbeccata arriva di pomerig-

gio, poco dopo la fine dell’in-

contro (che doveva essere

segreto) fra i tre parlamentari re-

gionali impegnati in prima per-

sona nel sostenere le proprie

truppe alle prossime Ammini-

strative di primavera: Baldo

Gucciardi (assessore regionale

alla salute), il collega del Pd

Paolo Ruggirello (deputato re-

gionale Questore) e il socialista

Nino Oddo (anch’egli Que-

store).

“Direttore vedi che hanno pro-

posto all’onorevole Oddo di

candidarsi a sindaco di Erice, gli

hanno proposto di bypassare le

Primarie ericine e gli hanno ga-

rantito la convergenza ed il so-

stegno”.

L’indiscrezione arriva da fonti

serie, non sembra una balla fra

le tante che si buttano in piena

campagna elettorale.

Per interrompere l’empasse su

Erice, Ruggirello e Gucciardi

hanno pensato di ricorrere ad un

loro eventuale diretto concor-

rente per le Regionali: Nino

Oddo, la cui ambizione su Erice

non è mai stata celata. Nino

Oddo potrebbe essere il candi-

dato sindaco che mette d’ac-

cordo tutto il centro sinistra

(tranne Tranchida e i suoi, ov-

viamente), lo pensano in tanti e

adesso il passo è stato fatto.

L’onorevole Oddo però ha ri-

sposto picche, ricordando agli

interlocutori che i socialisti un

candidato per Erice ce l’hanno

già e si chiama Luigi Nacci.

E poi, a pensarci un attimo, per-

chè lui dovrebbe lasciare spazio

ad altri alla Regione o alle Na-

zionali? Perchè dovrebbe man-

dare all’aria il lavoro svolto

sinora in provincia di Trapani? 

L’assalto a Tranchida (ricordia-

moci che anche Tranchida po-

trebbe essere un avversario dei

tre alle Regionali), pertanto,

deve passare da altre vie. 

Dalle Primarie di coalizione, ri-

badiscono i socialisti trapanesi

in supporto agli ericini. Oppure

si va da soli, vinca il migliore. 

E se da un lato il diniego di

Oddo rafforza il legame e la

coesione con i suoi, la proposta

di Gucciardi e Ruggirello rischia

invece di avere ripercussioni ne-

gative sui rapporti interni al Par-

tito Democratico.

Un’altra ipotetica, ma molto

probabile, gatta da pelare per Si-

monte e compagni.
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Obiettivo Tropici, in collaborazione con la rete EURES, è alla ricerca, per la stagione estiva 2017, di animatori, anche 
senza esperienza, per la copertura di 500 posti di lavoro in strutture turistiche situate sia in Italia sia all’estero. Si 
tratta di villaggi vacanza e strutture turistiche. 

In particolare le assunzioni 2017 Obiettivo Tropici sono rivolte ai seguenti profili: 

– Capi animazione; 
– Animatori mini club e junior club per attività con bambini e ragazzi;  
– Sportivi (fitness, tiro con l’arco, torneisti); 
– Assistenti bagnanti;  
– Coreografi / Scenografi;  
– Ballerini;  
– Cantanti / Piano bar (con strumentazione propria). 

 

REQUISITI 

– Età minima richiesta: 18 anni. 
– Lingue richieste: madrelingua italiana e preferibilmente buona conoscenza di almeno una lingua straniera (Inglese, 
Tedesco, Ceco o Polacco). 
– Titolo di studio: assolvimento dell’obbligo scolastico. 
– Disponibilità minima di 4 mesi (per le sedi italiane) e 6 mesi (per le sedi estere) a partire dal mese di febbraio 2017. 

CONDIZIONI DI LAVORO 

I candidati selezionati saranno assunti con contratto di lavoro stagionale, con vitto e alloggio a carico dell’azienda. 
Viene garantita anche assicurazione e assistenza medica. Le retribuzioni, variabili in base all’esperienza, oscilleranno 
fra un netto mensile di ! 400 fino a un massimo di ! 1.300. 

SEDI DI LAVORO 

Le sedi di lavoro in Italia e all’estero: 

• in Italia: Lombardia, Trentino Alto Adige, Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Campania, ecc. 
• all’estero: Spagna, Grecia, Tunisia, Egitto, Cuba, Santo Domingo, Brasile, Oman, Zanzibar, 

Madagascar, Jamaica,  ecc. 

STAGE FORMATIVO 

Le risorse scelte che non hanno maturato un’esperienza lavorativa pregressa saranno invitate a partecipare ad un 
tirocinio formativo con spese di vitto e alloggio a carico del candidato. Obiettivo Tropici fornirà borse di studio ai 
ragazzi più meritevoli. 

SELEZIONI E COME CANDIDARSI 

Le selezioni si svolgeranno a PALERMO il giorno 15 DICEMBRE 2016 presso il Centro per l’impiego sito in Viale 
Praga. Gli interessati alle future assunzioni Obiettivo Tropici e alle offerte di lavoro attive possono candidarsi inviando 
il Curriculum Vitae all’indirizzo mail: info@obiettivotropici.it e specificando nell’oggetto “SELEZIONI OBIETTIVO 
TROPICI PALERMO 15/12/2016”. 

Per informazioni è possibile contattare il numero 095.320485 oppure consultare il sito web: www.obiettivotropici.com 
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OVITTEIBO

moc.icior

Il parlamentare socialista a colloquio con i colleghi di Ars, Gucciardi e Ruggirello

Ipotesi Nino Oddo al Comune di Erice?

Tutto vero ma lui ha già declinato l’invito
La Conferenza dei Capi-

gruppo  s’è riunita gio-

vedì e sono state decise

le date delle prossime

sedute di consiglio co-

munale. Il presidente

dell’assemblea consi-

liare ha pertanto convo-

cato la sessione

ordinaria per i giorni 5,

12 dicembre alle 10.00 e

il giorno 15 dicembre

alle 16.00.

All’ordine del giorno

sono diversi i punti

iscritti: oltre alle canoni-

che interrogazioni, inter-

pellanze  e mozioni dei singoli

consiglieri (in particolare

quella di Salvatore Catalano in

merito alla presentazione dati

per la concessione di finanzia-

menti per manifestazioni di

grande richiamo turistico anno

2017), ci sono diverse propo-

ste di atti deliberativi, la no-

mina del presidente della IV

commissione consiliare per-

manente; l’elezione di un

componente in rappresentanza

del Gruppo “Insieme per cam-

biare Paceco” in seno alla I

commissione Consiliare Per-

manente a fronte delle dimis-

sioni del Consigliere Davide

Spano' ; il riconoscimento di

un debito fuori bilancio per il

pagamento di alcune spese

giudiziarie. 

Fra gli argomenti in discus-

sione anche l’adeguamento

degli oneri concessori a costo

di costruzione, l’adesione al

piano Azione Flag app0rova-

zione “Statuto della Fonda-

zione Torri e Tonnare  del

Litorale Trapanese” e l’appro-

vazione di una convenzione

per la realizzazione di un ca-

nile intercomunale e prospet-

tico trasferimento della

correlativa gestione unificata

del servizio all'Unione dei Co-

muni ElimoEricini.

Paceco, nuova sessione 

per il consiglio comunale

On. Nino Oddo

 

 

 

Obiettivo Tropici, in collaborazione con la rete EURES, è alla ricerca, per la stagione estiva 2017, di animatori, anche 
senza esperienza, per la copertura di 500 posti di lavoro in strutture turistiche situate sia in Italia sia all’estero. Si 
tratta di villaggi vacanza e strutture turistiche. 

In particolare le assunzioni 2017 Obiettivo Tropici sono rivolte ai seguenti profili: 

– Capi animazione; 
– Animatori mini club e junior club per attività con bambini e ragazzi;  
– Sportivi (fitness, tiro con l’arco, torneisti); 
– Assistenti bagnanti;  
– Coreografi / Scenografi;  
– Ballerini;  
– Cantanti / Piano bar (con strumentazione propria). 

 

REQUISITI 

– Età minima richiesta: 18 anni. 
– Lingue richieste: madrelingua italiana e preferibilmente buona conoscenza di almeno una lingua straniera (Inglese, 
Tedesco, Ceco o Polacco). 
– Titolo di studio: assolvimento dell’obbligo scolastico. 
– Disponibilità minima di 4 mesi (per le sedi italiane) e 6 mesi (per le sedi estere) a partire dal mese di febbraio 2017. 

CONDIZIONI DI LAVORO 

I candidati selezionati saranno assunti con contratto di lavoro stagionale, con vitto e alloggio a carico dell’azienda. 
Viene garantita anche assicurazione e assistenza medica. Le retribuzioni, variabili in base all’esperienza, oscilleranno 
fra un netto mensile di ! 400 fino a un massimo di ! 1.300. 

SEDI DI LAVORO 

Le sedi di lavoro in Italia e all’estero: 

• in Italia: Lombardia, Trentino Alto Adige, Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Campania, ecc. 
• all’estero: Spagna, Grecia, Tunisia, Egitto, Cuba, Santo Domingo, Brasile, Oman, Zanzibar, 

Madagascar, Jamaica,  ecc. 

STAGE FORMATIVO 

Le risorse scelte che non hanno maturato un’esperienza lavorativa pregressa saranno invitate a partecipare ad un 
tirocinio formativo con spese di vitto e alloggio a carico del candidato. Obiettivo Tropici fornirà borse di studio ai 
ragazzi più meritevoli. 

SELEZIONI E COME CANDIDARSI 

Le selezioni si svolgeranno a PALERMO il giorno 15 DICEMBRE 2016 presso il Centro per l’impiego sito in Viale 
Praga. Gli interessati alle future assunzioni Obiettivo Tropici e alle offerte di lavoro attive possono candidarsi inviando 
il Curriculum Vitae all’indirizzo mail: info@obiettivotropici.it e specificando nell’oggetto “SELEZIONI OBIETTIVO 
TROPICI PALERMO 15/12/2016”. 

Per informazioni è possibile contattare il numero 095.320485 oppure consultare il sito web: www.obiettivotropici.com 
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Obiettivo Tropici, in collaborazione con la rete EURES, è alla ricerca, per la stagione estiva 2017, di animatori, anche 
senza esperienza, per la copertura di 500 posti di lavoro in strutture turistiche situate sia in Italia sia all’estero. Si 
tratta di villaggi vacanza e strutture turistiche. 

In particolare le assunzioni 2017 Obiettivo Tropici sono rivolte ai seguenti profili: 

– Capi animazione; 
– Animatori mini club e junior club per attività con bambini e ragazzi;  
– Sportivi (fitness, tiro con l’arco, torneisti); 
– Assistenti bagnanti;  
– Coreografi / Scenografi;  
– Ballerini;  
– Cantanti / Piano bar (con strumentazione propria). 

 

REQUISITI 

– Età minima richiesta: 18 anni. 
– Lingue richieste: madrelingua italiana e preferibilmente buona conoscenza di almeno una lingua straniera (Inglese, 
Tedesco, Ceco o Polacco). 
– Titolo di studio: assolvimento dell’obbligo scolastico. 
– Disponibilità minima di 4 mesi (per le sedi italiane) e 6 mesi (per le sedi estere) a partire dal mese di febbraio 2017. 

CONDIZIONI DI LAVORO 

I candidati selezionati saranno assunti con contratto di lavoro stagionale, con vitto e alloggio a carico dell’azienda. 
Viene garantita anche assicurazione e assistenza medica. Le retribuzioni, variabili in base all’esperienza, oscilleranno 
fra un netto mensile di ! 400 fino a un massimo di ! 1.300. 

SEDI DI LAVORO 

Le sedi di lavoro in Italia e all’estero: 

• in Italia: Lombardia, Trentino Alto Adige, Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Campania, ecc. 
• all’estero: Spagna, Grecia, Tunisia, Egitto, Cuba, Santo Domingo, Brasile, Oman, Zanzibar, 

Madagascar, Jamaica,  ecc. 

STAGE FORMATIVO 

Le risorse scelte che non hanno maturato un’esperienza lavorativa pregressa saranno invitate a partecipare ad un 
tirocinio formativo con spese di vitto e alloggio a carico del candidato. Obiettivo Tropici fornirà borse di studio ai 
ragazzi più meritevoli. 

SELEZIONI E COME CANDIDARSI 

Le selezioni si svolgeranno a PALERMO il giorno 15 DICEMBRE 2016 presso il Centro per l’impiego sito in Viale 
Praga. Gli interessati alle future assunzioni Obiettivo Tropici e alle offerte di lavoro attive possono candidarsi inviando 
il Curriculum Vitae all’indirizzo mail: info@obiettivotropici.it e specificando nell’oggetto “SELEZIONI OBIETTIVO 
TROPICI PALERMO 15/12/2016”. 

Per informazioni è possibile contattare il numero 095.320485 oppure consultare il sito web: www.obiettivotropici.com 
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Tutti a piangere per Cosmi, ora. E prima?

Il consiglio comunale di Trapani ha

deciso di fare marcia indietro e   di

riprendere in mano la discussione

circa la cittadinanza onoraria all’or-

mai ex allenatore della prima squa-

dra di calcio cittadina, Serse Cosmi.

La delibera è stata accanontata per

mesi, tenuta in caldo fra i punti al-

l’ordine del giorno dei lavori, ma

non era mai stata presa veramente in

considerazione. Se n’erano pentiti

un po’ tutti. Ma ora che il mister non è più il reggente della squadra, in

segno di solidarietà probabilmente, vuole ufficializzare il legame fra

Cosmi e Trapani. Lo spiega il presidente Peppe Bianco: “Sarà per noi

impossible dimenticare le gioie, le emozioni che ci ha saputo regalare

con lo strepitoso campionato 2015-2016”. Quindi l’annuncio: nella

prossima seduta di consiglio si discuterà e verrà approvata la delibera

per il conferimento della cittadinanza onoraria.

Peppe Bianco
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Commerciante alcamese finisce in manette con l’accusa di spaccio 

Non solo panini da sballo, c’era anche l’erba

Deteneva in casa mezzo chilo di

hashish e mezzo etto di mari-

juana. Antonino Mistretta, 42

anni, titolare de “Il Panino da

sballo”, è stato arrestato dai cara-

binieri della compagnia di Al-

camo con l’accusa di detenzione

ai fini di spaccio di sostanza stu-

pefacente. Il blitz è scattato nel

corso di un’operazione straordi-

naria di controllo eseguita dai mi-

litari di Alcamo con i colleghi del

Nucleo cinofili di Palermo. I mi-

litari hanno passato al setaccio

palmo a palmo la zona popolare

di via Tre Santi. L’attenzione di

Dolomites Augustus , il pastore

tedesco in forza al nucleo cinofili

di Palermo, si è focalizzata sul-

l’ingresso dell’abitazione di An-

tonino Mistretta. L’animale ha

iniziato a graffiare insistente-

mente la porta. I militari hanno

deciso quindi di eseguire una

perquisizione domiciliare. Nel

corso del controllo sono stati rin-

venuti, in una intercapedine mu-

raria, mezzo chilo di hashish e

mezzo etto di marijuana pronte

per lo spaccio, un bilancino di

precisione e denaro, ritenuto pro-

vento dell’attività illecita. Dopo

le formalità di rito, Mistretta è

stato trasferito in carcere.

Blitz 

al porto

Centocinquanta chili di pesce,

di dubbia provenienza, sono

stati sequestrati dagli uomini

della Guardia Costiera nel

corso di alcuni controlli presso

lo Scalo D’Alaggio del porto

peschereccio di Trapani. Il

blitz è scattato all’alba. Nel

corso dei controlli sono state

elevate due sanzioni, per un

ammontare di tremila euro, ed

eseguiti due sequestri di pro-

dotti ittici di dubbia prove-

nienza. Dopo la visita da parte

del veterinario dell’Azienda

Sanitaria Provinciale, che ha

certificato la genuinità del

prodotto, il pesce è stato do-

nato in beneficenza alla Fon-

dazione Auxilium di

Valderice. L’operazione rien-

tra nell’ambito dell’attività a

tutela delle diverse articola-

zioni della filiera della pesca,

dei consumatori e dei lavora-

tori del settore.  

Porto Messina,

Virzì indagato

L’avviso di garanzia gli è stato

notificato al policlinico di

Messina dove è ricoverato.

Salvatore Virzì, il comandante

della nave “Sansovino”, è in-

dagato per la morte dei tre ope-

rai rimasti intossicati martedì

scorso mentre stavano svol-

gendo alcuni lavori di saldatura

all’intero di una cisterna della

nave. Altri cinque avvisi di ga-

ranzia sono stati notificati  a un

ufficiale e agli amministratori

delle società coinvolte. Le ac-

cuse ipotizzate nei confronti

degli indagati sono omicidio

colposo plurimo e lesioni

gravi. Si tratta di un atto do-

vuto per consentire agli inte-

ressati di nominare i propri

difensori e consulenti e di po-

tere presenziare agli accerta-

menti tecnici non ripetibili

necessari per ricostruire quanto

accaduto. Le famiglie delle tre

vittime hanno intanto annun-

ciato, tramite i propri legali,

che si costituiranno parte ci-

vile. 

Antonino Mistretta

L’imprenditore Michele Licata, leader nel settore degli alberghi e

delle sale ricevimenti nel territorio marsalese, è stato condannato a

quattro anni e sei mesi di reclusione per truffa, malversazione ed eva-

sione fiscale. La sentenza è stata emessa ieri dal giudice per le

udienze preliminari di Marsala Riccardo Alcamo, che ha anche pro-

sciolto l’imputato dall’accusa di falso in dichiarazione privata. Ac-

colta in parte l’istanza del pubblico ministero Antonella Trainito che,

al termine della sua requisitoria, aveva chiesto la condanna dell’im-

putato a sei anni e mezzo di reclusione.  Licata ha ottenuto la ridu-

zione di un terzo della pena in virtù del rito abbreviato. I suoi

difensori, gli avvocati Stefano Pellegrino, Carlo Ferracane, Salvatore

Pino e Gioacchino Sbacchi, hanno preannunciato il ricorso in appello.

L’imprenditore Licata condannato a quattro anni e sei mesi
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“Matteo Messina Denaro non è

un uomo normale”. Parola di Te-

resa Maria Principato, procura-

tore aggiunto presso il tribunale

di Palermo .

La Dottoressa  lamenta il fatto

che malgrado abbia sequestrato le

aziende del super latitante, messo

in galera amici, fiancheggiatori,

soci, parenti, Matteo Messina

Denaro non si è ancora arreso. 

Comprendo le amare considera-

zioni non scevre di rabbia; posso

capire: l’impegno, il lavoro stres-

sante delle indagini. Da queste

scaturisce la mia riflessione: se

mancano i nostri successi forse è

opportuno riflettere su noi stessi,

sul nostro operato. 

Mi spiego: perché esistono  pro-

tezione, omertà, fiancheggia-

mento, emulazione? Sono forse

nell’aria  che respiriamo in questa

sfortunata terra? Nel cibo? Sono

sempre esistite? Sono un feno-

meno nuovo? 

A mio avviso no. Questi compor-

tamenti sono anche una conse-

guenza delle manchevolezze

delle Istituzioni: un cittadino che

si vede esposto alla sopraffazione

e all’abuso, molto spesso più

dalle Istituzioni che dal mafioso,

a chi si affiderà? Un disoccupato

che non trova lavoro a chi si ri-

volge?  Un padre che chiude bot-

tega stroncato da Equitalia o dalle

banche, a chi si deve rivolgere?

Un cittadino minacciato da un

delinquentello che si sente dire

“se vuole sporgere denuncia ha

60 giorni di tempo ma se vuole un

consiglio lasci perdere, può es-

sere pericoloso per lei” o una

donna  stuprata che vede uscire di

galera i suoi assalitori dopo poche

settimane,  o chi in una causa per

recupero crediti insoluti si vede

condannato a  pagare la tassa di

registrazione della causa? 

Se ne esce solo se ognuno fa la

propria parte: lo Stato deve pro-

teggere i cittadini, la Giustizia

deve essere giusta, attenta e pru-

dente prima di sequestrare e com-

missariare aziende portandole

alla distruzione insieme a centi-

naia di famiglie che in esse lavo-

ravano. Finchè le istituzioni

saranno percepite ostili e distanti

sarà difficile catturare i Matteo

Messina Denaro.   

La mia vuole essere una esorta-

zione ed un appello ai “servitori

dello stato”. Facciamo in modo

che sia bello viverci e poterci pas-

seggiare senza scorta e scam-

biarsi sorrisi.

Quale via d’uscita?

A cura di 
Michele 
Fundarò

grandangolo
La decisione è stata adottata a seguito dei rilievi posti dai difensori dei due imputati 

Omicidio Rostagno, i giudici vogliono vederci chiaro

Saranno nuovamente sentiti i tre periti tecnici

Non tutto è ancora chiaro. Sul-

l’omicidio di Mauro Rostagno

gravano ancora numerose zone

d’ombra. La seconda sezione

della Corte d’Assise d’Appello

di Palermo ha deciso di riaprire

l’istruttoria dibattimentale. Per i

giudici, al fine di decidere ap-

pare assolutamente necessario

procedere a un nuovo esame dei

periti, Elena Carra, Paola Si-

mone e Silvano Presciuttini, che

hanno eseguito la perizia sui resti

del fucile trovato sul luogo del

delitto. La decisione è stata adot-

tata a seguito dei rilievi contenuti

negli atti di appello presentati

dagli avvocati Vito e Salvatore

Galluffo e Stefano Vezzardini,

difensori di  Vito Mazzara e del

boss Vincenzo Virga, condannati

in primo grado dalla Corte d’As-

sise di Trapani alla pena dell’er-

gastolo.  I tre periti rilevarono

tracce compatibili con quelle

dell’imputato Mazzara, ritenuto

uno degli esecutori materiali del

delitto. Furono trovate anche

altre tracce di Dna attribuibili a

parenti dello stesso imputato.

Conclusioni contestate dai con-

sulenti della difesa, Marzio Mas-

similiano Capra e Luciano

Garofano, che avevano rilevato

l’inidoneità del software impie-

gato per il calcolo della probabi-

lità  nel caso di misture con

numero elevato di contributori;

l’utilizzo, nell’ultima perizia, di

soglie non validate dal laborato-

rio di Polizia Scientifica di Pa-

lermo; il mancato preventivo ac-

certamento della qualità e della

quantità di DNA presente nei

campioni repertati. Al fine di

chiarire questi punti la Corte ha

deciso di convocare per il pros-

simo 13 febbraio i tre periti. I

giudici si sono invece riservati di

decidere sulla richiesta di nuova

perizia, avanzata dagli avvocati

Vito e Salvatore Galluffo e Ste-

fano Vezzardini nella precedente

udienza. Nel caso in cui i chiari-

menti dei tre periti non fossero

sufficienti, sarà necessario di-

sporre un ulteriore esame sui re-

perti al fine di fornire una

risposta ai quesiti. Ventotto anni

dopo la verità sembra ancora

lontana.
Maurizio Macaluso

Un operaio trapanese di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri

con l’accusa di omicidio. L’uomo, che da tre anni viveva a Bastia

Umbra, in provincia di Perugia, deve scontare una pena di sedici

anni di reclusione per un delitto avvenuto nel 2009 a Roma. L’ar-

resto è scattato dopo  la sentenza della Corte di Cassazione. Dopo

le formalità di rito, l’operaio è stato trasferito presso il carcere di

Capanne a Perugia.

Trapanese in manette per omicidio

Da tre giorni non si hanno

più notizie di Gheorghe

Tiba, un giovane di 29 anni

di origine romena. Al mo-

mento della scomparsa, in-

dossava una felpa di colore

nero e pantaloni mimetici.

L’ultima volta è stato visto

a Trapani mentre era in at-

tesa dell’autobus per Ful-

gatore. La cittadinanza è

invitata, qualora  avvistasse

il giovane, a segnalare im-

mediatamente la sua pre-

senza contattando la

Polizia di Stato, i Carabi-

nieri o i vigili urbani.

Giovane

scomparso

a Trapani

Mauro Rostagno
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Si comincia l’8 dicembre. E poi il 31 il concerto di Capodanno con il concerto di Jaka
Mancano pochi giorni all’avvio

delle manifestazione natalizie

nello splendido scenario del

borgo medievale ericino. E que-

st’anno lo fa in grande stile con

il festival “Zampogne dal

Mondo”, rassegna internazio-

nale di musiche e strumenti po-

polari.

Dall’8 all’11 dicembre, lungo le

stradine di Erice, riechegge-

ranno le melodie di Cornamuse,

Zampogne e Pive, che accompa-

gneranno fino all’imminente

Natale e ai doni tanto attesi.

Suoni malinconici, quasi, e con

un segreto fascino anche per chi

non è più piccolo. Un pro-

gramma fitto quello che si pro-

spetta per questi quattro giorni

della Rassegna. 

Si comincerà giovedì 8 dicem-

bre con le esibizioni itineranti

per le vie di Erice dalla tarda

mattinata al primo pomeriggio.

Alle 18, poi il concerto d’aper-

tura in piazza Loggia. L’indo-

mani, venerdì 9, alle 10 presso

l’aula consiliare si terrà la pre-

sentazione ufficiale dell’evento

e dei gruppi. Ancora esibizioni

itineranti per le vie ericine e alle

18 nuovo concerto sempre in

piazza Loggia. Sabato 10 alle

10, al teatro Gebel Hamed, spa-

zio workshop “A lezione di

zampogna”. Pomeriggio di esi-

bizioni in giro per le vie e alle

18, alla chiesa di San Martino

rassegna dal titolo “Zampogne,

Gajte & Cornamuse…” con esi-

bizione di tutti i gruppi. Dome-

nica 11, dopo le esibizioni

itineranti per le vie ericine e in

piazza Loggia, alle 18 altro con-

certo alla chiesa di San Martino

con tutti i gruppi in scena. Il pro-

gramma di “EricèNatale

2016/17”, prevede anche molti

altri appuntamenti da non per-

dere; le iniziative in cartellone,

organizzate dal Comune e dalla

Fondazione Erice Arte, si con-

cluderanno l’8 gennaio pros-

simo. Un manifestazione questa,

che anticipa, l’evento del pros-

simo 31 gennaio 2017, quando

si proclamerà la nuova Capitale

Italiana della Cultura 2018.

Erice infatti è finalista Bando

Mibact - Capitale Italiana della

Cultura 2018 - tra le dieci can-

didate a salire il podio più alto

per ricevere questo prestigioso

riconoscimento.

Seguendo poi la Stella Cometa

si potranno visitare i tantissimi

Presepi che ancora una volta la

gente del borgo ha realizzato

lungo le stradine, nelle chiese,

nei cortili, nelle botteghe. 

Dall’8 dicembre all’8 gennaio,

si potranno ammirare in terra-

cotta, stoffa, cera, legno, corallo,

sughero, materiali riciclati, le

rappresentazioni della natività

fioriscono ovunque. Tra questi,

il prezioso presepe settecentesco

in alabastro e materiali marini

ed il maestoso presepe monu-

mentale meccanico di Jaemy

Callari. 

E poi tante realizzazioni, raffi-

gurazioni tradizionali, creazioni

contemporanee, che trasmettono

sempre, tutte, in dialogo con la

suggestiva atmosfera, emozioni

uniche e senza tempo. Imman-

cabile ormai da anni il Merca-

tino di Natale in piazza della

Loggia.  

Tra gli appuntamenti da non

perdere c’è sicuramente il Capo-

danno a Erice: giovedì 31 di-

cembre alle 23, in Piazza della

Loggia “Acchianamo a Erice!”

con il cantante, musicista e disc

jockey italiano di musica reggae

Jaka. Nelle nottata di capodanno

sono previsti brindisi, fuochi

d’artificio, live show e dj set.
red. cro.

Il borgo ericino si prepara ad accogliere il Natale

tra mercatini, presepi e il suono delle cornamuse

Il piccolo dell’uomo, per

poter esistere, ha bisogno di

una cultura che lo concepi-

sca, con cui relazionarsi. E’

proprio all’interno di questa

che si costruiscono specifici

modelli di esplorazione e di

significazione di sé e dell’al-

tro che dal soggetto (indivi-

duo, coppia, famiglia,

gruppo, organizzazione)

vengono messi in atto,

spesso inconsapevolmente.

Secondo Hopper gli indivi-

dui probabilmente sono in-

consapevolmente governati

da credenze, valori e norme

culturali; in particolare, per

il terrore di sentirsi isolati,

umiliati e disperati, essi pos-

sono relegare nel proprio in-

conscio emozioni, vissuti,

sentimenti adattandosi so-

cialmente e governando in

tal modo la possibilità di

controllare la propria e l’al-

trui vita. Continua Hopper:

“la società e i suoi raggrup-

pamenti possono far sì che

gli individui non vengano a

contatto con il proprio Sé”.

Da qui l’esigenza ad evitare

le situazioni e i contatti vis-

suti come fonte di frustra-

zione, l’impossibilità di

coinvolgersi emotivamente

nei rapporti interpersonali, la

paura pensare il cambia-

mento. La psicologia del be-

nessere è volta a promuovere

il dialogo, la libera espres-

sione individuale, la libertà e

la forza dell’io, attraverso il

potenziamento delle risorse

individuali e collettive. La

società di oggi ha più che

mai bisogno di una cultura

del dialogo e della comunità.

Da qui la necessità di creare

degli spazi di incontro, dei

luoghi di scambio simbolico,

con l’intento di offrire all’in-

dividuo la possibilità di es-

sere e far parte di un

progetto comune e condi-

viso.

Dott. Antonio Lumia, 

psicologo-psicoterapeuta

email: antolumia@gmail.com

- cell 3289684306 

Ancora sul ben-essere

A cura di 
Antonio 
Lumiaorientamenti
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Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello! 

Questa bellissima cagnetta si chiama Daisy ed

è una ex randagia. Ha circa 2 anni, pesa appena

9 chili ed è sterilizzata. I proprietari purtroppo

non possono più tenerla. E’ dolcissima ed af-

fettuosa ed anche lei merita una casa ed una fa-

miglia cge si prenda cura di lei. Soprattutto

adesso che il Natale è alle porte. Allora forza amici miei, datemi

una zampa per aiutare altri amici animali in difficoltà. Telefonate

in redazione al numero: 0923 23185 o scrivete a: redazione@il-

localenews.it. Siamo sempre qui tranne che per l’ora della

pappa!!! Aspetto le vostre nuove segnalazioni.Bau, bau!

L’ANGOLO DI BILLY

La Eos Productions e la Warner Bros “incantati” dal Castello di Venere

Erice si trasforma in set per il film “Aquaman”

Il borgo medievale di Erice si

conferma set cinematografico

internazionale. Il castello di Ve-

nere, infatti, è stato scelto come

location ideale per le riprese del

nuovo film Aquaman in pro-

gramma per il 2018. La giunta

municipale ha concesso l’auto-

rizzazione alla Eos Productions

in collaborazione con la Warner

Bros di Los Angeles, per le ri-

prese ad Erice ed al Castello di

Venere. Dunque il borgo medie-

vale tornerà ad essere un set ci-

nematografico, come avvenuto

col film di Pif ed in precedenza

con altre produzioni, tra cui

anche spot pubblicitari di note

marche. Le riprese partiranno

nella seconda metà di settembre

del 2017. “Erice, già ricono-

sciuto Borgo fra i più belli d’Ita-

lia, finalista insieme all’Unione

dei Comuni Elimo Ericini per la

Capitale Italiana della Cultura

2018 - dichiara il sindaco Tran-

chida - è sempre più proiettata

sul grande schermo internazio-

nale. Ora con questa nuova pro-

duzione cinematografica va ad

amplificarsi l’occasione promo-

zionale della Città di Erice e

dunque, di riflesso, anche a be-

neficio del vasto comprensorio

ericino-trapanese, al netto del-

l’economia indotta durante le

fasi di ripresa e allestimento

set”. Va considerato infatti che

le troupes della casa cinemato-

grafica in questione sono com-

poste in media da circa 200 per-

sone, con un riflesso immediato

sulle strutture alberghiere, sulla

ristorazione e con il coinvolgi-

mento di manodopera locale e

figurazioni. La sequenza che

coinvolge Erice prevede che i

due protagonisti, uno dei quali

Aquaman appunto interpretato

da  Jason Momoa, dopo essere

arrivati via mare, attraversino la

città e si rechino al Castello alla

ricerca di indizi fondamentali

per la loro stessa sopravvivenza.

Il ritrovamento degli indizi coin-

ciderà con l’ingresso in scena

del loro nemico; da questo mo-

mento si svolgerà una battaglia

senza esclusione di colpi, che

proseguirà di nuovo verso la

città di Erice e che terminerà

con la sconfitta del nemico.
ca.ba.

L’Asp di Trapani aderisce all’”Influ Day” la

giornata per la promozione delle vaccinazioni in-

detta dal servizio Igiene pubblica del diparti-

mento regionale per le Attività sanitarie, che si

tiene il prossimo 5 dicembre. In tutti gli ambu-

latori vaccinali distrettuali di Alcamo, Castelve-

trano, Marsala, Mazara del Vallo e alla Cittadella

della salute di Erice Valle in quella giornata,

dalle 9,30 e alle 12,30, la vaccinazione antin-

fluenzale sarà offerta gratuitamente non solo ai

cittadini aventi titolo, ma anche a tutti coloro che

ne faranno richiesta. Il servizio Epidemiologia e

medicina preventiva dell’Asp ha inoltre predi-

sposto l’invio di depliant informativi sull’utilità

della vaccinazione a tutti i medici di famiglie  pe-

diatri di libera scelta della provincia. “Dobbiamo

promuovere il più possibile - ha spiegato il di-

rettore generale dell’Asp di Trapani Fabrizio De

Nicola - la necessità di vaccinarsi, e non solo

verso tutte le categorie a rischio, perché l’oppor-

tunità della prevenzione della salute attraverso

la vaccinazione antinfluenzale va colta da tutti i

cittadini”. L’assessorato alla Salute della Re-

gione ha anche predisposto una spilla distintiva,

“Io sono vaccinato”, che sarà consegnata a tutti

colo che si vaccineranno.

Vaccini gratis lunedì negli ambulatori Asp della provincia

Trapani L’Inner Wheel

Club domani alle 11, proce-

derà allo step- start  del pro-

getto “Non alimentare lo

spreco” che si terrà nell’aula

magna dell’istituto Alber-

ghiero “Leonardo Da Vinci”.

Il progetto vedrà coinvolti

tutti gli istituti superiori del

Territorio e si concluderà in

concomitanza alla chiusura

dell’anno scolastico in corso.

Trapani Oggi pomeriggio,

alle 16.30 - nell'ambito delle

attività programmate dall’as-

sociazione Amici del Museo

Pepoli, verrà effettuato il se-

condo itinerario di visita tra

le chiese del centro storico

che custodiscono opere  del

pittore trapanese Andrea

Carreca.  L’appuntamento è

presso la chiesa della Ma-

donna del Soccorso.

Trapani Domani pomerig-

gio, alle 18.30, presso la

Chiesa di Sant’Alberto a Tra-

pani, gli “Amici della Mu-

sica” ospiteranno il Trio

Sofia,  punto di riferimento

nel panorama internazionale

della musica da camera,

composto da Alessandra De

Negri (soprano), Lilian Stoi-

menov (tromba), Stefano

Chiozzi (pianoforte).

In breve...

Al servizio Protezione ani-

mali del Comune di Tra-

pani, nell’ambito delle sue

attribuzioni e funzioni isti-

tuzionali, delle attività di

tutela del benessere degli

animali da affezione com-

pete l’obbligo di assicurare

il ricovero, la custodia e il

mantenimento dei cani

nelle strutture apposita-

mente predisposte, così

come previsto dalla vigente

legislazione nazionale e re-

gionale. In tale contesto

l’Amministrazione comu-

nale ha pubblicato un av-

viso pubblico per

manifestazione d’interesse

al fine di individuare orga-

nismi da convenzionare

con il Comune per la ge-

stione del nuovo canile co-

munale sito in c/da Cuddia

della Borranea. Le istanze

vanno presentate entro il 27

dicembre, ore 12. I dettagli

sul sito del Comune. 

Il Comune

cerca ‘soci’

per il canile
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Sotto lo sguardo attento del tec-

nico Calori e del diesse Salvatori,

i cui ingressi in società dovreb-

bero essere ufficializzati oggi, il

Trapani targato Recchi, vice di

Cosmi, si presenta senza Citro (in

tribuna) e con Petkovic in pan-

china. Le due punte sono Ferretti

e De Cenco mentre per il resto i

nove undicesimi sono quelli che

hanno giocato a Pisa. Per la cro-

naca al 13’ Trapani vicinissimo

alla marcatura: cross di Rizzato

dalla sinistra, tocco in uscita del

portiere con palla che finisce sulla

testa di Coronado il quale a porta

vuota mette incredibilmente fuori.

I granata attaccano con veemenza

e il Carpi non si vede nei pressi

della retroguardia di casa. Al 31’

ben assestato colpo di testa di Ca-

sasola su calcio d’angolo battuto

da Scozzarella ma la palla va alta

oltre la traversa. Il Carpi si vede

pericolosamente al 35’ con una

bomba dalla distanza che fa gri-

dare al gol il centinaio di tifosi

giunti da Carpi però la palla va

fortunatamente fuori. Al 36’ fallo

in area su Di Gaudio di Figlio-

meni e il direttore di gara Pinzani

di Empoli fischia l’inevitabile pe-

nalty che viene trasformato da Ca-

tellani con Guerrieri sulla

traiettoria. In tutto lo stadio si in-

nalza l’assordante grido “Serse

Cosmi olè….Serse Cosmi ole”.

E’ un tripudio per il tecnico eso-

nerato lunedì. Allo scadere corta

respinta della difesa ospite, si av-

venta Figliomeni che spara un

fendente che si perde sul fondo. E

si conclude la prima parte della

gara. Nella ripresa il Trapani pre-

senta Balasa al posto di Fazio. Al

48’ il Carpi si fa sotto e porta un

pericolo al portiere Guerrieri il

quale si salva per il rotto della cuf-

fia. Due minuti dopo Ferretti da

distanza ravvicinata tocca debol-

mente con il portiere Colombi che

blocca. Al 55’ Recchi inserisce

Petkovic per Ferretti che fino a

quel momento si era visto ben

poco sotto porta. E intanto mesta-

mente dalla nostra postazione no-

tiamo che il giocattolo Trapani

calcio sta rompendosi pian piano.

Dalla Curva si leva “Scozzarella

uomo di mer…” che applaude.

Stessa cosa per Citro che può solo

ascoltare. Dagli altri posti a sedere

si fischia contro questi cori. In-

somma è una gran confusione. Il

Presidente Vittorio Morace, se-

duto in tribuna assieme al figlio

Ettore, sembra frastornato. Non è

giusto soprattutto nei suoi con-

fronti. 

Al 65’ il Trapani protesta per un

presunto mani in area ma il diret-

tore di gara lascia correre. E si

continua ad insultare Scozzarella.

Una scena non certo ortodossa da

parte di una frangia di tifosi che

non si rendono conto quanto sia

grave avere questo atteggiamento

nei confronti della squadra. In-

tanto il Carpi si chiude bene e il

Trapani non riesce a trovare var-

chi. L’assalto granata continua ma

è troppo timido, sembra frenato

da certe contestazioni assurde. Il

Carpi gioca d’esperienza. L’ul-

timo tentativo di Recchi è l’in-

gresso di Nizzetto al posto di

Casasola. Tutto è vano. I tifosi

della Curva tolgono gli striscioni.

Per loro è retrocessione sicura.

L’arbitro concede quattro minuti

di recupero che rappresentano per

il Trapani solo la speranza del pa-

reggio. Non c’è più partita. Il

Carpi conquista tre punti che pro-

babilmente sono un eccessivo

premio per una formazione che ha

fatto ben poco. Il calcio è però

fatto così e ancora una volta a pa-

gare è il Trapani, sempre più ul-

timo in classifica. Ai nuovi

arrivati passa adesso il duro testi-

mone.            

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia Al Provinciale, una frangia di tifosi contesta duramente Scozzarella e Citro

Trapani-Carpi 0-1, ospiti a segno su rigore
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Ha rilasciato delle dichiara-

zioni il GM Nicola Basciano

che ha informato la stampa ri-

guardo le condizioni fisiche

della squadra. Settimana

scorsa Riccardo Tavernelli ha

subito un infortunio, si tratta di

una frattura del quinto meta-

tarso del piede. Successiva-

mente Basciano ha inoltre

dichiarato che: “I tempi di re-

cupero dovrebbero essere di 2

mesi circa. Inoltre ieri durante

l’allenamento Tommasini ha

subito una botta alla spalla ed

è in valutazione. Ovviamente

le due cose combinate ci met-

tono in difficoltà, entrambi gli

infortuni sono dovuti da traumi

e purtroppo non potevamo pre-

vederli. La squadra è unita e

tutti in settimana hanno dato il

massimo per sopperire a queste

assenze. Valuteremo eventual-

mente se entrare nel mercato.”

Dopo le parole di coach Ugo

Ducarello: “Faccio il mio più

grosso in bocca al lupo a Ric-

cardo che è un ragazzo straor-

dinario. Ovviamente per noi

questa è una situazione parti-

colare, che sommato con l’in-

fortunio di Tommasini, ci

mette in difficoltà. Dovremo

improvvisare, anche se ab-

biamo Mays e Viglianisi che

possono contribuire nel ruolo

di playmaker. Come l’anno

scorso, proprio dopo la partita

con Latina, siamo ripartiti e

nonostante i problemi abbiamo

espresso il meglio di noi. Dob-

biamo puntare tutto alla nostra

emotività. Questa partita con

Biella può essere un trampo-

lino di lancio, nonostante tutto.

Biella è una squadra in grande

forma che ha dei punti di rifer-

mento come Ferguson, Hall e

De Vico. Poi c’è anche Tessi-

tori che conosco bene, hanno

Udom ma domenica non ci

sarà e un buon gruppo di

under. Hanno una squadra co-

struita molto bene e con ta-

lento. Sono primi in classifica

e lo meritano. Mi sarebbe pia-

ciuto giocare al completo ma

voglio che la mia squadra gio-

chi con tanta energia. Non ab-

biamo molto da perdere.

Nicola Basciano si sta muo-

vendo sentendo un po’ gli

agenti ma è chiaro che questo

è un momento povero e quindi

è un mercato difficile “.
AI

Nel campionato d’Eccellenza

il Paceco riceve il derelitto

Marsala sempre più in crisi

di risultati e societari. Non

dovrebbero esserci problemi

per la formazione pacecota

che guarda tutti dall’ alto

della classifica. Il vanitoso

Riviera che si trova a cinque

lunghezze dalla vetta si re-

cherà a Licata su un campo

abbastanza ostico. Riusci-

ranno i custonacesi a giocare

meno d’orgoglio e più al pal-

lone ? Staremo a avedere. Il

Dattilo con il miglior attacco

e una delle peggior difese del

torneo se la vedrà Castel-

buono contro una squadra

che si trova a metà classifica.

In Promozione il Cinque

Torri Trapani, penultimo in

graduatoria con otto sconfitte

e cinque pareggi, sogna la

prima vittoria su rettangolo

di gioco del Kamarat, piaz-

zato al decimo posto con cin-

que vittorie un pari e sei

sconfitte. Nel torneo di Prima

Categoria si gioca la partita

cartello della giornata tra

Nuova Sportiva del Golfo e

Fulgatore cioè tra la regina

del campionato e la seconda

in classifica seppur in condo-

minio con lo Sciacca. Sono

cinque le lunghezze che se-

parano le due compagni e ap-

punto per questo il Fulgatore

cercherà di ridurre le di-

stanze. Bisogna considerare

che la squadra di casa è un

vero e proprio rullo compres-

sore con nove successi e un

pareggio su dieci incontri.

Sarà pure lo scontro fra i due

migliori reparti offensivi del

torneo. In Seconda Categoria

da vedere sicuramente Valde-

rice-S.Giorgio Piana (terza

contro seconda) mentre scon-

tata sembra la sconfitta della

Juvenilia sul campo della ca-

polista Gibellina. Infine

scontro tra poverelli quello

fra Custonaci e Giardinel-

lese.

Prima Categoria, incontro clou

tra Nuova Sportiva e Fulgatore 

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia La squadra alle prese con gli infortuni di Tavernelli e Tommasini

La conferenza di Ugo Ducarello in vista del Biella
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Crediamo nel territorio e vogliamo
condividere con voi un progetto di
comunicazione sociale. Lo fac-
ciamo attraverso il giornale “Il Lo-
cale News” perchè è del territorio
che vogliamo parlare e far parlare
ed è ai locali che ci rivolgiamo prin-
cipalmente. 

IL LOCALE NEWS è divenuto in
sette mesi un giornale atteso ed at-
tendibile. 
Adesso sta intraprendendo un per-
corso di crescita e vi chiediamo di
condividerlo. Come?
Continuando a far parte del gruppo,
numeroso 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 ci-

vica” denominata “LocalizziA-
MOci”. 
Si tratta di una iniziativa che punta,
attraverso la pubblicazione su carta
e sul web di specifici messaggi di
pubblicità progresso, alla promo-
zione, diffusione, valorizzazione e
fruizione delle innumerevoli risorse
che il territorio della provincia 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 riconoscere, 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 “LocalizziA-
MOci” ed è su questi temi che vor-
remmo 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 obiet-
tiva e propositiva. 

È un progetto, non un sogno. 

La campagna di sensibilizzazione si
concluderà martedì 10 Gennaio
2017. 

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 -


