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Tre metri sopra l’incazzatura...

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Forse sarò esagerato ma
credo di aver capito che, da
lunedì sera, la politica trapa-
nese è tutta un fermento.
Direi, anzi, parafrasando il ro-
manzo di Federico Moccia,
che ci sono esponenti politici
che viaggiano “tre metri
sopra l’incazzatura”.
Tipo il senatore D’Alì (che
anche se s’è tirato fuori dalla
competizione per me rimarrà
sempre “u senature”).
Tipo Dario Safina e “compa-
gni” che non hanno gradito
le scelte del Pd.
Tipo il trapanese Peppe La
Porta che non ha gradito la
scelta di Mimmo Turano di
non candidarsi in prima per-
sona (preferendo ovvia-
mente il posto sicuro in Ars e
in Assessorato regionale).
Tipo Felice D’Angelo che c’è
rimasto male per il fatto che
Salvini (o i suoi referenti sici-
liani) non lo abbiano tenuto
in considerazione nemmeno
a ‘sto giro.
Sono su di giri anche parec-

chi pentastellati per la loro
esclusione (ancora non se ne
sono fatta una ragione) dalle
Parlamentarie.
Insomma sono tutti incac-
chiati (no, tutti no a dire il
vero) e si ragiona (mi spiace
ma è questo quello che regi-
stro) su come danneggiare
gli altri, a partire dai candi-
dati  proposti dal partito di
appartenenza, invece che su
come convincere i cittadini
ad andare a votare.
Ma c’è qualcuno che sorride
e qualcun altro che ride di
gusto. Chi?
Secondo me ride Paolo Rug-
girello. Ride Nino Oddo. Ride
Livio Marrocco.
Ridono anche Peppe Gua-
iana e Peppe Bologna,
anche se devono indossare
la “faccia di circostanza” per
non farsi sgamare. 
A ragionarci un attimo, se-
condo me, gli unici che ne
stanno traendo vantaggi da
tutto questo bailamme sono
proprio loro due.

Non c’è solo il malumore in
casa D’Alì a tenere banco
dopo la presentazione delle
liste per le prossime elezioni
Nazionali di marzo. 
Gli azzurri trapanesi meditano
il da farsi per dimostrare a Mic-
cichè che e quanto ha sba-
gliato, ma si registrano
malumori netti anche tra le file
dei Democratici: ad aprire le
danze è il trapanese Dario Sa-
fina che ieri ha rassegnato le
dimissioni dalla Segreteria re-
gionale del Pd e si appresta a
tirarsi fuori anche dalla Dire-
zione provinciale del suo par-
tito. A breve lo seguiranno altri,
dal sindaco di Valderice Mino
Spezia al presidente del consi-
glio comunale ericino Gia-
como Tranchida.

Alle pagine 3 e 4

ELEZIONI, MALUMORI ANCHE IN CASA PD: 
SAFINA LASCIA, SI APRE FRONTE DEL DISSENSO

A pagina 7

Calcio
Via Reginaldo

a Trapani arriva
Polidori

A pagina 4

Trapani
D’angelo lascia
la Lega, Pagano

lo punzecchia
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA 

buon compleanno
a Michele Monreale
amico e collega 
cameraman 

di lunga esperienza
che oggi

compie gli anni.
Tanti auguri 
da tutti noi

( a mì ‘ndo hù...)

Oggi si celebra a Tra-
pani la festa di san Gio-
vanni Bosco. Nell’anno
1815 a Castelnuovo
d’Asti avvenne la na-
scita di un bambino e gli
venne impartito il nome
di Giovanni che signi-
fica “ebbe misericor-
dia”. 
Aveva sin da piccolo
l’aspirazione a diven-
tare sacerdote. Matu-
rata la sua scelta entrò
in seminario dove ebbe
una buona formazione.
Nel 1841 a 26 anni di età
ricevette l’ordinazione.
Era molto sensibile per i
problemi sociali. Lo cir-
condavano bambini e ragazzi poveri, abbandonati e disadattati
e lui li riuniva per giocare e svagarsi nei giorni di festa negli oratori.
A volte si metteva a giocare assieme a loro all’aria aperta. 
Nel 1864 per educare e istruire la gioventù essendo l’età più bella
don Bosco a 49 anni istituì a Valdocco la congregazione di san
Francesco di Sales e gli appartenenti a essa li chiamò “Salesiani”
che ben presto si diffuse dovunque per la realizzazione di collegi e
scuole di ogni ordine e grado. Lo stesso don Bosco a 57 anni fondò
nel 1872 anche la salesiana congregazione femminile delle “figlie
di Maria ausiliatrice”. Si spense a 73 anni a Torino nel 1888. A Torino
nacque nel 1908 per iniziativa dei salesiani la SEI (Società Editrice
Internazionale). 
Don Giovanni Bosco venne dichiarato Santo da Papa Pio XI di
Desio (Ambrogio Damiano Achille Ratti) nel 1934. Nella chiesa par-
rocchiale di Maria Ausiliatrice sita in via Giovan Battista Fardella
viene esposto il ritratto del santo alla venerazione dei fedeli. Nella
chiesa suddetta dove è parroco monsignor Antonino Adragna alle
ore 18:00 inizierà la celebrazione eucaristica preseduta da don Ales-
sandro Damiano, rettore della chiesa di san Francesco di Paola e
vicario generale della diocesi di Trapani. Al termine di essa come
tradizione dei salesiani ci sarà la distribuzione dei panini imbottiti
con fette di mortadella. Nell’area dove nel 1923 iniziarono i lavori
per le costruzioni della chiesa di Maria ausiliatrice e dell’attiguo ora-
torio “Don Bosco” prima c’era lo stabilimento vinicolo D’Alì e Bor-
donaro. Questo stabilimento esisteva ancora nel 1906 perché
nell’anno già detto gli operai bottai di esso donarono un bastone
d’argento che è posto nella mano destra di uno dei due soldati
del quattordicesimo gruppo della serie dei “Misteri” di Trapani. Di
questo mistero che prima apparteneva al ceto dei bottai l’ultimo
capo console del ceto medesimo fu Francesco Loggia.

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

San Giovanni Bosco

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-

chi) - Roxy - Holiday -

La Rotonda - Coffee

and Go - Baby Luna -

Giacalone (Villa Ro-

sina) - Milo - Meet Cafè

- Todaro - Infinity - Sva-

lutation - Vanilla Cafè -

Gambero Rosso - Efri -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cangemi - Gal-

lery - Andrea’s - Armo-

nia dei Sapori - Tiffany

- Be Cool - Europa (bar

tabacchi) - Bar...col-

lando - Caffè Manzoni

- Caffè delle rose - Gal-

lina - Monticciolo -

Kennedy - San Giu-

liano - Erice Hotel -

Wanted dead or alive -

Pausa Caffè - San

Remo -  Pasticceria

Pace - Red Devils -

CriSar - Orti’s - Arlec-

chino - Coffiamo - In-

contro - Black moon -

Cocktail’s Dream - Nè

too nè meo - PerBacco

- Oro Nero - Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

-  Noir - Emporio - Ca-

price - Goldstone -

Anymore - Giacalone

(p.za Vittorio) - Sciu-

scià - Platamone - La

Caffetteria - Giancarlo

- Garibaldi 58 - Rà

Nova - Sorsi e Morsi -

Il cappellaio matto -

Ligny - Caffè Staiti -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone - Black

and white - Baretto -

Colicchia - Bar Magic -

Mar & Vin Terminal -

Moulin Rouge -  La

Galleria - Bar dei Por-

tici - Dubai - Silver Kiss

Caffè - Nocitra - Rory -

Caffè de Nuit - Isola

Trovata

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice - Tabacchi Viz-

zini - 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Ca-

lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Bo-

hème - Le saline

(Nubia)  - Mizar risto-

caffè - 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero - Venere

Servizi Auto: Criscenti

- Catalano/Mannina -

Mazzara gomme - Ri-

fornimento Q8 (Pa-

lazzo Venuti) -

Rifornimento Esso (Via

C. A. Pepoli )- Agosta -

Li Causi - Alogna - Au-

tolavaggio Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabacchi

viale della Provincia -

Catalano - Lucido via

Marsala 

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cusu-

mano) -  Supermercato

Crai via Madonna di

Fatima - Friggitoria

Enza - Il dolce pane

Bar:

TRAPANI - ERICE

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Emporio

- Caprice - Gold Stone

- Anymore - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - Bar Italia -

Caffè San Pietro - Ci-

clone - Black & White -

Isola Trovata - Caffè

Ligny - Staiti Caffè -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - Mar & Vin

Terminal - Silver Kiss -

Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - PerBacco -

Manfredi - Né too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Barcol-

lando - Cafè delle Rose

- Gallina - Monticciolo -

Wanted - PausaCaffè -

Kennedy - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - Ar-

lecchino - Coffiamo -

Gallery - Gattopardo -

Nero Caffè - Cangemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Infinity - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo 

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30           

NAPOLA: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero       

BONAGIA: Cafè Le

Rosse - Panificio Antica

Panetteria              

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Ta-

bacchi Catalano Riv. n.

21 (Via Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - La Moda in

testa (parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

La S.O.C.I. srls, editrice del quotidiano free

press “Il Locale News” (Iscrizione al Tri-

bunale di Trapani n. 358), ai sensi e per gli

effetti dell`art. 7 della L. 22/2/2000 n. 28

così come modificata dalla L.6/11/2003 n.

313, del D.M. 8/4/04 e della delibera n.

80/11/CSP del 29/03/2011 dell`Autorità per

le Garanzie nelle Comunicazioni comunica

che, in occasione delle prossime ELE-

ZIONI POLITICHE del giorno 04

MARZO 2018, che intende diffondere

messaggi politici a pagamento con le se-

guenti modalità:

Sarà assicurato, l`accesso a tutti i candidati,

partiti o movimenti politici che ne abbiano

fatto richiesta tempestivamente, garantendo

agli stessi una pari quantità di spazio in re-

lazione alla disponibilità ed ai limiti posti

dalla legge. Una volta garantita la distribu-

zione e gli spazi secondo il predetto crite-

rio, in caso di richieste eccedenti per

quantità, le stesse saranno soddisfatte in

base all`ordine di arrivo delle richieste

(eventualmente in modo proporzionale) in

relazione alla disponibilità, fermi sempre i

limiti posti dalla legge e dal Garante;

*Sono ammessi soltanto i messaggi politici

nelle forme indicate dall`articolo 7, comma

2, della L. 22/2/2000 n. 28;

*Il costo della propaganda elettorale sarà

concordato in base alla scelta del pacchetto

pubblicitario che il candidato decide di ac-

quistare e con le tariffe da listino;

*Il pagamento dovrà essere effettuato in

unica soluzione, in contanti o tramite asse-

gno bancario, in anticipo rispetto alla pub-

blicazione. Il mancato adempimento del

pagamento comporterà automaticamente la

mancata accettazione della pubblicazione;

*Tutte le richieste di informazioni e di pre-

notazione degli spazi pubblicitari dovranno

essere inviate contattando il numero telefo-

nico 331/8497793 o tramite mail all’indi-

rizzo info@illocalenews.it;

*Listino prezzi: Il tariffario è pubblico e

comprende tutti i servizi offerti con il costo

in base alle diverse proposte propagandisti-

che. Tutti i prezzi si intendono con esclu-

sione dell’i.v.a. per la quale va applicata

l’aliquota del 4%, riservata dalla legge ai

messaggi elettorali;

* Il committente si assume la responsabilità

esclusiva (civile e penale) di quanto affer-

mato e dichiarato nello spazio autogestito

sollevando la testata da ogni responsabilità.

Resta comunque la facoltà discrezionale

della direzione editoriale di non pubbli-

care un messaggio propagandistico chia-

ramente e palesemente ritenuto

diffamatorio e, quindi, contro legge.

Codice di autoregolamentazione 

della pubblicità elettorale, programmi 

di propaganda elettorale e comunicazione politica



Finisce un’era. Quella del sena-
tore Antonio D’Alì che lunedì
sera ha confermato la sua
scelta di auto escludersi dalla
competizione elettorale per le
prossime Nazionali di marzo. E
lo ha fatto non lesinando pa-
role di fuoco nei confronti del
partito che lui stesso ha contri-
buito a rendere forte ed auto-
revole, indirizzo i suoi strali
sopratutto nei confronti del co-
ordinatore regionale di Forza
Italia, Gianfranco Miccichè.
Al suo posto, nel Collegio di
Marsala-Trapani, è stato inserito
Toni Scilla e questo, a parere di
molti forzisti trapanese, rappre-
senta un ulteriore momento di
frizione e di frattura. Ma sulle
decisioni che D’Alì prenderà a
seguito dell’affronto, il secondo
subìto in pochi mesi, non si
espone nessuno. Certo appare
il fatto che il malumore fra gli
azzurri trapanesi è tangibilissimo
e molti inneggiano anche sui
social network al disimpegno
elettorale. Lunedì  sera si sono
dati spontaneamente appun-
tamento a casa del senatore,
nel centro storico trapanese,
per solidarietà ma anche e so-
prattutto per iniziare a prepa-
rare la strategia successiva
anche in vista delle Amministra-
tive di primavera.
Finisce un’era. Ma non certa-
mente Tonino D’Alì il quale, su-
perato il periodo di

“convalescenza politica” saprà
certamente dare la risposta ne-
cessaria a quello che sembra
vicino ad essere definitiva-
mente il suo ex partito.
Piccola delusione, inutile girarci
attorno, anche dalle parti
dell’altra senatrice trapanese.
La Democratica Pamela Orrù
s’è dovuta “accontentare” di
correre per la Camera invece
che ritrovarsi “premiata” con
una posizione utile per il Se-
nato.
Ma, istituzionale com’è sempre
stata in tutta la sua militanza
politica, ha fatto buon viso a
cattivo gioco e dopo la natu-
rale delusione per lo “scher-
zetto” fattole dal suo Pd ha
accettato la sfida e s’è già
messa in moto per ottenere i
consensi che necessitano per
dimostrare che ha i numeri e la
determinazione necessarie per
vincere anche questa batta-
glia elettorale. 
Al Senato, quindi, con la Orrà e
D’Alì messi fuori gioco, sarà una
sfida interessantissima conside-
rato che fra i trapanesi tro-
viamo Paolo Ruggirello in corsa
per il posto uninominale.
L’esponente Pd dovrà veder-
sela con il candidato azzurro
Toni Scilla, con Mariella Mag-
gio, palermitana candidata di
Liberi e Uguali ed, infine, con il
grillino Francesco Mollame di
Partinico.

Ecco i candidati nel collegio
uninominale di Marsala - Trapani
per la Camera: Marsala: Centro-
sinistra Pamela Orrù, M5s Piera
Aiello, Leu Daniele Nuccio, Cen-
trodestra Tiziana Pugliesi.

Per il Senato, sempre collegio di
Marsala - Trapani e provincia di
Palermo: Centrosinistra Paolo
Ruggirello, M5s Francesco Mol-
lame, Leu Mariella Maggio,
Centrodestra Tony Scilla.

Ecco i candidati nel listino bloc-
cato per il Senato, che com-
prende tutta la Sicilia
Occidentale:

Pd: Davide Faraone, Teresa Pic-
cione, Paolo Ruggirello, Maria
Iacono

Forza Italia: Renato Schifani, Ura-
nia Papatheu, Nitto Palma, Do-
mitilla Giudice

M5s: Antonella Campagna, Vin-
cenzo Santangelo, Cinzia
Leone, Fabrizio Trentacoste

Leu: Pietro Grasso, Mariella
Maggio, Fabrizio Bocchino, Te-
resa Monteleone

Noi con l'Italia: Ester Bonafede,
Decio Terrana, Vita Rotolo,
Fabio Bongiovanni

Fratelli d'Italia: Isabella Rauti,
Adolfo Urso, Margherita Lanza di
Scalea, Raoul Russo

Lega: Giulia Bongiorno, Santo
D'Alcamo, Patrizia Battello, Gio-
acchino Picone

Civica Popolare Lorenzin: Fabri-

zio Cicchitto, Anna Petrisi, Giro-
lamo Billardello, Beatrice Feo Fi-
langeri

Insieme: Carmelo Sardegna,
Cathi Marino, Saverio Ficarra,
Maria Grazia Leone

Ecco i candidati per la Camera,
nel collegio Palermo -  Marsala -
Bagheria:

Pd: Maria Elena Boschi, Carmelo
Miceli, Anna Maria Angileri, Mar-
cello Linares

Forza Italia: Matilde Siracusano,
Ugo Zagarella, Giusi Bartolozzi,
Francesco Greco

M5s: Antonio Lombardo, Cate-
rina Licatini, Davide Aiello,
Chiara Di Benedetto

Leu: Erasmo Palazzotto, Ina Pan-
taleo, Daniele Nuccio, Rosa La
Plena

Noi con l'Italia: Saverio Romano,
Gabriella Carlucci, Roberto La-

galla, Maria Giuseppa Casti-
glione.

Lega: Sabina Bonelli, Salvatore
Zinnanti, Claudia Jones, Davide
Lercara

Fratelli d'Italia: Carolina Varchi,
Giampiero Cannella, Alessan-
dra D'Agguanno, Giuseppe Di
Blasi

Civica Popolare Lorenzin: Aldo
Di Giacomo, Rosetta Vaccaro,
Fabrizio Alessandro Gabriele
Turco, Maria Rita Liboria Com-
paretti

Insieme: Nino Oddo, Maria Basi-
ricò, Massimo Santopietro, Laura
Crisafi

Casapound: Caterina Cerra,
Vittorio Susinno, Stefania Lon-
gordo, Pierluigi Reale

Potere al popolo: Frank Ferlisi, Li-
liana Masi, Paolo La Scala,
Eliana Polizzi 
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D’Alì s’è fatto da parte?
Siamo alla fine di un’era

La Orrù, invece, è già pronta a fare la sua corsa

Tonino d’Alì

Pamela Orrù accetta la candidatura alla Camera
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Livio Marrocco presenta Tiziana Pugliesi 
e Sabina Bonelli, “sovraniste” della Lega

Due candidature al femminile di
cui andare orgogliosi e sulle
quali ricostruire l’identità della
destra sovranista in provincia di
Trapani. Ieri mattina, presso la
sala convegni di Nova Civitas a
Trapani, s’è tenuta la confe-
renza stampa di presentazione
dei candidati del Movimento
Nazionale Sovranista in quota
Lega nel Collegio Camera Uni-
nominale di Marsala-Trapani e
Plurinominale Marsala-Bagheria-
Monreale e Messina. 
Oltre al padrone di casa, Livio
Marrocco che è dirigente nazio-
nale del Movimento Nazionale,
erano presenti le candidate Ti-
ziana Pugliesi, Sabina Bonelli, il
coordinatore regionale del Mo-
vimento Nazionale Antonio
Triolo e il Coordinatore Sicilia Oc-
cidentale della Lega On. Ales-
sandro Pagano.
I relatori hanno spiegato la pro-

gettualità politica che acco-
muna, non solo in questa com-
petizione elettorale, le due
realtà politiche che propon-
gono Matteo Salvini quale Pre-
mier in caso di vittoria della
coalizione di centrodestra, ed
hanno voluto soffermarsi sulla
difficoltà di questa competi-
zione elettorale soprattutto a
causa della legge elettorale, ri-

tenuta non adeguata per far ri-
tornare i cittadini a considerare
il voto come un momento di de-
mocrazia necessaria.
Le due candidate sono interve-
nute chiarendo cosa le ha
spinte ad accettare la candida-
tura e, soprattutto l’avvocato
alcamese Tiziana Pugliesi, s’è
detta onorata di rappresentare
non solo il Movimento Nazionale

ma soprattutto il territorio provin-
ciale.
“Al di là dei sondaggi che ci
danno in crescita - ha affermato
Marrocco - è evidente che in
Italia ed anche in Sicilia ci sia vo-
glia di una politica seria e con-
creta. Valori che, con Tiziana
Pugliesi e Sabina Bonelli, cre-
diamo di aver saputo incarnare
e che, con loro due in Parla-
mento, saranno ben rappresen-
tati a tutela delle esigenze del
territorio siciliano”.
E sulla sua personale scelta di
non candidarsi, malgrado gli
fosse stata prospettata la possi-
bilità, Livio Marrocco ha preci-
sato: “Ho scelto di aspettare la
fine della mia vicenda giudizia-
ria e continuo ad essere coe-
rente. Valeva per le Regionali,
vale per le Nazionali e varrà
anche per le prossime Ammini-
strative”.

L’ex deputato regionale: “Sarà dura ma sono convinto di un risultato utile”

Pd, Dario Safina
lascia la Direzione

Regionale
Dopo l'annuncio delle liste del
PD, come era prevedibile ar-
rivano i malumori dell’area
DEM. In attesa che si formalizzi
nero su bianco il disappunto
dei più, è da Dario Safina che
viene accesa la miccia del
dissenso. Safina, infatti, ha ras-
segnato le dimissioni dalla Di-
rezione regionale del PD ed
ha anche preparato le dimi-
sisoni dal direttivo provinciale.
Una scelta, quella di Safina, a
cui farà seguito un docu-
mento ufficiale ed ulteriori
prese di posizioni che vanno
dal sindaco di Valderice Mino
Spezia a Giacomo Tranchida.
L’intento, da quello che tra-
pela, è comunque quello di
continuare a sostenere la
battaglia elettorale del Pd
per le Nazionali in provincia di
Trapani ma con l’obiettivo di
avviare una fase di riflessione,
dal 5 marzo in poi, cioè all’in-
domani dell’esito delle ele-
zioni.

“Amici, sono stato silente in questi giorni per atten-
dere i tempi del deposito delle liste. Sapevo già di
essere escluso a causa del fatto che non riesco ad
essere una marionetta. Chi mi conosce sa della mia
coerenza, dell’impegno che metto in politica. Ho
creduto tre anni fa in un movimento che nessuno
avrebbe scommesso mai un centesimo, ma alla
fine avevo ragione. Adesso credo invece che nes-
suno nella nostra provincia, la provincia di Trapani,
lo voterà, io compreso. Se devo votare i palermitani,
voto gli amici, non certo chi mi viene calato dal-
l’alto. Nel segno della serietà di cui parlavo poco
fa, lascio il coordinamento e ogni impegno con la
Lega e con me lo fanno tutti i coordinatori comunali
della provincia di Trapani. Prima ancora degli ideali
e dei partiti c’è il territorio. Trapani meritava di più”.
Felice D’Angelo ha deciso che non è più tempo per
lui di stare con la Lega di Salvini e s’è fatto da parte,
malgrado il vento elettorale che sembra soffiare a
favore dei salviniani. La sua avventura finisce qui,
pertanto, e può dedicarsi con più determinazione
al progetto politico di “Scegli Trapani” a cui sta ala-

cremente lavorando il fratello Salvo.
Ma è dal neo commissario della Lega in provincia
di Trapani, l’onorevole Alessandro Pagano, che gli
arriva una stoccata. L’on. Pagano, che è il coordi-
natore regionale della Lega in Sicilia, era presente
ieri mattina alla conferenza stampa indetta da Mar-
rocco e alla domanda dei giornalisti sull’abban-
dono di D’Angelo ha dichiarato: “Felice D’Angelo
chi? Visti i risultati di un anno e mezzo di sua gestione
del partito credo che stiamo parlando soltanto di
un ologramma”. 

Felice D’Angelo lascia la Lega: “Sono deluso”
E l’on. Pagano lo definisce “un ologramma”

D’Angelo e Salvini
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Le nuove tecnologie per curare l’autismo
Terapia sensoriale nella stanza intelligente  
Al centro Arcobaleno di Marsala i multischermi interattivi al tatto per riabilitare

Il centro diurno “Arcobaleno” di
Marsala, primo e al momento
unico nella Sicilia occidentale, si
è dotato di una «stanza intelli-
gente» che ultilizza  tecniche e
metodologie all’avanguardia
per bambini affetti da autismo.  Si
tratta di un laboratorio che di-
spone di una piattaforma visivo
multisensoriale che sfrutta il “Pro-
ject Mapping” (proiezioni su pa-
reti elettroniche) e “Interactive
wall” (multischermi interattivi al
tatto). La piattaforma trasforma
un’intera sala-terapia in un dispo-
sitivo touch interattivo con l’inte-
grazione di tecnologie non
invasive. Il progetto, rivolto a fa-
miglie e bambini,  prevede stru-
menti digitali che migliorano la
capacità d’interazione sociale e
il deficit verbale tipico della dia-
gnosi autistica e concede al
bambino  la possibilità di relazio-
narsi ad un contesto costituito
non solo da professionisti. Inoltre il
6 aprile prossimo, in collabora-
zione con l’Università di Enna, sa-
ranno presentati i nuovi software
e robot  specifici per la riabilita-
zione degli affetti da autismo. Il
centro Arcobaleno è una strut-
tura privata, in contrada Cuore di
Gesù, convenzionata con l’ASP
di Trapani. La convenzione pre-
vede interventi e prestazioni socio
educative e riabilitative in  sog-
getti con diagnosi di autismo. Al
Centro accedono dieci adole-
scenti e dieci minori scolarizzati,
con un piano terapeutico del
competente servizio ASP. Gli
adulti che frequentano il centro

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
17, svolgono attività di autono-
mia personale e sociale  focaliz-
zate sull’apprendimento e sulla
riabilitazione nell’ area logope-
dica, neuropsicomotoria e psico-
educativa per potenziare il
versante comunicativo, relazio-
nale e motorio. Gli utenti scolariz-
zati, frequentano il centro
“Arcobaleno” dalle 15 alle 19,
per un totale di 20 ore settimanali.
È previsto un sostegno psicolo-
gico familiare e uno spazio di
confronto e monitoraggio della
crescita evolutiva del proprio fi-
glio. Nei giorni scorsi il commissa-
rio dell’ASP, Giovanni Bavetta, ha
visitato la struttura accompa-
gnato dal direttore del diparti-
mento Salute mentale Giovanna
Mendolia. È stato ricevuto dalla
responsabile del centro Arcoba-

leno Stefania Mistretta e dalla
neuropsichiatra infantile Valen-
tina Di Stefano, direttore sanitario.
«Grazie alla convenzione – dice
Bavetta - l’ASP offre un servizio
d’eccellenza. L’équipe del cen-
tro, opera in sinergia con i nostri

specialisti e con le altre istituzioni
e risorse sociali del territorio, in un
continuo scambio con la famiglia
dell’utente, considerata  attore
primario del progetto educativo
e abilitativo”. 

Martina Palermo

Il sindacato degli infermieri Nursind ha segnalato
la grave carenza di personale infermieristico as-
sunto a tempo indeterminato presso i vari diparti-
menti dell’ASP di Trapani e, contestualmente ha
avanzato una aspra critica verso i criteri di stabiliz-
zazione adottati dalla Asp per il personario preca-
rio. L’avviso di stabilizzazione che mette in palio 43
posti, pubblicato a novembre e in scadenza a
giorni, prevede che una commissione avrà a di-
sposizione 40 punti da assegnare a ciascun parte-
cipante, di cui solo 10 punti per i titoli e 30 per il
colloquio. Per il Nursind il bando avrebbe profili di discrezionalità: «se il colloquio mira a verificare il pos-
sesso di esperienze e competenze, appare eccessivo che esso rappresenti il 75 del punteggio utile
per l’accesso alla graduatoria». L'ASP sostiene  di avere diramato un avviso pubblico per la stabilizza-
zione del personale precario secondo le linee guida dell'assessorato e il piano triennale del fabbisogno
del personale. Per la direzione dell'Asp, il bando «è stato formulato nel rispetto della regolamentazione
aziendale sulla mobilità adottata dall'azienda nel 2010 e nel rispetto della disciplina vigente». (R.T.)

Oggi a Castelvetrano, presso
il liceo Pantaleo, sarà proiet-
tato il docufilm “Una strage
ignorata” prodotto dalla Fon-
dazione “Argentina Altobelli”
e realizzato da Fabrizio De Pa-
scale e Roberto Carotenuto
con la consulenza storica di
Pierlugi Basile e Dino Paterno-
stro. Il documentario ricorda
una pagina tragica e buia
della storia italiana. Il rac-
conto è affidato ai familiari di
alcuni sindacalisti uccisi dalla
mafia nel dopoguerra (Giu-
seppe Casarrubea e Vin-
cenzo Lo Iacono di Partinico,
Andrea Raia di Casteldaccia,
Nicolò Azoti di Baucina, Ac-
cursio Miraglia di Sciacca,
Vito Pipitone di Marsala, Pla-
cido Rizzotto di Corleone ed
Epifanio Li Puma di Petralia
Soprana) e da testimoni della
strage di Portella della Gine-
stra del primo maggio 1947
per mano di Salvatore Giu-
liano e la sua banda. L’incon-
tro di oggi rientra nell’ambito

del tour siciliano   “Una strage
ignorata”, che ha già fatto
tappa a Partinico, Palermo,
San Cipirello e Sciacca, pro-
mosso dalla Uil - lavoratori
agroalimentari  e dalla Fon-
dazione Altobelli nell’ambito
del concorso "Portella, i brac-
cianti, la memoria" rivolto agli
studenti degli Istituti superiori
agrari della Sicilia. Saranno
presenti alla proiezione gli au-
tori, sindacalisti della Uil e al-
cuni familiari delle vittime. 

Francesco Catania 

UIL: «Una strage ignorata»
Docufilm a Castelvetrano 

Nursind contesta il piano di stabilizzazione dell’ASP
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Espianto d’organi in ospedale a Trapani
Al lavoro una equipe mista ASP e Ismett

Ieri mattina, presso l'ospedale
Sant’Antonio Abate di Trapani, è
stato eseguito un prelievo di or-
gani da un paziente di 76 anni,
morto nel reparto di rianimazione.
L’espianto degli organi, autoriz-
zato dai familiari del paziente de-
ceduto, è stato reso possibile
dalla collaborazione tra il Coordi-
namento Trapianti dell'ASP di Tra-
pani, guidato da Antonio
Cacciapuoti e l'Ismett di Pa-
lermo. Il paziente D.G. è morto a
seguito di un grave trauma cra-
nico e, come da protocollo, pre-
visto dalla normativa, la
commissione istituita ad hoc dal
direttore di presidio, Maria Con-
cetta Martorana ne ha accer-
tato la morte cerebrale.
L'intervento di prelievo di fegato
e reni è stato effettuato dal-
l'equipe dell'Ismett, coadiuvata

da Cacciapuoti e dall'infermiere
del coordinamento Ivan Pae-
sano. Il fegato e i reni sono stati
immediatamente trasportati a
Palermo e trapiantati dai chirughi
dell'Ismett a tre pazienti che
erano in lista d'attesa. Il commis-
sario dell'ASP, Giovanni Bavetta,

ha ringraziato per il lavoro svolto
la direzione sanitaria dell'ospe-
dale, il Coordinamento locale
trapianti, i reparti di neurologia,
con i tecnici di neurofisiopatolo-
gia, radiologia, laboratorio di
analisi e il personale di sala ope-
ratoria. L’operazione di espianto,

trasporto e reimpianto degli or-
gani è, anche quando diventa
una procedura di routine, un pro-
cesso estremamente delicato e
complesso. «Sono sempre più
convinto – ha detto il commissa-
rio dell’ASP Giovanni Bavetta -
che il gioco di squadra che gli
operatori sanitari della nostra
azienda stanno mettendo in
campo servirà sempre di più a
curare meglio i nostri cittadini e,
come in questo caso, a salvare
altre vite umane». La donazione
degli organi è un atto d’amore
per la vita e di gratuito altruismo.
La cultura della donazione degli
organi e sempre più diffusa e at-
traverso ogni donazione è possi-
bile salvare più vite umane, il
modo migliore di onorare la me-
moria di chi non c’è più.

Fabio Pace

Donatore un uomo di 76 anni, prelevati fegato e reni col consenso dei familiari

Il comune di Favignana ha
avviato interventi in favore
dei minori disagiati per con-
trastare la dispersione scola-
stica. Grazie ai fondi della
«Democrazia partecipata»,
l’intervento sarà realizzato a
sostegno delle famiglie che
vivono difficoltà sociali ed
economiche. L’iniziativa rien-
tra tra gli obiettivi  del pro-
getto del Distretto Socio
sanitario D50 di Trapani, «Ri-
cominciamo da noi» che fa
parte del Piano di Zona 2010-
2012 per il supporto alla cre-
scita socio-educativa e
scolastica con l’attivazione di
centri di aggregazione giova-
nile capaci di contrastare la
dispersione scolastica. Dopo

una prima fase già realizzata
nel 2015, il progetto ha ripreso
la sua attività con l’iniziativa
“Imparare col sorriso” con
una copertura di spesa di
circa 25 mila euro. I bambini
coinvolti sono 20 e saranno
impegnati fino alla fine del-
l’anno scolastico. (G.L.)

«Doposcuola» a Favignana 
piano contro la dispersione

Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, della
Compagnia dei Carabinieri di Trapani ha sal-
vato un agricoltore rimasto ferito nel ribalta-
mento del suo trattore. I fatti sono accaduti
domenica scorsa a Martogna, lungo la strada
per Erice vetta. I militari hanno ricevuto una
chiamata da parte di un cittadino che segna-
lava un anziano signore bloccato sotto un trat-
tore cingolato ribaltato a causa del terreno
impervio. Giunti sul luogo, l’appuntato scelto
Luca Prisco ha raggiunto a piedi il malcapitato,
mentre l’appuntato scelto Francesco Maione
è rimasto sull’autovettura per segnalare il
punto dell’intervento agli altri soccorritori. L’in-
cidente è apparso subito molto grave e i tempi
di intervento necessariamente ristretti. L’agri-
coltore, Giovan Battista Fiorino, 78 anni era in-
trappolato sotto il trattore cingolato, inclinato
su un lato, che rischiava di ribaltarsi schiaccian-
dolo completamente. Insieme ai vigili del
fuoco e ai soccorritori del 118, i carabinieri

hanno deciso di sollevare il mezzo estraendo
l’uomo che nel frattempo era svenuto per lo
shock. Fiorino è stato trasportato a braccia sul-
ll’ambulanza parcheggiata nella SP31 e poi
condotto al pronto soccorso del sant’Antonio
Abate dove i medici hanno diagnosticato una
frattura del perone e tibia sinistri e un trauma
all’addome; prognosi 30 giorni. 

Francesco Catania 

Si ribalta il trattore, agricoltore rischia la vita
È stato salvato in extremis dai carabinieri

Trecento migranti
sbarcati a Trapani
al molo Ronciglio
Poco più di 300 migranti ieri
mattina sono giunti nel porto
di Trapani. Li ha sbarcati la
nave “Sea Watch 3”, che
batte bandiera olandese ma
che opera per conto della
Ong tedesca omonima. I mi-
granti sono stati salvati sabato
scorso in una delle operazioni
coordinate dalla Centrale
operativa di Roma della
Guardia Costiera che ha por-
tato al salvataggio di 800 per-
sone a bordo di cinque
distinte imbarcazioni. Sulla
“Sea Watch 3” hanno trovato
posto 302 cittadini eritrei e un
somalo che, dopo i primi con-
trolli sanitari e di sicurezza
presso il Molo Ronciglio Est,
sono stati condotti presso l’-
hotspot di Milo per le proce-
dure ufficiali di identificazione
e foto segnalamento. Gli im-
migrati saranno poi distribuiti
tra i diversi centri di acco-
glienza. (R.T.)

Il trattore ribaltato



Nei momenti sportivi difficili
è giusto che i dirigenti par-
lino e dicano il proprio pen-
siero ai tifosi. L’ha fatto
Nicolò Basciano, general
manager della Pallacane-
stro Trapani, nel corso della
trasmissione Sport Sud del-
l’emittente televisiva Tele-
sud. Iniziando dalla partita di
Siena, Basciano ha dichia-
rato: «Domenica la squadra
era assente e non abbiamo
approcciato bene la par-
tita. È mancato soprattutto
l’atteggiamento, nel terzo
quarto poi c’è stata una
reazione, ma recuperare 22
punti è dura per tutti». Una
prova non positiva è stata
quella di Jefferson: «Sicura-
mente Jefferson nelle ultime
partite è un po’ sotto rendi-
mento. Il ragazzo, però, ci
ha dimostrato che può es-
sere un leader ed un gioca-
tore che può fare la
differenza. Le squadre av-
versarie si stanno adattando
ed il girone di ritorno per lui
non sarà facile, però de-
vono essere bravi lo staff
tecnico e lo stesso gioca-
tore a trovare le soluzioni».
Poi Nicolò Basciano ha pro-
seguito parlando degli altri
atleti granata: «La panchina
è stato un punto di forza,
oggi non riesce a dar quel
contribuito necessario. In
questo momento bisogna
trovare le motivazioni per
cui la panchina non stia ren-
dendo come inizio campio-
nato, nonostante le

capacità. Bisogna mettere
da parte l’orgoglio perso-
nale e pensare ad un fine
comune: da questo periodo
si esce solamente con la
giusta forza mentale».
Anche sul mercato il gene-
ral manager ha voluto pun-

tualizzare: «Il mercato si
muove e qualsiasi giocatore
è in discussione, perché la
squadra sta andando male.
I risultati non arrivano e noi
abbiamo bisogno di risultati
concreti. Non ho paura
della forza delle altre squa-

dre, ma del nostro atteggia-
mento. Jefferson non è in
questo momento a rischio
taglio, così come qualsiasi
altro giocatore. Nel caso in
cui ci saranno delle offerte,
come già ci sono state, le
valuteremo». Infine Nicolò
Basciano conclude presen-
tando il prossimo match: «In
vista di una partita dura
come quella di domenica a
Roma dobbiamo dare il
massimo in allenamento. La
Virtus è una squadra rinno-
vata con due innesti. Filloy,
anche se è infortunato, è un
atleta importante all’interno
di un gruppo. Parente è un
buonissimo giocatore per la
categoria, non per altro gio-
cava in precedenza in Serie
A». 

Federico Tarantino
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Nicolò Basciano: «Da questo periodo 
si esce solo con la giusta forza mentale»
Parla il general manager granata dopo le quattro sconfitte consecutive

I pattinatori 
trapanesi ancora
protagonisti

L’A.S.D. Polisportiva Saline
Trapanesi presente al Cam-
pionato Italiano Indoor che
si terrà  dal 2 al 4 febbraio In-
door all’Adriatic Arena di Pe-
saro. Tre giorni, 500 Atleti e
punte di velocità che rag-
giungono i 50 chilometri
orari. Si tratta del più impor-
tante degli appuntamenti
agonistici della FISR (Federa-
zione Italiana Sport Rotelli-
stici) nel 2018. Una disciplina,
il pattinaggio velocità, poco
conosciuta al grande pub-
blico, ma estremamente
spettacolare. Un' eccellente
banco di prova per i miei
Atleti questo primo appunta-
mento, commenta Valen-
tina Incandela Coach
dell’A.S.D. Polisportiva Saline
Trapanesi che si presenterà
all’edizione con: Ninetta
Grasso ed Elena Tartamella
per la categoria Allievi Fem-
minile, Mattia Romano per la
categoria Allievi Maschile,
Chiara Maradei categoria
Juniores Femminile.

La Società Trapani Calcio comunica di avere perfezionato l’in-
gaggio dell’attaccante Alessandro Polidori, proveniente dalla
Pro Vercelli con la formula del prestito.
Attaccante classe 1992, Polidori cresce nel settore giovanile
della Ternana. Inizia a farsi le ossa in Serie D con le maglie dello
Sporting Terni (34 presenze, 9 gol nel 2012-13) e della Flaminia
Civitacastellana (58 gare e 27 reti totali dal 2013 al 2015). Nel
2015-16 approda al Rimini in Lega Pro e mette a segno 10 reti
su 27 partite disputate. La stagione seguente passa al Pescara
che però lo gira all’Arezzo, sempre nella terza serie nazionale,
e colleziona 35 presenze e 10 gol. In estate il passaggio alla Pro Vercelli in Serie B, dove, fino
a gennaio, ha disputato 12 gare segnando anche una rete contro il Cittadella.  
La Società Trapani Calcio comunica la cessione a titolo definitivo dell’attaccante Reginaldo
alla Pro Vercelli. Arrivato al Trapani l’estate scorsa, Reginaldo ha totalizzato con la maglia
granata 20 presenze in campionato, 2 in Tim Cup e 2 in Coppa Italia – Serie C ed ha realizzato
6 gol.  A Reginaldo il ringraziamento della Società Trapani Calcio per il contributo dato nel
corso della prima parte di stagione ed i migliori auguri per il nuovo percorso professionale.

Trapani calcio, va via Reginaldo e arriva Polidori

Nicolò Basciano

Reginaldo




