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All’anno

prossimo

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Con l’edizione di oggi si chiudono

le edizioni di questo giornale, per

il 2016. Ci si rivede nei soliti punti

di distribuzione il prossimo 3 gen-

naio. E’ stato un anno intensis-

simo, faticoso e pieno di

soddisfazioni.

Siamo partiti grazie ad un gruppo

di amici che ci ha consentito di av-

viare la macchina e stiamo conclu-

dendo con un altro gruppo di amici

che hanno creduto e credono in un

progetto editoriale di ampio re-

spiro.

I primi ringraziamenti vanno a

loro, agli ultimi amici special-

mente, perchè se oggi tenete que-

sto giornale fra le mani è

certamente grazie a chi ha voluto

sedersi accanto a me ed all’altro-

socio fondatore de Il Locale News,

Pasquale Strazzera.

Grazie a Salvatore (lo so, ti stiamo

facendo diventare matto), a Fran-

cesco (non si finisce mai di dimo-

strare cosa siamo), a Roberto (mi

confermi tutte le belle impressioni

che mi avevi sempre fatto) e ad

Andrea (guarda che anche questa

“macchina” dovrai farla diventare

vincente).

E poi grazie a tutti gli amici che

sono stati e sono ancora parte di

questo progetto. Grazie anche a

chi, come regalo di Natale, ha vo-

luto querelarci con una richiesta di

risarcimento danni per un milione

di euro. Arrivederci a gennaio.

L’aula consiliare ieri era semi-

deserta, come se non fosse stato

importante discutere un atto che

riguardava il futuro di 37 lavo-

ratori precari, ma l’atto delibe-

rativo presentato dalla

Amministrazione Comunale di

Trapani è stato comunque ap-

provato. Sarà l’ATM a gestire le

strisce blu nel capoluogo e, con-

seguentemente, gli ausiliari del

traffico che erano in servizio

precario nell’azienda privata

che gestiva il servizio, saranno

assunti. Buone feste.
A pagina 5

TRAPANI, SARANNO DAVVERO BUONE

FESTE PER I 37 AUSILIARI DEL TRAFFICO

A pagina 4

Erice

Tranchida 

fa la voce 

grossa
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AFORISMA

“Qualche volta 

il coraggio 

si presenta 

soltanto 

nel momento 

in cui non si vede

altra via d’uscita”.

William Faulkner

Sabato

24 dicembre

Soleggiato

17° C
Precipitazioni: 10%

Umidità: 83%

Vento: 13 km/h
Cinema

ARISTON 

Poveri ma ricchi

KING

Sully

ARLECCHINO

Natale a Londra - Dio

salvi la Regina

DIANA

Lion (A)

Non c'è più religione (B)

ROYAL

Fuga da Reuma Park
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TRAPANI

Diurno
ALONGI  

via Orti, 94

LEVANTE
via  Michele Amari, 84

Notturno
BARBIERA  e CONFORTO 
viale Emilia Romagna, 24                                                            

MAYMONE
Piazza Montalto, 15  

EGADI

Diurno-Notturno
DE STEFANO

piazza Europa, 41                                                         

Diurno-Notturno
PANDOLFO  

Via G. Maiorana  22  
(Marettimo)                         

VALDERICE-ERICE

Diurno-Notturno
BONANNO CONTI

Via Asmara, 48 (BONAGIA)

PACECO

Diurno-Notturno
ACCARDO

via Ten. Serafino Montalto, 14                         

Diurno notturno Frazioni

CASUCCIO
str. Generale E. Rinaldo, 65

(Marausa)

SAN VITO-CUSTONACI

Diurno-Notturno
SPINA

via Matteotti, 77 (San Vito)  
Diurno-Notturno

BATTIATA
via Roma, 30 (Custonaci)                                                            

FarmacieAGENDA

APPUNTAMENTI

DEL 24 DICEMBRE

Ore 16.30, Piazza Ciullo

(Alcamo) - Sfilata di Babbi

Natale

Ore 17.00, Piazza Mo-

karta (Mazara) - Bolle di

sapone, le Mascotte Di-

sney e Babbo Natale con

gli Elfi a cura della ditta

‘Frenesia

Ore 23.00, Cattedrale san

lorenzo (Trapani) - Santa

Messa di Natale

Accadde
oggi

1951 - La Libia diventa indipen-

dente dall'Italia.

1954 - Il Laos diventa indipen-

dente.

1971 - Giovanni Leone viene

eletto sesto presidente della Re-

pubblica Italiana.

1979 - L'Unione Sovietica in-

vade l'Afghanistan per appog-

giare il governo filo-sovietico

della nazione.

IL “LOCALE NEWS” 

LO TROVI A TRAPANI,

ERICE, VALDERICE  

E PACECO.

RICHIEDILO 

GRATUITAMENTE

AL TUO BARISTA

DI FIDUCIA

Per diventare punto 

di distribuzione 

del giornale 

contatta il numero 

331-8497793

LEGGILO  ON LINE 

www.illocalenews.it

www.tuttotrapani.it

seguici su

FACEBOOK

LA FOTO DEL GIORNO

Foto Mario Torrente

Auguri a...

La redazione de IL LOCALE NEWS vuole fare

gli auguri di buon compleanno alla collega giornalista

Barbara Lottero, che oggi compie 49 anni. 
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La redazione de Il Locale news al completo vi augura buone feste

“Vi auguro un Natale cri-

stiano, come è stato fatto il

primo, quando Dio ha voluto

capovolgere i valori del

mondo. Si è fatto piccolo, in

una stalla, con i piccoli, con i

poveri, con gli emarginati. La

piccolezza in questo mondo

dove si adora tanto il dio de-

naro… che il Natale ci aiuti a

guardare alla piccolezza di

questo Dio che ha capovolto i

valori mondani. Camminando

in questo mondo, con spe-

ranza, siamo salvi. E qui pos-

siamo farci la domanda,

ognuno di noi: io cammino

con speranza o la mia vita in-

teriore è ferma, chiusa? Il mio

cuore è un cassetto chiuso o è

un cassetto aperto alla spe-

ranza che mi fa camminare

non da solo, con Gesù? Le no-

stre sicurezze non ci salve-

ranno; l’unica sicurezza che ci

salva è quella della speranza

in Dio. Ci salva perché è forte

e ci fa camminare nella vita

con gioia, con la voglia di fare

il bene. Vi auguro un Natale

santo e felice, un abbraccio a

tutti”.
Papa Francesco

AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO

Una sfida tutta nuova questa

che ho accettato di buon

grado. Sono stati tre mesi in-

tensi, a tratti complessi ma

certamente gratificanti: perso-

nalmente e professional-

mente. Il contatto con i nostri

lettori, le loro vicissitudini, la

possibilità di fare qualcosa

per aiutare il prossimo. E’

questa la parte migliore di

questo lavoro. E poi i colle-

ghi, vecchi e nuovi. Volti ri-

trovati nella mente e nel

cuore. Per scoprire che non

erano mai spariti. Per il nuovo

anno auguro a tutti milioni di

sfide nuove ed entusiamanti

come questa. Auguri!!

Carmela Barbara:

“A caccia di sfide”

Dopo un anno vorrei scri-

vere tanto su questa impor-

tante  iniziativa editoriale

che mi ha coinvolto e che,

senza ombra di dubbio,

porta il nome di Nicola Bal-

darotta, supportato poi da

Pasquale Strazzera. A queste

due persone devo tanto, per-

ché mi hanno offerto sin

dall’inizio tutto il loro calore

umano, come due fratelli.

Grazie ragazzi. Di cuore.

Grazie ai nuovi arrivati Car-

mela Barbara e Maurizio

Macaluso con i quali mi sto

trovando benissimo. Auguri

ai nostri lettori. Per noi è già

un successo.

Antonio Ingrassia:

“Grazie di cuore”

Staziona nei pressi della no-

stra redazione. Non conosco

il suo nome e dove vive.

Ogni volta che ti incontra ti

chiede una sigaretta. Car-

mela, la mia collega, è sem-

pre gentile e disponibile.

Anche ieri mattina gli ha

dato una sigaretta. Lui ha

sorriso e l’ha abbracciata af-

fettuosamente augurandole

buone feste. Il mio augurio di

Buon Natale va a questo si-

gnore e a tutti quelli come

lui, che ancora conoscono la

gratitudine, in un mondo in

cui si tende a pensare che

tutto sia dovuto. Auguri!

Maurizio Macaluso:

“Gratitudine”

Sono un cucciolo fortunato:

non ho solo trovato una casa

e una famiglia che mi adora e

si prende cura di me. Ma ad-

dirittura due. Qui in redazione

mi vogliono tutti bene e mi

sopportano anche quando

mordo e abbaio... Loro lo

sanno che li adoro tutti e vo-

glio solo giocare. E poi anche

questa cosa che posso aiutare

i bau meno fortunati che di

casa e famiglia non ne hanno

nemmeno una mi piace

molto. Auguro a tutti i miei

amici umani di passare un

Natale sereno. E mi racco-

mando: a Capodanno niente

botti!!!

Billy il Bello:

“Bau! Bau!”

Quelli miei sono auguri

laici, non identificabili reli-

giosamente. 

Viviamo un’epoca in cui le

religioni stanno perdendo,

forse, l’identità originaria e

il loro spirito costruttivo. Si

muore ancora per colpa di

un Dio che, ne sono certo,

non vorrebbe che i suoi figli

si scannassero fra loro.

Perchè, fosse padre o madre,

quale divinità creatrice sop-

porterebbe che i propri figli

si immolassero nel suo nome

ed uccidessero loro fratelli? 

Auguri umani, quindi. Di ri-

nascita morale ed intellet-

tuale.

Nicola Baldarotta:

“Che sia rinascita”
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Nel caso di vittoria alle Primarie di Todaro, però, fa intendere che si svincolerà

Erice, il sindaco Tranchida fuga ogni dubbio:

“Ho detto e ribadisco che sono con la Toscano”

Anche al fine di evitare il rincor-

rersi di telefonate, domande e/o in-

terviste sulla situazione politica

ericina rispetto all'evoluzione delle

prossime elezioni comunali, riba-

disco che, in 

tempi non sospetti (mesi fa!) ho di-

chiarato che sosterrò in coerenza

politica ed amministrativa la mia

Vice Sindaco Daniela Toscano alle

primarie del PD ericino.

Tanto e non solo per averne ap-

prezzato il genuino impegno e la

difficile fatica a servizio della co-

munità Ericina, anche a ragione

dell'alleanza politica dalla stessa

pubblicamente prefigurata - diver-

samente da altre/i - che eviterebbe

alla componente consiliare sociali-

sta ericina di entrare dalla finestra

non avendo avuto accesso dalla tra-

sparente porta della politica di ser-

vizio alla città, che in questi anni li

ha visti invece contraddistinguersi

nel fare essenzialmente danni.

Apprendo dalla stampa e auguro

comunque le migliori fortune al-

l'Ass Laura Montanti, anche se

oggi non comprendo, sia le tardive

ragioni e forse ancor meno l'oppor-

tunità politico-strategica di questa

sua candidatura. 

Al pari ho rassegnato allo stesso e

dichiarato in più occasioni che non

avrei potuto e non intendo di certo

sostenere il candidato Todaro, dal

quale mi separano distanze arci-

note, non ultime quelle sancite

dagli elettori avverso la sua espe-

rienza di governo assieme al com-

pagno di Giunta, ancor oggi

Consigliere comunale, Nacci. 

Rispetto a tanto ed incerto scenario

di prospettiva politica, non posso

che ritenere assolutamente legit-

timo che il Movimento per Erice

che Vogliamo abbia a vantare titoli

e valenti Amministratori per pro-

porsi con pari dignità ed autorevo-

lezza alla guida della città, anche al

fine di scongiurare cupi commi-

stioni politiche e becere alleanze

sottobanco volte a riportare la po-

litica del "mangia&mangia" al go-

verno (..in tale direzione, risulta

che frange organizzate dell'opposi-

zione politica abbiano già attivato

il proprio elettorato per sostenere

qualche compare candidato alle

primarie del PD). 

Continuerà di certo il mio impegno

in maniera ininterrotta a servizio

della comunità ericina che assolu-

tamente eviterò, per quanto nelle

mie forze, anche direttamente can-

didandomi al Consiglio comunale,

possa tornare indietro al tempo del

malgoverno che, con i gruppi con-

siliari del PD e le liste civiche del

Movimento per Erice che Vo-

gliamo, abbiamo tentato di sdradi-

care con tutte le nostre energie in

questi lunghi e faticosi 9,5 anni,

consapevole che molto di più si

può fare, ma che lo sforzo straordi-

nario di questi anni non può di

certo diventare una meteora. 

Erice non merita di tornare indie-

tro.
Giacomo Tranchida

La Plaza Residence è un complesso

di appartamenti composto da 25

abitazioni di recentissima costru-

zione e pregevole  architettura ba-

sata sullo stile tipico

mediterrraneo.

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

Daniela Toscano Francesco Todaro Laura Montanti

Trapani, Safina assicura

il suo impegno per Savona

“Prendo atto dell’esito delle

primarie ed annuncio, fin

d’ora, che dopo le festività

natalizie e di fine d’anno mi

farò promotore di una inizia-

tiva politica per aprire il con-

fronto sulle prossime

elezioni”. 

Dario Safina non ha inten-

zione di far venire meno il

suo apporto all’unico candi-

dato sindaco del Pd rimasto in

piedi dopo che anche Enzo

Abbruscato, ieri, ha fatto un

passo indietro: Pietro Savona. 

Sostegno in pieno e candida-

tura anche al consiglio comu-

nale, ribadisce l’avvocato

Safina. 

“Il mio impegno è confer-

mato. Intendo candidarmi al

consiglio comunale per dare

il mio contributo. Con Savona

e con il partito bisognerà lao-

rare alla costruzione delle al-

leanze che serviranno a

vincere le prossime Ammini-

strative. Pietro (Savona) è

chiamato a definire una coa-

lizione più ampia possibile,

non certo per mettere dentro

tutto ed il suo contrario, ma

per mettere la sua disponibi-

lità al servizio della città. Il

Pd non deve dare alcun van-

taggio agli avversari che, al-

trimenti, potrebbero avere

gioco facile a considerare il

partito chiuso e e piegato su

se stesso. Per quanto mi ri-

guarda e per quanto riguarda

il gruppo di amici e di soste-

nitori che sono sempre stati al

mio fianco sono e siamo

pronti a dare il nostro contri-

buto d’idee per il governo

della città. Idee e proposte

che metteremo a disposizione

del partito e del suo candidato

sindaco. Ma sul tema delle al-

leanze il Pd si gioca una parte

importante e significativa

della sua credibilità politica”.

Giacomo Tranchida
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Va bene che era l’antivigilia di

Natale, va bene che il clima in

consiglio comunale da qualche

giorno non è certamente dei mi-

gliori, va bene che in politica le

prese di posizione ci stanno... ma

far finta di non capire che si stava

discutendo del futuro di decine di

famiglie di lavoratori precari non

è certamente un modo per fare gli

interessi della collettività.

Ieri, comunque, dopo otto sedute

in cui non si riusciva a sbloccare

lo stato di empasse, il consiglio

comunale di Trapani ha approvato

la delibera predisposta dall’Am-

ministrazione Comunale guidata

dal Sindaco Damiano, con la

quale è stato disposto il passaggio

del servizio di parcheggi a paga-

mento e delle cosiddette strisce

blu all’Atm. Basta privati, a Tra-

pani non hanno certamente garan-

tito serenità nè ai lavoratori nè

allo stesso Ente Comunale. 

L’atto, dopo i tira e molla delle

settimane scorsa, è stato esitato

favorevolmente grazie ai voti fa-

vorevoli di otto consiglieri comu-

nali a cui si sono aggiunte cinque

astensioni. Gli altri consiglieri

hanno preferito girarsi dall’altra

parte e non votare l’atto. L’atto è

stato approvato con immediata

esecutività per cui, dopo gli adem-

pimenti di rito, i lavoratori precari

che  nell’ultimo anno hanno anche

sofferto il mancato pagamento

degli stipendi per diversi mesi,

potranno finalmente essere as-

sunti e tornare a garantire il servi-

zio delle “strisce blu” in città.

L’Atm gestirà anche i parcheggi a

pagamento di Viale Trento e di

Via Grandi Eventi. In aula, co-

munque, le perplessità sulla deli-

bera non sono mancate e l’atto è

stato, per così dire, blindato in

modo da non far saltare il piano

finanziario del Comune già in

gravi difficoltà economiche.

Promotore e fermo sostenitore di

questo passaggio era stato il con-

sigliere del Pd Enzo Abbruscato

che, ovviamente, ha votato favo-

revolmente la delibera. 

Oltre ad Abbruscato hanno votato

sì alla convenzione tra Comune ed

ATM, il presidente Peppe Bianco,

Pietro Cafarelli, Andrea Vassallo,

Vito Mannina, Ninni Passalacqua,

Nicola Sveglia e Giuseppe Ruggi-

rello ’58. Cinque gli astenuti: Do-

menico Ferrante, Nicola Lamia,

Nic Giarratano, Leo Peralta e Giu-

seppe Guaiana.

Nelle prossime sedute saranno af-

frontati gli emendamenti (trasfor-

mati in atti di indirizzo) che erano

stati presentati nelle sedute prece-

denti. I 37 ausiliari del traffico

possono comunque festeggiare un

buon Natale ed anche un felice

anno nuovo.

La seduta s’è poi concentrata su

un altro importante problema so-

praggiunto negli ultimi giorni: cal

1 gennaio 2017 il servizio di puli-

zia del Cimitero Comunale e la

gestione dell’isola ecologica del

Lungomare Dante Alighieri sa-

ranno sospesi con conseguente ri-

schio di perdita del posto di

lavoro per circa venti unità sinora

utilizzate dalla Trapani Servizi

spa che gestisce il settore. L’al-

larme viene amplificato dal con-

sigliere Peppe La Porta: “questo
succede a causa dei tagli al bilan-
cio comunale effettuati dalla

Giunta Damiano, che ha total-
mente azzerato gli stanziamenti
per il 2017 e per il 2018 - afferma
il consigliere -. I servizi  affidati
alla Trapani Servizi, saranno
quindi sospesi, con inevitabili
gravi ripercussioni sull’igiene del
territorio e sulla raccolta diffe-
renziata. Che fine farà il perso-
nale che attualmente è impiegato
in questi servizi? Chi effettuerà la
pulizia del cimitero e la gestione
dell’isola ecologica dal 1 gennaio
2017? Il Cittadino dove potrà
conferire i propri rifiuti differen-
ziati ai fini dello sconto sulla
tassa rifiuti? Chiederò al Prefetto
di Trapani  la convocazione di
una riunione al fine di scongiu-
rare l’insorgere di qualsiasi emer-
genza igienico-sanitaria e tutelare
il futuro occupazionale dei lavo-
ratori della Trapani Servizi Spa”. 

Il Comune, però, precisa: “E’
stato il consiglio comunale, a no-
vembre scorso, ad appostare zero
euro per il 2017 e 2018 per i ser-
vizi diversi (CCR e cimitero).
Nessuna paura, comunque, per i
20 lavoratori in questione perché
in questo periodo TRAPANI SER-
VIZI assume lavoratori interinali,
quindi potrà assumerne 20 in
meno e riposizionare i 20 propri”.

nb

Approvata, dopo otto sedute, la delibera che affida all’Atm il servizio delle strisce blu

Otto consiglieri comunali regalano la vita

ai lavoratori precari dei parcheggi a pagamento 

www.unisom.it

felice di sapere

Valderice, via ai lavori 

di miglioramento viabilità

L’Amministrazione Comu-

nale di Valderice con atto de-

liberativo giuntale n. 202 del

21.12.2016 ha approvato il

progetto “Lavori di migliora-

mento della viabilità e riqua-

lificazione dei prospetti del

palazzo municipale”.

Inizia, pertanto, un percorso

volto alla manutenzione delle

strade comunali che necessi-

tano di un intervento signifi-

cativo onde garantire una

buona viabilità e la sicurezza

stradale.

In particolare sono previsti il

rifacimento del manto stra-

dale e , ove fosse necessaria,

la risagomatura della sede

stradale al fine di sistemare

sia i dislivelli che gli avvalla-

menti presenti.

Nell'ambito del progetto -

volto alla tutela del patrimo-

nio comunale – è stata previ-

sta anche la manutenzione

delle facciate del Palazzo

Municipale attraverso il ripri-

stino di porzioni di intonaco

mancanti e la tinteggiatura

delle stesse.

L'importo complessivo del

progetto è pari ad €

99.547,45.

Giuseppe La Porta
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Accolta la richiesta del legale di parte civile. Indagini verso la conclusione

Omicidio Manuguerra, dissequestrata la casa

S’avviano a conclusione le inda-

gini sull’omicidio di Anna Ma-

nuguerra, la casalinga di 60 anni

uccisa con una trentina di coltel-

late dal marito, Antonino Ma-

done. Il sostituto procuratore

Antonio Sgarrella ha disposto il

dissequestro dell’abitazione in

via Speranza, nella frazione di

Nubia, a Paceco,  teatro dell’ef-

ferato crimine. L’istanza era stata

avanzata nei giorni scorsi dal-

l’avvocato Vincenzo Maltese, le-

gale di parte civile, che sta

collaborando attivamente con la

Procura della Repubblica per

fare luce sul delitto. Nelle setti-

mane scorse il legale aveva chie-

sto al pubblico ministero

un’integrazione probatoria attra-

verso l'audizione di una serie di

persone informate dei fatti.

Erano stati sentiti due dei tre figli

della vittima, Maria Grazia e Ga-

spare Madone, e la madre, Paola

D’Antone. Audizioni che hanno

consentito di ricostruire il clima

in cui è maturata l’uccisione di

Anna Manuguerra. I due figli

hanno riferito che la donna ve-

niva abitualmente picchiata dal

marito, descritto come un uomo

violento e insensibile. “Mio

padre è una persona cattiva”,

aveva raccontato, poche ore

dopo il delitto, Maria Grazia Ma-

done, in un’intervista pubblicata

sul nostro giornale. “Picchiava

mia madre per futili motivi. Qua-

lunque ragione era buona per al-

zare le mani. Con noi figli

recitava la parte del bravo ma-

rito, ma noi avevamo capito di

che pasta è fatto”. Davanti al so-

stituto procuratore Antonio Sgar-

rella la donna ha aggiunto

ulteriori particolari, riferendo che

dal mese di luglio in casa non

c’erano più coltelli. Anna Manu-

guerra li aveva rimossi temendo

un’aggressione  da parte del ma-

rito. Un particolare importate che

potrebbe aggravare la posizione

di Antonino Madone, dal 20 no-

vembre scorso rinchiuso presso

la casa circondariale di San Giu-

liano con l’accusa di omicidio.

Potrebbe essere contestata infatti

anche l’aggravante della preme-

ditazione. Non è escluso anche

che la Procura della Repubblica

possa avanzare richiesta di rito

immediato. Procedura che con-

sente di saltare l’udienza prelimi-

nare e di procedere direttamente

alla celebrazione del processo.

Intanto la difesa sta svolgendo

una serie di indagini e di accer-

tamenti. L’avvocato Orazio Ra-

pisarda, difensore di Antonino

Madone, valuterà nelle prossime

settimane l’opportunità di chie-

dere alla Procura di sottoporre il

proprio assistito a un nuovo in-

terrogatorio. Madone ha già reso

dichiarazioni al pubblico mini-

stero subito dopo il fermo. Nel-

l’interrogatorio di garanzia

davanti al giudice per le indagini

preliminari ha deciso invece di

avvalersi della facoltà  di non ri-

spondere.
Maurizio Macaluso

Blitz in

stabilimento

Oltre mille e trecento chili di

pesce di incerta provenienza

sono stati sequestrati dai mili-

tari della Guardia Costiera

presso uno stabilimento di

Mazara del Vallo. I prodotti it-

tici erano sprovvisti di docu-

mentazione sulla tracciabilità.

Al titolare della ditta è stata

elevata una sanzione di mille

e cinquecento euro. Il pesce è

stato avviato a distruzione.

L’intervento degli uomini

della Capitaneria di Porto ha

evitato che nell’imminenza

delle festività natalizie finisse

sulle tavole dei cittadini ma-

zaresi una grossa quantità di

pescato di incerta prove-

nienza. L’attività, fanno sa-

pere dagli uffici della Guardia

Costiera, proseguirà anche nei

prossimi giorni con specifici

controlli volti alla salvaguar-

dia della salute dei consuma-

tori finali.  

Due medici

condannati
Percepirono compensi per atti-

vità non svolte. Il giudice Gian-

luigi Visco ha condannato il

dottore Antonino Passavanti,

presidente della Commissione

medica locale per il rinnovo

delle patenti, e il collega Elio

Mendola, componente della

stessa commissione, alla pena

di nove mesi di reclusione cia-

scuno, con il beneficio della so-

spensione, per truffa.

Dichiarazione di prescrizione

per gli stessi e per altri due me-

dici, Anna Maria Guastella e

Francesca Novara, per i fatti

antecedenti all’8 ottobre 2008.

Gli imputati erano accusati di

non avere segnalato l'allontana-

mento dai rispettivi uffici

quando si recavano ai lavori

della Commissione. L’attività

della commissione non è tra gli

ordinari doveri di ufficio e pre-

vede appositi compensi. I quat-

tro medici avrebbero quindi

conseguito un ingiusto profitto

ottenendo compensi per ore di

servizio in realtà non svolte.



Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 24/12/20168

Un nuovo bando consentirà ai

lavoratori disoccupati risedenti

nella Zona franca urbana di

Erice, in condizioni di disagio,

di iscriversi in una graduatoria

per la possibile assunzione nel

cantiere. Il documento è stato

sottoscritto ieri nella sede

dell’Ance Trapani, tra l’asso-

ciazione degli imprenditori

edili aderenti a Confindustria

ed il Comune di Erice, alla pre-

senza delle rappresentanze sin-

dacali. Il bando sarà relativo al

primo degli appalti pubblici

previsto dal “Contratto di quar-

tiere II”. Sostanzialmente si

darà attuazione al contenuto dei

protocolli nel tempo sottoscritti

che prevedono come le imprese

che eseguiranno le opere pub-

bliche nel contesto della "Zfu"

ricorreranno all’assunzione di

almeno il 30 per cento del per-

sonale attraverso una selezione

pubblica. E questo per permet-

tere occasione di lavoro a ope-

rai disoccupati residenti nel

perimetro della "Zfu". Perso-

nale che comunque dovrà pos-

sedere caratteristiche

professionali utili all'esecu-

zione dei lavori. 

"C’è piena condivisione e par-

tecipazione alla scelta che è
frutto di incontri e confronti tra
l’Ance, i sindacati dei lavora-
tori e l'Amministrazione comu-
nale ericina - dice il presidente

Ance Rosario Ferrara - c’è so-
pratutto piena consapevolezza
come la Zfu possa essere una
occasione di rilancio di un ter-
ritorio, come quello rientrante
nel perimetro disegnato per gli
interventi, dove nel tempo si
sono venute a creare evidenti
sacche di disagio sociale. Il
bando si rivolge alle persone
che lì risiedono e che sono tan-
tissimi e che da troppo tempo
sono in lista di attesa per otte-
nere un posto di lavoro. L'ac-
cordo sottoscritto  nella nostra
sede trova pochi precedenti in
Sicilia, e rappresenta per noi
qualcosa di sperimentale e di
propositivo”. 

“Indubbiamente - ha concluso

Ferrara - le imprese che esegui-
ranno le opere, rinunciando ad
una quota parte della propria
libertà d’impresa, partecipe-
ranno ad una sfida che è quella
di dare nuove opportunità alle
persone che vivono in serie dif-
ficoltà economiche”. 

ca.ba.

Il sindaco in videoconferenza

con i Bersaglieri in Iraq

Il sindaco Vito Damiano si è

collegato, ieri mattina, in

video conferenza, con il Con-

tingente del 6° reggimento

Bersaglieri di Trapani, attual-

mente in missione in Iraq. Al

comandante, Damiano ha

espresso il proprio compiaci-

mento e quello dell’intera cit-

tadinanza per la preziosa

opera svolta dai nostri militari

in zona d’operazione, formu-

lando gli auguri di un Buon

Natale e di un 2017 ricco di

soddisfazioni. “Signor sin-

daco - ha esordito il coman-

dante durante il collegamento

- la ringrazio tantissimo per

questo e ne approfitto per

dirle che noi ogni giorno rice-

viamo messaggi di compiaci-

mento e di soddisfazione

anche dai nostri concittadini

trapanesi e siamo fieri ed or-

gogliosi ancor più di rappre-

sentare  questa città. A nome

di tutta la Task Force Presi-

dium e dei bersaglieri del 6°

reggimento volevo ringra-

ziarla come Primo cittadino

di Trapani per il supporto e la

vicinanza che ci mostrate con

calore tutti i giorni. Tantissimi

auguri per le prossime festi-

vità”.
red.cro.

Il 30 per cento della manodopera sarà assunta

tra i residenti della Zona franca urbana di Erice
Ance Trapani, Associazione imprenditori edili e Sindacati sottoscrivono l’accordo

I 25 anni dell’Area marina protetta

Ricorre mertedì prossimo, il 25esimo anniversario dell’istituzione

dell’Area marina protetta isole Egadi, e per l’occasione, che ri-

corre nel periodo natalizio, nell’arcipelago avrà luogo una gior-

nata didattico-ludica, organizzata dall’Amp e dal Comune di

Favignana, che coinvolgerà in sequenza i bambini di tutte le isole

nel gioco della “Tombola del Mare”. 

Si comincia alle 10 di mattina, a Marettimo, con l’incontro rea-

lizzato in collaborazione con l’associazione Crst Marettimo, nei

locali dell’Oratorio parrocchiale. I festeggiamenti proseguono alle

11, a Levanzo, presso il Centro sociale, con brindisi e torta di com-

pleanno. Nel pomeriggio si prosegue a Favignana, con agli ani-

matori del villaggio di Babbo Natale.  In programma anche attività

di “tartaworld” per i bambini, per sensibilizzarli al rispetto del-

l’ambiente marino e delle sue creature, a partire dalle tartarughe

marine, per le quali è attivo a palazzo Florio un Centro di primo

soccorso.
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Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello! 

La storia che vi racconterò oggi è quella di

Ciro, un meticcio di terrier, di 5 anni. Un anno

fa è deceduta la sua proprietaria, lui e' stato

adottato da una famiglia ma la convivenza con

il cane della nuova casa si è rivelata impossi-

bile. Da allora Ciro  vive in un canile. E' un

cane robusto, che quando va in giro si atteggia

come se fosse il Re, fiero e vigile, è proprio un peccato che ri-

manga in canile. Si affida solo in provincia o al massimo in Sicilia

occidentale. Per info e chiarimenti: 335 1374204 oppue 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

Momento di preghiera per le vittime del mare. E ai detenuti: “Perdonate”

Il Vescovo visita l’hotspot di Milo e il carcere

Un momento particolarmente

commovente quello di giovedì

pomeriggio all’hotspot di con-

trada Milo durante la visita del

vescovo monsignor Pietro

Maria Fragnelli, ad un anno

dalla conversione dell’ex Centro

di identificazione e di espul-

sione di contrada Milo, in centro

di accoglienza funzionante

quale “hotspot” . Il vescovo, ac-

compagnato dal prefetto di Tra-

pani Giuseppe Priolo, ha

incontrato i migranti presenti

presso il centro in un momento

di saluto e di preghiera molto

partecipata al di là del credo re-

ligioso di ciascuno, nel ricordo

delle tante vittime di naufragi

nel tentativo di raggiungere le

coste italiane. Dall’inizio del-

l’anno ad oggi sono 19475 i  mi-

granti transitati dall’hotspot di

contrada Milo. Di questi, 53

sono le vittime che hanno rag-

giunto le coste trapanesi ormai

cadaveri. Nel corso della visita,

il vescovo si è  intrattenuto con

i rappresentanti ed i dipendenti

dell’Ente gestore nonché il per-

sonale dell’Ufficio Immigra-

zione e della Polizia Scientifica

della Questura che  hanno  illu-

strato il sistema con il quale

vengono espletate le apposite

procedure operative. Il prefetto,

infine, ha voluto sottolineare

che quello di Trapani Milo è

stato fra i centri  governativi in-

dividuati, lo scorso anno, come

hotspot, in linea con l’Agenda

europea sulle migrazioni nel-

l’ambito di un piano volto a ca-

nalizzare gli arrivi in una serie

di porti di sbarco selezionati,

dove vengono effettuate tutte le

procedure previste come lo

screening sanitario, la pre-iden-

tificazione ed  il foto-segnala-

mento dei migranti. Il vescovo

ha poi celebrato la Messa di Na-

tale con un gruppo di detenuti

presso la Casa circondariale di

Trapani. Parlando ai detenuti

mons. Fragnelli li ha invitati a

fare dell’esperienza dura della

detenzione un momento di cre-

scita e di passaggio: “dalla con-

danna al con-dono” nel senso

del dono di una crescita in uma-

nità. “Oggi la società ci porta ad

accrescere l’arroganza, il potere,

la superbia del voler vincere a

tutti i costi. Il passo di crescere

nell’umanità riscattata da Cristo

col suo Natale è  invece il passo

di crescita nell’umiltà, la bel-

lezza della vita sta nella capacità

di perdono”.
Carmela Barbara

Il sindaco:

“Vi auguro

serenità”

“L’augurio più sentito che in-
tendo rivolgere ai miei concit-
tadini è sintetizzabile in
SERENITÀ.Serenità da ricer-
care in noi stessi, attraverso la
constatazione che tante cose
positive ci aiutano ogni giorno
a vivere bene. L’apprezza-
mento delle positività è un
modo efficace per tenere lon-
tano dispiaceri, delusioni,
amarezze, stati d’animo questi
che, inevitabilmente, non ci
aiutano a ritrovare la necessa-
ria serenità ma, peggio, ser-
vono solo a trasmettere a chi
ci sta vicino uno stato di ma-
lessere.Allora, auguro a tutti,
anche se solo per pochi giorni,
di ritrovare quella serenità che
possa consentire ad ognuno di
noi di donare a chi ci sta vicino
un sorriso e la speranza di mo-
menti migliori”.
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Come ho scritto in precedenza

se ci riferiamo esclusivamente

al calcio che ritengo, senza of-

fesa alcuna agli altri, lo sport

più seguito nella nostra città,

possiamo indicare in questo edi-

toriale che sta per concludersi

un anno in agrodolce. Il dolce lo

abbiamo gustato fino al quinto

minuto della gara dei play off

che si giocò al Provinciale con-

tro il Pescara quando il mio

amico Nicola Citro ci portò in

vantaggio, poi fu la volta del-

l’amaro. Prima la serie A del

Pescara, anche se tutti eravamo

contenti di questo prestigioso

traguardo, poi il commiato di

Daniele Faggiano che lasciò

tutti stupiti e accompagnò una

campagna di rafforzamento con

due padri, l’altro è Sensibile,

probabilmente poco bravi nelle

scelte e magari anche poco for-

tunati. Tutta questa bagarre, che

ha coinvolto i nuovi e chi, tra i

vecchi, si era montato un po’ la

testa, ha avuto una conse-

guenza: l’allontanamento di

Serse Cosmi, il miglior allena-

tore della serie B e uno tra i mi-

gliori d’Italia. Sicuramente

colpe generali, perché quando

le cose non vanno male le colpe

sono di tutti ma in un solo argo-

mento non sono d’accordo.  La

gente, soprattutto i tifosi della

Curva, hanno continuato a tar-

tassare diversi giocatori, in al-

cuni casi tutti, accusandoli di

“non sudare la maglia”. Forse

qualcuno non si è reso conto

che certi giocatori questa bene-

detta maglia l’hanno sudata e

tanto, ma non sono potuti an-

dare oltre i loro limiti.  Sba-

gliare è umano. Se un giocatore

commette errori o ingenuità,

porta a pensare che il suo rendi-

mento può arrivare a questo o

che magari non è riuscito ad

ambientarsi in generale. Fatto

sta che il Trapani in 19 gare ha

conquistato una sola vittoria.

Poi tutti pareggi e sconfitte. Un

boccone veramente amaro per

chi si era abituato alle cavalcate

trionfali. Mi auguro di rive-

derne un’altra, quella che ci

porti diritti alla salvezza, a co-

minciare da oggi contro il Ce-

sena. 

Infine su questo anno trascorso

a scrivere di sport debbo com-

plimentarmi con la Pallacane-

stro Trapani che ha dimostrato

di avere una società distinta e

una solida formazione che può

aspirare al salto di categoria. Un

ringraziamento particolare ai

rappresentanti di tutti gli sport

che si sono avvicinati al nostro

giornale e che spero siano sem-

pre di più perchè noi non vo-

gliamo penalizzare nessuno. Il

nostro giornale è aperto a tutti e

pronto a scrivere di tutti. Nel

bene o nel male. Infine un augu-

rio speciale ai nostri collabora-

tori Salvatore Puccio, Rino

Sciuto, Francesco Tarantino,

Riccardo Occhipinti e l’ultimo

arrivato, che già promette bene,

Federico Tarantino. Grazie ra-

gazzi.  Grazie anche a chi mi ha

sopportato.

Auguri a tutti e, nel mio caso, a

tutto il mondo dello sport,  ma

permettetemi di inviare il mio

Buon Natale a chi sta male.

Il mio cuore è con tutti Voi.

AUGURI.

Antonio Ingrassia

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia L’editoriale di Antonio Ingrassia sul calcio ed il basket trapanesi

Si chiude un anno di sport “in agrodolce”
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Mister Alessandro Calori ha

parlato della partita di oggi che

il Trapani disputerà alle 15 al

Manuzzi di Cesena contro una

diretta concorrente per la sal-

vezza. Per il tecnico ex Brescia

“Purtroppo bisogna tenere

conto delle assenze di Barillà e

Citro e della situazione infor-

tunati. Sicuramente per noi

non è mancato il lavoro nel

corso della settimana, lavoro

che mi auguro sia proficuo

nella partita contro la squadra

di Camplone. E’ chiaro che ho

chiesto ai ragazzi una mag-

giore determinazione e di evi-

tare soprattutto di cadere negli

errori che sono stati commessi

nelle precedenti gare. Le pros-

sime due gare contro Cesena e

Brescia saranno molto impor-

tanti, oltre che sotto l’aspetto

della classifica anche riguardo

al profilo della squadra. Ci ser-

viranno per capire chi ha tutte

le chiare intenzioni di conti-

nuare. Ritengo giusto dire che

finalmente voglio cominciare a

respirare aria dei tre punti. Po-

trebbe e dovrebbe anche essere

il momento giusto anche per-

ché siamo un po’ in debito con

la sorte. Speriamo che il Ma-

nuzzi di Cesena ci

porti il sorriso per

poi bissare la cosa al

Provinciale contro il

Brescia. La squadra è

migliorata, è cre-

sciuta. Di conse-

guenza ci sono tutti i

presupporti per fare

bene”.  Al termine

della conferenza

stampa, il tecnico

Alessandro Calori ha

inviato auguri di

Buon Natale a tutta

la città. Poi alla fine

gli auguri a tutti, dai

tifosi, alla gente di

Trapani, agli amma-

lati. Questi sono i

convocati granata

per la gara di oggi: 

PORTIERI: 1.Guerrieri,

12.Ferrara, 22.Farelli;

DIFENSORI: 3.Daì, 6.Legit-

timo, 8.Figliomeni, 9.Balasa,

13.Fazio, 21.Carissoni, 23.Vi-

sconti, 29.Rizzato, 32.Casa-

sola, 34.Kresic;

C E N T R O C A M P I S T I :

5.Scozzarella, 7.Nizzetto,

14.Ciaramitaro, 16.Machin,

20.Coronado, 25.Canotto,

26.Colombatto;

ATTACCANTI: 10.Petkovic,

36.De Cenco.

Intanto le porte chiuse del Ma-

nuzzi non danno l’ufficialità

ma è probabile che oggi contro

il Trapani,  il tecnico del Ce-

sena Camplone confermi il 4-

3-3 dopo che in settimana

aveva provato anche il 3-5-2.

A difesa dei pali dovrebbe es-

sere rinnovata la fiducia a Mi-

chael Agazzi mentre l’unico

cambio in difesa dovrebbe ri-

guardare Rigione, che verrà

sostituito da Perticone. A cen-

trocampo Camplone ha l’op-

portunità di scegliere tra

Schiavone e Cascione mentre

in attacco c’è solo una maglia

da assegnare, quella dello

squalificato Ciano. Favorito

Panico in forte crescita nell’ul-

timo periodo. Poi fiducia a

Garritano (l’uomo più in forma

del momento) e Djuric.

Lo sport vicino al sociale per

una iniziativa che ha reso fe-

lici tanti bambini. Ieri mat-

tina, infatti, l’ intera comitiva

delle ragazze della Sigel

Marsala Volley si è recata

presso il reparto di pediatria

dell’ospedale “Paolo Borsel-

lino” di Marsala per donare

momenti di grande allegria ai

bambini ricoverati, i quali

sono rimasti a bocca aperta

per la gradita sorpresa. 

Con le atlete del roster erano

presenti il presidente Mas-

simo Alloro, il vice  Roberto

Marino, la dirigente Rossana

Giacalone, il team manager

Bruno Maltese, il coach

Francesco  Campisi, con Lu-

ciano Tagnesi, Ana Branco,

Barbara Gandolfo, il prepara-

tore Paolo Modica. Una ceri-

monia simpatica con i

bambini pronti ad offrire

tutto il loro entusiasmo.   nei

confronti dell’intero staff che

con grande partecipazione si

è dedicato a concedere tutta

la propria disponibilità. 

Il presidente Massimo Alloro

ha tenuto un breve discorso

di presentazione, mettendo in

risalto ancora una volta il va-

lore dello sport nel sociale,

uno sport “sano, rivolto ai

giovani e alle famiglie”. 

La dirigente Rossana Giaca-

lone ha avuto parole di rin-

graziamento nei confronti di

medici e infermieri per

l’ospitalità e ha invitato i pic-

coli degenti ad essere pre-

senti, dopo la guarigione, alle

partite della formazione az-

zurra:  “Visto che ormai” - ha

affermato la Giacalone - “

potranno dire di aver cono-

sciuto di presenza le atlete”.

Le ragazze della  Sigel Mar-

sala Volley hanno poi auto-

grafato le magliette donate

come augurio ai piccoli

ospiti del reparto di pediatria

lilibetano. 

Natale, la Sigel, in visita 

al reparto pediatria

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia “E’ ora di vincere. Spero di cominciare a respirare l’ aria dei tre punti”  

Mister Calori presenta la gara di Cesena




