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A voi e alle vostre famiglie

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Ed eccoci al numero 200 di que-
sto 2017 che, per noi de Il Locale
News, è stato caratterizzato da
diversi momenti indimenticabili.
Questo spazio, però, lo voglio uti-
lizzare oggi per dire, soprattutto,
grazie.
A Paolo Reina, intanto. Che ha
creduto nel progetto e ci ha mo-
tivati ulteriormente. A Rino Inca-
micia che, con la sua stazza e la
sua “saggezza di strada” ci ha
costantemente accompagnati
lungo un percorso arrivato al
terzo anno di vita. A Salvatore
Girgenti, intellettuale spinoso e
camurriuso (in senso buono) con
cui è un piacere scambiare opi-
nioni e confronti. A Fabio Pace,
collega giornalista fra i più in
gamba del territorio che non
solo ci ha scelti per reimmergersi
nella vita (sacrificata) del gior-
nalista ma ci ha dimostrato di
volersi dedicare ancora di più al
progetto. A Giusy Lombardo, un
amore di donna che ci sor-
prende ogni giorno di più. A
Anna Angelo, angelo di nome e
di fatto che ormai rappresenta
un altro punto di forza. A Cic-
ciuzzo Catania che voglio bene
come un nipotino. A tutti gli altri

collaboratori ed amici, non
posso menzionarvi tutti per via
dello spazio, che ci siete stati e
continuate ad esserci: da Ciccio
Ciavola a Federico Tarantino
passando per la neo arrivata
Martina. Dovrei menzionarne
altri ancora, lo so, e so che non
vi offenderete se non lo faccio
perchè vi riconosco la capacità
di comprendere che se siamo
qui, oggi, è perchè avete dato il
vostro contributo. 
Grazie, infine, a Massimo. Cono-
sciuto perchè evidentemente
così doveva andare ed ora di-
ventato un affetto mio e del
giornale tutto.
Grazie a chi ci ha aiutato con
piccoli aiuti economici, grazie
agli inserzionisti, ai punti di distri-
buzione, ai lettori, ai detrattori...
Auguro a tutti voi di ritrovarci as-
sieme fra una settimana, nel
2018, quando ritorneremo a farci
leggere in giro per il territorio.
Non fatemi scherzi, eh...

Ah, poi ci sono pure Pasquale e
Antonio. Ma loro c’erano sin da
subito e quasi quasi mi hanno
scocciato (baci a voi).
Auguri. A mercoledì 3 gennaio.

A Trapani le luminarie e le ini-
ziative di Natale sono state
realizzate in sinergia tra Co-
mune, Enti e associazioni-
smo. Una città che, almeno
in parte, ha risposto all’invito
fatto dal Commissari o stra-
ordinario di contribuire al-
l’abbellimento della città nel
periodo delle festività di fine
anno.
Illuminazioni, strategie
economiche, operazioni
per la cittadinanza, si
chiamino come si vuole
purchè si comprenda che
a Trapani qualcosa si
muove. Ieri mattina, con-
ferenza stampa a Palazzo
d’Alì.

FESTE DI NATALE E DI FINE ANNO PIÙ SERENE
CON MAGGIORI CONTROLLI NEL TERRITORIO
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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

Oggi è 
sabato

23 Dicembre

Parzialmente 
nuvoloso

14 °C
Pioggia: 10%
Umidità: 69%
Vento: 29km/h
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Roxi Bar - Holiday - La

Rotonda - Coffee and

Go - Meet Caffè - Baby

Luna - Giacalone (Villa

Rosina) - Milo - Todaro -

Infinity - Svalutation -

Vanilla Caffè - Gambero

Rosso - Efri Bar - Gatto-

pardo - Nero Caffè -

Cangemi - Gallery - An-

drea's Bar - Rory - Silver

Kiss - Nocitra - Armonia

dei Sapori - Cafè de Nuit

- Oronero Cafè - Per-

Bacco - Né too né meo -

Tiffany - Be Cool - Ta-

bacchi Europa - Tabac-

chi Aloia - Barcollando -

Caffè Manzoni - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Pausacaffè - Kennedy -

Bar Pace - Red Devil -

Orti's - Arlecchino - Cof-

fiamo  - Cocktails & Dre-

ams - Black Moon -

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Caffe'

Noir - Emporio - Caprice

- Gold Stone - Anymore

- Marcus - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Garibaldi 58 -

Ra'Nova - Il Salotto -

Bar Italia - Caffè San

Pietro - Ciclone - Black

& White - Isola Trovata -

Sorsi e Morsi - Caffè

Ligny - Staiti Caffè - Bar

Magic - Moulin Rouge -

La Galleria - I Portici -

Movida - Mar & Vin Ter-

minal

XITTA - Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO - Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO - Gran Caffè

Europa - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabacche-

ria Vizzini riv. n° 30           

NUBIA - Le Saline

NAPOLA - Bar Erice -

Urban Tribe 

PACECO - Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

BUSETO - Macao

CROCCI - Avenue Cafè

CUSTONACI - Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe'- Tabacchi Cesarò

- Risto-bar La Collina -

Rifornimento ENI 

VALDERICE - Bar Len-

tina - Royal - Vespri -

Venere - Bacio Nero                                   

Servizi Auto: Criscenti -

Catalano & Mannina -

Mazara Gomme - Box

Customs - Alogna - Au-

tolavaggio Candela - Of-

ficina Meccanica

Giovanni/Limantri

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Tabac-

chi n. 47 Fonte (P.za Ci-

mitero) - Tabacchi

Catalano - Riv. n. 21

(Via Amm. Staiti)

Altri punti: Pescheria

La Rotonda (San Cusu-

mano) - Supermercato

SISA (Via M. di Fatima)

- Panificio Oddo Rosalia

(Via Cesarò) - 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

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News

AUGURA 
BUON NATALE
E BUON ANNO

a tutti i nostri lettori
e vi rimanda 

l’appuntamento
con il giornale
a mercoledì 
3 gennaio.

Buone feste
da tutti noi.
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Un momento dello spettacolo

Val d’Erice Folk: passione 
che si trasforma in arte

“Era tempu di Natali...” continuano le repliche
Quando è la passione per
ciò che si fa a spingerci nella
realizzazione di un progetto,
il risultato non può che es-
sere dei migliori. Ѐ questo ciò
che ha spinto, anche
quest’anno, il gruppo «Val
d’Erice folk studio» presie-
duto da Baldo De Vincenzi,
ad effettuare il tour del Na-
tale 2017 in diverse scuole
trapanesi, con la drammatiz-
zazione musicale «Era
tempu…di Natali» di Giu-
seppe Vultaggio, curatore
anche della regia. Il suc-
cesso riscontrato lo scorso
anno con oltre venti spetta-
coli in meno di venti giorni si
ripete quest’anno con an-
cora più tenacia e impegno
per realizzare un progetto di
folklore che può diventare
una realtà culturale ad
ampio raggio. 
Val d’Erice folk studio, nel
tour di Natale, racconta la
storia più vecchia del
mondo attraverso lo stile
metrico della poesia siciliana
prosa e musica. Non man-
cano vecchie nenie, litanie
e brani inediti, ristrutturati dal
direttore musicale Piero
Corso ed intervallati nel rac-
conto di un cantastorie.  Si

tratta di una strutturazione
moderna per interpretare la
storia delle storie che im-
piega i vari componenti del
gruppo, con costumi del-
l’epoca, per dar vita ad un
eccezionale presepe vi-
vente, eliminando l’ ormai
vecchio stile dei cantastorie
che utilizzavano i quadri di-
segnati in un vecchio telo.
Alla stessa maniera, ma con
maggior verve, i compo-
nenti del gruppo folkloristico
raccontano una storia an-
tica equiparata ai giorni at-
tuali con un messaggio
finale che tende a risvegliare
la nostra società e l’intera

generazione da un letargo
onnicomprensivo. Tutti coin-
volti e appassionati ad una
magica rappresentazione, ri-

creata con impegno e pre-
parazione, per ricordare a
ciascuno di noi che due dei
valori più importanti dell’esi-
stenza sono l’amore e la
gioia di vivere.
Val d’Erice folk studio, con
professionalità, continua il
tour di spettacoli per tutto
l’anno. La scorsa estate, in-
fatti, ha portato in scena
una brillante prestazione nel-
l’ambito della manifesta-
zione «Don Nino…
l’industriale rigattiere», por-
tata in scena dall’Associa-
zione Teatrale «Trapani Arte»
nell’evento «Salviamo le ton-
nare». 

Non si sono smentiti i compo-
nenti del gruppo che, con
delicatezza, hanno raccon-
tato una storia sentimentale

scritta e sceneggiata da
Giuseppe Vultaggio, confe-
rendo supporto e continuità
alla rappresentazione.
Anche in questo progetto,
infatti, il gruppo ha saputo ri-
creare con i canti di pre-
ghiera quell’atmosfera
irreale, da tempo, quasi di-
menticata.
Il valore aggiunto del
gruppo Val d’Erice Folk Stu-
dio è proprio la coesione tra
i componenti e la precisa ri-
valutazione e conservazione
del patrimonio folkloristico e
popolare. 
Complimenti a Gemma
Amoroso, Mario Canna-
mela, Rosanna Chirco, Ro-
berto D’Angelo, Salvatore
Epifanìa, Enza Fanara, Giusy
Fanara, Teresa Parrinello,

Pina Piazza, Paolo Reina,
Rita Renda, Alberto Silvestro,
Enza Todaro, Antonio To-
daro, Giusy Labruzzo, Giu-
seppe Fanara, Gioele Corso
e Franco Occhipinti che
continuano a lavorare con
fervore per riportare in scena
il folklore e i valori spesso di-
menticati. 

Giusy Lombardo

Alberto Silvestro

Baldo De Vincenzi

Giuseppe Vultaggio
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Il Consiglio Comunale di Valderice, nella se-
duta di giovedì sera, ha approvato la modi-
fica, proposta dalla Giunta Municipale, del
Regolamento disciplinante il noleggio con
conducente. 
Mantenendo immutato il numero massimo di
autorizzazioni concedibili, è stato deliberato
di aumentare le concessioni per le autovet-
ture che da 37 passano a 45, mentre ven-
gono diminuite quelle per i veicoli a trazione
animale, per le motocarrozzette e per i na-
tanti. E questo poiché negli anni è cresciuto
l’interesse per le autorizzazioni riguardanti le
autovetture mentre nessun interesse è stato
manifestato per le altre tipologie.
L’Amministrazione comunale, guidata dal
sindaco Mino Spezia, ha dato la spinta alla
modifica del regolamento al fine di offrire
maggiori opportunità di lavoro potenziando
così un servizio importante per il settore del

turismo.
Per ulteriori informazioni, comunque, ci si può
rivolgere al Settore Sviluppo Economico ubi-
cato in Via San Barnaba al 2° piano dell’ex
casa albergo per anziani.

Valderice, il consiglio comunale ha approvato
il nuovo regolamento per il noleggio NCC

A Trapani le luminarie e le iniziative di Natale 
sinergia tra comune, enti e associazionismo

Illuminazioni, strategie econo-
miche, operazioni per la cit-
tadinanza, si chiamino come
si vuole purchè si comprenda
che a Trapani qualcosa si
muove. Di questo s’è trasver-
salmente parlato durante la
conferenza stampa di ieri or-
ganizzata presso Palazzo
D’alì e destinata alla presen-
tazione delle linee guida
adottate per la realizzazione
dell’addobbo natalizio in
città e del cartellone di
eventi in programma. 
Vi hanno preso parte, tra gli
altri, il Commissario straordi-
nario del Comune di Trapani,
Francesco Messineo; Gio-
vanni De Santis, direttore arti-
stico del Luglio Musicale;
Massimo La Rocca, ammini-

stratore unico di ATM, Andrea
Cicala presidente di Agorà;
Piero Spina, segretario del
movimento Cives, Claudio
Maltese dell’associazione
Tradumari. La valorizzazione
territoriale  ha interessato non
solo le aree nodali del centro
storico, della via Fardella ma

anche quelle più periferiche
con progetti che testimo-
niano la sinergia e la collabo-
razione sociale mediante
opere di volontariato, utilizza-
zione di  materiale preesi-
stente e stanziamenti
economici dal bilancio co-
munale. L’ATM ha collabo-

rato con dodici aziende nella
realizzazione di decalcoma-
nie augurali sugli autobus, ed
un allestimento particolare
sull’autobus scoperto per va-
lorizzare il trasporto pubblico.
Testimonianza del desiderio
di cooperazione sociale è la
proposta presentata dal se-
gretaio del movimento Cives
di creare un comitato per-
manente che possa far dive-
nire l’associazionismo motore
per qualificare il territorio. I ri-
sultati di una simile potenzia-
lità sono già apprezzabili in
questi giorni negli addobbi e
nel programma di iniziative
natalizie realizzati in soli dieci
giorni grazie alla sinergia tra
tutti. 

Martina Palermo

Risultati concreti grazie a strategie economiche e grande impegno di tutti

Il Commissario Messineo in conferenza stampa

Diocesi di Trapani
Uffici della Curia
chiusi fino al 2

Per tutta la settimana pros-
sima, e fino al primo di gen-
naio prossimo gli uffici della
Cancelleria della Curia Ve-
scovile di Trapani rimar-
ranno chiusi. La ripresa delle
attività e l’apertura al pub-
blico è fissata, dopo la set-
timana di Natale, per
martedì 2 gennaio 2018. In
occasione delle festività na-
talizie inoltre, la Biblioteca
diocesana “Giovanni Batti-
sta  Amico” (presso il Semi-
nario Vescovile di Erice
Casa-Santa) rimane chiusa
oggi e nella giornata di sa-
bato 30 dicembre. (R.T.)
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Favignana vuole la sua quota di tonno rosso
Il sindaco Pagoto scrive al ministro Martina
Per le tonnare fisse le Egadi sono in “competizione” con tre impianti in Sardegna

A Favignana si lavora per calare
le reti della mattanza già dalla
prossima stagione di pesca.
Obiettivo ambizioso nel quale
crede il sindaco della isole Egadi,
Giuseppe Pagoto, che ha inviato
una nota al Ministro delle Politi-
che Agricole, Alimentari e Fore-
stali, Maurizio Martina, con la
richiesta di un incontro per discu-
tere dell’assegnazione di una
quota tonno all’isola di Favi-
gnana. 
Le “quote tonno” sono le quan-

tità predefinite e assegnate a
ciascun paese che possono es-
sere pescate con il sistema delle
tonnare fisse, con il sistema delle
tonnare a circuizione, con il si-
stema del palangaro. La defini-
zione delle quote, cioè il
quantitativo che è possibile pe-
scare per non mettere a rischio di
estinzione la specie, è stabilita a
livello internazionale da un orga-
nismo, l’ICCAT - Commissione per
la tutela del tonno rosso del-
l'Atlantico. Per l’Europa è stato
determinato un aumento della
sforzo di pesca da 24mila tonnel-
late fino a 36mila tonnellate,
nell’arco del triennio 2018-2020.
Circa un quarto delle quote sono
state assegnate all’Italia che
passa da 13451 tonnellate a
19360, di cui circa un quarto sa-
ranno assegnate all’Italia. La
gran parte della pesca del tonno
in Italia si pratica con i palangari,
una quota minoritaria va alle ton-
nare fisse. Quindi bisognerà ca-
pire come l'Italia intende
distribuire l'aumento tra i diversi si-

stemi di pesca e ancora che
quote saranno assegnate alle
tonnare fisse. Oggi in Italia, se-
condo una rilevazioen di Coldi-
retti appena 15 imprese di pesca
gestiscono l’88% della quota
tonno-rosso nazionale. Favi-
gnana nell’ambito della quota
residua dovrà competere con gli
impianti della Sardegna, dove
operano le tonnare di Carloforte,
Portoscuso e Gonnesa.  
Pagoto scrive al ministro Martina,
«nella qualità di sindaco delle
Isole Egadi e di presidente del-
l’Area Marina Protetta» per avere
un «incontro urgente, al fine di
rappresentare ogni migliore delu-
cidazione o approfondimento
per far sì che la storica Tonnara
Fissa di Favignana possa ripren-
dere la propria attività di pesca
fin dalla prossima stagione». 

Già lo scorso anno il sindaco Pa-
goto esprimeva fiducia nell’ope-
rato del Governo per aver
confermato la tonnara di Favi-
gnana ma anche per averla au-
torizzata nel 2016 ad operare ai
fini turistici. Pagoto faceva ap-

pello anche al Governo regio-
nale oltre che ai parlamentari na-
zionali affinché sostenessero tale
richiesta riconsegnando alla Sici-
lia l’importante opportunità di
pescare a mezzo tonnara fissa.

Fabio Pace

Ad Erice il 2018 si apre all’insegna della cultura
del riciclo e delle buone prassi di differenzia-
zione del rifiuto domestico. Il 2 gennaio pros-
simo a Piazza Pertini (ex piazza Cesarò), con
inizio alle ore 18 si svogerà l’Erice Eco Fest. «Ri-
cicla, riusa, riduci» è lo slogan dell’iniziativa or-
ganizzata dal Comune per sensibilizzare
l’opinione pubblica sui temi della raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti. Il tema dell’iniziativa è stata
scelto direttamente dai cittadini ericini di età
superiore ai 16 anni che secondo le forme previste di Democrazia Partecipata hanno suggerito
le azioni di interesse comune esprimendo la loro preferenza di intervento per la tutela dell’Am-
biente. Nello Stand Ecovillage oltre a parlare di rifiuti ci saranno momenti di intrattenimento mu-
sicale con le band "Active Sound” e “Figli di un Re Minore" con Giorgia La Commare, seguirà la
premiazione del migliore video prodotto dagli studenti di Erice sul tema della raccolta differen-
ziata. Ospiti di eccezione della serata saranno i “ME CONTRO TE” youtubers che dopo l‘esibizione
si intratterranno con i fans per foto ed autografi. (R.T.)

Erice, l’Eco Fest per spiegare il ciclo dei rifiuti 

Sarà avviato, nei prossimi
giorni, al reparto di ostetricia
e ginecologia dell’ospedale
S. Antonio Abate, un progetto
di ricerca mirato ad  esplo-
rare i vissuti psicologici delle
gestanti, nei diversi momenti
del  pre-parto e post-parto.
Dal mese di gennaio sarà
chiesto a tutte le gestanti di ri-
spondere ad un questionario,
sia nella fase di pre ricovero
che in quella di dimissione.
L’obiettivo della ricerca è rile-
vare i  cambiamenti psicolo-
gici, e sondare la qualità
percepita relativamente alla
permanenza in reparto. Qua-
lità riferita, anche ai rapporti
con il personale sanitario, me-
dici, infermieri, tecnici e colla-
boratori che si muovono ed
operano nel reparto. L’atti-
vità di ricerca durerà un
anno; nasce da un progetto
elaborato dal  responsabile
della Unità operativa di Psico-
logia ospedaliera, Giuseppe
Giacalone grazie anche al

rapporto di proficua collabo-
razione tra la UOC Ostetricia
e Ginecologia diretta da
Laura Giambanco e la UOC
Servizio di Psicologia guidata
da Giuseppe Sammartano.
«L’auspicio - afferma Giaca-
lone - è di migliorare  e imple-
mentare sempre di più la
qualità dell’assistenza sanita-
ria, nell’ottica di una impre-
scindibile umanizzazione delle
cure». (R.T.)

Gravidanza, parto, psicologia
ricerca al Sant’Antonio Abate
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Un allevatore sessantunenne di Gibellina
(Trapani) è stato fermato dai carabinieri di
Sciacca (Agrigento) alla guida della sua
automobile, con a bordo una ragazzina di
tredici anni. Dagli accertamenti è emerso
che l’uomo l’aveva portata in un ovile per
farla prostituire con diversi uomini. 
Il sessantunenne è stato quindi arrestato
con l’accusa di sfruttamento della prosti-
tuzione. Sono in corso ulteriori indagini, co-
ordinate dalla Procura di Sciacca che ha
chiesto la convalida e l’applicazione della
custodia in carcere che è stata disposta
dal gip. La ragazzina è stata affidata ad
una struttura di accoglienza.
In un primo momento l’allevatore aveva
tentato di giustificarsi millantando un rap-
porto di parentela tra lui e la ragazzina,
rapporto che, però, è stato ritenuto inesi-

stente. 
I carabinieri hanno invece trovato i nume-
rosi precedenti penali del 61enne e appro-
fondendo la storia hanno ricostruito quella
che viene definita dagli stessi inquirenti
“una vicenda agghiacciante”. 
Magistrati e carabinieri hanno già sentito
diverse persone, soprattutto per definire il
coinvolgimento di altri soggetti.

Gibellina, fa prostituire una 13enne 
in un ovile: arrestato un allevatore

Abele Aiello, cardiologia d’avanguardia 
impiantanto un defibrillatore sottocutaneo

Un defibrillatore sottocutaneo
(SICD) è stato impiantato per la
prima volta a un giovane pa-
ziente ricoverato presso l’ospe-
dale Abele Aiello di Mazara del
Vallo. L’intervento è stato con-
dotto dall’equipe dell’Unità
operativa di Cardiologia di-
retta da Michele Gabriele. Il
giovane paziente era affetto
da una «cardiomiopatia dilata-
tiva primitiva». Il dispositivo ha
la finalità di riconoscere ed in-
terrompere le aritmie ventrico-
lari gravi, che possono essere
causa di morte improvvisa. Tale
apparato non presenta il si-
stema di defibrillazione inserito
dentro il sistema cardiovasco-
lare, come avviene per i co-
muni defibrillatori, ma nel
tessuto sottocutaneo del to-
race. È quindi meno invasivo,

oltre che più sicuro ed efficace.
L’intervento viene eseguito in
anestesia generale o in seda-
zione profonda. Al termine per
testare il corretto funziona-
mento del sistema, in profonda
sedazione, si induce una arit-
mia ventricolare rapida e si ve-

rifica se il defibrillatore la rico-
nosca e la tratti in maniera effi-
cace. «Non nascondo la mia
personale soddisfazione per il ri-
sultato ottenuto - dice Gabriele
- ma voglio puntualizzare che
non è il successo di un singolo
ma di un gruppo di lavoro.

Tutto il personale è stato infatti
impegnato in un lungo e com-
plesso percorso diagnostico/te-
rapeutico, che si è concluso
con la dimissione del paziente.
Un risultato da condividere con
tutta l’equipe della nostra unità
operativa, dai medici, agli in-
fermieri, agli ausiliari, agli ope-
ratori sanitari, e con la preziosa
collaborazione dei colleghi
anestesisti che ci hanno coa-
diuvato durante l’intervento in
sala operatoria». «Possiamo af-
fermare - conclude il primario -
di essere fra i pochi centri sici-
liani ad aver iniziato questa
nuova esperienza, che spero
possa diventare una prassi te-
rapeutica, con l’obiettivo ul-
timo di migliorare la qualità di
vita dei nostri pazienti».

Giusy Lombardo

Il primario: «successo di gruppo, siamo tra i pochi in Sicilia che praticano l’impianto»

Il comune di Favignana ha dif-
fuso un sondaggio tra i cittadini
delle isole minori, nell’ambito
del progetto europeo PRISMI
“Promoting RES Integration for
Smart Mediterranean Islands”
(https://prismi.interreg-med.eu).
Il Comune di Favignana in que-
sto progetto ha il ruolo di pro-
ject partner, e porta avanti
attività di supporto tecnico, co-
municazione e diffusione dei ri-
sultati, coinvolgimento dei
soggetti istituzionali e non, che
vi abbiano interesse. Scopo del
sondaggio è valutare il livello di
consapevolezza delle popola-
zioni delle isole del Mediterra-
neo riguardo lo sviluppo
sostenibile e la transizione di
questi territori verso un sistema

energetico rinnovabile. Parteci-
pare al sondaggio è impor-
tante e fornirà elementi di
valutazione all’equipe del pro-
getto. È possibile accedervi di-
rettamente dal link:
https://ec.europa.eu/eusur-
vey/runner/PRISMICommuni-
tyInvolvementSurveyItaly. (R.T.)

PRISMI, su energie alternative
ecco il sondaggio per capire

Bresciana
Risolto il guasto
turni regolari

Da oggi erogazione idrica re-
golare a Trapani. Il problema
elettrico a Bresciana è stato ri-
solto dai tecnici del Servizio
Idrico Integrato del Comune
di Trapani e dell’Enel già nella
tarda serata di giovedì. In
particolare sono stati ricolllo-
cati ed allacciati i cavi di ali-
mentazione della della
pompa di rilancio n 1 delle
fonti di Bresciana erano stati
rubati. Qualche problema di
approvvigionamento è stato
riscontrato ieri nel versante
sud delle frazioni (Rilievo - Fon-
tanasalsa - Marausa - Salina-
grande - Locogrande) ma
solo relativamente alla por-
tata, nessun problema nel
centro storico (da P.zza Vitt.
Emanuele a Torre di Ligny).
L'erogazione idrica di oggi, re-
golare, riguarda il  turno di
Trapani nuova, da Piazza Vit-
torio Emanuele ai confini con
Erice. (R.T.)



Ultima gara casalinga del
2017 questa sera al PalaCo-
nad per la Pallacanestro Tra-
pani, prima di chiudere
l’anno con la trasferta di La-
tina. Nella gara di stasera la
Lighthouse Trapani affronterà
la Viola Reggio Calabria gui-
data dall’ex di turno Marco
Calvani. Calvani, infatti, ha
allenato Trapani nella prima
parte della stagione 2008/09.
L’altro ex in campo è Patrick
Baldassarre che ha vestito la
maglia granata nelle sta-
gioni 2013/14 e 2014/15. A
metà gara, inoltre, tutte le
formazioni giovanili della Pal-
lacanestro Trapani, dall’un-
der 13 all’under 20, sfileranno
in campo accompagnate
dai bambini del minibasket
con l’intento di esprimere il
loro personale augurio di Na-
tale. Ieri mattina, intanto, è
intervenuto in conferenza
stampa coach Ugo Duca-
rello, che ha dichiarato:
«Siamo reduci da tre vittorie
consecutive e dobbiamo es-
sere consapevoli del fatto
che quella di domani sarà
una partita molto importante
per la classifica e per le
eventuali Final Eight di
Coppa Italia». L’allenatore
trapanese ha poi proseguito
descrivendo un po’ la squa-
dra avversaria: «Reggio Ca-
labria è una squadra molto
forte che ha raccolto meno
di quello che avrebbe meri-
tato e che rispecchia fedel-
mente lo spirito di coach

Marco Calvani. È una squa-
dra completa con gli esterni
che si alternano nel mettere
pressione sul portatore di
palla e tre giocatori di
estremo talento che vanno
costantemente in doppia

cifra come Agustin Fabi,
Chris Roberts e AJ Pacher».
La partita però sarà dura
sotto i tabelloni: «La chiave
del match – conclude Ugo
Ducarello - sarà nel cercare
di leggere bene la gara so-

prattutto per quanto ri-
guarda gli accoppiamenti
difensivi sotto canestro con-
siderato che i loro lunghi, Pa-
trick Baldassarre e AJ Pacher
su tutti, giocano bene sia
dentro che fuori l’area». La Li-
ghthouse Trapani potrà con-
tare questa sera su tutti i
propri effettivi. L’unico neo
della settimana è stato il
freddo che attanaglia il Pa-
laConad. La temperatura
della casa dei granata è
pressoché identica a quella
esterna ed i giocatori per evi-
tare problemi muscolari sono
costretti da qualche setti-
mana ad allenarsi con felpe
e tute. Non resta che aspet-
tare questa sera per andare
al PalaConad ben coperti e
riscaldarsi con le azioni degli
atleti in campo.

Federico Tarantino 
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Il 2017 casalingo per la Lighthouse si conclude
con la partita contro la Viola Reggio Calabria

L’anno solare, però, terminerà con la trasferta dei granata a Latina

Trovi il giornale Trovi il giornale 
anche da:anche da:

distributori
ufficiali 

Siracusa-Trapani, rispettivamente quarta e
terza e divise da quattro punti. I padroni di
casa sono quarti con 31 punti, reduci da
due pareggi consecutivi. In casa il Siracusa
ha vinto solo tre delle nove gare giocate. Il
Trapani, invece, è a quota 35 e punta di-
retto alla promozione; un solo punto, però,
è arrivato nelle ultime due giornate. 
Seconda difesa meno battuta, il Trapani in
trasferta ha ottenuto tre successi in otto
gare. Nove vittorie, quattro pari e cinque
sconfitte per gli aretusei con 23 gol segnati
e 15 presi. 
Trapani con 10 vittorie, 5 pareggi e 3 scon-
fitte; 31 le reti all’attivo e 14 al passivo. Nelle
ultime cinque tre successi, un pari ed un ko.

La nostra analisi sul sentito derby fra Siracusa e Trapani 

Tagourdeau

Coach Ducarello




