
W
W
W
.I
L
L
O
C
A
L
E
N
E
W
S
.I
T

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - GRATIS

Edizione di MARTEDÌ 06/02/2018 - Anno IV n° 21 - Iscrizione Tribunale Trapani n° 358 

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - FREE PRESS

Il cuore grande di Peppone

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

C’è una deriva, credo sia più
che evidente anche a se-
guito del folle gesto di Luca
Traini a Macerata, che va fer-
mata in qualche maniera.
La cosa che mi lascia per-
plesso, in tutto ciò, è l’invito di
alcune forze politiche a non
commentare quanto acca-
duto nei giorni scorsi. Come a
voler minimizzare, come a
voler dire che non esiste il
problema.
E invece,  io, non ho inten-
zione di minimizzare e anche
se questo è un piccolo gior-
nale di periferia letto credo
sia doveroso prendere posi-
zione.
Lo faccio abbracciando un
uomo di destra che nei giorni
scorsi mi aveva palesato la
possibilità di intraprendere un
percorso politico “estremo”.
Parlo di Peppone Monacò,
un omone dal nome grande
e dal cuore ancora più
grande. Peppone è di destra,
non lo ha mai nascosto e si è
sempre mosso, politica-
mente, negli ambienti della

destra meno moderata. Ma
ha scelto di non cadere nella
trappola dell’estremismo, ri-
fiutando ufficialmente di rap-
presentare un movimento
politico (che non menziono
per non dargli ulteriore visibi-
lità) che dell’estremismo ha
fatto la sua ragione di vita.
Peppone ha scelto di rima-
nere uomo di destra ma mo-
derato rifiutando l’omofobia,
rifiutando l’intolleranza e rifiu-
tando di avere un’etichetta:
quella di sovversivo che non
gli si addice per niente.
Ecco, è così che io voglio
continuare a dialogare con
gli uomini di destra di questo
territorio. Sapendo che, pur
se ancorati all’ideologia di un
ventennio che dovremmo
tutti biasimare, hanno la con-
sapevolezza che non è con
gli atti di ferocia verso il pros-
simo (di qualsiasi colore sia)
che si combatte lo stato di di-
sagio sociale che stiamo vi-
vendo in Italia. 
Grazie Peppone, rimani
come sei. 
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Un traguardo da festeggiare nel migliore dei modi,
quello raggiunto lo scorso uno dei febbraio dalla signora
Maria Candela, valdericina. 
Ha compiuto cento anni e li ha festeggiati assieme alla
figlia e ad alcuni altri parenti, all’interno del centro di ac-
coglienza per anziani “Le Palme” sito a Valderice che
per l’occasione le ha organizzato una vera e propria
festa. 
Come si vede dalla foto la signora Maria non sembra af-
fatto avere cento anni ed anche la lucidità della sua
mente la fa sembrare nettamente più giovane di quello
che è. Le abbiamo chiesto la ricetta per arrivare ai
cento anni e portarli bene come lei e ci ha detto che
l’unica cosa che serve è vivere la vita quanto più sere-
namente possibile, affrontare le difficoltà con pazienza
e pensare sempre in positivo.
Presente anche il sindaco di Valderice, Mino Spezia, che
ha voluto omaggiare la nonnina centenaria con una
pergamena ricordo.
Dai lavoratori e dai titolari del centro per accoglienza
“Le Palme” di Valderice, tantissimi auguri e complimenti
alla signora Maria Candela per l’invidiabile traguardo
raggiunto.
Anche la redazione de “Il Locale News” si associa agli
auguri ed ai complimenti.

Cento e non sentirliCento e non sentirli

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News

AUGURA 
buon compleanno

al giornalista 
Salvatore Vassallo

-Il Direttore  
per antonomasia -

che IERI
ha compiuto 69  anni.

Tanti auguri 
da tutti noi. 

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



Due giorni di intense riunioni pubbli-
che e prese di posizione, nel tantivo
(tutto sommato riuscito) di scuotere
le coscienze dei cittadini della pro-
vincia di Trapani in modo da fare
fronte comune sull’emergenza Birgi,
dopo il ricorso presentato da Alitalia
avverso il bando di gara che ha as-
segnato le tratte dal Florio alla com-
pagnia aerea Ryanair.
Domenica pometiggio in circa tre-
cento si sono ritrovato, dopo l’ap-
pello del comitato per la
salvaguardia dell’aeroporto di Tra-
pani, al porto del capoluogo. Ieri
mattina si sono recati direttamente
in aeroporto dove era prevista la riu-
nione del cda di Airgest. Pressioni ci-
vili e richieste di chiarimenti e di
provvedimenti. Un primo risultato è
stato ottenuto: quello, appunto, di
aver accesso un intero impianto di
illuminazione sulla questione Birgi.
C’erano alcuni politici presenti all’in-
contro ma, sopratutto, c’era il presi-
dente dimissionario di Airgest,
Franco Giudice, che incalzato dalle
domande dei rappresentanti del
comitato ha lasciato chiaramente
intendere che molto probabil-
mente, a meno di “miracoli della
Regione”, la stagione di voli estiva
da Birgi è compromessa.
Questo, di seguito, il comunicato del
comitato per la salvaguardia del-
l’aeroporto di Birgi.

“In concomitanza con il CDA di Air-
gest di ieri, si è tenuto un presidio di
oltre un centinaio di cittadini presso
l'aeroporto di Trapani.
L'assemblea, organizzata estempo-
raneamente dal Comitato per il Mo-
nitoraggio e la Salvaguardia
dell'Aeroporto di Trapani, ha richie-
sto ed ottenuto un incontro con il
Presidente dimissionario Dott. Giu-
dice per chiedere la revoca delle
suddette dimissioni.
Il Comitato ritiene infatti che, in un
momento di grave incertezza come
quello che sta attraversando lo

scalo trapanese, sia irresponsabile
pensare alla ri-assegnazione delle
cariche prima di aver messo la nave
in un porto sicuro.
Effettivamente, il CDA ha rinviato
ogni decisione a giovedì prossimo,
quando si terrà un secondo incon-
tro.
Oggi invece, alle ore 11.00, una pic-
cola delegazione del Comitato cer-
cherà di partecipare come
spettatore all'incontro tra i sindaci
che si terrà sempre in Airgest.
Ritornando al Dott. Giudice, nel con-
frontarsi con i cittadini, e di questo
va dato atto della sua disponibilità,
ha risposto alle tante domande ma
senza prospettare soluzioni che, al
contrario, sono state demandate
alla volontà della Giunta Regionale.
Trovandoci in una situazione emer-
genziale e potenzialmente disa-
strosa, il territorio necessita
urgentemente di queste soluzioni e
ne necessita prima della tornata
elettorale prossima ventura perché
sarà sulla base delle soluzioni adot-
tate che gli elettori decideranno i
propri rappresentanti futuri.
Per questo motivo, il Comitato ha or-
ganizzato un forum pubblico a cui
verranno invitati sia Airgest che la
Regione affinché possano indicare
le soluzioni che preservino la conti-
nuità territoriale della provincia di
Trapani.
Siete pertanto tutti invitati al forum
pubblico che si terrà Sabato 10/02
alle ore 11.00 presso la sala conve-
gni del seminario vescovile (via Co-
senza 190, di fianco l'ospedale).
E' importante che la cittadinanza
partecipi e faccia sentire la propria
presenza. Il tempo delle deleghe è
terminato: il minimo sindacale che il
territorio vi chiede è di far vedere la
vostra presenza per la salvaguardia
dell'Aeroporto.
Con il presente comunicato inten-
diamo inoltre ringraziare quei politici
e quei sindaci che ci hanno messo
la faccia e anche il proprio contri-

buto fattivo (Erice, Favignana, Sa-
lemi, Marsala, Buseto Palizzolo) an-
notando altresì tutta quella politica
"da social", piena di buone intenzioni
su Facebook ma immancabilmente
assente quando c'è da fare gli inte-
ressi reali dei cittadini.
A questa politica possiamo tranquil-
lamente dire che nell'urna verrete
adeguatamente ringraziati.
Il Comitato per la Salvaguardia del-
l'Aeroporto di Trapani:
Rossella Cosentino
Maltese Daniele
Ezio Ricevuto
Luca Sciacchitano

In mattinata, intanto, è arrivata
anche la presa di posizione del can-
didato sindaco per Trapani, Peppe
Bologna che ha partecipato, do-
menica pomeriggio, alla manifesta-
zione promossa dal Comitato per il
monitoraggio e la salvaguardia
dell’aeroporto di Birgi, dopo il re-
cente accoglimento da parte del
Tar di Palermo del ricorso presentato
da Alitalia contro Ryanir per l’aggiu-
dicazione del bando di co-marke-
ting emanato da Airgest.
Nel corso del suo intervento, Bolo-
gna ha proposto di seguire anche
altri percorsi e fatto alcune riflessioni.
“Il sospetto – ha dichiarato- è che il
ricorso  Alitalia sia stato ''gradito” a
Gesap”. Per Bologna inoltre bisogna
“iniziare subito una class action per
danni contro tutto il Cda Airgest e i
relativi funzionari per aver redatto un
bando di gara molto critico e pres-
soché nullo, chiedendo il sequestro
conservativo dei beni dei potenziali
responsabili”. Occorre infine “solleci-
tare il Tar e/o il CGA ad esser tem-
pestivi nella decisione, affidare la
redazione del nuovo bando, qua-
lora andasse male nelle sedi di giu-
stizia amministrativa,  a professionisti
seri ed onesti”.
In giornata si sono susseguiti anche i
comunicati di diversi altri esponenti
della politica trapanese. 
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Salta la programmazione
estiva dei voli a Birgi?

Convocata assemblea dei cittadini per sabato

Avendo vissuto da protagonista
gli ultimi anni della vita politica
regionale faccio qualche rifles-
sione sulla vicenda che ri-
guarda l aeroporto di BIRGI. 
A - il presidente Franco Giudice
fu scelto (ed io pro quota vi
concorsi ) per il suo profilo tec-
nico.  E' stato un buon presi-
dente e il nuovo governo
regionale farebbe bene  a mio
parere a confermarlo.
B - la regione ha fatto intera-
mente la sua parte. Ha messo i
soldi ed ha nominato un mana-
gement di qualità. 
C - le attuali difficoltà sono con-
seguenti ad iniziative giuridiche
di singoli vettori e quindi non
buttiamola  in politica come
sempre.

In definitiva auspicherei da
parte di Musumeci  la con-
ferma del presidente nell imme-
diato e nel medio periodo l
avvio di un tavolo di confronto
gesap-airgest per program-
mare il futuro. Cosa che i rap-
porti tesi crocetta-orlando
hanno impedito negli ultimi
anni.

Nino Oddo, 
segretario regionale PSI

L’intervento di Nino Oddo

“Il governo regionale ci dica,
non dopo, ma ora, nelle pros-
sime ore, cosa intende fare e
come intende muoversi per
dare certezze all’aeroporto di
Birgi”. Il presidente provinciale
del Pd, Christian Emmola, sotto-
linea come sia “doveroso tro-
vare una soluzione immediata
dopo i fatti contingenti. Mi rife-
risco al ricorso al Tar, presentato
dall’Alitalia, che delinea uno
scenario nuovo,  che va gover-
nato perché c’è in gioco il fu-
turo di un territorio”. 
“La Regione, in questi anni – ha
aggiunto Emmola – ha dato il
suo contributo d’idee e soprat-
tutto finanziario. L’impegno del-
l’assessore Gucciardi e della
senatrice Orrù è stato costante

ed ha portato risultati positivi,
nel finanziamento del co-mar-
keting e per le somme che
erano state stanziate come ri-
storo per la guerra in Libia. Quel
governo, il centrosinistra nel suo
complesso, hanno dettato una
linea e consegnato un futuro
all’aeroporto. Ma ora c’è da
riaprire il confronto e tornare ad
essere operativi”. 

E quello di Christian Emmola
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Abbruscato: “una proposta per riutilizzare
pienamente la Casina delle Palme”

Ci scrive Enzo Abbruscato, ex
consigliere comunale a Trapani
per il Pd, in merito allo stato di
salute della Casina delle Palme,
monumento fra i più belli del pa-
trimonio immobiliare del capo-
luogo, con una proposta che
tende al suo riutilizzo.
Di seguito la nota:
“Negli anni addietro, durante il
mio incarico di Consigliere Co-
munale, mi é corso l’obbligo di
affrontare la problematica ine-
rente i beni monumentali che
più di ogni altro caratterizzano,
per storicità e tradizione, Tra-
pani: Beni che - nonostante il
loro pregio e , nonostante e piu ̀
volte, abbia sollecitato con pro-
poste concrete l’Amministra-
zione Comunale - ad oggi sono
ancora abbandonati all’incuria
e al degrado.Come spesso e ̀
accaduto negli ultimi anni,
anche per l'imminente periodo

Pasquale - che a Trapani signi-
fica anche i Misteri e tutti gli ap-
puntamenti che portano alla
Settimana Santa - la Citta ̀ si tro-
vera ̀ impreparata e non all'al-
tezza per sfruttare il richiamo, di
livello internazionale, che gira in-
torno alla piu ̀ rappresentativa,
ed unica, manifestazione della
nostra Città. Infatti, anche que-
st'anno la Casina delle Palme, il
Bastione dell'impossibile, Villa
Nasi, patrimoni monumentali
della storia e cultura del territo-
rio, saranno chiusi. In particolare
per Villa Nasi, tale stato, non solo

preclude alle visite dell’impor-
tante monumento sul mare ma
lo espone maggiormente ad
atti vandalici, pratica, pur-
troppo, sempre più diffusa.Seb-
bene consapevole che la Villa
Nasi necessiti di interventi ur-
genti di manutenzione e conser-
vazione sotto la direzione dei
BB.CC., e che l’immobile non
faccia parte del patrimonio co-
munale, ma di fatto appartiene
ai Trapanesi - come gia ̀ proposi
nel 2016 al all’ora Sindaco Da-
miano - ritengo si debba atti-
vare una interlocuzione
sull'argomento con il Libero
Consorzio affinché il sito Villa
Nasi e sue pertinenze possano
essere affidate, con procedura
URGENTE a mezzo bando pub-
blico, ad una Associazione o
Coop .di pubblica assistenza -
nelle more dei lavori necessari
per renderlo fruibile - che garan-

tiscano la fruibilita ̀ e controllo
del sito, prevedendo anche un
ticket per l’accesso per autofi-
nanziamento della struttura.Da
anni sostengo che una Pro-
grammazione strutturale e non
emergenziale sia fondamentale
per agire in un mercato, quello
del turismo, dove la concor-
renza e ̀ vita e chi sta fermo
muore.Priorità è program-
mare/Organizzare/Aiutare a
fare un percorso turistico che in-
cluda Torre di Ligny, Lazzaretto,
Villino Nasi, Bastione dell'Impos-
sibile, Chiesa del Purgatorio,
Cattedrale, e poi le Saline, il
Museo Pepoli ed altro
ancora.Insomma un itinerario
GRANATA, possibile ed assortito,
con quello che abbiamo eredi-
tato dai nostri avi e/o regalatoci
dalla natura, che deve stare al
centro dell'offerta TRAPANI”.

Vincenzo Abbruscato

L’ex consigliere comunale PD interviene sullo stato di abbandono

Naizonali: dal PSI 
invito al Pd 

per proposta unitaria 

Un invito alla coralità, quello
che i candidati della lista IN-
SIEME, alle Nazionali di
marzo, hanno rivolto agli al-
leati del Partito Democra-
tico. 
“Mostriamoci uniti per spie-
gare cosa di buono è stato
fatto in questi cinque anni di
governo nazionale - ha
detto Nino Oddo, segretario
regionale del Psi - poichè
questa è l’unica maniera
per fronteggiare l’avanzata
del populismo rappresen-
tato dai cinquestelle e dalle
destre”.

Si è svolta ieri mattina la
conferenza stampa del
Partito Democratico, du-
rante la quale sono stati
presentati i candidati per
le politiche del 4 marzo.
Erano presenti: la Sen. Pa-
mela Orrú candidata nel
collegio uninominale di
Marsala alla Camera dei
Deputati, l’On. Paolo Rug-
girello candidato nel col-
legio uninominale di
Marsala al Senato, il segretario
provinciale Marco Campagna
candidato alla Camera dei
Deputati al plurinominale nel
collegio Mazara -Agrigento, in
cui è candidata anche la se-
gretaria comunale di Mazara
Teresa Diadema, l’assessore

del Comune di Marsala Anna-
maria Angileri e Marcello Lina-
res, entrambi candidati alla
Camera dei Deputati nel colle-
gio plurinominale di Marsala.
La conferenza stampa convo-
cata per lanciare la campa-
gna elettorale del Partito
Democratico in provincia di

Trapani, e’ stata aperta af-
frontando il grave pro-
blema dell’aeroporto di
Birgi, per il quale il Partito
Democratico non ha fatto
mancare l’impegno in
questi anni, portando im-
portanti risultati grazie al la-
voro dell’On. Baldo
Gucciardi all’Ars e della
Senatrice Pamela Orrú, im-
pegno che rischia in que-
ste ore di essere vanificato.

In segno di solidarietà e per
portare il proprio contribuito i
candidati e i dirigenti del Pd
hanno raggiunto i cittadini e gli
operatori commerciali presso
l’aeroporto di Birgi a fine con-
ferenza stampa.

Conferenza stampa Pd con i candidati 
elezioni Politiche del 4 marzo prossimo

Abbruscato e i suoi
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La proposta:una via di San Vito per i Plaja
Gli ex proprietari della Tonnara del Secco
Ninni Ravazza fautore dell’idea: «I fratelli Plaja meritano un riconoscimento»

A poche settimane dalla gara
per la vendita all’asta dell’antica
tonnara del Secco di San Vito Lo
Capo, Ninni Ravazza, autore del
libro «Diari del Secco», insieme ad
alcuni sostenitori che hanno
creato un gruppo social su Face-
book, lancia una proposta al-
l’amministrazione comunale di
San Vito Lo Capo: «Perché non
intitolare ai fratelli Giovanni e Giu-
seppe Plaja la strada cittadina
che dal paese porta alla ton-
nara? Sarebbe il miglior modo
per ricordare chi, per oltre mezzo
secolo, ha dato lustro e ricchezza
al capoluogo, quando ancora il
turismo era un oggetto scono-
sciuto».
La memoria dei luoghi che
hanno contraddistinto un paese
può emergere anche attraverso
la ricostruzione delle attività eco-
nomiche che hanno caratteriz-
zato quella società. La tonnara
del Secco, situata all'estremità
occidentale del golfo di Castel-
lamare, nel seno di mare detto
"del Secco", a ridosso di monte
Monaco, è stata fonte primaria di
benessere e lavoro per San Vito
Lo Capo. Fautore di quest’analisi
territoriale è stato proprio il gior-
nalista trapanese Ninni Ravazza,
che coinvolgendo la famiglia di
Ettore Plaja, ha concesso allo
scrittore i Diari delle stagioni di
pesca dal 1912 al 1970, ultimo
anno di attività della tonnara.
Notizie precedenti risalgono al
1412, quando re Ferdinando per-
mise la pesca del tonno nel mare
sanvitese. A pochi metri dall’edi-

ficio si trovano i resti di antichis-
sime vasche cetariae nelle quali
si lavorava il pesce. Gli scritti sul-
l’attività della tonnara possono
essere considerati veri e propri
documenti scientifici e antropo-
logici ed evidenziano lo sviluppo
della pesca tra il 1872 e il 1970, ri-
costruendo il clima, le dinamiche
sociali, di mercato e l’evoluzione
territoriale e delle tecniche indu-
striali sanvitesi. La tonnara nel
1929 fu acquistata dai fratelli Gio-
vannino e Giuseppe Plaja (a cui
Ravazza piacerebbe dedicare la
strada), precedentemente di
proprietà dello zio Leonardo Fo-
derà, e la gestirono fino alla
scomparsa dei tonni quando si in-
quinò il Golfo di Castellammare a
causa degli scarichi industriali. La
tonnara, lo scorso anno, è stata
eletta Luogo del Cuore in Sicilia

dal FAI. Nelle pagine dei Diari del
Secco si legge la vita di mare, le
tradizioni religiose, i rapporti tra
proprietari e tonnaroti. Autori
dello sviluppo economico di San
Vito Lo Capo furono i fratelli Plaja
che dedicarono tutte le energie

finanziarie e sentimentali al terri-
torio. L’Amministrazione comu-
nale di San Vito lo Capo vuole
acquisire al patrimonio pubblico
l’antica tonnara, partecipando
all’asta. 

Giusy Lombardo

Anche per la commissione, istituita dall’Asp il de-
cesso della neonata avvenuta all’ospedale di Tra-
pani il 28 gennaio scorso, è da imputare ad una
infezione. Una verità, in parte da accertare attra-
verso l’autopsia, i cui risultati non sono ancora noti
e che comunque non spiega quali siano state le
cause dell’infezione. Aspetto quest’ultimo che
pone in rilievo anche l’avvocato Nino Sugamele,
legale dei genitori della piccola, che replica:
«l’Asp parrebbe trascurare che la piccola non è
nata tra le mura di casa, ma in una struttura sani-
taria pubblica che dichiara di vantare funzionalità e capacità». L’avvocato aggiunge che «lo strep-
tococco di gruppo B è una delle principali cause di severa infezione neonatale. Vista l'incidenza
percentuale di rischio delle sepsi neonatali è dovuta a trasmissione durante il travaglio e il parto, quali
attività sono state predisposte per prevenirne l'insorgenza, nel caso specifico?». Ed ancora: «Quale
attività diagnostica è prevista per identificare le donne con probabile colonizzazione batterica al
parto e con un più alto rischio di trasmissione perinatale del microrganismo?».

A Valderice la fiaccolata in
memoria di Osvaldo, un po-
vero cane randagio  massa-
crato a bastonate lo scorso
novembre da persone rima-
ste sconosciute, s’è conclusa
con una specie di colpo di
scena. Carabinieri e perso-
nale dell’ASP servizio Veteri-
naria hanno posto sotto
sequestro il rifugio tempora-
neo per i cani allestito dal Co-
mune di Valderice all’interno
dell’autoparco comunale. Si
tratta dello stesso canile e
dell’autoparco dove il cane
Osvaldo è stato accudito  dai
volontari di Valderice e dal
personale comunale. Se-
condo il servizio veterinario
dell’ASP il canile è sovraffol-
lato. Troppi i cani ospitati nelle
gabbie. La stessa struttura, ri-
corda il Noita, associazione
animalista di cui è presidente
Enrico Rizzi, aveva già subito
un sequestro amministrativo
nel 2013. Rizzi, critico con il sin-
daco di Valderice, Mino Spe-

zia, lamenta inoltre che nella
specifica vicenda del cane
Osvaldo il comune non
avrebbe fatto molto e che
del cane si sono occupati i
volontari  dell'associazione
Randagi del Sud. L’uccisione
di Osvaldo, morto per le per-
cosse, è ancora oggetto di
una indagine dei carabinieri.
Per quanto riguarda il canile,
invece, il sindaco Spezia ha ri-
cordato che c’è già un pro-
getto per una nuova
struttura. (R.T.)

Sequestro canile a Valderice
Secondo l’ASP è sovraffollato

Decesso neonata. Legale: «chiarire cause infezione»

La tonnara del Secco a San Vito Lo Capo

Foto d’archivio
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Salvati in mare tra Marsala e Favignana
Operazione di soccorso di due diportisti 

Le motovedette della Capita-
neria di Porto di Trapani ieri
mattina hanno salvato due di-
portisti che hanno rischiato di
affogare in seguito all’affonda-
mento della imbarcazione a
bordo della quale navigavano
tra Marsala e Favignana. L’al-
larme, spiega in una nota della
sala operativa della stessa Ca-
pitaneria di Porto, è scattato
alle 11.23 a seguito della  se-
gnalazione telefonica da parte
della polizia. Il 113 era stato
contattato dalla moglie di uno
dei due diportisti che telefo-
nandole ha riferito che stavano
per affondare. La sala opera-
tiva di Trapani ha disposto l’in-
vio in zona ricerche di una
motovedetta e di un battello
dal porto di Trapani e di una
motovedetta dal porto di Mar-

sala. Inoltre sono stati mobilitati
la motonave Vesta della Ca-
ronteTourist in navigazione tra
Favignana e Marettimo e una
unità navale della polizia peni-
tenziaria di stanza a Trapani. I
soccorritori si sono mossi senza
avere notizie certe sulla posi-

zione e sulle caratteristiche
dell’imbarcazione che aveva
richiesto il soccorso. L’unica
certezza l’avvenuta partenza
da Marsala per una battuta di
pesca. La sala operativa della
capitaneria di Trapani, sulla
scorta dell’esperienza del per-

sonale di guardia, ha asse-
gnato alle unità navali in mare
zone di ricerca che tenessero
conto dei tratti normalmente
battuti dai pescatori dilettanti e
delle correnti e dei venti domi-
nanti. A mezzogiorno le moto-
vedette hanno avvistato il
natante semiaffondato a circa
6 miglia da Marsala e 7 miglia
da Favignana e nelle imme-
diate vicinanze i due diportisti
già in acqua. I due sono stati
recuperati dagli equipaggi
delle motovedette e sbarcati a
Marsala alle 12.30. Accertato il
buono stato di salute, benché
visibilmente infreddoliti e spa-
ventati, i diportisti hanno potuto
riabbracciare i familiari. In
corso di accertamento le
cause del naufragio.

Giusy Lombardo

Merito della Capitaneria: allerta, ricerche e salvataggio in poco più di un’ora

Le Isole Egadi partecipano
alla Bit di Milano, la cui 38^
edizione si terrà dall’11 al 13
febbraio a Fieramilanocity.
Nell’ambito della Borsa del
Turismo il Comune di Favi-
gnana proporrà nel proprio
stand le attrattive naturalisti-
che e culturali, per un’offerta
turistica dalla quale il territorio
continua ad avere riscontri di
crescita, con l’obiettivo pro-
lungare la stagione turistica.
Favignana porterà alla BIT i ri-
sultati ottenuti in termini am-
bientali, le attività dell’Area
Marina Protetta e del Centro
di Primo Soccorso per Tartaru-
ghe Marine, oltre agli appun-
tamenti culturali che hanno
caratterizzato le stagioni

estive e quelli legati all’intrat-
tenimento per allietare le va-
canze sulle isole. Un
momento di promozione at-
traverso la cultura del mare
associata ai sapori, ai profumi
e ai colori per sviluppare un
nuovo modo di fare turismo e
accoglienza. (R.T.)

Il Comune di Favignana
sarà alla Borsa del Turismo

La Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di Trapani ha stanziato 240 mila
euro per finanziare nuovamente i contributi a
fondo perduto per i percorsi di alternanza
scuola lavoro. Entro il prossimo 30 giugno
hanno facoltà di presentare domanda per ot-
tenere il contributo tutte le imprese in possesso
dei requisiti delineati nel bando. Il contrinuto
concesso sarà per un massimo di 2 mila euro,
e il criterio di accettazione sarà stabilito se-
condo l’ordine cronologico di arrivo delle do-
mande e l’ora di ricezione della pec. Le
informazioni in merito essere reperite al se-
guente link https://goo.gl/XPkVrF. L’iniziativa
della Camera di Commercio è stata indetta in
seguito all’approvazione della  Legge n.
107/2015 per facilitare l'incontro domanda-of-
ferta di formazione e lavoro. «La Camera di
commercio - dice il Presidente Giuseppe Pace
- intende confermare il suo ruolo attivo nella
promozione delle attività di alternanza scuola-

lavoro e facilitare l’avvicinamento delle im-
prese ai percorsi scolastici di alternanza, con-
tribuendo allo sviluppo del sistema economico
locale attraverso la concessione di voucher
alle Micro, Piccole e Medie Imprese. Vogliamo
essere punto di riferimento per le istituzioni sco-
lastiche aiutandole nel compito di trovare le
aziende da coinvolgere nei percorsi formativi».

Giusy Lombardo

CCIAA, fondi per alternanza scuola lavoro
Iscrizioni delle imprese aperte fino a giugno

Storie Mascherate
Letture per bimbi
in biblioteca

Domani, e poi ancora ve-
nerdì 9 febbraio, si terranno i
prossimi appuntamenti con i
laboratori di lettura ad alta
voce per i più piccoli presso la
sezione “Il piccolo principe”
della Biblioteca diocesana di
Trapani, in via Cosenza, al
piano terra del Seminario Va-
scovile di Trapani. In occa-
sione del Carnevale, le ‘Storie
Mascherate’  saranno le pro-
tagoniste dei laboratori di let-
tura ad alta voce di questa
settimana. La storia che verrà
letta a tutti i bambini sara
"Elmer l'elefante variopinto" di
David McKee. Per i bambini
dai 3 ai 5 anni il laboratorio si
terrà dalle ore 16.00 alle ore
17.00 nei giorni di mercoledì e
venerdì; per i bambini dai 6
agli 8 anni, invece, il labora-
torio si terrà solo il mercoledì
dalle ore 18.00 alle ore 19.00.
I laboratori sono gratuiti e
aperti a tutti. (R.T.)

Il punto del naufragio. Ph: Capitaneria di Porto Trapani 

Il sindaco Pagoto alla Bit



Continua il 2018 nero della
Pallacanestro Trapani. A
Roma, infatti, domenica la Li-
ghthouse Trapani ha perso
per 86 a 78 ed adesso sono
cinque le sconfitte consecu-
tive. Una striscia che equi-
para quella precedente
fatta di altrettanti successi.
Una squadra che nel mese di
dicembre aveva dimostrato
di poter dire la sua in cam-
pionato, ma qualcosa certa-
mente si è rotto. Un numero
che risalta nelle ultime scon-
fitte dei granata è quello dei
punti subiti. Nei cinque
match, gli uomini di coach
Ugo Ducarello hanno subito
in media oltre 91 punti. In
qualsiasi sport di squadra la
difesa è un elemento deter-
minante se non addirittura
fondamentale. Proprio dalla
difesa si erano costruite le vit-
torie e bel percorso che
aveva intrapreso la Pallaca-
nestro Trapani nel girone
d’andata. Poter giocare
nuovamente già domani nel
turno infrasettimanale con
Napoli (ore 21 PalaConad)
può essere un vantaggio. È di
questo avviso l’allenatore tra-
panese Ugo Ducarello: «Il
morale è un po’ giù, fortuna-
tamente mercoledì gio-
chiamo immediatamente e
quindi abbiamo la possibilità
di recuperare le energie».
Nella partita di domenica,
Trapani per tutta la gara
aveva rincorso la Virtus
Roma, ma l’esiguo vantag-
gio dei capitolini aveva fatto
sperare l’entourage granata.

Una rimonta che però non è
mai arrivata. Adesso domani
al PalaConad ci sarà Napoli,
che occupa l’ultima posi-
zione in classifica del girone
ovest della Serie A2 Old Wild

West. Tutto fa pensare ad
una partita semplice per la Li-
ghthouse Trapani, ma non è
così. Le sconfitte dei trapa-
nesi hanno evidenziato un
evidente calo mentale e Na-

poli, per di più, verrà a Tra-
pani dalla vittoria con la
Mens Sana Siena. I campani,
pur essendo sulla carta degli
avversari non temibili, hanno
cambiato inoltre molto nelle
ultime settimane. A partire
dalla guida tecnica che è
stata affidata a Maurizio Bar-
tocci. Novità anche nella
composizione della squadra.
Jermaine Thomas e Elston Tur-
ner (ex Siena) sono i due rin-
forzi che la società del
presidente Ciro Ruggiero ha
riposto nelle mani del nuovo
allenatore. L’importanza
della gara di domani è note-
vole. Trapani ha bisogno di
vincere, in caso contrario,
inevitabilmente, la società
trapanese sarà costretta a
correre ai ripari. 

Federico Tarantino
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Continua la crisi della Pallacanestro Trapani
Sconfitta a Roma con la Virtus per 86 a 78
Negli ultimi cinque match il team di Ducarello ha subito la media di 91 punti

Trapani calcio:
buon galoppo
con Polidori 

E’ un Trapani che pro-
mette bene dopo l’ami-
chevole disputata sul
terreno del Città di San
Vito Lo Capo, squadra di
Prima Categoria. A parte
il 7 a 1 finale per i granata,
è da evidenziare lo stato
di forma di tutta la squa-
dra, in particolare dello
scatenato Polidori, il quale
ha messo a segno 5 reti,
evidenziando una gran
voglia di fare bene. Dopo
il turno di riposo, tornerà il
campionato per il gruppo
allenato da Calori. Un im-
pegno insidioso quello di
domenica alle 14,30 a
Caserta. Per i granata
però, ormai, non ci sono
più attenuanti. Bisogna
macinare punti a ripeti-
zione e sperare nel mira-
colo. La volontà
certamente non manca e
pare che i nuovi arrivati
siano tutti pronti a mettersi
in evidenza.   

Finalmente è vittoria per il Paceco e addirittura in tra-
sferta sul terreno della sesta in classifica, la Sancatal-
dese. Sicuramente una bella risposta per chi credeva il
Paceco ormai in fondo al pozzo. Un calcio di punizione
di fino di Terranova ha regalato il gol del 2-3 che ha per-
messo ai pacecoti di portare a casa l’intera posta in
palio colma di speranze e nuovi propositi. Amara è stata
in Eccellenza la sconfitta del Dattilo Noir subita sul
campo di patate, Nino Lombardo Angotta di Marsala.
Due rigori concessi al Marsala, uno dei quali vincenti (il
primo è stato parato dal portiere Grimaudo), hanno
concesso il successo al Marsala che adesso è capolista
solitario. In Promozione da registrare un’altra battuta
d’arresto (1-0), quella del Cinque Torri, superato in trasferta da un Campobello non irre-
sistibile che nella ripresa ha fatto le barricate. Nemmeno il tempo di leccarsi le ferite
che domani alle 15 i tornei di Eccellenza e Promozione vedranno tutti in campo.

Calcio Dilettanti: il Paceco rompe il ghiaccio

Kenneth Viglianisi

Christian Terlizzi




