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Proviamo a vederci più chiaro

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Tutti in allarme per il futuro
dell’aeroporto civile di Birgi. 
Il Vincenzo Florio continua ad
essere il fulcro “pensato”
dell’economia del territorio
trapanese ma, purtroppo, ri-
schia di tornare ad essere
quella cattedrale nel deserto
che fu fino a circa dieci-quin-
dici anni fa.
Il ricorso di Alitalia ha pratica-
mente messo in serio rischio la
programmazione dei voli pri-
maverili ed estivi e, leggendo
le motivazioni della sentenza
che ne ha confermato la va-
lidità, c’è da rimanere più
che basiti.
Perchè, se venissero confer-
mate tutte le perplessità e le
incongruenze scritte in quel
provvedimento, siamo da-
vanti ad un totale disastro
che non può e non deve ri-
manere impunito.
Il Cda di Airgest, intanto, è
stato sostituito in fretta e furia
andando a pescare funzio-
nari regionali che non hanno,
a parere di chi scrive, il know
how che serve per togliere le

castagne dal fuoco e per
pensare al rilancio di Airgest
stessa. Dice Musumeci che è
provvisorio e che quello vero
sarà nominato dopo l’esito
delle elezioni nazionali.
Ma tutti, tranne gli stolti o gli
ignavi, si sono resi conto del
fatto che pur essendo neces-
sario il tempo che serve per
stabilire chi ha ragione tra
l’Alitalia e l’Airgest, ora è ne-
cessario intervenire tempesti-
vamente per salvare il
salvabile. 
I cittadini hanno diritto a delle
risposte adesso, non domani.
Ed è infatti da questo spazio
che vi invito, lettori di questo
giornale, ad essere presenti in
massa, sabato mattina, all’in-
contro che il comitato per la
salvaguardia del Florio ha or-
ganizzato al Seminario vesco-
vile. Leggete i dettagli a
pagina 2.
La questione Birgi, però, la
trattiamo in diverse pagine
dell’edizione odierna. E’ il no-
stro modo di tenere alta l’at-
tenzione.

BIRGI, TUTTI IN ALLARME PER IL FUTURO
DELL’AEROPORTO VINCENZO FLORIO

A pagina 7

Sport
Mattia Caldara

dal campo
all’università

A pagina 4

Trapani
La Porta

in rotta con
Mimmo Turano

Alle pagine 2, 3, 4, 6



L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 07/02/2018 2

Oggi è 
mercoledì
07 Febbraio

Pioggia

14 °C
Pioggia: 80%
Umidità: 77%
Vento: 32 km/h

Il Locale News
Editore: S.O.C.I. srls
P.iva 02599230816

email: info@illocalenews.it
Reg. Tribunale di Trapani 
n° 358 del 09/12/2015
Direttore Responsabile: 
Nicola Baldarotta

direttore@illocalenews.it

Uffici: P.le Giovanni Paolo II
C/O Terminal ATM
91100 TRAPANI

redazione@illocalenews.it

Per la pubblicità: 
328/4288563

Responsabile tecnico:
Pasquale Strazzera

Il giornale è stampato da: 
Tipografia Rallo srl
- Mazara del Vallo -

Edizione chiusa alle 18

PER LA TUA 
PUBBLICITÀ SU 
IL LOCALE NEWS

CHIAMA
IL 328/4288563

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA 

buon compleanno
all’amico e nostro 
affezionato lettore
Peppone Monacò

che OGGI
compie gli  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

Il Comitato per il Monitoraggio e la Salvaguardia dell'Ae-
roporto di Trapani indice un forum pubblico per discu-
tere, cittadini e amministratori del futuro della continuità
territoriale della provincia di Trapani.
L'incontro pubblico si terrà sabato 10/02 alle ore 11.00
presso i locali del Seminario Vescovile in via Cosenza 190
a Trapani.
Al forum saranno invitati i rappresentanti di Airgest, gli as-
sessori regionali deputati alla risoluzione della problema-
tica dell'aeroporto e ovviamente tutti i cittadini che
volessero partecipare per intervenire, domandare, ca-
pire meglio il futuro dello scalo aeroportuale.
Modererà gli interventi il direttore de Il Locale News, Ni-
cola Baldarotta.
Si prega i cittadini e le istituzioni di presenziare con spirito
collaborativo.
Contestualmente, oggi abbiamo provveduto ad invitare
via PEC gli assessori preposti ed i vertici di Airgest a pre-
senziare al forum in oggetto al fine di informare adegua-
tamente i cittadini sulle soluzioni che intendono adottare
per salvare la continuità territoriale della provincia di Tra-
pani.

Per il Comitato: 
Rossella Cosentino

Daniele Maltese
Ezio Ricevuto

Luca Sciacchitano

Tutti assieme per BirgiTutti assieme per Birgi

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



Un’Autorità di sistema aeroportuale
della Sicilia occidentale come
quella già attuata in ambito por-
tuale. La senatrice Pamela Orrù,
candidata alla Camera dei Depu-
tati nel Collegio uninominale di Mar-
sala per la coalizione di
centrosinistra, non ha dubbi: “Biso-
gna fare rete – dice -  e attuare
un’unica strategia che coinvolga
tutti gli scali della Sicilia occiden-
tale”.
Senatrice, nelle ultime ore il gover-
natore Nello Musumeci ha nomi-
nato il nuovo Consiglio di
Amministrazione di Airgest. Cosa ne
pensa?
“Non basta nominare un nuovo
Consiglio di amministrazione, tra l’al-
tro anche temporaneo, per risolvere
nell’immediato i problemi dell’aero-
porto di Birgi. Il governo regionale
deve gestire l’emergenza ma
anche, soprattutto, pensare a una
pianificazione a lungo termine. Mu-
sumeci deve dire subito e in modo
chiaro cosa vuole fare del nostro
aeroporto, non si può lasciare allo
sbando un intero territorio e un com-
parto, quello turistico, che hanno in-
vestito energie e risorse”.
Il centrosinistra ha governato negli
ultimi anni in Sicilia, perché non
avete pensato voi a panificare il fu-
turo dell’aeroporto?
“Mi dispiace contradirla ma ciò non
risponde al vero. Nel corso di questi
anni sia il governo nazionale che
quello regionale, attraverso l’impe-
gno costante dei rappresentanti del
Partito Democratico, hanno attuato
degli atti concreti in favore dell’ae-
roporto dettando la linea da seguire

per lo sviluppo dello scalo. Anche io,
per quanto di mia competenza, mi
sono impegnata in prima persona
ottenendo, mediante l’approva-
zione di un emendamento a mia
firma, lo sblocco definitivo di 4,8 mi-
lioni di euro, credito vantato dalla
società di gestione dell’aeroporto
per i danni derivanti dalle operazioni
militari in Libia, con pari debito nei
confronti dell’Erario. Somme che, mi
consenta di aggiungere, non sareb-
bero più arrivate dallo Stato in altra
forma e che hanno consentito di al-
leggerire le passività del bilancio di
Airgest. Questi sono fatti! Ora biso-
gna compiere un ulteriore passo e
pensare a pianificare una strategia
a lungo termine; non si può correre
il rischio di vanificare il lavoro sin qui
svolto”.
Pensa a un’Autorità di sistema aero-
portuale con una unica gover-
nance?
“Esatto, lo dico da tempo, un’unica
e nuova governance come già
fatto in ambito portuale. Nella
nuova normativa, che ha riorganiz-
zato i porti italiani, accorpando lo
scalo trapanese a Palermo, Termini
Imerese e Porto Empedocle affidan-
done la gestione a un’unica gover-
nance, è stata introdotta, su mia
richiesta, la presenza, all’interno dei
Comitati di gestione, di un rappre-
sentante per ciascun porto di capo-
luogo di provincia che non sia sede
dell’Autorità stessa. Trapani avrà
una propria voce all’interno dell’Au-
torità Portuale e potrà contribuire, in
modo diretto e concreto, alla ge-
stione e alla pianificazione delle at-
tività. Io credo che questo sistema,

che prevede anche l’istituzione, ove
necessario, di uffici decentrati, i cui
benefici si vedranno a medio e
lungo termine, possa essere attuato,
con i necessari aggiustamenti,
anche in ambito aeroportuale”.
Un'altra delle priorità è il migliora-
mento della rete stradale e ferrovia-
ria che è da terzo mondo. 
“Ho sempre detto che il problema
non è arrivare in Sicilia ma attraver-
sarla. La rete stradale e ferroviaria  è
obsoleta. Per quanto di mia compe-
tenza, mi sono impegnata, già a
partire dal 2013, occupandomi
delle problematiche riguardanti la
tratta ferroviaria Palermo-Trapani
via Milo, interrotta per una frana. I
lavori sono partiti nel settembre del
2017. Anche questi sono fatti. Ed è
con questo spirito di servizio che in-
tendo proseguire, chiedendo agli
elettori di votarmi, il mio lavoro alla
Camera dei Deputati”.

RT
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Birgi, il futuro dello scalo
visto dalla senatrice Orrù

“Non basta la nomina del nuovo CdA temporaneo”

Nomine transitorie che lasciano
l’amaro in bocca, soprattutto perché il
presidente della Regione Nello Musu-
meci, con questo modo di agire ha di-
satteso le aspettative e le richiesti dei
sindaci del territorio e degli operatori tu-
ristici. Musumeci, col supporto dell’ono-
revole Mimmo Turano assessore
regionale alle attività produttive, ha
scelto una via provvisoria. Le nomine
vere arriveranno dopo le elezioni del 4
marzo prossimo (forse perchè c’è da
capire come tira il vento?) ed intanto il
nuovo CdA di Airgest sarà composto
da Tiziana Terranova, Giancarlo Miglio-
risi e Niccolò Calderone. Funzionari fe-
delissimi del Presidente, in pratica. La
Terranova, invece, è stata suggerita
proprio da Mimmo Turano.
Ci chiediamo: a cosa serve questo
consiglio di amministrazione provvisorio,
considerato ciò che viene riportato-
nella sentenza di accoglimento del ri-
corso presentato da Alitalia? 

Airgest, ecco 
il nuovo CdA
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Peppe La Porta: “Non si fa così. Su Mimmo
Turano ci ho messo un punto definitivo”

“Questo modo di intendere i
rapporti politici non si confà al
mio modo di pensare e di fare.
Ritengo concluso il percorso po-
litico che mi ha portato a cre-
dere nell’ipotesi di costruire una
progettualità sul territorio as-
sieme all’onorevole Turano e
all’Udc”.
Peppe La Porta, ex consigliere
comunale a Trapani e primo dei
non eletti nella lista Udc all’Ars
(ma in quota Movimento Rete
Democratica) ha deciso di an-
dare per la sua strada. Ieri mat-
tina ci ha raggiunto in redazione
e ci ha raccontato il suo stato
d’animo. Perplessità e malumori
che lo hanno portato a pren-
dere una decisione netta, irre-
vocabile: “Nei mesi scorsi, visto
anche il buon risultato ottenuto
personalmente e dall’intera lista
alle elezioni regionali, ho messo
a disposizione del partito rap-

presentato da Turano la mia
esperienza e il mio gruppo di la-
voro. Avevamo veramente vo-
glia di iniziare a costruire un
percorso politico nel territorio
senza nulla in cambio se non la
possibilità di fare politica per il
territorio e per la gente. Ho
aspettato per tutti questi mesi,
dall’esito delle Regionali ad

oggi, e mi sono solo sentito ri-
mandare appuntamenti ed in-
contri. Mi sarei aspettato un
trattamento migliore, non parlo
di contentini o posti in questa o
quella segreteria (che, per in-
ciso, avrei rifiutato), poichè io
faccio politica al servizio della
gente e fra la gente. Invece, pur
avendo avuto ampie assicura-
zioni circa la possibilità di creare
qualcosa di concreto per Tra-
pani e per i trapanesi (mi riferi-
sco, ad esempio, alla
riorganizzazione della segreteria
del partito Udc ma non solo),
sono stato trattato, io e il mio
gruppo di lavoro politico, come
l’ultimo dei peones. Appunta-
menti fissati e rimandati di setti-
mana in settimana, telefonate
non risposte, scuse poco plausi-
bili... se questo è il modo di in-
tendere la politica
dell’onorevole assessore io non

posso essere fra coloro che ne
avallano il modus operandi. Lu-
nedì, dopo l’ennesimo affronto
e l’ennesima mancanza di ri-
spetto, abbiamo deciso di an-
dare per la nostra strada. Se
Turano non ci ritiene in grado di
costruire percorsi politici è giusto
che io e il mio gruppo iniziamo
a ragionare, concretamente,
con quanti altri hanno voglia di
sedersi con noi per pensare al
bene del territorio”.
Cioè?
“Mi hanno cercato alcuni espo-
nenti del gruppo che fa capo a
Tranchida, altri vicini a Peppe
Guaiana e ho avuto modo di
dialogare con i fratelli D’Angelo.
C’è da pensare al futuro di Tra-
pani. Ed infatti, per queste ele-
zioni Nazionali di marzo, io e il
mio gruppo è certo che vote-
remo per un trapanese”.

NB

J’accuse dell’ex consigliere comunale, primo dei non eletti con l’Udc all’Ars 

Birgi: Salvo D’Angelo
ha incontrato

l’assessore Falcone

Il presidente del movimento
politico “Scegli Trapani”,
l’avvocato Salvo D’Angelo
ieri ha incontrato l’Assessore
regionale Falcone e gli ha
strappato l’iImpegno del
Governo regionale affinché
non venga chiuso lo scalo di
Birgi. “Falcone mi ha  garan-
tito che, attraverso un tavolo
tecnico con Armao, asses-
sore all’Economia e con
Pappalardo, assessore al tu-
rismo, affronterà la que-
stione per individuare una
soluzione.  Ho spiegato la
gravità della situazione. At-
tendiamo in settimana  che
il Governo si mobiliti”.

Le perplessità sollevate dall’as-
sessore regionale alle attività
produttive, onorevole Mimmo
Turano, annunciando la volontà
di revocare l'assegnazione del-
l'area demaniale degli ex Can-
tieri navali trapanesi con una
nota indirizzata al Presidente
dell'Autorita' Portuale di Palermo
e per conoscenza al Ministro
delle Infrastrutture ed al Prefetto
di Trapani, hanno già sortito la
presa di posizione degli ex lavo-
ratori del Cantiere Navale di Tra-
pani.  Oggi, in merito,
registriamo l’intervento dell’ono-
revole Nino Oddo (candidato
alla Camera nel Collegio di Tra-
pani con la lista “Insieme”).
“Ho interloquito col Ministero dei
trasporti - afferma Oddo -  La

questione è bloccata per un ri-
corso al Consiglio di Stato di un
partecipante alla gara. Bisogna
ovviamente aspettarne l’esito.
Quanto alla ipotetica revoca
della gara, su input della Re-
gione - afferma l’ex deputato
regionale - non è allo stato
un’ipotesi presa in esame”.
E sulla decisione di chiedere la
revoca, da parte dell’assessore

Turano, ribadisce: “È  un suo li-
bero pensiero. Il Ministero, sog-
getto abilitato a revocare la
gara, non ha mai preso in con-
siderazione l’ipotesi. Tutto qui. I
cantieri Ricevuto potrebbero in-
tanto ritirare il ricorso. E questo
accelerebbe l affidamento al
gruppo Marconi. In questo
senso mi sto adoperando con
gli organi compenti”.

L’onorevole Nino Oddo ha interloquito 
con il Ministero per la questione bacino

Abbruscato e i suoi
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La polizia postale contro il cyberbullismo
Ieri lezioni di vita ‘social web’ agli studenti
Il suggerimento: porre attenzione a privacy, contenuti, copyright e sicurezza

Ieri presso l’Istituto Alberghiero
“Virgilio Titone” di Castelvetrano
è stato organizzato un workshop
sul tema del cyberbullismo. L’ini-
ziativa della Polizia delle comuni-
cazioni ha visto coinvolte le
province di Palermo, Agrigento,
Caltanissetta ed Enna. Si è trat-
tato di un’edizione speciale del
progetto nazionale “una vita da
social”. Gli incontri si sono svolti
presso le scuole di 100 capoluo-
ghi di provincia italiani. La Polizia
Postale e delle Comunicazioni ha
incontrato oltre 60.000 ragazzi in
occasione del Safer Internet Day,
sul tema “Creare, connettere e
condividere il rispetto: una mi-
gliore connessione internet inizia
con te”. L’obiettivo delle attività
d’informazione è quella d’inse-
gnare ai ragazzi a sfruttare le po-
tenzialità del web e delle
community online. I ragazzi sono
stati messi a conoscenza dei rischi
connessi al cyberbullismo, alla
violazione della privacy, alla dif-
fusione di contenuti inappropriati,
alla violazione del copyright e
all’adozione di comportamenti
pericolosi per sé o per gli altri. La
sensibilizzazione sui temi della si-
curezza e dell’uso responsabile
della rete è un impegno quoti-
diano della Polizia delle Comuni-
cazioni e la collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione, della Uni-
versità e della Ricerca è assoluta-
mente determinante. Iniziative
come la giornata mondiale de-
dicata alla sicurezza in Internet -
ormai celebrata in oltre 100 paesi
- sono di grande importanza per-

ché aiutano a portare la sicu-
rezza della rete all’attenzione di
degli utenti, soprattutto adulti,
che sono oggi nel nostro paese
quelli meno consapevoli dell’im-
portanza di educare i ragazzi ad
un uso sicuro e responsabile della
rete. «Il nostro obiettivo - dichiara
il dirigente del Compartimento di
Polizia e delle Comunicazioni di
Palermo - è  definire, insieme con
l’istituzione scolastica, un per-
corso che stimoli consapevo-
lezza, rispetto delle regole e
tolleranza nell’uso della rete. De-
sideriamo cioè opporre la forza
della cultura e della conoscenza
ad ogni comportamento che
può risultare lesivo, invitando
nello stesso tempo giovani e gio-
vanissimi ad adottarele cautele
necessarie a tutela della loro pri-
vacy. Prevenzione e formazione

sono infatti gli strumenti più effi-
caci per far sì che i giovani impa-
rino a navigare con prudenza in
internet e per aiutare i genitori a
proteggere i figli dai pericoli del
web». Nel 2017 il compartimento
della Polizia delle Comunicazioni

di Palermo, che ricomprende
anche Trapani, ha denunciato
per pedofilia online 7 persone,
delle quali una tratta in arresto,
ha monitorato 243 siti, ed ha ef-
fettuato 14 perquisizioni.

Martina Palermo

L’animalista Enrico Rizzi, presidente dell’associa-
zione Nucleo Operativo Italiano Tutela Animali, ha
denunciato ai carabinieri forestali l’intera Commis-
sione Pubblici Spettacoli per abuso d’ufficio.
Reato che, secondo Rizzi, i componenti la com-
missione avrebbero commesso per aver assentito
l’attendamento del circo Lidia Togni nell’area
lungo la litornaea Dante Aligheri e che, sempre
secondo l’animalista, non sarebbe né idonea, né
prevista tra quelle destinate agli spettacoli viag-
gianti e individuate dal Comune di Trapani con la
delibera di giunda n 14 del 11/02/2016. Rizzi nell’esposto avrebbe chiesto il sequestro del circo e del-
l’area, denunciando anche il maltrattamento degli animali ed estendendo la denuncia anche ai re-
sponsabili del Circo. L’assessorato regionale alla salute - dipartimento veterinario, allerato da Rizzi ha
inviato una nota di richiesta di chiarimenti e informazione al Comune di Trapani e al dipartimento ve-
terinario dell’ASP di Trapani. Al momento si tratta solo della denuncia di Rizzi e contro il Circo Lidia
Togni non ci sono provvedimenti né per violazioni di leggi, né per violazione di regolamenti.

Tenere viva la memoria  di
Giorgio Gallo, podista morto
l’11 gennaio per arresto car-
diaco durante una fase di al-
lenamento, con un'azione
concreta per salvare altre
vite. È l’obiettivo del comitato
di Trapani della Croce Rossa
Italiana e del CSE (centro
soccorso Emergency) di Tra-
pani, che nei giorni scorsi
hanno promosso una rac-
colta fondi per acquistare
uno o più defibrillatori da po-
sizionare nei luoghi pubblici e
formare più persone possibili
all’utilizzo. Le donazioni
hanno portato ad un risultato
inaspettato: sei i defibrillatori
acquistati, completi di teca
per esterno. Saranno posizio-
nati in modalità Pubblico Ac-
cesso alla Defibrillazione, in
una teca esterna, videosor-
vegliati e dotati di segnala-
tore GPS. Gli apparecchi
salvavita saranno posizionati
presso i seguenti punti: Far-
macia Gallo (Via Fardella),

Farmacia Cammareri (Via
Madonna di Fatima), Farma-
cia Di Via (Via Marconi), Far-
macia Forgia (Via villa rosina),
Farmacia Fontana (Viale Re-
gina Margherita) e presso
l’impianto sportivo di Via Se-
gesta che sarà intitolato a
Giorgio Gallo. Venerdì 9 e Sa-
bato 10 Febbraio presso la
sede di Federfarma di Via
Scuderi a Trapani verranno
svolti due corsi BLSD per la for-
mazione e l’utilizzo degli ap-
parecchi salvavita. (R.T.)

Sei defibrillatori salvavita
per ricordarci di Giorgio

Rizzi denuncia: «il circo non poteva attendarsi lì»

Lezione della polizia postale contro il cyberbullismo
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Aeroporto, i sindaci chiedono un incontro
con il Presidente della Regione Siciliana

I sindaci dei Comuni sottoscritt-
tori della convenzione per l’uti-
lizzo dei fondi regionali (ex art.
11 L.R. 24/2016) destinati alla
promozione turistica dell’area
di riferimento dell’Aeroporto di
Trapani-Birgi, hanno chiesto un
incontro urgente con il Presi-
dente della Regione, Nello Mu-
sumeci, e con gli assessorati
competenti. Il documento è
sottoscritto dai sindaci che
hanno firmato il cosiddetto ac-
cordo di co-marketing (Al-
camo, Buseto, Calatafimi,
Campobello, Castellammare,
Custonaci, Erice, Favignana,
Marsala, Mazara del Vallo, Pa-
ceco, Salemi, Valderice). I primi
cittadini, anche alla luce della
recente sentenza del TAR che
ha accolto il ricorso di Alitalia
avverso la gara per l’assegna-

zione delle rotte, chiedono di
valutare le possibili soluzioni per
salvaguardare il “Vincenzo Flo-
rio” e per evitare la riduzione
dei flussi turistici nella prossima
stagione estiva. La sentenza del
Tar è l’ennesima tegola sullo
scalo trapanese, ma già a fine

dicembre la stessa Regione Si-
ciliana aveva revocato il de-
creto di ripartizione tra i comuni
delle somme per il co-marke-
ting lasciando intravedere la
necessità di provvedere in
modo diverso alla assegna-
zione degli stessi fondi venti-

lando la possibilità di un loro
trasferimento diretto all’Airgest.
Sulla questione bandi-comar-
keting è intervenuta anche la
Federalberghi, associazione di
categoria degli albergatori,
che in un documento annun-
cia di aver dato mandato al
Consiglio direttivo di chiedere
al Prefetto di Trapani, Darco
Pellos, la «urgentissima convo-
cazione di un tavolo che veda
la presenza del Presidente della
Regione, Nello Musumeci nella
sua qualità di socio di maggio-
ranza dell’Airgest, e dell’asses-
sore alle attività produttive,
Mimmo Turano». Gli albergatori
ricordano nel documento che
il turismo rappresenta in provin-
cia di Trapani il 20% del PIL e oc-
cupa circa 15mila addetti. Gli
albergatori chiedono un inter-

vento immediato, «senza pun-
tare il dito, almeno per il mo-
mento, verso coloro i quali si
sono resi responsabili di prepa-
rare in ritardo il bando (per l’as-
segnazione delle rotte, ndr) e di
averlo sbagliato». Se il co-mar-
kenting rappresenta tutta la
debolezza della destinazione
Trapani, dicono gli albergatori,
altrettanto deboli sono le altre
destinazioni che «pagano una
compagnia quale Ryanair per
portare viaggiatori nel proprio
territorio». «Se è questa la con-
dizione del sistema aeropor-
tuale italiano due sono le
soluzionei - concludono gli al-
bergatori - : vietare il co-marke-
ting per tutti o renderlo
strutturale, magari con regia
delle regioni».

Fabio Pace

Federalberghi: «intervenga il Prefetto, convochi Musumeci e l’assessore Turano» 

I carabinieri della stazione di
Borgo Annunziata hanno ar-
restato Salvatore Di Bella, 45
anni trapanese, già noto alle
forze dell’ordine. L’uomo era
stato fermato per un controllo
ma si è rifiutato di fornire le
generalità. È stato poi con-
dotto in caserma per essere
identificato, dove Di Bella ha
perso il controllo di sè stesso,
prima pronunciando frasi in-
giuriose verso i militari poi ag-
gredendoli. A questo punto i
carabinieri lo hanno immobi-
lizzato e arrestato con l’ac-
cusa di lesioni personali gravi,
violenza, resistenza e minac-
cia a Pubblico Ufficiale. I ca-
rabinieri sono stati costretti a
ricorrere alle cure mediche

presso l’ospedale per le le-
sioni subite. Di Bella è stato
accompagnato presso il car-
cere di Trapani, a disosizione
della magistratura in attesa
del giudizio direttissimo. Ieri il
fermo è stato convalidato e
sono stati disposti gli arresti
domiciliari. (F.C.)

Aggredisce i carabinieri
Un arresto per resistenza

Il Presidente Nazionale dell’Associazione Bersa-
glieri, Generale della riserva Ottavio Renzi, ha
incontrato i militari della Caserma “Luigi Gian-
nettino” di Trapani, sede del 6° Reggimento
Bersaglieri. Accompagnato dal Vice Presi-
dente Nazionale Daniele Carozzi, dal Presi-
dente Interregionale Sud  Col. Eugenio
Martone e dal Presidente Regionale Sicilia
Cap. Salvatore Aurelio Tosto, la rappresen-
tanza è stata ricevuta dal Vice Comandante
del  Reggimento, Ten. Col. Paolo Mollura. La
delegazione, dopo l’alzabandiera, ha effet-
tuato un tour presso le strutture della caserma
con particolare sosta presso il parco carri, ove
è stata allestita una mostra statica del nuovo
veicolo blindato medio (VBM) denominato
“Freccia”, del quale sono state descritte le pe-
culiarità tecniche e tattiche da parte del per-
sonale militare. La visita, è proseguita con il
saluto alla bandiera di guerra, recentemente
insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’Or-

dine Militare d’Italia, e con la firma dell’albo
d’onore. Il Generale Renzi, durante il saluto al
personale militare, ha voluto rimarcare il vin-
colo indissolubile tra la vecchia e la nuova ge-
nerazione di bersaglieri, accennando con
emozione all’affetto nei confronti della Città di
Trapani che lo ha visto Comandante del 60mo°
Battaglione “Col di Lana” nel 1991.

Giusy Lombardo

Visita del generale della riserva Renzi al 6.to
Vincolo saldo tra generazioni di bersaglieri  

Un posto di controllo 

Il Gen. Ottavio Renzi saluta un soldato

Turano e Musumeci



16 maggio 2015. Stadio Par-
tenio «Adriano Lombardi»,
Avellino-Trapani. Novante-
simo. Gol di Mattia Caldara.
Il Trapani è salvo e una città
intera esulta. Sembra pas-
sata un’eternità da quel gol.
Il Trapani adesso è in Serie C.
Caldara con l’Atalanta è di-
ventato uno dei difensori ita-
liani più importanti della
Serie A e prossimo in estate
all’approdo alla Juventus.
Questa storia a Trapani è
ben nota: un atleta, al-
l’epoca ventunenne, che
salva un patrimonio sportivo
e si rivela un campione.
Oggi però la notizia è un’al-
tra. Dietro uno sportivo c’è
sempre un uomo. La LUISS
“Guido Carli” ha voluto pre-
miare Mattia Caldara con
una borsa di studio. Mattia
da settembre 2018 sarà uno
studente universitario e fre-
quenterà il corso di Laurea
Triennale in Economia e Ma-
nagement, partecipando al
LUISS Sport Academy. Un
corso di studi ideato dal-
l’Ateneo per i grandi atleti
che decidono di investire sul
proprio futuro oltre i campi
di gioco, e che consente di
associare un'attività forma-
tiva universitaria di alto li-
vello alla pratica sportiva
agonistica. L’iniziativa della
LUISS è stata presentata lu-
nedì a Villa Blanc, a Roma.
«Mattia Caldara è un mo-
dello dentro e fuori dal
campo» ha commentato
Giovanni Lo Storto, Direttore

Generale LUISS. «Un atleta di
altissimo livello – continua Lo
Storto - che investe sulla pro-
pria formazione è un punto
di riferimento per i nostri ra-
gazzi. Lo sport educa al sa-
crificio, alla determinazione,
ma anche al rispetto, ad
accettare le sconfitte con
intelligenza e umiltà». Poi ha
preso la parola Mattia Cal-
dara, che tra l’altro si è di-
plomato ragioniere con la
votazione di 93/100. «Credo
che sia molto riduttivo alla
mia giovane età pensare
solamente al campo calci-
stico. Penso che la vita del
calciatore – continua – sia
molto breve, infatti tra do-
dici/tredici anni purtroppo
dovrò smettere di giocare».
Il giocatore di proprietà
della Juventus poi prosegue
parlando di questo nuovo

cammino che intrapren-
derà: «Per il futuro questo
percorso che mi ha dato la
LUISS sarà fondamentale
per me, per crescere a li-
vello mentale, formativo e
aprire nuovi orizzonti. Non

vedo l’ora d’iniziare a set-
tembre». Mattia è un esem-
pio di come lo sport e la
cultura possano coesistere.
Un modello per i giovani
che rincorrono un pallone.

Federico Tarantino
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Marchetti dirige 
il Trapani
a Caserta

Si chiama Matteo Mar-
chetti ed è della sezione
di Ostia Lido, il direttore
di gara della partita Ca-
sertana-Trapani che si
giocherà alle 15 di do-
menica in Campania
per il girone C della Le-
gapro. A collaborarlo
saranno Cecchi di Pi-
stoia e  Berti di Prato.
Marchetti ha arbitrato fi-
nora 9 gare nel campio-
nato di serie C
nell’ambito dei tre gironi.
In questi confronti ha
ammonito 31 giocatori,
espellendone due e de-
cretando 1 calcio di ri-
gore. Ha arbitrato la
Casertana nella partita
del 9 settembre scorso
con avversaria la forma-
zione del Francavilla,
L’incontro si concluse sul
2-0 in favore degli ospiti

Dopo le avvincenti gare di domenica, oggi alle 15 è
tutto pronto per il turno infrasettimanale nei campionati
di calcio d’Eccellenza e Promozione. Nel Girone A d’Ec-
cellenza il Dattilo Noir vuole riprendersi dall’immeritata
sconfitta subita ad opera dell’ attuale capolista Marsala.
La formazione in maglia gialloverde affronta tra le pro-
prie mura il Cus Palermo con tutte le intenzioni di inca-
merare i tre punti in attesa di buone notizie provenienti
da Casteldaccia, dove sono impegnati i lilibetani. Il terzo
incomodo Licata sarà in casa col Nuova Città di Cac-
camo.  Torna il casa il Mazara di Massimiliano Mazzara,
autore di due successi consecutivi dopo il suo avvento
in panchina. I canarini hanno tutte le intenzioni di miglio-
rare il quarto posto in casa contro il Campofranco. In Promozione torna in casa il Cinque
Torri per affrontare il Città di Castellammare e riscattare la battuta d’arresto rimediata
(1-0) sul rettangolo di gioco di un Campobello per nulla esaltante.  

Dilettanti: oggi in campo Dattilo Noir e Cinque Torri

Mattia Caldara, dal campo all’Università
storia di un atleta che programma il futuro
L’ex difensore granata ha ricevuto una borsa di studio dalla LUISS Guido Carli

Mattia Caldara esulta per il gol salvezza. Ph Tpcalcio




