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Nessun rancore, nessun
sassolino da togliersi dalle
scarpe. Ignazio Sanges, ex
sindaco di Erice, torna a
farsi sentire dopo otto lun-
ghissimi anni di malattia
che lo ha allontanato da
tutto. E spiega, lucida-
mente, perché si fida della
coppia d’Alì-Nacci quali
eventuali sindaci di Trapani
ed Erice. Fra ricordi ed
aneddoti, un ritorno al pas-
sato con occhio al futuro
del territorio. Ecco Ignazio
Sanges e il suo nuovo ruolo
di mentore.

A  pagina 3

RIECCO IGNAZIO SANGES

DOPO OTTO LUNGHI ANNI DI SILENZIO

Le elezioni passano, l’amicizia no

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Succede ogni volta, pur-
troppo. Amicizie di una
vita che per colpa delle
divergenti posizioni poli-
tiche si incrinano e, tal-
volta, finiscono del tutto. 
Rapporti di una vita che
per un voto in più o in
meno svaniscono e di-
ventano antipatie, odio,
rancore... 
Eppure le elezioni do-
vrebbero un modo ulte-
riore per cementificare
rapporti umani e arric-
chirsi delle rispettive dif-
ferenze... 
Invece no, si vivono
come se si fosse in guerra
e, probabilmente, non ci
si accorge che le prime
vittime sono proprio gli
stessi candidati a qual-
cosa.

Per un posto da consi-
gliere comunale vale la
pena litigare con chi, pos-
sibilmente, fino a qualche
mese addietro si condivi-
devano gioie e tempo li-
bero? Verrebbe facile
rispondere di no ma, pur-
troppo, la realtà dimostra
ancora oggi il contrario. 
E ci sono nuclei familiari
che si dividono, legami
che si dissolvono, amici-
zie che vengono messe
nel dimenticatotio...
Siamo carne da macello e
siamo noi stessi che ci re-
leghiamo a questo ruolo
senza nemmeno accor-
gercene. 
Ma le elezioni passano,
per fortuna, e i rancori ri-
mangono. 
Non lo sapevate?
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Paceco
Nessun
allarme
tumori
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Auguri a...

La redazione de 

IL LOCALE NEWS 

vuole fare gli auguri 

di buon compleanno 

a Giovanna Vacirca, 

fotografa trapanese,

che oggi compie

la bellezza di 

44 anni.

Tanti auguri Giò.

LEGGILO  ON LINE SU: 

www.illocalenews.it

seguici su

FACEBOOK

ARISTON 

Famiglia all'improvviso

- Istruzioni non incluse

KING

Baby boss

ARLECCHINO

Fast and Furious 8

DIANA

La tenerezza

(Sala A)

The circle

(Sala B)

ROYAL

Guardiani della galassia 2

ORARI: 18/ 20/ 22 

Cinema
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Prenota un incontro

con i nostri agenti commerciali

Colazione
col giornale
presso:

Richiedi il giornale presso: TRAPANI-ERICE - Bar/Tabacchi/Panifici: Nè too nè meo - Oro nero - Caffè Mirò - Punto G - Dolce Amaro - Caffè Noir - Caprice - GoldStone - Anymore - Mar-
cus - Giacalone - Sciuscià - La Caffetteria - Giancarlo - Garibaldi 58 - Rà nova - Il salotto - Tabacchi Catalano - Magic - Italia - San Pietro - Ciclone - Terminal Autostazione - Moulin Rouge
- La Galleria - Dubai - Nocitra - Be Cool - Tiffany - Tabacchi Europa - Barcollando - Manzoni - Bar/tabacchi Aloia - Caffè delle rose - Panificio Il dolce pane - Gallina - Monticciolo - Super-
mercato CRAI via Mad. di Fatima - Kennedy - San Giuliano - Simon - Monello Caffè - Roger Rabbit - Pausa caffè - Sanremo - Pasticceria Pace - Red Devil - CriSar - Orti’s - Arlecchino -
Coffiamo - Incontro - Baby Luna - Giacalone (villa Rosina) - Bar Milo - Todaro - Infinity cafè - Vanilla - Rosticceria Gambero Rosso - Efri - Gattopardo - Nero Caffè - Cangemi - Gallery -
Roxy - Holiday - Bar tabacchi Ciuri Ciuri - Coffee and go - La Rotonda - Iron (Xitta) - Ritrovo (Xitta) - Bar Erice (Napola) - Classic (Napola) - Avenue (Crocci)  PACECO: Fast food -  Le petit
cafè - Sombrero- Vogue - Centrale - Cristal - Calumet - L’angolo antico - Le saline (Nubia) VALDERICE: Vespri - Bacio nero. Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

"La politica è fare

stare bene il citta-

dino, assicurargli

i servizi e ciò di

cui ha bisogno. Se

il cittadino sta

bene, il territorio

può crescere e

prosperare". 

Carmela Daidone,
candidata consi-
gliere di Erice
nella lista del Par-
tito Democratico,
ha le idee chiare:
“In questi cinque

anni, da delegato

sindaco di Napola

- spiega -, ho recepito le

istanze dei cittadini atti-

vandomi, laddove possi-

bile, per la risoluzione

delle problematiche. In-

sieme con la comunità di

Napola, abbiamo realiz-

zato numerose manifesta-

zioni, regalando sorrisi e

aiutando i bisognosi. Ora

vorrei mettermi al servizio

dell’intero territorio di

Erice”. 

Attiva, coerente, proposi-
tiva, Carmela Daidone è
quello che ci vuole per un
territorio che ambisce a

svolgere un ruolo da pro-
tagonista in ambito euro-
peo. “Mi sono già attivata,

con l’aiuto di alcuni

esperti – spiega -, per il

reperimento di finanzia-

menti europei. Qualcuno

mi ha criticata, dicendo

che questo non è ruolo che

compete a un consigliere,

ma io vado avanti per la

mia strada”. E a chi pensa
che, come tanti altri, dopo
l’elezione dimenticherà le
promesse fatte in campa-
gna elettorale, Carmela
Daidone risponde decisa:
“Mettetemi alla prova”.

Spazio autogestito

da Carmela Daidone

candidata al Consiglio

Comunale di Erice

con il PD

Edizione del 04/05/2017
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Ignazio Sanges ritorna a farsi
sentire dopo otto lunghi anni
Fra ricordi ed aneddoti, ecco perchè si fida di d’Alì e Nacci

Otto lunghissimi anni di silen-
zio e di assenza non voluti, cer-
tamente, ed anzi subìti.
Ignazio Sanges, ex sindaco di
Erice ed ex coordinatore pro-
vinciale di Forza Italia dei
tempi d’oro, adesso sta meglio
ed ha anche iniziato a farsi ve-
dere in giro. Poco, poichè non è
ancora al cento per cento, ma la
sua è una presenza che non
passa inosservata. C’era, in
prima fila, fra i tanti intervenuti
alla convention di presenta-
zione della candidatura a sin-
daco del senatore Tonino d’Alì
(per Trapani) e di Luigi Nacci
(per Erice). Era lì, come tanti,
ma appena dal palco è stato
fatto il suo nome gli applausi
sono scattati spontaneamente e
l’affetto nei suoi confronti si
percepiva nettamente.
Ignazio Sanges ha voglia di
parlare ma non di polemizzare
sul passato e su ciò che gli ul-
timi dieci anni sono costati a lui
ed alla sua famiglia.
Ha voglia di dire la sua su que-
ste elezioni Amministrative, sui
suoi amici Tonino e Gigi, sulla
grande città, sulla sua Erice...
L’ho incontrato ed intervistato a

casa sua in via Cosenza a Casa
Santa, un attico con vista pano-
ramica su Trapani. Lucido, se-
reno, leggermente affaticato ma
un guerriero dalla battuta pronta
come è sempre stato. “Sì, non ci

sono stato per otto lunghissimi

anni, è vero. Ma anche grazie

al mio medico (che guarda caso
è lo stesso Nacci, ndr) adesso

sto bene e sono qui, non so se a

qualcuno può dispiacere...”

Sanges, nessun sassolino nelle

scarpe?

“No, non ho rabbia nè rancori.

Il giorno in cui Tranchida vinse

le elezioni decretando la mia

sconfitta io gli feci i compli-

menti e gli auguri. Non venni

ripagato con la stessa cortesia,

però, se non ricordo male...”
Ora però ha voglia di dire la

sua... 

“Ciò che mi ha portato a ri-

prendere il discorso è la proget-

tualità. Vedo che quelli di

Tonino e di Luigi sono progetti

realizzabili non soltanto sogni.

Specialmente quando parliamo

di Grande Città: ho fatto anche

il vicesindaco di Trapani, prima

che il sindaco di Erice, ed era

evidente anche allora che il fu-

turo di questo territorio doveva

necessariamente passare per

un ragionamento unico dal

punto di vista amministrativo.

Questa visione di insieme e il

ritorno alle grandi idee che

portano questo lembo di terri-

torio a credere di poter diven-

tare un punto di riferimento nel

Mediterraneo mi rendono eufo-

rico, mi fanno ritornare a sen-

tirmi vivo ed attivo. Il futuro

non è nel frazionamento, sem-

pre se i cittadini saranno d’ac-

cordo, ma nell’unione di

Trapani ed Erice che del resto

già sono un unico territorio”.

Quindi che fa, il mentore?

“Ma no, con Tonino e Luigi

siamo amici davvero. Per

quello che posso sono a loro di-

sposizione ma non credo che

abbiano bisogno di ulteriori

spinte per realizzare le cose che

dicono. Una cosa però mi sento

di dirla ad entrambi: si deve ri-

tornare a coinvolgere l’Ettore

Maiorana e, quindi, il professor

Antonino Zichichi. Erice, città

della pace e della scienza, ha

scritto pagine di storia contem-

poranea che non tutti cono-

scono. Assurdo avere fatto

allontanare uno dei personaggi

più illustri che questa terra

abbia partorito. Va recuperato

il rapporto con il professore e

con il centro di cultura scienti-

fica ma sono certo che sfondo

una porta aperta. 

Sanges, Erice dieci anni dopo.

Come la trova?

“Ho fatto un giro in lungo e

largo, vedo il territorio comun-

que fermo rispetto a fenomeni

culturali ed economici che in-

vece avrebbero potuto e dovuto

diventare punti di forza. Non

voglio fare polemiche, lo ripeto,

ma mi sarei aspettato un’azione

più lungimirante da parte di chi

mi ha sostituito al Comune.

Tranchida non ha operato

male, lo dico onestamente, ma

vedo un territorio frenato. Va

ridata speranza e coraggio agli

ericini ed ai trapanesi. Dove-

vamo vivere davvero un’era

d’oro, dopo la Louis Vuitton

Cup che ha reso questa terra

internazionale, ed invece siamo

nettamente ritornati indietro”. 

Nacci è stato suo vicesindaco,

quali sono le peculiarità che

lo rendono affidabile?

“Intanto è un medico ed è una

persona competente e seria. E

poi non posso non precisare

che io, quando andavo in giro

a rappresentare Erice nel

mondo, dormivo sonni tran-

quilli sapendo che c’era lui in

Comune. Due parole, invece,

vorrei dirle sulla Toscano: se la

memoria non mi inganna,

quando proponemmo la delibra

sulla funivia lei, che era coni-

sgliere comunale ai tempi, votò

contro o forse uscì dall’aula

consiliare. Oggi me la ritrovo

candidata sindaco...

A Nacci feci un unico rimpro-

vero: da medico è abituato alle

diagnosi e quindi è, in un certo

senso, drastico. In politica devi

essere più malleabile e sapere

dialogare con tutti. Oggi Luigi

lo vedo nettamente più maturo

e consapevole di quelle che

sono le reali necessità del terri-

torio. Su lui e su Tonino d’Alì

punto ad occhi chiusi”. 

Con Ignazio Sanges siamo ri-
masti più di un’ora a chiacchie-
rare, ci sarebbe da scrivere tanto
poichè i ricordi e gli aneddoti
affioravano man mano. Ma per
ora va bene così...

Nicola Baldarotta

Edizione del 04/05/2017
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Paceco, non
c’è allarme

tumori

Il timore era stato solle-
vato dal consigliere Fran-
cesco Trapani ma il
sindaco, fatti i dovuti ac-
certamenti, ha risposto
che a Paceco non risulta
nessun aumento dell’in-
cidenza tumorale come
invece sostenuto da Tra-
pani.
L’indice di martalità
complessiva, nel pace-
coto, non è aumentato at-
testandosi ai valori del
2006 cioè dieci anni fa.
S’è invece riscontrato un
caso di malattia rara del
quale, però, l’Ammini-
strazione comunale non
ha elementi ufficiali da
valutare: si tratterebbe di
un decesso per encefalo-
patia spongiforme bovina
(morbo di Creutzfeld-
Jacob), sul quale comun-
que si vuole fare luce.

Ma in campagna elettorale è davvero tutto lecito?

Qualche candidato sindaco
ha incluso tra i punti più
qualificanti del suo pro-
gramma politico la pulizia
della città. Da inorridire! La
qual cosa dovrebbe essere
talmente scontata da non po-
tere assolutamente pensare il
suo contrario. Altro tema di
attualità (ma se ne parlava
già nelle passate ammini-
strative) è quello della
Grande Città. Abbiamo più
volte sottolineato che il pro-
getto, per molti aspetti, è da
condividere per gli enormi
vantaggi  che inevitabil-
mente ricadrebbero per l’-
hinterland trapanese. Ma è
un obiettivo che difficil-
mente potrà realizzarsi; non
tanto per il percorso legisla-
tivo, quanto perché an-
drebbe a cozzare contro
egoistici individualismi  del
basso caporalato politico di
lungo corso. In poche pa-
role, comuni come Valde-
rice, Erice, Paceco e,
probabilmente, Buseto Pa-
lazzolo, dovrebbero rinun-
ziare alla loro sovranità
comunale per cederla al co-

mune capoluogo. Conside-
rati i tempi è un argomento
da fantascienza. A questo
dobbiamo anche aggiungere
che i consiglieri comunali
degli enti che dovrebbero
essere sciolti sono in buona
parte portatori di voti ai co-
siddetti leader regionali e
nazionali dei  movimenti
politici che ci rappresen-
tano. Tagliando le ali a que-
sti ultimi, come potrebbero
più fare affidamento sulla
loro mobilitazione? E, an-
cora, con quale spirito di ab-
negazione, ben tre o quattro
aspiranti alla carica di primo
cittadino potrebbero rinun-

ziare all’ambita poltrona?
Ma in campagna elettorale
tutto è lecito. Prendiamo ad
esempio le recenti dichiara-
zioni dell’assessore regio-
nale alla sanità. Baldo
Gucciardi. Ha addirittura
promesso la costruzione di
un nuovo ospedale a Tra-
pani. A sentire lui ci sono
pure i fondi. Mi viene diffi-
cile crederlo, considerando
che la Regione  sotto il pro-
filo economico è sull’orlo
del collasso. Non ci sono
fondi per pagare i dipendenti
degli enti di formazione;
non ci soldi per riparare le
strade di Trapani, che sono
una vera e propria gruviera;
non ci sono soldi per la Far-
delliana ( l’unico a seria-
mente interessarsene è stato
Girolamo Fazio); non ci
sono nemmeno quei pochi
soldi necessari per ripristi-
nare le strisce pedonali e
hanno il coraggio di parlare
di costruire un nuovo ospe-
dale. Un minimo di buon
senso consiglierebbe di te-
nere il becco chiuso.

Salvatore Girgenti

Ragionamenti a denti stretti sui programmi
di chi ha scelto di candidarsi a sindaco

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Per info 

e prenotazioni 

chiama i numeri:

0923/23185 

oppure

331/8497793

Nino Oddo
confermato
al Nazionale

Il parlamentare regio-
nale Nino Oddo, depu-
tato Questore all’Ars, e
l’ex Ministro Carlo Viz-
zini sono stati confer-
mati nella segreteria
nazionale del Partito
Socialista Italiano. 
Si tratta di un impor-
tanto riconoscimento al
lavoro svolto negli ul-
timi anni in Sicilia e so-
prattutto in provincia di
Trapani dove i socialisti
continuano ad essere in
crescita e si preparano
ad affrontare da prota-
gonisti la lunga compe-
tizion elettorale.
Subito dopo la ricon-
ferma sia Oddo che Viz-
zini hanno chiesto, in
rappresentanza dei so-
cialisti siciliani, l’indi-
zione delle Primarie di
coalizione in Sicilia per
scegliere il candidato
Presidente della Re-
gione.

Edizione del 04/05/2017
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“C’era una volta, tanto tempo fa”
L’UDI e gli stereotipi nelle favole

“I bambini appartengono alle
cose del mondo più che alle
opinioni che ogni giorno fab-
brichiamo sul mondo“, scri-
veva Franco Arminio.
E sembra ad alcuni strano che
oggi, nel 2017, la nostra so-
cietà continui a trasmettere
modelli e ruoli stereotipati
nei quali facciamo fatica ad
ammettere di identificarci.
Eppure, gli stereotipi sono
alla base della violenza e il
crescente numero di casi,
deve per forza fare scattare in
noi il campanello di allarme:
violenza sulle donne, contro
gli omosessuali, i migranti,
fenomeni di bullismo, tutti
atti scatenati contro chi dimo-
stra di essere “diverso” da un
clichè sociale. Per arginare la
violenza, per costruire una
società in cui esista una reale
parità di diritti e non solo di
opportunità, occorre inse-
gnare ai bambini, fin da pic-
coli, il rispetto per le diversità
e le pari opportunità perché
siano combattuti fin dal na-
scere gli stereotipi, che poi
condizionano i rapporti so-
ciali degli adulti. Agli adulti
occorre dare un paio di oc-

chiali per leggere e osservare
la realtà in modo più nitido e
attento, riuscendo a scorgere
anche dietro l’apparenza
messaggi velati o nascosti.
Occhiali che mettono a nudo
quanto certi comportamenti,
frasi, abitudini, consolidati e
reiterati nella nostra cultura,
finiscano per condizionare
l’immaginario dei bambini e
delle bambine. E questi con-
dizionamenti sono ovunque.
Le fiabe, per esempio,ritrag-
gono un microcosmo che
viene interiorizzato dai bam-
bini e riproposto nella loro
percezione e interpretazione
della realtà; sono il luogo

dove è possibile per loro in-
contrare la vita in tutte le sue
sfaccettature. Anche su questi
modelli si baserà, infatti, il
loro essere Donna e Uomo
nel mondo. 
Quali sono i desideri e le pos-
sibilità che ogni persona si
preclude e perde poiché attri-
buisce rigidamente qualità e
ruoli all’uno e l’altro genere?
Quali sono gli stereotipi che,
alimentati quotidianamente,
creano una cultura di discri-
minazione e violenza? 
Questo il tema dell’incontro
organizzato dall’UDI di Tra-
pani con Il Museo di Arte
Contemporanea Oratorio di
San Rocco e “Casa Viola” di
Marsala, il 6 maggio pros-
simo alle ore 17.30 presso lo
stesso Oratorio di San Rocco
in via Turretta: Maria Giam-
bruno (giornalista) ne parla
con Alessandro Bertirotti (so-
ciologo e antropologo). 
Intervengono Maria De Vita
(psicologa) e l'assessora alla
famiglia e alle politiche so-
ciali Carmencita Mangano.
Letture di Ornella Fulco e
Stefania La Via.

Valentina Colli

5

Un convegno-seminario alla “Casa Viola” di Marsala

Trent’anni di servizio, un premio
per 15 poliziotti penitenziariari

Trent’anni di servizio. 
La Uil Trapani ha pre-
miato con una targa com-
memorativa 15 poliziotti
penitenziari per la ricor-
renza dei 30 anni dal
95esimo corso di agenti di
custodia del 28 aprile
1987. La cerimonia si è
svolta al Convitto Sales di
Erice.
Hanno consegnato i rico-
noscimenti il segretario
generale della Uil Trapani
Eugenio Tumbarello e il
direttore dei Beni e delle
attività culturali di Erice
Toto Denaro.
Hanno ricevuto la targa,
dalla quale si evince il
passaggio da agente di cu-
stodia a poliziotto peni-
tenziario con il
conseguente arricchi-
mento di competenze al

servizio della società,
Gioacchino Veneziano,
Antonino Valenti, Gio-
vanni Trapani, Francesco
Patti, Giovanni Marino,
Salvatore Larice, Giu-
seppe Giacomazzo, Gu-
glielmo Saladino,
Antonino Catalano, Sal-
vatore Genovese, Anto-
nino Davi, Vito
Grammatico, Ignazio Ta-
rantino, Salvatore Pi-
sciotta, Rocco Giaramida.
Gli agenti hanno ringra-
ziato con una targa ricordo
Tumbarello e Denaro.
“La Uil – afferma Tumba-
rello – è sempre stata at-
tenta alle condizioni di
lavoro spesso difficili dei
poliziotti penitenziari.
Tanto è stato fatto per la
tutela dei loro diritti, ma
tanto ancora c’è da fare”.

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale
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La nuova struttura aziendale sanitaria decorre dallo scorso primo maggio

Via alla rimodulazione dirigenziale all’Asp 
in esecuzione del piano anti corruzione

Nuovo assetto delle strut-
ture amministrative al-
l’Azienda sanitaria
provinciale di Trapani, in
applicazione dell’Atto
aziendale dell’ASP, in-
sieme al conferimento dei
nuovi incarichi dirigen-
ziali per le strutture com-
plesse e semplici dell’area
professionale, tecnica e
amministrativa.
La nuova struttura che de-
corre dall’1 maggio 2017,
è attuata anche ai fini
della rotazione, in appli-
cazione del Piano trien-
nale di prevenzione della
corruzione.
Questi i nuovi dirigenti
delle Unità operative
complesse:
Dipartimento Ammini-

strativo: Rosanna OLIVA
Staff Direzione gene-

rale: Fabrizio DI BELLA
(in aspettativa, Andrea
PIRRONE incarico  ex
art. 18)
Controllo di gestione e

sistemi informativi: Leo-

narda POLLINA
Gestione amministrativa

attività territoriali: Ro-
salba ZAGARELLA
Direzione amministra-

tiva ospedali Trapani-

Alcamo-Pante l ler ia:

Maria Antonella DI STE-
FANO
Direzione amministra-

tiva ospedali Marsala-

Salemi: Maria Luigia
COMPARATO
Direzione amministra-

tiva ospedali Mazara del

Vallo-Castelvetrano:

Francesca BARRACO
Affari generali, contratti

e convenzioni: Maria
SCARPITTA
Risorse umane: Danilo
Faro PALAZZOLO
Risorse economiche, fi-

nanziarie e  patrimo-

niali: Rosanna OLIVA
Gestione tecnica: Fran-
cesco COSTA
Provveditorato ed eco-
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Rapinatore
arrestato

dai Carabinieri
Avrebbe derubato due
donne all'uscita di istituti
finanziari. Maurizio San-
sica, 39 anni, è stato tratto
in arresto dai carabinieri
della compagnia di Mar-
sala con le accuse di ra-
pina aggravata e
detenzione illegale di
arma da fuoco. Il primo
episodio è avvenuto nei
pressi dell’ufficio postale
di Petrosino. Sansica ha
atteso che la vittima sa-
lisse in auto. Poi s’è avvi-
cinato e le ha intimato,
sotto la minaccia di
un’arma da fuoco, di con-
segnargli la borsa, conte-
nente cinquecento euro in
contanti e tre libretti di ri-
sparmio. Il secondo epi-
sodio è avvenuto invece
nei pressi della filiale
della banca Monte dei Pa-
schi di Siena di Petrosino.
Sansica ha atteso che
un’anziana uscisse dal-
l'istituto e l’ha seguita in
auto fin sotto casa. Poi si
è avvicinato a lei e, sotto
la minaccia della pistola,
l’ha costretta a conse-
gnare la borsa, conte-
nente, in questo caso,
trecento euro in contanti
ed effetti personali. 

Oltre seimila chili di pesce
sono stati sequestrati, dai
militari del Nucleo di Poli-
zia Giudiziaria della Guar-
dia Costiera di Trapani,
presso un noto stabili-
mento di Marsala. Nel
corso del controllo, ese-
guito con l’ausilio di per-
sonale del Distretto
Veterinario dell’Azienda
Sanitaria Provinciale, è

stata accertata la colloca-
zione abusiva, all'interno
di un locale attiguo all'atti-
vità commerciale, di una
cella frigo industriale di
grosse dimensioni in cui
era stoccata un’ingente
quantità di prodotti ittici.
Oltre tremila chili di pesce
sono risultati privi della
prevista documentazione
obbligatoria per la trancia-
bilità. I prodotti ittici sono
stati pertanto sottoposti a
sequestro amministrativo e
avviati a distruzione. I mi-
litari hanno proceduto
anche al sequestro di ulte-
riori tremila chili di pesce
che, sebbene tracciato, era
custodito all'interno della
cella priva di autorizza-
zione sanitaria. Nel corso
del controllo sono state,
inoltre, elevate sanzioni
amministrative per com-
plessivi quattromila e cin-
quecento euro.

Marsala sequestrati oltre seimila
chili di pesce dalla Guardia Costiera
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La formazione granata
torna a Trapani con le ossa
rotte. 
Nella doppia trasferta di
Treviso, la Lighthouse Tra-
pani ha perso, infatti, en-
trambe le sfide. 
Nonostante le sconfitte,
sono state due buone par-
tite giocate dalla squadra di
Ducarello. In ambedue le
gare, però, sono mancati
diversi punti: continuità,
Keddric Mays e Andrea
Renzi. 
Negli ottanta minuti gio-
cati, la Pallacanestro Tra-
pani ha perso per alcuni
frangenti la vista per man-
canza di lucidità e atleti-
smo. Proprio per questi
tratti, le difficoltà sono au-
mentate ed hanno compor-
tato le conseguenti
sconfitte. 
Mays e Renzi sono stati i
migliori giocatori della sta-
gione regolare. Fin troppo,
però, durante il corso
dell’anno (causa infortuni)
si è fatto abuso dei loro mi-

nutaggi. 
Il risultato è stato l’insolita
prestazione fornita dal-
l’asse play-pivot a Treviso.
In vista di gara tre, Trapani
dovrà prendere quanto di

buono fatto, su tutti l’ap-
proccio e in parte la difesa. 
Domani alle ore 21 al Pa-
laConad sarà una partita da
dentro o fuori.

Federico Tarantino

Qualla di domani sarà una parta da “dentro o fuori”

La Lighthouse Trapani ritorna
a casa con le ossa rotte

È online sul sito bsoli-
dale.it il bando, giunto
alla 7a edizione, pro-
mosso da B Solidale
Onlus, l’Organizzazione
Non-Profit della Lega B
e delle 22 Società che
partecipano al Campio-
nato Serie B ConTe.it
2017/2018, che permette
di selezionare in ogni sta-
gione sportiva 5 Organiz-
zazioni Non Profit
operanti nelle categorie
dell’Infanzia, della Terza
Età, della Diversa Abi-
lità, della Ricerca Scien-
tifica e del Disagio
Sociale.
Dal 3 maggio e fino alle
ore 12.00 del 26 maggio
2017, le Organizzazioni
Non Lucrative di Utilità
Sociale (Onlus) e le Or-
ganizzazioni Non Profit

ad esse assimilabili, ope-
ranti sul territorio nazio-
nale, potranno candidare
uno o più progetti utiliz-
zando il portale
www.bsolidale.it.
Le 5 Organizzazioni, una
per ognuna delle catego-
rie individuate, che ver-
ranno selezionate dal
Consiglio di Lega su pro-
posta del Comitato Etico,
avranno la possibilità di
promuovere campagne di
sensibilizzazione e di
raccolta fondi in occa-
sione del Campionato
Serie B ConTe.it 2017 –
2018, in contemporanea
su tutti i campi nel corso
delle 462 partite e ampli-
ficate in ambito locale
dalle Società, dalle
aziende partner, dai quo-
tidiani sportivi e dai li-
cenziatari audiovisivi
della Lega B.
Per maggiori informa-
zioni e per inviare una
candidatura è possibile
compilare il form online
sul sito
http://bsolidale.it/bando/.

On line il bando per la 7^
edizione di “B solidale”
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