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EGADI, IL MINISTERO DIMENTICA LE TONNARE
E SI INFIAMMA LA CAMPAGNA ELETTORALE

A pagina 5

Valderice
E ora 

le fognature
a Bonagia

A pagina 6

Trapani
Fortunata 
e Andrea

stanno beneLa battaglia delle Egadi

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Non siamo in epoca avanti
Cristo e non siamo davanti
ad uno scontro fra punici e
romani. Non siamo nem-
meno in aperto mare, in ef-
fetti.
Siamo, però, nelle Egadi e
la campagna elettorale ha
iniziato a prendere “quota”
proprio sulle “quote”. 
La fiamma, infatti, è stata
accesa dalla dimenticanza
del Ministero che ha asse-
gnato le quote di pesca
per il tonno rosso ma ha di-
menticato quelle per le
tonnare fisse.
Il dato significativo è che,
dopo circa dieci anni, nel
mare delle Egadi potrebb-
nero tornare a farsi vedere
(e vivere) le tonnare.
Anche su questo aspetto ci
sta imbastendo parte della
sua campagna elettorale
per il secondo mandato,
l’attuale sindaco di Favi-
gnana Giuseppe Pagoto. E

sempre su questo aspetto,
visto che pare non sia an-
cora del tutto certo l’esito
finale, ci stanno imba-
stendo la campagna elet-
torale gli altri competitors.
Sempre se di “altri” pos-
siamo parlare. 
Perchè non è detto che
nelle Egadi ci siano solo
due aspiranti sindaci, que-
st’anno. Pare ce ne pos-
sano essere tre: a Pagoto,
infatti, si dovrebbero ag-
giungere anche altri due
ex, Lucio Antinoro e Ga-
spare Ernandez.
I giochi sembrano quasi
fatti e, ritengo, fra qualche
giorno avremo la certezza
su quanti e quali candidati
a sindaco si contende-
ranno la palma di primo cit-
tadino. Se i tre nomi
saranno confermati, tor-
nando all’inizio della mia ri-
flessione, sarà un’altra
“battaglia delle Egadi”.

Articolo a pagina 4
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Emporio

Caffè - Caprice - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Sciuscià - Caffetteria -

Bar Giancarlo - Ra'-

Nova - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Isola Trovata -

Caffè Ligny - Staiti

Caffè - RistoBar Onda -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - Mar & Vin

Terminal - Nocitra -

Rory - Oronero Cafè -

PerBacco - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del bar -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cancemi - An-

drea'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  - Tabacchi Gas-

sirà     

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

Un nuovo diacono 
Sabato l'ordinazione a Trapani 

Sabato prossimo 12 maggio il vescovo Pietro Maria
Fragnelli ordinerà un nuovo diacono. Si tratta di An-
tonino Catalano, 28 anni, trapanese. Il giovane
sarà un “diacono transeunte” come si dice nel lin-
guaggio della Chiesa: completato il periodo di for-
mazione e discernimento sarà, infatti,  ordinato
presbitero.
Il rito di ordinazione si terrà nel corso della celebra-
zione eucaristica che si terrà nella chiesa parroc-
chiale “Nostra Signora di Lourdes” a Trapani con
inizio alle ore 18.

Oggi è 
Mercoledì
09 maggio 

Rovesci 

21 °C

Pioggia: 50 %
Umidità: 84 %
Vento: 19 km/h

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News

AUGURA 
buon compleanno 

a
Gaspare 

Gianformaggio
amico e lettore 

del nostro giornale
che oggi

compie 35  anni. 
Tanti auguri 
da tutti noi.
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Ninni Pipitone
e la sfida

per il turismo

Il candidato al Consiglio co-
munale di Trapani nella lista
“Tranchida il sindaco per Tra-
pani”, Ninni Pipitone, incon-
trerà domani, alle ore 18,00, in
via Torre di Ligny, gli operatori
del sistema turistico trapa-
nese e la cittadinanza per
lanciare ufficialmente la sua
candidatura alle prossime
amministrative e per confron-
tarsi con il comparto sui punti
programmatici del suo pro-
getto “Trapani Turistica 2018”.
All’evento interverranno il
candidato sindaco Giacomo
Tranchida e alcuni rappresen-
tanti della categoria. Per
Ninni Pipitone, operatore
commerciale nel campo del
turismo, si tratta del primo di
una serie di appuntamenti iti-
neranti. 

“Diffamanti le dichiarazioni di Santangelo”
Le liste di Tranchida rispondono ai 5stelle

"Leggiamo in diversi organi di
stampa e sui social, dichiarazioni
"calunniose e diffamatorie" per
diverse ipotesi di reato che, a dire
del Senatore del M5S, Vincenzo
Maurizio Santangelo, sarebbero
stati commessi nella raccolta
delle sottoscrizioni per la presen-
tazione delle liste a sostegno
della candidatura di Giacomo
Tranchida a Sindaco di Trapani.
DIFFAMANTI perchè mirano a
screditare pubblicamente l'ope-
rato di un professionista, il notaio
Saverio Camilleri, che per 5 giorni
ha prestato la sua opera per au-
tenticare le firme dei cittadini
elettori che nelle giornate con-
cordate con lo stesso, si sono por-
tati al Comitato di Via G.
Marconi e domenica scorsa in
quello di via Garibaldi nel centro
storico;  CALUNNIOSE perchè ac-
cusano falsamente lo stesso pro-
fessionista di aver commesso

delle irregolarità gravi passibili di
essere perseguito penalmente
dalla magistratura ordinaria". 
Replicano così i rappresentanti
delle tre liste dirette di sostegno
di Giacomo Tranchida che si
sono avvalsi della prestazione del
Notaio Saverio Camilleri: l'Arch
Gianvito Mauro per la Lista "Tran-
chida il Sindaco per Trapani",
l'Avv. Vincenzo Maltese per la
Lista "Cambia-Menti" e il Rag.
Gianrosario Simonte per la Lista
"per Trapani". 
"Per quanto riguarda il lavoro
svolto in questi giorni per queste
tre liste si tratta di accuse false e
infondate che riteniamo gravis-
sime - concludono i tre delegati -
che, nella nostra veste di rappre-
sentanti delle tre liste sopra men-
zionate, rimandiamo al mittente
e che rappresenteremo dianzi
alla magistratura ordinaria oltre
che alle istituzioni preposte”.

Immediata, quasi simultanea, la
controrisposta del senatore San-
tangelo: «Come al solito la rea-
zione di Giacomo Tranchida, per
tramite dei suoi sodali è subdola-
mente scomposta e offerta ai cit-
tadini con l'obiettivo di spostare
l'attenzione dal problema - re-
plica il parlamentare cinquestelle
- Nessuna polemica da parte
mia, né del Movimento 5 Stelle,
nei confronti di un professionista
stimatissimo e specchiato come

il Notaio Saverio Camilleri, di cui
nessuno intendeva e intende
mettere in discussione la scrupo-
losità. Ho sollevato una questione
e un problema oggettivo sul
quale ho inteso richiamare l'at-
tenzione delle autorità preposti al
controllo e alla vigilanza di tutte
le procedure che portano al
voto e alla libera formazione del
consenso elettorale: quasi 5000
trapanesi sono chiamati in que-
ste ore a firmare per la presenta-
zione di liste su una popolazione
di aventi diritto di 60mila elettori.
Non mi si dica che questa non è
una anomalia del sistema e della
politica nel capoluogo. Que-
stione di cui ho già parlato, per le
vie brevi, con il Prefetto Darco
Pellos che incontrerò giovedì po-
meriggio. In ogni caso per smor-
zare ogni polemica basterebbe
rendere pubbliche le liste, come
già fatto dal M5s».

E il senatore pentastellato ribadisce: “Rendete pubbliche le liste adesso” 

Sottoscrizione delle liste:
ecco cosa dicono le norme

Gianni Mauro

Commissionato dallo stesso candidato
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L’acqua è potabile
l’amministrazione 
revoca ordinanza

È potabile e adatta agli usi
umani l’acqua erogata dalla
rete idrica comunale nel pe-
rimetro compreso tra le vie
Salvatore Lonero, XI Maggio,
Milo, Castellammare, Conte
Agostino Pepoli, di Trapani. Il
Comune ha revocato l’ordi-
nanza n. 11 dello scorso 14
febbraio con la quale si inti-
mava divieto d’uso dell’ac-
qua della rete idrica per
l’inquinamento causato da
una rottura nella condotta e
dalla commistione con
acque fognarie. Il caso defla-
grò a seguito della denuncia
di numerosi cittadini che ave-
vano accusato malori e intos-
sicazioni. Accertato
l’inquinamento e individuata
la falla il servizio idrico ha ripa-
rato la condotta alcune setti-
mane fa. Attesi i tempi
necessari alle analisi giunge
oggi il via libera all’uso del-
l’acqua. (R.T.)

L’argomento non è nuovo ma, in prece-
denza, non era mai stato oggetto di
campagna elettorale. Luca Sciacchi-
tano, candidato al consiglio comunale
nella lista «Tranchida il sindaco per Tra-
pani» rompe una specie di tabù e punta
l’indice su quello che definisce il “mono-
polio culturale” dell’Ente Luglio Musicale
Trapanese. Monopolio del quale af-
ferma di avere avuto conferma «anche
da altri artisti trapanesi». Sciacchitano
racconta di «eventi di nicchia, organiz-
zati in veri e propri garage che ne mi-
nano in maniera indiscutibile le
potenzialità; impregnati dal grande entusiasmo
degli organizzatori che però nulla può per nascon-
dere l’evidente mancanza di fondi e spazi culturali
pubblici, orientati a uno sviluppo artistico libero, in-
condizionato e senza catene». Al Luglio, di cui non
viene messo in discussione la funzione artistica e
culturale, ragiona Sciacchitano, vanno contributi
pubblici per € 1.339.000 annui di cui € 430.000 euro

dal comune di Trapani. Sciacchitano propone
«una più equa ripartizione delle risorse; una ge-
stione più pluralista degli spazi culturali cittadini» ri-
tenendo «che quello che l’ELMT riesce a fare con
€ 1.339.000 possa benissimo farlo con € 1.000.000».
«Liberando risorse - Sciacchitano - troviamo le co-
perture per finanziare investimenti culturali alterna-
tivi e impensabili». (R.T.)

Sciacchitano: «Servono pluralismo e autonomia
per superare il monopolio del Luglio Musicale» 

Quote tonno, il Ministero dimentica le tonnare
Nel primo “giro” di assegnazioni non ci sono

Ripartite le quote di pesca
del tonno rosso, ma manca
ancora l’assegnazione per le
tonnare fisse. La Direzione
Generale della Pesca del Mi-
nistero ha emesso, a firma
del Direttore Generale, Ric-
cardo Rigillo - il Decreto di Ri-
partizione dei contingenti
nazionali di cattura del tonno
rosso per il triennio 2018-2020.
Il decreto è molto dettagliato
e specifica che il contin-
gente complessivo per la
campagna di pesca 2018 è
di 3.894,13 tonnellate; è di
4.308 tonnellate nel 2019, e di
4.756,75 per il 2020. Il com-
plessivo annuale deve poi es-
sere ripartito tra i diversi
sistemi di pesca: circuizione,
palangaro, tonnara fissa e

pesca sportiva. Per il 2018
queste le quote assegnate:
Circuizione, 2.886 tonnellate;
Palangaro  527 tonnellate, si-
stema quest’ultimo che inte-
ressa una parte della
marineria marsalese che
arma alcuni pescherecci a
Palangaro; Tonnara fissa  527

tonnellate e pesca sportiva e
ricretiva 18 tonnellate, c’è
poi una quota indivisa di 133
tonnellate che non viene as-
segnata e si usa, di solito, per
le catture casuali di arma-
menti non specializzati. Cia-
scuna quota per tipologia di
pesca viene poi ripartita per

i singoli armamenti. Gli elen-
chi, con i nomi dei pesche-
recci sono allegati al
decreto. Manca però nel de-
creto della Direzione la distri-
buzione delle quote di pesca
per gli impianti fissi ancora da
definire e, certamente, molto
in ritardo per chi deve calare
la tonnara. Favignana è tra
questi impianti. Tuttavia il sin-
daco Giuseppe Pagoto purr
lamentando il ritardo si dice
ottimista perchè «il grande la-
voro di questi anni ha con-
sentito oggi di avere la
certezza che la Tonnara di
Favignana non solo non è
stata cancellata, ma ha cer-
tezza del percorso che por-
terà l’anno prossimo alla
riattivazione dopo 10 anni».

Definito tutto il triennio 2018/20. Pagoto: “Pronti a “calare” per l’anno venturo”
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Lunedì, nel comune di Valde-
rice sono  iniziati i  lavori di primo
intervento  relativi  alle  fogna-
ture  di  Bonagia - Sant’Andrea.
L’importo complessivo previsto
per i lavori è di circa 4 milioni di
euro e dureranno circa 525
giorni come da cronopro-
gramma. Sarà realizzato il
nuovo depuratore in contrada
Anna Maria, il by-pass in Via
Motisi che comporterà la di-
smissione del depuratore di Mi-
sericordia e la messa in funzione
della rete fognante esistente a
Bonagia e Sant’Andrea. L’im-
presa aggiudicataria  ha già in-
stallato le tabelle informative e
sta eseguendo i primi interventi.
Questo progetto è stato possi-
bile grazie all’impegno dell’Am-
ministrazione Comunale che
ha sbloccato l’iter procedurale
con la stipula di un protocollo di
intesa con il Commissario Stra-
ordinario nominato dal Go-
verno. Momento di grande
orgoglio e soddisfazione avere
avviato i  lavori  di un’impor-

tante  infrastruttura,  attesa  dal
2004, che  garantirà  un neces-
sario servizio per la tutela am-
bientale. Soddisfazione anche
per l’avvio dell’iter procedi-
mentale relativo al finanzia-
mento di 1 milione e 700 mila
euro ottenuto nell’ambito del
Patto per il Sud destinato alla
realizzazione dell’ampliamento
della rete fognante sul versante
nord del territorio. D’ora in poi si
potrà puntare con maggiore
successo allo sviluppo turistico.

Giusy Lombardo  

Fognature anche a Bonagia
Lunedì sono iniziati i lavori 

Un progetto per l’Ammiraglio Francese 
Donato un defibrillatore al Molo Sanità 

Ricordo sempre vivo grazie alla Società di Mutuo Soccorso fra gli onesti Marinai
A Trapani, un progetto in nome
dell’Ammiraglio Giuseppe Fran-
cese. Ad organizzarlo per do-
mani, con inizio alle ore 10.30,
presso il Molo Sanità di Trapani,  la
Società di Mutuo Soccorso fra gli
onesti Marinai, fondata nel 1864,
in collaborazione con la Capita-
neria di Porto - Guardia Costiera
di Trapani. Il progetto vuole dar
luce all’Ammiraglio Giuseppe
Francese, per quattro anni Co-
mandante del Porto di Trapani
negli anni ‘70 e Comandante
Generale del Corpo delle Capi-
tanerie di Porto, grande sosteni-
tore di tutte le iniziative a favore
del nostro porto. Con la sua
guida vennero potenziati gli or-
ganici, acquisita l’autonomia
amministrativa e stabilite solide
regole per la gestione del Corpo.
Il progetto in suo nome prevede,
al centro di una assemblea com-
memorativa, la donazione di un
defibrillatore per rendere la città
di Trapani sempre più cardiopro-
tetta. Il defibrillatore,  cui sarà al-
legata una targa a ricordo di
Francese, alla presenza delle Au-
torità Civili, Militari e Religiose e
della cittadinanza, sarà collocato
alla stazione marittima - molo Sa-
nità di Trapani. Il progetto inoltre
include una formazione e abilita-
zione all’utilizzo del defibrillatore
rivolto agli operatori presenti al-
l’interno della Stazione Marittima
– Molo Sanità, da parte del for-
matore Tony Alestra, abilitato alla
rianimazione cardio-polmonare,
alle manovre di primo soccorso
ed alla defibrillazione precoce,

della Salvamento Agency. Altro
importante cardine del progetto
è la consegna di borse di studio
a tre allievi dell’Istituto Tecnico
Trasporti e Logistica “Marino
Torre” - Trapani (ex Nautico)
dopo il Concorso indetto in colla-
borazione con la dirigenza dello
stesso istituto. Le borse di studio
sono state donate dalla società
Traghetti delle Isole S.p.A, dalla
Somat S.p.A. e dal Cantiene
Nautico Miceli. Un’importante
gesto quello voluto dalla Società
di Mutuo Soccorso fra gli Onesti
Marinai, non solo per ricordare un
uomo illustre che ha concesso si-
gnificative innovazioni al porto
trapanese, ma anche per creare
un’azione di collaborazione e
prevenzione agli imprevedibili
problemi cardiaci che possono
colpire chiunque. Azione anche

di speranza verso i giovani che
vogliono intraprendere un me-
stiere difficile quale possa essere
quello dell’”uomo di mare”, che
nell’infinito di ogni orizzonte trova
la sua strada. La storia della So-
cietà di Mutuo Soccorso fra gli

onesti è legata alla nascita del-
l’Unione Maestranze, costituita a
Trapani nel 1974, grazie al lavoro
del Comandante Francesco
Bosco, capo-console del Ceto
dei Naviganti. 

Giusy Lombardo 

“Resto al Sud. Nuove opportunità per l’impren-
ditoria giovanile”. Questo il tema dell’incontro
che si svolgerà venerdì prossimo ad Alcamo,
con inizio alle ore 17 alla sala assemblea di
Banca Don Rizzo. Saranno illustrate le opportu-
nità offerte dal programma che sostiene la na-
scita di nuove attività imprenditoriali avviate da
giovani del Sud Italia in età compresa tra i 18 e i
35 anni. Resto al Sud è un incentivo previsto per
vari settori: produzione di beni nei settori indu-
stria, artigianato, trasformazione dei prodotti
agricoli, pesca e acquacoltura, fornitura di servizi alle imprese e alle persone, turismo. Sono
escluse dal finanziamento le attività agricole, libero professionali e il commercio. Dopo i saluti
istituzionali di Sergio Amenta, management di Banca Don Rizzo e del vicepresidente dell’istituto
di credito Nicola Colabella, Giuseppe Glorioso di Invitalia chiarirà il programma Resto al Sud.
Tra gli interventi anche quello di Mario Sugameli, presidente dell’Ordine dei commercialisti di
Trapani e di Gregory Bongiorno, Presidente di Sicindustria Trapani. (G.L.)

L’imprenditoria giovanile con “Resto al Sud” 

L’Ammiraglio Giuseppe Francese 
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Commissionato dallo stesso candidato

Non è una scomparsa, ma
un allontanamento volonta-
rio.  Nessun giallo, quindi.
Nessun mistero.  Fortunata
Fiorenza D’Amodio, 20 anni,
non è sparita nel nulla –
come  aveva lasciato inten-
dere il suo convivente – ma
è fuggita, con il figlioletto di
appena sei mesi, per sot-
trarsi – come da lei raccon-
tato ai carabinieri – ai
maltrattamenti subiti in fa-
miglia, da parte del com-
pagno.  Ora è in una
località protetta.
Lo scorso 12 aprile, la ra-
gazza  è fuggita, assieme al
suo bimbo, dall’abitazione
di via Nicolò Riccio, dove vi-

veva con il suo compagno,
Giuseppe Maltese di 46
anni, originario di Paceco
che ha sporto denuncia di
scomparsa ai carabinieri.
Ha portato via i suoi indu-
menti e quelli del bambino,
lasciando così pochi dubbi
che il suo fosse stato un al-
lontanamento volontario.
Una scelta maturata subito
dopo la lite, avuta il giorno
prima, con il compagno.
L’ultimo contatto con Giu-
seppe Maltese risale al
primo maggio. Su What-
sApp Fortunata Fiorenza gli
ha scritto che sarebbe a Fi-
renze. Poi lo ha  bloccato.

Luigi Todaro

Trapani, Fortunata e Andrea
sono in una località protetta
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Rizzi chiede il trasferimento degli animali
di villa Margherita in una azienda agricola

Il presidente dell’associazione
NOITA (Nucleo Operativo Ita-
liano Tutela Animali), Enrico Rizzi
ha chiesto alla polizia giudizia-
ria il sequestro degli animali al-
l’interno della Villa Margherita.
Una decisione giunta al termine
di una corrispondenza durata
alcune settimane e che era ini-
ziata sotto i migliori auspici.
Sulla condizione di benessere
degli animali che “abitano” la
villa Margherita, e sulle cure al
fine di garantire anche alla cit-
tadinanza una condizione di si-
curezza igienico sanitaria
l’intesa, in via di principio c’è.
Su questo, stando ad una serie
di scambi epistolari, conver-
gono Enrico Rizzi, Francesco
Messineo, Commissario straordi-
nario del Comune di Trapani e
il Dirigente del VII Settore Ecolo-

gia e ambiente Rosalia Qua-
trosi. Il Noita è intervenuto per
l’affido di alcuni di questi ani-
mali ad un’azienda agricola
che ha sede a Catania e che
collabora con l’ Associazione. Il

Comune ha disposto che tra
tutte le specie per cui era stata
proposto l’affidamento (conigli,
oche, pavoni, bengalini, pap-
pagalli) «risulti condivisibile solo
il trasferimento dei conigli e

delle oche». Il Servizio Tutela
Animali del comune ha propo-
sto al Noita un contributo forfet-
tario di € 500,00. Con una
successiva nota e-mail del 28
aprile il Commissario straordina-
rio ha indirizzato il Servizio Tutela
Animali ad avviare una proce-
dura di ricerca (tramite la pub-
blicazione di un avviso
pubblico) per individuare pri-
vati cittadini che per mezzo
anche di associazioni ambien-
taliste siano disponibili e in
grado di ospitare gli animali in
eccesso al fine di valutare i
costi delle relative offerte che
graveranno sul Comune. Inoltre
s’incarica l’ing. Ugo Testa, Re-
sponsabile del Servizio Tutela
Animali, a disporre la pulizia
della vasca con cadenza quin-
dicinale e a indicare il numero

minimo di tartarughe, conigli e
anatre che possono perma-
nere nella Villa in una condi-
zione di sicurezza igienico
sanitaria oltre che di avviare
necessarie procedure sanitarie
come  la sterilizzazione degli
animali per contenere la na-
scita delle specie che permar-
ranno in questo luogo. Queste
decisioni però non sono pia-
ciute a Rizzi che ieri ha annun-
cia agli organi di stampa:
«Purtroppo, a causa di una as-
surda decisione del Comune di
Trapani, sono stato costretto a
chiedere agli Organi di Polizia
Giudiziaria di procedere all'im-
mediato sequestro di tutti gli
animali ospitati». La richiesta è
avanzata, vedremo se seguirà
il sequestro.

Martina Palermo

Arriva il no del Comune alla proposta e parte la richiesta di sequestro del NOITA

Il Comandante del 6° Reggimento Bersaglieri
di Trapani, Colonnello Agostino Piccirillo, è
stato insignito della Croce d’Argento al Merito
dell’Esercito. Il riconoscimento gli è stato con-
segnato in occasione della cerimonia per il
157° anniversario della costituzione dell’Esercito
Italiano, il 4 maggio scorso, a Roma, dalla Mi-
nistro della Difesa, Sen. Roberta Pinotti. Questa
la motivazione: «Comandante della Task Force
“Praesidium” nell’ambito dell’operazione
“Prima Parthica” evidenziava in ogni circo-
stanza un’azione di comando altamente au-
dace, efficace ed incisiva che ha permesso ai
dipendenti reparti di esprimere al meglio le ca-
pacità operative, facendo sì che venissero pie-
namente raggiunte le indispensabili condizioni
di sicurezza nell’intera area di responsabilità
per il proseguo della missione. Sempre pre-
sente nelle situazioni più delicate, durante un
attacco con fuoco indiretto perpetrato da ISIS
nei giorni 5 e 15 ottobre 2016, guidava perso-

nalmente le operazioni al fine di neutralizzare
la minaccia mettendo a rischio la propria inco-
lumità [...] Mosul Dam (Iraq), 21 settembre 2016
– 28 febbraio 2017». I bersaglieri del 6° Reggi-
mento Ten. Col. Andrea Fraticelli (già Coman-
dante del 6° battaglione “Palestro”), il
Maggiore Andrea Riccio e il Capitano Giuliano
Guarino, sono stati insigniti della Croce di
Bronzo al Merito dell’Esercito. (R.T)

La Croce d’Argento al Merito dell’Esercito
per il colonnello Agostino Piccirillo del 6 R.to

Il ministro Pinotti insignisce il col. Piccirillo



Con la sconfitta di martedì
al PalaConad in gara quat-
tro con Treviso per 78 a 99, la
Pallacanestro Trapani ha
terminato la propria sta-
gione sportiva. 
Una serie in cui la De Longhi
Treviso ha dimostrato di es-
sere una formazione di un
gradino sopra e che ha me-
ritato il passaggio del turno.
Trapani, nonostante ciò, ha
lottato in particolar modo
nelle prime tre partite, ma
ha pagato nelle sconfitte
degli approcci in salita e la
mancanza di qualche forza
fresca. 
Quella dei granata è stata
una stagione con qualche
rammarico, ma da cui si
può ripartire. La Lighthouse
Trapani ha partecipato alla
Coppa Italia di Serie A2, ha
concluso la stagione rego-
lare al sesto posto e l’anno
prossimo disputerà per il
sesto anno consecutivo il se-
condo campionato di palla-
canestro. 
Dal punto di vista storico,
mai erano stati raggiunti
questi risultati sportivi. Ep-
pure c’è il rammarico di
aver disputato un girone di
ritorno nettamente sotto-
tono e non essere quindi ar-
rivati nelle prime quattro
posizioni del girone ovest,
come aveva dimostrato di
poter starci nella prima
parte di campionato.
Adesso è tempo di proget-
tare il futuro. 
Ben cinque atleti sono sotto

contratto, quindi metà
squadra, se i contratti sa-
ranno rispettati, è già fatta.
I giocatori in questione sono
Andrea Renzi, forte di altri
quattro anni di contratto,
Marco Mollura, che ha da
poco rinnovato con un
biennale, Kenneth Viglianisi,
Stefano Bossi (entrambi
hanno un accordo per un
altro anno) ed il giovane
Nenad Simic, che per altre
tre stagioni è di proprietà
della Pallacanestro Trapani.
Ciò che manca da definire
è il futuro di Daniele Pa-
rente. 
L’ex playmaker di Livorno,
Bologna e Brindisi, a marzo,
ha sostituito Ugo Ducarello
ed ha un anno di contratto
da viceallenatore. Parente,
nonostante quella di questi
due mesi sia stata la sua

prima esperienza da head
coach con i senior, ha dimo-
strato di avere carattere e di
essere pronto per ricoprire il
ruolo di capoallenatore. Se
verrà confermato dalla so-
cietà granata è probabile
che si instauri un rapporto di
almeno due anni, per ini-

ziare un nuovo ciclo e guar-
dare anche alle tre promo-
zioni che ci saranno nella
prossima stagione sportiva,
dove la prima di ogni girone
verrà promossa oltre ad
un’altra formazione dai pla-
yoff. 

Federico Tarantino
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Lega Pro:
ecco le coppie

per i Play Off
Ecco gli accoppiamenti per
i playoff del girone C di Serie
C. Il primo turno si gioca in
casa della migliore qualifi-
cata e che al termine dei 90
minuti in caso di parità passa
la squadra che gioca in
casa.
GIRONE C
Promossa in Serie B: LECCE
Qualificata direttamente ai
quarti di finale: CATANIA
Qualificata direttamente al
primo turno della fase pla-
yoff nazionale: TRAPANI
Griglia FASE PLAY OFF DEL GI-
RONE:
Al secondo turno playoff del
girone: JUVE STABIA
5 vs 10: COSENZA - SICULA
LEONZIO°
6 vs 9: MONOPOLI - VIRTUS
FRANCAVILLA°
7 vs 8: CASERTANA* – RENDE*
*: a pari punti, così posizio-
nate secondo classifica
avulsa
°: a pari punti, così posizio-
nate secondo classifica
avulsa

Si è svolto presso il Pala-
virtus il primo evento del
mese di maggio orga-
nizzato dalla società vir-
tussina. Si è trattato di
un triangolare per la ca-
tegoria under 18 all’in-
segna del divertimento
e dello sport più puro. Le
partite sono state tre
con la formula di due
tempi effettivi da 15 mi-
nuti. 
Anche se erano amichevoli, i ragazzi in
campo non si sono risparmiati, ed alla fine
hanno cenato insieme, grazie ad un pic-

colo buffet organizzato
dale famiglie. Una ma-
niera in più per stare in-
sieme grazie allo sport.
Riguardo agli incontri, la
Virtus Trapani ha avuto
ragione del Fortitudo
Balestrate per 52 a 46.
La gara seguente ha
visto prevalere il Bale-
strate sul Green Basket
Palermo con il punteg-

gio largo di 84 a 56. Terzo incontro, quello
fra Green Basket e Virtus Trapani, vinto da
questi ultimi per 61 a 53.  Prossimo appun-
tamento sabato con il Basket By Night. 

Triangolare tra Virtus, Green Palermo e Balestrate

Foto di gruppo per la Virtus

La Pallacanestro Trapani perde gara quattro
contro la corazzata Treviso: fuori dai playoff
Stagione con qualche rammarico ma dalla quale i granata ripartiranno

Futuro da definire per coach Parente




