
Mariano Saracino, 69
anni, è ritenuto dai
magistrati della Dire-

zione distrettuale antimafia il
capo della famiglia di Castel-
lammare del Golfo. Per lui, al-
l'alba di ieri, sono scattate le
manette, insieme ad altre quattro

persone. Si tratta, nel dettaglio,
di Vito Turriciano, 70 anni, Vito
e Martino Badalucco, padre e fi-
glio di 59 e 35 anni, e di Vin-
cenzo Artale, 64 anni. Nel corso
del blitz, messo a segno dai ca-
rabinieri della compagnia di Al-
camo e del Nucleo investigativo

del comando provinciale di Tra-
pani, sono stati messi i sigilli ad
una società petrolifera, la "SP
Carburanti" di Castellammare,
intestata a due soggetti ritenuti
prestanome di Mariano Sara-
cino. Sei avvisi di garanzia sono
stati inoltre notificati ad altret-
tante persone. Sono accusate a
vario titolo di intestazione fitti-
zia di beni e favoreggiamento
personale con l'aggravante di
aver agevolato le attività di Cosa
Nostra. Almeno un centinaio i
militari impiegati ieri mattina in
questa importante operazione
antimafia le cui indagini hanno
preso il via quasi tre anni fa e
sono culminate negli arresti sud-
detti. Mariano Saracino, consi-

derato vicino al boss latitante
Matteo Messina Denaro, era
uscito dal carcere di recente
dopo aver scontato una con-
danna a dieci anni. Le sue atti-
vità illecite sono proseguite
nonostante in passato avesse su-
bito una confisca di beni pari a
45 milioni di euro. Si sarebbe
fatto un nome, in seguito, nel
ramo delle forniture di inerti e
cemento e le sue aziende avreb-
bero operato in importanti lavori
pubblici come la manutenzione
di un tratto stradale dell'Anas
nel Comune di Alcamo o la co-
struzione di nuovi padiglioni al
cimitero comunale di Castellam-
mare del Golfo. 
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“Ante” invece

che “anti”

MENTE

LOCALE BLITZ DEI CARABINIERI, 

CINQUE ARRESTI PER MAFIA
Nell’operazione che ha portato
all’arresto di cinque presunti espo-
nenti della mafia provinciale,
spicca il nome di un imprenditore,
Vincenzo Artale, che guarda caso
era iscritto (ed era anche uno fra i
più attivi) all’associazione antirac-
ket di Alcamo.
Cioè, praticamente, questo im-
prenditore - secondo le risultanze
investigative - faceva il doppio-
gioco fingendosi “vittima della
mafia” e nel frattempo imponeva -
attraverso la famiglia mafiosa di
Castellamare del Golfo - l’imposi-
zione del suo cemento ad altre ditte
vincitrici di appalto nel territorio.
Siamo davanti all’ennesimo caso
di falsi paladini della legalità che
orbitano attorno alle varie associa-
zioni antimafiose. Non è più una
coincidenza, qualcuno dovrebbe
pure rendersene conto invece di
saltare sulla sedia ogni qualvolta
qualcuno si permette di far notare
che c’è qualcosa che non va.
Personalmente alla parola ANTI
preferisco la parola ANTE.
Se lo stato invece di foraggiare
l’ANTIMAFIA fosse egli stesso
ANTE, cioè davanti, MAFIA...
Ecco, solo prevenendo e antici-
pando, con vere politiche sociali
centrate sul lavoro ai giovani, lo
Stato vincerebbe la guerra contro
la mafia. E le associazioni antima-
fia, le vere e le fasulle, avrebbero
ben poco di che occuparsi. 

di Nicola Baldarotta

In manette anche il presunto capo 

della famiglia di Castellammare del Golfo

Tra gli arrestati spicca il 64enne Vincenzo Ar-
tale, considerato un "imprenditore antiracket"
perché in passato ha denunciato alcune richie-
ste di pizzo e provato, in merito, ad ottenere
un risarcimento dallo Stato come vittima di
mafia. In realtà la famiglia mafiosa di Castel-
lammare avrebbe, al contrario di ciò che tra-
spariva all’esterno, favorito la sua impresa di
calcestruzzi ed avrebbe commesso una serie

di atti intimidatori in pieno stile di Cosa No-
stra a causa dei quali le ditte appaltatrici ve-
nivano costrette a rifornirsi di cemento dallo
stesso Artale. In questo modo si è aggiudicato
le più grandi forniture della zona. Proprio per
questo motivo l'operazione è stata denomi-
nata "Cemento del Golfo" ed è stata avviata
grazie anche alle denunce di parecchi impren-
ditori che hanno subito le intimidazioni. Gli

investigatori si sono
avvalsi di intercetta-
zioni telefoniche ed
ambientali. L'opera-
zione di ieri 
si inquadra tra le atti-
vità finalizzare ad in-
debolire il potere
economico mafioso
in provincia di Trapani
ed a chiudere ulteriormente il cerchio attorno
al superlatitante Matteo Messina Denaro.

Arrestato anche l’imprenditore “antiracket”

AFFITTASI

LOCALE COMMERCIALE MQ 75, 

DUE PORTE, TRE VETRINE 

VIA A. MANZONI 42/44 

C.S. ERICE

TEL. 392 1783367

340 6105195
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Valderice, il Comune torna ad essere
rispettoso del Patto di stabilità

Per il sindaco Spezia: “Questo risultato non è cosa da poco”

Un altro importantissimo
risultato è stato rag-
giunto dall’Amministra-

zione Comunale di Valderice: il
rispetto del patto di stabilità rela-
tivo all’esercizio finanziario
2015.
Il risultato, i nostri lettori ricorde-
ranno, era stato preannunciato su
queste pagine il mese scorso
quando intervistammo il sindaco
Spezia in merito alla diatriba sul
probabile rimpasto di giunta che
dovrebbe essere messo in atto al
Comune a breve. Ma se allora il
rispetto del patto di stabilità era
solo ipotizzato, oggi la notizia è più che certa. 
In data 24 marzo, infatti, è stata inviata al compe-
tente Ministero la relativa certificazione attestante
l’osservanza dei parametri. Il Comune di Valde-
rice torna ad essere, dopo alcuni anni, un comune
solido dal punto di vista finanziario.
“Non è cosa da poco - afferma il sindaco Mino
Spezia - Quando questa Amministrazione si è in-

sediata lo sforamento era pari a € 1.495.000,00.

Adesso il saldo è ritornato positivo in virtù di una

gestione responsabile volta a coniugare insieme

razionalizzazione della spesa e mantenimento dei

servizi in favore dei cittadini con standard quali-

tativi di buon livello.

Tuttavia, il risultato è ancor più rilevante se si

considera che nell’anno 2015 siamo riusciti anche

ad abbassare le tasse per le attività produttive.

Il rispetto del patto di stabilità, oltre ad evitare le

sanzioni connesse al suo sforamento, consentirà

all’Ente di poter contrarre mutui e realizzare in-

vestimenti che, in termini pratici, significa avere

la possibilità di realizzare opere pubbliche e met-

tere in moto l’economia locale, con evidenti be-

nefici per tutta la comunità. Inoltre, il Comune

potrà attuare i percorsi di stabilizzazione dei pre-

cari con maggiore facilità, chiudendo definitiva-

mente un’annosa questione”.

Il sindaco, guardando alla strada ancora da com-
piere, afferma: “Proseguiremo su questa strada di

rigore finanziario, che ha fatto uscire il paese dal

guado e che apre nuovi scenari di sviluppo, nella

consapevolezza che il trend negativo di progres-

siva riduzione delle risorse destinate agli Enti Lo-

cali proseguirà anche nei prossimi anni rendendo

particolarmente impegnativo il consolidamento

dell’obiettivo raggiunto”.

Proseguono le attività di “Giovanicr@zia”,
il progetto di partecipazione attiva dei gio-
vani nel territorio promosso dal Diparti-

mento della Gioventù e del Servizio civile
nazionale della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri e attuato nei comuni di Marsala, Petrosino
e dall'Unione dei Comuni Elimo-Ericini (Erice,
Buseto Palizzolo, Custonaci, Paceco, San Vito Lo
Capo e Valderice).
Se a Marsala è stato at-
tivato il DEMOLab
nella sede della biblio-
teca del Complesso Mo-
numentale San Pietro
(aperto il martedì e il
giovedì dalle 15.30 alle
18.30), non mancano le
iniziative e le attività
anche nei comuni di
Erice e Valderice, dove
si sono svolti diversi in-
contri nelle scuole.
Presso gli istituti
I.P.S.E.O.A. “I. e V. Flo-
rio Erice” gli operatori
di progetto, insieme ai ragazzi e in collaborazione
con l'Aps "Don bosco con i giovani" svolgeranno
delle attività in occasione della manifestazione
"Non di scordar di me", in commemorazione
della strage mafiosa di Pizzolungo. Un video rea-
lizzato dai giovani, è stato proiettato ieri al semi-
nario vescovile e sarà replicato il 2 aprile in
occasione della cerimonia ufficiale che comme-
mora la signora Barbara Rizzo ed i figli, Giu-
seppe e Salvatore Asta. Nella circostanza
verranno inoltre effettuate delle video interviste

alle personalità presenti.
Gli operatori di Giovanicr@zia, inoltre, insieme
ai ragazzi delle scuole stanno collaborando ad un
progetto scolastico scuola-lavoro per la realizza-
zione di un App sulla salute, promossa dall'Asp
di Trapani. Verranno realizzati video tutorial, in-
terviste e spot per promuovere le buone pratiche
in tema di sanità.

P a r t i r à
inoltre a
b r e v e ,
nella sede
del DE-
MOlab di
Erice (Cit-
t a d e l l a
della Sa-
lute –
Viale della
Provincia
n. 2. Erice
Casa Santa
– Palazzo
Quercia II
piano), il

corso di BLS (Basic Life Support), realizzato in
collaborazione con l’ASP, dove i ragazzi, oltre ad
apprendere le manovre di salvataggio in caso di
arresto cardiaco, saranno guidati alla realizza-
zione di un tutorial che permetterà loro di diven-
tare competenti e, nell’ottica della peer
education, di presentare ad altri ciò che hanno ap-
preso. Il laboratorio è rivolto a 10 ragazzi dai 14
ai 19 anni ed è realizzato in partnership con
l'A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri), e l'USSM
(Ufficio Servizi Sociali del Tribunale dei Minori).

“Giovanicr@zia”, proseguono le iniziative
Ora tocca ad Erice e Valderice

L’Ars approva (di nuovo) la legge di riforma delle ex province

Ieri pomeriggio è stato approvato
dall'ARS il disegno di legge
1070/A che modifica la legge re-
gionale n. 15/2015 sulla base del-
l'impugnativa del Consiglio dei
Ministri. Si tratta della tanto di-
scussa legge sulla riforma delle  ex
Province. L’Ars ha votato pro-
vando a correggere i punti critici
che erano stati impugnati dal Con-
siglio dei Ministri. 
La votazione è stata la seguente:
Favorevoli 38
Contrari 19
Astenuti 2

In estrema sintesi, queste sono le

modifiche apportate al disegno di
legge: sono stati approvati gli
emendamenti 3.9 parte I e parte II
all'art. 3, 8.2 all'art. 8 e 10.3 all'art.
10. 
Inoltre, hanno approvato l'emenda-
mento 12.8 della commissione sop-
pressivo del comma 2 dell'art. 12
ed hanno soppresso l'intero art. 13.
Infine è stato approvato l'emenda-
mento A13 del governo che pro-
roga i commissari fino al 30/9.
Bocciati, invece, gli emendamenti
che proponevano la coincidenza
del sindaco metropolitano con il
sindaco della città capoluogo; que-

sto potrebbe costituire oggetto di
una nuova impugnativa da parte del
governo nazionale.
Tutti gli emendamenti non perti-
nenti con le motivazioni dell'impu-
gnativa, sono stati giudicati
inammissibili, quindi anche quelli
proposti unitariamente dai sinda-
cati.



3 Edizione del 31/03/2016Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta

Sbarcati al porto di Trapani altri
381 migranti da una nave rumena

Tra i soccorsi ci sono anche due neonati e diversi minori

Un nuovo sbarco di cittadini stranieri al
porto di Trapani. Si tratta di 381 migranti,
giunti alle banchine del capoluogo a

bordo di una nave militare rumena che opera nel-
l'ambito del dispositivo internazionale "Triton".
Fanno parte degli oltre 1.500 immigrati prelevati
martedì nel Canale di Sicilia dalle forze navali
schierate a largo della Libia. Almeno undici gli in-
terventi di soccorso registrati dalle centrali opera-

tive delle capitanerie di porto. Tra gli
immigrati condotti a Trapani ci sono
anche due neonati oltre a diversi minori
non accompagnati da genitori e due
donne incinte che sono state trasferite
all'ospedale "Sant'Antonio Abate". Su
381 cittadini stranieri, le donne sono 50.
Sono stati segnalati anche alcuni casi di
scabbia anche se la situazione dal punto
di vista sanitario è attualmente sotto
controllo. La speranza del governo ita-
liano è che la falla libica non si apra a
dismisura e del resto, dopo gli accordi
raggiunti in sede UE con il governo
turco per il rimpatrio degli immigrati ir-
regolari dalla Grecia ed il "restringi-
mento" dei confini del Paese ellenico,
tanto la Libia – nel tratto del Canale di
Sicilia - quanto l'Albania, con il conse-

guente attraversamento dello stretto di
Otranto, sono le vie maggiormente battute per l'ar-
rivo di nuovi migranti. Il rischio è quello di tra-
sformare l'Italia in una "nuova Grecia" e riteniamo
sia opportuno intervenire in sede Europea affinché
il Paese non si ritrovi a gestire da solo quella che,
con l'arrivo della stagione calda, rischia di diven-
tare una vera emergenza.

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Alcamo, pregiudicato arrestato per evasione

Ionel Colceag, 47 anni, è
stato arrestato dagli agenti del
commissariato di Alcamo. di
nazionalità rumena, è accusato
di evasione dalla detenzione
domiciliare alla quale era stato
sottoposto dopo il primo arre-
sto. Non è la prima volta che
Ionel Colceag si rende protago-
nista di episodi del genere ed
oltretutto ha una fedina penale
colma di precedenti per reati
contro il patrimonio. Ai poli-

ziotti che lo hanno bloccato per
le vie del centro urbano di Al-
camo, il 47enne rumeno ha di-
chiarato di aver lasciato la
propria abitazione per com-
prare il pane. Al termine delle
formalità di rito, l'uomo è stato
rinchiuso nella casa circonda-
riale di Trapani in attesa del rito
per direttissima che ne ha san-
cito la custodia cautelare in car-
cere, aggravando dunque la sua
precedente pena detentiva.

S.O.C.I. EDIZIONI

Se stampiamo 
IL LOCALE NEWS 

vorrà dire qualcosa

bi
gl

ie
tti

 d
a 

vis
ita

 -v
ol

an
tin

i -
in

vit
i e

 c
er

im
on

ia
li -

lo
ca

nd
in

e

Chiama il 
331-8497793

SUPER OFFERTA:

1000 BIGLIETTI DA VISITA

A COLORI

COSTANO SOLO 50€ 

Il Locale News
Editore: S.O.C.I. srls

via G.B. Fardella 162

91100 TRAPANI 

P.iva 02599230816

email: info@illocalenews.it

Reg. Tribunale di Trapani

n° 358 del 09/12/2015

Direttore Responsabile:

Nicola Baldarotta

direttore@illocalenews.it

Redazione: 

Antonio Ingrassia

Michele Caltagirone

Francesco Ciavola

redazione@illocalenews.it

Uffici: via G. B. Fardella 162

91100 TRAPANI

Per la pubblicità: 
Nino Leto

388/0589656

Rino Pappalardo  
345/8114872

Responsabile stampa:
Pasquale Strazzera

Stampa in proprio
Il Locale News lo trovi nei migliori

bar di Trapani, Erice, Paceco, 

Valderice (frazioni comprese)

Confindustria di Tra-
pani fa sentire la sua
voce in merito agli ar-

resti, effettuati dai carabinieri,
in quella che è stata definita
“operazione cemento del
golfo”. 
“Grazie ai Carabinieri

della Compagnia di Al-

camo e del Nucleo Inve-

stigativo del Comando

Provinciale di Trapani è

stato possibile mettere a

segno un altro colpo

contro la criminalità or-

ganizzata. Ancora una

volta magistratura e

forze dell'ordine danno

un segnale di speranza:

è possibile continuare la

lotta contro ogni forma di ma-

laffare”. Lo afferma il presi-
dente di Confindustria
Trapani, Gregory Bongiorno,
commentando l’operazione
che oggi ha portato all’arresto
del capo famiglia mafiosa di
Castellamare del Golfo e di
altri quattro affiliati. “Il fatto

che tra gli arrestati – continua
Bongiorno – ci sia anche un

imprenditore iscritto all'asso-

ciazione antiracket di Alcamo

fa capire quanto sia impor-

tante non abbassare mai il li-

vello di guardia. Vicende

come questa rischiano, infatti,

di vanificare il lavoro fatto in

tanti anni e dare forza a

quanti cercano di confondere

le acque. Conforta il fatto che

al risultato di oggi si sia per-

venuti grazie alle denunce di

altri imprenditori. Questa è

l'unica strada da perseguire,

questo l’atteggiamento che

dobbiamo continuare ad inco-

raggiare”.

Confindustria Trapani: “Tenere

alta l’attenzione sulla mafia”
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“Libero pensiero in libera
arte” per darsi voce e darne
alle risorse inespresse o tra-
scurate di un territorio cultu-
ralmente dormiente. 

Questa la sfida ingaggiata a
Trapani da “L’Insonne”, la
nuova rivista artistica che sarà
presentata sabato 2 aprile, alle
ore 18,30, al Museo d’arte
moderna e contemporanea
“La Salerniana”, nel Palazzo
della Vicaria, in via San Fran-
cesco D’Assisi 45, nel capo-
luogo trapanese.
Si tratta di un esperimento
che fonde insieme giornali-
smo e arte, frutto dell’inizia-
tiva indipendente di quattro
giovani professionisti trapa-

nesi ed edito dall’associa-
zione culturale “Spazio Oni-
ricO”. 
Il debutto in primavera del
periodico, che avrà cadenza

bimestrale, vuole pro-
vare a segnare simboli-
camente il risveglio
culturale di una realtà
territoriale e della ge-
nerazione che ha scelto
e, in taluni casi ri-
scelto, di abitarla.
Segni distintivi del car-
taceo, che sarà un free
press, sono: la varietà
dei linguaggi espres-
sivi adottati, la veste
grafica che rievoca, nel

formato, una mappa, e la
scelta di mettere in copertina
“l’Arte”, concepita nella sua
duplice funzione provocatoria
e sociale. Apre il primo nu-
mero, un bozzetto dell’artista
trapanese Massimiliano Er-
rera. Della prima uscita de
“L’Insonne” e del progetto
culturale in cui questo è inse-
rito, si parlerà approfondita-
mente nel corso dell’evento
in programma sabato.

In foto: Antonella Vella, diret-

tore responsabile della rivista

Arte fatta giornale, nasce L’INSONNETrapani si festeggia

“U Santu Patri”
Ieri la scinnuta, domani la novena

La scinnuta del simulacro
di San Franceso di Paola
ha dato il via ieri a Tra-

pani, ufficialmente, al festeggia-
menti in onore del santo patrono
della gente di mare. Domani
avrà inizio la novena, con la
santa messa che sarà presieduta
dal vescovo di Trapani, Pietro
Maria Fragnelli. Le celebrazioni
si chiuderanno il 10 aprile pros-
simo. La processione di "U
Santu Patri" è, insieme alla pro-
cessione dei Misteri ed ai festeg-
giamenti estivi per Sant'Alberto
e la Madonna di Trapani, una
delle tradizioni religiose alle
quali il popolo trapanese è più

legato. Nella fattispecie si tratta
del patrono dei marittimi e con-
siderata l'antica e tutt’ora soli-
dissima tradizione marinara
della città, il rito che si è rinno-
vato ieri conserva intatto tutto il
suo fervore e le sue suggestioni. 
La statua di San Francesco di
Paola, una scultura lignea alta
più di due metri, realizzata nel
1729 da Giacomo Tartaglia e re-
staurata da Francesco Rizzo nel
1984, è stata "scinnuta" come di
consueto dall'altare maggiore
della chiesa dedicata al santo. La
processione si svolgerà dome-
nica 10 aprile, seconda dome-
nica dopo Pasqua come da
tradizione. San Francesco di
Paola sarà portato in spalla tra le
vie tortuose della città vecchia
con particolare attenzione alle
zone del porto peschereccio. In
piazza Scalo d'Alaggio, dopo
che tutti i motopesca avranno
acceso le loro sirene acustiche
per festeggiare il passaggio del
patrono, si terranno i giochi pi-
rotecnici. Poi la statua sarà tra-
sportata nuovamente all'interno
della sua chiesa.

“Pensioni e lavoro”, 

sindacati in piazza il 2 
“Cambiare le pensioni e dare la-
voro ai giovani” è lo slogan della
mobilitazione nazionale organiz-
zata da Cgil, Cisl e Uil  che si
svolgerà sabato 2 aprile con ini-
ziative e manifestazioni unitarie a
livello territoriale in tutto il Paese.
A Trapani l’appuntamento è alle
9.30 all’hotel Crystal, in piazza
Umberto I, dove si svolgerà l'in-
contro al quale interverranno i se-
gretari generali di Cgil e Uil
Trapani Filippo Cutrona e Euge-
nio Tumbarello e il segretario re-
gionale Cisl Sicilia Rosanna
Laplaca, che concluderà.
“Con le iniziative di sabato pros-

simo – spiegano i segretari Cgil,
Cisl e Uil Trapani Filippo Cu-
trona, Daniela De Luca e Eugenio
Tumbarello - i sindacati confede-
rali intendono rilanciare la piatta-
forma unitaria con la quale si
chiede al Governo nazionale di
cambiare le pensioni e dare lavoro
ai giovani, tutelare le pensioni in
essere, rafforzare la previdenza
complementare. Chiediamo, inol-
tre, pensioni dignitose per i gio-
vani, per i lavoratori precari e
discontinui, accesso flessibile al
pensionamento, il riconoscimento
del lavoro di cura e la diversità dei
lavori”.

A seguito dell’intensificarsi
diell’attività di controllo da
parte del Comando di Polizia
Municipale, nei giorni scorsi
è stato sequestrato un cantiere
per la realizzazione di un ma-
nufatto abusivo. 
L’attività, coordinata dal neo
comandante della Polizia Mu-
nicipale, Giuseppe Messina,
risponde all’incentivazione
dell’attività di monitoraggio
costante del territorio, con

particolare attenzione rivolta
alla salvaguardia del patrimo-
nio ambientale sanvitese.
“L’area del sequestro, ubicata
nella località denominata “i
giardini di San Vito”, è di par-
ticolare pregio ambientale e
come tale - precisa il Coman-
dante Messina - deve essere
tutelata ai fini della garanzia
della biodiversità del territo-
rio”.

San Vito, sequestrato un cantiere
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“La mia seconda figlia fa il
liceo classico in Sicilia,
l’anno prossimo probabil-

mente studierà al Liceo Ginnasio
Arnaldo di Brescia”. 

Con queste parole Boscaglia  con-
ferma che sarà l’allenatore del
Brescia anche nel prossimo cam-
pionato. Parole pronunciate nel-
l’aula magna dell’istituto di corso
Magenta, durante un incontro con
gli studenti sul valore dello sport
e della giustizia sportiva.”Non c’è
ancora nero su bianco - premette
-, ma ormai manca solo la firma.

Vivo in una città bellissima, con
una tifoseria fantastica, una so-
cietà alle spalle che ha idee chiare.
Non è cambiato nulla rispetto
all’anno scorso. Le condizioni

sono le stesse: ci sarà da costruire
con i giovani, plasmare una squa-
dra giorno dopo giorno. Sarà
un’altra sfida e a me le sfide sono
sempre piaciute”. Sono le stesse
motivazioni di quando, l’estate
scorsa, accettò per la prima volta
di allenare fuori dalla Sicilia: “Mi
era piaciuto il progetto della so-
cietà.  L’ho sposato immediata-

mente.  Brescia è importante in
tutte le categorie. Ha una maglia
unica, con quella “V“ bianca che
nessun’altra squadra in Italia ha.
Sì, ne ho subìto il fascino. E sono
qui a lottare per i play-off, dopo
aver conquistato la salvezza con
largo anticipo. Ho un gruppo fan-
tastico di giocatori. Devo pren-
derli a bastonate per farli uscire
dal campo a fine allenamento, non
smetterebbero mai. Sono fortu-
nato ad avere uno come Andrea
Caracciolo - assicura Boscaglia -,
professionista e persona meravi-
gliosa, uno che pensa poco al bene
suo e troppo all’interesse della
squadra”. Chi l’ha preceduto sulla
panchina del Brescia, ai tempi
della presidenza Corioni, aveva
Baggio, Guardiola, Pirlo. E alla
domanda di un ragazzo su chi pre-
ferirebbe allenare tra i tre, ecco la
risposta: “Sono felice di lavorare
con Martinelli e Mazzitelli,
Dall’Oglio e Salifu. Ma da sem-
pre ho un debole per Pirlo: il cal-
cio fatto a persona”. Boscaglia
non ha mai provato a diventare un
calciatore di valore: “Ero un cen-
trocampista scarso - dice -, anche
se ricordo la gioia immensa per
l’esordio nella squadra della mia

città, il Terranova Gela. Ma non
era la mia strada. Ho sempre pen-
sato di avere le qualità naturali per
allenare”.Ritiratosi dal calcio gio-
cato a 32 anni, a 36 arriva la
svolta: “Mi chiama l’Akragas, che
giocava in Eccellenza. Era la mia
grande occasione. Voleva salire in
serie D ma era partita male».Bo-
scaglia, che allora aveva un av-
viato negozio di articoli sportivi,
molla tutto. E vince subito. Come
con l’Alcamo, la Nissa. E il Tra-
pani, “la svolta della mia vita”,
portato dai dilettanti alla serie B:
“Quest’anno ero ancora sotto con-
tratto con il Trapani - ricorda - ,
me ne sarei potuto stare a casa
prendendomi un bello stipendio e
andando in giro a vedere partite in
Italia e in Europa. Ho preferito ri-
partire da zero col Brescia”. Ed è
salito al Nord da uomo del Sud,
“senza griglie mentali, felice se
qualcuno mi chiama terrone, or-
goglioso no perchè l’orgoglio è
per qualcosa che si conquista.
L’essere terrone significa apparte-
nere a una terra. Io sono un uomo
del Sud, siciliano e contento d’es-
serlo”. 

Il tecnico di Gela, innamorato del progetto, pronto a rimanere a Brescia 

Boscaglia, firma e dichiarazione:
“Trapani, la svolta della mia vita”

Dopo l’inizio della
preparazione che ha
avuto come gradito

ospite il ritorno di Simone
Basso, accolto dalla squadra
con un lungo applauso, il Tra-
pani prosegue la preparazione
oggi alle 15 e domani alle 10
per la rifinitura che si svol-
gerà, come di consueto, a
porte chiuse. Intanto e' a buon
punto il recupero dell'attac-
cante Caio De Cenco, che
continua momentaneamente

ad allenarsi a parte. Continua
la fase di  riatletizzazione la
punta Ernesto Torregrossa
mentre è rientrato nel gruppo
il centrocampista Janis Cava-
gna, utilizzando una masche-
rina protettiva dopo la frattura
del setto nasale. Per quanto
riguarda Simone Basso, se-
guirà un programma terapeu-
tico specifico, affinché possa
tornare al più presto in
gruppo. 

Beppe Iachini di play-off di serie B se ne intende. Li ha disputati
(e vinti) con il Brescia nel 2009-10 e con Sampdoria nel 2011-
12. Conosce a fondo Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini. Chi
meglio di lui? Iachini, i play-off sono un traguardo possibile? “Sì,
e non mi fa velo l’affetto che ho per Brescia”. Su che cosa di basa
la sua convinzione? “Ultimamente l’ho visto in televisione, que-
sto Brescia. Era partito per salvarsi, è la grande sorpresa della
serie B. Boscaglia sta facendo un ottimo lavoro, gli ha dato
un’identità e un’ottima organizzazione di gioco. È una squadra
di giovani di prospettiva, di ragazzi che hanno fame, lavorano
bene e si vede in partita. Il modo migliore per fare strada in serie
B”. Analogie con il suo Brescia vincente? “Se devo trovare
un’analogia con una delle mie squadre, più che il Brescia 2009-
10, direi il Piacenza 2006-2007, quello che arrivò quarto dietro
Juventus, Napoli e Genoa.

Beppe Iachini “Brescia grande sorpresa della serie B”

Granata in allenamento in

vista dell’incontro di sabato
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Avviso sulle principali norme di trasparenza, foglio informativo del 
mediatore e informativa europea di base sul credito ai consumatori asportabili presso la sede e su www.prestitofelice.it. 
Le condizioni e i tempi di erogazione possono variare in base al  profilo del cliente. La Prestito Felice S.p.A è una 
società di mediazione creditizia iscritta al n. M86 dell’OAM convenzionata con Banche ed Intermediari Finanziari e 
provvede alla messa in contatto della clientela 
con questi ultimi per l’erogazione di finaziamenti. I relativi contratti si perfezionano solo con il successivo consenso dei 
suoi citati Istituti Eroganti ai quali resta riservata la valutazione del merito delle operazioni e la loto successiva 
approvazione. La Prestito Felice S.p.A pertanto non garantisce 
effettiva erogazione del finaziamento richiesto. 
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Prosegue il lavoro della
prima squadra della Pal-
lacanestro Trapani in

prospettiva del  del penultimo
impegno esterno della stagione
regolare. Lunedì 4 aprile a par-
tire dalle  20,45 la formazione
di Ducarello giocherà in tra-
sferta a Roma, per la ventiset-
tesima giornata di A2, girone
ovest. Ieri si è tenuta una dop-
pia seduta di allenamento (9,30
pesi+basket; ore 17,30 basket).
Intanto l’amministratore dele-
gato della società Julio Trovato
a tenuto a sottolineare che “il

weekend di Pasqua è stato
un momento significativo
per la Pallacanestro Trapani.
Coerentemente con l’idea di
impegnarci costantemente
ad ampio raggio, abbiamo
utilizzato un fine settimana
senza gare ufficiali della
prima squadra per concen-
trarci su altre attività alle
quali teniamo molto. Siamo
felici del buon esito della
festa organizzata sabato
scorso al Pala Conad e della

cospicua affluenza di gente,
perchè ciò ha dato ulteriore va-
lore all’evento. In futuro, inten-
diamo proseguire su questa
strada, proponendo nuova-
mente la lotteria di Pasqua e
altre iniziative che permette-
ranno al nostro club di confer-
mare il proprio appoggio a
realtà come Olympic Basket
Trapani e A.S.L.T.I.-Onlus “Li-
beri di crescere”, a cui verrà de-
voluto parte del ricavato della
lotteria, consolidando ulterior-
mente un legame che oggi ri-
sulta già saldo con il territorio”.

Si disputerà per il secondo anno consecu-
tivo a Salemi, la gara valida per il Cam-
pionato di enduro regionale FMI "Trofeo

delle province". Grazie alla  formula dello
scorso anno, ancora una volta sarà Salemi con
il motoclub "Salemi in moto", il Team Leonardi
di Acicatena capitanato da Turi Leonardi e En-
duro Sciacca del presidente Enzo Santangelo, ad
organizzare la manifestazione che è in pro-
gramma sabato e domenica patrocinata dalla lo-
cale amministrazione comunale. E’ prevista una
gara molto interessante alla quale prenderanno

parte enduristi provenienti da tutta
la Sicilia pronti a darsi battaglia.
Sono attorno ai duecento gli endu-
risti che invaderanno Salemi ve-
nerdì, per iniziare il giorno dopo
alle 11, dopo le verifiche tecniche
i 3 giri di un percorso di circa 45
chilometri, le due prove speciali
nel centro della citttà: una in con-
trada Vignagrande (ex area di ur-
banizzazione), l'altra nello
spiazzale adiacente la via Leo-
nardo Da Vinci ( area Luna Park).
Domenica si terrà la seconda tran-
che di gara : i piloti partiranno alle
8,30, nello stesso percorso per

quattro giri in totale. In conclusione saranno sta-
biliti i vincitori suddivisi per categoria. La par-
tenza è prevista da piazza Libertà, proprio al
centro della città. La segreteria di gara si terrà
nella sede della locale Pro Loco, mentre la riu-
nione ante gara che prevede le istruzioni e le
premiazioni finali si svolgeranno nella Sala
Conferenze del Castello Normanno Svevo. Du-
rante tutto il periodo di gare faranno bella mo-
stra di sé  stands espositivi e materiale vario del
settore. Per informazioni 3314728007 oppure
3885859580. 

C’è grande attesa a Salemi per 
il Campionato di enduro regionale 

Julio Trovato: “Sempre pronti
ad impegnarci per il sociale”


