
I
l Comune di Erice è quello

con il reddito medio più alto

tra i 24 Comuni della provin-

cia di Trapani. Con un reddito

pro-capite di 17.465 euro (16.850

contribuenti), precede Trapani che

si attesta al secondo posto con

16.403 euro (40.977 contribuenti).

I dati sono ovviamente relativi al

2014, dunque quelli espressi dalla

dichiarazione dei redditi dell'anno

scorso, e sono stati elaborati dalla

start up di studi economci Twig

sulla base dei dati sugli imponibili

fiscali pubblicati la settimana

scorsa dal Dipartimento delle Fi-

nanze. Sono stati presi in esame

tutti gli 8.047 Comuni italiani. Il

più ricco in base a questa speciale

graduatoria è Basiglio, in provin-

cia di Milano, con un reddito pro

capite di 42.041 euro. Precede

Badia Pavese, in provincia di

Pavia, con oltre 36 mila euro; al

terzo posto Cusago, sempre nel

milanese, con un reddito medio

che supera anch'esso i 36 mila

euro. All'ultimo posto nazionale

c'è Val Rezzo, provincia di Como,

dove l'imponibile medio dichia-

rato al fisco è di 5.417 euro anche

se si tratta di un dato falsato dal-

l'elevato numero di frontalieri che

lavorano in Svizzera. 

Tornando alla provincia di Tra-

pani, dopo Erice ed il capoluogo

troviamo al terzo posto Paceco,

14.849 euro con un numero di

contribuenti pari a 6.781. Quarto

è il Comune di Valderice, 14.583

euro di reddito pro capite (7.737

contribuenti), al quinto posto Fa-

vignana con 14.702 euro (2.948

contribuenti) davanti a San Vito

Lo Capo (14.064, 3.131 contri-

buenti) e Marsala (13.691 con

48.460 contribuenti), rispettiva-

mente sesto e settimo comune in

provincia di Trapani per imponi-

bile medio dichiarato al fisco.

Completano  la top ten, su 24 Co-

muni, Partanna, ottavo posto con

13.658, Castelvetrano al nono

posto con 13.649 euro e Custo-

naci, decimo con 13.586 euro. Al-

l'ultimo posto della classifica c'è

il Comune di Campobello di Ma-

zara, con 10.996 euro di reddito

imponibile pro capite dichiarato al

fisco.

Per la cronaca, anche lo scorso

anno gli ericini risultarono i più

ricchi del territorio provinciale.

Michele Caltagirone
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La città delle
trans...enne

MENTE

LOCALE GLI ERICINI? SONO ANCORA LORO
I PIÙ RICCHI DELLA PROVINCIA 

In settimana, stando a quello che

dicono gli uffici comunali, il pa-

lazzo pericolante di via Nunzio

Nasi (centro storico di Trapani) do-

vrebbe essere demolito e tutta la

via dovrebbe essere messa in sicu-

rezza. Finalmente, quindi, dopo

qualche annetto si potrà togliere

quell’impalcatura che funge da

tunnel e che ha protetto, comun-

que, i passanti da eventuali ed ul-

teriori crolli l’ultimo dei quali

risalente a poche settimane fa.

Il problema è che Trapani, da al-

meno quattro anni, è una città in

trans...enne. Fatevi un giro e ve-

dete se sto esagerando: trovate

transenne ed impalcature in di-

verse zone della città, dal centro

storico alle zone periferiche, e

sembra quasi di essere stati colpiti

da qualche calamità naturale. In ef-

fetti, a pensarci bene, la calamità

c’è stata ma non possiamo dare la

colpa alla natura. Nè al sindaco

Damiano che, anzi, si ritrova a

dover fare fronte ad emergenze

che minimamente pensava di

dover affrontare: la colpa, se pro-

prio dobbiamo trovarne una, è

della burocrazia e della cronica ca-

renza di fondi da destinare alla si-

curezza.

C’è crisi, i proprietari degli immo-

bili non possono ristrutturare, gli

Enti non possono intervenire (se

non in casi di assoluta pericolosità

conclamata) e quindi non rimane

che tenerci le transenne...

di Nicola Baldarotta

Precede Trapani e Paceco nella speciale

classifica redatta da TWIG

Sarà inaugurato domani il monumento com-

memorativo per le vittime civili della II

guerra mondiale. Collocato in Via XXX gen-

naio, poco oltre il Palazzo di Giustizia, sarà

scoperto a perpetuo ricordo delle seimila vit-

time innocenti delle incursioni aeree del 22

giugno 1940 e del 6 aprile 1943. Un ricordo

ancora indelebile per molti cittadini trapanesi

che non potranno mai dimenticare la tragedia

della guerra.

Per la realizzazione del monumento sono stati

utilizzati alcuni reperti già custoditi nella villa

Comunale Pepoli che costituivano il portico

del Teatro Garibaldi e, precisamente, le ul-

time due colonne esistenti e due capitelli. Gli

elementi del monumento comprendono anche

un muro di conci di calcarenite come memo-

ria degli edifici distrutti dai bombardamenti.

L’inizio della cerimonia è previsto per le ore

11.00 alla presenza delle autorità cittadine.

Un monumento per le vittime della 2^ guerra mondiale
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Erice, le graduatorie contestate
L’assessore: “È tutto in regola”

Momenti di tensione, ieri mattina, al rione San Giuliano

D
iverse decine di cittadini ericini, ieri mat-

tina, hanno protestato davanti il centro so-

ciale di San Giuliano contestando

all’Amministrazione Comunale guidata dal sin-

daco Giacomo Tranchida di rivedere la graduato-

ria dei cittadini aventi diritto all’assistenza

economica, pubblicata la settimana scorsa dal Co-

mune. 

In parecchi si sono sentiti quasi defraudati dalla

graduatoria pubblicata perchè, scorrendo l’elenco,

non si sono ritrovati nella posizione che, invece,

secondo molti avrebbero dovuto avere venendo,

di fatto, non contemplati dai benefit lavorativi.

Momenti di tensione si sono avuti in mattinata

quando uno dei cittadini che protestavano è arri-

vato anche a strappare l’elenco affisso, in segno

di protesta. 

Protesta che è stata subito cavalcata dal consi-

gliere Cettina Montalto, come abbiamo scritto nel-

l’edizione del giornale di sabato, la quale ha

immediatamente presentato un’interrogazione al

sindaco, al segretario generale del Comune ed

all’assessore ai Servizi Sociali chiedendo la revi-

sione della stessa graduatoria.

Ieri, però, è stata la stessa Daniela Toscano, nella

qualità di assessore ai servizi sociali del Comune eri-

cino (dove riveste anche la carica di vicesindaco) a

dare i chiarimenti necessari alla cittadinanza. La

Montalto aveva tirato in ballo la Toscano accusan-

dola anche di essere poco presente nel quartiere San

Giuliano e di non avere a cuore le sorti della popo-

lazione meno abbiente. 

La riposta della Toscano, però, dovrebbe consentire

un abbassamento dei toni della protesta e, probabil-

mente, il rientro della stessa: “Non c’è alcuna ne-
cessità di ritirare la graduatoria - afferma il vi-

cesindaco - poiché non si tratta di progetti
socialmente utili ma di interventi di assistenza
economica. É questo l’errore che fa la Montalto.
Si tratta, cioè, di un contributo per assistenza alla
famiglie disagiate. Solo che, piuttosto che trasfe-
rire il contributo così semplicemente, chiediamo
un minimo di prestazione lavorativa (piccoli in-
terventi di manutenzione, discerbatura e vigilanza
davanti le sciuole). Ho comunque dato disposi-
zione di verificare l’istruttoria della graduatoria
- continua il vicesindaco - e le singole istanze sono
state verificate una ad una. Tutto è stato fatto in
regola nel rispetto della legge e delle esigenze dei
cittadini. Proprio per rispetto di queste persone,
bisognerebbe evitare le strumentalizzazioni fa-
cendo leva sui bisogni degli altri”.

L
’Amministrazione comunale

di Paceco ha avviato l’ini-

ziativa “Adotta un’aiuola”,

con un avviso pubblico mirato al-

l’assegnazione e alla gestione delle

aree verdi. Attraverso l’avviso

“Adotta un’aiuola” pubblicato sul

sito istituzionale del Comune di Pa-

ceco, in attuazione di quanto stabi-

lito dalla Giunta Comunale con

delibera n. 10 del 19 febbraio 2016

e dal regolamento approvato con

delibera di Consiglio Comunale n.

48 del 22 giugno 2015, l’Ammini-

strazione Comunale intende stipu-

lare delle convenzioni con soggetti

e aziende private, esercizi commer-

ciali, associazioni, circoli, comitati

di anziani, associazioni ambientali-

ste, gruppi condominiali, istituti

scolastici o singole classi, per affidare loro la ge-

stione di aiuole e aree a verde presenti sul terri-

torio comunale. Oltre alla cura delle aiuole e del

verde pubblico, l’obiettivo dell’iniziativa è

anche quello di creare orti urbani e laboratori

educativi di giardinaggio e di botanica. Tali aree

a verde sono opportunamente elencate e identi-

ficate con delle immagini. Tutti gli interessati

potranno presentare istanza all’ufficio proto-

collo del Comune di Paceco, entro le ore 12 del

02 maggio 2016, utilizzando l’apposito modulo

di domanda, scaricabile dal sito istituzionale

(www.comune.paceco.tp.it) insieme al resto

della documentazione, compreso il regolamento

che disciplina le modalità di assegnazione e ge-

stione delle aree a verde.

Paceco, iniziativa per la cura del verde pubblico
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Valderice, combattimenti tra cani:
due denunce dai carabinieri

Un 29enne ed un 19enne avrebbero organizzato combattimenti

I
l fenomeno dei combattimenti clandestini

tra i cani è purtroppo una piaga del territo-

rio trapanese e delle zone limitrofi. Le re-

centi indagini dei carabinieri della stazione di

Valderice hanno portato alla denuncia ed al-

l'emissione di un provvedimento cautelare ai

danni di due giovani, di 29 e 19 anni, ritenuti

responsabili di aver organizzato combattimenti

tra pitbull. Per entrambi,

il giudice per le indagini

preliminari presso il Tri-

bunale di Trapani ha ema-

nato l'obbligo di dimora

nel territorio comunale di

Valderice. Il reato conte-

stato è quello di maltratta-

mento di animali. Le

indagini sono partite dalla

segnalazione di alcuni cit-

tadini e, coordinate dal

sostituto procuratore An-

tonio Sgarrella, si sono

avvalse dell'auslio di ri-

prese video in cui sono

stati documentati i com-

battimenti tra i cani. I cru-

deli spettacoli venivano

organizzati all'aperto, sul

terrazzo di alcune abitazioni private. Al termine

ogni round, gli organizzatori dividevano gli

animali a suon di bastonate. L'operazione con-

dotta dai militari dell'Arma ha portato anche al

sequestro di quattro cani adulti ed otto cuccioli

oltre all'identificazione di alcuni degli spetta-

tori la cui posizione è attualmente al vaglio dei

magistrati. 

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

Responsabile stampa:
Pasquale Strazzera

Stampa in proprio
Il Locale News lo trovi nei migliori

bar di Trapani, Erice, Paceco, 

Valderice (frazioni comprese)

L
'esame autoptico dispo-

sto  dai magistrati che si

occupano del caso, dirà

sicuramente qualcosa in più

sulle circostanze che hanno

portato alla morte una giovane

donna il cui corpo è stato ritro-

vato nelle campagne di con-

trada Amabilina, a Marsala, nei

pressi di una discoteca. A tro-

vare il cadavere ed allertare il

112 sarebbe stato un passante.

Si tratta di una donna di nazio-

nalità nigeriana di cui non sono

state rese note le generalità. Se-

condo un primo, sommario

esame del medico legale inter-

venuto sul posto, il decesso po-

trebbe essere avvenuto per una

overdose di stupefacenti. Sul

corpo non ci sarebbero segni di

ferite o percosse. Sulla vicenda

in ogni caso gli investigatori

mantengono per il momento il

massimo riserbo. 

Autopsia sulla nigeriana 
trovata morta a Marsala

S
arà messa in sicurezza a

Trapani la via Nunzio

Nasi dove sarà demolito

il palazzo pericolante. Dopo

quattro anni in cui i residenti

hanno vissuto con la paura,

questa settimana  prenderanno

il via i lavori di demolizione

del palazzo abbandonato.

Nelle ultime settimane si

erano verificati diversi crolli,

e in qualcuno, dopo le abbon-

danti piogge, un residente

della zona ha rischiato di rima-

nere schiacciato. L'ultimo

crollo era avvenuto  la notte

dei Misteri, con tre forti boati

che hanno svegliato tutti i re-

sidenti. Circostanza, questa,

che aveva spinto il Comune a

correre ai ripari. 

Stamattina, al Comune, riu-

nione operativa con la Prote-

zione Civile.

Via Nasi, si interviene
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Bianca è tornata a casa

ed è stata affidata
Il suo nuovo padrone ha 80 anni

N
ei mesi scorsi l'allonta-

namento di due cani,

randagi ma pratica-

mente adottati dagli abitanti

della zona del porto di Trapani,

aveva destato parecchie polemi-

che. Pupa e Bianca, questo il

nome delle due femmine, erano

state accalappiate e trasferite dal-

l'amministrazione Damiano al

canile convenzionato di Calta-

nissetta. Sulla questione aveva

naturalmente avuto il suo peso il

giudizio del servizio veterinario

dell'Asp che aveva attestato la

possibile pericolosità dei due

animali. Al coro di pole-

miche sollevato dalla

comunità di cittadini

che vive nella zona si

era unito anche il segre-

tario nazionale del Par-

tito Animalista

Europeo, Enrico Rizzi.

Ora una delle due

cagne, Bianca, è tornata

a Trapani. L'animale ora

ha un padrone, è stato

infatti affidato al signor

Fabio Bulgarella, 80

anni, venditore ambu-

lante al porto del capoluogo. Ad

occuparsi della vicenda dal

punto di vista burocratico è stato

lo stesso Enrico Rizzi insieme al

suo staff. Lo stesso Rizzi rende

noto che Bianca ha beneficato

del nulla osta per il suo ritorno a

Trapani, da parte dell'Asp e del-

l'amministrazione comunale di

Caltanissetta. Ci sono buone no-

tizie in tal senso anche per Pupa

per la quale ora dovrà essere in-

dividuato un padrone. In questo

modo potrà essere riammessa

nel territorio comunale di Tra-

pani come "cane di quartiere".

Eventi inconsueti si trasfor-

mano soventemente in soggetti

di discussione e dibattito, pro-

prio a causa della loro ignota

natura da decodificare.

"Il romanzo del commissario",

film in produzione a Trapani,

rientra nel novero di questi ac-

cadimenti che tendono a spac-

care la popolazione in due. Da

una parte c'è chi è stanco del

fatto che Trapani venga sempre

identificata e promossa in giro

per l'Italia come città mafiosa.

Dall'altro lato abbiamo una

sparuta ma agguerrita fazione

che ritiene sia giusto così; che

Trapani se lo meriti in quanto

realtà esclusivamente mafiosa.

Personalmente ritengo che Tra-

pani non sia solo mafia e ci

siano molte bellezze, energie e

unicità da poter narrare

senza paura di sfigurare

(la nostra atavica e pro-

vinciale paura dell'altrui

opinione!).

Se non altro perché, reto-

rica alla mano, qualora

Trapani fosse esclusiva-

mente mafia, allora anche

tu che stai leggendo 

questo commento saresti un

mafioso. Ma se non lo sei, al-

lora diventa vero l'assioma che

Trapani non è solo mafia e

forse potrebbe essere arrivato il

momento di smetterla con que-

sta forma di masochistica sud-

ditanza psicologica, per

iniziare a guardare e promuo-

vere ciò che di bello la nostra

città ha da offrire.

Luca Sciacchitano

Luca Sciacchitano
imprenditore e
scrittore trapanese.
Autore del romanzo
"Le Ombre di

Nahr"

L’infame filmazzo

Candidatura Unesco 

per le saline di Trapani

Il Libero Consorzio di Trapani,

tramite un atto del commissario

straordinario Amato, ha avviato

l'iter per la candidatura delle sa-

line a patrimonio Unesco. "Si

tratta - si legge nelle motiva-

zioni contenute nella richiesta -

di un territorio dalle straordina-

rie ricchezze culturali, ambien-

tali, paesaggistiche,

naturalistiche e faunistiche che,

attraverso la candidatura di ri-

lievo internazionale, può essere

maggiormente conosciuto al di

fuori dei confini re-

gionali e nazionali,

con maggiori poten-

zialità di visibilità

turistica". Viene

dunque chiesto l'in-

serimento dell'area

delle saline di Tra-

pani, Paceco e Mar-

sala, con epicento

l'isola di Mozia.

nella "World Heri-

tage list" dell’Une-

sco. L'iscrizione di

un sito nella lista del

patrimonio mon-

diale dell’Unesco

determina il suo ricono-

scimento quale "bene di valore

inestimabile ed insostituibile"

per l’umanità intera, la cui per-

dita o deterioramento comporta

l’impoverimento del patrimonio

mondiale. L’iniziativa sarà for-

malizzata attraverso un accordo

di collaborazione con l’Unesco

Sicilia, che ha sede a Palermo, e

che consentirà di attivare tutte le

necessarie procedure, a partire

dalla costituzione di un Comi-

tato promotore.

L’iniziativa è del Libero Consorzio 
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L
a favola del Trapani con-

tinua a fare registrare

voli pindarici da parte

della tifoseria ma qualcuno pre-

ferisce rimanere con i piedi per

terra. “la vera favola è come

gioca la squadra di Cosmi. Da

tempo non vedevamo un calcio

così bello” ha dichiarato franco

Maltese. Per Roberto Blunda

“sognare è gratis e io sogno.

D’altronde siamo la squadra più

in forma. Speriamo di tenere

questo passo fino al termine”.

Dario Solina esclama” ma vedi

cosa fa succedere l’innesto di

due giocatori come Nizzetto e

Petkovic. Maturalmente è stato

bravo Cosmi. E adesso tutti par-

lano di noi”.  Per Mario Candia

“spettacolare è stato Citro al suo

ingresso in campo. Un gol e un

assist per una rete splendida di

Scognamiglio, difensore doc.

Sono uscito dallo stadio pieno di

orgoglio. Qui sta nascendo un

altro grande ciclo”. Giovanni

Alberti ”signori miei, il Trapani

è l’orgoglio di questa città. Il

Trapani è l’unica cosa di bello

che porta alto in giro il nostro

nome. Tutti parlano della squa-

dra granata ed è come se parlas-

sero di noi, della città Debbano

riflette su certe cose in tanti”.

Mario Bologna”quel Petkovic è

un lusso. Ho visto due giocate

da serie A. Nizzetto per noi non

è una sorpresa perché conosce-

vamo le sue qualità. Bravo Fag-

giano”.  Angela Fiorino ”play

off, ripeto play off. Chi lo do-

veva dire eppure siamo lì. Bravo

Cosmi e brava tutta la squadra.

Viva Morace”. Marco Cavar-

retta “viviamo un bel momento.

Godiamocelo però non fac-

ciamo il passo più lungo della

gamba. La serie B è già un

grande traguardo”. Sonia Maca-

luso “andare allo stadio serve a

divertirsi e il Trapani ci sta con-

cedendo tanto. Godiamoci il

gioco di questa squadra. Se

guardiamo altre partite in con-

fronto mi vien da ridere. Forza

Trapani”. Infine la scommessa

segreta di Alfredo Ganci “se il

Trapani farà i play off mangerò

20 cannoli. Non vedo l’ora”.

Tutti pazzi per Petkovic e se si arriva nei play off...

Calma... ed entusiasmo 
per i tifosi del Trapani 

Nicolas: sta dimostrando di

essere uno tra i migliori por-

tieri della categoria. Pronto,

attento e scattante al momento

giusto. Ha dato sicurezza. 6,5 

Perticone: ha dato il suo giu-

sto contributo al reparto non

concedendosi alcuna sbava-

tura. 6 

Pagliarulo: è diventato una pe-

dina fondamentale dello scac-

chiere difensivo di Cosmi. Sta

ritrovando una seconda giovi-

nezza. 6 

Scognamiglio: con lui è diffi-

cile passare. Ma non solo. E’

anche un attaccante aggiunto

che al momento opportuno ti

piazza la botta vincente come

ha già fatto i sei occasioni. 7

Camigliano: per i minuti in

cui ha giocato ha mostrato au-

torevolezza e serenità. Posi-

tivo esordio. 6

Fazio: migliora di volta in

volta. Ha avuto il merito di

farsi trovare smarcato al mo-

mento giusto per piazzare la

botta vincente. Per il resto ha

coperto la sua zona di campo

con disinvoltura. 6,5

Eramo: sembra tornato il cal-

ciatore che militava nella

Sampdoria. Serse lo ha collo-

cato al punto giusto e il suo

motore non si ferma mai. 7 

Scozzarella: giocatore di qua-

lità. Sembra avere ingranato la

marcia giusta. Concentrato,

poco nervoso, a volte illumi-

nante. E’ lui il vero Scozza-

rella. 6,5

Nizzetto: se non giocasse il

suo posto sarebbe in Curva

Nord tra gli ultras. Un vero

moto perpetuo. Sicuramente

determinate in certi frangenti.

Il suo sudore vale doppio. 8

Rizzato: stesso discorso fatto

per Nizzetto con cui costitui-

sce una coppia formidabile

che sulla sinistra fa venire le

traveggole a qualsiasi avversa-

rio. Sempre costante. 7

Barillà: giusto apporto

d’esperienza. Giocatori come

lui fanno sempre comodo in

certi momenti della gara. 6

Coronado: assist illuminante

per la prima marcatura gra-

nata. A volte s’intestardisce

ma quando va via non lo

ferma più nessuno. 6,5

Citro: è un folletto. E’ sempre

pronto a disorientare le difese

avversarie, a inserirsi a sor-

presa e a farsi trovare al punto

giusto a indicare che il fiuto

del gol c’è. Ancora un assist

vincente dopo quello contro lo

Spezia. 7

Petkovic (foto in basso): in

due occasioni ha meritato

l’esclamazione del Provinciale

con gesti tecnici di altro pia-

neta. Ripeto che gli manca

solo il gol. Se riesce ad essere

più preciso, il prossimo mer-

cato girerà attorno a lui. 7,5

Cosmi: E’ proprio vero che

quasi sempre le partite si vin-

cono dalla panchima. Lui lo ha

dimostrato. Tatticamente inec-

cepibile. 8

Il Pagellone granata: tutti promossi

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793
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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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S
i tiene oggi alle 11 nell’aula magna del Liceo scientifico "V.

Fardella", in via Turretta  a Trapani, il "VII Memorial Franco

Auci".  La manifestazione è organizzata dalla famiglia Auci,

che a sette anni dalla scom-

parsa del giornalista e scrit-

tore trapanese, ha voluto

organizzare un evento diverso

da quello degli anni prece-

denti, coinvolgendo gli stu-

denti dei licei classico e

scientifico di Trapani. Du-

rante l’incontro è prevista la

premiazione dei tre migliori

elaborati, svolti dagli studenti

dei due licei, che hanno meglio raccontato le emozioni vissute nel-

l’ultima gara interna disputata dai calciatori granata e vinta contro il

Livorno, a cui gli stessi studenti hanno assistito, grazie alla collabo-

razione del Trapani calcio. L’idea di coinvolgere i ragazzi dei licei

“V. Fardella" e  "L. Ximenes “ di Trapani  nasce dal fatto che Franco

fu proprio un allievo del Liceo Classico e trae spunto anche da una

riflessione del giornalista Giuseppe Cassisa, pubblicata su Extra nel-

l'aprile del 2009, in cui si raccontava di Franco, della sua attività di

giornalista e di profondo cultore della storia e delle tradizioni della

nostra città (non  solo sportive). L'auspicio di quella riflessione era

che tutto ciò fosse fatto conoscere ai più giovani, così da non disper-

dere quell'enorme patrimonio di conoscenze, che Franco Auci nel

corso della sua esistenza ha raccolto attraverso i suoi scritti e che

merita di essere diffuso e preservato. All’evento, che si apre con un

video/racconto della vita del giornalista trapanese, è prevista la pre-

senza di  alcuni giornalisti del territorio, che hanno conosciuto e la-

vorato con Franco Auci.

Si tiene oggi il VII Memorial
dedicato a Franco Auci

Nel campionato d’Eccellenza a

due giornate dal termine il Dat-

tilo Noir pareggia 1-1 sul

campo del Mazara. In chiave

play off  brutta sconfitta interna

del Paceco che cade 3-1 contro

la Folgore di Castelvetrano. Ri-

mane, comunque, salda la posi-

zione di Dattilo Noir (terzo

posto a 50 punti) e Paceco

(quarto a 48). In promozione la

già promossa Riviera Marmi di

Custonaci è stata bloccata in

trasferta dall’Ares Menfi, 1-1 e

tutti a casa. Nel torneo di Prima

Categoria entrambe battute le

formazioni dell’hinterland. So-

nora è stata la sconfitta interna

del Cinque Torri Trapani, supe-

rato per 4-2 dal Trappeto mentre

il Fulgatore è stato superato di

misura (1-0) sul terreno della

capolista Cianciana. Il Cinque

Torri adesso rischia per la di-

sputa dei play off  dato che è

quinto in condominio con lo

Sciacca. Il Fulgatore rimane

tranquillo a 31 lunghezze in

nona posizione. Domenica

prossima Cinque Torri e Fulga-

tore si affronteranno sul campo

di quest’ultima. In Seconda Ca-

tegoria il Custonaci è stato sur-

classato in casa dal Città Cinisi

per 5-2 mentre il Valderice ha

fatto registrare il colpaccio sul

terreno del Gattopardo. Ripo-

sava la Juvenilia agganciata in

graduatoria proprio dal Valde-

rice in terz’ultima posizione.

Allungo forse decisivo in Terza

Categoria del Nubia Libertas

che ha superato 6-1 la Nuova

Mothia ed è volato a + 5 sull’

SC Blunda sconfitto pesante-

mente dall’SC Mazarese che

adesso è terza ad un solo punto

dalla rivale. Battuto sonora-

mente in campo esterno per 3-0

a Partanna il Nicola Gervasi di

Guarrato.  .  

Un pari e sconfitta 
per Dattilo e Paceco

E
' Baldassare Barbera (team Baaria) di Bagheria il vincitore

della sesta sedizione della Granfondo Lombardo, che ha

visto al via da Buseto Palizzolo oltre 750 atleti provenienti

da tutta Italia ma anche dal-

l’estero. La gara, organizzata

dall’Asd Team Lombardo

Corsa con il patrocinio della

Federazione Ciclistica Ita-

liana, è stata promossa da

Lombardo Bikes  ed è valida

come tappa del circuito della

Coppa Sicilia. E' belga il se-

condo classificato, Michiel

Minnaert, del Granfondo-

team.be, mentre al terzo posto si è piazzato Giuseppe Guaglianone

del team Velociraptor di Pianopoli (Catanzaro). Il punto più duro

del percorso più lungo di 159 km, è stato quello di Erice vetta che

ha raggiunto il dislivello massimo di 2928 m. E' il ragusano Gio-

vanni Amarù, invece, del team Ada Multicar Amarù, il vincitore

della Mediofondo Lombardo (115 km), corsa sempre su strada.

Ad aggiudicarsi la terza edizione della Marathon Scorace, 63 km

corsi in sella a mountain bike su un terreno prevalentemente ster-

rato tra Buseto Palizzolo e il bosco Scorace, è stato il palermitano

Giuseppe Di Salvo, dell'Ada Baaria. Per il team Lombardo grande

risultato anche per Claudia Andolina, prima assoluta nella classi-

fica donna. La gara ha attraversato una delle aree naturalistiche

più interessanti del territorio trapanese, un polmone verde di circa

750 ettari ricoperti di rigogliosa vegetazione. A tagliare per primo

il traguardo della Granfondo Scorace (43 Km) è stato Alessandro

Mansueto, palermitano del team Ciclotour Bicitalia.

A Buseto oltre 750 atleti 
per la “Granfondo Lombardo” 


