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Calcio
Vi presento
mio marito

Daniele“Gigliola” alla trapanese

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Fu la fidanzata d’Italia per
anni e, in effetti, fece inna-
morare tantissimi padri di
famiglia che guardavano
in quegli anni le prime tra-
smissioni televisive Rai.
Gigliola Cinquetti si pre-
sentò al grande pubblico
con “Non ho l’età” e poi
fu tutta un’escalation di
successi. Fra i quali anche
“e qui comando io”.
Vi riporto pezzi di questa
canzone, così vi rinfre-
scate la memoria.. 

--- --- ---

Quelle stradelle che tu mi
fai far, cara Rosina, cara
Rosina; 
quelle stradelle che tu mi
fai far, cara Rosina le devi
pagar. 
Devi pagarle con sangue e
dolor,  finché la luna, fin-
ché la luna,  devi pagarle
con sangue e dolor, finché

la luna non cambia i color. 
E qui comando io e questa
e casa mia, ogni dì voglio
sapere, chi viene e chi va. 

--- --- ---

Mi soffermerei su alcuni
passaggi: quello in cui
nella canzone si dice che
“Rosina deve pagare, con
sangue e dolore, le stra-
delle che fa percorrere ad
altri” e poi il pezzo del ri-
tornello dove si dice che
“qui comando io etc etc”. 
Sarà che ho il cervello ba-
cato ma io, ascoltando
questa canzone, visualizzo
la faccia dell’ex sindaco di
Trapani Vito Damiano (in
versione Rosina).
Lo abbiamo intervistato e,
a pagina tre, riportiamo un
corposo stralcio delle di-
chiarazioni che ci ha fatto. 
Dice che Trapani può
cambiare, fra tremila anni.

L’EX SINDACO DAMIANO: “C’È QUALCOSA DI
EVANESCENTE CHE REGOLA LE COSE IN CITTÀ”

Intervista a pagina 3
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Lettere al giornale

Caro Direttore,
la ringrazio dello spazio concessomi sul suo quo-
tidiano ma mi consenta di replicare alle sue argo-
mentazioni, mi perdoni, a mio avviso prive di
pregio e congetturali che impedirebbero di tornare
alle urne il 5 novembre prossimo.
Rispondo punto per punto rispettando la sua scan-
sione concettuale:
A) i cittadini al primo turno hanno votato per il
55% centro destra e al secondo turno pur di non
avvantaggiare il candidato della sinistra hanno
preferito rinunciare alle urne. Personalmente mi
sono speso, pur essendo elettore ericino, per invo-
gliare quanta più gente possibile ad andare a vo-
tare il 25 giugno.
Dire che i trapanesi hanno scelto il commissario
mi sembra un po' sbrigativo e ingiusto, diciamo
che non hanno scelto Savona. Il che, mi consenta
di dire, è anche una scelta democratica. Fermo re-
stando che l'augurio era che in alternativa al non
voto, si preferisse il voto di protesta, la scheda
bianca.
B) se tra i "danni" inseriamo il mancato raggiun-
gimento del quorum, troverà risposta a quanto
scritto giusto qualche riga più in alto. Ero tra chi,
a 10 giorni dal ballottaggio, ha deciso di spendere
una sera per confrontarsi con altri, giovani come
me, sul da farsi per portare la gente alle urne.
Ma, se i frutti di certe iniziative sono flashmob an-
dati deserti e marce per la democrazia con in
prima fila i soliti noti, allora mi lasci dire che i
"danni" sono stati fatti da chi, da 20 anni, detta
l'agenda politica di questa città.
Inutile aggiungere che, per assurdo, commissario
non é un "danno" e le tasse, se proprio si vuole af-
frontare il tema, erano state aumentate dal sindaco
Damiano e dai consiglieri comunali in suo soste-
gno. Il derogare alla normalità politica è un danno,
quello si, per questo bisogna immediatamente re-
carsi al voto.
C) Riguardo alla presunta confusione generata dal
dover scegliere per il comune e per la Regione,
me lo consenta, non sono d'accordo. Anzi, le dirò,
a mio avviso permetterebbe di togliere dalle liste
taluni impresentabili, magari convinti di poter am-
bire a risultati di maggior prestigio. 
Ad ogni modo, sinceramente, vedo nell'opportu-
nità di eleggere un sindaco contestualmente ai de-
putati in rappresentanza del territorio,

un'occasione unica di regia condivisa, essendo da
sempre la nostra città abbandonata a se stessa, ap-
pena fuori i propri confini geografici e, ovvia-
mente, politici.
Lei dice che serve serenità, io dico di no, anzi,
serve una sveglia, serve qualcuno che si metta in
testa di voler cambiare il modo di far politica. E
che lo faccia per davvero, non solo perché lo
chiede il partito con cui si candida.
Nell'accorpamento vedo, in sintesi, un'opportunità
politica a costo zero. Si può chiedere di meglio?
D) a novembre, mi dice chi ne sa più di me, che
nella vita reale faccio il Geometra, che si può vo-
tare. Basta un decreto dell'assessore regionale pre-
posto in deroga ala normativa regionale. Vede,
andare a votare prima non viola alcun principio
connesso alla genuinità del voto ed è semplice-
mente questione di volontà politica.Volontà che a
breve chiederemo di esporre alla deputazione re-
gionale trapanese. Se basta la volontà politica è
mio, nostro in quanto cittadini, pieno interesse
comprendere il perché eventualmente i vari Rug-
girello e Gucciardi, per esempio, già promotori
della marcia per il voto, sarebbero di avviso con-
trario.  Grazie ancora dello spazio concessomi.

Salvatore Asaro, 

comitato per il voto a novembre

Entro nel merito di una sola questione, quella re-
lativa al punto C. 
Già adesso siamo in piena campagna elettorale per
le Regionali di novembre, accorpare le Ammini-
strative trapanesi alle Regionali generebbe confu-
sione, a mio avviso, poichè da un lato gli animi
politici non si sono del tutto rasserenati e non si
hanno certamente le idee chiare (tranne che su Sa-
vona) in merito a chi candidare quale sindaco per
Trapani. Inoltre aggiungo che i vari “pezzi grossi”
saranno tutti impegnati a lavorare per se stessi. Se
li immagina Paolo Ruggirello, Peppe Guaiana,
Giacomo Tranchida, Baldo Gucciardi (e così via)
pensare alle liste dei candidati al consiglio, ai can-
didati sindaci stessi e al “bene” della comunità
oltre che del loro stesso partito/coalizione? Io sì,
vivo queste circostanze da oltre venti anni per la-
voro, e sono certo che non sarebbe una competi-
zione regolare, serena e utile. 
Continui a seguirci e grazie.

Nicola Baldarotta
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Edizione chiusa alle ore 18

Bar:

TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-

chi) - Roxy - Holiday -

La Rotonda - Coffee

and Go - Baby Luna -

Giacalone (Villa Ro-

sina) - Milo - Meet

Cafè - Todaro - Infinity

- Svalutation - Vanilla

Cafè - Gambero

Rosso - Efri - Gatto-

pardo - Nero Caffè -

Cangemi - Gallery -

Andrea’s - Armonia dei

Sapori - Tiffany - Be

Cool - Europa (bar ta-

bacchi) - Bar...collando

- Caffè Manzoni -

Caffè delle rose - Gal-

lina - Monticciolo -

Kennedy - San Giu-

liano - Erice Hotel -

Wanted dead or alive -

Pausa Caffè - San

Remo -  Pasticceria

Pace - Red Devils -

CriSar - Orti’s - Arlec-

chino - Coffiamo - In-

contro - Cocktail’s

Dream - Nè too nè

meo - PerBacco - Oro

Nero - Mirò - Punto G

- Dolce Amaro -  Noir -

Emporio - Caprice -

Goldstone - Anymore -

Giacalone (p.za Vitto-

rio) - Sciuscià - Plata-

mone - La Caffetteria -

Giancarlo - Garibaldi

58 - Rà Nova - Sorsi e

Morsi - Il cappellaio

matto - Ligny - Caffè

Staiti - Burger City -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone - Black

and white - Colicchia -

Terminal City - Moulin

Rouge -  La Galleria -

Bar dei Portici - Dubai

- Silver Kiss Caffè -

Nocitra - Rory - Caffè

de Nuit - Isola Trovata

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice - Tabacchi Viz-

zini - 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Ca-

lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Bo-

hème - Le saline

(Nubia)  - Mizar risto-

caffè - 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero - Venere

Servizi Auto: Cri-

scenti - Catalano/Man-

nina - Mazzara

gomme - Rifornimento

Q8 (Palazzo Venuti) -

Rifornimento Esso

(Via C. A. Pepoli )-

Agosta - Li Causi - Alo-

gna - Autolavaggio

Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabac-

chi viale della

Provincia -  Catalano -

Lucido via Marsala 

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cu-

sumano) -  - Super-

mercato Crai via

Madonna di Fatima -

Friggitoria Enza - Il

dolce pane 

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 14/07/2017
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Trapani, i trapanesi e la cappa
che ne ostacola il futuro

L’ex sindaco: “Questa città può cambiare, fra 3000 anni”

Vito Damiano, dopo cinque
anni di sindacatura, ne è certo:
“A Trapani c’è qualcosa di non
dichiarato che regola la vita
della città. È molto sottile il
problema. Esiste un’entità che
ti impedisce di agire. Se vai in
contrasto con questa entità,
questa ti pone dei vincoli che
non ti permettono di operare.
La nostra Amministrazione ha
cercato di percorrere una via
rettilinea attraverso l’onestà,
ma ci siamo trovati ad essere
ostacolati in moltissime situa-
zioni. Il condizionamento in-
terno l’ho sentito in particolar
modo. Quando mi sono inse-
diato, qualche dirigente mi ha
detto che non si sentiva tutelato
dalla politica. 
Ed io, lì per lì, non capìi preci-
samente cosa intendesse dire.
Poi, mese dopo mese, l’ho ca-
pito: i politici (così come ri-
tengo vengano intesi all’interno
degli Enti Locali) sono facili da
accontentare, loro pensano ai
consensi e con dirigenti e fun-
zionari, ma anche con gli stessi
dipendenti pubblici, riescono a
trovare una via di mezzo che ac-
contenta, consentitemi il ter-
mine, tutti. E le cose vanno più
lisce. Contento il politico, con-
tento il dirigente. 
L’amministrazione da me gui-
data, invece, ha voluto una

giunta non politica, fatta di fi-
gure professionali capaci di
esaminare le delibere sotto
l’aspetto tecnico e le rimandava
indietro quando non erano
adatte. I dirigenti (alcuni certa-
mente) non volevano che calpe-
stassimo il loro giardino. Come
mi ha detto uno di loro qualche
tempo fa: “sindaco unn’avi un-
n’iri”. Altri invece mi suggeri-
vano di stare calmo, diciamo
così, sottolineando il fatto che
se non avessi fatto niente du-
rante il mio mandato sarei stato
più tranquillo. Lasciar passare
il tempo senza far nulla e far
guidare il tutto agli altri, era ed
è ancora questo il “male” con-
tro il quale ho dovuto combat-
tere in questi cinque anni. Io,
invece, sono di quelli che riten-
gono ci si dovrebbe spaccare la
schiena per la città e non la-
sciarla allo sbaraglio”. 
Sindaco, ci faccia capire cosa

intende quando dice che c’è

qualcosa che regola la città

dal di fuori.

“Quando parlo di qualcosa di
evanescente voglio sostenere
che si dovrebbe fare delle inda-
gini approfondite. Provo a spie-
garmi usando delle metafore,
non posso andare oltre... Se da
una porta non ci si deve pas-
sare, non dico che non ti fanno
passare, ma semplicemente te la

fanno trovare chiusa. Ci sono
stati tanti segnali che mi hanno
fatto pensare questo. Tutte le
difficoltà emerse, anche per lo
svolgimento delle attività del
Luglio Musicale, hanno impe-
dito la riuscita di tanti progetti.
Per la realizzazione della sof-
folta, ad esempio, quando mi
sono insediato non esisteva
nulla. Abbiamo lavorato tanto e
il calvario è stato altrettanto
lungo. Nell’ottobre 2016, sem-
brava fosse tutto pronto, ma so-
stanzialmente, i soldi non sono
stati impegnati. Ero prigioniero
non solo della politica trapa-
nese ma anche della burocra-
zia. Ho commesso degli errori,
ma è venuto a mancare l’impe-
gno corale. Una città può es-
sere amministrata con onestà,
ma occorre la presenza di
un’unione, si deve lavorare per
l’interesse della città. Con la
nostra amministrazione ab-
biamo ottenuto poco ma la con-
dizione economica del Comune
è buona rispetto a tante altre
città. Quando tutti si vendono al
nuovo padrone, si consegnano
al futuro vincitore e ci si trova
da soli a combattere. Un altro
esempio di boicottaggio, di-
ciamo così, lo possiamo indivi-
duare anche nella elaborazione
e preparazione dei bandi per
realizzare opere e servizi utili

alla collettività. Provo a spie-
garmi: i bandi si possono pre-
parare in diverse maniere, se
vengono preparati in maniera
tale da consentire a tante tipo-
logie di aziende senza mettere i
paletti necessari sui requisiti,
succede che a quel bando par-
tecipano tante di quelle aziende
che poi, quando devi aprire le
buste, perdi troppo tempo e i
mesi si allungano. Mettiamoci
poi le malattie, le ferie, le pen-
sioni, i parenti da accudire...
ecco che anche un semplice
bando diventa un ostacolo in-
sormontabile. Questa tipologia
di ostruzionismo rientra in
quello che definisco “entità
esterna”.
E non ha denunciato tutto alla

Procura?

“Non ho fatto denunce. Se
c’erano dei fatti da riferire li ho
direttamente trasmessi alla Pro-
cura, alla Regione e alla Corte
dei Conti. Se avessi ricoperto la
figura di Carabiniere, profes-
sione che ho onorato per qua-
rant’anni circa, degli elementi
da analizzare ci sarebbero stati.
Ma la mia speranza è che questi
controlli possano verificarsi
ovunque, indipendentemente da
Trapani”. 
E di Trapani, ora che pensa?

“Mi hanno detto che io odiavo
la mia città... Non ho odiato

Trapani ma determinati atteg-
giamenti. La città mi fa pena
per certi versi ma mi fa rabbia
il fatto che si sarebbero potute
fare tante cose e non sono stato
sostenuto. Non me ne vado via
da Trapani, è la mia città, ho
comprato casa. Da sindaco
sono stato onesto e mi hanno
fatto sentire l’eccezione”. 
Si salverà mai questa città?

“Ci vuole tempo affinché il
cambiamento culturale arrivi
anche a Trapani. Sono fidu-
cioso, forse il miglioramento
arriverà tra tre o quattromila
anni. Il forestiero può cambiare
Trapani, ma è anche possibile
che la città cambi il forestiero:
in questo caso ero io il fore-
stiero, ma con me non ci è riu-
scita”. 

Edizione del 14/07/2017
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Valderice, la “sinergia” fra Tranchidiani, 
Pd e Faziosi ora è ufficiale: ecco la nota
Il sindaco Spezia soddisfatto: “Lungimiranza per costruire piattaforma politica”

Il cordoglio
del giornale
a Tranchida

È venuto a mancare
Clemente Tranchida,
padre dell’ex sindaco
di Erice Giacomo
Tranchida. Aveva 92
anni. I funerali sono
stati celebrati ieripo-
meriggio, alle 16, a
Fico, nella chiesa di
Sant’Antonio, nel ter-
ritorio di Valderice.
Il direttore, la reda-
zione e tutto lo staff del
giornale si stringe in
un abbraccio attorno a
Giacomo Tranchida,
esternandogli sentite
condoglianze.

L’informaveloce quotidiano su carta

Lo avevamo annunciato dieci
giorni fa e oggi vi riportiamo
la nota ufficiale che reca le
firme del segretario comunale
del Pd di Valderice Francesco
Cicala, del coordinatore di
“Valderice che Vogliamo”
Giacomo Tranchida e del ca-
pogruppo consiliare di Uniti
per il Futuro Francesco Sta-
bile. 
Hanno trovato l’intesa, sulla
quale si lavorava da anni, e
l’hanno messa nero su
bianco. 
“Un’intesa – scrivono nella
nota a firma congiunta – che
guarda al futuro di Valderice,
che intende articolare un per-
corso unitario di prospettiva
che possa consolidare ed am-
pliare le opportunità di svi-
luppo che ormai passano da
una competizione tra territori
e non tra schieramenti poli-

tici. Condizione che impone
l’unità di una comunità per
affrontare una concorrenza
sempre più agguerrita, per-
ché legata alla costante ridu-
zione delle fonti di
finanziamento”. 
Un patto che modifica anche
gli assetti in consiglio comu-
nale e che dovrebbe garantire
al sindaco Mino Spezia
quella maggioranza utile a
farlo arrivare a fine mandato
con serenità.
Il gruppo di Uniti per il Fu-
turo entra infatti nell’area di
maggioranza, dopo essere
stato all’opposizione. Passag-
gio che, nei prossimi giorni,
potrebbe portare anche alla
individuazione del vicesin-
daco, ruolo che dopo le di-
missioni di Gianfranco
Palermo è rimasto vacante.
“Le legittime divisioni del

passato – scrivono i tre firma-
tari dell’accordo – vanno su-
perate non con la vecchia
logica di compromessi al ri-
basso per ottenere una quota
parte di potere, ma con la
consapevolezza che ci sono le
condizioni per un nuovo pro-
getto in grado di rafforzare e
puntellare i punti di conver-
genza e di valorizzare e sinte-
tizzare le diversità”. 
Il sindaco Mino Spezia saluta

l’accordo con soddisfazione:
“E’ un accordo alla luce del
sole perché ha come punto di
riferimento gli interessi gene-
rali della comunità valderi-
cina. Ringrazio le tre forze
politiche che hanno avuto la
forza e la lungimiranza di co-
struire una piattaforma poli-
tica e programmatica che
non potrà che essere utile al
governo della città”.

NB

Edizione del 14/07/2017

“Ricordiamo che questa legislatura si
è caratterizzata non solamente per le
mancate scelte circa il ruolo e le fun-
zioni dell’Ente intermedio, ma soprat-
tutto per le frequenti modifiche
normative e per le tante contraddi-
zioni nell’impianto normativo che de-
finisce l’assetto delle ex province. Per
queste ragioni, condividiamo l’ap-
pello alla prudenza del Presidente del-
l’Ars, Giovanni Ardizzone, e
riteniamo che, a questo punto della le-
gislatura, sia necessario procedere
con grande sobrietà attraverso un per-

corso condiviso e in un’ottica in cui
si tenga conto dei rilievi già espressi
dallo Stato. E’ anche indispensabile
che si affronti il tema del sistema elet-
torale solamente all’interno di una
prospettiva che delinei chiaramente il
quadro delle risorse finanziarie, in ra-
gione delle funzioni che dovranno ef-
fettivamente svolgere le ex province”.
Lo hanno detto Leoluca Orlando e
Mario Emanuele Alvano, rispettiva-
mente presidente e segretario gene-
rale dell’AnciSicilia, che aggiungono:
“Dopo anni di commissariamenti, di

norme non attuate o disattese e con un
quadro finanziario che, per alcuni enti
intermedi, non è lontano dal dissesto,
non è più tempo per passi falsi e porre
il tema del sistema elettorale ha senso
solamente se si ha certezza del fatto
che città metropolitane e liberi con-
sorzi siano, a differenza di quanto ac-
cade oggi, in condizioni di esercitare
i compiti istituzionali loro assegnati”. 
“Pertanto, - concludono il presidente
e il segretario generale dell’Associa-
zione dei comuni siciliani – riba-
diamo l’urgenza che, anche attraverso

un’audizione in I e in II commissione,
si possa fare chiarezza su alcune
norme della Legge di Stabilità 2017 e
consentire ai comuni di avere certezza
sulle assegnazioni e potere pertanto
programmare la spesa”.

Elezione diretta ex Province, per l’Anci “è necessario 
ponderare con molta attenzione ogni decisione
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San Vito Lo Capo, il giorno dopo l’incendio a Calampiso
Nessuna vittima, nessun ferito: vince la solidarietà

Hanno trascorso la notte in
strutture ricettive (b&b o alber-
ghi) messe a disposizione gra-
tuitamente dai proprietari circa
250 ospiti del Villaggio Calam-
pisu che mercoledì sera non
hanno potuto fare ritorno nelle
proprie abitazioni; altre 500
persone sono tornate a casa
dopo aver potuto riprendere le
proprie autovetture grazie al-
l'AST e ai privati che hanno
messo a disposizione bus e pul-
lman per raggiungere il Villag-
gio chiuso dopo l'incendio.
“E' stata una gara di genero-
sità e coraggio – dice il sindaco
Matteo Rizzo – tutta la cittadi-
nanza ma anche i turisti si sono
messi a disposizione degli
ospiti di Calampisu e insieme
hanno creato una catena della
solidarietà che ha evitato danni
alle persone. Un grazie di
cuore soprattutto alla marine-
ria sanvitese e ai diportisti che
hanno portato in salvo le per-
sone con le loro imbarcazioni”.
L'emergenza è stata gestita al
meglio dall'Amministrazione
comunale, che ha creato un
centro di accoglienza presso le
scuole medie facendo portare lì

acqua e bevande; successiva-
mente i ristoratori locali hanno
contribuito portando primi e se-
condi piatti: “Sono orgoglioso
dei miei concittadini – afferma
il sindaco – tutti hanno contri-
buito volontariamente e gratui-
tamente, e i turisti hanno molto
apprezzato questi sforzi”.
La Protezione civile si era pre-
parata a ospitare per la notte,

presso le scuole, quanti non
avessero trovato altre sistema-
zioni, ma nessuno si è fermato
nella struttura pubblica optando
per il ritorno a casa o la mo-
mentanea ospitalità presso al-
berghi e b&b.
Intanto, al fine di coordinare al
meglio le operazioni di spegni-
mento delle fiamme divampate
mercoledì mattina nel Comune

di San Vito Lo Capo, il dott.
Giuseppe Priolo, Prefetto di
Trapani, ha attivato l’unità di
crisi formata in prefettura con
Viceprefetto, 118, forze dell’or-
dine, Protezione Civile, Vigili
del Fuoco, Capitaneria di Porto
e Corpo Forestale regionale. 
Lo spegnimento dell’incendio
è stato complesso e travagliato.
Oltre all’intervento di tutte le

squadre sopra citate, fonda-
mentale per lo spegnimento
dell’incendio è stata l’azione di
un Canadair e di un elicottero.
Secondo il Comando provin-
ciale dei Vigili del Fuoco non
sussistevano le condizioni di si-
curezza per il rientro degli
ospiti nel villaggio, per cui
molti turisti hanno deciso di in-
terrompere la vacanza e tornare
a casa. 
Le forze in campo hanno ope-
rato con gravi difficoltà, te-
nendo anche in considerazione
i numerosi interventi attuati nei
giorni scorsi sui vari fronti
coinvolti, in particolare a Ca-
stellammare del Golfo, con
l’evacuazione degli abitanti
nelle zone interessate.

Giusy Lombardo

Un’intera comunità si è mobilitata per aiutare le operazioni di soccorso e per ospitare i villeggianti

La nobiltà d’animo, spesso, ci guida
alla cura del prossimo e al desiderio
di prestare aiuto nei confronti di chi
necessita. In tal proposito, la pub-
blica assistenza EuroSoccorso –
ONLUS di Trapani, che ha sede al
Piazzale Papa Giovanni Paolo II
Terminal ATM, comunica che sono
aperte le iscrizioni al corso per aspi-
ranti soccorritori. Il corso è aperto a
tutti i cittadini che abbiano com-
piuto il 16° anno di età in poi ed è
finalizzato alla formazione di nuovi
soccorritori che opereranno nel set-
tore dell’emergenza socio-sanitaria.

Il corso è totalmente gratuito. 
Per info ed iscrizioni contattare il
320.886.54.39, email: info@euro-
soccorso.it, web www.eurosoc-
corso.it. 
“Ricerchiamo volontari che ab-
biano l’altruismo nel sangue - af-
ferma il presidente Francesco
Paolo Fileccia -. Il corso permet-
terà un arricchimento personale e
professionale, mirato alla fornitura
di un soccorso istantaneo e valido,
che può cambiare la vita. Il pros-
simo soccorritore valido potresti
essere Tu!”

Hai l’animo del supereroe? C’è un corso
per aspiranti soccorritori che fa per te

Una comunità in soccorso ai  villeggianti

L’informaveloce quotidiano su carta
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Vi presentiamo il nuovo granata Daniele Ferretti: 
è socievole, tanto generoso e ama la vita

In attesa di altri volti nuovi
che vadano a rinforzare
l’organico della squadra di
Calori in ritiro a Spiazzo, ci
soffermiamo sul neo gra-
nata Daniele Ferretti, attac-
cante, classe 1986.  Una
vita, quella di Daniele, di
grandi sacrifici che lo
hanno però premiato rega-
landogli la gioia del “calcio
che conta”, e che sono stati
addolciti dalla gradita pre-
senza di una bella ragazza,
conosciuta per caso, in una
situazione un po’ originale,
la classica che ti fa capire
quanto sia imprevedibile la
vita e quanto è vero che le
cose accadono quando
meno te lo aspetti. 
Ed è proprio la bella ra-
gazza (oggi moglie), Laura
Cammoranesi, che ha par-
lato di Daniele.
Come vi siete conosciuti ? 

Nel 2008 lui giocava nella
squadra della mia città, la
Civitanovese, squadra che
tra l’altro seguivo da tifosa,
e una sera accompagnai
una mia amica a casa di
Daniele perché frequentava
il suo coinquilino: mio ma-
rito però si presentò in pi-
giama! Iniziammo
comunque una frequenta-
zione ma la storia è nata
l’anno dopo, quando lui
giocava in Trentino. Avevo
sempre detto che non avrei

mai accettato storie a di-
stanza, ma ci sono stati
degli eventi che mi hanno
fatto capire che lui, anche
da lontano, era sempre con
me”.
Dopo il fidanzamento è

arrivato anche il matri-

monio. Come è accaduto? 

“Lui è stato originale…era-
vamo sulla spiaggia, sta-
vamo cenando sotto il
nostro ombrellone quando
a un tratto lui, dal cellulare,
ha messo la nostra canzone
su youtube e si è inginoc-
chiato chiedendomi di spo-
sarlo. Mi ha proprio colta
di sorpresa! Dopo gli attimi
di stupore ho detto sì”.
Quale il miglior momento

calcistico di Daniele ? 

“Daniele è un ragazzo
molto socievole, si adatta
bene a tutte le situazioni e
credo che ogni stagione

abbia i suoi momenti belli,
a seconda delle varie sfac-
cettature: posso quindi dire
che di positivo c’è stato
tanto. La stessa stagione a
Civitanova fu brillante, lui
giocò benissimo ed è per
altro stato il momento della
svolta, che lo ha visto ap-
prodare nel calcio profes-
sionistico”.
Come è caratterial-

mente?

“Daniele è molto generoso,
socievole e determinato,
ama la vita e i suoi veri va-
lori. Però non ha pazienza,
su niente, ci stiamo lavo-
rando per migliorare. Vo-
glio dirgli di dare sempre il
massimo in tutti i modi
senza accontentarsi mai,
deve sempre avere la fame
di ottenere i risultati mi-
gliori”.

Intervista alla moglie Laura Cammoranesi: “Lo seguivo da tifosa, ora siamo felicmente sposati”

Nel pomeriggio di
oggi, con inizio alle 19,
presso il Lido SunClub
sito sul Lungomare
Dante Aligheri a Casa
santa Erice, si svolgerà
una conferenza stampa
di presentazione dei
due nuovi acquisti della
Pallacanestro Trapani,
Stefano Bossi e Stefano
Spizzichini. Interver-
ranno anche il General
Manager della Pallaca-
nestro Trapani, Nicolò

Basciano e coach Ugo
Ducarello. Sarà una
conferenza stampa
aperta anche a tutti i ti-
fosi ed appassionati
granata che avranno la
possibilità di conoscere
i due nuovi giocatori
della formazione gra-
nata. Per tutti i tifosi,
sarà possibile vedere la
diretta streaming della
conferenza sulla pagina
Facebook ufficiale.

Basket: oggi la presentazione 
di Bossi e Spizzichini

L’informaveloce quotidiano su carta

La famiglia Ferretti al gran completo
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Stefano Bossi




