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Faites

vos jeux

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Fate i vostri giochi, si dice al ca-
sinò quando la boule (la pallina)
della roulette viene lanciata e si
invitano i giocatori a puntare sui
numeri o sulle combinazioni ri-
tenute vincenti.
Anche ad Erice, in queste ultime
48 ore che ci separano dall’ap-
puntamento con le Primarie del
Pd, diversi “giocatori” stanno
facendo i loro giochi e stanno
decidendo su quale “cavallo”
puntare. I giochi, in effetti, non
sono ancora fatti ed anche se i
movimenti, le riunioni, e gli in-
contri che si tengono sembrano
far intuire (per quello che si
può) quali sono i cavalli che
vengono ritenuti “migliori”, c’è
ancora tempo per sovvertire i
piani di chi, possibilmente, ri-
tiene di potersi già leccare i baffi
assaporando la vittoria.
Erice viene guardata con atten-
zione da tutto il resto del territo-
rio trapanese ed, in particolare,
dal capoluogo. Ciò che verrà de-
terminato domenica potrebbe
influire anche sulle altre elezioni
previste in primavera. A Trapani
ed a Castelvetrano, soprattutto.
E poi anche per le Regionali.
Perchè sembra una partita solo
ericina ma, in realtà, sulle Pri-
marie del Pd si stanno misu-
rando le forze politiche in
costruzione e già costruite. E su
di esse, le Primarie Pd di Erice,
si stanno anche basando le altre
forze politiche non direttamente
interessate domenica.
Fate i vostri giochi, pertanto, e
non sbagliate il colpo.
La boule sta girando...

L’allarme è stato lanciato da di-
versi cittadini. Ad essere interes-
sato sembrano essere le frazioni.
La strategia sembra essere sempre
la stessa: i “visitatori” aspettano le
ore della sera e, verificato che non
c’è nessuno in casa,  vi si introdu-
cono e fanno man bassa di  televi-
sori e oggetti in oro. Il sindaco
Spezia s’è rivolto al Prefetto per
ottenrre maggiore attenzione.
Entro febbraio, inoltre, dovreb-
bero essere installate nel territorio
diverse telecamere per la video-
sorveglianza.

A pagina 3

VALDERICE, ALLARME PER I “TOPI 

D’APPARTAMENTO” NELLE FRAZIONI

A pagina 6

Guerra del pesce
Il senatore D’Alì

interroga
il Governo

Dal Tribunale
“Avevo paura

del consigliere
Pietro Russo”

A pagina 7

Calcio
Il mercato

dei granata:

bufale e verità
A pagina 10  

Erice
La Montanti

pensa 
ai terremotati
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AFORISMA

“La vita e i sogni
sono fogli di uno

stesso libro. 
Leggerli in ordine 
è vivere, sfogliarli
a caso è sognare”.

Arthur Schopenhauer

Venerdì
20 gennaio

Soleggiato

16° C
Precipitazioni: 10%

Umidità: 66%
Vento: 13 km/h

Cinema

ARISTON 

L'ora legale

KING

Collateral Beauty

ARLECCHINO
xXx: Il ritorno di Xander

Cage

DIANA
Allied - Un'ombra nascosta (A)

Silent Hill: Revelation 3D (B)

ROYAL

L'ora legale

ORARI: 18/ 20/ 22 
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Diurno
FONTANA

Viale Regina Margherita 9

DI VIA
via Marconi 15

Notturno
GALLO

via G.B. Fardella, 340                                                            

FONTANA
Viale Regina Margherita 9

EGADI

Diurno-Notturno
DE STEFANO

piazza Europa, 41                                                         

Diurno-Notturno
PANDOLFO  

Via G. Maiorana  22  
(Marettimo)                         

VALDERICE-ERICE

Diurno-Notturno
BONANNO-CONTI 

via Asmara, 48 (Bonagia) 

PACECO

Diurno-Notturno
BLUNDA

via Dante Alighieri 14

Diurno notturno Frazioni

ARMATA
Strada Marsala, 330

(Rilievo) 

SAN VITO-CUSTONACI

Diurno-Notturno
SPINA

via Colombo, (Castelluzzo)                                                         

Farmacie

IL “LOCALE NEWS” 

LO TROVI A TRAPANI,

ERICE, VALDERICE  

E PACECO.

RICHIEDILO 

GRATUITAMENTE

AL TUO BARISTA

DI FIDUCIA

Per diventare punto 

di distribuzione 

del giornale 

contatta il numero 

331-8497793

LEGGILO  ON LINE 

www.illocalenews.it

www.tuttotrapani.it

seguici su

FACEBOOK

LA FOTO DEL GIORNO

Foto Mario Torrente

Auguri a...

La redazione de IL LOCALE NEWS 

vuole fare gli auguri di buon compleanno 

a Salvatore D’Antone, dottore commercialista, 

che oggi compie 47 anni.

Accadde
oggi

1944 - Seconda guerra mon-

diale: La Royal Air Force bom-

barda Berlino con 2.300

tonnellate di bombe

1958 - Elvis Presley riceve la

cartolina di leva

1986 - Regno Unito e Francia

annunciano i piani per la costru-

zione del tunnel della Manica

2017 - Donald Trump diventa

45° presidente degli Stati Uniti

AGENDA

APPUNTAMENTI

DEL 20 GENNAIO

Ore 17.00, Biblioteca dio-

cesana (Trapani) - Letture

a voce alta per i più piccoli

Ore 17.00, Biblioteca co-

munale S. Corleo (Salemi)

- Andrea D’Agostino pre-

senta il suo nuovo libro

“Conosco l'amore meglio

di voi”
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Sembra essere diventata una vera
e propria piaga ed i cittadini delle
frazioni valdericine si sentono
frastornati ed abbandonati. La re-
crudescenza di furti in apparta-
mento ha messo in allarme tutto
il territorio valdericino e, specie
nelle frazioni appunto, gli abitanti
stanno valutando il ricorso ad una
sorta di auto-protezione. In una
frazione come Crocevie nel giro
di 15 giorni all’incirca 21 fami-
glie hanno ricevuto la vista dei
ladri. Ed il metodo sembra essere
sempre lo stesso: i “visitatori” at-
tendono che la famiglia che vi
abita si allontani dall’apparta-
mento puntato e ne approfittano
per entrarvi attraverso finestre o
porte posteriori che danno, possi-
bilmente, su verande e giardini.
L’orario preferito per queste “vi-
site” sembra essere stato soprat-
tutto quello fra le 19 e le 20.30.
I cittadini hanno chiesto un in-
contro al sindaco Mino Spezia ed
il primo cittadino si è rivolto alla
Prefettura di Trapani: “Ho preso

contatti con Sua Eccellenza il

Prefetto il quale mi ha rassicu-

rato che interverrà secondo i

modi edi suoi poteri per cercare

di dare ulteirore forza al lavoro

delle forze dell’ordine, in parti-

colare alla stazione dei Carabi-

nieri locale che sta già facendo

un buon lavoro. Con la maggiore

presenza di forze dell’ordine cer-

cheremo di fermare questa on-

data di criminalità che sta

attanagliando il territorio”.
A breve il territorio, inoltre,

sarà dotato di impianti di vi-

deosorveglianza. 

“Stiamo acquistando impianti

tramite la procedura ministeriale

e queste telecamere appena sa-

ranno acquistate saranno instal-

late nel territorio tramite il

progetto che l’Amministrazione

Comunale ha affidato ad un pro-

fessionista esterno. Verranno in-

stallate nei punti più sensibili e

ritengo che entro il mese di feb-

braio queste saranno operative”.
Sospetti sugli autori dei furti?

“Non saprei dirle. Importante è

che i cittadini collaborino per

aiutare davvero le forze dell’or-

dine e che non si facciano pren-

dere dal panico agendo

impulsivamente o in autonomia.

Stiamo facendo tutto ciò che è in

nostro potere fare per poorre fine

a questi fenomeni ed individuare

i colpevoli”.
L’Amministrazione comunale,
intanto, sul versante della sicu-

rezza stradale ha deciso di inter-
venire sul centro urbano per mi-
gliorarne l’aspetto e la fruibilità.
Si tratta di una vera e propria ope-
razione di restyling,  prevista nel-
l’ultimo bilancio di previsione, e
passerà attraverso una serie di in-
terventi di manutenzione che ri-
guarderanno il patrimonio
immobiliare e i lavori di riquali-
ficazione di alcune aree lungo la
Via Vespri e nelle aree limitrofe.
Gli interventi – in particolare – ri-
guarderanno l’installazione di un
nuovo impianto di illuminazione
sulla Piazza Cristo Re, la valoriz-
zazione del tratto alberato della

Via Vespri con installazione di un
impianto di illuminazione a terra,
i cui lavori sono iniziati ieri,  la
manutenzione straordinaria del-
l’ex Cinema Mazzara che con-
sentirà l’utilizzo dell’entrata
principale, la valorizzazione di
Piazza Vittime di Ustica me-
diante installazione di pali di illu-
minazione pubblica per esaltare
le caratteristiche del sito, il rifa-
cimento del prospetto del Palazzo
Municipale ed infine la realizza-
zione di spazi per la sosta delle
auto con l’obiettivo di migliorare
la circolazione stradale cittadina.

NB

Il sindaco Spezia: “La Prefettura ha assicurato un maggiore controllo del territorio”

Valderice, i cittadini in allarme per i troppi furti
Avviato, intanto, il restyling della via Vespri

La segnalazione arriva pun-
tuale su Facebook nell’appo-
sito gruppo dedicato alle
probelatiche del territorio val-
dericino: “È diventata una si-
tuazione insostenibile, ogni
sera la frazione di Crocevie ri-
ceve visite da topi di apparta-
mento, sono già più di 15
circa. Sindaco e forze dell'or-
dine dove siete?”.
Ad essere interessate, si legge
dai commenti dei numerosi
utenti allarmati, sono le fra-
zioni di Crocevie, Bonagia e
Chiesanuova. I cittadini stanno
organizzandosi in qualche ma-
niera in autonomia e fra loro si
passano le informazioni su
probabili o evidenti avvista-
menti di persone sospette che
si aggirano furtive, da un certo
orario in poi, nelle frazioni in-
teressate.
Una situazione che è diventata
veramente insopportabile e
che rischia di degenerare in
provvedimenti di “autodifesa”.

Le frazioni

a rischio ladri
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E siamo alla fase due, quella
delle controdeduzioni che l’ex
sindaco di Trapani Mimmo
Fazio, nella qualità di consigliere
comunale, è chiamato ad illu-
strare anche all’aula per convin-
cere i presente dell’assoluta
insussistenza dei motivi con i
quali, 14 consiglieri sui 28 pre-
senti e votanti, hanno stabilito
che lui non è compatibile alla ca-
rica ricoperta sinora.
Il consiglio comunale di Trapani
si riunirà lunedì pomeriggio alle
18.30, il giorno dopo le Primarie
ericine. I due appuntamenti, pur
se non sembra, sono collegati po-
liticamente l’uno all’altro poichè
in ballo ci sono le prossime can-
didature a sindaco sia di Trapani
che di Erice ed è soprattutto
l’onorevole Paolo Ruggirello che
dovrà (e lo vuole fare) dimostrare
di essere in grado di determinare
i nuovi assetti politici nei due Co-
muni. I 14 voti che hanno avviato
la pratica per decretare l’incom-
patibilità di Fazio portano soprat-
tutto il suo timbro. Certo, c’è
anche quello del senatore D’Alì
ma i numeri a Palazzo Cavaretta
parlano chiaramente: il deputato
regionale, nonché Questore al-
l’Ars, conta su più consiglieri co-

munali e, in aula, adesso ancora
più di prima, contano questi.
Se l’esito di domenica alle Pri-
marie ericine dovesse essergli fa-
vorevole (Ruggirello come noto
sostiene la candidatura di Fran-
cesco Todaro a sindaco di Erice)
per l’onorevole di Guarrato do-
vrebbe risultare ancora più facile
convincere i “suoi” ed anche
quelli che non sono, almeno per
ora, “suoi”.
La conferenza dei capigruppo  ,
per rispettare i tempi previsti
dalle norme vigenti, s’è riunita
lo scorso martedì ed ha fissato
per lunedì alle 18.30 la riunione
straordinaria del consiglio con un

unico ordine del giorno: “Incom-
patibilità del consigliere avvo-
cato Girolamo Fazio con la
carica rivestita”. 
Per gli amanti dei numeri e per
chi se lo fosse dimenticato, lo
scorso 20 dicembre la “pratica
incompatibilità” venne aperta ed
autorizzata da 14 sì; 9 furono i
no, 4 gli astenuti e ed una scheda
bianca, verosimilmente quella
del consigliere Enzo Abbruscato
che disse sin da subito di non es-
sere propenso a votare per l’in-
compatibilità di Fazio. 
L’onorevole ed ex sindaco ha
avuto il tempo per le controdedu-
zioni, ha anche com’era prevedi-

bile e come dallo stesso annun-
ciato, di fare ricorso al Tar e s’è
messo al al lavoro per dimostrare
di essere più che compatibile. 
“E’ un voto politico - affermò nei
giorni a seguire quel fatidico 20
dicembre - vogliono solo impe-

dirmi di candidarmi nuovamente

a sindaco della città. Sono mano-

vre politiche di bassa lega per to-

gliersi dai piedi un avversario

scomodo ed amato dai cittadini

in modo da avere spazio per le

loro trattative”.
La vicenda è relativa alla causa
intenta dall’ex presidente del-
l’ATM Vito Dolce che ha chiesto
un risarcimento danni di 200
mila euro. Risarcimento che il
Tribunale civile di Trapani ha ri-
gettato. Dolce, però, attraverso il
suo legale ha deciso di ricorrere
in Appello riaprendo, secondo
l’Amministrazione Comunale e
secondo i 14 consiglieri che
hanno votato sì, il capitolo della
sussistenza dell’incompatibilità.
segreto. Una vicenda che ha por-
tato il sindaco Damiano a ricor-
rere ad un legale esterno al
Comune esautorando, di fatto,
l’ufficio preposto di Palazzo
D’Alì. Lunedì si apre il capitolo
due della vicenda.

Diventa protagonista 

con “IL LOCALE NEWS”

è il TUO giornale

Inviaci all’indirizzo email: 

redazione@illocalenews.it

le tue segnalazioni, 

le tue opinioni, le tue foto

Mimmo Fazio

Nei giorni a seguire, poi, sono previste altre sedute ordinarie

Trapani, lunedì si torna in consiglio comunale
per “l’incompatibilità” di Mimmo Fazio

Apro spesso questa rubrica con
un aforisma d'autore. 
Nel caos che governa le nostre
vite, l'idea di un incipit blaso-
nato, a guisa di filo d'Arianna
grazie al quale girovagare nei
labirintici corridoi dei miei
pensieri, l'ho sempre trovato
fruttuoso. 
Senza fare eccezione, oggi ri-
pescherò l'estratto di un post di
Beppe Grillo del 2009: "La

querela serve al potere. La

querela è un'arma da ricchi.

Usata per intimidire. Per tap-

pare la bocca. Per togliere i

mezzi economici all'avversa-

rio."
Parole di grande verità ma che
recano alle narici l'aspro afrore
dei mutamenti. Lo stesso
olezzo che probabilmente av-
vertirono gli animali della fat-
toria, nel celeberrimo finale
del titolo Orwelliano.
Quando, dalla finestra del
cortile non fu più possi-
bile distinguere i loro rap-
presentanti dai tanto
odiati umani.
Impossibile dunque trac-
ciare il confine fra ciò che
è casta e ciò che è grillino
se Santangelo e Rocca 

denunciano Natale Salvo (ca-
sualmente anche avversario
politico) per via dell'infelice
metafora utilizzata dal blogger
in un suo recente articolo.
Un cattivo gusto che il PM in-
caricato ha ritenuto non san-
zionabile, rigettando le accuse
del duo pentastellato e
acuendo, suo malgrado, tutto il
paradosso politico della meta-
morfosi grillina.
Perché, se è vero che da una
parte abbiamo gli avvocati di
Grillo messi a disposizione dei
blogger denunciati, come è

conciliabile tutto
ciò con l'assalto ai
danni di Natale
Salvo?
Sai che risate se gli
avvocati grillini
fossero un giorno
costretti a difen-
dersi da essi
stessi?

Luca Sciacchitano

Animal farm
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“Teniamo alta la soglia di indi-

gnazione e utilizziamo il nostro

malcontento per cambiare un

metodo diffuso di fare politica:

quello per cui l’attaccamento a

un partito o a un leader serve

unicamente per affermare car-

riere o pianificare percorsi po-

litici e prevale rispetto

all’obiettivo del bene comune".
È l’appello lanciato con toni
provocatori dalla candidata sin-
daco alle primarie democrati-
che per Erice, Laura Montanti,
nel corso di un incontro con cit-
tadini, associazioni, simpatiz-
zanti e sostenitori che si è
svolto all'Erice Hotel, a San
Giuliano, dove tra l’altro do-
menica i cittadini ericini po-
tranno recarsi per esprimere la
loro preferenza su uno dei tre
candidati PD in lizza: la Mon-
tanti, appunto, la Toscano e To-
daro. 
“La gente è stanca del clima

teso – ha proseguito Laura
Montanti - non fa il tifo per le

polemiche ma chiede concre-

tezza, competenza e indiscusse

qualità personali, prima an-

cora che politiche, a chi si pro-

pone come amministratore. Ho

intrapreso una battaglia diffi-

cile, di rottura ma non utopi-

stica, per affermare che l’atti-

vità politica è un servizio per

gli altri. La mia scelta ha sor-

tito già degli effetti se mi sono

state mosse critiche, anche in-

generose dal punto di vista per-

sonale, che rispedisco ai

mittenti". 
Laura Montanti ha colto l'occa-
sione per un confronto concreto
e fruttuoso sulle esigenze reali
del territorio, con particolare
attenzione ai servizi di base
“che vanno migliorati adot-

tando una visione di insieme”,
alle opportunità di sviluppo e
lavoro, e alla persona, “la cui

elevazione passa dalla cultura

che ha un ruolo educativo e so-

ciale primario”. 
“Erice – ha aggiunto l’avv.
Montanti – è candidata a capi-

tale italiana della cultura ma

alle attività culturali abbiamo

potuto destinare solo poche de-

cine di migliaia di euro degli

oltre 30 milioni in bilancio. Bi-

sogna tutelare e valorizzare

spazi culturali come il teatro

Tito Marrone e l’Università e

spendere meglio le risorse esi-

stenti”. 
Infine, nel ribadire il senso e

l’importanza dell’appunta-
mento elettorale di domenica
prossima, Laura Montanti ha
avanzato una proposta: devol-
vere parte del ricavato delle
primarie, derivante dal paga-
mento di un euro per ogni vo-
tante, alla ricostruzione delle
aree terremotate. “Così – ha
concluso  – andare a votare per

scegliere il proprio candidato

sindaco per Erice servirà

anche ad aiutare chi in questo

momento è meno fortunato”.
NB

Laura Montanti

www.unisom.it

felice di sapere

Movimento Nazionale, arriva 

la nomina di Giacomo Campo
Lo avevamo anticipato nelle
settimane scorse e adesso è
arrivata la conferma ufficiale.
Il trapanese Giacomo Campo,
da sempre esponente della
destra trapanese, è stato no-
minato coordinatore provin-
ciale del Movimento
Nazionale.
L’ufficialità dell’incarico è
stata data dalla coordinatrice
nazionale del movimento,
Marina Mascioni. La nomina
è avvenuta lo scorso 15 gen-
naio.
Giacomo Campo in passato
aveva già ricoperto la carica
di segretario provinciale del
Movimento Sociale Fiamma
Tricolore e, ultimamente, del
Fronte Nazionale.
“Con questa nomina - asseri-
sce la Mascioni - affidiamo a
Campo la gestione ed il coor-
didamento di un soggetto po-
litico di stampo sociale che
vuole rappresentare le istanze
di chi non si è sentito tutelato
dalla politica odierna, pro-

pensa soltanto a salvare le
banche ed abbandonare il po-
polo italiano”.
Campo, che già nei mesi
scorsi aveva avviato una serie
di trattative, ed in special
modo con Felice D’Angelo
ed i salviniani, afferma che
alle prossime Amministrative
di primavera il Movimento
Nazionale sarà presente con
propri candidati in tutti i Co-
muni della provincia di Tra-
pani dove si andrà al rinnovo
delle Amministrazione comu-
nali.

Giacomo Campo

“Parte dei ricavati di domenica prossima doniamoli per la ricostruzione”

Primarie Erice, Montanti guarda ai terremotati
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Pardo Cellini e Baldassare Lauria 

Pagoto: “Abbiamo superato un problema che stava diventando di difficile soluzione”

Trovata l’intesa. La Guardia
Costiera resta a Marettimo. Il
Comune si farà carico delle
spese di alloggio del coman-
dante e del personale grazie alla
collaborazione della Curia e
della Parrocchia locale. La Ca-
pitaneria provvederà invece al
vitto per il personale, così come
ha fatto il Comune fino a tutto
l’anno 2016. Lo ha reso noto il
sindaco di Favignana Giuseppe
Pagoto in risposta all’interroga-
zione parlamentare presentata,
nei giorni scorsi, dal senatore
Maurizio Gasparri ai ministri
della Difesa, dell’Interno, delle
Infrastrutture e dei Trasporti e
dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare. “Gra-

zie alla sinergia fra Capitaneria
di Porto, Curia, Area Marina
Protetta e Comune abbiamo su-
perato un problema che stava
diventando di difficile solu-
zione”, dice Pagoto. “Certo, au-
spichiamo nei prossimi mesi di

risolvere definitivamente la
questione eventualmente acqui-
sendo altri locali a Marettimo.
Nelle more abbiamo indivi-
duato la migliore soluzione
possibile facendoci carico delle
spese al fine di evitare che la

Capitaneria potesse andare via
dall’isola, privando di que-
st’importante presidio la più
lontana delle Egadi”. “Era im-
portante continuare a garantire
la nostra presenza in un’area
estremamente delicata qual è
quella delle isole Egadi”, dice il
comandante della Capitaneria
di Porto  Giuseppe Guccione.
“Siamo molto soddisfatti del-
l’intesa raggiunta grazie alla
collaborazione fornita sia dal
Sindaco che da sua Eccellenza
monsignor Fragnelli. La solu-
zione delle problematiche logi-
stiche ci consentirà di espletare
il nostro impegno sull’arcipe-
lago delle Egadi con serenità e
con la consueta energia”.

Forza il posto di blocco

e finisce contro la statua

La Guardia Costiera resta sull’isola di Marettimo
Raggiunta l’intesa tra Comune e Capitaneria 

Non era in possesso del
tesserino. Sapeva che se
lo avessero fermato gli sa-
rebbe stata sequestrata la
moto e così ha deciso di
forzare il posto di blocco
ma gli è finita male. Un
giovane, alla guida di una
moto, s’è schiantato con-
tro la statua di Sant’Al-
berto, in via Giovan
Battista Fardella a Tra-
pani. L’incidente è avve-
nuto dopo un breve
inseguimento. Sulla moto,
insieme con il conducente, c’era anche un amico. I due giovani
sono stati soccorsi dagli stessi agenti della squadra volante. Per
uno dei due è stato necessario il trasporto presso l’ospedale San-
t’Antonio Abate. I medici gli hanno riscontrato ferite guaribili
in una ventina di giorni. Per entrambi è scattata la denuncia a
piede libero all’autorità giudiziaria. 

“Il Governo riferisca sui fatti, ci
dica a quale fazione libica fa
capo il natante che ha mitra-
gliato il nostro peschereccio e se

per caso non si tratti di un’unità
fornita proprio dallo Stato ita-
liano per la sorveglianza del
Mediterraneo”. Il senatore An-

tonio D’Alì ha chiesto al go-
verno di fornire tutti i necessari
chiarimenti dopo l’attacco su-
bito, lunedì scorso, dal motope-
sca mazarese “Principessa
Prima” al largo delle coste libi-
che. “Sarebbe anche utile sapere
- dice D’Alì - quali sono i re-
centi accordi raggiunti dallo
Stato Italiano, non si capisce se
dal Ministro degli Esteri o dal
Ministro dell’Interno, in ordine
al controllo costiero. Tra l’altro

– conclude il parlamentare -, ap-
pare assurdo il fatto che si spen-
dano così tanti soldi per il
controllo delle acque antistanti
le coste libiche, per la questione
migranti, e non si abbia l’accor-
tezza di proteggere, contestual-
mente, i nostri operatori della
pesca che si muovono per mare
con l’obiettivo di guadagnarsi il
pane”. Intanto dalla Libia è arri-
vata una piccata presa di posi-
zione da parte del portavoce

delle Forze navali libiche che ri-
spondono al Consiglio presiden-
ziale insediato a Tripoli. “Gli
italiani approfittano della situa-
zione caotica, del potere debole
e della divisione in Libia per
saccheggiare le ricchezze del
popolo libico”, ha detto il gene-
rale Ayoub Omar Qassem.
“Questi battelli entrano nelle
acque territoriali libiche e pe-
scano in maniera illegale”. 

redcro

Motopesca mitragliato

Il senatore D’Alì

interroga il governo

Antonio D’Alì

Giuseppe Pagoto e Giuseppe Guccione
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“Avevo paura di lui. Temevo
che se mi fossi rifiutato di fare
sesso potesse capitare qual-
cosa”. Livio, lo chiameremo
così, ha raccontato con fredda
lucidità ai giudici gli abusi ses-
suali che avrebbe subito dall’ex
consigliere provinciale Pietro
Russo.  Non s’è scomposto ne-
anche quando il difensore del-
l’imputato ha definito la sua
omosessualità “un problema”. O
quando, poco dopo, lo stesso le-
gale, gli ha chiesto se il giorno
dell’ultimo incontro indossasse
il bikini, salvo poi correggersi
dicendo di essere incorso in un
lapsus. Con tono pacato ha detto
di essersi deciso di denunciare i
fatti dopo avere compiuto la
maggiore età. Prima ha parlato
con i suoi genitori. Ha rivelato
loro la sua omosessualità. Non
una confessione, come l’ha de-
finita arditamente la difesa, ma
una comunicazione. Perché lui,
ha tenuto a puntualizzare il rap-
presentante di parte civile, non
aveva nulla da confessare.
“L’omosessualità non un reato”,
ha puntualizzato il legale pole-
mizzando con la difesa. Dopo
avere parlato con i genitori,
Livio ha compiuto il passo più
difficile. Denunciare gli abusi

subiti sin da quand’era ragaz-
zino da parte di Pietro Russo,
vicino di casa e amico dei suoi
genitori. L’ultimo incontro, ha
riferito ieri ai giudici, era avve-
nuto sei mesi prima. “Era il
mese di agosto. Stavo fumando
una sigaretta nella veranda. Pie-
tro Russo era nel suo giardino.
Mi ha guardato e mi ha chiesto
se volevo salire a casa sua e io,
supinamente, sono salito”. È ba-
stato che Russo chiedesse.
“Avevo paura di lui”, ha spie-
gato Livio. “Non temevo per la
mia incolumità fisica. Russo
non è certamente una persona

violenta. In più occasioni, però,
aveva manifestato atteggiamenti
di gelosia nei miei confronti e
ciò mi spaventava. Era in grado
di manovrarmi psicologica-
mente e di farmi fare ciò che vo-
leva”. Ed è proprio per sottrarsi
a questo condizionamento che
Livio avrebbe deciso, nel mese
di gennaio del 2014, di denun-
ciare i fatti all’autorità giudizia-
ria. “Riferii quello che mi era
accaduto”. Un racconto che ha
successivamente confermato nel
corso di un incidente probatorio
dinanzi il giudice per le indagini
preliminari. L’audizione di ieri,

richiesta dalla difesa, è stata au-
torizzata dal collegio giudicante
limitatamente ad alcuni punti.
Nel corso dell’audizione, ri-
spondendo alle domande del di-
fensore, Livio ha rivelato anche
un altra circostanza inedita. Tra
la fine del 2008 e il 2013
avrebbe avuto una relazione con
il figlio dell’imputato. “Non era
un vero e proprio rapporto”, ha
puntualizzato. “Si trattava solo
di incontri occasionali. Ab-
biamo proseguito anche dopo
che lui si è fidanzato con una ra-
gazza. Poi, di comune accordo,
abbiamo deciso di non vederci
più”. Nel corso dell’udienza di
ieri è stata sentita anche una
teste della difesa, Geraldina
Buffa, nipote dell’imputato. La
donna, rispondendo alle do-
mande del difensore, ha escluso
che Livio e i suoi familiari ab-
biano preso parte alla sua festa
di addio al nubilato, svoltasi
presso l’abitazione dei suoi ge-
nitori. “C’erano solo i nostri pa-
renti e gli amici intimi. Eravamo
un centinaio di persone. Mio zio
venne con la moglie e i suoi due
figli”. La teste, più volte solle-
citata, ha escluso la presenza di
Livio. 

Maurizio Macaluso 

Giovane accusa l’ex consigliere provinciale di Castellammare del Golfo

“Avevo paura di Russo perché era geloso” 

Il Tribunale di Trapani ha
disposto di accertare le
condizioni di salute del-
l’imprenditore Vincenzo
Artale, chiamato a rispon-
dere insieme con altre tre
persone di associazione
mafiosa, intestazione fitti-
zia di beni e frode nelle
pubbliche forniture. L’im-
putato sarebbe affetto da
una grave patologia e im-
possibilitato a deambu-
lare. I giudici hanno
incaricato la dottoressa
Sabrina Salvo di accertare
le effettive condizioni di
salute di Artale e se lo
stesso sia  in grado di par-
tecipare al dibattimento. Il
processo è stato rinviato al
26 gennaio. Nel caso in
cui nella prossima udienza
il perito dovesse confer-
mare il precario stato di
salute dell’imputato, la
sua posizione potrebbe es-
sere stralciata.

Perizia

per Artale

Pietro Russo

Trapani È ripreso ieri il pro-
cesso a carico dell’ex vice sin-
daco di Alcamo Pasquale
Perricone, chiamato a rispon-
dere,   con altre tre persone, di
associazione a delinquere fina-
lizzata alla truffa, alla banca-
rotta fraudolenta e a reati
contro la pubblica amministra-
zione. Sul pretorio è tornato il
luogotenente Alfonso Antonio
Morrone, della Guardia di Fi-
nanza, che ha riferito delle so-
cietà coinvolte nei lavori di
rifacimento del porto di Ca-
stellammare. Sono stati sentiti
anche due fornitori di pie-
trame, Giovanni Rodittis e An-
tonino Caleca,  i quali hanno
riferito di conoscere Perricone
solo di vista. 

Trapani Nuova udienza ieri
del processo a carico di Clau-
dio Cusumano, il giovane di
27 anni accusato di avere rapi-
nato un uomo nella notte tra il
9 il 10 luglio del 2015, nelle
campagne di Alcamo. Salva-
tore Vinci, suocero dell’impu-
tato, ha riferito che quella sera
il genero era fuori insieme con
la figlia. Nella precedente
udienza il coimputato aveva
scagionato Cusumano indi-
cando il nome del complice.
La Procura ha avviato delle in-
dagini.

In breve...
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Domani sera, alle ore 21.30,  il
cantautore Jimmy Ingrassia
che si è fatto conoscere al
grande pubblico grazie alla
partecipazione al programma
“The Voice of Italy” in onda su
Rai Due, ed esibendosi sul
palco di Radio Deejay, sarà in
concerto al teatro comunale di
Custonaci, in occasione della
presentazione del suo nuovo
album dal titolo ” Sotto i piedi
dei giganti“. Jimmi alla voce,
canterà con il kazoo, strumento
musicale a fiato di origine afri-
cana, accompagnato dai musi-
cisti: Duccio Luccioli alla
batteria, Alessandro De Vita
alla chitarra e cori, David Me-
dina al basso, Andera Minis-
sale alle tastiere e alla
fisarmonica, Andrea Libero
Cito al violino e cori. Insieme
eseguiranno sia i brani del
nuovo disco sia  cover rivisi-
tate in chiave pop/folk.
L’evento è organizzato dall’ac-
cademia musicale “Eumir
Deodato” con il patrocinio del
Comune di Custonaci e la col-
laborazione di sponsor privati.
L’ingresso è gratuito. Jimmy
Ingrassia è un cantante trapa-

nese che ha già collezionato di-
verse importanti esperienze nel
settore musicale e televisivo
italiano. Ha all’attivo un Ep, 4
singoli, ed un album, è stato
vincitore di diversi prestigiosi
concorsi canori come l’accade-
mia di Sanremo “Sanremolab
” e del festival internazionale
TourMusic Fest, finalista al
premio Musicultura, festival di
Sanremo, Deejay On Stage,
Primo maggio di Taranto e
musica contro le mafie. Vanta
inoltre diverse importanti espe-
rienze televisive quali: The
voice of Italy, Doreciakgulp,
Roxy Bar di Red Ronnie, Do-
menica In, i raccomandati,
Amici di Maria De Filippi, ed
ha avuto l’onore di cantare in
mondovisione per Papa Fran-
cesco.

Jimmy Ingrassia in concerto
domani sera

al teatro di CustonaciGiuseppe Lanzafame: “Oltre 1000 i lavoratori ancora precari dopo anni di attività”

“Poste Italiane ha abbandonato
il Sud e la Sicilia in partico-
lare”. L’accusa arriva dal se-
gretario generale della
Federazione Lavoratori Poste
siciliana della Cisl, Giuseppe
Lanzafame, attraverso una let-
tera inviata al presidente della
Regione Rosario Crocetta e
alla deputazione nazionale e
regionale. Lanzafame pone
l’accento sulle strutture e sui
servizi, ridotti all’osso con la
conseguenza riduzione dei
posti di lavoro.
“Su tutti - scrive Lanzafame -
vale un solo, significativo,
dato: negli ultimi due anni, tra
pensionamenti ed esodi incen-
tivati, hanno lasciato il servizio
ben 900 lavoratori postali e di
ricambio non c’è neppure
l’ombra. Con il naturale risul-
tato di un declino di servizi e
dell’acuirsi dei disagi per la
clientela e per i lavoratori in at-
tività. Eppure Poste Italiane è
la più grande azienda a parte-
cipazione statale che si vanta
di svolgere una missione so-
ciale e per la quale incassa im-
portati sussidi economici dai
contribuenti italiani. Invece si
taglia su tutto: servizi, attività

a basso profitto e soprattutto
costi del lavoro. Il tutto a
danno della collettività per per-
seguire una incontrollata sca-
lata agli utili per portare ricchi

benefici al management”. In
Sicilia, poi spiega ancora il
sindacalista l’ultima organiz-
zazione del recapito, da incre-
mentare entro il 2017,

stabilisce un ulteriore taglio di
800 posti di lavoro “che mai si
recupereranno, mentre la poli-
tica rimane sorda agli appelli
della cittadinanza, delle comu-
nità e degli enti locali. I citta-
dini - continua Lanzafame -
sono costretti a snervanti code
negli Uffici Postali per ritirare
personalmente la corrispon-
denza”. Il Slp Cisl Sicilia
chiede l’immediata trasforma-
zione dei contratti da part time
a full time per gli oltre mille la-
voratori siciliani che dopo anni
di attività sono ancora precari. 

red.cro.

“Poste italiane ha abbandonato il Sud e la sicilia”
Lettera della Cisl a Crocetta e ai deputati

E’ stata ricevuta ieri dal sindaco di Castelvetrano
Felice Erannte, dopo il sit in di protesta di ieri
mattina davanti la Prefettura di Trapani, la dele-
gazione dei lavoratori dell’ex gruppo Gdo, ancora
in attesa di occupazione dopo il sequestro per
mafia dell’azienda di proprietà di Gricoli. Il
gruppo è composto dagli ultimi 44 lavoratori che
a differenza di tutti gli altri che sono stati assorbiti
nei vari punti vendita, a distanza di anni non
hanno ancora trovato una soluzione per il loro ri-
collocamento e da qui a giugno vedranno anche
l’esaurimento degli ammortizzatori sociali. “Con-
divido le preoccupazioni dei 44 lavoratori della

ex gruppo 6 gdo che dopo alcuni anni dalle note
vicende non ancora trovato un’occupazione - ha
affermato il sindaco - così come ho fatto negli ul-
timi anni per tutti gli altri che nel tempo sono stati
reinseriti nel circuito lavorativo, continuerò a so-
stenere la loro battaglia senza risparmiarmi fino
all’ultimo giorno del mio mandato. Su loro
espressa richiesta interloquirò nei prossimi giorni
sia con il signor Prefetto di Trapani, Giuseppe
Priolo sia con il direttore dell’Agenzia  per i Beni
Confiscati, Umberto Postiglione per organizzare
degli incontri che possano contribuire alla risolu-
zione del problema”.

Ex Gdo, i lavoratori ricevuti dal sindaco di Castelvetrano
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Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello! 

Lui si chiama Woody ed è un dolcissimo ca-
gnone che ha bisogno di tanto affetto. Era stato
adottato ma non si sentiva amato. Anzi più che
altro è stato terrorizzato. Così è tornato indie-

tro. Ora si trova a casa di un volontario che lo ac-
cudisce. Ma ha bisogno di una casa stabile e di una famiglia tutta
sua che lo ami e lo coccoli come si merita.  Allora forza amici
umani... Adottatelo!!!! Telefonate in redazione al numero: 0923
23185 o scrivete a: redazione@illocalenews.it. Siamo sempre qui
tranne che per l’ora della pappa!!! Aspetto le vostre nuove segna-
lazioni. Bau, bau!

L’ANGOLO DI BILLY

Stessi dati, letture diverse.
Tanto da fotografare la stessa
realtà delineandone contorni
diametralmente opposti. Al
centro della vicenda l’aero-
porto Vincenzo Florio che a
fine anno traccia un bilancio
del traffico merci e passeggeri.
In realtà, è l’Airgest, la società
che gestisce i servizi a terra
dello scalo aeroportuale di Tra-
pani Birgi a farlo. “Nel mese di
dicembre sono transitati sul-
l’aeroporto trapanese 91.648
passeggeri con un incremento
del 9,7% rispetto allo stesso
mese del 2015”. Trend posi-
tivo, sempre secondo Airgest,
anche “per il numero dei voli
che ha registrato un lusinghiero
6,9% con il segno più”. 
Ma se la società di gestione tra-
panese analizza e diffonde i
dati dell’ultimo mese del 2016,
solo accennando ad una “leg-
gera flessione” sul traffico to-
tale dell’intero anno scorso,
Assoaeroporti traccia un qua-
dro tutt’altro che lusinghiero
dei traffici dello scalo trapanese
definendolo addirittura “pena-
lizzante per il ‘sistema aeropor-
tuale’ della Sicilia occidentale.
Numeri alla mano l’associa-

zione nazionale che monitora
gli scali italiani, parla di Tra-
pani con un totale di
“1.493.519 passeggeri con una
flessione del 5,9 per cento ri-
spetto al 2015. I passeggeri na-
zionali calano del 3,7 per cento
e gli internazionali sono dimi-
nuiti del 12,9 per cento. I voli
sono stati il 6,5 per cento in
meno e il cargo ha perso l’11,9
per cento”. Alla faccia della
“leggera flessione”. Ma c’è di
più. Sempre secondo Assoaero-
porti che ha diffuso i dati rela-
tivi a 36 scali italiani (escluso
Pantelleria) meno male che c’è

Comiso a fare da contraltare da
questa parte dell’isola perchè
Trapani invece, come si diceva,
“ha penalizzato il ‘sistema ae-
roportuale’ della Sicilia occi-
dentale”. 
Da un lato, dunque, la lente
d’ingrandimento nazionale che
boccia nettamente il Vincenzo
Florio senza possibilità di recu-
pero, dall’altro la società di ge-
stione dello scalo trapanese
secondo cui “l’incremento di
dicembre lascia ben sperare per
una ripresa costante nei mesi
futuri”. 
Intanto, pare che Ryanair abbia
scritto ancora ad Airgest per
sollecitare il pagamento delle
rate arretrate  da parte dei sin-
daci del territorio per circa il
50% del dovuto nel 2016. Una
situazione delicata, conside-
rando che a fine marzo scade il
il contratto di co-marketing con
la compagnia di volo irlandese
e che negli ultimi mesi sono
state fatte le umane e divine
cose per convincere Ryanair a
non abbandonare lo scalo tra-
panese e a continuare a trattare
ancora per il prossimo triennio. 
E allora, che si fa? Si Spera?

Carmela Barbara

Stessi dati ma letture diverse per il consuntivo 2016 dello scalo di Birgi

Assoaeroporti e Airgest, visioni contrapposte

Il “Vincenzo Florio”

Il senatore trapanese del Movimento 5 stelle
Vincenzo Santangelo, ha depositato una inter-
rogazione in Senato indirizzata al ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardo alla
situazione della stazione ferroviaria di Mazara
del Vallo. 
Nell’interrogazione si chiede al Ministro, “se
intenda verificare nei limiti delle proprie com-
petenze, per quali motivi non sia stato garantito
il servizio di apertura al pubblico della sala
d’attesa della stazione ferroviaria di Mazara del
Vallo, anche alla luce delle particolari condi-
zioni atmosferiche di quest'ultimo periodo in-
vernale. Oltretutto - aggiunge il senatore

Santangelo - ho chiesto anche se la stazione di
Mazara del Vallo rientri negli elenchi delle sta-
zioni ‘svantaggiate’ ed eventualmente, se sia
legittimo che il controllore del treno in transito
da Mazara del Vallo applichi la maggiorazione
del biglietto o eventuali sanzioni, vista anche
la recente giurisprudenza a difesa dei ‘consu-
matori’, che, a seguito di quest’ultima, Treni-
talia non può multare chi sale in una stazione
con biglietteria chiusa e senza emettitrici di tic-
ket attive, indipendentemente che la sede di
partenza sia o non sia inserita negli elenchi
delle stazioni svantaggiate”.

rc

Stazione ferroviaria di Mazara, interrogazione di Santangelo

E’ stato finalmente defi-
nito il Consiglio d’ammi-
nistrazione dell’Opera Pia
“Rosa Serraino Vulpitta”. 
A presiederlo sarà Da-
niela Virgilio, insegnante
trapanese. Una situazione
economica non facile
quella attuale, con circa
un milione di euro di di-
savanzo, causata dalla di-
minuzione del numero di
assistiti e dei contributi
pubblici, da parte di Co-
mune e Regione. Per sta-
tuto, il Cda del Vulpitta è
composto da 3 compo-
nenti effettivi e da 3 sup-
plenti, nominati,
rispettivamente dal Pre-
fetto, dal sindaco di Tra-
pani e dal direttore
dell’Azienda Sanitaria
Provinciale. Ad affiancare
la dottoressa Daniela Vir-
gilio ci saranno infatti il
professor universitario
Ignazio Tardia, attuale
componente del CdA del
Consorzio Universitario
Trapanese, e la dottoressa
Rita Mazzonello, psico-
loga dell’Asp.

Il Serraino

Vulpitta

ha il Cda
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In attesa della sfida di sabato al
Provinciale contro il Novara di
Boscaglia, continuano a rincor-
rersi le voci di mercato, diverse
delle quali sono da ritenere au-
tentiche baggianate o invenzioni
di chi ha bisogno di fare notizia.
Anche noi a volte incappiamo su
percorsi che giungono dai soliti
bene informati ma la realtà è
un’altra. Cominciamo dalla voce
di stamattina che dava per certo
un incontro per il trasferimento di
Nicola Citro all’Entella. Al mo-
mento non c’è assolutamente
nulla di vero. Nessun contatto fra
le due società e di conseguenza
da definire bufala di chi ha messo
in giro la notizia. Da qui al 31
gennaio potrebbe accadere di
tutto ma Citro per ora rimane al
suo posto. Un’altra dritta dava il
trasferimento del centrocampista
Raffaello al Teramo. Il giocatore
interessava la società che lo
aveva richiesto ma nulla di tutto
ciò perché il biondo atleta bene a
Trapani e non si muoverà anche
perché la rosa è limitata. Stando
alle notizie che fa circolare un
network nazionale specializzato
nel settore, si possono smentire
categoricamente gli interessa-
menti per il centrocampista Dario
Maltese della Reggiana, per i di-

fensori Martino Borghese, che
era stato offerto alla società gra-
nata ma il tecnico Calori pare
abbia dato il suo parere negativo,
e Brevi della Salernitana. Non
sono nemmeno vere le trattative
relative agli attaccanti Richmond
Boakye Yiadom, classe 1993,
ghanese, del Latina e Ali Sowe,
classe 1994, calciatore gambiano,
del Prato, dei quali ha dato oggi
notizia una emittente locale. Per
quanto riguarda il difensore Chri-
stian Terlizzi, bisogna dire che
continuerà ad allenarsi per i fatti

propri, dato che non si trova nella
lista di chi dovrà vestire la ca-
sacca granata nel girone di ri-
torno. Risulta  vera, invece, la
trattativa legata al difensore
croato Bagadur di proprietà della
Fiorentina ma in ogni caso biso-
gna dire che i discorsi saranno
chiusi negli ultimi giorni di mer-
cato, probabilmente negli ultimi
due. Il difensore Figliomeni do-
vrebbe andare al Foggia ma non
è stato messo nero su bianco. Fi-
nora solo parole. Risulta assolu-
tamente falsa la notizia del

trasferimento del centrocampista
Nino Barillà al Parma. Il gioca-
tore, ex Reggina, rimarrà al Tra-
pani. L’unica cosa vera è l’arrivo
della punta Lamin Jallow. Il
diesse Salvatori sta lavorando
alacremente su due direzioni che
dovrebbero portare un paio di di-
fensori e un forte attaccante. In-
fine l’ex iuventino Fausto Rossi
è stato preso come naturale sosti-
tuto di Scozzarella e dovrebbe es-
sere impiegato nel ruolo di play
maker. 

A.I.

Luigi Nasca della sezione AIA
di Bari è l’arbitro di Trapani-
Novara, gara valevole per la
22a giornata del campionato
di Lega B, che si disputerà do-
mani alle 15 allo Stadio Pro-
vinciale. Assistenti di gara
sono Daniele Bindoni di Ve-
nezia e Maurizio De Troia di
Termoli; quarto ufficiale Vin-
cenzo Valiante di Salerno.
Nasca nato a Bari il 15 no-
vembre del 1977, di profes-
sione impiegato, ha debuttato
in serie A il 16 maggio del
2010 dirigendo Cagliari-Bolo-
gna (terminata 1-1). Prima del
suo debutto in A, ha diretto
per tre stagioni in serie C.
Dalla stagione 2009-2010 è
nel CAN di serie B. Nel
2006/2007 al primo anno in
C, ha ricevuto il premio
"Bruno Nardini" come miglior
arbitro debuttante. Durante la
stagione 2008/2009 si è aggiu-
dicato il premio Nazionale

AIA "Riccardo Lattanzi". Nel-
l'ottobre 2008, è stato desi-
gnato per la gara del torneo
under 19 tra Ungheria e Slo-
venia, e, nell'agosto 2009, per
il torneo Internazionale "Man-
chester United Premium
Cup". Al termine della sta-
gione 2015/2016 ha 4 pre-
senze in serie A. Nell’attuale
campionato ha diretto 11 gare
con 56 cartellini gialli e 5
espulsioni. Nessun rigore con-
cesso. Una sola vittoria in tra-
sferta e sei pareggi.
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Ingrassia Non si muovono Citro, Barillà e Raffaello. Un falso Boakye  e Sowe

Le bufale di acquisti e cessioni inesistenti

L’esperto Luigi Nasca
dirigerà Trapani-Novara
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La pausa per la fine del girone
d'andata è arrivata al momento
giusto ed il Novara con le tre
vittorie casalinghe di dicembre
ha potuto affrontare la sosta con
la dovuta serenità. 
Gli assilli di classifica sono
stati lasciati alle spalle per il
momento e la prima fase di
mercato è stata molto tran-
quilla, con la probabile con-
ferma di Galabinov in attacco e
la partenza di Faragò. 
Questa calma piatta c'è la spe-
ranza che non si ripercuota
sulla squadra, perché le prime
due partite saranno cruciali.
Non saranno match facili,
anche perché difficili da prepa-
rare contro formazioni che
stanno cambiando molto in
questi giorni: domani a Trapani
c’è una squadra che giocherà
ogni partita come se fosse una
finale per alimentare le pochis-
sime speranze di una rimonta
che avrebbe dell'incredibile e
che nessuno osa prevedere no-
nostante i siciliani valgano si-
curamente più dei 13 punti.
Scontato dire che una sconfitta
contro il Novara  sarebbe quasi
decisiva per Coronado e com-
pagni. Dopo Trapani ci sarà il

Pisa in casa. Tanti hanno appro-
fittato della pausa per entrare
nel merito del poco pubblico
registrato nel girone d'andata.
Si è tra le ultime piazze e con il
passare delle giornate il rendi-
mento della squadra è stato in-
versamente proporzionale
all'affluenza che è, seppur di
poco, diminuita ogni partita. 
I motivi sono tanti: preoccupa
questa disaffezione verso dei

colori che non sempre sono
stati nella seconda serie nazio-
nale negli ultimi 40 anni, preoc-
cupa il poco entusiasmo che si
avverte in uno stadio che nei
due anni delle promozioni era
sempre entusiasta. 
Non si pretende di rivedere il
"Piola" pieno ma almeno 5000
persone  possono essere un
obiettivo che si sta fallendo per
colpa di tanti fattori e sarebbe il

caso che tutti si facessero un
piccolo esame di coscienza per
cercare una soluzione. La curva
vuota è triste.  
Non si può entrare nel merito se
non si conosce  così a fondo la
situazione, ma bisogna ester-
nare la delusione nel vedere i ri-
sultati non accompagnati dal
giusto seguito ed incitamento. 

Marco Dho

Prosegue la marcia trionfale
del Marsala dopo la vittoria
ottenuta 10-3, col Città di Bi-
sacquino. 
La gara, valevole per la prima
giornata di ritorno del cam-
pionato di serie C2 di calcio a
cinque, è combattuta. 
Gli azzurri hanno giocato con
il portiere di movimento e
hanno chiuso la prima parte
della contesa sul  vantaggio di
tre a uno. In avvio di ripresa,
la formazione ospite ha tro-
vato subito il goal per tornare
in partita e creato un altro paio
di occasioni, sventate da An-
gileri. 
A metà di tempo, due belli-
sime marcature di Chirco per
i lilibetani Marsala hanno
chiuso tutte le speranze di ri-
quilibrare le sorti dell’ incon-
tro per la formazione del Città
di Bisacquino. 
Nell’ultimo quarto d’ora, i ra-
gazzi di mister Bruno sono

andati in rete per altre cinque
volte. 
Successo fondamentale  per i
lilybetani che confermano il
primato in classifica con tren-
tatre punti insieme al Mon-
reale. 
Domani, per la seconda partita
di ritorno, si giocherà a Pan-
telleria. “In settimana ave-
vamo preparato l’incontro
con il portiere di movimento
sin dall’inizio – ha dichiarato
il capitano Trotta a fine incon-
tro – è una tattica ardimentosa
che tecnicamente siamo in
grado di fare nel migliore dei
modi. 
Il nostro avversario più
grande adesso siamo noi stessi
– ha proseguito - è su di noi
che dobbiamo puntare per ot-
tenere la vittoria del campio-
nato.Finora è andato tutto
bene. Ci auguriamo di conti-
nuare su questa strada che ri-
teniamo sia quella giusta”. 

Calcio a 5: il Marsala 
capolista a Pantelleria
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Le prossime due gare cruciali per il Novara




