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É stato appena nominato presi-
dente provinciale della neo for-
mazione politica voluta da Totò
Cardinale. Livio Daidone segue
le orme di un politico che ri-
spettava e che se n’è andato da
pochissimo, l’onorevole Vin-
cenzino Culicchia, e con Sicilia
Futura prova a dire la sua anche
alle prossime elezioni Ammini-
strative. Specie ad Erice dove si
gioca la carta “Maurizio Sina-
tra” a cui lo lega un’antica ami-
cizia ed una condivisione
politica. 

A pagina 3

Il post
è servito

MENTE

LOCALE ERICE, DAIDONE RIPARTE DA SINATRA
“SICILIA FUTURA SARÀ PRESENTE”

di Nicola Baldarotta

Ripetete insieme a me: “Facebook
non è Trapani, Facebook non è la
Sicilia, Facebook non è l’Italia,
Facebook non è il mondo”.
Non vi ho sentiti molto convinti.
Dovete crederci fino in fondo.
Dai, ripetiamo nuovamente.
“Facebook non è Trapani, Face-

book non è la Sicilia, Facebook
non è l’Italia, Facebook non è il
mondo”. Serve, su questo nessun
dubbio. Ma non è la vita vera.
E’ un parametro di valutazione,
questo sì. Ma non è la cartina di
tornasole della realtà. 
Le elezioni, le sfide politiche,
quelle non si vincono sui social
network. Oppure sì, come le re-
centi cronache nazionali ed inter-
nazionali ci dicono, ma che
vittoria è quella che porta in dote
al Re un popolo di disinformati?
Già, disinformati. 
Doveva essere al contrario, è
vero? La rete doveva servire (e
così continuerebbe ad essere se
non fosse per i social network) per
informare meglio e di più i citta-
dini. Ma i cittadini ormai stanno
su Facebook e lì vince la disinfor-
mazione, non l’informazione. 
Il popolo che hai conquistato su
Facebook ti molla con lo stesso
clic col quale ti ha eletto suo vate.
Da vate a water, nel giro di un
post. Ed è pure più facile insul-
tarti. Come possibilmente hai
fatto prima tu. Basta un clic...

A pagina 5

Senato
D’Alì la spunta
sul consorzio

del vino Marsala

Trapani
“Il cane non 

era maltrattato”
Assolto il padrone 
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la Spal
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Trapani
Ipab “Marino”,

il Tar dà ragione
al Comune
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Manda un saluto particolare a un amico lontano

Dedica un pensiero ai tuoi cari

è il TUO giornale

Chiama al numero 0923/23185
oppure invia una mail a redazione@illocalenews.it

Accadde
oggi

1626 - Inaugurata la basilica di

San Pietro

1787 - Fondata a Napoli l’acca-

demia militare della Nunziatella

1820 - Nathalien Palmer scopre

il continente antartico

1926 - Bernard Shaw rifiuta il

premio Nobel

1928 - Presentato il primo car-

tone animatosonoro sincroniz-

zato: è di Walt Disney

AFORISMA

“La vita è come
una bicicletta 

con dieci velocità.
La maggior parte 
di noi ha marce 

che non userà mai.”

Charles M. Schulz

Venerdì

18 novembre

Pioggia

18° C
Precipitazioni: 80%

Umidità: 88%

Vento: 24 km/hCinema

ARISTON 

Che vuoi che sia

KING

Mastermind-I geni della truffa

ARLECCHINO

In guerra per amore

DIANA
La ragazza del treno (A)
In guerra per amore (B)

ROYAL

Quel bravo ragazzo
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LA FOTO DEL GIORNO

Auguri a....

Augri di buon coompleanno a due esponenti della politica
locale: l’onorevole Giuseppe Maurici (ex deputato regionale) e

il consigliere comunale di Trapani, Franco Ravazza.

TRAPANI
Diurno

GARRAFFA  
via G.B. Fardella, 107                                                           

MARINI  
via F. De Roberto, 5                                                        

Notturno
RESTIVO

piazza Purgatorio                                         

CAMMARERI
via Madonna di Fatima, 88                                                        

EGADI
Diurno-Notturno
DE STEFANO

piazza Europa, 41                                                         

Diurno-Notturno
PANDOLFO  

Via G. Maiorana  22  
(Marettimo)                         

VALDERICE-ERICE
Diurno-Notturno

BONANNO CONTI
via Asmara, 46 (Bonagia)

PACECO
Diurno-Notturno

ACCARDO
via Ten. Serafino Montalto, 14                         

Diurno notturno Frazioni
CASUCCIO

str. Generale E. Rinaldo, 65
(Marausa)

SAN VITO-CUSTONACI
Diurno-Notturno

SPINA 
via Maniaci, 23 (San Vito)  

Diurno-Notturno
BATTIATA

via Roma, 30 (Custonaci)                                                            

Farmacie

La foto di Giuseppe D'Anna fa rilevare la bellezza della Colombaia anche
in notturna. Il 15 di questo mese dopo interventi di natura tecnico/buro-
cratica la Colombaia  per la sua 4^  volta viene illuminata. Le luci vegono
accese ogni sera dalle 18,00 alle 24,00.

AGENDA

APPUNTAMENTI

DEL 18 NOVEMBRE

Ore 16.00, Centro Poli-
funzionale per l’integra-
zione degli immigrati
(Trapani) - Incontro su
"Hotspot: pratiche di ac-
coglienza e punti di crisi
fra le rotte del Mediterra-
neo"

Ore 18.30, Chiesa di
Sant’Alberto (Trapani) –
Concerto di Luca Fioren-
tini e Jakub
Tchorzewski,portunità”

Giuseppe Maurici

(oggi 59 anni)

Franco Ravazza

(oggi 57 anni)
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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

Livio Daidone è stato appena
eletto presidente provinciale di
Sicilia Futura, il movimento.
che fa riferimento all’ex mini-
stro Salvatore Cardinale ed al-
l’ex sindaco di Alcamo,
Giacomo Scala. La genesi di
quest’adesione ce la racconta lui
stesso: “Era da tempo che tro-

vavo a confrontarmi con una

persona molto equilibrata che

ha vissuto la politica come im-

pegno per il territorio e per le

persone, sto parlando dell’ono-

revole Vincenzo Culicchia che

oggi non c’è più. Bontà loro, sia

Cardinale che Scala mi hanno

voluto dare questo ruolo di Pre-

sidente provinciale del partito

ed anche se da tempo mi ero non

disimpegnato ma allontanato

dalla politica, ritenendo che

ognuno di noi deve fare la pro-

pria parte per la società, specie

in questo momento di grande in-

certezza non solo politica ma di

stabilità nei rapproti, ho deciso

di prendermi l’impegno”.

Il potere logora chi non ce

l’ha, diceva Andreotti.

“Non vado alla ricerca nè di

ruoli amministrativi nè di can-

didature personali. Voglio met-

tere, come ho sempre fatto, la

mia esperienza al servizio, so-

prattuto al servizio di giovani.

Per questo ho accettato. Sicilia

futura è un progetto nuovo che

guarda alla Sicilia non come

terra di conquista elettorale ma

come vera e propria risorsa,

culturale ed economica, per

l’intero Paese Italia”.
E come pensi, da presidente

provinciale di contribuire al

successo di Sicilia Futura?

“Come mio solito. Dirò la mia e

mi impegnerò affinchè i rappre-

sentanti istituzionali del partito

possano sposare le battaglie di

modernizzazione che servono al

Paese. Come la riforma delle

province in Sicilia. Il Consorzio

dei Comuni  ha certamente delle

deficienze intanto perché non

c’è stata l’attuazione e poi per-

ché è stata portata troppo a

lungo con evidenti danni a tutto

il territorio siciliano. A Trapani,

per esempio, nell’ex provincia ci

sono circa 400 dipendenti che

da circa tre quattro anni non

hanno carichi di lavoro che si

possano definire tali. Ci sono

persone valide e professionali e

potrebbero dare molto anche in

altri settori della cosa pubblica,

invece di tenerli parcheggiati.

E’ tempo di attuare le cose che

si dicono, non di rimandare di

giorno in giorno”.
Livio, ti ritrovi a sinistra. Da

repubblicano al Pdl, poi de-

mocristiano e ora sotto l’ala

protettrice del Pd, vista l’alle-

anza con Renzi di Sicilia Fu-

tura.
“Con l’Udc avevo già sposato il

progetto del Partito della Na-

zione. Il PD non mi pare un par-

tito di sinistra e adesso, con

forze politiche come Sicilia Fu-

tura ed altre di centro, si può ve-

ramente arrivare al Partito

della Nazione. E’ tempo di ri-

forme, credo veramente che bi-

sogna votare Sì al referendum

del 4 dicembre. Bisogna agevo-

lare il potere legislativo, oggi si

perdono mesi ed anni per fare le

riforme ed attuare scelte di indi-

rizzo. La riforma può anche es-

sere migliorata, certo, ma è già

un bel passo avanti verso il fu-

turo. Non hanno capito, il fronte

del No, che qualsiasia sia l’esito

del referendum ha comunque

vinto Renzi. La gran parte di chi

vota No vota per andare contro

Renzi... che quindi ha già vinto”.
E localmente come ti organiz-

zerai? Sicilia Futura dialoga

amabilmente sia con Pd che

con Psi. 

“Il rapporto che i socialisti

hanno chiesto a Sicilia Futura

in Ars potrebbe poortare alla

formazione di un gruppo unico

per avere più voce in Assem-

blea, un’alleanza tecnica fino

alla fine della legislatura. A li-

vello locale  si può anche ipotiz-

zare la formazione e costruzione

di liste in comune”.  
Ad Erice però ci sono Nacci

per i socialisti e le primarie Pd.

“Noi abbiamo una candidatura

autorevole, quella di Maurizio

Sinatra che sta lavorando a

delle liste civiche. Dico questo

non solo perchè mi lega a Mau-

rizio un’amicizia quarantten-

nale ma perchè l’avvocato

Sinatra è una persona di spes-

sore e che ha le qualità, la pas-

sione a l’amore per bene

amministare Erice. Non voglio

discutere delle altre candida-

ture, sono tutte apprezzabili ma

ognuno fa le proprie valutazioni

e scelte. Sono i cittadini che fa-

ranno la differenza”.
Potreste essere l’ago della bi-

lancia fra Psi e Pd, ad Erice.

“Non vogliamo entrare nelle

diatribe fra loro, noi faremo le

nostre liste e faremo la nostra

strada sostenendo le nostre can-

didature. Ritengo che Maurizio

Sinatra possa essere la candida-

tura di convergenza delle forze

politiche moderate ma Maurizio

Sinatra apre a tutto il territorio

ed alla società, chiunque lo può

appoggiare”.

Su Trapani che farete?

“Stiamo lavorando su delle liste.

Ma siccome nei prosimi giorni

designeremo i vari coordinatori

territoriali che si occuperanno

del radicamento ed espansione

del partito in provincia, assieme

a loro vedremo cosa fare. La

mia impostazione è quella della

partecipazione. Vedrete che ci

muoveremo bene. Come, del

resto sia Giovanni Cuttone che

Giacomino Scala stanno fa-

cendo a livello più ampio. Sta-

tene certi, su Trapani ed Erice

sicuramente diremo la nostra”.

nb

La genesi di un’investitura. I progetti. Le ambizioni. E su Sinatra investe il partito

Livio Daidone: “Con Sicilia Futura in primavera
diremo la nostra sia su Trapani che Erice”

Livio Daidone

Salvatore Cardinale
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è il TUO giornale
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redazione@illocalenews.it

le tue segnalazioni, le tue opinioni, le tue foto

Il pacecoto Michele Giacalone vice segretario regionale; Trapani a Mariella Grimaudo

Il partito creato dal professor
Monti, già Presidente del Consi-
glio italiano, cambia nome e
pelle anche in Sicilia.
A livello nazionale Scelta Civica,
con l’ingresso di alcuni parla-
mentari e di venti senatori di
ALA (Alleanza liberal popolare),
s’è trasformata in “Cittadini per
l’Italia” ed ha continuato a garan-
tire il suo appoggio al Governo
Renzi.
In Sicilia la scelta di cambio ra-
dicale s’è concretizzata nel mo-
vimento “Cittadini per la Sicilia”.
La nascita ufficiale è avvenuta a
Galati Mamertino in provincia di
Messina.
Alla presenza del responsabile fi-
nanziario nazionale Settimo
Minnella, che sarà anche il Se-
gretario Regionale, del responsa-
bile enti locali Mino Dinoi e da
tutti i rappresentanti provinciali
siciliani sono stati eletti i compo-
nenti regionali degli organi del
partito. 
Alla guida del partito,  in Sicilia,
sono stati chiamati due rappre-
sentanti della provincia di Tra-
pani: l’On. Francesco Paolo
Lucchese, che è stato procala-
mato Presidente Regionale di
“Cittadini per la Sicilia”, e di Mi-
chele Giacalone a cui è andata la

carica di vice Segretario Regio-
nale. 
Per quanto riguarda il coordina-
mento di “Cittadini per la Sicilia”
in provincia di Trapani, l’impe-
gno se lo sobbarcherà la profes-
soressa Mariella Grimaudo che è
stata nominata  segretaria provin-
ciale e che provvederà al comple-
tamento dei rappresentanti
comunali della provincia.
“ Nasce Cittadini per la Sicilia”

la prima delle associazioni reg-

gionali del nuovo corso verso

Cittadini per l’Italia - dichiara
Settimo Minnella - e nasce a Ga-

lati Mamertino , piccolo e simbo-

lico centro dei Nebrodi, perchè è

da qui che Cittadini per la Sicilia

vuole far partire la propria

azione politica, rappresentando

gli interessi dei cittadini e par-

tendo dalle piccole comunità”.
RT

Ecco “Cittadini per la Sicilia”, la trasformazione
di Scelta Civica: la presiede l’on. Lucchese

Nel 2009, quando il M5S era
ancora una refolo di novità,
fuori dai giochi politici che in-
vece lo caratterizzano oggi,
Beppe Grillo scriveva nel suo
blog "La querela serve al po-
tere. È un'arma da ricchi. Usata
per intimidire. Per tappare la
bocca". E invitava avvocati vicini
alle idee del movimento a difen-
dere gratuitamente i blogger col-
piti da minacce da parte di una
politica sempre più arrogante. 
Per questo motivo, quando
mercoledì sulla mia bacheca
Facebook, Di Battista in per-
sona mi ha diffidato, sono en-
trato in una sorta di loop
mentale. Forse dovevo contat-
tare Beppe, per farmi difendere
contro il suo giovane e turbato
pupillo?
Il frutto del peccato è stato un
volantino nel quale si ironiz-
zava sulla posizione ambi-
gua del M5S sul
referendum. Il bel fac-
cione del Dibba affian-
cava la scritta "per il
taglio delle poltrone in
Senato, io voto SI". 
È ovvio che qualsiasi cit-
tadino attento e responsa-
bile, conoscendo la
posizione del M5S,
avrebbe colto quindi l'ironia.

Eppure, la minaccia paventata
dal Dibba mi ha fatto riflettere
che forse non è proprio così. 
Forse siamo davvero un popolo
di boccaloni, che forgia la pro-
pria idee sugli slogan dei fac-
cioni sorridenti. Un popolo che
si indigna di fronte all'arro-
ganza del potere, ma che poi la
tollera quando a manifestarla
sono quelli del loro stesso
schieramento. 
A questi signori, la risposta cor-
retta da dare non è intimorirsi e
fare marcia indietro. 

E ritornano imman-
cabilmente in
mente le parole del
maggiore filosofo
del novecento,
Friedrich Nietz-
sche:  "Si paga

caro l'acquisto

della potenza; la

potenza instupidi-

sce."
Luca Sciacchitan

L’arroganza del potere

Foto del gruppo dirigente di “Cittadini per la Sicilia”

La genesi di “Cittadini per l’Italia”
“Cittadini per l’Italia” nasce dalla fusione di Scelta Civica e ALA.
E’ stata proprio quest’ultima a dare la scintilla per la nuova for-
mazione. ALA, infatti, è stato costituito ufficialmente il 29 luglio
2015 da dieci senatori e lanciato durante una conferenza stampa
al Senato della Repubblica presieduta da Denis Verdini. I parla-
mentari di ALA provengono da diversi schieramenti del centro-
destra (FI, MpA, CoR, Nuovo PSI e NCD), che si sono posti
l'obiettivo di sostenere le riforme costituzionali presentate da Mat-
teo Renzi. Alle elezioni amministrative di quest’anno ALA pre-
senta le proprie liste a Napoli, Cosenza e Gragnano. Ma dopo gli
scarsi risultati ottenuti e dopo il distinguo del Premier Renzi, il 14
ottobre 2016 viene fondato alla Camera dei Deputati il nuovo
gruppo "Scelta Civica verso Cittadini per l'Italia - MAIE".
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Pubblicato sul sito internet
www.comune.trapani.it
l’elenco degli scrutatori no-
minati in pubblica adu-
nanza. I nominati inclusi
nell’elenco degli scrutatori
effettivi, devono recarsi
presso la sede dei Servizi
semografici, in piazza San
Francesco di Paola per il ri-
tiro della nomina.
Il Comune poi invita la cit-
tadinanza a controllare sin
da adesso che la scheda
elettorale abbia ancora spazi
liberi o che non sia andata
dispersa.Per chi ha necessità
di avere una nuova scheda
elettorale può richiederla
inoltrando una mail a:  elet-
torale@comune.trapani.it -
o telefonanado ai numeri:
0923-590521/522/516/517 -
o inviare un fax al 0923
590518 in modo da ritirarla
per tempo senza attendere
in coda.

Scrutatori,

pubblicato

l’elenco
“Il Consorzio di Tutela del

vino Marsala non deve essere

escluso dai benefici  della

legge nazionale sui consorzi

vitivinicoli”. 
Lo ha chiesto il senatore Anto-
nio D’Alì, vicepresidente del
Gruppo di Forza Italia, nel
corso dell’esame al Senato del
Disegno di legge sulla nuova
disciplina del settore vitivini-
colo, ottenendo l’impegno del
governo a procedere in tale di-
rezione.
“Non è pensabile - ha soste-
nuto il parlamentare nazionale
- che nel nostro Paese si possa

penalizzare una produzione

che è stata la prima a ottenere

il riconoscimento DOC (che

risale addirittura al 1931!) e

che è la produzione italiana

più conosciuta nel mondo in-

tero e l’unica Doc di vino li-

quoroso. Il governo ha accolto

la mia richiesta - ha poi ag-
giunto il senatore Antonio
D’Alì - impegnandosi a prov-

vedere al più presto a una mo-

difica del Decreto legislativo

di competenza dell'esecutivo

includendo in modo inequivo-

cabile il Consorzio di Tutela

del vino Marsala tra i con-

sorzi riconosciuti ai sensi

della predetta normativa. Il

Senato - ha poi concluso il se-
natore Antonio D’Alì - ha ap-

provato la mia  richiesta al-

l’unanimità".
RT

Il Consorzio di tutela del vino di Marsala non sarà escluso dai benefici di legge

Ddl uva: il Senato accoglie la proposta di D’Alì

Il Partito Socialista Italiano
promuove domenica mattina
alle 10,00, presso L’Hotel Tir-
reno di Pizzolungo, una ta-
vola rotonda intitolata “ Le
Proposte socialiste per
Erice”.
Sul tavolo dei relatori si alter-
neranno l’ingegner Pietro
Barbera sul tema “Erice dal
fuoco all’acqua”, il dottor
Orazio Mistretta, presidente
dell’associazione V Ateneo,
sul tema “Università? Una ne-
cessaria opportunità”, Sergio
Ciulla, Responsabile Assotu-
rismo Confesercenti Trapani,

sul tema “Turismo, l’oro na-
scosto di Erice, e Yvonne
Vento, responsabile del coor-
dinamento provinciale donne
socialiste, sul tema “Donne e
crisi del Welfare”.
Nel corso della tavola rotonda
sono previsti gli interventi
dell’on. Nino Oddo, deputato
questore all’Ars, e il dottor
Luigi Nacci, attuale consi-
gliere comunale ad Erice e
candidato sindaco del Psi pro-
prio ad Erice. I lavori saranno
coordinati dalla segretaria co-
munale del Psi della Vetta,
Giusy Miceli.

Erice, verso il 2017
Il Psi spiega le sue proposte

Referendum, gli appuntamenti per il Sì
Continuano le iniziative del PD a sostegno del Sì in vista del refe-
rendum del 4 dicembre. Domani alle 17,00 a Partanna interver-
ranno il segretario provinciale Marco Campagna, gli On.
Gucciardi, Milazzo, Ruggirello e la senatrice Orrù.
Domenica, al Centro Kim di Salemi, un dibattito sulle ragioni del
Sì e del No al referendum con il Prof. Verde e il Prof. Buscemi
dell’Università di Palermo. 
Nel pomeriggio alle 17 a Napola (Erice) la manifestazione “Si cambia”
che vedrà tra i relatori il Sindaco Tranchida, l’On. Milazzo e la Sen.
Orrù. 
Infine martedì alle 17,00 all’hotel Crystal di Trapani incontrerà i cit-
tadini il Vice Presidente della Camera dei Deputati On. Roberto Gia-
chetti, insieme all’On. Baldo Gucciardi e alla Sen. Pamela Orrù. 
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Colpo di scena al processo a carico di Claudio Cusumano accusato di rapina
“Michele Virzì”. Giuseppe Con-
torno ha pronunciato il nome a
mezza voce. All’inizio non vo-
leva parlare ma, davanti alla
possibilità di una nuova incrimi-
nazione per falsa testimonianza,
ha cambiato idea e ha rivelato
per la prima volta il nome del
suo complice. È stato Michele
Virzì e non Claudio Cusumano
ad affiancarlo, nella notte tra il 9
e il 10 luglio dello scorso anno,
nella rapina ad Alcamo. Il colpo
di scena è arrivato ieri nel corso
del processo a carico di Claudio
Cusumano, 27 anni, chiamato a
rispondere di concorso in rapina.
Contorno ha già definito la sua
posizione con il rito del patteg-
giamento ed è stato condannato

a due anni di reclusione con la
concessione della sospensione
della pena. Nel corso delle inda-
gini s’è sempre rifiutato di rive-
lare l’identità del suo complice.
Chiamato a deporre ieri, nel-

l’ambito del processo a carico di
Claudio Cusumano, ha dichia-
rato di conoscere l’imputato sol-
tanto di vista. “Uscivamo nella
stessa comitiva. Non lo vedo da
circa dieci anni”. Incalzato dalla
difesa ha chiarito che non è lui il
suo complice. Contorno quel
nome non lo ha mai fatto. Il pre-
sidente Angelo Pellino gli ha
spiegato che questa volta però
non avrebbe potuto avvalersi
della facoltà di non rispondere.
Rischiava un’incriminazione per
falsa testimonianza. Dopo es-
sersi consultato con il suo difen-
sore, Contorno ha quindi deciso
di parlare e ha rivelato l’identità
del suo complice. “Quella sera -
ha detto - ho incontrato Michele

Virzì. Gli ho proposto di andare
a fare una rapina alle acque
calde. Lui ha accettato. Siamo
andati alle acque calde. C’era un
tizio a bordo di un’auto. Siamo
scesi e gli abbiamo chiesto di
consegnarci i soldi. Lui si è ri-
fiutato. Michele ha aperto lo
sportello e gli ha rubato la
chiave. Poi ce ne siamo andati.
Abbiamo buttato la chiave e l’ho
riaccompagnato a casa”. La sua
versione non ha convinto però il
pubblico ministero Antonio
Sgarrella che ha chiesto un ter-
mine per svolgere una serie di
indagini integrative. Il processo
è stato intanto aggiornato al
primo dicembre.

Maurizio Macaluso

Guidava un’auto rubata,

gibellinese denunciato

Rapinatore alcamese scagiona il coimputato
e rivela ai giudici l’identità del vero complice

Viaggiava alla guida di
un’auto rubata. Un uomo di
41 anni è stato denunciato dai
carabinieri della stazione di
Gibellina per ricettazione e
possesso ingiustificato di
chiavi alterate e grimaldelli.
Sono stati oltre cinquanta i
mezzi di vario genere con-
trollati dai militari nel corso
di un’operazione coordinata
dalla compagnia di Castelve-
trano. L’auto è stata intercet-
tata da una pattuglia sulla
strada statale 118.  Dai controlli è emerso che il mezzo era di pro-
venienza furtiva. La targa apposta, oltre ad essere anch’essa ru-
bata, apparteneva ad un altro mezzo. Nel corso della perquisizione
sono stati inoltre rinvenuti   vari strumenti e chiavi alterate che
sono stati posti sotto sequestro.  Il mezzo è stato restituito al le-
gittimo proprietario mentre per il conducente è scattato il deferi-
mento a piede libero all’Autorità Giudiziaria.

Aveva suscitato grande clamore
il caso di Roosevelt, il pastore
tedesco di cinque anni incate-
nato in un balcone in via capi-

tano Michele Fodale a Trapani.
A distanza di due anni la vi-
cenda ha avuto un esito sorpren-
dente. Giuseppe Marrone,

proprietario del cane, è stato as-
solto dall’accusa di maltratta-
mento di animale. La sentenza
è stata emessa dal giudice Be-
nedetto Giordano. L’indagine
era scattata a seguito di una se-
gnalazione del Partito Animali-
sta Europeo. Secondo l’accusa,
da diversi mesi il pastore tede-
sco era segregato in un balcone,
all’interno di un appartamento
disabitato. Il proprietario si re-
cava nello stabile solo due/tre

volte la settimana per riempire
le ciotole con i viveri. Gli avvo-
cati Mimma Cannone ed Elio
De Felice, difensori dell’impu-
tato, hanno invece dimostrato
che l’animale veniva quotidia-
namente accudito dal proprieta-
rio che risiedeva all’interno
dello stesso appartamento. Mar-
rone provvedeva giornalmente
a pulire il balcone e a portare
l’animale a passeggio. Secondo
i due legali, inoltre, il cane era

stato temporaneamente legato
ad una catena per evitare che si
sporgesse dal balcone. Nei
giorni precedenti aveva più
volte orinato all’esterno gene-
rando le legittime proteste del-
l’inquilina dell’appartamento
sottostante. Una tesi difensiva
che è stata accolta dal giudice
Benedetto Giordano. Roosevelt
oggi è tornato con il suo pa-
drone e sta bene. 

mm

Il caso Roosevelt, 

assolto il padrone 

del pastore incatenato

Marrone con il suo cane

Il Palazzo di Giustizia



VENDESI

- Erice C.S. Via

Vecchia Mar-

togna P/5° c.a.

e p.a.

m q . 8 0 c . a .

Buono Stato

€75.000 Tratt.

- Trapani centro storico pressi porto piano

terzo s.a. mq.70c.a.con terazzino ristrutturato

€75.000,00tratt.

- Trapani Via Erice app.to P/2°

mq.110c.a.4vani e doppi servizi p.a. e can-

tina €135.000,00Tratt.

- Trapani pressi P.zza Cuba P/4°c.a.

mq.110 4vani+acc. in buono stato e lumi-

nosa €90.000,00 Tratt.

- Erice C.S. San Giovanello casa a solo

mq.140 con terreno di mq.2500 da ristruttu-

rare 70.000,00Tratt.

- Erice C.S.

Via Fratelli

Aiuto P/2°

s.a. mq.80c.a.

3vani+acc di-

screto stato

€45 . 000 , 00

Tratt.

VENDESI

- TRAPANI: Affittasi monolocale arr.to , zona

via virgilio 4° con p.auto €. 350,00 (comprese

utenze)

- TRAPANI: Affittasi bilocale arr.to zona via

virgilio recente costr. con clima. e p.auto

€.400,00

- TRAPANI: VENDESI APP.TO DUE VANI

+ACC.ZONA VIAMATTARELLA 1^€ 58.000,OO

TRATT.LI.

- TRAPANI: Vendesi app.to 4 vani +acc,zona

via salemi con cantina e p.auto € 140.000,00 

- BUSETO PALIZZOLO: Vendesi casolare a

blandano con casetta mq 100+ 2000 mq..di

terreno piantumato € 70.000/00 tratt.li

Erice: Vendesi villetta tre vani + acc,zona

San Giovannello su due elev.con veranda e

piccolo giardino € 180.000/00 tratt.li
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Salaparuta Un giovane di 24
anni è stato deferito dai cara-
binieri per porto d’armi e og-
getti atti ad offendere e uso di
sostanza stupefacente. Nel
corso di un controllo stradale è
stato trovato in possesso di due
coltelli a serramanico di ge-
nere vietato e di sostanza stu-
pefacente. 

Palermo Confermata in ap-
pello l’assoluzione dall’accusa
di peculato di Lea Pavarini, ex
direttrice del conservatorio
“Antonio Scontrino” di Tra-
pani. Ridotta da due anni e otto
mesi a due anni invece la con-
danna nei confronti di Angelo
Gambino, ex direttore ammi-
nistrativo dell'istituto, chia-
mato a rispondere della stessa
imputazione. 

Trapani E’ ripreso ieri il pro-
cesso a carico di Giuseppe La
Francesca, chiamato a rispon-
dere del tentato omicidio di
Silvestro Mangano. Nel proce-
dimento sono imputati anche
la stessa vittima e tre familiari.
Il Tribunale ha incaricato un
perito di trascrivere alcune in-
tercettazioni ambientali e tele-
foniche effettuate nel corso
delle indagini. La prossima
udienza è prevista per il 31
gennaio.

In breve...

Sentiti una cugina ed un amico dell’imputato. Il processo si avvia a sentenza

Di questa storia dicono di essere
venuti a conoscenza attraverso i
giornali. Al processo a carico di
Pietro Russo, l’ex consigliere
provinciale accusato di violenza
sessuale su minore, ieri è stata la
volta di parenti e amici. France-
sca Paola Cacciatore, cugina del-
l’imputato, ha dichiarato di non
avere mai sospettato di tendenze
omosessuali da parte di Russo.
L’ex consigliere provinciale è ac-
cusato di avere abusato del figlio
di una coppia di amici. I fatti sa-
rebbero avvenuti alcuni anni fa
quando il ragazzo aveva ancora
meno di 14 anni. Le indagini
sono state avviate a seguito di
una denuncia presentata dal gio-
vane, costituitosi parte civile con
l’assistenza dell’avvocato Fran-
cesco Caratozzolo del Foro di
Palermo. Francesca Paola Cac-
ciatore ha confermato di cono-
scere la presunta vittima.  “È
stato un mio alunno”, ha detto ri-
spondendo a una domanda del-
l’avvocato Giuseppe Ferro,
difensore dell’imputato. “È un
ragazzo tranquillo. Non ha mai
manifestato alcun disagio”. La
teste ha anche aggiunto di non
essere a conoscenza di sue ten-
denze omosessuali. Sorpresa è

stata manifestata anche da Ga-
spare Calandrino, amico dell’im-
putato. “Lo conosco da una
trentina d’anni”, ha dichiarato il

teste. “Non ho mai avuto alcun
sentore di sue tendenze omoses-
suali”. “Sono venuto a cono-
scenza di questa storia – ha

aggiunto - durante una conviviale
con alcuni amici”. Calandrino ha
anche  negato di avere appreso da
Russo di sue relazioni con per-
sone dello stesso sesso. Sul pre-
torio è stata chiamata a deporre
ieri mattina anche Chiara Asaro,
ex compagna di classe della pre-
sunta vittima. “Ho sempre saputo
delle sue tendenze omosessuali”,
ha detto la giovane rispondendo
alla difesa. Il processo proseguirà
il prossimo primo dicembre. Sul
pretorio saranno chiamati a de-
porre gli ultimi testi della difesa.
Nella successiva udienza po-
trebbe essere sentita la presunta
vittima. 

Maurizio Macaluso 

Nuovi testi al processo all’ex consigliere Russo
“Non sapevamo delle sue tendenze omosessuali”

Raffaele Sollecito, assolto in-
sieme ad Amanda Knox dal-
l’omicidio della studentessa
inglese Meredith Kercher, sarà
il prossimo 26 novembre alla
Sala Principe di Napoli, a Tra-
pani, per presentare il suo
nuovo  libro, “Un passo fuori
dalla notte” . L’incontro è or-
ganizzata dal Kivanis di Valde-
rice in collaborazione con
l’emittente Telesud. 

Raffaele Sollecito presenta il suo libro a Trapani

Per i vicini di casa è una
brava persona. “Non farebbe
mai una cosa del genere”, ha
detto ieri una teste. Un pen-
sionato di 89 anni di Trapani
è chiamato a rispondere di
violenza sessuale. È accusato
di avere tentato di palpeg-
giare una giovane badante. I
fatti sarebbero avvenuti tre
anni fa nel centro storico di
Trapani. Le indagini sono
scattate a seguito di una de-
nuncia della presentata dalla
presunta vittima. La donna
ha riferito di essere stata mo-
lestata e minacciata dal pro-
prio datore di lavoro. I vicini
di casa non credono però a
questa storia. Giovanni, Giu-
seppe e Rosa Frazzitta, chia-
mati a deporre ieri dalla
difesa, hanno assicurato che
l’imputato si è sempre com-
portato bene. “A volte ha dei
comportamenti scherzosi che
possono essere fraintesi”, ha
detto la donna. “Ma non è
mai volgare. Io ho anche
fatto un viaggio con lui e si è
comportato bene”. Il pro-
cesso si avvia ora verso la
sentenza.

Molestie
alla giovane

badante

Piero Russo
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Avete mai sentito parlare di
Gianni Melilla? Deputato di
Pescara, eletto in Abruzzo
nella lista di SEL, il 3 No-
vembre ha presentato una
proposta di legge per esentare
i piccoli aeroporti dall'addi-
zionale sui diritti d'imbarco,
proponendo di investire €86
milioni annui per esentare i
passeggeri di 25 aeroporti
dalla gabella di quasi €10 ad
ogni imbarco. Anche i cofir-
matari sono di SEL, ma nes-
suno è Siciliano (Birgi,
Comiso), Sardo (Alghero,
Olbia) o Calabrese (Reggio,
Crotone). SEL ha eletto due
deputati in Sicilia. Esclu-
dendo Laura Boldrini, Presi-
dente della Camera, l'altro,
Erasmo Palazzotto, pur es-
sendo di Palermo, in passato
ha presentato interrogazioni a
favore di Birgi, per cui spe-
riamo che la mancata firma
non sia dovuta a campanili-
smi, ma ad una casualità.
Mancano all'appello tutti i
rappresentanti della Sicilia
Occidentale, e quelli di tanti
altri territori penalizzati da

queste addizionali che man-
dano fuori mercato i piccoli
aeroporti che servono le aree
periferiche del paese. Recen-
temente Renzi ha speso €60
milioni per scontare del 28%
l'addizionale per 4 mesi, da
Settembre a Dicembre, a tutti
gli aeroporti, grandi e piccoli.
Per Settembre lo sconto è
stato di €11 milioni a Fiumi-
cino e di €412 mila a Birgi.
La proposta di Gianni Melilla
é più sensata rispetto a quanto
fatto e proposto fino ad ora da
Renzi, ma è migliorabile.
L'esenzione può essere resa
condizionale al manteni-
mento del numero di passeg-
geri, o estesa, magari
parzialmente, agli aeroporti
fino a 3 milioni di passeggeri,
per attirare maggiori con-
sensi. Ma per fare si che il di-
segno di legge sia preso in
seria considerazione dal go-
verno, c'è bisogno che i rap-
presentanti delle comunità
interessate rispondano all'ap-
pello, indipendentemente
dalle liste in cui sono stati
eletti."

Birgi, chi risponde all’appello?

A cura di Alessandro Riolo
Scrusciu ri Londra

L’associazione Codici fa bloccare il decreto ingiuntivo grazie alla normativa antiusura

Chiedono un prestito di 10 mila euro, 
la Finanziaria ne vuole indietro 15 mila

Una storia come tante quella di
un padre e suo figlio, costretti
per motivi economici a chiedere
un prestito di 10mila euro ad
una finanziaria. Una somma,
importante certo, che avrebbe
dovuto servire a pagare alcuni
debitucci e a vivere più serena-
mente e senza affanni. Sottoscri-
vono il contratto nel 2010 e tutto
sembra andare meglio. Ma
come ssempre accade in questi
casi, il diavolo ci mette la coda
e uno dei due si ammala grave-
mente. I due dopo aver regolar-
mente pagato le prime sette rate,
sono costretti a sospendere i
versamenti. 
La finanziaria con cui era stato
siglato il patto, dal canto suo,
cede il proprio credito ad altre,
tra queste una società con sede
a Mestre che  si  attiva mediante
procedimento monitorio presso
il Tribunale di Trapani. 
Morale della favola: i due si ve-
dono notificare a casa un de-
creto ingiuntivo pari a 15mila
euro, a fronte di un finanzia-
mento di 10mila euro. Una cifra
che ai due è ovviamente sem-
brata spropositata. E così i si-
gnori A.B. di 56 anni e A.M. di
29 anni, entrambi di Trapani,

prendono il decreto ingiuntivo e
si rivolgono all’associazione
Codici al fine di accertare l’esat-
tezza della cifra richiesta. L’as-

sociazione si mette subito a di-
sposizione e affida ai suoi con-
sulenti, specializzati in questo
tipo di attività, la perizia econo-

metrica sul prestito personale
richiesto dai due. Dai conti fatti
dagli esperti sono emersi tassi
extra soglia nella clausola di
estinzione anticipata e quindi in
violazione della normativa anti-
usura.
Da qui la decisione di padre e fi-
glio, tramite l’avvocato Vin-
cenzo Maltese, segretario di
Co.di.ci Trapani, di presentare
opposizione citando in giudizio
la società creditrice   per accer-
tare negativamente quanto ri-
chiesto.
Dai conteggi effettuati, infatti, il
credito vantato non sarebbe di
15 mila euro ma andrebbe ri-
dotto di quasi la metà.
“Sempre più famiglie, per motivi

vari, si rivolgono a noi perchè

non possono onorare il paga-

mento delle rate di un finazia-

mento o mutuo - spiega
Maltese-. In questi casi, dopo

una preventiva analisi del con-

tratto, riscontriamo sempre più

spesso tassi extra soglia o

somme indebitamente caricate

al cittadino”. 
L’udienza è fissata per il 22
marzo 2017 presso il Tribunale
di Trapani. 

red.cro.

Si terrà domani, oggi e domani, l’evento formativo promosso
dalla Cooperativa sociale Badia Grande e dall’Università degli
studi di Palermo dal tema “Hot Spot: pratiche di accoglienza e
punti di crisi fra le rotte del Mediterraneo”. Il workshop è ri-
volto agli assistenti sociali, educatori, psicologi e personale spe-
cializzato, che operano nell’ambito dell’immigrazione, e per
gli studenti del corso di laurea in Scienze del servizio civile.
La partecipazione ai due giorni, consentirà di ottenere 10 crediti
professionali o crediti formativi.L’inizio del corso è previsto
oggi pomeriggio alle 16,e presso il centro polifunzionale per
l’integrazione degli immigrati in contrada Cipponeri, a Trapani.

Hot Spot sull’accoglienza ai migranti
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Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello! Amici
umani ho ancora bisogno del vostro aiuto. Sta-
volta per un’adozione. Stamattina è venuto a
trovarci in redazione Fortunato. Ha circa due
mesi e qualche giorno fa è stato salvato da un
cassonetto della spazzatura in via Vespri. Ha gli
occhi azzurri, il manto straiato color nocciola e

sembra un piccolo cucciolo di boxer. La signora che lo ha salvato
non può però tenerlo. Ha bisogno di una famiglia che gli dia tante
coccole. Lui è davvero dolcissimo. Quindi forza: adottate Fortu-
nato, non aspetta altro. Telefonate in redazione al numero: 0923
23185 o scrivete a: redazione@illocalenews.it. Siamo sempre qui
tranne che per l’ora della pappa!!! Bau, bau

L’ANGOLO DI BILLY

il primo round lo ha vinto il Co-
mune. Il Tribunale amministra-
tivo regionale per la Sicilia
sezione di Palermo, infatti, ha
sospeso il decreto del presidente
della Regione Crocetta dello
scorso luglio con il quale si di-
chiarava eistinta l’Ipab “Resi-
dence Marino”. Con lo stesso
decreto, inoltre, la Regione de-
volveva il patrimonio dell’Ipab
al Comune di Trapani e gli tra-
sferiva di default tutto il perso-
nale. In buona sostanza, la
Regione ha tentato di scaricare
debiti e personale del Residence
Marino sulle spalle dell’ammi-
nistrazione Damiano. Che ha
presentato ricorso al Tar di Pa-
lermo ed ha ottenuto la sospen-
sione. 
“Con questo atto del Tar di Pa-

lermo - si legge nella nota dif-
fusa ieri da palazzo D’Alì  -  si

pone al momento freno agli ef-

fetti dirompenti che il provvedi-

mento regionale avrebbe avuto

per le casse del Comune di Tra-

pani, che avrebbe dovuto farsi

carico del notevole disavanzo

del Residence Marino”. 
Poi il sindaco Damiano si ri-
volge direttamente ai dipendenti
dell’Ipab: “Sono rammaricato -
ha dichiarato il primo cittadino

- per i lavoratori che dovranno

ulteriormente pagare le conse-

guenze dell’attuale stato di dis-

sesto economico del Residence

marino, ma ho dovuto tutelare,

per dovere civico e d’ufficio, gli

interessi del Comune di Trapani

che già vive da tempo una con-

dizione di sofferenza economica,

che non avrebbe potuto consen-

tire di farsi carico di ulteriori,

significativi costi a danno del-

l’intera collettività”.
Il centro servizi alla persona, si-
tuato nei locali dell’ex ospizio
Marino in via Isola Zavorra a
Trapani, fino al 28 febbraio
2016 ha avviato parzialmente al-

cune attività come centro immi-
grati, che però non sono state
sufficienti a coprire i costi di ge-
stione e del personale. Il disa-
vanzo di amministrazione
accertato con il conto consun-
tivo 2014 era pari ad oltre 1 mi-
lione e 900mila euro, scaturito
soprattutto per debiti nei con-
fronti del personale di ruolo e
nello specifico del personale as-
sunto a tempo determinato che
vantava stipendi arretrati non
pagati da marzo 2010. 
La trattazione del merito del ri-
corso è stato fissato per il 5 giu-
gno 2017.

cb

Il Comune di Trapani vince il primo match contro la Regione Sicilia

Il Tar sospende l’estinzione dell’Ipab “Marino” 

La Scuola territoriale della Camera penale
di Trapani inizia la propria attività di for-
mazione e qualificazione professionale con
il 1° Corso di tecnica e deontologia dell’av-
vocato penalista. L’istituzione della Scuola
prosegue il nuovo corso di Camera Penale
che si è, fattivamente, “aperta” alla realtà
nazionale partecipando alle attività pro-
mosse dall’Unione e dalle Camere Penali di
altre città. Lo scopo delle Scuole è quello di
fornire ai professionisti una preparazione
specialistica prevalentemente pratica,
avente come oggetto sia il diritto penale so-
stanziale sia quello processuale, non solo

con riferimento alla legislazione codicistica
ma anche a quella speciale. Il primo corso,
biennale, avrà carattere prevalentemente
pratico e curerà, con particolare attenzione,
la tecnica e la strategia dell’avvocato pena-
lista soprattutto con riferimento alla deon-
tologia. Avrà inizio il prossimo gennaio
2017 ed è abilitante al rilascio dell’attesta-
zione di idoneità all’iscrizione nell’Elenco
unico nazionale dei difensori d’ufficio. De-
stinatari del corso sono gli avvocati e i pra-
ticanti avvocati e la frequenza al corso è
obbligatoria ai fini della partecipazione agli
esami e, dunque, del rilascio dell’attesta-

zione. I docenti saranno in prevalenza av-
vocati, ma anche magistrati, professori uni-
versitari, esperti di comunicazione, di
psicologia forense e di indagini scientifiche
in ambito forense. Il corso sarà attivato al
raggiungimento di 20 iscritti e per un nu-
mero massimo di 40 partecipanti, secondo
ordine cronologico. Le iscrizioni dovranno
pervenire entro e non oltre il 20 dicembre
2016. Tutte le informazioni in merito sono
pubblicate sul sito www.camerapenaletra-
pani.blogspot.it a cui gli interessati possono
fare riferimento anche per contattare diret-
tamente i rappresentanti della Scuola. 

Primo corso di tecnica e deontologia dell’avvocato penalista

Palazzetto,

lunedì

i lavori 

Sarà la ditta Cundari Costru-
zioni s.r.l. di Erice Casa
Santa ad effettuare i lavori di
impermeabilizzazione par-
ziale della copertura del Pa-
lazzetto dello Sport di
piazzale Ilio. La ditta incari-
cata si metterà all’opera già
dal prossimo lunedì, al fine
di garantire l’adeguata im-
permeabilizzazione della
sommità della struttura spor-
tiva, sede degli incontri di
campionato della Pallacane-
stro Trapani. I lavori per un
importo pari a 37.033,16,
euro dureranno non più di 30
giorni, sono stati aggiudicati
tramite procedura negoziata
e previa consultazione di al-
meno cinque operatori eco-
nomici individuati sulla base
di indagini di mercato.

“Recidence Marino”
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Il Trapani Calcio ha ripreso gli
allenamenti in vista del pros-
simo impegnativo match in-
terno di campionato contro la
Spal, gara valevole per la quin-
dicesima giornata di Serie B ed
in programma lunedì 21 no-
vembre alle 20,30 presso lo sta-
dio Provinciale di Trapani.
La prima seduta di allenamento
settimanale pomeridiana per i
granata di mister Cosmi  ha
visto la comitiva granata svol-
gere riscaldamento, possessi e
partite metaboliche.
Per quanto concerne l’inferme-
ria è rientrato in gruppo il di-
fensore Mihai Balasa, mentre
prosegue il programma di ria-
tletizzazione il centrocampista
Davide Raffaello. 
Prosegue il lavoro per il reinse-
rimento tra i compagni l’attac-
cante Caio De Cenco, il quale
è in via di recupero dalla lieve
distrazione muscolare all’ad-
duttore destro che lo affligge. 
Effettua lavoro differenziato il
centrocampista Josè Machin
che lamenta  una infiamma-
zione al ginocchio destro. 
Ieri la squadra ha svolto una
doppia seduta alle 10 e alle
15,30. Oggi è previsto un alle-

namento pomeridiano alle 15.
La squadra si allenerà domani
alle 18 e domenica alla stessa
ora si svolgerà la consueta rifi-
nitura della vigilia. 
Tutti gli occhi sono puntati
sulla formazione che Serse
Cosmi manderà in campo con-
tro la temibile Spal che finora
risulta una delle più belle sor-
prese del campionato. L’ipotesi
più probabile appare quella del
4-3-1-2 che porterebbe in
avanti l’impiego sulla trequarti
di Igor Coronado a supporto
delle due punte Petkovic e

Citro. Bisogna vedere chi sarà
l’escluso a centrocampo ri-
spetto alla formazione schie-
rata domenica scorsa al Renato
Curi di Perugia. 
Potrebbe essere Barillà che
contro i grifoni ha mostrato
segni di immotivato nervosimo
al momento della sua sostitu-
zione. 
Certo è che Cosmi dovrà man-
dare in campo una formazione
votata all’attacco nel tentativo
di conquistare la seconda vitto-
ria del campionato per cercare
di togliersi dall’ ultima posi-

zione in graduatoria e comin-
ciare a risalire la china per al-
lontanarsi dalle zone calde.
Nulla è vietato al momento,
dato che ci troviamo all’inizio
del campionato e il terreno per-
duto potrebbe essere recupe-
rato, in virtù di una classifica
abbastanza corta. 
L’ottima prestazione offerta a
Perugia lascia in tal senso bene
sperare. Infine le nostre condo-
glianze vanno a Nicola Citro
per la morte del nonno Giu-
seppe.

Antonio Ingrassia

E’ Marco Serra della sezione
AIA di Torino l’arbitro di Tra-
pani-Spal, gara valevole per la
quindicesima giornata del cam-
pionato di Lega B, che si dispu-
terà luned’ 21 novembre alle
20,30 presso lo Stadio Provin-
ciale di Trapani. Assistenti di
gara Marco Chiocchi di Foligno
e Giuseppe Borzomì di Torino;
quarto ufficiale Federico Dionisi
dell’Aquila. Marco Serra, nato a
Torino il 9 settembre del 1982,
dal 2012 al 2015 ha diretto 53
gare in Lega Pro. Nella stagione
2015-16 è stato promosso alla
Can B. Il 12 settembre del 2015
l’esordio  in Serie B in occasione
della gara Avellino - Modena. Il
20 aprile 2016 la prima presenza
in serie A dirigendo Empoli -
Hellas Verona, unica partita di-
retta nella  massima serie.  Nello
stesso anno è stato considerato
miglior arbitro della serie cadetta
per rendimento. Tanti lo defini-
scono il direttore di gara dal
rosso facile. Nella memorabile
gara Sambenedettese-Legnano

del 2012, in 23’ minuti di gioco
ha annullato un gol, negato due
rigori, espulso 4 giocatori e un
allenatore. Nell’attuale campio-
nato ha diretto: Avellino-Trapani
0-0; Cesena-Salernitana 0-0; Pe-
rugia-Cittadella 2-0 e Avellino
Ternana 1-0. Di conseguenza
due pari e due vittorie delle squa-
dre di casa. Tredici è il numero
dei giocatori ammoniti. Finora
non ha concesso nessun rigore.
Il suo pensiero sulla vita è questo
“è importante avere sempre da-
vanti agli occhi un obiettivo, un
traguardo da raggiungere e una
volta raggiunto si tratta di sce-
glierne sempre uno nuovo: così
si hanno sempre gli stimoli ne-
cessari per migliorare”. 

Marco Serra dal rosso 
facile per Trapani-Spal

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia Il tecnico Serse Cosmi potrebbe schierare dall’inizio Igor Coronado

Trapani al lavoro per il confronto con la Spal
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Lunedì ci sarà il grande con-
fronto sul campo fra l’allievo
Semplici e il maestro Cosmi.
Ad accomunare i due allena-
tori, la gavetta, le categorie
scalate una alla volta, vin-
cendo sul campo. Cosmi in
cinque anni portò la Pontevec-
chio dalla Prima Categoria alla
serie D, poi ha fatto salire
l’Arezzo dalla D alla C1. Col
Perugia ha vinto l’Intertoto,
con il Genoa si è visto revo-
care, per presunto illecito della
società, una promozione in A
conquistata sul terreno di
gioco. Il collega-ex allievo
Semplici è arrivato in B vin-
cendo in tutte le categorie par-
tendo dal Sangimignano
(dall’Eccellenza alla D), Fi-
gline (dall’Eccellenza alla D e
poi alla Seconda Divisione e
infine alla Prima), Spal dalla
Lega Pro alla B. All’uno come
all’altro nessuno ha regalato
alcunchè. Le squadre di Sem-
plici e Cosmi giocano a calcio,
sono propositive. I due allena-
tori adottano quasi sempre il
5-3-2 ma non sono integralisti,
hanno praticato diversi moduli
tattici, sanno cambiare a gara
in corso (vedi il passaggio

della Spal al 3-4-3 nel finale
del match col Brescia, mossa
tattica azzeccata). Istrionico,
personaggio mediatico Cosmi,
sempre alla ricerca della vitto-
ria, vulcanico; sempre misu-
rato Semplici. Per l’uno come
per l’altro, esperienze anche
extra campo: Cosmi, l’uomo
del fiume, ha dato voce a Don
Hall (personaggio a sua volta
vestito con il tipico cappel-
lino) nella cartone animato I
Robinson-Una famiglia spa-
ziale del 2007. E quando alle-

nava il Perugia ha recitato nel
film “Il maestro di lingue”.
Semplici, alla guida della Fio-
rentina Primavera, è stato pro-
tagonista (magari non
gustando tantissimo...) del rea-
lity trasmesso da Mtv nel
2012/13. Punti in comune e lo-
giche differenze. Semplici
sfida Cosmi. La Spal a Tra-
pani. Ulteriori motivi d’inte-
resse per un campionato,
quello spallino, iniziato nel
migliore dei modi. In questo
caso sulla carta ha fatto meglio

l’allievo ma il campionato è
molto lungo e pieno d’insidie
e ne abbiamo viste e ne ve-
dremo tante di meteore. Non
sappiamo se la Spal sia una
meteora ma è chiaro che scen-
derà al Provinciale colma di
motivazioni per opporsi ad un
Trapani che a Perugia ha tro-
vato la fame di vittorie e di bel
gioco, quella fame tanto predi-
cata dal proprio tecnico. Lo
spettacolo non dovrebbe man-
care. 

A.I.

Nel campionato d’Eccellenza
l’incontro clou della giornata
è senza dubbio quello che
vedrà opposte le formazioni
del Troina e del Paceco. Una
trasferta abbastanza insidiosa
per i pacecoti che rischiano di
essere agganciati proprio dal
Troina che si trova  a sole tre
lunghezze dalla vetta. I pa-
droni di casa sono galvaniz-
zati dal successo esterno
ottenuto a Favara per 4-1 e
renderanno dura la vita alla
capolista. Un’altra gara da ve-
dere sarà Dattilo Noir-Riviera
Marmi. I padroni di casa ven-
gono da una debacle esterna
mentre i custonacesi sono gal-
vanizzati dal successo conqui-
stato a Marsala. Un incontro
da vedere anche perche la Ri-
viera ha l’obiettivo promo-
zione. In Promozione il
Cinque Torri Trapani è sempre
alla ricerca del primo successo
. La formazione fanalino di
coda affronta tra le mura ami-
che il Salemi che non ha una

soddisfacente posizione in
classifica. E così la prima vit-
toria dei trapanesi appare pro-
babile.  In Prima Categoria il
Fulgatore affronta la trasferta
di Strasatti dove troverà una
tra le peggiori difese del cam-
pionato.  Il successo per i ful-
gatoresi potrebbe essere a
portata di mano per cercare di
avvicinarsi alla testa della
classifica che dista cinque lun-
ghezze. In Seconda Categoria
il fanalino di coda Juvenilia se
la vedrà in casa contro il Ca-
latafimi che è una brutta gatta
da pelare, dato che è ancora
senza sconfitte. Per i bianco-
neri, assetati di punti e all’ul-
timo posto, servirebbe la
vittoria scaccia crisi. L’altro
incontro è Valderice-Giardi-
nellese. Questi ultimi non
hanno ancora pareggiato men-
tre i valdericini hanno finora
ottenuto tutti e tre i risultati
(una vittoria, un pari e una
sconfitta). Riposa il Custo-
naci.     

In Eccellenza su tutte 
Troina-Paceco e Dattilo-Riviera

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia Cosmi e Semplici, maestro e allievo alla ricerca di tre punti d’oro

A confronto due tecnici che si assomigliano
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Crediamo nel territorio e vogliamo con-
dividere con voi un progetto di comuni-
cazione sociale. Lo facciamo
attraverso il giornale “Il Locale News”
perchè è del territorio che vogliamo
parlare e far parlare ed è ai locali che
ci rivolgiamo principalmente. 

IL LOCALE NEWS è divenuto in sette
mesi un giornale atteso ed attendibile. 
Adesso sta intraprendendo un per-
corso di crescita e vi chiediamo di con-
dividerlo. Come?
Continuando a far parte del gruppo, nu-
meroso per nostra fortuna, dei nostri
principali sostenitori ed utenti, ed anche
credendo nel progetto editoriale e nelle
iniziative che, nel tempo, proporremo al
territorio. 
La prima di queste iniziative è una
“campagna di consapevolezza civica”
denominata “LocalizziAMOci”. 

Si tratta di una iniziativa che punta, at-
traverso la pubblicazione su carta e sul
web di specifici messaggi di pubblicità

progresso, alla promozione, diffusione,
valorizzazione e fruizione delle innume-
revoli risorse che il territorio della pro-
vincia di Trapani offre, soprattutto ai
suoi abitanti: siamo convinti che qui ci
siano le risorse per creare lavoro e far
muovere l’economia. Siamo convinti
che qui ci siano svariate opportunità

e che vadano solo sapute ricono-

scere, apprezzare e quindi utilizzare. 

Qui c’è la Storia.

Qui c’è la Natura.

Qui c’è la Bellezza.

Qui, se solo ce ne rendessimo conto
veramente, c’è praticamente tutto. 
È su questo che punta la campagna di
sensibilizzazione “LocalizziAMOci”
ed è su questi temi che vorremmo
avervi con noi. 

A chi ci rivolgiamo?
A tutti, senza alcun dubbio. 
In particolare, però, a quanti come noi
credono nelle potenzialità del territorio
e di un’informazione obiettiva e propo-
sitiva. 
È un progetto, non un sogno. 

La campagna di sensibilizzazione par-
tirà martedì 8 Novembre e si conclu-
derà martedì 10 Gennaio 2017. 
Ogni giorno ci sarà un messaggio so-
ciale diverso. I dodici messaggi che ri-
ceveranno più voti in uno speciale
contest che sarà realizzato sul web, di-
venteranno le pagine di un calendario
che sarà il compendio della campagna
“LocalizziAMOci“ e che sarà distri-
buito, gratuitamente, assieme al gior-
nale. 

La sottoscrizione verrà chiusa il
15/11/2016. Per informazioni:
0923/23185 - info@illocalenews.it

LocalizziAMOci
Campagna di consapevolezza civica a cura della EDITHINK srls,

attraverso il giornale “Il Locale News”

- Per le adesioni contattare 0923/23185 -


