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felice di sapere
TE
MEN
LOCALE
di Nicola Baldarotta

Il banco
è saltato

Stavolta sì, stavolta il banco è saltato davvero e con esso anche una
serie di persone che sono letteralmente saltate dalla sedia, quando
la notizia è stata notificata.
A pochi giorni dalla transizione
alla “Don Rizzo”, e dopo un anno
dal centenario, la banca di credito
cooperativo di Paceco è stata
posta sotto amministrazione giudiziaria. E per fatti che, se confermati, lascerebbero ben più
dell’amaro in bocca.
Nel giro di telefonate istituzionali
e non che abbiamo fatto di pomeriggio è emerso chiaramente lo
stato di sgomento di quanti abbiamo provato ad interpellare.
Non solo perchè le indagini pare
si siano prolungate sino a pomeriggio inoltrato ma, appunto,
anche per la tempistica.
La Banca di Paceco chiude ancora
più mestamente il suo centenario
di esistenza. Cento anni vissuti,
secondo quanto emerso in conferenza stampa, a stretto contatto
con elementi in grado di condizionarne scelte e percorsi. Persone
vicine alla mafia o in contatto con
essa.
Non era la prima volta che la
banca veniva coinvolta in circostanze poco chiare e, tra l’altro,
proprio nelle ultime assemblee
dei soci altri dubbi erano stati instillati da qualche intervenuto.
Rimane la domanda. Perchè ora?
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GESTIONE CONTAMINATA DALLA MAFIA,
SEQUESTRATA LA BANCA DI PACECO
La Sezione Misure di Prevenzione
del Tribunale di Trapani ha disposto l’amministrazione giudiziaria
per sei mesi della Banca di Credito
Cooperativo “Sen. Pietro Grammatico” di Paceco. Il provvedimento è scattato a seguito di
un’indagine del Nucleo di Polizia
Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo da cui sono
emersi collegamenti con soggetti
legati alla criminalità organizzata.
Si tratta di un provvedimento mai
applicato prima in Italia nei confronti di un istituto bancario.
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La Plaza Residence è
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Sede legale:
via S. Francesco 45, 91027 Paceco
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AGENDA

AFORISMA

APPUNTAMENTI
DEL 29 NOVEMBRE

“Bisogna scegliere
per moglie
solo una donna che,
se fosse un uomo,
si sceglierebbe
per amico.”

Ore 09.00, Questura (Trapani) – Intitolazione della
sala riunioni alla memoria
di Ninni Cassarà
Ore 18.00, Soleado Dancing (Fulgatore) - Incontro
sul Referendum promosso
dal laboratorio democratico di Trapani e il centro
studi “Simone Gatto Trapani- Erice”
Ore 18.30, Chiesa Sant’Alberto (Trapani) - Concerto
dal
titolo: “Dal
Pentagramma al cuore”

Accadde
oggi

LA FOTO DEL GIORNO

POLIZZOTI
via Marino Torre, 130
Notturno
GIGLIO
via Cuba

La segnalazione di alcuni cittadini, genitori di studenti
dello Scientifico di Trapani, riguarda la puzza (verosimilmetne di fogna) che fuoriesce da alcune zone del pianoterra e dell’atrio dell’Istituto.

LA FOTO DEL GIORNO
ARISTON
Animali fantastici e dove
trovarli

grafo inventato da Edison
1921 - Hirohito assume la carica

1924 - Muore a Bruxelles il
compositore Giacomo Puccini
1947 - L’Onu approva la risoluzione che xonsente la nascita di

ARLECCHINO
La cena di Natale

Israele

DIANA
In guerra per amore (B)

ORARI: 18/ 20/ 22

Diurno-Notturno
PANDOLFO
Via G. Maiorana 22
(Marettimo)

Diurno notturno Frazioni
CASUCCIO
str. Generale E. Rinaldo, 65
(Marausa)

Animali notturni (A)

ROYAL
Quel bravo ragazzo

EGADI
Diurno-Notturno
BARONE
piazza Matrice, 72

PACECO
Diurno-Notturno
ACCARDO
via Ten. Serafino Montalto, 14

Che vuoi che sia

di reggente imperiale del Giappone

AIUTO
via Sicilia (zona stadio)

VALDERICE-ERICE
Diurno-Notturno
FARINA
via Vespri, 263

KING
1877 - Dimostrazione del fono-

Farmacie
TRAPANI
Diurno
GIANQUINTO
via C.A. PEPOLI 281

Joseph Joubert

Cinema
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Dov’è finito il rosso del “tricolore” italiano che sventola
su Palazzo Cavaretta, sede del Consiglio Comunale di Trapani? Anche in questo caso la segnalazione ci arriva da
alcuni osservatori molto attenti.

SAN VITO-CUSTONACI
Diurno-Notturno
GUERCIO
via Margherita, 22 (San Vito)
Diurno-Notturno
BATTIATA
via Roma, 30 (Custonaci)

Martedì
29 novembre

Precipitazioni sparse

14° C

Precipitazioni: 50%
Umidità: 63%
Vento: 26 km/h
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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
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Il Tribunale dispone l’amministrazione giudiziaria
per la banca “Sen Pietro Grammatico” di Paceco
“Gestione contaminata dalla presenza di persone vicine alla criminalità organizzata”

Oltre trecento, tra soci e rappresentanti, avrebbero avuto problemi giudiziari e undici per
collegamenti con la criminalità
organizzata. La gestione della
Banca di credito cooperativo
Pietro Grammatico di Paceco
sarebbe stata condizionata dalla
presenza di persone vicine alla
mafia. La Sezione Misure di
Prevenzione del Tribunale di
Trapani ha disposto l’amministrazione giudiziaria dell’istituto
bancario per sei mesi. È la prima
volta in Italia che una banca
viene sottoposta a un provvedimento del genere. “La Banca di
credito cooperativo di Paceco è
stata gestita e amministrata negli
ultimi anni, e addirittura dalla
sua creazione, da soggetti in
contatto con ambienti legati alla
criminalità organizzata o da soggetti ritenuti vicini alla mafia”,
ha spiegato, nel corso della conferenza stampa, il procuratore
capo di Palermo, Francesco Lo
Voi. “Ci sono stati alcuni personaggi che, di fatto, controllavano e indirizzavano le scelte
operative della banca". L'indagine ha preso spunto dai rapporti
intrattenuti dall’istituto bancario
con Filippo Coppola, detto “u

Martorana: “Non ho
nulla da temere ”

prufissuri”, ritenuto un elemento
di spicco della famiglia di Paceco, già condannato nel 2002
per associazione a delinquere di
stampo mafioso. Da accertamenti, eseguiti dagli uomini del
Nucleo di Polizia Tributaria
della Guardia di Finanza di Palermo, con l’ausilio di uno speciale software, nei confronti
degli organi amministrativi e di
controllo e della clientela, sono
emersi ulteriori soggetti con precedenti attinenti alla criminalità

organizzata, o
persone a loro collegate, che
hanno avuto, e che intrattengono
tuttora, rapporti con l’istituto di
credito. Sulla base degli elementi acquisiti, sono state effettuate ulteriori acquisizioni
documentali e sentite persone
informate sui fatti che hanno
consentito di raccogliere ulteriori informazioni. Secondo gli
inquirenti, “il libero esercizio
dell’attività bancaria è stato contaminato dalla presenza di per-

sone vicine alla criminalità organizzata”. A seguito del quadro
emerso, la Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ha
chiesto di sottoporre l’istituto
bancario ad amministrazione
giudiziaria. Misura che viene
adottata quando si ritiene che
una determinata impresa possa
essere coinvolta in contatti e in
attività collegati alla criminalità
organizzata.
Maurizio Macaluso

“Personalmente non ho nulla
da temere. Il consiglio d’amministrazione da me presieduto
ha sempre lavorato nella perfetta legalità”. A parlare è l’attuale sindaco di Paceco Biagio
Martorana che delle cose della
Biagio Martorana
banca “Senatore Pietro Grammatico” ne ha sempre saputo
parecchio. Vice presidente dell’istituto per 6 aqnni fino al 1977,
e poi presidente per i 18 anni successivi fino al 2010 quando,
eletto sindaco, lascia il posto prima a Gabriele D’Alì e poi ai
ragionieri Mancuso e Ciulla. Una banca in grosse difficoltà finanziarie “che di fatto non esiste più”, aggiunge il sindaco
“visto che dal prossimo primo dicembre sarà ufficialmente Don
Rizzo dopo la cessione delle scorse settimane”. Sotto la lente
degli inquirenti i presunti rapporti con famiglie mafiose del territorio. “I rapporti bancari con i Coppola ci sono sempre stati
- spiega Martorana - anche quando ero presidente. Vado a memoria in questo momento, visto che non ho carte alla mano ma
ricordo di un mutuo concesso per l’apertura di una tabaccheria
al figlio o al nipote di Coppola. Mutuo regolarmente estinto
sencondo la normativa senza alcun tipo di problema o sofferenza”. Il conto corrente della tabaccheria rimase poi aperto
anche dopo l’estinzione del debito, ma è una cosa che capita
regolarmente. Mi addolora apprendere questa notizia, ma confido nell’operato della magistratura”.
cb

LEGGILO ON LINE
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

www.illocalenews.it
www.tuttotrapani.it

seguici su
FACEBOOK

4

Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta

Edizione del 29/11/2016

Abbruscato, Savona e Safina sono avvisati:
alle Primarie potrebbero non essere in tre
Il segretario Brillante conferma la data del 22 gennaio ed apre le porte agli alleati

Il dado è tratto e, a pochi giorni
dal referendum che gioco forza
inciderà anche sulle future
mosse politiche, in vista delle
Amministrative della primavera
2017 il partito Democratico di
Trapani ratifica la data delle Primarie. E lo fa dando seguito alle
indicazioni determinate dalla segreteria regionale del partito.
In occasione delle primarie per
la città di Palermo, pertanto,
anche il Pd del capoluogo condivide il 22 gennaio 2017 come
giorno in cui si celebreranno le
primarie per la scelta del candidato Sindaco della Città di Trapani.
E siccome, così come sottolinea
il segretario cittadino Francesco
Brillante, “ne accoglie altresì regolamento e carta dei valori,
mettendoli a disposizione delle
forze politiche che ad oggi costituiscono la base della coalizione
regionale e nazionale, come percorso condiviso al fine di giungere quanto più coesi alle
amministrative del 2017” non
saranno Primarie di partito ma di
coalizione. Sempre se a Trapani
ci saranno altri candidati, ovviamente.
Il Pd, come noto, mette in campo
al momento ben tre dei suoi:

Egadi, oggi
c’è consiglio

Enzo Abbruscato, Dario Safina e
Pietro Savona. Ognuno dei tre
sta lavorando per dimostrare la
propria forza ma adesso, oltre al
solito spauracchio Mimmo
Fazio, dovranno capire se ci saranno ulteriori contendenti alla
carica di candidato sindaco di
centrosinistra. Dovranno aspettare, in teoria, fino al prossimo
sei di dicembre. E’ fino a quel
giorno, infatti, che il Partito Democratico di Trapani aspetterà
cenni da parte degli altri partiti e
forze politiche che fanno parte
della coalizione che sostiene il
governo regionale e quello na-

zionale. Ci sarà poco spazio di
riflessione, se dovesse davvero
essere mantenuta la data limite
del sei dicembre, per consentire
ad altre forze politiche di proporre un nome alternativo. Il 4,
infatti, ci sarà il voto per il referendum e due giorni dopo potrebbe essere troppo presto per
prendere una decisione. Savona,
Abbruscato e Safina quindi dovrebbero stare tutto sommato
tranquilli.
Un annuncio, quello di Brillante,
che sebbene in linea con quello
regionale mette in chiaro il percorso del Pd nel capoluogo.

Torna a riunirsi oggi il consiglio comunale di Favignana. La seduta, convocata
in sessione ordinaria dal Presidente Ignazio Galuppo
(nella foto), è fissata per le
ore 15.30 a Palazzo Florio.
Sono cinque i punti iscritti
all’ordine del giorno e fra
questi l’approvazione della
variante urbanistica al progetto di messa in sicurezza
del porto di Favignana.
In calendario anche l’approvazione dell’assesstamento
generale del bilancio di previsione 2016/2018; l’approvazione del rendiconto
dell’esercizio finanziario
2015; e l’approvazione del
regolamento per la disciplina
del contributo di sbarco ai
sensi dell’art. 33 della Legge
n. 221 del 28/12/2015.

Galleggiando sul fiume
Rimuginando sul referendum,
non posso non fare appello alle
parole di Seneca: sono pochi
quelli che decidono saggiamente su se stessi e sulle proprie cose. Tutti gli altri, a
somiglianza degli oggetti che
galleggiano nei fiumi, non
vanno da sé, ma sono trasportati.
Il 16/11 l'istituto di ricerca Demopolis pubblicava un sondaggio illuminante nel quale il
56% del campione confermava
il proprio voto quale surrogato
a un giudizio sul Premier
Renzi. Concetto che veniva rimarcato il giorno dopo dall'istituto Tecné; il 52,8% degli
intervistati confessava una conoscenza appena superficiale
dei temi referendari.
Ritengo quindi giustificato
mettere nero su bianco ciò che
in tanti già sanno, ma che
per politically correct
hanno timore a dire a voce
alta: più della metà degli
italiani non ha idea di
cosa stia andando a votare.
Se chiedessi a chi legge
quali sono gli articoli modificati, quante firme servirebbero per una legge di
iniziativa popolare, come

verrebbero scelti e che poteri
avrebbero i nuovi senatori, probabilmente uno su due mi ammorberebbe con una tiritera
anti casta fondata su critiche all'azione di Governo.
È ovvio dunque che, galleggiando in questo fiume di ignoranza, come putrefatti cadaveri
gonfi di errate convinzioni, i
coccodrilli della comunicazione trovino facile ghermire
gli elettori con slogan spesso
falsi.
E mentre il paese gioca per
l'ennesima volta alla guerra civile educata (cowboys
contro
indiani) il mondo
corre rapido. Disattento dei capricci
di questo popolo
italico, sempre più
preda di un'ignorante isteria collettiva.
Luca Sciacchitano

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

Dal Referendum alle Amministrative passando
per l’Ars: ecco il patto fra Psi e Sicilia Futura
Ma su Erice continuano le diverse vedute di Nino Oddo e Livio Daidone su Sinatra

L’accordo era ormai noto ma
serviva celebrarlo. E così, davanti ad una platea affollatissima
sabato
scorso,
a
Castelvetrano, è stato ufficializzato l’accordo tra il Partito Socialista Italiano guidato da Nino
Oddo ed il Movimento Sicilia
Futura di Totò Cardinale.
L’intesa, come viene precisato,
è innanzitutto sul Sì al referendum del 4 dicembre, come sottolineato dal vice Ministro
Riccardo Nencini che ha illustrato gli interventi infrastrutturali in Sicilia messi in campo dal
Governo Renzi.
Ma il vero effetto dell’accordo
sarà il Patto federativo all’Ars
dei due gruppi parlamentari: una
mossa volta all’accrescimento
dei numeri in aula in vista del
rush finale del Governo Crocetta.
“Il traguardo finale è quello di
costituire la seconda gamba del
centrosinistra alle elezioni regionale del 2017 - ribadisce
l’onorevole Nino Oddo”.
Presenti alla manifestazione il
segretario provinciale del PD
Marco Campagna e i sindaci di
Partanna, Calatafimi e Campobello. Nel pomeriggio Riccardo
Nencini ha inaugurato la sezione
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Referendum,
l’Azione Cattolica
lo vede così

del PSI a Partanna.
L’accordo fra le due forze poltiiche, i radicati socialisti e gli appena nati Futuristi siciliani,
potrebbe portare anche a un ragionamento comune in occasione della Amministrative che
si terranno in primavera in Sicilia.
Dalle nostre parti, su Erice, il
patto rischia però di vacillare.
Mentre per il deputato socialista
Nino Oddo “le primarie di coalizione possono essere un ragionamento
complessivo
da
sfruttare”, per l’appena eletto
presidente provinciale di Sicilia

Futura, Livio Daidone: “Su
Erice l’avvocato Maurizio Sinatra è in campo con una lista civica e noi come Sicilia Futura lo
appoggeremo”. Daidone sembra
orientato a tenere la barra dritta
su questo aspetto. Sinatra, nel
frattempo, ha avuto modo di
precisare che lui certamente non
è un esponente di Sicilia Futura.
Il movimento creato da Totò
Cardinale, intanto, oggi insedia
ufficialmente gli organi provinciali di Trapani. Dovrebbe essere lo stesso Cardinale ad
insediarla.

In questo periodo che precede il referendum costituzionale, l’Azione Cattolica
ha continuato a svolgere il
suo importante compito formativo informando, attraverso incontri ed eventi
mirati a spiegare i contenuti
della riforma, gli aderenti e
non solo. “Abbiamo cercato
di mettere ordine alla confusione che possono creare le
informazioni captate qua e
là, senza mai imporre “SI” o
“NO”, semplicemente provando a fare in modo che
ognuno, domenica 4 dicembre, possa votare in maniera
consapevole”.
“A pochi giorni dal referendum costituzionale invitiamo ogni cittadino ad
andare a votare per far sì che
ognuno di noi possa partecipare alla vita democratica
del nostro paese esprimendo
liberamente la propria scelta,
frutto della propria idea e
non di una imposizione”.

Le crisi
della
quotidianità

A cura di
Salvatore
Girgenti

Referendum col ricatto
In questa campagna referendaria
c’è qualcosa di strano o di poco
chiaro. Se il messaggio propagandistico messo in atto dai sostenitori del “si” fosse chiaro,
non si capisce, ad esempio, il
motivo per cui Renzi e la Boschi
stiano percorrendo in lungo e in
largo l’intero stivale per convincere gli indecisi. Il guaio è che,
malgrado questo ,non riescono a
chiarire, o non vogliono, i motivi
per cui la riforma costituzionale
possa contribuire a migliorare le
sorti economiche e sociali degli
italiani. Anziché chiarire, si preferisce usare toni apocalittici per
l’immediato futuro qualora dovesse vincere il “no”. E’ questo
che dà il sapore di un vero e proprio ricatto sia da parte di Renzi
che dalla Boschi. L’abolizione
del Senato, inteso alla vecchia
maniera, sostengono che servirà
a ridurre i costi della politica.
Personalmente ne dubito, ma se
questo è uno dei propositi non
capisco come nessuno abbia mai
pensato ad abolire il gettone di
presenza ai consiglieri comunali,
la cui presenza è oramai ridotta
ad una pura funzione simbolica.
Non hanno alcun potere e non
incidono minimamente sulle

scelte di un sindaco e della sua
giunta. E se non hanno più alcuna funzione, perché sperperare milioni di euro ogni mese.
Per questo fine, ritengo che sia
più facile eliminare il gettone
che proporre una abolizione del
Senato. Ma, aggiungono, senza
il senato avremo un iter burocratico più snello e veloce per l’approvazione di nuove leggi.
Anche questo è falso. La storia
ci insegna che quando queste
sono di stretta convenienza per
la casta che ci governa, queste
ultime sono approvate nel giro di
venti giorni. Nessuno, infine,
può negare che una eventuale
abolizione del Senato, con la
nuova riforma elettorale che ci
si appresta a votare, consentirà,
a chiunque sarà il partito di maggioranza relativa, di potere governare con un sistema
pressocchè dittatoriale. Ma, in
ogni caso, come può una semplice vittoria del “si” incidere
sulla ripresa economica, sulla
possibilità di attirare nuovi investimenti e contribuire al miglioramento della vita di ogni
singolo cittadino?
Nessuno lo ha chiarito.
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“Le donne non siano mai più fiere al mercato”
Seminario sulla violenza di genere alla Camera di Commercio di Trapani
Donne di successo nella vita
pubblica, vittime di mariti padrone nella vita privata. Il 9 per
cento delle donne italiane subisce percosse da parte del partner. Una percentuale non alta
se si considera che in altri
paesi, come la Serbia, ben il 49
per cento delle donne è vittima
di maltrattamenti. “Oggi in Italia si sono fatti notevoli passi in
avanti”, ha spiegato la dottoressa Ignazia Bartholini, ricercatrice dell’Università di
Palermo, nel corso del seminario sulla violenza di genere, organizzato da Cgil, Cisl e Uil
ieri alla Camera di Commercio
di Trapani. “Le donne hanno
una maggiore facilità di accesso al lavoro. Sono spesso
più brave e combattive dei loro
colleghi uomini. Ciò però ha
provocato delle ripercussioni
sul piano privato. Molti uomini
trovano nella vita privata il loro
terreno di rivalsa”. Le donne
spesso subiscono e non denunciano. “Non lo fanno per orgoglio”, dice la dottoressa Ignazia
Bartholini. “Qualche mia allieva direbbe per paura, qualcun’altra per amore. Io dico che
questo non è amore. Le donne

subiscono perché non vogliono
ammettere di avere scelto il
compagno sbagliato. E così, nel
tentativo di aggiustare la vita
privata, diventano vittime di legami devastanti”. La professoressa Ignazia Bartholini invita
tutte le donne ad affrancarsi
dallo stereotipo imposto dalla
società maschilista che considera la donna un oggetto.
“Fiere al mercato, contrassegni
di uomini che hanno catturato
la migliore bestia. Insegniamo
agli uomini e alle donne la democrazia della vita pubblica e
privata”. Un fenomeno, quello
della violenza di genere, che
purtroppo sembra essere molto
diffuso nella provincia di Trapani. “Ogni giorno riceviamo
delle denunce”, ha detto Valentina Crispi, commissario capo
della Polizia di Stato in servizio
presso la squadra mobile. “Purtroppo però molte donne ancora
oggi preferiscono non denunciare. Non vanno al pronto soccorso e se sono costrette a farlo
dichiarano di essersi ferite accidentalmente. Le ragioni sono
diverse. Non denunciano per
paura di perdere i figli o per dipendenza economica dal par-

Un minuto di silenzio in memoria di Anna Manuguerra
tner”. Come Anna Manuguerra,
la casalinga di 60 anni uccisa
dal marito, Antonino Madone,
con una trentina di coltellate. O
Maria Anastasi, uccisa e bruciata dal marito Salvatore Sa-

valli, come ricordato, nel corso
del suo intervento, dal giudice
per le udienze preliminari Caterina Brignone. Storie dolorose che hanno suscitato grande
clamore e commozione nel-

Ignazia Bartolini
l’opinione pubblica. In apertura del seminario è stato osservato un minuto di silenzio in
memoria di Anna
Manuguerra.
Maurizio Macaluso

Sindacati propongono protocollo d’intesa ai Comuni

In breve...
Palermo È slittata al prossimo
3 marzo la sentenza del processo a carico di don Sergio Librizzi, l’ex direttore della
Caritas di Trapani accusato di
avere preteso prestazioni sessuali da alcuni richiedenti asilo.
Il rinvio s’è reso necessario a
causa di un impedimento del
presidente della Corte d’Appello. Librizzi è stato condannato in primo grado a nove anni
di reclusione.
Trapani Il capo della Polizia
Franco Gabrielli presenzierà
oggi all’intitolazione della sala
riunioni della questura alla memoria del commissario Ninni
Cassarà, ucciso il 6 agosto del
1985 a Palermo. Al termine
della cerimonia, il prefetto Gabrielli si sposterà a Mazara del
Vallo per inaugurare il nuovo
commissariato, ospitato in un
immobile confiscato alla mafia.
Trapani Sono stati raccolti
trentasettemila euro nel corso
della serata “AM for Amatrice”,
organizzata dal 37° Stormo a
Birgi in favore delle popolazioni colpite dal terremoto lo
scorso 24 agosto nel centro Italia. La somma sarà consegnata
direttamente all’amministrazione comunale di Amatrice,
uno dei centri maggiormente
colpiti dal sisma.

Cgil, Cisl e Uil Trapani promuoveranno la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con i sindaci e le giunte comunali al fine di impegnare risorse e favorire attività di contrasto e prevenzione delle
violenza sulle donne. È stato annunciato ieri nel corso del seminario. “In particolare – affermano Antonella Granello, Giusy Lazzara
e Antonella Parisi, del coordinamento provinciale Cgil, Cisl e Uil
Pari Opportunità e Politiche di Genere – vogliamo proporre alle
amministrazioni comunali il potenziamento di punti di raccolta protetti per le segnalazioni di casi di violenza, un forte sostegno ai centri antiviolenza esistenti sul territorio e la creazione di un tavolo
provinciale contro la violenza su donne e minori che preveda la partecipazione di rappresentanti sindacali”.
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Si dà fuoco per amore, è in gravi condizioni
L’uomo è stato trasferito al Centro grandi ustionati del Civico di Palermo
Si è cosparso di liquido infiammabile e si è dato fuoco. Un
uomo di 60 anni, dipendente comunale, ha tentato di togliersi la
vita. La tragedia s’è consumata
ieri pomeriggio, poco dopo le
18,30, in via Giovan Battista
Fardella, nei pressi della scuola
Umberto, davanti agli occhi increduli dei passanti. L’uomo è
stato rapidamente avvolto dalle
fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando
provinciale
e
un’ambulanza del 118. L’uomo
è stato trasportato urgentemente
al pronto soccorso dell’ospedale
Sant’Antonio Abate. Le sue
condizioni sono apparse subito
gravissime. Ha infatti riportato
ustioni di secondo grado sul 90
per cento della superficie corporea. Dopo le prime cure, i medici ne hanno disposto
l’immediato trasferimento al
Centro Grandi ustionati di Palermo. La prognosi è riservata.
Sull’episodio indagano gli
agenti della squadra volante e
della squadra mobile di Trapani.
Secondo una prima ipotesi,
l’uomo, separato dalla moglie, si
sarebbe dato fuoco per ragioni
sentimentali.
Maurizio Macaluso

Atto vandalico
a Campobello
Scritte inneggianti alla mafia
sul monumento ai caduti della
villa comunale di Campobello
di Mazara. La spedizione è
stata compiuta la scorsa notte
da ignoti. “Dopo pochi mesi da
un episodio simile - commenta
il sindaco Giuseppe Castiglione - siamo costretti a registrare
l’ennesimo
atto
vandalico perpetrato in danno
al nostro monumento ai Caduti, che oltre a ricordare il sacrificio dei civili, dei militari e
dei partigiani campobellesi dispersi durante la Seconda
Guerra Mondiale, rappresenta
un forte emblema di Patria.
Sebbene probabilmente riconducibili a una ragazzata si tratta
comunque di atti gravissimi
che denotano inciviltà, irriverenza e arretratezza culturale.
Non saranno tuttavia gesti isolati come questo a offuscare
quel processo di cambiamento
che la città di Campobello ha
già avviato nel rispetto delle regole democratiche”.

AFFITTASI

- TRAPANI: TRILOCALE ARR.TO ZONA OSPEDALE
1^ PICCOLO COND.CON CLIMA BUON CONTESTO.
€.400,00

- TRAPANI: AFFITTASI ZONA STADIO APP.TO VUOTO
5°, 4 VANI + ACC. CON RISC.AUTONOMO, CLIMA ,
POSTO AUTO, BUON CONTESTO €.450,00

- TRAPANI: AFFITTASI BILOCALI ARR.TO ZONA TRIBUNALE BUON CONTESTO CON CLIMA, €.400,00

- PIETRETAGLIATE

- TRAPANI:
AFFITTASI TRILOCALE
CON AMPIA VERANDA
ZONA VIA ARCHI 3^ PIANO
OTTIMO CONTESTO
CLIMATIZZATORE
€400.00

VENDESI
- Trapani: Appartamento trav Via manzoni con garage e cantina mq 130 circa 1°piano 4 vani doppi servizi €165.000,00 poco tratt

VENDESI

- TRAPANI: AFFITTASI ZONA MADONNA APP.TO MQ.
200 3° 6 VANI +ACC. €.450,00
ERICE: VENDESI CASOLARE A MARTOGNA TIPO BAGLIO 150+ 2000 TERRENO E PIAZZALE VISTA PANORAMICA € 90.000,00 TRATTABILI
TRAPANI: VENDESI APP.TO 4 VANI +ACC. ZONA
VILLA MOKARTA CON RISCALDAMENTO AUTONOMO,CLIMA.,POSTO AUTO, P.T. RIALZATO BUON
CONTESTO €.120.000 TRATTABILI

Un pregiudicato di 42 anni,
Enrico Graffeo, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Marsala per
detenzione ai fini di spaccio di
sostanza stupefacente. Il blitz
è scattato dopo una serie di appostamenti nell’area compresa
tra la Piazza della Vittoria e il
Viale Isonzo. Secondo gli investigatori, Graffeo era uno
dei principali spacciatori operanti nella zona. Nel corso di
una perquisizione domiciliare,
presso l’abitazione dell’uomo,
sono stati rinvenuti un panetto
di hashish, un sacchetto di marijuana, nonché altre dosi delle
medesime sostanze, già sfuse
e pronte ad essere cedute.
Dopo le formalità di rito,
Graffeo è stato sottoposto agli
arresti domiciliari, presso la
sua abitazione, in attesa della
convalida del fermo.

VENDESI

- TRAPANI: MONOLOCALE ARR.TO , ZONA VIA VIRGILIO 4° CON P.AUTO €. 350,00 (COMPRESE
UTENZE)

AFFITTASI

Pregiudicato
in manette

- ZONA PIZZOLUNGO
ottima posizione panoramica villetta su due elevazioni ampie verande
p.t. zona giorno 1° piano
zona notte 5 vani
Trattativa riservata

CASA INDIPENDENTE SU UN
LOTTO DI MQ 2000 c.a su due
elevazioni di mq 80 a piano
composta da P.T.
ingresso
ampio salone con camino, angolo cottura e bagno , 1°piano
composto da 2 camerette 1 camera da letto con
ampia terrazza bagno e riposto. Forno barbeque
€230.000,00
- Trapani: attico di
recente costruzione
trav via G.B.Fardella
4° piano con ascensore e posto auto scoperto Buone rifiniture
composto da ingresso
salone , ampia camera da letto, bagno con vasca e
doccia , cucina abitabile , completo di riscaldamento
autonomo e aria condizionata . TERRAZZA DI ESCUSIVA PERTINENZA PREZZO 180.000,00 poco trattabili.
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Luglio Musicale in scena nella chiesa San Nicola
Al via la stagione invernale dell’Ente trapanese

“Verso gli scogli di Pizzolungo”
Menzione per l’Alberghiero

I primi due appuntamenti il 3 e 4 dicembre con l’Heure Espagnole e la Vox Humaine

Il cortometraggio apprezzato a Roma

La stagione invernale dell’ente
Luglio Musicale Trapanese
prenderà il via i prossimi 3 e 4
dicembre presso la splendida
cornice della Chiesa di San Nicola, rimasta chiusa per tanti
anni. Andranno in scena la
“Voix Humaine” di Francis Poulenc e “L’Heure Espagnole” di
Maurice Ravel. Unica protagonista nel “Voix Humaine” è il
soprano Paoletta Marrocu che
nel “L’Heure Espagnole” interpreterà Concepciòn. Nel cast, tra
gli altri vi sono Tatsuya Takahashi (Gonzalve), Murat Can
Guvem (Tourquemada), Francesco Vultaggio (Ramiro), Victor
Garcia Sierra (Don Inigo
Gomez). La direzione musicale
è affidata al maestro Andrea
Certa, che sarà anche al pianoforte affiancato dall’Ensamble
dell’Ente Luglio Musicale Trapanese.
La “Voix Humaine” è una tragedia lirica in atto unico del compositore
francese
Francis
Poulenc. Rappresenta una complicata rottura di un rapporto
d’amore. L’”Heure Espagnole”
di Maurice Ravel, è una commedia musicale. Si sviluppa intorno alla bottega del vecchio
orologio Torquemada, che di-

Paoletta Marrocu
venta il nascondiglio dei numerosi amanti della moglie Concepciòn. Il Teatro Auditorium

del Conservatorio “Antonino
Scontrino” di Trapani sarà inaugurato con “Lucia di Lammermoor” il 16 e 18 dicembre. Si
tratta di un’opera in tre atti
di Gaetano Donizetti.
I biglietti possono essere acquistati al botteghino dell’Ente Luglio Musicale (all’interno della
villa Margherita) e i costi sono
di 7,00€ intero e 5,00€ ridotto
(riservato agli abbonati dell’ente
Luglio Musicale Trapanese,
Amici della Musica di Trapani,
Conservatorio “Antonino Scontrino” e i ragazzi fino i 18 anni.
fra.ca.

“Dal pentagramma al cuore”, il concerto
Nuovo appuntamento con la Stagione Concertistica di Amici
della Musica oggi pomeriggio alle 18.30, presso la Chiesa di
Sant’Alberto a Trapani, con una lezione concerto dal titolo
“Dal pentagramma al cuore”. Il misterioso viaggio delle note,
a tu per tu con Carlo Palese e l’inseparabile pianoforte; un incontro in cui descriverà gli elementi principali di cui è costituita la Musica (melodia, ritmo, armonia, colori), dalla lettura
dei segni fino all’interpretazione. Quando un musicista studia
un brano decifra un codice fatto di simboli. Il linguaggio della
musica però non si traduce in parole, ma ha un significato in
termini di emozioni. L’autore cerca di indicarle servendosi di
una quantità di informazioni che sono in certo modo contenute,
“nascoste” tra le note. Il concerto sarà aperto al pubblico e l’ingresso sarà libero.

Castellammare,
la Cisl investe
sui giovani
Si terrà domani alle 15,30,
presso il castello arabo-normanno di Castellammare
del Golfo, il secondo incontro formativo rivolto a giovani, donne, Rsu, Rsa e
delegate sindacali del territorio, organizzato dalla Cisl
Palermo Trapani con
l’obiettivo “di investire sul
futuro preparando i giovani
rappresentanti sindacali ad
affrontare meglio le nuove
sfide del sindacato, le vertenze, la tutela dei lavoratori
in un mercato del lavoro e
un contesto, sempre più difficili”. Il corso su “Leggere
l’economia, costruire il futuro” organizzato con la collaborazione dei dipartimenti
Formazione e Studi della
Cisl Palermo Trapani guidato da Gabriele Urzì e Giovani e Donne guidato da
Federica Badami, sarà introdotto dal segretario generale Cisl, Daniela De Luca.

Una menzione speciale per
l’Istituto Alberghiero “Florio”
di Erice alla XIV edizione del
“Premio Michele Mazzella per
una Drammaturgia Giovane”,
con il cortometraggio “…
Verso gli scogli di Pizzolungo”.
A ritirare al teatro “QuirinoVittorio Gassman” di Roma il
riconoscimento per la scuola è
stato il professore Vincenzo
Lo Coco che ha curato la regia
del corto – che si avvale della
partecipazione di Enza Lauricella e della commovente interpretazione del piccolo
Fabio Milazzo – assieme a
Fabio Messina, intervenuto
per la parte televisiva. L’atti-

vità a cui l’Istituto ha preso
parte nasce nell’ambito del
progetto “Legalità” e in occasione della giornata ”Non ti
scordar di me” organizzata dal
Comune di Erice in memoria
di Barbara Rizzo e dei gemellini Giuseppe e Salvatore Asta,
vittime della strage di Pizzolungo nel 1985. “La scuola è
fiera di questo riconoscimento
– ha commentato la dirigente
scolastica Pina Mandina – che
gratifica l’impegno degli allievi Francesco Galuppo, Salvatore
Daidone,
Lucia
Adragna, Kesia Morreale, Michela Riccobene e di tanti altri
alunni, dei docenti e degli assistenti tecnici”.

Ryanair:
“Si volerà
gratis”
“Ho questa visione che fra 5 o
10 anni non si pagherà niente
per viaggiare con la RyanAir”.
La dichiarazione è di Micheal
O’Leary, amministratore delegato della più grande compagnia a basso costo d’Europa.
L’idea, per O’Leary, è questa:
invece di far guadagnare la
Ryanair con i biglietti i profitti
verranno raggiunti attraverso
accordi con ristoranti, i caffè,
i negozi degli aeroporti per ottenere una parte dei ricavi.
“Siamo noi che portiamo i
clienti agli esercenti degli aeroporti, - ha spiegato meglio
O’Learye - gli aeroporti sono
ormai diventati come dei centri commerciali. In futuro una
proposta del genere può avere
senso. Forse non la accetteranno subito tutti gli aeroporti
o tutte le compagnie aeree. Ma
la nostra e alcuni degli aeroporti più piccoli di cui ci serviamo possono trovarla di
mutuo interesse”.
I voli della Ryanair nel 2016
sono costati mediamente 46
euro a biglietto. Ma i prezzi
potrebbero anche salire, ammonisce l’amministratore delegato
della
compagnia
irlandese, a causa della Brexit.
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Sgarbi elogia la città, Pif si candida a sindaco
Il critico d’arte e il regista hanno due visioni opposte del territorio
“Trapani è una città molto bella
e, negli ultimi anni, è stata anche
ben amministrata”. Vittorio
Sgarbi promuove a pieni voti
l’amministrazione comunale.
Alla chiesa del Collegio, domenica scorsa, durante l’ultima
tappa del tour Panorama d’Italia, è andato in scena un bel siparietto. Il critico d’arte,
chiamato a parlare dei tesori artistici della provincia, ha fatto
uno spot in favore del centrodestra.
Sgarbi ha citato i fasti della
Coppa America e i meriti “dell’amministrazione D’Alì”, sono
parole sue, capace di rivitalizzare la città dopo anni di abbandono.
Un
grande
riconoscimento per l’ex sottosegretario, in prima fila, con il suo
entourage al gran completo. In
prima fila, a incassare il risultato, c’era però anche il sindaco
di Trapani Vito Damiano, che fu
chiamato da D’Alì e Fazio
prima della clamorosa rottura.
Un giudizio sorprendente quello
di Sgarbi che non tiene in alcuna
considerazione le reali condizioni della città, al quint’ultimo
posto per “Qualità della vita”, in
una classifica diffusa nei giorni
scorsi dal quotidiano Italia

L’ANGOLO DI BILLY
Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello! Amici
umani oggi ho da darvi una splendida notizia.
Ricordate Fortunato? Il cucciolo trovato in un
cassonetto della spazzatura che cercava casa?
Beh, l’ha trovata! La signora che lo aveva
preso temporaneamente in casa in attesa di adozione, ha deciso di tenerlo. Ed insieme ci hanno
fatto visita in redazione per darci la bella notizia. Non siamo bellissimi insieme ???? Allora forza amici miei, datemi una zampa
per aiutare altri amici animali in difficoltà. 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 segnalazioni.Bau, bau!

Pierfarncesco Diliberto

Vittorio Sgarbi

Oggi. Se Sgarbi promuove
l’amministrazione, c’è però chi
esprime un giudizio fortemente
critico. La bocciatura è arrivata
a sorpresa da Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, anch’egli
ospite dell’ultima tappa del tour
Panorama d’Italia. Il regista palermitano, sabato scorso, durante l’incontro svoltosi presso
la Chiesa di Sant’Agostino, ha
espresso un giudizio fortemente
critico nei confronti dell’amministrazione comunale. “Ho riscoperto questa parte della
Sicilia durante le riprese del mio

film: avete tutto, il mare, le
isole, ma quante potenzialità
sprecate”. Il regista ha quindi
lanciato una provocazione, annunciando la sua volontà di candidarsi a sindaco di Trapani. “Se
tra una ventina d’anni potrò vivere senza lavorare - ha detto mi candiderò a sindaco”. Un annuncio che è stato accolto con
un fragoroso applauso dalla platea. Una trovata che, dicono i
bene informati, non è affatto
piaciuta al sindaco Vito Damiano.
Maurizio Macaluso

Trapani quintultima nella classifica italiana per la “Qualità della vita”
Maglia nera per la provincia di Trapani che
nella classifica stilata dal quotidiano Italia
Oggi in collaborazione con l’Università
“La Sapienza” di Roma si attesta al quint’ultimo posto per “Qualità della vita”. Lo
stdio, giunto alla sua diciottesima edizione,
analizza le 110 province italiane sulla base
di una serie di parametri: affari e lavoro,
ambiente, criminalità, disagio sociale e
personale, popolazione, servizi finanziari
e scolastici, sistema salute, tempo libero e
tenore di vita, per ricavare un quadro generale del benessere in Italia. Nella classifica 2016 Trapani e la sua provincia si
piazzano al 106° posto con un punteggio

di 66.99, scendendo di sei posizioni rispetto allo scorso anno. Le altre province
siciliane non fanno molto meglio con Caltanissetta al 105° posto, Palermo al 104°,
Messina al 97°, Enna al 94°, Catania al 93°
e Ragusa all’84°. Peggio di Trapani si classificano solo le province di Agrigento, Napoli, Siracusa e Crotone. Anche grandi
aree urbane arretrano tutte rispetto all’edizione 2015 della ricerca ad eccezione di
Torino, che sale di 6 posti, mentre Milano
e Napoli perdono rispettivamente 7 e 5 posizioni; Roma ne perde addirittura 19 posizionandosi su livelli di qualità di vita
insufficienti. Nel complesso il 53,9% della

popolazione italiana vive in aree dove la
qualità della vita è scarsa o insufficiente.
A risultare la migliore, quest’anno, è stata
la provincia di Mantova che ha soffiato il
primato a Trento, prima in classifica dal
2011. Al terzo posto c’è la provincia di
Belluno, a seguire Pordenone, Siena e
Parma. Scendendo nei dettagli per i settori
presi in considerazione, la provincia di
Trapani è all’88° posto per “affari e lavoro”; al 106° posto per l’ambiente;
all’87° posto per criminalità; al 75° posto
per disagio sociale; al 93° posto per servizi
finanziari; al 99° posto per ; all’89° per
tempo libero; all’81° per tenore di vita.
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Il tecnico Serse Cosmi è stato
esonerato. La decisione della
società granata è arrivata nel
tardo pomeriggio ed è stato diramato un comunicato che recita così: “La società Trapani
Calcio comunica di avere sollevato mister Serse Cosmi dall’incarico di allenatore della
Prima squadra.
La società comunica, altresì, di
avere affidato al momento la
guida della squadra all’allenatore in seconda Valeriano Recchi.E’ una decisione dolorosa e
sofferta, assunta dal Presidente
Vittorio Morace, dopo alcuni
giorni di riflessione.
Una decisione dolorosa per il
grande affetto e la stima nei
confronti di mister Cosmi da
parte della società, per avere
condiviso con lui ed anche grazie a lui immense gioie sportive
e per il valore del mister, che ha
scelto Trapani ed il Trapani,
all’inizio di questa stagione
sportiva esclusivamente per un
atto d’amore nei confronti di
una città e di una società che gli
ha voluto bene e ne ha apprezzato le qualità non solo professionali, ma anche umane. Una
decisione sofferta, che in questo
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Il Trapani esonera il tecnico serse Cosmi
Per il Presidente Vittorio Morace è una decisione “sofferta e dolorosa”
Avrebbe voluto salvare lui
il suo Trapani

momento di difficoltà della
squadra è apparsa però l’unica
percorribile al fine di poter ridare serenità all’ambiente. A
mister Serse Cosmi va il ringraziamento di tutta la Società per
quanto ha fatto e per avere fatto
sognare una intera città, che
continuerà a volergli bene”conclude il comunicato. Sicuramente una decisione pensata e
ripensata dalle alte sfere della
società che probabilmente ha
dato anche retta alle tante pressioni che giungevano da una
buona parte della tifoseria. Va

via un tecnico esperto, sanguigno, capace, intelligente, preparato, pronto a trasmettere tutta
la sua grinta e la voglia di vincere alla squadra, sicuramente
tra i migliori d’Italia. Un allenatore che ha voluto sempre più
bene a questa città e alla sua
gente fino ad innamorarsene.
Sicuramente paga colpe non
sue perchè ha sempre ben disposto la formazione in campo.
Nelle ultime gare lo abbiamo
notato incredulo di fronte agli
errori commessi dai suoi ragazzi. ma lui credeva che col

tempo le cose si sarebbero aggiustate e la squadra avrebbe
guadagnato i punti necessari
per la permanenza in serie B.
Salvare il Trapani era diventato
il suo credo ma certe situazioni,
compresa la dannata malasorte
che finora ha perseguitato il
Trapani, non glielo hanno permesso. Conoscendolo bene,
siamo sicuri che per lui rimarrà
sempre un cruccio non avere
evitato sotto la sua guida la retrocessione. Ma tant’è, il calcio,
purtroppo è questo e a pagarla
è sempre l’allenatore.

Chi voleva la sua testa è stato finalmente accontentato. Serse
Cosmi si mette mestamente da
parte subendo una sconfitta che
capirà perfettamente, essendo
uomo di calcio. La società è stata
costretta a togliergli la panchina
perchè in determinati casi
l’unica soluzione da scegliere è
questa. Cosmi non avrebbe mai
lasciato perchè credeva che il
suo Trapani stava migliorando.
Era della convinzione che prima
o poi le cose si aggiustassero definitivamente.
In questi casi, anche se il cuore
parla in maniera diversa, una società si trova ad un bivio e deve
reagire. Deve dare la classica
“smossa” che si augura sia
quella giusta anche se l’allenatore è uno tra i pià bravi d’Italia
e il migliore della categoria. Però
le cose vanno male, qualche giocatore non gira come deve, arrivano i pareggi interni, le
sconfitte esterne, le delusioni, la
classifica diventa sempre più
preoccupante ed ecco che si deve

scegliere. E’ chiaro che Cosmi
ha pure le sue responsabilità ma
è pure evidente che non è tutta
colpa sua. Tre quarti della squadra sono gli stessi di quella che
nello scorso campionato fece
mirabilie. C’è però qualcosa che
non va. Un nuovo viso potrebbe
e dovrebbe scuotere l’ambiente.
Nulla è certo, non ci sono sicurezze; altre società si sono trovate nell’identica situazione e
addirittuta sono precipitate. In
altri casi è andata bene. Il buon
Serse con il cuore in gola avrà
detto “va bene” perchè sa come
vanno queste cose e perchè comprende che tutto ciò è stato fatto
per il bene del suo Trapani.
E’ pur vero, però, che la sua
grande soddisfazione, forse
ancor di più della promozione
dello scorso campionato, sarebbe stata quella di riuscire a far
rimanere i granata in serie B. Il
destino ha voluto così. Le ha tentate tutte ma è stato costretto ad
arrendersi.
Ciao grande Serse

Lo sport
a cura di
Antonio
Ingrassia
Cosmi ha iniziato nel 1987 la
carriera di allenatore. Dopo le
giovanili dell'Ellera nel triennio 1987-1990, la sua prima
esperienza alla guida della
Pontevecchio di Ponte San
Giovanni che porta dalla
Prima Categoria all'Interregionale. Poi l'Arezzo che in cinque stagioni salta dalla d alla
C/1. Nel ‘98 vince il "Seminatore d'argento" e nel 2000 la
Panchina d'argento. Nel 2000
l’esordio in serie A col Perugia, squadra della propria città.
In quattro campionati arrivano
la conquista della Coppa Intertoto e la qualificazione in
Coppa UEFA; il periodo perugino termina con la retrocessione in Serie B nel 2004,
dopo lo spareggio contro la
Fiorentina. Il suo modulo è il
3-5-2. Nel campionato 20042005 Cosmi passa al Genoa.
Ottiene la promozione diretta
in Serie A, grazie al primo
posto in classifica, che però
viene trasformata in retrocessione in Serie C1, in seguito ai
problemi giudiziari nei quali
rimane coinvolta la società di
Enrico Preziosi. Nel corso
della militanza a Genova vince
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Dal Pontevecchio alla Champions League
Il percorso del tecnico che l’anno scorso fece sognare Trapani
Le frasi più significative del
personaggio Serse Cosmi

il premio "La Torretta d'Oro"
come "miglior allenatore
emergente italiano".Nel 2005
va all’Udinese, che porta alla
prima partecipazione alla
Champions League 2005-2006
dopo la vittoria nel preliminare contro i portoghesi dello
Sporting Lisbona. Nel turno
successivo i bianconeri vengono eliminati dagli spagnoli
del Barcellona e dai tedeschi
del Werder Brema. Nel febbraio del 2006 l’esonero. Nel
febbraio 2007 va a guidare il

Brescia e ottiene il sesto posto.
Il 2 giugno 2007 prolunga il
contratto di due anni con le
rondinelle. Nel campionato di
Serie B 2007-2008 guida il
Brescia alla conquista dei
play-off. Nel 2009 la guida del
Livorno ma nel 2010 si dimette per divergenze con la
società. Nel 2011 ecco il Palermo ma dopo quattro partite
viene esonerato. Poi guida
Lecce, Siena, Pescara e infine
il Trapani. L'11 marzo 2015
diventa granata sostituendo

Roberto Boscaglia, con la
squadra quintultima in classifica, in zona play-out. Cosmi
con 19 punti in 12 partite
salva il Trapani con l’ 11º
posto e 53 punti. A giugno
prolunga di un anno il contratto. Con un girone di ritorno
strepitoso conquista 44 punti
portando la squadra al terzo
posto fino ai play-off con 18
risultati utili consecutivi (16
vittorie e 2 pareggi). Poi la
firma di un contratto biennale.
Il resto è storia recente.

Serse Cosmi di Ponte San
Giovanni, frazione del comune di Perugia, che è stato
soprannominato “L'uomo del
fiume” che è anche il titolo del
libro autobiografico, ha preso
il diploma all'ISEF di Perugia
ed ha superato col massimo
dei voti (110 e lode) il corso
per allenatori di Coverciano
con la tesi intitolata “Il Trequartista”.
Diverse le sue frasi significative. tra le tante ricordiamo
“L'aritmetica dice che sono retrocesso con il Lecce, ma poi
c'è un'altra classifica che è
quella dei tifosi. E allora a
Lecce ho vinto il campionato”.
Quando giunse a Trapani stupì
tutti affermando “Pioli una
volta disse che non aveva l'ossessione di vincere... Io invece
ce l'ho. Se voi oggi mi chiedete se è più importante lo
spareggio vinto in Prima Categoria o la vittoria a San Siro
contro il Milan o la Cham-

pions a Barcellona, se parlo di
sensazioni forse vi dico lo
spareggio... È questa la magia
del calcio... È il conto in banca
che è diverso. Una delle situazioni che mi hanno rimproverato è quella di avere sempre
un buon feeling con le tifoserie e un po' meno con i dirigenti.
Non dimentichiamo quando
affermò, dopo la sconfitta
nella finale play off contro il
Pescara, di sentirsi rammaricato perchè la serie A non
aveva potuto conoscere Trapani. Frasi d’amore verso un
luogo che aveva preso tanto a
cuore. Proprio lui che aveva
sempre osannato la sua Perugia. Eppure la città falcata
l’aveva considerata come una
seconda patria.
Qui viveva bene. Amava tutto
di questo paese ma le sorti del
calcio hanno interrotto un idillio che la classifica amara non
ha potuto più concedere.
vinto il campionato”.
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LocalizziAMOci
Campagna di consapevolezza civica a cura della EDITHINK srls,
attraverso il giornale “Il Locale News”

- Per le adesioni contattare 0923/23185 Crediamo nel territorio e vogliamo condividere con voi un progetto di comunicazione
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 percorso di crescita e vi chiediamo di condividerlo. Come?
Continuando a far parte del gruppo, numeroso 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, attraverso la pubblicazione su carta e sul
web di specifici messaggi di pubblicità
progresso, alla promozione, diffusione,
valorizzazione e fruizione delle innumerevoli risorse che il territorio della provincia 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 riconoscere, 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 propositiva.
È un progetto, non un sogno.
La campagna di sensibilizzazione partirà martedì 8 Novembre e si concluderà martedì 10 Gennaio 2017.
Ogni giorno ci sarà un messaggio sociale diverso. I dodici messaggi che riceveranno più voti in uno speciale
contest che sarà realizzato sul web, diventeranno le pagine di un calendario
che sarà il compendio della campagna
“LocalizziAMOci“ e che sarà distribuito, gratuitamente, assieme al giornale.
La sottoscrizione verrà chiusa il
15/11/2016.
Per
informazioni:
0923/23185 - info@illocalenews.it

