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Questione
in sospeso

Ieri sera doveva essere la giornata
in cui il consiglio comunale di
Trapani avrebbe decretato l’incompatibilità
dell’onorevole
Fazio alla carica di consigliere comunale. La vicenda è nota e ne ricordiamo i passaggi salienti
nell’articolo di pagina 5.
Stando a sentire alcune delle parti
politiche interessate, soprattutto
fra quelli non a favore di Fazio, i
numeri per decretare l’allontanamento dell’ex sindaco ci potrebbero pure essere (malgrado la
decisione del gruppo socialista di
astenersi). Ma, mentre alcuni già
si “leccavano le dita” per la gioia,
in mattinata s’era diffusa la voce
che il Comune aveva “dimenticato” di costituirsi parte civile nel
processo. Dimenticanza che,
quindi, ha impedito ai consiglieri
di affrontare la questione una
volta per tutte.
Argomento rinviato, dunque.
Su questa storia della incompatibilità di Fazio si sta giocando una
partita a scacchi ma a muovere le
pedine, secondo chi vi scrive, non
sono quelli che saranno chiamati
ad esprimere un voto in aula.
Fazio fa paura (elettoralmente
parlando) e la mossa dell’incompatibilità lo metterebbe fuori
gioco. Ma poi arriva il Comune di
Trapani che con i suoi funzionari,
dirigenti e burocrati si diverte a rimescolare le carte in tavola.
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BCC GRAMMATICO, ALTRA TEGOLA:
DA IERI A PACECO DUE COMMISSARI
Dal Tribunale
Rapinarono
lo zio,
coppia assolta

A pagina 7

Banca d’Italia ha inviato due
commissari che andranno ad affiancarsi ai due amministratori
inviati dalla Procura di Palermo,
dopo l’apertura dell’inchiesta
sulla presenza di esponenti mafiosi dentro la Banca Grammatico.
L’arrivo
dei
due
commissari di Banca d’Italia s’è
reso necessario anche a seguito
dei numerosi prelievi da parte
dei clienti che, nelle ultime settimane, hanno portato via dalle
casse dell’istituto di credito
circa dieci milioni di euro.
A pagina 5
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AGENDA
APPUNTAMENTI
DEL 14 DICEMBRE
Ore 09.00, Liceo Scientifico Michele Cipolla (Castelvetrano) - XII edizione
dell’EfeboCorto Film Festival
Ore 09.30, Piazza Ciullo
(Alcamo) - Gli alunni delle
elementari addobbano l’albero di Natale in piazza
Ore 18.00, Borgo Medievale (Erice Vetta) - Mercatini di Natale e mostra di
presepi

Accadde
oggi
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AFORISMA

LA FOTO DEL GIORNO

“Potranno tagliare
tutti i fiori,
ma non fermeranno
mai la primavera”.

gton, il primo presidente degli

LEVANTE
via Michele Amari, 84
Notturno
BARBIERA e CONFORTO
viale Emilia Romagna, 24

Pablo Neruda

MAYMONE
Piazza Montalto, 15

Cinema
Foto Giovanna Vacirca

LA FOTO DEL GIORNO
ARISTON
Sully

naco viene inaugurato il Casinò
di Montecarlo
1902 - Nel Pacifico posato il
primo cavo telegrafico
1911 - La spedizione di Amundsen raggiunge il Polo Sud

KING
ARLECCHINO
Non c'è più religione

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

DIANA
La Festa prima delle Feste (A)
Peppa Pig in giro per il mondo (B)

ROYAL
Un Natale al Sud
ORARI: 18/ 20/ 22
Foto Mario Torrente

Per diventare punto
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331-8497793
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14° C

Precipitazioni: 50%
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Diurno-Notturno
PANDOLFO
Via G. Maiorana 22
(Marettimo)

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

LEGGILO ON LINE
IL “LOCALE NEWS”
LO TROVI A TRAPANI,
ERICE, VALDERICE
E PACECO.
RICHIEDILO
GRATUITAMENTE
AL TUO BARISTA
DI FIDUCIA

EGADI
Diurno-Notturno
BARONE
piazza Matrice, 72

VALDERICE-ERICE
Diurno-Notturno
FARINA
via Vespri, 263

Stati Uniti d’America
1856 - Nel Proincipato di Mo-

Farmacie
TRAPANI
Diurno
ALONGI
via Orti, 94

Una vita da gatto
1799 - Muore George Washin-
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SAN VITO-CUSTONACI
Diurno-Notturno
GUERCIO
via Margherita, 22 (San Vito)
Diurno-Notturno
BATTIATA
via Roma, 30 (Custonaci)
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Amministrative 2016, Safina spiega perchè si è
ritirato dalle Primarie Pd: “Ci sarò diversamente”
All’interno del Pd trapanese, però, s’è riaperta la faglia fra i “renziani” e gli ex DS

L'esito del recente referendum sulla
riforma costituzionale proposta dal
governo Renzi, approvata con il
determinante sostegno dei gruppi
parlamenteri del PD, oltre ad aver
segnato una battuta d'arresto, per
quanti speravano che il nostro
Paese potesse avviarsi ad intrapendere la strada dell'innovazione,
riavvicinando i cittadini alle istituzioni, dice anche dell'altro.
In particolare, per limitare l'esame
del voto al nostro territorio, non
può tacersi come la sconfitta subita
dal PD sia di portata ampissima.
In provincia di Trapani il fronte del
<<SI>> ha raccolto un modestissimo 30%, che nel capoluogo si riduce ad un ancor più misero 26%.
Ciò manifesta come il consenso
dell'area riformista nel nostro terriorio che - anche alla luce delle
recenti adesioni avrebbe dovuto incrementarsi – ha, invece, subito un
notevole arretramento.
Tale dato, contraddice l'idea che
tanti dirigenti del PD s'erano fatta
in questi anni: un partito forte, aggregante, autonomo ed in grado di
“imporre” le proprie scelte agli
altri.
Mi auguro che quanto accaduto il
4 dicembre abbia ricondotto questi
dirigenti alla realtà.
Il Partito Democratico, nel nostro
territorio – anche per la debolezza

del governo Crocetta – vive una
crisi senza precedenti.
Siamo tutt'altro che forti ed inclusivi, siamo, invece, divenuti autoreferenziali e superbi.
Sennonché, la strada sino ad oggi
battuta può essere cambiata. Possiamo tornare a parlare il linguaggio dell'umiltà e della vera
inclusività. Lo dobbiamo, in primo
luogo, a quanti credono che il Partito Democratico possa rappresentare la casa di tutti i riformisti.
Ovviamente, onde evitare che la
marcia indietro diventi sempre più
difficile, è necessario cambiare
strada immediatamente.
E nell'immediato, poiché nostro dovere è quello di contribuire al risveglio ed alla ripresa della nostra

città, dovremmo avviare un serio
tavolo di discussione con le forze
sociali e politiche che condividono
il giudizio negativo sull'amministrazione Damiano, al fine di verificare la possibilità di costruire
un'allenza politica tra pari.
Rammendato il filo del ragionamento politico, potremo costruire,
insieme agli altri, un progetto politico in grado di guadagnarsi la fiducia del cittadini.
Al termine di questo processo decideremo – sempre con la condivisione degli altri – come selezionare
il candidato sindaco, che dovrà
guidare la coalizione per le amministrative del 2017. Evidentemente
il PD dovrà sempre chiedere lo
svolgimento delle Primarie, in que-

sto caso di coalizione.
Questi non sono passi indietro,
bensì in avanti, per consentire ai riformisti e democratici trapanesi di
poter contribuire al miglioramento
delle condizioni di vita dei cittadini.
Per queste ragioni, chiedo al mio
partito di convocare immediatamente gli organismi dirigenti di
ogni livello e nelle more che ciò avvenga, poiché è necessario dare
l'esempio, nell'attesa che l'allargamento della coalizione possa realizzarsi, ritiro – ad oggi – la mia
candidatura alla carica di Sindaco
di Trapani.
Nessuno mi ha ordinato di fare il
sindaco e prima ancora il candidato sindaco della cittàdi Trapani.
Invece, il mio senso di appartenenza al campo riformista, al di là
delle aspirazioni personali, mi impone di provare a cambiare questo
territorio, rendendolo più accogliente e prospero per le presenti
generazioni e per le future.
Mi auguro che anche gli altri dirigenti la pensino alla stessa maniera.
Naturalmente, conscio che nel partito che ho contribuito a fondare
esistono anche altre posizioni, rassegno che il mio non è uno smarcarsi dalle decisioni che saranno
prese ad ogni livello.
Intendo suonare un campanello

d'allarme, ma qualora rimanessero
ferme le decisioni già prese, per
quanto non mi senta di poter rappresentare in prima persona un
progetto che non condivido, non
farò mancare il mio sostegno al
candidato che vincerà le primarie
interne.
Per questo chiederò al segretario
cittadino di volermi inserire nelle
liste per il rinnovo del consiglio comunale di Trapani.
Quello che precede era il testo del
documento che avevo redatto, di
cui avevo discusso con il segretario
del circolo di Trapani e che avrei
inviato dopo aver inteloquito con il
Segretario Regionale del Partito
Democratico.
Purtroppo, stante le dichiarazioni
rese dal Francesco Brillante, tendente a falsare la realtà, poiché il
suo interesse principale non sembra
essere quello di costruire una comunità, bensì cercare nemici interni da abbattere, mi vedo costretto
a rendere pubblico il documento
prima ancora di aver discusso con
l'on. Fausto Raciti.
Naturalmente, le fallaci dichiarazioni rese alla stampa dal segretario
cittadino non cambiano nulla rispetto a quanto sopra argomentato;
dunque, per quanto possa essere
rammaricato per quanto accaduto e

per la circostanza che dopo quasi
tre anni il segretario di Trapani non
sia ancora riuscito a comprendere
la sua funzione di garanzia, essendo oramai chiaro che il circolo
di Trapani non vuole avviare alcuna rilessione, auguro un forte in
bocca al lupo al vincitore delle
prossime primarie interne, che mi
trovererà lealmente al suo fianco
durante la competizione elettorale
della prossima primavera alla
quale, comunque, con le idee che in
questi mesi ho elaborato con i miei
amici e sostenitori, parteciperò in
veste di candidato al consiglio comunale. Grazie per lo spazio che
mi avete concesso.
Dario Safina
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Bcc Grammatico, i clienti hanno prelevato circa
dieci milioni di euro dal commissariamento ad oggi
Ieri pomeriggio Banca d’Italia ha inviato due commissari in aggiunta a quelli della Procura
A nulla sono valse le rasserenazioni dei due commissari inviati
dalla Procura dopo l’apertura
dell’inchiesta ed il provvedimento
emesso dalla Procura di Palermo
che, di fatto, ha posto la banca in
amministrazione controllata affidandola alla Pricewaterhouse
Coopers. Nel giro di poche settimane le casse della Banca di Paceco sono state quasi svuotate da
numerosi clienti i quali, preoccupati, hanno preferito ritirare i loro
risparmi.
Sarebbero circa dieci i milioni di
euro che fino a ieri sono stati prelevati. Molti hanno optato per un
prelievo cautelativo e temporaneo, usando gli assegni circolari
quindi non depositando evidemente i soldi in altre banche del
territorio in attesa che le acque si
calmino e che la situazione possa
essere più serena.
Questo repentino ammanco di
soldi, ovviamente, ha messo uteriormente in allarme Banca d’Italia che ieri ha inviato due
commissari in aggiunta a quelli
inviati dalla Procura. La Banca di
Paceco, oltre che in amministrazione controllata, è di fatto commissariata. Si tratta di un
provvedimento automatico viste
le difficoltà della cassa rurale:

Precisazioni sulla banda in via
Fardella e sul Natale a Trapani

Banca d’Italia vuole un contatto
diretto sul posto probabilmente
anche per agevolare il raggiungimento dell’obiettivo cessione/fusione con la banca don Rizzo di
Alcamo.
L’auspicio è che il percorso della
transizione verso la Don Rizzo
possa essere ancora più veloce rispetto a quanto ipotizzato nei
primi giorni dopo la vicenda giudiziaria. Una situazione che, comunque, viene vissuto con
apprensione soprattutto da chi lavora in filiale e vive di più lo scoramento dei clienti. Gli impiegati
della Grammatico, comunque,
stanno dimostrando una buona capacità di gestione e contenimento
della crisi. Uno dei due amministartori inviati da Banca d’Italia è
il dottor Gallicchio che è stato
pure commissario straordinario
della Bcc di Partanna e quindi conoscitore delle dinamiche del territorio/ provincia.

Ci scrivono alcuni cittadini in
merito all’iniziativa natalizia
che sta vedendo una banda
musicale allietare i pomeriggi
dei trapanesi lungo la via Fardella.

lettere al direttore

Caro direttore abbiamo apprezzato il suo editoriale nell’edizione di martedì ma
vorremmo precisarle che
l'evento "Natale in via Fardella" è nato dal desiderio di
alcuni negozianti che negli
ultimi anni hanno tristemente
vissuto uno squallido Natale.
Visto l'impegno e gli eventi di
successo che in questi anni
ha realizzato l'associazione
culturale "tradumari&venti",
nella persona del M° Claudio
Maltese, hann ben pensato di
affidare l'organizzazione del
Natale proprio al M° Maltese, già premio UNESCO
2015 per la cultura. Il programma è rientrato nel budget disponibile e si è riusciti

a coinvolgere in piccola
parte il Comune di Trapani,
con un contributo tramite
l'Ente Luglio Musicale Trapanese. Ma è da sottolineare
che tutto ciò che è l'organizzazione della manifestazione
in via Fardella, dalle luminarie agli eventi, è stata curata
da quasi metà dei negozianti
e dall'associazione "tradumari&venti".
Quindi un plauso a tutti coloro che hanno creato al progetto e al M. Claudio Maltese
che, a differenza di molti che
sanno solo parlare, ha operato ed ha realizzato un felice
Natale in via Fardella, apprezzato da moltissimi cittadini.
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il ghibellino

A cura di
Nino
Marino

Riflessioni su Renzi
Renzi ha perso. Il renzismo
ha vinto.
Da decenni la partecipazione
al voto tendeva sotto il 50%.
Stavolta quasi il 70%.
Perché? Per la semplificazione: <sì o no> ad un quesito
semplicissimo che -non l’allungo perché è noto- si riduceva ad un <si o no> a Renzi.
Nessuno, tranne un centinaio
di persone in tutt’Italia, votò
conoscendo le norme che sarebbero state modificate dalla
revisione costituzionale. Nessuno.
Cosa è il renzismo? La semplificazione mistificatoria.
Stavolta l’elettorato si trovò
dinanzi un quesito semplificatore all’estremo. E corse
a votare. Per il nulla.
Ecco perché il <renzismo> ha vinto. Il <no> è
stato detto anche a Napolitano, a Scalfari, a
Veltroni, a Prodi. Ed
anche questi hanno
perso.
La Costituzione è stata
salvata? Macché! Era

stata già manipolata. Nessuno
del <no democratico> -la minima parte del quasi 70%,
via!- era insorto negli anni
dello sgretolamento inarrestato.
Questa di Renzi fu ricerca di
un plebiscito, un’altra specie
di 80 euro: rispetto ad un Parlamento già svuotato di ogni
funzione rappresentativa, legislativa e di controllo, un Senato in più o in meno non
avrebbe cambiato, non cambia nulla.
Arrischiò, da quell’avventuriere politico che è. Ne fu travolto.
Continua domani

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

Il PSI insiste: Primarie di coalizione
Il segretario di Trapani, Bevilacqua: “Basta ai personalismi”

Le segreterie provinciale e comunale del PSI di Trapani
s’erano proprio riunite lunedì per
decidere che fare con la “questione Fazio” e, dopo un’approfondita consultazione con il
gruppo consiliare, in relazione al
voto sulla presunta incompatibilità dell’On. Mimmo Fazio, dalla
carica di consigliere comunale di
Trapani, hanno deciso di astenersi in aula. Poi, come potete
leggere nell’articolo di spalla,
ieri sera la votazione non s’è tenuta e l’attenzione dei socialisti
trapanesi è tornata alle Amministrative di Primavera ed ai rapporti con gli alleati del PD.
La decisione di Dario Safina,
cioè di tirarsi fuori dalle Primarie
del Pd e di ribadire la necessità
di allargare la coalizione, ha
dato lo spunto ai socialisti del capoluogo per ribadire e rimarcare
alcune loro decisioni.
“I socialisti di Trapani sono
pronti a fare la propria parte afferma il segretario cittadino
Salvatore Bevilacqua - e il PD lo
sa. La necessità di formare
un’ampia coalizione a sostegno
del candidato sindaco è reale ed
indiscutibile. Noi abbiamo dimostrato di essere intanto alleati
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seri e leali e poi, qualora qualcuno avesse dei dubbi, abbiamo
già dimostrato come partito di
avere ampi consensi in tutto il
territorio provinciale”.
A Trapani ed Erice però dobbiamo smettere di fare politica in
base ai personalismi”.
Con quest’ultima affermazione
Bevilacqua si riferisce, in particolare, al diverso trattamento che
il Pd potrebbe riservare ai socialisti in funzione delle prossime
elezioni Amministrative di Trapani ed Erice. Nel capoluogo la
possibilità che si vada assieme
(ed i socialisti non escludono
l’ipotesi di Mimmo Fazio candidato unitario) è più che concreta,
almeno fino ad oggi. Ad Erice,
come noto, no.
Le distanze fra il sindaco Tranchida e l’onorevole socialista
Nino Oddo non sembrano poter
essere colmate tanto che il Psi è
più che pronto a fare la propria
corsa verso la sindacatura e lo
stesso Luigi Nacci, candidato
sindaco in pectore, ha già definito la sua lista civica personale.
“Non possiamo giocare più - ribadisce Bevilacqua - dobbiamo
smettere di pensare alla politica
come qualcosa di personale. Bi-

sogna che i dirigenti di partito di
Psi e Pd trovino l’intesa programmatica per fornire al territorio ed ai suoi cittadini una
piattaforma di governo concreta
e, soprattutto, stabile. I personalismi, le antipatie, le guerre individuali così come i sotterfugi
non portano a nulla. A meno che
non si voglia consegnare l’Amministrazione di Trapani ed
Erice a persone poco idonee a
rappresentare le istanze dei cittadini. Vuoi per poca esperienza o
per incapacità al dialogo”.
Bevilacqua dal Pd di Trapani che
notizie avete? C’era la data di
scadenza del sei dicembre, se
non erro, per capire chi sarebbe
stato della partita.

“Nessuna notizia. Il giorno delle
Primarie si avvicina. Mi rendo
conto che, diversamente dal Psi,
in casa Pd ci siano troppe divergenze (vedasi l’ultima questione
Safina) ma il rischio, se si perde
ancora tempo, è che si vada a
sbattere. E in quel caso sbatteremmo assieme pur se separati
in fase di campagna elettorale”.
Su Fazio state ancora facendoci
un pensierino?
“Sì. L’ipotesi che possa essere
lui il candidato sindaco da sostenere e col quale amministrare il
territorio non la escludiamo. Ma
Fazio dovrebbe capire che è finito il tempo degli uomini soli al
comando. Soli non si va da nessuna parte”.

Il consiglio comunale
rimanda la questione Fazio
Ieri sera, nella seduta del consiglio comunale di Trapani, doveva essere trattato il punto
all’ordine del giorno relativo alla
presunta incompatibilità dell’onorevole Mimmo Fazio alla
carica di consigliere comunale.
La vicenda, legata sempre al
contenzioso giudiziario fra lo
stesso Fazio e l’ex Presidente
dell’allora Sau (oggi Atm) Vito
Dolce, è ritornata ad essere un
punto di snodo politico, in città,
in vista delle Amministrative di
primavera.
Ieri sera, però, l’aula non ha potuto avviare la votazione sull’incompatibilità perché in mattinata
alcuni consiglieri comunali, ed
in particolare Enzo Abbruscato
del Pd, si sono resi conto che il
Comune (quindi l’Amministrazione guidata dal sindaco Damiano) non si era costituita parte
civile nel processo di Appello
avviato da Dolce contro Fazio.
In assenza della costituzione di
parte civile, dunque, il consiglio
comunale non è legittimato ad
intervenire visto che la questione
giudiziaria riguarda due cittadini
e non un amministratore. Damiano ha però fatto sapere che
nei prossimi giorni il Comune si
costituirà regolarmente come
parte civile, l’aula consiliare ha
pertanto deciso di rinviare la vo-
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La Plaza Residence è un complesso
di appartamenti composto da 25
abitazioni di recentissima costruzione e pregevole architettura basata
sullo
stile
tipico
mediterrraneo.

tazione in una delle prossime sedute e i lavori sono proseguiti affrontando altre due spinose
questioni: i soldi per il Luglio
Musicale Trapanese e il passaggio del servizio strisce blu all’Atm.
In nessuno dei due casi, però, gli
argomenti sono stati portati a
termine: sul Luglio s’è levata
una forte protesta e le posizioni
contrastanti dei consiglieri comunali hanno suggerito un rinvio dell’argomento. Sull’Atm,
invece, almeno fino al momento
in cui andiamo in stampa, è stata
sollevata una probabile illegittimità dell’atto preparato dall’Amministazione, da parte del
consigleire Ninni Passalacqua.
Nella documentazione, in pratica, mancava proprio la parte
relativa alla convenzione fra il
Comune e l’Atm.
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Castiglione
su sequestro
elipista
Il sindaco di Campobello di
Mazara Giuseppe Castiglione esprime piena fiducia
alle forze dell’ordine e alla
magistratura all’indomani
del sequestro dell’area dell’elisoccorso e la notifica di
due avvisi di garanzia a funzionari comunali. “La notizia - dice Castiglione - non
può che amareggiarmi, perché accende ancora una
volta i riflettori sulla nostra
città per fatti certamente non
positivi. Senza in alcun
modo voler entrare nel merito dell’indagine, che peraltro si riferisce a fatti accaduti
nel 2014, precedentemente
all’inizio del mio mandato prosegue il primo cittadino , non posso tuttavia che
esprimere sorpresa per il
presunto coinvolgimento di
due dipendenti comunali
raggiunti dagli avvisi di garanzia. Ribadisco piena fiducia alle Forze dell’Ordine e
alla Magistratura, nella consapevolezza che si tratta di
un lavoro svolto a tutela dell’Amministrazione e dell’intera comunità”.
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Lavori di ampliamento del porto di Castellammare,
“il fallimento della società Nettuno fu pilotato”
Entra nel vivo il processo a carico dell’ex vice sindaco di Alcamo Pasquale Perricone
Il fallimento della società Nettuno, incaricata dei lavori di riqualificazione del porto di
Castellammare del Golfo, sarebbe stato pilotato. A riferirlo è
stato il luogotenente Alfonso
Morrone, della Guardia di Finanza, sentito ieri nell’ambito
del processo a carico dell’ex vice
sindaco di Alcamo Pasquale Perricone e di altre tre persone, Girolama Perricone, Marianna
Cottone ed Emanuele Asta, chiamati a rispondere di associazione
per delinquere e di una serie di
reati contro il patrimonio e la
pubblica amministrazione. I lavori di ampliamento del porto di
Castellammare del Golfo furono
assegnati nel 2004 a un’Associazione temporanea d’impresa, costituita
dalle
società
CO.VE.CO., Comesi e Cogem.
Le tre aziende, ha spiegato il luogotenente Alfonso Morrone, costituirono una società consortile,
la Nettuno, incaricata di gestire i
rapporti con fornitori. Quest’ultima avrebbe dovuto provvedere
a riversare i costi sulle tre società
e sulla CEA, società cooperativa
con sede ad Alcamo delegata
dalla CO.VE.CO. all’effettuazione dei lavori. Per i primi anni

Il porto di Castellammare del Golfo
il sistema ha funzionato. A partire dal 2008, inspiegabilmente,
ha riferito il luogotenente Morrone, la Nettuno non ha più
emesso fatture nei confronti
della CEA e nei casi in cui l’ho
ha fatto non ha provveduto ad

esigere i pagamenti. Un’omissione che ha determinato un
forte passivo per la società poi
dichiarata fallita. “Se la società
avesse continuato a fatturare –
ha spiegato l’investigatore - non
si sarebbe arrivati al fallimento”.

Dagli accertamenti della Guardia di Finanza è emerso che il
presidente della società Nettuno
e il presidente della CEA erano
la stessa persona, Rosario
Agnello. Per gli inquirenti, la gestione delle due società sarebbe
stata nelle mani di Pasquale Perricone. L’ex vice sindaco di Alcamo, che non figurava nella
compagine delle due società, sarebbe stato “il regista di una operazione pianificata fin dall’inizio
per disperdere in mille rivoli non
tracciabili le risorse di denaro
pubblico affluite nelle casse
della CEA destinate alla realizzazione del porto di Castellammare”.
Maurizio Macaluso

Scorrimento veloce vietato ai mezzi pesanti
Divieto di circolazione per i
mezzi pesanti sullo scorrimento
veloce di Birgi. Lo ha disposto il
comandante della Polizia municipale di Marsala Michela Cupini. Sullo scorrimento era già in
vigore il senso unico alternato di
marcia dopo il controllo effettuato il mese scorso dai vigili del
fuoco e dai tecnici comunali.

Il vescovo
incontra
l’imam
L’Imam di Nabeul (Tunisia)
Mohamed Aboudi ha incontrato ieri pomeriggio il vescovo di Mazara del Vallo
Domenico Mogavero nella
sede della Fondazione San
Vito Onlus. “Non devono esserci barriere ma confronto –
ha detto il vescovo – perché
la Chiesa cattolica non deve
essere competitiva nei confronti dell’Islam ma deve
evangelizzare attraverso le
testimonianze ed esempi di
vita”. “Noi - ha aggiunto
monsignor Domenico Mogavero - non dobbiamo convertire nessuno. Il nostro volto di
Chiesa deve tradursi nelle testimonianze che rappresentano il volto di un Dio unico,
per camminare tutti insieme
per la verità e la pace”. “Tutti
gli esseri umani sono uguali
– ha spiegato l’Imam Mohamed Aboudi -, dobbiamo andare oltre gli aspetti che ci
separano e così trasmettere i
valori ai nostri figli. È la libertà uno dei valori essenziali, perché non è giusto
obbligare qualcuno a fare ciò
che non vuole”.
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Al via
processo
a scafista
S’è aperto ieri dinanzi il
Tribunale di Trapani il processo a carico di Fossar
Sousane, senegalese di 20
anni, chiamato a rispondere
di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’extracomunitario è
accusato di avere pilotato
un barcone soccorso nello
scorso mese di agosto nel
Canale di Sicilia. Sousane
è stato indicato da alcuni
migranti come uno dei due
membri dell’equipaggio a
cui i libici avevano affidato
il comando della piccola
barca in legno, poiché
esperti navigatori. L’imbarcazione, lunga appena 4
metri, era in precarie condizioni. Gli stessi migranti,
intimoriti dal mezzo messo
loro a disposizione, avrebbero provato a ritardare la
partenza ma sarebbero stati
costretti a salire a bordo dai
libici, con la promessa, disattesa, di viaggiare su
un’imbarcazione
più
grande. Il processo entrerà
nel vivo il 24 gennaio con i
primi testi.
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Rapina allo zio, assolti due coniugi
Il pubblico ministero aveva chiesto due condanne
Erano accusati di avere stordito
e rapinato lo zio. Antonella
Agosta ed Emanuele Scimemi
sono stati assolti dall’accusa di
rapina. La sentenza è stata
emessa ieri pomeriggio dal Tribunale di Trapani, presieduto
da Angelo Pellino. Le indagini
erano state avviate a seguito di
una denuncia dello zio. Alberto
Danese si presentò al pronto
soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate. Ai medici riferì di essersi sentito male dopo
avere bevuto una birra offertagli dai nipoti. Al risveglio non
aveva più ritrovato il portafogli,
che custodiva abitualmente in
una delle tasche posteriori dei
pantaloni. Dagli esami emerse
la presenza nelle urine di sostanze ipnotiche. Per il pubblico
ministero
Antonio
D’Antona, che aveva chiesto la
condanna di Emanuele Scimemi e Antonella Agosta a cinque anni e tre mesi e a cinque
anni di reclusione, sarebbero
stati i due coniugi a versare all’interno del bicchiere dello zio
delle gocce di tranquillante.
Una tesi contestata dall’avvocato Donatella Buscaino, difensore degli imputati. Sui

Il Palazzo di Giustizia di Trapani
bicchieri in sequestro, ha rilevato il legale, non è stata trovata alcuna traccia di sostanze
narcotiche o ad azione sedativa.
“L’unico dato certo è che il signor Alberto Danese ha assunto

un tranquillante”, ha detto il legale. “Non è però chiaro come
e chi è stato a somministrarlo”.
Secondo l’avvocato Donatella
Buscaino, non sono state vagliate piste alternative. In casa

al momento del fatto c’era
anche il fratello di Alberto Danese, Gaspare. “Era lui che
giornalmente somministrava il
tranquillante all’anziana madre.
Anche lui era disoccupato e
aveva bisogno di soldi. Perché
escluderlo?”. Ma non solo lui.
Per il legale, anche la sorella di
Alberto Danese, intervenuta la
mattina seguente, avrebbe potuto impossessarsi del portafogli, approfittando dello stato di
incoscienza dell’uomo. “Lo
fanno in quel momento – ha
detto il legale - perché sanno
che potranno accusare Scimemi
e Agosta”.
Maurizio Macaluso

Giunti ieri al porto di Trapani 503 migranti
Cinquecentotre migranti sono
giunti ieri mattina al porto di
Trapani a bordo della nave CP
920 “Gregoretti” della Guardia Costiera. Alcuni, effetti da
scabbia, sono stati isolati per
essere sottoposti alle necessarie cure. Gli altri sono stati trasferiti all’Hotspot di Milo per
l’avvio delle previste procedure di identificazione e foto
segnalamento.

In breve...
Trapani È slittata al prossimo
10 gennaio la sentenza del processo a carico di Roberto Allotta, il giovane di 19 anni
accusato di avere tentato di uccidere un vicino di casa. Il rinvio è stato disposto a causa di
un impedimento dell’avvocato
Chiara Simone Vullo, difensore
dell’imputato, assente per ragioni di salute.
Erice Lunedì 19 dicembre, alle
ore 11.00, presso la casa circondariale di San Giuliano, sarà
portato in scena lo spettacolo
teatrale "L'Uccello Cantore''.
L’appuntamento rientra nell’ambito delle iniziative organizzate
dall'Associazione
antiracket e antiusura di Trapani.
Palermo Presentato al teatro
Politeama il progetto “Sicilia in
Sicurezza – Piano straordinario
della formazione per la sicurezza sul lavoro”, organizzato
dal dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico
dell’assessorato
regionale alla Salute, in sinergia con l’Ufficio scolastico regionale e con le Aziende
Sanitarie Provinciali. Sono
oltre dodicimila le persone formate per prevenire gli incidenti
sui luoghi di lavoro e promuovere sicurezza e salubrità.
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Le Egadi pronte ad accogliere Babbo Natale,
si inaugura sabato il “Villaggio di Santa Claus”

Edizione del 14/12/2016

Piccoli giornalisti in erba
intervistano il sindaco

La manifestazione è alla sua seconda edizione e allieterà le feste di grandi e bambini
Dopo l’illuminazione allestita
una settimana fa a Marettimo e
la preparazione dell’alberoomaggio ai pescatori dell’isola
nella piazza principale della
chiesa, completato dai più piccoli con dei pesciolini realizzati
con materiale in plastica riciclato, a Favignana fervono i preparativi per l’inaugurazione del
Villaggio di Babbo Natale, prevista per sabato 17 dicembre
alle ore 18.45 in piazza Matrice.
Si tratta della seconda edizione,
riproposta dopo il grande successo dello scorso anno. Il Villaggio di Santa Claus chiuderà i
battenti giorno 30, e per tredici
giorni ospiterà uno speciale
‘parco giochi’ per i più piccoli
che sarà attivo tutti i giorni dalle
17 alle 20 in piazza Matrice con
degustazioni di prodotti tipici e
attrazioni fiabesche grazie anche
ad un’equipe di animatori che
dedicherà loro canti, balli e laboratori didattici. L’idea viene
realizzata per merito della sinergia tra tre associazioni del
luogo: Gim, Excursions e la
Banda “Bellini”, che, con il patrocinio dell’Amministrazione
comunale, hanno coinvolto le
altre associazioni dell’isola,

oltre ai volontari e la parrocchia,
per allietare il Natale di residenti
e visitatori. Particolare e di
grande effetto anche l’albero
della piccola Levanzo, addobbata e illuminata a festa per accogliere al meglio chi volesse
godersi il fascino della natura
isolana anche in versione invernale. A Marettimo gli organizzatori hanno voluto puntare su un
messaggio ecologico con la
“Barca di Natale” e il piccolo
presepe realizzati con luci led a
risparmio energetico. Nella più
lontana delle Isole Egadi le ini-

ziative, organizzate dall’associazione culturale Csrt-Marettimo,
vedranno gli isolani riunirsi nei
locali dell’oratorio parrocchiale
grazie a un programma ricco di
momenti di condivisione che,
dopo l’inaugurazione ufficiale
delle Luminarie, dell’Albero di
Natale e del Presepe in piazza
l’8 dicembre scorso, proseguirà
il 21 dicembre con “Babbo Natale e animazione a scuola con
distribuzione di regali” e nei
giorni a seguire “Sfinci” di Natale per tutti, tombola e giochi di
società. Il 24 dicembre verrà ce-

lebrata la Santa Messa di Natività alle ore 22 alla Parrocchia
Maria SS delle Grazie e il 26 dicembre ancora una Tombola
con premi e cioccolata calda per
tutti. Dal 27 al 30 dicembre animazione per i bambini e giochi
di società, degustazioni, proiezione video e animazione per i
più piccoli e serata musicale con
intrattenimento ludico ricreativo
per bambini e giochi legati alla
tradizione siciliana delle fiere di
paese (“U Cuntu di Natale”), per
concludere con degustazione
alla Siciliana, ossia Vin brulè e
panettone e tombola di fine
anno. Il 31 dicembre gli auguri
collettivi per il nuovo anno e il
2 gennaio si riprende con giochi
e merenda salata; il 3 gennaio
“Il teatro dei burattini: animazione per i più piccoli” e intrattenimento musicale e giochi e il
5 gennaio l’arrivo dei Re Magi
e la Santa Messa alle ore 21,30.
Il 6 gennaio, infine, tombolata
di fine festività e saluti della Befana, con in più un torneo di calcetto, videoproiezioni, incontri
culturali al Museo del Mare,
escursioni guidate per tramonti
e albe sui sentieri dell’Isola e al
Castello di Punta Troia.

Raffica di domande ieri mattina per il sindaco di Trapani,
Vito Damiano, intervistato da
giovanissimi giornalisti. Tre
in particolare i giornalisti in
erba che si sono cimentati,
tutti e tre alunni dell’istituto
comprensivo “Pertini” di Trapani, muniti di microfono,
smartphone per le riprese e
blocchetto di appunti.
Una lodevole iniziativa organizzata nell’ambito del laboratorio di scrittura creativa
diretto dalla professoressa
Antonella Fodale e voluto
dalla dirigente Maria Laura
Lombardo.
Varie e ben formulate le domande dei piccoli “giornali-

sti” Silvia Sardo, Cristian
Vassallo e Martina Candela
che presto realizzeranno un
giornalino dal titolo “Idee in
volo” con lo scopo di valorizzare il territorio trapanese e i
suoi personaggi principali.
“Mi ha fatto molto piacere essere intervistato dai ragazzi ha dichiarato il sindaco Vito
Damiano - che mi hanno fatto
riscoprire il senso del vero
giornalismo, privo di condizionamenti e retro pensieri.
Un giornalismo pulito, innocente ma non per questo meno
efficace. Chissà se qualcuno
di loro, in futuro, non diverrà
un autorevole giornalista”.
red.cro.

Edizione del 14/12/2016
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Mutui a tassi variabili: la truffa dell’indice Euribor
Sos Utenti: “E’ ora di presentare ricorso per gli anni dal 2005 al 2008”
Forse non tutti sanno che... E’
possibile richiedere il rimborso
alle banche per quanti hanno ottenuto un mutuo a tasso variabile, un finanziamento o
stipulato un leasing nel periodo
compreso tra il 2005 e il 2008.
La notizia non è nuova, anzi. La
sentenza della Commissione europea, è del dicembre 2013. E ha
messo nero su bianco una situazione già nota: un gruppo di
grandi istituti di credito internazionali (tra loro la Deutsche
Bank operante in Italia e anche
in Sicilia) ha creato un cartello
manipolando a suo piacimento
l’indice Euribor, il parametro al
quale si agganciano mutui, derivati e molti altri strumenti finanziari. Ciò ha generato un effetto
a cascata: le decisioni assunte in
maniera arbitraria dal tavolo ristretto formato da 4 grandi Banche condizionavano, infatti,
anche le banche più piccole,
chiamate per legge a recepire il
valore Euribor di volta in volta
stabilito. Da qui la maxi truffa in
cui sono rimasti coinvolti circa
due milioni e mezzo di italiani,
alle prese col pagamento delle
rate di un mutuo a tasso variabile per l’acquisto della casa o di
un prestito per far sopravvivere

la propria azienda. E tra questi
ci sono circa 90mila siciliani. Si
diceva che la notizia non è
nuova, ma risale addirittura la
2013. Dunque che senso ha parlarne adesso? A sollevare il caso,
adesso, è l’associazione “Sos
Utenti”, che solo adesso, grazie
ai suoi legali, è riuscita a farsi
consegnare le venti pagine della
sentenza della Commissione europea. E che ora vuole aprire la
corsa per far ottenere ai suoi associati i rimborsi dovuti. Per capire di che cifre stiamo
parlando, “Sos” Utenti”, ha fatto
una simulazione utilizzando i
dati statistici pubblicati sul Bollettino trimestrale edito dalla

Ultimo concerto stasera degli “Amici della musica”
La 63a stagione concertistica degli “Amici della
Musica” si conclude con il concerto dell’Anke
Helfrich Trio, composto da Anke Helfrich al pianoforte, Dietmar Fuhr al contrabbasso e Jens
Düppe alla batteria, in collaborazione con Goethe
Institut, ICIT - Istituto Di Cultura Italo - Tedesca
Trapani e Jazzverband Baden - Württemberg.
L’appuntamento è per questa sera, alle ore 21,
nella Chiesa di Sant’Alberto in via Garibaldi.
Anke Helfrich è considerata oggi una delle pianiste jazz più importanti in Germania ed in Europa. L’artista e la sua band porteranno in scena,

a Trapani, “Dedication”, il loro quarto progetto
discografico che ha già riscosso numerosi riconoscimenti e consensi da parte di pubblico e critica specializzata. Grazie a questo progetto, Anke
Helfrich è stata insignita quest’anno in Germania
del prestigioso Echo Jazz Award come migliore
pianista del 2016. Un brano dell’album, dal titolo
italiano “Aspettami”, è dedicato all’Italia, paese
al quale la pianista è particolarmente legata. Costi
dei biglietti: intero 7 euro. I biglietti potranno essere acquistati presso la chiesa di Sant’Alberto a
partire da un’ora prima del concerto.

L’ANGOLO DI BILLY
Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello!
Visto che bella foto??? E indovinate un po’:
anche lui si chiama Billy. Ha altri 4 fratellini e
due sorelline e cercano tutti casa!!! Sono nati
il 18 ottobre e a breve inizieranno il ciclo sverminature e vaccinazioni. Sono di futura taglia
media: la mamma pesa 12 kg ed è stata accolta
da una ragazza per aiutarla nel parto. Allora forza amici miei:
diamo una casa a qusti splendidi cucciolotti per Natale. 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!

Banca D’Italia, per il solo 2008.
Prendendo in considerazione un
mutuo per 100mila euro da restituire in 20 anni, l’importo che
può essere richiesto giudizialmente, solo per il 2008, oscilla
tra 2.962 e i 4.078 euro a seconda della sanzione che ogni
Giudice ritiene di applicare. Il
cartello delle banche, dal canto
suo, è stato punito dall’Antitrust
della UE con una sanzione di
1,7 miliardi di euro, poi ridotta
a 1 miliardo. E con questo ha
chiuso la vicenda.
Ora spetta ai cittadini presentare
ricorso per ottenere il maltolto.
Ora che la sentenza è stata diffusa in una versione che la Commissione ha concordato con le
banche sanzionate, così da non
diffondere segreti industriali.
Sentenza vincolante per i giudici civili italiani.
“E anche in fretta - spiega la
dottoressa Annarita Carpinteri,
delegata regionali Sos Utenti per
la Sicilia Occidentale -. Il rischio ora è scatti la prescrizione, che potrebbe decorrere
dopo 10 anni da ogni singolo
pagamento delle rate dei mutui
o altri debiti agganciati all’Euribor”.
Carmela Barbara

Trasporto
disabili,
si riparte
Lo avevamo anticipato già
nell’edizione di ieri da queste
colonne che la soluzione al
problema del trasporto disabili era stata individuata. Ed
era stato lo stesso sindaco Damiano a darne notizia. Il comunicato stampa giunto in
redazione nella tarda mattinata della stessa giornata di
ieri dal Comune di Trapani ha
solo confermato i tempi. Le
procedure burocratiche sono
state dunque espletate ed è
possibile ora ritirare i voucher
per il servizio di trasporto disabili presso i centri di riabilitazione all’ufficio Servizi
Sociali di via frà Michele Burgio, al rione Cappuccinelli. Il
servizio era stato sospeso a
causa dell’aumento esponenziale di richieste, rispetto agli
anni passati, che aveva provocato l’esaurimento prematuro
delle risorse finanziarie. Il superamento di tale criticità è
stato reso possibile dalla decisione del sindaco Damiano di
attingere al fondo di riserva
per riattivare il servizio per il
mese in corso. Per il 2017 le
somme sono già state inserite
in bilancio.
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Antonio
Ingrassia

Sono ripresi gli allenamenti del
Trapani Calcio in vista della
prossima gara che si disputerà
venerdì alle 20,30 allo stadio
Provinciale valevole per la diciannovesima giornata del
campionato di Lega B.
I granata oggi si alleneranno
alle 20 mentre la seduta di domani è prevista a partire dalle
15. Tre i giocatori che lamentano problemi muscolari. Si
tratta di Pagliarulo, Scozzarella
e Raffaello, la cui presenza è
incerta per la gara contro la
squadra allenata dal marsalese
Pasquale Marino.
Intanto sulla prestazione offerta
in terra ligure sul rettangolo di
gioco dell’Entella si è detto abbastanza fiducioso il neo tecnico Alessandro Calori il quale
ha puntualizzato che “abbiamo
pochi margini di errori. Vedremo più avanti di eliminarli
sempre di più. Moralmente mi
è piaciuto l’atteggiamento della
squadra che ha cercato di impostare il gioco con la qualità.
La prima parte della contesa
l’abbiamo disputato molto
bene. Non bisogna scoraggiarsi
per la classifica. Il campionato
di serie B è molto lungo e ri-
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Calori abbastanza fiducioso: c’è qualità
Mercato: da Parma Faggiano in contatto con Scozzarella e Barillà
Frosinone sereno per la
gara di venerdì a Trapani

serva tante sorprese sia in postivo che in negativo. Dicevo
per rincuorare i ragazzi che va
bene così. Non è che vincendo
con l’Entella ci saremmo salvati. A volte bisogna accontentarsi. In ogni caso posso
mostrare una buona dose di ottimismo, dato che mi ritrovo
dei ragazzi che hanno ampi
margini di miglioramento perché hanno qualità. Se migliorano alcune cose chissà che
succede”.
Discorso fondamentale quello
di Calori il quale non può che

vederci bene sulle prossime
prestazioni della formazione
granata.
Una squadra che ha dimostrato
di potersela giocare con chiunque senza alcuna patema
d’animo. Sicuramente incontrare gli avversari col pensiero
di perdere e di peggiorare ulteriormente la classifica non è sicuramente facile ma bisogna
perseverare con la speranza che
anche la dea bendata si accosti
un po’ a questo gruppo.
Intanto giungono sirene di mercato che si aprirà il due di gen-

naio. Arrivano da Parma dove
il neo direttore sportivo Daniele Faggiano guarda in casa
Trapani per rinforzare la rosa e
recuperare il terreno perduto
nei confronti delle prime.
Gli obiettivi sono i centrocampisti Matteo Scozzarella e Antonino Barillà,. giocatori che
Faggiano conosce molto bene.
Se il primo ha qualche dubbio
sulla possibilità di scendere di
categoria (sarebbe un declassamento), per il secondo la trattativa sembrerebbe ben avviata.
A.I.

Le parole del Presidente Stirpe
riportate dai canali social ufficiali della società giallazzurra
durante la cena di Natale sono
state da incoraggiamento per
tutto il gruppo frusinate "Ci
stiamo impegnando per creare
un collante tra la passione dei tifosi e l'identità del territorio.
Siamo proiettati sul discorso infrastrutture, un progetto importante per il Frosinone Calcio ma
soprattutto per la città.
Voglio ringraziare i calciatori per
il lavoro svolto fino ad ora, in
linea con le richieste della società. La squadra si sta destreggiando più che bene, la
perfezione non esiste, bisogna
saper accettare la cultura della
sconfitta. Ringrazio tutti per il
grande affetto e l'entusiasmo che
ci regalate quotidianamente".
Intanto per la sfida di venerdì al
Provinciale, Andrea Cocco, attaccante giallazzurro costretto ad
uscire dal campo sabato scorso
alla mezz'ora del primo tempo
non potrà essere presente.

Il numero 19 giallazzurro, infatti, ha rimediato una contrattuta al bicipite femorale della
gamba sinistra e dunque dovrebbe recuperare con un tempo
di 7-10 giorni.
Non ci sarà in Sicilia ma dovrebbe tornare a disposizione per
lo scontro diretto del Matusa con
il Benevento alla vigilia di Natale. Riguardo alla tifoseria sono
sempre state tra le trasferte più
belle e colorate quelle effettuate
dai tifosi canarini in aereo.
E anche questa volta i supporters
giallazzurri non si lasceranno
scappare l'occasione di portare i
propri vessilli anche a Trapani.
Molti sono infatti i tifosi che per
venerdì da tempo hanno già prenotato un volo direzione Sicilia.
Voli in partenza soprattutto venerdì mattina.
Al momento sono circa una trentina i biglietti venduti nel settore
ospite. ma pare che il numero di
tifosi pronti ad affrontare la trasferta trapanese sia destinato ad
aumentare..

Lo sport
a cura di
Antonio
Ingrassia
Per la delicatissima gara contro Trapani, che si giocherà
nell’anticipo di campionato di
venerdì prossimo 16 dicembre
alle ore 20.30 e che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport,
la Viola chiama a raccolta il
popolo neroarancio. Il momento non è tanto buono e la
società ha bisogno del supporto dei tifosi per battere la
Pallacanestro Trapani. Una
sconfitta al fotofinish quella
dei calabresi contro Latina al
termine di una gara avvincente, in cui ha la Viola ha tenuto le redini del gioco per
quasi tutti i 40’. Un match a
dir poco perfetto, quello dei
ragazzi di coach Antonio Paternoster, condotto con ritmo
ed intensità e con un’ottima
interpretazione di gioco. La
gara è stata decisa solo negli
ultimi secondi con Latina, che
dopo essere stata in svantaggio
per quasi tutto il match, con un
pizzico di freddezza in più è
riuscita a conquistare l’intera
posta in palio. Radic (per lui
41 punti) e compagni non si
sono mai arresi e hanno dato
vita, ad una delle migliori prestazioni della stagione. Par-
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Viola Reggio Calabria a caccia di punti d’oro
Gli avversari di Trapani nell’anticipo di venerdì cercano il riscatto
Mazara: arti marziali
con trionfo di Dell’Arno

tenza sprint per la squadra di
coach Antonio Paternoster,
con Radic che trasforma ogni
tiro a canestro, realizzando nei
primi due quarti ben 27 punti.
La Viola va all’intervallo
lungo in vantaggio di 4 punti
su Latina (41-45). Nella seconda parte, è sempre la squadra reggina a condurre la gara,
ma Latina è riuscita a recuperare punto su punto lo svantaggio. Le due squadre danno vita
così ad un ultimo quarto di
perfetto equilibrio. Gli ultimi

secondi sono stati al cardiopalmo: poi Latina ha avuto la
meglio su una Viola mai
doma. A fine gara, coach Antonio Paternoster, ha esaltato
l’ottima prestazione della
squadra. “Dobbiamo ripartire
da qui – dice - . Posso dirmi
tranquillo: so di poter contare
su ragazzi che credono in
quello che fanno e che ci mettono l’anima. Questo gruppo è
vivo, cresce e ha dimostrato
carattere. Non posso che essere orgoglioso di loro”. Di

contro Ugo Ducarello (coach
Pallacanestro Trapani) ha indicato: “Nonostante alcuni errori
banali commessi siamo riusciti
a leggere ed a scardinare la
zona di Siena che ci ha messo
molto in difficoltà. Nella seconda parte siamo stati bravi a
servire Scott in post alto ed a
mettere in ritmo Mays. Dato il
momento fisico di difficoltà
che stiamo attraversando,
quelli conquistati sono due
punti di importanza capitale”.
AI

Una straordinaria giornata di
sport e di spettacolo. Un palazzetto gremito di gente per
assistere, per la prima volta a
Mazara del Vallo, alla 12° edizione degli International Italia
Open di arti marziali e che ha
portato al trionfo l’ atleta locale Dell’Arno che ha vinto il
titolo di Campione Italiano.
Più di 200 atleti dalla Sicilia e
dalla Calabria. Atleti stranieri
e loro accompagnatori hanno
soggiornato in città, dimostrando gli effetti positivi che
eventi del genere portano
“Continueremo a lavorare in
questa direzione per fare in
modo che il nostro territorio
sia sempre più meta di rilevanti manifestazioni”. Lo ha
detto l’Assessore allo Sport
della città del Vallo, Vito Bilardello.
La manifestazione è stata caratterizzata, oltre che da una
serie di incontri, dalle gare tra
l’inglese Jasmeet Singh ed il
mazarese Franco Mondello,

appartenente alla Società
“Mazara Combat”, vinto dall’inglese e soprattutto tra
l’atleta mazarese Agostino
Dell’Arno della Mazara Combat e l’atleta Gaspare Madone
della Cross Style di Trapani
che si sono contesi il Titolo di
Campione d’Italia, nella categoria ‘Classe A’ di Full Contact,
vinto
dall’atleta
mazarese. L’evento è stato
preceduto dalla Fanfara dei
Bersaglieri e da una serie di
attestati e riconoscimenti.
“Una splendida atmosfera e
un pubblico caloroso hanno
fatto da cornice a una serie di
avvincenti incontri – ha aggiunto il segretario generale
della World Martial Kombat
Federetion, Gino Vitrano -.
Mazara ha risposto come ci
aspettavamo e quello appena
disputato – ha concluso Vitrano – sarà il primo di una
serie di eventi che organizzeremo in questa città”.

