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Il gioco

della graticola

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

E no, cari lettori, la vicenda non è

per niente conclusa. Mi piace-

rebbe potervi raccontare che, fi-

nalmente, la questione “Fazio

incompatibile sì o no” è giunta fi-

nalmente al capolinea (a prescin-

dere dall’esito) ma purtroppo vi

devo dire che così non è.

Se siete frequentatori di facebo-

bok o di internet avrete sicura-

mente letto, ieri, che l’onorevole

Fazio ha ufficializzato presso un

notaio la sua disponibilità a man-

levare totalmente il Comune di

Trapani da qualsiasi eventuale ri-

sarcimento, in caso di vittoria

della parte querelante, e che

quindi per lui non ci sono più i

presupposti per continuare con

tutta questa storia.

Ed invece sono certo che la vi-

cenda non si è conclusa per niente

e che, anzi, rischia di essere por-

tata ancora per le lunghe e forse

se ne capirà qualcosa di più pro-

prio a ridosso delle elezioni Am-

ministrative di primavera.

Perchè? 

Perchè la legge (continuano a

dirmi quelli che vorrebbero Fazio

fuori dai giochi politici) parla

chiaro e quindi, per loro, Fazio ha

poco da cantare vittoria. E basan-

dosi su queste “convinzioni” gio-

cano a tenere Fazio sulla

graticola: un tira e molla che do-

vrebbe snervarlo o comunque im-

pedirgli di diventare sindaco.

Nuovo duro colpo al boss Mat-

teo Messina Denaro. I carabi-

nieri del Nucleo Investigativo

del Comando provinciale di Tra-

pani e del ROS hanno tratto in

arresto ieri l’imprenditore ca-

stelvetranese Rosario Firenze e

il geometra Salvatore Sciacca,

accusati di avere pilotato una

serie di appalti pubblici. Coin-

volti nelle indagini anche due

dirigenti del Comune di Castel-

vetrano. Sequestrati beni per un

valore complessivo di circa sei

milioni di euro. 
Alle pagine 3 e 7 

APPALTI PILOTATI A CASTELVETRANO

DUE ARRESTI E QUATTRO AVVISI

A pagina 5

Erice
Cittadinanza 
all’attore Pif 

tra le polemiche
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“La perplessità 

è l’inizio 

della conoscenza”.

Khalil Gibran

Giovedì

15 dicembre

Precipitazioni

sparse

17° C
Precipitazioni: 50%

Umidità: 85%

Vento: 11 km/h

Cinema

ARISTON 

Sully

KING
Una vita da gatto

ARLECCHINO

Non c'è più religione

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

ROYAL

Un Natale al Sud
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LA SEGNALAZIONE

TRAPANI

Diurno
ALONGI  

via Orti, 94

LEVANTE
via  Michele Amari, 84

Notturno
BARBIERA  e CONFORTO 
viale Emilia Romagna, 24                                                            

MAYMONE
Piazza Montalto, 15  

EGADI

Diurno-Notturno
BARONE

piazza Matrice, 72                                                         

Diurno-Notturno
PANDOLFO  

Via G. Maiorana  22  
(Marettimo)                         

VALDERICE-ERICE

Diurno-Notturno
FARINA

via Vespri, 263

PACECO

Diurno-Notturno
ACCARDO

via Ten. Serafino Montalto, 14                         

Diurno notturno Frazioni

CASUCCIO
str. Generale E. Rinaldo, 65

(Marausa)

SAN VITO-CUSTONACI

Diurno-Notturno
GUERCIO

via Margherita, 22 (San Vito)  
Diurno-Notturno

BATTIATA
via Roma, 30 (Custonaci)                                                            

FarmacieAGENDA

APPUNTAMENTI

DEL 15 DICEMBRE

Ore 11.00, Palazzo D’Alì

(Trapani) - Apertura se-

conda edizione del “Salus

Festival”

Ore 17.30, Hotel Cristal

(Trapani) - Convegno

Forza Italia

Ore 20.00, Hotel L'“Ap-

prodo" (Pizzolungo) - Con-

viviale di fine anno e il

Franciacorta di Fratelli

Berlucchi

La segnalazione di oggi, inviataci da un nostro
lettore, si riferisce alla zona di via Libica. 

Le immagni parlano da sole. 

Accadde
oggi

1903 - Un italiano brevetta il

cono gelato

1939 - Ad Atlanta la prima di

“Via col Vento”

1964 - Lanciato il primo satel-

lite italiano ed europeo

1966 - A Burbank muore il pro-

duttore cinematografico Walt

Disney

IL “LOCALE NEWS” 

LO TROVI A TRAPANI,

ERICE, VALDERICE  

E PACECO.

RICHIEDILO 

GRATUITAMENTE

AL TUO BARISTA

DI FIDUCIA

Per diventare punto 

di distribuzione 

del giornale 

contatta il numero 

331-8497793

LEGGILO  ON LINE 

www.illocalenews.it

www.tuttotrapani.it

seguici su

FACEBOOK

LA FOTO DEL GIORNO

Foto Mario Torrente
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In due anni è riuscito ad aggiudi-

carsi cinque appalti. Rosario Fi-

renze, imprenditore di 45 anni di

Castelvetrano, non sbagliava mai

un colpo. Con la complicità di

altri imprenditori e di funzionari

comunali compiacenti sarebbe

riuscito in breve tempo a mettere

le mani su importanti lavori pub-

blici. Un sistema infallibile

quello messo su dall’imprendi-

tore castelvetranese, finito in ma-

nette, all’alba di ieri, nell’ambito

di un’operazione antimafia ese-

guita dai carabinieri del Nucleo

Investigativo del Comando pro-

vinciale di Trapani e del Reparto

Operativo Speciale. Il provvedi-

mento è stato disposto dal giu-

dice per le indagini preliminari di

Palermo su richiesta della Dire-

zione Distrettuale Antimafia. In

manette è finito anche il geome-

tra Salvatore Sciacca, fidato col-

laboratore di Rosario Firenze,

sottoposto alla misura cautelare

degli arresti domiciliari. Quattro

avvisi di garanzia sono stati no-

tificati ai due fratelli dell’impren-

ditore e a due dirigenti del

Comune di Castelvetrano. Altri

quattro imprenditori, Giacomo

Calcara, Benedetto Cusumano,

Fedele D’Alberti e Filippo Tolo-

meo, sono stati invece sottoposti

alla misura cautelare del divieto

di esercizio d’impresa. I reati

ipotizzati vanno dall’associa-

zione a delinquere di stampo ma-

fioso alla fittizia intestazione di

beni e turbata libertà degli in-

canti. Le indagini hanno preso il

via lo scorso anno. Il nome di

Rosario Firenze è saltato fuori

nel corso di alcune intercetta-

zioni svolte nell’ambito di un’in-

dagine di mafia. Secondo gli

investigatori, l’imprenditore ca-

stelvetranese è uno dei più fidati

fiancheggiatori del boss Matteo

Messina Denaro. Frequentazioni

e rapporti sospetti che non sono

passati inosservati. Nel 2013 la

Prefettura di Trapani emette nei

confronti dell’imprenditore un

provvedimento interdittivo. Lui

intesta le ditte ai due fratelli. In

realtà è sempre lui a comandare.

Partecipa a diverse gare d’ap-

palto e vince. Si aggiudica in

breve tempo i lavori di realizza-

zione della condotta fognaria

nella via Maria Montessori, i la-

vori di manutenzione ordinaria di

strade e fognature comunali e i

lavori di demolizione di alcuni

fabbricati fatiscenti all’interno

dell’ex autoparco comunale di

piazza Bertani. Con la complicità

di altri imprenditori, riesce a met-

tere le mani anche su altri impor-

tanti opere attraverso dei sub

appalti da parte di ditte compia-

centi. Parte dei proventi vengono

versati mensilmente alla famiglia

di Matteo Messina Denaro, per il

sostentamento della latitanza del

boss e delle esigenze del clan

mafioso. Le somme -  circa due-

mila euro - vengono consegnate

a Patrizia Messina Denaro, so-

rella del capomafia. “Siamo riu-

sciti ad individuare un circuito

mafioso imprenditoriale”, ha

detto il colonnello Stefano

Russo, comandante provinciale

dei carabinieri di Trapani. “Que-

sta indagine - ha spiegato il te-

nente colonnello Lucio

Arcidiacono, comandante del

Reparto anticrimine di Palermo -

conferma la particolare voca-

zione imprenditoriale di Cosa

Nostra trapanese”. Le indagini

proseguono a ritmo serrato per

individuare ulteriori eventuali re-

sponsabilità o connivenze.

Maurizio Macaluso

Preso l’imprenditore che vinceva tutti gli appalti con l’”aiutino” di dirigenti comunali

Nuovo colpo al boss Matteo Messina Denaro,
scattano due arresti e quattro avvisi di garanzia

Rosario Firenze Salvatore Sciacca

Pensava a tutto lui. Il geometra Salvatore Sciacca

era una pedina fondamentale. Gestiva i rapporti

con i dirigenti comunali e gli imprenditori delle

imprese satelliti. Era lui a compilare personal-

mente le buste con le offerte da presentare presso

gli uffici comunali.  Una presenza importante che

consentiva a Rosario Firenze di avere sempre il

controllo della situazione. In un caso, in cui non

fu Sciacca a compilare le buste, avvenne un pa-

sticcio. L’imprenditore fraintese l’offerta da pre-

sentare e la ditta non riuscì ad aggiudicarsi l’ap-

palto. “Quella - ha spiegato il maggiore Antonio

Merola, comandante del Reparto operativo del

Comando provinciale Carabinieri di Trapani - fu

l’unica volta in cui le imprese facenti capo a Ro-

sario Firenze non riuscirono ad aggiudicarsi una

gara d’appalto”. Un vero smacco per l’imprendi-

tore castelvetranese abituato a vincere facile.

Quella volta che Rosario Firenze fallì il bersaglio 

La conferenza stampa
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L’onorevole Fazio, intanto, s’è rivolto ad un notaio per ufficializzare la manleva

Fazio, Dolce e l’incompatibilità : “Vicenda conclusa”
afferma l’ex sindaco, ma alcuni legali smentiscono

Secondo l’onorevole Fazio, ka

vicenda della incompatibilità

che peserebbe su di lui, nella

qualità di consigliere comunale,

si può considerare definitiva-

mente chiusa.

L’altro ieri, infatti, il consigliere

Girolamo Fazio ha fatto notifi-

care al Comune di Trapani ed al

Consiglio Comunale una “di-

chiarazione unilaterale d’ob-

bligo”. Si tratta di un atto con il

quale Fazio, che ha fatto regi-

strare l’atto da un notaio, as-

sume su di sé tutte le eventuali

obbligazioni che dovessero de-

rivare al Comune di Trapani

dalla sentenza del giudizio in

sede civile civile per la causa in-

tentata da Vito Dolce nei suoi

confronti. La “dichiarazione

unilaterale d’obbligo”, quindi,

secondo Fazio sgraverebbe il

Comune di Trapani da ogni pos-

sibile richiesta risarcitoria in so-

lido, nel caso fossro accolte dal

giudice civile le ragioni di Vito

Dolce che, come noto, è ricorso

in Appello.

Dolce ha chiesto duecentomila

euro di risarcimento ma, dice

l’ex sindaco, con questa obbli-

gazione non c’è, e non potrà es-

serci, un contenzioso con il

Comune di Trapani che di fatto

ha in mano un titolo esecutivo

che lo mette al riparo da ogni ri-

chiesta risarcitoria. 

Inoltre, è emerso martedì sera

durante i lavori del Consiglio

Comunale, il Comune non s’è

ancora costituito in giudizio nel

procedimento civile che vede

opposti Dolce e Fazio e questo

aspetto farebbe venire quindi

meno un altro presupposto giu-

ridico perché l’assemblea di Pa-

lazzo Cavarretta possa discutere

ipotesi di incompatibilità.

“Ancora una volta ribadisco che
atteggiamenti e strategie di que-
sto tenore non fanno altro che
determinarmi ancora di più nel
confermare la mia decisione di
candidarmi e, se eletto, assu-
mere le guida della città”.

Se Renzi avesse proposto il

quesito: <volete che la Camera

dei Deputati rimanga?>, la va-

langa dei <NO> sarebbe stata

anche maggiore. E a ragione,

perché ormai non contano più

nulla.

Nessuno ha sollevato in campa-

gna referendaria le vere que-

stioni che riguardano Renzi: di

cosa discusse, cosa pattuì nella

sua famosa gita con pranzo ad

Arcore, con Berlusconi,

quando s’apprestava al gran

salto alla politica nazionale ed

all’assalto dal Partito Democra-

tico?

Sta, dentro la vittoria del <NO>

un sorta di fascismo: Salvini e

Grillo. Del primo poco da ag-

giungere. Si cosa promette,

cosa farebbe.

Del grillismo: una trentina di

dita in rete e si designa un par-

lamentare: l’anonimità di po-

chissimi –i parenti stretti- a

fondamento della politica. Ma

quando occorrono  persone

vere, per presentare le liste, non

conoscendo nessuno, ne falsifi-

cano le firme. A Palermo come

a Bologna.

Tutto ciò non ha futuro. Per

fortuna. Perché? Perché il vero

vincitore del referendum è stato

Berlusconi. Voi pensate che B.

lascerebbe il futuro di Mediaset

e dei suoi patrimoni in mano a

Salvini o, peggio, a Grillo, dei

quali probabilmente conosce

qualcosa di più?

Capì in  tempo, con quel gran

fiuto che ha, che il NO avrebbe

vinto e vi si accodò. Ora, sul ta-

volo delle trattative, ha una

trentina di parlamentari ed un

qualche milione di voti che sa-

ranno necessari al P.D. per  vin-

cere. Con buona pace di

Massimo D’Alema. Mi di-

spiace.     

Potete leggere la prima parte

della riflessione nell’edizione

di ieri del giornale, all’indi-

rizzo www.illocalenews.it

Riflessioni su Renzi - parte 2

A cura di 
Nino
Marinoil ghibellino

“Il Comune, nel processo di
appello proposto da Dolce ha
tempo per costituirsi in giudi-
zio fino alla prima udienza
(giugno 2017), ma se vorrà
proporre domande riconven-
zionali lo potrà fare fino a 20
giorni prima dell'udienza.
Dunque, caro direttore, nes-
suna dimenticanza come in-
vece ha scritto lei
nell’edizione di ieri de Il Lo-
cale News”.

Per quanto riguarda la lite

pendente - ci fanno sapere al-

cuni legali che abbiamo inter-

pellato -  questa è ritornata in

vita per via dell'appello di

Dolce e la manleva presentata

dall’onorevole Fazio non tute-

lerebbe il Comune a meno che

non fosse lo stesso Dolce a ri-

tenersi soddisfatto dalla vo-

lontà messa nera su bianco

dall’ex sindaco di Trapani.

A dare man forte a questo ra-

gionamento arriva la lettera

del sindaco Damiano: “È inte-

resse ed intendimento del Co-
mune di Trapani - scrive in-
fatti il sindaco al presidente
del consiglio comunale,
Peppe Bianco - costituirsi nel
detto giudizio di appello, pro-
ponendo le medesime do-
mande e richiedendo le
identiche conclusioni già for-
mulate in primo grado innanzi
al Tribunale di Trapani, onde
essere garantito e manlevato
dal Fazio Girolamo per ogni
e qualsiasi ipotesi di con-
danna e che, in ogni caso, ap-
pare necessario provvedere
anche alla valutazione di una
eventuale impugnazione inci-
dentale della sentenza sopra
meglio indicata, demandando
tale esame tecnico ai legali
che saranno nominati ed ai
quali verrà conferita relativa
procura alle liti”.

L’ipotesi che il Comune possa

ricorrere a legali esterni a

quelli comunali sembra pren-

dere corpo sempre più.

E dal Comune precisano: 
“Ma quale dimenticanza?”

Nessuna apertura ad altre forze politiche amiche o al-

leate. Il Pd di Erice si è riunito, e preso atto del regola-

mento quadro nazionale e regionale per lo svolgimento

delle primarie, ha provveduto a ratificare il regolamento

per le primarie di partito che si svolgeranno il prossimo

22 di gennaio.

Le candidature potranno essere presentate al Comitato

organizzatore composto dal Segretario Gianrosario Si-

monte, Valentina Villabuona, Giuseppe Messina, Car-

mela Daidone, Pepea Alcamo, Giacomo Li Causi e

Guido Pappalardo. I candidati dovranno presentare la propria disponibilità corredata da una lista

elettorale, dalle firme a sostegno e dai documenti necessari entro il 22 dicembre alle ore 20,00 presso

la sede del Partito Democratico, in via Pantelleria. Durante la riunione hanno confermato la loro di-

sponibilità Francesco Todaro e Daniela Toscano.

Erice, il Pd trova l’intesa per le Primarie interne
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Il noto regista, sceneggiatore e au-

tore palermitano, PierFrancesco

Diliberto, in arte PIF, è cittadino

onorario ericino. 

Lo ha stabilito all'unanimità il

Consiglio comunale nella seduta

di martedì, su proposta del Sin-

daco Giacomo Tranchida, che

succintamente ha argomentato le

motivazioni che hanno indotto

l'AC all'accolta proposta, atteso

l'impegno socio-culturale del noto

regista siciliano sul fronte della

cultura antimafia.

"Sono contento di poter condivi-
dere nelle prossime settimane con
il Consiglio comunale, in seno ad
una ufficiale manifestazione, il ri-
conoscimento della cittadinanza
onoraria a PIF - ha dichiarato il

Sindaco Tranchida.  E poi l’at-

tacco sferrato ai suoi avversari po-

litici in consiglio comunale, quei

consiglieri della minoranza ed in

particolare i socialisti, che hanno

deciso di abbandonare l’aula con-

siliare proprio all’atto della vota-

zione della cittadinanza onoraria:

“Sono mortificato per il vergo-
gnoso comportamento dei 6 con-
siglieri socialisti e di una di Forza
Italia, che all'atto della tratta-
zione del punto hanno tutti e 7 re-
pentinamente abbandonato l'aula
- continua Tranchida - il voto una-
nime del Consiglio comunale si è

attestato ai soli presenti e votanti
in aula, appunto i 12 Consiglieri
della maggioranza, rappresen-
tanti del movimento "per Erice
che Vogliamo" e del PD”.
E quindi anche su Pif si consuma

l’ennesima battaglia politico/per-

sonale fra i socialisti ed il sindaco.

Ad onor di cronaca ricordiamo

che già il mese scorso la delibera

per il conrferimento della cittadi-

nanza onoraria all’attore/regista

era inserita fra i punti all’ordine

del giorno (il punto venne inserito

in maniera molto veloce a pochi

giorni dalla presentazione uffi-

ciale del film di Pif ad Erice) e per

ben due sedute l’atto non venne

approvato.

Ieri, forte dei numeri garantiti

dalla presenza di dodici consi-

glieri di maggioranza, il sindaco

ha potuto dare seguito al suo in-

tendimento e rendere omaggio

all’artista siciliano che ha scelto

Erice quale set principale del suo

ultimo film.

Alle accuse di Tranchida, ovvia-

mente, replicano ed anche subito

i socialisti che affidano al loro

candidato sindaco Luigi Nacci la

risposta al primo cittadino: “I con-
siglieri del PSI non avevano al-
cuna intenzione di non approvare
l'atto riguardante la cittadinanza
onoraria per PIF, ma per come si

sono messi i lavori d'aula - af-

ferma Nacci -  ci e' parso giusto
protestare ed abbandonare i la-
vori stessi. Il sindaco di Erice non
dice la verita' su quanto accaduto
nella seduta di Consiglio Comu-
nale di martedi. I lavori preve-
dano, come primo punto,
l'istituzione di una Commissione
d'inchiesta, proposta dalla consi-
gliera Pantaleo e firmata anche
da diversi consiglieri della mag-
gioranza; proposta datata giugno
2016. Ma stranamente la forma-
zione di questa Commissione, che
riguardava diverse problematiche
del comune, veniva ostacolata dai
consiglieri del PD (Cusenza,
Caico, Simonte e Sugameli) e dal
gruppo “Erice in Tutti noi”
(Genco, Ingrasciotta e Spagnolo).

Dopo che la maggioranza dei pre-
senti approvava la delibera, i due
gruppi su citati si rifiutavano di
nominare un loro componente,
cosa che portava alle lunghe una
discussione che si poteva chiudere
in pochi minuti ed anche dopo che
i due gruppi hanno nominato un
loro componente, gli stessi dichia-
ravano che non avrebbero parte-
cipato ai lavori della
commissione. Ecco perchè - so-

stiene Nacci - i consiglieri del PSI
hanno abbandonato l'aula. E poi
che senso ha avuto, da parte di un
consigliere di maggioranza, chie-
dere il prelievo della delibera per
la Cittadinanza Onoraria, essen-
doci all'ordine del giorno punti
ben piu' importanti?”

nb

La Plaza Residence è un complesso

di appartamenti composto da 25

abitazioni di recentissima costru-

zione e pregevole  architettura ba-

sata sullo stile tipico

mediterrraneo.

contattaci

0923/23185

2200 COPIE GRATIS
2200 COPIE GRATIS

180 PUNTI DI DISTRIBUZIONE

180 PUNTI DI DISTRIBUZIONE

6 COMUNI SERVITI
6 COMUNI SERVITI

Si inizia a fare sul serio in

vista delle elezioni della pri-

mavera prossima e poi in vista

di quelle regionali dell’au-

tunno. Oggi pomeriggio Forza

Italia incontra i cittadini trapa-

nesi all’hotel Crystal (ore

17.30)  per fare il punto sull'at-

tuale situazione politica, na-

zionale, regionale e locale. 

La relazione introduttiva sarà

curata dal coordinatore pro-

vinciale, il Senatore Antonio

d'Alì. Seguirà il dibattito. Le

conclusioni dell'incontro sa-

ranno affidate al coordinatore

regionale, l'Onorevole Gian-

franco Micciché che, dopo la

presa di posizione dei giorni

scorsi nei confronti del diret-

tivo nazionale di Forza Italia

pare sia ritornato ad avere vo-

glia di occuparsi del partito in

Sicilia.

La sinergia fra i due, quindi,

continua e da oggi le “danze”

per le prossime consultazioni

sembrano proprio aperte.

La linea di 
Tonino D’alì 
e  Miccichè

Daniela Virgilio si spende da

tempo per le tematiche della

sanità locale e regionale. Già

quand’era socialista con Nino

Oddo, in Regione, s’era fatta (e

lo è ancora) promotrice e por-

tavoce di un disegno di legge

sulle biobanche e anche adesso

che sta provando a seguire un

percorso politico in autonomia,

col suo movimento denomi-

nato “Area Attiva”, quello della

sanità rsta il suo campo

d’azione principale. Ieri sera,

infatti, porta la sua firma il con-

certo di archi che si è tenuto

nella sala Laurentina di Tra-

pani, con l’orchestra sinfonica

siciliana del Teatro Massimo.

L’iniziativa era volta a soste-

nere la campagna di preven-

zione e confronto sul tema

dell’Alzheimer ed ha visto una

numerosa partecipazione di

persone. In occasione della se-

rata è stato distribuito il pro-

gramma politico di Area Attiva.

Area attiva:
archi per la
prevenzioneEnnesimo botta e risposta e giri d’accuse fra il sindaco Tranchida ed il socialista Nacci

L’attore/regista Pif è cittadino onorario di Erice
malgrado le continue liti in consiglio comunale
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Hanno sempre con sé uno o più

numeri telefonici da chiamare

una volta sbarcati in Italia. Nel

migliore dei casi si tratta di pa-

renti. Spesso però sono sfrutta-

tori senza scrupoli che li

costringono all'accattonaggio o

a prostituirsi. Sono oltre seimila

i minori non accompagnati di

cui si è persa ogni traccia. A lan-

ciare l’allarme è il senatore Re-

migio Ceroni, che ha presentato

un’interrogazione parlamentare

ai ministri dell'Interno, del La-

voro e delle Politiche sociali e

degli Affari esteri e della Coope-

razione internazionale.

Un’emergenza che vede la Sici-

lia e la provincia di Trapani in

prima linea. Nel 2015 sono stati

12.300 i minori non accompa-

gnati giunti in Italia. Secondo il

Ministero del lavoro e delle po-

litiche sociali, circa il 40 per

cento, quasi 4.800, si trova at-

tualmente in Sicilia. Il 94,9 per

cento è di sesso maschile mentre

il rimanente 5,1 per cento sono

bambine o ragazze. Si tratta però

di dati basati sull'età dichiarata

dai minori al momento dell'iden-

tificazione, che può non corri-

spondere a quella effettiva. Ma

il dato più preoccupante è quello

riguardante i minori irreperibili,

oltre seimila, allontanatisi dai

centri di accoglienza senza più

fare ritorno. La grande maggio-

ranza è di cittadinanza egiziana

(25,5 per cento), eritrea (20,2

per cento) e somala (19,8 per

cento). “La scomparsa di 6.166

minorenni è un'emergenza nel-

l'emergenza e il Governo non

può fare finta di nulla”, dice il

senatore Remigio Ceroni. “Oc-

corre, con la massima urgenza -

prosegue il parlamentare - , met-

tere in campo una politica orga-

nica ed adeguatamente

finanziata e assumersi le respon-

sabilità di assicurare ai minori

non accompagnati un’adeguata

assistenza. Accompagnare la

loro crescita e garantire loro

ogni protezione da abusi e peri-

coli costituiscono doveri indero-

gabili di un Paese civile e

democratico; intanto, però, in

Italia e in Europa i bambini mi-

granti continuano a sparire a

causa della debolezza e dell'in-

capacità delle nostre democrazie

che non riescono a tutelare nep-

pure i più deboli, lasciandoli let-

teralmente al proprio destino che

non è avverare il sogno di una

vita migliore”. Ceroni chiede al

governo di assumere iniziative

per riformare il sistema di acco-

glienza dei minori stranieri non

accompagnati, anche attraverso

l'individuazione di nuovi stan-

dard strutturali al fine di dotare

le strutture di servizi più acco-

glienti e  garantire il trasferi-

mento tempestivo dei minori

stranieri non accompagnati in

tali strutture, sottraendo i gio-

vani dal concreto rischio di

sfruttamento e di violenza. 
Maurizio Macaluso 

Il senatore Remigio Ceroni presenta un’interrogazione parlamentare al governo

Seimila minori non accompagnati sono irreperibili
Un’emergenza che vede Trapani in prima linea

Ieri mattina presso la casa circondariale di San Giuliano s’è dispu-

tata una partita di calcio per sostenere la Campagna sui diritti dei

bambini figli di detenuti. L’iniziativa, giunta quest’anno alla se-

conda edizione, che ha preso il via lo scorso 29 novembre, vedrà

coinvolti oltre quattrocento detenuti di trenta istituti penitenziari

del territorio nazionale. Le famiglie potranno assistere alle partite

nelle carceri e i bambini tifare per il loro papà in campo. I detenuti

della casa circondariale di San Giuliano  hanno indossato ieri mat-

tina la “maglietta solidale” di Bambinisenzasbarre, azzurra e gialla

come i colori dell’associazione e con la scritta “I diritti dei grandi

iniziano dai diritti dei bambini. Anche in prigione”. Erano presenti

il direttore, Renato Persico, il comandante della Polizia Peniten-

ziaria, Giuseppe Romano, il responsabile dell’Area educativa, An-

tonio Vanella, gli educatori in servizio e il giudice di Sorveglianza

Chiara Vicini.

Detenuti in campo per sostenere la campagna sui diritti dei loro bambini
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Trapani Mercoledì 21 Dicem-

bre 2016 alle ore 16.00, presso

la palestra PalaPinco, sul Lun-

gomare Dante Alighieri, si

terrà il IX Memorial “Peppe

Montalto”, dedicato all’agente

della polizia penitenziaria bar-

baramente ucciso dalla mafia.

L’iniziativa è organizzata dal

Presidio “Gian Giacomo Ciac-

cio Montalto” dell’associa-

zione Libera  e dall’Unione

Italiana Sport per Tutti

Trapani Ieri pomeriggio s’è

svolto presso la sala confe-

renze di Confindustria un in-

contro sul tema: "Il mercato

finanziario e la tutela del patri-

monio". Nel corso dell’incon-

tro sono state illustrate le

opportunità di assistenza in

materia creditizia che la Sim-

ple Rating Consulting  mette a

disposizione del sistema im-

prenditoriale al fine di facili-

tare da un lato le modalità di

accesso al credito e dall’altro

per individuare degli strumenti

di finanziamento innovativi.

Erice Questa mattina alle ore

10,00 si aprirà nei Saloni di

Palazzo Sales il workshop

sulla dieta mediterranea pro-

mosso dal Distretto Turistico

Vini e Sapori di Sicilia. La ci-

tadinanza è invitata a parteci-

pare. 

C’è anche un appalto a Campo-

bello di Mazara tra quelli finiti

sotto osservazione nell’ambito

dell’indagine a carico dell’im-

prenditore Rosario Firenze. Si

tratta dei lavori per la rimozione

della sabbia nella località di vil-

leggiatura di Tre Fontane. Al

momento, ha spiegato il mag-

giore Antonio Merola, coman-

dante del Reparto operativo del

Comando provinciale Carabi-

nieri di Trapani, nel corso della

conferenza stampa, non sono

emerse connivenze da parte di

funzionari pubblici. La vicenda

desta però forte preoccupazione

se si considera che appena pochi

giorni fa i carabinieri della com-

pagnia di Mazara del Vallo

hanno proceduto al sequestro

dell’area dell’Elisoccorso di

Campobello di Mazara per pre-

sunte irregolarità e carenze nella

realizzazione dei lavori. Nelle

indagini sono coinvolti un diri-

gente e un funzionario comu-

nale.  Vicenda, è giusto

precisarlo, autonoma rispetto a

quella che vede coinvolto l’im-

prenditore Rosario Firenze ma

che getta ombre inquietanti sulla

gestione dei lavori pubblici in

provincia.  Nel 2003 la polizia

scoprì a Trapani un sistema fina-

lizzato all’assegnazione di la-

vori pubblici a ditte vicine a

Cosa Nostra. In manette fini-

rono tre dipendenti provinciali e

alcuni imprenditori. Un sistema

di corruzione  che sarebbe an-

cora attivo. Del resto, quella

scoperta a Castelvetrano dai ca-

rabinieri del Nucleo Investiga-

tivo del Comando provinciale,

potrebbe essere soltanto la punta

dell’iceberg. Gli investigatori

intendono ora passare al setac-

cio tutti gli appalti aggiudicati

alle ditte dell’imprenditore ca-

stelvetranese e alle imprese sa-

telliti. Ieri sono stati acquisiti

presso gli uffici comunali tutta

una serie di atti. Un’attività che

potrebbe consentire di alzare il

velo anche su altri affari sporchi

gestiti dalla mafia con la com-

plicità di dirigenti comunali

compiacenti . Gli imprenditori

sono avvisati.
mm

Il sindaco di Castelvetrano Felice Errante assicura la massima col-

laborazione alle forze dell’ordine. I due dirigenti comunali coin-

volti nelle indagini non sono già da tempo all’Ufficio tecnico.

Errante aveva provveduto a rimuoverli nell’ambito di una rotazione

di dirigenti. Il timore è però che anche altri possano essere coin-

volti. “Auspichiamo - dice Errante - che le forze dell’ordine pos-

sano presto fare completa luce sui fatti oggetti dell’indagine. Un

plauso va alla magistratura inquirente per il lavoro che oramai da

anni porta avanti per l’estirpazione del cancro mafioso che ha mor-

tificato per troppo tempo la nostra terra. Attendiamo di conoscere

le contestazioni che vengono mosse ai dipendenti comunali”. 

“Massima collaborazione con le forze dell’ordine”

Sequestrati
beni per

sei milioni

Beni per un ammontare

complessivo di circa sei mi-

lioni di euro sono stati se-

questrati dai carabinieri del

Nucleo Investigativo del

Comando provinciale di

Trapani e del Reparto Ope-

rativo Speciale nel corso

dell’operazione antimafia

scattata all’alba di ieri a Ca-

stelvetrano. Sotto sequestro

sono finite le due ditte e il

complesso aziendale ricon-

ducibile a Rosario Firenze.

Firenze è ritenuto “uno

degli imprenditori edili di

riferimento di Cosa Nostra

nel territorio del Belice”. La

gestione delle due imprese

sarà affidata ora ad ammini-

stratori giudiziari. Gli inve-

stigatori hanno inoltre

perquisito ieri gli uffici co-

munali e hanno proceduto al

sequestro dell’intera docu-

mentazione relativa alle

gare d’appalto truccate, in-

debitamente aggiudicate

alle ditte di Firenze e alle

società satellite che sub ap-

paltavano i lavori all’im-

prenditore castelvetranese.

Mafia e Appalti, sotto osservazione anche
alcuni lavori svolti a Campobello di Mazara

Gli investigatori passeranno al setaccio tutte le opere eseguite da Firenze e compagni

La spiaggia di Tre Fontane

In breve...
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L’andamento è più che positivo. Possibile vaccinarsi gratuitamente fino al 28 febbraio
Più che positivi i dati del-

l’Azienda sanitaria provinciale

di Trapani per la prima risposta

dei cittadini alla campagna di

vaccinazione 2016/2017 in

corso.

In particolare, “Influ Day”, la

giornata per la promozione delle

vaccinazioni indetta dal servizio

Igiene pubblica del dipartimento

regionale per le Attività sanita-

rie, che si è tenuta lo scorso 5 di-

cembre, ha ottenuto una buona

affluenza su tutto il territorio. 

Infatti, in tutti gli ambulatori

vaccinali distrettuali di Alcamo,

Castelvetrano, Marsala, Mazara

del Vallo e alla Cittadella della

salute di Erice, la vaccinazione

antinfluenzale è stata offerta

gratuitamente a tutti coloro che

ne hanno fatto richiesta, non sol-

tanto ai cittadini aventi titolo.

“E’ stata questa l’occasione per
fare un primo rendiconto sul-
l’andamento della vaccinazione
antinfluenzale a metà stagione -

ha dichiarato il direttore del ser-

vizio Sanità pubblica, Epide-

miologia e Medicina preventiva

dell’Asp, Gaspare Canzoneri -  e
possiamo con certezza affer-
mare che i numeri sono confor-
tanti, in quanto ad oggi sono

stati distribuiti ai medici di me-
dicina generale e ai pediatri di
libera scelta circa 70.000 dosi

di vaccino antinfluenzale e
15.000 dosi di anti pneumococ-
cico, vaccino per la prevenzione

della polmonite negli adulti. Si
tratta di una quantità già mag-
giore rispetto ai quanti ne fu-
rono distribuiti in totale
nell’intera scorsa stagione”. 

“Dobbiamo continuare a pro-
muovere il più possibile - ha

spiegato il direttore generale

dell’Azienda sanitaria provin-

ciale di Trapani Fabrizio De Ni-

cola - la necessità di vaccinarsi,
perché l’opportunità della pre-
venzione della salute attraverso
la vaccinazione va colta da tutti
i cittadini.  Invito  tutti i colla-
boratori e gli operatori sanitari
dell’Asp - ha concluso De Ni-

cola - a mettere in atto tutte le
iniziative per l’offerta attiva
della vaccinazione, non solo
quelle dovute per legge, ma tutte
quelle che si ritiene utili per abi-
tuare i cittadini a utilizzare, con
tranquillità, questa importante
occasione di prevenzione della
salute  personale e collettiva”. 

I cittadini aventi titolo (la popo-

lazione over 64 anni, i soggetti

a rischio e le categorie di pub-

blico interesse collettivo), po-

tranno continuare a vaccinarsi

gratuitamente fino al 28 feb-

braio 2017.
red.cro.

Campagna antinfluenzale, i numeri dell’Asp
sono chiari: “I trapanesi si fidano dei vaccini”

Verrà presentato domani il re-

stauro della scultura lignea di

San Francesco di Paola che è

custodita nell’omonima

chiesa del centro storico tra-

panese. 

L’opera, in legno massiccio

policromo, è attribuita allo

scultore trapanese Giacomo

Tartaglia vissuto tra a cavallo

tra il XVII e il XVIII secolo

ed è da secoli al centro della

devozione popolare dei trapa-

nesi, soprattutto della gente

del mare. Quest’anno ricorre,

inoltre, il sesto centenario

dalla nascita di San Francesco

di Paola. Il restauro, finan-

ziato da fedeli e devoti, è stato

realizzato dalla Partenope Re-

stauri che ha riportato la strut-

tura alla colorazione originale.

Alle 17.30 si terrà la celebra-

zione della santa messa pre-

sieduta da don Alessandro

Damiano. 

Alle 18.30 sarà presentata il

restauro, a cura di Pietro Bar-

raco direttore dei lavori, alla

presenza del vescovo Pietro

Maria Fragnelli e Vito Vaia-

rello della soprintendenza ai

beni culturali di Trapani. Il

pomeriggio si concluderà con

un momento musicale dell’en-

semble “animeincanto”. L’ac-
chianata del Santo è prevista

per domenica, alle 12, dopo la

celebrazione eucaristica.
Fra.Cat.

Sarà presentato domani
il restauro di ‘U Santu Patri’

Si apre oggi il “Salus Festival”, seconda edizione del festival na-

zionale dell’educazione alla salute, dedicato ai temi dell’alimen-

tazione, della prevenzione della salute e dell’integrazione.

L’inaugurazione avverrà alle 11 a palazzo D’Alì. Saranno tre

giorni di eventi che si terranno in provincia di Trapani dal 15 al

17 dicembre, organizzati dall’Azienda sanitaria provinciale di

Trapani, in collaborazione con l’assessorato regionale alla Salute

e il Cefpas. Convegni, concerti, manifestazioni sportive, confe-

renze, seminari, dibattiti, degustazioni, che tratteranno anche il

tema della salute e del benessere psico-fisico, insieme a valuta-

zioni cliniche e screening, si alterneranno tra Trapani, Erice, Val-

derice, Castelvetrano e Mazara del Vallo.

“Salus Festival” apre i battenti
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Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello! 

Questo cucciolotto di circa due mesi che vedete

in foto non ha ancora un nome. E’ stato trovato

nei giorni scorsi in Val di Noto. Era smarrito e

spaventato. E così il signore che lo ha visto, ha

deciso di prenderlo per salvarlo da morte certa.

Il problema però è che non può tenerlo e cerca

qualcuno che se ne prenda cura. Allora forza amici miei: diamo

una casa e un nome a qusto splendido cucciolotto per Natale. Te-

lefonate in redazione al numero: 0923 23185 o scrivete a: reda-

zione@illocalenews.it. Siamo sempre qui tranne che per l’ora

della pappa!!! Aspetto le vostre nuove segnalazioni. Bau, bau!

L’ANGOLO DI BILLY

E’ l’unica siciliana in concorso. Si può votare on line fino al 2 gennaio

Anna Passalacqua tra le sette per Miss Italia

Anna Passalacqua, 20 anni è tra

le sette ragazze scelte a Roma in

un casting nazionale di Miss Ita-

lia davvero speciale, svoltosi

all’hotel Atlante Star, per l’ele-

zione della “Prima Miss del-

l’Anno 2017”. Si tratta

dell’unica siciliana scelta alla

presenza della patron del con-

corso, Patrizia Mirigliani. Le

sette miss saranno ora votate sul

sito www.missitalia.it fino al 2

gennaio. La vincitrice sarà am-

messa alle prefinali nazionali.

Anna Passalacqua è tornata pra-

ticamente alla carica, dato che

nell’agosto del 2015 conquistò a

Noto il titolo di “Miss Sicilia

2015”. Nata a Erice ma vive a

Marsala. Ha occhi cerulei e ca-

pelli castano scuro. 

Diplomata, studia Scienze Mo-

torie all’Università di Palermo e

svolge saltuariamente attività di

modella. Ha sempre il sorriso

sulle labbra “perché il sorriso
per me è una grande forza. E’ la
base portante della mia perso-
nalità, qualcosa che ho dentro e
di cui non posso fare a meno”.

E’ campionessa regionale di

danza moderna. Odia la falsità e

predilige stare con le persone

che ama. Non cambierebbe

nulla di se “perché mi accetto

per quello che sono”. Aspira a

fare l’attrice, ama le sfide ed è

molto determinata. Si diletta in

cucina ed è golosa dei dolci.

Possiede anche un portafortuna:

un bigliettino dei Baci Perugina

a seguito di un regalo della

mamma. C’è scritto che con i

piccoli passi si ottengono grandi
risultati. E questo è diventato il

suo motto. Il suo sogno nel cas-

setto è formare una famiglia

tutta sua ed avere un buon la-

voro. 

“Torno ancora a Miss Italia per-
ché amo questo concorso e devo
ringraziare il mio agente regio-
nale Salvo Consiglio che mi ha
concesso questa ulteriore op-
portunità - ha dichiarato Anna

con un sorriso smagliante -. Non
è certamente facile superare
tanta concorrenza ma io sono
riuscita a farcela con grande
soddisfazione a dimostrazione
che a volte volere è potere.
Anche in questo caso non ci cre-

devo ma ho avuto questa bellis-
sima sorpresa e con immenso
onore mi appresto a ricevere
tanti voti sul web per vincere
questo titolo. Sia per me che per
tutti i siciliani sarebbe grande
motivo d’orgoglio. Per questo
invito tutti i miei corregionali a
darmi fiducia. Basta entrare sul
sito www.missitalia.it e votare
la n. 03 Anna Passalacqua per
coronare il mio sogno”. 

La bella siciliana rappresenta un

misto di bellezza e straordinaria

semplicità, per il suo modo di

porgersi senza fronzoli portando

una ventata d’allegria in ogni

momento.
Antonio Ingrassia

La poetessa Giovanna Abbate presenta presso la

Sala Laurentina a Trapani, domani pomeriggio

alle 17, il suo sesto libro di opere pubblicato, ma

il quinto relativamente alle poesie. Si tratta di un

libro di poesie in lingua italiana che per titolo

“L’amore non può morire”. La raccolta è compo-

sta da otto sezioni tematiche oltre alla consueta

raccolta stampa, quella degli innumerevoli rico-

noscimenti e premi ricevuti nella sua carriera dal

1997 ad oggi. Inoltre c’è da notare che alcune

delle sue poesie sono entrate a far parte di diverse

antologie letterarie italiane. La presentazione sarà

curata da Mons. Gaspare Gruppuso, Vicario della

Prima Zona Pastorale e Parroco della Cattedrale

di Trapani. Interverranno, inoltre, l’Ing. Vito Ga-

ritta, Presidente del Club Unesco di Trapani, il

Prof. Eugenio Maria Gallo, docente di Storia e

Italiano nonché critico d’arte di Acri (CS), ed in-

fine il M° Carlo Puleo, eclettico artista bagherese

come pittore, scrittore e poeta, che nel libro ha

curato la parte delle illustrazioni, arricchendolo

con le proprie opere grafiche.

“L’amore non può morire”. Giovanna Abbate presenta il suo nuovo libro

La chiesa di San Nicola di

via Barone Sieri Pepoli a

Trapani, sarà la sede che

vedrà protagonista la Banda

Musicale Città di Trapani

nel suo “Concerto di Na-

tale”. L’evento è previsto

per domenica prossima, 18

dicembre alle ore 18. La

banda musicale, dal 1995, è

diretta dal maestro Alessan-

dro Carpitella. L’appunta-

mento della Banda è ormai

diventato una consuetudine

nel periodo natalizio a Tra-

pani, come la presenza del

coro di voci bianche dei

bambini della scuola prima-

ria “Duca D’aosta”, che fa

parte del I Circolo L. Da

Vinci Trapani, diretta da Mi-

chela Galoppo.

Saranno eseguiti brani della

tradizione natalizia. Ricor-

diamo anche che la Banda

organizza corsi propedeutici

per l’inserimento nella

stessa e corsi per l’ingresso

al conservatorio per stru-

menti a fiato e percussioni

per allievi a partire da 5 anni

di età. L’ingresso allo spet-

tacolo è gratuito.

Domenica

concerto

della Banda
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Dopo due panchine consecu-

tive il terzino giallazzurro An-

tonio Mazzotta è pronto a

riprendersi il posto da titolare

nella difesa canarina. 

Al Provinciale difficilmente il

tecnico  Pasquale Marino ripro-

porrà sull'out di sinistra Ro-

berto Crivello viste le due

deludenti prestazioni contro

Spezia e Salernitana. 

Momento di stagione non posi-

tivo per il numero 3 giallaz-

zurro che se dovesse

recuperare dall'influenza do-

vrebbe accomodarsi in pan-

china nella gara di domani sera

per far posto al collega Maz-

zotta. 

La formazione definitiva Ma-

rino la sceglierà nella rifinitura

di oggi ma sembrano esserci

pochissimi dubbi sull'esclu-

sione  di Crivello. 

Ha parlato in conferenza

stampa il portiere canarino

Massimo Zappino (nella foto).

Queste le sue dichiarazioni:

"Differenze tra questo Frosi-

none e quello di Stellone in B?

Sicuramente come squadra,

come gruppo abbiamo la stessa

cattiveria e la stessa grinta.

Credo che anche quest'anno di-

mostrando quanto valiamo,

cambiano i calciatori ma le no-

stre caratteristiche restano le

stesse ovvero di una squadra

che ha fame di vittorie. Siamo

in calo? La sconfitta contro la

Salernitana ci ci può stare, non

possiamo pensare di vincere

sempre. 

L'importante è che ci sia sem-

pre la prestazione, anche se

siamo stati sconfitti non è suc-

cesso nulla di grave.  Ora biso-

gna pensare alla gara di venerdi

perchè a Trapani andremo per

vincere. 

Come sto Fisicamente? Sto be-

nissimo, ho perso 6-7 kg e mi

sto allenando bene. 

Potrei sempre essere chiamato

in causa da un momento all'al-

tro e voglio farmi trovare

pronto. A 35 anni non mi sento

vecchio ma è normale che

Bardi essendo giovane e bravo

giochi. 

Sono felice del mio ruolo  e

cerco di dare il mio contributo

anche dalla panchina. Trapani?

Non è una partita facile. Loro

stanno vivendo un periodo

molto negativo ma sabato

scorso hanno pareggiato a

Chiavari contro l'Entella ma

meritavano di vincere. 

Noi stiamo lavorando bene in

settimana per andare a pren-

derci i tre punti. In tal senso

siamo abbastanza decisi.

Finale del girone d'andata? 

Continuiamo a pensare partita

dopo partita senza fare pro-

grammi perchè finora la nostra

forza è stato pensare settimana

dopo settimana. 

Speriamo di portare a casa più

punti possibili e di fare un bel

regalo ai tifosi”.

Nella splendida cornice del Tea-

tro Grifeo di Petralia Sottana si è

svolta la cerimonia di consegna

dei Premi USSI Sicilia 2016,

manifestazione promossa dal-

l’Unione Stampa Sportiva sici-

liana e giunta alla 57/a edizione.

Il premio speciale USSI 2016 è

stato assegnato al Trapani Calcio

“per avere sfiorato la serie A”

nella scorsa stagione sportiva. A

ritirare il premio, consegnato dal

consigliere nazionale USSI Ser-

gio Magazzù, è stato il team ma-

nager granata Vincenzo Todaro.

Un riconoscimento importante,

assegnato dai giornalisti sportivi

siciliani, per un’autentica im-

presa sportiva compiuta da tutti

i protagonisti della scorsa sta-

gione sportiva, che resterà per

sempre nella memoria dei tifosi

granata e nella storia della So-

cietà del presidente Vittorio Mo-

race. Sull’onda di questa

meritata soddisfazione la forma-

zione allenata da Alessandro Ca-

lori si prepara ad affrontare il

team frusinate allenato dal lilibe-

tano Pasquale Marino. Due i

dubbi che assillano il neo tecnico

ex bresciano e riguardano le pre-

senze di Pagliarulo e Scozza-

rella. Quest’ultimo non figurava

a Chiavari nemmeno tra i convo-

cati mentre Scozzarella è uscito

anzitempo. Per quanto concerne

la difesa, il Trapani potrebbe ri-

presentarsi con quella che i è ben

comportata in terra ligure mentre

a centrocampo due nomi sem-

brano essere in pole per la even-

tuale sostituzione di

Scozzarella. Si tratta di Nizzetto

e Ciaramitaro che sono stati im-

piegati con risultati favorevoli

dal tecnico Calori a Chiavari

nella seconda parte della con-

tesa. Riguardo al resto della for-

mazione pare che non ci

dovrebbero essere cambiamenti

rispetto all’ultima gara. Ora più

che mai è fondamentale ottenere

i tre punti contro una squadra

sorniona e sicuramente ben alle-

nata che sabato è incappata in

uno stop casalingo ma che ha

tutta la forza per riprendersi..  

Trapani calcio: Premio Ussi
Sicilia 2016 per sperare

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia Il portiere Zappino: “I granata stanno bene ma vogliamo la vittoria”

Il Frosinone a Trapani con propositi velleitari
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Trapani, sportivamente par-

lando, si prepara alla serata di

venerdì che vedrà in contem-

poranea televisiva sia la partita

tra Trapani Calcio – Frosinone

(ore 20.30 su Sky Sport 1 HD)

che quella tra Viola Reggio

Calabria – Pallacanestro Tra-

pani (ore 20.30 su Sky Sport 2

HD). 

Sicuramente un accoppia-

mento non molto felice per

una piccola città, dove i tifosi

seguono assiduamente en-

trambi gli sport.  Dopo la vit-

toria, non bella esteticamente

ma efficace per la classifica

con la Mens Sana Siena, la

squadra di coach Ugo Duca-

rello si prepara alla trasferta

con la Viola, squadra ostica

ma non eccezionale che ha co-

minciato male questo campio-

nato (4 vittorie e 8 sconfitte).

La squadra granata si è alle-

nata bene in questi pochi

giorni, unico assente rimane

Tavernelli. 

La Viola di coach Paternoster

è una squadra che si affidata

quasi unicamente alla coppia

di stranieri: uno di questi lo ri-

cordiamo molto bene a Tra-

pani visto che è l’ex Alex

Legion, l’altro è il lungo

croato Ivica Radic che insieme

generano la bellezza di 38,7

punti. Ducarello durante la

conferenza stampa ha dichia-

rato: “Reggio Calabria è una

squadra con molto talento, Le-

gion lo conoscete, Radic è un

eccezionale lungo per la cate-

goria e poi hanno Agustin Fabi

che secondo me è uno dei mi-

gliori equilibratori, lo conosco

molto bene, quando va in dop-

pia cifra per Reggio si mette

bene. Fanno una pallacanestro

di grande energia, sarà diffi-

cile e dobbiamo giocarcela a

viso aperto”. 

Coach Ducarello potrebbe uti-

lizzare la stessa tattica con

Siena, cioè far sfogare al me-

glio i giocatori stranieri ma li-

mitare al massimo tutti i

giocatori del supporting cast.

In conferenza un positivo Car-

liton Scott che ha risposto alle

domande dei giornalisti: “pos-

sono capitare delle battute a

vuoto, ma dopo una sconfitta

dobbiamo impegnarci a mi-

gliorarci ed a pensare come

avere dei risultati migliori.

Contro Roma ho commesso

degli errori ma stato importate

comprenderli e superarli per il

bene mio e della squadra. In

questo momento mi sento

molto bene, il coach e tutto lo

staff ci aiuta molto a preparare

bene le partite ed ad inte-

grarci”. Una vittoria a Reggio

lancerebbe la squadra del pre-

sidente Basciano verso la vetta

della classifica.

Francesco Tarantino

Sabato a partire dalle 10 è

stato organizzato un torneo di

minirugby allo stadio Comu-

nale di Marsala. 

Un appuntamento che coin-

volgerà tanti bambini dai 5 ai

12 anni provenienti dalla  città

e da ogni parte della Sicilia,

che si saranno a confronto per

una vera festa dello sport,

dove il rispetto ed i nobili va-

lori, come sostegno, coraggio

ed educazione sono alla base

dell'insegnamento degli edu-

catori. 

Il progetto no-profit è nato al-

cuni anni fa senza però riu-

scire mai a decollare per vari

motivi  ma nell'ultimo anno è

finalmente sbocciato rega-

lando soddisfazioni e risultati

in termini di educazione e re-

cupero di tanti bambini in dif-

ficoltà. 

Sabato per dare lustro alla ma-

nifestazione è prevista  la pre-

senza di un grande campione

del settore che ha sposato il

progetto e che sarà il padrino

del Torneo di Natale. 

Si tratta di: Andrea Lo Cicero,

un grande giocatore, per lungo

tempo capitano della nazio-

nale di Rugby. 

La  scuola di Rugby “I Fenici”

e' nata con la missione di far

vivere ai bambini il Rugby,

uno sport educativo fondato

su basi etiche e morali, sulla

fratellanza e sul il rispetto

delle regole. 

E' nata, in particolare, per in-

tegrare ragazzi e bambini con

poche possibilità economiche

e provenienti dai rioni più di-

sagiati della città lilibetana,

per permetter loro di vivere

questa esperienza assieme agli

altri compagni di squadra. 

Il tutto sostenendosi economi-

camente grazie all'impegno di

staff e genitori, agli sforzi eco-

nomici di questi ultimi per i

loro campioni ed alle dona-

zioni anonime e spontanee

provenienti sempre da un af-

fiatato gruppo di amici.

Sabato grande festa di 
minirugby a Marsala

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia Un successo in Calabria porterebbe in alto il gruppo di Ducarello

Basket, domani confronto sul campo della Viola




