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Anche oggi mi sento di dirvi che,
alla luce di quanto successo ieri
sera in consiglio comunale a Trapani, sulla questione Fazio incompatibile alla carica di consigliere
comunale non è ancora stata
scritta la parola fine.
Prima di spiegarvi perchè, però,
vorrei sottolineare una cosuccia:
non sono nè pro nè contro l’onorevole Fazio. Io mi limito a riportarvi, e per questo ci metto la
faccia e la firma, gli umori degli
ambienti politici e ciò che riesco
a capire (magari sbaglio) da
quanto mi viene detto ufficialmente e non.
Precisato questo, andiamo ai fatti
di ieri sera. Il consiglio comunale
ha aperto il dibattito sulla questione ma, a seguito di quanto dichiarato dall’ufficio legale del
Comune, i consiglieri hanno preferito rinviare la discussione a lunedì sera.
Solo che, da quello che ho capito
facendo un giro di consultazioni,
probabilmente lunedì l’atto sarà
ritirato dal Presidente del Consiglio comunale in attesa che il Comune si costituisca ufficialmente
in giudizio.
A me questo tira e molla rafforza
l’idea che si voglia aspettare il
momento ultimo per non consentire a Fazio di ricorrere o di pararsi il colpo. Lo avevo scritto ieri
e lo ribadisco anche oggi.
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TRAPANI, ASSALTO ALLA “BASTIGLIA”
MA IL SINDACO ADESSO S’È STUFATO
Caltanissetta
Nuovo
procedimento
per Papania

A pagina 7

Un provvedimento che il sindaco
Damiano definisce “improvvido”
ha gettato nel panico tutte le associazioni sportive del capoluogo
perchè, l’altro ieri, era stata decretata la chiusura degli impianti
sportivi comunali ritenuti non agibili, quindi pericolosi. Ma il provvedimento, emanato da un
dirigente, visto che in giunta non
ne sapevano nulla, è stato per ora
bloccato.
Il Sindaco Damiano ha deciso di
verificare se ci sono le condizioni
per sanzionare gli estensori dell’atto.
A pagina 3
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AGENDA
APPUNTAMENTI
DEL 16 DICEMBRE
Ore 15.00, Museo Pepoli
(Trapani) - Convegno sul
tema: “La medicina preventiva sul campo”
Ore 17.00, Sala Laurentina (Trapani) - Presentazione del libro: “L’amore
non può morire”
Ore 17.30, Chiesa San
Francesco di Paola (Trapani) - Presentazione del
restauro della statua del
Santo

Accadde
oggi
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Auguri a....

“Dubitare
di te stesso
è il primo segno
dell’intelligenza”.

Vesuvio
1809 - Napoleone divorzia da
Giuseppina
1899 - Viene fondata la squadra
calcistica del Milan
1915 - Benito Mussolini sposa

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

Ugo Ojetti

MAYMONE
Piazza Montalto, 15

Cinema
La redazione de IL LOCALE NEWS vuole fare gli
auguri di buon compleanno a Diego Sugamele, con sigliere comunale ad Erice, che oggi compie 64 anni.

ARISTON
Sully

LA FOTO DEL GIORNO

KING
ARLECCHINO
Non c'è più religione
DIANA
Peppa Pig in giro per il mondo (B)

ROYAL
Un Natale al Sud
Foto Mario Torrente

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

Per diventare punto
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del giornale
contatta il numero
331-8497793

www.illocalenews.it
www.tuttotrapani.it

seguici su
FACEBOOK

Venerdì
16 dicembre
Parzialmente
nuvoloso

17° C

Precipitazioni: 0%
Umidità: 72%
Vento: 18 km/h

Diurno-Notturno
PANDOLFO
Via G. Maiorana 22
(Marettimo)
VALDERICE-ERICE
Diurno-Notturno
FARINA
via Vespri, 263

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

La Festa prima delle Feste (A)

ORARI: 18/ 20/ 22

EGADI
Diurno-Notturno
BARONE
piazza Matrice, 72

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

Rachele Guidi a Treviglio con
rito civile

Farmacie
TRAPANI
Diurno
ALONGI
via Orti, 94

Una vita da gatto
1631 - Gravissima eruzione del
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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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Il sindaco fa la voce grossa: “Nessuno deve
permettersi di andare contro la città”
Una lettera del dirigente Guarano mette in subbuglio le associazioni sportive

“Nessuna struttura sportiva comunale presenta rischi per la pubblica
incolumità ma sono necessari solo
interventi marginali che non richiedono la loro chiusura”. Così si è
espresso pubblicamente il sindaco
di Trapani Vito Damiano al termine
della riunione di ieri mattina con i
dirigenti comunali e gli assessori
competenti, dopo le proteste sollevate da diverse associazioni sportive che operano nel territorio
comunale a seguito della nota inviata a società ed associazioni dal
dirigente del IV Settore comunale,
Francesco Guarano, nella quale si
chiedeva la restituzione delle chiavi
degli impianti sportivi in attesa
delle verifiche su agibilità e staticità.
Il provvedimento, improvviso ed
inaspettato, ha gettato nello sconforto e nel panico tutte le associazioni sportive ed è stato
immediatamente oggetto di proteste anche di alcuni consiglieri comunali che, ieri mattina, hanno
voluto incontrare sindaco e giunta.
La lettera perentoria inviata da
Guarano alle associazioni sportive
che gestivano o comunque usufruivano degli impianti sportivi comunali (che già son pochi) ha mostrato
quanto è grande il baratro che separa gli uffici comunali (alcuni,
quanto meno) dall’Amministra-

Il sindaco Damiano
zione Comunale.
Il sindaco, infatti, pare non fosse a
conoscenza degli intenti del dottor
Guarano (dirigente del settore) il
quale non si era minimamente premurato di informare nè il sindaco
nè gli assessori e, motu proprio, ha
inviato la lettera alle associazioni
sportive.
“Nessuno si deve permettere di
prendere iniziative che arrechino
danno ai cittadini – ha sottolineato
il sindaco Damiano riferendosi ai
dirigenti comunali “rei” di aver assunto l’iniziativa – per quello che è
risultato nella riunione che ho convocato c’è solo la necessità di intervenire su alcune problematiche
minori, quindi nessuna chiusura e

nessun stop alle attività sportive”.
La riunione, comunque, tenutasi
alla presenza di giunta e dei dirigenti comunali Sardo, Guarano e

Liotta, non ha definito la problematica e per oggi, con altro incontro,
dovrebbe trovarsi una via di uscita.
Ieri, intanto, è stata concessa una
sorta di proroga per tamponare e
fare chiarezza sullo stato di salute
degli impianti comunali.
Gli unici due assessori che, da qualche mese, erano a conoscenza delle
problematiche in questione erano
Francesco Briale e Michele Cavarretta (dimessosi da poco), cioè coloro che rappresentano in giunta la
parte politica dell’Amministrazione.
Il Sindaco ha chiaramente detto che
vuole andare fino in fondo con la
dirigenza del Comune: alcuni di
loro, come lo stesso Guarano, pare
siano già stati manchevoli o non
consequenziali con le scelte del

Sindaco in diverse altre occasioni.
Il sindaco, in questa opera di verifica degli atti a firma di alcuni dirigenti, sarà sicuramente aiutato da
chi sa leggere attentamente gli atti
tecnici e non viene escluso, qualora
fosse necessario, il ricorso a sanzioni esemplari.
Non è la prima volta, infatti, che al
Comune l’opera di alcuni dirigente
mette in difficoltà l’operato di Sindaco e giunta.
Un altro esempio fresco?
Ieri il centro sociale di via dei
Mille, condotto in locazione dal
Comune (locatore la signora
AULA) è stato disdettato improvvisamente.
Chi ha firmato la disdetta ? Ancora
una volta Francesco Guarano.
Senza preavviso, ovviamente.

Il consigliere Sveglia ha intenzione di vigilare
“Deve essere immediatamente annullata questa lettera, e quindi dare la possibilità ancora
alle associazioni di poter svolgere la propria
attività nell’interesse della collettività. Perchè
il vero motore dello sport a Trapani sono le
piccole realtà, se ciò non dovesse accadere ci
vedremo costretti a manifestare ad oltranza
davanti il Comune. Stiamo parlando di 21 società sportive in enorme difficoltà”.
Nicola Sveglia di chi è la colpa, secondo te?

“Non mi interessa dare la colpa a qualcuno,
l’importante è che si risolva questa vergognosa situazione”.
Non pensi che ci sia troppa autonomia dei dirigenti al Comune?
“L’unica cosa che vorrei evidenziare, è che vi
è una mancanza di comunicazione fra l’apparato dirigenziale e il capo dell’amministrazione. Molte cose si sarebbero potute evitare
se solo si fossero informati a vicenda”.

Ma
gli attacchi
Prova
a scrivere
qualcosa, tipo
L'ASSALTO
ALLA
BASTInon mancano
GLIA.... DA UN DRAPPELLO DI
DIRIGENTI
In questi anni l'amministrazione
si è mostrata “sorda” alle problePer
dire che
LOCALE
NEWS
matiche
delloil sport,
e le condivorrà
vederci
chiaro
per
informare
zioni “disastrose” delle strutture
correttamente
la gente sembrano
è apri una
sportive comunali
sorta
di
storia
a
puntate.
confermarlo.
I modi e i tempi con cui la comunicazione è stata trasmessa dimostrano la totale ignoranza
della reale attività delle società
sportive dilettantistiche e rivelano, inoltre, un’assoluta mancanza di rispetto verso il ruolo
sociale svolto dallo sport e verso
il lavoro delle stesse associazioni. Riteniamo che questa è
un’amministrazione che ha sempre cercato di colpevolizzare gli
altri, nascondendosi dietro a giustificazioni che sono quelle delle
difficoltà economiche o colpe
ereditate dalla precedente amministrazione o dai suoi stessi assessori poi revocati o dimessi.
Questo Sindaco non è all’altezza, avrebbe dovuto rimettere
il mandato già tempo prima.
Il documento è firmato dalle associazioni politiche “Progetto
per Trapani” e “Uniti per il futuro” vicine all’onorevole Fazio.
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Il consigliere Abbruscato si dice indignato
per come è stata trattata la questione ATM

La “ricordella”

L’atto, arrivato in consiglio nella seduta di martedì, era privo di alcuni documenti
La delibera che sancisce il passaggio del servizio di parcheggi
a pagamento (comprese le cosiddette strisce blu) e il conseguente passaggio dei lavoratori
che finora hanno svolto la funnzione di ausiliari del traffico, è
arrivata in aula martedì sera proprio per essere discussa ed approvata dal consiglio comunale.
Ma era priva della documentazione relativa proprio
alla convenzione fra il Comune e l’ATM, l’aula pertanto non ha potuto essere
trattato. A distanza di qualche giorno arriva la nota
polemica del consigliere
Enzo Abbruscato (PD) che
si era intestato questa battaglia a favore, soprattutto,
dei lavoratori precari.
“Trovo mortificante e privo
di senso Istituzionale l'iter intrapreso dall'A.C. per l'affidamento all'Atm del servizio
strisce blu e parcheggi. Da
quasi un anno avevo messo in
guardia la giunta che bisognava
fare tutti gli atti propedeutici
alla convenzione da votare in
consiglio, in particolare sul controllo analogo sulla partecipata,
che chiedo da anni. Il ritardo e

Donne socialiste e Natale,
un appuntamento che si rinnova

le lacune con cui arriva la delibera mi indigna perché' oltre a
mettere a rischio i livelli occupazionali, rischia di far perdere
entrate al bilancio, asfittico, del
comune, oltre un danno di immagine di non poco conto Nonostante la grande disponibilità
del Comandante dei VVUU e
della ATM, ciò che emerge è
una inadeguatezza dell'esecutivo Damiano”.

Si è rinnovato
anche
per
quest’anno
il
consueto appuntamento natalizio
promosso dal coordinamento
provinciale delle
donne socialiste
di Trapani, che
ha offerto in
dono un albero di Natale all’Ospedale Sant’Antonio Abate,
addobbandolo con palline e nastri colorati all’ingresso della
hall del nosocomio.
A questa iniziativa se ne è aggiunta anche un’altra, in collaborazione con il Kiwanis Club
di Valderice che ha portato alcuni regali ai bambini ricoverati
nel reparto di pediatria. L’iniziativa intitolata “Regala un
dono, è un sorriso” si è svolta
mercoledì pomeriggio ed ha
coinvolto una folta rappresentanza di donne e uomini socialisti da tutta la provincia e di
kiwaniani valdericini.

“Con questi piccoli gesti- ha
spiegato la responsabile del Coordinamento Donne, Yvonne
Vento- speriamo di aver regalato un po' di calore e di atmosfera natalizia a chi è
ricoverato in ospedale. Grazie
alla creatività di alcune signore, è stato interpretato un
racconto ispirato al Natale, un
modo per interagire con i piccoli ricoverati, sperando di essere riusciti a strappare loro
anche un sorriso e regalato un
momento di svago in un momento così delicato della loro
vita. Un’occasione che sicuramente arricchito emotivamente
ciascuno di noi”.

Nel fantasioso mondo letterario
della Rowling appare, a un
certo punto, un oggetto magico
dal nome esplicativo: la ricordella. Creata allo scopo di far
ricordare le scadenze al suo latore, quando il fumo nella sfera
si tinge di un vivido granata, allora si sta dimenticando qualcosa.
E se al comune di Trapani ne
possedessero una, farebbe costantemente il pari con i colori
della bandiera cittadina. Troppe
sono infatti le scadenze che
l'amministrazione trapanese trascura.
Di ieri la notizia degli impianti
sportivi chiusi di imperio. E
niente ... il Comune ha dimenticato di metterli in sicurezza
per tempo utile!
Un duro colpo allo sport trapanese che ben si accoppia alla
svista di martedì scorso,
quando a consiglio comunale programmato, e con
gli ordini del giorno fissati
da tempo, Abbruscato scopre che il comune di Trapani non si è ancora
costituito in giudizio sulla
querelle Fazio.
E va bene, si saranno detti
i consiglieri, passiamo alla
successiva discussione

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

La Plaza Residence è un complesso
di appartamenti composto da 25
abitazioni di recentissima costruzione e pregevole architettura basata
sullo
stile
tipico
mediterrraneo.

sull'ATM. Peccato che Passalacqua abbia scoperto un'ulteriore dimenticanza: alcuni
fondamentali allegati non erano
stati inseriti nella documentazione.
E potremmo continuare con il
mancato rinnovo della convenzione sul ritiro ingombranti
prima della scadenza. Il ritardo
nel versamento delle quote di
co-marketing. La concessione
tardiva di autorizzazioni per gli
eventi musicali in centro storico. Una nemesi mnemonica
che imbarazza e paralizza un'intera città e che, probabilmente,
neanche una ricordella potrebbe sanare. Se da un lato
infatti qualcosa può
fare contro gli smemorati, dall'altro
poco o nulla può
per l'incompetenza.
Luca Sciacchitano

Trapani, nasce
la “Pro Loco”
per il centro
Valorizzare storia, culture e risorse territoriali per una più
adeguata e sistematica promozione turistica: questo l'obiettivo primario della nuova Pro
Loco “Trapani Centro” che ha
da poco ottenuto il riconoscimento istituzionale con l'iscrizione nell'Albo regionale delle
Pro Loco.
E' un progetto pensato essere
un importante punto di riferimento fra associazioni, partner
pubblici e privati competenti
nel settore, per proporre iniziative realmente utili e coerenti
con il contesto socio-culturale
del trapanese e con le attrattive
locali. Il tutto mettendo in rete
istituzioni, associazionismo e
singoli e lavorando con gli
operatori del turismo, favorendo il confronto e la crescita.
“Si tratta – afferma la presidente della Pro Loco Maria
Adamo - di un'iniziativa che
va oltre le canoniche attività di
una Pro Loco di un piccolo
centro, ma che piuttosto intende mettere a sistema una
serie di competenze, relazioni,
risorse legate alla cultura e alla
promozione turistica per valorizzare il centro di Trapani ed
accogliere i turisti.
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Forza Italia vuole riconquistare
Trapani, parola di D’Alì e Miccichè
Ieri pomeriggio prima convention ufficiale in vista delle elezioni
Tre tornate elettorali (due sicure,
le Amministrative e le Regionali,
una probabile: le Nazionali) da
non sbagliare assolutamente.
Forza Italia ha avviato ieri pomeriggio la fase riorganizzativa
del partito in provincia di Trapani e, in vista del tour de force
elettorale dell’anno prossimo,
serra i ranghi. Obiettivo? Ritornare ad essere il primo partito a
Trapani e nel comprensorio.
All’Hotel Crystal ieri pomeriggio si respirava aria di festa ed
attorno al Senatore Antonio
D’Alì facevano capolino vecchi
e nuovi amici di percorso politico. E’ stato lui ad aprire la convention ribadendo le sfide che si
presentano da ora in avanti. Il
punto di ripartenza, per Forza
Italia, è stato certamente il buon
successo ottenuto dal fronte del
No al referendum del 4 dicembre.
“Trapani ed Erice devono ritornare ad essere protagoniste della
vita politica regionale e nazionale - ha chiaramente detto il senatore trapanese - ed è per
questo che avvieremo tutta una
serie di incontri con i cittadini in
modo tale da spiegare i nostri
programmi e, contemporanea-
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Le crisi
della
quotidianità

A cura di
Salvatore
Girgenti

L’incerto benessere di oggi

mente, verificare quali sono le
principali esigenze che vengono
ritenute prioritarie”.
Il senatore non si sottrae alle domande dei giornalisti e, in merito
ad una sua probabile candidatura
a sindaco di Trapani, afferma:
“Io sono pronto ma saranno i cittadini a dirmi dove vogliono che
io agisca, come ho sempre dimostrato di fare e saper fare, per il
bene del territorio”.
Un segnale, una mezza risposta
a quanti, nel suo entourage, gli
chiedono a gran voce di essere
protagonista in prima persona
delle prossime Amministrative a
Trapani.
Dal canto suo l’onorevole Gianfranco Miccichè, coordinatore

regionale degli azzurri siciliani,
fornisce un assist allo stesso
D’Alì: “Tonino è una risorsa del
partito e della Sicilia. Lo è sempre stato. Non abbiamo ancora
parlato di quello che lui vuole
fare ma sono sicuro che, se decidesse di candidarsi a sindaco di
Trapani, la sua sarebbe una
scelta vincente. Chi più di lui ha
dimostrato abbondantemente di
amare la sua città e di saperla
rendere internazionale? Ma con
Tonino valuteremo cosa fare
anche in funzione della sfida regionale e nazionale. Abbiamo
ancora tempo e certamente il senatore prenderà la decisione migliore”.
nb

Finché il benessere ha consentito al mondo occidentale di potere partecipare al consumismo
di massa in maniera frenetica e
di potere godere dei cosiddetti
“supermercati turistici della solitudine”, la conflittualità sociale era un argomento
privilegiato in alcuni salotti
dell’illuminata borghesia di sinistra. Oggi non è più così. A
riproporla, in termini sempre
più drammatici, sono diversi
fenomeni come, ad esempio, la
precarietà nel mondo del lavoro, l’alto indice di disoccupazione, l’arroganza di una casta
politica e la sua indifferenza ai
problemi sociali, la mancanza
di sicurezza e l’immigrazione
clandestina, che va assumendo
di giorni in giorno livelli sempre preoccupanti. Si ha un bel
dire quando si afferma che il
senso dello Stato ha raggiunto
nel cittadino italiano una maturità tale da potere reggere e affrontare qualsiasi momento di
instabilità politica o di terremoto sociale. Nulla di più falso
o di più sbagliato.
Oggi coesione sociale e senso
del dovere rischiano di sfaldarsi. La libertà si accompagna
al benessere…è un benessere
guarnito con la libertà a tenere
insieme la società. Allora è lecito chiederci: quali effetti può,
dunque, partorire un benessere
incerto? La risposta non è facile e a nessuno, credo, piace
recitare il ruolo della Cassandra., ma è lecito ipotizzare che
il sacrificio della libertà potrebbe essere la prima tentazione. Non dimentichiamo che
Hitler fu il parto della superinflazione e della galoppante disoccupazione, che caratterizzò
la Germania subito dopo la fine
della prima guerra mondiale.

Che gli errori del passato non
possano ripetersi è una illusione o un mito da sfatare.
Quanti, oggi, di fronte allo sfacelo economico e sociale dei
nostri giorni, auspicano un governo forte? A riprova di ciò,
non si ritiene preoccupante che
oggi, stando ad una statistica
europea, i giovani ( che poi non
amano eccessivamente la lettura) fanno occupare il primo
posto al Mein Kampf nella statistica dei libri più venduti?
Può essere una coincidenza, ma
sicuramente costituisce un
campanello d’allarme. La rabbia e la protesta potrebbero essere le negative cause che
consiglierebbero di rompere
con la tradizione della libertà
europea ed occidentale. Non ci
potrebbe essere scelta più sbagliata, poiché essa, in ogni
caso, rappresenta l’unica fonte
da cui potrebbero sgorgare
energie creative e il coraggio
del rinnovamento necessari, ad
affrontare le sfide della seconda
modernità. Ma su questo dovrebbero seriamente riflettere
politici e analisti della politica
e, soprattutto, quest’ultimi, dovrebbero porsi una semplice
domanda: può esistere una democrazia al di là della società
del lavoro e, se si, quale fisionomia avrebbe? Non dimentichiamo, come sosteneva
Virgilio Titone, che la storia ha
una sua logica che non è quella
delle umane genti. La storia,
più magistra mortis che magistra vitae, ci insegna che
quando l’uomo mette in moto
un meccanismo politico e sociale, ritenendo di poterlo controllare, il più delle volte
sfugge al suo controllo e
prende direzioni che non erano
assolutamente previste.
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Giovane travolto
da un’auto a Marsala,
caccia a pirata della strada
Travolge e uccide un giovane ciclista e si dà alla fuga. È caccia
al pirata della strada a Marsala.
L’incidente è avvenuto merco-

ledì sera, poco dopo le ventidue,
in via Trapani, nei pressi della
sede dell’Istituto tecnico commerciale “Giuseppe Garibaldi”.

L’automobilista, dopo avere travolto il giovane ciclista, ha proseguito la corsa senza fermarsi a
soccorrere il povero malcapitato. Il giovane è stato soccorso
poco dopo da alcuni passanti che
hanno provveduto ad avvertire le
forze dell’ordine. Sul posto sono
intervenuti gli operatori del 118
che hanno constatato il decesso
del giovane. Al momento non è
ancora nota l’identità della vittima. Il ragazzo era sprovvisto di

documenti di riconoscimento. Si
presume che abbia tra i 27 e i 30
anni e che non sia di nazionalità
italiana. Sull’episodio indaga il
personale del commissariato di
polizia di Marsala, che ha subito
avviato le ricerche per giungere
in tempi rapidi all’identificazione del pirata della strada. Nel
caso in cui sarà identificato
dovrà rispondere dei reati di
omicidio stradale e omissione di
soccorso.

Tentata estorsione ai danni di due clienti,
assolto l’avvocato alcamese Maurizio Lo Presti
In primo grado era stato condannato alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione
L’avvocato Maurizio Lo Presti
è stato assolto dall’accusa di
tentata estorsione. La sentenza
è stata emessa ieri dalla Corte
d’Appello di Palermo. Lo Presti
era accusato di avere tentato di
costringere due suoi clienti a
sottoscrivere un contratto contenente condizioni per loro assolutamente
svantaggiose.
Vincenzo Ferrantelli e Gaetano
Santangelo, condannati rispettivamente a diciassette e ventiquattro anni di reclusione per
duplice omicidio nell’ambito
del processo per la strage di Alcamo Marina, si rivolsero all’avvocato Maurizio Lo Presti
per chiedere la revisione della
sentenza. Il caso era stato ria-

Maurizio Lo Presti
perto a seguito delle dichiarazioni dell’ex brigadiere dei carabinieri
Renato
Olino.
Ferrantelli e Santangelo riferirono di avere subito pressioni
dal difensore affinché si impe-

gnassero formalmente a consegnare al legale il 30 per cento
del risarcimento che avrebbero
ottenuto per l’ingiusta detenzione. Dopo la denuncia, si affidarono a un nuovo difensore.

Edizione del 16/12/2016

La Corte d’Appello di Catania,
al termine del nuovo procedimento, li scagionò da ogni accusa.
Lo Presti era stato
condannato in primo grado, dal
giudice per le udienze preliminari di Trapani Antonio Cavasino, alla pena di un anno e
dieci mesi di reclusione e al pagamento di una multa di seicento euro. Sentenza ora
ribaltata in secondo grado. La
Corte d’Appello, accogliendo la
richiesta degli avvocati Giuseppe Benenati e Valerio Spigarelli, difensori dell’imputato,
hanno deciso di assolvere Lo
Presti “per non aver commesso
il fatto”.
Maurizio Macaluso

Processo per incendio a Erice,
Gip dice no a patteggiamento
Il giudice per le udienze preliminari di Trapani Caterina Brignone
ha rigettato la richiesta di patteggiamento avanzata dal comandante
del distaccamento di Erice del
Corpo
Forestale
Benedetto
Adamo, accusato di incendio boschivo, truffa e peculato. I fatti riCaterina Brignone
salgono allo scorso 13 giugno
2015 quando divampò un incendio
di vaste proporzioni sul versante sud della montagna di Erice,
che mise in pericolo edifici ed aree protette. Secondo gli inquirenti, Adamo non si trovava sul posto di lavoro. Un’assenza che
avrebbe determinato dei ritardi negli interventi. Il giudice Caterina Brignone non ha ritenuto congrua la pena di due anni di
reclusione concordata dall’avvocato Donatella Buscaino, difensore di Adamo, con il pubblico ministero e ha rinviato il procedimento al 6 marzo. Si sono costituite parte civile le associazioni
Codici Onlus e Codici Sicilia, rappresentati dagli avvocate
Mario Campione e Vincenzo Maltese, e Codici Ambiente, rappresentata dall’avvocato Patrizia Pagliarello.
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Indebita acquisizione di documenti riservati,
“Cemento del Golfo”,
chiesto rinvio a giudizio per il senatore Papania al via il processo a Trapani
L’udienza preliminare si è aperta ieri mattina al Palazzo di Giustizia di Caltanissetta

Il sostituto procuratore Rossana
Penna e il marito, l’avvocato Roberto De Mari, hanno chiesto di
costituirsi parte civile nell’ambito del procedimento a carico
del senatore Nino Papania e del
maresciallo dei carabinieri Roberto Sabato, per i quali la Procura della Repubblica di
Caltanissetta ha chiesto il rinvio
a giudizio per accesso abusivo a
un sistema informatico o telematico e rivelazione e utilizzazione
di segreti d’ufficio. L’esponente
del Partito Democratico è accusato di avere illecitamente acquisito documenti riservati relativi
all’indagine per voto di scambio
che lo vedeva indagato. La nuova
inchiesta è scattata lo scorso
anno, quando, durante una perquisizione nei locali di una cooperativa riconducibile a Papania,
furono rinvenuti copie di verbali
di alcuni testimoni sentiti dalla
Procura, annotazioni di polizia e
segnalazioni. Secondo gli inquirenti, l’esponente del Pd sarebbe
entrato in possesso dei documenti riservati grazie al maresciallo Roberto Sabato, all’epoca
in servizio presso la stazione di
Alcamo. Il sottufficiale si sarebbe introdotto abusivamente

Nino Papania
all’interno del sistema informatico dell’Arma dei carabinieri accedendo a documenti riservati e
coperti. Secondo gli inquirenti,
Sabato si sarebbe interessato in
assenza di alcuna delega anche
dell’avvocato Roberto De Mari,
“per notizie afferenti la sua sfera
privata e a vicende giudiziarie”.
I difensori hanno chiesto un termine per interloquire in merito
alla richiesta di costituzione di
parte civile del sostituto procuratore Rossana Penna e del coniuge. “Il senatore Papania è
stato già prosciolto per i fatti relativi alla dottoressa Penna”, anticipa l’avvocato Vito Di

Graziano. “Questo procedimento
riguarda solo la presunta indebita
acquisizione di atti di indagine
che tra l’altro erano già noti al senatore Papania in quanto indagato, imputato o parte offesa”. Il
giudice, accogliendo la richiesta
dei legali, ha rinviato il procedimento al prossimo 16 febbraio.
Sempre ieri, ma a Trapani, è entrato nel vivo il processo a carico
del giornalista Marco Bova, finito sotto processo proprio per un
articolo su Papania pubblicato su
“Il Fatto quotidiano”. Il servizio
riferiva della perquisizione degli
agenti del nucleo di polizia Tributaria della Guardia di Finanza

negli uffici dell’esponente del
Partito Democratico che aveva
portato al ritrovamento di alcuni
verbali d’interrogatorio eseguiti
dalla Procura di Trapani nell’ambito dell’indagine a carico dello
stesso ex senatore. Bova, convocato dai magistrati, si rifiutò di rivelare la fonte all’autorità
giudiziaria. Il pubblico ministero
ha rinunciato ieri a sentire tutti i
propri testi. Il processo è stato
quindi rinviato al 2 marzo. Nella
prossima udienza sarà chiamato
a deporre Riccardo Arena, presidente regionale dell’Ordine dei
giornalisti.
Maurizio Macaluso

“Le richieste di parte civile si
stanno inflazionando. Non si
capisce quanto volte la società
civile debba essere tutelata. In
questo processo c’è già una
lunga lista di associazioni. Il
legislatore deve porre rimedio
a questo fatto increscioso”.
L’appello dell’avvocato Ernesto Leone e degli altri difensori è stato in parte accolto. Le
associazioni antiracket di Trapani e di Marsala restano fuori
dal processo a carico di Mariano Saracino, capo della famiglia
mafiosa
di
Castellammare del Golfo, e di
Vito e Martino Badalucco,
Vincenzo Artale e Martino
Magaddino. Il Tribunale, presieduto da Angelo Pellino, ha
rigettato ieri le richieste di costituzione di parte civile avanzate dagli avvocati Giuseppe
Novara e Giuseppe Gandolfo.
Ammessa invece l’associazione Castello Libero onlus
che va ad allungare la già
lunga lista delle parti civili. Gli
imputati devono rispondere, a
vario titolo, di associazione
per delinquere di stampo mafioso, danneggiamento, intestazione fittizia di beni, frode

Il Palazzo di Giustizia

nelle pubbliche forniture e
furto. Il procedimento scaturisce da un’indagine dei carabinieri. Secondo l’accusa, gli
imputati avrebbero imposto la
fornitura di calcestruzzo a diversi imprenditori impegnati
in lavori privati o in opere
pubbliche. La prima udienza è
stata dedicata alle questioni
preliminari. Il Tribunale ha
stralciato ieri la posizione
dell’imputato Martino Magaddino, che doveva rispondere
della sola accusa di furto, di
competenza del giudice monocratico. Resta invece nel processo Martino Badalucco
chiamato a rispondere con gli
altri anche di altri reati. Il processo entrerà nel vivo il prossimo 19 gennaio con le
audizioni dei primi testi.
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Dopo ventiquattro anni il teatro “Tonino Pardo”
riapre con la Prima di “Lucia di Lammermoor”
L’evento è previsto per questa sera alle 21. Domenica la seconda rappresentazione
Si aprono questa sera, dopo 24
anni di attesa, le porte del teatro
in titolato al maestro Tonino
Pardo, in arte “Pardo”, fondatore del Conservatorio “A.
Scontrino”. L’appuntamento è
fissato per le 21, quando le note
della Prima dell’opera “Lucia di
Lammermoor” di Gaetano Donizetti, si diffonderanno nell’aere. L’opera, che andrà in
scena in seconda rappresentazione domenica 18 dicembre,
alle ore 18.30, conclude la 68ª
stagione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese.
La struttura, interna al Conservatorio “A. Scontrino” sito al
quartiere Fontanelle-Milo, in
Via Francesco Sceusa a Trapani,
ha una forma circolare, 650
posti a sedere e un palco di 150
metri quadri.
“Lo staff del Luglio Musicale
Trapanese ha eseguito nei mesi
scorsi lavori di recupero al fine
di rimettere in piedi questa meravigliosa struttura - spiega
Giovanni De Santis -. Si è rimontato un teatro, sia pure con
qualche ancora ritocco e perfezionamento. Invito tutti i cittadini a venire nel nuovo Teatro
-Auditorium. L’Ente Luglio Mu-

sicale Trapanese con il nuovo
Teatro vuole incentivare l'attività culturale della città. Il recupero dell'edificio teatrale, con
l'avvenuta ultimazione dei lavori occorrenti e la sua riapertura susciterà in noi trapanesi
profonda gioia e soddisfazione.”
La Trama - La Lucia di Lammermoor è un dramma tragico
in tre atti di Gaetano Donizetti,
su libretto di Salvatore Cammarano (1801–1852). Un susseguirsi di meraviglie sonore. Tra
le opere più amate dal pubblico
di tutti i tempi grazie soprattutto
alla scena di follia della protagonista. La storia è tratta da “The
Bride of Lammermoor” (La
sposa di Lammermoor) dello

scrittore scozzese Walter Scott
(1771-1832). La prima assoluta
ebbe luogo al Real Teatro di San
Carlo di Napoli il 26 settembre
1835, e riscosse grande successo. Pazzia, fantasmi, delitti,
amori contrastati.
Gli attori - Sul podio dell’Orchestra dell’Ente Luglio Musicale il maestro Andrea Certa.
Nei due ruoli principali il soprano Gilda Fiume (Lucia) e il
tenore Danilo Formaggia (Sir
Edgardo Di Ravenswood). Lord
Enrico Ashton sarà Sergio Bologna. Tra gli altri interpreti: Tatsuya Takahashi (Lord Arturo
Bucklaw), Giovanni Furlanetto
(Raimondo Bidebent), Luciana
Pansa (Alisa) Juan Pablo Duprè

(Normanno). La Lucia di Lammermoor dell’eccellenza e del
debutto. Regia e scene di Vassilis Anastassiou, luci di Nevio
Cavina, costumi Ledi Konxholli. Coreografie di Patrizia
Lo Sciuto. Orchestra e Coro dell’Ente Luglio Musicale – Teatro
di Tradizione (maestro del Coro
Fabio Modica). Gli allestimenti
sono in coproduzione con la
Fondazione Teatro Goldoni di
Livorno.
L’opera sarà fruibile, come sempre, con i sottotitoli per rendere
accessibile a tutti i capolavori
della lirica.
Il costo dei biglietti va dai 20
euro (“Platinum”), 15 euro
(“Gold”) 10 euro (“Silver”), ai 7
euro (Economy). Sarà possibile
acquistare i biglietti al Botteghino dell’Ente Luglio Musicale
Trapanese, sito in Viale Regina
Margherita, 1 (all’interno della
Villa Margherita) dal lunedì al
sabato, dalle ore 9.00 alle ore
13.00, il lunedì e il giovedì,
dalle ore 16.30 alle ore 19.30.
Giornate di recita nei giorni feriali dalle ore 17, a mezz’ora
dopo l’inizio dell’opera, nei festivi dalle 11.00 alle 13.00, dalle
17.00 a mezz’ora dopo l’inizio.
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grandangolo

A cura di
Michele
Fundarò

Tempo di darsi da fare
Due settimane fa, indignato
per l’eventualità che la nave
romana ritrovata a Marausa
fosse portata a Marsala pubblicai un articolo che voleva
essere di stimolo all’orgoglio
dei trapanesi. Devo dire,
con piacere, che molte
persone mi hanno contattato stimolandomi a proseguire in questa opera di
indagine sui fatti e di informazione.
Una preziosa fonte di informazioni si è rivelato il
Dott. Filippo Camuto:
trapanese orgoglioso ed
amante della nostra città,
già attivamente impegnato
nello stimolare le istituzioni
affinché la nave rimanga a trapani. Ma devo dire che, come
lui molte altre persone si sono
unite al coro di indignazione.
Ho intervistato il preside
dell’istituto nautico Professor
Erasmo Miceli, che mi ha ragguagliato sullo stato di ottima
salute del nostro istituto, sono
stato accompagnato dal Signor Salerno responsabile del
museo nautico dell’istituto e
ho scoperto un mondo: un pic-

colo mondo pieno di oggetti e
documenti, fotografie,disegni,
riguardanti la vita dell’istituto
, tanta storia confinata in poco
spazio, ma conservata con
amore.

Vi invito ad andare presso
l’istituto nautico a vederlo, vi
assicuro che è una visita interessante. Questa breve esperienza mi convince sempre
più che sia giunto il momento
di impegnarsi per la realizzazione di un museo navale che
questa città merita e che i suoi
cittadini vogliono, senza contare la funzione di attrattiva
turistica e lavorativa che esso
potrebbe rappresentare.
A presto e buone feste di fine
anno.
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Automobilisti tremate: arriva lo “Scout Speed”
Sarà installato, a giorni, su una vettura della Polizia municipale di Erice
Si chiama “Scout Speed” e sarà
il nuovo spauracchio degli automobilisti ericini. Si tratta di un
dispositivo elettronico mobile
di ultimissima generazione, integrato con un sensore radar ad
effetto doppler di grandissima
precisione, una telecamera megapixel ed illuminatori infrarossi
che
garantiscono
un’eccezionale documentazione
fotografica dell’accertamento in
qualsiasi condizione climatica e
di luce.
Nei prossimi giorni l’innovativo
dispositivo verrà montato su
una volante della Polizia municipale e, in movimento e senza
obbligo di segnaletica di preavviso, registrerà i dati che riterrà
“utili”.
In particolare, attraverso la lettura automatica della targa ed il
confronto in tempo reale con le
banche dati della Motorizzazione civile, rileverà in movimento e con qualunque
condizione di illuminazione la
velocità dei veicoli fino a 270
km orari. Oltre ad accertare le
violazioni della sosta, della doppia fila e la verifica dei regolari
titoli amministrativi dei veicoli
(mancato pagamento assicurazione, revisione), oltre che di

automezzi rubati. Il dispositivo
sarà operativo già dalla prossima settimana. Gli automobilisti, dunque sono avvisati: sulle

vie ericine sta per scattare
l’operazione: “Strade sicure”.
“Sempre più registriamo, purtroppo, per colpa di alcuni - di-

chiara il Sindaco Tranchida - incivili ed irrispettosi comportamenti stradali da parte di
automobilisti che, inevitabilmente, minano la sicurezza di
tanti cittadini. L’estrema ‘invisibile’ azione di monitoraggio e
vigilanza che verrà posta in
campo in misura sanzionatoria,
diventa ormai inevitabile per ricondurre a comportamenti più
responsabili tanti automobilisti
indisciplinati e menefreghisti.
In tale direzione ringrazio per
l’intuito e l’impegno profuso
l’assessore Angelo Catalano
che, pressochè a costo zero per
le casse comunali, ha permesso
l’acquisizione di tale impor-

tante strumentazione che, per
caratteristiche e precisione,
correttamente omologato e certificato dal Ministero dei Trasporti a scanso dei possibili
ricorsi all’utilizzo dello stesso,
risulta essere il primo in Sicilia.
Richiamo alla massima responsabilità il Corpo della Polizia
municipale di Erice, al quale ricordo che interesse di questa
Amministrazione comunale rimane quello di garantire la sicurezza dei cittadini e dei
soggetti deboli rispetto agli incivili, menefreghisti e scavezzacollo stradali che pensano di
farla franca impunemente”.
cb

Incontro oggi a San Giuliano per informare i cittadini sull’avvio dei lavori
Incontro pubblico oggi pomeriggio alle
16.30 presso il centro sociale comunale
“Peppino Impastato”, in via Ignazio Poma,
indetto dall’amministrazione comunale
ericina per informare i cittadini del Rione
San Giuliano sugli imminenti lavori che riguarderanno alcune palazzine dello Iacp.
L’importo complessivo dei lavori è di 6
milioni di euro e riguarderanno tra l’altro,
il rifacimento degli impianti idrici ed elettrici compresi i servizi igienico sanitari e
le cucine di 68 alloggi, la sistemazione dei

Conferenza sulla guerra
Si terrà domani pomeriffio alle 17, presso
l’istituto “Europa 2000” di via Marconi, una
conferenza sul tema: “La guerra dal medioevo all’età moderna”. La guerra ha fatto
sempre parte integrante della storia dell’umanità. Fu solo nel Medioevo che alcuni teologi
iniziarono a giustificarla e legittimarla, attribuendole motivazioni etiche e religiose. In
poche parole, chi assumeva comportamenti difformi all’ordine naturale
voluto da Dio doveva essere schiacciato. Nel nome di Dio si diede quindi
origine alla guerra giusta o alla guerra santa. Fu solo con la pace di Westfalia che le guerre persero ogni caratteristica etica ed acquistarono una
valenza laica, nel corso della quale si cercò di metterla “in forma”. I principi westfaliani, tranne l’intermezzo napoleonico, durarono, pur con alcune varianti, sino alla seconda guerra mondiale, ma, dopo secoli di oblio,
con la fine del bipolarismo, la guerra ha ritrovato oggi, rispolverando la
retorica della guerra giusta, una sua nuova legittimazione.
(fc)

prospetti dei palazzi, la sotituzione dei serbatoi idrici, oltre alla realizzazione di una
rotatoria all’incrocio tra viale delle Provincie e via Madonna di Fatima e di aree verdi
e parcheggi. Verrà inoltre realizzata un prototipo di fermata autobus per disabili e
riammodernata della pubblica illuminazione a Led su parte delle vie del Rione
San Giuliano . Nelle prossime settimane,
compatibilmente con il ponte delle imminenti festività natalizie, verranno consegnati ed a seguire avviati gradualmente i

lavori. L’incontro di oggi pomeriggio, a cui
parteciperanno anche i tecnici dell’impresa
aggiudicataria, ha lo scopo di informare la
cittadinanza sugli inevitabili e conseguenti
più o meno lievi disagi, considerato che i
lavori in larga parte interesseranno la quotidiana vita delle famiglie, sia direttamente (taluni lavori in seno agli
alloggi/palazzine) che indirettamente
(esterni e cortili delle palazzine per lavori
di allocazione delle cisterne).
red.cro.

L’ANGOLO DI BILLY
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. 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!

Favignana,
confermata
la tonnara
Importanti notizie per il
comparto della pesca. Nel
2017 i pescatori italiani potranno pescare un 20 per
cento di tonno in più, fondamentale per salvare l’economia del settore. La quota di
tonno rosso che potrà essere
pescata dal prossimo anno è
consolidata per l’Italia a
3.304,82 tonnellate, così
come deciso a Bruxelles.
Inoltre verrà mantenuta l’attuale flotta di pesca italiana
al tonno rosso, comprensiva
di 12 pescherecci a circuizione, 30 palangari e 6 tonnare fisse. Una notizia che il
sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto, accoglie con
soddisfazione, considerato
l’obiettivo di Favignana. Il
sogno di far ripartire la tonnara di Favignana, l’unica
rimasta in Sicilia, trova fondamento nel riuscire a dare
lavoro diretto a più di cento
persone, dalla preparazione
delle strutture alla lavorazione del pescato, e indirettamente,
grazie
all’attrazione turistica, favorire l’indotto, non solo alberghi e ristoranti.
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Non si può più aspettare perchè
le altre formazioni impelagate
per la lotta alla salvezza hanno
cominciato a fare il passo più
lungo. Stasera al Provinciale
contro il Frosinone (ore 20.30,
in diretta su Sky Sport 1) la vittoria è diventata un imperativo
categorico. “Abbiamo, purtroppo pochi margini di erroriha dichiarato il tecnico granata
Alessandro Calori- A questa
sfida ci presentiamo a conclusione di una settimana nella
quale abbiamo lavorato tantissimo in tutti i sensi anche sul
piano psicologico. Contro il
Frosinone dovremo offrire una
prestazione di alto livello che ci
auguriamo sia tanto supportata
dalla gente che verrà a seguirci
allo stadio. Ritengo che il Provinciale deve tornare ad essere
la casa del Trapani. Non c’è
alcun dubbio che la tifoseria
ami questa squadra e sono convinto che nella gara contro la
formazione laziale ne avremo
la prova più chiara”. Contro la
compagine guidata dal marsalese Pasquale Marino, l’allenatore granata dovrebbe mettere
in campo il 4-3-1-2 che ha offerto una ottima impressione

II tecnico Calori: “Non si può più sbagliare”
“Il Provinciale deve tornare ad essere la casa di questo Trapani”
PRIMA MAGLIA
PRODOTTO
UFFICIALE

TRAPANI Calcio

Lo sport
a cura di
Antonio
Ingrassia
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stagione

2016 - 2017

sul terreno ligure dell’Entella.
La retroguardia dovrebbe essere la stessa mentre a centrocampo pare certo l’impiego di
Scozzarella da regista con il ritorno di Nizzetto che escluderebbe l’impiego, almeno
dall’inizio di Colombatto. In
avanti Coronado, che ha prolungato di un anno il contratto
che lo lega al Trapani, dovrebbe fungere da trequartista
alle spalle della coppia formata
da Petkovic e Citro. Sono ventitré i calciatori granata convocati da Calori. per la gara di

stasera.
PORTIERI:
1.Guerrieri,
12.Ferrara, 22.Farelli;
DIFENSORI: 3.Daì, 6.Legittimo, 8.Figliomeni, 13.Fazio,
21.Carissoni,
23.Visconti,
29.Rizzato,
32.Casasola,
34.Kresic;
CENTROCAMPISTI:
5.Scozzarella,
7.Nizzetto,
14.Ciaramitaro, 16.Machin,
17.Barillà,
20.Coronado,
25.Canotto, 26.Colombatto;
ATTACCANTI: 10.Petkovic,
18.Citro, 36.De Cenco.

Nuovo
sponsor
TRAPANI CALCIO 1905

PAGLIARULO

4

ALIBLUE MALTA
MEDAVIA

Il Trapani calcio ha raggiunto l’accordo per un
nuovo sponsor. RUBY P.19-1629 TPX
La squadra granata e “Aliblue Malta Medavia” si troveranno, infatti, insieme per
la
stagione
calcistica
2016/2017.
Secondo quanto stipulato tra
la società guidata dal Presidente Vittorio Morace e la
compagnia aerea, “Aliblue
Malta Medavia” sarà terzo
sponsor di maglia.
Il neo sponsor “Aliblue
Malta Medavia” seguirà il
Trapani Calcio nelle trasferte
dell’attuale campionato di
Lega B.

Fischierà Gianluca
Manganiello di Pinerolo
La gara fra Trapani e Frosinone sarà diretta da Gianluca
Manganiello, 35 anni, di professione analista finanziario.
Appartiene alla sezione di Pinerolo. Ha iniziato la sua carriera entrando nell'A.I.A. nel
1996. Nel 2007 è stato promosso in CAN D e nel 20102011 nella CAN PRO. Ha
diretto 21 partite in questa categoria tra cui una gara playoff promozione.
Nella stagione 2012-2013 il
salto in CAN B con l’esordio
alla prima giornata nella gara
Bari-Cittadella terminata 2 a 1
per i padroni di casa. Nella
sua prima stagione in Serie B
dirige 18 partite.
Al termine della stagione
sportiva 2013-2014, nella
quale vanta 16 direzioni in cadetteria, arriva anche la prima
direzione in Serie A, avvenuta
il 18 maggio 2014 nella partita tra Chievo e Inter termi-
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nata 2 a 1.Nella stagione successiva arbitra 20 gare in
Serie B e al termine della stagione dirige un'altra partita in
Serie A, essendo designato per
la gara Cagliari-Udinese terminata 4 a 3. Sempre alla fine
della stagione, c’è la designazione anche per Lazio-Fiorentina (2-4), gara della 38'
giornata del campionato di
Serie A 2015-2016, dopo aver
diretto 19 partite in Serie B.
Al termine del campionato
2015/16 segna 3 presenze in
serie A. Nell’attuale torneo di
Lega B ha finora diretto 7 partite alzando per 32 volte il cartellino giallo. nell’attuale
anno calcistico non ha ancora
arbitrato partite del Trapani
calcio. Su sette incontri da registrare tre successi casalinghi
e quattro pareggi con nessuna
vittoria esterna. Non ha ancora espulso né fischiato un
calcio di rigore.

Lo sport
a cura di
Antonio
Ingrassia
Pasquale Marino, tecnico del
Frosinone, ha dichiarato che
“in questo momento stiamo
pensando alle prossime tre
partite, a fine dicembre penseremo al mercato sia in entrata
che in uscita. Le prossime tre
gare sono importantissime".
"Gori e Ciofani? Sicuramente
averli a disposizione ci aiuta
perchè sono ragazzi che danno
sostanza anche a livello caratteriale". "Delle quattro sconfitte ottenute finora credo che
tre siano state immeritate, solo
a Brescia a mio modo di vedere meritavamo la sconfitta".
"Che settimana è stata? Sicuramente è mancata l'allegria di
Paganini e questo ci dispiace.
Ora dobbiamo reagire". "Modulo? Tranne qualche espediente di base il modulo sarà
lo stesso. Mazzotta? E' una soluzione cosi come Crivello".
"Trapani? Il Trapani la settimana scorsa ha fatto una
grande gara a Chiavari, sono
una squadra viva, una squadra
che ha dei valori importanti.
Noi abbiamo rispetto di questa
squadra ma non dobbiamo temerla perchè conosciamo il
nostro valore.Sicuramente con
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Marino: “Il Trapani è una formazione viva”
“Massimo rispetto ma non dobbiamo temere i nostri avversari”
Il Fulgatore alla ricerca
dell’aggancio in vetta

il recupero di certi giocatori è
una squadra forte. Rispetto
alla scorso anno hanno perso
qualche pedina ma la struttura
della squadra è la stessa che ha
sfiorato la serie A nella passata
stagione. Tante partite che
hanno perso finora sono state
sconfitte immeritate. Noi dovremmo farci trovare preparati perchè è un momento
delicato della stagione e bisogna dare il massimo. Sabato
scorso più della sconfitta mi
ha dato fastidio perdere un cal-

ciatore per 5-6 mesi". "Chi
giocherà in porta? Giocherà
Zappino perchè Bardi non si è
allenato e non sta bene. Sicuramente domani metteremo in
campo tanta voglia e tanta rabbia di riscatto dopo la sconfitta
contro la Salernitana in cui
siamo stati anche sfortunati. E'
una gara difficile perchè il
Trapani non è una squadra da
ultima in classifica e ultimamente ha recuperato tutti i suoi
uomini migliori".
Sono 21 i giallazzurri che

prenderanno parte alla sfida
contro i granata stasera alle
20,30. Questo è l’elenco completo dei convocati:
Portieri: Bardi, Palombo,
Zappino.
Difensori: Ariaudo, Belvisi,
Brighenti, M. Ciofani, Crivello, Mazzotta, Pryyma,
Russo.
Centrocampisti: Frara, Gori,
Gucher, Kragl, Sammarco.
Attaccanti: Churko, D. Ciofani, Dionisi, Preti, Volpe.

Nel campionato di Eccellenza
il Paceco, già campione d’inverno, se la vedrà al “Mancuso” contro la Nissa che
occupa il settimo posto assieme al Dattilo Noir .
I nisseni si presentano con la
quarta miglior difesa del torneo ma ai pacecoti non fa
paura nessuno. Saranno in trasferta Riviera Marmi, seconda
in graduatoria e Dattilo Noir.
I primi se la vedranno sul terreno insidioso dell’Alba Alcamo (in quinta posizione),
mentre gli altri giocheranno a
Mazara sul rettangolo di
gioco della quart’ultima.
Tutti e tre i risultati sono possibili. Da evidenziare che il
Mazara ha una delle peggiori
retroguardie del campionato.
In Promozione il Cinque Torri
tornerà a giocare in casa.
Per i trapanesi, penultimi, il
cruccio rimane la prima vittoria.
Potrebbe finalmente essere la
volta buona per ottenere i

primi tre punti della stagione
e agguantare in classifica proprio il Gattopardo, suo avversario di domenica, che si trova
più in alto di tre punti.
In Prima Categoria c’è Don
Bosco-Fulgatore. Pare non
dovrebbero esserci problemi
per i fulgatoresi, lanciati a
razzo, con la speranza che la
Nuova Sportiva del Golfo,
prima in graduatoria, venga
bloccata da un Ribera insidioso.
Le sorprese, sono sempre dietro l’angolo e chissà che domenica il Fulgatore abbia la
bella sorpresa di trovarsi in
vetta.
In Seconda Categoria non dovrebbe avere problemi il Valderice mentre il Custonaci se
la vedrà con l’osso duro S.
Giorgio La Piana, capolista
assieme al Gibellina. Gara
della speranza per i bianconeri
della Juvenilia sul campo
della terz’ultima Real S.
Ninfa.

