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Il senso 
delle lacrime

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Oggi, sia a Trapani che ad Erice,
verranno stabiliti i competitors
interni per le Primarie.
Sono tre ad Erice (a Toscano e
Todaro dovrebbe e potrebbe ag-
giungersi la Montanti in gior-
nata) e si profila una bella
battaglia foriera di competitività
e di ulteriori possibili sviluppi
politici.
Cosa farà, ad esempio, il Movi-
mento “Erice che vogliamo”
qualora il candidato sindaco Pd
che fuoriesce dalle Primarie non
fosse di suo gradimento?
Non si esclude la possibilità che
venga proposto un’ulteriore mo-
mento di confronto (primarie di
coalizione?) per stabilire, una
volta e per tutte, su quale persona
puntare.
E a Trapani?
La vicenda dell’incompatibilità
di Fazio, votata nei giorni scorsi
in consiglio comunale, ha sancito
un ulteriore momento di tensione
dentro il Partito Democratico.
In aula, in pieno bailamme, sono
state versate lacrime.
Ed oggi credo che queste lacrime
avranno un senso denso di ama-
rezza e di significato politico.
Non escludo colpi di scena, in se-
rata. Le Primarie del Pd, secondo
me, potrebbero pure non dispu-
tarsi. Lo vedremo stasera.

Ha riflettuto ed ha deciso pro-
prio negli ultimi giorni. 
“La storia personale e della mia
famiglia me lo impone”, così
Laura Montanti spiega la scelta
di concorrere alle Primarie del
Pd di Erice per provare ad es-
sere la candidata sindaco alle
prossime Amministrative di pri-
mavera.
Una decisione, la sua, che porta
comunque un po’ di scompiglio
in Vetta. Oggi, comunque, sarà
il giorno della verità: alle 20 si
chiudono le iscrizioni.

A pagina 5

ERICE, OGGI IL GIORNO DELLA VERITÀ
ALLE PRIMARIE ANCHE LAURA MONTANTI

A pagina 3

Valderice
Approvato 
il bilancio.

Ora investimenti
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AFORISMA

“Poiché un politico
non crede mai 

in quello che dice,
quando viene preso
alla lettera rimane

sempre molto 
sorpreso.”

Charles De Gaulle

Giovedì

22 dicembre

Parzialmente

nuvoloso

17° C
Precipitazioni: 20%

Umidità: 81%

Vento: 11 km/h

Cinema

ARISTON 

Poveri ma ricchi

KING

Sully

ARLECCHINO

Natale a Londra - Dio

salvi la Regina

DIANA

Non c'è più religione (A)

Snowden (B)

ROYAL

Fuga da Reuma Park
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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
DE STEFANO

piazza Europa, 41                                                         

Diurno-Notturno
PANDOLFO  

Via G. Maiorana  22  
(Marettimo)                         

VALDERICE-ERICE
Diurno-Notturno

BONANNO CONTI
Via Asmara, 48 (BONAGIA)

PACECO
Diurno-Notturno

ACCARDO
via Ten. Serafino Montalto, 14                         

Diurno notturno Frazioni
CASUCCIO

str. Generale E. Rinaldo, 65
(Marausa)

SAN VITO-CUSTONACI
Diurno-Notturno

SPINA
via Matteotti, 77 (San Vito)  

Diurno-Notturno
BATTIATA

via Roma, 30 (Custonaci)                                                            

FarmacieAGENDA

APPUNTAMENTI

DEL 22 DICEMBRE

Ore 15.00, Casa circonda-

riale  (Trapani) - Santa

Messa con i detenuti

Ore 17.00, Via Milano

(Napola) - Sfilata dei “Tam-

burini Trinacria”

Ore 17.30, A Chiazza (Tra-

pani) - Giornata del dolce,

evento pallacanestro Tra-

pani e concerto delle so-

relle Prestigiacomo

Accadde
oggi

1947 - L'Assemblea Costituente

approva la Costituzione della

Repubblica Italiana

1989 – A Berlino, la Porta di

Brandeburgo riapre dopo quasi

30 anni, terminando definitiva-

mente la divisione tra Germania

Est e Germania Ovest

1990 – Lech Wałęsa giura come

Presidente della Polonia

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

Auguri a voi

La redazione de IL LOCALE NEWS vuole fare

gli auguri di buon compleanno a Francesco Bril-

lante, che oggi compie gli anni. 
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Nella seduta di martedì è stato
approvato dal Consiglio Comu-
nale di Valderice il Bilancio an-
nuale di previsione
dell’esercizio finanziario 2016
ed il Bilancio Pluriennale 2016
– 2018. Un obiettivo, quello rag-
giunto dall’Amministrazione
valdericina, con sacrifici ed im-
pegni e riuscendo anche a sop-
perire ad alcune difficoltà di
natura non amministrativa che
erano sopraggiunte strada fa-
cendo.
Non può non essere contento il
primo cittadino, Mino Spezia:
“La politica di rigore di questi
anni ha consentito l’approva-
zione di un documento contabile
che rispetta gli equilibri finan-
ziari e che, nonostante le forti ri-
duzioni dei trasferimenti statali
e regionali, salvaguarda gli stan-
dard quantitativi e qualitativi dei
servizi resi alla cittadinanza ed,
altresì, prevede investimenti per
alcune infrastrutture.
In particolare sono state previste
somme per realizzare impianti
di videosorveglianza sul territo-
rio comunale, per migliorare la
segnaletica stradale, per la ma-
nutenzione delle strade e degli
immobili comunali con fondi

provenienti in parte dal bilancio
comunale e in parte dall’accen-
sione di mutui, oggi possibili a
seguito della messa in sicurezza
dei conti comunali operata da
questa Amministrazione”.
Ed è proprio sui conti messi in
sicurezza che il sindaco Spezia
si entusiasma, ed a ragione. 
Il bilancio di quest’anno, infatti,
consentirà al Comune di pro-
grammare qualche investi-
mento: “A tal proposito si
evidenzia - dice Spezia - che
sarà possibile richiedere un ulte-
riore mutuo per realizzare le
torri faro dell’impianto sportivo
di C/da Misericordia, poiché i
lavori già appaltati che riguar-
dano tale struttura non preve-
dono un intervento
sull’impianto di illuminazione
che è indispensabile per poter
ivi svolgere le discipline spor-
tive.
Sono stati previsti gli incentivi
per la raccolta differenziata, le
somme necessarie per acquistare
un nuovo scuolabus, per realiz-
zare progetti finalizzati a nuovi
interventi sul territorio mediante
l’accesso alle misure comunita-
rie. Ulteriori somme sono state
destinate all’espletamento del-

l’iter riguardante il Piano Rego-
latore Generale.
Nel documento contabile sono
state appostate anche le somme
necessarie per effettuare le veri-
fiche sismiche degli edifici sco-
lastici nonché per la
manutenzione degli impianti
dell’asilo nido comunale.
E’ stato oggetto di attenzione
anche lo sviluppo economico
del territorio con la previsione in
bilancio delle somme per il co-
marketing, al fine di sostenere la
continuità dell’attività dell’aero-
porto di Birgi che rappresenta
un volano di sviluppo per le im-
prese locali operanti nel campo
turistico-ricettivo”.

nb

L’assessore al bilancio Giovanni Coppola: “La politica di rigore ha dato i suoi frutti”

Valderice, il consiglio comunale ha approvato
il bilancio 2016. Il sindaco: “Ora investimenti”

“Lo strumento finanziario certifica che le casse
del Comune sono definitivamente messe in sicu-
rezza. Ricordo che è un bilancio anche plurien-
nale e questa sicurezza ci mette in condizione di
programmare investimenti. Fino a qualche anno
fa non era così, ci tengo a sottolinearlo. Adesso
possiamo continuare il programma di stabilizza-
zione dei lavoratori precari del Comune, a fine
anno saranno stabilizzate, per esempio, altre 4
unità lavorative ed altre ne sono previste nel pros-
simo biennio. Il bilancio non taglia fondi ai ser-
vizi ed anzi rilancia ed inizia un percorso per la
manutenzione del territorio, un percorso che de-
finisco discreto. Soprattutto per quanto riguarda
gli immobili del Comune che necessitano di in-
terventi e poi per le scuole e la viabilità. Si inizia
a spendere qualcosa, non è tutto quello che serve
ma con una ottima programmazione negli anni
successivi avremo risultati più che tangibili. 
Vi siete concentrati sui servizi... Ad esempio

adesso sarà comprato il pulmino per il tra-

sporto degli studenti.

Sembra poca cosa ma vi assicuro che tante fami-
glie hanno subito un grave disservizio. Il pros-
simo anno potremo disporre di un nuovo pulmino
di cinquanta posti, centomila euro di spese, e da-
remo le risposte che i cittadini si aspettavano.

Valderice è un
territorio distri-
buito su tante
frazioni, il tra-
sporto scola-
stico è difficile
da gestire. 
Comarketing?

Il bilancio ap-
provato vede la
copertura, in
quota parte, di
quanto il Comune di Valderice deve riconoscere
per garantire il rispetto dell’accordo di co-mar-
keting. Non faremo certamente brutte figure.
E poi la sicurezza con interventi a 360°. 

Sicurezza degli alunni prima di tutto. Le manu-
tenzioni agli edifici scolastici saranno precedute
da verifiche sismiche iniziando dagli edifici più
vulnerabili. Un altro campo, nella sicurezza, sarà
quello della videosorveglianza. Vogliamo assicu-
rare tranquillità ai nostri cittadini. E’ un pro-
gramma che riteniamo di concludere in due o tre
anni. Una spesa non eccezionale ma che ci per-
mette di contrastare anche il fenomeno delle di-
scariche abusive. Abbiamo fatto un ottimo
lavoro.

L’assessore Coppola spiega lo strumento
finanziario esitato martedì sera dall’aula

Il sindaco Spezia
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Gli onorevoli Nino Oddo e Antonio Malafarina pongono una serie di quesiti a Crocetta

Ars, due deputati sollevanno dubbi sul servizio
di collegamento da e per le isole minori

Il deputato regionale del gruppo
PSI all’Ars, on. Nino Oddo, as-
sieme al collega Antonio Malafa-
rina, ha presentato una
interrogazione parlamentare al
Presidente della Regione e al-
l’Assessore regionale alla Mobi-
lità sull’affidamento del servizio
di collegamento marittimo  tra la
Sicilia e le isole minori: Egadi,
Eolie, Pelagie, Pantelleria e
Ustica.
La gara d’appalto per il trasporto
merci (anche pericolose) e pas-
seggeri, tramite navi ro ro,  venne
bandita nell’agosto del 2015. Par-
teciparono la Navigazione Gene-
rale Italia S.p.A., la Compagnia
delle Isole S.p.A., la Traghetti per
le Isole S.p.A.
“La Società Navigazione Gene-
rale Italia - si legge nell’interro-
gazione di Oddo e Malafarina -si
aggiudicò il lotto II, rete isole
Egadi, per l’importo annuo di
euro 1.042.971,48. La gara venne
effettuata con il sistema del mas-
simo ribasso, pari al 67,14%. Il
servizio prevede 12405 miglia e
1061 scali annui. Dalla documen-
tazione prodotta dalla stessa,
però, sarebbe emerso che il na-
tante indicato dalla Società per
l’espletamento del servizio non

avrebbe le caratteristiche tecniche
minime richieste dal bando. Sem-
pre la Società di Navigazione si
aggiudicò anche il lotto III, unità
di rete Isola di Ustica, con il ri-
basso del 7,25% quale unica con-
corrente, per l’importo annuo pari
a 2.813.325,47. Il servizio pre-
vede l’espletamento di 8085 mi-
glia e 210 scali annui”.
“Risulta poco chiaro- si legge
nell’interrogazione- il motivo
della evidente e sostanziale diffe-
renza economica di oltre il 200%
,visto che le navi offerte per effet-
tuare i rispettivi servizi sono navi
gemelle, con l’unica differenza
che quella offerta per il lotto II
deve corrispondere alla classe C,
mentre quella offerta per il lotto
III alla classe B, condizione che
non incide sui costi di gestione
delle navi”.
Nel mese di settembre 2015 la so-
cietà Traghetti delle Isole inviò
una nota all’Assessorato Regio-
nale evidenziando “l’assenza di
equilibrio nelle fasi di espleta-
mento della gara in rapporto alla
diversa tipologia del naviglio e ai
costi notevolmente diversi ri-
spetto alla differente categoria di
nave da impiegare nei diversi lotti
di gara”. Il riferimento era ai lotti

II e V, ossia Isole Egadi e Isole
Pelagie. La stessa Società, nella
nota, sottolineò come fosse stato
adottato un unico parametro per
determinare i costi relativi ai cin-
que lotti di gara, senza tenere
conto della tipologia delle navi,
del costo dei carburanti, dei lubri-
ficanti in funzione della potenza
del motore e delle miglia previste
per ogni lotto di gara. Pertanto la
Traghetti delle Isole chiese alla
Regione di annullare, in autotu-
tela, l’aggiudicazione del bando
alla Società di Navigazione Ge-
nerale S.p.A., in quanto il  certi-
ficato di classe della motonave
indicata dalla Società per l’esple-
tamento del servizio oggetto del

bando,  avrebbe evidenziato l’ap-
partenenza alla classe speciale
nazionale e non alla C, come in-
dicato nello stesso bando.  
Considerato che sarebbero state
riscontrate anomalie anche per il
Certificato di Sicurezza della
nave passeggeri ed irregolarità
nell’attestazione di idoneità al
trasporto di merci, l’on. Nino
Oddo chiede ai vertici della Re-
gione di fare ulteriore chiarezza
sulla vicenda, verificando i criteri
dell’espletamento della gara ed
accertando eventuali responsabi-
lità, per scongiurare l’ipotesi
della presenza di mezzi non ido-
nei  al trasporto di persone e
merci.

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.

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

Parlare? Tacere? Un dilemma
che affrontiamo spesso nel
corso della vita. “lu Nò è

paci, lu sì è guerra” recita il
proverbio. Ma a parte qual-
che rara eccezione, quale
virtù rappresenta il silenzio
quando ci esclude dalla vita e
sociale? Manifestare il nostro
pensiero in ordine a ciò che
riguarda: la vita economica,
sociale e politica del nostro
paese. Non parlo di attacchi
violenti o prese di posizione
irriducibili, ma di  uso gar-
bato e documentato del pro-
prio parere.
Ritengo giunto il momento
che gli uomini di cultura di
questa città partecipino alla
vita di Trapani anziché vivere
appartati questo senso di im-
potente solitudine; sono certo
che rimarrebbero sorpresi
scoprendo che non sono poi
così soli e così pochi. Aprirsi,
offrire il proprio parere agli
altri è la via per dare possibi-
lità di riflessione: tacere or-
gogliosamente, sottrarsi al
dibattito è come sottrarsi alla
vita senza averla vissuta,

riempiendola di amarezze
che conserviamo nei  vasi
tappati dell’amarezza e che
non giova alla crescita cultu-
rale dei giovani e della città.

Perciò vi esorto:  uomini di
cultura, amanti della musica,
delle arti in genere, della po-
litica, della storia di questa
silenziosa città; parlate. Non
lasciate che l’unico vociare
umano sia quello sgangherato
e inconcludente del “popolo
della notte”  Alziamo anche
noi le voci e manifestiamo il
nostro pensiero: garbato e do-
cumentato, male che vada, ci
saremo sfogati. Auguri a tutti
e se ne avrete voglia, scrivete
alla redazione, vi risponderò
volentiereri. 

Parlare o tacere

A cura di 
Michele 
Fundarò

grandangolo
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Laura Montanti, una vita in poli-
tica a seguire soprattutto le orme
del padre Nino, ha deciso di di-
mostrare che non ha bisogno nè
di padrini politici nè di incorag-
giamenti.
Nelle settimane scorse, quasi
sommessamente, nelle riunioni
di segreteria Pd aveva chiesto
lumi sui documenti che servi-
vano per poter concorrere alle
Primarie. Le sue richieste ave-
vano aperto una mezza discus-
sione interna, nel Pd ericino, ma
lei aveva quasi lasciato cadere la
cosa senza tanto clamore. 
Poi, nei giorni scorsi, è tornata a
chiedere spiegazioni e dettagli
che le sono stati ovviamente for-
niti e così, in silenzio ed in auto-
nomia, ha iniziato a prepararsi.
Oggi, l’attuale assessore della
giunta Tranchida, dovrebbe es-
sere della partita alle Primarie
ericine. Si chiudono nel pomerig-
gio, infatti, le iscrizioni per
quanti volessero cimentarsi con-
tro i già assodati competitors Da-
niela Toscano e Francesco
Todaro. 
Laura Montanti ha costruito,
come previsto dal regolamento
interno del Pd ericino, anche la
lista a supporto della sua candi-

datura. E non è, ci fa sapere al te-
lefono, una lista fatta da riempi-
tivi. Ci sono persone che,
dovesse vincere le Primarie, sa-
rebbero realmente candidate al
consiglio comunale. Lo dice con
sicurezza e, nel contempo,
manda un messaggio chiaro sia
alla Toscano (collega di giunta ad
Erice) che a Todaro. 
“La mia storia personale e di fa-
miglia merita di essere rispettata.
Non credo di essere da meno ri-
spetto ai miei, autorevoli e rispet-
tabili, colleghi di partito che
hanno deciso di concorrere alla
guida amministrativa di Erice. Io
ci sono e farò la mia parte, sta-
tene certi”.
La notizia della sua partecipa-

zione alle Primarie ericine ha
creato un po’ di scompiglio nel
partito. Due assessori della
giunta Tranchida che vogliono
competere, in effetti, potrebbero
essere un problema interno.
Montanti e Toscano, in effetti,
potrebbero contendersi una parte
dei voti degli ericini che apprez-
zano o hanno apprezzato l’atti-
vità amministrativa degli ultimi
dieci anni. Diversa cosa, invece,
sarà per Todaro: lui, in teoria,
non dovrebbe essere scalfito (o
comunque non tanto) dalla di-
scesa in campo della Montanti
anche se, come appare evidente,
tutto potrebbe essere rimesso in
discussione.
Stasera, comunque, si saprà defi-
nitivamente cosa ha deciso Laura
Montanti. Un ripensamento
dell’ultima ora potrebbe farla de-
sistere, lei però fa sapere che
quest’eventualità non dovrebbe
verificarsi: “Ho ricevuto diverse
telefonate di stima e di stimolo
ad andare avanti. Io credo che ci
sono tanti cittadini che non si
sentono riconosciuti nella propo-
sta di Daniela Toscano e di
Franco Todaro. E queste telefo-
nate mi spingono ad andare
avanti con più forza”. 

“La mia storia politica e quella della mia famiglia me lo impone”

Laura Montanti vuole provarci.
Scompiglio alle Primarie ericine

Una famiglia di richiedenti

asilo fra i figuranti della

“Bibbia nel Parco”

Valderice - Un nucleo fami-
liare di richiedenti asilo dello
SPAR di Custonaci rappresen-
terà la natività all'interno del
presepe vivente, “La Bibbia nel
Parco”, organizzato dall'Asso-
ciazione Socio Culturale Pro
Misericordia e giunto que-
st'anno alla XX edizione. Un
grande messaggio di pace e in-
tegrazione – di questi tempi
sempre più significativo – che
ha coinvolto alcuni migranti
provenienti dal Camerun e in
particolare due coniugi e un cu-
gino, che insieme ad altri vo-
lontari rappresenteranno
proprio la natività in uno dei
quadri statici viventi inserito a
chiusura del percorso.
Sono circa 200 i volontari che
hanno organizzato anche que-
st'anno la rappresentazione, al-
lestita presso il Parco Urbano
di Misericordia a Valderice nei
giorni 26 e 27 Dicembre 2016
- 6,7 e 8 Gennaio 2017 e visi-
tabile dalle ore 18:00 alle ore
21:00.
Un evento di grande sugge-
stione e bellezza, che intreccia
arte, fede, cultura, spettacolo ed
impegno sociale. Da qualche

anno, a ideale completamento
per la ricostruzione storica di
quel tempo, in una apposita
ambientazione viene offerta ai
visitatori la degustazione di
pietanze preparate da esperti
del settore, frutto di accurate ri-
cerche con ingredienti e moda-
lità ipotizzabili duemila anni fa.
Nel corso dell'ultima edizione
si è registrata la presenza di
circa 6000 visitatori, prove-
nienti dall'intera regione. Per
ogni edizione della Bibbia nel
Parco, viene stabilito un tema
differente, per l'edizione
2016/2017 è stato proposto il
tema “L'Ascolto”. Ingresso li-
bero. 
Per informazioni www.promi-

sericordiavalderice.it

Il consiglio comunale di Tra-
pani ha dovuto rinviare ad
oggi, in prosecuzione di se-
duta, la discussione e l’even-
tuale approvazione della
delibera che sancisce il pas-
saggio del servizio di par-
cheggi a pagamento (strisce
blu e parcheggi) all’Atm, la
società di trasporti urbani di
cui il Comune è socio unico.
Il rimando s’è reso necessario
perchè mancava il visto conta-
bile ed anche il parere dei re-
visori dei conti (quest’ultimo
arrivato in piena discussione).
Come noto, insieme al trasfe-
rimento del servizio (fino al-
l’altro ieri affidato ad una
società privata) l’Atm do-
vrebbe anche assumere i lavo-
ratori ausiliari che erano stati
assunti dalle varie ditte che,
negli anni, hanno gestito i par-
cheggi a pagamento in città.
Il contratto con la Mazal Glo-
bal Service (subentrata al-
l’AIPA) è scaduto proprio nei
giorni scorsi e, nelle more che
il consiglio ed il Comune de-
finiscano la vicenda, per qual-
che giorno le strisce blu non
saranno operative (cioè non
viene richiesto pagamento).

ATM: mancano

altri documenti.

Il consiglio rinvia

www.unisom.it

felice di sapere
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Il col. Pasquale  Pilerci 

In alcuni commissariati di Poli-
zia di Stato gli organici sono
passati dalle settanta unità degli
anni 2000 alle quarantanove
unità attuali. Pochi uomini e
mezzi sempre più carenti. Ecco
come lo Stato affronta la lotta
alla mafia in provincia di Tra-
pani. Nove senatori del Movi-
mento 5 Stelle hanno presentato
martedì scorso un’interroga-
zione parlamentare ai ministri
dell’Interno, della Difesa e
dell’Economia con cui si chiede
di colmare urgentemente le ca-
renze di organico delle forze di
polizia. Un’iniziativa dall’alto
valore simbolico se si considera
che nelle stesse ore, a Mazara
del Vallo, la polizia, nonostante
le carenze di organico, riusciva
a infliggere un altro durissimo
colpo alla mafia arrestando
quattro presunti fiancheggiatori
del boss Matteo Messina De-
naro, capo indiscusso di Cosa
Nostra in provincia di Trapani,
tra i dieci latitanti più pericolosi
ricercati in Europa. “La provin-
cia di Trapani - scrivono i firma-
tari dell’interrogazione - è un
territorio in cui hanno operato le
più sanguinarie famiglie ma-
fiose siciliane che hanno condi-

zionato la regolare convivenza
sociale della Sicilia occidentale;
in tale contesto, a parere degli
interroganti, è doveroso ricor-
dare gli omicidi dei giudici Gia-
como Ciaccio Montalto e
Alberto Giacomelli, il fallito at-
tentato al giudice Carlo Palermo
e la strage di Pizzolungo dove
morirono la signora Barbara
Asta e i due figli Giuseppe e
Salvatore di 6 anni, l'uccisione
del giornalista Mauro Rostagno
e i tanti delitti di uomini d'onore
inseriti a vario titolo nella con-
sorteria mafiosa trapanese.
Negli anni successivi alle stragi
mafiose - aggiungono i rappre-
sentanti del Movimento 5 Stelle
-, si è assistito a un interessa-
mento da parte della classe po-
litica dell'epoca che ha inviato
nella provincia di Trapani perso-
nale dei diversi Corpi di polizia
per incrementare gli organici
negli avamposti investigativi
che si occupavano di criminalità
mafiosa. Con il trascorrere degli
anni, però, l'attenzione della
classe politica si è lentamente
allentata. La mancata turnazione
nell'ambito dei vari comparti
delle forze di polizia in provin-
cia di Trapani, ha generato dei

preoccupanti vuoti di organico
nelle componenti investigative”.
Una situazione allarmante, se si
considera che “la provincia di
Trapani - sottolineano i firmatari
dell’interrogazione - continua a
essere una delle roccaforti della
mafia siciliana, ove il più peri-
coloso esponente e capo della

organizzazione criminale è il la-
titante Matteo Messina Denaro”.
I senatori del Movimento 5
Stelle  chiedono quindi di sapere
quali iniziative urgenti il go-
verno intenda assumere per col-
mare urgentemente i vuoti di
organico.

Maurizio Macaluso 

I senatori del Movimento 5 Stelle hanno presentato un’interrogazione parlamentare 

Organici dimezzati e mezzi sempre più carenti,
ecco come lo Stato sfida Matteo Messina Denaro

Vincenzo Santangelo

Matteo Messina Denaro
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Il Palazzo di Giustizia 

Aggredirono e rapinarono un
giovane connazionale. Due fra-
telli, Ionut e Vasilica Vlase, e
Catalin Sever Babiuc sono stati
condannati a sei anni e sei mesi
di reclusione  e al pagamento di
una multa di duemila euro cia-
scuno per tentato omicidio e ra-
pina. La sentenza è stata emessa
dal Tribunale di Trapani, presie-
duto da Angelo Pellino. I fatti
erano avvenuti il 14 marzo dello
scorso anno a Calatafimi. Vlad,
giovane romeno di 29 anni, ha
riferito di avere ricevuto una te-
lefonata da Vlase Vasilica, che
gli chiedeva di andare a casa
sua. Durante il tragitto ha incon-
trato Catalin Babiuc Sever, che
lavorava con lui presso un ovile,
il quale si è offerto di accompa-
gnarlo. Insieme con lui si è in-
camminato verso l’abitazione
dei Vlase. Giunto a destina-
zione, è stato però immobiliz-
zato dai due fratelli e da Catalin
Babiuc Sever. I tre hanno ini-
ziato a picchiarlo. Durante l’ag-
gressione, Vasilica Vlase e
Catalin Babiuc Sever lo hanno
minacciato più volte puntando-
gli un coltello alla gola. I tre si
sarebbero anche impossessati
del telefono cellulare del gio-

vane, dei documenti in suo pos-
sesso e di circa centocinquanta
euro. All’alba, rimasto tempora-
neamente solo, Vlad è riuscito a

fuggire e a chiedere aiuto ad al-
cuni  passanti. I tre imputati fu-
rono tratti in arresto, poche ore
dopo l’aggressione, dai carabi-

nieri della compagnia di Al-
camo. Ora è arrivata la con-
danna del Tribunale.

redcro

Il 37° Stormo ha donato cin-
quecento euro per libri e
giocattoli per la ludoteca del
reparto di Pediatria del-
l’ospedale “Paolo Borsel-
lino” di Marsala. I buoni
acquisto sono stati conse-
gnati dal colonnello Salva-
tore Ferrara, comandante del
37° Stormo, all’associazione
“L’isola” che gestisce la
struttura.  L’iniziativa era
stata annunciata in occa-
sione della serata di benefi-
cenza “AM for Amatrice”
svoltasi alla base di Birgi.
“Sapere che, anche grazie
all’Aeronautica Militare,
riuscirete a portare dei mo-
menti di gioia e spensiera-
tezza ai bambini e ai loro
genitori - ha detto Ferrara - ,
è il più bel regalo di Natale
che potessimo farci”.

In ospedale

i giocattoli

per i bimbi

È stato sorpreso mentre stava trafugando merce di vario genere
da un supermercato. Un pregiudicato, Valerio Denaro, di 40 anni,
è stato tratto in arresto dai carabinieri della stazione di Petrosino
con l’accusa di furto. L’uomo è stato bloccato all’interno del su-
permercato Conad di contrada Triglia Scaletta, da una pattuglia
impegnata nel servizio di controllo del territorio. Dagli accerta-
menti è emerso che il pregiudicato aveva anche violato la misura
dell’obbligo di dimora a cui era sottoposto. Dopo le formalità di
rito, Denaro è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa
della celebrazione del rito direttissimo. Il giudice ha convalidato
il fermo e ha confermato la misura cautelare. 

Furto in supermercato, fermato pregiudicato

Axxxxx

Tentano di svaligiare due vil-
lette e finiscono al pronto soc-
corso. Brutta avventura per tre
giovani tunisini che la notte
scorsa hanno tentato di intro-
dursi all’interno di due abita-
zioni nella frazione di

Salinagrande, alla periferia di
Trapani. Sorpresi dai proprie-
tari, i tre si sono dati a precipi-
tosa fuga a bordo di una
Citroen C1, rubata poche ore
prima in via San Giovanni
Bosco. Intercettati poco dopo

dai carabinieri, nei pressi del
dissalatore di Nubia, i tre gio-
vani hanno proseguito la folle
corsa. Sono riusciti però a per-
correre soltanto pochi chilo-
metri. Nei pressi della via
Salemi il conducente ha perso
il controllo dell’auto che prima
ha battuto contro il guardrail e
poi è finita nella cunetta ai
margini della strada.  I tre gio-
vani hanno provato a uscire
dal lunotto posteriore che era
andato in frantumi per l’urto e
a darsi alla fuga a piedi ma
sono stati prontamente bloc-
cati dai carabinieri e dai poli-

ziotti. È stato chiesto l’inter-
vento dei soccorsi. I tre gio-
vani sono stati trasportati
all’ospedale Sant’Antonio
Abate. Uno dei tre ha riportato
solo lievi escoriazioni e, dopo
le necessarie cure è stato tra-
sferito presso la casa circonda-
riale di San Giuliano. Per gli
altri due, che hanno riportato
rispettivamente un trauma ad-
dominale e lesioni a due verte-
bre dorsali, è stato invece
necessario il ricovero. Tutti
sono risultati positivi all’alcol
test.

redcro

Inseguimento nella notte,

ladri finiscono fuori strada

e rimangono feriti

Marsala Un uomo di 48 anni,
Giovanni Anselmi, è stato ar-
restato dai carabinieri della
stazione di Marsala in esecu-
zione di un’ordinanza di carce-
razione emessa dal Tribunale
di Como. Deve scontare una
pena detentiva di tre anni, otto
mesi e ventiquattro giorni di
reclusione per i reati di truffa,
ricettazione e riciclaggio.
Dopo le formalità di rito, An-
selmi è stato accompagnato
presso la casa circondariale di
San Giuliano. 

Salemi Nuovo crollo nel cen-
tro storico. Il parapetto del bal-
cone di un fabbricato è
precipitato su un'automobile
parcheggiata nel piazzale anti-
stante. Il cedimento è avvenuto
durante la notte. La vettura è
rimasta seriamente danneg-
giata. Non si sono registrati
feriti.

Trapani È stato avviato presso
il cimitero comunale il  proce-
dimento di estumulazione di
novantasei salme per deca-
denza delle relative conces-
sioni. L'elenco  è pubblicato
all'Albo Pretorio on-line ed al-
l'Albo cimiteriale del Comune
di Trapani. Le operazioni
hanno già preso il via nella
giornata di ieri.

In breve...

L’episodio era accaduto il 14 marzo dello scorso anno nel territorio di Calatafimi 

Romeno picchiato selvaggiamente e derubato,
il Tribunale condanna tre suoi connazionali
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I quattordici milioni e mezzo di
euro stanziati dalla giunta Cro-
cetta per il rinnovo triennale del
contratto di co-marketing con
Ryanair e dunque per garantire
un futuro all’aeroporto di Birgi,
hanno messo le ali ai piedi ai
rappresentanti polici e istituzio-
nali del territorio. Che martedì
pomeriggio hanno deciso di in-
contrarsi in Camera di commer-
cio per fare il punto sulla
situazione. 
Ma soprattutto per accelerare
l’iter e informare la compagnia
di volo irlandese che c’è tutta
l’intenzione e ora anche la pos-
sibilità economica per sotto-
scrivere il contratto per il
prossimo triennio. A proporlo è
stato il presidente di Airgest
Franco Giudice, la compagnia
che gestisce i servizi a terra
dello scalo aeroportuale trapa-
nese, alla luce anche dello stan-
ziamento regionale della prima
trance per la ricapitalizzazione
della società che presiede, pari
a sei milioni di euro. 
E mentre l’assessore regionale
Baldo Gucciardi, che ha portato
con se gli atti finanziari appro-
vati dalla Giunta regionale, si
affrettava a dichiarare che “ab-

biamo fatto il nostro dovere.
Andava trovata una soluzione
per l’aeroporto, e lo abbiamo
fatto. Il nostro impegno - ha
concluso - era ineludibile. Rite-
niamo l’aeroporto Vincenzo
Florio il fulcro attorno al quale
continuare a costruire il nostro
futuro”,  il sindaco delle Egadi
e presidente del Distretto turi-
stico Giuseppe Pagoto ha lan-
ciato un tavolo tecnico per
predisporre gli atti amministra-
tivi in vista del rinnovo dell’ac-
cordo con la compagnia di volo
low coast. 
Tutto ciò mentre l’onorevole
Mimmo Turano lanciava un ap-
pello al presidente della Ca-
mera di Commercio Pino Pace,
promotore dell’incontro in-
sieme a Gregory Bongiorno e
Giueppe Pagoto, invitandolo a
sottoscrivere l’accordo, conti-
nuando quindi a fare da cabina
di regia al coordinamento del
comarketing.
I tempi dunque si stringono e

le azioni per concludere una vi-
cenda che ha tenuto banco per
settimane nei mesi scorsi si
fanno sempre più pressanti e
ravvicinate. 

red.cro.

I giovani tifosi del Trapani riconoscibili con il nome di “Ul-
tras boys Trapani”, si sono dati appuntamento per sabato
mattina alle 10,  nel campetto della Parrocchia Sant’Alberto
per compiere un gesto di vicinanza ai ragazzi del Quartiere,
animando la mattinata e portando in dono dei palloni. L’es-
sere tifosi di calcio, in queste festività natalizie, li porta a
farsi vicini ai ragazzi del quartiere con un gesto di prossimità
e di attenzione ad uno dei territori della nostra città segnati
da povertà e disagio. Dopo un momento di animazione spor-
tiva offriranno in dono dei palloni e ci si scambierà gli auguri
condividendo fraternamente una fetta di panettone. Questo
gesto continuerà attraverso la proposta di animazione spor-
tiva che li porterà ad essere presenti nel campetto della par-
rocchia, a partire da gennaio, promuovendo la pratica del
calcio ai ragazzi del quartiere.

I tifosi del Trapani a Sant’Alberto

“A tavola con mio fratello”

Invita a cena un immigrato

Condividere il tempo della
festa superando la diffidenza,
scoprendo che dietro ad ogni
immigrato c’è una storia, una
speranza di vita migliore: una
persona; sperimentando che
l’integrazione comincia dalla
relazioni di ogni giorno, inte-
grando nella dimensione della
quotidianità l’incontro con i
numerosi migranti  richie-
denti asilo o rifugiati che vi-
vono nel nostro territorio. 
Grazie all’Azione Cattolica
diocesano torna in questo pe-
riodo natalizio l’esperienza di
condividere un pranzo e una
cena, a casa, in famiglia, con
uno o più immigrati. L’inizia-

tiva si chiama “ A tavola con
mio fratello” e coinvolgerà gli
ospiti dei centri Sprar del ter-
ritorio,  in particolare quello
di Alcamo gestito dalla coo-
perativa “Badia Grande”.  Sa-
bato due donne rifugiate,
ospiti di uno dei centri Sprar
gestiti dal consorzio “Solida-
lia” condivideranno il pranzo
della vigilia con il vescovo
Fragnelli presso il Palazzo
Vescovile. Chi desidera parte-
cipare all’iniziativa ed invi-
tare a casa in questo periodo
natalizio un immigrato può
chiamare il numero 333 312
90 61 dell’Azione Cattolica
diocesana. 

Birgi-Ryanair: dopo lo stanziamento della Regione
si accorciano i tempi per il rinnovo del contratto
Riunione martedì pomeriggio in Camera di commercio per accelerare l’iter procedurale 
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Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello! 

La storia che vi racconterò oggi è quella di
Dom, nato in Sicilia e lasciato in strada che poi
è stato adottato a Milano. Una volta cresciuto
però (ora ha 8 mesi e pesa 16 chili) non lo
hanno più voluto e lo hanno rimandato indietro.

Ora cerca una casa vera ed una famiglia che lo
ami e si prenda cura di lui come merita. E’ dolcissimo e molto
affettuoso. Quindi forza amici: ADOTTATELO e date una casa
calda al piccolo Dom!!! 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 segna-
lazioni. Bau, bau!

L’ANGOLO DI BILLYStasera il concerto “Note di Natale”

L’associazione Addolorata Banda Mu-
sicale maestro Pietro Mascagni di Tra-
pani presenta la 3° Edizione di “Note di
Natale”. Il concerto si terrà domani sera
alle 21, presso la chiesa “Anime Sante
del Purgatorio” sede dei Sacri Gruppi
dei Misteri. “Anche quest’anno - dice il
presidente, Emanuele Barbara - grazie
all’intenso impegno dei ragazzi della
realtà musicale, proviamo a dimostrare la nostra vicinanza a
questa città spesso troppo “trascurata”. Ringrazio la C.S. Pal-
lacanestro Trapani che ha collaborato al sostegno di questo pro-
getto. L’ingresso all’evento sarà con offerta libera. Il ricavato
sarà devoluto per i lavori di manutenzione della Chiesa del Pur-
gatorio.

Il progetto si chiama "La preven-
zione della violenza sulla donna-
Cambiamenti" e prevede la crea-
zione di una rete interistituzio-
nale che partendo dai banchi di
scuola, insegni alle giovani
donne  a  riconoscere i segnali di
possibili comportamenti ma-
schili che potrebbero degenerare
in violenza. Voluto dall’Asp, è
stato presentato ieri mattina al
prefetto di Trapani  Antonio
Priolo. “Dobbiamo rapportarci -
ha detto il prefetto - con nuovi
strumenti per affrontare la pro-
blematica della violenza di ge-
nere e occorre farlo in sinergia,
ciascuno con le proprie compe-
tenze. Questa rete è un’opportu-
nità che monitoreremo e
valuteremo attentamente”. L’at-
tività progettuale, partita nel
2014 in fase sperimentale, pre-
vede il coinvolgimento  di  vari
esperti di alto livello professio-
nale, che collaboreranno per una
serie di incontri formativi dedi-
cati a vari gruppi di studentesse.
Nel corso del progetto verranno
sviluppate nelle ragazze le “life
skills”, le “competenze per la
vita”, quell’insieme di abilità e
capacità  che portano a compor-
tamenti positivi e di adattamento

nei giovani, quale metodo consi-
gliato dall’Organizzazione mon-
diale della Sanità per le attività
di prevenzione e promozione

della salute, soprattutto in am-
bito comportamentale. “Da anni
ormai il dipartimento Salute
Mentale di questa azienda - ha

detto il direttore generale del-
l’Asp Fabrizio De Nicola - sta
portando avanti diverse attività
nella lotta alla violenza nei con-
fronti di donne e minori, che im-
plementiamo ora con la rete.
Dobbiamo mantenere alta la so-
glia dell’attenzione attraverso le
“life skill”, strumento efficace
per capire i comportamenti a ri-
schio che possono far scaturire
atti improvvisi di estrema ag-
gressività. Purtroppo la cronaca
dimostra quanto molto si deve
ancora fare in questo campo”. 
Le azioni previste saranno orien-
tate a una formazione specifica
per 40 ragazze per ciascun isti-

tuto scolastico, con l’obiettivo di
acquisire abilità utili al ricono-
scimento dei segnali primordiali
di violenza. Il percorso di pre-
venzione sarà attivato con una
serie di focus. Anche agli inse-
gnanti verrà dedicato uno spazio
di approfondimento su argo-
menti specifici per la lotta alla
violenza di genere. Allo studio
anche la possibilità di coinvol-
gere nel progetto le fasce di stu-
denti delle scuole medie
inferiori, e non solo di sesso
femminile, ma anche maschile.
Ad oggi, fanno parte della rete
interstituzionale, la Prefettura di
Trapani, l’istituto Superiore di
Sanità, le Asp di Trapani e Gori-
zia, il magistrato di Sorveglianza
e la Procura della Repubblica di
Trapani, la Questura, i Carabi-
nieri, il Miur, la Uil, il Trapani
calcio e la Pallacanestro Trapani
oltre agli istituti superiori “Ro-
sina Salvo” di Trapani, Alber-
ghiero di Erice, “Piersanti
Mattarella” di Castellamare ed il
liceo scientifico “Pietro Rug-
geri” di Marsala.
Il protocollo di adesione è aperto
alla possibilità di successive col-
laborazioni.

red.cro.

La Trapani servizi, ha conside-
rato lodevole l’iniziativa attuata
dalla Saman - Comune di Tra-
pani con la quale si è data la
possibilità a persone bisognose
di accedere a pasti caldi offerti
dalla “Osteria della Solida-
rietà”. Per questo motivo ha do-
nato alla stessa Saman alcuni
pacchi natalizi per le attività so-
ciali e di solidarietà svolte al-
l'interno dell'osteria.

La Trapani servizi dona pacchi natalizi alla Saman

Primo incontro con il prefetto Priolo: “Un nuovo strumento da valutare”

Violenza sulle donne, una ‘rete’ per prevenire

La Luce della Pace è arrivata
anche in Comune. Ieri mat-
tina i rappresentanti dell’as-
sociazione Scout D’Europa
Salvatore Incandela e Ma-
rina  Colli,   attraverso una
lanterna hanno “passato la
luce”  al sindaco di Trapani
e al suo vice. Nel ringraziare
per il significativo gesto, il
primo cittadino ha invitato i
dipendenti a divulgarla e a
portarla nelle proprie case.
La Luce della Pace proviene
dalla  Chiesa della Natività a
Betlemme, dove  vi è una
lampada ad olio che arde pe-
rennemente da moltissimi
secoli, alimentata dall’olio
donato a turno da tutte le
Nazioni cristiane della Terra.
Ed è simbolo di pace e fra-
tellanza tra i popoli.

In Comune

la Luce

della Pace

Il tavolo di ieri in prefettura

La consegna dei pacchi natalizi



Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 22/12/201610

Si è svolta all’Hotel Baia dei
Mulini di Erice,  la cerimonia di
premiazione delle società del
CSI di Trapani stagione spor-
tiva 2015/16. 
Durante la cerimonia è stato
presentato il libro “Ettore Dai-
done.  L’ uomo al servizio dei
giovani e dello sport” curato dal
giornalista Enzo Biondo. 
L’appuntamento, inserito nella
Convention CSI  di presenta-
zione stagione sportiva
2016/17, è stato aperto dal sa-
luto del Presidente Nazionale
CSI, Vittorio Bosio,  insieme
alla Presidente del CSI regio-
nale, Agnese Gagliano, dal
Consigliere Nazionale, Salvo
Russo, e dal Fiduciaro CONI di
Trapani, Salvatore Castelli.
Hanno partecipato come testi-
monial dell’evento il Sindaco di
Castellammare del Golfo Ni-
colò Coppola; il Sindaco del
Comune di Erice, Giacomo
Tranchida, e Monsignor. Anto-
nio Adragna ed altri amici inter-
venuti per l’evento. 
Il Presidente Provinciale CSI
(Centro Sportivo Italiano), Ro-
sario Muro, ha presentato la
giornata sottolineando che “la
bontà della premiazione” è tra

le cose belle
ereditate dallo
scomparso Et-
tore Daidone.
Si tratta- ha ag-
giunto il Presi-
dente- di una
p r e m i a z i o n e
che dà speranza
alle nuove ge-
nerazioni, pur
nella consape-
volezza delle
difficoltà at-
tuali. 
E’ con vero pia-
cere che ac-
colgo gli amici di Ettore
Daidone. 
Oggi lo festeggeremo come   la
figura storica di un uomo che
ha servito lo sport e i giovani
Trapanesi. Non si può parlare
solo dell’uomo, senza fare un
breve cenno di cosa ha rappre-
sentato  lo sport per lui e il suo
CSI . 
Una testimonianza concreta e
tangibile di come un uomo, uti-
lizzando lo sport  è riuscito ad
incentrare  la sua  funzione so-
ciale, uno strumento capace di
abbattere ogni barriera e pre-
giudizio, promuovendo  mo-

delli di vita altamente educativi
in una società sempre più glo-
balizzata ed interdipendente. 
In questo senso, lo sport propo-
sto dal CSI   ha sempre rappre-
sentato  una “scuola di vita”,
una scuola per i giovani,  che
con il codice etico ed i suoi sani
principi, ha  contribuito a for-
mare i ragazzi di ieri e quelli  di
oggi in buoni cittadini, in una
città siciliana dove purtroppo
ancora sono tante le difficoltà
sociali. 
Penso che sia ancora viva nella
memoria di tutti la figura di Et-
tore che, per tanti anni,  con il

suo impegno, ha stimolato noi
giovani di ieri  a dare  il meglio
e non vorrei peccare di presun-
zione,  interpretando il pensiero
di molti, credo, di poter affer-
mare: “Ettore è riuscito ad inci-
dere non poco  nella vita di
ciascuno di noi “. Rosario Muro
ha ringraziato la famiglia Dai-
done comunicando che  il CSI
Nazionale ha assegnato a Ettore
Daidone la massima onorifi-
cenza che è il “Discobolo
d’oro” alla memoria e che è
stato consegnato dal Presidente
Nazionale CSI, Vittorio Bosio. 

Antonio Ingrassia

Si è svolto nei campetti del
91100, del Sorrentino, del Co-
munale di Custonaci e di Pa-
ceco.il VI torneo di calcio
giovanile organizzato dal-
l’Asd Città di Trapani in col-
laborazione con gli arbitri
della sezione Aia di Trapani.  
Una settimana intensa che
Giacomo Rodriquenz e To-
nino Grassotti  sono riusciti a
gestire, grazie a tutti gli altri
dirigenti e tecnici del Città di
Trapani. “La cosa bella è -
come ha sottolineato Giacomo
Rodriquenz- che alla fine  ciò
che rimane è l’entusiasmo dei
bambini che hanno stretto
stringono e portato in alto la
Coppa o che hanno mostrato
le medagliette ai compagni o
ai genitori, e anche la “soddi-
sfazione” di sentirsi dire
“complimenti per l’ottima Or-
ganizzazione, tutto perfetto
anche nei minimi dettagli, da
chi ha grande esperienza nel

settore”. Queste le squadre
vincitrici e le seconde classi-
ficate di ogni categoria:
Categoria 2008 (Pulcini 1°
anno):       1^ Asd Football Ca-
stellammare           2^ Prima-
vera. 
Categoria 2007 (Pulcini 2°
anno):       1^ Accademia Sp
TP                           2^ Trapani
Calcio.
Categoria 2006 (Pulcini 3°
anno)        1^ Asd Città di Tra-
pani calcio              2^ Cei.
Categoria 2005 (Esordienti 1°
anno) 1^ Asd Città di Trapani
calcio                2^ Boeo Mar-
sala
Categoria 2004 (Esordienti 2°
anno) 1^ Boeo Marsala
2^ Trapani Calcio
Il Presidente dell’Asd Città di
Trapani Calcio, Salvatore Ta-
rantino, ha ringraziato ancora
tutti per la partecipazione e ha
dato l’appuntamento al pros-
simo anno.

Disputato il VI° Torneo 
di calcio giovanile
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Ingrassia Presentato il libro sul “grande uomo di sport e vita” Ettore Daidone
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Domani (ore 20) al PalaConad
andrà in scena il derby sici-
liano tra Pallacanestro Trapani
e Fortitudo Agrigento. 
I granata vorranno riscattare la
prova di venerdì scorso con la
Viola Reggio Calabria. 
Agrigento, al contrario, arriva
a Trapani da tre vittorie conse-
cutive, il che renderà ancora
più affascinante il match di
cartello di questa giornata. 
Un derby che potrà essere de-
cisivo ai fini della qualifica-
zione della Coppa Italia di
Serie A2, che si terrà dal 3 al 5
Marzo a Bologna.
Saranno assenti della partita il
playmaker granata Tavernelli
(rientro a febbraio) e Chiara-
stella per Agrigento. 
Passando alla presentazione
degli avversari, la Moncada
Agrigento in questa prima
parte di stagione non sta sfigu-
rando. 
È una squadra solida e ben co-
struita che effettua un gioco
controllato, con qualche lampo
di velocità. 
Tra i singoli meritano sicura-
mente di essere menzionati il
playmaker Piazza e l’ex gra-
nata Evangelisti. 

Sul fronte americano que-
st’anno la formazione del DS
Mayer (anche lui ex) ha optato
per due stranieri che in passato
non avevano mai giocato in
Italia: il rookie Buford ed il
centro Bell-Holter. 
Intanto ieri, in conferenza
stampa, coach Ugo Ducarello
ha dichiarato: “Ciani è un alle-
natore molto preparato, che fa
giocare le sue squadre in ot-
timo modo. Agrigento è una
squadra che mira alle zone no-
bili della classifica e dopo le
difficoltà iniziali stanno ve-

nendo fuori. Noi ci siamo alle-
nati bene in settimana. Sarà un
bel derby e soprattutto una par-
tita particolare. Noi dobbiamo
fare una gara di grande energia
e aggressività: solo così po-
tremmo vincere.”
In precedenza Gabriele Ganeto
aveva affermato: “Agrigento
negli anni ha creato un’ossa-
tura solida, mantenendo un
gruppo molto forte per la cate-
goria. Bucci da sesto uomo è
un lusso. Con Agrigento ed
Agropoli ci giochiamo la Final
Eight di Coppa Italia. A Reg-

gio Calabria abbiamo perso
un’occasione per fare un salto
di qualità. Venerdì dobbiamo
cercare di essere concentrati
sin dal primo minuto, special-
mente in difesa. 
Il derby è il derby: vogliamo la
spinta dei nostri tifosi, perché
teniamo molto a questa gara”.
Non resta che andare al Pala-
Conad per uno spettacolo di
alto livello dentro e fuori dal
campo. 

Federico Tarantino

Calcio è anche amore, pas-
sione e solidarietà se ci rife-
riamo all’iniziativa che
hanno deciso di intrapren-
dere i giovani tifosi del Tra-
pani  calcio, gli “Ultras boys
Trapani”. Sabato, infatti,
dalle 10 si troveranno nel
campetto della Parrocchia
Sant'Alberto, per compiere
un gesto di vicinanza ai ra-
gazzi del quartiere. L'essere
tifosi, in questa atmosfera di
festività ,li porta a farsi vi-
cini ai ragazzi del quartiere
con un gesto di prossimità e
di attenzione ad uno dei ter-
ritori  segnati da povertà e
disagio. Dopo un momento
di animazione, offriranno in
dono dei palloni e ci si
scambierà gli auguri  condi-
videndo  una fetta di panet-
tone con tutti i presenti alla
manifestazione. Questo
gesto proseguirà portandoli
ad essere presenti in gen-
naio, per promuovere la pra-
tica del calcio a tutti i
ragazzi del quartiere. 

Ultras Boys
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Antonio

Ingrassia Ganeto:”Il derby è il derby. Vogliamo la spinta dei nostri tifosi” 

Domani al Palaconad di scena l’Agrigento

Eugenio Abbattista della
sezione AIA di Molfetta è
l’arbitro di Cesena-Tra-
pani, valevole per la ven-
tesima giornata del
campionato di Lega B, che
si disputerà sabato alle 15
allo lo stadio “Dino Ma-
nuzzi” di Cesena. Assi-
stenti di gara Enrico
Caliari di Legnago e Luigi
Rossi di Rovigo; quarto
ufficiale Luca Detta di
Mantova.

****
Organizzata dal CSI di
Trapani oggi si terrà la
giornata di festa in pale-
stra dei V.FF. di Trapani.
Si esibiranno i gruppi del
Centro CAS di Ginnastica
e le ragazze del settore
promozionale. Le società
che hanno aderito alla ma-
nifestazione sono: ASD
Ginnastica Trapani, ASD
Polisportiva CSI, ASD
Eracle di Erice, AS  Amici
dei Vigili del Fuoco, ASD
H. Movimento e sport . 

In breve




