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Nota di servizio

peri  lettori

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Sabato e domenica, se le condi-
zioni meteorologiche ce lo con-
sentiranno, la redazione e tutto lo
staff de Il Locale News si trasfe-
risce in una nuova sede più adatta
alle esigenze di spazi ed operati-
vità che riteniamo debbano pro-
iettarci verso la fase 3 del nostro
progetto editoriale.
Certamente per la settimana pros-
sima il giornale non sarà in giro
nella versione cartacea ma rimarrà
solo ed esclusivamente fruibile in
versione digitale sul nostro sito
web e sulla nostra pagina face-
book.
Domani avremo modo di darvi
maggiori dettagli circa il nuovo
indirizzo e la tempistica necessa-
ria per rivedere questo giornale
ancora (e maggiormente) presente
anche su carta ed in giro per il ter-
ritorio. Abbiate pazienza, stiamo
lavorando per voi. 
Ed anche per noi.

Ha atteso qualche giorno, ha se-
dimentato il risultato lusinghiero
ma non sufficiente con il quale è
uscito dalle Primarie ericine, e
oggi commenta a mente serena
quanto successo. Dalle accuse più
o meno velate che gli sono state
rivolte nelle ultime settimane al
suo futuro in politica, il profes-
sore Francesco Todaro si espone
e dichiara apertamente che non ha
intenzione di disperdere i con-
sensi ottenuti domenica scorsa. Si
candida a sindaco ugualmente?
E’ ancora presto ma...

A pagina 5

TODARO, RIFLESSIONI POST PRIMARIE

“NON POSSO CESTINARE I CONSENSI”

A pagina 7

Erice
Rapina

in banca,
un arresto

Trapani
La città 
invasa

dalla munnizza
A pagina 3

Trapani calcio
Ad un passo

dalla punta 

Manconi
A pagina 10  

Trapani
Alla “Montalto”

torna
il riscaldamento

A pagina 9
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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

AFORISMA

“Vivi come se 
dovessi morire 
domani. Impara
come se dovessi 

vivere per sempre”.

Gandhi

Venerdì
27 gennaio

Parzialmente

nuvoloso

16° C
Precipitazioni: 10%

Umidità: 77%
Vento: 29 km/h

Cinema

ARISTON 

L'ora legale

KING

Il viaggio di Fanny

ARLECCHINO

Split
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La La Land (A)

Allied - Un'ombra nascosta (B)
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LA FOTO DEL GIORNO

 Foto di Mario Torrente

Auguri a...

La redazione de IL LOCALE NEWS 

vuole fare gli auguri di buon compleanno 

al sindaco di Custonaci Giuseppe Bica

che oggi compie gli anni.

Accadde
oggi

1948 - Il governo italiano rati-

fica l'Atto costitutivo dell'UNE-

SCO, così che l'Italia ne entra a

far parte

1967 - A Sanremo, il cantautore

Luigi Tenco si toglie la vita

1973 - Gli Accordi di pace di

Parigi pongono ufficialmente

fine alla Guerra del Vietnam

2010 - Viene presentato l'iPad,

tablet prodotto da Apple

AGENDA

APPUNTAMENTI

DEL 27 GENNAIO

Ore 18.00, Bar “Nanni”

(Bonagia) - Incontro pub-

blico sul tema: “Rilancio

della pesca e finanzia-

menti

Ore 19.00, Hotel Villa Zina,

(Custonaci) - Presenta-

zione il volume “Il segno di

Tanit in Sicilia - Conserva-

zione di un bene archeolo-

gico nel territorio

custonacese“ di Maria Ca-

stiglione

TRAPANI

Diurno
FONTANA

Viale Regina Margherita 9

DI VIA
via Marconi 15

Notturno
GALLO

via G.B. Fardella, 340                                                            

FONTANA
Viale Regina Margherita 9

EGADI

Diurno-Notturno
BARONE ILARIA
p.zza Matrice  72                                                         

Diurno-Notturno
PANDOLFO  

Via G. Maiorana  22  
(Marettimo)                         

VALDERICE-ERICE

Diurno-Notturno
FARINA

via Vespri 263 

PACECO

Diurno-Notturno
ACCARDO

via Serafino Montalto, 14

Diurno notturno Frazioni

CASUCCIO
Strada Enrico Rinaldo, 65

(Marausa) 

SAN VITO-CUSTONACI

Diurno-Notturno
BATTIATA

via Via Roma, 30 (Custonaci)                                                         

Farmacie
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Gli antichi latini recitavano: ripe-
tita iuvant. Ed eccoci qua a ripe-
tere e denunciare lo stato di
abbandono e degrado della no-
stra città, sperando che a qual-
cuno giovi ricordare che ripulire
le strade dalla spazzatura non è
solo una questione di decoro ma
anche e soprattutto di salute pub-
blica. Da giorni infatti riceviamo
in redazione segnalazioni da cit-
tadini lettori con allegate foto che
ritraggono cumuli di spazzatura,
ripresi dagli angoli più disparati
della città. E così ieri pomeriggio
ci siamo messi in auto e abbiamo
fatto un giro per le vie cittadine
per constatare i fatti e toccare con
mano la reale situazione. Il risul-
tato è quello che potete osservare
voi stessi dalle foto pubblicate in
pagina. Oppure semplicemente
affacciandovi ai balconi delle vo-
stre case su via Piersanti Matta-
rella, su via degli Iris, piuttosto
che nel popoloso rione Cappuc-
cinelli. Ci siamo fermati lì, per-
chè comunque lo spazio è
limitato e non avremmo potuto
aggiungere ulteriori testimo-
nianze. Ad onor del vero, c’è da
dire che durante il nostro piccolo
viaggetto abbiamo appurato con
piacere che tutti i cassonetti che

si affacciano sul porto di Trapani
sono sgombri e ben tenuti. Magra
consolazione, si dirà. Ma tant’è.
Almeno salviamo la faccia con i
turisti delle navi da crociera.
Ora, al di là della cattiva educa-
zione e dell’inciviltà di alcuni
che in prossimità dei cassonetti o
al loro interno sono capaci di
conferire qualunque cosa non sia
più di loro gradimento  - abbiamo
potuto ammirare diversi mate-
rassi, qualche televisore obso-
leto, scarpe, vestiti e persino un
lavandino -, il problema a questo
punto che risulta più urgente è
quello della salute pubblica. Si
perchè intorno e sotto i cumuli di
munnizza che fanno bella mostra
di sè da giorni, si cominciano a
notare occhietti vispi e musetti
pelosi che fanno capolino qua e
la, tra un osso di pollo e una lisca
di pesce. E vi possiamo assicu-
rare che sono davvero tanti. In-
tere colonie di topi trovano
l’ambiente ideale per nutrirsi e
proliferare allegramente. Vo-
lendo pensando positivo viene da
dire: “Meno male che è gen-
naio!”. Riuscite ad immaginare
le stesse scene a luglio o ad Ago-
sto?

Carmela Barbara

La testimonianza del breve tour di ieri in giro per le arterie principali e non di Trapani

Cumuli di spazzatura fanno bella mostra di sè
da giorni per le vie cittadine. Topi compresi
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Diventa protagonista 

con “IL LOCALE NEWS”

è il TUO giornale

Inviaci all’indirizzo email: 

redazione@illocalenews.it

le tue segnalazioni, 

le tue opinioni, le tue foto

Il timido dialogo che sembrava
poter intercorrere fra la candidata
sindaco Cettina Montalto e pezzi
del centrodestra ericino, probabil-
mente si avvia verso il tramonto
in maniera definitiva.
Negli ultimi giorni, infatti, la
presa di posizione del movimento
politico “Noi per Erice” che fa ri-
ferimento all’onorevole Livio
Marrocco, e le conseguenti pole-
miche e accuse reciproche che
hanno avuto luogo su Facebook,
aumentano ulteriormente le di-
stanze fra le parti.
E mentre la Montalto annuncia il
convegno che si terrà il prossimo
17 febbraio all’hotel Tirreno di
Erice, nel corso del quale verrà il-
lustrato il progetto amministrativo
con il quale intende governare e le
liste a sostegno della sua corsa
elettorale, il movimento “noi per
Erice” ribadisce la necessità di in-
dividuare una candidatura di “alto
profilo che rappresenti la vasta
comunità ideale e valoriale di
centro destra che è maggioranza
storica ad Erice”. 
A sancire la rottura definitiva è
stata una dichiarazione del gio-
vane Alessandro Manuguerra, fi-
glio di Cettina Montalto,
attraverso le quale ha attaccato
l’ex deputato regionale Livio
Marrocco “reo”, secondo il gio-

vane candidato al consiglio comu-
nale ericino, di avere mosso criti-
che ed appunti, riferendosi alla
Montalto, su morale ed etica del
comportamento in politica.
Ad Erice, com’è ormai noto, il
clima è così surriscaldato che
basta un nonnulla per far scattare
scintille e guerre e le parole di
Montalto (seguite a quelle di al-
cuni esponenti del centrodestra
ericino e trapanese) hanno ria-
perto la guerra fra le parti. 
“Se il signor Livio Marrocco o il
signor Leonardo Torre o altri del
movimento Noi per Erice riten-
gono di avere voti e consensi che
si candidino a sindaco o quant'al-
tro, perché le parole non riem-
piono le urne elettorali - afferma
categorico Alessandro Montalto,
che poi aggiunge -  Ricordo che
Cettina Montalto nelle elezioni

amministrative del 2012 prese
nella lista di Forza Italia 650 pre-
ferenze e fu la più votata tra tutti
i candidati alle amministrative del
2012. Ricordiamo loro che il cen-
tro destra non cresce creando rot-
ture e ponendo veti ingiustificati
ma cresce nell'armonia e nelle re-
altà progettuali comuni”.
Ma “Noi per Erice” taglia corto e
si tira fuori da qualsiasi trattativa:
“È proprio questo metodo/modo
di fare politica che NOI abbiamo
criticato e che sembra invece per
ora contraddistinguere le candi-
dature ed il clima per l'elezione
del Sindaco. NOI vorremmo par-
lare di programmi, di problemi e
di soluzioni e delle persone mi-
gliori che possano incarnare tutto
ció. Tutto il resto non ci interessa.
Nè tanto meno queste reazioni
che mirano ad attaccare perso-
naggi come Livio Marrocco, che
è leader nella nostra comunità
sebbene non ricopra ruoli istitu-
zionali. Per NOI lui è stato, è e
sarà un punto di riferimento, per-
sona per bene a prescindere da vi-
cende ormai talmente stupide e di
cui si è compresa la inconsistenza
da non scalfire minimamente la
sua integrità morale. Auguriamo
una serena campagna elettorale a
tutti coloro che si vogliano candi-
dare”. 

Alessandro Manuguerra

La nomina di Innocenzo Di
Lorenzo a segretario regionale
dei Liberalsocialisti, ha messo
in moto anche l’onorevole
Nino Oddo che, in provincia,
rappresenta il PSI.
“Da un po' di giorni la lettura
dei giornali annuncia la na-
scita o il rilancio di un nuovo
soggetto politico di area so-
cialista - afferma il deputato
regionale - due giorni fa il
Nuovo Partito Socialista, oggi
i Liberalsocialisti. Senza con-
tare i tanti piccoli movimenti
locali di ispirazione socialista
o comunque guidati da ex so-
cialisti, alcuni peraltro da me
introdotti in politica. Questo
fenomeno lo valuto positiva-
mente. Una maggiore dose di
socialismo nella nostra vita
politica non pu' fare che bene.
A dimostrazione di quanto so-
stengo da tempo. Il partito più
antico, il Psi nato nel 1892, è
ancora oggi il più attuale”.

L’onorevole

Nino Oddo sui

nuovi socialisti

Gian Giacomo Ciaccio Montalto,
Gennaio 1983, le date spiegano il
contesto dell’assassinio: otto e tre
mesi prima sono assassinati Pio
La Torre e Dalla Chiesa. Un anno
e qualche mese prima, era toccato
al capo della mafia <dialogante>,
Stefano Bontade. Due mesi
prima, attraverso truci passaggi,
s’insedia Virga, la
<seggia nova>  affi-
liata ai corleonesi.
Per dodici anni sarà
un segreto. Due anni
prima arriva Licio
Gelli, a casa di due
noti capimafia, a Mazara ed a
Campobello, vi porta la filiazione
della P2, frattanto scoperta a Ca-
stiglion Fibocchi, e s’inaugura la
Iside Due. Due qua e Due là,
dove sta(va) l’Uno?
Nel medesimo 1981, guarda la
coincidenza, arriva – sempre a
Trapani- la struttura segretissima
di Gladio/Skorpio.
E’ difficile credere che una deci-
sione così clamorosa, quella
dell’assassinio di un Magistrato
fra i più noti d’Italia, sia stata as-
sunta senza che il <contesto> sa-
pesse, consentisse, approvasse;

sia pur a posteriori connivesse e
depistasse.
Mauro Rostagno: l’ho detta nel
mio recente libro, di cui News ha
pubblicato l’eccellente prefa-
zione di Fabio Pace.
E’ impressionante come da Skor-
pio a Iside due, dall’attacco ai
Salvo attraverso  l’omicidio di

Vito Lipari che segue
quello di Luigi Cor-
leo, lo scenario –non
solo temporale- del
quale s’occupò e nel
quale matura l’assas-

sinio di Rostagno sia il
medesimo di quello di Gian Gia-
como Ciaccio Montalto.
Ne sono convinto: non si tratta di
dietrologie, di vedere cosa c’è
dietro. Ma di allargare lo zoom
per sapere cosa c’è accanto.
La successione, in questa provin-
cia, di quattro omicidi strategici
nel rapporto complessivo tra
mafia e Stato, ne conferma la sua
attitudine a terra di <segreti>, di
gravi segreti.

1^ e 2^ parte le potete rileggere
nelle edizioni di mercoledì e gio-
vedì, su www.illocalenews.it

Non solo “in memoria”/3

A cura di 
Nino
Marinoil ghibellino

Il movimento “Noi per Erice” collegato a Marrocco prende definitivamente le distanze

Non c’è dialogo fra il centrodestra ericino 
e la candidata di “Nati Liberi” Cettina Montalto
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Professore, ti sei preso qualche

giorno di riposo per sedimen-

tare  la non vittoria alle Prima-

rie e oggi sei pronto per un

commento.
“Era ovvio e naturale che mi
prendessi qualche giorno di ri-
flessione per meglio valutare il
mio futuro. A seguito di questa
riflessione oggi mi corre l’ob-
bligo di ringraziare, innanzi-
tutto, tutti coloro che hanno
votato per me e credo che lo farò
rivolgendomi a loro uno per uno
perchè ritengo di conoscerli
tutti, uno per uno, e tutti loro co-
noscono me. Dopo di che, l’af-
fetto, la stima e l’amicizia
profusi nei miei confronti mi ob-
bligano certamente e sicura-
mente a continuare questo
percorso politico con la gente e
fra la gente. Ove sarà possibile,
e se ci saranno le condizioni, ov-
viamente dentro il Partito De-
mocratico, ma nel caso in cui ciò
non dovesse accadere conti-
nuerò a farlo in altra maniera”.
S’era detto che i due perdenti

avrebbero comunque appog-

giato il candidato vincente, che

fai ti tiri indietro?

“Ci sono state polemiche e prese
di posizione inopportune e fuori

luogo che difficilmente porte-
ranno serenità nel partito ed un
cammino comune, secondo me.
Io mi auguro che molte cose
siano chiarite e che il cammino
comune possa esserci ma noi
non temiamo di farne qualche
altro in autonomia”.
Quindi come dice l’onorevole

Ruggirello, vai da solo e ti can-

didi a sindaco?

“Non lo eslcudiamo, oggi è pre-
mautro però”.
Cos’è mancato per battere la

Toscano?

“Evidente che 10 anni di ammi-
nistrazione hanno contribuito a
far vincere la Daniela Toscano.
Io porto in dote al Pd circa 1000
preferenze senza avere mai am-

ministrato il territorio. Esco se-
condo ma non la considero una
sconfitta, non ho avuto l’innega-
bile vantaggio di avere ammini-
strato. Ritengo di essere una
sorta di vincitore morale, tutto
sommato. Ed a proposito di mo-
rale, non credo di dover smentire
nulla riguardo le accuse e le il-
lazioni che sono state indirizzate
a me nelle settimane e nei giorni
scorsi. Non serve smentire qual-
cosa che non è stata fatta e che
non c’è stata. E’ stata una cam-
pagna dai toni molto bassi”. 
Quando scioglierete la riserva

per capire se sarai candidato a

sindaco a prescindere o no?

Cosa state aspettando?

“Vediamo i programmi e le alle-
anze, su queste il Pd si gioca il
suo futuro e su questi temi ve-
dremo il da farsi. Siamo pronti,
sono pronto anche ad andare da
solo ma auspico che si possa an-
dare assieme con regole certe e
precise. In poche parole non fa-
remo sconti a nessuno”.
Ritorniamo a parlare del fa-

moso “patto del gelsomino”

fra te, Manuguerra e Sinatra?

“Non ci sono le condizioni,
escludo questa eventualità cate-
goricamente”.

TIENITI INFORMATO

Francesco Todaro

www.unisom.it

felice di sapere

ISCRIVITI ALLA

NEWSLETER

PER INFORMAZIONI

ENTE LUGLIO MUSICALE 

TRAPANESE

Largo San Francesco di Paola, 5

91100 - Trapani

Tel: +39 0923 21454

Fax: +39 0923 22934

Si dice a disposizione del Pd ma senza un progetto condiviso andrebbe da solo

Ciccio Todaro c’è e non ha intenzione di tirarsi
indietro: “Non posso disperdere i consensi”

“Se non è rispettata la giusti-
zia, che cosa sono gli Stati se
non delle grandi bande di
ladri?”

Quello in calce non è il pen-
siero di un latitante, né di un
anarco-insurrezionalista. Attri-
buita al Dottore e Padre della
chiesa, Sant'Agostino, la frase
è rivoluzionaria per il senso di
giusto assoluto che trasuda.
Vi chiederete il perché di que-
sto incipit. 
A Luglio inviai al comune di
Trapani una mail, denunciando
l'abbandono di Eternit nei
pressi di un impianto sportivo.
Non ricevendo risposta, e nel
solco di una rispettosa prassi
formale, la settimana dopo in-
viai una PEC a sindaco, vice-
sindaco, comandante dei Vigili
Urbani, ufficio legale e diri-
genti dei rispettivi settori. 
In un paese onesto, l'am-
ministrazione era obbli-
gata a rispondermi entro
30 giorni. Inutile dire che
ciò non avvenne e il passo
successivo divenne la do-
verosa denuncia presso la
Procura della Repubblica:
rifiuto in atti d'ufficio (art.
328 c.p.). 
Con una casualità ai limiti 

del sospetto, il giorno succes-
sivo il Settimo Settore mi in-
formò di un futuro sopralluogo
per la valutazione di opportuni
interventi. 
Oggi, mi piacerebbe dirvi che
la fiaba ha avuto un lieto fine.
Ma purtroppo, a 5 mesi dai
fatti, l'Eternit è ancora lì, la
Procura latita dentro un silen-
zio svilente (per lei) e del so-
pralluogo non vi è traccia.
Ma ciò che realmente disarma
il cittadino onesto è l'esaurirsi
delle opzioni legali per far va-
lere un proprio diritto alla sa-

lute. E tra i flussi e
riflussi storici, vuoi
vedere che l'unico
medium per essere
ascoltati sta ritor-
nando ad essere la
Molotov?

Luca Sciacchitano

(autore del ro-
manzo “Le ombre

di Nahr”)

Sul muro di gomma

Il sindaco di Trapani, Vito
Damiano, ha rimodulato le
competenze assessoriali e,
in particolare, ha asse-
gnato le deleghe che erano
dell’assessore Michele Ca-
varretta, dimessosi nei
mesi scorsi, all’ingegnere
Antonino Giglio che,
quindi, oltre ad occuparsi
di Pianificazione urbani-
stica- Urbanistica-Edilizia
Privata- Servizio tutela
dell’ambiente- Scarichi ci-
vili e industriali- si occu-
perà anche di Suap-
Commercio-Sviluppo eco-
nomico- Patrimonio- Ge-
stione beni patrimoniali-
Abusivismo- Sanatorie
edilizie – Sport- Turismo-
Spettacoli-Cultura.
Il sindaco nel frattempo ha
riconfermato la carica di
vicesindaco all’ingegnere
Giuseppe Licata.

Trapani, 

Damiano

rimodula
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Il Tribunale di Trapani rigetta la richiesta di stralcio formulata ieri dal difensore

Parteciperà al processo in ba-
rella. L’imprenditore castellam-
marese Vincenzo Artale,
seppure gravemente malato,
può prendere parte attivamente
al dibattimento.  È quanto ha
stabilito ieri il Tribunale di Tra-
pani, presieduto da Angelo Pel-
lino, che ha rigettato la richiesta
di stralcio avanzata dal difen-
sore dell’imprenditore. Artale è
chiamato a rispondere, insieme
con altre tre persone, di associa-
zione mafiosa, intestazione fit-
tizia di beni e frode nelle
pubbliche forniture. L’impren-
ditore è affetto da una grave pa-
tologia e impossibilitato a
deambulare. I giudici hanno in-
caricato la dottoressa Sabrina

Salvo di accertare le effettive
condizioni di salute di Artale e
se lo stesso fosse in grado di
partecipare al dibattimento. Se-
condo il perito, nonostante le
precarie condizioni di salute,

l’imputato può prendere parte al
dibattimento con l’assistenza
paramedica. “Le condizioni di
salute non consentono all’impu-
tato di partecipare in modo co-
sciente e attivo al processo”, ha
obiettato la difesa, chiedendo lo
stralcio della posizione dell’im-
putato dal procedimento, in at-
tesa di un miglioramento delle
condizioni di salute. Migliora-
mento che, ha spiegato però la
dottoressa Sabrina Salvo, è im-
probabile. “Non siamo neanche
in grado di prevedere – ha sot-
tolineato il perito – se e quando
l’imputato potrà terminare la te-
rapia”. I giudici, vagliati gli atti,
hanno deciso di rigettare la ri-
chiesta di stralcio avanzata dalla

difesa. “Non ricorrono i presup-
posti per la sospensione del pro-
cedimento a carico
dell’imputato. La grave patolo-
gia da cui è affetto, seppur
grave, non è tale da impedire la
cosciente partecipazione al pro-
cesso”. Artale , ha stabilito il
Tribunale, sarà accompagnato
in tribunale in ambulanza e con
l’assistenza di personale para-
medico. Le udienze si terranno
in date non prossime a quelle in
cui lo stesso si sottopone a tera-
pia. Il processo entrerà nel vivo
il prossimo 8 febbraio con le au-
dizioni dei primi testi. Sul pre-
torio saranno chiamati a deporre
alcuni investigatori.

Maurizio Macaluso

“Giornata della Memoria”,

iniziative a Trapani e Marsala

“Cemento del Golfo”, l’imprenditore Artale
sta male ma può prendere parte al processo

In occasione della Giornata
delle Memoria saranno
commemorate oggi a Tra-
pani le vittime dell’Olocau-
sto. La manifestazione è in
programma, a partire dalle
9.30, presso la Caserma
Giannettino. L’incontro è
stato organizzato dalla Pre-
fettura in collaborazione
con il 6° Reggimento Ber-
saglieri. Interverranno Gio-
vanni Bertuglia, Salvatore Bongiorno e Anna Maria De Blasi.
Nel corso della manifestazione saranno proiettati  “Brandelli di
vita” e “Risalire dal fondo”, a cura dell’Istituto Alberghiero di
Erice. La manifestazione si concluderà con la consegna della
medaglia d’onore agli internati durante il secondo conflitto mon-
diale. Manifestazioni sono in programma anche a Marsala.
Dopo la conferenza di ieri al cinema Golden, questa mattina al
teatro comunale "Eliodoro Sollima" sarà portata in scena la rap-
presentazione "Ragazzi x Ragazzi", rivolta agli studenti.

Si sarebbe appropriato dei soldi
incassati. Un autista, Serafino
Donato, dipendente del-
l’Azienda Siciliana Trasporti, è

stato chiamato a rispondere di
peculato. “Le indagini sono
state avviate a seguito di un
esposto presentato dal direttore

generale dell’azienda”, ha rife-
rito il luogotenente Salvatore
Guercio, del Nucleo di Polizia
Tributaria della Guardia di Fi-
nanza, sentito ieri mattina dal
Tribunale di Trapani.  “Ogni au-
tista ha l’obbligo di versare, alla
fine del proprio turno, il denaro
incassato durante la giornata”,
ha spiegato il ragioniere Franco
Sedrina, responsabile del servi-
zio cassa di Trapani. “I soldi
vanno messi dentro una busta e

depositati all’interno della cas-
saforte”. Secondo l’accusa, Do-
nato non avrebbe provveduto a
versare il denaro incassato tra il
15 e il 31 agosto del 2015, per
un ammontare complessivo di
oltre mille e settecento euro. Le
somme, ha riferito il luogote-
nente Salvatore Guercio furono
recuperate dall’azienda me-
diante trattenute nello stipendio
relativo al mese di settembre.
Donato, interpellato dal ragio-

niere Franco Sedrina, avrebbe
risposto di non avere versato il
denaro perché non ne era in
possesso. Sembra che in quel
periodo l’azienda pagasse gli
stipendi con ritardo. Circo-
stanza confermata da Sedrina
che però non ha saputo preci-
sare se i ritardi si siano verificati
nello stesso periodo oggetto del
procedimento. Il processo pro-
seguirà il 16 febbraio.

redcro

Non versò gli incassi,

autista dell’Ast

a giudizio per peculato 

Il  Palazzo di Giustizia

Vincenzo Artale
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Avrebbe assaltato il “Monte dei Paschi di Siena” di Erice

Rapina in banca, fermato giovane palermitano 

Custodiva  ancora in casa gli
abiti indossati in occasione
della tentata rapina. Una legge-
rezza che rischia ora di inchio-
darlo. Rosario Scafidi, 21 anni,
è stato tratto in arresto ieri mat-
tina dagli agenti della squadra
mobile di Trapani con l’accusa
di tentata rapina aggravata. Il
provvedimento è stato disposto
dal giudice per le indagini pre-
liminari su richiesta della Pro-
cura della Repubblica. Secondo
gli inquirenti, Scafidi è uno dei
due rapinatori che, il 12 settem-
bre dello scorso anno, assalta-
rono l’agenzia della banca
Monte Paschi di Siena, in via
Manzoni, a Casa Santa. Un
giovane aveva fatto ingresso al-
l’interno dell’istituto di credito
fingendo di essere un cliente.
Con una mossa repentina,  si
era scagliato poi contro il cas-
siere intimandogli la consegna
del denaro. Al contempo, gli
aveva usato violenza al fine di
costringerlo ad aprire la porta
d’ingresso per consentire l’ac-
cesso al complice. La pronta
reazione dell’impiegato aveva
sorpreso il giovane rapinatore,
costringendolo a darsi a repen-
tina fuga insieme con il com-

plice rimasto all’esterno della
banca. Attraverso un attento
esame dei filmati del sistema di
videosorveglianza, gli agenti

della quadra mobile di Trapani
sono riusciti, con l’ausilio dei
colleghi palermitani, a indivi-
duare il soggetto entrato all’in-
terno della banca. Si tratterebbe
di Rosario Scafidi, soggetto co-
nosciuto dagli inquirenti. È in-
fatti già destinatario,
nonostante la sua giovane età,
di un avviso orale emesso dal
questore di Palermo. Ma
quando gli agenti si sono pre-
sentati presso l’abitazione del
giovane per arrestarlo hanno
fatto un’inattesa scoperta. Du-
rante l’esecuzione della misura
cautelare il personale di Polizia
ha rinvenuto, all’interno del-
l’appartamento, gli stessi indu-

menti che sarebbero stati indos-
sati da Scafidi durante la ten-
tata rapina.  Gli abiti sono stati
sottoposti a sequestro e costi-
tuiranno una prova a carico du-
rante il processo. Scafidi è stato
invece sottoposto alla misura
cautelare degli arresti domici-
liari presso la sua abitazione
con l’applicazione del sistema
del braccialetto elettronico. Nei
prossimi giorni sarà sentito dal
giudice per le indagini prelimi-
nari nell’ambito dell’interroga-
torio di garanzia e potrà
provare a fornire eventuali di-
chiarazioni e chiarimenti a sua
discolpa.

Maurizio Macaluso 

Impianto di riscaldamento
in tilt negli uffici del Giu-
dice di Pace di Trapani. Da
mesi gli impiegati sono co-
stretti ad attrezzarsi  con
stufe elettriche per mitigare
la temperatura delle stanze.
L’associazione CODICI -
Centro per i Diritti del Cit-
tadino ha sollecitato il Di-
partimento Organizzazione
Giudiziaria, personale e
servizi,del Ministero della
Giustizia  “ad attivarsi per
risolvere la grave situa-
zione di disagio, adottando
i provvedimenti necessari e
indifferibili, se del caso
anche urgenti, al fine di ga-
rantire adeguate condizioni
di lavoro”. Il grave disser-
vizio era stato già segna-
lato nei mesi scorsi dal
rappresentante sindacale
degli impiegati dell'Ufficio
del Giudice di Pace alla
presidenza  del Tribunale,
affinché venisse inoltrato
la segnalazione al Mini-
stero di Giustizia.

Giudice di Pace,
tutti al freddo

Non si sono presentati in aula. Giuseppe Marrone, Luigi Verdone e Giuseppe Amato hanno deciso
di non rispondere alle domande dei giudici del Tribunale di Trapani. Il processo alla banda dei
falsi finanzieri è giunto alle battute finali. Marrone, Verdone e Amato sono accusati di avere rapi-
nato, nel mese di dicembre del 2012, l’ex farmacista Rosario Zichichi e la moglie. La coppia,
sentita lo scorso 24 novembre dai giudici, ha ricostruito le drammatiche fasi della rapina. “Mi
hanno detto che erano della Guardia di Finanza e che avrebbero dovuto procedere a una ispezione
e invece volevano solo rapinarci”, ha riferito l’ex farmacista ai giudici. Zichichi e la moglie hanno
riconosciuto gli imputati nel corso di una ricognizione personale. L’avvocato Agatino Scaringi,
difensore degli imputati, ha chiesto ieri al Tribunale di disporre l’acquisizione delle fotografie di
tutti i soggetti detenuti che presero parte, insieme con gli indagati, alle operazioni di individuazione
personale. L’istanza è stata accolta. Si tratta dell’ultima acquisizione prima della discussione finale,
fissata ieri dal presidente Angelo Pellino per il prossimo 3 aprile.

Falsi finanzieri, gli imputati non si presentano 

Alcamo Un incendio ha di-
strutto, la scorsa notte, una vil-
letta in via Longarino.
L’allarme è scattato dopo l’una.
Sul posto sono intervenuti i vi-
gili del fuoco di Alcamo e Tra-
pani. Secondo una prima
ipotesi, le fiamme si sarebbero
sviluppate a seguito di un di-
fetto ad una canna fumaria.

Trapani S’è aperto ieri dinanzi
il Tribunale il processo a carico
di Antonino Galia,  37 anni ,
chiamato a rispondere di deten-
zione illegale di arma da fuoco.
L’imputato avrebbe costruito un
vero e proprio fucile artigianale
con due tubi avvitati tra loro e
un rudimentale meccanismo di
scatto. Dopo le questioni preli-
minari, il processo è stato rin-
viato al 2 marzo.

Trapani Domani, alle ore
17.30,  presso la Sala Lauren-
tina, in via Generale Domenico
Giglio, sarà presentato il libro
“La mafia ordina SUICIDATE
ATTILIO MANCA”. L’incon-
tro è organizzato dal movi-
mento delle Agende Rosse
“Rita Atria”  e la Fondazione
Pasqua2000.  Interverranno Lo-
renzo Baldo, autore del libro,
Angela Manca, madre di Attilio
Manca, e Vincenzo Agostino e
Augusta Schiera, genitori di
Antonino Agostino.

In breve...

Rosario Scafidi
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“Eroi e mostri nel Fan-
tasy” è il tema della con-
ferenza che il prof.
Alessandro Dal Lago, già
docente di sociologia
all’Università di Pennsyl-
vania e a Los Angeles e
successivamente ordina-
rio di sociologia all’Univer-
sità di Genova, terrà oggi alle
17,30 presso l’Accademia di
Studi Medievali di Trapani,
sita presso l’Istituto Europa

2000 di via Mar-
coni 198, Casa-
santa-Erice. La
narrativa Fantasy è
oggi uno dei generi
più popolari di let-
teratura. 
Si valuta che il solo

ciclo di Harry Potter
abbia venduto più di 400 mi-
lioni di copie, superando di
poco il successo di Tolkien. In
altri termini, l’immaginario di

adulti e minorenni del nostro
tempo è forgiato da diversi de-
cenni da maghi, nani, Hobbit e
tutto il catalogo di eroi, mostri,
mostriciattoli e così via che
compongono l’universo Fan-
tasy. Dove nasce tutto questo?
La conferenza cerca di rico-
struire la nascita del Fantasy in
uno dei suoi fondatori, J. R. R.
Tolkien, notissimo come scrit-
tore, ma meno come medieva-
lista e glottologo.

Il professor Dal Lago all’istituto Europa
2000 su fantasy, eroi e mostri

I tecnici del comando provin-
ciale dei Vigili del fuoco di Tra-
pani hanno disposto la chiusura
al pubblico del borgo Livio
Bassi di Ummari. L’atto si è
reso necessario dopo il sopral-
luogo richiesto dal consigliere
comunale Francesco Salone,
presidente della Commissione
Lavori Pubblici del consiglio
comunale. Il borgo agricolo di
Ummari racchiude alcuni im-
mobili rurali di proprietà del
Comune di Trapani, compresa
la chiesa. “Duole essere giunti
a questa determinazione -
spiega Salone - ma davvero era
ormai non più rinviabile pren-
dere una decisione in questo
senso. Il Borgo, dove già altri
immobili erano interdetti, vi-
veva un residuo di attività gra-
zie alla locale Chiesa che
ospitava le lezioni di catechi-
smo per i bambini della fra-
zione. Ma il rischio accertato di
possibili cedimenti strutturali
era ormai troppo elevato. Cir-
costanza che, anche senza una
specifica competenza tecnica
balza agli occhi e che avevo già
messo nero su bianco in una
nota ufficiale dopo un sopral-

luogo il 19 gennaio scorso. Per
la sicurezza pubblica il Borgo
Livio Bassi è giusto sia chiuso,
ma spero si possa presto inter-
venire - continua Salone -. In-
vito sin da ora il Comune di
Trapani a immaginare un pro-
getto per il suo riutilizzo. Tre
anni fa gli abitanti di Ummari
inviarono una richiesta al sin-
daco perché il Borgo fosse re-
cuperato e intitolato alla
memoria di Don Michele Di
Stefano, ultimo parroco a vi-
vere nella Canonica della
Chiesa, ucciso la notte del 26
febbraio 2013. Per onorare
quella memoria la chiesa fu ria-
perta al culto e a maggior ra-
gione oggi, per perpetuare
quella memoria ritengo indi-
spensabile intervenire”.

Chiuso il borgo di Ummari
Salone: “E’ a rischio crolli,
spero venga recuperato”Incontro in Soprintendenza grazie all’intervento dell’associazione “Salviamo i mulini”

Il mulino Maria Stella, sicura-
mente il più ammirato e foto-
grafato fra i più di cento mulini
disseminati sul territorio, ri-
schia il crollo. Proprietà della
famiglia Piacentino è da anni
sede del Wwf, ma nè l’ente ge-
store della risserva delle saline
né tantomeno la proprietà,
sembrano interessati ad un bene
che è sottoposto a tutela da
parte della Soprintendenza ai
beni culturali. 
Tutti in questi anni hanno fatto
finta di non vedere. Da qualche
tempo a segnalare le condizioni
in cui versa lo storico mulino,
magnifico esempio di archeolo-
gia industriale, è stata  l’asso-
ciazione “Salviamo i mulini”
che già in passato era interve-
nuta per la ricostruzione delle
pale distrutte da eventi atmosfe-
rici. Oggi l’associazione  si è
fatta tramite per organizzare un
incontro con la soprintendente
affinchè si possa intervenire in
tempi brevi. Alla delegazione è
stato assicurato che verrà ur-
gentemente attenzionato il pro-
getto presentato dalla proprietà,
ma l’associazione è andata
oltre: all’incontro si è presen-
tata con uno sponsor la Liberty

Lines che fa capo alla famiglia
Morace pronta a finanziare i la-
vori. La delegazione composta
dalla presidente Patrizia D’An-
gelo, dal suo vice Peppe Car-
pinteri e dall’architetto Roberto

Manuguerra, con loro anche il
capitano Ettore Morace, ha ri-
badito alla soprintendente l’ur-
genza dell’intervento e
l’immediata disponibilità della
Liberty Lines. Dal canto suo la

rappresentante dei Beni Cultu-
rali si è impegnata a convocare
urgentemente un tavolo tecnico
con tutti gli attori interessati
alla vicenda.

Wolly Cammareri

La famiglia Morace pronta a finanziare il progetto
per restaurare e salvare il mulino Maria Stella

Domani pomeriggio alle 16, a Custonaci, presso il Teatro Co-
munale, sarà possibile partecipare a un master di canto con Sil-
via Mezzanotte. L’inizio dello stage è fissato alle ore 16, mentre
alle 18, si terranno alcune audizioni per individuare nuovi ta-
lenti.  A seguire ci sarà un momento musicale con i maestri Ric-
cardo Russo e Giampiero Risico rispettivamente direttori
artistici dell’Accademia Musicale Eumir Deodato e della The
Vocal Academy. 

Francesco Catania 

Domani al teatro comunale di Custonaci Silvia Mezzanotte

Da sx: D’Angelo, Morace, Carpinteri, Manuguerra Mulino Maria Stella
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Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello! 

Non vi sembra bellissima questa cagnetta???
Quasi quasi me la sposo... Si chiama Perla ed
è un incrocio Jack russel-Beagle. E’ piccola
piccola, dolcissima e adora stare con gli umani.

Pesa 8 chili e mezzo ed era stata adottata. Ma il
preaffido non è andato a buon fine. Così è di nuovo qui a cercare
una casa e una famiglia che si prenda cura di lei. Allora forza
amici umani... Adottatelo!!!! Telefonate in redazione al numero:
0923 23185 o scrivete a: redazione@illocalenews.it. Siamo sem-
pre qui tranne che per l’ora della pappa!!! Aspetto le vostre nuove
segnalazioni. Bau, bau!

L’ANGOLO DI BILLY

Sono stati ultimati i lavori di ri-
parazione all’impianto di ri-
scaldamento dell’istituto
comprensivo “Giangiacomo
Ciaccio Montalto” di Trapani.
A comunicarlo è la stessa am-
ministrazione comunale met-
tendo così fine alle polemiche
e alle proteste dei genitori che
abbiamo riportato nei giorni
scorsi proprio da queste co-
lonne.
“Nei giorni scorsi - recita la
nota di palazzo D’Alì - anche a
seguito del brusco abbassa-
mento delle temperature, era
stato rilevato il non adeguato
funzionamento dell’impianto di
riscaldamento del plesso scola-
stico che ha indotto l’ammini-
strazione comunale a richiedere
alla ditta Manutencop, aggiudi-
cataria della manutenzione
degli impianti degli immobili
comunali, un intervento straor-
dinario per rimuovere definiti-
vamente le cause del mal
funzionamento che si protraeva
da più anni. Infatti, un’impor-
tante perdita è stata riscontrata
alle condutture dell’acqua che
dalla caldaia, posta all’esterno
dell'edificio scolastico, portano
all’intero complesso, che ave-

vano causato un minore ap-
porto calorico ai termosifoni.
Da ieri, (mercoledì, ndr) final-
mente, il problema è stato ri-
solto definitivamente con il

ripristino del regolare funziona-
mento dell’impianto”. Fin qui
la “Ciaccio Montalto”.
Ora la ditta passerà alla scuola
dell’infanzia “Polizzi” di viale
Marche per verificare le condi-
zione dell’impianto delle
scuola. “È chiaro - conclude la
nota - che l’eccezionale abbas-
samento della temperatura,
come registrato nei giorni
scorsi, abbia fatto registrare un
conseguenziale abbassamento
della temperatura interna, ma
non certamente quella che è
stata denunciata come man-
canza totale di riscaldamento”.

ca.ba.

Ultimati i lavori di riparazione dell’impianto. Ora si passa alla “Polizzi”

Torna il riscaldamento alla scuola “Montalto”

Rete idrica cittadina, in arrivo

35 milioni di euro per migliorarla
Il Comune di Trapani ha vo-
luto diffondere i dati statistici
relativi all’erogazione idrica
così come rilevata nell’ultimo
quinquennio (2012-2016). Il
dato positivo che emerge, di
cui l’Amministrazione ne ha
più volte dato ampia diffu-
sione, è la costanza e stabiliz-
zazione dei quantitativi
erogati che si sono tradotti in
un immediato e percepito be-
neficio per l’utenza.
A ciò vanno aggiunti gli inter-
venti areali che l’Ammini-
strazione, sin dal suo
insediamento, ha posto in es-
sere per la risoluzione di an-
tiche problematiche che si
trascinavano da sempre e che
sono state risolte a beneficio
della collettività.
Ma gli interventi, finalizzati
all’ulteriore miglioramento
dell’erogazione idrica in città,
stanno proseguendo in ma-
niera puntiforme, vale a dire
che essi stanno interessando
non più il quartiere o la zona

bensì singoli utenti che an-
cora lamentano uno scarso
apporto idrico.
Così come l’anno 2017 vedrà
orientare gli sforzi sempre
più verso le frazioni anche al
fine di ridurre l’ancora ele-
vata dispersione dovuta alla
vetustà della rete.
Un importante e significativo
intervento sulla rete è nella
fase preliminare e beneficerà
di un finanziamento di 35 mi-
lioni di euro, che certamente
altri ulteriori benefici appor-
terà alla distribuzione idrica.

Palazzo D’Alì

“Apprendo dalla stampa di un
ulteriore ridimensionamento
delle tratte da e per Birgy da
parte di Ryanair”.   A parlare
è l’onorevole è l’onorevole
Nino Oddo che continua: “Mi
riferisco, in particolare, al-
l’annunciato annullamento
del volo per Torino. La Re-
gione Siciliana, attraverso
l’assestamento di bilancio va-
rato a dicembre e il bilancio
in corso di esame all’Ars, ha
stanziato oltre 20 milioni di
euro per la ricapitalizzazione
ed il rilancio dello scalo  tra-
panese. Questo risultato si
deve all’impegno sinergico di
gran parte della deputazione
della nostra provincia. In ra-
gione di questo sforzo finan-
ziario, chiedo al management
dell’Airgest di intervenire
sulla Ryanair per un con-
fronto, non solo sul numero
ma anche sulla qualità delle
tratte; quelle di Torino e Tre-
viso sono importanti come
quelle per i paesi “ricchi” del
nord Europa. Questo perché,
oltre al numero di passeggeri
assicurato, occorre valutare
l’impatto sull’indotto turistico
delle presenza sul territorio”.

Birgi: tratte

soppresse

Scrive Oddo

“Le procedure di sovraindebitamento, dai professionisti la soluzione
per superare la crisi” è il tema dell’incontro che si terrà questa mattina
a partire dalle ore 9, al Polo universitario di Trapani e nel pomeriggio
alle 15, presso alla banca Don Rizzo di Alcamo. Il convegno è orga-
nizzato  dall’ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Trapani, dall’ordine degli Avvocati di Trapani, dal  Polo Universitario
e dalla Banca Don Rizzo. “Presenteremo - spiega il presidente dell’or-
dine dei commercialisti, Mario Sugameli - un nuovo organismo a di-
sposizione delle piccole aziende e dei cittadini per appianare i propri
debiti. Forniremo cioè assistenza tecnica per formulare accordi accet-
tabili da parte dei creditori”.

Sovraindebitamento, nasce l’organismo
per aiutare aziende e cittadini
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Anno nuovo una scuderia nuova! Un 2017 carico di aspettative,
a Favara in provincia di Agrigento è nata la scuderia Project
Team srl,  vanta di molta esperienza grazie ai soci con cui è stata
costituita, il presidente è Marco Ferreri, e gli altri 2 soci sono:
Ivan Rosato e Di Mora Lino. Da anni seguono il motorsport. La
Project Team è aperta a qualsiasi pilota che pratica tra le due e
quattro ruote.
La sede si trova ad Agrigento in viale Leonardo Sciascia 11/b.
Il punto di riferimento della scuderia è presso l'Autodromo Con-
cordia. Nasce per dare a tutti (anche solo i piloti che fanno le
gare in pista) di avere un appoggio costante e di notevole serieta'
con una squadra che li potrà seguire in ogni gara. Ogni iscritto
riceverà un kit di abbigliamento completo e personalizzato ed
inoltre per i soci ci saranno forti sconti sulle attivita nell'auto-
dromo Concordia.

Nasce la Project team

I rumori di mercato continuano ad
interessare anche il Trapani in
vista della conclusione del mer-
cato invernale, prevista per il 31
gennaio. Pare che siano ad un
passo dalla conclusione le tratta-
tive che dovrebbero portare in
granata il forte attaccante Jacopo
Manconi, classe 1994, di pro-
prietà del Novara. La società pie-
montese e la Reggiana, dove il
ragazzo ha trascorso la prima
parte di stagione, avevano dato un
parere positivo per il suo passag-
gio al Latina ma il Trapani si è in-
serito prepotentemente. Calori
estimatore del ragazzo lo ha chie-
sto fortemente. Riguardo al re-
parto difensivo il direttore
sportivo starebbe trattando il ta-
lentuoso difensore della Reggiana
Alessandro Spanò, classe ‘94 (ne
avevamo parlato tempo addietro).
Questa trattativa, comunque, ap-
pare più difficile da realizzare,
perchè la Reggiana avrebbe
chiuso le operazioni di mercato a
meno che non arrivino offerte
eclatanti. Oggi il tecnico granata
in conferenza stampa ha parlato
del prossimo match di domani sul
campo della Pro Vercelli.  “Il suc-
cesso col Novara-ha detto- deve
necessariamente rappresentare
l’inizio di un iter che dovrà por-

taci a fine cmpionato alla sal-
vezza. I nostri avvesrari fanno del
proprio campo una grande arma
ma noi non dobbiamo guardare a
partite casalingh o esterne perchè
il nostro obiettivo dovrà sempre
essere quello della vittoria. Ci al-
leneremo su terreno di gioco della
squadra che dovremo affrontare
per prendere confidenza con un
sintetico diverso da quello nostro.
Infine su mercato Calori ha rimar-
cato che “chi dovrà indossare la
casacca granata lo dovrà fare con
grandi motivazioni. Di concerto
col direttore stiamo esaminando
alcune situazioni che, se tutto
andrà bene, serviranno a dare
maggiore forza e competitività ad
un gruppo ben unito”. i convocati
per la gara di Vercelli sono: Por-
tieri: Guerrieri, Ferrara, Piglia-
celli; Difensori: Pagliarulo,

Legittimo, Fazio, Visconti, Riz-
zato, Tumminelli, Casasola, Kre-
sic;Centrocampisti: Rossi,
Nizzetto, Barillà, Maracchi, Co-
ronado, Raffaello, Canotto, Co-
lombatto; Attaccanti:: Curiale,
Citro, Jallow.  Intanto una bella
notizia riguardante il nuovo por-
tiere granata Mirko Pigliacelli che
nel post partita di Vercelli riceverà
il 18° “Leone d’Argento -Pana-
thlon”, tradizionale premio asse-
gnato dalla critica sportiva
vercellese (in riferimento al ren-
dimento del campionato
2015/2016) e ideato dal giornali-
sta  Alex Tacchini. La cerimonia
di premiazione si è già svolta nel
mese di dicembre e Pigliacelli,
che si trovava a Pescara, non ha
potuto ritirare il premio (inter-
venne quella sera in collegamento
telefonico). 

Gianluca Manganiello della
sezione AIA di Pinerolo è l’ar-
bitro di Pro Vercelli-Trapani,
gara valevole per la seconda
giornata del girone di ritorno
del campionato di Lega B, che
si disputerà domani alle 15
presso lo Stadio Silvio Piola
di Vercelli. Assistenti di gara
sono Giovanni Colella di Pa-
dova e Manuel Robilotta di
Sala Consilina; quarto uffi-
ciale Giampaolo Mantelli di
Brescia. Manganiello, analista
finanziario, 35 anni, nella sta-
gione 2012-2013 è stato pro-
mosso in CAN B. Al termine

della stagione sportiva 2013-
2014 arriva anche la prima di-
rezione in Serie A, avvenuta il
18 maggio 2014 nella gara tra
Chievo e Inter terminata 2 a 1.
Nell’attuale campionato ha di-
retto finora 9 partite con 41
cartellini gialli estratti. 
Ha gà diretto la formazione
granata il 16 dicembre scorso
al Provinciale in occasione di
Trapani-Frosinone che si con-
cluse sul 4 a 1 per gli ospiti.
Nelle gare arbitrate da segna-
lare tre vittorie in casa, una in
campo esterno e cinque pa-
reggi. 
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Ingrassia Calori: “Bisogna puntare sempre alla vittoria per il miracolo finale”

Il Trapani vicino alla punta Jacopo Manconi

Gianluca Manganiello
fischierà a Vercelli 

Turno di riposo per le for-
mazioni Under 17, Under
16 e Under 15 del Trapani
calcio ..
Domani e domenica scen-
dono in campo le forma-
zioni Primavera e
Giovanissimi Regionali.
Per quanto concerne il cam-
pionato  “Primavera Tim”
si disputa la seconda gior-
nata di  ritorno. con inzio a
partire dalle 12. Al Centro
Sportivo “Roberto. Sorren-
tino i ragazzi granata af-
fronteranno i pari grado
dell’Hellas Verona. 
La formazione che milita
nel Campionato Giovanis-
simi Regionali sarà impe-
gnata domenica a partire
dalle 10,30 al campo “Santa
Lucia” di Corleone contro
la compagine locale “Ani-
mosa Corleone”. 

Gli impegni
dei giovani

granata
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Il PalaIlio di Trapani è da sempre
tabù per la Junior: nelle ultime tre
stagioni, infatti, Casale è uscita
sconfitta in tutte le occasioni, su-
bendo 80.7 punti di media e se-
gnandone solo 69.7. Per uscire
vincitori da Trapani, i ragazzi di
Coach Ramondino dovranno tro-
vare concentrazione e fisicità, da
contrappore all’esperienza dei
giocatori siciliani. Tra i trapanesi,
Andrea Renzi è senza dubbio il
più esperto del gruppo; in questa
stagione è il trascinatore della
squadra di Coach Ducarello, e le
sue cifre lo dimostrano: in 31 mi-
nuti di media segna 17.3 punti e
cattura 6.9 rimbalzi. In questa
partita Jordan Tolbert dovrà an-
dare in cerca di riscatto dopo le
ultime non eccellenti perfor-
mance: dovrà mettere in campo
tutto il suo atletismo, stando at-
tento, però, e non caricarsi troppo
presto di falli (ne commette 3.9 a
partita), ma dovrà essere capace
di sfruttare il suo atletismo so-
prattutto nelle situazioni offen-
sive di pick e roll, facendosi
trovare pronto a ricevere uno sca-
rico di un compagno. Il duello è,
come sempre, tra i due playma-
ker: Giovanni Tomassini e Ked-
drick Mays: nella partita di
andata, Tomassini ha messo a

segno 12 punti contro i 5 di
Mays, ma da quel momento il
playmaker trapanese è stato oltre
i 15 punti di media (ne segna 16.2
a partita, high di 27 punti con
Biella e ripetuto contro Siena).
Per Tomassini, invece, la media
dei punti segnati è leggermente
più bassa (14.2 a partita), ma di-
stribuisce quasi il doppio degli
assist rispetto a Mays (4.2 contro
2.9). Fondamentale sarà l’ap-
porto della panchina, con la Ju-
nior nettamente in vantaggio sui
punti dalla panchina: 21.3 contro
i 12.0 di Trapani. 

Il Consiglio Direttivo di Lega
Nazionale Pallacanestro, riu-
nitosi ieri, ha discusso in me-
rito alle dichiarazioni
rilasciate nei giorni scorsi dal
presidente della Lega Basket
Serie A, Egidio Bianchi, e ha
condiviso la presa di posi-
zione del presidente di LNP,
Pietro Basciano. 
Il Consiglio Direttivo di LNP,
come già richiesto più volte, a
partire dalla stagione 2013-
2014, e come dibattuto recen-

temente nell’apposita Com-
missione composta dalla FIP,
da LNP e dalla Lega Basket
Serie A, riunitasi a settembre
2016, ritiene indifferibile, per
un ulteriore sviluppo del mo-
vimento del basket, la neces-
sità che il Consiglio Federale,
nel corso della prossima riu-
nione del 27 gennaio, discuta,
approvi e porti avanti la ri-
chiesta delle 2 promozioni
dalla Serie A2 alla Serie A.
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Ingrassia Domenica fra Trapani e Casale fondamentale l’apporto della panchina

Il Palailio da sempre tabù per la Junior Casale

Basket: due promozioni
dalla Serie A2 alla serie A 

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, Comitato
Regionale Sicilia, nel comunicato ufficiale n°255
del 24 gennaio 2016 ha reso noto che la finale
Troina-Milazzo 1937 di Coppa Italia di Eccelle-
zaa 2016/17 si disputerà mercoledì 1 febbraio
2017, a partire dalle 15 , presso lo Stadio Comu-
nale Nino Vaccara di Mazara del Vallo con even-
tuali tempi supplementari e l’esecuzione di calci
di rigore. 
Detentore della Coppa Italia regionale 2015/16 è
il Mazara che nella finale della scorsa edizione si
è aggiudicato il titolo superando con una prova
maiuscola la formazione dell’Acireale con il pun-
teggio di 3-1.  

Dopo il netto successo contro gli acesi il gruppo
canarini riuscì nell’impresa di superare le varie
qualificazioni nazionali giungendo alla finalis-
sima che si disputò nella città di Firenze. 
Non andò bene per la compagine mazarese che
ben si comportò ma fu piegata dalla Sanremese
che approdò in serie D. 
Un vero peccato per i canarini ma fu una impresa
calcistica veramente sorprendente.  Per quanto ri-
guarda la finale fra Troina e Milazzo, l’organiz-
zazione della partita è stata affidata alla Società
Mazara Calcio. 
Il prezzo del biglietto è stato fissato in cinque
euro. .

La finale di Coppa Italia di Eccellenza al Nino Vaccara 




