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Nota di servizio

peri  lettori

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Come vi avevamo anticipato ieri,
la redazione e tutto lo staff de Il
Locale News si trasferiscono in
una nuova sede più adatta alle esi-
genze di spazi ed operatività che
riteniamo debbano proiettarci
verso la fase 3 del nostro progetto
editoriale. La nuova sede si trova
in via Salvatore Lonero.
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.
Seguiteci on line per questi pochi
giorni e vi daremo maggiori det-
tagli circa il nuovo indirizzo e la
tempistica necessaria per rivedere
questo giornale ancora (e mag-
giormente) presente anche su
carta ed in giro per il territorio.
Abbiate pazienza, stiamo lavo-
rando per voi. Ed anche per noi.

E’ fuggito dall’ospedale Salim
Ghezaiel, il giovane ladro tuni-
sino di 29 anni arrestato dai ca-
rabinieri insieme con due
connazionali dopo un rocambo-
lesco inseguimento. La notizia è
emersa nel corso del processo a
carico dell’extracomunitario.
Salim Ghezaiel è accusato di
avere rubato un’auto e di avere
tentato di svaligiare due villette.
I due presunti complici,  Khaled
Ben Ali e Ala Rhouma, respin-
gono le accuse e puntano il dito
contro di lui. 

A pagina 7

HA TENTATO DI SVALIGIARE DUE VILLETTE

GIOVANE LADRO  FUGGE DALL’OSPEDALE 

A pagina 4

Erice

Si infittiscono

le riunioni

politiche

Trapani

Giornata

della Memoria

con polemica
A pagina 3

Trapani calcio

Calori: 

“A Vercelli

per vincere”
A pagina 10  

Trapani

Scongiurato

lo sciopero

della spazzatura
A pagina 9
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AFORISMA

“Dio aveva fatto
soltanto l’acqua,

ma l’uomo ha fatto
il vino”.

Victor Hugo

Sabato
28 gennaio

Precipitazioni

sparse

16° C
Precipitazioni: 40%

Umidità: 82%
Vento: 27 km/h
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LA FOTO DEL GIORNO

 Foto di Mario Torrente

Auguri a...

Ciao Vi!!! Ti ho già detto che ti amo oggi?? 
Carmela

La redazione de IL LOCALE NEWS 

si unisce a me e a Billy nel fare gli auguri al mio splen-

dito marito, Angelo Termine, che oggi compie 50 anni.

Accadde
oggi

1958 - Inventati i celeberrimi

mattoncini della Lego

1986 - Lo Space Shuttle Chal-

lenger esplode subito dopo il

decollo uccidendo tutti e sette

gli astronauti a bordo

1998 - La Ford annuncia l'ac-

quisto della Volvo per 6,45 mi-

liardi di dollari

2005 - Bormio, Italia: si aprono

i Mondiali di sci alpino 2005

AGENDA

APPUNTAMENTI
DEL 28 GENNAIO

Ore 16.00, Teatro comu-

nale (Custonaci) - Master

di canto con Silvia Mezza-

notte

Ore 17.30, Sala Lauren-

tina (Trapani) - Presenta-

zione del libro “La mafia

ordina SUICIDATE ATTI-

LIO MANCA”

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
DE STEFANO

p.zza Europa 41

Diurno-Notturno
PANDOLFO  

Via G. Maiorana  22  
(Marettimo)                         

VALDERICE-ERICE

Diurno-Notturno
DI RANDO
via Cordici 

PACECO

Diurno-Notturno
ACCARDO

via Serafino Montalto, 14

Diurno notturno Frazioni

CASUCCIO
Strada Enrico Rinaldo, 65

(Marausa) 

SAN VITO-CUSTONACI

Diurno-Notturno
SPINA

via C. Colombo, 310 
(Castelluzzo)                                                         

Farmacie
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Rappresentano un pezzo di sto-
ria importante dell’Italia. Eppure
alla Giornata della Memoria non
sono stati invitati. L’Associa-
zione Italiana Partigiani d’Italia
non ha preso parte alla manife-
stazione svoltasi ieri alla ca-
serma Giannettino.  Il comitato
provinciale ha duramente pole-
mizzato con il prefetto Giuseppe
Priolo. “Stupisce che gli orga-
nizzatori non abbiano ritenuto
invitarci”, si legge in una nota.
“Rimane il dubbio se a Milano,
precedente sede del nostro at-
tuale prefetto, l’atteggiamento
nei confronti dell’ANPI locale
sarebbe stato lo stesso. Ricor-
diamo a quanti hanno seguito la
nascita e lo sviluppo dell’ANPI
di Trapani, ma soprattutto a
quanti ancora ne conoscano
poco o ne ignorino i programmi
– scrive ancora il comitato pro-
vinciale -   che siamo ormai più
che attivi nel territorio e che, tra
l’altro, siamo riusciti a docu-
mentare il contributo fattivo che
la Sicilia, in generale, e la pro-
vincia di Trapani, in particolare,
hanno dato alla Resistenza. Se la
Prefettura ha dimenticato la glo-
riosa associazione dei “Parti-
giani della Memoria”, il cui

principale scopo è quello, ap-
punto, di ricordare cosa sono
stati il fascismo ed il nazismo af-
finché tali atrocità non abbiano
più a ripetersi, sono state le
scuole a volere fortemente la
presenza dell’ANPI. Significa-
tiva la partecipazione di nostri
rappresentanti, come da consue-
tudine, ad incontri svoltisi nelle
scuole di vari comuni quali, tra
gli altri, Mazara del Vallo  e Tra-
pani”. Nel corso della manifesta-
zione, a cui hanno preso parte le
scolaresche, è stata conferita la
medaglia d’oro alla memoria ad
Antonino Barbera, deportato du-
rante la seconda guerra mondiale
in Germania. L’onorificenza è
stata ritirata dal figlio.  “Anto-
nino Barbera è stato un nostro
concittadino”, ha detto, orgo-
glioso, il sindaco di Paceco Bia-
gio Martorana. “Questo
riconoscimento, seppure tardivo,
ci onora”. Barbera fu fatto pri-
gioniero nel settembre del 1943
in Dalmazia e deportato in Ger-
mania.  Il 4 giugno del 1945,
dopo la sconfitta dei tedeschi,
venne liberato dalla Croce Rossa
e fece rientro in Italia. Una storia
che, è stato sottolineato dai rela-
tori intervenuti nel corso della

manifestazione, è ancora attuale.
“Oggi è fondamentale uscire
dalla nostra cultura ed entrare
nei territori mentali di altre cul-
ture, altrimenti il rischio dell’in-
tolleranza è sempre dietro
l’angolo”, ha spiegato Salvatore
Bongiorno. “Ciò che è accaduto
agli ebrei potrebbe accadere di
nuovo”. “Conserviamo la me-
moria, ma proviamo a pensare a
cosa di buono possiamo fare noi
adesso perché cose del genere
non accadano mai più”, ha detto
Anna Maria De Blasi, che ha
raccontato l’esperienza di suo
padre e di suo zio in un campo di
lavoro per prigionieri di guerra
nazisti. “La storia ci trasmette un

messaggio forte”, ha sottolineato
Aurora Ranno, presidente del-
l’associazione COTULEVI, che
ha collaborato con la Prefettura
per l’organizzazione dell’evento.
“Siamo contenti che sia stato re-
cepito dai giovani”. “Credo che
la partecipazione e il coinvolgi-
mento dei giovani sia stato il va-
lore aggiunto di questa
giornata”, ha commentato il pre-
fetto Giuseppe Priolo al termine
della manifestazione. “I giovani
devono sapere che sono fortunati
a vivere in questa realtà senza
guerra. Ma devono anche sapere
che tragedie simili possono an-
cora verificarsi e si verificano”.                                                                                                               

Maurizio Macaluso 

Il comitato provinciale dell’ANPI polemizza con gli organizzatori della manifestazione

Il prefetto Priolo dimentica d’invitare i partigiani

alla Giornata della Memoria e scoppia la polemica 
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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

Gianni Mauro, attuale assessore
ad Erice con Giacomo Tran-
chida e presidente del movi-
mento “Erice che vogliamo” ha
deciso di provare la via della
mediazione... ma non tanto.
Ieri sera s’è tenuta una riunione
fra il movimento che presiede e
la segreteria comunale del Pd
ericino. All’ordine del giorno:
l’ipotesi di incamminarsi as-
sieme verso le Primarie di coa-
lizione. Mauro, infatti, continua
ad essere in corsa come candi-
dato sindaco di “Erice che vo-
gliamo” e, al momento, se la
vedrebbe con Daniela Toscano,
collega assessore, candidata uf-
ficiale del Partito Democratico.
All’orizzonte, però, si profilano
ulteriori possibili candidature in
seno ad altri movimenti vicini
all’area che potrebbe rappresen-
tare la coalizione di centrosini-
stra.
Gianni Mauro, nel pomeriggio,

attraverso un comunicato
stampa ha fatto intendere di non
essere intenzionato a tirarsi in-

dietro nel caso in cui non si tro-
vasse l’intesa con il Partito De-
mocratico ericino.

Si è insediata ieri mattina al
Comune di Erice la commis-
sione d inchiesta sul perso-
nale  comunale, così come
auspicato nei mesi scorsi da
alcuni consiglieri comunali.
Componenti della commis-
sione sono stati nominati Va-
leria Ciaravino, Santino
Alastra, Diego Sugameli,
Paolo Genco , Alberto Maz-
zeo ed, infine, coordinatrice
del gruppo di lavoro è stata
nominata la consigliera di
Forza Italia Lella Pantaleo
(nella foto). Il ruolo, infatti,
per regolamento va all’oppo-
sizione.
La Pan-
t a l e o ,
tra l’al-
tro, era
stata la
p r i m a
f i rma-
t a r i a
della ri-
chiesta di istituzione.

Commissione

d’inchiesta

sul personale

Da “Nati Liberi” ad “Erice che vogliamo” passando per le destre, sono tutti al lavoro  

Erice, riunioni fittissime a destra e a sinistra 

per prepararsi alla corsa elettorale di primavera
Nacci non ascolta le sirene

degli altri e lavora sodo 
Non è entrato nel merito del ri-
sultato delle Primarie del Pd eri-
cino, non a piedi uniti quanto
meno, e men che meno vuole
entrare nelle polemiche nate in
seno al centrodestra negli ultimi
giorni.
Luigi Nacci lavora da candidato
sindaco con la consapevolezza
che il Partito Socialista sarà da
solo nella battaglia elettorale.
Che poi da solo si fa per dire,
considerato che il Psi a sostegno
di Luigi Nacci ha già approntato
ben quattro liste di tutto rispetto
puntando sull’entusiasmo di
tanti nuovi ingressi, sull’insod-
disfazione di quanti non hanno
trovato riscontro nell’Ammini-
strazione di Giacomo Tranchida
ed, infine, dei numerosi amici
dello stesso candidato sindaco
che hanno voluto accompa-
gnarlo.
Oltre all’entusiasmo, ovvia-
mente, c’è anche l’esperienza
dell’onorevole Nino Oddo il
quale è riuscito a mettere as-
sieme una squadra competitiva
e coesa.
Nacci nelle prossime settimane
dovrebbe organizzare un incon-
tro pubblico con la cittadinanza
per addentrarsi un po’ di più nel
programma di governo che in-

tende portare avanti: “Da ora in

poi si fa sul serio - afferma - Ai

cittadini interessano i pro-

grammi e  prossimamente orga-

nizzeremo una conferenza

stampa dove illustreremo altri

punti salienti del nostro progetto

politico.

Confermiamo che mettiamo in

campo  le 4 liste annunciate e

andremo fino in fondo. Siamo

consapevoli  delle nostre forze e

del nostro modo di fare politica.

Siamo pronti a confrontarci con

tutte le forze politiche che scel-

gono la via della discontinuità

con l'attuale amministrazione.

Facciamo della dialettica demo-

cratica il nostro vessillo,  rispet-

tando sempre l'altrui pensiero

ma non prescindendo mai dai

valori che hanno sempre con-

traddistinto il nostro partito”.

Riunione dei movimenti e dei par-
titi prettamente di destra, ieri pome-
riggio, per avviare la raccolta di
firme necessaria alla presentazione
di una lista alle prossime consulta-
zioni ad Erice.
Il tavolo ha visto la partecipazione
dei rappresentanti di “Salvini per
Erice”, “Msi - Destra Nazionale”, “Popolo delle partite Iva” e il Psi
di Caldoro. Non avendo attualmente nessun candidato a sindaco pro-
prio, ieri sera è stato deciso di attendere ancora per valutare l’appoggio
ad uno dei candidati ufficiali proposti da altre forze politiche.

A destra si ragiona per Erice

Cettina Montalto, candidata sin-
daco del movimento “Nati Li-
beri” ha riunito attorno a sè, ieri
sera, i candidati al consiglio co-
munale che comporranno le sue
due liste. Nei prossimi giorni
verrà avviata la raccolta di firme
necessaria per legittimare le due
liste in questione ma  la riunione ieri sera è servita anche a fare il
punto della situazione su quello che è il percorso elettorale ormai
entrato nel vivo.

La Montalto serra i ranghi
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“Città a Misura d'Uomo” uffi-
cializzerà la propria partecipa-
zione alle prossime elezioni
amministrative a Trapani sabato
prossimo 4 febbraio in un incon-
tro con stampa e cittadini che si
svolgerà – con inizio alle ore 16
– presso il “Caffè San Pietro” di
Corso Italia.
Antonio Ingroia, ex magistrato e
già Commissario della provincia
di Trapani, oggi avvocato e pre-
sidente del movimento civico
nazionale “Azione Civile” e Fa-
brizio Bocchino, senatore trapa-
nese, oggi componente del
Gruppo Misto, saranno i “testi-
moni” di battezzo del Movi-
mento “Città a Misura d'Uomo”.
Nel corso dell'incontro, che sarà
introdotto da Natale Salvo, fon-
datore del Movimento, sarà pre-
sentato il candidato sindaco
della Lista che competerà senza
apparentamenti con alcun par-
tito: si tratta dell'avvocato civi-
lista Giuseppe Marascia. «La
nostra è una candidatura –
spiega Salvo – diversa dalle
altre cui siamo abituati sinora.
L'avvocato Marascia è una per-
sona seria, culturalmente e pro-
fessionalmente preparata, ma
qui con noi non c'è “l'uomo solo

al comando”, un “leader” alla
Fazio o alla Tranchida insomma,
ma Marascia è semplicemente
colui che presta la propria per-
sona a rappresentare il Progetto
politico del nostro Gruppo».
«Il nostro è un Progetto neo-
umanista – spiega Salvo -. Pro-
veremo non a pensare di come
“cambiare” in meglio la Città di
Trapani, ma a proporre stru-
menti che – sul medio-lungo ter-
mine – possano contribuire a
“cambiare” l'Uomo, a miglio-
rare la Società in cui viviamo

combattendo il nostro egoismo
ed il nostro stile di vita consu-
mistico. Si tratta di un Progetto
che può sembrare utopistico
oggi, ma in cui noi crediamo
perché sappiamo che sono stati
i sognatori a far progredire il no-
stro Pianeta».
«E' per questo – conclude Natale
Salvo – che è l'Uomo Vitruviano
di Leonardo da Vinci il simbolo
del nostro Movimento. Il sim-
bolo di un Progetto, di un'Idea,
di un grande sognatore ita-
liano».

TIENITI INFORMATO

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

Testimonial d’eccezione del progetto politico saranno il senatore Bocchino e Ingroia

Marascia candidato sindaco “a misura d’uomo”

Ora è arrivata l’ufficialità del progetto di Salvo

Hanno portato Alessandro
Di Battista in uno dei
quartieri popolari più a ri-
schio del capoluogo, il
rione Cappuccinelli, ed è
da lì che nelle ultime setti-
mane stanno ripartendo
per conquistare Trapani
alle prossime Amministra-
tive di primavera.
Nei giorni scorsi, infatti, si
sono tenute alcune assem-
blee con esponenti in vista
del quartiere alcuni dei
quali hanno anche messo a
disposizione locali dove
poter tenere le riunioni.
Si discute di progetti e non
di candidature, continua
ad essere questa la “filoso-
fia” del senatore Santan-
gelo, referente dei
cinquestelle nel territorio.
E sui progetti, infatti, si
confrontano con i cittadini
del popolo quartiere.

I 5 stelle

presenti

nei quartieri

Nella tarda primavera dell'anno
531 a.C., sulla riva del fiume Ne-
rafijara, vicino a Gaya, nella re-
gione indiana 'del Bihar, un
uomo di nome Siddharta Gau-
tama Sakyamuni conseguì l'illu-
minazione o il Risveglio (bodhi),
per cui da allora fu chiamato il
Buddha (il Risvegliato). Imme-
diatamente il Bud-
dha si pose il
problema se e come
diffondere le verità
che aveva compreso. Esse gli ap-
parivano infatti talmente com-
plesse e innovative da poter esser
fraintese. In un primo tempo
pensò di rivolgersi ai suoi ex
maestri Alara Kalama e Uddaka
Ramaputta, ma apprese che
erano morti. Decise allora di an-
dare in cerca dei cinque compa-
gni con i quali aveva condiviso
sei anni di ascesi nella foresta.
Dopo un lungo viaggio, final-
mente li trovò nel parco di Isipa-
tana, vicino a Benares. Ma
l'accoglienza che gli riservarono
fu tutt'altro che calorosa: gli ri-
cordarono infatti che aveva ri-
nunciato a praticare l'ascesi nelle
sue forme estreme, come quella
della macerazione del corpo.
Tuttavia, un po' alla volta, il Bud-

dha riuscì a farsi ascoltare, ricor-
dando loro che l'atteggiamento
più saggio e utile da tenere nella
ricerca della verità è quello di
percorrere la via di mezzo, lon-
tana tanto dall'esaltazione quanto
dalla mortificazione dei piaceri
del corpo. Proprio questa indica-
zione di seguire la via di mezzo

può essere considerata una prima
caratteristica generale del suo in-
segnamento: la ricerca della ve-
rità non va perseguita
assecondando il culto dei piaceri,
né escogitando pratiche autopu-
nitive. Questi due atteggiamenti,
tuttavia, non vanno evitati perché
costituiscono una colpa o perché
derivano da un peccato originale,
ma perché rappresentano delle
vie nocive (akusala), in quanto
distraggono l'attenzione dalla ri-
cerca della verità.

Dott. Antonio Lumia, 

psicologo-psicoterapeuta

Consulenza online:
psicoterapiasicilia.altervista.org
- cell 3289684306 

Riflessioni sul buddhismo 

A cura di 
Antonio 
Lumiaorientamenti



AVVISO DI VENDITA MOBILIARE
Fallimento N. 13/2016 
Tribunale di Trapani

Si rende noto che la Curatela del fallimento N.

13/2016 ha disposto per il giorno 20 febbraio 2017

alle ore   18,00    ,presso lo studio del curatore Dott.

Giuseppe Russo sito in Mazara del Vallo (TP) Via

Marco Polo n. 36  la vendita dei seguenti beni mo-

bili usati nello stato in cui si trovano, secondo il si-

stema della gara informale mediante offerta in

busta chiusa al migliore offerente oltre Iva del

prezzo offerto se dovuta e comunque non inferiore

al valore di stima.

Lotto n. 1
Mobili, arredi e accessori di casa:

• Divano in tessuto tre posti, tavolo in legno con sei

sedie, parete attrezzata con ante in legno e vetro e

cassetti in basso, lampada in acciaio e TV,  lampa-

dario, divano due posti in cucina, 

• VALORE DI STIMA € 1.200,00 (milleducento/00)

Lotto n. 2
Mobili, arredi e accessori di casa:

• Soggiorno con tavolo con sei sedie, mobile in

legno con quattro cassetti, due cassettiere ad una

antina, consolle con quattro cassettini e quattro

ante, vetrina con quattro ante in alto e quattro cas-

settini in basso, divano a due posti in tessuto, una

poltrona, lampadario, mobiletto con due antine e

due cassettini, specchio con cornice, divano a due

posti in tessuto in cucina , parete attrezzata con

ante in legno e vetro con mensole  e cassetti, 

VALORE DI STIMA € 3.200,00 (tremiladue-

cento/00)

Lotto n. 3
Mobili, arredi e accessori di casa:

• Consolle in legno con specchio e cornice, mobile

a quattro ante, divano a tre posti in similpelle, pol-

trona in velluto, tavolino basso, parete attrezzata

con due antine in alto e quattro in basso,  tavolo

con sei sedie, consolle con due ante laterali e quat-

tro cassetti. 

VALORE DI STIMA € 500,00 (mille/00)

Lotto n. 4
Autovettura Atos Prime Hunday, immatricolazione

luglio 2006

VALORE DI STIMA € 800,00 (ottocento/00)

Lotto n. 5
Cella frigorifera smontata a due porte con motore

e due taglia freddo m. 4x12 ca; cella frigorifera

smontata con una porta un motore e un taglia

freddo m. 4x5 ca; n. 3 transpallet manuale; bilancia

digitale Gerfirenze; n. 4 estintori; n. 3 pallet imballati

contenenti vari apparecchi d’ufficio vetusti e non

funzionanti contenenti fax, fotocopiatrice, stam-

panti, hard disk, monitor, calcolatrice e due compu-

ter fissi con monitor, una stampante laser, una

stampante ad aghi vetusta; termoconvettore; com-

puter portatile Emachines; attaccapanni; arma-

dietto in alluminio a due ante scorrevoli; n. 2

scaffalature in legno; n. 5 scrivanie per ufficio

smontate; n. 5 sedie imbottite, n. 2 poltrone, n. 2

sedie; scaffalatura metallica , scaffalatura in acciaio

smontate.

VALORE DI STIMA € 2.147,00 (duemilacentoqua-

rantasette/00) OLTRE IVA

Le offerte dovranno pervenire presso lo Stu-

dio del Curatore, mediante raccomandata

con ricevuta di ritorno, con apposita dichia-

razione di acquisto inserita in busta chiusa,

corredate dal deposito cauzionale del 10%

del prezzo offerto, con assegno circolare

non trasferibile intestato alla “cur. fall. n.

13/2016 R.F Trib. Trapani” entro il giorno

16/02/2017.

In caso di pluralità di offerte verrà svolta

gara dinanzi al curatore con aggiudicazione

al migliore offerente.

ASTE GIUDIZIARIE

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI 
Cancelleria fallimentare

Per maggiori informazioni 
rivolgersi al curatore 

Dott. Giuseppe Russo, 
Via Marco Polo n. 36 
Mazara del Vallo (TP) 

tel. 0923/940888 – 347/3819779 
fax 0923/908713

email: 
mail.giusepperusso@libero.it
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È fuggito dall’ospedale in cui
era ricoverato in regime di arre-
sti domiciliari. Salim Ghezaiel,
29 anni, tunisino, tratto in arre-
sto insieme con due connazio-
nali per furto e tentato furto, è
riuscito a fare perdere le sue
tracce. L’extracomunitario era
stato bloccato lo scorso 20 di-
cembre dai carabinieri dopo un
rocambolesco inseguimento.
Salim Ghezaiel avrebbe tentato
di svaligiare, insieme due con-
nazionali, due villette nella fra-
zione di Salinagrande. I suoi due
complici però respingono le ac-
cuse e puntano il dito contro di
lui. Khaled Ben Ali e Ala
Rhouma, rispettivamente di 29
e 21 anni, sentiti ieri mattina  dal
giudice Chiara Badalucco,
hanno riferito che l’unico re-
sponsabile sarebbe Salim Ghe-
zaiel. “Quella sera ho incontrato
Ala Rhouma”, ha raccontato
Khaled Ben Ali. “Lui ha acqui-
stato una bottiglia di vodka. Ab-
biamo iniziato a bere e ci siamo
ubriacati. Poi è arrivato Salim
Ghezaiel. Gli abbiamo offerto
un bicchiere di vodka. Lui ci ha
proposto di andare a casa sua a
Salinagrande per prendere
un’altra bottiglia. E così ab-

biamo fatto”. “Dopo ci siamo
fermati davanti a una casa per
fumare”, ha riferito Ala

Rhouma. “All’improvviso
Salim Ghezaiel ha scavalcato il
muro. Ho sentito un signore gri-

dare. Allora ci siamo messi su-
bito in macchina e siamo fug-
giti. Poi abbiamo incrociato una

pattuglia dei carabinieri. Salim
Ghezaiel ha accelerato. Noi lo
abbiamo implorato di fermarsi
ma non ci ha ascoltato”. “Di-
ceva che non poteva fermarsi
perché era ubriaco e gli avreb-
bero tolto la patente”, ha riferito
Khaled Ben Ali. “Poi ha perso il
controllo dell’auto e siamo finiti
contro il guardrail. I carabinieri
ci hanno puntato le pistole e ci
hanno intimato di uscire fuori
dalla macchina. Ci hanno am-
manettati e poi sono arrivate le
ambulanze”. L’auto sulla quale
viaggiavano i tre tunisini è risul-
tata rubata. Khaled Ben Ali e
Ala Rhouma dicono però che
non sapevano della provenienza
furtiva dell’autovettura. “Pen-
savo che fosse di Salim”, ha
detto Ala Rhouma. “Se lo avessi
saputo neanche ci sarei salito”.
Khaled Ben Ali e Ala Rhouma
hanno anche sostenuto che non
sapevano dell’intenzione di
Salim Ghezaiel di rubare. I due
tunisini, assistiti dagli avvocati
Giampaolo Agate e Giuseppe
Aloisio, hanno chiesto di defi-
nire le loro posizioni con rito ab-
breviato. La sentenza è prevista
per il prossimo 3 febbraio. 

Maurizio Macaluso 

È stato incastrato grazie a un’impronta papillare. Domenico Mauro,
29 anni, è stato arrestato, dai carabinieri della stazione di Napola,
con l’accusa di furto aggravato. Il 26 luglio scorso il giovane si sa-
rebbe introdotto all’interno di un’abitazione asportando gioielli e
altri oggetti preziosi.  Durante il sopralluogo, i militari della com-
pagnia di Trapani rilevarono un’impronta papillare. Le successive
analisi di comparazione, eseguite dal personale del Reparto Inve-
stigazioni Scientifiche, hanno permesso di risalire a Domenico
Mauro. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato sottoposto al
regime degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto
elettronico. 

Furto in abitazione a Napola, fermato giovane

Avrebbe rubato gasolio da al-
cuni treni in sosta.  Un pre-
giudicato, Simone Stallone,
39 anni, castelvetranese, è
stato tratto in arresto dagli
agenti della Polizia Ferrovia-
ria con l’accusa di furto ag-
gravato in concorso. Il fermo
è scattato la notte scorsa al-
l’interno della stazione di Ca-
stelvetrano. Stallone è stato
sorpreso dai poliziotti mentre
stava asportando gasolio in-
sieme con un complice da
due automotrici in sosta. Alla
vista degli agenti, i due ladri
hanno tentato la fuga. Stal-
lone è stato bloccato mentre
il suo complice è riuscito in-
vece a fuggire facendo per-
dere le proprie tracce. Al
momento dell’intervento
della polizia, i due ladri erano
riusciti già a riempire 6 tani-
che da 25 litri e 8 da 20 litri.
La refurtiva, del valore di
circa 400 euro, è stata resti-
tuita a Trenitalia. Dopo la
convalida del fermo, Stallone
è stato rimesso in libertà con
l’obbligo di firma dalle 19.00
alle 20.00 presso l’autorità
di Pubblica Sicurezza.

Furto 

di gasolio,

un fermo

L’ospedale Sant’Antonio Abate 

Era stato tratto in arresto con l’accusa di tentato furto in abitazione

Tunisino fugge dall’ospedale S. Antonio Abate
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I parrucchieri Jonny e Patrizia,
titolari del salone “Donna In”
di via Osorio a Trapani sono
in procinto di partire per San-
remo dove metteranno la loro
bravura e professionalità al
servizio delle star della can-
zone italiana. 
“La nostra annuale presenza e
la collaborazione pluriennale -
dichiarano i due evidente-
mente soddisfatti per l’immi-
nente partenza - come
insegnati presso un’accademia
toscana ci ha dato la possibi-
lità di espandere le nostre co-
noscenze e di trasmettere ai
giovani questa nostra forte
passione. Grazie al nostro ca-
risma e alle nostre compe-
tenze lavorative abbiamo

avuto modo di fare la cono-
scenza con il gruppo Area-
Style di giovani hair-stylist e
make-up artisti sempre pre-
senti ai più importanti eventi
televisivi nazionali: la loro
partecipazione spazia dal Fe-
stival di Sanremo ai concerti
all’arena di Verona, passando
per il festival del cinema di
Venezia e gli eventi della Co-
caCola a Roma. Tutto questo
non può che lusingarci enor-
memente. Faremo del nostro
meglio - concludono Jonny e
Patrizia - e porteremo in alto
il nome di Trapani. Questa è la
prova che l’impegno, la pas-
sione e l’amore per quello che
si fa ripagano sempre”.

Francesco Catania

Jonny e Patrizia

pronti a partire

per SanremoCapofila del progetto, approvato dall’assessorato regionale al Turismo, è il Gal Elimos

E’ stata spostata ad oggi presso
il palazzo Sales ad Erice, a
causa delle avverse condizioni
meteo della scorsa settimana, la
conferenza stampa ed il semi-
nario, per la presentazione del
progetto la “Rete sentieristica
dell’Agro-Ericino”. Madrina
dell’evento sarà Licia Colò.
Il Gal Elimos è l’ente capofila
del progetto, approvato dall’as-
sessorato Turismo Sport e Spet-
tacolo della Regione Sicilia,
attraverso il quale s’intende in-
nescare un sistema di promo-
zione del territorio basato sulla
valorizzazione delle risorse na-
turalistiche e sull’utilizzo di
forme di comunicazione, diffu-
sione e promo-commercializza-
zione innovative per un turismo
di qualità. In particolare, il pro-
getto prevede di favorire la frui-
zione degli itinerari naturalistici
e degli elementi di pregio arti-
stico-culturale che sono pre-
senti nei territori comunali
interessati, lo sviluppo di atti-
vità legate al turismo caratteriz-
zate da alti livelli di
sostenibilità ed il radicarsi di
una forte cultura dell’ospitalità.
I temi, inoltre, che sono stati
sviluppati nel progetto sono

l’individuazione di una rete
escursionistica dell’Agro-Eri-
cino (15 sentieri per una lun-
ghezza complessiva di circa
110 km) e l’inserimento nel Ca-
tasto regionale dei Sentieri Cai
per escursionismo da trekking
e/o in bicicletta (Mtb o bici da
strada), l’integrazione della se-
gnatura standard Cai nelle aree
oggetto di interesse, la crea-
zione di itinerari di differenti
lunghezze per garantire un’of-
ferta diversificata. I percorsi
consentiranno, al contempo, di
ammirare il paesaggio e di at-
traversare i luoghi di produ-

zione agricola per raggiungere
o lambire le sedi dei produttori
agro-alimentari e/o strutture ri-
cettive. Inoltre è prevista la rea-
lizzazione e la pubblicazione
della Rete Sentieristica su di un
Portale Web (www.sicilytrek-
kingtour.it) dedicato e su sup-
porti digitali (App, QR Code,
Trail Me Up, Virtual Tour,
ecc..), nonché la formazione di
accompagnatori d’escursioni-
smo e di personale addetto al-
l’accoglienza turistica, la
definizione di azioni di sup-
porto per gli operatori privati,
in modo da stimolare e miglio-

rare la loro competitività nel
comparto turistico ed ancora
azioni di marketing con Tour
Operator specializzati volte a
far conoscere in Italia e al-
l’estero l’offerta escursionistica
dell’Agro-Ericino. La confe-
renza stampa, moderata dalla
conduttrice televisiva Licia
Colò, vedrà la partecipazione
dei sindaci dei Comuni coin-
volti nel progetto. Si proseguirà
poi nel pomeriggio con il semi-
nario. Durante la giornata sono
previsti anche gli interventi
degli assesori regionali al-
l’Agricoltura e al Turismo An-
tonello Cracolici ed
Emanuele Barbagallo.
Domenica 29 gennaio, invece,
sarà dedicata ad un Educational
Trekking Tour nel territorio del-
l’Agro-Ericino, che prenderà il
via con l’inaugurazione della
nuova sede Baita Erice e suc-
cessivamente consentirà ai par-
tecipanti di intraprendere (dal
Quartiere Spagnolo fino al San-
tuario di Maria SS.ma di Custo-
naci) il ritorno dell’antico
percorso dei trasporti della Ma-
donna di Custonaci, coinvol-
gendo tre Comuni (Erice,
Valderice e Custonaci).

“Rete sentieristica dell’Agro-Ericino”, Licia Colò

alla conferenza stampa di presentazione 

La conduttrice televisiva Licia Colò



9Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su cartaEdizione del 28/01/2017

Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello! 

Massimina così l’hanno chiamata i volontari
che l’hanno trovata ha circa 1 anno e pesa 5
chili. E’ stata salvato dalla strada dopo che
un’auto l’aveva investita e lasciata sull’asfalto.

Ora è al caldo, ben curata e coccolata. Ha un fe-
more lussato ma guarirà completamente. Ed ha bisogno di una
casa ed una famiglia che si occupi di lei. Allora forza amici
umani... Adottatelo!!!! 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 BILLY

Sospeso lo sciopero dei lavora-
tori della Trapani Servizi Spa
proclamato per il 1° febbraio da
Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltucs, Fia-
del, Usb, Usae Fsi e Confial
Trapani per scongiurare i pos-
sibili licenziamenti di 20 lavo-
ratori in seguito all’ennesimo
taglio da parte del Comune ai
servizi svolti dalla partecipata.
Ieri mattina, infatti, è stato con-
vocato in prefettura un tavolo
per avviare la cosiddetta “pro-
cedura di raffreddamento”.
All’incontro hanno partecipato
rappresentanti sindacali di Fp
Cgil, Fit Cisl, Uiltucs, Fiadel,
Usb, Usae Fsi e Confial Enzo
Milazzo, Rosanna Grimaudo,
Mario D’Angelo, Paolo Pa-
goto, Nicola Del Serro, Vin-
cenzo Catalano e Bruno Ghelfi,
l’assessore comunale al Verde
Pubblico Giuseppe Licata e
l’amministratore delegato
Carlo Guarnotta e ingegnere
Salvatore Accardi della Trapani
Servizi .
“Abbiamo deciso di sospendere
lo sciopero - affermano i sinda-
calisti - poiché c’è stato assicu-
rato che la partecipata è in
grado di assorbire gli esuberi di
personale nel settore Ecologia

e Ambiente. Tuttavia, ci sono
da chiarire alcuni aspetti tecnici
come la rinegoziazione dei con-
tratti. Per tale ragione il 1° feb-

braio si terrà un ulteriore incon-
tro, questa volta a palazzo
D’Alì, per esaminare da vicino
gli aspetti meramente tecnici”.

Era stato proclamato per il primo febbraio. Ieri l’incontro in prefettura

Scongiurato lo sciopero della Trapani servizi

Riabilitazione neurologica

all’ospedale di Salemi

Martedì 31 gennaio alle 9,30
sarà inaugurato il nuovo cen-
tro di riabilitazione neurolo-
gica all’ospedale di Salemi. Si
tratta della prima sede satellite
in Sicilia dell’Irccs “Centro
neurolesi Bonino Pulejo” di
Messina. E’ il risultato di una
convenzione promossa dal-
l’assessorato regionale alla
Salute e siglata lo scorso lu-
glio dall’Asp di Trapani con
l’istituto di ricovero e cura, a
cui ha messo a disposizione
un’intera ala dell’ospedale di
Salemi, per 20 posti letto di
riabilitazione e dieci di Suap
(Speciali unità di accoglienza

permanente). Alla presenta-
zione interverranno l’asses-
sore regionale alla Salute
Baldo Gucciardi, i direttori ge-
nerali dell’Asp di Trapani Fa-
brizio De Nicola e del Bonino
Pulejo di Messina Angelo Ali-
quò e il sindaco di Salemi Do-
menico Venuti. Il centro è
dotato di strumentazioni al-
l’avanguardia per la neuroria-
bilitazione, tra le quali il
sistema di riabilitazione robo-
tica Lokomat  (nella foto). Il
centro è già attivo e ha rice-
vuto i primi pazienti lunedì
scorso.

red.cro. 

Il sistema previdenziale
nel settore della Polizia di
Stato è stato il tema del semi-
nario, organizzato dal Silp
Cgil, che si è svolto ieri mat-
tina a Trapani. All’incontro
hanno preso parte numerosi
dipendenti della polizia a cui
i sindacalisti hanno illustrato
la normativa sul pensiona-
mento con le modifiche ap-
portate negli anni dalle varie
riforme pensionistiche. A te-
nere il seminario, la direttrice
dell’Inca di Trapani Liria
Canzoneri e il responsabile
nazionale delle politiche pre-
videnziali del Silp Cgil Ca-
millo Bruno. “Nel settore
della polizia - dice Bruno -
l’accesso alla pensione varia
per ogni singolo lavoratore
rispetto al percorso lavora-
tivo”. “La complessità della
materia - aggiunge la diret-
trice dell’Inca Liria Canzo-
neri - necessità di
approfondimenti.  Per tale ra-
gione è indispensabile garan-
tire a ogni singolo lavoratore
in fase di pensionamento
consulenze previdenziali spe-
cifiche”.

Pensioni,

la Silp Cgil

informa

Torna la sosta a pagamento
sulle strisce blu nel territorio
comunale. Il servizio - fanno
sapere dagli uffici comunali -
sarà riattivato partire da lunedì
prossimo, 30 gennaio, con le
stesse modalità precedente-
mente in vigore. I controlli sul
regolare pagamento dei ticket
saranno effettuati da personale
del Comune di Valderice fino a quando non sarà espletata la gara
per selezionare una nuova ditta che dovrà gestire il servizio.

Valderice, torna la sosta a pagamento
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E’ grande la voglia di far bene
del tecnico Alessandro Calori
alla vigilia di Pro Vercelli-Tra-
pani, in programma alle 15 di
oggi per la seconda giornata del
girone di ritorno del campio-
nato di serie B. “Tutti abbiamo
una grande voglia di fare risul-
tati. Giochiamo contro una
squadra che in casa riesce ad ot-
tenere il massimo. E sono i nu-
meri a farcelo notare.
Sul proprio rettangolo di gioco
la Pro Vercelli ha subito la
sconfitta solo una volta. Ciò fa
intendere quanto sia difficile
questa sfida. Ho fiducia, però,
nei miei ragazzi. Li noto più di-
stesi.  
Per quanto riguarda il mercato
il direttore sta  facendo il mas-
simo per completare l’organico
ma intanto pensiamo al cam-
pionato”. 
Per la partita di oggi il Trapani
dovrebbe essere schierato con
Pigliacelli in porta, a copertura
saranno Fazio, Pagliarulo, Kre-
sic  e Visconti o Rizzato. Play
maker sarà Rossi coadiuvato da
Barillà e Nizzetto. Quest’ul-
timo dovrebbe agire a supporto
delle punte che saranno Coro-
nado e Citro. 

Intanto proseguono le opera-
zioni di mercato e il giocatore
di cui di parla di più è Citro. Su
di lui sono concentrati gli
sguardi di un paio di società. In
caso di sua partenza il Trapani
dovrebbe prendere due attac-
canti e di spessore. Per la difesa
un altro paio di giocatori. 
Manca poco ormai per cono-
scere i nomi dei nuovi granata.
Non serve indicare questo o
quell’altro giocatore perchè le
trattative saltano di ora in ora e
non serve illudere nessuno. 
Il mercato fra tre giorni chiu-
derà e il Trapani dovrebbe tro-
varsi al completo. 
In casa Pro vercelli il tecnico
Moreno Longo (nella foto) ha
parlato della sua formazione e
del confronto con i granata.
“abbiamo voglia di riprendere
il cammino che avevamo intra-
preso nell’ultimo mese. 
La partita presenterà delle insi-
die, dobbiamo stare attenti al-
l’approccio: servirà la miglior
Pro Vercelli possibile. 
Uno degli effetti della sosta
lunga è quello di trovare equi-
libri nuovi alla ripresa. Le squa-
dre si sono rinforzate, poi non
sempre si cambia in maniera

positiva. Il Trapani non ha
niente da perdere, e con l’ul-
tima vittoria hanno ritrovato en-
tusiasmo. E poi hanno giocatori
di grandissima qualità, che lo
scorso anno hanno disputato i
play-off. 
Ci aspettiamo una squadra in fi-
ducia per la vittoria di sabato
scorso.  
Hanno preso giocatori nuovi
che hanno portato entusiasmo
nell’ambiente, dobbiamo pren-
derli con le pinze. 
Da loro mi aspetto la perce-
zione di venirsi a giocare qual-
cosa di importante per loro e
per la squadra. 
La mia formazione sta bene, ho

tutti a disposizione. Vajushi è
rientrato nell’amichevole con il
Fossano per un tempo, si è
mosso abbastanza bene. 
l recupero procede bene, mi au-
guro di averlo presto a disposi-
zione. 
Sono molto contento degli ar-
rivi di Comi e Aramu, due gio-
catori con grandi motivazioni;
questo è il primo aspetto fonda-
mentale. 
Fisicamente stiamo bene, però
la sosta di un mese non ci aiuta:
ma le motivazioni del rinvio di
domenica non sono discutibili,
era giusto così. Non è facile, ma
siamo pronti per fare una buona
partita”. 

Il pronostico Pro Vercelli -
Trapani vede protagoniste due
squadre che speravano di ini-
ziare alla grande il 2017 e che
si affronteranno oggi allo sta-
dio Piola. I trapanesi  hanno
esaudito perfettamente le loro
aspettative battendo in ri-
monta il Novara in casa pro-
pria, mentre gli avversari ,
invece, devono ancora esor-
dire in questo anno nuovo a
causa della partita rinviata di
Ascoli. L'andata tra le compa-
gini è terminata 1 a 1 e sulla
panchina degli ospiti sedeva
ancora Serse Cosmi, autore
del miracolo del Trapani della
scorsa stagione e che mai
avrebbe immaginato in un
epilogo così quest'anno. L'av-
versario non è proprio quello
giusto per ridurre ancora le di-
stanze con la zona play out
della classifica della Serie B,
ma ormai i ragazzi di Calori
devono vivere ogni impegno

come la partita della vita se
vogliono tenere vive le spe-
ranze salvezza. La Pro Ver-
celli nelle ultime nove sfide
casalinghe ha ottenuto 19
punti senza mai perdere, e
nelle scorse due giornate di-
sputate al Piola ha conquistato
altrettante vittorie. Come si
può vedere tra le quote della
Serie B i bookies danno come
favoriti proprio i padroni di
casa. Per BetWin: indecisi tra
1 e X, alla fine abbiamo op-
tato per la divisione della
posta, che tra l'altro repliche-
rebbe quanto accaduto negli
ultimi 3 confronti diretti (finiti
tutti 1-1). Bet Clic indica: pro-
nostico in bilico ma tendente
al pari (con gol). Pronostico:
X. Per  “La Quota Vincente”
è lecito aspettarsi una partita
molto combattuta e con pochi
gol, visto che si affrontano
due dei peggiori attacchi del
campionato. 

Il pronostico di 

Pro Vercelli-Trapani

Lo sport
a cura di
Antonio

Ingrassia Moreno Longo: “Il Trapani ha giocatori di grandissima qualità”

Il tecnico Calori: “Pro Vercelli forte in casa”
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Domani alle 18 la Pallacanestro
Trapani ospiterà al PalaConad la
Novipiù Casale Monferrato..
I granata non arrivano bene a
questa partita. Dopo la sconfitta
a Legnano, è notizia di ieri, che
il playmaker Claudio Tomma-
sini sarà indisponibile per un po’
di tempo. In seguito ad ulteriori
esami ed accertamenti clinici,
sono, infatti, emerse delle ina-
spettate complicazioni sullo
stato di salute della spalla sini-
stra. Quella che inizialmente po-
teva sembrare solo una dolorosa
botta, si è invece rivelato un
qualcosa di più serio e per que-
sta ragione Tommasini dovrà ef-
fettuare un periodo di sole
terapie strumentali, senza gio-
care. Pare, invece, quasi certo il
rientro del playmaker Taver-
nelli, dopo l’assenza dal campo
da due mesi. Ovviamente il gio-
catore ex Latina non può garan-
tire tanti minuti, pertanto la
società del patron Pietro Ba-
sciano è vigile sul mercato. 
Intanto ieri, presso la sala
stampa “Cacco Benvenuti” del
PalaConad, è intervenuto il ge-
neral manager della Lighthouse
Trapani, Nicolò Basciano:
“Claudio nell’ultimo mese ha

giocato con un problema alla
spalla. Negli ultimi giorni la si-
tuazione è peggiorata, riscon-
trando il guaio fisico che lo terrà
lontano dal parquet. Stiamo
guardando il mercato, che però
offre poco. Stiamo lavorando e
valutando giorno dopo giorno le
alternative. 
I giocatori per scendere dalla
lega superiore di “Serie A” chie-
dono un contratto anche per la
stagione seguente e non è sem-
plice. Il campionato è lungo e la-
vorare con l’organico attuale
risulta difficile. Non abbiamo,
però, un profilo identificato.”
Dopo le parole del general ma-
nager ha preso la parola l’alle-
natore trapanese Ugo Ducarello:
“Non ho idea di chi sarà il gio-
catore che aggiungeremo.

Stiamo valutando una serie di
nomi. Il mercato di riparazione
non garantisce mai il giocatore
perfetto. Le assenze di Taver-
nelli e di Tommasini sono state
pesanti. Noi stiamo facendo le
giuste valutazioni del caso. Ni-
colò Basciano è sempre in con-
tatto con gli agenti e sta
cercando di trovare la migliore
soluzione possibile. 
L’innesto per Casale Monferrato
della guardia Mitja Nikolic è
un’incognita. Io sono concen-
trato sulla mia squadra. Casale è
una squadra che ha cambiato
poco nel corso degli ultimi anni.
Difendono a tutto campo con
raddoppi sistematici sui porta-
tori di palla. Dobbiamo punirli
in determinate situazioni. Posso
garantire che non ci tireremo

mai indietro. Gli episodi, pur-
troppo, sia in campo sia fuori, in
questo momento, ci hanno con-
dizionato. Dobbiamo cercare di
vincere questa partita con Ca-
sale e per farlo metteremo tanta
aggressività ed energia. In estate
abbiamo confermato un gruppo
di giocatori che hanno dimo-
strato di lottare. Non pensavo di
avere tutti questi problemi. Io
sono contento degli atleti che ho
a disposizione. Tutti coloro che
scenderanno in campo si devono
impegnare per il bene della
squadra. Per il prosieguo della
stagione dobbiamo puntare sulle
nostre certezze. Il pubblico è
sempre stato vicino a noi, chiedo
di continuare a farlo.”

Federico Tarantino

Torna l’appuntamento con-
sueto col calcio minore. Do-
mani in Eccellenza da
evidenziare l’incontro clou
della giornata. Si tratta di Ri-
viera Marmi-Paceco. In
campo la delusione del cam-
pionato che si chiama Riviera
Marmi, una formazione che
doveva fare sfracelli e che fi-
nora non ha fatto registrare
nulla di positivo. Anche per
tale motivo sono giunte le di-
missioni del presidente Massi-
miliano Martinez. Avrà una
impennata d’orgoglio la com-
pagine custonacese ? Certa-
mente la capolista Paceco non
starà lì a guardare. Staremo a
vedere. 
L’altro incontro della giornata
è Dattili Noir-Pro Favara col
fattore campo che potrebbe
essere determinante.  In Pro-
mozione il Cinque Torri, pe-
nultimo in graduatoria, riceve
il Campobello che staziona al
decimo posto con 22 lun-

ghezze. Potrebbe essere la
volta buona per il secondo
successo dei trapanesi. 
In Prima Categoria la capoli-
sta Fulgatore ospita il Bale-
strate del quale, stando a come
vanno le cose, dovrebbe fare
un sol boccone. Ma il solito
detto che “il pallone è ro-
tondo” non concede mai cer-
tezze. 
In Seconda Categoria il Valde-
rice capolista, seppur in con-
dominio col S. Giorgio, ospita
il Real S. Ninfa che occupa la
nona posizione. Pure in questo
caso il pronostico dice uno.
Bello da vedere si presenta lo
scontro fra Custonaci e Gibel-
lina, quarta e terza in classi-
fica, mentre la Juvenilia,
fanalino di coda, gioca sul ter-
reno dell’ Alqamah. Sarà
un’altra debacle per i bianco-
neri ? 
Infine in Terza Categoria il
Sud Trapani affronta in campo
esterno la Virtus Atena. 
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