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Il ticket

della civiltà

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Il giornale, oggi, si apre con il
pezzo di Maurizio Macaluso
sulla questione strisce blu a Tra-
pani. Come saprete, il servizio è
stato affidato all’Atm che si sob-
barcherà anche l’assunzione dei
lavoratori ausiliari che, fino al
venti dicembre scorso, erano in
servizio nel capoluogo con il
duro compito di controllare se gli
automobilisti che avevano par-
cheggiato nei tratti dove è isti-
tuito il servizio a pagamento,
avessero realmente pagato il bi-
glietto per la sosta.
Già nelle settimane precedenti
avevamo avuto modo di espri-
mere gioia per la decisione del
sindaco di Trapani e del consi-
glio comunale di affidare il ser-
vizio di parcheggi all’Atm con la
conseguente assunzione dei pre-
cari. Oggi torniamo a gioire, in-
tanto perchè pare proprio che il
ritorno in servizio di questi ausi-
liari possa avvenire a breve ma
anche perchè abbiamo scoperto
che i trapanesi, in tutto questo
periodo di assenza degli ausiliari
del traffico, hanno continuato a
pagare il ticket per la sosta senza
grandi storie.
Saranno state le feste?
Bah, a me piace pensare che
poco a poco anche qui si stia ini-
ziando a respirare civiltà.

Oltre diecimila euro incassati in
pochi giorni. Gli automobilisti
trapanesi pagano il ticket anche
senza gli ausiliari del traffico. “I

cittadini stanno dimostrando

grande senso di responsabilità”,
dice il comandante della Polizia
Municipale Biagio De Lio, inca-
ricato dal sindaco di gestire il ser-
vizio in attesa dell’affidamento
all’Atm. Oggi è in programma un
incontro con i sindacati e gli ex
dipendenti della Mazal Global
Service. Già da lunedì gli ausiliari
potrebbero tornare in servizio. 

A pagina 7

PARCHEGGI A PAGAMENTO, I TRAPANESI

PAGANO ANCHE SENZA GLI AUSILIARI

A pagina 5

Politica
I cinquestelle:

a marzo 
i candidati
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AFORISMA

“Viviamo
in un’epoca in cui 

il superfluo 
è la nostra unica

necessità”.

Oscar Wilde

Mercoledì
4 gennaio

Parzialmente

nuvoloso

14° C
Precipitazioni: 20%

Umidità: 69%
Vento: 21 km/h

Cinema

ARISTON 
Il GGG - Il Grande Gigante

Gentile

KING

Oceania

ARLECCHINO

Natale a Londra - Dio

salvi la Regina

DIANA
Masha e Orso - Nuovi amici (A)

Mister Felicità (B)

ROYAL

Poveri ma ricchi

ORARI: 18/ 20/ 22 
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TRAPANI

Diurno
GIGLIO  
via Cuba

AIUTO GARSIA
via Sicilia                                                                  

Notturno
GIANQUINTO RUSSO 

via C. A. Pepoli, 281                                                            

POLIZZOTTI
Via Marino Torre, 130  

EGADI

Diurno-Notturno
DE STEFANO

piazza Europa, 41                                                         

Diurno-Notturno
PANDOLFO  

Via G. Maiorana  22  
(Marettimo)                         

VALDERICE-ERICE

Diurno-Notturno
DI  RANDO

via Cordici , 11 

PACECO

Diurno-Notturno
BLUNDA

via Dante Alighieri, 14                        

Diurno notturno Frazioni

ARMATA
Strada Marsala-Rilievo  330

(Rilievo)

SAN VITO-CUSTONACI

Diurno-Notturno
SPINA

via Matteotti, 77 (San Vito)  
Diurno-Notturno

BATTIATA
via Roma, 30 (Custonaci)                                                            

FarmacieAGENDA

APPUNTAMENTI

DEL 4 GENNAIO

Ore 18.00, Palazzo della

Vicaria (Trapani) - Si pre-

senta il quinto numero

della rivista “L’Insonne”

Ore 18.30, Piazza Matrice

(Xitta) - IV edizione del

“Presepe Medievale vi-

vente”

Ore 21.00, Centro Poliva-

lente (Petrosino) - Serata

di beneficenza “Tombo-

liamo”

Accadde
oggi

1847 – Samuel Colt vende il

suo primo revolver al governo

degli Stati Uniti.

1962 – A New York entra in

funzione un treno che funziona

senza manovratore.

1972 – Rose Heilbron diventa il

primo giudice donna del Regno.

2010 – Inaugurato il Burj Kha-

lifa, il grattacielo più alto del

mondo con i suoi 828 m.

IL “LOCALE NEWS” 

LO TROVI A TRAPANI,

ERICE, VALDERICE  

E PACECO.

RICHIEDILO 

GRATUITAMENTE

AL TUO BARISTA

DI FIDUCIA

Per diventare punto 

di distribuzione 

del giornale 

contatta il numero 

331-8497793

LEGGILO  ON LINE 

www.illocalenews.it

www.tuttotrapani.it

seguici su

FACEBOOK

LA FOTO DEL GIORNO

Foto Mario Torrente

Auguri a...

La redazione de IL LOCALE NEWS vuole fare

gli auguri di buon compleanno al cantastorie 

Peppino Castro, che oggi compie 69 anni. 
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Abbiamo pubblicato ieri un articolo

su alcune considerazioni del vice

coordinatore regionale di “Scelta

Civica - Cittadini per la Sicilia”,

Michele Giacalone, in merito ad al-

cune presunte incongruenze che lo

stesso Giacalone avrebbe riscon-

trato nella vicenda che vede con-

trapposti alcuni dipendenti

dell’Ente Luglio Musicale Trapa-

nese, i quali attraverso un legale

hanno avviato procedura di pigno-

ramento per ottenere gli emolu-

menti che, nel frattempo, si erano

accumulati.

Alla lettera di Giacalone (da noi

pubblicata ieri in parte) ed all’arti-

colo pubblicato ieri a pagina 4, ri-

spondono il sindacalista Pietro Li

Causi e l’avvocato Francesco Bril-

lante chiamati in causa dal Giaca-

lone.

Oggi, per consentire loro il diritto

di replica, pubblichiamo integral-

mente le loro repliche.

Il Direttore Responsabile

La presente come doverosa replica e
precisazione dei fatti come esposti dal
sig. Giacalone Michele nel giornale “Il
Locale”, che per la suggestione della
rappresentazione ci si riserva di me-
glio tutelare l’onore dello scrivente in
sedi di giustizia.
Preliminarmente, si sottolinea come il
sig. Giacalone, che non ho il piacere

di conoscere, non si indigni per un’in-
solvenza nei confronti dei lavoratori
dell’Ente Luglio Musicale protrattasi
per oltre 8 mesi, sotto ritmi lavorativi
sempre incalzanti che richiedono, so-
prattutto nell’ultima gestione, un “or-
dinario lavoro straordinario”.
La storia è semplice quanto seria. Dal
febbraio 2016 i lavoratori dell’Ente
Musicale non venivano più retribuiti.
Sollecitato nella mia funzione dagli
stessi ho promosso innumerevoli in-
contri con il Consigliere Delegato, che
non è mai stato nelle condizioni di ga-
rantire nessuna tempistica sui paga-
menti dovuti.
Nel frattempo, però, veniva costante-
mente richiesto lavoro straordinario,
per un monte ore che andava oltre
ogni ragionevole istanza.
L’attività sindacale, sviluppata dal sot-
toscritto e dall’altra sigla sindacale, si
è svolta attraverso diversi incontri
congiunti con partecipazione costante
dei lavoratori e dei rappresentanti
dell’Ente Luglio, finanche l’incontro
avvenuto con l’allora sua Ecc.za sig.
Prefetto di Trapani, Falco, che portava
alla sua attenzione annosa questione.
Alla fine del mese di giugno 2016,
dopo 4 mensilità non retribuite, e con
una pubblica situazione finanziaria a
dir poco drammatica dell’Ente, che al
tempo per esigenze aziendali conti-
nuava a contrarre impegni futuri senza
neppure la certezza di potere adem-
piere a quelli passati, decide di chie-

dere all’avv. Francesco Brillante, si
Segretario del Pd di Trapani, ma so-
prattutto legale fiduciario ed esperto in
materia di diffidare e mettere in mora
l’Ente.
Nel contempo, altri lavoratori non rap-
presentati dal sottoscritto, hanno giu-
stamente avanzato (per primi) ricorso
giudiziario per il recupero credito.
Nell’assoluto silenzio della parte da-
toriale, i lavoratori a mezzo proprio le-
gale procedevano al deposito dei
decreti ingiuntivi per i lavoratori rap-
presentati. Spirato ogni termine e tra-
scorsi nel frattempo altri 3 mesi senza
che nessuno si sia mai degnato di dire
o dare neppure in acconto alcun che
per le 8 retribuzioni arretrate, si pro-
cedeva a difesa dei lavoratori ormai ri-
dotti allo stremo delle risorse, a
tutelare gli stessi con ordini di giusti-
zia, cosi accantonando sempre la metà
delle mensilità fino a quel momento
arretrate, e sottrarle alle ulteriori pro-
cedure esecutive nel frattempo spie-
gate.
Falsa, tendenziosa e meritevole di cen-
sura si pone lo squallido dubbio alzato
da chi si arroga il diritto di essersi do-
cumentato.
Dov’erano questi prodi paladini
quando i lavoratori sono stati ridotti
alla fame per 8 mesi? Dove erano
quando senza retribuzione questi lavo-
ravano costantemente oltre gli orari di
lavoro ordinario?
Un danno è stato sicuramente creato
da chi ha lasciato trascorrere mesi e
mesi nel silenzio, lasciando i lavora-
tori nei loro disagi e costringendoli a
dovere tutelare in giudizio i diritti con-
tro un “Ente” che dovrebbe, in quanto
di matrice pubblica, prima di tutto tu-
telare i suoi dipendenti.  
Questa sì è una vera vergogna.
Tanto dovevo.

Pietro Li Causi

Rispondono a Michele Giacalone e rincarano la dose sulla vicenda: “Siamo sdegnati”

Sospetti sui pignoramenti al Luglio Musicale,
ecco le repliche di Li Causi e Brillante

Leggo con un certo personale sdegno quanto ripor-
tato, ritenendo di cattivo gusto le sfumate accuse
avanzate, da chi approcciandosi a discutere di un ar-
gomento come la crisi profonda dell’Ente Luglio Mu-
sicale attacca chi per oltre sei mesi ha compiuto un
servizio costante e continuo dei lavoratori.
Un danno c’è ed è evidente. Lavoratori prevalente-
mente di categoria operaia non hanno percepito retri-
buzione (neppure in acconto) dal febbraio 2016 al
novembre 2016.
Non so chi sia il sig. Giacalone, nè che mestiere pensi
che debba fare chi si occupa di sociale e di politica,
ma lo scrivente è un Avvocato, e da quanto ha assunto
ruoli partitici non ha mai ricorperto, per scelta, inca-
richi dalla Pubbliche Amministrazioni, che sì con le
loro consulenze ed incarichi spesso fungono da latte-
rie per politici mediocri dai mediocri sbocchi profes-
sionali.
Non intendo in nessuna sede lasciare adito ad alcuno
di muovere alcuna nebbia sulla mia dignità , sulla mia
professione, ne sulla diligenza e probità che richiede
svolgerla.
Risulta affetta da colpevole ignoranza la storia bre-
vemente raccontata dal Giacalone.
Senza entrare nel merito di azioni giudiziarie per i
quali mi lega un dovere deontologico di riservatezza,
preciso che il sottoscritto ha notificato nell’arco dei
mesi complessivi n. 20 distinti atti giudiziari all’Ente
Luglio Musicale Trapanese.
Spirato ogni termine di legge di ogni rispettivo atto
notificato nessuno (e con nessuno si intende numero
zero comunicazioni), nè dall’Ente Luglio Musicale ne
dall’amministrazione comunale è mai intervenuto per
dare ai lavoratori nel tempo da me rappresentati al-
cuna rassicurazione e\o comunicazione di alcun tipo.
Il Consigliere Delegato, solo nel mese di ottobre in
occasione di uno spiegando procedimento discipli-
nare nei confronti di alcuni lavoratori, immediata-
mente archiviato, trovava opportuno chiedere al
sottoscritto difensore per la prima volta di poter rag-
giugere un accordo, e lo stesso è stato raggiunto nei
tempi e nei modi più celeri per tutti, amministrazione
e lavoratori, nella massima collaborazione possibile
senza timore di smentita.
Rappresenta una irreparabile falsità il voler velata-
mente attribuire all’esercizio di un diritto di un lavo-
ratore il ritardo nel pagamento di quanto dovuto:
forse dall’accesso agli atti del sig. Giacalone sono
mancati i documenti inerenti a pignoramenti avanzati
dai terzi creditori, che hanno impedito per diverso
tempo al Comune di liberare le residue somme.
Manifestamente ignorante l’accento mosso dal Gia-
calone sull’ammontare del pignoramento quasi come
a descrivere un abuso un diritto: oggetto della proce-

dura esecutiva erano complessive 35 mensilità di re-
tribuzioni lorde non pagate, aumentate come per
legge, che tra l’altro rappresentavano sempre e co-
munque poco più della metà del debito lordo del-
l’Ente solo nei confronti dei lavoratori da me
reppresentati.
Per quanto ritenga sgradevole discuterne, le mie com-
petenze sono frutto di liquidazioni giudiziali, e stret-
tamente parametrate dalla legge, per le quali ho
eseguito prestazioni per n. 13 procedure giudiziarie
spiegate per 7 lavoratori e notificate attraverso n. 20
atti giudiziari nell’arco di quasi un anno, di un lavoro
eseguito diligentemente, raggiungendo l’obiettivo,
ma soprattutto tenendo a riferimento i soli interessi
dei lavoratori.
In ultimo quanto al ruolo da svolto ad oggi di Segre-
tario del Circolo del Pd di Trapani, carica a titolo gra-
tuito, non so cosa ritenga “politicamente corretto” il
sig. Giacalone, magari che si abbandoni la profes-
sione per vivere come un monaco trappista, esempio
di cui presumo darà personale atto visto che si di-
chiara anch’esso dirigente di partito, ma dopo i so-
spetti sollevati non mi rimane che la soddisfazione di
avere contribuito a ridare dignità e ripristinato diritti
laddove vi era solo una profonda crisi, ad esclusiva
garanzia dei più deboli e con il massimo grado di tu-
tela possibile dei loro interessi, e quando questo av-
viene passando da un’aula di Tribunale, con
professione, avviene anche con compensi congrui alle
attività poste in essere a carico della controparte.  
Se questo è considerabile un danno è meglio che lo
si dimostri per bene perché è mia intenzione tutelare
la mia dignità ed il mio onore.

Francesco Brillante

Le precisazioni di Francesco Brillante

Pietro Li Causi

Francesco Brillante

La Plaza Residence è
un complesso di ap-
partamenti composto
da 25 abitazioni di re-
centissima costruzione
e pregevole  architet-
tura basata sullo stile
tipico mediterrraneo.

www.favignanappartamenti.com



Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 4/01/20174

“C’è ancora tempo per dialogare e trovare l’intesa per l’approvazione del bilancio”

Calatafimi-Segesta: la segretaria provinciale
dei socialisti, Vita Barbera, lancia un appello

Una crisi politica latente, quella
che ha investito il Comune di
Calatafimi nell’appena trascorso
anno. Acuita, tra l’altro, dalle di-
chiarazioni del sindaco Vito
Sciortino che ha lasciato inten-
dere chiaramente di voler conti-
nuare ad amministrare il
Comune da solo, costi quello
che costi. 
In politica, però, le prese di po-
sizione sortiscono altre prese di
posizioni e queste, alla fine, por-
tano ad una situazione di stallo
a scapito della comunità ammi-
nistrata. E’ in questo senso che
andrebbe letta la dichiarazione
della segretaria provinciale del
Psi, Vita Barbera, la quale ha vo-
luto replicare al sindaco Scior-
tino.
“Mi corre l’obbligo di rico-

struire gli avvenimenti politici di

quest’ultima legislatura, che

hanno riguardato i consiglieri

che rappresentano il PSI di Ca-

latafimi - afferma la Barbera -
La scelta dei nostri consiglieri

di non votare il  bilancio preven-

tivo è scaturita dalla motiva-

zione che a dicembre un

bilancio non è altro che un con-

suntivo, che sintetizza spese e

piani d’investimento decisi da

un’Amministrazione che non è

riuscita a programmare e condi-

videre tali scelte con il consiglio

comunale”.
La segretaria dei socialisti sotto-
linea che il suo partito aveva
dato la propria disponibilità al
sindaco, sancendo un accordo
che coinvolgeva anche la rap-
presentanza provinciale e regio-
nale. “Successivamente -
continua Vita Barbera - il sin-

daco Sciortino non ha prose-

guito nell’intesa raggiunta,

determinando il protrarsi delle

condizioni di crisi politica che

ormai da più di un anno imper-

versa sul comune. Per di più,

quest’ultimo ha inveito contro il

PSI tramite una lettera minato-

ria e diffamatoria nei confronti

del gruppo comunale non ri-

sparmiando insulti, offese per-

sonali e strumentalizzazioni

delle scelte politiche socialiste”.
Vita Barbera, quindi, si lancia in
una difesa ad oltranza e d’uffi-
cio delle scelte effettuate dai
consiglieri socialisti: “Il gruppo

PSI a Calatafimi nasce da un

progetto di condivisione dei

consiglieri comunali con i rap-

presentanti del Partito Provin-

ciale, Regionale e Nazionale. Si

tratta di consiglieri che hanno

appoggiato il progetto del Sin-

daco Sciortino, contribuendo al-

l’elezione dello stesso pur non

avendo mai avuto nessuna voce

in capitolo, dopo l’elezione, per

amministrare la città di Calata-

fimi. Anzi - sottolinea la batta-

gliera segretaria socialista - alle

loro richieste di partecipazione

attiva e diretta per la realizza-

zione concreta di quanto condi-

viso in fase di propaganda

elettorale con Vito Sciortino

candidato sindaco, quest’ultimo

e la Sua Amministrazione senza

numeri ha risposto costruendo

un muro di gomma”. 
Queste motivazioni politiche
avrebbero quindi spinto i consi-
glieri socialisti a schierarsi aper-
tamente all’opposizione del
sindaco Sciortino. 
Ma la Barbera prova ad aprire
un ultimo spiraglio di dialogo
con il sindaco. Tentativo do-
verso anche se, probabilmente,
risulterà vano: “Con la speranza

che il 2017 porti ad una visione

inclusiva di tutte le forze politi-

che presenti nel comune di Ca-

latafimi Segesta al fine di

superare il difficile momento po-

litico che si è creato negli ultimi

giorni, auguro al Sindaco di tro-

vare il giusto dialogo con i con-

siglieri di maggioranza e non,

rappresentanti tutti delle istanze

dei  cittadini,  ricordando che un

uomo solo al comando  non è fi-

glio di partecipazione e demo-

crazia”.

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

Vita Barbera
Trapani - Sessione straor-
dinaria e urgente di consi-
glio comunale. E’ stata
convocata dal presidente
Peppe Bianco per oggi, alle
ore 10,30 a Palazzo Cavar-
retta, per la trattazione ed
approvazione dello schema
di convenzione (ai sensi del
D.lgs n. 267/2000 – Legge
28.12.2015 n. 221) che pre-
vede il soddisfacimento
delle disposizioni in mate-
ria ambientale. 
Si tratta di un protocollo
che promuove misure di
Green Economy ed il con-
tenimento dell’uso ecces-
sivo di risorse naturali
programma sperimentale
nazionale di mobilità soste-
nibile casa-scuola e casa-
lavoro.

Oggi 

riunione 

di consiglio

Peppe Bianco
Riunione di consiglio co-
munale, stasera alle 20.30,
anche a Valderice nei locali
dell’aula consiliare di via
Sabaudia n° 3.
La sessione è stata convo-
cata dal presidente del con-
siglio comunale con
all’ordine del giorno l’ap-
provazione Schema di
Convenzione Quadro ai
sensi del Capo V, Titolo II,
Parte I del Decreto Legisla-
tivo del 18 agosto 2000, n.
267 – Legge 28 dicembre
2015, n. 221 “Disposizioni
in materia ambientale per
promuovere misure di
green economy e per il
contenimento dell’uso ec-
cessivo di risorse naturali”.
Prevista anche la relazione
annuale 2015-2016 del sin-
daco Spezia e l’elezione
del vicepresidente del con-
siglio comunale.

Consiglio

oggi, anche 

a Valderice

Vito Sciortino
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Lavorano e nemmeno tanto in si-
lenzio, visto che continuano ad or-
ganizzare incontri con i cittadini
anche al di fuori delle sedi uffi-
ciali dei cosiddetti meet-up cinque
stelle, ma sono così bravi a tenere
tutto chiuso dentro le loro “se-
grete” stanze che è quasi come se
non ci fossero.
Così non è, però. Gli attivisti del
movimento cinque stelle sono
operativissimi sia su Trapani che
su Erice ed attorno a loro si sta
creando un buon gruppo di lavoro
e programmazione in vista delle
prossime elezioni Amministrative
di primavera.
Nei mesi scorsi circolavano nomi
e indiscrezioni su probabili candi-
dati a sindaco per Erice e per Tra-
pani, alcuni di questi nominativi
continuano ad essere  perorati ma
di ufficiale non c’è proprio nulla.
Vuoi vedere che, alla fine, i cin-
questelle si tireranno fuori dalle
elezioni su Trapani ed Erice? 
Fughiamo subito dubbi, paure e
speranze: non ne hanno minima-
mente intenzione, anzi...
“Noi stiamo lavorando sulle idee,

tant’è vero che il nostro motto è

“prima le idee”. Abbiamo un’idea

diversa della politica e lo ab-

biamo dimostrato sin dalla nostra

nascita”. A parlare è il massimo
rappresentante trapanese del

M5S, il senatore Maurizio San-
tangelo: “Dobbiamo invertire

quello che è stato fatto sinora. Gli

altri partiti, nessuno escluso, liti-

gano per i nomi e per gli incarichi

e si dimenticano che le idee e le

cose da fare per fare ripartire il

territorio sono gli aspetti princi-

pali di una proposta seria. per

quanto ci riguarda, chi le metterà

in pratica arriverà in un secondo

momento. Individuare il candi-

dato sindaco è quasi la parte

meno importante del progetto”. 

Fino a un certo punto, senatore,

alla fine servono persone in

grado di far funzionare i pro-

getti che sono stati messi a

punto sulla carta...

“Servono persone che ci mettano

tanto impegno e tanta compe-

tenza, oltre che la serietà, e che si

mettano realmente al servizio del

progetto. Io sono la testimonianza

vivente che non serve il nome ma

una persona che ci metta impe-

gno. Credo che in questi anni, in-

sime ai miei colleghi

parlamentari ed a tutti gli attivi-

sti, di averlo dimostrato abbon-

dantemente”.

Sui nomi che circolano?

“Il totonome non è un gioco che ci

appartiene. Se avete la pazienza di

aspettare fine marzo inizio di

aprile avrete i nomi sia dei consi-

glieri per Trapani ed Erice che dei

candidati a sindaco. Saranno fatte

due liste, una a Trapani e una ad

Erice. Stiamo lavorando solo sui

programmi. Sarà, comunque, un

unico gruppo di lavoro ed un

unico progetto amministrativo: la

grossa novità è questa, stiamo

analizzando delle idee da pro-

porre sui due territori ma che

siano idee che nascano insieme e

nello stesso momento perchè Tra-

pani ed Erice hanno molte pecu-

liarità comuni. 

A differenza di quello che faranno

gli altri partiti mettendosi d’ac-

cordo  (io ti appoggio su Trapani

e ti lascio libero su Erice, ad

esempio) noi faremo un’unica pro-

posta e chiecderemo ai cittadini di

votarci in entrambi i territori poi-

chè è un unico progetto.  Le dico

di più, siamo così convinti nella

bontà della nostra idea ammini-

strativa che nel caso in cui i

gruppi e le associazioni che si

stanno avvicinando al movimento

volessero votare solo uno dei due

candidato, quello di Trapani o

quello di Erice, chiederemo loro di

non votare per nessuno dei due”.

E perchè?

“Perchè significherebbe non aver

compreso bene il progetto e

quindi meglio non disperdere il

voto. Chi vota cinquestelle lo fa

per scelta, in libertà ed anche

consapevolmente. Non puoi cre-

dere nella bontà di una sola parte

progettuale. O tutto o niente”.

Alleanze per le elezioni?

“Guardi, è probabile che dentro la

lista cinquestelle ci saranno per-

sone che erano parte di altre aso-

ciazioni. Ma noi puntiamo sui

singoli... le faccio l’esempio di

“Trapani cambia”, alcuni ade-

renti stanno dando un contributo

attivo prezioso ma sono i singoli

che credono e sposano il progetto.

Vale anche per tante altre asso-

ciazioni che si stanno avvicinando

alla nostra idea di amministra-

zione”. 

Intervista al senatore Maurizio Santangelo: “Stiamo lavorando prima sui programmi”

Trapani ed Erice, preparativi per le Amministrative
Ma i cinquestelle che stanno facendo?

www.unisom.it

felice di sapere

Erano tutti e tre pronti a
scontrarsi per ottenere la
palma di candidato sindaco
del Pd a Trapani. Pietro Sa-
vona, Dario Safina ed Enzo
Abbruscato dovevano veder-
sela alle Primarie ma il passo
indietro degli ultimi due ha
lasciato il campo libero al
solo Pietro Savona. Ma nei
giorni scorsi, dopo le dichia-
razioni di apertura e collabo-
razione di Safina ed
Abbruscato, si sono incon-
trati e pare abbiano deciso di
adoperarsi assieme, come
una vera squadra coesa, per
costruire un progetto ammi-
nistrativo vincente e, soprat-
tutto, convincente. 
La settimana prossima do-
vrebbero incontrare la
stampa per ufficializzare la
loro sinergia. 

Savona, 

Safina 

e Abbruscato

Pietro Savona

I tre competitors interni per
le Primarie sono in piena
campagna elettorale per ot-
tenere i consensi necessari
a vincere le Primarie del 22
gennaio, ma il partito vor-
rebbe che si giocasse di
squadra piuttosto che da
singoli. E, soprattutto, che
si abbassassero i toni:
troppe polemiche e troppi
scontri che non fanno pre-
sagire nulla di buono al ter-
mine delle Primarie.
Martedì prossimo, per-
tanto, il Pd ericino pare sia
intenzionato ad organizzare
un incontro chiarificatore a
cui far seguire una confe-
renza stampa presso la se-
greteria provinciale del
partito, in modo da fugare
qualsivoglia dubbio.

Erice, il Pd

in riunione 

martedì
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“Non fa nulla per fronteggiare il problema. Bisogna porre fine a questa vergogna”

Lo aveva detto e lo ha fatto. En-
rico Rizzi s’è rivolto al ministro
dell’Interno Domenico Minniti  e
al capo della Polizia Franco Ga-
brielli per fermare i combatti-
menti clandestini tra cani. Un
fenomeno molto diffuso a Tra-
pani e nella provincia. “Basta
fare un giro in auto nel quartiere
Fontanelle per rendersi conto di
quanto grave sia la situazione”,
dice il presidente del Nucleo
Operativo Italiano Tutela Ani-
mali. “È  possibile vedere fra i
prati rifugi di fortuna costruiti
per i cani, oppure i medesimi
animali costretti in minuscoli bu-
gigattoli ricavati all’interno dei
balconi. In alcuni casi sono state
addirittura realizzate delle vere e

proprie palestre per l’allena-
mento degli animali da destinare
poi ai combattimenti. Da mesi
chiedo al questore di intervenire
e di sequestrare i cani tenuti in
condizioni pietose. L’argomento
- prosegue Rizzi - evidentemente

non deve avere interessato al
questore più di tanto, visto che a
parte un intervento nulla è stato
fatto. Solo dopo una nuova mia
richiesta, il signor questore ha ri-
tenuto opportuno, circa venti
giorni fa,  procedere a prelevare

i cani detenuti da un pregiudicato
lasciando per il resto, a tutt’oggi,
la situazione assolutamente inva-
riata. Io  - conclude Rizzi - però
sono di parola: come avevo pro-
messo lo scorso mese di dicem-
bre, ho dato mandato al
responsabile dell'ufficio legale
del NOITA di procedere. Oggi
abbiamo scritto al ministro del-
l'Interno e al capo della Polizia
per chiedere non solo di interve-
nire per porre fine a questa ver-
gogna nazionale, ma anche di
sanzionare il questore. Vediamo
se almeno ai suoi superiori spie-
gherà perché bloccare le scom-
messe clandestine gestite dalla
criminalità organizzata non è una
sua priorità”. 

Scoppia lite tra nigeriani,

due feriti e un arrestato 

Combattimenti clandestini tra cani, Rizzi chiede 
al ministro di sanzionare il Questore di Trapani

Al culmine di una lite ha aggredito
un connazionale. Un cittadino nige-
riano, Omokhe Collins, di 32 anni,
è stato tratto in arresto dai carabi-
nieri della compagnia di Castelve-
trano con l’accusa di lesioni
aggravate. La lite è scoppiata lunedì
sera in via Cirillo. Omokhe Collins
al culmine della discussione, scop-
piata sembra per motivi di natura
economica, s’è scagliato contro il
connazionale colpendolo con una
bottiglia. Ha poi afferrato un coltello tentando di sferrare un fen-
dente. Il tempestivo intervento di carabinieri e polizia ha evitato
che la situazione degenerasse. Sia la vittima che l’aggressore, che
nel corso della colluttazione s’è accidentalmente ferito, sono stati
condotti al pronto soccorso dell’ospedale di Castelvetrano per le
necessarie cure. Dopo le medicazioni, Collins è stato trasferito
presso la camera di sicurezza della compagnia carabinieri di Ca-
stelvetrano, in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Il giu-
dice ha convalidato ieri l’arresto e rimesso in libertà il nigeriano.

L’ex sindaco di Alcamo Seba-
stiano Bonventre è indagato per
abuso d’ufficio. L’avviso di ga-
ranzia gli è stato notificato nei

giorni scorsi insieme all’invito a
comparire il prossimo 12 gen-
naio presso la Procura della Re-
pubblica di Trapani per essere

sentito. Insieme con l’ex sindaco
sono indagati anche l’ex segre-
tario comunale Cristoforo Ricu-
pati, l’ex dirigente dell’area
pianificazione Gaspare Fundarò,
e i dirigenti Marco Cascio e Se-
bastiano Luppino, anche loro de-
stinatari di avvisi di garanzia.
L’indagine riguarderebbe il con-
ferimento della posizione orga-
nizzativa al geometra. Giuseppe
Stabile, funzionario del Comune
di Alcamo. Secondo l’ipotesi in-

vestigativa, non avrebbe avuto i
necessari titoli per accedervi.
L’indagine riguarderebbe un pe-
riodo tra il 2010 e il 2016. Non è
da escludersi che possano essere
coinvolti anche altri soggetti,
amministratori e dirigenti comu-
nali. Al momento viene mante-
nuto il massimo riserbo.
Nessuna indiscrezione trapela
dagli uffici giudiziari. Maggiori
informazioni si avranno dopo il
12 gennaio.

L’ex sindaco di Alcamo

Sebastiano Bonventre

indagato per abuso

Il Comune di Alcamo 

Enrico Rizzi

Omokhe Collins
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L’ex sindaco di Alcamo
Giacoma Scala e il giorna-
lista Baldassare Carollo do-
vranno svolgere  lavori di
pubblica utilità. Lo ha di-
sposto il giudice Gianluigi
Visco. Il provvedimento
scaturisce a seguito di un
esposto per diffamazione a
mezzo stampa presentato
dall’ex candidato sindaco
Niclo Solina. I fatti risal-
gono alla campagna eletto-
rale del 2012. Scala rilasciò
alcune dichiarazioni rite-
nute diffamatorie. L’inter-
vista, veicolata sotto forma
di spot elettorale, andò in
onda in un emittente locale
dal 14 al 18 maggio 2012,
in piena campagna per il
ballottaggio. Scala e Ca-
rollo hanno chiesto ora al
giudice la messa alla prova.
A partire dal prossimo 20
gennaio, l’ex sindaco svol-
gerà lavori di pubblica uti-
lità presso un’associazione
mentre Carollo in una par-
rocchia. Al termine dei cin-
que mesi, il giudice
valuterà la messa alla
prova.

Ex sindaco

Scala messo

“alla prova”
Tornano gli ausiliari del traffico.
Dalla prossima settimana sarà
pienamente operativo a Trapani
il servizio dei parcheggi a paga-
mento. Questa mattina, infatti, è
in programma un incontro con i
rappresentanti sindacali e i lavo-
ratori per definire gli ultimi det-
tagli. “Purtroppo non è stato
possibile farlo prima a causa
delle feste”, spiega il coman-
dante della Polizia Municipale
Biagio De Lio che sta gestendo
temporaneamente il servizio in
attesa dell’affidamento all’Atm .
“Speriamo di riuscire oggi a de-
finire la questione. Penso che lu-
nedì o al massimo martedì gli
ausiliari del traffico saranno nuo-
vamente operativi. Nel frat-
tempo invito i cittadini ad avere
pazienza per qualche altro
giorno e li ringrazio per il grande
senso di responsabilità che
stanno dimostrando”. Malgrado
manchino gli ausiliari addetti, in-
fatti, i cittadini stanno pagando
regolarmente i ticket al punto
che in pochi giorni sono stati in-
cassati oltre diecimila euro tra
ticket e abbonamenti. Un risul-
tato lusinghiero se si considera
che il servizio non è ancora pie-
namente operativo. I vigili ur-

bani, chiamati a monitorare in at-
tesa del ritorno degli ausiliari del
traffico, non hanno elevato al-
cuna multa. “Qualcuno ha cer-
cato di fare il furbo ma si è
trattato di pochi episodi isolati”,
dice De Lio. Il servizio era stato
temporaneamente sospeso, lo
scorso 20 dicembre, a seguito
della scadenza del contratto con
la Mazal Global Solution, so-
cietà subentrata all’Aipa. È stata
necessaria una vera corsa contro
il tempo per consentire la riatti-
vazione in tempi rapidi. L’atto

deliberativo proposto dalla
Giunta non ha avuto un percorso
agevole in consiglio comunale.
Il Collegio dei revisori dei conti
ha espresso  pareri negativi su al-
cuni passaggi della stessa deli-
bera. Ci sono volute ben otto
sedute consiliari per giungere al-
l’approvazione dell’atto. “Ab-
biamo lavorato anche di notte
insieme con l’amministratore e il
direttore dell’Atm in sinergia
con il sindaco”, dice il coman-
dante Biagio De Lio. “Questa
manovra porterà nelle casse co-

munali circa un milione di euro.
L’Atm verserà annualmente
quasi cinquecentomila euro. S’è
inoltre impegnata a reinvestire le
somme incassate in servizi per il
Comune”. Tempi più lunghi in-
vece per il parcheggio multi-
piano di via Trento, la nuova
struttura inaugurata all’inizio
dell’estate scorsa. “Contiamo di
affidarlo all’Atm entro la fine del
mese”, spiega il comandante De
Lio. “Lunedì effettueremo l’in-
ventario. Poi saranno necessari i
tempi tecnici per ottimizzare la

strumentazione. La gestione di
questi mesi ci ha consentito di
effettuare un importante monito-
raggio. Nei primi due mesi ab-
biamo incassato oltre cinquanta
mila euro. Con l’arrivo della sta-
gione invernale s’è registrato un
calo. La gestione a termine non
ci ha consentito di effettuare
un’adeguata offerta. Con l’affi-
damento all’Atm sarà possibile
attivare degli abbonamenti e ta-
riffe agevolate per i Bed & Bre-
akfast”.

Maurizio Macaluso 

Oggi incontro con i sindacati e i lavoratori. Il punto del comandate De Lio 

Strisce blu, da lunedì ritornano gli ausiliari

Biagio De Lio
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Il direttore dell’Asp, De Nicola: “Ora potremo migliorare l’offerta sanitaria”

Oltre un milione di euro per la rete oncologica

Un finanziamento di un milione
e 450 mila euro all’Asp di Tra-
pani, per lo “Sviluppo di reti as-
sistenziali specifiche per
patologie quali i tumori rari ed
eredo-familiari, quelli della
mammella (brest unit) e del fe-
gato, le neoplasie ginecologiche
e le preneoplasie cervico-ute-
trine, e per l’oncoematologia pe-
diatrica e la neuroncologia”,
nell’ambito della linea proget-
tuale “Sviluppo della Rete On-
cologica della Sicilia”. I fondi,
assegnati dall’assessorato regio-
nale alla Salute arrivano dal
Piano sanitario nazionale 2014. 
Il finanziamento prevede anche
l’acquisto di attrezzature e in
particolare di una piattaforma
elettrochirurgica, di una colonna
laparoscopica per Ginecologia,
di un angiografo per radiologia
interventistica, e dotazioni per
biologia molecolare e per la dia-
gnostica delle neoplasie.
“Il finanziamento che ci è stato
destinato - annuncia il direttore
generale dell’Asp Fabrizio De
Nicola -  migliora l’offerta sani-
taria della nostra azienda nel-
l’ambito della cura delle
neoplasie, e conferma l’atten-
zione dell’assessore regionale
alla Salute Baldo Gucciardi per

lo sviluppo della rete oncolo-
gica,  e in generale verso questo
territorio. Un’azione che contri-
buisce all’attivazione e all’im-
plementazione dei Gom, i
Gruppi Oncologici Multidisci-
plinari aziendali. Una parte delle
somme infine - conclude De Ni-
cola - coprirà i costi per la con-
venzione che l’Asp di Trapani
ha attivato con l’A.r.n.a.s. Ci-
vico di Palermo per il collaudo
e l’attivazione dell’unità opera-
tiva di Radioterapia presso il
nuovo ospedale di Mazara del
Vallo, mentre è in corso quella
con la clinica Villa S. Teresa di
Bagheria per l’attività a re-
gime”. Diverse le azioni previ-

ste. Per i tumori della mammella
i pazienti saranno assistiti glo-
balmente nelle loro  molteplici
problematiche: screening, in-
quadramento diagnostico, sta-
diazione, terapia locoregionale,
sistemica adiuvante e per la ma-
lattia metastatica, eredo-fami-
liare ecc con il coordinamento di
numerosi specialisti, presenti in
ambito aziendale, che costitui-
ranno una o più Gom aziendali
per la discussione dei casi più
complessi la cui gestione dia-
gnostico-terapeutica esula dallo
standard delle linee guida delle
associazioni scientifiche.
I componenti del Gruppi Onco-
logici Multidisciplinari collabo-

reranno alla gestione del caso at-
traverso una cartella condivisa e
comunicazioni attraverso posta
elettronica certificata. 
Al momento, nella Asp trapa-
nese non sono presenti tutte le
professionalità richieste per la
gestione dell’Epatocarcinoma,
per cui i Gom dovranno neces-
sariamente avere inizialmente
un respiro interaziendale con
l’individuazione di esperti e
strutture a cui fare riferimento in
una prima fase per l’esecuzione
di specifiche attività diagno-
stico-terapeutiche. Per il tratta-
mento locoregionale delle
neoplasie del fegato (termoabla-
zione e chemioablazione) l’Asp
necessita di una implementa-
zione tecnologica e di attrezza-
ture con l’acquisizione di un
Angiografo per la Radiologia
Per quanto riguarda l’interventi-
stica, le neoplasie ginecologiche
e le lesioni preneoplastiche cer-
vico-vaginali hanno percorsi
diagnostico-terapeutici ampia-
mente standardizzati dalle so-
cietà scientifiche.
I Gom aziendali per le neoplasie
ginecologiche e le lesioni pre-
neoplastiche cervico-vaginali
faranno riferimento nella loro
attività alle linee guida delle so-

cietà scientifiche in attesa di
Pdta elaborati dai gruppi di la-
voro della Commissione per la
Rete oncologica regionale.
L’Aps trapanese ha già elabo-
rato uno specifico Pdta per le
neoplasie delle cervice uterina,
che dovrà essere validato dalla
Commissione per la Rete Onco-
logica Regionale. Per il tratta-
mento delle neoplasie
ginecologiche e delle premali-
gnanze della cervice uterina,
l’Asp necessita di una imple-
mentazione tecnologica e di at-
trezzature, completata con
l’acquisizione di una Piatta-
forma elettrochirurgica e di una
colonna laparoscopica per Gine-
cologia. 
Per le patologie eredo-familiari
ovariche si farà riferimento ai
laboratori di biologia moleco-
lare certificati per la determina-
zione delle mutazioni Brca 1 e
2.
Per i tumori rari ed eredo-fami-
liari infine si farà ricorso, ove
contemplato dai Pdta, di volta in
volta, a specifiche unità  opera-
tive esistenti in ambito regio-
nale, assicurando nell’Asp la
diagnostica istologica e la carat-
terizzazione biomolecolare.

red.cro.

Marsala,

audizioni

per ‘Indictus’
Si svolgerà a Marsala lunedì
prossimo, 9 gennaio, il ca-
sting per la Web Series “In-
dictus, la Terra è di
Nessuno”. 
Nei locali della Biblioteca
comunale - dalle ore 9 alle
ore 18 - la IDAdinolfo.com,
in partnership con
reverse.agency, selezionerà i
candidati ad interpretare per-
sonaggi e ruoli nelle sette
puntate, con regista il gio-
vane Francesco Adinolfo.
Cofinanziata da Film Com-
mission Sicilia e dai Comuni
storicamente interessati, “In-
dictus” verrà registrato a par-
tire dal prossimo mese di
maggio.
L’uscita ufficiale è in pro-
gramma a fine 2017.
Per partecipare all’audizione
è preferibile prenotarsi entro
giovedì 5 gennaio, inviando a
info@indictus.it dati anagra-
fici, foto in primo piano e
curriculum vitae. 
L’organizzazione richiede di
prepararsi un monologo di
carattere drammatico o bril-
lante della durata di un mi-
nuto circa.
Info su www.indictus.it

Il direttore generale dell’Asp, Fabrizio De Nicola
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Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello! 

Intanto voglio fare gli auguri di Buon Anno a
tutti! E poi vi voglio raccontare di Willy, ha 8
anni ed è socievole soprattutto con i bambini.
Purtroppo la proprietaria non può più tenerlo
perchè presto si trasferirà per lavoro. E’ molto

triste ma non può proprio portare il suo adorato
cane con se. Allora forza amici umani, diamo una mano a questo
cucciolotto che ha tanto bisogno di affetto per superare il trauma
del distacco dalla sua padrona. 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

contattaci

0923/23185

2200 COPIE GRATIS
2200 COPIE GRATIS

180 PUNTI DI DISTRIBUZIONE

180 PUNTI DI DISTRIBUZIONE

6 COMUNI SERVITI
6 COMUNI SERVITI

Il primo cittadino invita i familiari di Nino Via a partecipare alla cerimonia

Il sindaco Vito Damiano: “Sono amareggiato”

“Ho letto la lettera con ama-
rezza. Capisco i motivi di ma-
lessere dei familiari ma non
credo che questa sia la via giusta
per risolvere qualcosa”. A par-
lare è il sindaco di Trapani Vito
Damiano, all’indomani dalla
pubblicazione della lunga lettera
scritta dai familiare del giovane
Nino Via con la quale richiede-
vano la rimozione della targa dal
Centro del quartiere Sant’Al-
berto a lui intitolato, denun-
ciando così il grave stato di
abbandono in cui la struttura
versa.
“Circa due anni e mezzo fa ho
preso un impegno - ha prose-
guito il primo cittadino rispon-
dendo alle nostre domande - ed
intendo mantenerlo. Ed è quello
di recuperare il centro intitolato
a Nino Via e restituirlo al deli-
cato quartiere di Sant’Alberto. Il
progetto è quello di realizzare
un centro anziani al piano terra
e dei laboratori per i giovani
della zona al primo piano. Que-
sto è l’impegno che ho preso, e
che ripeto, intendo mantenere.
Per il resto tentiamo di interve-
nire come possiamo con inter-
venti periodici di pulizia
straordinaria, ma il territorio e
vasto. E gli uffici hanno sempre

1000 impedimenti”. Visibil-
mente dispiaciuto il primo citta-
dino per i “toni e per le parole
amare” che arrivano dalla fami-
glia Via, invita i cari del giovane
eroe cittadino a partecipare alla
commemorazione in pro-
gramma per domani. 
“Ho già fatto spedire gli inviti e
sarebbe importante che i fami-
liari fossero presenti alla ceri-
monia. La cosa importante è
ricordare il ragazzo nel migliore

dei modi possibili. Li invito per-
tanto ad essere un po’ più sereni
e a partecipare alla commemo-
razione”. Nino Via venne ucciso
nella notte del 5 gennaio 2007
mentre tentava di soccorrere un
collega di lavoro in balia di due
rapinatori armati di pistola.
Aveva 22 anni. 
Domani ricorre il decimo anni-
versario dalla sua prematura
scomparsa.

Carmela Barbara

Alitalia
torna 

a Birgi
Alitalia annuncia dalla pros-
sima estate il ritorno del volo
per Roma Fiumicino sop-
presso alcuni anni fa. Il colle-
gamento previsto per l’estate
sarà giornaliero a partire dal
15 luglio. Sarà impiegato un
Airbus 319 che decollerà dalla
Capitale alle 19 per arrivare a
Birgi alle 20.15. Da qui l’ae-
reo ripartirà alle 20,30 per
raggiungere Fiumicino alle
21,45. 
La cadenza giornaliera durerà
fino al 4 settembre, mentre
fino al 17 settembre il volo
sarà effettuato sabato e dome-
nica. Intanto, sempre in estate
partiranno due nuove tratte in-
ternazionali: una da e per Ti-
rana che sarà svolta da Aliblue
Malta, e l’altra da e per Praga
con Ryanair che ripristinerà
anche una serie di tratte at-
tualmente sospese comprese
quelle da e per Perugia e
Malta. Confermato, infine,
l’interesse nei riguardi dello
scalo trapanese del Broker
PeopleFly e della compagnia
aerea Aviro Aire che hanno in
cantiere altri charter con desti-
nazione Barcellona e Buca-
rest.

“Parole e Musica” di scena

al Molino Excelsior

Si è svolto, al Molino Excelsior
di Valderice, il primo atto di
“Parole e Musica”, evento or-
ganizzato dall’amministrazione
comunale e dalla Pro Loco. Gli
autori Giuseppe Mazzarella e
Fabrizia Sala, che nella vita
sono marito e moglie, hanno
presentato i loro libri “Dal
Campo Aula a San Siro” e “La
costola di Eva”. La giornalista
Ornella Fulco ne ha curato la
presentazione, dalla quale sono
emerse, tra l’altro, simpatiche
storie di vita vissuta e rimandi
tra gli stessi testi. A seguire,
dopo l’apericena, spazio alla
musica con un concerto del-

l’Atelier du piano & percus-
sions del Conservatorio Anto-
nio Scontrino di Trapani,
diretto dal Maestro Franco Fo-
derà. Pianoforti, percussioni,
chitarra, fisarmonica e violino
hanno allietato la serata. Pros-
simo appuntamento oggi, sem-
pre al Molino Excelsior. Sarà
ancora Ornella Fulco a dare il
via alla serata, alle 18,
con “L’uomo, il marinaio e lo
scrittore”, un incontro con Gio-
acchino Lipari, durante il quale
saranno letti alcuni racconti
tratti dai suoi libri. A seguire,
apericena e un concerto del Cy-
theres Vallis Chorus.

IIn alto, il sindaco Vito Damiano
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Il 14 gennaio a Pergusa all’ hotel
Garden si svolgerà una partico-
lare cena di gala per i “Volanti
d'oro” cioè gli Oscar del Motor-
sport Siciliano. 
Una manifestazione organizzata
da Marcus Salemi insieme alla
sua squadra. Anno dopo anno
questo evento è sempre più aspet-
tato dai piloti e dagli appassio-
nati. 
Gli ospiti nel settore rally sono
Giandomenico Basso, Mariagra-
zia Oddo e Corrinne Federighi. Si
aprirà il sipario alle 18 con gli au-
tografi stage, a seguire passerella
con tappeto rosso. Alle 20 inizia
la cena e nel frattempo la premia-
zione fino a mezzanotte. Previsti
400 iscritti. 
Le categorie di quest'anno sono:
Slalom, Salita, Rally (compreso
anche in pista), Pista e Kart. Le
votazioni si possono effettuare
anche sul social Facebook. La
giuria è composta da: Rosario
Giordano, Gabriele Palmitesta,
Leo Di Puma, Francesco Pica-
rella, Giuseppe Natoli, Claudia
Colombo, Salvatore Coggi, Salvo
Vultaggio, Max Lo Verde, Ales-
sandro Accardi, Sebastian Feu-
dale, Benedetto Lo Duca, Niki
Mazzara, Andrea Ippolito, Ga-
briele Salemi, Marcus Salemi,

Gaspare Anastasi e Angelo Lom-
bardo. I piloti di slalom e salita
citati nelle rispettive classi
sono:Storiche: Calogero Bono,
Baldo Bellina, Benedetto Mo-
naco; Racing Start: Salvatore
Giacalone, Vito Calvaruso, An-
gelo D’Amico; N: Ignazio Bona-
vires, Marco Segreto, Giuseppe
Cacciatore, Benny Guarino; A:
Andrea Patane’, Giuseppe Faro,
Paolo Battiato, Domenico Gan-
gemi; VBC: Pierluigi Bono, An-
tonino Cardillo, Giuseppe
Paladina; Speciale: Giuseppe
Alba, Pietro Livorsi, Alfredo
Giamboi; E1 Giuseppe Pappa-
lardo, Maurizio Anzalone, Mode-

sto Sollima, Giuseppe Messina;
Prot. Rino Bonifacio, Girolamo
Ingardia, Gianfranco Barbaccia;
SPS: Giuseppe Gulotta,  Giu-
seppe Castiglione, Emanuele
Schillace, Antonio Virgilio, Fabio
Lenares; E2M: Dino Blunda, Fi-
lippo Costa, Andrea Fodera’;
Femminile:  Angelica Giamboi,
Martina Raiti, Enza Allotta; As-
soluti: Giuseppe Gulotta, Giu-
seppe Castiglione, Andrea Raiti,
Nicola Incammisa, Emanuele
Schillace.  
Volanti D’Oro Salita 2016. Auto-
storiche: 1° Raggruppamento:
Antonio Piazza – Domenico Ca-
puano – Marcello Certisi – Gio-

vanni Filippone; 2° Raggruppa-
mento: Claudio La Franca – Al-
berto Santoro – Matteo Adragna;
3° Raggruppamento: Alessandro
Filippone – Natale Mannino –
Salvatore Caristi – Salvatore
Reina – Francesco Corallo; 4°
Raggruppamento: Ciro Barbaccia
– Manlio Munafò – Gaetano
Gioè; Bicilindriche: Daniele Por-
tale – Pippo Marino – Riccardo
Viaggio – Ivan Lizzio; Racing
Start: Enrico Cimbali – Serafino
La Delfa – Salvatore Miranda;
Gruppo N: Salvatore Monzone –
Salvatore Guzzetta – Antonio Fi-
chera -  Domenico Budano;
Gruppo A: Angelo Guzzetta –
Aeron – Salvatore D’Amico; E1
N/A: Salvatore Cocimano – An-
tonio Lo Nigro – Armando Gua-
stella; E1 Italia: Giovanni
Compagnino – Ivan Tudisco –
Salvatore Macrì – Angelo Faro;
E2SH: Salvatore Naselli – Nicolò
Nicoletti; Gruppo CN: Antonio
Lo Certo; Gruppo E2SC: Ga-
spare Giancani -  Andrea Pace –
Emanuele Schillace – Domenico
Cubeda – Luca Caruso -  Gio-
vanni Cassibba – Salvatore Mic-
cichè; E2SS: Orazio Maccarrone
– Samuele Cassibba – Giuseppe
Castiglione.  

Manuel Marino

Nell’ ambito dell’ allestimento
della comitiva che andrà a co-
stituire la “Rappresentativa
Provinciale Giovanissimi” di
calcio di Trapani (nati negli
anni 2002/2003) per la parte-
cipazione al “Torneo Bru-
cato”, sono stati convocati
alcuni giovani per disputare
una gara ufficiale contro la
Rappresentativa Provinciale
di Palermo. 
L’incontro è previsto per do-
mani alle 10 presso l'impianto
sportivo in erba sintetica “P.
Mancuso” di Paceco. 
Questo è l’elenco dei giovani
convocati del territorio con il
nome della società di apparte-
nenza:  Simone Maltese
(A.S.D. DATTILO NOIR);
Federico Loan, Matteo Adra-
gna (A.S.D. ACCADEMIA
SPORT TRAPANI); Marco
Piacentino, Silvestro Ravazza
(POLISPORTIVA PACECO
1976); Antony Alagna, Ilias
Rinaudo, Enrico Melia
(A.S.D. CITTÀ DI TRA-

PANI). Il selezionatore tec-
nico che ha diramato le con-
vocazioni è Mario Giurlanda.
Il ruolo di dirigente responsa-
bile è tenuto dall’inossidabile
Mario Arceri.  Medico Fidu-
ciario: Roberto Mollica. 
Per la rappresentativa Provin-
ciale Allievi (nati negli anni
2000/2001) si giocherà alle
11,30 contro la rappresenta-
tiva ufficiale dell’ Agrigento
sempre sullo stesso rettangolo
di gioco pacecoto. 
I nomi dei calciatori selezio-
nati sono: Salvatore Genna
(A.S.D. DATTILO NOIR);
Nieto Fabian, Alessandro Di
Nicola, Daniele Culcasi
(A.S.D. ACCADEMIA
SPORT TRAPANI); Luca di
Pasquale (POLISPORTIVA
PACECO 1976). Il seleziona-
tore tecnico è Francesco Rizzo
(ex calciatore del Trapani),
mentre il dirigente responsa-
bile è Salvatore Arceri. Me-
dico fiduciario Roberto
Mollica. 

Giovanissimi ed Allievi 
si preparano a Paceco

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia Una manifestazione tanto attesa organizzata da Marcus Salemi

Cena speciale a Pergusa per i “Volanti d’oro”
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Trapani al lavoro sul mercato, in
attesa di piazzare qualche ope-
razione in entrata la società gra-
nata si muove in uscita. Caio De
Cenco nel mirino del Taranto,
contatti avviati e possibilità con-
creta che cambi maglia. Ferretti
è richiesto da Teramo, Mantova
e Feralpi Salò. Andrà via anche
Machin, destinato a rientrare
alla Roma e poi potrebbe andare
in Svizzera, al Lugano. In par-
tenza anche Carissoni, verso il
ritorno al Torino e poi per lui
possibile un trasferimento alla
Lucchese. Capitolo portiere.
Sono quattro i profili che il Tra-
pani sta seguendo per la porta:
Alberto Brignoli della Juventus,
Alfred Gomis del Torino, Mirko
Pigliacelli del Pescara e Furlan
del Lumezzane. Alberto Bri-
gnoli, come vi abbiamo raccon-
tato, resta sempre nel mirino ma
è da registrare l'inserimento di
Perugia e Bari. Il Trapani valuta
anche le alternative, ma Brignoli
è e rimane un obiettivo con-
creto. Attesa in serata la risposta
di Alberto Brignoli, classe
1991,con il quale c'era un ac-
cordo di massima da diverso
tempo. Alla fine però il gioca-
tore potrebbe decidere di andare

al Perugia dove non troverebbe
spazio da protagonista se non
per poche partite in attesa del ri-
torno di Rosati. Il Trapani così
valuta altre possibilità. Scatto
per il ventitreenne Jacopo Fur-
lan del Lumezzane, una possibi-
lità che potrebbe diventare
concreta qualora Brignoli deci-
desse di andare al Perugia (sem-
bra ad un passo) rifiutando i
granata. Si chiuderà nelle pros-
sime ore l'avventura di Jacopo
Furlan al Lumezzane. Il gioca-
tore ha chiesto la rescissione al

club lombardo e la società è in-
tenzionata ad accontentarlo, con
tanto di comunicato ufficiale nei
prossimi giorni. Potrebbe restare
Guerrieri - che non occupa la
lista - come secondo portiere e a
quel punto uscirebbe Farelli (si
valutano soluzioni). E da parte
della società c'è la volontà di
non privarsi dei pezzi migliori,
da Citro (che piace al Sagan
Tosu di Ficcadenti e a Vicenza e
Venezia) a Coronado, Scozza-
rella e Barillà. Non appena si li-
bererà un posto, nella lista dei

18 «over», per la voce «at-
tacco», la casella sarà immedia-
tamente occupata da Davis
Curiale, il centravanti che è an-
cora sotto contratto con la so-
cietà granata e che ne era stato
escluso, a chiusura del calcio-
mercato estivo, per scelta tec-
nica dell’allora allenatore Serse
Cosmi. Alessandro Calori, in-
vece, «vede» Curiale come un
giocatore utile alla causa gra-
nata. Alessandro Calori resta a
Trapani, nessuna frizione con la
società. Nessuna intenzione di

mollare e soprattutto mai alcuna
divergenza con il club in sede di
mercato. A tal proposito il tec-
nico granata spegne le voci fan-
tasiose che lo riguardano: "Non
so da dove vengano fuori certe
cose, io con la società sto lavo-
rando in sintonia. Questa è una
sfida che mi affascina e voglio
vincere". Caso chiuso, il ds Sal-
vatori pensa al mercato e Calori
cerca l'impresa sulla panchina
granata. Il Trapani va avanti, a
caccia della scalata. 

Antonio Ingrassia

Si è svolto ieri pomeriggio a
Mazara del Vallo il 3° Me-
morial “Domenico Rodo-
lico”, organizzato dalla
Virtus Pallacanestro Ma-
zara. È stata ricordata questa
figura di sportivo ed educa-
tore con un torneo miniba-
sket destinato alla categoria
Aquilotti. Hanno parteci-
pato alla manifestazione,
oltre alla società organiz-
zante, la nostra Pallacane-
stro Trapani, Marsala,
Castelvetrano e Sciacca.
Questo tipo di attività danno
un’occasione di confronto e
di divertimento ai ragazzini
impegnati e fanno bene allo
sport in generale.                 

Federico Tarantino

In breve

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia La società, in attesa di piazzare bei colpi, si muove sulle uscite

Il Trapani al lavoro per il mercato di riparazione




