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La campagna elettorale, in
effetti, era partita a mille
con minacce di querela,
querele e denunce alle Au-
torità preposte. Ma da qual-
che giorno, fortunatamente,
è maturata la consapevo-
lezza che i toni alti e le po-
lemiche non lasciano
trapelare la bontà dei pro-
grammi amministrativi. 
I cittadini vogliono sapere
cosa si propone per il futuro
e le diatribe allontanano dal
voto. La proposta di Sa-
vona, pertanto, ha sfondato
una porta aperta ed ha otte-
nuto i consensi necessari.
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PIETRO SAVONA METTE TUTTI D’ACCORDO

“TONI BASSI E LEALTÀ PER LE ELEZIONI”

Milf in candidatura

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Il termine “Milf”, nato
nella moderna era digi-
tale, sta ad indicare
quelle donne (di solito
dai 35 anni in su) che
sono ancora piacenti e
sensuali. 
Gli smartphone e inter-
net, con i vari social net-
work come soprattutto
Instagram (quello dove si
pubblicano le foto)
hanno sbolognato una
nuova figura di “madri di
famiglia”: quelle che,
non curandosi del cosid-
detto “occhio sociale”
curano, invece, tantis-
simo se stesse e pubbli-
cano foto che rasentano
l’erotismo più sfrenato.
Ed anche la campagna
elettorale in corso, dalle
nostre parti, non sfugge a

questa nuova regola.
Sono poche, almeno per
ora e per quello che ho
notato io, le “santine”
che offronto un
“vedo/non vedo” stile In-
stagram ma, fateci caso,
ci sono.
E sono soprattutto le si-
gnore dai 40 in su che
sfruttano questa tipologia
di comunicazione rite-
nendo, probabilmente,
che serva ad ottenere
qualche voto in più.
Da maschietto non posso
che ringraziare per le
belle immagini che ci
vengono fornite a gratis
ma, da giornalista e da
cittadino, mi chiedo:
“che messaggio vuoi tra-
smettere ai tuoi elettori?
Vuoi i voti o cos’altro?”
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E infine, anche i grillini
trapanesi hanno ufficializ-
zato le loro candidature.
Sabato scorso, davanti a
una folla plaudente, due
bravissimi quanto scono-
sciuti ragazzi sono stati as-
surti alla corsa per gli
scranni sindacali.
In molti hanno ravvisato
una natura feudataria e va-
gamente concessiva in
queste nomine.
Calate dall'alto e senza
una votazione online, le
due investiture stridono
sulla linea di faglia demo-
cratica che aveva caratte-
rizzato positivamente gli
altri comuni italiani. 
Non è un caso che, pas-
seggiando sull'acciottolato
dei post "facebookiani",
diverse persone si stiano
chiedendo perché Santan-
gelo non abbia ritenuto
corretto consultare gli
oltre 600 iscritti al meetup
trapanese. Imbastire quel
processo democratico, dal
curioso neologismo, tanto
caro ai pentastellati: le co-

munarie.

Così come incuriosisce la
stessa mancata iscrizione
dei due nominati al mee-
tup trapanese.
E dunque non ci resta che
borbottare un mesto "pec-

cato". 
Peccato per i grillini trapa-
nesi, che continuano a
strascicarsi sul solco di
una triste abitudine ormai
consolidata. 
Vittime colpevoli di un de-
cisionismo arrogante che
mal si abbina ai tanto
sbandierati valori merito-
cratici, caratterizzanti il
movimento della prima
ora.
Un processo democratico
che, a onor del vero, è
stato messo in atto in quasi
tutte le realtà cittadine ita-
liane ma che a Trapani, su
opinione dello stato mag-
giore del M5S, forse non
conviene importare perché
in fondo, diciamocela
tutta: siamo proprio sicuri
che la maggioranza degli
attivisti avrebbe avallato
le nomine calate dall'alto
dal signore del feudo?

Luca Sciacchitano

(autore del romanzo 
“Le ombre di Nahr”)

Calati dall’alto

Giovedì
13  aprile
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Prenota un incontro

con i nostri agenti commerciali

Colazione
col giornale
presso:

Richiedi il giornale presso: TRAPANI-ERICE - Bar/Tabacchi/Panifici: Nè too nè meo - Oro nero - Caffè Mirò - Punto G - Dolce Amaro - Caffè Noir - Caprice - GoldStone - Anymore - Mar-
cus - Giacalone - Sciuscià - La Caffetteria - Giancarlo - Garibaldi 58 - Rà nova - Il salotto - Tabacchi Catalano - Magic - Italia - San Pietro - Ciclone - Terminal Autostazione - Moulin Rouge
- La Galleria - Dubai - Nocitra - Be Cool - Tiffany - Tabacchi Europa - Barcollando - Manzoni - Bar/tabacchi Aloia - Caffè delle rose - Panificio Il dolce pane - Gallina - Monticciolo - Super-
mercato CRAI via Madonna di Fatima - Kennedy - San Giuliano - Simon - Monello Caffè - Roger Rabbit - Pausa caffè - Sanremo - Pasticceria Pace - Red Devil - Cridar - Orti’s - Arlecchino
- L’ora del caffè - Incontro - Baby Luna - Giacalone (villa Rosina) - Bar Milo - Todaro - Infinity cafè - Vanilla - Rosticceria Gambero Rosso - Efri - Gattopardo - Nero Caffè - Cangemi - Gal-
lery - Roxy - Holiday - Ciuri Ciuri - Coffee and go - La Rotonda - Iron (Xitta) - Ritrovo (Xitta) - Bar Erice (Napola) - Classic (Napola) - Avenue (Crocci)  PACECO: Fast food -  Le petit cafè -
Sombrero- Vogue - Bar Centrale - Cristal - Calumet - L’angolo antico - Le saline (Nubia) VALDERICE: Vespri - Bacio nero. Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793
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Si sono incontrati dopo quasi 40 anni, per trascorrere

una serata insieme in ricordo dei vecchi e spensierati

tempi andati. Sono alcuni studenti della scuola media

Nunzio Nasi di Trapani (anno scolastico 1977). 

In piedi, da sinistra: Bertolino, Catania, Amaro, In-

candela, Alagna, Gallo. Seconda da fila, da sinistra:

Arcieri, Giacalone, Romano, Bizzarri. In prima fila,

da sinistra: Fazio, Di Dio, Basiricò, Stinco, Mauro,

Campaniolo, Marcianò

Dalla città...
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“Trapani ed Erice, un unicuum
amministrativo da rispettare”

Intervista ai due candidati sindaco del M5S

Marcello Maltese, archi-

tetto, 48 anni, candidato

sindaco per Trapani con il

Movimento Cinque Stelle.

Come si sente ad essere il

candidato sindaco per il ca-

poluogo?

“Ci si sente emozionati,
anche perchè essere indicati
da tanta gente com epersone
adatte a svolgere un ruolo
del genere è un’emozione.
Sono contentissimo, certa-
mente, e mi sento carico di
responsabilità”.
Fino a poco tempo addietro

era uno dei partecipanti at-

tivi ai progetti dell’associa-

zione socio-politica

denominata “Progetto per

Trapani” che fa riferi-

mento, come da loro stessi

affermato, a Fazio e Tran-

chida. Come nasce l’avvici-

namento al M5S?

“Mi sono avvicinato perchè
da persona che da un po’ di
anni fa, non dico politica at-
tiva ma comunque sono atti-
vissimo dentro l’Ordine degli
Architetti e nella vita di ogni
giorno, essere attivi nel terri-

torio che amiamo e che vo-
gliamo tutelare nonchè valo-
rizzare è fondamentale.

Quindi il mio impegno, come
quelli di tutti gli altri che
stanno nel Movimento cinque
stelle, è un aspetto centrale
della mia vita. Alla fine
ognuno di noi individua nel
territorio le forze politiche o
le associazioni che più rien-
trano nel proprio modo di ve-
dere la vita e la politica, mi
pare chiaro, ed io ho inziato
a lavaorare con alcuni
gruppi fra cui i cinquestelle e
vedendo come ci si muoveva

con il movimento ho fatto
una scelta che, in questo
cammino, mi ha portato a
questo punto. Ora inizia un
nuovo percorso”.
La campagna elettorale è

un tritacarne, va a compe-

tere con Marascia, Savona

e soprattutto Fazio e D’Alì.

Si sente carne da ragù?

“Sì, è vero, sono dentro un
tritacarne ma ti rispondo da
sportivgo quale sono. ALla
fine uno non deve preoccu-
parsi se si trova di fronte
delle corazzate o persone ap-
parentemente più furbe o cat-
tive, affronto tutto con
l’entusiasmo e con la sere-
nità che mi contraddistingue
da sempre”.
L’architetto Maurizio Oddo,
53 anni, è invece il candidato
sindaco del Movimento cin-
que stelle per Erice. Alle ul-
time elezioni
Amministrative, sempre ad
Erice, aveva scelto di candi-
darsi con il Partito Democra-
tico quale consigliere
comunale. Ottenne 40 voti e
non venne eletto. 

Come mai con i Cinque-

stelle, architetto?

“Sarebbe semplice dire che
risponde alla mia idea di ag-
gregazione politica democra-
tica e dal basso, ed in effetti
così è. Ma non è solo per
questo che oggi mi ritrovo
candidato sindaco del Movi-
mento, a Erice: il pro-
gramma che è stato
elaborato da tutti gli iscritti
ed i simpatizzanti, unita-
mente ai cittadini che defini-
rei davvero di buona volontà,
risponde alla mia visione di
territorio. Sono stato desi-
gnato e ho accettato di ci-
mentarmi in questa difficile
campagna elettorale per spi-
rito di servizio ed anche per
mettere alla prova il mio co-
raggio, lo ammetto”.
Le faccio la stessa domanda

posta poc’anzi al collega ar-

chitetto candidato sindaco

a Trapani. Si sente carne da

ragù, visti gli altri competi-

tors a Erice?

“Sì, gli altri sono tutti habi-
tuè della politica e delle cam-
pagne elettorali. Hanno

apparati e supporters che noi
del M5S non abbiamo e nem-
meno vogliamo. Ma questo
non significa che avranno
strada libera davanti a loro.
La gente vuole davvero un
cambiamento e sanno che
con il Movimento cinque
stelle questo potrà avvenire”.
Avrà modo di spiegare la

sua vision ma oggi ci dica,

in una frase, il suo impegno

per Erice.

“Ripartire dal paesaggio
unico e dalla cultura. Tra-
pani ed Erice sono un’unica
realtà e così va ammini-
strata”.

Edizione del 13/04/2017
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I candidati a sindaco sulla stessa lunghezza d’onda

Pietro Savona ottiene il
primo risultato utile, non
soltanto per lui ma per tutti i
cittadini trapanesi chiamati
ad esprimere la loro prefe-
renza sul futuro della città il
prossimo 11 giugno,
Il candidato sindaco del Pd
nei giorni scorsi aveva
scritto a tutti gli altri candi-
dati a sindaco del capoluogo
per sensibilizzarli a mante-
nere toni pacati e leali in oc-
casione della campagna
elettorale. Il primo a rispon-
dere affermativamente alla
chiamata era stato Mimmo
Fazio e ieri all’appello si
sono aggiunti anche il sena-
tore Antonio d’Alì e l’avvo-
cato Giuseppe Marascia
candidato con “Città a mi-
sura d’uomo”.
“Ho avuto modo di leggere
la lettera del Dott. Piero Sa-
vona, candidato a Sindaco
di Trapani per il Partito De-
mocratico - dichiara il sena-
tore - e desidero sottolineare
che è mio intendimento por-
tare avanti, coi toni del dia-
logo, non tanto una
battaglia elettorale, quanto

una sana competizione sul
piano delle idee e dei pro-
grammi. È su questo che in-
tendo misurarmi.
L’aggressione verbale e, pa-
rimenti, la menzogna, sono
atteggiamenti degni di
censura che non rientrano
nel mio stile. Chiaro che le
nostre posizioni sono, tra di
loro, molto diverse, ma ri-
tengo che sia sano e intelli-
gente far valere la tensione
civica, la forza delle idee, il
rispetto e la voglia di spen-
dersi per questo territorio, a
dispetto di inutili cortili e
sterili attacchi personali”.
Marascia, invece, pur ri-
spondendo positivamente
all’appello di Savona, coglie
l’occasione per una piccola
puntualizzazione: “Avrei ap-
prezzato il gesto del Dr.
Piero Savona se fosse rima-
sto riservato ai destinatari;
ma poiché esso è stato reso
pubblico, con una lettera
aperta, agli elettori, a mio
avviso perde ogni signifi-
cato riducendosi ad un mero
espediente pubblicitario
volto a magnificare le doti

di pacatezza ed equilibrio
del suo estensore. In ogni
caso intendo relazionarmi
con gli altri candidati a sin-
daco con il rispetto per gli
altri cui è stata informata
l’educazione impartitami
dai miei genitori. La mia
non sarà, perché non è giu-
sto che sia, una campagna
elettorale all’insegna del-
l’ipocrisia.
Per cui auguro ai cittadini
di chiudere una stagione,
che dura ormai da troppo
tempo, e di aprirne una
nuova che sia “A misura
d’Uomo”“.

NB

Pietro Savona mette tutti
d’accordo: “Abbassare i toni” Saranno cinque, molto

probabilmente, i Comuni
della provincia di Trapani
che sarannno chiamati al
voto il prossimo 11 giu-
gno. A Trapani, Erice, Pe-
trosino e Castelvetrano,
infatti, si aggiungerà anche
il Comune di Calatafimi-
Segesta considerato che, in funzione della legge regionale
sulla decadenza di sindaci e consigli per la mancata appro-
vazione dei bilanci, il sindaco Sciortino dovrebbe lasciare
il suo incarico a breve. 
Calatafimi, infatti, non ha approvato il bilancio di previsione
2016 e, per questo, venne nominato un commissario da parte
della Regione. 
I decreti di scioglimento, sui quali comunque l’Associazione
sindaci s’è schierata contro, consentiranno la partecipazione
al voto dell’11 giugno di ulteriori Comuni, fra ci Calatafimi.
A Calatafimi si vota con il sistema maggioritario. 

Elezioni, si voterà anche 
per il Comune di Calatafimi

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Giuseppe Marascia

Per info 

e prenotazioni 

chiama i numeri:

0923/23185 

oppure

331/8497793

Edizione del 13/04/2017

Un Morace all’Autorità portuale di sistema

«Desidero congratularmi,
con il Dottor Ettore Mo-
race, per la sua elezione a
componente del comitato
della autorità portuale di
sistema della Sicilia Occi-
dentale, in rappresentanza
di Confitarma». 
Lo afferma il Senatore An-
tonio d’Alì, candidato sin-
daco per Trapani.
«Siamo certi che gli inte-

ressi e le aspirazioni del
porto di Trapani trove-
ranno in lui e nelle sue ele-
vate capacità
imprenditoriali un valido e
tenace propugnatore che,
unitamente al Sindaco pro
tempore della nostra città,
dovrà lottare per diminuire
i possibili effetti, per noi
punitivi, della orribile
legge Del Rio».
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Le coste della provincia di Trapani a rischio
per la presenza di depuratori carenti

Impianti di depurazione ca-
renti in diversi comuni co-
stieri della provincia di
Trapani. 
È quanto hanno accertato
gli uomini della Guardia
Costiera, nel corso di con-
trolli eseguiti su disposi-
zione della Procura della
Repubblica. L’attività di
monitoraggio delle coste e
del mare è stata finalizzata,
in particolare, alla verifica
del sistema fognario e de-
purativo dei comuni co-
stieri. 
Nel corso dei controlli sono
state accertate criticità nella
generalità degli impianti,
sia sotto il profilo della ca-
rente manutenzione ordina-
ria e straordinaria  -
mancata programmazione
nei lavori di manutenzione
e nell'intempestività degli
interventi di riparazione ,
carenza di personale negli
impianti, assenza di un mo-
nitoraggio costante delle
condizioni di funziona-
mento -  sia sotto quello
strutturale. 
Permangono e si sono in
certi casi aggravate anche le
criticità riguardanti le reti

fognarie, con scarichi in
mare di liquami privi di al-
cuna depurazione. 
Nel corso dei primi tre mesi
del 2017  è proseguita
anche l’attività di controllo

a tutela delle risorse ittiche
lungo l’intera filiera della
pesca. Sono stati cinquanta-
tré i sequestri eseguiti dagli
uomini della Guardia Co-
stiera di trapani, per un to-
tale di 6.580 chili di
prodotti ittici privi di tran-
ciabilità, in alcuni casi,
posti in vendita oltre la data
della scadenza. 
Il personale è stato impe-
gnato inoltre nelle attività
di soccorso in mare a favore
dei migranti. Nei primi tre
mesi del 2017 si sono regi-
strati complessivamente
sbarchi per un totale di
2.473 migranti.

Maurizio Macaluso
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I professionisti, incaricati
dall’Amministrazione
Comunale di Valderice,
hanno presentato lo stral-
cio esecutivo del progetto
di completamento della
rete fognante del Comune
di Valderice, lato Nord.
L’intervento, finanziato
nell’ambito del cosiddetto
Piano per il Sud, è di circa
€ 1.700.000,00 e consiste
nella realizzazione di ulte-
riore rete fognaria sul ver-
sante nord. Questi lavori
si vanno ad aggiungere al
primo intervento (di circa
€ 4.000.000,00), già fi-
nanziato ed aggiudicato in
via provvisoria, per il
quale si attende il via li-
bero definitivo dal Com-
missario nominato dal
Governo Nazionale che
ha commissariato in Sici-
lia gli interventi di tale na-
tura. 

Valderice,
la rete

fognante

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Per info 

e prenotazioni 

chiama i numeri:

0923/23185 

oppure

331/8497793

Edizione del 13/04/2017

“Comune con perfor-
mance mensili elevate di
raccolta differenziata
oltre il 50 per cento”. Ri-
conoscimento importante
per il comune di Custo-
naci che ha ricevuto la
menzione nel corso del
Salone Internazionale
ProgettoComfort,  evento
sui temi dell’ambiente,
che si è svolto al centro
fieristico “Le Ciminiere”
di Catania. “Il risultato ot-
tenuto è importante – af-
ferma il vicesindaco
Girolamo Candela - con-
siderato che tutto si è
svolto in un arco tempo-
rale breve. Siamo partiti
da ottobre 2016 con una
percentuale di raccolta
differenziata pari al 30%
e già nel mese di dicem-
bre abbiamo superato ab-
bondantemente il 50%”.
Siamo tra i pochi comuni
della provincia di Trapani
che hanno raggiunto tale
traguardo”.

Le virtù
di Custonaci

Per info 

e prenotazioni 

chiama i numeri:

0923/23185 

oppure

331/8497793



Un gruppo di 18 fedeli della
diocesi trapanese, preti e
laici,  ha iniziato ieri mattina
il lungo viaggio per il Mada-
gascar  per un’esperienza di
conoscenza missionaria.
In particolare il gruppo visi-
terà le realtà missionarie con
le quali si sono avviati progetti già dal 2000 e soprattutto
con le suore Nazarene presenti nell’isola rossa da circa 40
anni. Il gruppo visiterà Fianarantsoa, cuore dell’esperienza
missionaria degli ultimi anni dove c’è anche “Casa spe-
ranza” casa per senza tetto e anziani abbandonati realizzata
dalla Diocesi per poi spostarsi a Manakara  sulla costa sud-
orientale del Madagascar e raggiungere Isoanala. Il gruppo
di fedeli trapanesi, che rimarrà in Madagascar per circa un
mese, raggiungerà poi il nord dell’isola e la diocesi di Am-
banja guidata dal vescovo siciliano Rosario Vella dove le
monache clarisse del monastero “Santa Chiara” di Alcamo
hanno aperto una nuova casa.

L’informaveloce quotidiano su carta

Archiviati due dei tre capi d’imputazione contro il legale

“Caso Nino Marino”: accolte 
le richieste della Procura

La vicenda, soprattutto per
la notorietà dello stesso av-
vocato Nino Marino coin-
volto, aveva avuto un’eco
vasta in città e nel territorio
provinciale. Oggi, a favore
dello stesso legale trapa-
nese, arrivano quelle che si
possono definire buone no-
tizie: è stato emesso il de-
creto d’archiviazione
disposto dal GIP di Trapani,
su richiesta della stessa Pro-
cura, su due dei tre capi
d’imputazione mossi a ca-
rico dell’avvocato Nino Ma-
rino l’aprile dell’anno
scorso. 
A Nino Marino era arrivato
un avviso di garanzia che,
oggi, viene alleggerito di
due accuse. 
Sull’archiviazione e sulla re-
siduale ipotesi di reato
presso il Tribunale di Pa-
lermo, l’avvocato Marino ha
fatto pervenire una dichiara-
zione: “Apprendo che le in-
dagini per presunte
pedofilie e violazioni fiscali
sono state archiviate su ri-
chiesta della Procura della
Repubblica. Testualmente:

“Non hanno consentito di
riscontrare le ipotesi investi-
gative”.
La “voce” che le avrebbe
messe in moto è stata defi-
nita “del tutto superficiale”
ed anche “chiacchere da
bar”. Ma dubito fortemente
che nei bar, o altrove, qual-
cuno dica così di me - af-
ferma il noto avvocato
trapanese - Anche per la
partecipata e trasversale so-
lidarietà che subito ne
ebbi”. 
L’amarezza di Nino Marino,
al quale peraltro anche in
pieno coinvolgimento dello

stesso nella vicenda ab-
biamo affidato una rubrica
su questo giornale, si tocca
concretamente. 
L’avvocato prosegue, infatti,
con la sua dichiarazione:
“Un’indagine cosi clamo-
rosa un pallore di facciata,
a giustificarsene pur dopo
onesti cambiamenti, lo deve
pur tenere. So come vanno
le cose: così, dopo aver
chiesto e pronunciato con
cospicue motivazioni l’ar-
chiviazione, s’è ipotizzata la
marginalissima ed insignifi-
cante intenzione per una
persona che – essa stessa
l’avrebbe detto – avrei visto,
a casa di parenti, una sola
volta, per pochi minuti,
senza che ci fosse una pa-
rola, un gesto, un saluto. In-
somma, sarebbe la
sconosciuta ipotesi del ten-
tativo dell’intenzione. 
Mi farò un concetto più ge-
nerale quando conoscerò le
carte che, rispettosamente,
criticherò dinanzi al Preli-
minare. Anche per quanto
riguarda la nullità formale
dell’intera indagine”. 
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Intorno alle 22:30 di lu-
nedì sera uno scooter, par-
cheggiato all’interno di un
palazzo di via Fardella, ha
preso fuoco generando un
incendio le cui cause sono
ancora poco chiare. L’in-
cendio è divampato all’in-
terno dell’androne di un
palazzo, mentre il proprie-
tario del ciclomotore stava
sistemando il mezzo. 

I fumi della combustione
hanno invaso l’intero pa-
lazzo, tanto che, a causa
delle esalazioni tossiche,
per quattro inquilini è stato
necessario il trasporto
presso il nosocomio trapa-
nese Sant’Antonio Abate.
Fortunatamente le loro
condizioni non sono gravi. 
Sul posto sono giunti i Vi-
gili del Fuoco.

Scooter in fiamme in via Fardella

In diciotto da Trapani in
missione nel Madagascar



Come riporta il sito “lo-
spallino.com” sono ba-
stati novanta minuti,
proprio quanto dura una
partita di calcio, per
esaurire tutti i biglietti
per la sfida tra Spal e
Trapani, in programma al
'Mazza' il giorno di Pa-
squetta. 
I supporters biancazzurri
sono pronti a spingere i
propri beniamini per la
gara difficile contro i gra-
nata, in corsa per la sal-
vezza. SPAL 2013 srl ha
ricevuto parere positivo
sulla domanda di aper-
tura ai tifosi biancazzurri
della Gradinata Ospiti in
occasione di SPAL-Tra-
pani, anticipo di pranzo
nella giornata di lunedì
17 aprile ore 12,30. 
Il settore dello Stadio

“Mazza” con capienza
1200 posti riservato ai
sostenitori della squadra
in trasferta avrà un’aper-
tura straordinaria per i ti-
fosi spallini di casa. 
I tifosi siciliani avranno
riservato uno spazio in
Tribuna Bianca Dispari,
di cui la restante parte re-

sterà a disposizione dei
sostenitori spallini. 
Come al solito sarà una
bolgia e i tifosi granata
sapranno benissimo far
sentire tutto il loro amore
per la squadra diretta da
Mister Calori.

Antonio Ingrassia
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La formazione di basket del
Tribunale di Trapani, bat-
tendo Torino, Wolfsburg e
Milano e Palermo in finale
si è aggiudicata il secondo
torneo nazionale forense
“Per non dimenticare”, ini-
ziativa per l’educazione alla
legalità attraverso lo sport.
L’ evento si è svolto per ri-
cordare tutti gli avvocati ed
i magistrati uccisi nell’eser-
cizio delle loro funzioni e,
in particolare, in memoria
delle vittime della strage verificatasi al
Tribunale di Milano il giorno 9 aprile
2015, quando un aggressore riuscì ad en-

trare armato nel palazzo di
giustizia, causando la morte
di tre persone, tra le quali un
giudice e un avvocato. Si
sono dati battaglia i Tribu-
nali di Milano, Torino, Ales-
sandria, Reggio Emilia e
Modena, Cagliari, Trapani,
Palermo, Santa Maria
Capua Vetere e Wolfsburg.
Le gare si sono disputare al
PalaVirtus e al Palailio. Nel
corso delle premiazioni era
presente il noto attore e con-

duttore di “Striscia la notizia”, in qualità
di uomo immagine Salvo Ficarra.

“Per non dimenticare”: vince il Tribunale

Ai tifosi trapanesi riservato uno spazio in Tribuna bianca

Spal-Trapani, per il match 
si va verso il tutto esaurito

Protagonista nella 41ma
edizione della “Maratona
di Parigi”, il trapanese Le-
andro Sugameli che si è
piazzato nella posizione
numero 5000 tra 57 mila
gli iscritti a questa impor-
tante manifestazione con
un tempo di 3:28:49 dopo
avere corso per quasi 50
chilometri. 
“Ce l’ho fatta a correrla
tutta e per me è motivo di
grande orgoglio. Sicura-
mente non è una impresa
semplice per qualsiasi
concorrente. Ha vinto so-
prattutto la mia grande
forza di volontà che non
mi ha mai frenato in que-
sta competizione. Prima
della gara stavo tanto in
tensione. Pensavo tanto
alla gara e a tutti i sacri-
fici che ho sostenuto per
arrivarci nel miglior modo
possibile. Nel corso dei
primi 10 km mi sono go-
duto la festa però poi non
mi sono lasciato traspor-

tare dal grande entusia-
smo che c’era in quel mo-
mento e ho controllato
efficacemente la velocità.
Tra il decimo e il venticin-
quesimo chilometro ha
dato una spinta al ritmo
senza sentire alcun sin-
tomo di stanchezza.
Quando sono giunto al
42mo chilometro mi sono
reso conto che le gambe
potevano anche non aiu-
tarmi più e se devo essere
sincero ammetto di avere
corso solamente con la
mia anima provando una
emozione indescrivibile.
Sono sensazioni che si
debbono provare per ca-
pirle. Emozioni intense
che sono più che felice di
averle provate. Insomma
ho vissuto un giorno da
autentica “leggenda”.
Tenterò ancora di provare
le stesse emozioni con
altre competizioni. Ormai
ci ho preso gusto”

Trapani, con Sugameli 
alla Maratona di Parigi
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Il REDDITO DI SOPRAVVIVENZA
vuole essere un modo di ve-
nire incontro alle necessità di
chi seriamente soffre e non
può coniugare il pranzo con
la cena.
Sarà istituita una graduatoria
annuale, dove confluiranno i
nominativi delle famiglie mag-
giormente bisognose, inoccu-
pati e disoccupati da almeno
tre anni; attraverso i servizi so-
ciali verranno compiute atti-
vità mirate di controllo per
verificare la sussistenza dei re-
quisiti per accedere al benefi-
cio, un membro della famiglia
verrà impiegato nell’esecu-
zione di lavori socialmente
utili.

VICINI A CHI SOFFRE!


