
W
W

W
.I

L
L

O
C

A
L

E
N

E
W

S
.I

T

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - GRATIS

Edizione di VENERDÌ  05/05/2017 - Anno III n° 55  -   Iscrizione Tribunale Trapani n° 358 

Sui migranti e le Ong c'è
una inchiesta penale a tutti
gli effetti: una organizza-
zione non governativa è uf-
ficialmente indagata dalla
procura di Trapani per il
reato di favoreggiamento
dell'immigrazione clande-
stina.Dopo l’articolo pub-
blicato da Panorama e dopo
una trasmissione Rai, pren-
dono sempre più consi-
stenza (anche se coperta dal
massimo riserbo) le inda-
gini sugli aiuti umanitari e
sugli sbarchi di immigrati
nelle coste trapanesi.
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O.N.G., CHI SPECULA SUGLI IMMIGRATI?

LA MAGISTRATURA VUOLE CAPIRLO

Trapani, caput mundi

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Dopo Catania, si apre un
secondo fronte a Trapani. 
Si cerca di capire chi (se
c’è) specula sui soccorsi in
mare ai migranti.
La commissione difesa del
Senato che sta provando a
fare luce sull'inchiesta che
riguarda le navi delle Ong,
ha deciso un supplemento
di istruttoria e per la pros-
sima settimana il presi-
dente Nicola La Torre ha
annunciato la convoca-
zione del procuratore di
Trapani, titolare di un'altra
inchiesta che vede indagati
per favoreggiamento del-
l'immigrazione clandestina
i rappresentanti di una
nave di una Ong.
Ci tocca andare con i piedi
di piombo poichè non c’è
ancora nè chiarezza nè cer-
tezza su quanto pare stia
emergendo, ma una consi-

derazione va fatta: Trapani
è, ancora una volta, croce-
via di interessi trans-nazio-
nali. Dicono che lo sia
sempre stata, almeno da un
paio di secoli a venire, e
anno dopo anno, indagine
dopo indagine, non pos-
siamo che prenderne atto. 
Mafia, massoneria deviata,
clero deviato, giustizia de-
viata, traffico di armi, traf-
fico di scorie radioattive...
cosa ci serve per comple-
tare il quadro delle aberra-
zioni?
In questo scenario, ignari e
a volte consapevolmente
ciechi, i cittadini “nor-
mali” provano a vivere
una vita “normale” sbar-
cando il lunario e illuden-
dosi di vivere in una terra
disgraziata e sfortunata.
Ma i disgraziati siamo noi
che non ci ribelliamo.
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Paceco
Si ragiona
sul piano

paesaggistico
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Auguri a...

La redazione de 

IL LOCALE NEWS 

vuole fare gli auguri 

di buon compleanno 

a Vincenzo Augugliaro, 

già sindaco di Trapani

che oggi taglia 

il traguardo delle 

71 primavere.

Tanti auguri!

LEGGILO  ON LINE SU: 

www.illocalenews.it

seguici su

FACEBOOK

ARISTON 

-------

KING

Baby boss

ARLECCHINO

Fast and Furious 8

DIANA

La tenerezza

(Sala A)

The circle

(Sala B)

ROYAL

Guardiani della galassia 2

ORARI: 18/ 20/ 22 

Cinema
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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 Mad. di Fatima - Kennedy - San Giuliano - Simon - Monello Caffè - Roger Rabbit - Pausa caffè - Sanremo - Pasticceria Pace - Red Devil - CriSar - Orti’s - Arlecchino -
Coffiamo - Incontro - Baby Luna - Giacalone (villa Rosina) - Bar Milo - Todaro - Infinity cafè - Vanilla - Rosticceria Gambero Rosso - Efri - Gattopardo - Nero Caffè - Cangemi - Gallery -
Roxy - Holiday - Bar tabacchi 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 - Centrale - Cristal - Calumet - L’angolo antico - Le saline (Nubia) VALDERICE: Vespri - Bacio nero. Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Il degrado è generale. È que-
sta la sensazione che ci sof-
foca, girando per le strade di
Trapani. La gente non sembra
più coltivare il senso di ap-
partenenza ad una comunità,
né la memoria di una memo-
ria che nel bene e nel male ce-
mentifica l’orgoglio di una
etnia. È come se la città fosse
stata contagiata da un tumore
spirituale le cui metastasi
giorno dopo giorno intaccano
le sue capacità di riflessione,
di valutazione, producendo
una noia esistenziale con una
particolare inclinazione al vit-
timismo. Non a caso, forse,
Trapani è una delle poche
città d’Italia che non si è mai
preoccupata di tramandare ai
posteri le sue tradizioni popo-
lari. Studiosi di questo genere
non ne esistono. Non ha mai
avuto un Pitrè, un Cocchiara
o un Salamone Marino. Non
ha orgoglio di appartenenza. 
Nel 1972 il casco dei vigili
urbani (oggi Polizia munici-
pale) portava impresso il sim-
bolo della città di Palermo.
Nessuno ci aveva mai fatto
caso. Fu un giovane cronista
del “Giornale di Sicilia”, ap-
pena giunto in città, a farlo
notare. Dopo una settimana si
mise fine all’increscioso epi-
sodio. La deriva sembra oggi
inarrestabile. Né un evento

culturale, né una battaglia po-
litica degna di questo nome,
né un progetto capace di inor-
goglire i suoi abitanti. 
Ma dove è finita la vecchia
Trapani? La Trapani che Fer-
nand Braudel definiva la città
meno siciliana per l’invidia-
bile e coraggioso carattere
imprenditoriale della sua bor-
ghesia e che un giornalista di
Stoccolma definiva come una
città incantata, simile a quelle
di cui si parla nelle favole dei
bambini. Dove è finita quella
città che ha legato il suo
nome alla sapienza dei suoi
artigiani ed orafi del corallo,
per non parlare della fiorente
attività cantieristica, del com-
mercio del sale? Era uno dei
pochi porti italiani, dove le
esportazioni superavano di
gran lunga le importazioni e
l’ingegnosità della sua bor-
ghesia era tale che Trapani
aveva uno dei più bassi indici
di disoccupazione della Sici-
lia- Dove è finita quella Tra-
pani, capace di corali
entusiasmi politici, che ha
avuto la forza e il coraggio di
reagire ad un governo nazio-
nale, non solo difendere un
suo parlamentare, ma anche
per tutelare la sua dignità.
Persino la pulizia delle sue
strade ai primi del Novecento
era proverbiale. 

Il degrado è generale

A cura di 
Salvatore
Girgenti

Le crisi 
della 
quotidianità

Edizione del 05/05/2017
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Trapani, nel mirino gli sbarchi
Chi specula sui migranti?

Su alcune O.N.G. indagini coperte dal massimo riserbo

Vanno a cercare i migranti
in mare aperto e li caricano
a bordo prima ancora che
da questi arrivi una richie-
sta di aiuto. 
Diverse Organizzazioni
non governative sono finite
nell'occhio del ciclone. Nei
confronti di una di queste è
stata anche avviata un’inda-
gine da parte della Procura
della Repubblica di Trapani
per favoreggiamento del-
l’immigrazione clandestina. 
Lo riporta il settimanale
“Panorama” nel nuovo nu-
mero in edicola. L’inda-
gine, coordinata dal
sostituto procuratore An-
drea Tarondo, è stata av-
viata a seguito dell’arresto
di alcuni scafisti a Trapani. 
Secondo gli inquirenti,
l’Organizzazione non go-
vernativa sarebbe entrata in
azione in assenza di una ri-
chiesta di aiuto e d’inter-
vento da parte delle autorità
italiane. 
Gli immigrati avrebbero ri-

ferito di essere stati soc-
corsi nei pressi delle acque
libiche.  Non si tratterebbe
di un episodio isolato. Se-
condo un rapporto riservato
di Frontex, infatti, "nel 90%
dei salvataggi eseguiti dalle
navi delle Ong nel 2017, le
imbarcazioni coinvolte
sono state individuate diret-
tamente dalle Organizza-
zioni e soltanto in seguito è
stata avvisata la Guardia
costiera". 
Nel documento di dieci pa-
gine si parla di contatti di-
retti tra scafisti e operatori
delle Organizzazioni non
governative. Informazioni
che potrebbero ora essere
acquisite dagli investiga-
tori. L’indagine della Pro-
cura della Repubblica di
Trapani è infatti precedente
al rapporto di Frontex. In-
tanto continuano ad infu-
riare le polemiche, con
prese di posizione da parte
di diversi esponenti politici. 
Il segretario della Lega

Nord Matteo Salvini ha as-
sicurato il massimo soste-
gno al procuratore di
Catania Carmelo Zuccaro
che per primo, nei giorni
scorsi, aveva alzato il velo
su alcune condotte discuti-
bili da parte di Organizza-
zione non governative.
Renato Brunetta (Fi) ha in-
vitato il Governo a interve-
nire per fare chiarezza sui
finanziamenti alle Ong e a
utilizzare i servizi segreti.
Per Edoardo Patriarca (Pd)

"non ci sono prove che le
Ong abbiano rapporti con i
trafficanti" e "destra e M5s
hanno interesse a utilizzare
in modo strumentale le pa-
role del procuratore". Se-
condo il comandante delle
Capitanerie di Porto, l'am-
miraglio Vincenzo Melone,
si tratterebbe però di una
polemica inutile. 
I soccorsi ai migranti,
anche in acque territoriali
libiche, anche in assenza di
una richiesta di intervento,

ha spiegato nel corso di
un’audizione davanti alla
Commissione Schengen,
sono un obbligo per chiun-
que venga a conoscenza di
una situazione di pericolo.
"Chiunque abbia notizia di
situazioni di pericolo – ha
detto Melone - ha l'obbligo
di prestare soccorso. Da
soli non ce la facciamo, le
organizzazioni umanitarie
ci aiutano". 

Maurizio Macaluso

Edizione del 05/05/2017
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Toscano
e Savona:

c’è l’intesa

Ed alla fine hanno tro-
vato l’intesa ed anche la
serenità per dialogare. 
Le polemiche dei giorni
scorsi sembrano essere
state messe da parte e,
quindi, Piero Savona,
candidato sindaco per
Trapani, e Daniela To-
scano, candidata sin-
daca per Erice, hanno
fissato un incontro di
confronto e di program-
mazione sulla gestione
di servizi comuni tra
Trapani ed Erice nel-
l’ottica dell’efficienza e
della riduzione dei
costi. E’ stato convo-
cato per oggi, alle 21
nei locali del comitato
elettorale della Toscano
in via Manzoni 3 ad
Erice. 
Sarà presente una dele-
gazione di candidati
consiglieri comunali
delle liste a sostegno sia
di Savona che della To-
scano.

Mercoledì hanno aperto la loro campagna elettorale

Grande affluenza per l'aper-
tura della campagna eletto-
rare per i candidati consiglieri
ad Erice, Paolo Genco e Gia-
coma Liparoti,  presso Urban
Tribe Napola.
Fra gli interventi, da annove-
rare quelli di Daniela Toscano
candidata a sindaco per il co-
mune di Erice, Piero Savona
candidato a sindaco per il co-
mune di Trapani e Ninni Ro-
mano candidato per il
consiglio comunale di Tra-
pani.
Il consigliere uscente Genco
ha voluto sottolineare la
grande importanza della col-
laborazione politica tra i due
comuni Erice/Trapani, cer-
cando di condividere progetti
unici per migliorare servizi e
territorio per i cittadini.
Genco ha ripercorso il suo
operato, da consigliere comu-
nale ericino, soffermandosi
soprattutto sugli interventi da
lui sollecitati in merito alla
viabilità, l’ambiente, la sicu-
rezza, segnalando agli enti
preposti le varie criticità che
si sono presentate e seguen-
done, poi, la relativa risolu-
zione. Genco è stata una
costante per tutti e cinque gli

anni di consiliatura: parecchie
le sue interpellanze sui temi
più vari, dall’acquisto dei de-
fibrillatori alle linee guide per
combattere il randagismo;
dall’istituzione di un’area
giochi a Napola e varie inter-
rogazioni verbali migliorative
per tutto il territorio ericino.
Ha voluto anche contribuire
ad allargare i punti del pro-
gramma amministrativo della
Toscano, proponendo di ac-
cellerare l'iter tecnico ammi-
nistrativo relativo alle
autorizzazioni per iniziare i
lavori del cimiteri in c/da
Specchia Napola, l'stituzione
di un ufficio che si occupi
esclusivamente nell'acquisi-

zione di fondi europei sia
strutturali che diretti neces-
sari per la patiscente rete
idrica comunale, dove il costo
annuo è di circa 200/250 mila
euro per le riparazione antici-
pate dal comune per conto
della Regione.
Accanto a lui, Giacoma Lipa-
roti, nuova proposta in poli-
tica ma con molte idee
soprattutto per il sociale dove
è inserita da molti anni. Nata
e cresciuta ad Erice si è sem-
pre resa conto delle difficoltà
e dei problemi che hanno
avuto i cittadini ericini ri-
guardo l'approvigionamento
idrico, lo stato disastroso del
manto stradale e la mancanza
totale di mezzi pubblici la do-
menica con difficoltà per i tu-
risti di raggiungere le mete di
maggior attrazione. 
Per questo ha deciso di candi-
darsi perchè sente il profondo
desiderio di rappresentare in
consiglio comunale i suoi
concittadini. Anche lei condi-
vide ed approva il pro-
gramma di Daniela Toscano
che dà spazio ai giovani e che
punta sulle nuove tecnologie
per far conoscere ancora di
più Erice.

Genco e Liparoti, assieme in consiglio 
per dare voce agli ericini più bisognosi

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

Signorello
coordina

MSI Trapani

Il neo coordinatore pro-
vinciale del Movimento
Sociale Italiano, Gia-
como Campo, ha ini-
ziato a distribuire le
deleghe organizzative
del partito nel territorio.
A Trapani ha indivi-
duato Marcello Signo-
rello, sindacalista e
presidente dell’associa-
zione di consumatori
“Noi consumatori”,
quale responsabile citta-
dino dell’MSI. 
Incarico arrivato anche
in funzione dell’appun-
tamento elettorale
dell’11 giugno. 

Edizione del 05/05/2017
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Paceco, ragionamenti sulle 
discrasie del Piano paesaggistico

Il prossimo giovedì 11 mag-
gio, alle ore 17.30, nei locali
della Biblioteca comunale di
Paceco, in via Nunzio Agate,
si svolgerà un pubblico in-
contro per discutere delle cri-
ticità e delle discrasie con
altri strumenti di pianifica-
zione del Piano Paesaggi-
stico degli ambiti 2 e 3 della
Provincia di Trapani.
Lo comunica l’Amministra-
zione comunale di Paceco,
precisando che sono invitati
a partecipare all’incontro,
oltre ai consiglieri comunali,
tutti gli iscritti agli Ordini e
ai Collegi professionali (in-
gegneri, architetti, dottori
agronomi e forestali, geologi,
geometri), le associazioni
culturali e ambientaliste,
nonché tutti gli altri stakehol-
der portatori di interessi dif-
fusi del territorio, oltre
ovviamente a tutti i cittadini
interessati all’argomento.
“Durante l’incontro sarà illu-
strato il contenuto del Piano,
con particolare riferimento al
territorio comunale di Paceco
– anticipa l’assessore all’Ur-
banistica, Pietro Cusenza,
che insieme al sindaco Bia-
gio Martorana ha predisposto
la riunione pubblica – ed

inoltre si comunicheranno gli
esiti dell’incontro tecnico
che si è svolto lo scorso 19
aprile a Palermo, nella sede
dell’Assessorato regionale ai

Beni Culturali e Ambientali,
tra i rappresentanti istituzio-
nali dei Comuni e la Soprin-
tendenza ai Beni Culturali
della Provincia di Trapani,
nonché del ricorso al TAR
Sicilia presentato dal Co-
mune di Paceco per l’annul-
lamento del decreto
assessoriale”.
“L’incontro – sottolinea il
sindaco Martorana – potrà
essere anche l’occasione per
aprire un dibattito, al fine di
produrre le necessarie osser-
vazioni al Piano Paesaggi-
stico”.
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La settimana prossima un incontro in Biblioteca

Erasmus, l’istituto Alberghiero
ospita venti ragazzi del Belgio

L’Istituto Alberghiero “I.
e V. Florio” di Erice ospita
da qualche giorno, e fino
alla settimana prossima,
venti ragazzi e 4 docenti
provenienti dall’Istituto
Alberghiero Kogeca di
Geel, in Belgio. Si tratta
della seconda fase del
programma “Erasmus
Plus” avviao dall’Unione
europea ed ttivato dal
2014 per favorire la coo-
perazione transnazionale,
il contatto tra diverse
scuole e istituzioni scola-
stiche europee. Gli stu-
denti dei due istituti
alberghieri si erano già in-
contrati nello scorso au-
tunno in Belgio e, adesso,
è l’Alberghiero ericino
che ricambia la cortesia.
“HAPPY Hours, HAPPY
Future, HAPPY Europe”,

è il titolo del progetto il
cui obiettivo è quello di
approfondire le compe-
tenze professionali, lin-
guistiche e di cittadinanza
attiva in vista del futuro
impiego nel mercato del
lavoro. Sono previste di-
verse attività: oltre alle vi-
site di aziende e strutture
ricettive locali, si svolge-
ranno vari workshop a
scuola che permetteranno
agli alunni dei settori di
aala e vendita, di cucina e
di pasticceria, di fare
esperienza diretta con i
pari della scuola belga per
conoscere e comprendere
le somiglianze e le diffe-
renze del settore alber-
ghiero dei due paesi e al
contempo mostrare le bel-
lezze del territorio.

Francesco Catania

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

Domani, ad Erice, si terrà
l’evento di chiusura del
progetto “Insieme a Te”.
L’incontro si aprirà alle
10.30 presso la Sala Con-
vegni del Palazzo Sales.
L’iniziativa è stata finan-
ziata da Fondazioneconil-
sud ed ha visto in prima
linea cinque associazioni
Anpas Sicilia della provin-
cia di Trapani, ovvero la
P.A. Angeli per la Vita di

Castelvetrano. la P.A. Soc-
corso Alcamo, la P.A. Pa-
ceco Soccorso, la P.A. La
Provvidenza di Marsala e
la P.A. “Il Soccorso di Tra-
pani”. Nel progetto sono
stati coinvolti diversi mi-
granti ospitati nelle strut-
ture di accoglienza del
territorio che sono stati im-
pegnati in diverse attività
indossando i panni dei vo-
lontari. 

Erice, sabato si chiude
il progetto “Insieme a te”

Edizione del 05/05/2017
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L’ordinanza è scattata il primo maggio ed è valida sino al 31 ottobre prossimo

Erice, via al piano anti incendi comunale:
sanzioni per chi non rispetta le regole

L’ordinanza antincendio è
scattata il primo maggio e
sarà valida fino al 31 otto-
bre. Il provvedimento punta
a prevenire il rischio di roghi
attraverso la pulizia dei ter-
reni dalle sterpaglie ed erba-
cee ed è rivolto sia ai privati
che agli enti pubblici per le
zone di loro competenza, a
partire dai boschi e dalle pi-
nete gestite dall’Ispettorato
delle Foreste. Tra l’altro pro-
prio in questi giorni sono
partiti i lavori di pulizia del
sentiero che costeggia il
bosco e le mura elimo puni-
che di Erice. 
Dalla prossima settimana il
personale della Forestale
sarà invece impegnato nella
realizzazione dei viali para-
fuoco lungo i vari versanti
del Monte. Dal primo di giu-
gno la campagna antincen-
dio vedrà impegnata la
Protezione Civile anche at-
traverso diverse associazioni
di volontariato per monito-
rare la montagna di Erice se-
gnalando situazioni anomale
e principi di incendi in modo
da intervenire in tempo ed

evitare roghi devastanti,
come quello che anni addie-
tro è arrivato a lambire il
centro abitato del borgo me-
dievale. 
Per salvaguardare il Monte
ognuno è chiamato a fare la
sua parte, ad iniziare dai
proprietari di terreni privati,
che devono provvedere alla
pulizia delle aree di loro
competenza, così come pre-
visto dall’ordinanza antin-
cendio emanata ogni anno
dall’amministrazione comu-

nale ericina. 
Il Comune tiene a precisare
che chi non rispetta il prov-
vedimento, ripulendo dalle
sterpaglie e dalle erbacce le
proprie aree, va incontro a
multe piuttosto salate, at-

torno ai 400 euro. I controlli
saranno eseguiti dagli agenti
della Polizia Municipale.
L’anno scorso, proprio per
inosservanza delle norme,
sono state elevate oltre cento
sanzioni. 
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Trapani, 
sanzionata
friggitoria

Gravi carenze di natura
igienico-sanitaria sareb-
bero state riscontrate
dagli agenti della poli-
zia municipale di Tra-
pani, che hanno agito di
concerto con personale
dell’Asp, in una fre-
quentata friggitoria cdel
capoluogo che si trova
nei pressi della stazione
ferroviaria.
Il proprietario è stato
multato ma pare rischi
provvedimenti ancora
più pesanti.

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Erice

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Si inaugura stasera alle 19,30, al pa-
lazzo Carrubbo della Cittadella della
Salute di Erice Valle, il “Teatro delle
Radici”.
Frutto di una convenzione siglata tra
l’ASP di Trapani e l’onlus “Teatro di
Fuori”, è uno strumento per la riabi-
litazione psichiatrica: vuole infatti
sviluppare attraverso laboratori tea-
trali l’attività di tipo espressiva di
soggetti con patologie psichiatriche
seguiti dal dipartimento di Salute
mentale dell’ASP diretto da Gio-

vanna Mendolia. Non si tratta solo di
uno spazio teatrale, ma di un Centro
polivalente, con una moltitudine di
spazi esterni immersi nel verde.
La direzione artistica è di Turi
D’Anca. L’ingresso è gratuito.
Performance:

− Silvia Vitale (Attrice e scrittrice)
− Teatro Neon (Teatro delle diver-
sità)
− Teatro Di Fuori (Compagnia di ri-
cerca e formazione)
− Teatri Achemici (Progetto DADA)

− Valerio Fassari (Musicista e attore
del TDF)
− Piero Macaluso (Attore, regista e
direttore artistico dello Spazio Zeta
di Termini Imerese)

Oggi alla Cittadella della salute 
si inaugura il “teatro delle radici”
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Il Trapani Calcio in lizza
per vincere lo Scudetto del
Fair Play Finanziario, lo ha
comunicato la Lega B at-
traverso il proprio sito uf-
ficiale. La società granata
si contenderà il premio,
che verrà consegnato a
Roma presso il Salone
d’Onore del CONI il pros-
simo 31 maggio, con Ca-
gliari e Cesena in relazione
ai bilanci della stagione
2015/16. Questo il comu-
nicato della Lega B: “A
una settimana dall’ufficia-
lità delle short list per lo
Scudetto del FPF della
Serie A la Giuria del Pre-
mio Fair Play Finanziario
ha ultimato l’analisi dei bi-
lanci relativi alla stagione
2015/2016 ufficializzando
la short list relativa al cam-
pionato della Serie B
ConTe.it. Si tratta di Ca-
gliari, Cesena e Trapani.
Sono queste le migliori tre
società che si contende-
ranno il premio che sarà
consegnato il prossimo 31

maggio a Roma presso il
Salone d’Onore del CONI
alla presenza del presi-
dente Giovanni Malagò,
“Presidente onorario”
dell’award di taglio econo-
mico-sportivo. Per quanto
riguarda il miglior vivaio
della Serie B ConTe.it la
short list comprende: Bre-
scia, Cesena, Spezia e Vir-
tus Entella. Nei prossimi
giorni saranno rese note le
modalità per richiedere ac-
crediti stampa in occasione

della consegna del II Pre-
mio Fair Play Finanziario.
I premi della seconda edi-
zione (31 maggio 2017 –
Roma/Coni – palazzo H)
saranno consegnati alla
presenza del presidente del
CONI, Giovanni Malagò,
che, di recente, ha accet-
tato di diventare “Presi-
dente onorario” dell’award
di taglio economico-spor-
tivo. Il premio è indetto da
Sporteconomy”.

Antonio Ingrassia

Si tratta di un altro importante riconoscimento per Morace

Trapani corre per lo scudetto
del Fair Play Finanziario

Gara fondamentale per en-
trambe le contendenti. Ne
ha  parlato il capitano cio-
ciaro, Alessandro Frara.
"Play off o secondo posto?

Tra di noi pensiamo solo a

vincere, il campo poi giudi-

cherà. Trapani? Avversario

difficile, nel girone di ri-

torno ha avuto il ruolino di

marcia di una grande. Per

loro è forse l'ultima spiag-

gia ma per noi non è di-

verso. Gli obiettivi sono

diversi e la voglia di andare

in A dovrà prevalere. Siamo

condannati a vincere ma

questa squadra nei momenti

di difficoltà ha sempre tirato

fuori il carattere. Il mio

ruolo? Da capitano quando

le cose vanno bene è più

semplice. Quando invece si

attraversano momenti diffi-

cili cerco di stimolare i miei

compagni a ritrovare entu-

siasmo e compattezza Ab-

biamo superato il momento

più difficile, la vittoria con

lo Spezia ci ha ridato lo spi-

rito giusto mentre a Salerno

abbiamo ritrovato certezze

rispondendo alla vittoria

del Verona. Il campo deci-

derà cosa accadrà ma noi

non possiamo sbagliare dal

punto di vista della voglia di

vincere. I recuperi di Paga-

nini e Matteo Ciofani? E'

importante essere al com-

pleto, loro portano menta-

lità e una compattezza

diversa al gruppo. Il presi-

dente? E' stato molto impor-

tante, ha messo la sua

esperienza e la sua sag-

gezza al servizio della squa-

dra. Tifosi? Non posso

chiedere nulla a loro, ci

hanno già dato tutto. Tra-

pani? Sappiamo quali insi-

die può portarci un

avversario del genere. Da

gennaio hanno iniziato a

giocare con spensieratezza

e sono riusciti a fare tanti

punti. Domani sarà difficile

anche per loro,hanno molte

pressioni addosso. Per noi

però sarà importante vin-

cere, ci giochiamo una fetta

della serie A".

Frara: “Ci giochiamo 
una fetta della serie A”
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