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Profeta
di sventura...

Mi dispiace, non è un ruolo che
mi si addice quello del menagramo. Non credo di esserlo, tra
l’altro, e l’appellativo che mi sto
appena dando da solo è ovviamente solo utilizzato per introdurre l’argomento di cui vado a
scrivere.
Erice. Che brutta aria che tira.
Mi ero esposto nei giorni scorsi,
sempre da questo spazio, giocando con le parole per dire che
la campagna elettorale appena
iniziata mi sembrava essere andata subito sopra le righe.
Toni alti, accuse velate, eufemismi e mezze verità... modi di
fare che, per quelli come me che
amano la competizione sana e
seria, non facevano altro che lasciarmi l’amaro in bocca.
Purtroppo, però, è da almeno
venti, venticinque anni che in
tutta Italia la comunicazione
elettorale si basa soprattutto
sulle denigrazioni e sulle accuse
agli avversari. Ed anche ora.
Avete sentito parlare di programmi? Avete sentito parlare di
quello che dovrà essere fatto?
Io no. Poco, quanto meno. Non
abbastanza da farmi pensare che
i prossimi sindaci saranno realmente in grado di bene amministrare. Ma questa è solo una mia
sensazione, non prendetela per
oro colato. Anzi, spero proprio
di essere smentito a breve e poi
con i fatti quando i giochi saranno realmente conclusi e ad
Erice ci sarà un nuovo sindaco.
Ora, se vi va, potete leggere l’intervista a pagina 3.
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ELEZIONI, I MANUGUERRA ALL’ATTACCO:
“LA TOSCANO CI STA INFAMANDO”
Accuse ben precise ed anche
circostanziate, quelle che Luigi
Manuguerra, Cettina Montalto e
il loro figlio Alessandro, lanciano nei confronti dell’attuale
vicesindaco di Erice, Daniela
Toscano.
Una vicenda che hanno voluto
raccontare per primi a noi de Il
Locale News ma che, certamente, avrà strascici e risvolti.
Anche giudiziari.
La campagna elettorale ericina
non parte nel migliore dei modi,
su questo non ci sono dubbi.
A pagina 3

TRAPANI
L’Asp rassicura:
“Nessun allarme
per meningite”

A pagina 7

Alcamo
Processo,
“Voti in cambio
di una stradella”
A pagina 6

Erice
Polemiche
per la mobilità
alternativa
Al pagine 9

Calcio
Ufficializzato
l’ex Juventus
Fausto Rossi
A pagina 10
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AFORISMA

Auguri a...

“Chi non ha
mai sperato
non può mai
disperare”.

VENZA
via Cosenza, 133
Notturno
GUAIANA
via G.B. Fardella, 251

George Bernard Shaw

Accadde
oggi

BEVILACQUA
Via G. Marconi, 461

Cinema
La redazione de IL LOCALE NEWS vuole fare
gli auguri di buon compleanno al professore
Francesco Torre, che ieri ha compiuto 76 anni.

ARISTON
Collateral Beauty

LA FOTO DEL GIORNO

KING
Poveri ma ricchi

dra
1994 – Lorena Bobbitt viene
processata per aver tagliato il
pene del marito John
2004 – Viene fondata a Berlino
la Sinistra Europea
2013 – Vengono mostrati i bozzetti della nuova banconota da 5
euro della Serie Europa

ARLECCHINO
Sing
DIANA
Passengers (B)

Foto Mario Torrente

LEGGILO ON LINE
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

VALDERICE-ERICE
Diurno-Notturno
DE LUCA
via Vespri, 99\101 (Valderice)

SAN VITO-CUSTONACI
Diurno-Notturno
BATTIATA
via Roma, 30 (Custonaci)

ROYAL
Miss Peregrine - La Casa
dei Ragazzi Speciali

www.illocalenews.it
www.tuttotrapani.it

seguici su
FACEBOOK

Martedì
10 gennaio
Pioggia

11° C

Precipitazioni: 80%
Umidità: 81%
Vento: 21 km/h

Diurno-Notturno
PANDOLFO
Via G. Maiorana 22
(Marettimo)

Diurno notturno Frazioni
CASUCCIO
Str. Generale E. Rinaldo, 65
(Marausa)

Masha e Orso - Nuovi amici (A)

ORARI: 18/ 20/ 22

EGADI
Diurno-Notturno
BARONE
piazza Matrice, 72

PACECO
Diurno-Notturno
ACCARDO
via Tenente Serafino Montalto

1946 – Prima assemblea generale delle Nazioni Unite a Lon-

Farmacie
TRAPANI
Diurno
OCCHiPINTI
Corso Italia

Ore 18.00,
Ore 19.30, Centro di cultura gastronomica Nuara
(Trapani) - Corso di avvicinamento al vino - quinta
edizione
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“Diffidiamo la Toscano ad usare toni infamanti”
Ecco le accuse di Cettina Montalto e dei suoi
Invitano la magistratura ad indagare realmente su come si sta arrivando alle elezioni

Una telefonata, come tante che si
ricevono da parte di esponenti
della politica locale, ma stavolta i
i toni erano diversi. Luigi Manuguerra, a molti noto come “il
mago” per via dei suoi trascorsi
da “astrologo”, stavolta era serissimo. Come non mai, a dire il
vero.
“Direttore Baldarotta, a che ora
arrivi in redazione? Sono con la
mia compagna Cettina Montalto
e mio figlio Alessandro e siamo
posteggiati davanti la porta d’ingresso della redazione del tuo
giornale. Abbiamo dichiarazioni
scottanti da fare.”
Erano le 14.30. Giusto il tempo di
bere il caffè dopo pranzo al volo
e, considerato il tono serio della
telefonata, mi reco in redazione.
Alle 14.45 i tre sono un fiume in
piena, non mi hanno nemmeno
dato il tempo di avviare il registratore per l’intervista che già mi dipingono un quadro bruttissimo,
pesante, su quello che sta avvenendo (a loro dire) nel territorio
ericino in vista delle elezioni Amministrative di primavera.
Capisco la gravità di quanto sono
venuti a dichiarare, chiedo loro le
classiche “pezze d’appoggio” per
verificare la veridicità di quanto
sostenuto. Non mi danno nemmeno il tempo di finire la frase
che tirano fuori foto e registrazioni... mi faccio bastare la prima
foto, poichè è palese che hanno
materiale in abbondanza. Mi mostrano un messaggio, inviato tramite Facebook,
dall’attuale
vicesindaco di Erice Daniela Toscano ad una signora (della quale
ometto le generalità, in questo
momento) che è candidata, a sua
volta, in una delle liste civiche che
accompagneranno la Montalto
nella corsa a sindaco di Erice.
In questo messaggio i tre ravvisano tutti gli estremi per sentirsi
diffamati, infangati e boicottati.
Daniela Toscano si rivolge alla
sua interlocutrice mettendola in
guardia circa la sua candidatura
con la Montalto, adducendo motivi gravissimi che vedrebbero “il

mago, il maghetto e la befana”
probabilmente sotto controllo da
parte della magistratura e che,
quindi, bene avrebbe fatto la signora in questione a stare in un
certo senso attenta.
Un messaggio inequivocabile,
sebbene farcito di condizionali e
di ipotetiche. Luigi Manuguerra,
che per l’occasione ha deciso di
ritornare a metterci la faccia ufficialmente, la sua compagna Cettina Montalto ed il loro figlio
Alessandro mi dicono che in mattinata sono stati da un loro legale
e che faranno partire una diffida
ufficiale. Mi preannunciano ulteriori ricorsi alla legge ordinaria.
Li faccio accomodare, avvio il registratore e parto con l’intervista.
Cettina Montalto, perchè avete
scelto di denunciare questo episodio alla stampa?
“Lo abbiamo fatto per due motivi.
Uno perchè per me la Toscano sta
facendo una campagna elettorale
intimidatoria, poi perché quello
che lei ha scritto dimostra la sua
assoluta sicurezza di quanto affermato, quindi vorrei capire come
mai la Toscano sappia che la magistratura sta indagando su di
noi. C’è qualcuno che, dal Tribunale o dalla Procura, si è preso la
briga di informare la signora Toscano su quello che riguarda me
e la mia famiglia? Io credo di no,
Luigi ha già pagato per gli sbagli
commessi in passato e adesso è
solo il mio principale supporter
politico. Mi sono stancata. Stamattina mi sono rivolta ad un legale per diffidare ufficialmente la
Toscano ad infangare ulteriormente la mia famiglia e mi rivolgerò ufficialmente anche alla
Procura in modo da dare loro la
possibilità, non solo di indagare
davvero su di me e su tutti gli altri
candidati alle elezioni ericine, ma
anche per consentire loro di prendere opportuni ed adeguamenti
provvedimnti nei confronti di chi
si permette di diffondere queste
notizie totalmente false”.
E se la Toscano avesse ragione?
“Non ha ragione, direttore. E’

vero semmai il contrario, cioè che
è la Toscano ad utilizzare mezzi e
mezzucci per convincere gli ericini a votare per lei alle Primarie.
E se lo affermo è perchè ho le
prove di quello che sto dicendo e
le metterò a disposizione della
magistratura. Mi sono stancata di
questo modo di intendere la politica e la campagna elettorale. Lo
so che siamo quelli che devono
essere fermati perchè la gente sta
sposando in pieno il nostro progetto politico, ma lo devono fare
in maniera pulita, con i voti presi
in maniera pulita, non con queste
infamanti azioni”.
Prende la parola Alessandro Manuguerra, candidato al consiglio
comunale ericino.
“Consiglio alla signora Toscano
di non gettare più fango sulla mia
famiglia. Ha fatto questo messaggio dove lei dice che siamo personaggi loschi, come vede le
abbiamo fornito copia del messaggio e questo dimostra lo stile
della signora Toscano e di quanti,
probabilmente, le consentono di
comportarsi così. Mio padre non
fa più politica, ha smesso e adesso
sta solo mettendo la sua esperienza e la sua intelligenza a disposizione mia e di mia madre. I
problemi che ha avuto con la giustizia li ha pagati. Adesso sta solo

dandoci il giusto supporto e la
sua esperienza. La Toscano, se ci
riesce, deve battere gli avversari
con i voti. Pensi alle Primarie,
provi a vincerle con i mezzi propri, se ne ha, invece che infangare
la gente. E noi ci stiamo solo limitando alla nostra famiglia, poichè
di ciò che viene detto su altri (perchè così si dice in giro) non ci importa. Ma sulla mia famiglia ha
sbagliato e non ho intenzione, nè
io nè mia madre e mio padre, di
far finta di nulla”.
Luigi Manuguerra, che sinora
aveva preferito non spuntare sulla
stampa proprio per non danneggiare l’immagine di suo figlio e
della sua compagna, stavolta ha
scelto di esporsi. Lo fa con toni
pacati, da vecchio politico prima
Repubblica. “Noi stiamo stanchi
di essere continuamente attaccati
sia politicamente che giudiziariamente solo perchè abbiamo un
mare di voti. E lo dimostreremo
anche questa volta. Non solo nei
quartieri popolari ma anche nelle
periferie e nella classe borghese e
medio alta. Abbiamo due liste
pronte e ci sono persone per bene
con noi che nulla hanno a che
spartire con il modo di fare di
quanti, invece, gettano fango su
chi vuole realmente il bene del
territorio ericino. Noi siamo pre-

senti. Trattiamo con altre forze
politiche, abbiamo contribuito a
dare una mano al centro destra
che per ora sta attraversando un
momento di difficoltà, siamo in
trattativa anche con la Lega di
Salvini e attorno al movimento
Nati Liberi si avvicinano sempre
più persone. Lavoreremo tutti, ritengo, per una candidatura unitaria di centrodestra ma se così non
fosse andremo comunque avanti
con il nostro movimento “Nati Liberi”. Questa nostra forza e questo affetto nei nostri confronti, da
parte dei cittadini stanchi del
modo di intendere la politica di
chi pensa di essere il padreterno,
mette paura. Ecco, quindi, che si
usano mezzucci. Prima ci ridevamo, ora però ci siamo stancati
di subire e di stare in silenzio. La
Toscano ha prove per dimostrare
quanto afferma? Bene, faccia un
favore al territorio e le mostri
pubblicamente. Oppure taccia e si
ritiri in buon ordine che non è in
grado di garantire una buona amministrazione ad Erice ed agli ericini. La Toscano addirittura
finisce il suo messaggio in maniera quasi intimidatoria nei confronti della signora nostra
candidata, dicendole “te ne pentirai”. Ricordo a tutti che la Toscano è l’assessore più volte
congelata e scongelata da Tran-

La Plaza Residence è
un complesso di appartamenti composto
da 25 abitazioni di recentissima costruzione
e pregevole architettura basata sullo stile
tipico mediterrraneo.

chida. Per fare il sindaco ci vuole
carattere e pugno fermo. I mascariamenti, se non suffragati da evidenze, dimostrano solo pochezza
di carattere. Io non mi spavento,
ho percorso tante volte i corridoi
e le aule dei Tribunali, non ho
problemi a parlare nè con giudici
nè con avvocati ma mi sembra
strano che la Procura dia confidenza a questa signora in merito
a determinate cose. Credo che sia
solo millanteria da parte della Toscano e su questa millanteria intendiamo
procedere.
Presenteremo regolare esposto
alla Digos ed alla magistratura.
Siamo stanchi di essere cannibalizzati da persone che usano questo tipo di politica per cercare voti
denigrando gli altri ed allontanare la gente dai problemi reali
che ad Erice sono evidenti”.
Cettina Montalto, ma mi scusi,
si dice da sempre che a San Giuliano le elezioni si vincono con le
borse della spesa. Quando arrivano, quindi?
“Quello che dicono gli altri a me
non interessa, a me interessa solo
quello che faccio io. Lealtà, trasparenza, e serietà. Chi vuole
dare le borse della spesa faccia
come crede, ecco perchè invito la
magistratura a veririficare davvero come si sta già tenendo la
campagna elettorale ad Erice”.

www.favignanappartamenti.com

4

Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta

Primarie Erice, primo appoggio ufficiale a Todaro
Sanfilippo (Prc): “È una spanna sugli altri”
Anche se su posizioni politiche e con percorsi diversi per i due l’amicizia è sovrana

Un appoggio politico ufficiale,
quello che il segretario provinciale di PRC Giuseppe Sanfilippo,
concede al professor Francesco
Todaro che si appresta a disputare
le Primarie del Pd ericino contendendosi la palma di candidato sindaco per Erice contro Daniela
Toscano e Laura Montanti.
“Non posso non evidenziare la
mia pluridecennale e personale
amicizia e stima per il mio ex
compagno di scuola, Francesco
Todaro. Ideologicamente siamo
distanti anni luce, ma per onestà
intellettuale e politica non posso
sottacere che lo reputo, fra i contendenti che si sono proposti al
vaglio dei cittadini ericini, ben
oltre una spanna al di sopra delle
necessarie doti e capacità amministrative, di concretezza ed umanità che debbono a mio avviso
sempre costituire il basilare e
principale fondamento per qualsiasi candidato a qualsiasi carica
pubblica”.
Sanfilippo prova a motivare il suo
sostegno a Todaro aprendo il cassetto dei ricordi e tracciando del
professore un quadro più che positivo: “Conservo vivo e molto
caro il ricordo delle continue liti
sul come gestire l'occupazione
dell'alberghiero nei lontani anni
'70: io ero per l'occupazione ad

Erice, oggi
il PD presenta
i tre candidati

Giuseppe Sanfilippo

Francesco Todaro

oltranza... lui (molto democristianamente) per la discussione, il
confronto e trattativa. Ebbene, a
distanza di tanto tempo debbo riconoscere che, pur avendo tatticamente rinunciato ad alcuni
piccoli ma significativi traguardi,
alla fine i fatti si incaricarono di
dare ragione a Ciccio e alla sua
lungimirante strategia che si rivelò conducente e vincente, riuscendo ad ottenere quello per cui
in fondo, da posizioni diverse, stavamo assieme lottando”.
Appoggio per stima e fiducia personale, quello di Sanfilippo. Non
ne fa mistero ed anzi rimarca le
differenze politiche che intercorrono fra i due: “Nonostante la turbinosa ed incessante evoluzione
politica di questi tempi mutevoli e
tumultuosi lo abbia portato
adesso a posizionarsi in un par-

tito che nulla ha a che fare con la
sinistra radicale in cui io continuo a riconoscermi, non ho alcun
problema ad affermare pubblicamente che, per i motivi affettivi
tutti personali che ho premesso,
sicuramente egli può godere della
mia umana e disinteressata vicinanza talchè non albergano dubbi
in me a preferirlo di certo nella
competizione elettorale rispetto
alle altre due candidate locali,
spingendomi ad augurarmi che
possa farcela perché, in tutta sincerità, ha dato dimostrazione coi
fatti, in concreto, nelle varie responsabilità che ha avuto modo di
rivestire in tanti anni, di tenere al
territorio in cui opera, in cui vive
e per il quale si impegna con una
passione e determinazione di tutto
rispetto”.
NB

Diventa protagonista
con “IL LOCALE NEWS”

è il TUO giornale
Inviaci all’indirizzo email:
redazione@illocalenews.it
le tue segnalazioni,
le tue opinioni, le tue foto

Il Circolo del PD di Erice
stamattina alle ore 10:30,
presso i locali dell'unione
provinciale Di Trapani del
Partito Democratico, in Via
Pantelleria, terrà una conferenza stampa di presentazione delle primarie per la
candidatura a sindaco di
Erice.
Saranno presenti i tre candidati: Daniela Toscano,
Laura Montanti e Francesco Todaro.
Le Primarie si svolgeranno
il 22 gennaio prossimo e,
per l’occasione, sono stati
allestiti sei seggi dove i cittadini, dai sedici anni in su,
potranno esprimere la loro
preferenza per uno dei tre
candidati. Per votare occorre portare un documento
di identità e, come da prassi
consolidata, anche un euro
per contribuire al pagamento delle spese organizzative.

Edizione del 10/01/2017

Algide riflessioni
Dalla cornice delle mia finestra
osservo fioccare, tra gli ululati
del maestrale e il ruggito dell'inquieto mar Mediterraneo, un
grandinoso picchiettare. Un
tamburellare molesto che striscia fra le pieghe del mio
1.000.000 di pensieri, stuzzicando la ricerca di un tema da
affrontare in questo Avvocato
del Diavolo martediano.
Il fine settimana, prodigalmente avaro di notizie succulente, non mi corre di certo in
aiuto e così, con pensieri intirizziti, mi si affaccia alla mente
la presa di posizione della famiglia Via, raggelata dallo stato
di abbandono in cui versa il
centro dedicato a loro figlio defunto. Eppure, in accordo con
sindaco Damiano, ritengo che
nei freddi corridoi delle altrui
sofferenze si entri in punta di
piedi e si esca senza sbattere la porta.
Perché allora non parlare
di Fabrizio Bracconieri
(in foto), valdericino di
residenza ma "trapanisazzo" onorario con il suo
lucidissimo tweet: "solo
un attentato in Italia ci leverà dai cog...ni Pd e
clandestini".
Eppure,
forse non è colpa sua.

Forse è la gelida aria di città
che, inalata oltre misura, ammorba di rigida provincialità
anche le menti più eccelse.
Non mi resta altro da fare che
tributare doverosi complimenti
agli artisti de l'Insonne e ai ragazzi della Salerniana che, alla
chetichella, e sfidando l'ignoranza imperante, sono riusciti
mercoledì scorso a portare
calde ventate d'arte in una città
che sembra ibernata dentro lastroni di algida mediocrità.
A loro va il mio saluto e l'augurio di
10, 100, 1000 e
perché
no?
1.000.000 di eventi
artistici in libertà.
Luca Sciacchitano
(autore del romanzo
“Le ombre di Nahr”)

2200 COPIE GRATIS
180 PUNTI DI DISTRIBUZIO NE
6 COMUNI SERVITI

CI TROVI A:
TRAPANI - ERICE - PACECO
VALDERIC E - CUSTONACI
BUSETO PALIZZOLO

contattaci
0923/23185
331/8497793
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Castelvetrano, “Aria Nuova” vuole fare la sua parte
Trapani, Pietro Savona
Maurizio Abate ne ha per tutti i “vecchi” politici ottiene l’imprimatur ufficiale
Domenica mattina il primo incontro programmatico con sostenitori e simpatizzanti

Maurizio Abate, imprenditore
castelvetranese, ha deciso di provarci fino in fondo a rappresentare le esigenze di “quanti non
hanno mai avuto riscontri dalla
vecchia politica”. Con queste
sue parole, domenica mattina nei
locali del centro Ex Ipsilon alle
porte della città belicina, ha presentato ad una platea composta
prevalentemente da amici di
vecchia data, il suo movimento
“Aria Nuova” con il quale ha deciso di candidarsi a sindaco di
Castelvetrano.
Una candidatura in autonomia,
la sua, senza nessun appoggio
politico di grande rilievo e senza
la vecchia nomenclatura dei partiti della Prima e della Seconda
Repubblica. Maurizio Abate ha
messo il cuore sul tavolo ed ha
arringato gli intervenuti facendosi prendere così tanto dal fervore che, più volte, ha dovuto
interrompersi per qualche lacrima improvvisa che gli solcava
il volto.
Ha voluto spiegare le motivazioni che lo hanno portato a
scendere in campo in prima persona, non è sceso nei particolari
del suo programma amministrativo (lo farà più in là, ha dichia-

Forza Italia,
riunione dei
quadri con D’Alì

rato) ed ha voluto invitare tutti i
partecipanti a fare la loro parte
per riempire la sala dove si terranno i prossimi incontri programmatici. “A Castelvetrano ha detto - sono venti anni che girano sempre i soliti politici e
tutto ciò che si muove in città è
legato alla stessa matrice politica di sempre. Vecchi politici
della Prima Repubblica che,
senza decoro, cambiano partito
ed ideologie come se cambiassero gli abiti in camerino senza
nemmeno poi comprarli. Castelvetrano non è la città di mafia
che tutti dipingono, qui c’è gente

onesta e per bene - ha detto
Abate - che però deve svegliarsi
per togliere quella cappa di inaffidabilità che regola, purtroppo,
tutta la vita politico, burocratica
ed economica della città. Ecco
perchè ho deciso di combattere
col mio movimento “Aria
Nuova”. Lo so - ha chiosato che sembra una battaglia contro
i mulini a vento ma se ognuno di
noi qua dentro farà la propria
parte noi questi mulini a vento li
faremo girare nel verso giusto ed
il vento che porteremo sarà
quello del cambiamento e della
buona amministrazione”.

Il senatore Antonio d’Alì è
tornato dalle vacanze negli
Stati Uniti e, come avevamo anticipato nelle settimane precedenti, s’è subito
messo al lavoro per fare il
punto della situazione in
vista dei prossimi appuntamenti elettorali: le Amministrative, le Regionali e le
Nazionali.
Ieri sera s’è tenuta una riunione ristretta dei vertici
provinciali. Fra i vari argomenti in discussione c’era
anche la possibile candidatura dello stesso parlamentare nazionale a sindaco di
Trapani. Il senatore pare
non sia ancora pronto a
sciogliere la riserva; a questa riunione, ovviamente,
ne seguiranno altre. Antonio d’Alì, comunque, sembrerebbe intenzionato più a
spendersi ancora una volta
per il Senato ed, al massimo, per la Regione.

Non è una grossa novità, visto
che in casa Partito Democratico a Trapani i giochi erano
già stati chiusi qualche settimana addietro, dopo il doppio
dietro front di Dario Safina ed
Enzo Abbruscato. I due, come
noto, hanno scelto di tirarsi
fuori dalla competizione per le
Primarie ed hanno anche deciso di schierarsi accanto a
Pietro Savona, unico candidato del Pd alla carica di sindaco di Trapani, per costruire
una coalizione forte, vincente
e convincente.
Ieri sera s’è tenuto il direttivo
comunale dei democratici. La
candidatura di Savona è stata
ratificata ed ufficializzata. Da
oggi, quindi, considerato che

l’appuntamento con le Primarie a Trapani è saltato, si apre
ufficialmente la campagna
elettorale di Savona.
La settimana prossima lui, assieme ad Abbruscato e Safina,
potrebbe indire una conferenza
stampa per illustrare il progetto politico e programmatico
per il governo del capoluogo e,
inoltre, per ufficializzare il
fatto che tutti e tre saranno il
traino principale di questa coalizione (che però è ancora da
costruire) con la quale Pietro
Savona si candiderà alla guida
di Trapani. Nei prossimi
giorni, inoltre, Savona dovrebbe tenere alcuni incontri
con i vertici provinciale e regionale del Pd.
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Furto
all’Ufficio
Anagrafe

Svaligiato l’Ufficio Anagrafe
del Comune di Campobello
di Mazara. I ladri hanno
svuotato il distributore automatico di bevande e di merendine posto nel corridoio
all’ingresso della struttura. Il
bottino ammonta a una quarantina d’euro. L’episodio è
stato denunciato ai carabinieri. “Collaboreremo con le
forze dell’ordine per giungere in tempi rapidi all’individuazione dei responsabili”,
dice il sindaco Giuseppe Castiglione. “Non possiamo tollerare atti di microcriminalità
come questo, né tantomeno
le azioni di vandalismo che,
purtroppo, negli ultimi anni
stanno diventando frequenti”.
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Voto di scambio ad Alcamo, spunta anche
la promessa del rifacimento di una stradella
L’episodio è emerso durante il processo a carico dell’ex consigliere Antonio Nicolosi
Voti in cambio delle promessa di
rifacimento di una stradella. Sarebbe accaduto anche questo durante la campagna elettorale del
2012 ad Alcamo. A rivelare
l’episodio inedito è stato l’avvocato Mauro Ruisi, capogruppo
di Alcamo Bene Comune, durante il processo a carico dell’ex
consigliere Antonio Nicolosi e
di Giuseppe Milana, chiamati a
rispondere dell’accusa di voto
di scambio. “Nel 2015 si presentò presso il mio studio un signore”, ha riferito Ruisi. Lo
studio è lo stesso dell’avvocato
Niclo Solina, candidato nel
2012 alla carica di sindaco,
sconfitto al ballottaggio da Sebastiano Bonventre. “Il signore
– ha aggiunto Ruisi – ha riferito
di avere ricevuto da alcuni la
promessa di rifacimento di una
stradella in cambio di voti. L’avvocato Niclo Solina ha presentato un esposto alla Procura
della Repubblica”. Ruisi non ha
riferito ulteriori particolari. La
vicenda, ha precisato, non riguarda gli imputati. Nicolosi e
Milana sono accusati di avere
distribuito generi alimentari in
cambio di voti. L’avvocato
Niclo Solina, presente in aula, ci

Antonio Nicolosi
ha confermato di avere presentato l’esposto senza però aggiungere ulteriori particolari.
“C’è un’indagine tutt’ora in
corso”, ha spiegato l’ex candidato sindaco. Nel corso di quella
campagna elettorale sarebbero
accaduti molti altri fatti anomali.
Pietro Gagliano, scrutinatore
presso una sezione, sentito ieri
in aula, ha riferito di avere rilevato delle anomalie durante lo
spoglio delle schede del ballottaggio. “Non l’ho messo a verbale perché pensavo che non
fosse di mia competenza”, ha
spiegato il teste. Dopo lo spoglio, però, su invito di alcuni
rappresentanti di lista di Alcamo

Mauro Ruisi
Bene Comune, Gagliano si recò
presso lo studio di un notaio e
sottoscrisse una dichiarazione in
cui elencava le anomalie rilevate. Fatti che però non avranno
alcuna ripercussione sul processo visto che, come rilevato
dalla parte civile, i fatti contestati agli imputati sarebbero avvenuti in occasione del primo
turno. Ieri sono stati chiamati a
deporre anche alcuni attivisti di
Alcamo Bene Comune, che si
sono costituiti parte civile nell’ambito del processo a carico di
Nicolosi e Milana. “Dopo le elezioni ho appreso dai giornali di
situazioni che non hanno garantito la necessaria trasparenza du-

Niclo Solina
rante le operazioni di voto”, ha
spiegato Massimo Pirrone. “Per
questa ragione ho deciso di costituirmi parte civile”. “Ho deciso di costituirmi per una
questione di senso civico”, ha
invece riferito Vito Mannina. Il
processo proseguirà il prossimo
2 marzo con le audizioni di altri
testi della difesa ieri assenti.
Non sarà sentito invece l’avvocato Salvatore Messina, legale
di parte civile, originariamente
inserito nella lista testi della difesa. L’avvocato Vito Di Graziano, difensore degli imputati,
ha infatti deciso di rinunciare all’audizione del collega.
Maurizio Macaluso

Trapani - Soccorso dalla
Guardia Costiera un anziano di
81 anni di nazionalità statunitense colto da malore. L’uomo,
che viaggiava con la moglie a
bordo di una nave da crociera,
è stato trasbordato su un’unità
della Capitaneria di Porto e
trasportato a Trapani. Dopo
l’arrivo al porto è stato trasferito in ambulanza presso
l’ospedale Sant’Antonio Abate
ove è stato ricoverato.
Pantelleria - La compagnia
aerea Blu-Express ha reso nota
ieri la programmazione dei
voli diretti a Pantelleria per la
stagione 2017 dagli aeroporti
di Roma Fiumicino e Bergamo
Orio al Serio. Come i precedenti anni, sono previsti prezzi
modici. Sarà possibile volare
pagando trentaquattro euro.
Erice - Il concerto dei “DIAPASON-REUNION/EVOLUTION a cura dell’associazione
culturale IL BAJUOLO di
Erice, ha chiuso le manifestazioni di EriceNatale 2016/17.
Ancora una volta “EriceNatale” ha saputo offrire diversi
momenti di condivisione che
hanno di certo contribuito a
dare un po’ di ossigeno all’economia del borgo medievale tanto caro a tutti gli
abitanti della provincia.
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Vaccini anti meningite, i medici lanciano appello
“Non c’è nessuna emergenza, restate a casa”

Studentessa beve acqua
e avverte un malore

I dati sono in linea con i precedenti anni. Precedenza ai neonati e le categorie a rischio

AAnche ieri i carabinieri hanno
vigilato affinché venisse garantito l’ordine pubblico. L’eccessiva richiesta di vaccini anti
meningite ha rischiato di mandare in tilt gli uffici sanitari. “In
Sicilia non c’è alcuna emergenza”, spiega il dirigente del
servizio epidemiologico dell'Azienda Sanitaria Provinciale,
Gaspare Canzoneri. “Ad eccezione della regione Toscana,
dove si è registrato un numero
di casi di meningite meningococcica superiore all’atteso, non
è in atto sul restante territorio
italiano e quindi anche nella nostra provincia nessuna emergenza di meningite; anzi i casi
sono in diminuzione. Invitiamo
quindi le persone a evitare di accalcarsi presso i nostri uffici e di
agevolare le fasce che ne hanno
davvero bisogno, come i bambini fino al quinto anno d’età”.
La corsa al vaccino ha determinato lunghe file e attese di ore
presso la Cittadella della salute.
“La gente s’è presentata in
massa presso i centri vaccinali”,
spiega Canzoneri. “Siamo passati da una media di sessanta a
centottanta vaccini giornalieri.
Abbiamo triplicato le unità vac-

Medico
insultato
sui social

cinali. Ciò però non è bastato. In
alcuni momenti abbiamo vissuto
delle situazioni veramente
drammatiche. Siamo stati anche
costretti a fare ricorso alle forze
dell’ordine per garantire l’ordine pubblico. Alcuni colleghi
dei centri periferici hanno avuto
dei seri problemi”. Alcuni
utenti hanno lamentato ieri il
mancato rispetto della priorità
per i bambini di età inferiore ai
due anni. “Non è assolutamente
vero”, dice Canzoneri. “Ieri
mattina ho provveduto personalmente a fare un appello dando

priorità ai bambini di età inferiore ai dodici mesi”. “Confidiamo nella collaborazione dei
pediatri e dei medici di famiglia
- conclude Gaspare Canzoneri per promuovere e privilegiare
altre vaccinazioni, quali quelle
dell’infanzia e in particolare
l’antimorbillosa, con l’obiettivo
di raggiungere le coperture vaccinali, cosiddetta immunità di
gregge, ottimali ad impedire la
circolazione del virus e prevenire le epidemie nella nostra popolazione”.
Maurizio Macaluso

Il medico del centro vaccinazioni di Paceco è stato insultato tramite i social
network. “Il nostro personale ha lavorato in una situazione
di
disagio
notevole”, dice il direttore
generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale Fabrizio
De Nicola. “Il medico del
centro vaccinazioni di Paceco addirittura è stato oggetto
di
offesa
e
diffamazione tramite social
network. Voglio ringraziare
tutto il personale sanitario
che in questo periodo ha lavorato con la professionalità di sempre, dimostrando
spirito di appartenenza alle
istituzioni oltre che il questore e il comandante provinciale dei Carabinieri per
il pronto intervento delle
forze dell'ordine”.

Una studentessa s’è sentita
male dopo avere bevuto
acqua da una bottiglietta prelevata da un distributore di
bevande. È accaduto ieri mattina, durante la ricreazione,
presso l’istituto comprensivo
“Giuseppe Pagoto” di Casa
Santa, nel comune di Erice.
La ragazza ha riferito che la
bottiglietta emanava un forte
odore di candeggina. Il dirigente scolastico ha immediatamente segnalato l’episodio
alle forze dell’ordine. Sul
posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di
Trapani. I militari hanno proceduto, su disposizione della
Procura della Repubblica, al
sequestro della bottiglietta e

del distributore di bevande.
Un provvedimento necessario
al fine di prevenire eventuali
altri malori. Le bottigliette
d’acqua sono state sottoposte
nel pomeriggio ad analisi al
fine di verificare se contengono sostanze nocive. I risulessere
tati
dovrebbero
disponibili nei prossimi
giorni. La studentessa è stata
invece accompagnata al
pronto soccorso dell’ospedale
Sant’Antonio per essere sottoposta ai necessari accertamenti. Dagli esami clinici non
è emersa alcuna situazione di
pericolo e già in mattinata la
giovane è stata dimessa ed ha
potuto fare ritorno a casa.
redcro
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“Il pesce puzza dalla testa”, il nuovo romanzo
del marsalese Michele Morsello Angileri
Pubblicato dalla casa editrice salentina “Lettere Animate” è ambientato in Sicilia
“Il pesce puzza dalla testa” è il
titolo del nuovo romanzo del
marsalese Michele Morsello
Angileri, da una settimana nella
maggior parte delle le librerie
online: Feltrinelli. Mondadori,
Ibs, Giunti al Punto, Amazon e
molti altri store. Si tratta di un
romanzo che nasce durante un
viaggio che l’autore ha fatto a
Messina. Precisamente a Torre
faro. Lì ha raccolto la storia
della “Ninetta”, un peschereccio con cui hanno perso la vita
dieci persone in mare aperto.
Fantasticando sulla possibile
causa del loro naufragio ne è
uscito un giallo, labirintico, dal
quale sarà difficile trovare la
via d’uscita.
Un ingenuo giornalista alle
prime armi con la professione
di reporter decide di scrivere di
questa storia ma arrivato in quel
paesino si scontra subito con
l’ostilità di chi lo abita.
Dopo aver conquistato la fiducia di qualche paesano, viene
sorpreso da diversi atti minatori, via via più eloquenti. Tuttavia, non si lascia intimorire e
prosegue in quella che stava diventando la sua missione: scoprire la verità della Ninetta. Il

suo cammino viene interrotto
ancora: uno che aveva deciso di
svelargli qualcosa viene ucciso.
Sapeva troppo? Si stava cac-

ciando in una faccenda più
grossa di lui? Forse è meglio lasciar perdere!? D’altronde suo
nonno glielo diceva sempre

Diocesi, ripartono i laboratori di lettura
Domani e venerdì ripartiranno i consueti appuntamenti con i
laboratori di lettura ad alta voce per i più piccoli presso la sezione “Il piccolo principe” della Biblioteca diocesana di Trapani. I laboratori si terranno il mercoledì pomeriggio dalle 16,
alle 17, per i bambini dai 3 ai 5 anni e dalle 18, alle 19, per i
bambini dai 6 agli 8 anni, mentre il venerdì pomeriggio dalle
16, alle 17, verrà replicato l’appuntamento per i bambini dai 3
ai 5 anni. Il tema scelto per il mese di gennaio è “Riscaldiamoci
con le storie”. Questa settimana ai bambini dai 3 ai 5 anni sarà
letta la storia “Palla di neve” di David Bedford; mentre i bambini dai 6 agli 8 anni ascolteranno la storia “Un orso troppo
gentile” di Carl Norac. I laboratori sono gratuiti.

“un’arruspigghiare i moitte chi
doimmino”.
Michele Morsello Angileri
nasce ad Erice il 27 Luglio del
1986. È di Marsala, ma vive da
diversi anni fuori dalla sua città
natale. Ha studiato prima a Firenze e poi a Bologna, dove si
è laureato alla facoltà di Lettere
e Filosofia in Discipline delle
Arti della musica e dello spettacolo. Poi si è trasferito a Roma
dove ha intrapreso l’attività di
aiuto regista. Ha lavorato fra gli
altri con il regista Paolo Virzì.
In seguito ha deciso di realizzare delle sue opere; come
“Strade di musica”, un documentario sui musicisti di strada
uscito in diverse sale che ha ricevuto un notevole apprezzato
dalla critica. Michele parallelamente ha anche avviato un processo di scrittura creativa inizia
con il suo primo romanzo “Colere” autopubblicato attraverso
la piattaforma Amazon . Ha diversi libri nel cassetto che attendono un futuro. Intanto è
riuscito a far pubblicare “Il
pesce puzza dalla testa” da Lettere Animate casa editrice salentina.
red.cro.
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Le crisi
della
quotidianità

A cura di
Salvatore
Girgenti

La Prima Repubblica putrefatta
Siamo sull’orlo di una catastrofe, una catastrofe le cui
colpe ricadono in buona parte
(nessuno
schieramento
escluso) su una classe politica
inadeguata, incompetente, totalmente insensibile ai problemi sociali e unicamente e
fortemente arroccata sulla difesa dei propri privilegi. Ma,
quel che è peggio, ignorante e
arrogante. Classe politica è
però un eufemismo. Aveva ragione Virgilio Titone, quando
verso la fine degli anni Sessanta, sulle colonne del Corriere della Sera, scriveva che
l’Italia non ha bisogno di una
classe politica, ma di uomini
di buona volontà, dotati di
buon senso. A distanza di cinquant’anni, aggiungerei che
gli uomini che si dedicano
alla politica dovrebbero riprendere e riscoprire il senso
dell’amore, della solidarietà e
del rispetto verso il prossimo
in nome della comune umanità che li lega. E’ zappando
su questo terreno, con il concime dell’amore, che si può
sperare in una rinascita sociale. Indubbiamente un politico ama i propri figli e se
quest’ultimo trepida per il
loro futuro, come può non immedesimarsi nel variegato
mondo affettivo degli altri genitori. Il mondo è una ruota e,
spesso, chi oggi sta sotto, domani può salire ai vertici della
scala. Avrebbero ragione i
trattatisti rinascimentali dell’amore, una corrente poco
conosciuta nella storia della
filosofia: l’amore non è altruismo, ma puro egoismo. Non
solo un amore corrisposto
soddisfa il nostro spirito e ci
rende felice, ma anche
l’amore verso il prossimo non

è altro che una maniera per
cautelarci: faccio il bene perché mi aspetto che il mondo
che mi circonda si comporti
alla stessa maniera con me.

Qualcuno dirà che sono discorsi da libro “Cuore”; può
darsi. Ma io sono un diversamente giovane e ho nostalgia
dei tempi passati. In ogni
caso, consiglierei sia ai giovani che ai diversamente giovani di rileggere quel libro. E’
molto educativo. Ritornando
ai politici, si insiste oggi
molto sulla necessità di una
loro competenza. Non è solo
questo il problema. Spadolini
e De Lorenzo, rispettivamente ministro della P.I. e
della Sanità, furono salutati,
appena nominati, come
grandi competenti nel loro
settore. Furono, invece, nei
loro rami i peggiori ministri
della prima Repubblica. A un
politico oggi non dobbiamo
chiedere titoli di laurea, master o quant’altro, ma semplicemente estro, fantasia e
capacità progettuali. Tocca
agli alti vertici della burocrazia tradurre in progetti legislativi quel che di buono può
derivarne per la società.
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Mobilità alternativa, Erice approva. È polemica
Il Psi abbandona l’aula, Forza Italia vota contro. L’ira di Tranchida e Mauro

Il Consiglio comunale di Erice
ha approvato la delibera che permetterà anche ai Comuni di
Trapani, Favignana, Buseto Palizzolo, Valderice, Custonaci,
San Vito Lo Capo e Paceco, di
partecipare al bando sulla mobilità sostenibile “casa-scuola e
casa-lavoro” indetto dal Ministro dell’Ambiente la cui scadenza è prevista per oggi. Il
passaggio si è reso necessario
visto che Erice, oltre ad avere
assunto il ruolo di Comune capofila del progetto è anche
quello che, di fatto, garantisce la
copertura del 40 per cento del
co-finanziamento richiesto dal
bando, attraverso risorse economiche derivanti da progetti finanziati o in corso di
realizzazione, con le stesse finalità richieste appunto dal bando.
In particolare, si tratta della riqualificazione del sistema viario
di via dei Pescatori e del quartiere Trentapiedi con la creazione di percorsi protetti per
disabili e scolari per un importo
di 1 milioni e 700 mila euro e
della realizzazione delle rotonde
tra la via lido di Venere con la litoranea e a San Cusumano, prevista nel progetto per la
riqualificazione della litoranea

Giacomo Tranchida
per 1 milione di euro. Progetti
questi già finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e in
corso di appalto, che miglioreranno i flussi di ingresso dei
tanti lavoratori e studenti che si
riversano nelle città di Trapani
ed Erice dai comuni di Valderice, Custonaci, Buseto Palizzolo e San Vito Lo Capo.
La proposta progettuale presentata a bando dagli otto Comuni
interessati prevede nel dettaglio:
il coinvolgimento nelle azioni di
mobilità alternativa e tendenti a
decongestionare il traffico “privato” di 13 istituti scolastici di
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cui tre ad Erice, Alberghiero,
Sciascia e Mazzini; un sistema
di bike sharing per gli studenti
pendolari che ogni giorno si riversano nelle città di Trapani ed
Erice per andare a scuola; una
navetta elettrica in collaborazione con l’Atm che porterà gli
studenti pendolari dei Comuni
limitrofi gratuitamente negli
istituti aderenti all’iniziativa; un
“bonus mobilità” per gli studenti
che potranno utilizzare i mezzi
pubblici a costo zero; la realizzazione di rotonde stradali; la
dotazione di auto elettriche per
l'Unione dei comuni Elimo eri-

cini per gli spostamenti lavoro;
la dotazione di bici a pedalata
assistita per tutti gli istituti aderenti all’iniziativa da utilizzare
anche da parte del personale docente e Ata per gli spostamenti
casa-lavoro; ed infine, l’implementazione del servizio pedibus
(già in funzione nel comune di
Erice) in altre scuole elementari
del Comune.
“Siamo soddisfatti del risultato
fin qui raggiunto - dichiarano il
sindaco Tranchida e l’assessore
alle Grandi opere Mauro adesso ancora un ulteriore
sforzo per la presentazione della

L’ANGOLO DI BILLY
Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello!
Ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto e del vostro amore per trovare una casa al mio amico
Spillo. E’ piccolo piccolo, pesa 3 chili emezzo,
ha due anni ed è tbianco e nero proprio come
me. In questo momento è rinchiuso in canile ma
ha freddo e cerca una famiglia tutta sua che lo accudisca. Spillo
è vaccinato e chippato. E allora forza amici umani... Telefonate
in redazione al numero: 0923 23185 o scrivete a: redazione@illocalenews.it. Siamo sempre qui tranne che per l’ora della
pappa!!! Aspetto le vostre nuove segnalazioni. Bau, bau!

proposta che vedrà impegnati
tutti gli 8 Comuni a produrre gli
ulteriori atti tecnico-amm.vi necessari per partecipare al
bando”.
Se da un lato però i due amministratori esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto,
sul fronte politico i toni sono
tutt’altro che concilianti.
“Va fortemente denunciato scrivono il sindaco Tranchida e
l’assessore Mauro - che mentre
a Trapani, per spirito di servizio
a favore della città e del territorio, il Consiglio comunale vota
unanimemente la medesima delibera, compresa Forza Italia, a
Erice la stessa Forza Italia paradossalmente boccia la medesima delibera, con il Psi che
vigliaccamente abbandona financo l’aula. Il paradosso è che
le due predette forze politiche
nei fatti non sono nemmeno
d’accordo su un “piccolo” progetto a scala territoriale che
coinvolga i Comuni del nostro
territorio, assetati solo da logiche di potere che gioco forza li
ha portati a stare assieme nelle
coalizioni amministrative al nostro governo nel 2007 e 2012,
fino ad oggi”.
Carmela Barbara

Co.tu.le.vi,
riprendono
gli incontri
Riprendono, stamattina alle
9, presso l’istituo “S. Calvino” di Trapani, gli incontri
per
il
progetto
“Mediterraneo: Culture a
confronto” dell’associazione Diritti umani Contro
tutte le violenze e dello
sportello
antiviolenza
“Diana”. Parteciperanno all’incontro gli studenti di tre
istituti superiori e della
Scuola media “A. De Stefano” di Trapani. Aprirà i
lavori la presidente dell’ associazione Co.Tu. le Vi.
Aurora Ranno. A trattare il
tema, ciascuno dal proprio
punto di vista, saranno Giovanni Robino di Confconsumatori, il Capitano di
fregata Antonino Morana,
Francesco Marchese dirigente scolastico “G. Mazzini”. Dopo gli esiti positivi,
raccolti nei sei incontri-dibattito realizzati tra novembre e dicembre 2016, ci si
appresta ad entrare nella
fase progettuale che prevede il coinvolgimento di
tanti relatori facente parte a
vario titolo delle Istituzioni
locali e non solo.
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Lo sport
a cura di
Antonio
Ingrassia

Dopo le cessioni a titolo definitivo degli attaccanti Andrea
Ferretti (Feralpisalò) e di Caio
De Cenco (Padova) e quella roboante di Matteo Scozzarella a
Parma, dove va a trovare il suo
amico Daniele Faggiano (contratto fino al 2019, 120.000
euro fino a giugno per il giocatore e quasi 300.000 per il Trapani), adesso si attende qualche
notizia in entrata. La prima
firma sarà quella del centrocampista, ex Juventus, Fausto
Rossi, che ha compiuto 26 anni
il 3 dicembre scorso e si trova
già in città. Ha una particolare
predisposizione per il ruolo di
regista ma può giocare anche in
altri ruoli di centrocampo.
Rossi ha bei ricordi della Juve
"Ho indossato la maglia della
Juventus dal 1995, cioè da
quando avevo cinque anni e
mezzo, al 30 giugno scorso ovvero quando mi è scaduto il
contratto. Ho fatto tutta la trafila ma arrivare in prima squadra a giocare con quei campioni
è stato fantastico. Ricordo la
grande umiltà e i consigli soprattutto di Nedved e Del Piero
due persone speciali quando
sono arrivato in prima squa-
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Ufficiale la firma dell’ex Juve Fausto Rossi
Trattative molto vicine alla conclusione per Maracchi e Beretta
dra". Dopo una esperienza in B
con il Vicenza nel 2010, torna
alla Juve due anni dopo e viene
girato al Brescia. Il 18 agosto
2013, prima di essere ceduto
dalla Juventus, viene inserito
nella lista dei convocati per la
finale di Supercoppa italiana
contro la Lazio (vinta dai bianconeri per 4-0), senza però
scendere in campo. Il 28 agosto
2013 la cessione in prestito al
Real Valladolid in Primera División. L'8 marzo 2014 mette a
segno la sua prima rete nel
campionato spagnolo nella vittoria casalinga per 1-0 contro il
Barcellona di Messi e Neymar,
ritornando a segnare un goal
dopo quasi due anni dall'ultima
volta. "E' stato il gol più importante della mia carriera. Un gol
fantastico, che è rimasto nei ricordi più belli fino ad ora. Il 31
luglio 2014 passa al Cordoba
con la formula del prestito.
L'anno successivo passa invece
alla Pro Vercelli, militante in
Serie B. "Avevo firmato tre
anni di contratto ma poi con la
società non ci siamo più trovati
totalmente in sintonia su alcune
situazioni. Non trovandoci più
d'accordo ognuno ha ritenuto di

In Eccellenza il Paceco
vola sempre più in alto

non proseguire più il rapporto
lavorativo". Fausto Rossi vorrebbe migliorare “nella fase
conclusiva del gioco, perchè mi
piacerebbe fare quei 7-8 gol a
campionato che contano sempre. Io sono più per gli assist,
però vorrei essere più decisivo". Prossimo giocatore granata dovrebbe essere Federico
Maracchi, triestino che ha un
contratto che lo lega al Feralpi
Salò fino all’estate del 2017.
Classe ’88, finora non era andato oltre il Veneto: “scaricato”
dalla Triestina nel 2008 dopo
l’esordio in B, ripartì dai dilet-

tanti con il San Giovanni e il
Muggia per salire in D con la
Manzanese e il Tamai, dove
segnò dieci reti Poi, il Treviso
e due anni al Venezia e l’anno
dopo a Pordenone. Inoltre è vicina la punta Giacomo Beretta
del 1992, 1,83, di proprietà del
Milan, con cui esordisce
in serie A il 1º maggio 2011
contro il Bologna. Attualmente
è in prestito all’Entella. Infine
sembra si stringa il cerchio per
l’operazione Petkovic al Bologna: costo un milione. C’è il si
di Donadoni.
A. I.

Si è giocata la prima di ritorno
nei campionati minori di calcio. Diverse le gare interrotte
o non disputate per il maltempo. Il Paceco ha maramaldeggiato con la Folgore
Selinunte. Il risultato finale di
3 a 0 con le reti tutte nella ripresa di Iovino, Testa e
D'Aguanno la dice lunga.
Giocherà domani a Campofranco la Riviera Marmi a partire dalle 14,30. Nelle zone
basse della graduatoria successo largo (4-0) del Mazara
al "Vaccara" contro il Dattilo
Noir. Nel campionato di Promozione si giocherà domani
alle 14,30 la gara tra Cinque
Torri Trapani e Canicattì.
Quest’ultima formazione insidia il primo posto a distanza
di tre spanne alla battistrada
Raffadali che è stata sconfitta
sul rettangolo di gioco della
Nuova Sancis per 3-1. Non
sarà facile per i trapanesi.. In

Prima Categoria il Fulgatore
si reca domani (inizio ore
14,30) sul terreno del Real
Unione e potrebbe anche vincere a tavolino perché gli
agrigentini hanno manifestato
l’idea di ritirarsi dal campionato dato che si ritengono penalizzati dagli arbitri. Già
nell’ultima di campionato
hanno perso in casa 3-0 a tavolino per lo stesso motivo.
Ghiotta occasione per i fulgatoresi. Nel torneo di Prima
Categoria netto è stato il successo del Valderice (0-3) nel
derbyssimo sul terreno della
Juvenilia che sprofonda sempre più giù, mentre il Custonaci non è andato oltre il 2-2
sul campo di una squadra che
sulla carta appariva debole. In
Terza Categoria da registrare
la vittoria schiacciante della
Nuova Mothia sul Sud Trapani. Cinque a uno il risultato
finale.

Lo sport
a cura di
Antonio
Ingrassia

Nel giorno dell’Epifania la Pallacanestro Trapani ha battuto in trasferta la NPC Rieti con il risultato
di 76 a 80.
Si tratta della seconda vittoria
consecutiva fuori dalle mura amiche del PalaConad (la prima è
stata sul finale del 2016 contro
Agropoli).
Un ottimo inizio, quindi, del
2017, che lancia i ragazzi di
coach Ducarello nelle zone nobili
della classifica, come tanto auspicato dalla società e soprattutto
dalla tifoseria..
Tornando alla partita di venerdì,
la gara è stata decisa soltanto nell’ultimo minuto di gioco, grazie
ai tiri liberi di Renzi, autore alla
fine di 18 punti.
Proprio il centro granata è stato il
protagonista nell’ultimo quarto,
quando grazie alle sue giocate ha
riempito di falli i lunghi avversari.
Sono usciti anzi tempo dall’incontro, infatti, Sims, Chillo,
Eliantonio e Zanelli. Assenze,
che nel finale sono risultate decisive.
Bene anche l’ala Scott, che con i
suoi 20 punti nei primi venti minuti di gioco aveva portato Trapani a un vantaggio oltre la
doppia cifra.

11

Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta

Edizione del 10/01/2017

La Pallacanestro Trapani ci prende gusto
Conquistata la seconda vittoria in trasferta con salto nelle zone nobili
Calcio a cinque: impresa
esterna del Marsala

Il rientro dagli spogliatoi, per
Trapani, però, non è stato positivo, infatti, ha subito un parziale
di 27 a 13, riportando Rieti a giocarsi fino alla fine la importantevittoria.
L’allenatore della Pallacanestro
Trapani, Ducarello, si è detto
soddisfatto del momento che sta
attraversando la società del patron Basciano, ma non si è sbilanciato più di tanto, mantenendo un
profilo basso.
Considerata l’assenza ormai da
oltre un mese del playmaker Tavernelli, alle prese con un infortunio che lo terrà ancora lontano
dal parquet almeno fino agli inizi

del mese di febbraio, la squadra
granata ha ampi margini di miglioramento.
La classifica al momento dice
che Trapani occupa il quarto
posto in coabitazione con Tortona, avanti quest’ultima però
negli scontri diretti, avendo vinto
la partita d’andata.
Intanto, tra oggi e domani, si recupereranno alcune gare del campionato di Serie A2, il che
permetterà di avere le idee un po’
più chiare sulle prospettive di
fine stagione di un campionato
abbastanza combattuto e per tale
motivo interessante.
Nell’ultima giornata le sorprese

non sono mancate, visto che sono
cadute la prima e la seconda della
classe: Biella nel derby a Casale,
Legnano tra le mura amichein
casa contro Tortona. Ne approfitta Agrigento, alla sesta vittoria
consecutiva, che ha agganciato la
squadra lombarda a quota 20
punti.
Adesso la comitiva granata della
Lighthouse si concederà qualche
giorno di meritato riposo, ma domenica sarà di nuovo tempo di
scendere in campo, quando andrà
in scena al PalaConad il match
con l’Eurobasket Roma.
Federico Tarantino

Nell’ultima giornata di andata
del campionato di serie C2 di
calcio a cinque il Marsala Futsal, ha espugnato Monreale
vincendo per 6-5 e agganciando a quota trenta i diretti
avversari in testa alla classifica. Per la formazione di Mister Bruno, è stata una gara di
grande lotta, dove, sotto di tre
reti i lilibetani hanno saputo
soffrire e vincere in rimonta lo
scontro diretto.
Il primo tempo si è concluso
sul 3-1 per i padroni di casa ,
andati in vantaggio con le reti
dei monrealesi messe a segno
grazie a inspiegabili errori
della retroguardia lilybetana e
con il goal di Chirco per il
Marsala su tiro libero al terzo
minuto di recupero. Nella ripresa il Marsala, schierato
con il portiere di movimento è
riuscito a riequilibrare le sorti
dell’incontro in soli dieci minuti ancora con Chirco e Pellegrino ma soprattutto è
riuscito a dettare i tempi e i

ritmi di gioco. Alla fine, dopo
tanta elettricità e il susseguirsi
di reti sia da una parte sia
dall’altra fino al cinque pari,
Pizzo, all’ultimo minuto, ha
insaccato di tacco il pallone
che è valso i tre punti e il titolo
di campione d’inverno. Soddisfatto per la vittoria il Mister
Enzo Bruno che a fine gara ha
dichiarato che “Sono certamente felice per questo successo. Non abbiamo disputato
una grande partita ma nello
stesso tempo i miei ragazzi
hanno offerto una grande
prova di carattere. Il portiere
di movimento, come spesso è
capitato, ci sta dando i frutti
sperati e se lo facciamo bene,
come è accaduto a Monreale
in questi casi di difficoltà risulta una grande arma a nostro
favore ”.
Sabato a Marsala sarà di scena
il Città di Bisacquino che occupa il secondo posto con 26
punti e una gara in meno.

