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Il deputato regionale socia-
lista, Nino Oddo, prova a
rintuzzare le accuse giunte
dalla stampa nazionale di-
rette ai politici del territorio
“colpevoli”, secondo al-
cune testate giornalistiche,
di rimanere in silenzio da-
vanti al fiume in piena che
sta investendo alcuni dei
protagonisti della campa-
gna elettorale su Trapani. 
“Io - afferma Oddo -  sulla
Ustica Lines e sui rapporti
con la Regione mi ero espo-
sto due anni fa circa e ne ho
anche pagato le conse-
guenze”.
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ODDO NON CI STA: “FALSO CHE LA POLITICA

QUI STIA MUTA, IO M’ERO ESPOSTO”

Domiciliari ancora per 24/48 ore

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Mimmo Fazio ha rispo-
sto a tutte le domande del
giudice palermitano che
lo ha interrogato. Cinque
ore circa di verbalizza-
zioni, dalle 11 del mat-
tino alle 16 circa. Fazio è
difeso dall’avvocato Mi-
chele Cavarretta il quale
ha presentato istanza per
la revoca del provvedi-
mento restrittivo ma, per
il momento, senza otte-
nere l’esito sperato. Il
giudice, infatti, s’è riser-
vato di esaminare la ri-
chiesta e darà risposta,
molto probabilmente,
nelle prossime 24/48 ore.
Per ora Fazio rimane ai
domiciliari, a casa sua. 
Ci sarebbero diverse so-
luzioni all’orizzonte, al-
cune delle quali

potrebbero “ammorbi-
dire” la sua posizione
(quanto meno d’imma-
gine) e consentirgli di ri-
prendere (qualora lo
volesse ancora) la cam-
pagna elettorale. 
Una è quella della revoca
totale degli arresti domi-
ciliari, ovviamente. Ma,
opinione di tanti, sembra
la meno plausibile.
Un’altra potrebbe essere
quella della concessione
del “soggiorno obbli-
gato” proprio in virtù dei
suoi impegni elettorali
nella qualità di candidato
sindaco.
La terza, la peggiore per
Fazio, è quella che ve-
drebbe la conferma del
provvedimento restrit-
tivo. 
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Elezioni
Savona

punta sulle
spiagge
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Sport
Il Rugby
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La S.O.C.I. srls, editrice del quotidiano free press “Il Locale News” (Iscrizione al Tribunale di
Trapani n. 358), ai sensi e per gli effetti dell`art. 7 della L. 22/2/2000 n. 28 così come modificata
dalla L.6/11/2003 n. 313, del D.M. 8/4/04 e della delibera n. 80/11/CSP del 29/03/2011 dell`Au-
torità per le Garanzie nelle Comunicazioni comunica che, in occasione delle prossime ELEZIONI

AMMINISTRATIVE del giorno 11 giugno e del ballottaggio eventuale previsto per il 25 giugno,
che intende diffondere  messaggi politici a pagamento con le seguenti modalità:

Sarà assicurato, l`accesso a tutti i candidati, partiti o movimenti politici che ne abbiano fatto ri-
chiesta tempestivamente, garantendo agli stessi una pari quantità di spazio in relazione alla di-
sponibilità ed ai limiti posti dalla legge. Una volta garantita la distribuzione e gli spazi secondo
il predetto criterio, in caso di richieste eccedenti per quantità, le stesse saranno soddisfatte in base
all`ordine di arrivo delle richieste (eventualmente in modo proporzionale) in relazione alla di-
sponibilità, fermi sempre i limiti posti dalla legge e dal Garante;

*Sono ammessi soltanto i messaggi politici nelle forme indicate dall`articolo 7, comma 2, della
L. 22/2/2000 n. 28;
*Il costo della propaganda elettorale sarà concordato in base alla scelta del pacchetto pubblicitario
che il candidato decide di acquistare e con le tariffe da listino;
*Il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione, in contanti o tramite assegno bancario,
in anticipo rispetto alla pubblicazione. Il mancato adempimento del pagamento comporterà au-
tomaticamente la mancata accettazione della pubblicazione;
*Tutte le richieste di informazioni e di prenotazione degli spazi pubblicitari dovranno essere in-
viate contattando il numero telefonico 331/8497793 o tramite mail all’indirizzo info@illocale-
news.it;
*Listino prezzi: Il tariffario è pubblico e comprende tutti i servizi offerti con il costo in base alle
diverse proposte propagandistiche. Tutti i prezzi si intendono con esclusione dell’i.v.a. per la
quale va applicata l’aliquota del 4%, riservata dalla legge ai messaggi elettorali;
* Il committente si assume la responsabilità esclusiva (civile e penale) di quanto affermato e di-
chiarato nello spazio autogestito sollevando la testata da ogni responsabilità. Resta comunque

la facoltà discrezionale della direzione editoriale di non pubblicare un messaggio propagan-

distico chiaramente e palesemente ritenuto diffamatorio e, quindi, contro legge.

Codice di autoregolamentazione 

della pubblicità elettorale, programmi 

di propaganda elettorale e comunicazione politica

Fai colazione Fai colazione 
col giornale da:col giornale da:

Bar:
TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-
chi) - Roxy - Holiday -
La Rotonda - Coffee
and Go - Baby Luna -
Giacalone (Villa Ro-
sina) - Milo - Meet
Cafè - Todaro - Infinity
- Svalutation - Vanilla
Cafè - Gambero Rosso
- Efri - Gattopardo -
Nero Caffè - Cangemi
- Gallery - Andrea’s -
Armonia dei Sapori -
Tiffany - Be Cool - Eu-
ropa (bar tabacchi) -
Bar...collando - Caffè
Manzoni - Caffè delle
rose - Gallina - Mon-
ticciolo - Kennedy -
San Giuliano - Erice
Hotel - Wanted dead
or alive - Pausa Caffè
- San Remo -  Pastic-
ceria Pace - Red De-
vils - CriSar - Orti’s -
Arlecchino - Coffiamo
- Incontro - Cocktail’s
Dream - Nè too nè
meo - PerBacco - Oro
Nero - Mirò - Punto G

- Dolce Amaro -  Noir -
Emporio - Caprice -
Goldstone - Anymore -
Giacalone (p.za Vitto-
rio) - Sciuscià - Plata-
mone - La Caffetteria -
Giancarlo - Garibaldi
58 - Rà Nova - Sorsi e
Morsi - Il cappellaio
matto - Ligny - Caffè
Staiti - Burger City -
Magic - Bar Italia -
San Pietro - Ciclone -
Black and white - Co-
licchia - Terminal City
- Moulin Rouge -  La
Galleria - Bar dei Por-
tici - Dubai - Silver
Kiss Caffè - Nocitra - 
Rory - Caffè de Nuit 
Xitta: Iron - Ritrovo 
Guarrato: Bar Sport
Rilievo: Gran Caffè
Europa - Hotel Divino
-  Codice 
Napola: Bar Erice -
Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -
Sombrero - Vogue -
Centrale - Cristal - Ca-
lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Calu-
met - Le saline
(Nubia) 

VALDERICE: Vespri -
Bacio nero

Servizi Auto: Criscenti
- Catalano/Mannina -
Mazzara gomme - Ri-
fornimento Q8 (Pa-
lazzo Venuti) -
Rifornimento Esso
(Via C. A. Pepoli )-
Agosta - Li Causi - Alo-
gna - Autolavaggio
Candela 

Tabacchi: Tabacchi via
Gen. D’Ameglio - Aloia
via San Francesco di
Paola - Tabacchi viale
della Provincia -  Cata-
lano - Lucido via Mar-
sala 

Altri punti: Pescheria
la Rotonda (San Cusu-
mano) -  - Supermer-
cato Crai via Madonna
di Fatima - Friggitoria
Enza - Il dolce pane 

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Il Locale News

Editore: S.O.C.I. srls

P.iva 02599230816

email: info@illocalenews.it

Reg. Tribunale di Trapani 

n° 358 del 09/12/2015
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Trovi il giornaleTrovi il giornale
anche presso:anche presso:
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Qual è l’obiettivo primario?
Per Savona sono le spiagge

E stasera terrà un comizio proprio a Marausa

“Trapani città turistica” è
uno dei punti più importanti
del programma del candi-
dato Sindaco  Piero Savona.
In quest’ottica quello della
riqualificazione delle zone
turistiche e delle spiagge
presenti sul territorio, in
particolare quella di Ma-
rausa, è un impegno priori-
tario.
Il movimento CIVES  e il
candidato Sindaco Piero Sa-
vona, per domenica 28
maggio, con appuntamento
alle ore 9.00 in  Viale
Motya  “alla curva”, hanno
organizzato una iniziativa di
volontariato volta alla puli-
zia del litorale.
“Sono due i messaggi che si

intendono trasmettere - pre-
cisa lo stesso Piero Savona.
E cioè: 
1°) TEMPESTIVITA’
DEGLI INTERVENTI  DI
PULIZIA
Tutti gli anni la pulizia della
spiaggia dovrebbe essere
completata non più tardi

della fine del mese di mag-
gio.  Ciò dovrebbe imporre
alla Amministrazione Co-
munale di farsi carico di
procedere tempestivamente
alla delibera per l’appronta-
mento del bando di parteci-
pazione delle ditte per
l’affidamento dei lavori, già
sin dai primissimi mesi del-
l’anno.

2°) PREVISIONE DI AP-
PRONTAMENTO DI SER-
VIZI IN COMUNE PER
LA CURA DELLA SPIAG-
GIA TRA LE AMMINI-
STRAZIONI  DEI
COMUNI DI TRAPANI E
MARSALA
La spiaggia principale di
Marausa  ricade in parte in
territorio di Trapani e in
parte in territorio di Mar-
sala. Ciò comporta che, no-
nostante l’evidenza di un
litorale che non può non
considerarsi unico, il sito
sia  oggetto di due diverse
competenze e di due diversi

interventi da parte dei due
comuni, senza alcun coordi-
namento.
“Ci si propone fin dalle

prossime stagioni balneari -
continua il candidato sin-
daco Savona -  di stimolare

la collaborazione tra i due

comuni interessati, affinchè

si si possa procedere ad una

programmazione condivisa

del servizio di pulizia sta-

gionale e degli interventi

per la riqualificazione com-

plessiva del luogo.

Si invitano, pertanto, tutti i

cittadini interessati, indi-

pendentemente dal colore

politico, e siano essi resi-

denti nel comune di Mar-

sala o in quello di Trapani,

o anche di quelli residenti a

Paceco, per i quali la spiag-

gia di Marausa è quella di

cui per la stragrande mag-

gioranza usufruiscono, a

partecipare numerosi”.

Responsabile del previsto
intervento di volontariato
per la parte di spiaggia che

ricade in territorio di Tra-
pani, è Michele Bosco; per
quello ricadente in territorio
di Marsala,  è Katya  Buca-
ria.
Il candidato sindaco di Tra-
pani Piero Savona, inoltre,
oggi alle 21,30 terrà un co-
mizio in piazza nella fra-
zione di Marausa. Sarà
presente l’assessore desi-
gnato alle Frazioni Carlo
Foderà. “Nell’ambito del

nostro programma eletto-

rale – spiega Savona –
ampio spazio è dedicato

alle frazioni, tanto che ho

scelto di istituire un asses-

sorato dedicato. Tra i pro-

getti principali che inten-

diamo realizzare, oltre al

decentramento amministra-

tivo, vi è la progettazione

della rete fognari, la resti-

tuzione ai cittadini del Cen-

tro di Salinagrande per usi

compatibili alle necessità

degli abitanti, la creazione

di centri di aggregazione

per tutte le fasce di età, il

miglioramento dei collega-

menti interni al territorio e

la creazione di un museo di

Storia Contadina e del

Sale”.

Edizione del 25/05/2017

La spiaggia di Marausa
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L’IACP va
incontro ai

meno abbienti

L’iscrizione ai ruoli
esattoriali per gli utenti
che usufruiscono di un
alloggio di proprietà
dell’Istituto Autonomo
Case Popolari di Tra-
pani verrà sospesa.
L’Iacp ha deciso di
procedere alla sospen-
sione del pagamento
della riscossione coat-
tiva tramite gli Uffici
dell’Esattoria di Tra-
pani, per un importo
complessivo di circa
150 mila euro, infor-
mando di questo la
stessa Serit. L’Istituto
Case popolari dopo
aver ottenuto l’assenso
dei soggetti interessati,
ha fatto sottoscrivere
agli stessi la proposta
di rateizzazione delle
somme dovute.

Il deputato regionale non ci sta e ritorna sulla vicenda della Liberty Lines

“Da oltre due mi sono espo-

sto con interviste ed atti par-

lamentari denunciando che i

collegamenti con le isole mi-

nori erano in Sicilia i più

cari del mondo. Pur consa-

pevole che a Trapani ri-

schiavo l’impopolarità. Ed

infatti, per le cose che dichia-

rai ufficialmente, non solo

venni tacciato di ingratitu-

dine da pezzi della popola-

zione trapanese ed ericina

che ammirano la famiglia

Morace per le questioni

sportive, ma ritenni anche

opportuno non frequentare

più la Tribuna Autorità allo

stadio Provinciale. La mia

non era una presa di posi-

zione contro la famiglia Mo-

race era, e penso che fosse

evidente, certamente una di-

fesa dei posti di lavoro ma in

maniera legale. Invitavo a

fare chiarezza e oggi, a due

anni di distanza circa, ama-

ramente mi viene data ra-

gione dalle vicende

giudiziarie. Una ragione che,

però, non mi soddisfa perchè

non sono solo i protagonisti

della vicenda che ne stanno

subendo conseguenze ma

l’intera comunità trapa-

nese”.
Il deputato regionale sociali-
sta Nino Oddo non ci sta a
leggere sulla stampa nazio-
nale parole come “popola-
zione omertosa” e
“connivente” in merito alla
vicenda giudiziaria che ha in-
vestito il gruppo Morace ed
anche il deputato regionale
Fazio. Ad onor del vero fu il
primo, ed anche l’unico, che
prese posizione sulla tratta-
tiva fra la Ustica Lines e la
Regione per il rinnovo della
parte contrattuale  fra la com-
pagnia di navigazione e la

stessa Regione.
“Oggi - afferma Oddo - la

nuova emergenza è quella di

difendere i posti di lavoro

alla Liberty Lines. Il rischio

è che la deriva di questa vi-

cenda giudiziaria porti ad un

ridimensionamento dell’im-

patto occupazionale di que-

sto gruppo armatoriale a

Trapani. Su questo, tutti co-

loro che rappresnetano un

ruolo publbico e politico, do-

vremmo cercare di adope-

rarci nel pieno rispetto di ciò

che saranno comunque le ri-

sultanze dell’azione della

magistratura”.

Nino Oddo: “Non è vero che Trapani è una

città muta ed omertosa, io mi ero esposto”

Il Movimento 5 Stelle Tra-
paniErice ha organizzato
per domanialle ore 18 e 30,
presso la propria sede in
Corso Piersanti Mattarella
220, un importante incon-
tro sulla legalità e la traspa-
renza, e sul rapporto tra
mafia, massoneria e corru-
zione. 
“In un territorio dove il fe-

nomeno mafioso è stato

sempre affrontato dalla po-

litica con distacco - scri-
vono nella nota stampa - e

che ora più che mai si con-

fonde in quell'area grigia

fatta di intrecci economici

e corruzione a tutti i li-

velli”. All’evento interver-

ranno Giulia Sarti, Porta-
voce M5S alla Camera dei
deputati e membro della
Commissione Antimafia, il
giornalista Rino Giacalone,
e il Prof. Enzo Guidotto,
Presidente dell’Associa-
zione Antiracket Trapani.
Saranno presenti Marcello
Maltese, candidato sindaco
a Trapani, Maurizio Oddo,
candidato sindaco a Erice e
il senatore Santangelo.

Domani i 5 Stelle affrontano il tema della mafia 

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Edizione del 25/05/2017
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Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Edizione del 25/05/2017

Scelta Civica, da Mascalucia passi avanti 
per il radicamento del partito in Sicilia

Si è riunita l’altro ieri a Ma-
scalucia, presso la Villa
Consoli Florena, la dire-
zione regionale di Scelta Ci-
vica per l’approvazione dei
bilanci regionali del 2016 e
per esaminare la situazione
politica regionale e nazio-
nale. Dopo la relazione del
segretario Regionale Set-
timo Minnella è intervenuto
il Responsabile Nazionale
Enti Locali,Mino Dinoi,che
ha cercato di spiegare le
confuse dinamiche nazionali
che coinvolgono tutti i par-
titi. 
Dopo la riunione politica è
iniziato l’incontro di “Civi-
che”, la serie di seminari or-
ganizzati da Scelta Civica
Cittadini per l’Italia, sulle
donne nella politica siciliana
con la partecipazione del
Prof. Roberto Lagalla. 
L’incontro è servito anche
per sentire il Professore La-
galla sul suo progetto “Idea
Sicilia” che Scelta Civica ha
sposato fin dal suo nascere,
con un ampio dibattito che
èservito anche a suggerire
nuove tematiche da inserire
nel programma del progetto

regionale che sta vivendo un
continuo aggiornamento.
Intanto, la deputata di Scelta
Civica, Valentina Vezzali ha
presentato ieri mattina,
presso la sala stampa della
Camera dei Deputati, due
proposte di legge contro la
violenza sulle donne: Fondo
di solidarietà per vittime e
braccialetto elettronico per
gli stalker. Nello specifico la
prima delle due proposte di
legge prevede l’istituzione
di un fondo di dieci milioni
di euro per l’indennizzo
delle vittime dei reati di per-
cosse, lesione personale, atti
persecutorio commessi in
ambito domestico, e vio-
lenza sessuale, con un tetto
massimo di cinquecentomila
euro. A beneficiarne le per-
sone fisiche, costituitesi
parte civile che non hanno
potuto ottenere un risarci-
mento. La seconda proposta
prevede che il questore di-
sponga l’obbligo del brac-
cialetto elettronico per i
responsabili di violenze
note, i quali abbiano rice-
vuto già un provvedimento
di ammonimento.

La Vezzali ha presentato, inoltre, due disegni di leggi contro la violenza sulle donne

“Ciapani”
a Trapani

Sarà proiettato lunedì
prossimo, alle 20,30, al
Museo d’Arte moderna e
contemporanea “La Sa-
lerniana” di Trapani, il
docufilm "Ciapani – Tra-
pani senza marketing",
regia di Marco Bova. Una
seconda proiezione è pre-
vista anche per martedì. Il
film sarà proiettato anche
a Palermo e a Castelve-
trano, nei terreni di Giu-
seppe Cimarosa, figlio del
collaboratore di giustizia
Lorenzo Cimarosa (cu-
gino acquisito del latitante
Matteo Messina Denaro),
recentemente scomparso.

Un percorso di spiritualità biblica attra-
verso la natura. E’ la proposta dell’ufficio
catechistico diocesano, settore apostolato
biblico, per domenica prossima 28 mag-
gio. Il percorso partirà dal Santuario di
Sant’Anna per raggiungere Erice: a metà
circa del cammino è previsto  un tempo di
Lectio Divina sul salmo “Beato l’uomo
che ha le tue Vie nel suo cuore” per poi
procedere per Erice vetta  fino la chiesa di
Sant’Antonio Abate nel quartiere spa-
gnolo: il percorso previsto è di circa 5 Km.
Il pranzo è previsto alle 13:00 e sarà a
sacco; nel pomeriggio è previsto il mo-
mento di condivisione ed alle 16:30 la Ce-

lebrazione Eucaristica.

INFO E ADESIONI:
Potrai fare pervenire eventuali adesioni ai
seguenti numeri: 333-6092029 (Salvatore
Viscò); 338-1361413 (don Fabio Pizzi-
tola).

La Bibbia e la natura, domenica a Erice

Un momento dell’incontro 
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Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Erice

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Edizione del 25/05/2017

La strana storia del terreno confiscato 
alla mafia ma abbandonato a se stesso

Un terreno confiscato alla
mafia in stato di abbandono.
Accade a Castelvetrano. A
denunciarlo è l'associazione
Libera. 
Il terreno, composto da se-
dici ettari, venne affidato
dopo il sequestro a una coo-
perativa sociale che vi im-
piantò un vigneto e un
uliveto “garantendo – sotto-
linea in una nota l'associa-
zione Libera – sia il presidio
che la continuità produttiva
assicurando nel 2016, dal
punto di vista occupazio-
nale, più di 365 giornate la-
vorative”. 
Il comodato d’uso concesso
alla cooperativa è però sca-
duto nel momento in cui la
confisca è diventata defini-
tiva. La stessa è stata quindi
costretta a lasciare i beni,
nonostante la disponibilità
espressa sia al Comune che
all'Agenzia Nazionale dei
Beni Sequestrati e Confi-
scati di una prosecuzione
temporanea della gestione,
nelle more dell’assegna-
zione secondo la normativa
vigente al fine di salvaguar-
dare la tutela del bene e l’an-

nata agraria. Da quel mo-
mento il terreno è rimasto in
stato di abbandono. “Pur
condividendo la necessità
che tutte le procedure for-
mali siano espletate corretta-
mente – scrive Libera -, è
interesse collettivo trovare le
modalità affinché i beni con-
fiscati durante i tempi neces-
sari a maturare tali passaggi
non ricadano in stato di ab-
bandono recando un danno
sostanziale sia materiale sia
in termini di credibilità da
parte delle istituzioni”.
“Siamo fermamente con-
vinti – si legge ancora nella
nota - che, a più di vent'anni
dall'approvazione della
legge 109 del 1996, l’inte-
resse comune di istituzioni e
società civile debba essere
quello di non dare segnali
negativi alla comunità, bensì
quello di rendere efficace il
riuso sociale dei beni confi-
scati dimostrando che pos-
sono rappresentare, se gestiti
con professionalità e impe-
gno, reale volano per lo svi-
luppo economico e sociale
del territorio”.

Maurizio Macaluso

Castelvetrano, la denuncia parte dall’associazione “Libera contro tutte le mafie” 

Sgarbi 
a giudizio

Il prossimo 18 settembre
il celebre critico d’arte
dovrà comparire davanti
al tribunale di Trapani
per difendersi dall’ac-
cusa di diffamazione ag-
gravata. A denunciarlo è
stato l’ex comandante
della stazione dei carabi-
nieri di Salemi, Giovanni
Teri. I fatti risalgono al
2013 quando Vittorio
Sgarbi convocò una con-
ferenza-stampa nella
quale affermò che il ma-
resciallo Teri andava a
cena con l’ex deputato
regionale Pino Giamma-
rinaro indagato in altri
procedimenti. 

Sabato notte non gli è ba-
stato entrare nel bar “Barri-
que” ubicato nella
centralissima piazza Mer-
cato e minacciare gli av-
ventori presenti con una
bottiglia rotta di vetro, ma,
all’arrivo dei Carabinieri
della Radiomobile della
Compagnia di Alcamo,
supportati dagli uomini del
locale Commissariato, An-
drea Del Giudice, pregiudi-
cato alcamese classe ’84,
ha pensato bene di aggre-

dirli con calci e pugni per
tentare di sfuggire all’ine-
vitabile arresto.
È così che dopo essere stato
bloccato a terra ed amma-
nettato al termine di una
breve colluttazione con le
Forze dell’Ordine pronta-
mente intervenute, Del
Giudice è stato arrestato.
Il processo per direttissima,
tenutosi ieri mattina al Tri-
bunale di Trapani con l’ac-
cusa di resistenza aggravata
a pubblico ufficiale, si è

concluso con la convalida
dell’arresto e l’applica-
zione della misura caute-
lare dell’obbligo di
presentazione alla P.G. nei
giorni di lunedì mercoledì e
venerdì. 

Alcamo arrestato pregiudicato



Dopo due settimane
dall’eliminazione dai
playoff, in casa granata è
tempo di progettare il fu-
turo. Si dovrebbe partire
dalle conferme di Renzi,
Viglianisi, Ganeto e il
giovane Simic, e, poi, da
coach Parente, che è
l’unica certezza nello
staff tecnico. È termi-
nata, infatti, l’avventura
dell’assistent coach Je-
moli, che tornerà nella
sua Varese. In questi due
anni a Trapani, Jemoli ha
dimostrato tutta la sua
professionalità e si tratta
di una promozione meri-
tata. Rispetto a qualche
giorno fa, intanto, le pos-
sibilità di una conferma

di coach Ducarello sem-
brano essere scese. L’al-
lenatore trapanese, pur
godendo della stima da
parte del presidente Ba-
sciano, ha deluso la tifo-
seria ed una sua
eventuale conferma po-
trebbe portare a far crol-
lare le presenze al
palazzetto. Restano da
valutare anche le posi-
zioni dei giocatori Taver-
nelli, che ha un’opzione
per un altro anno di con-
tratto, e quella di Bossi,
di proprietà della Palla-
canestro Trapani, nelle
ultime due stagioni in
prestito a Trieste.

Francesco Tarantino

Basket Trapani, 
si progetta il futuro

L’informaveloce quotidiano su carta 7

Elimi Trapani: “Porteremo 
in alto i valori del rugby”

La società ASD Rugby Eli-
miTrapani nata nel 2015 sta
crescendo bene nel territorio
trapanese soprattutto nel set-
tore giovanile con le varie
under che vanno dalla 8 alla
14 (mini rugby). 
Secondo il vicepresidente
Francesco Anselmo  “gli
obiettivi  in futuro sono
quelli di avere tutte le sele-
zioni giovanili dalla under 6
alla 18. Un grande successo
sta avendo la selezione se-
nior che disputerà la pros-
sima stagione il campionato
di serie C girone 2 . Ab-
biamo fatto un buon lavoro
nelle scuole, nello specifico
la Mazzini, il IV circolo e la
Nunzio Nasi inserendo un
progetto Rugby gratuito,
con i nostri valori che sono
il rispetto per gli avversari,
per l'arbitro, per il pubblico,
per gli allenatori e per sè

stessi, la disciplina che si
esprime dentro e fuori dai
campi da gioco, la solida-
rietà che esalta lo spirito di
gruppo e la passione con at-
taccamento emotivo e senso
di appartenenza. Si gioca e
si segue il rugby per diver-
tirsi e socializzare anche con
l'avversario, elemento fon-
damentale per potersi con-
frontare. Nel nostro primo
raggruppamento ufficiale
svoltosi all’ ex Campo Coni
dove sono giunte le squadre
di Marsala e Palermo, por-
tando un considerevole nu-
mero di bambini, abbiamo
potuto assistere ad una bel-
lissima manifestazione dove
le squadre si sono confron-
tate per far alzare il livello di
rugby della zona occidentale
con tanto di "terzo tempo"
che ha lo scopo dichiarato di
chiudere ogni ostilità e favo-

rire la socializzazione tra
compagni e avversari,atleti e
spettatori. Colgo l’occasione
per ringraziare i dirigenti e i
docenti delle scuole, i geni-
tori che dopo le lezioni a
scuola hanno portato i pic-
coli al campo a provare que-
sto sport, il nostro staff che
è composto dal presidente
Giovanni Manzo, dai consi-
glieri Francesco Anselmo,
mio omonimo, Giorgio Di
Lorenzo, Ilia Barbara,
Marco Di Santo, Nino Taor-
mina, Daniele Virgilio, tutti
siamo allenatori e prepara-
tori delle varie categorie
degli Elimi. C’è tanto da
fare! Penso che abbiamo co-
minciato con il piede giusto
per la stagione 2017/18. Con
grande umiltà e rispetto con-
tinueremo a crescere por-
tando in alto i colori
granata”. 

Parla il vice presidente della società, Francesco Anselmo
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