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La grande
città... del PD

Oggi proviamo a darvi qualche
notizia più certa (anche se in politica tutto è possibile ed in continuo divenire) circa le candidature
a sindaco a Trapani e ad Erice.
Il giornale di oggi, per la parte politica, è certamente caratterizzato
dal Partito Democratico che, nei
due Comuni, sta mettendo in
campo le sue forze migliori per
vincere le elezioni di primavera
ed assicurare un governo ai due
centri maggiori dell’hinterland.
Forse mai come quest’anno il Partito Democratico e tutto ciò che
ruota attorno al centrosinistra locale potrebbe davvero mettere la
bandierina sui Comuni di Trapani
ed Erice.
Potrebbe, condizionale d’obbligo,
poichè deve fare certamente i
conti con gli altri partiti, le altre
coalizioni e, soprattutto, gli altri
candidati a sindaco.
Erice: i socialisti vanno per la loro
strada e, certamente, faranno la
loro parte (che non sembra quella
di una comparsa) per accaparrarsi
il sindaco (Gino Nacci). Anche la
Cettina Montalto, come noto, sta
correndo per dimostrare di essere
vincente. E poi ci sono i cinquestelle...
Trapani: forse il senatore D’Alì si
tira fuori dalla corsa per la poltrona di sindaco, forse. Ma rimane
ancora il nodo Fazio e quest’ultimo non è certo il tipo da farsi
fermare da quattro (o quattordici,
in questo caso) codicilli che gli
altri vorrebbero invece usare per
impedirgli di candidarsi. Senza
contare i cinquestelle i quali, ancora, sono tutti da decifrare.
Ma il Pd, sulla carta, stavolta sembra messo davvero bene. Vedremo.
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TRAPANI, IL PD CON PIETRO SAVONA:
I MIGLIORI IN CAMPO PER VINCERE
Uniti per vincere contro la corazzata Fazio, nel caso in cui l’ex sindaco di Trapani riuscisse ad avere
la meglio su quanti vorrebbero che
fosse fuori dai giochi elettorali.
Pietro Savona ottiene la palma di
candidato a sindaco ufficiale del
Pd e, con sè, porta in dote la ritrovata voglia di vincere di una squadra di tutto rispetto con, usando
termini calcistici, ali esterne due
big locali, per voti ed aree di riferimento: Abbruscato e Safina.
La senatrice Orrù e gli onorevoli
Ruggirello e Gucciardi in cabina di
regia.

ERICE
Tutti uniti
per il governo
di Erice

A pagina 4

Trapani
Processo
a Damiano
e De Lio
A pagina 7

A pagina 5

Luglio Musicale
L’ente teatrale,
fra “bufale”
e precisazioni
Alle pagine 3 e 9

Calcio
Petkovic va via.
Dal Bologna 1,2
milioni di euro
A pagina 11
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AGENDA
APPUNTAMENTI
DEL 11 GENNAIO
Ore 16.00, Biblioteca diocesana “Il piccolo principe”
(Trapani) - Laboratori di
lettura ad alta voce
Ore 16.30, Ministero dei
Beni e delle culturali
(Roma) - Audizione titolo di
Capitale Italiana della Cultura per il 2018
Ore 17.00, Hotel San Domenico (Erice) - La candidata
Laura
Montanti
incontra la comunità

Accadde
oggi
1955 – Fondazione della Autobianchi
1980 – Nigel Short, 14 anni, è il
più giovane giocatore di scacchi
ad ottenere il titolo di maestro
internazionale
1991 – Il Congresso americano
autorizza l'intervento militare di
attacco nei confronti dell'Iraq
nella guerra del Golfo
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Auguri a...

“Dentro ogni
grande problema
ce n’è uno
più piccolo
che sta lottando
per venir fuori”.

VENZA
via Cosenza, 133
Notturno
GUAIANA
via G.B. Fardella, 251
BEVILACQUA
Via G. Marconi, 461

Cinema
La redazione de IL LOCALE NEWS vuole fare
gli auguri di buon compleanno a Ninni La Via,
che oggi compie 69 anni.

ARISTON

LA FOTO DEL GIORNO

KING
Poveri ma ricchi

DIANA
Masha e Orso - Nuovi amici (A)

Passengers (B)
ROYAL
Miss Peregrine - La Casa
dei Ragazzi Speciali
Foto Mario Torrente

Per diventare punto
di distribuzione
del giornale
contatta il numero
331-8497793

www.illocalenews.it
www.tuttotrapani.it

seguici su
FACEBOOK

Mercoledì
11 gennaio
Nuvoloso

13° C

Precipitazioni: 20%
Umidità: 79%
Vento: 21 km/h

Diurno-Notturno
PANDOLFO
Via G. Maiorana 22
(Marettimo)
VALDERICE-ERICE
Diurno-Notturno
DE LUCA
via Vespri, 99\101 (Valderice)

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

LEGGILO ON LINE
IL “LOCALE NEWS”
LO TROVI A TRAPANI,
ERICE, VALDERICE
E PACECO.
RICHIEDILO
GRATUITAMENTE
AL TUO BARISTA
DI FIDUCIA

EGADI
Diurno-Notturno
BARONE
piazza Matrice, 72

PACECO
Diurno-Notturno
ACCARDO
via Tenente Serafino Montalto

ARLECCHINO
Sing

ORARI: 18/ 20/ 22

Farmacie
TRAPANI
Diurno
OCCHiPINTI
Corso Italia

Arthur Bloch

Collateral Beauty
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SAN VITO-CUSTONACI
Diurno-Notturno
BATTIATA
via Roma, 30 (Custonaci)
Diurno-Notturno
SPINA
via Matteotti, 77 (San Vito)
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Ente Luglio Musicale Trapanese, De Santis
interviene sulla questione pignoramenti
Anche il vice coordinatore regionale di Scelta Civica risponde a Brillante e Li Causi

La vicenda, sollevata da questo
giornale, è quella relativa all’azione sindacale e giudiziaria
che ha portato alcuni dipendenti
dell’Ente Luglio Musicale Trapani a pignorare alcuni introiti
destinati al Luglio stesso, per potere rientrare dei mesi di stipendio
arretrati. Abbiamo evidenziato il
caso attraverso le perplessità di
Michele Giacalone, vice coordinatore di Scelta Civica - Cittadini
per la Sicilia, lo abbiamo esteso
dando voce alle repliche dell’avvocato Brillante e del sindacalista
Li Causi tirati in ballo da Giacalone ed oggi lo completiamo con
le controrepliche di Giacalone e
di Giovanni De Santis, consigliere
delegato del Luglio Musicale.
Il Direttore

Non posso esimermi dall'intervenire
per fare alcune puntualizzazioni in
merito alle dichiarazioni rilasciate
qualche giorno fa dall'Avv. Francesco Brillante e dal sindacalista Pietro
Li Causi.
Invero, pur avendo molto da dire,
avrei preferito continuare a tacere
sulla vicenda riguardante le azioni
legali intraprese da alcuni dipendenti
del Luglio Musicale, per evitare di
alimentare il solito stantìo chiacchiericcio, tipico delle pause-caffè o dei
corridoi della politica: non volevo
turbare, infatti, la serenità che al Luglio Musicale abbiamo riconquistato
dopo mesi di lotte, di patimenti e di
angosce. La pazienza però ha un limite e quel limite è stato superato
nel momento in cui il sindacalista Li
Causi ha alluso ad un impiego dei
lavoratori del Luglio oltre "ogni ragionevole istanza" e ad una mia assunzione di "impegni futuri senza
neppure la certezza di potere adempiere a quelli passati" ed anche
quando l'Avv. Brillante ha asserito
che lo avrei contattato per trovare un
accordo, "solo in occasione di uno
spiegando provvedimento disciplinare nei confronti di alcuni lavoratori, immediatamente archiviato".
Iniziamo da quest'ultima affermazione che non voglio qualificare:

l'Avv. Brillante sa bene – e lo sanno
anche i dipendenti del Luglio da Lui
citati - che la questione riguardante
la legittima contestazione da me
fatta era stata conclusa con gli stessi
dipendenti prima dell'incontro
presso il suo studio e non so cosa
avrei dovuto dirgli prima, visto che
il Luglio non conia moneta e come
Egli avrebbe dovuto sapere, essendo
segretario cittadino di un partito politico, la burocrazia comunale aveva
lasciato arbitrariamente vuote le
casse dell'Ente per 8 mesi!
In riferimento alle affermazioni del
sindacalista Li Causi, invece, non
posso non rilevare una superficialità
inaccettabile da parte di chi, proclamandosi tutore dei diritti dei lavoratori, non conosce in dettaglio
vicende ed "esigenze" aziendali
dalle quali dipende la salvaguardia
dei loro posti di lavoro. Quando Li
Causi vorrà prendersi la briga di "vivere" l'azienda Luglio Musicale, frequentandola non soltanto quando c'è
da rivendicare, con qualche comunicato, il pagamento di stipendi arretrati ma condividendone i percorsi
e le criticità quotidiane come faccio
io, dalla mattina alla sera, almeno
350 giorni l'anno, avrà titolo per parlare; diversamente, rischierà di avere
rinfresacata la memoria come in
questo caso. Ho la presunzione di
dire che il primo sindacalista dei lavoratori del Luglio Musicale sono
stato io, avendo riportato in superficie una barca quasi affondata da
quella politica che Li Causi conosce
bene, essendo militante di un partito

che governa la Regione Siciliana.
Avrei potuto portare avanti il percorso delineato prima del mio insediamento, che avrebbe condotto al
licenziamento della maggior parte
dei lavoratori ma ho voluto scommettere su un'altra via possibile che
avrebbe, sì, comportato sacrifici e
superlavoro, sia da parte mia che dei
dipendenti ma che avrebbe messo in
salvo sia l'istituzione che i lavoratori.
È sotto gli occhi di tutti che la scommessa è stata vinta ed è comodo,
oggi, dire che ho fatto lavorare
troppo gli stessi dipendenti ai quali
ho salvato il posto di lavoro tre anni
fa. È troppo comodo anche far finta
di non sapere che se la scorsa estate
non avessi continuato ad assumere
coraggiosamente impegni relativi
alla stagione lirica 2016, il Luglio
avrebbe perso il contributo ministeriale e i lavoratori sarebbero stati immediatamente licenziati. Grazie al
cielo, non ho ascoltato il sindacato
e, realizzando la stagione lirica
2016, abbiamo ottenuto dal Ministero un contributo di 382.600 euro
che ha certamente messo in salvo il
Luglio! Per concludere mi permetto
chiedere a Li Causi come mai l'altro
rappresentante sindacale SLCCGIL, sig. Massimo Trentacoste,
non lo ha seguito nell'avventura dei
pignoramenti?
Giovanni De Santis

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

Illustre Direttore,
avendo letto le note di replica dell'Avv. Francesco Brillante e del Sig.
Pietro Li Causi, ritengo doveroso
fare alcune precisazioni, a scanso
di equivoci e, se possibile, per riportare la qustione ad una dimensione di serena dialettica politica.
Sia l'Avv. Brillante che il Sig. Li
Causi si chiedeno chi io sia, immagino soprattutto in relazione alla
eventuale sussistenza di una mia legittimazione ad intervenire in merito alla vicenda che è stata oggetto
del mio documento politico e delle
loro rispettive repliche.
Attualmente, ricopro la carica di
vice segretario regionale del Partito
Scelta Civica – Cittadini per l'Italia
che, come è noto, è presente sia alla
Camera dei Deputati sia al Senato
della Repubblica, con propri
Gruppi. Tale ruolo ritengo abbia legittimato il mio intervento contestato, così come credo di avere
titolo per spendere qualche parola
sul Luglio Musicale in quanto, certamente, al pari del rappresentante
sindacale Li Causi e dell'Avvocato
Brillante, nel mio piccolo ho contribuito anch'io alla sopravvivenza
del teatro di tradizione della Città
di Trapani e al mantenimento dei
suoi attuali livelli occupazionali
quando intervenni presso il Ministero dei Beni Culturali per ottenere

www.favignanappartamenti.com

la rettifica di un decreto ministeriale la cui originaria formulazione
avrebbe causato, in ragione dei noti
ritardi nei pagamenti relativi alla
stagione lirica 2015 e dell'inerzia
del Comune di Trapani, la revoca
di un finanziamento vitale per lo
stesso Ente.
Preciso che anche io non conosco
personalmente i Sigg.ri Brillante e
Li Causi e che la mia nota non intendeva in alcun modo ledere la
loro onorabilità né, tanto meno,
mettere in discussione le loro qualità umane e professionali: essa era
soltanto riferita al merito ed all’opportunità dell’azione legale intrapresa contro il Luglio Musicale. E
proprio in considerazione del fatto
che non era mia intenzione esprimere giudizi di natura morale sulle
persone in questione, non ho difficoltà a scusarmi con loro qualora
abbiano potuto sentirsi offesi dalle
mie parole. Mi sembra piuttosto
che si sia sottovalutato il merito ed
il rischio che l’azione legale ha
fatto correrre al Luglio Musicale:
che bisogno c’era di fare un decreto
ingiuntivo che ha imposto il congelamento di una somma enorme, facendo correre il rischio di bloccare
il finanziamento di cui sopra e gli
altri in itinere che il Luglio stava
per ricevere? Ci si rende conto del
fatto che se il decreto ingiuntivo avviato avesse seguito il suo corso, il
Luglio non avrebbe rispettato i limiti imposti dalla normativa nazionale e avrebbe perso i
finanziamenti attesi? Si ha contezza
del fatto che a quei finanziamenti è
legata l'unica possibilità di soprav-

vivenza dell'Ente e il mantenimento dei posti di lavoro dei suoi
dipendenti?
Ciò premesso, ritengo doveroso, al
fine di aggiungere un ulteriore elemento di valutazione, precisare che
soltanto dopo tre giorni dalla notifica dell'azione legale intrapresa,
con i costi che questa ha comportato, legittimi e che nessuno ha contestato, sono stati corrisposti ai
dipendenti tutti gli emolumenti sospesi, mentre ai pignoranti l'Ente ha
potuto corrispondere soltanto quelli
più recenti, che non erano stati oggetto di azione esecutiva. Pertanto,
ripeto, nella mia nota si è parlato di
azione del tutto legittima ma inopportuna, per i grandi rischi che si
sono fatti correre all’Ente Luglio ed
a tutti i suoi dipendenti. Ribadisco
quindi il mio fermo convincimento
che sarebbe stato opportuno, a rigor
di logica, oltre che per lungimiranza politica e sindacale, evitare di
avviare quel pignoramento.
Per concludere, mi permetto ricordare, in un momento in cui nel
Paese vi è un aspro conflitto civile
e politico che regala spazi alle pericolose derive dell'antipolitica che
quando l'azione politica, anche
dura, è improntata ad alto senso
etico e all'irrinunciabile presupposto della buona fede, non ci sono
conflitti che non si possano sanare
attraverso un confronto democratico e umano; ritengo utile rammentare anche che quando il
confronto politico abbandona le
sue sedi d'elezione per spostarsi
nelle Aule di Giustizia, la vera
sconfitta è la stessa politica e la democrazia; pertanto, mi farebbe piacere potere continuare a
confrontarmi civilmente e democraticamente sia con l'Avv. Brillante che con il Sig. Li Causi,
benché sia sereno per avere rispettato le regole della dialettica democratica oltre che la dignità delle
persone sulle quali mi sono
espresso per censura politica e non,
invece, per mettere in dubbio la
loro onorabilità.
Michele Giacalone
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Erice, il Partito Democratico rassicura gli elettori Paolo Ruggirello riceve all’Ars
la squadra russa del Torpedo
“Una squadra compatta e programmi chiari”
Ieri mattina incontro con la stampa con tutti e tre i candidati alle Primarie del 22

Un partito coeso e compatto,
quello che si presenta alle Primarie del prossimo 22 gennaio. Il
Partito Democratico di Erice ieri
mattina ha presentato ufficialmente i tre contendenti alla
palma ufficiale di candidato sindaco.
Nella sede provinciale del Pd,
presso Palazzo Venuti a Trapani,
oltre a Daniela Toscano, Laura
Montanti e Franco Todaro, erano
presenti i vertici comunali e provinciali del partito. Tutti, indistintamente, hanno voluto
sottolineare l’importanza dello
strumento delle Primarie, l’unitarietà del partito ed il lavoro incessante e certosino che è stato
fatto per dare agli ericini uno
strumento di democrazia partecipata, quello delle Primarie appunto. Sei i seggi dove ci si potrà
recare per esprimere la loro preferenza e potranno farlo tutti gli
ericini a partire dai sedici anni
d’età.
Ieri mattina la coesione e l’unitarietà del partito e dei tre candidati alle Primarie è stata
sottolineata prima dal segretario
comunale del Pd, Gianrosario Simonte, poi dalla responsabile del
comitato per le Primarie Valentina Villabuona ed infine dal se-

Replica blanda
della Toscano
alla Montalto

I tre candidati alle Primarie
gretario provinciale Marco Campagna e dal presidente provinciale del partito Christian
Emmola.
Fra i tre competitors alle Primarie, però, l’unico che ha veramente sottolineato la garanzia
che, anche dovesse risultare
sconfitto il 22 sera, sarebbe comunque a disposizione del candidato sindaco ufficiale, è stato il
professore Franco Todaro. Con
calma serafica e soppesando le
parole, Todaro ha rimarcato la
sua appartenenza partitica e
l’aver sposato in pieno, con
l’avallo dell’onorevole Paolo
Ruggirello, il progetto del Pd per
assicurare il buon governo ad
Erice ed agli ericini.
Daniela Toscano ha invece utilizzato il suo tempo per spiegare le
linee programmatiche con le

quali, da sindaco, rilancerebbe
Erice, nel segno della continuità
con l’uscente amministrazione
Tranchida.
E poi Laura Montanti che, invece, ha rimarcato le piccole ma
sostanziali differenze fra il suo
modo di intendere il governo di
un Comune e quello che, sinora,
è stato il modus operandi dell’attuale amministazione guidata da
Tranchida. Continuità certo, insomma, anche perchè ribadisce
che è stato fatto un buon lavoro,
ma con metodi diversi e più inclusivi.
Il dado è tratto. La parola, fra due
settimane circa, agli ericini. Per
le Primarie il Pd punta ad un’affluenza di almeno 1000, 1200
persone.
“Il 22 sera - ha affermato Campagna - sarà comunque festa”.

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

Alle accuse di Cettina Montalto, candidato sindaco per
Erice con il movimento “Nati
Liberi” e dei suoi familiari,
circa i tentativi di infamare e
boicottare il percorso elettorale della stessa Montalto, da
noi evidenziate nell’edizione
di ieri, il vicesindaco di Erice
Daniela Toscano, attualmente, non vuole rispondere
in maniera approfondita.
Glissa quasi sulle accuse che
le sono state rivolte e dopo
qualche insistenza rilascia
una brevissima dichiarazione: “Vado avanti per la
mia strada. Non mi farò trascinare in polemiche sterili.
Ognuno di noi, nella vita,
come in politica, si assume le
proprie responsabilità. Non
ho mai diffamato nessuno.
Ho sempre agito nel rispetto
degli altri, a cominciare
dagli avversari politici. La
mia politica è stata, è e sarà
sempre alternativa a quella
interpretata da Nati Liberi”.

Il deputato questore, onorevole Paolo Ruggirello, ha ricevuto a Palazzo dei Normanni a
Palermo i giovani atleti della
squadra di calcio russa del Torpedo che sono stati accompagnati all’Ars da Ekaterina
Spiranova, presidente dell’associazione
internazionale
“amici” Italia – Russia e membro del comitato P.R.I.A.
presso il consolato generale
d’Italia a Mosca; insieme a lei
anche la delegata dell’ufficio
istruzione del comitato, Nataliya Nikishkina.
La Torpedo è una delle più
prestigiose società sportive di
calcio della Russia ed ospitare
i futuri campioni è stato un
grande onore soprattutto dopo

il loro brillante risultato al torneo Costa Gaia di Castellammare del Golfo, che li ha visti
trionfare e aggiudicarsi il trofeo. Per loro è stata la prima
partecipazione alla gara, battezzata con uno straordinario
successo. “Motivo di orgoglio
per la Russia ma anche per la
Sicilia che ancora una volta è
il luogo di incontro di persone
provenienti da diversi parti del
mondo e la regia di una gara
sportiva internazionale”. Questo il commento del deputato che ha accolto gli ospiti,
intrattenendoli in un breve tour
di uno dei patrimoni artistici e
culturali più importanti della
Sicilia, qual è la sede del parlamento siciliano.

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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Pietro Savona, Dario Safina ed Enzo Abbruscato:
il “trio delle meraviglie” per vincere le elezioni

Il Senatore D’alì s’è preso
altri 15 giorni per decidere

Il Pd su Trapani punta tutto. La regia politica affidata a Ruggirello, Gucciardi ed Orrù

Pietro Savona lo sa che, con un
partito unito e con una coalizione forte, potrebbe davvero diventare il prossimo sindaco di
Trapani.
Ha lavorato come sa fare per non
far scappare nè Dario Safina nè
Enzo Abbruscato e pare ci sia
riuscito. I tre saranno in campo
assieme per vincere le elezioni di
primavera. Lunedì sera s’è tenuta la riunione comunale del Pd
e, alla presenza del presidente
provinciale del partito Christian
Emmola, del segretario comunale Francesco Brillante, del deputato
regionale
Baldo
Gucciardi e della senatrice Pamela Orrù (non era presente ma
farà certamente la sua parte
anche l’onorevole Baldo Gucciardi attuale assessore regionale
alla sanità), hanno siglato una
specie di patto fra “uomini di
buon senso”. Pietro Savona è il
candidato sindaco ufficiale del
Pd. Dario Safina ed Enzo Abbruscato, che hanno scelto di ritirare
la propria candidatura alle Primarie assicurando di fatto una
corsa libera da ostacoli a Savona, saranno le sue ali sulle
fasce e, con il loro supporto, daranno certamente quella spinta in

I Socialisti
che fanno?
Ad Erice ci sono

più al partito e a Savona per vincere le elezioni e ben amministrare il capoluogo.
Un patto serio, senza nessun do
ut des. “Ci sono i presupposti per
vincere davvero - si sono detti
tutti i presenti alla riunione - e
dobbiamo essere davvero uniti e
costruire un progetto convincente”. Solo così, non solo per i
numeri che si potrebbero assicurare ma anche per le idee di buon
governo che verrebbero proposte
ai trapanesi, si potrà battere
anche l’eventuale candidatura
dell’ex sindaco Fazio. Ed anche
il senatore D’Alì. Ed anche i cin-

questelle.
Ci credono veramente e, conti
alla mano, potrebbero pure avere
ragione. La nuova legge elettorale, infatti, prevede il cosiddetto
“voto di trascinamento”: cioè la
regola per cui il voto espresso
per una lista si estende in favore
del candidato sindaco alla stessa
collegato.
Con questo dispiegamento di
forze, in pratica, il Pd si sente
pronto ad affrontare qualsiasi
altro avversario. Ma c’è da costruire tutto il resto della coalizione, a partire dai socialisti che
per ora si sono defilati.

Venerdì prossimo sarà il
giorno dei socialisti ericini.
Quel pomeriggio, alle ore
18.30 presso la Segreteria
Provinciale in via Argenteria, verranno presentati alla
stampa e quindi anche ai
cittadini ericini i 4 simboli
per le amministrative di
Erice. Sarà presente, ovviamente, il candidato sindaco
Luigi Nacci ed anche la
gran parte dei candidati individuati per costruire le
quattro liste in maniera
competitiva.
A Trapani, invece, il Psi sta
ancora valutando il da farsi
e sebbene sia pronto comunque a fare la sua parte
con una o più liste di tutto
rispetto, non ha ancora deciso chi sostenere a sindaco
del capoluogo.
Le trattative con Savona ci
sono ma sembra si sia
aperto anche un canale con
l’onorevole Mimmo Fazio.

Il senatore D’Alì non vuole fare
passi falsi e, soprattutto, vuole
vincere le prossime elezioni.
Alla riunione dei quadri provinciali di Forza Italia, lunedì sera,
ha dato una risposta ufficiale a
tutti quanti gli chiedevano di
spendersi in prima persona candidandosi a sindaco di Trapani e
lui, pur non dispiacendogli
l’idea, ha chiesto 15 giorni di
tempo perché vuole giocarsi la
carta delle Regionali.
Due settimane per capire se il
partito, Forza Italia, quindi su
tutti Silvio Berlusconi, gli assicura la candidatura a Presidente
della Regione Sicilia. Le primarie sono fissate per febbraio ed
entro fine mese vuole garanzie
dal partito in merito ad una sua
candidatura a presidente, in caso
diverso convergerebbe sulla sin-

dacatura a Trapani.
Su Erice pare abbia deciso di
aspettare l’esito delle Primarie
del PD prima di prendere una
decisione, ma se Maurizio Sinastra si tirasse fuori da “Sicilia
Futura” il senatore potrebbe
pure essere disposto a sostenerlo.
Di certo D’Alì punta ad averela
stessa coalizione a Trapani ed
Erice. E probabilmente senza il
simbolo ufficiale di Forza Italia.
Vuole aspettare che ad Erice si
faccia chiarezza tra i candidati
attualmente in corsa, poichè potrebbe verificarsi che qualcuno
di essi potrebbe ritirarsi strada
facendo aprendo nuovi scenari.
Un riferimento alla Cettina
Montalto che invece vorrebbe
l’appoggio ufficiale del senatore? Attendere prego...
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Furto in abitazioni
in contrada Lenzi,
scattano due arresti
Sono stati sorpresi mentre stavano caricando la refurtiva sulla
loro auto. Leonardo La Grutta e
Salvatore Augugliaro, rispettiva-

mente di 29 e 54 anni, sono stati
arrestati dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile
della Compagnia di Trapani con

le accuse di furto aggravato in
concorso e tentato furto. Nel
corso della notte tra sabato e domenica i due si sono introdotti
all’interno di due abitazioni, in
contrada Lenzi, nel comune di
Erice. La loro presenza non è
però passata inosservata. Alcuni
abitanti della zona, allarmati,
hanno chiesto l’intervento dei
carabinieri. Sul posto è arrivata
una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile, che ha bloc-

Leonardo La Grutta

Due meticci uccisi nelle campagne di Marsala
La Lega del Cane presenta esposto in Procura
Piera Rosati: “Aiutateci a individuare i responsabili di questo atto imperdonabile”
Uno è stato massacrato con
colpi alla testa, l’altro è stato
strangolato. Due meticci sono
stati barbaramente uccisi da
ignoti in contrada Digerbato,
nel territorio di Marsala. A denunciare l’ennesimo episodio di
violenza nei confronti di animali indifesi è la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, che
lancia un accorato appello a
tutti i cittadini invitandoli a fornire qualunque informazione
utile per l’individuazione dei
responsabili. “Questi eventi per
me restano inspiegabili”, commenta, amareggiata, Piera Rosati, presidente della Lega
Nazionale per la Difesa del
Cane. “Mi provocano grande

I due cani uccisi in contrada Digerbato
dolore e preoccupazione. Dolore per le vittime, due poveri
cagnolini inermi che evidentemente si sono fidati della persona sbagliata. Preoccupazione
perché in circolazione ci sono

esseri disumani che sono capaci
di gesti così crudeli su creature
indifese e rappresentano un pericolo per tutti, animali e persone”. Questo non è il primo
episodio avvenuto in provincia

di Trapani, dove già nel recente
passato si sono registrati altri
fatti analoghi. Da tempo la
Lega Nazionale per la Difesa
del Cane lavora per sensibilizzare e informare i cittadini sul
rispetto della vita di tutte le
creature viventi. “Avvenimenti
come questi - aggiunge Piera
Rosati - ci fanno capire che c’è
ancora tanta strada da fare e ancora una volta torniamo a chiedere pene più severe ma,
soprattutto, un maggiore impegno da parte di Enti, istituzioni,
forze dell’ordine e magistratura
affinché promuovano un vero e
proprio cambiamento culturale
attraverso azioni concrete”.
Maurizio Macaluso
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Salvatore Augugliaro

cato i due ladri prima che riuscissero ad allontanarsi. Dopo le
formalità di rito, La Grutta e Augugliaro sono stati condotti
presso la casa circondariale di
San Giuliano. Il giudice per le
indagini preliminari ha convalidato ieri i fermi ed ha disposto la
sottoposizione dei due agli arresti domiciliari con braccialetto
elettronico. La refurtiva è stata
restituita ai legittimi proprietari.
redcro

Arriva un nuovo dirigente
al commissariato di Marsala
Salvatore Altese è il nuovo dirigente del commissariato di
Marsala. Originario di Siracusa, sposato e padre di due ragazzi, annovera nel suo
curriculum diverse esperienze
nella Polizia di Stato. Dopo
aver iniziato come funzionario
nella Divisione Anticrimine
presso la Questura di Siracusa,
ha fatto parte dell’Ufficio di
Salvatore Altese
Gabinetto e ha gestito la delicata materia dell’immigrazione. Proviene da Noto dove ha diretto il commissariato. Nella giornata di ieri si sono insediati,
oltre al nuovo dirigente del commissariato di Marsala, anche
altri due giovani funzionari che vanno ad arricchire l’organico
della Questura di Trapani. Si tratta dei dottori Sara Puzzer e Giuseppe Pullara, entrambi provenienti dalla Scuola Superiore della
Polizia di Stato. Hanno invece lasciato la provincia di Trapani
i dirigenti Antonio Squillaci e Laura Tuccio, entrambi trasferiti
presso la Questura di Palermo per ricoprire altri incarichi.

Al via il processo al sindaco Vito Damiano
e al capo dei vigili urbani Biagio De Lio
Rispondono di interruzione di servizio pubblico. Codici si costituisce parte civile

Le associazioni Codici Onlus e
Codici Sicilia si sono costituite
parte civile nell’ambito del processo a carico del sindaco di Trapani Vito Damiano e del
comandante della Polizia Municipale Biagio De Lio, chiamati a
rispondere di interruzione di servizio pubblico. Il procedimento
s’è aperto ieri dinanzi il giudice
Gianluigi Visco. Damiano è accusato di avere vietato ai comuni
dell'Ato Belice Ambiente di scaricare i rifiuti nella discarica comunale di Belvedere. I fatti
risalgono alla primavera di due
anni fa. In piena emergenza l’Assessorato regionale all'Energia
autorizzò la Belice Ambiente a
conferire i rifiuti presso la discarica di Trapani. Damiano però si
oppose. L’allora commissario
dell'Ato Belice Ambiente Sonia
Alfano presentò un esposto denunciando l’interruzione di pubblico servizio. In seguito alle
polemiche, il sindaco di Trapani
decise di ritirare l'ordinanza, per
senso di responsabilità. Un passo
indietro che però non è bastato a
metterlo al riparo da eventuali
conseguenze legali. Damiano non
ha presenziato ieri mattina alla
prima udienza del processo. Gli
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Vito Damiano
avvocati Gino Bosco e Donatella
Buscaino, difensori degli imputati, hanno provato ad opporsi
all’accoglimento della richiesta di

Biagio De Lio
costituzione di parte civile delle
associazioni Codici. I due legali
hanno rilevato la mancanza dei
presupposti giuridici. “Non si ca-

pisce quale sarebbe il danno morale e patrimoniale subito dalle
due associazioni”, ha osservato
l’avvocato Gino Bosco. Il giudice
Gianluigi Visco non è stato però
d’accordo ed ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile.
Tra le finalità delle due associazioni, ha rilevato il magistrato,
c’è anche la tutela dell’ambiente.
Il processo entrerà nel vivo l’11
luglio con le audizioni dei testi. Il
primo ad essere chiamato sul pretorio sarà l’ex prefetto di Trapani
Leopoldo Falco. Il dibattimento
si preannuncia lungo e articolato.
Sono state fissate udienze sino a
dicembre.
Maurizio Macaluso

Strisce blu, operativi da ieri gli ausiliari del traffico
Da ieri sono operativi a Trapani gli ausiliari del traffico. I
trentasette ex dipendenti della Global Mazal Service sono
stati assunti dall’Atm che dall’inizio del mese di gennaio
ha assunto la gestione dei parcheggi a pagamento nel capoluogo. Un’operazione che farà entrare nelle casse comunali circa un milione di euro. L’Atm assumerà anche la
gestione del parcheggio Multipiano, la nuova struttura di
via Trento inaugurata all’inizio dell’estate scorsa. Le tariffe
e gli abbonamenti saranno resi noti nelle prossime settimane dall’azienda tramite il proprio sito.

Accoltellò il vicino di casa,
condannato un giovane
Accoltellò un vicino di casa
durante una lite condominiale. Roberto Allotta, 20
anni, è stato condannato a un
anno e otto mesi di reclusione. La sentenza è stata
emessa ieri pomeriggio dal
Tribunale di Trapani, presieduto da Angelo Pellino. I fatti
erano avvenuti il 5 febbraio
dello scorso anno nel rione
Sant’Alberto. Allotta, intervenuto in difesa del fratello,
sferrò una coltellata a un vicino di casa colpendolo alla
gola. Il giovane, rintracciato
alcune ore dopo dai carabinieri presso l’abitazione della
nonna, ammise le sue responsabilità. Precisò però che la
sua intenzione non era di uccidere il vicino. “Ho dato un
colpo a caso. Volevo solo allontanarlo e non ucciderlo”.
Dichiarazioni non ritenute
credibili dal pubblico ministero Antonio Sgarrella che
ieri, al termine della sua requisitoria, ha chiesto la condanna dell’imputato a sette
anni di reclusione. Secondo il
magistrato, Allotta sarebbe
intervenuto dopo che la lite
tra il fratello e il vicino era già

Roberto Allotta

conclusa. “L’imputato s’è
munito di un coltello - ha precisato il magistrato - pur sapendo che il vicino non era
armato”. I giudici, dopo avere
vagliato gli atti, hanno deciso
però di derubricare l’accusa
di tentato omicidio in lesioni
gravissime e di condannare
Allotta a un anno e otto mesi
di reclusione. Il giovane
dovrà inoltre versare una
provvisionale di diecimila
euro in favore della vittima e
dei figli, costituitasi parte civile con l’assistenza degli avvocati Giacomo ed Elio
Esposito. Il Tribunale ha inoltre disposto la scarcerazione
dell’imputato se non detenuto
per altra causa.

8

Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta

Edizione del 11/01/2017

Nuovo Piano Sanità, l’ira di Gucciardi e De Nicola:
Alunni disabili, sit-in
“Mai si è visto un potenziamento simile”
di protesta degli assistenti
L’assessore regionale alla Salute e il direttore dell’Asp rispondono alle polemiche
“Un amministratore pubblico
deve privilegiare l’interesse generale, non i piccoli cabotaggi, o gli
interessi di bottega., questi li lasciamo ad altri. Se avessimo ragionato così avremmo creato un
Hub in provincia di Trapani e
quattro Dea di primo livello, per
poi gridare allo scandalo quando
dal ministero avrebbero cassato
tutto. Per questo siamo indignati
per attacchi che ledono la reputazione dell’assessorato e dell’azienda e stiamo valutando
eventuali azioni da intraprendere
contro chi getta discredito sul nostro operato”. Lo dichiarano l’assessore regionale alla Salute
Baldo Gucciardi e il direttore generale dell’Asp di Trapani Fabrizio De Nicola. “La scelta di
Marsala come Dea di primo livello è nella logica: è il quinto comune della Sicilia, ha una nuova
struttura ospedaliera inaugurata
nel 2009, copre un bacino di oltre
100 mila persone. Alla sanità mazarese poi, noi abbiamo dato, non
tolto! Un nuovo ospedale che
l’Asp ha realizzato in tempi europei, quando per decenni tutti l’hanno abbandonato a se stesso
fino ad arrivare alla chiusura. Facciamo allora un’operazione ve-

Baldo Gucciardi
rità: l’ospedale di Mazara del
Vallo diviene un presidio fondamentale nella rete della emergenza urgenza, e viene fortemente
potenziato con più posti letto, con
unità operative complesse di
pronto soccorso, medicina generale, chirurgia generale, ortopedia
e traumatologia, cardiologia con
terapia intensiva coronarica, oncologia, farmacia, e unità operative semplici di oculistica,
psichiatria, lungodegenza, riabilitazione, radiologia, patologia
clinica. Saranno poi strutture dipartimentali l’anestesia e rianimazione, la radioterapia e la
gastroenterologia. I cittadini di
Mazara del Vallo questo chiedono, non la falsa crociata sulla

necologia, pediatria, neonatologia, terapia intensiva e rianimazione, ematologia, lungodegenza,
radiologia, patologia clinica,
pronto soccorso, anatomia patologica,
farmacia
e
oncologia.Senza dimenticare la
convenzione con Villa Santa Teresa di Bagheria per l’istituzione
della radioterapia a Mazara del
Vallo e con il Bonino Pulejo di
Messina per i posti letto di neuroFabrizio De Nicola riabilitazione a Salemi, che rimane ospedale, aggregato al Dea
radioterapia struttura complessa di primo livello di Trapani, con
al posto di Trapani: ebbene nes- tutte le discipline, le strutture e i
suna delle due lo sarà, ma saranno servizi oggi esistenti, mentre Panentrambe strutture dipartimentali. telleria resta ospedale di zona diMa anche Alcamo e Castelve- sagiata. Mai si è visto un
trano escono premiate da questa potenziamento simile! Con quenuova configurazione della rete sto nuovo piano allora - conclucon maggiori strutture complesse dono Gucciardi e De Nicola - si
e semplici. In linea di massima sviluppa di molto la qualità della
questa sarà la configurazione: Al- sanità in questa provincia, e quecamo: Chirurgia generale, medi- sto è il nostro fine, che sarà comcina generale, ortopedia e pleta appena potremo attivare i
traumatologia, cardiologia, psi- concorsi per coprire l’importante
chiatria, lungodegenza, radiolo- incremento di dotazione organica
gia, patologia clinica, pronto che abbiamo fatto, e immettere
soccorso, anestesia e rianima- quel personale che in questi otto
zione, farmacia. Castelvetrano: anni, a causa del blocco assunChirurgia generale, medicina ge- zioni, è andato in pensione e non
nerale, ortopedia e traumatologia, si è potuto sostituire”.
cardiologia e Utic, ostetricia e gired.cro.

alla comunicazione

Si terrà questa mattina, a partire dalle 10, di fronte la Prefettura di Trapani un sit in
degli assistenti alla comunicazione per studenti disabili, organizzato da Filcams Cgil,
Fisascat Cisl e Uiltucs Trapani
per manifestare contro i ritardi
con cui diverse amministrazione comunali del trapanese
stanno svolgendo le procedure
per garantire proprio l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli studenti
con disabilità uditiva e visiva.
Da gennaio 2017, infatti, il
servizio non è più gestito dal
Libero consorzio dei Comuni,
bensì dalle singole amministrazioni comunali.
“Nelle ultime settimane – affermano i segretari generali
Filcams Cgil, Fisascat Cisl e

Uiltucs Anselmo Gandolfo,
Mimma Calabrò e Mario
D’Angelo – abbiamo avuto
interlocuzioni dirette con tutte
le amministrazioni municipali
del territorio. Il comune di
Castelvetrano ha già provveduto ad attivare il servizio,
altri comuni, dalle notizie in
nostro possesso, stanno per
provvedere. Tuttavia in alcuni
comuni la soluzione sembra
ancora lontana. Il problema è
serio. Per questo abbiamo deciso di manifestare con il sit
in. Si tratta di tutelare sia gli
interessi dei lavoratori ai
quali va garantita la continuità occupazionale, sia gli
interessi degli alunni ai quali
va assicurato il diritto allo
studio”.
red.cro.
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Il ‘Tito Marrone’ affidato al Luglio? Una bufala
Il dirigente regionale Giovanni Bologna risponde all’associazione Codici

Nessun accordo è stato raggiunto tra la Regione e l’Ente luglio musicale trapanese per
l’affidamento e la gestione del
teatro “Tito Marrone”. Nero su
bianco, lo scrive il dirigente regionale Giovanni Bologna rispondendo alla richiesta di
chiarimenti inoltrata dall’associazione Codici. “Non è stato
raggiunto alcun accordo, - si
legge testualmente nella nota a
firma Bologna - nella giornata
del 6 dicembre 2016, teso all’affidamento all’Ente Luglio Musicale Trapanese da parte della
Regione Sicilia del teatro “Tito
Marrone” né tanto meno in ordine alla stipula di una convenzione decennale senza alcun
canone od onere in favore della
stessa amministrazione regionale e senza costi per lo stesso
Luglio Musicale“.
La notizia aveva fatto il giro
della città dopo l’incontro in Regione promossa dall’onorevole
Nino Oddo e a cui aveva anche
partecipato anche il consigliere
delegato del Luglio, Giovanni
De Santis.
“Come associazione di tutela
dei consumatori e utenti, su questa vicenda abbiamo voluto vederci chiaro - affermano gli

Vincenzo Maltese, Codici
avvocati Mafredi Zammattaro e
Vincenzo Maltese dell’associazione Codici - e ieri è giunta la
risposta del direttore che smentisce totalmente quanto proclamato nei giorni scorsi dal
deputato regionale Nino Oddo”.
Il direttore generale Giovanni
Bologna conferma , sempre tramite nota, che il bene si trova
ancora nella disponibilità del Libero consorzio dei Comuni, e
anticipa l’intendimento della
Regione, non appena sarà in
possesso del bene, di adottare
“ogni utile iniziativa per soddisfare la domanda di cultura
dell’intero territorio attraverso il
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prioritario intervento delle amministrazioni locali interessate
senza per ciò disperdere l’indispensabile apporto specialistico
che altre istituzioni pubbliche
del settore potranno fornire”.
La nota del direttore generale
conclude precisando di essere a
conoscenza della nota del sindaco di Trapani nella quale Damiano riferisce “di non essere
interessato a qualsivoglia affidamento fintanto che non verranno
sanati i difetti strutturali evidenziati”.
Stesso intendimento ma con
altre parole il sindaco Damiano
aveva confermato a Codici con

una nota dello scorso 29 dicembre in cui si legge che “nella
qualità di sindaco nessun interesse vi è da parte del Comune
alla cogestione onerosa” del teatro” e “nella qualità di presidente del Luglio Musicale
Trapanese potrebbe esservi un
certo interesse dell’Ente alla gestione esclusiva dell’immobile
ma senza ulteriori oneri oltre
quelli necessari a garantirne
l’utilizzo per l’attività istituzionale, sentito opportunamente il
Comune” dove sorge la struttura, cioè l’amministrazione comunale di Erice.
“Non solo -concludono i rappre-

L’ANGOLO DI BILLY
Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello!
Eccoli qua! Loro sono tre fratellini, tutti etre
maschietti. Si chiamano Aldo, Giovanni e
Giacomo. Sono stati trovati vicino ad un cassonetto dei rifiuti ma ora stanno bene e sono al
calduccio. Sono stati sverminati, vaccinati e microchippati. Ora hanno solo bisogno di una casa e di una famiglia
che li riempia di coccole. Allora forza amici umani... Adottateli!!!! 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!

sentanti di Codici - è stato confermato, come è giusto che sia,
che per quanto concerne la gestione debba esser data priorità
alle richieste delle amministrazioni locali, cosa che Erice ha
fatto dichiarandosi disponibile
ad un affidamento ma che l’onorevole Nino Oddo ha tentato
maldestramente di impedire per
noti motivi politici e propagandistici, ma Damiano dovrebbe
spiegare ai trapanesi come si
possa dire da un lato di non essere interessato come sindaco ad
una cogestione del teatro mentre
sarebbe disponibile a farlo nella
qualità di presidente del Luglio
musicale trapanese ma in via
esclusiva. Come se i costi e gli
oneri non ricadessero ugualmente sui contribuenti trapanesi,
essendo il Luglio una partecipata dal Comune di Trapani. Codici ha sempre sostenuto che il
Luglio Musicale potrebbe
averne solo successivamente
una gestione tecnico-artistica,
magari unitamente ad altre associazioni, ma è giuridicamente
corretto, come confermato da
Bologna, che siano gli Enti locali ad avere l’affidamento diretto”.
ca.ba.

Grasselino
premiata
da Trump

La scienzata marsalese
Anna Grassellino verrà insignita del “Pecase” (Presidential Early Career Award
for Scientists and Engineers), la più alta onorificenza
conferita dal Governo degli
Stati Uniti a professionisti
della scienza e dell’ingegneria nelle prime fasi della
loro carriera di ricerca indipendente.
Si tratta di un premio che è
stato istituito nel 1996 da
Clinton per dare il giusto
merito ai tanti giovani che
si distinguono nel mondo
della ricerca scientifica. Il
premio, attribuito dal governo guidato da Barack
Obama, verrà consegnato
dal nuovo presidente americano Donald Trump.
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Lo sport
a cura di
Antonio
Ingrassia

Si chiude il sipario suella stagione 2016 del Campionato Italiano Velocità Montagna e del
Trofeo Italiano Velocità Montagna con i due gironi Nord e
Sud. Annata ricca di soddisfazioni per i driver trapanesi che
hanno ben figurato nei rispettivi
raggruppamenti, portando a
casa alcuni di loro il titolo da
campione italiano.
Nel CIVM classe E2 SC 1000
da mettere in grande evidenza
il secondo posto di classe di
Andrea Pace a bordo della sua
Radical Prosport, vettura preparata da Castiglione.
Per il portacolori della scuderia
Vesuvio è stata un'annata ricca
di soddisfazioni dopo essere
riuscito a portare a casa anche
la posizione assoluta della
classe E2 SC 1000 nel TIVM
girone Nord ed avere ottenuto
il terzo posto assoluto nel campionato che porta il nome di
“Salita Stile di Vita”, campionato riservato alle vetture con
motore motociclistico.
A seguire nella classe E2 SC
1400 da segnalare il quarto
posto nel CIVM ed il terzo nel
TIVM Sud di Antonio Virgilio,
nell'abitacolo della Radical
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Ai piloti trapanesi titoli regionali e nazionali
Andrea Pace trionfa nel Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord
Il croato Bruno Petkovic
ha detto sì al Bologna

SR4. Proseguendo nella 2000 il
driver di Marsala, Francesco
Conticelli a bordo della barchetta Osella PA 2000 con
56,80 punti porta a casa la terza
posizione di classe nel campionato CIVM ed il TIVM SUD
con 73,50 punti.
Nella classe 3000, Vincenzo
Conticelli su Osella Fa 30, conclude il campionato al quarto
posto, mentre nel siciliano si

impone al secondo posto.
Nella classe E2 SS 1000 in
terza posizione Salvatore Poma
a bordo del Formula Ghipard,
suo anche il terzo posto nel
TIVM SUD. Settimo in graduatoria nel CIVM ed al secondo
posto nel TIVM SUD, nella
classe E2 SS 2000, Giuseppe
Castiglione su Formula Master
Tatuus con i colori della Armanno Corse.

Insomma belle soddisfazioni sicuramente meritate che, in base
ai presupposti, potrebbero esere
bissate o anche migliorate nel
nuovo anno agonistico, a testimonianza di classe e qualità innate ma anche di grande
professionalità e impegno..
I complimenti ai piloti della
provincia di Trapani sono d’obbligo.
Manuel Marino

L’avventura in maglia granata
di Bruno Petkovic si è conclusa. Il Bologna lo ha preso
per 1,2 milioni di euro con un
contratto per il giocatore fino
al 2021. Il croato nella squadra di Donadoni verrà utilizzato come vice di Destro. Il
ventiduenne attaccante ha firmato il contratto assistito
da Ivan Cvjetković in collaborazione con Giacomo Branchini. Quasi sicuramente oggi
si terranno le visite. L’estroso
attaccante, croce e delizia dei
tifosi granata nelle ultime due
stagioni, ma protagonista
dell’arrampicata che portò a
un passo dalla Serie A nella
scorsa stagione, va a rimpolpare il parco offensivo di Donadoni
inserendosi
nel
progetto giovani avviato dagli
emiliani. A tal proposito Riccardo Bigon ha incontrato Fabrizio Salvatori, ds del
Trapani, raggiungendo l’ac-

cordo. La società granata ha
preteso il pagamento in due
anni e non in tre come prospettato dalla società felsinea.
Va detto che Bigon si è presentato davanti a Salvatori
con l’intesa che già aveva raggiunto con Giovanni Branchini, l’agente di Petkovic,
che tra l’altro è l’uomo che
gestisce Donadoni e con il
quale il Bologna in questa annata ha già chiuso le operazioni legate a Dzemaili e a
Verdi. (una curiosità: è il procuratore anche di Biabiany).
Una sottolineatura importante: il Cagliari era disposto
a tirare fuori per Petkovic 1,7
milioni, ma il Trapani si è trovato con le mani legate, perché alla fine Salvatori sa che
l’attaccante aveva detto sì al
Bologna. Che per questo giocatore croato, esploso l’anno
passato con Cosmi aveva preparato un contratto di 4 anni.

Lo sport
a cura di
Antonio
Ingrassia

“Se avessimo voluto immaginare
uno stage, lo avremmo voluto
proprio così” dichiara Valentina
Incandela, coach dei Pattinatori
Trapanesi. L’A.S.D. Polisportiva
Saline Trapanesi ha risposto presente ed è stata come sempre di
parola, così come quasi tutte le
Società Rotellistiche Siciliane, se
pur contrastate dal tempo non di
certo clemente durante la traversata autostradale di ben 720 km
(andata e ritorno) in un solo
giorno. Lo scopo: onorare il Comitato Regionale FISR rappresentato
dal
Presidente
Massimiliano Trovato, l’A.S.D.
Olimpiade Siracusa (Vice Campione d’Italia), rappresentata
dalla professoressa Agata Fiorito
ed il tecnico Ernesto Maiorca,
nonché gli nstancabili organizzatori ed ideatori dello stage, e
principalmente per dare lustro a
questo sport, quale il Pattinaggio
Corsa, dove alla base si trovano
atleti che per niente danno tutto,
solo grazie ai genitori ed alle associazioni che nel limite del possibile
(ed
a
volte
dell’impossibile) cercano di non
far mancare nulla ai propri
fgli/atleti. Il “Sicily Day Festa
dello sport”, puro divertimento
per atleti, genitori, organizzatori

11

Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta

Edizione del 11/01/2017

Grande euforia al Sicily Day Festa dello Sport
La singolare esperienza dell’ A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi
La Riviera tenta l’impresa
per avvicinarsi al Paceco

e per il folto pubblico presente
sugli spalti si è svolto presso la
palestra Akradina di Siracusa, dedicato alle Categorie Giovanili:
Giovanissimi, Esordienti e Ragazzi. Centrati tutti gli obiettivi:
partecipazione; coinvolgimento;
insieme; ascolto; condivisione;
confronto con umiltà, armonia e
piena disponibilità dei coach; divertimento allo stato puro per gli
atleti. L’idea è stata quella di miscelare tutti gli atleti di Associazioni Sportive diverse, formando
squadre miste con maglie di diverso colore, per poi cimentarsi

in divertenti mini sfide, sulla
falsa riga dei Giochi della Gioventù, il tutto sui pattini a rotelle.
Ci si è ritrovati a tifare, a sorridere, ad apprezzare i risultati di
tutti. “E’ difficile descrivere a parole lo stato d’animo, tramutato
in pura allegria per chi ha assistito soddisfatto alla stupenda
manifestazione” ha detto Stefano
Romano, Consigliere della
A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi, che ha partecipato insieme
al Presidente Rosa Alba Rindinella, allo stage con 7 atleti degli
11 previsti, causa influenza sta-

gionale. I partecipanti sono (tutti
nella foto) Giulia Bernardini
(giovanissimi 1F), Giacomo
Gammicchia (giovanissimi 1M),
Nicolas Incandela (giovanissimi
1M), Luigi Poma (esordienti
1M), Greta Sarracino (esordienti
1F), Kevin Candela (esordienti
2M), Silvia Poma (ragazzi F). Ed
ora testa, cuore e gambe alla
prima vera competizione stagionale targata 2017 che si svolgerà
a Favara il 29 gennaio per i Campionati Regionali Indoor, aperta a
tutte le categorie.
A.I.

Si disputano oggi a partire
dalle 14,30 alcune gare di calcio minore che non si sono potute giocare domenica a causa
del maltempo.
Una fra queste è la partita fra
Campofranco e Riviera
Marmi che si giocherà al Comunale Alfonso Virciglio
sotto la direzione di Gianluca
Catanzaro.
Per i custonacesi sono molti,
addirittura sei, i punti di distacco dalla capolista Paceco.
Per tale motivo cercheranno di
andare a vincere a tutti i costi
su un rettangolo di gioco non
impossibile per accorciare le
distanze dalla formazione allenata da Massimiliano Mazzara.
Stesso discorso nel campionato di Promozione nel quale
è previsto, sempre per oggi,
alla stessa ora, il confronto fra
Cinque Torri Trapani e Canicattì, partita che sarà arbitrata
da Calogero Lupo. I trapanesi
hanno preso fiato dopo il

primo successo in campionato
che vorrebbero sicuramente
bissare ma di fronte si troveranno un avversario che dista
solo tre lunghezze dalla battistrada e che, senza dubbio,
vorrà far propria l’intera posta
in palio.
Nel Girone A di Prima Categoria è prevista per oggi la disputa dell’incontro che vedrà
opposte le formazioni del Real
Unione e del Fulgatore, sotto
la direzione di Roberto Morgante. I fulgatoresi sono lontani cinque spanne dalla prima
in graduatoria (Nuova Sportiva del Golfo) e faranno di
tutto per tornare in gioco. Ammesso che gli avversari giochino, dato che hanno deciso
di dare battaglia a certe direzioni arbitrali, considerate da
loro scandalose.
Infine nel campionato di Seconda Categoria è previsto il
recupero fra San Giorgio
Piana e Polisportiva Alqamah.

