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La conta

è iniziata...

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Una lunga settimana è finita e,
se ci riusciamo, proviamo a ri-
caricare le batterie in questo fine
settimana per prepararci ad
un’altra estenuante settimana di
lavoro.
Erice, non v’è dubbio, è stato il
leit motiv di questi sei giorni.
Dalle denunce dei Manuguerra
alle controdenunce di Toscano e
Tranchida. Dalle primarie del
Pd alla candidatura del tranchi-
diano Gianni Mauro. Ieri sera
s’è tenuta una affollatissima riu-
nione dei socialisti per presen-
tare le liste a supporto della
candidatura di Luigi Nacci a
sindaco e nei prossimi giorni
quasi certamente sapremo anche
di un nuovo candidato per il
centro destra (o quello che ri-
mane di esso, vista l’aria che tira
dalle parti di Forza Italia).
Siamo appena a gennaio, non
oso immaginare di questo passo
come si arriverà alla primavera,
quando è previsto si tengano le
elezioni vere. 
A Trapani, di contro, sembra che
la situazione sia leggermente
più calma, almeno per ora. 
Fazio tace, attende l’esito del
suo ricorso al Tar per potere ca-
pire che tipo di strategia adottare
per sbaragliare gli avversari.
Pietro Savona intanto lavora ed
accanto a lui s’è già seduto, ope-
rativamente, l’avvocato Dario
Safina. Ora si attende l’operati-
vità di Abbruscato che, certa-
mente, non tarderà ad arrivare.
E poi c’è il senatore D’Alì... ma
vabbè, per ora fate finta che non
ci sia. A martedì.

La tragedia è avvenuta ieri mat-
tina intorno alle 11. Michele Di
Lorenzo, 37 anni di Bagheria,
stava effettuando dei lavoro di
manutenzione sull’aliscafo “An-
tioco” all’interno del cantiere
navale della famiglia Morace,
quando è precipitato da un’al-
tezza di circa tre metri e si è
schiantato al suolo. Immediati i
soccorsi e il trasferimento al
pronto soccorso del Sant’Anto-
nio Abate di Trapani dove è de-
ceduto in torno alle 13.
Indagano i Carabinieri. 
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AFORISMA

“Chi ha un perché
per vivere 

può sopportare
quasi ogni come”.

Friedrich Nietzsche

Sabato
14 gennaio

Parzialmente

nuvoloso

12° C
Precipitazioni: 0%

Umidità: 59%
Vento: 23 km/h

Cinema

ARISTON 
Collateral Beauty

KING

Il cliente

ARLECCHINO

Sing

DIANA

Mister Felicità (A)

Allied - Un'ombra nascosta (B)

ROYAL

Assassin's Creed
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TRAPANI

Diurno
OCCHIPINTI  
Corso Italia 

VENZA
via Cosenza, 133                                                                  

Notturno
GUAIANA

via G.B. Fardella, 251                                                            

BEVILACQUA
Via G. Marconi, 461  

EGADI

Diurno-Notturno
DE STEFANO

piazza Europa, 41                                                         

Diurno-Notturno
PANDOLFO  

Via G. Maiorana  22  
(Marettimo)                         

VALDERICE-ERICE

Diurno-Notturno
DE  LUCA  

via Vespri, 99\101 (Valderice) 

PACECO

Diurno-Notturno
ACCARDO

via Tenente Serafino Montalto                       

Diurno notturno Frazioni

CASUCCIO
Str. Generale E. Rinaldo, 65

(Marausa) 

SAN VITO-CUSTONACI

Diurno-Notturno
BATTIATA

via Roma, 30 (Custonaci)  
Diurno-Notturno

SPINA
via Colombo, (Castelluzzo)                                                         

FarmacieAGENDA

APPUNTAMENTI

DEL 14 GENNAIO

Ore 09.00, Palazzo Vesco-

vile (Mazara del Vallo) -

Corso di formazione LIS

(Lingua italiana dei segni)

Ore 20.45, Teatro Gari-

baldi (Mazara) - “Semu

tutti emigranti - Taberna

Mylaensis

Ore 22.00, Officina Teatro

LMC (Erice) - Concerto dei

Nadiè

Accadde
oggi

1968 – La notte tra il 14 ed il 15

gennaio si verifica il terremoto

del Belice, che provoca vittime,

ingenti danni, e la distruzione

parziale o totale di alcuni paesi

1976 – Esce il primo numero

del quotidiano La Repubblica,

diretto da Eugenio Scalfari

2015 – Il Presidente della Re-

pubblica Italiana Giorgio Napo-

litano si dimette

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

LEGGILO  ON LINE 

www.illocalenews.it

www.tuttotrapani.it

seguici su

FACEBOOK

LA FOTO DEL GIORNO

Foto Mario Torrente

Auguri a...

La redazione de IL LOCALE NEWS vuole fare 

gli auguri di buon compleanno al dottor

Gian Rosario Simonte 

che domani compie 44 anni. 
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Nino Oddo:

“Tranchida 

intimidisce 

la stampa”

“Lo sostengo da tempo. Oggi

la conferma Dell interessato. L

origine del potere di tranchida

a Erice e' nella accordo che

alle amministrative del 2007

contrasse sottobanco con ma-

nuguerra. Non chiedo alcun

approfondimento dalla magi-

stratura. Non occorre. Il tribu-

nale di trapani in sede

dibattimentale ha gia' raccolto

le deposizioni sotto giuramento

di vari testimoni oculari Dell

intesa fra i due. La domanda

riguarda il clima di intimida-

zione che Tranchida riesce a

trasmettere all informazione in

questa provincia. Che gli con-

sente, pur in presenza di questi

scheletri nell armadio, di occu-

pare i media con appelli alla

legalita' che nel suo caso

sanno tanto di ipocrisia. L ipo-

crisia di un uomo che per rag-

giungere i suoi obbiettivi

politici non ha mai esitato a

cercare scorciatoie”.

Non so a cosa si riferisca l’ono-
revole Nino Oddo ma non
credo che possa in nessun
modo riferirsi a noi de Il Lo-
cale News. Per il nostro modo
di agire, come redazione di
questo giornale e come singoli,
da sempre ognuno dei giorna-
listi di questa testata riceve at-
tacchi e si attira antipatie per la
sin troppa autonomia. 
Le intimidazioni, di solito, le
denunciamo a chi di compe-
tenza.

Il direttore responsabile

Sarà stata colpa nostra? No, af-
fatto. Noi ci siamo limitati, come
è giusto che sia, a dare voce (dopo
le opportune verifiche della veri-
dicità di quanto affermato) ad una
famiglia impegnata nella compe-
tizione elettorale di Erice (Luigi
Manuguerra,  la compagna Cet-
tina Montalto ed il loro figlio
Alessandro). Le loro accuse (da
noi riportate in parte perchè ab-
biamo scelto di non entrare a piedi
uniti nella questione lasciando il
tempo e lo spazio a chi, per me-
stiere, si occupa di far rispettare la
legge) sono più che circostanziate
e riguardano, per ora, soprattutto
il vicesindaco ericino Daniela To-
scano. Diffamazione, intimida-
zione ed anche un possibile voto
di scambio. Su queste accuse i
Manuguerra e la Montalto hanno
deciso di coinvolgere la Digos af-
fidandosi all’avvocato Peppe De
Luca. Sono pronti (e lo faranno
quando sarà il caso) a consegnare
tutto il materiale in loro possesso
(che noi in parte abbiamo ovvia-
mente anche visionato ed ascol-
tato) perchè non ci stanno ad
essere cannibalizzati, come so-
stiene Luigi Manuguerra. 
Da accusato, pertanto, l’ex
“mago-astrologo” (così conti-
nuano ad appellarlo i suoi tanti
detrattori) tanto noto nel quartiere

ericino di San Giuliano, passa dal-
l’altro lato ed accusa. Ma stavolta,
memore di quanto avvenuto nel
2007 e che gli costò una condanna
a 4 mesi per voto di scambio, pare
abbia intenzione di non lasciare
nulla al caso. Attacca, dunque, e
sembra disposto a non fermarsi.
La Toscano, impegnata nelle Pri-
marie del Pd ericino per accredi-
tarsi come candidato sindaco
ufficiale, ha lasciato passare qual-
che giorno e poi, anche a seguito
delle nostre pressioni giornalisti-
che, ha rilasciato una lunga re-
plica ribaltando le accuse mosse
nei suoi confronti e chiedendo, a
sua volta, un intervento della Pro-
cura a cui s’è rivolta per verificare

il materiale in possesso di Cettina
Montalto e dei suoi familiari. E’
lei, a sua volta, a denunciare “il

tentativo da parte di questa fami-

glia di arginare, bloccare e fer-

mare il sano e leale confronto con

le persone, ed in particolare con

gli abitanti di San Giuliano”. La
Toscano rincara la dose, nel docu-
mento inviato alla stampa, dichia-
rando di avere registrato “una

cappa di condizionamento nel

quartiere di San Giuliano”. E non
risparmia certamente Luigi Manu-
guerra su cui viene facile, per gli
ovvii trascorsi giudiziari, prendere
la mira: “Chi ha commesso il

reato di voto di scambio come il

signor Manuguerra, accertato e

condannato, per le elezioni del

2017, non potrà mai riabilitarsi.

Rimane un’onta indelebile, signi-

fica calpestare la dignità delle

persone, minare alla base qualun-

que regola democratica”.
Denunce e controdenunce che
inaspriscono ulteriormente il
clima già caldo della campagna
elettorale ericina, con colpi bassi
all’indirizzo anche degli stessi
“amici” e “compagni di proces-
sione”, se ci consentite il termine.
A dare man forte alla Toscano ar-
riva anche la presa di posizione,
alla sua maniera, del sindaco Gia-
como Tranchida che, in una lettera
aperta, fa una disamina della si-
tuazione politica ericina e poi si
butta lancia in resta nella mischia

delle accuse e controaccuse: “Re-

gistro con non poca preoccupa-

zione losche manovre politiche e

temo azioni e atteggiamenti anche

di altra grave natura, che mi por-

tano a denunciare, e non solo po-

liticamente, gravi scenari per il

futuro, anche immediati. Diversa-

mente da tanti altri Comuni, Erice

risulta di già essere destinataria

d'ingenti e plurimilionari finan-

ziamenti per opere e servizi che

nei prossimi mesi vedranno la

luce del sole con l'aprirsi di ulte-

riori cantieri e questo - afferma il
sindaco - dimostra che il territo-

rio ericino e' sicuramente molto

"appetibile" non solo per la prin-

cipale scommessa di gestione

della buona politica ma, pur-

troppo, anche quale possibile mi-

raggio d'interessi non del tutto

chiari e, anzi, assai foschi e pre-

occupanti”.
E così, dall’avversario Franco To-
daro (che sembrerebbe essere in
vantaggio alle Primarie del pros-
simo 22 gennaio) all’avversario
Luigi Manuguerra, Tranchida
traccia un quadro allarmante che,
specie nel quartiere di San Giu-
liano, sembrerebbe agire con
modi di fare che incutono paura
ed omertà. 
“In questo contesto - afferma il
sindaco - vittime sono, tanto la li-

bera espressione democratica di

molti dei cittadini di San Giuliano

ma, anche la Vice Sindaco Da-

niela Toscano la quale bene ha

fatto non solo a non farsi intimi-

dire ma a denunciare e rasse-

gnare tutto quanto di sua

conoscenza all'AG”. 

Il sindaco aggiunge anche, come
segnalazione e monito, la pre-
senza e contesti che “aggravano il

già pesante clima che si registra

in un crescendo di questi giorni.

La cappa che in alcune zone ed

ambienti si respira ad Erice non

può che far riflettere in ordine al

corretto svolgimento, oltre che

delle primarie del PD, anche delle

prossime tornate elettorali” ed in-
vita, quindi, tutti gli organi prepo-
sti, ivi compresi quelli giudiziari, a
vigilare in maniera rigorosa affin-
ché il diritto di voto dei cittadini
possa esercitarsi liberamente e
senza pressioni, ingerenze e condi-
zionamenti di qualsivoglia natura.
Cosa, questa, che noi de Il Locale
News abbiamo regolarmente
fatto, nel nostro piccolo, solle-
vando un “caso” che da queste pa-
gine si sta allargando al resto della
stampa cittadina.
Va da sè che alle controaccuse di
Toscano e Tranchida sono seguite
quelle dei Manuguerra padre e fi-
glio e di Cettina Montalto, i quali
ribadiscono di essere pronti a con-
segnare tutto il materiale in loro
possesso alle forze inquirenti.
Siamo solo in gennaio. Si vota a
maggio. Sarà una lunga cavalcata.

Nicola Baldarotta

La Montalto e i suoi familiari ribadiscono le accuse, Tranchida e Toscano rispondono 

Erice, siamo solo all’inizio della corsa elettorale

ma volano già parole grosse e denunce pesanti

Daniela Toscano Luigi Manuguerra, Cettina Montalto e il loro figlio Alessandro

www.unisom.it

felice di sapere



Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 14/01/20174

L’ex sindaco ritorna sul contenzioso fra i Comuni di Trapani ed Erice

Fazio: “Precisazioni dovute”

Nel ringraziarLa per l’ampio
spazio che Ella ha dato al mio
comunicato di replica alle dichia-
razioni del sindaco Damiano ri-
guardo il contenzioso tra i
Comuni di Trapani ed Erice,
sulla tariffa di conferimento ri-
fiuti in discarica (articolo pubbli-
cato sul Suo giornale del 6
gennaio u.s. a pag. 4), sento co-
munque il bisogno di rivolgerLe
una ulteriore precisazione al suo
commento. Lei dice, a conclu-
sione dell’articolo, che «...il sin-
daco Damiano (lo si evince
chiaramente dall’articolo pubbli-
cato) non ha per niente fatto eser-
cizio di millantato credito. Anzi
ha più volte precisato che il me-
rito era ed è tutto dell’ufficio le-
gale». 
E vengo dunque alla mia puntua-
lizzazione: Lei sta chiarendo
questa circostanza a seguito del
mio comunicato quando forse
meglio sarebbe stato farlo nel
contesto dell’articolo precedente
visto e considerato che, oltre me
che forse non sarò imparziale,
molti lo hanno interpretato ed
hanno letto nelle parole di Da-
miano un attribuirsi meriti (che
non ha!). È perfino accaduto che
alcuni blog abbiano addirittura
esaltato l’operazione come un

grande successo di Damiano.
Come vede, direttore, non sono
l’unico, eventualmente, ad aver
equivocato il tenore della vi-
cenda, e dell’articolo pubblicato
dal suo giornale, e ad aver dato
questa interpretazione.
Riguardo ai meriti dell’Ufficio
Legale appare singolare che oggi
Damiano ne riconosca, almeno a
fasi alterne, la capacità e la pro-
fessionalità,  se è vero, come è
vero, che basta prendere in con-
siderazione i provvedimenti as-
sunti dallo stesso sindaco
qualche settimana prima per
comprendere che il rapporto fi-
duciario non è poi così saldo. Ri-
corderà che il sindaco Damiano
ha revocato l’incarico all’Ufficio
Legale l’incarico che riguarda la

questione della mia presunta in-
compatibilità. Forse nello speci-
fico non conviene a Damiano che
la posizione dell’ufficio legale
fosse stata espressa nei termini a
me favorevoli, com'è stata rap-
presentata anche in aula, circo-
stanza che quindi non rientrava
tra quelle auspicabili dal sindaco.
Una contraddizione che non mi
pare che sia rinvenibile nell’arti-
colo del Suo giornale.
Tanto Le dovevo e senza pretesa
di pubblicazione, non per una re-
plica al sindaco Damiano, per
quella basta e avanza il frequente
confronto d’aula, ma al solo
scopo di farLe conoscere e di
fare conoscere alla Sua reda-
zione, la realtà dei fatti e le so-
stanziali differenze tra il “prima”
ed il “dopo”, tra chi ha ammini-
strato al servizio dei trapanesi,
perfino commettendo degli er-
rori, e chi ha scelto l’immobili-
smo come cifra del confronto
con la città di Trapani racco-
gliendo però i frutti di quanto
fatto proficuamente dalla prece-
dente amministrazione.

Colgo l’occasione per rivolgerLe
cordiali saluti

On. Avv. Girolamo Fazio

lettere al direttore

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

Mimmo Fazio

contattaci

0923/23185

331/8497793
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BUSETO PALIZZOLOBUSETO PALIZZOLO

I socialisti 

avviano

la campagna

Sala pienissima e tanto entu-
siasmo, ieri pomeriggio in
casa socialista, per la presen-
tazione delle liste (4) e dei
candidati al consiglio comu-
nale di Erice.
Nessuna polemica da parte
dei socialisti in merito ai
continui dissidi con l’ammi-
nistrazione comunale gui-
data da Tranchida, anzi. I
socialisti aprono al dialogo
con le altre forze politiche
moderate che vorranno co-
struire una nuova intesa pro-
grammatica ma,
consapevolmente, si sentono
di escludere, stando così le
cose, alleanze col Pd sia su
Erice che su Trapani.

Si terrà lunedì prossimo, alle
11, a Palazzo D’Alì un incon-
tro tra l’Amministrazione Co-
munale trapanese e i
rappresentanti provinciali dei
sindacati Fp Cgil, Fit Cisl,
Uiltucs, Usae e Usb sulla pos-
sibile revoca da parte del Co-
mune alla Trapani Servizi
Spa, società partecipata di cui
l’amministrazione comunale è
socio unico, dei servizi di pu-
lizia del cimitero comunale e
di gestione dell’isola ecolo-
gica sita sul Lungomare Dante
Alighieri a partire dal  pros-
simo 1° febbraio.
Con una delibera di giunta
dello scorso dicembre, infatti,
si stabiliva il taglio a tali ser-
vizi, poi prorogati per il mese
di gennaio.
“Quello che ci preoccupa –
affermano i segretari generali
Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltucs,
Usae e Usb  Enzo Milazzo,
GiovanniMontana, Mario
D’Angelo, Enzo Catalano, Ni-
cola del Serro - è che i tagli

alla partecipata possano cau-

sare esuberi di personale. Ieri

abbiamo incontrato i vertici

della Trapani Servizi e ci è

stato comunicato informal-

mente l’intendimento del Co-

mune di adottare una

variazione di bilancio per re-

cuperare una cifra da desti-

nare a cimitero e isola

ecologica, somma che tuttavia

non basterebbe a coprire tutti

i costi, mettendo a rischio il

futuro occupazionale di parte

dei 20 dipendenti attualmente

impiegati nei due servizi. Per

questo motivo abbiamo deciso

di proclamare lo stato di agi-

tazione dei lavoratori”.
La problematica, si ricorda, è
stata sollevata dal consigliere
comunale Peppe La Porta a
cui ha risposto l’Amministra-
zione rassicurando i lavora-
tori. Evidentemente, però, i
sindacati temono possano es-
serci motivi per preoccuparsi.

Rischio licenziamenti 

alla Trapani Servizi spa,

i sindacati si preoccupano

Giuseppe La Porta
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Riqualificazione del Lungomare,
gestione del sistema dei par-
cheggi, fruibilità degli impianti
sportivi, viabilità cittadina e
Piano regolatore generale. Sono
stati questi i temi principali af-
frontati giovedì sera in occasione
del tavolo tematico  intitolato
“Trapani, riordino urbanistico in
funzione dello sviluppo” orga-
nizzato dal candidato sindaco di
Trapani Pietro Savona, che nei
locali dell’ “Officina delle Idee”,
dove ha sede la sua base opera-
tiva in vista delle elezioni di pri-
mavera,  ha incontrato
professionisti e imprenditori del

settore.
“Quello di giovedì – afferma Sa-
vona – fa parte di una serie di in-

contri che intendo svolgere in

città in vista della stesura del

programma elettorale. Ritengo,

infatti, fondamentale l’apporto di

idee e di proposte che arrivano

sia dai professionisti di settore

sia dai cittadini. Individuare pro-

blemi e relative soluzioni da met-

tere in atto all’indomani della

mia eventuale elezione è fonda-

mentale sin da adesso”. 
Nei prossimi giorni sono previsti
ulteriori incontri con le mae-
stranze della città.

I farmaci per alleviare sintomi
di vario genere sono un'indu-
stria da molti miliardi di dol-
lari. Il più lieve mal di testa,
mal di stomaco o raffreddore
basta a far sì che la gente si
precipiti in farmacia alla ri-
cerca della pil-
lola magica
per fare sparire
il disturbo. Ci
sono farmaci
per rallentare
l'attività del-
l'intestino, altri
per accele-
rarla, altri per
neutralizzare
l'acidità di sto-
maco, altri ancora per sedare
l'ansia e per dormire. Tutte
queste medicine servono so-
prattutto a ridurre il disagio
prodotto da vari sintomi e
spesso sono abbastanza effi-
caci. Ma il problema è che le
cause all'origine dei sintomi
non possono venire affrontate
sopprimendo temporanea-
mente i sintomi.  L'abitudine
di ricorrere immediatamente
a farmaci per alleviare i sin-

tomi, riflette un atteggia-
mento mentale che li consi-
dera come puri inconvenienti,
inutili ostacoli che si frappon-
gono fra noi e le cose che vo-
gliamo fare o il modo in cui
vogliamo vivere. Ma i sin-

tomi sono
spesso mes-
saggi del corpo
e ci dicono che
qualcosa è
fuori equili-
brio. Sono dei
feedback di
sregolazione.
I g n o r a n d o
questi mes-
saggi o, peg-

gio, sopprimendoli, corriamo
il rischio di incorrere in squi-
libri più gravi in seguito. E,
cosa forse ancora più impor-
tante, facendo questo non im-
pariamo ad ascoltare il nostro
corpo e a fidarcene.

Dott. Antonio Lumia, 

psicologo-psicoterapeuta

Consulenza online:
psicoterapiasicilia.altervista.org
- cell 3289684306 

Il messaggio dei sintomi

A cura di 
Antonio 
Lumiaorientamenti

“Primi passi per i contenuti del programma elettorale”

Savona incontra gli urbanisti locali

La Montanti

risponde a

Mauro e anche

a Forza Italia

"Auguro buona campagna
elettorale sia all'assessore
Mauro sia al partito del se-
natore D'Alì che, con stile
diverso, mi hanno tirato in
ballo in questi giorni.
Rimango convinta che oggi
le priorità dei cittadini siano
altre, non certo le polemi-
che interne, né le strumen-
talizzazioni.
Nel merito, comunque, farò
le mie considerazioni in oc-
casione di un pubblico in-
contro in programma nei
prossimi giorni".

La Pantaleo:

“Tranchida

ha finito 

il suo tempo”
“Qualcuno può spiegarmi
come faccia il sindaco Tran-
chida ad appoggiare un suo
assessore per le primarie del
Pd e poi far scendere in
campo un altro assessore per
il movimento a concorrere
per la candidatura a sindaco ?
Non vorrei che con tutte que-
ste primarie si voglia solo
creare confusione negli elet-
tori? Infatti un sostenitore di
Tranchida sosterrà la Toscano
per le primarie del Pd ,ma poi
Mauro per le primarie di coa-
lizione... Forse qualcuno do-
vrebbe spiegare al sindaco
uscente che anche senza di
lui noi cittadini ericini siamo
in grado di scegliere i nostri
canditati che si decida una
buona volta se stare col Pd o
farsi da parte una volta per
tutte ! Inoltre avere due piedi
in una scarpa... sa tanto di
storia vecchia!”
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Capita sovente di trovare sulle
bancarelle dei mercatini rionali
scarpe e borse di importanti
griffe a prezzi scontati. Non fi-
datevi. Rischiate di prendere una
grande fregatura. È quello che è
accaduto a numerosi castelvetra-
nesi. I militari della tenenza
della Guardia di Finanza di Ca-
stelvetrano hanno sequestrato
140 paia di scarpe e 30 borse
con marchi contraffatti ricondu-
cibili a importanti case di moda.
La merce era in bella vista sulle
bancarelle del mercatino rionale.
Ce n’era per tutti i gusti. Dalle
scarpe Nike, Adidas, Lacoste e
Converse alle borse Prada,
Louis Vuitton, Burberry, Mi-
chael Kors e O Bag. Il blitz è
scattato dopo una serie di appo-
stamenti. I venditori ambulanti,
tre extracomunitari, non hanno
avuto alcuna possibilità di fuga.
Per tutti è scattata la denuncia al-
l’autorità giudiziaria per contraf-
fazione e ricettazione. La
contraffazione è un fenomeno
molto diffuso in Italia, estrema-
mente dannoso per l’economia.
Secondo i dati recentemente di-
vulgati dall’Ufficio europeo per
la protezione della proprietà in-
tellettuale, ogni anno genera

solo nel nostro paese perdite per
otto  miliardi di euro. I settori
maggiormente colpiti sono
quello di abiti e accessori, che da
solo registra ogni anno perdite
per quattro miliardi e mezzo di
euro. Segue il settore farmaceu-
tico con perdite fino a un mi-
liardo e mezzo, e il comparto di
borse e gioielli, con perdite pari
a un miliardo. Dati allarmanti.
Per fronteggiare il fenomeno la
Guardia di Finanza ha recente-
mente  attuato, presso ogni co-
mando provinciale, uno
specifico Dispositivo operativo

permanente per il contrasto alla
contraffazione e all’abusivismo
commerciale. Negli ultimi mesi
i reparti dipendenti del comando
provinciale della Guardia di Fi-
nanza di Trapani, impegnati nel-
l’ambito dei controlli finalizzati
al contrasto della contraffazione
e all’abusivismo commerciale,
hanno eseguito molteplici se-
questri di prodotti contraffatti.
Gli investigatori invitano i con-
sumatori ad acquistare solo
merce regolare nel rispetto della
normativa vigente.

Maurizio Macaluso 

Spacciatore in manette,

trovati droga e denaro

È  stato sorpreso dalla polizia
mentre stava consegnando
una dose di droga a un
cliente. Giuseppe Indelicato,
39 anni, è stato arrestato, in
flagranza di reato, dagli
agenti del commissariato di
Mazara del Vallo con l’accusa
di detenzione e spaccio di so-
stanza stupefacente. Il fermo
è scattato dopo una serie di
appostamenti e pedinamenti.
Gli agenti hanno appreso che
nella via Giovanni Bessarione
e nelle strade limitrofe era in
atto una frequente attività di
spaccio di droga. Cocaina ed
eroina. Hanno quindi avviato
un’attività di osservazione.
Giovedì hanno deciso di en-
trare in azione, sorprendendo
Giuseppe Indelicato mentre
stava consegnando una dose a
un cliente presso la sua abita-
zione. Per lo spacciatore non
c’è stata alcuna possibilità di
fuga. Sottoposto a perquisi-
zione personale, Indelicato è
stato trovato in possesso del
denaro appena ricevuto dal-
l’acquirente e di altra so-
stanza stupefacente, cocaina
ed eroina, che avrebbe dovuto
consegnare ad altri clienti.

Dopo le formalità di rito,
l’uomo è stato sottoposto alla
misura degli arresti domici-
liari presso la sua abitazione.
La sostanza stupefacente e il
denaro sono stati sottoposti a
sequestro. L’operazione rien-
tra nell’ambito dell’attività
intrapresa da alcune setti-
mane dal commissariato di
Mazara del Vallo volta a con-
trastare il fenomeno dello
spaccio.  Particolare atten-
zione è costantemente rivolta
ai luoghi di aggregazione, ca-
paci di attrarre giovani e gio-
vanissimi di questo centro.
Diversi soggetti sono stati già
segnalati per uso personale di
sostanze stupefacenti.

redcro

Sequestrate scarpe e borse con marchi falsi,

denunciati alla Procura tre venditori ambulanti
Blitz dei militari della Guardia di Finanza al mercatino settimanale di Castelvetrano

Denunciati dalla Guardia
Costiera di Mazara del
Vallo l’armatore e il co-
mandante di un pescherec-
cio. Da un controllo
effettuato in mare è emersa
l’assenza a bordo del diret-
tore di macchina, benché ri-
sultasse regolarmente
imbarcato. Al comandante
è stato contestato di aver in-
trapreso la navigazione in
violazione della prescritta
tabella minima di arma-
mento omportando una po-
tenziale compromissione
delle condizioni di sicu-
rezza dell’unità e dell’equi-
paggio. Durante i controlli
sono inoltre emerse una
serie di ulteriori irregolarità
in materia di sicurezza. Per
queste violazioni è scattata
anche la denuncia nei con-
fronti dell’armatore. 

Finto

imbarco

a bordo

Giuseppe Indelicato 
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Il presidente dell’ANFE invia una nota al direttivo dell’Ente

Genco si autosospende: “Accuse infondate”

“Sono estraneo a qualunque
episodio delittuoso”. Paolo
Genco non ci sta. Le accuse,
scrive in una nota inviata ai
membri del direttivo nazionale
dell’Associazione Famiglie
Emigrate, sono infondate. A
meno di ventiquattro ore dal-
l’arresto per truffa, il presidente
dell’Ente di formazione ha co-
municato la sua autosospen-
sione da ogni carica. Un atto
doveroso per garantire la prose-
cuzione delle attività in corso.
Nella premessa anticipa quale
sarà la sua linea difensiva: "Pur
consapevole - dice - della mia
assoluta estraneità a qualsiasi
episodio delittuoso, nonché
dell'infondatezza delle ipotesi
di reato oggetto di accerta-
mento da parte dell'autorità giu-
diziaria, mi sento in dovere,
fino a quando non sarà chiarita
la mia posizione personale, di
autosospendermi con effetto
immediato dall'esercizio delle
funzioni di presidente nazio-
nale dell'Anfe e di presidente
regionale dell'Anfe Sicilia, al
fine di garantire la regolare pro-
secuzione delle attività in
corso, che coinvolgono centi-
naia di persone e lavoratori".

"Sono fiducioso - conclude -
nella rapida e positiva risolu-
zione di questa vicenda, che
matura in un contesto sociale
ed economico molto difficile
per la formazione professio-

nale". L’uscita di scena di
Genco potrebbe agevolare
l’ente di formazione finito, a
seguito dell’arresto del presi-
dente, nell’occhio del ciclone.
"L'associazione - si legge in

una nota - è fiduciosa nel buon
operato della magistratura e ga-
rantirà la regolare esecuzione
delle proprie attività con l'im-
pegno che l'ha sempre contrad-
distinta". Ma il futuro dell’Ente
è incerto. L’associazione Co-
dici ha istituito un apposito
sportello per i lavoratori e i cor-
sisti dell’Ente di formazione
che volessero chiedere even-
tuali risarcimenti dei danni. “Si
accertino tutte le responsabilità
anche per gli omessi controlli”,
dicono gli avvocati Manfredi
Zammataro e Vincenzo Mal-
tese, rappresentanti di Codici
Sicilia e Codici Trapani.

Maurizio Macaluso 

Insegue una donna e le
strappa un orecchino dal
lobo sinistro. Antonino
Messina, 26 anni, è stato
tratto in arresto dagli agenti
della squadra volante di
Trapani con l’accusa di ra-
pina. L’episodio è accaduto
in corso Piersanti Matta-
rella. A seguito della collut-
tazione la donna è caduta a
terra riportando delle lievi
ferite. Messina, rintracciato
poco dopo l’aggressione
dagli agenti della squadra
volante, è stato pronta-
mente bloccato. Dopo la
convalida del fermo, il gio-
vane è stato condotto
presso la casa circondariale
di San Giuliano. 

Scippa 

una donna,

arrestato

Venticinque mila euro in contanti, alcuni piccoli lingotti e monete
d'oro. È quanto hanno trovato i militari della Guardia di Finanza
all’interno della cassaforte della residenza palermitana di Paolo
Genco. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro per coprire
l’eventuale danno arrecato alla Regione e all’Unione Europea, nel
caso in cui l’ipotesi investigativa dovesse essere confermata in
sede processuale. Genco è accusato di avere simulato l’acquisto
di computer al fine di percepire contributi pubblici. Con la mede-
sima accusa è finito in manette anche Baldassare Di Giovanni, ti-
tolare della “General Informatic Center”. I due sono agli arresti
domiciliari. Altre quattro persone sono state invece denunciate a
piede libero.

Sequestrata la cassaforte del re della Formazione

Trapani Un trapanese di 24
anni è stato denunciato dalla
polizia per furto. Il giovane s’è
introdotto all’interno di un’abi-
tazione impossessandosi di mo-
nili d’oro e un’ingente somma
di denaro. La refurtiva è stata
recuperata e restituita al legit-
timo proprietario. 

Mazara del Vallo Un incendio
di probabile natura dolosa ha
distrutto l’auto della sorella del
consigliere comunale del Psi
Francesco Foggia. Sull’episo-
dio indagano i carabinieri.

Marsala Una testa di cavallo
mozzata è stata rinvenuta da-
vanti una villetta. Sul posto
sono intervenuti i carabinieri
della locale compagnia. Sulle
indagini vige al momento il
massimo riserbo. 

Trapani Aveva chiesto di ac-
cedere agli atti al Comune al
fine di acquisire una serie di
documenti relativi ai randagi
ma l’istanza era stata rigettata.
Enrico Rizzi, Presidente del
Nucleo Operativo Italiano Tu-
tela Animali, s’è rivolto alla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Quest'ultima adesso
ha dato, seppur parzialmente,
ragione al giovane animalista.
Il Comunesarà costretto a mo-
strare le carte. 

In breve...

Paolo Genco
Antonio Messina
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Anche la sessantaquattresima
stagione degli “Amici della
Musica” di Trapani sta per ini-
ziare, realizzata con il contri-
buto del Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del
Turismo e della Regione Sici-
liana - Assessorato Regionale
del Turismo, dello Sport e
dello Spettacolo e con la col-
laborazione della Fonda-
zione Pasqua 2000, dell’Ente
Luglio Musicale Trapanese.
Contaminazioni e volontà di
costruire nuovi percorsi musi-
cali. Passato e presente, mu-
sica d’élite e linguaggi
divulgativi, tradizione e speri-
mentazione. 
Ogni concerto avrà un suo
brand. A partire dalle musiche
di Mozart, Beethoven, Bach,

Schumann, Schubert, Ravel,
Čajkovskij, Gershwin per
giungere a conversazioni con-
certo, spettacoli di danza, fino
al tango classico. 
Il nuovo calendario concerti-
stico è pensato per un pub-
blico che vuole conoscere,
curioso e variegato.
Si comincia domani pomerig-
gio alle ore 18.30, negli spazi
della Chiesa di Sant’Alberto,
in via Garibaldi a Trapani.
Sarà la volta di Francesca
Adamo Sollima, soprano ac-
compagnata al pianoforte da
Andrea Bacchetti. 
I biglietti potranno essere ac-
quistati presso la sede del-
l’evento: intero 7 euro,
ridotto 5.

red.cro. 

“Amici della Musica”,

al via domani

la 64esima stagioneMichele Di Lorenzo è deceduto ieri, intorno alle 13, al Sant’Antonio Abate di Trapani

Stava eseguendo lavori di ma-
nutenzione sull’aliscafo “An-
tioco” il giovane operaio che
ha perso la vita ieri mattina in
un tragico incidente. La vittima
si chiama Michele Di Lorenzo,
37 anni, dipendente della ditta
“Elettro System” di Aspra, nel
territorio comunale di Baghe-
ria. Stava eseguendo dei lavori
all’interno del cantiere navale
della Liberty Lines, di pro-
prietà della famiglia Morace,
quando è precipato da un’al-
tezza di circa tre metri e si è
schiantato al suolo. L’incidente
si è verificato intorno alle
11.15. Lanciato l’allarme, in
cantiere, in via Isola Zavorra,
sono giunti il 118, i Vigili del
Fuoco e i Carabinieri. L’uomo
è stato immediatamente soc-
corso e trasportato all’area
d’emergenza del Sant’Antonio
Abate di Trapani dove è giunto
in fin di vita. Le sue condizioni
sono apparse subito disperate
ma i medici hanno comunque
tentato il possibile per salavrgli
la vita. I loro tentativi però
sono risultati vani: Michele Di
Lorenzo è morto intorno alle
13, ancora prima che si riu-
scisse a predisporre il suo tra-

sferimento al Civico di Pa-
lermo. Saranno ora i Carabi-
nieri a stabilire la dinamica
dell’incidente e le cause che
hanno portato il giovane ope-
raio alla fatale caduta. Le inda-
gini dei militari sono cioè
rivolte soprattutto a verificare
se le norme per la sicurezza sui
luoghi di lavoro siano state ri-
spettate o meno. Capire in-
somma se esistono delle
responsabilità oggettive o si è
trattato semplicemente di una
tragica fatalità.

Carmela Barbara

Tragedia al cantiere navale della “Liberty Lines”,

operaio precipita da un’altezza di 3 metri e muore

Si è svolta al Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo a Roma l’audizione che ha
visto protagonista l’Unione dei Comuni Elimo Eri-
cini (Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Paceco,
San Vito Lo Capo, Valderice) candidata a Capitale
Italiana della Cultura 2018. L’Unione dei Comuni
Elimo Ericini è infatti tra le dieci città italiane
scelte all’unanimità dalla giuria presieduta da Ste-
fano Baia Curioni tra le 21 città partecipanti al ti-
tolo di Capitale Italiana della Cultura per il 2018.
La proclamazione avverrà martedì 31 gennaio
2017 alle ore 15. In palio, per il vincitore, un mi-
lione di euro messo a disposizione dal Governo per
realizzare il progetto e l’esclusione delle risorse in-

vestite nella realizzazione del progetto dal vincolo
del Patto di stabilità. L’audizione è stata condotta
come una performance teatrale con i diversi pro-
tagonisti. Nella fase iniziale dell’audizione è stato
proiettato un video prodotto dal Distretto Turistico
della Sicilia Occidentale e realizzato da AlfaMe-
diaItalia. Al termine della presentazione la Com-
missione giudicatrice ha ricevuto un volantino a
firma del Prof. Antonino Zichichi, presidente dell’
Ettore,  sul  “Manifesto di Erice 1982” in cui no-
vantamila scienziati del mondo firmarono per una
Scienza senza Segreti e senza Frontiere, nonché
con la recita da parte di Darine Rajhi di una poesia
di Adonis dal titolo Pace.

L’Unione dei Comuni Elimo ericini a Roma per l’audizione

Francesca Adamo Sollima

www.unisom.it

felice di sapere
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Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello! 

Si chiama Red perchè è rossiccio e dolcissimo.
I volontari lo hanno salvato dalla strada e
messo in un box ma ha tanto bisogno di una fa-
miglia e del calore di una casa. Ha circa un

anno è di taglia piccola e pesa 12 chili. Red è
sano e vaccinato e va daccordo con tutti, gatti compresi. Allora
forza amici umani... Adottatelo!!!! Telefonate in redazione al nu-
mero: 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!

L’ANGOLO DI BILLY

Il senatore Vito Bellafiore racconta quella notte del 14 gennaio a Santa Ninfa

Quarantanove anni dopo il terremoto del Belice

“E’ stato un inferno. Mancava
tutto e nessuno veniva ad aiu-
tarci. E poi quel freddo im-
menso...”. Era la notte tra il 14 e
il 15 gennaio del 1968 e Santa
Ninfa crollava su se stessa sus-
sultando sotto la spinta di una
scossa sismica pari al nono
grado della scala Mercalli. “Ho
perso molti amici e conoscenti
quella notte, è stato davvero ter-
ribile”. La voce narrante è quella
dell’allora sindaco della cittadi-
nia belicina, Vito Bellafiore,
classe 1929, che ha fissato in
maniera indelebile quei ricordi
nella mente. “Raccontare cosa
provammo quella notte è quasi
impossibile. Solo i sopravvissuti
a un tale disastro possono com-
prendere a fondo lo stordimento,
il terrore, la paura mentre la
terra non smetteva di tremare.
Eravamo soli. Per i primi due o
tre giorni nessuno parve accor-
gersi dell’immane disastro che
aveva colpito la Valle del Belice.
Poi cominciarono ad arrivare i
giovani quarantottini, quelli al-
lora famosi per contestare tutto
e tutti, a darci una mano. A cer-
care di tirare fuori dalle macerie
i feriti. Ad accendere i fuochi
per scaldare coloro che se pur
sopravvissuti al terremoto con-

tinuavano a vagare storditi e as-
senti. Ricordo di una donna dal
forte accento toscano che tre
giorni dopo il sisma arrivò a
Santa Ninfa in macchina col suo
compagno e con ogni ben di Dio
da distribuire alla popolazione.
Latte, pannolini per i più piccoli,
pasta per gli anziani. Non ri-
cordo come si chiamasse ma ri-
cordò che mentre ripartiva fece
fermare l’auto  per dare le sue
scarpe a una donna che vagava
in mezzo al fango con i suoi due
bambini. Le sue avevano perso
la suola e lei non se ne era nem-
meno accorta”. Cadde la neve
quella notte, una coltre bianca a
coprire le macerie di un paese
sventrato e sconquassato. Subito

dopo venne la pioggia, la neve
si sciolse e al bianco pudico si
sostituì il nero putrido del fango.
“Quella notte poteva andare
molto peggio - riprende il filo
dei suoi ricordi il senatore Bel-
lafiore, sindaco di Santa Ninfa
per oltre trent’anni -. Nel pome-
riggio del 14 c’erano state di-
verse scosse di terremoto e la
maggior parte della gente era già
fuori casa. Quella notte in molti
erano già all’aperto, nei giardini
o nelle macchine. Altrimenti la
conta dei morti sarebbe stata ben
più alta. Avevo 39 anni e due
figli piccoli da mettere al sicuro.
E tutti che chiedevano aiuto,
piangevano e urlavano. Alcuni
riuscirono a trovare riparo nei

magazzini rurali in aperta cam-
pagna, rimasti danneggiati ma
non completamente crollati. Ma
la maggior parte di loro si ac-
campò in auto. Fuori si facevano
dei fuochi per cercare di vincere
il freddo penetrante di quei
giorni. Poi cominciarono ad ar-
rivare i primi soccorsi da parte
dei volontari e dei privati citta-
dini. Lo Stato non c’era. Non
c’erano i nuclei della Protezione
civile allora, non c’era organiz-
zazione, nessuno sapeva cosa
fare. Molte delle vie di collega-
mento erano interrotte, alcuni
ponti crollati. Sembrava un in-
cubo ma eravamo tutti svegli.
Quelli che non morirono quella
notte ricorderanno per sempre le

ferite ancora aperte di quel disa-
stro. Siamo dei sopravvissuti.
Poi settimana dopo settimana
qualcosa si cominciò a muovere.
Arrivarono i primi moduli abita-
tivi, si direbbe oggi: capannoni
in lamiera che d’estate si trasfor-
mavano in veri e propri forni di
giorno e in ghiacciaie di notte.
L’energia elettrica andava e ve-
niva e per l’acqua si andava
fuori con i secchi. Passammo
poi alle baracche, 24 metri qua-
dri per una famiglia di 4 persone
con all’interno il bagno, la cu-
cina e la camera da letto. Anche
questa doveva essere una siste-
mazione provvisoria ma dura-
rono decenni. Solo alla fine
degli anni ‘70 dalla Regione ar-

rivò l’autorizzazione per trasfor-
mare i contributi per la costru-
zione di magazzini rurali in
piccole strutture abitabili, a un
solo piano. Con queste 400mila
lire la gente cominciò a costruire
piccoli ripari in muratura nelle
campagne e ad abbandonare le
baracche. Otto anni dopo, nel
76’ il terremoto fece la sua com-
parsa in Friuli. Stessa intensità,
stessa porzione di territorio inte-
ressata, 100 mila come nel Be-
lice le persone coinvolte nella
catastrofe. Per la ricostruzione
del Nord Italia lo Stato stanziò
18mila miliardi di lire. Inviò
l’Esercito e un suo uomo a ge-
stire l’emergenza e la ricostru-
zione. Per il Belice invece
furono stanziati 3 mila miliardi
e l’organizzazione del post ter-
remoto fu affidata a un garbato
burocrate che per ottenere
un’autorizzazione o una risposta
impiegava settimane se non
mesi. Ancora una volta, la Valle
del Belice, povera e disagiata
rappresentò lo spaccato del
Mezzogiorno d’Italia”. 
Quarantanove anni dopo, in Si-
cilia occidentale, la ricostru-
zione dopo il sima del ‘68 non è
ancora stata ultimata.

Carmela Barbara

Il senatore Vito Bellafiore oggi ha 88 anni
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Dopo il trasferimento di Bruno
Petkovic al Bologna (sulla sua
pagina Facebook il croato ha rin-
graziato il presidente Morace, i
compagni e i tifosi per essersi
sentito come a casa)  e l’arrivo
del centrocampista Maracchi
dalla Feralpisalò, pare che i mo-
vimenti di mercato del Trapani
abbiano subito un rallentamento. 
E’chiaro che il direttore sportivo
Salvatori sta lavorando alacre-
mente ma finora non si registrano
altri colpi sia in entrata che in
uscita. E’ sicuramente amaro re-
gistrare alcuni rifiuti, dato che il
difensore Michele Russo del Pa-
dova, accostato all’affare della
cessione dell’attaccante Caio De
Cenco, non ha voluto assoluta-
mente saperne di mettere piede in
Sicilia, dichiarandosi fortemente
legato alla società patavina. 
C’è un altro rifiuto  di cui parlare
ed è quello dell’attaccante Ema-
nuele Calaiò che ha voluto rima-
nere al Parma con le stesse
motivazioni di Russo. Indubbia-
mente l’ultima posizione in gra-
duatoria della formazione granata
non agevola il compito di repe-
rire calciatori sul mercato pro-
pensi a scendere nella città di
Trapani. 
Proseguono invece i contatti con

l’attaccante Giacomo Beretta che
a quanto pare non presenta diffi-
coltà a trasferirsi in Sicilia. In
ogni caso non c’è ancora nulla di
concreto. 
Bisogna pure vedere la consi-
stenza di questo giocatore. Il Tra-
pani, in tal senso, non può
sbagliare anche  se a volte i nomi
altisonanti non sempre costitui-
scono una garanzia. 
Un altro nome che si è fatto nelle
ultime ore è quello di Stefano
Pettinari, punta centrale del Pe-
scara, nato nel 1992. Sul fronte
partenze sono da mettere sul
piatto le trattative legate a Barillà

e la Reggiana. Il centrocampista
ex Reggina, classe 1988, sarebbe
sul punto di concludere il trasfe-
rirsi alla formazione emiliana. 
Il dialogo pare ben avviato e c’è
pure da dire che il centrocampista
granata sia nella lista  nera di
gran parte della tifoseria che fi-
nora ha gradito le cessioni avve-
nute. Un altro tentativo da
registrare è quello del Bari che
avrebbe chiesto alla società gra-
nata il prezzo di Igor Coronado,
ma, a quanto sembra, il forte gio-
catore brasiliano non si muoverà
dalla città falcata. 

Antonio Ingrassia

A causa delle avverse condi-
zioni metereologiche nella
settimana passata le forma-
zioni dell’Elimos non hanno
potuto disputare i rispettivi in-
contri. La gara della squadra
maschile contro il Milazzo
sarà recuperata oggi alle  17 al
Pala Dante Alighieri. I ragazzi
del coach Scibilia sono alla ri-
cerca del primo successo sta-
gionale contro un gruppo
neopromosso, composto da
molti giovani e che occupa

l’ultimo posto in graduatoria
assieme ai trapanesi. La squa-
dra femminile, la ON-OFF,
guidata  dal coach Aiuto, in-
contrerà domani in trasferta il
Terrasini, contro cui ha già
giocato in Coppa Sicilia. 
Si tratta di una buon com-
plesso nonostante la non esal-
tante posizione in gradutoria.
I palermitani in classifica
hanno un punto in meno delle
trapanesi che sono a otto lun-
gheze. 

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia Da registrare i fermi no di Michele Russo ed Emanuele Calaiò

Il Trapani sul mercato finora registra rifiuti

Volley: Elimos ed “On Off” 

oggi e domani in campo

In Eccellenza il Dattilo
ospita il Campofranco e do-
vrebbe sfruttare il fattore
campo. Nessun problema
per il Paceco a Mussomeli
mentre sarà più dura per la
Riviera Marmi che va sul
campo del Troina, più sotto
di due punti. In Promozione
potrebbe essere la volta
buona in trasferta a Castel-
termini, ultimo in classifica. 
In Prima Categoria per il
Fulgatore sembra agevole
la gara in casa contro il fa-
nalino di coda Giuliana. 
In Seconda Categoria è
dura la trasferta per la Juve-
nilia sul campo del Bianco
A r a n c i o . 
Non dovrebbe avere pro-
blemi il Custonaci che ri-
ceve  il Calatafimi. Più
difficile per il Valderice che
gioca a Gibellina. 

Il Paceco 

rischia 

di volare
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Domani alle ore 18 la Pallacane-
stro Trapani affronterà al PalaCo-
nad l’Eurobasket Roma. Per
Trapani non sarà ancora del
match Riccardo Tavernelli, che
sta recuperando dall’infortunio
con un programma individuale.
Le sensazioni sono buone e,
come dichiarato dallo stesso
atleta, punta a rientrare per la
gara con Casale Monferrato del
29 gennaio. Coach Davide Bo-
nora non potrà contare, invece, su
Daniele Bonessio. . 
Intanto ieri presso la sala stampa
“Cacco Benvenuti” è intervenuta
la guardia Kenneth Viglianisi:
“Sto cercando di tagliarmi il mio
ruolo nella squadra. Io mi adatto
alle esigenze del gruppo senza
problemi e tento di farmi trovare
sempre pronto. Sono dispiaciuto
per la mancata qualificazione
delle Final Eight di Coppa Italia,
ma guardo avanti. Domenica non
sarà semplice. Per vincere dob-
biamo essere cattivi.” In seguito
ha anche parlato il coach Ugo
Ducarello: “Dobbiamo conti-
nuare a crescere settimanalmente.
Mi aspetto di fare una partita di
energia dal primo minuto di
gioco. Noi dobbiamo correre.
Malaventura e Righetti non
hanno bisogno di presentazioni.

Roma mi ricorda la Capo d’Or-
lando di Legadue con Basile, So-
ragna e Nicevic, che alla fine salì
di categoria. Con l’assenza di Da-
niele Bonessio, dal punto di vista
tattico non sarà facile affrontare
sottocanestro la coppia Iannilli-
Easley. Andando con i nostri
ritmi, però, potremmo metterli in
difficoltà. Lo stato fisico è buono.
Mercoledì, però, Kedrick Mays
ha preso una contusione alla
schiena ma dovrebbe essere di-
sponibile.La classifica è corta e
può accadere di tutto..”

Federico Tarantino

Si tiene domani in città la
prima edizione della gara po-
distica “Memorial Nino Via”.
La manifestazione è valida
anche come 1ª prova del Cam-
pionato regionale UISP Sicilia
ed è organizzata dal presidio
“Giangiacomo Ciaccio Mon-
talto” di LIBERA, da LI-
BERA SPORT e dal Comitato
provinciale UISP di Trapani.
E’ prevista la partecipazione
di tutti gli atleti amatoriali tes-
serati FIDAL o con Enti di
Promozione Sportiva. Si par-
tirà alle 9 dal largo Nino Via,
di via Orti..Sarà percorsa la
carreggiata nord di via Giovan
Battista Fardella fino all’in-
crocio con via Scudaniglio e il
“giro di boa” si terrà in piazza
Martiri d’Ungheria. In pro-
gramma una “non competi-
tiva” di 3 km. a cui si può
partecipare liberamente men-
tre per le categorie amatoriali
da SM a M55 il percorso di
gara avrà la lunghezza di 9

km. (tre giri); per le categorie
amatoriali femminili e per gli
over 60 di 6 km. Il ritrovo è
previsto per le 8. Ai primi 200
iscritti verranno consegnati
pacchi gara. Alla manifesta-
zione presenzieranno i fami-
liari di Nino Via (giovane
ucciso da delinquenti nel ten-
tativo di salvare un collega nel
corso di una rapina) e una rap-
presentativa del 6° Reggi-
mento Bersaglieri di Trapani. 

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia Il coach granata Ducarello: “Mi aspetto di fare una partita di energia”

Domani al PalaConad c’è l’Eurobasket Roma

Domani la prima edizione

del “Memorial Nino Via”

La società ASD TRAPANI SCHERMA, su man-
dato del Comitato Regionale Sicilia e della Fede-
razione Nazionale Scherma, ha organizzato  per
domani la manifestazione sportiva intitolata “A
Scuola di Scherma”, appuntamento che  rientra
all’interno del progetto intitolato “A Scuola di
Scherma - Kinder + Sport”.
La gara si svolgerà presso il Palazzetto Comunale
di Valderice che si trova sulla via Lazio del co-
mune pedemontano. 
I responsabili dell’ L’ASD TRAPANI
SCHERMA provvederanno alla compilazione
dei gironi ..
Al termine degli incontri (previsti con gironi ad

eliminazioni diretta) con terne categorie, ver-
ranno premiati tutti gli atleti. Le gare si dispute-
ranno in base a quanto prevede il regolamento
della F.I.S. 
L’intenso programma prevede a partire dalle 9
l’inizio degli incontri che vedranno la partecipa-
zione delle seguenti categorie: Esordienti e nuove
lame Sala - PLsm – PLsf - Maschietti- Giovanis-
simi Progetto Scuola Media- Cadetti e Cadetti Li-
ceali- Esordienti M/F (Progetto Scuola
Elementare)- Giovanissimi/e Sala- Assoluti.
La manifestazione schermistica si concluderà con
le  premiazioni che sono previste intorno alle 13.

RT

A Valderice tanti giovani di scena con la scherma 




