
I
l nostro articolo sulla lettera di

“rimprovero” che il sindaco di

Trapani ha inviato agli asses-

sori, ai dirigenti, al segretario gene-

rale del Comune ed all’OIV, ha

consentito al primo cittadino  di in-

travedere un’accelerazione sia negli

uffici che negli assessori. 

Il motivo del contendere è stata la

mancata presentazione degli atti

propedeutici all’approvazione del

bilancio di previsione entro lo

scorso 11 aprile. Il sindaco, come

ormai noto, non ha gradito la len-

tezza con la quale uffici e giunta ab-

biano messo mani sullo strumento

finanziario ed ha voluto mettere

nero su bianco tutta la sua indigna-

zione per lo stato delle cose a Pa-

lazzo D’Alì. Una lettera che, a

leggerla e rileggerla, parla chiara-

mente e funge da ultimatum agli as-

sessori (specie gli ultimi tre arri-

vati). I quali, dopo alcune proteste e

richieste di precisazioni e rettifiche

formulate alla nostra redazione,

hanno capito l’antifona e mercoledì

pomeriggio si sono chiariti col sin-

daco. 

Era stato lo stesso primo cittadino,

però, a convocare tutti i suoi asses-

sori al completo per verificare lo

stato di avanzamento delle “carte”

relative al bilancio di previsione.

Dopo la riunione di giunta il sin-

daco si è soffermato nella sua stanza

con tre di loro: Briale, Cavarretta e

Spina, i tre che - secondo la nostra

interpretazione della lettera inviata

dal sindaco - erano stati presi di

mira per il “non rispetto degli impe-

gni presi”. Messaggio chiaro, quello

del sindaco, lanciato sia ai tre che ai

loro referenti politici ed in partico-

lare all’onorevole Paolo Ruggirello

che in giunta ed in consiglio comu-

nale è ben rappresentato numerica-

mente.

Ma Damiano s’è chiarito, anzi s’è

voluto chiarire e pare si sia accon-

tentato delle ulteriori promesse

fatte. Nella giornata di ieri, infatti,

ci ha inviato una nota ufficiale nella

quale si legge: “In relazione all’ar-

ticolo comparso su ‘il Locale

NEWS’ che riporta considerazioni

del tutto personali del suo esten-

sore, preciso che nessuna di esse mi

può essere attribuita, né il mio

espresso disappunto  può essere

considerato atto di sfiducia nel-

l’operato, soprattutto, degli attuali

assessori che, in quanto componenti

della giunta, non possono che lavo-

rare e continuare a lavorare nell’in-

teresse generale”.

Non possiamo che prenderne atto

ed augurare buon lavoro a tutti.
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Asilo

e patema

MENTE

LOCALE GIUNTA PER IL BILANCIO, POI 

RIUNIONE A QUATTRO E PACE FU
I recenti fatti che hanno portato alla ri-

balta della cronaca, per l’ennesima

volta, le nefandezze che succedevano

all’interno di un asilo, fanno registrare

le prime preoccupazioni anche dalle

nostre parti.

Ieri mattina, durante la sessione dedi-

cata alle interrogazioni, il consigliere

comunale di Erice, Giuseppe Spa-

gnolo, ha avanzato all'Amministra-

zione comunale di Erice la richiesta  di

installazione di telecamere a circuito

chiuso ( immagini che potranno essere

visionate solo dall'autorità competente

nel caso in cui ci fosse il sospetto di

episodi di violenza) all'interno degli

asili comunali e delle scuole dell'in-

fanzia presenti sul territorio comunale

di Erice, al fine di evitare che episodi

come quelli a cui abbiamo assistito di

recente, rimangano silenti come

spesso accade.

“E'  un dovere ( da padre, da cittadino

e da consigliere comunale ) - scrive il

consigliere Spagnolo -  difendere i più

piccoli vigilando sull'operato delle

educatrici delle ns scuole. Sono certo

che gli uffici già operano in tal senso

ma creare un deterrente ritengo sia

ancor più importante di qualsiasi in-

contro periodico con le operatrici”

Prevenire, sostiene in pratica il consi-

gliere Spagnolo, è meglio che curare.

Ed anche se dalle nostre parti circo-

stanze così gravi non sono ancora state

documentate le preoccupazioni di un

genitore non sono mai da prendere

sottogamba.

A me l’iniziativa del consigliere Spa-

gnolo non dispiace. A voi?

di Nicola Baldarotta

Dopo la sferzata agli assessori ed ai dirigenti

il sindaco di Trapani si chiarisce con lo staff
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S
u iniziativa del sindacato Sinalp (sinda-

cato autonomo dei lavoratori e dei pen-

sionati), si è tenuto ieri pomeriggio ad

Erice, nel centro sociale polivalente intitolato

a Peppino Impastato, un convegno sui fondi

PSR Sicilia 2014-2010. L’incontro è stato or-

ganizzato grazie all’impegno ed alla dedizione

di Giovanni Parisi, nominato nello scorso gen-

naio quale responsabile territoriale del SI-

NALP Trapani. Parisi, in collaborazione con il

presidente dell’ADIL (associazione disoccu-

pati ed inoccupati di Sicilia) Rosario Romeo,

ha coinvolto diversi lavoratori delle imprese

agricole della provincia di Trapani per metterli

a conoscenza delle opportunità di finanzia-

mento per piccole e medie aziende agricole

che possano agevolare l’inserimento nel

mondo del lavoro di giovani disoccupati. Du-

rante i lavori del convegno si è anche parlato

di problematiche legate al settore forestale.

Un convegno sui fondi per l’agricoltura ad Erice



2 Edizione del 29/04/2016Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta

L’assessore regionale allo sport
ospite di Fazio, sabato, allo stadio 

Barbagallo era già stato a Trapani in occasione dei Misteri 

Fra i due, evidentemente, s’è in-

staurato un rapporto di amicizia e

di stima che va oltre le questioni

politiche. Non a caso l’assessore re-

gionale allo sport e turismo, An-

thony Barbagallo, è stato a Trapani

in occasione della Processione dei

Misteri ospite di Mimmo Fazio.

Barbagallo, in quell’occasione, si

fermò a Trapani fino al sabato mat-

tino ed insieme all’ex sindaco ha

avuto modo di apprezzare la bellis-

sima e suggestiva processione tra-

panese, al punto da farsi convincere

da Fazio ad avere maggiori atten-

zioni, in termini di promozione e

sostegno economico, nei confronti

di questo evento unico in Italia.

Fazio ha ricambiato la cortesia ac-

cettando l’invito di Barbagallo a re-

carsi alla “Leopolda” sicula del PD

organizzata a Palermo.

Ora è tempo che a Barbagallo

venga fatta venire l’acquolina in

boicca con il bellissimo scenario

dello stadio Provinciale di Trapani

riempito di tifosi festosi.

Domani pomeriggio, infatti, l’as-

sessore regionale sarà ancora una

volta ospite di Fazio ed assieme si

recheranno ad assistere all’incontro

fra il Trapani ed il Novara.

“La sua presenza è un modo per ce-

lebrare i successi sportivi del Tra-

pani Calcio - afferma Fazio - e per

fargli conoscere questa splendida

realtà che è la tifoseria granata per-

ché come ha detto il presidente

della Lega B, Andrea Abodi “la

Curva del Trapani rappresenta un

po' tutte le curve della B, ma ha una

forza ed una spinta incredibile”.

Cettina Montalto è ormai lanciatissima verso le ele-

zioni Amministrative che si terranno l’anno pros-

simo ad Erice. Col suo movimento “Nati liberi”

continua a macinare adesioni e, da qualche tempo,

ha iniziato anche a pensare all’organizzazione di

eventi che possano coinvolgere cittadini ericini

nello sviluppo di strategie e progetti per il futuro

amministrativo della Vetta. 

Con l’arrivo di Nicola Cottone, poi, il movimento

pare godere di una salute più che ottima. Ieri pome-

riggio i due, la Montalto e Cottone, hanno parteci-

pato assieme al convegno organizzato dal comitato

provinciale C.S.A.IN. presieduto da Nicola Cottone,

sul tema  “Sociale, solidarietà e sport - valori del

nostro tempo”.

Nel corso dell’incontro è intervenuta anche Cettina

Montalto, coordinatrice del movimento civico “Nati

Liberi”, che si è soffermata sull’importanza del

tema del convegno ribadendo che questi  valori sa-

ranno al centro del suo impegno politico in vista

delle prossime elezioni amministrative.

Nel corso dei lavori, Nicola Cottone ha voluto con-

segnare alla Montalto il premio regionale CSAIN

Salvatore Cottone  presentandola alla platea come

una donna in grado di cambiare lo stato delle cose

al Comune di Erice.

Erice, Montalto e Cottone sempre più in sintonia
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Il Locale News lo trovi nei migliori

bar di Trapani, Erice, Paceco, 

Valderice (frazioni comprese)

Secondo Enzo Abbruscato, consigliere comunale Pd a Trapani, giungono notizie poco rassicuranti, sia dal

punto di vista finanziario che operativo, circa la società che gestisce i parcheggi a pagamento nel capoluogo:

la Mazal Global Solution srl (ex AIPA).

Un’indagine in corso, infatti, avrebbe determinato i custodi giudiziari a presentare il nuovo amministratore

nominato dalla Procura della Repubblica di Milano, sede della società.

Lo stesso ha chiesto il dissequestro dei conti correnti dell’azienda per procedere al pagamento dei Comuni

e dei lavoratori, procedura lunga e alquanto complicata. “Da  diversi mesi - scrive Abbruscato - i 45 lavo-

ratori impegnati nel nostro territorio aspettano parte di retribuzioni del 2015 e alcune mensilità 2016. Nel

ricordare che la convenzione che lega il Comune di Trapani e la Mazal prevede il versamento periodico

dell’aggio riconosciuto al Comune di Trapani e che le criticità che al momento riguardano l’azienda non

possono che accrescere l e preoccupazioni sia per la garanzia occupazionale dei lavoratori, sia per un entrata

ormai assestata nel nostro Bilancio Comunale”.  Abbruscato pertanto chiede al sindaco di predisporre tutti

gli atti propedeutici per il servizio dei parcheggi a pagamento nel territorio, atteso che la convenzione

scadrà nel prossimo dicembre.

Le preoccupazioni di Abbruscato sulle strisce blu
Cambiano gli assetti all’interno del consiglio comunale di Paceco.

Ieri sera, durante i lavori d’aula, è stata ufficializzata la costituzione

di un nuovo gruppo consiliare denominato “Adesso Paceco, Nubia

e Dattilo” composto dai consiglieri Scarcella, eletto nella lista civica

Adesso Paceco (da cui il nome del gruppo),  il consigliere Cara-

donna (eletto nella lista civica a sostegno del Sindaco Martorana e

poi passato all'opposizione), e dal consigliere Marino (eletto nella

lista civica che sosteneva il candidato sindaco Gianni Basiricò) . 

Il neo gruppo dovrebbe essere stato costituito per consentire al sin-

daco Biagio Martorana di avere una maggioranza consiliare più nu-

merosa.

I tre esponenti del consiglio comunale, malgrado le diverse appartenenze politiche, evidentemente

sono riusciti a trovare l’intesa necessaria, sia fra loro che col sindaco, per formare gruppo unico.

Paceco, nuovo gruppo consiliare di maggioranza
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Valderice, nuova protesta dei migranti

ospitati a Villa Sant’Andrea
Per una quindicina di loro è scattata la revoca dell’accoglienza 

La provincia di Trapani non sarà

il Brennero, dove per la questione

migranti si rischia l'attrito diplo-

matico tra Italia ed Austria. Resta

pur sempre un posto di frontiera,

dove sono presenti parecchie

strutture attrezzate per l'ospitalità

di immigrati e chiedenti asilo.

Come tale, considerato il partico-

lare momento e l'aumento a di-

smisura delle tensioni

internazionali causa la nuova on-

data di profughi o presunti tali,

può trasformarsi in una polve-

riera. Il centro di accoglienza per

chiedenti asilo di "Villa Sant'An-

drea", nel Comune di Valderice,

ieri mattina è saltato nuovamente

agli onori, o disonori, della cro-

naca. E' accaduto spesso, alla fine

della scorsa estate ma anche nel

mese di dicembre dell'anno

scorso e meno di dieci giorni fa.

In tutte le circostanza gli ospiti

hanno contestato le lungaggini

burocratiche per il raggiungi-

mento dello status di "rifugiato"

che consentirebbe agli aventi di-

ritto la permanenza in territorio

italiano. Un diritto garantito per

legge a chi ne possiede i requisiti

e, purtroppo, è costretto ad ab-

bandonare la propria terra in

preda al caos ed alla violenza. Ma

se una piccola parte di quella vio-

lenza viene portata in Italia o in

un altra nazione ospitante, ecco

che l'immigrato può perdere que-

sto beneficio ed essere costretto a

lasciare il Paese. Così è accaduto

a "Villa Sant'Andrea" dove ad

una quindicina di cittadini stra-

nieri è stato notificato il provve-

dimento di revoca

dell'accoglienza. Ciò, ripetiamo,

si verifica nel caso in cui vengano

ripetutamente violate le regole del

centro e si incorra in continui

comportamenti violenti. Alla luce

di quanto accaduto una settimana

fa, il centro di "Villa Sant'An-

drea" è una piccola polveriera.

L'ultima protesta, prima di ieri

mattina in cui è stato richiesto

l'arrivo delle forze dell'ordine per

riportare tutto alla calma, aveva

avuto come bersaglio non solo le

pastoie burocratiche tipicamente

italiane ma anche la cucina e le

condizioni complessive dell'acco-

glienza e, addirittura, la gestione

del centro la cui direttrice è una

donna (elemento non accettato da

molti immigrati, ndr). Le forze di

polizia e carabinieri che sono in-

tervenute ieri mattina a Valderice

si sono limitate a riportare la si-

tuazione alla calma o, per meglio

dire, ad uno stato di calma appa-

rente. I cittadini stranieri colpiti

dal provvedimento della Prefet-

tura sono ancora a "Villa San-

t'Andrea", per il momento la

revoca dell’accoglienza non è

stata resa esecutiva. Il centro è ge-

stito dalla cooperativa "Badia

Grande", gli ospiti sono attual-

mente poco più di duecento.

Michele Caltagirone

Un servizio dedicato all’accoglienza e all’ascolto di persone, coppie e famiglie, che cercano nella

comunità cristiana aiuto, sostegno e orientamento per problemi educativi o relazionali sorti all’in-

terno della famiglia. E’ attivo presso la parrocchia “Sant’Alberto” a Trapani due giorni a settimana:

il lunedì (10/11.30) e il giovedì (16/17.30) si svolge attraverso uno o più colloqui individuali o di

coppia, fino ad un massimo di quattro incontri in piena riservatezza con il coordinamento di un

counsellor e la consulenza etica del sacerdote. Sarà presentato ufficialmente il prossimo 2 maggio. 

“L'anno giubilare della Misericordia è stato un importante stimolo per attivare nuove attenzioni

verso le povertà vecchie e nuove che interessano le donne e gli uomini del nostro territorio – spiega

il parroco don Rino Rosati - Già la comunità parrocchiale vive un importante impegno di carità

soprattutto attraverso l'opera del Gruppo di volontariato vincenziano. Riflettendo insieme ci siamo

resi conto che oltre alla povertà materiale un bisogno crescente è quello di avere spazi, tempo e

soprattutto persone che sappiano ascoltare: cresce il bisogno di essere ascoltati. Così la nostra co-

munità, coadiuvata e stimolata dalle volontarie del Centro italiano femminile di Trapani e del

Gruppo di volontariato vincenziano presente in parrocchia, ha pensato di offrire questo servizio

che diventa un segno giubilare per il territorio della parrocchia. Il Punto d’Ascolto offre alle fa-

miglie del territorio parrocchiale un servizio di primo ascolto, che ha lo scopo di aiutare le persone

a mettere meglio a fuoco i propri problemi, a riscoprire e valorizzare le proprie risorse. Se neces-

sario l’equipe può suggerire l’opportunità di un possibile ulteriore percorso di aiuto, illustrando

servizi, risorse e professionalità del territorio”.

Trapani, c’è un nuovo centro di ascolto 

alla parrocchia del rione Sant’Alberto

Due opere letterarie del XVII secolo, custodite alla Biblioteca Far-

delliana di Trapani, saranno restaurate a seguito di appositi e mi-

nuziosi lavori finanziati dal locale Rotaract. Si tratta, in particolare,

delle opere “Dissertazione critico-storica sulla patria di S. Alberto

degli Abbati” di Nicola Burgio, stampato a Palermo nel 1773, e

di “Breve notizia della sacra immagine, venuta, coronazione, e

trasporti alla sua chiesa di Nostra Signora Santissima di Custo-

naci” di Giovanni dal Monte, anch’esso edito a Palermo nel 1765.

Il progetto è realizzato anche grazie alla collaborazione con la So-

printendenza ai Beni Culturali ed Artistici di Trapani e con Mar-

gherita Giacalone, direttrice della “Fardelliana". 

Rotaract finanzia restauro di due opere letterarie
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Una delegazione saudita in visita istituzionale in provincia di Trapani,

accompagnata dal sindaco di Castellammare del Golfo, Nicolò Cop-

pola, ha incontrato mercoledì, presso la Camera di Commercio, gli ope-

ratori del marmo di Confindustria. “E’ stata una occasione importante

– ha sottolineato Vito Pellegrino Presidente Confindustria Marmo Tra-

pani – per confermare l’interesse dell’Arabia Saudita verso i nostri pro-

dotti lapidei. Da sempre l’Arabia rappresenta un importante mercato di

sbocco per le nostre produzioni. In tale Paese, dati 2015, si indirizza il

35% del nostro marmo per un valore di 18 milioni di euro. Ci augu-

riamo ora che l’export verso quest’area, che ha fatto segnare  un lieve

calo negli ultimi due anni, torni a crescere”. 

“Queste iniziative – ha poi ribadito Luigi Giacalone – Vice Presidente

della Camera di Commercio di Trapani – sono assolutamente importanti

ed aiutano sia il territorio che le imprese che vi operano. Auspichiamo

che ci possa essere un seguito che porti a risultati in termini di investi-

menti”. 

La stessa delegazione è stata inoltre in visita ad Erice dove è stata ac-

colta dall’assessore alla Cultura e al Turismo, Laura Montanti, e dal Di-

rettore ai Servizi Culturali, Salvatore Denaro. Il gruppo – composto da

tre sindaci, il direttore generale della Provincia di Al Baha, un vice pre-

fetto, un capo di Gabinetto e un vice Ministro con delega al Turismo e

Beni Culturali – è stata ricevuto al Palazzo comunale della Vetta per i

saluti e un confronto di idee sugli aspetti legati all’organizzazione e alla

offerta turistica e culturale che l’amministrazione comunale mette in

campo per favorire i flussi turistici. Successivamente, la delegazione è

stata guidata per le vie della cittadella medievale fino a raggiungere il

Castello di Venere, dove ha avuto modo di osservare il magnifico pae-

saggio che si ammira dai giardini del Balio. Infine, è stata offerta una

degustazione di prodotti tipici locali presso l’Enoteca comunale.

Studenti ericini in trasferta in Norvegia
Venti allievi dell’I.PS.E.O.A “I. e V. Florio” di Erice hanno parteci-

pato al 2° incontro di mobilità transnazionale di docenti e studenti

nell’ambito del progetto Erasmus+ KA2 2015-2017, dal titolo “Nor-

wegian Classic Dishes Meeting Italian Cuisine”, svoltosi a Trysil, in

Norvegia, dall’8 al 15 aprile scorsi. Gli alunni sono stati accompagnati

dai professori Vincenzo Occhipinti e dalle coordinatrici del progetto,

Rosa Linda Di Marzo e Rita Piazza.

La permanenza all’estero ha avuto una durata di 8 giorni all’insegna

dell’intercultura e della cittadinanza europea. Si è trattato del prose-

guimento dello scambio interculturale di durata biennale, iniziato già

lo scorso autunno ad Erice, quando l’Istituto Alberghiero ha accolto

e ospitato gli studenti della scuola partner di Trysil nella prima delle

quattro fasi di mobilità programmate, due in Italia e due in Norvegia.

C'era una volta un sentiero. Uno

sfregio ocra, tra le sabbie di Ma-

rausa Lido e Birgi Sottano. Utiliz-

zato per oltre mezzo secolo sia

dagli indigeni che dai turisti, il viot-

tolo conduceva alla spiaggia per-

mettendo anche il transito dei

mezzi pubblici.

E venne una società bresciana, pos-

sidente del terreno. Una recinzione

e un cancellaccio rugginoso occlu-

sero l'accesso alla spiaggia, abo-

lendo ogni diritto di transito agli

sdegnati residenti. 

E sul fumoso proscenio del nostro

teatrino arrivò il turno delle asso-

ciazioni. Richieste di accesso agli

atti, interrogazioni comunali e fi-

nanche regionali si affiancarono a

manifestazioni di protesta e a

quanto disponibile nella cartucciera

della società civile, per chiedere il

ripristino dei diritti negati. 

Ma forse era lo Stato a non esserci

più. E così, un apatico silenzio

avvolse tutte quelle richieste,

rimbalzanti meste sopra un

altro tipo di recinzione;

quella di gomma, eretta dal

potere.

I mesi passarono e divennero

lunghi anni, appesantiti dal

fardello della rassegnazione.

C'era una volta una recinzione tra

le sabbie di Marausa Lido e Birgi

Sottano. Qualche delinquente ha

deciso motu proprio di farsi giusti-

zia da solo. Sradicata e distrutta, il

passaggio è stato liberato con me-

todi non propriamente legali. 

Tutti noi ovviamente condanniamo

questi comportamenti anche se, a

questo punto della narrazione, mi

risulta difficile capire chi sia esat-

tamente il soggetto da condannare.

Luca Sciacchitano

Luca Sciacchitano

imprenditore e scrit-

tore trapanese.  Au-

tore del romanzo

"Le Ombre di

Nahr" 

C’era una volta...

Sauditi in città per il

marmo ed il turismo
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I
l numero esprime, per defi-

nizione, una quantità. Per

questo partiamo dal 200,

come le gare da professionista di

Davide Lanzafame. Perché Lan-

zafame? Perché analizzando i

numeri emerge che con l’ex Pe-

rugia in campo dal 1’ il Novara

ha più possibilità di vincere. Nel

girone di ritorno il numero 37 è

partito titolare in 7 partite che

sono terminate con 5 vittorie

(tutte quelle ottenute da gennaio

in poi), 1 pareggio e 1 sconfitta.

Quando è subentrato, una sola

volta (contro il Perugia), è stato

decisivo con l’assist per Evacuo

e per Gonzalez, la cui conclu-

sione è stata salvata sulla linea

di porta. I numeri sono il risul-

tato non solo del caso ma anche

di un atteggiamento che gli az-

zurri adotterebbero sul campo

da gioco. Il miglior momento

del ritorno, le tre vittorie di fila,

sono coincise con un nuovo

schieramento, forzato dalle as-

senze di Evacuo e Galabinov.

Questa sembra una squadra nata

per giocare in contropiede e la

velocità/tecnica della coppia

Gonzalez-Lanzafame hanno

fatto male, fin da Cagliari. Basta

ricordare Gonzalez in rete e le

ripartenze di Lanzafame hanno

spinto ad un doppio fallo da

giallo il centrocampista Fossati.

Cagliari in 10 e 0-1 Novara, per

la prima volta nella storia vin-

cente al Sant’Elia. In casa con il

Vicenza e a Pescara stesso

schieramento e stesso risultato,

3 punti a casa. In queste due cir-

costanze Lanzafame è stato so-

stituito ma con lui titolare si è

riusciti a raggiungere la mas-

sima posta in palio. A Trapani

potrebbe nuovamente toccare al-

l’ex Bari per replicare l’anda-

mento tattico visto in gare

difficili come quelle di Cagliari

e Pescara. Chiusi per ripartire

con velocità e tecnica e se do-

vesse servire dentro la potenza e

la fisicità di Evacuo-Galabinov.

Il trequartista ha contribuito alla

causa azzurra con tre assist, un

rigore e un'espulsione guada-

gnata. Intanto per Faraoni è

campionato finito. In tanti l'ave-

vano capito lunedì sera, quando

il difensore era uscito dal campo

per infortunio. La speranza però

era rimasta viva fino alla dia-

gnosi: rottura del crociato; per il

terzino all'orizzonte ci sarà un

lunghissimo stop. Poi Tozzo e

Bolzoni (in recupero dai rispet-

tivi infortuni) hanno svolto tera-

pie mentre Viola e Dell’Orco

hanno lavorato a parte sul

campo.

Analizzando i numeri emerge che con l’ex perugino la squadra va meglio

Novara: con Lanzafame in campo
dal primo minuto, si vince

Gianluca Aureliano della se-

zione AIA di Bologna è l'ar-

bitro di Trapani-Novara, gara

valida per la trentanovesima

giornata di campionato, che si

disputerà domani alle 15 allo

Stadio Provinciale. Assistenti

di gara Luca Mondin di Tre-

viso ed Edoardo Raspollini di

Livorno; quarto ufficiale An-

drea Capone di Palermo. Au-

reliano, nato a Bologna il 29

febbraio 1980, avvocato di

professione, proviene da una

famiglia legata al mondo del

calcio: il padre, Antonio Au-

reliano, è un ex arbitro e rico-

pre attualmente l’incarico di

presidente della sezione Aia

del capoluogo emiliano. Ha

iniziato ad arbitrare nel 1999.

Ha diretto la sua prima partita

in serie A nel maggio del

2014, in occasione dell’in-

contro che ha visto contrap-

poste Catania e Atalanta

(l’incontro terminò con la vit-

toria degli etnei per 2-1). Il 14

marzo 2015, Aureliano è stato

protagonista di una situazione

alquanto inconsueta e che ha

scatenato diverse polemiche:

durante il match di B tra Fro-

sinone e Virtus Entella, è stato

rinvenuto un biglietto nella

panchina ospite in cui c’era

scritto “segniamo su rigore”.

Effettivamente l’Entella pa-

reggiò al minuto 92’ con un

rigore molto discusso e che

provocò la reazione rabbiosa

dei ciociari. Il pizzino incri-

minato fu consegnato in se-

guito alle autorità federali.

Tante furono le proteste dei ti-

fosi locali verso l’arbitro Au-

reliano, il quale fu costretto a

lasciare lo stadio Matusa di

Frosinone da un’uscita secon-

daria e scortato dalle forze

dell’ordine. Nell’attuale cam-

pionato ha diretto 17 gare in

serie B distribuendo 74 cartel-

lini gialli, 4 rossi e asse-

gnando 7 rigori. I segni usciti

finora sono 6/1, 6/X e 5/2.

Non ha mai arbitrato il Tra-

pani. Una sola partita diretta

al Novara che il 23 ottobre del

2015 vinse a Vicenza per due

reti a zero.

Cambiano gli orari all’ Campo ex Coni di Trapani e alla Piscina

olimpionica di Piazzale Ilio. Dal primo maggio al 30 settembre il

Campo ex Coni rimarrà a disposizione del pubblico dal lunedì al

venerdì dalle 7 alle 13 e dalle 17 alle 21. Il sabato dalle 7 alle 13;

la domenica dalle 8,30 alle 13,30. La Piscina Olimpionica di Piaz-

zale Ilio sarà utilizzata sia per le attività legate all’acqua sia per at-

tività ausiliarie di servizio alla persona. Apertura dalle 8 alle 21 nei

giorni feriali e dalle 8 alle 18 nei giorni festivi, per i mesi di maggio,

settembre e ottobre. Dalle 7 alle 22 nei giorni feriali e dalle 7 alle

19 nei giorni festivi per tutto il mese di giugno, luglio e agosto.

Nuovi orari al Campo ex Coni e alla Piscina Olimpionica

E’ avvocato l’arbitro 

di Trapani-Novara

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793
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P
rosegue il lavoro della

prima squadra, in vista

dell’inizio dei playoff

di A2 Citroën. Negli ottavi di

finale la Pallacanestro Tra-

pani affronterà Brescia (se-

conda classificata nel girone

Est), in una sfida che si svol-

gerà al meglio delle 5 partite.

Domenica 1 maggio (ore 18)

gli uomini di coach Ducarello

saranno impegnati fuori casa,

nel primo match della serie

(le altre partite si svolgeranno

come segue: gara 2 di nuovo

a Brescia, martedì 3 maggio,

ore 20,30; gara 3 ed eventuale

gara 4 a Trapani, sabato 7 e

lunedì 9 maggio, in entrambi

i casi alle 20,30; eventuale

gara 5 a Brescia, giovedì 12

maggio, ore 20,30). Matteo

Jemoli, assistant coach Palla-

canestro Trapani, ha presen-

tato la gara con la compagine

bresciana : “Non ci sono

dubbi sul valore e sulla peri-

colosità di Brescia. Affronte-

remo una squadra che è

arrivata seconda nel proprio

girone e ciò testimonia la loro

forza. Quello a disposizione

di coach Diana è un roster

profondo, in possesso di tan-

tissime armi: l’innesto di

Moss, un vero lusso per la ca-

tegoria, è stato certamente im-

portante, ma dovremo stare

attenti in generale alla com-

pletezza di una formazione at-

trezzata e temibile.

Sicuramente abbiamo inten-

zione di giocarci le nostre

carte. Andremo a Brescia con

la ferma volontà di combat-

tere e mantenere un atteggia-

mento aggressivo fin dalla

palla a due della prima partita

della serie”.

BASKET TRAPANI, Matteo Jemoli: 
“A Brescia ci giocheremo le nostre carte”

A
ppuntamento per domani

a Trapani con l’ASD IFS

Italian Fitness School di

Imola, scuola di formazione di

istruttori fitness che sarà in città a

Trapani per il progetto “Bagunça

Kids Education” di cui è autore Ed-

gard Serra, professionista affer-

mato nel settore del fitness sul

mercato italiano e internazionale. Il

progetto nasce per contrastare i dati

allarmanti – dell’Istituto Auxolo-

gico di Milano – sulla percentuale

di obesità infantile in Italia, soprat-

tutto nel meridione e per promuo-

vere l’attività fisica come stile di

vita sano anche in età scolare. Il

progetto contiene diversi pro-

grammi, suddivisi per età e obiet-

tivi, tra i quali: Fitness for Kids,

Laboratorio di Psicomotricità, gin-

nastica mamma/figlio, Special

Kids per l’inclusione di bambini

con disabilità in un gruppo di nor-

modotati. Il progetto Bagunça Kids

Education si differenzia per la sua

alta valenza educativa nel rispetto

e stimolazione delle

diverse tappe evolu-

tive del bambino,

nel suo sviluppo

emotivo, sociale, af-

fettivo e cognitivo.

L’IFS “Italian Fitness School”

svolgerà terrà il primo corso di for-

mazione di “Bagunça Fitness for

Kids” nei locali della palestra La

Fenice di via Aldo Mario, 62 con

formazione effettuata dall’inse-

gnante Maria Enrica Cesena. Una

prima giornata di formazione per

proporre questo programma di at-

tività motoria per bambini e bam-

bine dai 6-8 anni e 9-11 anni,

semplici combinazioni di movi-

mento a ritmo di musica per svilup-

pare capacità coordinative,

immaginarie, prendere coscienza di

sé e delle proprie capacità attra-

verso il movimento. Stimolare le

capacità relazionali e affettive con

l’adulto e i pari. Il corso è indiriz-

zato a istruttori di fitness, educatori

area infanzia e a tutti coloro i quali

si occupano di progetti educativi

per bambini e bambine. Per infor-

mazioni telefonare al numero

0542642652 oppure cliccare su sito

www.baguncafitness.com
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Avviso sulle principali norme di trasparenza, foglio informativo del 
mediatore e informativa europea di base sul credito ai consumatori asportabili presso la sede e su www.prestitofelice.it. 
Le condizioni e i tempi di erogazione possono variare in base al  profilo del cliente. La Prestito Felice S.p.A è una 
società di mediazione creditizia iscritta al n. M86 dell’OAM convenzionata con Banche ed Intermediari Finanziari e 
provvede alla messa in contatto della clientela 
con questi ultimi per l’erogazione di finaziamenti. I relativi contratti si perfezionano solo con il successivo consenso dei 
suoi citati Istituti Eroganti ai quali resta riservata la valutazione del merito delle operazioni e la loto successiva 
approvazione. La Prestito Felice S.p.A pertanto non garantisce 
effettiva erogazione del finaziamento richiesto. 
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Domani a Trapani 
il “Bagunça Kids Education”


