
Oggi inizia la sperimen-
tazione della rotatoria
(sotto forma di birillo)

fra le vie Corso Piersanti Matta-
rella di Trapani e via Manzoni di
Erice. Un incrocio fra i più tran-
sitati, snodo dei due Comuni li-
mitrofi, ed anche fra i più
pericolosi in termini di rischi di
incidenti. 
La sperimentazione, che nei
giorni scorsi è stata contestata
da un’associazione di consuma-
tori, s’è resa necessaria per sop-
perire alla cronica assenza del
semaforo posto in quell’incro-
cio: “ A dire il vero, sia i colle-

ghi del Comando di Erice che

noi, ci siamo accorti che il

flusso veicolare col semaforo

spento era più fluido. Il sema-

foro quindi bloccava o addirit-

tura creava ingorghi. Abbiamo

pensato di ricalibrare il sema-

foro ma, alla fine, abbiamo op-

tato per la prova di questo

“birillo” in quest’incrocio

asimmetrico ed abbiamo appor-

tato un piccolo cambiamento

nella via Convento San France-

sco di Paola, adiacentemente

alla caserma Giannettino, che

per il primo tratto sarà percor-

ribile nel doppio senso di mar-

cia in modo da consentire alle

autovettura in transito da Erice

di potere effettuare un cambio di

marcia agevole senza intral-

ciare il traffico”.
A parlare è il Comandante della
Polizia Municipale di Trapani,
dottor Biagio De Lio, che spiega

come si effettuerà la sperimen-
tazione: “Disporremo anche un

pattugliamento in borghese in

modo da verificare di persona

come viene assorbita la novità

dagli automobilisti. La solu-

zione è fra le più ottimali, anche

in ottica risparmio, e sarà spe-

rimentata almeno per un me-

setto. Dopo, i due Comandi di

concerto le due Amministrazioni

locali, decideranno come proce-

dere in via definitiva”.

La settimana in corso, però,
vede la Polizia Municipale del
capoluogo impegnata anche su
un altro importantissimo fronte:
quello dell’apertura delle buste
con le offerte per la gestione del
parcheggio multipiano di via
Trento: “Il sindaco Damiano - ci
spiega De Lio - ha sollecitato

una pronta risoluzione della vi-

cenda. Tramite trattativa pri-

vata abbiamo contattato alcune

ditte specializzate e proprio

oggi (ieri per chi legge) è ini-

ziato lo spoglio delle offerte per-

venute. Ritengo che in settimana

effettueremo tutte le verifiche

necessarie, aggiusteremo il tiro

laddove si rendesse necessario,

e per la fine della settimana

prossima il parcheggio multi-

piano potrà essere consegnato

in via provvisoria, fino a dicem-

bre prossimo ritengo, in modo

da potere consentire una effi-

cace preparazione del bando

per l’assegnazione definitiva”.
Una deina, alla data di ieri, le
ditte contattate. Fra queste
anche una cooperativa con sede
a Castelvetrano.
Una settimana intensa, si diceva
nelle righe precedenti, e così è
stata davvero per i vigili urbani
del capoluogo: nei giorni scorsi,
infatti, è partito un servizio al-
ternativo di controllo del territo-
rio atto a contrastare le forme di
accattonaggio “violente” o “in-
vasive” che, putroppo, si stanno
verificando in sempre più estese
zone del capoluogo.
“Abbiamo ricevuto parecchie

segnalazioni - afferma De Lio -
da parte di cittadini, donne in

special modo, che hanno subito

richieste di denaro in maniera

piuttosto pesante, al punto che

si sono impaurite. Anche in que-

sto caso abbiamo disposto la

presenza di uomini nelle zone

più esposte ma non possiamo

fare più di tanto perchè siamo al

limite di una fattispecie di

reato”.
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LOCALE TRAPANI/ERICE: DA OGGI 

SI SPERIMENTA LA ROTATORIA
di Nicola Baldarotta

Giorni intensi per la Municipale di Trapani:

si lavora anche sul parcheggio multipiano

NUOVA APERTURA 
Via dell'Olmo, 13 - Trapani

   3453525613 - 3299746231   3453525613 - 3299746231
rapaniT 13 - Via dell'Olmo,

TURAA APERNUOVNUOVA APER  

Da oggi, anche se in pieno rodag-
gio, il giornale diventa una vera e
propria pagina su facebook. Uno
spazio non proprio virtuale dove
potere leggere il giornale, sugge-
rire interventi, criticare, commen-
tare e scambiare opinioni.
L’indirizzo è facile, basta scrivere
“Il locale news” e vi spunterà la
nostra pagina che odora di nuovo.
E’ il primo passo verso quello che
dovrà diventare la nostra realtà
editoriale: poco a poco, senza
grandi proclami, stiamo provando
a far diventare questo giornale un
vero e proprio spazio di confronto
con i cittadini.
Sappiamo che per molti di voi
siamo già un appuntamento fisso
del mattino ed alcuni lettori, cosa
che ci rende molto orgogliosi, ci
hanno persino telefonato da Pa-
lermo per dirci che vedono di-
verse autovetture parcheggiate
nelle vie palermitane con, sul cru-
scotto, una copia de IL LOCALE
NEWS. Vuol dire che ci stiamo
espandendo fino a Palermo? No,
vuol dire semplicemente che ci
sono trapanesi che, recandosi a
Palermo per lavoro amano portare
con loro la copia quotidiana del
giornale che hanno preso nel bar
dove fanno colazione.
Ed è questo ciò che ci spinge ad
andare avanti senza guardare fa-
tica nè i pensieri che, gioco forza,
provano ad abbatterci.
Avanti, dunque, passo dopo passo.
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De Santis non torna indietro 
e risponde picche al Sindaco 

C’è stata un’spra riunione del Cda del Luglio nel fine settimana

Nulla da fare, Giovanni De Santis
non ha intenzione di fare marcia in-
dietro e le sue dimissioni da tutte le
cariche ricoperte nell’Ente Luglio
Musicale Trapanese sono irrevoca-
bili. Venerdì sera era stato il sindaco
Vito Damiano, nella qualità di pre-
sidente del Luglio, a chiedere a De

Santis (col quale, nella settimana
scorsa ha scambiato diverse email e
lettere ufficiali) di ritirare le dimisi-
soni continuano a svolgere il ruolo
di Consigliere Delegato. La richiesta
è arrivata nel corso di un infuocato
consiglio di amministrazione del
Luglio Musicale dove non sono
mancate, ovviamente, le polemiche.
De Santis però ha risposto picche: le
dimissioni sono irrevocabili a meno
che il sindaco non dia seguito alla
nomina dello stesso De Santis a So-
vrintendete così come da bando
vinto.
Il sindaco però, in merito, non ha
voluto fare passi indietro e, vista la
irremovibilità di De Santis, ha chie-

sto al vicepresidente del Luglio, Er-
menegildo Ceccaroni, di avocare a
sè la gestione dell’Ente teatrale. Pare
però che, almeno fino a ieri pome-
riggio, nemmeno Ceccaroni sia di-
sposto a sobbarcarsi la guida del
Luglio e, da quello che siamo riu-
sciti a carpire, lo stesso Ceccaroni
pare abbia pronta la lettera di dimis-
sioni. 
Sul Luglio, intanto, ieri pomeriggio
ha preso posizione il consigliere Pd
Enzo Abbruscato con una richiesta
ben precisa rivolta al sindaco: rife-
rire ufficialmente sui fatti nella se-
duta straordinaria del consiglio
comunale dedicata proprio al Luglio
Musicale Trapanese.

Le Primarie di Trapani? Non saranno soltanto
“roba del Pd e del Psi”. 
La conferenza stampa tenuta sabato da Pietro
Savona, attraverso la quale ha ufficializzato la
sua partecipazione alle Primarie per conto del
Partito Democratico trapanese, ha aperto le
danze e la corsa alle candidature in casa centro-
sinistra. Savona sarà della partita (che, stando
alle dichiarazioni dei due segretari cittadini di
Pd e Psi, sarà una partita giocata da una coali-
zione allargata) insieme ad Enzo Abbruscato e
Dario Safina: ad essi, dalle zone del PD, non do-
vrebbe aggiungersi nessun altro a meno che la
componente vicina all’onorevole Paolo Ruggi-
rello non decida di spendersi direttamente con
un proprio candidato. Alla data di oggi, però,
sembra che il deputato trapanese ed i suoi siano
più propensi ad appoggiare uno dei tre conten-
denti del PD piuttosto che spendere risorse ed
energie proprie che, invece, saranno utilizzate
certamente in quel di Erice.
E’ proprio su questo, molto probabilmente, che
si giocheranno le carte i tre candidati e gli stessi
ruggirelliani: chi sarà disposto a fare uno scam-
bio di “appoggio” fra Trapani ed Erice? 
I socialisti non stanno a guardare ma non hanno
ancora deciso chi lanciare nell’agone della com-
petizione ma decideranno, sicuramente dopo il
congresso di fine maggio, una volta terminati i
ragionamenti con il Partito Democratico. Anche
se la questione alcamese rischia di far saltare
nuovamente il tavolo delle trattative.
Ed a proposito di trattative, in ottica Primarie di
centrosinistra si inserisce anche l’Udc che pro-
prio nei giorni scorsi ha ritrovato in Fabio Bon-
giovanni, ex consigliere comunale ed attento
osservatore della realtà politica, il nuovo re-

sponsabile degli Enti Locali per il partito dello
scudocrociato.
Bongiovanni, proprio perchè appena nominato,
non si sbilancia: “Valuteremo il da farsi nei

prossimi giorni - afferma - il partito ha tutta la

voglia e la determinazione di ritornare ad essere

uno dei protagonisti della vita politica del ter-

ritorio. L’assenza dell’Udc dalla politica citta-

dina di questi ultimi quattro anni ritengo si sia

sentita. Il partito ha uomini e donne in grado di

dare un notevole contributo in termini di espe-

rienza e di capacità e sicuramente non ci tire-

remo indietro di fornte alle responsabilita che

ci competono, anche di governo”. 
Dopodomani ci sarà uno degli ultimi incontri fra
il Pd ed il Psi cittadini, attraverso il quale ver-
ranno gettate le basi per il regolamento delle Pri-
marie di coalizione e la competizione elettorale
potrà, ufficialmente, prendere il via.

Primarie Pd, intese in fase di elaborazione
e si attendono anche le mosse dell’Udc
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Il consigliere comunale Francesco Trapani, dopo
un periodo di riflessione durato quasi un anno, è
rientrato nei ranghi del Partito Socialista di Pa-
ceco dove era stato eletto alle scorse elezioni
Amministrative. Chiariti alcuni punti dell’atti-
vità politica e programmatica relative al Comune
di Paceco, il consigliere Trapani si ritrova nella
linea dettata dalla segreteria provinciale e comu-
nale del Psi al fine di proseguire e rilanciare il
programma iniziato in campagna elettorale.
Soddisfazione viene espressa dalla segretaria co-
munale dei Socialisti di Paceco, Maria Basiricò,
e dalla segretaria provinciale Vita Barbera. 

Nella foto: Vita Barbera, Francesco Trapani, Maria
Basiricò ed il consiglere Leo Accardo.

Paceco, Ciccio Trapani torna nella casa socialista
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Ossa in vista al cimitero

e non è la prima volta
Sono state rimosse soltanto ieri mattina

Squallido, inqualificabile,
macabro. Chi più ne ha,
più ne metta. Di pochi

giorni fa la notizia che l'ammini-
strazione comunale di Trapani
avrebbe avviato le procedure di
estumulazione ordinaria al cimi-
tero, per le sepolture in sca-
denza. Non sappiamo se quanto
rinvenuto all'interno del campo-
santo rientri in una di queste pro-
cedure ma ad ogni modo è
vergognoso. 
Nell'epoca dei social network le
notizie girano più rapidamente
di quanto avveniva un tempo
con i mezzi tradizionali di infor-
mazione. Internet arriva prima

della televisione e dei giornali, è
un dato di fatto. Le ossa umane
rinvenute al cimitero di Trapani
sono inquietanti, non perchè ci si
trova di fronte ad un horror-rea-
lity di serie B ma perchè sono
l'espressione di una cura inesi-
stente e di un rispetto per l'essere
umano che va letteralmente a
farsi benedire. 
Si tratta di resti di persone ed
anche se nessuno li verrà mai a
reclamare, dovrebbero essere de-
positati negli appositi ossari. Ep-
pure queste ossa facevano bella
mostra, si fa per dire, al cimitero,
nei pressi dell'area riservata alle
sepolture a terra. Le foto hanno

fatto rapidamente il giro della
rete, sono state condivise su de-
cine di profili Facebook rice-
vendo centinaia di commenti,
tutti bene o male sullo stesso
tono: "non c'è rispetto nemmeno

per i morti". Uno scempio che
solo ieri mattina è stato tolto
dalla vista dei visitatori ma per il
quale non è ancora stato indivi-
duato un vero e proprio respon-
sabile. 
Non è la prima, tra l’altro, che
episodi del genere si verificano
all’interno del cimitero comu-
nale. Diverse, infatti, sono state
le segnalazioni dei cittadini in
merito a “ritrovamenti” più o
meno indecorosi a ridosso dei
marciapiedi sui viali interni del
cimitero del capoluogo.
Un cimitero che sembra essere
diventato, da qualche annetto,
proprio terra di nessuno dove
non solo trovano dimora piccola
delinquenti ma dove non c’è, ri-
badiamo, nemmeno rispetto per
i morti. 

Michele Caltagirone
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SUPER OFFERTA:

1000 BIGLIETTI DA VISITA

A COLORI

COSTANO SOLO 50€ 

Rilanciare la cultura della donazione degli organi in provin-
cia di Trapani ed in tutto il territorio siciliano. Questo il senso
dell'intervento dell'assessore regionale alla sanità, Baldo
Gucciardi, nel corso dell'incontro che si è tenuto lo scorso
fine settimana nei locali della Lega Navale Italiana di Mazara
del Vallo. "Mi sono impegnato con tutte le mie forze - ha
detto Gucciardi - per rilanciare la cultura della donazione.
Per fare questo bisogna che ci sia un’organizzazione di as-
soluto livello che veda coinvolto il Centro Regionale Tra-
pianti con il suo nuovo direttore, la dottoressa Bruna Piazza. Adesso gireremo la Sicilia. Abbiamo
iniziato il nostro tour da Mazara del Vallo, un territorio a me molto caro. Attraverso questo percorso
faremo in modo che la Sicilia torni per quanto riguarda le donazioni e i trapianti ai livelli nazionali e a
livelli europei. Sono molto fiducioso. La dottoressa Piazza è un talento straordinario. Ritengo che entro
la fine dell’anno potremmo davvero sottolineare come la Sicilia sia tornata a livelli importanti dal punto
di vista dei trapianti. È un messaggio forte che diamo alla popolazione. Da ogni donazione di organo
c’è una vita che continua. Attraverso la solidarietà che è un gesto d’amore - ha concluso l'esponente
del Governo Crocetta - si consente ad una persona o a più persone di avere una vita normale. Il nostro
obiettivo sarà quello di sollecitare la generosità dei siciliani”.

Donazione organi, Baldo Gucciardi: 

"Bisogna rilanciare questa cultura in Sicilia"

Si terrà a Trapani dal 20 al 22 Maggio 2016 la VI edizione della
grande manifestazione artistica e fioristica intitolata "Scalinata di
San Domenico 'Arte&Fiori' 2016". Nell´antica scalinata di San Do-
menico, nel centro storico della città di Trapani, si realizzeranno
dei quadri artistici e fioristici che hanno quest´anno per tema:
"Maria, Madre di Misericordia" nell´Anno Giubilare della Miseri-
cordia. Alcuni giovani artisti trapanesi da anni si sono uniti a rea-
lizzare gratuitamente questa manifestazione per tutta la
cittadinanza trapanese. La direzione artistica è da sempre del M.°
Claudio Maltese, che ha ideato e organizzato questo evento fin dal 2011.

San Domenico, una scalinata "in fiore", 

dal 20 maggio la VI edizione a Trapani
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La politica che riguarda sconti speciali riservati ai pendolari
delle isole Egadi va cambiata. Questo in buona sostanza il con-
tenuto della richiesta che il sindaco di

Favignana, Giuseppe Pagoto, ha inviato alla
compagnia di navigazione "Liberty Lines" (ex
Ustica Lines). “Una decisione che rimane ap-
prezzabile – ha detto Pagoto – considerato che
sono numerosi i pendolari che ogni giorno rag-
giungono le isole o la terraferma soprattutto
per lavoro, ma che riteniamo debba essere ri-
considerata e rimodulata alla luce di altri fat-
tori”. Nel comunicato, il primo cittadino
evidenzia che, “l’utente ha beneficiato, acqui-
stando l’apposito abbonamento con più corse,
di uno sconto particolarmente importante tanto
da pagare per tratta un costo inferiore anche al
costo/tariffa singola del biglietto riservato ai

residenti” che l’Amministrazione ritiene di “non doversi per nessun
motivo aumentare. Questa agevolazione ha consentito negli anni di

sviluppare, forse più a Favignana che nelle altre
Isole minori siciliane non solo un notevole traf-
fico di pendolari, ma anche il mantenimento e
l’incremento di servizi pubblici, organizzazioni
aziendali e/o di impresa, il consolidamento di
abitudini nei lavoratori pendolari non solo su
tratte/orari ma anche sul costo stesso del bi-
glietto. La decisione, quindi, di eliminare o
cambiare tale opportunità, modificando tra l’al-
tro così al rialzo il costo del biglietto stesso, ri-
schia non solo di penalizzare economicamente
i viaggiatori pendolari, ma anche di avere rica-
dute negative sui servizi e sui costi affrontati
da quanti ogni giorno devono andare e tornare
dalle Isole”.

“Chiudere il lungomare nelle domeniche d’estate”
Domenica si è tenuta con grande partecipazione di bambini e genitori in bicicletta, la 17^
edizione della manifestazione nazionale Bimbimbici, promossa dalla FIAB, Federazione
Nazionale Amici della Bicicletta insieme con l’Amministrazione Comunale di Erice, e che
si è svolta sul lungomare Dante Alighieri. Molto partecipata l’attività di educazione stradale
svolta con l’ausilio del Corpo dei Vigili Urbani di Erice seguita dalla consegna ai piccoli
ciclisti delle Patenti BICIGUIDA da parte del Sindaco di Erice Giacomo Tranchida, del-
l’Assessore alla Pubblica Istruzione Daniela Toscano e dell’Assessore alla Polizia Urbana
Angelo Catalano. Visto il successo, la FIAB chiede la chiusura domenicale della Litoranea
di Erice durante la stagione estiva, rendendo pedonale il tratto davanti i lidi balneari e la
spiaggia libera creando una zona cuscinetto a favore di attività ludiche, sportive, alla mo-
bilità in bicicletta, di ristoro e di intrattenimento, anche con il diretto coinvolgimento dei
gestori dei lidi e permettendo alla cittadinanza e ai turisti di vivere in sicurezza e tranquillità
di uno spazio comune prossimo alla spiaggia. 

Francesco Catania

Liberty Lines, il sindaco di Favignana, Pagoto,

chiede di rivedere la politica di sconti

Ieri si celebrava l'anniversario della
morte di Peppino Impastato. 38
anni sono passati da allora e, in
questo immenso scorrere del fiume
del tempo, la mafia si è intanto tra-
sformata e ammodernata. Ha ab-
bandonato campi, masserie e
scarponi sporchi di fango per ar-
marsi di costose stilografiche, conti
correnti a 10 cifre e voti: centinaia,
migliaia di voti che tutto hanno per-
messo e tutto hanno reso legale. 
E forse il corto circuito sta tutto qui.
Se il malaffare riesce a rendere le-
gale l'ingiustizia, ha ancora senso
utilizzare il faro della legalità per
orientarsi in questa buia notte dei
valori?
O forse per evitare di lavorare su
noi e sul nostro imprinting mafioso,
diventa molto più rassicurante
sfruttare le etichette precostituite,
gli eroi antimafia, gli slogan d'im-
patto tipo "la mafia è una montagna
di merda". Quello stesso slo-
gan utilizzato furbescamente
da Cuffaro per i sui manifesti
antimafia; prima di finire in
cella per favoreggiamento.
Perché in fondo è facile pren-
dere uno slogan, un'icona fa-
cilmente riconoscibile e farsi
belli agli occhi del popolino 

distratto. Più arduo diventa ricor-
darsi cosa sia giusto e bello. Perché,
come diceva Peppino Impastato,
«Non ci vuole niente a distruggere
la bellezza. Invece della lotta poli-
tica, la coscienza di classe, tutte le
manifestazioni e 'ste fissarie, biso-
gnerebbe ricordare alla gente cos'è
la bellezza, aiutarla a riconoscerla,
a difenderla. La bellezza è impor-
tante, da quella scende giù tutto il
resto.»

Luca Sciacchitano

Luca Sciacchitano

imprenditore e scrit-

tore trapanese.  

Autore del romanzo

"Le Ombre di

Nahr" 

Il giusto ed il bello
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Nonostante la matema-
tica promozione nel
campionato di serie A

rimane vincente la mentalità del
gruppo allenato da Juric che
nelle due ultime giornate vuole
conquistare più punti possibile.
La dichiarazione dell’attaccante
Federico Ricci, del cui futuro

ancora non si sa molto, indica
che “noi abbiamo la mentalità
vincente, siamo sempre aggres-
sivi, proveremo a vincere già
nella prossima partita. Onore-
remo fino all’ultima giornata il
nostro campionato senza guar-
dare in faccia nessuno e per di-
mostrare che la nostra

promozione nella massima serie
è più che meritata. Ho lavorato
tutti i giorni per fare un torneo
di questa maniera. Tutto si ot-
tiene con il lavoro e noi conti-
nueremo a lavorare fino alla
conclusione dei nostri impegni.
Proveremo a vincere già nella
prossima partita. La nostra men-
talità è vincente.”. Per il centro-
campista Aniello Salzano “noi
continueremo a mettercela tutta.
Siamo ragazzi con tanta fame e
faremo di tutto per portare a
casa il titolo di campioni di serie
B. Riguardo alla terza squadra
che salirà con noi in serie A,
sarei tanto contento se fosse una
meridionale. A volte dicono che
le squadre del Nord siano più at-
trezzate e abbiano più qualità,
ma secondo me non è vero. Da
entrambe le parti ci sono per-

sone con competenza e in grado
di dar testa a chiunque”.  Intanto
gli squali sono tornati in campo
ieri, dopo un giorno di riposo,
per il primo allenamento in vista
della trasferta di Trapani in pro-
gramma sabato alle 15 e vale-
vole per la penultima giornata
della Serie B ConTe.it. I rosso-
blù hanno sostenuto un allena-
mento pomeridiano sul manto
erboso dello Scida. A parte Bu-
dimir, Festa, Martella, Paro e
Zampano. Assente De Giorgio,
impegnato all'Assemblea gene-
rale AIC di Milano. Nicolò
Fazzi, in quanto diffidato e am-
monito contro il Latina, salterà
il prossimo match in Sicilia con-
tro i granata di Serse Cosmi.
Rientra dal turno di squalifica
Claiton Dos Santos.

La squadra di mister Juric vuole mantenere il primo posto in classifica

La punta del Crotone, Ricci: 
“Proveremo a vincere la prossima”

Dopo il pareggio di Vercelli
ed un giorno di riposo, il Tra-
pani Calcio è tornato ieri al
lavoro per preparare il match
interno contro il Crotone, va-
levole per la quarantunesima
e penultima giornata di cam-
pionato e in programma sa-
bato alle 15 presso lo Stadio
Provinciale. Seduta di allena-

mento pomeridiana per i gra-
nata di mister Serse Cosmi
che hanno lavorato tutti in-
sieme svolgendo, dopo il con-
sueto riscaldamento, dei
blocchi intermittenti, dei
blocchi di possessi metabolici
e delle partitine. Lavoro dif-
ferenziato programmato per il
centrocampista Igor Coro-
nado e l'attaccante Nicola
Citro. Terapia e palestra per il
difensore Agostino Cami-
gliano. Reintegrato total-
mente con il gruppo Simone
Basso che ha svolto tutta la
seduta di allenamento con i
compagni. Gli allenamenti
del Trapani Calcio prosegui-
ranno oggi i con una seduta
mattutina prevista alle 10, do-
mani invece amichevole con
la Primavera alle 15.

Il Trapani al lavoro

per preparare il Crotone

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Sarà Bianco Aran-
cio-Sc Blunda la
finale play off

del Torneo di Terza ca-
tegoria trapanese. Le
semifinali hanno visto
la squadra di Petrosino
imporsi per 3-0 sul
Real S. Ninfa , mentre
l’ SC. Blunda al G.
Mancuso di Paceco ha
avuto la meglio solo ai
supplementari contro l’S.C. Mazarese. Al termine dei 120 mi-
nuti il risultato è rimasto sul 2-2. La squadra di casa è appro-
data, dunque, in finale in virtù del miglior piazzamento nella
stagione regolare.

Il Blunda Paceco alla finale

play off di Terza Categoria 

Si è conclusa a Palermo la 100th Targa Florio e sono stati annunciati i
vincitori dei Rally (Campionato Italiano Rally Autostoriche, Campionato
Rally Assoluto) e della targa Florio Classic, che sono stati accolti in una
Piazza Verdi affollata da curiosi e appassionati.  Per quanto riguarda il
Campionato Assoluto Rally si sono aggiudicati  la competizione Paolo
Andreucci e Anna Andreussi su Peugeot 208 T16.  Erik Comas e Yannick
Roche hanno ottenuto , invece, la vittoria nel “Campionato Italiano Rally
Autostoriche” su Lancia Stratos HF. I vincitori della targa Florio Classic
di questa edizione, una edizione che entrerà nella storia, sono il campo-
bellese Giovanni Moceri e il suo navigatore Daniele Bonetti su FIAT 508
C del 1939, seguiti da Andrea Vesco e Andrea Guerini su FIAT 508 S
BALILLA SPORT del 1934. Al terzo posto Mario Passanante e Anna
Maria Pisciotta, anch'essi campobellesi, su FIAT 1100 103 E/ del 1955.
“Dopo aver vinto la 99esima ci tenevamo a vincere la 100esima. – di-

chiarano Giovanni Moceri e Daniele
Bonetti - Questa Targa Florio ha  di-
mostrato che in Sicilia c'è grande pas-
sione, è una gara con una storia che
non ha nulla da invidiare alla Mille
Miglia. Gara bellissima, complimenti
a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo. Tanta gente sulle
strade, un successo per tutta la Sicilia”. Brillanti risultati anche per la scu-
deria de “Il Team del Mago”. Magnifica la targa per l'equipaggio com-
posto dai due cognati partannesi, il pilota Molinari e il suo navigatore
Mike Giacalone, arrivati primi di classe e ottavi in assoluto a bordo della
Peugeot 208 R2b della Rally Sport Evolution. Ottima prestazione anche
per Andrea Nastasi e Peppe Cangemi, anch’essi partannesi, classificati
23° assoluti e 7° di classe.

Ottimi risultati per la provincia 

di Trapani alla mitica Targa Florio
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Danielle Chavez
"Ho fatto sesso con Ronaldo
quando era con Irina" La mo-
della e playmate cilena con-
fessa di aver avuto una notte di
fuoco con la stella del Real Ma-
drid lo scorso anno, quando era
ancora legato a Irina Shayk.

UP

Mario Balotelli
L’attaccante del Milan nei
guai: denunciato da una ex
per violenze verbali e fisiche.
Si tratta di Avivit Bar Zohar,
ex concorrente del Grande
Fratello israeliano,

DOWN

Il Sindaco della città di Castel-
vetrano Selinunte, Felice Er-
rante, a nome dell'intera
collettività ha rivolto i più sentiti
complimenti alla “Pasta Prime-
luci Castelvetrano” per la con-
quista della promozione nel
campionato nazionale di serie
B1di Volley .  "Voglio formulare
i miei più sentiti auguri e quelli
di tutta la comunità che ho
l'onore di amministrare per lo
straordinario successo delle ra-
gazze della Primeluci - afferma
Errante- grazie a Rosalba
Greco, Valentina Ognibene,
Francesca Isoldi, Joneda Alikaj,
Speranza Maiello, Tatiana Lom-
bardo, Sofia Giombetti, Luisa
Nuccio, Serena Puleo e Teresa

Lucentini che con grande impe-
gno e professionalità hanno
condotto uno straordinario cam-
pionato culminato con la meri-
tata promozione che riporta la
serie B1 a Castelvetrano dopo
11 anni. Ma una menzione par-
ticolare la voglio rivolgere ad
Andrea, Enzo e Santo che sono
da sempre il cuore e l'anima di
questa società e che oggi raccol-
gono i frutti di un lavoro serio e
di una passione che ha permesso
di costruire questo piccolo mi-
racolo sportivo. Castelvetrano
ha una lunga tradizione di suc-
cessi nel volley con la A2 e la
coppa di Lega raggiunta dalla
società D.l.f. ed i tanti anni di
B1 della Free Volley. Al gruppo
della Primeluci auguro di repli-
care e migliorare quei successi.
Lo sport e' un collante prezioso
ed uno straordinario strumento
per unire e stimolare una comu-
nità che in quei successi trova
spesso preziosi motivi di ri-
scatto. Questo successo sportivo
possa essere di auspicio alla mia
Castelvetrano per vincere tante
future battaglie."      
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La Primeluci Castelvetrano
promossa in B/1 di Volley

Nella prima giornata del 53°
Gran Premio Giovanissimi ar-
riva una meritatissima medaglia

per il Circolo Schermistico Ma-
zarese. Salvatore Pugliese con-
quista la medaglia d’argento

nella categoria giovanissimi
sciabola maschile su ben 101
partecipanti. Nella stessa cate-
goria Marco Galetti ha perso,
con il punteggio di 10-9, l’in-
contro per accedere in semifi-
nale con un’atleta della società
Giardino Milano piazzandosi al
5° posto. Doppia finale quindi
per gli atleti del maestro Pu-
gliese che con tanto impegno e
dedizione hanno raccolto i frutti
di un intenso e proficuo lavoro

Pugliese vicecampione d’Italia di scherma


