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Donne

du du du...

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Donne e politica, un binomio che
quest’anno 2017 lascerà probabil-
mente il segno nel territorio.
Tre donne, infatti, hanno già uffi-
cializzato la loro candidatura a sin-
daco di Erice ed un’altra, a quanto
pare, potrebbe essercene sempre
per Erice, in quota cinque stelle.
Si fa un nome ed un cognome e,
visto che non sono in grado di
darvi certezze, oggi mi limito solo
a riportarvi le indiscrezioni che si
susseguono sempre più. 
Ci hanno fornito un nome ed un
cognome (R. S. le iniziali) ma non
credo sia il caso di dirlo aperta-
mente, non prima di averne par-
lato con la diretta interessata
quanto meno. I cinquestelle, però,
sembrano davvero orientati a pun-
tare su una femminuccia. 
Il 2017 è donna, dunque. Non solo
ad Erice. Pure a Trapani, nelle ul-
time settimane, sembra essere ri-
tornato in auge un nome ed un
cognome molto noto: quello di
Bice Ruggirello, sorella del più
noto deputato regionale. Il suo
eventuale impegno in prima per-
sona era stato ipotizzato prima
dell’estate e, dopo un periodo di
riflessioni, pare che adesso sia lei
stessa a sondare il terreno un po’
più apertamente.
Rimane un “si dice”, per ora fatevi
bastare questo senza tanti voli pin-
darici. Che c’è voglia di una
donna al comando, però, è poco
ma sicuro.
Vuoi vedere che invece dell’uomo
forte alla Trump o Putin, dalle no-
stre parti avremo una donna
“forte” in grado di fare ciò che i
maschietti non hanno saputo fare?

Un incarico di tutto rispetto
quello affidato al trapanese Inno-
cenzo Di Lorenzo, noto ai più per
i suoi trascorsi nel campo della
politica e dell’impegno sindacale.
Da ieri è il nuovo segretario re-
gionale dei Liberalsocialisti ed a
lui è stato affidato anche il ruolo
di commissario della provincia di
Trapani per il partito guidato, a li-
vello nazionale, da Antonino Di-
stefano. 
Di Lorenzo è già al lavoro per
convincere Bice Ruggirello a
candidarsi a sindaco di Trapani.

A pagina 5
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Giuseppe Saragat

Giovedì
26 gennaio

Soleggiato

15° C
Precipitazioni: 10%

Umidità: 77%
Vento: 13 km/h

Cinema

ARISTON 

L'ora legale

KING

Collateral Beauty

ARLECCHINO
xXx: Il ritorno di Xander

Cage

DIANA
Allied - Un'ombra nascosta (A)

Silent Hill: Revelation 3D (B)

ROYAL

L'ora legale

ORARI: 18/ 20/ 22 

Il Locale News

Editore: S.O.C.I. srls

via G.B. Fardella 162 - 91100 TRAPANI 

P.iva 02599230816

email: info@illocalenews.it

Reg. Tribunale di Trapani 

n° 358 del 09/12/2015

Direttore Responsabile: 

Nicola Baldarotta

direttore@illocalenews.it

Redazione: 

via G. B. Fardella 162 - 91100 TRAPANI

redazione@illocalenews.it

Per la pubblicità: 

0923/23185

Responsabile stampa:

Pasquale Strazzera

Stampa in proprio

TRAPANI

Diurno
FONTANA

Viale Regina Margherita 9

DI VIA
via Marconi 15

Notturno
GALLO

via G.B. Fardella, 340                                                            

FONTANA
Viale Regina Margherita 9

EGADI

Diurno-Notturno
BARONE ILARIA
p.zza Matrice  72                                                         

Diurno-Notturno
PANDOLFO  

Via G. Maiorana  22  
(Marettimo)                         

VALDERICE-ERICE

Diurno-Notturno
FARINA

via Vespri 263 

PACECO

Diurno-Notturno
BLUNDA

via Dante Alighieri 14

Diurno notturno Frazioni

ARMATA
Strada Marsala, 330

(Rilievo) 

SAN VITO-CUSTONACI

Diurno-Notturno
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Farmacie

LA FOTO DEL GIORNO

 Foto di Gina Bellia

Auguri a...

La redazione de IL LOCALE NEWS 

vuole fare gli auguri di buon compleanno 

a Fabio Martorana

che oggi compie 51  anni.

Accadde
oggi

1979 - Il mafioso Bagarella uc-

cide il giornalista Francese

1994 - Berlusconi annuncia, con

il discorso della "discesa in

campo", l’ entrata in politica

2005 - Un elicottero cade nel-

l'est dell'Iraq uccidendo 31 sol-

dati americani

2006 - La Western Union inter-

rompe il suo servizio di tele-

grafo

AGENDA

APPUNTAMENTI

DEL 26 GENNAIO

Ore 09.30, Cinema Gol-

den (Marsala) - Confe-

renza sul tema: “Le origini

del totalitarismo”

Ore 17.00, Centro Intercul-

turale - Auditorium ‘Mario

Caruso’ (Mazara) - Pre-

sentazione dossier stati-

stico Immigrazione curato

dal centro Studi e Ricerche

Idos

Ore 21.30, Teatro Comu-

nale “Sollima” (Marsala) -

“Luci della Ribalta”
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"Pochi o addirittura nessuno che

abbia espresso, non dico apprezza-

mento, ma semplicemente una con-

siderazione su uno 'spettacolo' che

è possibile ammirare dal Natale

scorso nella piazza ex mercato del

pesce.

Sembra quasi che la cittadinanza,

ormai da tempo 'educata' dall'irre-

sponsabile azione di taluni media a

enfatizzarne solo disservizi e mal-

funzionamenti (che esistono ovun-

que e in ogni realtà), non riesca più

a vedere ciò che di buono possiede

la nostra Città, il nostro territorio".
Questo l'amaro commento del Sin-
daco Damiano che ebbe a chiedere
ai 'ragazzi' dell'Associazione
AGORÀ, artefici per spirito di ini-
ziativa e per intraprendenza giova-
nile di eventi in piazza nella
settimana che precedette il Natale
scorso,  di donare alla Città l'illumi-
nazione che è ancora e sarà in futuro
possibile ammirare e che esalta le
linee architettoniche della struttura.
Il Sindaco sottolinea di avere sem-
pre espresso gratitudine e compiaci-
mento ai ragazzi, perché, in un
contesto avvelenato da disinforma-
zione e malafede, hanno saputo
esprimere lo spirito del fare e affer-
mare il valore dell'operosità, espo-
nendosi con coraggio e
determinazione contro il disvalore
del disprezzo fine a se stesso.

"Permane, purtroppo, nella nostra

mentalità - continua il Sindaco -
quell'assurda tendenza a disprez-

zare ciò che abbiamo intorno e noi

stessi, a proclamarci vittime degli

altrui comportamenti. Vale, ahimè,

ancora la regola del non fare e cri-

ticare chi comunque fa.

Non si può più perdere tempo: oc-

corre che proprio in questo periodo

il territorio - e mi sento di estendere

il concetto a tutta la Sicilia o al me-

ridione in generale - esprima capa-

cità e volontà di fare, che si sappia

dare risalto a ciò che di buono e di

bello il territorio possiede, tanto ap-

prezzato solo da chi qui non vive.

Costruire un'aggregazione di per-

sone di buona volontà che rompa gli

schemi precostituiti e asserviti a

sigle o simboli che ormai sono ine-

spressivi e vuoti di significato. Un

Movimento? Un Circolo? Una As-

sociazione? Un qualcosa che sia

fattivo antagonista di partiti non più

rappresentativi o, peggio, vuoti si-

mulacri che vivono nel ricordo di

una Politica non più esistente. Oc-

corre rifondare la Politica della 'res

publica', dell'esclusivo interesse col-

lettivo, del bene comune, bandendo

definitivamente la logica delle spar-

tizioni, del clientelismo, del profes-

sionismo politico e del favore.

Voglio augurarmi che il nostro ter-

ritorio possa essere 'sconvolto' da

una sana e duratura rivoluzione cul-

turale che liberi la nostra gente dal

secolare fardello di accettata suddi-

tanza ai poteri forti non costituiti e

dia ai giovani speranza e forza per

l'affermazione nella nostra terra di

una rinascita basata sulle capacità,

sul merito e sull'onestà".
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --

Il Sindaco Damiano, che personal-
mente apprezzo per la serietà con la
quale s’è messo a disposizione della
città e per l’impegno, probabilmente
ben al di sopra delle sue reali com-
petenze amministrative, con il quale
ha fatto da paraurti a tutta una serie
di incongruenze e difficoltà di natura

amministrativa (ereditate, non v’è
dubbio), si lancia in un attacco alla
stampa (taluni media, scrive il dottor
Damiano) ed in merito ci sentiamo
tirati in causa.
Nell’edizione di ieri, infatti, il col-
lega Wolly Cammareri (firma di Te-
lesud) a cui, da un paio di settimane,
abbiamo affidato una rubrica intito-
lata “Sguardo sulla città”, ha
espresso alcune critiche sullo stato
di inutilizzazione di importanti, sto-
riche ed amate piazze cittadine fra
cui, appunto, quella dell’ex mercato
del pesce. 
Riteniamo che il sindaco abbia in-
teso proprio soffermarsi su quella
rubrica e sulle considerazioni del

collega Wolly, risentendosi per i
contenuti. 
E’ il compito della stampa, dottor
Damiano; è quello che siamo chia-
mati anche a fare quando ci viene
consentito di esprimere liberamente
il nostro pensiero. Pensiero che, di
solito, (e certamente vale per il col-
lega Cammareri) viene suffragato da
un’analisi dei “fatti” e dello “status

quo” di ciò su cui esprimiamo opi-
nioni.
Non se ne rammarichi, la prego.
Non siamo soliti, qui a IL LOCALE
NEWS, prendere di mira nessuno e
men che meno abbiamo la briga di
sposare cause che sono di terzi.
Amiamo contribuire alla crescita del
territorio e, come evidente, lo fac-
ciamo mettendoci faccia e firma. 
E’ vero che Piazza Mercato del
Pesce è stata ed è ancora illuminata
“a festa” ma è pur vero che questa
Piazza, nei rimanenti mesi del-

l’anno, non viene nè valorizzata nè,
purtroppo, utilizzata come dovrebbe
e potrebbe. Come si direbbe a
Roma: “è bella ma non balla”.
Corrisponde a vero, egregio Sin-
daco, che Trapani non ha una vera e
propria agorà come sostiene il col-
lega Wolly Cammareri? Corri-
sponde a vero che, anche prima di
lei, non c’è stato un vero e proprio
progetto di rilancio del “sistema
delle piazze” in città?
Sì, corrisponde al vero e lei lo sa be-
nissimo. Ma vede, lei avrà letto
nello scritto di Wolly un attacco di-
retto alla sua persona, probabil-
mente poichè ormai (e di questo non
posso che darle ragione) è abituato
ad una stampa che si limita a passare
comunicati senza approfondire. Ma
non è il nostro stile, noi non fac-
ciamo politica. Noi, egregio Sin-
daco, amiamo le nostre città. Siamo
i primi, e ben prima di Lei mi creda,
a provare a scuotere le coscienze dei
nostri concittadini attraverso i nostri
scritti, frutto di sacrifici e non di lec-

caculaggine. La prego, quindi, di
non generalizzare quando parla di
stampa e di media. 
La prego di aiutarci, invece, a dimo-
strare che non è solo attraverso le
parole (su carta o a voce) che si può
costruire una società migliore. 
Buon lavoro.

Nicola Baldarotta

Scambio di vedute con il primo cittadino di Trapani sull’informazione in città

Il sindaco Damiano si risente per un articolo
ma la stampa, in fondo, che ruolo deve avere?

Piazza Mercato del pesce ancora illuminata “a festa”

Vito Damiano
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Il sindaco di Erice ci scrive in

merito alla notizia da noi data,

circa la querela che l’onorevole

Paolo Ruggirello avrebbe de-

ciso di avviare nei confronti

dello stesso sindaco. Riportiamo

la lettera di Tranchida integral-

mente. 

Il direttore responsabile

“Apprendo da notizia stampa che
l'on.le Ruggirello ha deciso di
querelarmi in relazione al con-
fronto politico post primarie eri-
cine. Tale supposta azione
giudiziaria giunge dopo un reite-
rato provocatorio comportamento
assunto dal Ruggirello in mio
danno. L'atteggiamento diffama-
torio e provocatorio, arriva imme-
diatamente dopo la sconfitta del
di lui candidato Ciccio Todaro so-
stenuto alle primarie. Addirittura,
lo stesso Ruggirello, acciecato
dalla sconfitta, nel provocarmi e
con ampio risalto mediatico, mi
ha fortemente ridicolarizzato fi-
nanco invitandomi a chiedere
scusa, minacciando poi di non so-
stenere la candidata legittimata
dalle primarie. Ma scusa, per
..cosa ? Per aver denunciato noti-
zie di comportamenti inaccettabili
- peraltro non smentiti dagli inte-
ressati - di chi in campagna elet-

torale si è accompagnato con sog-
getti il cui passato giudiziario e'
tutt'altro che limpido, o comun-
que sulla necessità che i dirigenti
politici in primis ben debbono
guardarsi attorno? Non ritengo
aver offeso alcuno, ancor meno lo
stesso Ruggirello, limitandomi a
dire fatti e circostanze pervenute
a mia conoscenza e valutazioni
politiche che di certo non sottac-
cio per "timore" dell'on.le Ruggi-
rello. Che tali fatti politici
approdino in un'aula giudiziaria
non potranno che ritrovarmi a
confermare quanto a mia cono-
scenza e di già debitamente reso
noto nelle stesse sedi e per debito
d'ufficio. 
Che poi il Ruggirello cerchi in
maniera scorretta e strumentale la
via di fuga rispetto all'esito delle
primarie che l'hanno visto politi-

camente quale componente soc-
combere, credo che la dica lunga
sulla serietà e coerenza politica
che intende praticare e non solo
in seno al PD e comunque la va-
lutazione spetta ai cittadini ericini
e non solo, tanto quanto ai diri-
genti PD, ad ogni livello. 
Ribadisco invece, ancora una
volta, che chi si candida alla ge-
stione della cosa pubblica , a
qualsiasi livello, non può non do-
cumentare - ritengo anche formal-
mente - non solo con i propri
comportamenti in campagna elet-
torale ma anche con il proprio sta-
tus, rendendo nota la propria
condizione all'opinione pubblica.
In tale direzione cito l'esperienza
della nostra coalizione che ha cer-
tificato la condizione soggettiva
ed oggettiva di ogni candidato
alle amministrative 2012 anche e
rispetto alle verifiche e controlli
delle competenti e preposte Auto-
rità di vigilanza e sorveglianza
del sistema giudiziario.
Continuo ad occuparmi principal-
mente e mi preoccupo notevol-
mente dei problemi quotidiani
della mia città e dei miei concit-
tadini , ai quali assicuro il mio im-
pegno per evitare che Erice non
torni indietro”.

Giacomo Tranchida

Giacomo Tranchida

La consigliera comunale di
Forza Italia, ad Erice, Lella Pan-
taleo, invita il sindaco di Valde-
rice Mino Spezia a verificare la
delibera di costruzione del ca-
nile intercomunale che doveva
nascere proprio nel Comune di
Valderice. “Era un investimento

di alcune centinaia di migliaia

di euro - dice la Pantaleo - e

forse a Spezia è sfuggito qual-

cosa come ad esempio la deli-

bera di adesione e

compartecipazione finanziaria

presentato dal sindaco Tran-

chida già un anno fa. Fu una

riunione di consiglio urgente

con versamento di circa 120

mila euro per la costruzione del

suddetto canile che doveva ri-

solvere il problema del randa-

gismo nei comuni di Erice e

Valderice. Com’è che Spezia

non se ne ricorda?”. Inoltre la
Pantaleo aveva già chiesto, in
una interrogazione al sindaco
Tranchida, lo stato dell’arte:
“tutto sembrava di imminente

realizzazione”,  afferma.

Lella Pantaleo

su randagismo

a Valderice

Scrissi che quello di Ciaccio
Montalto fu omicidio strate-
gico, come quelli di Giuliano,
di  Corleo, di Rostagno.
Dovunque e da chiunque sia
stato ucciso Salvatore Giu-
liano, la messa in scena fu or-
ganizzata a Castelvetrano. La
mafia  -quella di Castelve-
trano, fra le prime- condivise
con lo Stato un segreto. Ecco
perché <omicidio strategico>.
La mafia fa patti e favori allo
Stato. Le cose di oggi si spie-
gano coi segreti del passato.
Cui si aggiungono quelli del
Velabro, dei Georgofili,
dell’Olimpico: castelvetranesi
anch’essi, s’è accertato.
Luigi Corleo, di Salemi, di-
scendente da prestigiosa fa-
miglia borghese
risorgimentale, grande esat-
tore, imparentato con  Nino
ed Ignazio Salvo, che gli
erano succeduti nella gestione
di quegli immensi capitali fi-
nanziari e del conseguente
straripante potere.
Sequestrato ed ucciso nel
1975: un colpo gravissimo ai

Salvo, al loro potere, alla loro
leadership. Questi avevano
cercato la politica e l’avevano
trovata fra i dorotei di Ruffini
e gli andreottiani di Lima.
Cioè con il Governo di allora.
Mafiosi, i Salvo -e lascio
l’oleografia se “punciuti” o
no.  Rappresentavano però
una mafia che tendeva ad uf-
ficialità imprenditoriale e bor-
ghese. 

E perciò con la politica, con
la parte governante della po-
litica, cercavano accordi,
patti, pace. Furono anche of-
ficiati per tentare di salvare
Aldo Moro.
L’attacco ai Salvo rappre-
sentò un cambio di guardia e
di strategia: arriveranno i cor-
leonesi e l’attacco sanguina-
rio allo Stato.

Continua domani

Non solo “in memoria”/2

A cura di 
Nino
Marinoil ghibellino

Il post Primarie Pd, ad Erice, produce strascichi a mai finire e non sono solo politici

Giacomo Tranchida: “Ruggirello mi ha querelato?

Ben lieto di affrontare la tematica in Tribunale”
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Innocenzo Di Lorenzo politico
socialista di lungo corso di Tra-
pani è il nuovo segretario regio-
nale dei Liberalsocialisti per
l'Italia. 
La nomina di Innocenzo Di Lo-
renzo è stata voluta e perseguita
con ferma determinazione,
“stante la complessa situazione
politica a Trapani e provincia,
anche in vista delle prossime sca-
denze elettorali”, si legge nella
nota ufficiale a firma di Antonino
Distefano, segretario nazionale
dei Liberalsocialisti.  “Abbiamo
preso atto del notevole interesse
che suscita il progetto politico e
la presenza dei Liberalsocialisti
per l'Italia - continua il segretario
nazionale - ed allo scopo di assi-
curare un'armonica crescita orga-
nizzativa e politica che ne esalti i
contenuti e non la visibilità dei
singoli è stato deliberato il com-
missariamento della Federazione
Provinciale assegnando al com-
pagno Innocenzo Di Lorenzo il
mandato di Commissario ed al
compagno Luigi Licatini il man-
dato di vice”. 
Innocenzo Di Lorenzo guida da
ieri, pertanto, la segreteria regio-
nale della Sicilia dei Liberalso-
cialisti per l'Italia. “Spero di
contribuire ad aumentare il pre-

stigio di chi ha sempre assolto
con serietà e conseguendo risul-
tati di rilievo, ai compiti che gli
derivano dagli importanti incari-
chi pubblici e politici che ha rico-
perto” afferma lo stesso
Innocenzo Di Lorenzo, che pro-
segue: “Porto in questo impor-
tante incarico tutto il mio
impegno, tutta la mia passione,
tutto il mio entusiasmo”.
Antonino Distefano così prose-
gue: “A Innocenzo Di Lorenzo ed
alla neo Direzione Regionale
viene affidato il compito di mo-
bilitazione, di riorganizzazione,
di guida e di inziativa liberalso-

cialista in tutti i campi in cui la
nostra presenza è necessaria, in
tutte le direzioni in cui il nostro
impulso può suscitare nuove
energie, può determinare una
maggiore comprensione ed una
maggiore convergenza di forze
riformatrici e progressiste. Le
elezioni amministrative e quelle
regionali rappresenteranno il no-
stro primo ed impegnativo pas-
saggio elettorale, che
affronteremo dopo tanto tempo
con il nostro simbolo con i nostri
candidati, con il nostro pro-
gramma. Sono sicuro che il com-
pagno Di Lorenzo con la
Segreteria e la Direzione Regio-
nale sapranno attrezzarsi da su-
bito per poter affrontare questo
appuntamento elettorale nelle mi-
gliori condizioni."
Innocenzo De Lorenzo è nato a
Trapani il 18 marzo 1951, è ra-
gioniere e perito Commerciale.
E’ stato dipendente della Pub-

blica Amministrazione dal 1975
al 2009.
Molti sono gli incarichi pubblici
e politici ricoperti e fra questi ri-
cordiamo quello di componente e
capogruppo socialista nell'As-
semblea Generale USL 9 di Tra-
pani dal 1983 al 1989, vice
Segretario cittadino di Trapani
del Psi dal 1983 al 1986, compo-
nente della Segreteria Provinciale
del Psi e responsabile degli Enti
Locali dal 1987 al 1993, Consi-
gliere alla Provincia Regionale di
Trapani dal 1990 al 1994, com-
ponente la Giunta della CCIAA
di Trapani dal 1994 al 2001.
A questi si aggiunge una quaran-
tennale esperienza sindacale,
campo nel quale attualmente è
componente la Direzione Confe-
derale UIL e componente la Di-
rezione Provinciale UIL-FPL.
Era stato Innocenzo Di Lorenzo,
nei mesi scorsi, attraverso l’asso-
ciazione Big Bang di cui è co-
fondatore, a lanciare l’ipotesi
della candidatura a sindaco di
Trapani di Bice Ruggirello,  so-
rella del deputato regionale Pd,
Paolo. Ipotesi che rimane ancora
aperta e sulla quale, ci risulta, si
continua a ragionare in vista delle
imminenti elezioni comunali.

Nicola Baldarotta

TIENITI INFORMATO

Innocenzo  Di Lorenzo

ISCRIVITI ALLA

NEWSLETER

PER INFORMAZIONI

ENTE LUGLIO MUSICALE 

TRAPANESE

Largo San Francesco di Paola, 5

91100 - Trapani

Tel: +39 0923 21454

Fax: +39 0923 22934

“Porto il mio impegno, la mia esperienza ed il mio entusiasmo in questo progetto”

I Liberalsocialisti ripartono in Sicilia dal trapanese
Innocenzo Di Lorenzo, nuovo segretario regionale

Leggo con orrore ma senza sor-
presa che una funzionaria della
Prefettura di Pescara  ha creduto
fosse una bufala la mail che il pro-
prietario dell’hotel  Rigopiano
aveva inviata come richiesta di
aiuto. Se così fosse... il fatto, gra-
vissimo, ci offre lo spunto per una
seria riflessione: spesso sentiamo
pronunciare la parolaccia “buro-
crazia”.  Tutti si dichiarano impo-
tenti di fronte a questo mostro
senza cuore, e quando dico tutti
mi riferisco anche a presidenti del
consiglio, sindaci,dirigenti di set-
tori operativi; insomma , chiun-
que tenti di agire, anche in
situazioni di emergenza.
Ma chi è la burocrazia? Chi si na-
sconde, annida, ingrassa, gode,
cullato fra le pieghe del diritto dei
lavoratori, dei “servitori dello
stato”, difeso da contratti di ferro,
garantito in malattia fino all’ul-
tima unghia incarnita, cullato dai
certificati medici per la cura delle
acque alle Terme di  Chianciano,
con l’anno sabbatico, il biglietto
gratis alle prime. Ebbene, la per-
sona che incarna tutto ciò ha un
nome ed un cognome e non mi ri-
ferisco solo alla signora che ha
creduto una bufala la richiesta di
aiuto in  questa occasione, essa mi
offre solo lo spunto per la rifles-
sione alla quale vi invito.
23 morti fino a questo momento,
centinaia di ore lavorative di uo-
mini che  rischiano la vita  per ri-
mediare ad una “presunta mail
ritenuta una bufala”: pompieri,
protezione civile alpini, speleo-
logi, guardia di finanza, carabi-
nieri, esercito... tutti questi ed altri
ancora per rimediare ad una anno-
iata calda valutazione presa da
dietro una scrivania lautamente
stipendiata.
Ma guai a contestare; dove lo
mettete il diritto di informare? La
sacralità della libertà di stampa?
Giusto. La libertà di stampa è
sacra! Ma i giornalisti seri e veri
sono quelli che sanno informare
usando poche parole, dense  di
emozione, ricche  di significato e
cariche di verità. Non certamente

quelli che continuano a tenere il
microfono dinanzi una bocca
muta aspettando che da quell’im-
barazzo scaturisca una lacrima ad
arricchire la diretta tv. Vergogna!
Questo nonè giornalismo ma ne-
crofilia.
Ora e soltanto ora, cominciano a
trapelare alcune incongruenze
nelle emergenze:  ancora molti
centri sono senza energia elettrica.
Immaginate che a distanza di più
di una settimana dal terremoto  ci
sono paesi ancora senza energia
elettrica e che l’ ENEL ha fornito
alcuni gruppi elettrogeni a qual-
che sindaco, con preghiera di for-
nirsi di camion e personale per
andarlo a ritirare presso i loro uf-
fici, ma senza gasolio però, che
quello ce lo devono mettere loro,
solo che non ci sono rifornimenti
funzionanti nei paesi terremotati
ed il gasolio devono andarlo a
prendere a trenta km da casa.
È mai possibile che l’opinione
pubblica non esploda di indigna-
zione?  Che i giovani studenti non
invadano le strade? Sì, è possi-
bile!  Perché fra poco c’è San
Remo ed alcuni amici di Maria de
Filippi forse ci andranno. Ma
come se ne esce? I nomi! Bisogna
pubblicare i nomi degli impiegati
che compongono gli apparati bu-
rocratici a qualsiasi livello e ri-
muovere chiunque sia
responsabile. 
Questo paese non crescerà mai se
non impariamo che prima viene il
lavoro, quello vero, fatto da chi
costruisce e non da chi mette tim-
bri o produce leggi criminogene
impossibili da seguire. Plaudo a
quegli allevatori di Calatafimi che
hanno consegnato personalmente
i soldi agli allevatori di un paese
terremotato. Quegli allevatori
avranno potuto accendere il
gruppo elettrogeno e salvare i loro
animali il cui latte servirà a tutti
noi, anche a pagare gli stipendi
dei  burocrati, che probabilmente
si stanno chiedendo se i Calatafi-
mesi erano autorizzati o se avreb-
bero dovuto essere coperti da
qualche timbro.

Stipendio fisso e pasto caldo

A cura di 
Michele 
Fundarò

grandangolo
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Trapani Un cittadino tunisino,
Tarek Dridi, di 23 anni, è stato
tratto in arresto dagli agenti
della squadra volante con l’ac-
cusa di evasione dagli arresti
domiciliari. Durante un con-
trollo non è stato trovato
presso la sua abitazione. Della
violazione è stata data imme-
diata comunicazione alla com-
petente Autorità Giudiziaria,
che  ha disposto la traduzione
del giovane in carcere.  

Marsala L’amministrazione
comunale ha stanziato settan-
tamila euro per implementare
la videosorveglianza. Le ditte
interessate dovranno fare per-
venire la propria offerta entro
il prossimo 2 febbraio. Qua-
lora nessuna delle offerte risul-
tasse conveniente, il Comune
si riserva di non procedere al-
l'aggiudicazione. 

Trapani Incontri nelle scuole
e giornate di studio rivolte agli
operatori del settore e ai citta-
dini. È questa la strategia pia-
nificata dalla Prefettura per
contrastare le dipendenze. Se
n’è discusso nel corso di un
Tavolo tecnico a cui hanno
preso parte i rappresentanti
dell’ASP, del MIUR di Tra-
pani e il coordinatore regio-
nale della campagna nazionale
“Mettiamoci in gioco”.

In breve...

Si tratta di ragazzi provenienti da quartieri disagiati con storie problematiche
“Avete una sigaretta?”. La richie-
sta sembrava amichevole. I due
studenti non immaginavano che
si trattasse solo di una scusa per
avvicinarli. E, invece, dopo la ri-
chiesta, i due ragazzi hanno ini-
ziato a strattonarli, si sono
impossessati del loro telefono
cellulare e di un euro e sono fug-
giti via. L’episodio è accaduto lo
scorso 13 gennaio, dinanzi l’Isti-
tuto alberghiero “Ignazio e Vin-
cenzo Florio” a Casa Santa, nel
comune di Erice. I due rapinatori
sono riusciti a fare perdere le loro
tracce. Un insegnante dell’isti-
tuto ha deciso di rivolgersi alla
Polizia di Stato. Gli agenti della
squadra volante sono riusciti ora
a individuare i responsabili. Si
tratta di due ragazzi di 16 e 15
anni che vivono in quartieri peri-
ferici. Entrambi sono cresciuti in
famiglie disagiate. Il padre di uno
dei due è stato anche detenuto
per gravi reati. I due giovani sono
stati denunciati alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale
per i minorenni di Palermo per i
reati di rapina aggravata, lesioni
personali, violenza privata e mi-
naccia. L’episodio riporta in
primo piano il problema del bul-
lismo, un fenomeno sempre più

diffuso a Trapani, dove, nel corso
dell’ultimo anno, si sono verifi-
cati numerosi episodi analoghi.

L’ultimo, in ordine di tempo, era
avvenuto pochi giorni prima di
Natale, nel centro storico. Un ra-

gazzo di 13 anni era stato aggre-
dito, da alcuni coetanei, mentre
stava passeggiando. Il gruppetto
di giovanissimi, cinque in tutto,
dopo averlo accerchiato, gli
aveva intimato di consegnare i
soldi e il suo cellulare. Il provvi-
denziale intervento di alcuni pas-
santi aveva messo in fuga i
rapinatori. Un problema, quello
del bullismo,  particolarmente
avvertito dall’opinione pubblica.
Nello scorso fine settimana se
n’è parlato nel corso di un incon-
tro organizzato dal Kiwanis Club
di Trapani a cui hanno preso
parte diverse scolaresche citta-
dine, accompagnate dai rispettivi
insegnanti.

Maurizio Macaluso

Studenti rapinati all’uscita dell’istituto Alberghiero
Due i minorenni denunciati dalla Polizia di Stato

Un marittimo di 62 anni colpito da infarto è stato soccorso in mare
ieri mattina dagli uomini della Guardia Costiera di Mazara del
Vallo. A lanciare l’allarme, via radio, è stato il comandante del
motopesca. Un’unità della Guardia Costiera è subito uscita in mare
e ha raggiunto l’imbarcazione, a circa diciotto miglia dalla costa.
L’uomo è stato immediatamente trasbordato dal peschereccio sulla
motovedetta e trasportato al porto di Mazara del Vallo dove è stato
affidato alle cure dei sanitari del Servizio 118 per il successivo
trasferimento alla più vicina struttura ospedaliera. Non versa in
pericolo di vita.

Marittimo colto da malore, interviene la Marina

Il senatore Antonio D’Alì ha
sollecitato la presidenza del
Senato a convocare urgente-
mente il Governo per riferire
sull’aggressione subita nei
giorni scorsi da alcuni moto-
pesca mazaresi al largo delle
coste libiche.  “Avverto la
Presidenza, nel senso assolu-
tamente bonario e politico
del termine - ha anticipato
l’esponente di Forza Italia -
che su questo argomento uti-
lizzerò una tecnica trappista.
Al termine di ogni seduta,
chiederò di intervenire per
sollecitare il Governo, fino a
quando non verrà a riferire
su un episodio assolutamente
intollerabile. Capisco che
questo interessa poco alla
Presidenza e ai colleghi - ha
concluso D’Alì -, ma spero
che la mia tecnica trappista
possa giungere a sortire degli
effetti”. Sulla questione è in-
tervenuto anche il gruppo del
Movimento Cinque Stelle
che, nel corso della stessa se-
duta, ha presentato un’inter-
rogazione  al ministro degli
Affari esteri e della coopera-
zione internazionale.

D’Alì usa
la tecnica 

“trappista”

L’istituto alberghiero “Ignazio e Vincenzo Florio”
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L’ex sindaco di Milano
Giuliano Pisapia rappre-
senterà il Comune di Petro-
sino  nell’ambito del
processo a carico dell’im-
prenditore marsalese Mi-
chele Licata, chiamato a
rispondere di alcune specu-
lazioni edilizie. Ad annun-
ciarlo è stato il sindaco
Gaspare Giacalone attra-
verso un post pubblicato
sul suo profilo Facebook.
“La Procura di Marsala ha
indicato il Comune di Pe-
trosino come parte offesa
in uno dei processi a Mi-
chele Licata dove è impu-
tato per diversi reati. Com'è
noto - aggiunge Giacalone
- Licata è accusato di es-
sere uno dei maggiori eva-
sori in Italia e responsabile
di vari abusi e truffe. Sarà
l'avvocato Giuliano Pisa-
pia, collaborato dall'avvo-
cato Valerio Vartolo, a
difendere gli interessi di
tutti i cittadini di Petrosino
e ci costituiremo parte ci-
vile. Facciamo valere -
conclude Giacalone - una
Sicilia migliore!”.

Pisapia

difende

Petrosino
“Se vedete qualcuno danneggiare
una panchina o un’aiuola non
voltatevi dall’altra parte”. È un
concetto semplice quello spie-
gato, dal sindaco di Valderice
Mino Spezia, agli studenti. L’an-
niversario della morte del giudice
Gian Giacomo Ciaccio Montalto,
ucciso il 25 gennaio del 1983
dalla mafia, è stata l’occasione
per una lezione di legalità. La
giornata del sindaco Mino Spezia
è iniziata di buon mattino. Alle
9.30 ha deposto una corona dal-
l’alloro in via Carollo, luogo
dell’omicidio. Alla breve cerimo-
nia hanno presenziato il prefetto
Giuseppe Priolo e i rappresen-
tanti delle Forze dell’ordine. Poi
l’incontro con gli studenti, presso
il Centro di documentazione
sulla criminalità organizzata inti-
tolato al magistrato. Un mo-
mento di riflessione per
interrogarsi insieme sui temi
della legalità. Rispondendo alla
domanda di un alunno, che gli
chiedeva quando sarà riqualifi-
cata la pineta comunale, Spezia
ha risposto: “La legalità passa
anche attraverso il rispetto dei
luoghi pubblici, spesso vandaliz-
zati possibilmente anche dai gio-
vani. Tutti dobbiamo essere

interessati a tutelarli e a denun-
ciare”. “La pineta comunale -
spiega Spezia - è stata più volte
oggetto di atti di vandalismo.
Molti hanno fatto finta di non ve-
dere. Ora abbiamo incaricato un
progettista per elaborare un pro-
getto di riqualificazione e parte-
cipare a qualche bando. Ma la
mentalità deve cambiare. Tutti
dobbiamo tutelare questi luoghi.
È un concetto semplice”. L’am-
ministrazione comunale di Val-
derice rivendica il suo impegno
sul fronte antimafia. “La memo-
ria è testimonianza”, spiega Spe-
zia. “Noi vogliamo mantenere
viva la testimonianza di Gian
Giacomo Ciaccio Montalto , che
rappresenta sicuramente un
esempio di impegno e di rettitu-
dine nello svolgimento del suo
lavoro, e di tanti altri caduti per
tutelare la legalità. Nell’ambito di
queste iniziative stiamo ristam-
pando il libro su Sebastiano Bon-
figlio, anche lui caduto per mano
mafiosa. Vogliamo ricordare que-
ste persone anche attraverso dei
libri che auspichiamo possano
essere letti dai nostri giovani per
fare crescere una nuova co-
scienza civile”. 

Maurizio Macaluso 

Valderice ricorda Ciaccio Montalto. Appello di Spezia agli studenti

“Non giratevi dall’altra parte, denunciate”

La commemorazione in via Carollo

L’incontro al Centro di documentazione Gian Giacomo Ciaccio Montalto
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Lo psichiatra trapanese Nicolò
Renda, componente del-
l’Aiasu (Associazione Inter-
nazionale delle Scienze
Umane) rivolge un appello a
medici, psicologi, volontari
della Croce Rossa, per far par-
tire da Trapani una task force
a sostegno delle persone col-
pite dal terremoto nel centro
Italia. Grazie alla collabora-
zione di qualificati professio-
nisti, tra cui il professor
Francesco Bruno, medico di
fama internazionale, l’Aiasu è
da sempre impegnata nel so-
stenere psicologicamente le
popolazioni vittime di eventi
catastrofici, tra cui il terre-
moto del Friuli, e quello del-
l’Irpinia. “Tenendo conto

delle caratteristiche delle si-
tuazioni patologiche che si
possono innescare in queste
situazioni - spiega il dottor Ni-
colò Renda - gli specialisti of-
frono supporto ad adulti e
bambini esposti alle conse-
guenze post traumatiche degli
eventi. Vista la dimensione
che ha assunto la situazione in
centro Italia, è necessario
chiedere la collaborazione di
altri professionisti. Rivolgo,
pertanto, un appello a tutti i
medici ed operatori sanitari
trapanesi a dare il proprio con-
tributo, a titolo gratuito, al-
l’iniziativa”. Per contatti e
riferimenti: 06- 88327350,
339-4338362.

rc

Appello dell’Aiasu:
“Creiamo una task force

per i terremotati”Intenso il programma previsto dalla Diocesi di Trapani per tutta la prossima settimana

Il centro storico di Trapani ha
visto negli anni ridurre sempre
più il numero dei cittadini resi-
denti ma rimane il cuore non
solo delle attività amministra-
tive ma anche culturali e ricrea-
tive della città: qui sorgono
anche le chiese più antiche e im-
portanti non solo dal punto di
visto artistico e architettonico
ma anche per la devozione po-
polare (per esempio ai gruppi
dei “Misteri” o verso San Fran-
cesco di Paola). A conclusione
di un lavoro svolto in una com-
missione appositamente costi-
tuita, all’inizio del nuovo anno
pastorale il vescovo Pietro
Maria Fragnelli ha definito una
nuova organizzazione “in soli-
dum” delle antiche parrocchie
di San Pietro e di San Lorenzo
Cattedrale cui si unisce quella di
San Nicola, già da tempo inse-
rita nella comunità della Catte-
drale mentre rimane affidata ai
padri  francescani conventuali la
parrocchia di San Francesco
d’Assisi.
Una tappa importante di questa
nuova sinergia pastorale sarà la
missione popolare che prenderà
il viva domenica prossima nel
centro storico e che avrà come

protagonisti animatori e volon-
tari delle 4 comunità parroc-
chiali insieme alle suore
“Apostole del Sacro Cuore di
Gesù” che giungeranno in città
con alcuni giovani provenienti
da tutta Italia e che in prospet-

tiva apriranno una casa proprio
a Trapani, nei locali dell’ex
Asilo Caritas: la missione sarà
un’occasione per mettere in
moto nuove energie, creare o
rinsaldare relazioni, riscoprire la
gioia dell’annuncio e della testi-

monianza della propria fede
come “Chiesa in mezzo alla
gente”, così come dice lo slo-
gan. Domenica 29 gennaio alle
19, la Santa Messa nella Chiesa
di San Pietro con il mandato del
vescovo Pietro Maria Fragnelli
ai “missionari” cui seguirà una
festa di condivisione con la par-
tecipazione anche dei giovani
dell’oratorio dei salesiani in un
luogo simbolo della testimo-
nianza della comunità eccle-
siale: il centro “Badia Grande”.
Nel corso della settimana che
seguirà si terrà un intenso pro-
gramma con momenti di pre-
ghiera, centri di ascolto nelle
case e nei condomini, momenti
di evangelizzazione di strada se-
rali, condivisione fraterna e in-
contri con i ceti del mare, gli
abitanti delle isole Egadi che
d’inverno vivono a Trapani, am-
malati, anziani, immigrati. Sono
previste anche visite nelle car-
ceri di Trapani e Favignana e
una fiaccolata alla Madonna del
porto nella giornata per la vita
consacrata. La missione popo-
lare si concluderà sabato 4 feb-
braio. Il programma dettagliato
è scaricabile dal sito www.cat-
tedraletrapani.it.

“La Chiesa in mezzo alla gente”, da domenica
una missione popolare nel centro storico

Domani pomeriggio alle 18, presso il bar “Nanni” di via Asmara a
Bonagia, si terrà un incontro pubblico sul tema: “Rilancio della
pesca professionale e finanziamenti a fondo perduto”. Interverranno
Antonino Miceli e Salvatore Braschi,presidente di “Fare ambiente”.
All’incontro è invitata a partecipare tutta la comunità marinara e dei
borghi antistanti per scrivere insieme proposte e soluzioni utili. Nel
corso dell’incontro saranno anche approfondite proposte comuni
sul fermo bilogico e altre iniziative mirate a salvaguardare e preve-
nire gli abusi sulla flora e sulla fauna del territorio.

“Rilancio della pesca e finanziamenti”
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Il Tribunale di Trapani ha ac-
colto la richiesta del Comune di
Erice ed ha emesso un primo
decreto ingiuntivo nei confronti
dell’Ente acquedotti siciliano
per un importo pari a 630mila
euro circa. La cifra si riferisce
ai canoni fognari e depurativi
che i cittadini pagano con le
bollette dell’acqua, destinati al
Comune per il reinvestimento
nel settore ma che Eas invece
trattiene nelle sue casse. 
“ Eas - spiega il sindaco Tran-
chida - è obbligata in forza
della Legge n. 36/1994, art. 15,
a calcolare in fattura i canoni
fognari e depurativi secondo le
tariffe stabilite dalle ammini-
strazioni locali e al contempo
riversarle alle casse comunali,
cosa che nel caso di specie non
non ha mai fatto. Ma vi è di più.
Contestualmente l’avvocato
Vincenzo Maltese, incaricato
dall’Amministrazione comu-
nale per il recupero delle
somme spettanti, aveva inviato
una diffida con accesso agli atti
al Commissario liquidatore,
chiedendo la quantificazione
dei canoni che vanno dal gen-
naio 2008 al dicembre 2016 e
consegna di documentazione

contabile. Cosa che non è avve-
nuta nel termine di 30 giorni
previsti dalla legge. Ragion per
cui il legale sta predisponendo
adesso ulteriore ricorso per ot-
tenere un provvedimento che
ingiunga la consegna della sud-
detta ulteriore documentazione
depositando nel frattempo un
esposto - denuncia  presso la
Procura di Trapani, per accer-
tare il reato di omissione di atti
d’ufficio nei confronti dell’Eas.
Con la notifica del decreto una
volta diventato definitivo non
esisteremo a passare all’esecu-
zione utilizzando gli strumenti

giuridici che abbiamo a dispo-
sizione”.
L’Ente regionale, da tempo in
liquidazione, ha ora 40 giorni
di tempo per pagare il debito  di
624mila euro più le spese, ma-
turato negli anni con il Comune
di Erice. La cifra infatti si rife-
risce al periodo che arriva fino
al 31 dicembre 2007. Per la re-
stante parte degli anni in cui
l’Eas ha continuato ad incas-
sare gli oneri spettanti ai Co-
muni si attende, ora
l’acquisizione degli atti e le re-
lative procedure.

Carmela Barbara

Il Tribunale  emette un decreto ingiuntivo contro Eas per 624mila euro

Acqua, buona la prima per il Comune di Erice

Scuola  Ciaccio Montalto”,

il magistrato ucciso nel 1983
“Nessuna protesta e soprat-
tutto nessuna richiesta scritta
per la predisposizione di
doppi turni è mai pervenuta al
Consiglio d’istituto della
scuola Giangiacomo Ciaccio
Montalto”. 
A parlare, “a nome e per
conto dell’intero istituto com-
prensivo” è Salvatore Bar-
bera, genitore di due alunni
che frequentano la Ciaccio
Montalto e presidente del
Consiglio d’istituto che ri-
sponde così all’articolo pub-
blicato ieri su queste colonne
in merito ai disagi che gli stu-
denti stanno affrontando in
questi giorni a causa del
freddo. 
“Non nascondiamo che l’im-
pianto di riscaldamento sia
guasto - spiega Barbera -. Ab-
biamo inviato centinaia di
email al Comune di Trapani
per segnalare il problema.
Adesso, da oltre una setti-
mana, una squadra di operai
sta lavorando alacremente per

sistemare l’impianto e per-
mettere agli studenti di stan-
ziare in ambienti consoni e
ben climatizzati. Il problema
è che nessuno ha la bacchetta
magica e per eseguire i lavori
ci vuole il tempo necessario.
In ogni caso, dalle ultime no-
tizie che ho, i lavori sono stati
ultimati. Ora manca solo l’ul-
timo collaudo per rimettere
l’impianto in funzione. Non
ho una data esatta ma certa-
mente entro la settimana la si-
tuazione sarà risolta”.

ca.ba.

La sede del Comune di Erice

“L’invadenza dei social ri-
schia di isolare anche i cro-
nisti della stampa locale dal
territorio e dai destinatari
primi del servizio dell’in-
formazione”. Lo afferma il
vescovo di Trapani Pietro
Maria Fragnelli in un mes-
saggio inviato ai giornalisti
in occasione della festa di
San Francesco di Sales, pa-
trono della categoria. “Il
compito di decifrare la re-
altà e d’inforcare le lenti
giuste – scrive Fragnelli -
richiede un di più di re-
sponsabilità personale,
umile e paziente fedeltà al
proprio servizio,  la vittoria
su noi stessi prima di tutto
e su ogni forma di menzo-
gna e di manipolazione a
cui il lavoro quotidiano del
giornalista è sempre espo-
sto, la capacità di educarci
e di educare a distinguere, a
chiamare per nome le cose,
a superare narrazioni ste-
reotipate che impediscono
di avvicinarsi alla realtà: la
capacità di praticare un’in-
formazione che non alzi
muri ma costruisca ponti”.

Il messaggio

di Fragnelli

ai giornalisti

Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello! 

Non vi sembra bellissima questa cagnetta???
Quasi quasi me la sposo... Si chiama Perla ed
è un incrocio Jack russel-Beagle. E’ piccola
piccola, dolcissima e adora stare con gli umani.

Pesa 8 chili e mezzo ed era stata adottata. Ma il
preaffido non è andato a buon fine. Così è di nuovo qui a cercare
una casa e una famiglia che si prenda cura di lei. Allora forza
amici umani... Adottatelo!!!! Telefonate in redazione al numero:
0923 23185 o scrivete a: redazione@illocalenews.it. Siamo sem-
pre qui tranne che per l’ora della pappa!!! Aspetto le vostre nuove
segnalazioni. Bau, bau!

L’ANGOLO DI BILLY
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Il presidente ha lasciato la Riviera
Marmi. Massimiliano Martinez
ha comunicato ieri mattina le sue
irrevocabili dimissioni dalla mas-
sima carica della società custona-
cese. E' come un fiume in piena
“ho sposato un progetto dove
erano coinvolti sia l'amministra-
zione locale che imprenditori del
luogo e altre persone. Tutte le pro-
messe fatte a suo tempo non sono
state mantenute. Per sei mesi sono
stato abbandonato da tutti, pa-
gando tutto quello che c'era da pa-
gare. Mi sono reso conto che a
Custonaci il calcio interessa solo
alla mia persona che tra l'altro
sono di Valderice. Sulla mia deci-
sone influisce anche il fatto che
non sono arrivati i risultati sperati,
peraltro molto ambiziosi. Non ho
notato attaccamento da parte di
nessuno nei confronti di questa
maglia. Mi sono chiesto cosa ci
stavo a fare anche perchè, per
mantenere una squadra di calcio
in Eccellenza significa svenarsi
economicamente”. Avete alle-

stito una formazione che do-

veva stravincere e invece i

risultati non sono arrivati. “E'
proprio così. Sulla carta la Riviera
Marmi ha il miglior assetto socie-
tario del campionato e la squadra
più forte. Abbiamo cambiato pure

allenatore (prima Melillo e poi
Domingo ndr.) per cercare di dare
una svolta, perchè erano più le
sconfitte che le vittorie. Ho  no-
tato che, a parte i cosiddetti solda-
tini, i calciatori sottopagati, quelli
che dovevano concedere il salto
di qualità, sono arrivati a Custo-
naci per farsi una vacanza e per-
cepire lo stipendio a fine mese.
Con determinati giocatori tutti ci
davano già promossi in serie D.
Questa esperienza mi ha sicura-
mente deluso e amareggiato. nei
confronti di tutti”. Potrebbe an-

dare tutto a rotoli ? “Non penso.
Siamo a poche battute dalla con-
clusione del campionato. Sicura-
mente qualcuno interverrà per
condurre la società fino al ter-
mine. Calcisticamente non so
come andrà. Domenica giocano
contro la capolista Paceco e credo

che solo Padre Pio potrà farli vin-
cere perchè con queste teste che
hanno e per come giocano,
avranno sicuramente bisogno di
un miracolo”. Pensa che questa

società possa scomparire ? “Qui
si potrebbe disputare solo un cam-
pionato di Prima o Seconda Cate-
goria perchè con 25 o 30 paganti
non si può andare avanti. Il con-
trosenso è che a Custonaci c'è
un'altra squadra che milita in Se-
conda Categoria e si sono regi-
strate punte di 300 spettatori”.
Questa squadra riuscirà a di-

sputare i play off ? “Se non riu-
scissero a giocarli sarebbe
sicuramente uno scandalo e tutti i
giocatori dovrebbero vergognarsi.
Sarebbe un fallimento calcistico
vero e proprio. Credo che comun-
que li disputeranno”.  

A.I.

Dopo la bellissima e fonda-
mentale esperienza del Sicily
day, appuntamento che si è te-
nuto a Siracusa nel quale
hanno trionfato i pieni valori
dello sport, continuano a
pieno regime, con grande im-
pegno di tutti, gli allenamenti
dei pattinatori trapanesi della
Polisportiva Saline per giun-
gere pronti al campionato re-
gionale indoor che si svolgerà
ad Agrigento (organizzato

dalla locale società Grifoni),
indetto dal Comitato regionale
FIRS Sicilia, in vista dell’im-
minente campionato italiano
la cui sede sarà Pesaro. Le
gare avranno inizio alle 9,30
di domenica allo Sport Village
di Agrigento. Direttore del-
l’organizzazione è Salvatore
D’Oro che è presidente della
società organizzatrice.

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia Accuse a imprenditori, politici e squadra:”Qui il calcio non interessa”

Il presidente Martinez lascia la Riviera Marmi

La Polisportiva Saline si 
prepara per l’indoor siciliano

Sabato il team feminile del-
l'Elimos affronterà la Natì
Volley Canicattì, gara di re-
cupero del girone di andata
del campionato di serie C
che era stata rimandata
causa maltempo. 
Buona la posizione del
team canicattinese che si
mantiene dalle prime gior-
nate nelle zone alte della
c l a s s i f i c a . 
Si tratta senza alcun dubbio
di un ottimo test per le ra-
gazze di Aiuto ancora
ferme in zona playout da un
paio di settimane. Per tale
motivo le giocatrici trapa-
nesi ce la metteranno tutta
per ottenere un successo
f o n d a m e n t a l e .
L’incontro si disputerà a
partire dalle 17 al Pala
Dante Alighieri che si trova
sull’omonimo Lungomare.

Sabato 
di scena
l’Elimos
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Proseguono le operazioni di mer-
cato ma il Trapani non ha fatto
registrare ancora colpi dopo l’ar-
rivo di Pigliacelli, Rossi e Marac-
chi. 
Pare che la società granata sia in-
teressata al difensore centrale,
Stefano Cason, classe '95, altezza
1,87, di proprietà dell'Atalanta, in
prestito nella prima parte di sta-
gione nella Ternana in serie B
dove ha ottenuto una sola pre-
senza in campionato. 
Nella passata stagione ha militato
con il Melfi in Legapro con 31
presenze e 2 gol. In precedenza
aveva militato nelle giovanili del-
l’Atalanta, nel Siena e nel Varese. 
La società granata sarebbe anche
interessata al difensore centrale
Federico Sorbo, classe ’91, al-
tezza 1,89 (nella foto). 
Ha giocato con Camaiore, Espe-
ria Viareggio, Carpi, Pavia, Prato,
Paganese, Città di Pontedera, Lu-
mezzane (attualmente con 21
presenze e un gol). 
Intanto il difensore Mihai Balasa
è ufficialmente un giocatore della
Steaua Bucarest. 
Lo ha fatto sapere la  squadra ru-
mena annunciando il trasferi-
mento del giocatore dalla Roma
con un contratto di 5 anni.  
Oggi alle 16,30 il tecnico granata

Alessandro Calori terrà una con-
ferenza presso la Sala Stampa
dello Stadio Provinciale di Tra-
pani, al termine della seduta d'al-
lenamento che si svolgerà a porte
chiuse. 
Prosegue la preparazione della
Pro Vercelli in vista della impor-
tante sfida di sabato alle 15 con-
tro i granata. 
I ragazzi di mister Moreno
Longo, hanno  affrontato il Fos-
sano, formazione che milita nel
campionato di Eccellenza dispu-
tando un buon galoppo infraset-
timanale. 

Seconda vittoria in campio-
nato per l’Olympic Basket
Trapani. La formazione gui-
data dal coach Pietro Manzo è
riuscita a violare il PalaArci-
diacono superando il “Cus Ca-
tania” con il risultato finale di
49 a 46. 
In tutti i diversi quarti l’Olym-
pic Basket Trapani ha mo-
strato i denti: 4-15, 14-25
(secondo quarto), 23-37
(terzo) per poi esibirsi nella

volata finale verso la vittoria.
L’ Olyimpic  è stato avanti per
tutta la partita riuscendo a
contenere gli attacchi del “Cus
Catania” senza particolari af-
fanni e giocando molto in
transizione. Ciò ha permesso
di giocare in superiorità nu-
merica e di arrivare al tiro uno
contro zero. Negli ultimi 5 mi-
nuti un pò di sofferenza per la
panchina corta ma la vittoria è
andata in porto. 

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia Oggi il tecnico Calori parlerà in conferenza della gara di Vercelli

Il Trapani tratta i difensori Cason e Sorbo

Basket in carrozzina: 
l’ Olympic vince a Catania 

Svolto a Roma il 3° torneo Nazionale Paralim-
pico a cui la societa´ marsalese della Germaine
Lecocq ha partecipato con i suoi atleti in carroz-
zina, Marco Pizzurro , Emanuele Carini e la pic-
cola Beatrice Alessia Draghici. Le gare a cui sono
stati impegnati gli atleti lilibetani sono: con la
gara a squadra di A1 classe 1/5 disabili in carroz-
zina classificandosi al terzo posto nel girone e
sfiorando la semifinale che sarà svolta a Lignano
Sabbiadoro dal 31 marzo al 2 aprile. Nelle gare
singolari di classe sia Pizzurro classe 1/2 e Carini
classe 3/4/5 si sono dovuti arrendere ai quarti di
finale. Poi è toccato alla piccola Beatrice Alessia
Draghici di 8 anni che nella classe open non è an-

data oltre il girone iniziale. La piccola si è dovuta
misurare con atleti di una caratura pongistica net-
tamente superiore, in quanto nella loro lunga car-
riera hanno già´ partecipato a competizioni
mondiali, europee ed olimpiche. Bea ha poi par-
tecipato alla gara esordienti classificandosi al
terzo posto disputando un ottimo torneo pur es-
sendo la prima presenza in ambito nazionale. Alla
fine il tecnico della Germaine Lecocq, Claudio
Amato ha ricevuto da parte della Federazione Re-
gionale Lazio, “L´Isola Che Non C´era”, un pre-
mio di riconoscenza e amicizia per il lavoro
svolto dallo stesso nell´ambito del Tennistavolo
paralimpico e per i risultati ottenuti. 

Buoni risultati degli atleti marsalesi al Paralimpico




