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Non sono servite le giustifi-
cazioni addotte da Fazio per
far stare più sereni alcuni
dei candidati al consiglio
comunale che avevano de-
ciso di sostenere la sua can-
didatura a sindaco. Ieri,
dopo la presa di posizione
di Co.di.Ci. è stata la volta
di Emanuele Barbara che ha
ufficializzato il suo disim-
pegno dall’appoggio a
Fazio. Dal comitato eletto-
rale a sostegno dell’ex sin-
daco, intanto, molti altri
ribadiscono la loro fiducia e
continuano a sostenere
Fazio a sindaco di Trapani.
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FAZIO, IL GIORNO DOPO L’INTERROGATORIO:

DEFEZIONI, PRESE DI POSIZIONE E DISTINGUO

Unti, bisunti ma non disgiunti

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Non ho nulla da rimprove-
rare a chi ha deciso o sta
decidendo di abbandonare
la nave battente bandiera
Mimmo Fazio per via del
suo coinvolgimento nel-
l’affaire Liberty Lines. Se
non se la sentono di conti-
nuare ad appoggiarlo è giu-
sto che lo dicano e che si
defilino. 
Ritengo sia giusto, anche,
che continuino ad essere in
corsa da candidati al consi-
glio comunale se ritengono
di non avere nè scheletri
nell’armadio nè vergogna
per qualcosa che, obiettiva-
mente, non hanno nem-
meno commesso.
Negli ultimi due giorni ab-
biamo avuto modo di leg-
gere qualche “passo
indietro” ma, in nessuno
dei casi, è stato specificato
quale altro candidato a sin-

daco andasse votato al
posto di Fazio. 
Tutti, sinora, hanno detto
di “lasciare i cittadini liberi
di votare con coscienza” ri-
badendo, però, il fatto che
loro sono comunque in
corsa. Quindi “votate per
me e per il sindaco fate
voi”.
Ecco, questo non lo ritengo
corretto. Perchè quest’anno
c’è il voto di trascinamento
e se tu che hai deciso di
non appoggiare più
Mimmo Fazio non specifi-
chi che votando solo per te
il tuo elettore voterà co-
munque Fazio, non stai
rendendo un servizio a
quanti, magari come te,
sono un po’ confusi.
Forse sarebbe stato meglio
arrendersi del tutto. Forse.
Ma io, tanto, di cose eletto-
rali che ne capisco?
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La S.O.C.I. srls, editrice del quotidiano free press “Il Locale News” (Iscrizione al Tribunale di
Trapani n. 358), ai sensi e per gli effetti dell`art. 7 della L. 22/2/2000 n. 28 così come modificata
dalla L.6/11/2003 n. 313, del D.M. 8/4/04 e della delibera n. 80/11/CSP del 29/03/2011 dell`Au-
torità per le Garanzie nelle Comunicazioni comunica che, in occasione delle prossime ELEZIONI

AMMINISTRATIVE del giorno 11 giugno e del ballottaggio eventuale previsto per il 25 giugno,
che intende diffondere  messaggi politici a pagamento con le seguenti modalità:

Sarà assicurato, l`accesso a tutti i candidati, partiti o movimenti politici che ne abbiano fatto ri-
chiesta tempestivamente, garantendo agli stessi una pari quantità di spazio in relazione alla di-
sponibilità ed ai limiti posti dalla legge. Una volta garantita la distribuzione e gli spazi secondo
il predetto criterio, in caso di richieste eccedenti per quantità, le stesse saranno soddisfatte in base
all`ordine di arrivo delle richieste (eventualmente in modo proporzionale) in relazione alla di-
sponibilità, fermi sempre i limiti posti dalla legge e dal Garante;

*Sono ammessi soltanto i messaggi politici nelle forme indicate dall`articolo 7, comma 2, della
L. 22/2/2000 n. 28;
*Il costo della propaganda elettorale sarà concordato in base alla scelta del pacchetto pubblicitario
che il candidato decide di acquistare e con le tariffe da listino;
*Il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione, in contanti o tramite assegno bancario,
in anticipo rispetto alla pubblicazione. Il mancato adempimento del pagamento comporterà au-
tomaticamente la mancata accettazione della pubblicazione;
*Tutte le richieste di informazioni e di prenotazione degli spazi pubblicitari dovranno essere in-
viate contattando il numero telefonico 331/8497793 o tramite mail all’indirizzo info@illocale-
news.it;
*Listino prezzi: Il tariffario è pubblico e comprende tutti i servizi offerti con il costo in base alle
diverse proposte propagandistiche. Tutti i prezzi si intendono con esclusione dell’i.v.a. per la
quale va applicata l’aliquota del 4%, riservata dalla legge ai messaggi elettorali;
* Il committente si assume la responsabilità esclusiva (civile e penale) di quanto affermato e di-
chiarato nello spazio autogestito sollevando la testata da ogni responsabilità. Resta comunque

la facoltà discrezionale della direzione editoriale di non pubblicare un messaggio propagan-

distico chiaramente e palesemente ritenuto diffamatorio e, quindi, contro legge.

Codice di autoregolamentazione 

della pubblicità elettorale, programmi 

di propaganda elettorale e comunicazione politica

Fai colazione Fai colazione 
col giornale da:col giornale da:

Bar:
TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-
chi) - Roxy - Holiday -
La Rotonda - Coffee
and Go - Baby Luna -
Giacalone (Villa Ro-
sina) - Milo - Meet
Cafè - Todaro - Infinity
- Svalutation - Vanilla
Cafè - Gambero Rosso
- Efri - Gattopardo -
Nero Caffè - Cangemi
- Gallery - Andrea’s -
Armonia dei Sapori -
Tiffany - Be Cool - Eu-
ropa (bar tabacchi) -
Bar...collando - Caffè
Manzoni - Caffè delle
rose - Gallina - Mon-
ticciolo - Kennedy -
San Giuliano - Erice
Hotel - Wanted dead
or alive - Pausa Caffè
- San Remo -  Pastic-
ceria Pace - Red De-
vils - CriSar - Orti’s -
Arlecchino - Coffiamo
- Incontro - Cocktail’s
Dream - Nè too nè
meo - PerBacco - Oro
Nero - Mirò - Punto G

- Dolce Amaro -  Noir -
Emporio - Caprice -
Goldstone - Anymore -
Giacalone (p.za Vitto-
rio) - Sciuscià - Plata-
mone - La Caffetteria -
Giancarlo - Garibaldi
58 - Rà Nova - Sorsi e
Morsi - Il cappellaio
matto - Ligny - Caffè
Staiti - Burger City -
Magic - Bar Italia -
San Pietro - Ciclone -
Black and white - Co-
licchia - Terminal City
- Moulin Rouge -  La
Galleria - Bar dei Por-
tici - Dubai - Silver
Kiss Caffè - Nocitra - 
Rory - Caffè de Nuit 
Xitta: Iron - Ritrovo 
Guarrato: Bar Sport
Rilievo: Gran Caffè
Europa - Hotel Divino
-  Codice 
Napola: Bar Erice -
Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -
Sombrero - Vogue -
Centrale - Cristal - Ca-
lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Calu-
met - Le saline
(Nubia) 

VALDERICE: Vespri -
Bacio nero

Servizi Auto: Criscenti
- Catalano/Mannina -
Mazzara gomme - Ri-
fornimento Q8 (Pa-
lazzo Venuti) -
Rifornimento Esso
(Via C. A. Pepoli )-
Agosta - Li Causi - Alo-
gna - Autolavaggio
Candela 

Tabacchi: Tabacchi via
Gen. D’Ameglio - Aloia
via San Francesco di
Paola - Tabacchi viale
della Provincia -  Cata-
lano - Lucido via Mar-
sala 

Altri punti: Pescheria
la Rotonda (San Cusu-
mano) -  - Supermer-
cato Crai via Madonna
di Fatima - Friggitoria
Enza - Il dolce pane 

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Il Locale News

Editore: S.O.C.I. srls

P.iva 02599230816

email: info@illocalenews.it

Reg. Tribunale di Trapani 

n° 358 del 09/12/2015
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Nicola Baldarotta
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Edizione chiusa alle ore 18

Trovi il giornaleTrovi il giornale
anche presso:anche presso:

Edizione del 26/05/2017
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Cardillo: “Erice deve tornare

indietro, ai fasti di prima”
L’unificazione dei territori per progettare il futuro

Alberto Cardillo, si parla da

almeno vent’anni di rettifica

di confini, di grande città,

da qualche anno anche di

città metropolitana... ma

perché si continua a parlare

e non si riesce a dare un se-

guito realmente e concreta-

mente a questo progetto?

“Io ho la vaga impressione,
che quanti ne parlano non ci
credono nemmeno loro fino in
fondo. Invece è arrivato il mo-
mento di farla davvero e se se
ne parla da vent’anni la colpa
è proprio di coloro che avreb-
bero dovuto coinvolgere chi,
nel 1998 per la prima volta,
tirò fuori questo argomento:
l’editore Ignazio Grimaldi. Fu
lui che si intestò la prima vera
battaglia per la rettifica dei
confini e fu lui uno dei pro-
motori del comitato per la
Grande città che mise assieme
personalità di tutto rispetto”. 
Ora si può fare?

“Certo, a maggior ragione
vista l’alleanza tra il senatore
d’Alì e l’onorevole Nino
Oddo. Realizzare la grande
città significa consentire al

territorio di crescere in ma-
niera diversa rispetto all’egoi-
smo di chi vuole solo
mantenere il piccolo feudo di
potere. Grande città significa
consentire ai miei figli, ai tuoi
figli, ai figli di questo territo-
rio di mantenersi in questo
territorio, di essere orgogliosi
di questo territorio. Significa
consentire il sabato sera di an-
dare al centro storico e di non
avere il problema che non ci
siano adeguati controlli di Po-
lizia. Significa mettere in-
sieme tutti i servizi e chiedere
ai governi regionali e nazio-
nali di avere un’attenzione
maggiore rispetto a quella che
finora si è avuta”. 
Per acquisire anche più au-

torevolezza?

“Assolutamente sì. Autorevo-
lezza e autorità, io le metto
tutte e due insieme, perché
tutte e due vanno insieme nel
momento in cui si ha un
sogno nel cassetto”. 
E quindi ti sei ricandidato al

consiglio comunale di Erice

per dare man forte a Nacci?

“Il mio sogno nel cassetto,  di-

versamente da come dicono
dalle parti di Tranchida, è
proprio quello di far tornare
indietro Erice”.
In che senso?

“Lo spiego subito. Gli ultimi
progetti che si sono intestati
Tranchida e i suoi risalgono
ai tempi in cui il sottoscritto
era assessore al comune di
Erice.  Riguardano una cosa
semplicissima che poi si è
persa con gli anni e cioè il
fatto che il sottoscritto era
riuscito ad avere dal Comi-
tato Interministeriale della
Programmazione Economica,
il CIPE, una deliberazione di
100 miliardi delle vecchie lire
che significavano 40 miliardi
per la riqualificazione co-
stiera, 40 miliardi per la ri-
qualificazione della
montagna e 20 miliardi per la
funivia, cosa che andò com-
pletamente a perdersi perché
non si fecero più i progetti in
quanto qualcuno ha deciso di
scardinare Cardillo con una
mozione di sfiducia e quindi
tutto questo venne meno. Ecco
perchè bisogna tornare a quel

momento, bisogna fare in
modo che con la grande città
si ritorni al CIPE per ottenere
quei fondi necessari per far
decollare definitivamente il
territorio. Erice non necessita
di un sindaco che si pregi di
avere sistemato la buchetta, o
la lampadina nel lampione...
quello è un obbligo per qual-
siasi amministratore. Il vero
compito di un sindaco lungi-
mirante è quello di volare
alto, specie se vogliamo es-
sere “citta d’Europa” (es-
serlo veramente, intendo, non
con gli slogan)”. 
Una domanda politica. Al-

berto Cardillo, socialista

storico di questo territorio

ora candidato con Forza

Italia... come giustifica que-

sta sinergia elettorale?

“Semplicemente con la verità.
Non esistono più gli steccati,
esiste una sinergia di intenti
ed un programma sul quale
lavorare. Che poi a siste-
marmi Erice e Trapani siano
socialisti, comunisti, fascisti,
repubblicani poco importa.
L’importante è che gli uomini
che vanno ad incarnare un
progetto politico siano capaci
di metterlo in pratica. E Nacci
ad Erice, come D’Alì a Tra-
pani, ne sono certamente ca-
paci”.

Edizione del 26/05/2017

Il Palazzo Comunale ericino
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MSI, nominati
altri due 

coordinatori

Il coordinatore provin-
ciale del Movimento
Sociale Italiano,
Fiamma Tricolore, Gia-
como Campo (nella
foto), ha proceduto alla
nomina del commissa-
rio di Erice e di Valde-
rice. Neo commissario
per Erice e stato nomi-
nato il dottor Salvatore
Grammatico, medico,
nipote dell onorevole
Dino Grammatico, fi-
gura storica del partito
in Sicilia. A Valderice
nominata Viviana Bova.
“In un comune storica-
mente di sinistra - af-
ferma Campo - per la
prima volta si costitui-
sce un nucleo del Movi-
mento Sociale” .
Campo augura buon la-
voro ad entrambi i neo
commissari locali.

Ore difficili per il candidato sindaco che, comunque, perde un altro sostegno

Dopo la presa di posizione e
di distanze da parte dei candi-
dati del Progetto Trapani ine-
rente all’associazione
Co.di.Ci., ieri un altro canid-
dato al consiglio comunale   di
una delle liste a supporto di
Fazio ha deciso di ufficializ-
zare il “non sostegno” allo
stesso Fazio. Si tratta di Ema-
nuele Barbara, candidato nella
lista “Trapani Tua” messa in
piedi dall’Udc. Barbara
spiega così la sua scelta: “Ho
sposato il progetto di Mimmo
Fazio perché ho rivisto in lui
la persona ideale per ammini-
strare la nostra Trapani. Pur-
troppo, al momento i fatti mi
smentiscono e mi impongono
di ritirare il mio sostegno allo
stesso nella sua corsa a Sin-
daco. Si tratta di un gesto di
civiltà, responsabilità e di-
gnità. Spero per lui che possa
riuscire a dimostrare la totale
estraneità ai fatti contestati.
Trapani non può permettersi
di venire ancora massacrata
dall'opinione pubblica nazio-
nale. La mia campagna elet-
torale procede e la nostra
lista Trapani Tua rinnova
l'impegno perché per rango e
dignità istituzionale, l'ele-

zione del Consiglio comunale
non è meno importante e non
è inferiore a quella del Sin-
daco”.
Dal comitato delle liste a so-
stegno di Fazio, intanto, arriva
una nota con la quale viene ri-
badita la fiducia in Fazio ed
alla magistratura, viene rimar-
cato il mantenimento dell’im-
pegno accanto a Fazio e,
contemporaneamente, ven-
gono rimbrottati quanti in
questi giorni stanno deci-
dendo di tirarsi indietro.
“È in queste ore di difficoltà,
con Girolamo Fazio momen-
taneamente impossibilitato a
partecipare alla campagna

elettorale, che facciamo qua-
drato attorno al nostro pro-
getto politico che abbiamo
costruito con tutti i candidati.
Sorprende quindi come alcuni
stiano cedendo, per opportu-
nismo elettorale, alle pres-
sioni di quanti hanno già
condannato Girolamo Fazio,
a prescindere dal pronuncia-
mento dei giudici”.
Mercoledì, come noto,
Mimmo Fazio è stato ascol-
tato dai giudici palermitani e,
attraverso il suo legale, ha
giustificato le contestazioni
mossegli nell’ordinanza che
lo ha costretto agli arresti do-
miciliari. Il giudice potrebbe

decidere oggi se mantenere il
provvedimento cautelativo o
concedergli uno “sconto”. 
I suoi fedelissimi ribadiscono
di rispettare i tempi della giu-
stizia e di volere continuare a
credere nel progetto e nello
stesso Mimmo Fazio.

NB

Il comitato elettorale di Mimmo Fazio
conferma l’appoggio e rimbrotta i “pentiti” 

«Ho appreso con soddisfa-
zione la notizia della so-
spensione, da parte del Tar,
del Piano Paesaggistico
ambiti 2 e 3 della provincia
di Trapani, voluto dalla Re-
gione Siciliana».
Lo comunica il Senatore
Antonio d'Alì, candidato
Sindaco di Trapani alle ele-
zioni amministrative del
prossimo 11 giugno. 
«Una delle priorità della

nostra azione di governo
della Città – aggiunge
d’Alì - sarà quella di otte-
nere la revoca del piano e
una sua rimodulazione, a

seguito di una interlocu-
zione vera col Comune.
Tutto ciò, nell’interesse dei
cittadini e del territorio che
non può essere penalizzato
né ingessato da una piani-
ficazione assunta in auto-
nomia dalla Regione. Una
pianificazione certamente
non in linea con le neces-
sità e le aspirazioni di Tra-
pani e dell’intero territorio
provinciale». 

D’Alì sulla sospensione del Piano Paesaggistico

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Edizione del 26/05/2017
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Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale
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“L’inedificabilità a 150 metri dalla battigia”
Se ne discute oggi in un convegno pubblico

Oggi pomeriggio, alle ore
15.00, nell'Aula Magna “G.
Tranchina” del Polo Univer-
sitario di Trapani, l’Associa-
zione “àKasa” organizza un
seminario tecnico-legale sul
tema "L’inedificabilità della
fascia dei 150 mt dalla bat-
tigia in applicazione del-
l’art. 15 della L.R. 78/76.
Dubbi interpretativi".
A tale iniziativa hanno ade-
rito l'Ordine e la Fondazione
degli Architetti della Provin-
cia di Trapani oltre all'Or-
dine degli Avvocati di
Trapani.
Il seminario sarà aperto
dalla presidente dell’Asso-
ciazione “Akasa” Sabina
Gianquinto, seguiranno i sa-
luti del presidente dell’Or-
dine degli Architetti di
Trapani Alberto Ditta, del
presidente della Fondazione
La Grassa Vito Maria Man-
cuso, del presidente dell’Or-
dine degli Avvocati
Umberto Coppola.
Sono previsti gli interventi
tecnici di Valentina Calvino,
architetto, Mario Li Castri,
capo area tecnica della ri-
qualificazione urbana e delle

infrastrutture del Comune di
Palermo, Salvatore Maria
Cusenza, avvocato del Con-
siglio dell’Ordine degli Av-
vocati di Trapani.
Sarà presente Claudio Ste-
fano Tani, consulente legale
dell’Associazione “àKasa”.
Stefano Tani, avvocato mila-
nese  è tra i promotori del ri-
corso contro il Porcellum e
del ricorso contro la riforma
costituzionale a sostegno del
No al referendum del 4 di-
cembre. 
L'iniziativa, rivolta a tutti i
cittadini, ha l'obiettivo di in-
formare la collettività sul-
l'annoso ed irrisolto
problema degli immobili co-
struiti entro la fascia dei 150
metri dalla battigia del mare,
nella Regione Siciliana, de-
scrivendo l'evoluzione nor-
mativa e giuridica al
riguardo, a partire dalla
legge n. 78 del 12/06/1976
per giungere fino ai giorni
nostri con il Decreto
Sblocca Italia del Governo
Renzi del 12/09/2014 n.
133. 

Giusy Lombardo

Appuntamento alle 15 nell’aula magna del Polo universitario, a Trapani

Convegno sulla
vite e il vino

“La vite e il vino nel
medioevo: le fonti lette-
rarie” è il tema del semi-
nario che oggi alle ore
17,30 sarà affrontato
nella sede dell’Accade-
mia di Studi Medievali
(Via Marconi 198, Casa
santa-Erice). La rela-
zione è stata affidata
all’avvocato Ignazio
Caruso, presidente della
Società di Storia Patria
di Marsala.  I lavori sa-
ranno introdotti da Sal-
vatore D’Angelo. 
In Italia l’arte della viti-
vinicoltura giunse quasi
quattromila anni fa con i
colonizzatori egeo-mi-
cenei, ma fu nel me-
dioevo che il vino
divenne una bevanda
comune e largamente
usato anche per scopi te-
rapeutici e liturgici. Fu
nel basso medioevo.
grazie ai monasteri ci-
stercensi ( famoso il
Borgogna prodotto a Ci-
teaux),che si cominciò a
produrre un vino di
buona qualità grazie alla
selezione dei vitigni e
all’avio di un processo
di vinificazione sepa-
rata.

È stato acquisito dal Co-
mune di Valderice il pro-
getto, redatto da un
professionista esterno appo-
sitamente incaricato, avente
ad oggetto la riqualifica-
zione di un'area confiscata
alla criminalità organizzata
per destinarla a supporto
delle attività extrascolasti-
che. L’intervento che pre-
vede un investimento pari
ad € 285.724,23 permetterà,
ove finanziato, anche la si-
stemazione a parcheggio
con annessa viabilità interna

dell’area antistante la scuola
media “G. Mazzini”, con la
realizzazione di n. 40 posti
auto e n. 16 stalli per le
moto.
Inoltre, verrà sistemata la
zona prospiciente il costone
roccioso che sarà adibita a
verde pubblico con la pian-
tumazione di alberi di pino e
la collocazione di attrezza-
ture di gioco per bambini.
L'iniziativa rientra nell'am-
bito della politica di riquali-
ficazione degli spazi
pubblici del territorio.

Valderice e il verde pubblico

Foto d’archivio
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Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Erice

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale
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Culture a confronto: diario di viaggio di nove
ragazzi nel cuore del Mar Mediterraneo

Il 16 Maggio 2017 i rap-
presentanti dell’Associa-
zione CO.TU.LE VI. con a
capo Aurora Ranno hanno
concluso il progetto “Me-
diterraneo culture a con-
fronto” con un viaggio
organizzato in Andalusia. 
Nove i giovani, vincitori
del concorso, che hanno
partecipato al viaggio con
entusiasmo scoprendo tutte
quelle bellezze che i luoghi
dell’Andalusia offrono at-
traverso i monumenti più
singolari al mondo, testi-
monianza dell’alleanza
millenaria tra l’arte e la
fede.
L’Andalusia come tutti i
paesi che si affacciano sul
Mediterraneo è un chiaro
esempio dell’incontro tra
popoli e culture diverse.
Questo viaggio nella storia
è proseguito tra Granata,
Siviglia e Malaga, città che
offrono un panorama arti-
stico e culturale unico in
Europa come nel caso di
Granata dove l’architettura
urbanistica della città an-

dalusa è formato infatti da
un intreccio tra la cultura
araba, cristiana ed ebraica
che rende il panorama
unico a livello mondiale.
Anche la città di Siviglia si
è presentata agli occhi at-
tenti dei ragazzi con le sue
immense risorse. L’ultimo
giorno, Malaga la Capitale
culturale ed economica
della Costa del Sol, ha re-
galato un giro panoramico
dal Museo Archeologico al
Teatro Romano per poi ter-
minare nell’imponente
Cattedrale, inutile dire che
anche qui risulta disar-
mante l’incontro di popoli
e culture diverse.
Il viaggio si è concluso la-
sciando nei ragazzi e nel
resto del gruppo formato
da docenti e membri del-
l’Associazione un souvenir
particolare “il vademecum
dei ricordi” che gli farà ri-
vivere questa esperienza
fatta a chiusura del Pro-
getto “Mediterraneo: Cul-
ture a confronto”.

Francesco Catania

Scambio culturale con l’Andalusia con il progetto dell’associazione Co.Tu.Le.Vi.

L’As.vi.Tur.
per le famiglie
Continua l'impegno del-
l'Associazione Asvitur a
favore di molte famiglie
in difficoltà. Dopo aver
ricevuto dal presidente
dell'AICS di Trapani,
gratuitamente, un loca-
leall'interno del Campo
Bianco dove poter svol-
gere iniziative di volon-
tariato a favore di
moltissime famiglie in
disagio, ora si appre-
stano a dividere indu-
menti, scarpe, borse,
zaini, raccolti grazie alla
solidarietà riscontrata in
parecchi esercenti ed as-
sociazioni del territorio.

Giuseppe Bonafede e Ga-
spare D'Aguanno, rispettiva-
mente di 36 e 31 anni, sono
stati arrestati dai carabinieri
della compagnia di Marsala
con l'accusa di estorsione.
L'episodio sarebbe avvenuto
all'interno di un bar di Petro-
sino. Secondo gli investiga-
tori, Bonafede e D'Aguanno
avrebbero chiesto a un av-
ventore di consegnare loro
cento euro con la minaccia di
sottrargli il materiale da la-
voro che lo stesso custodiva
all'interno di un furgoncino.

Il giovane, per evitare riper-
cussioni, avrebbe consegnato
tutto il denaro in suo pos-
sesso, cinquanta euro. Al
solo D'Aguanno viene anche
contestato di avere com-
messo una rapina, nello
scorso mese di settembre, al-
l'interno di un bar in contrada
Fornara. I due sono stati  rin-
tracciati presso le rispettive
abitazioni e sono stati sotto-
posti agli arresti domiciliari.
"L'attività - sottolineano i ca-
rabinieri in una nota - si in-
serisce nell’ambito di

controlli svolti costante-
mente su tutto il territorio ri-
compreso tra i comuni di
Marsala e Petrosino, finaliz-
zati alla prevenzione ed alla
repressione dei reati contro
la persona ed il patrimonio".

Estorsione a Marsala, due uomini arrestati

Bonafede e D’aguanno



Davis Curiale ha detto
addio al Trapani. L’attac-
cante di Campobello di
Mazara ha chiuso la sua
esperienza nella Città del
sale dopo aver realizzato
l’ultimo gol della qua-
driennale storia granata in
B. Nei minuti conclusivi
del match spareggio a Bre-
scia, Curiale ha alimentato
qualche speranza per l’un-
dici di Calori di poter ag-
ganciare in extremis i
playout. Una illusione
però visto che il Trapani
non è riuscito a pareg-
giare. Curiale chiude la
stagione con 15 presenze e
2 gol, che si aggiungono
alle 16 (con 4 reti) vissute
da gennaio a maggio del
2015. “Credo che sia

giunto il momento in cui
la mia strada si debba se-
parare da quella del Tra-
pani. Non è questione di
categoria, ma di condi-
zioni generali” ha am-
messo l’attaccante
cresciuto nelle giovanili
del Fortuna Colonia in
Germania. Il Catania in
cerca di un attaccante per
la prossima stagione, ha
messo nel mirino nuova-
mente la punta venino-
venne che è svincolato.
Un colpo a costo zero per
l’ad Pietro Lo Monaco che
si potrebbe assicurare un
bomber di razza che nella
stagione 2014/15 ha con-
tribuito alla promozione in
B del Frosinone con 12
reti.

Davis Curiale molto
vicino al Catania
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Calcio minore, le trapanesi dalla
2^ Categoria all'Eccellenza 

È tempo di verdetti. I tra-
guardi centrati da Paceco e
Valderice, gli epiloghi amari
di Marsala e Juvenilia e le
speranze ancora vive della
Folgore Selinunte incorni-
ciano il quadro sinottico del-
l'annata calcistica trapanese.
Ad aprire le danze, la sacro-
santa promozione in serie D
del Paceco, meritata e indi-
scussa. Determinazione e
concretezza hanno fiancheg-
giato la serietà di una squa-
dra mai sazia. Sessantadue
punti totali e sole due scon-
fitte in trenta gare disputate.
Un obiettivo storico, quello
di Testa e compagni, che
poco meno di un mese fa ha
dato il via alla festa in Col-
lina. Prosegue il sogno della
Folgore Selinunte, terza clas-
sificata nella regular season.
Vincenti negli spareggi con-
tro Alba Alcamo e Riviera

Marmi, i rossoneri comin-
ciano a gustare i palcoscenici
nazionali. La vittoria per 1-2
nel primo turno d'andata dei
play-off a Cittanova blinda
un vantaggio rassicurante in
vista della gara di ritorno del
28 Maggio, da disputarsi in
terra siciliana. Un eventuale
passaggio al secondo turno
consacrerebbe i castelvetra-
nesi all'ambita finale.
A far da riflesso beffardo ai
successi succitati, la tanto
aspra quanto pronosticabile
retrocessione dello Sport
Club Marsala. La Promo-
zione non è altro che il cul-
mine di una straziante agonia
calcistica e amministrativa, e
i sedici punti raccolti in
trenta gare ne sono una pa-
lese dimostrazione. Peggio,
soltanto l'imbarazzante sta-
gione del Terranova Gela, ul-
tima con undici punti. 

In Promozione, può final-
mente sorridere il Cinque
Torri Trapani. Reduci da un
determinante spareggio play-
out contro il Bolognetta, i
trapanesi agguantano una
salvezza quasi insperata e
guardano con ottimismo in
ottica futura. Nella speranza
di un più che gradito ripe-
scaggio in Eccellenza, in-
tanto, la società promette
innesti rivoluzionari a livello
societario e organico. 
In Seconda Categoria, il
tonfo della Juvenilia, con-
dannata alla retrocessione,
stride rispetto al lieto fine del
Valderice. A seguito di una
stagione sofferta, i neroverdi
acciuffano una prestigiosis-
sima promozione, e chissà
che non si tratti soltanto del
passo iniziale verso una
nuova storica scalata.

Riccardo Occhipinti

Paceco e Cinque Torri, due gioielli che guardano al futuro 
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La “Cinque Torri” del presidente Giulio D’Alì in azione




