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Che mestiere

difficile...

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Scrivi “ a trase e nesce”, come si
suol dire in gergo dialettale, e si la-
mentano perchè non sei stato
chiaro.
Scrivi chiaramente e si lamentano
perchè sei stato troppo palese.
Scrivi indiscrezioni e si lamentano
perchè non riporti verità ma cose
che potrebbero pure essere cam-
pate in aria.
Scrivi verità e si lamentano perchè
gli hai rotto le uova nel paniere.
Il mestiere del giornalista è una
rogna, ve lo dico francamente.
Non solo non navighi nell’oro (e
torno a mettervi in guardia dai
“giornalisti” che i soldi ce li
hanno) ma devi avere a che fare,
ogni giorno nel nostro caso, con
tutta una serie di paranoie che la
metà basterebbe per fare stancare
una persona dotata di buon senso.
Ed invece, noi giornalisti (quelli
poveri di quattrini ma ricchi di
onestà intellettuale) non demor-
diamo e, sorridendo a denti stretti,
contunuiamo a fare quello che sap-
piamo fare: informare verificando
fatti e circostanze. Certo, talvolta
prendiamo abbagli anche noi ma
siamo sempre pronti a rettificare e
fare ammenda per le cavolate che
pubblichiamo.
I politici, dal piccolo al grande, in-
vece no. Loro si lamentano sem-
pre, non lo fanno solo se li dipingi
come “domineddio”. 
E vabbè, cari tutti, fatevene una ra-
gione. Qui c’è un gruppo di lavoro,
dai soci ai giornalisti, passando per
grafici e pubblicitari, che ha deciso
di fare impresa dando ai lettori
un’informazione reale. Verosimile,
quanto meno.
Siamo un giornale commerciale,
non un organo di partito.

La Guardia di Finanza ha tratto
in arresto Paolo Genco, presi-
dente dell’Associazione Nazio-
nale Famiglie Emigrate, e
Baldassare Di Giovanni, titolare
della “General Informatic Cen-
ter”, con l’accusa di truffa ag-
gravata finalizzata all’indebita
percezione di erogazioni pubbli-
che. Altre quattro persone sono
state denunciate. Il settore della
formazione professionale nel
caos. Il governatore Rosario
Crocetta ha convocato urgente-
mente l’assessore e il direttore.  

Alle pagine 3 e 7 

FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL CAOS

ARRESTATO IL PRESIDENTE DELL’A.N.F.E.

A pagina 5

ERICE
Forza Italia
stuzzica la 
Montanti

Calatafimi
Ladri presi
con le mani
nel sacco

A pagina 6

Basket
Rinnovata

l’unione con

la Conad
A pagina 10  

Sindacale
“Edilizia

nel baratro,
la politica nicchia”

A pagina 9
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AFORISMA

“Una parola muore
appena detta: 

dice qualcuno. 
Io dico che solo
in quel momento

comincia a vivere”.

Emily Dickinson

Venerdì
13 gennaio

Precipitazioni

sparse

14° C
Precipitazioni: 70%

Umidità: 74%
Vento: 37 km/h

Cinema

ARISTON 
Collateral Beauty

KING

Il cliente

ARLECCHINO

Sing

DIANA

Mister Felicità (A)

Allied - Un'ombra nascosta (B)

ROYAL

Assassin's Creed
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TRAPANI

Diurno
OCCHIPINTI  
Corso Italia 

VENZA
via Cosenza, 133                                                                  

Notturno
GUAIANA

via G.B. Fardella, 251                                                            

BEVILACQUA
Via G. Marconi, 461  

EGADI

Diurno-Notturno
DE STEFANO

piazza Europa, 41                                                         

Diurno-Notturno
PANDOLFO  

Via G. Maiorana  22  
(Marettimo)                         

VALDERICE-ERICE

Diurno-Notturno
DE  LUCA  

via Vespri, 99\101 (Valderice) 

PACECO

Diurno-Notturno
ACCARDO

via Tenente Serafino Montalto                       

Diurno notturno Frazioni

CASUCCIO
Str. Generale E. Rinaldo, 65

(Marausa) 

SAN VITO-CUSTONACI

Diurno-Notturno
BATTIATA

via Roma, 30 (Custonaci)  
Diurno-Notturno

SPINA
via Colombo, (Castelluzzo)                                                         

FarmacieAGENDA

APPUNTAMENTI

DEL 13 GENNAIO

Ore 18.00, Chiesa del Col-

legio dei Gesuiti (Trapani)

-  Notte bianca al liceo

classico  “Ximens”

Ore 18.30, Via Argenteria

(Erice)  - Presentazione

simboli di 4 liste per Erice

Ore 21.00, Liceo classico

"F.D'aguirre" (Salemi) -

Presentazione de “L’In-

sonne”

Accadde
oggi

1957 – La Wham-O produce il

primo frisbee

1994 – Dimissioni del Presi-

dente del Consiglio Carlo Aze-

glio Ciampi

2001 – Nel bresciano viene sco-

perto il primo caso di "mucca

pazza" in Italia

2012 – La nave da crociera

Costa Concordia affonda a 500

metri dal porto del Giglio

IL “LOCALE NEWS” 

LO TROVI A TRAPANI,

ERICE, VALDERICE  

E PACECO.

RICHIEDILO 

GRATUITAMENTE

AL TUO BARISTA

DI FIDUCIA

Per diventare punto 

di distribuzione 

del giornale 

contatta il numero 

331-8497793

LEGGILO  ON LINE 

www.illocalenews.it

www.tuttotrapani.it

seguici su

FACEBOOK

LA FOTO DEL GIORNO

Foto Mario Torrente

Auguri a...

La redazione de IL LOCALE NEWS vuole fare 

gli auguri di buon compleanno al dottor

Fabrizio Miraglia, consulente del lavoro, 

che oggi compie 50 anni. 
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www.unisom.it

felice di sapere

La Plaza Residence è
un complesso di ap-
partamenti composto
da 25 abitazioni di re-
centissima costruzione
e pregevole  architet-
tura basata sullo stile
tipico mediterrraneo.

www.favignanappartamenti.com

Terremoto nel settore della for-
mazione professionale in Sicilia.
Paolo Genco, presidente del-
l’Associazione Nazionale Fami-
glie Emigrate, è stato arrestato
ieri, dai militari del Nucleo di
Polizia Tributaria della Guardia
di Finanza di Trapani con l’ac-
cusa di concorso in truffa aggra-
vata finalizzata all’indebita
percezione di erogazioni pubbli-
che. Con la medesima accusa è
finito in manette anche Baldas-
sare Di Giovanni, titolare della
“General Informatic Center” e
della “Coreplast”, mentre altre
quattro persone sono state de-
nunciate all’autorità giudiziaria.
I primi due sono stati sottoposti
alla  misura cautelare degli arre-
sti domiciliari con braccialetto
elettronico. Nel corso dell’ope-
razione sono stati anche seque-
strati quarantuno immobili per
un valore complessivo di circa
due milioni di euro. I provvedi-
menti sono scattati al termine di
un’articolata indagine avviata
oltre un anno fa. Secondo gli in-
vestigatori, l’A.N.F.E. avrebbe
percepito dalla Regione Sici-
liana e dall’Unione Europea
contributi pubblici per spese in
realtà mai sostenute. Il meccani-

smo della truffa era semplice.
Paolo Genco, con la complicità
di alcuni collaboratori, avrebbe
simulato l’acquisto di computer
dalla “General Informatic Cen-
ter”.  In realtà le apparecchiature
non sarebbero mai state conse-
gnate. “È stato simulato l’acqui-
sto di computer e strumenti
informatici in maniera massic-
cia”, ha spiegato il procuratore
aggiunto Ambrogio Cartosio nel
corso della conferenza stampa
convocata ieri mattina negli uf-
fici del comando provinciale
della Guardia di Finanza. “Alla
base c’era in realtà una predi-
sposizione di carte, assoluta-

mente inconsistente, false fattu-
razioni e  annotazioni che servi-
vano per ottenere rimborsi di
centinaia di migliaia di euro
dalla Regione Siciliana, con
soldi che provengono dal-
l’Unione Europea, che di fronte
all’Europa non ci fa nemmeno
fare una granché bella figura”.
Per escludere eventuali altre
aziende e consentire alla “Gene-
ral Informatic Center” di aggiu-
dicarsi tutti gli appalti,
sarebbero state inoltre simulate
delle false indagini di mercato
dirette alla selezione di fornitori
con falsi preventivi di spesa ri-
conducibili a società risultate

ignare o addirittura inesistenti.
Ad insospettire gli investigatori
è stato un particolare. La “Gene-
ral Informatic Center” ha sede in
un appartamento e non è dotata
di alcun magazzino. Da accerta-
menti è emerso che le imprese
da cui si sarebbe rifornita sono
in molti casi inesistenti. Alcune
hanno cessato da tempo ogni at-
tività mentre altre addirittura
operano in settori diversi da
quello informatico. Quando i
militari della Guardia di Finanza
si sono recati presso le sedi
dell’A.N.F.E. hanno trovato
computer obsoleti, in alcuni casi
risalenti addirittura a cinque

anni fa. “I sopralluoghi che ab-
biamo effettuato nelle sedi di
Trapani, Marsala, Mazara e Ca-
stelvetrano – ha spiegato, nel
corso della conferenza stampa,
il tenente colonnello Michele
Ciarla, comandante del Nucleo
di Polizia Tributaria – hanno di-
mostrato che i computer real-
mente utilizzati per i corsi erano
obsoleti e che le attrezzature in-
formatiche non erano rinnovate
così spesso come il responsabile
dell’ente di formazione attestava
per ottenere i rimborsi dalla Re-
gione”. La notevole massa di
denaro utilizzata per giustificare
il pagamento delle fittizie fatture

di acquisto sarebbe ritornata, at-
traverso un sistema collaudato,
nella disponibilità di Genco. Se-
condo gli investigatori, il denaro
sarebbe stato impiegato dal pre-
sidente dell’ente di formazione
per l’acquisto di svariati immo-
bili, in parte intestati ad una fi-
data collaboratrice, in parte ad
una società immobiliare ammi-
nistrata dallo stesso Di Gio-
vanni. Alcuni degli stessi edifici
sarebbero stati inoltre locati, per
finalità formative, allo stesso
A.N.F.E. con un duplice illecito
guadagno per Genco e compa-
gni. Tra il 2010 e il 2013
l’A.N.F.E. ha indebitamente
percepito dalla Regione Sici-
liana e dall’Unione Europea
contributi pubblici per oltre cin-
quantatré milioni di euro. “Le
somme saranno interamente re-
cuperate sul piano amministra-
tivo”, spiega il colonnello
Pasquale Pilerci, comandante
provinciale della Guardia di Fi-
nanza di Trapani.” La frode ac-
certata però fa riferimento
all’ammontare delle spese per
l’acquisto dei computer, pari a
circa un milione ed ottocento-
mila euro”. 

Maurizio Macaluso

Scoperta dalla Guardia di finanza una maxi truffa nei confronti della Regione e dell’UE

Contributi pubblici per computer mai comprati,
arrestato il “re” della formazione professionale

Paolo Genco 

Un momento della conferenza stampa 
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Ultima replica, per quanto ci riguarda, alla vicenda sollevata nei giorni scorsi

Pignoramenti Luglio, the end

La presente quale breve replica a
quanto pubblicato in data
11/01/2017 dal vs giornale, con
preghiera di pubblicazione.
Tengo in primis ad evidenziare al
dottore De Santis, che in merito
alle ore di lavoro straordinario ri-
chiesto ad alcuni lavoratori da
me rappresentati, il monte ore
degli stessi è cristallizzato e cer-
tificato nelle stesse buste paga,
senza timore di smentita.
Tra l’altro, proprio il dottore De
Santis, prima dell’accordo delle
800 ore concordato nel mese di
Agosto, unitamente all’altra Or-
ganizzazione Sindacale. Attra-
verso una PEC inviataci nei mesi
precedenti comunicò il residuo
ore accumulato da ogni lavora-
tore, parliamo di quasi 500 ore a
cranio.
Straordinario che gli è stato rego-
larmente pagato nel mese di No-
vembre.
Aggiungo inoltre, a scanso di
equivoci, che i miei interventi, a
seguito sollecitazioni dei lavora-
tori, come è giusto che sia, non
sono e non lo sono mai stati a
sfondo e nell’interesse di  questo
o di quell’altro Partito Politico.
Non dimentichiamo che la vi-
cenda delle mancate retribuzioni
è una storia annosa e ripetitiva. E

non dimentichiamo neanche che
alcuni lavoratori hanno dovuto
ricorrere a dei prestiti per soppe-
rire alle mancate retribuzioni,
questo non significa che la re-
sponsabilità è soggettiva, ma è
una questione di sistema e che
non può essere una regola come
e comunque.
Ecco perché desidero ringraziare
pubblicamente   il Dottore De
Santis    per avere con le sue pa-
role valorizzato l’opera  di co-
stante tutela dei lavori che questo
Sindacato ha profuso sempre e
comunque nel loro esclusivo in-
teresse.
In merito alla domanda postami
sulla differenza di azione tra il
sottoscritto e l’altra sigla sinda-
cale, mi limito a sottolineare che

ognuno difende gli interessi dei
propri iscritti come meglio ri-
tiene più opportuno.
Tanto dovevo.

Pietro Li Causi

Con la dovuta controreplica del

sindacalista Pietro Li Causi alle

affermazioni di Giovanni De

Santis, consigliere delegato

dell’Ente Luglio Musicale Tra-

panese, riteniamo conclusa la vi-

cenda giornalistica (almeno per

quanto riguarda lo scambio di

precisazioni fra le parti)  che

nelle ultime settimane ha preso

sin troppo spazio sul nostro gior-

nale. 

Fermo restando il fatto che ulte-

riori novità saranno dai noi ri-

portate come “notizie” e non

come repliche alle controrepli-

che, invito le parti in contrappo-

sizione a trovare il modo per un

chiarimento de visu, qualora lo

ritenessero opportuno, anche

perché, al di là delle onorabilità

di tutti gli intervenuti, è dei lavo-

ratori del Luglio che stanno par-

lando. E su chi deve portare il

pane a casa non serve fare filo-

sofia, serve solo concretezza e

pragmatismo.

Il direttore responsabile

lettere al direttore

Il poliedrico artista Orson
Wells, nello scatenare il panico
tra i suoi radioascoltatori simu-
lando un'invasione aliena, una
volta ebbe a dire: "Il teatro re-
siste come un divino anacroni-
smo".
Ma a Trapani, atea città della
modernità, nonché metaluogo
refrattario alle vetuste chinca-
glierie culturali, non solo il tea-
tro non resiste, ma neanche si
prende la briga di esistere.
Il pubblico pagante è dunque
costretto a surroghe di teatrini
politici che ... Molière levati di
mezzo, che entra in scena Nino
Oddo.
E sotto l'accecante occhio di
bue, attorniato da un vuoto po-
litico che trasuda drammatico
dalle sdrucite quinte, avvilup-
pate come serpi ai margini
dello scarno proscenio, ecco
l'Onorevole entrare nella
parte e "regalare" niente-
popodimeno che il Teatro
Tito Marrone al Luglio
Musicale!
Doverose le copertine di
giornale, le interviste, gli
orgogliosi comunicati
stampa. Il pubblico ap-
plaude e si spella le mani
per la pregevole interpre-
tazione ma, come ogni 

dramma d'operetta, ecco lesto il
coup de théâtre!
Dal fondale cartonato accorre
trafelato il delegato regionale.
Tra le tozze dita sventola la
smentita categorica: nessun ac-
cordo esiste, nessuna cessione
è stata ratificata. 
Altro applauso. Parte la risata.
E mentre il pubblico trapanese
aspetta la ricostruzione di un
teatro distrutto dalle bombe,
quasi a metafora di una vio-
lenza uxoricida culturale, la po-
litica continua a sopperire con
un teatrino dai mille colpi di

scena e dalle incom-
prensibili digres-
sioni narrative. 
Uno spettacolo gu-
stoso, invero.
Anche se scipito da
quel mediocre re-
trogusto di provin-
cialità.
Luca Sciacchitano

(autore del romanzo

“Le ombre di Nahr”)

Il teatro c’è, ma è “teatrino”

Diventa protagonista 

con “IL LOCALE NEWS”

è il TUO giornale

Inviaci all’indirizzo email: 

redazione@illocalenews.it

le tue segnalazioni, 

le tue opinioni, le tue foto

Pietro Li Causi

contattaci

0923/23185

331/8497793
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Un “Think
tank” firmato
Nino Grignano
Ha deciso di ritornare ad es-
sere attivo, politicamente,
nella sua città, Trapani. Il
consigliere comunale Pd
Nino Grignano a breve uf-
ficializzerà la nascita di un
comitato di riflessione poli-
tica col quale proporre idee
e soluzioni a supporto di
Pietro Savona, candidato
sindaco per Trapani. 
“Un pensatoio di politiche
per la città - afferma Gri-
gnano - Tre regole sem-
plici: 1)ogni idea ha un suo
valore; 2) ogni idea può es-
sere quella giusta; 3) si può
uscire quando lo si crede.
Non chiederemo mai da
dove vieni....ma cosa vuoi
costruire per il territorio.
Apriremo una piattaforma
sui "trapanesi all’estero", ci
sono centinaia di eccellenze
fuori città  ma trapanesi nel
cuore che vogliono contri-
buire con le loro esperienze
al rilancio della città”.
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«Non vorrei che l’appello di

apertura oltre i confini del Par-

tito Democratico, lanciato da

Laura Montanti, fosse finaliz-

zato soltanto ad attivare con-

senso sparso per la sua

candidatura ad Erice. Mi piace

pensare, invece, che nelle sue

parole ci sia un riferimento ai

confini comunali ed al progetto

della Grande Città, lanciato

oltre dieci anni fa dal Senatore

Antonio d’Alì e sposato subito

dalla stessa Montanti». 
Lo dichiara Maria Pia Incar-
bona, coordinatrice comunale di
Forza Italia a Trapani. «Oggi i

tempi sono più che maturi e il

progetto Grande Città non è più

differibile – aggiunge Incarbona
- Sarebbe un’importante e inte-

ressante novità politica, perché

quest’iniziativa diventi realtà,

che una candidata alle primarie

del PD ad Erice ponesse l’argo-

mento in maniera esplicita, nel

suo programma. In questo

senso, attendiamo novità».

Laura Montanti non ha ancora
fatto sapere come e se intende
rispondere alla coordinatrice co-
munale di Forza Italia, Maria
Pia Incarbona. Del resto non ha
ancora nemmeno risposto alle

precisazioni che le arrivano da
parte del suo collega assessore
ericino, Gianni Mauro, presi-
dente del movimento politico
“Erice che vogliamo” ed appena
candidatosi (richiedendo co-
munque le Primarie di coali-
zione) a sindaco di Erice,
facendo arrivare a tre il numero
di esponenti della giunta di Gia-
como Tranchida che vorrebbero
guidare il Comune nei prossimi
cinque anni.
La querelle fra Montanti e
Mauro riguarda  la proposta di
un assessorato speciale per il
Centro Storico di Erice di cui la

Montanti s’è fatta promotrice.
Per Gianni Mauro, fra le cui de-
leghe ha proprio quella al centro
storico, la proposta dell’ex re-
pubblicana sarebbe in un certo
senso pleonastica visto che, pro-
prio per Erice vetta, l’Ammini-
strazione comunale guidata da
Tranchida s’è spesa in lungo e
largo.
“Le cose di cui parla Laura

Montanti - dichiara Mauro -
sono parte integrante del mio

programma amministrativo

quale candidato sindaco di

Erice. Io non sono solito pren-

dermi meriti che non ho”. 

La Incarbona: “Sia esplicita se punta alla grande città”

Forza Italia guarda alla Montanti

“Noi per Erice”
entra a gamba
tesa sui “troppi

candidati”
Un’entrata a gamba tesa ed
un proclama, quello che il
movimento politico “noi
per Erice” che fa riferi-
mento all’area di centrode-
stra vicina allex deputato
regionale Livio Marrocco.
“Continuano a moltiplicarsi
i candidati a sindaco del
centrosinistra - scrivono in
una breve nota stampa -
ma, in attesa del risultato
delle primarie PD, a breve
cominceranno ad uscire no-
minativi anche per il centro-
destra. Una cosa è certa: Il
nostro candidato a Sindaco
può vincere facilmente...”
E così, nella sfida tutto pepe
che sta interessando la poli-
tica ericina sul prossimo go-
verno cittadino, entra a
pieno titolo anche il movi-
mento “Noi per Erice” capi-
tanato da Leonardo Torre.

I pronostici in politica sono,
spesso, come i numeri giocati al
lotto: difficilmente si indovi-
nano. Per quanto concerne, poi,
il panorama politico che ci por-
terà alle consultazioni elettorali
per il rinnovo amministrativo dei
comuni di Trapani ed Erice, ap-
pare oltremodo problematico po-
tere azzardare uno scenario
futuro. Molti, ad esempio, te-
mono che il M5S, definito il con-
vitato di pietra, possa riservare
qualche sgradita sorpresa; ma è
una ipotesi da scartare. Non solo
in questo movimento manca un
nome di spessore, ma va anche
considerato che difficilmente, li-
mitatamente alle amministrative,
riesce a prevalere il generale
senso di protesta. La presenza
nelle varie liste di parenti ed
amici porta inevitabilmente
l’elettore a turarsi il naso e
a votare per i tradizionali
movimenti politici. Chi al
momento gode delle luci
della ribalta è il PD. Ma non
per i contenuti programma-
tici, quanto per le lotte inte-
stine che lo stanno
logorando. I pretendenti al
trono di primo cittadino
sono troppi ( Todaro, To-
scano, Montanti, Mauro) e
ciascuno di essi non rispar-
mia all’avversario colpi
bassi. In questo clima da
basso impero, chi si strofina
le mani al momento è Ciccio To-
daro;  con tanti pretendenti in
campo le forze si frantumano e
salgono le sue quotazioni per po-
terla spuntare alle primarie. Ma
non è detto che vincere le prima-
rie possa garantire la sua ele-
zione a sindaco, poiché, stando
così le cose, il vero avversario da
battere è Cettina Montalto con le
sue liste civiche. Ed è inutile
storcere il naso. Con i nomi dei
candidati che circolano, non si
capisce perché molti escludano a
priori che possa diventare la
prima donna del comune di
Erice. E questo non perché è più
brava o più simpatica, ma perché

ha alle sue spalle una potente
macchina elettorale che corri-
sponde al nome di Luigi Manu-
guerra, il quale, piaccia o non
piaccia,   ha dimostrato negli
anni di sapere intercettare una
marea di voti. Questo scenario
potrebbe essere stravolto dai par-
titi di centro-destra, che sino ad
oggi non si sono sbilanciati.
Tutto dipende dal nome che get-
teranno nell’agone politico. Pen-
savano d’averlo individuato in
Maurizio Sinatra, ma quest’ul-
timo, accettando di candidarsi
con una lista di sinistra, capeg-
giata da Livio Daidone, ha sbar-
rato la porta ad ogni ipotesi in tal
senso, a meno che non faccia
marcia indietro. Si è parlato
anche di Camillo Iovino, ex sin-
daco di Valderice, ma quest’ul-

timo nega nella maniera più
assoluta, anche se pone l’accento
sulla necessità di individuare un
buon candidato. Non si può pre-
tendere troppo da chi scende in
campo un mese prima delle ele-
zioni. L’unica cosa certa in que-
sto momento che ad Erice
serpeggia un notevole nervosi-
smo: Tranchida, se vuole un
posto alle regionali, deve neces-
sariamente fare eleggere un can-
didato a lui vicino e in questa
lotta fratricida, dove sembra pre-
valere la guerra di tutti contro
tutti, nonostante l’apparenza, di
giorno si litiga, ma di notte gli
incontri sono fittissimi. 

Ingarbugliate elezioni ericine

A cura di 
Salvatore
Girgenti

Le crisi 
della 
quotidianità



Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 13/01/20176

www.unisom.it

felice di sapere

Salvatore Fiorello e Giuseppe Vattiata sono stati arrestati in flagranza di reato
Avevano già provveduto a cari-
care la refurtiva su un mezzo.
Una cucina, alcune stoviglie e
diversi set di posate e utensili per
la casa.  Ancora pochi minuti e
si sarebbero allontanati. Salva-
tore Fiorello e Giuseppe Vattiata,
rispettivamente di 57 e 33 anni,
di Calatafimi,  sono stati colti
con le mani nel sacco. I due pre-
giudicati sono stati tratti in arre-
sto, in flagranza di reato,
mercoledì scorso dai carabinieri
della compagnia di Alcamo, in-
tervenuti a seguito di una segna-
lazione pervenuta presso la
centrale operativa. L’ abitazione,
presa di mira dai due pregiudi-
cati, nelle campagne di Calata-
fimi,  era al momento disabitata
in quanto i proprietari si trovano
all’estero per motivi di lavoro.
Fiorello e Vattiata, dopo avere
forzato un infisso, si sono intro-
dotti all’interno dell’edificio e
hanno arraffato tutto ciò che gli
è capitato tra le mani provve-
dendo a caricare la refurtiva su
un’Ape. Qualcuno ha però lan-
ciato l’allarme. Al momento di
allontanarsi i due pregiudicati si
sono trovati faccia a faccia con i
carabinieri della stazione di Ba-
lata di Baida inviati sul posto. I

due pregiudicati non hanno ne-
anche provato a opporre resi-
stenza. I militari, affiancati dai
colleghi del Nucleo Radiomo-
bile della compagnia di Alcamo,

nel frattempo sopraggiunti sul
posto, hanno provveduto ad im-
mobilizzare i due ladri. Durante
il successivo sopralluogo è stato
accertato che i due pregiudicati

si erano introdotti all’interno
dell’abitazione mediante la for-
zatura di un infisso, che è stato
irrimediabilmente danneggiato.
La casa pertanto è stata subito ri-
messa in sicurezza dalla pattu-
glia. La refurtiva è stata
recuperata e restituita ai legittimi
proprietari mentre il mezzo usato
dai ladri, privo di targa, assicu-
razione e carta di circolazione, è
stato posto sotto sequestro. Dopo
le formalità di rito, Giuseppe
Vattiata e Salvatore Fiorello
sono stati sottoposti al regime
degli arresti domiciliari presso le
rispettive abitazioni. Dovranno
entrambi rispondere dell’accusa
di furto aggravato.

redcro

Rubano cucina e stoviglie da un’abitazione,
due pregiudicati presi con le mani nel sacco

Teste non va in aula, disposto accompagnamento

Un detenuto della casa cir-
condariale di San Giuliano è
stato sorpreso in possesso di
un telefono cellulare.
L’uomo, un pregiudicato re-
cluso per rapina, ha soste-
nuto di averlo trovato
all’interno di un bagno del
Palazzo di Giustizia di Mar-
sala ove si era recato per un
processo. Il cellulare sarebbe
rimasto per diversi giorni
nella disponibilità del dete-
nuto e di altri suoi compa-
gni. La Procura della
Repubblica di Marsala ha
avviato un’indagine.
“Adesso, spero, che non si
faccia cadere la responsabi-
lità sugli agenti della polizia
penitenziaria”, commenta
Dario Quattrocchi, segreta-
rio regionale del sindacato
degli agenti Uspp. “Conti-
nuano ad essere troppe le ca-
renze negli organici e il
personale è oberato di la-
voro". All’interno della casa
circondariale di San Giu-
liano operano attualmente
250 agenti di polizia peni-
tenziaria  a fronte di un orga-
nico che prevede 320 unità.

Detenuto
in possesso
di cellulare

Salvatore Fiorello Giuseppe Vattiata

Avrebbe sborsato cento euro per la restituzione dello stereo rubato.
Al processo a carico dei suoi estorsori non s’è però presentato. Giu-
seppe Bertini sarà accompagnato in aula dai carabinieri. Lo ha di-
sposto il Tribunale di Trapani. Bertini doveva essere sentito ieri
nell’ambito del processo a carico di Ivan Randazzo, Marco Di Pietra
e Alessandro Sansone, accusati di estorsione e ricettazione. Il pub-
blico ministero Rossana Penna, preso atto dell’assenza ingiustificata
del teste, ha chiesto ai giudici di disporre l’accompagnamento co-
attivo. Il Tribunale ha fissato la nuova audizione per il prossimo 9
febbraio.

Sono state centoquaranta-
sette le persone controllate
dalla Polizia ferroviaria di
Trapani nel periodo delle fe-
stività natalizie e di fine
anno. In vista delle feste, pe-
riodo in cui maggiore è l’af-
flusso di passeggeri in
transito nelle stazioni, è stato
predisposto un piano di con-
trollo che ha visto impiegati
centosettanta agenti.  Le ve-
rifiche hanno riguardato
anche ventotto cittadini stra-
nieri risultati  tutti in regola
con i necessari permessi per
la permanenza sul territorio
nazionale. Controlli sono
stati effettuati anche per la
prevenzione dei furti di rame
e di gasolio. Quindici i vei-
coli sottoposti ad accerta-
menti e tre le
contravvenzioni elevate
dagli agenti per violazioni al
Codice della strada e al Re-
golamento di polizia ferro-
viaria. Intensificata, durante
il periodo festivo, anche l’at-
tività di osservazione alla ri-
cerca di eventuali persone
sospette nelle stazioni di
Trapani e Marsala.

Controlli

nelle stazioni

ferroviarie
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Il governatore Rosario Crocetta
ha convocato un incontro ur-
gente con l’assessore e il diret-
tore della Formazione. L’arresto
di Paolo Genco, presidente
dell’Associazione Nazionale Fa-
miglie Emigrate, e di Baldassare
Di Giovanni, impone un imme-
diato esame della situazione. In-
tanto sono già scattate le prime
verifiche. Il dipartimento gui-
dato da Gianni Silvia controllerà
che l’ente rispetti ancora i requi-
siti previsti per l’accreditamento
e l’autorizzazione  all’organizza-
zione dei corsi. Sotto la lente di
ingrandimento è però l’intero
comparto. “Il settore della for-
mazione - dice il governatore
Rosario Crocetta -  è stato per
anni una prateria indisturbata di
interessi illegali. Spesso dietro
alcuni enti c’erano politici, pa-
renti, loro congiunti o amici po-
litici. Quel tipo di formazione ha
compromesso il futuro dei gio-
vani siciliani, tant’è vero che ap-
pena siamo intervenuti e
abbiamo indirizzato alcune di
quelle risorse su Garanzia e
Piano giovani, decine di migliaia
di giovani sono stati assunti. Chi
ha distrutto la formazione in Si-
cilia è la vecchia politica, che

non ha garantito un livello ade-
guato di istruzione ai ragazzi e
alle ragazze di Sicilia, che gli

permettesse poi di trovare un la-
voro. ”. “Quando qualche anno
fa, insieme a Nelli Scilabra,

avevo individuato il marciume
che sta dentro la formazione
professionale - ha aggiunto Cro-

cetta - , siamo stati attaccati da
tanti, e tali attacchi sono stati
particolarmente veementi nei
confronti di una giovane che ha
avuto, insieme a me, il coraggio
di indignarsi, di non accettare un
sistema. Adesso la formazione
deve ripartire, assicurando un
futuro ai lavoratori del settore
ma anche ai giovani che devono
qualificarsi nel lavoro”. Non
sono mancati anche altri com-
menti critici provenienti dalla si-
nistra.  “L'arresto di Paolo
Genco, esponente di punta della
formazione professionale in Si-
cilia, è l'ennesima dimostrazione
dello sperpero e delle ruberie del
danaro pubblico sottratto alla
collettività”, ha dichiarato il se-
gretario regionale del Prc
Mimmo Cosentino. “Si ripro-
pone con urgenza la necessità di
regionalizzare il settore, sottra-
endolo al mercato delle clientele
e delle truffe che hanno visto fi-
nora sempre coinvolti ambienti
politici e manageriali legati alla
maggioranza di centrosinistra e
all'opposizione di centrodestra”.
Un messaggio forte. Dopo anni
di sperperi, s’impone  una
svolta.

Maurizio Macaluso 

Paolo Genco

Il governatore convoca l’assessore e il direttore per fare il punto

Terremoto formazione, interviene Crocetta

Investigatori in aula ieri al
processo a carico di Vito Cri-
scenti, il giovane di 20 anni
accusato di avere esploso al-
cuni colpi di fucile contro
Giuseppe Messina, l’8 otto-
bre di due anni fa nel rione
Sant’Alberto. L’Assistente
capo della Polizia Natale
Oddo, del Gabinetto provin-
ciale di Polizia Scientifica, ha
riferito che poco dopo l’ag-
guato fu rinvenuto un fucile
in un magazzino vicino al
luogo del delitto. Il sovrinten-
dente Angelo Bonventre ha
invece riferito di avere effet-
tuato alcune perquisizioni
presso l’abitazione del Cri-
scenti e della madre, alla ri-
cerca di armi e dello stesso
giovane in quel momento ir-
reperibile.

“L’arma che

ha sparato

a Messina”

I familiari di Anna Manuguerra non replicano alle dichiarazioni di
Antonino Madone, il carpentiere di Nubia che lunedì scorso ha
confessato di avere ucciso la moglie. “In questa fase non si ritiene
né utile, né opportuno, fare precisazioni circa la dinamica dei fatti”,
dichiara l’avvocato Vincenzo Maltese, legale di parte civile. Ma-
done ha riferito di essere stato provocato dalla moglie. Anna Ma-
nuguerra avrebbe puntato un coltello contro il coniuge scatenando
la sua furia omicida. “Ciò che conta al momento è che abbia con-
fessato”, dice Maltese. “Adesso attendiamo solo che venga notifi-
cato l’avviso di conclusione delle indagini”.

La confessione di Madone, i familiari attendono giustizia

Rosario Crocetta Mimmo Cosentino

Vito Criscenti
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Un gruppo di 18 fedeli della
diocesi, preti e laici,  ha ini-
ziato il lungo viaggio per il
Madagascar  per un’espe-
rienza di conoscenza missio-
naria. Il gruppo visiterà
Fianarantsoa, cuore dell’espe-
rienza missionaria degli ultimi
anni dove c’è anche “Casa
speranza” casa per senza tetto
e anziani abbandonati realiz-
zata dalla Diocesi per poi spo-
starsi a Manakara  sulla costa
sud-orientale del Madagascar
e raggiungere Isoanala. Pro-
prio qui si sono concentrati gli
ultimi interventi, presso
l’ospedale in cui lavorano le
suore nazarene. Si tratta di
una struttura situata all’in-
terno di un lebbrosario che
serve un’ampia popolazione

di villaggi in un territorio del
sud del paese in cui non ci
sono altre cliniche o ospedali
in un raggio di 500 chilometri
(circa 12 ore di macchina).  La
costruzione di un centro chi-
rurgico -  che funziona con un
generatore a gasolio perché
nella zona non c’è energia
elettrica - ha rappresentato un
enorme beneficio per la popo-
lazione. Il gruppo di fedeli tra-
panesi, che rimarrà in
Madagascar per circa un
mese, raggiungerà poi il nord
dell’isola e la diocesi di Am-
banja guidata dal vescovo si-
ciliano Rosario Vella dove le
monache clarisse del mona-
stero “Santa Chiara” di Al-
camo hanno aperto una nuova
casa.

Diciotto i fedeli trapanesi
partiti alla volta
del MadagascarDe Nicola: “Era stato sospeso temporaneamente per la chiusura dell’ospedale”

“Di solito non replichiamo alle
strumentalizzazioni politiche,
da amministratori non ci appar-
tengono, ma quello che in que-
sti giorni sta accadendo a
Mazara del Vallo ci obbliga a
fornire un chiarimento, spe-
riamo definitivo: il nuovo ospe-
dale Abele Ajello avrà anche il
punto nascita, e questo non è un
annuncio, ma un fatto!”
Lo precisa il direttore generale
dell’Asp di Trapani Fabrizio De
Nicola. “Il punto nascita - pro-
segue De Nicola - infatti, era
stato sospeso temporaneamente
con decreto dall’assessore Mas-
simo Russo, in quanto l’ospe-
dale era stato chiuso per i lavori
di ristrutturazione e amplia-
mento. Con il nostro atto azien-
dale n.756/2016, approvato con
decreto dall’assessore alla Sa-
lute Baldo Gucciardi l’1 marzo
2016, questo è stato ripristinato,
visto che la struttura era prati-
camente pronta, prevedendovi i
reparti di ostetricia e ginecolo-
gia, di neonatologia e di pedia-
tria. E questo lo abbiamo
sempre confermato in questi
mesi anche al sindaco Cristaldi.
La nuova rete di emergenza ur-
genza, annunciata dall’asses-

sore, nulla cambia su questo
punto. Questi reparti si aggiun-
gono a quelli già annunciati
dall’assessore Gucciardi. Que-
sto nei fatti, a prescindere dalle
classificazioni o dalle sigle,
fanno dell’Abele Ajello non
solo un grande contenitore, es-
sendo una struttura all’avan-
guardia e con attrezzature di
ultima generazione, ma anche
un grande ospedale, piena-
mente rispondente alle esigenze
di salute dei cittadini mazaresi,
di cui io, al loro posto, sarei
fiero. Il resto sono solo inutili
polemiche”.

red.cro.

“Ripristinato il punto nascite dell’Abele Ajello”
Il direttore dell’Asp mette fine alle polemiche

Loreta Gulotta sarà "ambasciatrice" di Castelvetrano nel mondo.
E' stato infatti approvato un  protocollo d'intesa tra l'Ammini-
strazione comunale e l'atleta castelvetranese Loreta Gulotta, che
ha promosso l'immagine del comune di Castelvetrano in occa-
sione delle olimpiadi di Rio 2016.  L''amministrazione intende
contribuire per sostenere le spese che l'atleta affronterà in oc-
casione della presenza in manifestazioni in tutto il territorio na-
zionale e internazionale nell'anno 2017, dove indosserà un
segno distintivo della città di Castelvetrano. Il comune di Ca-
stelvetrano, a fronte della promozione del marketing del terri-
torio e del positivo ritorno di immagine per la Città, si impegna
a riconoscere un importo di 5.000 Euro.

Loreta Gulotta “ambasciatrice” di Castelvetrano nel mondo

L’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo
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Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello! 

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

anno è di taglia piccola e pesa 12 chili. Red è
sano e vaccinato e va daccordo con tutti, gatti compresi. Allora
forza amici umani... Adottatelo!!!! Telefonate in redazione al nu-
mero: 0923 23185 o scrivete a: redazione@illocalenews.it. Siamo
sempre qui tranne che per l’ora della pappa!!! Aspetto le vostre
nuove segnalazioni. Bau, bau!

L’ANGOLO DI BILLY

La denuncia della Filca Cisl: “Ancora fermo il Dl sulla modifica degli Urega”

Edilizia, il settore affonda e la politica nicchia

Una crisi pericolosa quella del
settore edile che rischia di fare
definitivamente naufragare la
già labile economia locale. I
dati diffusi dai sindacati edili
tracciano un quadro a tinte fo-
sche della realtà attuale: ridu-
zione degli operai del 60 per
cento e blocco totale dei lavori
di importanti opere pubbliche.
La foto che riguarda il mondo
dell’ediliza sul territorio tra-
pense ritrae il periodo che va
dal 2010 al 2015. Ma anche nel
2016 appena chiuso la situa-
zione è rimasta stagnante. La
forza lavoro che storicamente si
attestava su 10.800 addetti oggi
conta in tutto il territorio solo
3.800 operai.
I fattori che determinano tale

situazione sono tanti e di di-
versa natura. Dai contenziosi
amministrativi a quelli giudi-
ziari. Passando per la burocra-
zia. Ed è proprio quest’ultimo
punto a finire stavolta sotto la
lente della Cisl che denuncia la
lentezza con cui gli uffici
dell’Urega aggiudicano le gare
d’appalto. E con la burocrazia
finiscono nel mirino dei sinda-
cati anche governo  e deputati
regionali, colpevoli secondo la
Filca Cisl Sicilia di “non avere

alcun interesse a velocizzare le
gare d’appalto in Sicilia” visto
che “il disegno di legge per la
modifica degli Urega in Sicilia
è ancora fermo all’Ars”. 
“Per espletare una gara non
sono sufficienti 6 mesi per lun-
gaggini burocratiche spesso in-
comprensibili - afferma il
segretario genarale del sinda-
cato Santino Barbera - il go-
verno Crocetta e i deputati
regionali hanno scelto di non
intervenire con tempestività per
rimodulare le stazioni appal-
tanti provinciali, nonostante
questi uffici da anni siano em-

blema di lentezza e farragino-
sità. Il risultato è che in Sicilia
i tempi per le opere pubbliche
si allungano in modo dramma-
tico, prevedendo almeno 6 anni
per il finanziamento, il pro-
getto, la gara e l’apertura del
cantiere. Ben due in più rispetto
a tutte le altre regioni italiane”.
Per il segretario degli edili della
Cisl, la riforma degli Urega
consentirebbe di snellire gli iter
procedurali. 
“Il governatore Crocetta - ag-
giunge Barbera - ha presentato
in pompa magna il patto per la
Sicilia, ma ancora oggi non si
conoscono la situazione proget-
tuale, i tempi di gara e di aper-
tura dei cantieri”. 
Il segretario generale della
Filca Cisl Sicilia sottolinea il
grande numero di disoccupati
edili nell’isola, oltre 90 mila.
“Il settore delle costruzioni -
chiosa - è il più grande del-
l’isola, ma viene assolutamente
ignorato dalla politica, tranne
che quando si mette in moto la
macchina per la ricerca del con-
senso. Nessuno pensi di gab-
bare questi lavoratori con
promesse vane”.

Carmela Barbara

Toscano:
“Il servizio
prosegue”

“Non c’è stata nessuna in-
terruzione nell’erogazione
del servizio di assistenza
all’autonomia e comunica-
zione per gli alunni con di-
sabilità psicofisica e/o
sensoriale (alunni audiolesi
e ciechi) che frequentano le
scuole dell’Infanzia, pri-
maria e secondaria di
primo grado del Comune
di Erice”. Lo afferma in
una nota il vicesindaco eri-
cino Daniela Toscano.
“Il Comune di Erice, nono-
stante l’inattesa interru-
zione del servizio da parte
del Libero Consorzio co-
munale di Trapani (ex Pro-
vincia) ai Comuni, è
riuscita a non far interrom-
per il servizio nonostante
l’esiguo margine di tempo
a disposizione, assicurando
i medesimi standard quali-
tativi e quantitativi garan-
titi in precedenza. Superata
questa fase stiamo già pro-
grammando le procedure
affinché in futuro il servi-
zio possa essere garantito
attraverso un sistema di ac-
creditamento e voucher in
favore delle famiglie”. 

In molte scuole, nonostante sia possibile tenere
i riscaldamenti accesi al mattino, è quasi im-
possibile fare lezioni al pomeriggio, quando i
riscaldamenti, laddove funzionino, vengono
spenti, per come prescrive la disciplina al loro
uso indicata dagli Uffici Comunali (accensione
massimo per 36 ore settimanali). Il rispetto di
questa prescrizione, in questi giorni di freddo
intenso, nel pomeriggio, quando si svolgono le
lezioni del tempo prolungato, fa scendere la
temperatura delle aule scolastiche al di sotto
dei 18 gradi previsti dalla normativa perché un
ambiente sia considerato salubre e vivibile.

Circostanza che è stata registrata in diverse
scuole ed in particolare presso l’istituto com-
prensivo Nunzio Nasi. Il consigliere e capo-
gruppo di Uniti per il Futuro, Girolamo Fazio,
ha presentato una interrogazione urgente per
chiedere una deroga ai limiti di uso dei riscal-
damenti e, contestualmente ha chiesto alla am-
ministrazione di verificare in quante e quali
auli delle scuole comunali vi siano eventual-
mente problemi di riscaldamento. 
“Spero – dice Fazio - che l’intervento della
amministrazione comunale e degli uffici sia
tempestivo”.

Studenti al freddo, Fazio: “Intervenga il Comune”
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Prosegue con rinnovato impegno
ed unità d’intenti la collabora-
zione tra la Pallacanestro Trapani
e Conad. 
Quest’anno, grazie all’incre-
mento degli investimenti della
Pallacanestro Trapani, fortemente
voluto dal general manager Ni-
colò Basciano, l’attività del set-
tore giovanile granata sta
raggiungendo dei picchi che, a
Trapani, non si registravano da
moltissimi anni. 
Grazie al lavoro quotidiano del
nostro staff tecnico, quasi tutte le
formazioni granata primeggiano
nei rispettivi campionati di ap-
partenenza ma i risultati sportivi
sono solo la punta di un iceberg
che ha radici ben più profonde e
radicate. 
Quest’anno, grazie alla collabo-
razione con Conad, la foresteria
granata (la “Conad House”) è
stata ampliata e riesce ad ospitare
ben 6 giovani atleti, tra cui un ra-
gazzo serbo ed uno bielorusso,
che vengono coadiuvati quotidia-
namente da due tutor che li aiu-
tano ad integrarsi e li seguono
nell’apprendimento. 
Tra i tanti risultati conseguiti
dalle formazioni granata fino ad
oggi, ricordiamo il 2° posto della
Lighthouse Conad Trapani U14

nell’importante torneo interna-
zionale di Ivrea (sconfitta in fi-
nale solo di 5 lunghezze dalla
pluridecorata Stella Rossa Bel-
grado) e la partecipazione della
Conad Pallacanestro Trapani U15
alla EYBL (una sorta di Eurolega
giovanile). 
Durante la prima tappa, a Vilnius,
la formazione trapanese ha ben
figurato chiudendo la competi-

zione con 3 vittorie e 3 sconfitte
ma ha maturato grandissima
esperienza che, di certo, si rive-
lerà utile per le prossime tappe
che si svolgeranno prossima-
mente a Riga e Varsavia. 
Questa settimana Giovanni Ana-
nia, direttore marketing e rete di
Conad, ha voluto visionare per-
sonalmente ed ha apprezzato l’ot-
timo lavoro che si sta svolgendo

a Trapani: – spiega Anania –
Bene si sposa con lo spirito e la
filosofia della nostra azienda: es-
sere vicini alla gente e tra la
gente, per capire e comprendere
le esigenze di cui ha bisogno. 
La Conad House e gli altri pro-
getti che stiamo portando avanti
sono la prova che si sta svol-
gendo un buon lavoro”.

Federico Tarantino

La formazione Under 13 della
Lighthouse Conad Trapani in
questa stagione sportiva, oltre
a partecipare al proprio cam-
pionato di riferimento, è
iscritta al torneo Under 14.
Negli ultimi giorni è stata ab-
bastanza.   
I ragazzi guidati da coach Da-
niele Parente hanno disputato
due gare in trasferta di que-
st’ultima competizione mo-
strando le loro qualità. 
In particolare, i granata hanno

perso con la Virtus Trapani per
108 a 29, invece, a Mazara,
contro la Panatletico Marsala,
si sono riscattati vincendo con
il risultato di 55 a 39 . 
Giocando con avversari di un
anno più grandi, i ragazzi
della Pallacanestro Trapani-
hanno un’ottima opportunità
per crescere meglio e confron-
trasi con il difficile mondo
della Pallacanestro.

F. T.
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Ingrassia Il direttore Anania: “Bisogna stare vicini alla gente e tra per la gente”

Pallacanestro Trapani e Conad ancora insieme

Basket minore, ragazzi 
granata in bella vista
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Come da noi lungamente antici-
pato nei giorni scorsi l’attaccante
Bruno Petkovic, classe 1994, è
un calciatore del Bologna.  La
Società cara al Presidente Vitto-
rio Morace ha, infatti, comuni-
cato nel pomeriggio di ieri la
cessione a titolo definitivo del
calciatore con il seguente testo:
“La Società Trapani calcio comu-
nica la cessione a titolo definitivo
al Bologna dell’attaccante Bruno
Petkovic. 
Giunto al Trapani nella finestra di
mercato di gennaio 2016 (in pre-
stito dalla Virtus Entella, ma di
proprietà del Catania), Bruno
Petkovic ha collezionato nel
campionato 2015/16 in maglia
granata 18 presenze nella sta-
gione regolare e 3 nei play off,
realizzando sette gol. Nell’attuale
campionato l’attaccante croato ha
totalizzato 17 presenze e realiz-
zato tre reti.
Il Trapani Calcio ringrazia Bruno
Petkovic per l’impegno profuso e
gli augura le migliori fortune per-
sonali e professionali.Il calciatore
granata approda così alla squadra
allenata da Donadoni e dovrebbe
assumere le funzioni di vice De-
stro.
Potrebbe addirittura essere con-
vocato per la gara che il club

emiliano disoputerà contro il
Crotone. Si parla di una cifra vi-
cina a 1,3 milioni di euro con
contratto quadriennale.
Petkovic. guadagnerà quasi tre-
centomila euro a stagione.
Intanto sono tornati ai club di ri-
spettiva appartenenza il centro-
campista Machin, alla Roma che
lo ha passato al Lugano e Balasa,
pure alla Roma la quale probabil-

mente lo cederà allo Steaua di
Bucarest. In uscita pure i difen-
sori Casasola che ha estimatori in
Spagna e in Grecia e  Figliomeni,
con il quale si prospetta uno
scambio con la Juve Stabia che
farà tornare l’attaccante Adriano
Montalto nella sua città falcata.
Dopo l’arrivo del forte centro-
campista Maracchi dal feralpi-
salò, calciatore che può giocare

sia destra che a sinistra ed ha la
propensione verso le porte avver-
sarie. ferma la trattativa con il
forte centrale Brevi della Salerni-
tana mentre il grosso nodo da
sciogliere riguarda quello dell’at-
taccante. 
Il Trapani ha intavolato diverse
trattative ma vuole scegliere
bene. 

A.I.

Si sono disputate alcune gare
nei campionati minori di cal-
cio, rinviate a suo tempo per il
maltempo. In Eccellenza le
ambizioni di successo della
Riviera Marmi sono andate a
farsi benedire sul rettangolo di
gioco dell’Atletico Campo-
franco. I custonacesi non sono
riusciti a portar via l’intera
posta in palio. in una gara che
si è impattata sullo 0-0 e che
accontenta di più i padroni di
casa  spegnendo ulteriormente
le velleità della Riviera, la
quale si allontana sempre di
più dalla capolista Paceco. Nel
campionato di Promozione-
sconfitto con il classico pun-
teggio (0-2) tra le mura
amiche il Cinque Torri  Tra-
pani, superato dal forte Cani-
cattì che era distante solo due
lungheze dalla capolista. Un
successo sicuramente annun-
ciato, data la forza egli ospiti.
In Prima Categoria la vittoria
sorride al Fulgatore che ha

violato per 3-1 il terreno del
Real Unione. Una afferma-
zione che indica la forza di un
a compagine che ha tutte le
carte in regola per aggiudi-
carsi il torneo. Sono tenaci i
fulgatoresi e non perdono il
loro grande entusiasmo  che
indubbiamente a fine campio-
nato potrebbe anche essere
premiato, grazie anche a quel
pizzico di fortuna che nel cal-
cio non deve mai mancare.
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Ingrassia Stagnano le trattative granata. Si cercano un difensore e una punta

E’ ufficiale la cessione di Bruno Petkovic 

Rallentano le velleità
della Riviera Marmi




