
Benvenuto La Rosa
E così da ieri pomeriggio, il
Trapani calcio (FC Trapani
1905) ha un nuovo azionista di
maggioranza. E’ stato, infatti,
completato il passaggio di
proprietà della società calci-
stica all’imprenditore Marco
La Rosa che ha acquistato il
70% delle quote azionarie
della società granata da Mi-
chele Mazzara.
L’affare è stato stipulato a
Catania dove La Rosa opera.
Miche Mazzara resta, almeno
per la fase iniziale - ma forse
per sempre - socio del club
trapanese con il rimanente
30% delle azioni societarie.
La liason calcistica dovrebbe
essere spiegata fra qualche
giorno attraverso una confe-
renza stampa e solo allora po-
tremo comprendere se è
ritornato il tempo di sognare
ad occhi aperti o se dob-
biamo continuare a sperare
in tempi migliori.
C’è da dire che Marco La
Rosa sembra intenzionato a
fare business in città non solo

con il calcio. 
Ma questa è una storia che
dobbiamo ancora iniziare a
raccontare, semmai ce ne
saranno i presupposti.
Intanto pensiamo al prossimo
campionato di serie D e rin-
graziamo Michele Mazzara
per aver ridato il calcio ai tra-
panesi. Pare cosa da poco e,
invece, non lo è.
Nel giro di un fine settimana
questo territorio ha assistito a
due vicende che potrebbero
rappresentare una svolta,
anche economica, per tanti.
Da un lato, come appena
scritto, l’ingresso di un nuovo
socio di maggioranza nel Tra-
pani calcio... dall’altro la rie-
lezione di Daniela Toscano a
Sindaca di Erice. Se quest’ul-
tima sarà capace di affran-
carsi dalle “logiche politiche”
potrebbe essere in grado di
dimostrare di essere la per-
sona giusta per una svolta
concreta e non solo a parole.
Noi saremo qui. 
Sia per l’uno che per l’altra,

di Nicola
Baldarotta
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CRONACA

SAN VITO LO CAPO - Un'imbarcazione turistica,
con a bordo sessanta persone, è rimasta inca-
gliata tra gli scogli in località Calampiso. 
Scattato l'allarme sul posto è giunta una motove-
detta della Capitaneria di Porto. Per fortuna nes-
sun ferito. Tutti e sessanta i passeggeri sono stati
soccorsi dagli uomini della Guardia Costiera e tra-
sportati, grazie all'ausilio di una imbarcazione pri-
vata, presso il porto di San Vito Lo Capo. 

Sul posto anche i carabinieri della locale stazione
per acquisire ulteriori elementi circa le cause del-
l'incidente. Allo stato attuale, sembra, dovuto ad
un'avaria al motore.
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Campobello, arrestati
per presunto furto

CRONACA

I Carabinieri della Stazione di Campobello di Ma-
zara hanno arrestato due persone di trentasette
e trentotto anni, residenti a Castelvetrano, con
alle spalle alcuni precedenti. 
Nello specifico, i carabinieri in servizio di pattuglia
si sono recati presso un immobile in disuso, con-
fiscato ed affidato alla custodia dell’Agenzia Na-
zionale Beni Sequestrati, dove era stata
segnalata la presenza sospetta di due persone.
Durante l’attività di sopralluogo, i militari del-
l'Arma hanno sopreso i due intenti ad armeg-
giare su degli infissi in alluminio. Entrambi, alla
vista dei militari, hanno provato a fuggrire, pas-
sando attraverso un’apertura di fortuna ricavata
da una saracinesca deformata.
I carabinieri hanno rinvenuto attrezzatura da
scasso lasciata in prossimità di alcuni infissi in al-
luminio smontati ed accatastati al suolo insieme
a componenti metalliche, probabilmente aspor-
tate dai quadri elettrici dell’immobile, trovati
danneggiati. I due sono stati arrestati per furto
aggravato in concorso e ristretti agli arresti do-
miciliari. Il GIP ha convalidato gli arresti e sotto-
posto i due all’obbligo di dimora con il divieto di
uscire nell’orario compreso tra le ore 20:00 e le
07:00 del giorno successivo.



Toscano, Tranchida e Cosentino
Una vittoria ottenuta col cuore
Una rielezione affatto scontata ma ottenuta combattendo

malgrado le strategie di comunicazione e la poca empatia

di Nicola Baldarotta

E’ finita con Daniela Toscano
che ha vinto al primo turno e, se
vi fidate di un”addetto ai lavori”,
non era tanto scontato che fi-
nisse così. Gli avversari, pur se
ognuno con la propria identità
e la propria proposta proget-
tuale, erano degli alleati naturali
con l’obiettivo di portare Da-
niela Toscano al ballottaggio.
Obiettivo, tra l’altro, dichiarato.
Quanto meno dai cosiddetti
“big sponsor” che non nascon-
devano affatto la strategia,
anche numerica, messa in atto
per ritrovarsi alleati nell’even-

tuale secondo turno delle Am-
ministrative.
Eppure, complice la scarsa af-
fluenza e soprattutto grazie al
flop di 6 delle 11 liste che ac-
compagnavano, complessiva-
mente, i tre avversari di Daniela
Toscano, ad Erice si registra la ri-
conferma della Sindaca
uscente con una percentuale
che non lascia dubbi alcuni pur
se non altissima. In pratica sono
bastate poche centinaia di voti
per garantire alla Toscano la vit-
toria al primo turno senza la
forca caudina del ballottaggio
dove, molto probabilmente, sa-
rebbe rimasta vittima delle alle-

anze avversarie.
Cosa ci dice questa elezione?
Intanto che è difficile, da Sin-
daco, dimostrare di aver saputo
bene operare per il territorio che
hai amministrato. Non serve es-
sere presenti, ci vuole anche
l’empatia e la giusta strategia di
comunicazione quotidiana.
Daniela Toscano, da questo
punto di vista, probabilmente
non è riuscita a far compren-
dere ciò che ha fatto in questi
cinque anni. Tant’è che gli av-
versari, anche questa volta,
hanno “giocato” sul fatto che
lei fosse un avatar di Tranchida
(come l’ha definità il coordina-
tore provinciale di Fratelli d’Ita-
lia, Maurizio Miceli). 
Eppure lei ha messo a segno di-
versi progetti in autonomia.
Come, ad esempio, il giardin
dello sport o gl abbellimenti
estetici sul lungomare, o quelli al
giardino del balio e diverse altre
cose concrete.
Non le ha sapute ben “ven-
dere”. Lo dico da professionista
della comunicazione, non me
ne voglia.
Tranchida, invece, credo le
abbia fatto qualche danno indi-
rettamente ed involontaria-
mente proprio per la

passeggiata a San Giuliano e,
soprattutto, per il flop inaspet-
tato della lista “Erice che vo-
gliamo”, da sempre il cavallo di
battaglia eletorale del tre volte
sindaco dell’agro ericino.
La sua creatura politica, invece,
è caduta sotto i colpi dell’asten-
sionismo e sotto quelli di una co-
struzione molto probabilmente
non scientifica come quelle
degli anni passati.
Giacomo Tranchida, inoltre, s’è
messo in moto personalmente
forse troppo tardi. Ma da quello
che mi risulta gli è stato proprio
chiesto di defilarsi per non oscu-
rare Daniela Toscano. E lui lo ha
fatto. Per poi comprendere,
però, che se non si fosse messo
in moto Daniela Toscano
avrebbe rischiato seriamente di
finire sotto i colpi incrociati degli
altri tre avversari.
Ma ormai è, quasi storia. 
Daniela Toscano é stata confer-
mata col 42,5%. 
Fra i vincitori non può che ascri-
versi anche il Partito Democra-
tico. Due liste a supporto della
propria tesserata, con en-
trambe che hanno superato lo
sbarramento e che le conse-
gnano una pattuglia di 3 eletti in
consiglio. 

Ancora meglio Erice in tutti Noi
che è stata la più votata per la
coalizione della Toscano: oltre
l’11% e due seggi assegnati.  E,
infine, la rivelazione politica del
momento: Rossella Cosentino.
E’ entrata in consiglio comunale
dopo che Tranchida si dimise
per candidarsi alal Regione.
Venne chiamata a ricoprire il-
ruolo di assessore per “salvare il
salvabile” mentre Daniela To-
scano era stata allontanata per
questioni giudiziarie. Ha dimo-
strato di sapere ben svolgere il
suo ruolo di assessore e, per la
campagna elettorale, ha dap-
prima costruito una lista a sua
immagine e somiglianza coin-
volgendo gli sportivi del territorio
e poi, in aggiunta, ha saputo
farsi da parte quando Daniela
Toscano ha dovuto designare i
cinque assessori in carica. Lei
non gradì ma poi capì. E ha di-
mostrato di avere la stoffa di
una leader. Una di quelle che,
col sorriso e con la determina-
zione, abbattono gli avversari e
fanno vincere le guerre. 
Ecco, la vittoria di Daniela To-
scano, più che ascrivibile a Gia-
como Tranchida io la ascriverei
a Rossella Cosentino.
Smentitemi, se riuscite.
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ERICE IN TUTTI NOI – 955 VOTI
Genco Paolo 356
Adamo Annalisa 81
Barraco Paola 13
Bonfiglio Stefania 76
Braslasu Monica Luisa 17
Caltagirone Suami 0
Ferrara Maria 4
Fiorenza Marilena 119
Fontana Gigi 68
Mancuso Maria Giuseppina 1
Montalto Daisy 11
Noto Carmelo 0
Peralta Carmelo 154
Piazza Gaspare 111
Grigio Vito 143
Virgilio Salvatore 3

PARTITO DEMOCRATICO - 874
Alogna Vincenza 6
Amodeo Pietro 121
Brillante Vito 118
Bresciano Alice 10
Cecala Antonino 87
Cisarò Antonino 27
Daidone Carmela 332
Fontana Mario 3
Gallo Alessandro 13
Messina Ruggero 167
Minaudo Baldassare 19
Parisi Antonella 62
Polizzi Giovanna 90
Pollina Matteo 11
Testagrossa Daniela 28
Todaro Giuseppe 9

INSIEME PER ERICE – 731
Cosentino Rossella 173
Ciaramitaro Maurizio 7
Ciotta Mariangela 10
Danese Gaetano Emanuele 9
De Gregorio Gaspare 5
Di Marzo Leoluca 3
Filice Francesco 0
Genna Maria 2
Gerardi Graziella 69
Pierucci Antonio 162
Scialpi Dario 1
Tipo Oscar 16
Trapani Michele 5
Virzì Marcello Simone 91
Vultaggio Pietro 230
Zerilli Anna 31

LISTA DANIELA TOSCANO – 647
Aiello Assunta 93
Amantia David 19
Barresi Girolamo 8
Blunda Francesco 10
Bonfiglio Sabina 83
Cino Mario 65
Fontana Paolo 36
Gerardelli Simone 7
Gucciardi Vito 6
Margagliotti Greta 71
Milana Vito 152
Nicosia Francesca 20
Parrinello Antonino 33
Rossi Vito Salvatore 1
Sciortino Carmela 8
Todaro Leonardo 12

UDC – 646
Nacci Luigi 238
Angileri Salvatore detto Totò 66
Cernigliaro Claudia 12
Corbasi Simona 61
Cotogna Giuseppa 12
Di Meo Giovanna 6
D'ignoti Giuseppe 7
Giuffrè Salvatore 16
Lia Concettina in Rapisarda 13
Loggia Francesco 6
Mazara Aldo Pietro 17
Mazzeo Sofia Maria di 98
Miceli Giuseppe 27
Millocca Giovanna 90
Panebianco Pietro 2
Ricevuto Beatrice 61

ERICE DEMOCRATICA – 623
Agliastro Antonino Pino 176
Barraco Maria detta Mariella 42
Bosco Mario 57
Ferlito Antonino 36
Genco Antonino detto Nino 47
Giacalone  Giusy 16
Marino Giovanni 2
Mazara Antonietta 10
Miceli Giovanna 95
Oddo Paolo 0
Palazzolo Leo 18
Passalacqua Maria Grazia 170
Pisano Salvatore 5
Simonte Ninni 169
Villabuona Valentina 57
Gervasi Rosario 3

ERICE CHE VOGLIAMO – 413
Di Marco Enzo 120
Agueci Alberto 0
Buffa Puccio 6
Casuccio Francesca Paola 9
Gabriele Margherita 2
Gentile Giuliana 15
Giacalone Nicola 1
La porta Angela Maria 54
Peraino Angela 47
Pietrafitta Natale 87
Pizzimenti Irene 47
Rizzo Pietro Aldo 6
Ruggirello Giuseppe 2
Stinco Anna 9
Tedesco Mariagrazia 6
Vassallo Simone 56

ALLEATI PER ERICE – 314
Arceri Francesco Paolo 12
Barraco Manuela Maria Stella 16
Bruno Alberto 51
Faraci Margaret 3
Genna Maria 0
Iannello Giuseppe 6
Lombardo Pietro 60
Marrone Maggie 96
Mezzana Edmondo 4
Miceli Antonino 57
Morini Francesco Roberto 3
Novara Samuel 6
Pilato Patrizia 6
Schiadà Susanna 0
Tranchida Giovanna 32
Via Giuseppa 21

Toscano: tutti i voti, lista per lista
8 gli eletti in consiglio comunale

Di seguito i voti di ciascun candidato nelle liste a sostegno della sindaca Daniela Toscano 
In evidenza gli otto eletti in Consiglio Comunale
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Le dichiarazioni
della Sindaca

Ho riflettuto tanto, nel silen-
zio della notte, chiusa tra le
quattro mura della mia abi-
tazione. Ho pensato a
quanto sia importante e si-
gnificativa la rinnovata  fi-
ducia che voi, cittadini
ericini, mi avete accordato. 
La nostra presenza consen-
tirà, infatti,  di portare
avanti idee e azioni messe
in campo negli ultimi 5 anni
su cui abbiamo creduto
con convinzione e che è
giusto completare. Tutto
questo, credetemi, mi
onora e Vi ringrazio di cuore
per la fiducia che non in-
tendo in alcun modo delu-
dere.
Auguro buon lavoro al
nuovo Consiglio comunale
che sarà rinnovato anche
con l'ingresso di alcuni  gio-
vani tra le file della maggio-
ranza: lo ritengo un aspetto
molto importante. 
Desidero dedicare un pen-
siero anche ai miei avver-
sari: Silvana, Maurizio e
Piero. È stata una campa-
gna elettorale a tratti dura,
ma posso garantire di
averla interpretata con
onestà intellettuale. Nono-
stante, come detto, ci siano
state anche delle tensioni,
credo che sia importante
avere e mostrare rispetto
delle opinioni altrui. 
A Silvana, Maurizio e Piero
va l'onore delle armi.
Adesso, al lavoro!



MOVIMENTO VIA – 985

Mannina Simona 559
Mauro Leonardo 45
Strongone Eugenio 177
Oddo Federico 423
Mangani Giovanni 8
Giano Francesco 0
Policani Vito 56
Castiglione Rosanna 60
Romano Nicolò 15
Di Gaetano Giovanna 8
Grimaudo Tiziana Giusy 12
De Bartolomeo Deborah 8
Ronzino Giuseppe 14
Spadola Maria Antonella 24
Passalacqua Alfonso 68
Ferrante Pietro 3

MNA GENERAZIONE FUTURA - 801

Adragna Alberto 31
Bevilacqua Davide 6
Bongiorno Doriana 57
Calvagna Teresa 12
Coviello Manola 11
Cosenza Pietro 8
Denaro Franco 56
Fonte Anna 41
Gambina Alberto75
La Russa Danilo 24
Maltese Giovanni 119

Milana Nicola 125
Palumbo vita 77
Pollari Alberto 165
Spezia Claudio 18
Vultaggio Giacomo 10

LISTA CIVES –  458

Arceri Bruna 103
Adamo Antonella 23
Amato Pietro 0
Borriello Maddalena 151
Bosco Michele 39
Frazzitta Massimiliano 50
Manuguerra Roberto  2
Montericcio Marco 173
Oddo Michela 18
Orlando Letizia 24
Palmeri Elia 5
Pizzo Alexandra 3
Pollina Bartolomeo 5
Saluto Roberto 21
Scarlata Vincenzo 4
Vultaggio Samantha 7

ERICINA – 302

Fontana Francesca 19
Martinez Florinda 2
Petretti Eva 9
Galfano Angelo Francesco 3
Ceraulo Noemi 0

Giacalone Andrea 43
Orlando Marisa 63
Di Discordia Giuseppe 74
Favata Massimo 4
Polizzi  Gianclaudio 2
Fico Antonietta 0
Campo Pietro 12
La Francesca Paolo 16
Papa Alberto 2
Giulioni Pamela 45
Zaccarini Carlo Massimo 72

PIERO SPINA SINDACO – 300

Abbate Diego 7
Cassisa Riccardo 30
Cabeddu Roberto Francesco 12
Damiano Maria Angela 46
De Blasi Giuseppa 15
Fileccia Salvatore detto Tore 75
Franco Paola 3
Genua Vincenzo 2
La Via Pierluigi 5
Mazziotta Carlo 0
Nastasi Maria 8
Piazza Marianna 16
Pollina Paolo 29
Safina Paola 8
Sammartano Rosalba 1
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Catalano: i voti, lista per lista
Un solo consigliere eletto

PER ERICE FRONTE COMUNE –
CATALANO SINDACO – 739

Adragna Francesca 31
Augugliaro Elisabetta 46

Catalano Silvana 223
Cipponeri Francesco 32

Cirrone Federica 5
De Vincenzi Luigi 229

Di Gesù Maria Stella 12
Licata Cataldo detto Aldo 1

Maltese Marcello 23
Maltese Vincenzo 224

Marrone Giovanna Daniela 30
Morello Fabio Gioacchino 0

Parisi Mario 5
Prinzivalli Domenico 5

Spigno Chiara 0

FRATELLI D’ITALIA – 477

Vassallo Giuseppe 361
Catania Giacomo 6

Genna Maria Giulia 1
Giacalone Lucas  0
La Pica Salvatore 18
Marinese Vanessa 1

Mazzeo Giovanna 10
Messina Concetta 6

Minaudo Aldo 14
Pellegrino Pamela 0
Ragona Francesco 0
Riccobene Daniele 1

Sanclemente Carmelo 0
Tipa Roberta 5

Vespa Antonietta 7
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E‘ la battagliera Simona Mannina, la più votata fra tutte le liste
Sarà lei a presiedere l’insediamento del consiglio comunale

Ha lottato per quasi tutti e cinque
gli anni in cui è stata in consiglio
comunale, è stata la vera spina
nel fianco della Sindaca Daniela
Toscano e di tutta l’Amministra-
zione Comunale. Numerosi gli ar-
ticoli di stampa e i servizi televisivi
nei quali, nel corso dell’ultima le-
gislatura, è stato messo in evi-
denza il suo agire da
rappresentante dell’opposizione
che, spesso, l’ha portata a rice-
vere veri e propri  attacchi perso-
nali che esulavano dalle
questioni politiche. 
Ha dimostrato di essere lontana
dalle vicende giudiziarie che l’-
hanno sfiorata e, anzi, forte pro-
prio della sua onestà intellettuale
ha combattuto fino all’ultimo
giorno dimostrando, con i voti ot-
tenuti in questa campagna elet-
torale, che il suo agire è stato
compreso da tantissimi cittadini
che le hanno tributato l’onore di
essere la più votata in questa
competizione amministrativa. 
Simona Mannina, pertanto, pre-
siederà il consiglio comunale di

insediamento e sarà davanti a lei,
scherzo del destino, che la Sin-
daca Daniela Toscano dovrà giu-
rare all’atto della proclamazione.
Consapevole del ruolo che le è
stato affidato, molto probabil-
mente assieme a Piero Spina e
ad Alberto Pollari (gli altri due
eletti della coalizione a sostegno
di Spina) andrà a costituire un
gruppo consiliare che fungerà da
controllore attento su tutto quello
che la nuova Amministrazione
targata Toscano produrrà.
Per le strategie c’è tempo, però. 
Intanto ringrazia. 

“Grazie a tutti gli ericini che
hanno espresso la loro preferenza
per la sottoscritta. Questo risultato
ha una valenza maggiore se
pensiamo che si basa su ben 300
candidati al consiglio comunale
e nei riguardi di una consigliera di
opposizione, definita spesso
capo dell'opposizione, che di
certo non ha ricoperto incarichi
istituzionali che le consentivano di
fare questo o quel favore.

Tengo a sottolineare che questo
risultato è merito di un gruppo di
persone, che si identificano con il
movimento VIA, un movimento in
cui credo fermamente, con
obiettivi chiari e che vede come
leader il senatore Nino Papania,
un movimento che ha raggiunto
in poco tempo il più alto numero
di adesioni in provincia e che ri-

sulta essere la prima lista del Co-
mune di Erice.
Mi occorre l'obbligo di ringraziare
anche la mia famiglia, mio ma-
rito, mio figlio, ma soprattutto mio
padre Vito Mannina da cui ap-
prendo ogni giorno il senso del
dovere, della lealtà e della
umiltà.
Ma ancora di più ringrazio il mio

amico fraterno Alessandro Manu-
guerra che mi ha supportato e
sopportato in questa lunga ed
estenuante campagna eletto-
rale e che mi ha permesso di rag-
giungere questo eccezionale
risultato.
Ai cittadini dico GRAZIE DI
CUORE, sarò lì pronta ad ascol-
tarvi e a combattere per VOI.”

Spina: i voti, lista per lista
2 gli eletti in consiglio
Di seguito i voti di ciascun candidato nelle liste a sostegno di Piero Spina

In evidenza i due eletti in Consiglio Comunale

Sulla proclamazione di Luigi De
Vincenzi a consigliere comunale
c’è da attendere l’esito della ve-
rifica dell’Ufficio elettorale Cen-
trale.
E questo poichè si sarebbe regi-
strata una incongruenza fra i voti
riportati dal sito del Comune di
Erice e quelli riportati sul sito della
Regione Siciliana. 
Ricontrollando i verbali e le
schede delle sezioni sembra che

ci siano dei voti di preferenza,
alla sezione 19, che ribaltereb-
bero l'esito dell'elezione del con-
sigliere della lista Fronte
Comune: qualora fosse confer-
mato il nuovo riconteggio ad es-
sere eletto sarebbe Vincenzo
Maltese con 234 preferenze con-
tro le 229 di Luigi De Vincenzi.
Al momento in cui andiamo in
stampa si attende solo l’ufficia-
lizzazione del nuovo dato.

Il “caso” De Vincenzi-Maltese
e il riconteggio delle schede
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AMO ERICE – 952

Burgarella Elisabetta in Guaiana 440
Alletto Tiziana 56
Castelli Carmelo 2
Cavarretta Michele 168
Coviello Vincenzo 61
Di Stefano Salvatore detto Toti 51
Ferrante Giuseppe 159
Giurlanda Alessandro  6
Mancuso Sara 73
Morici Antonina detta Antonella 15
Orlando Riccardo 3
Ruggirello Francesco 7
Salerno Marcello 70
Sercia Eleonora 10
Travaglia Maria  1

SOCIALISTI NUOVA ERICE – 611

Mistretta Orazio 128
Angileri Martina 37
Clemente Giuseppe detto Guido 20
D’anno Alberto 14
De Filippi Alfonso 72

Favara Vincenzo 162
Ferro Carmelo 46
Morabito Giuseppe 5
Nolfo Giuseppe Elio 20
Puccio Anna 30
Romano Giovanna 66
Vinci Agata 12
Vultaggio Pietro 57
Stabile Francesca 38
San Clemente Francesca 2
Battaglieri Arthur Antonino 1

TERRITORI IN MOVIMENTO – 203

Barracco Alessandro 47
Anguzza Giuseppina 8
Arceri Noemi 4
Coppola Baldassare 25
De Vita Paolo 0
Figlioli Stefania 22
Loponte Brigida Maria 4
Lauria Giulia 30
Macaluso Letizia Silvana 11
Marchese Manuela 16

Pancallo Claudio 19
Pollina Nicola 9
Rapetti Giuseppina 1
Saluto Francesca Maria 6
Scalabrino Nicolò 5
Arcieri Davide 3

MAURIZIO ODDO SINDACO – 196

Oddo Maurizio 18
Amato Mario 4
Bonfiglio Stefano 45
Cassisa Margherita 10
Gigante Giovanni 4
Giorlando Vito 3
Iabichella Alessandro 1
Li Causi Maria Elisa 27
Malato Giacoma Valeria 0
Peralta Alberto 5
Pollina Anna Giuseppa 5
Rodolico Emanuela 16
Vanella Valentina 3
Tedesco Mattia 1
Testa Giulia 1

Oddo: i voti, lista per lista
Sono 2 gli eletti in consiglio

Di seguito i voti di ciascun candidato nelle liste a sostegno di Maurizio Oddo
In evidenza i due eletti in Consiglio Comunale

Petrosino, Anastasi sindaco
con cardiopalma annesso

di Carmela Barbara

Una campagna elettorale degna dei bei tempi della
politica quella che si è consumata nelle ultime setti-
mane a Petrosino per il rinnovo dell’Amministrazione
comunale. Partecipata, vissuta, sofferta fino all’ultimo
voto. Prova ne è stata l’affluenza dei cittadini alle urne
di domenica scorsa che sfiora il 71% degli aventi diritto,
numeri da capogiro per questi ultimi decenni di magra
in fatto di partecipazione all’esercizio democratico del
voto. A vincere sui tre aspiranti sindaco è stato Gia-
como Anastasi con uno scarto davvero minimo rispetto
agli avversari. 1.524 le preferenze per lui pari al 33,03%
contro i 1.508 di Marcella Pellegrino (32,68%) e i 1.441
(31,23%) di Roberto Angileri.
Essendo Petrosino un Comune con meno di 15 mila abi-
tati si è votato col sistema maggioritario e ha vinto il più
votato, anche se solo per una manciata di voti. E in ve-
rità, calcolatrice alla mano, ad Anastasi sono bastati
solo 16 voti in più per battere i suoi avversari.
Al cardiopalma le operazioni di scrutinio che hanno im-
pegnato presidenti di seggio e scrutatori per tutto il po-
meriggio di lunedì scorso e fino a tarda sera. E’ stato
un continuo testa a testa, con relativi sorpassi e colpi
di scena, che ha tenuto col fiato sospeso fino all’ultimo
momento candidati e supporter. Un bel momento di
democrazia partecipata che lascia ancora qualche
spiraglio di speranza per il futuro.
La lista del neosindaco Giacomo Anastasi “Alternativa
– Insieme per Petrosino” ha ottenuto 1.436 preferenze.
Potrà contare su 8 rappresentanti in Consiglio. I più vo-
tati sono stati Aldo Caradonna (433 voti), Liliana Gior-
dano (281), Concetta Vallone (203), Chiara Sansone
(200), Michele Buffa (196), Francesca Marino (179), An-
tonio Salmeri (164) e il giovanissimo Antonino Bilello
(139). Sono loro i nuovi otto consiglieri di maggioranza
che siederanno tra i banche del Consiglio comunale
di Petrosino.
Giampaolo De Vita, con 135 preferenze, è il primo dei
non eletti. Dopo di lui, Thomas Meo con 117, Antonella
Mattarella, con 108 e Valentina Donato con 75. 
A capeggiare il gruppo di opposizione in Consiglio sarà
la candidata sindaco sconfitta Marcella Pellegrino, ri-
sultata seconda dopo Anastasi. Tre i consiglieri che la
sosterranno in aula: Laura Sanguedolce, Roberto Mario
Bonomo e Giovanni Impiccichè. 
“E’ stata una campagna elettorale impegnativa ma
ricca di emozioni, con uno spoglio al cardiopalma - di-
chiara Anastasi -. Abbiamo centrato l’obiettivo e voglio
ringraziare tutti i petrosileni che hanno scelto di darci
fiducia ma allo stesso tempo ringraziare tutti i cittadini
per aver espresso legittimamente e liberamente il pro-
prio voto. Per noi inizia ora un percorso molto com-
plesso ma siamo pronti a costruire quel nuovo scenario
politico di cui tanto abbiamo parlato in queste setti-
mane. Il nostro è un progetto di riconciliazione per ri-
compattare una comunità, nella consapevolezza che
Petrosino può crescere e puntare in alto solo se si rema
nella stessa direzione, nel rispetto del dissenso, delle cri-
tiche e delle diverse posizioni politiche”.

Una debàcle, non ci sono
altre definizioni per spiegare il
flop delle due liste a sostegno
di Maurizio Oddo che non
sono riuscite a raggiungere il
quorum del 5%, Viene da
chiedersi, addirittura, se fos-

sero davvero “a sostegno” o
se fossero state costruite per
fare finta di aiutare il docente
universitario. Maurizio Oddo
non meritava questo tratta-
mento da parte dei suoi stessi
compagni di percorso poli-

tico. E non è certamente
colpa di Peppe Guaiana o
Nino Oddo. Non prendano
nemmeno la scusa della
scarsa affluenza. Il “profes-
sore” è stato illuso e non è
stato per niente tutelato.  E’ in
casa Cinquestelle che de-
vono interrogarsi. Ed anche
dalle parti di Pietro Savona e
Mario Buscaino.
Se c’erano davvero.

Cos’è successo
al Movimento Cinque Stelle?



BomGround, ci siamo davvero
Via alle iscrizioni per i tornei 3x3

Si comincia con Nubia e poi sarà la volta di San Vito lo Capo
Jack Galanda: “Adoro la Sicilia, una terra che conosco bene”

Di Tony Carpitella

Adesso è tempo di fare sul serio:
l'organizzazione di BomGround in-
fatti comunica che sono aperte
le iscrizioni alle proprie attività
estive che caratterizzeranno la Si-
cilia Occidentale nel 2022.
Sarà Nubia la prima tappa, visto
che nella splendida cornice delle
saline di Nubia, dal 16 al 17 luglio
si svolgerà lo storico torneo trapa-
nese di basket 3x3 nel play-
ground della via del sale. Il torneo
ha già ricevuto la wild card dal
prestigioso marchio Red Bull,

quindi farà parte del tour mon-
diale Half Court. Dal 21 al 24 lu-
glio, invece, l’organizzazione di
BomGround si sposterà a San Vito
Lo Capo per il torneo che si svol-
gerà nei rinnovati campetti, che
rappresentano la più grande
opera di street art su campi da
gioco. Una manifestazione che
rappresenta una tappa “Top”,
assai importante per l’accesso
alle finali scudetto Estathé 3x3 Ita-
lia Finals, e che sarà sede delle fi-
nali regionali giovanili 3x3,
fortemente volute dalla Fip Sicilia
e dal suo responsabile regionale

di riferimento Dario Dragna.
Per registrarsi agli eventi di Nubia
e di San Vito Lo Capo, basterà se-
guire le indicazioni presenti nel
presente modulo, che permet-
terà alle squadre di iscriversi in
pochi click:
https://forms.gle/bgQmuAh9DSx
atpUj9.
BomGround, però, non si ferma
ed è orgogliosa di presentare
anche il proprio sito web
www.bomground.it. Un punto di
rifermento per i tanti appassionati
dei playground, del basket e
dello sport. Un canale di con-
tatto, che si aggiunge alle già
presenti pagine social su Face-
book e su Instagram, che per-
mettono agli amanti della palla a
spicchi di essere coinvolti, anche
digitalmente, nelle tantissime at-
tività che caratterizzano la valo-
rizzazione della pallacanestro e la
crescita del turismo sportivo.
Le parole di "Jack" Galanda sul-
l'appuntamento di San Vito lo
Capo di cui è testimonial ufficiale:

«Sono molto contento di poter es-
sere presente al torneo di San
Vito Lo Capo. Adoro la Sicilia, una
terra che conosco bene. Un
luogo bellissimo, dove si uniranno
pallacanestro 3x3, divertimento e
turismo. Verrò anche in veste isti-
tuzionale, in quanto responsabile
del 3x3 e consigliere federale,
collaborando con Gaetano La-
guardia per lo sviluppo del movi-
mento nei settori giovanili. Sono
molto felice che questa manife-
stazione si svolga in un posto in
cui la street art è protagonista. Ri-
tengo che l’arte sia una compo-
nente molto importante nel
contesto dei 3x3. Sto lavorando in
questi anni insieme alla Fip pro-
prio su questi obiettivi, facendo
conoscere ai ragazzi questo sport
bellissimo anche d’estate in loca-
tion di forte impatto. Ringrazio gli
organizzatori di BomGround, il
Comune di San Vito Lo Capo ed
il comitato regionale Fip Sicilia,
che mi hanno fortemente vo-
luto».
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Finale di stagione importante per gli atleti Under14 del Cir-
colo Schermistico Mazarese e della Mazara Scherma che
sono riusciti a raggiungere traguardi importanti. La prima
delle competizioni di fine stagione si è svolta ad Acireale
per i Titoli di Campioni Regionali Stagione Sportiva
2021/2022. Al termine delle giornate di gara Gioele Coro-
netta (Giovanissimi Sciabola), Aurora Pugliese (Giovanis-
sime Sciabola), Misia Raspanti (Ragazze Sciabola) e
Natale Tranchida (Allievi Sciabola) sono i neo Campioni
Regionali Stagione 2021/2022.
Medaglie d’Argento per Costanza Marciante (Ragazze
Sciabola) e Lorenzo Marchetti (Giovanissimi Sciabola);
medaglie di bronzo per Martina Renda (Ragazze Scia-
bola), Agosta Paolo (Giovanissimi Sciabola) ed Agosta Lo-
renzo (Allievi Sciabola). Carichi delle vittorie e degli ottimi

piazzamenti,  i ragazzi sono partiti immediatamente per
Riccione dove si disputava il Campionato Italiano Gran
Premio Giovanissimi Renzo Nostini “Trofeo Kinder Joy of
Moving”. 
A spiccare è la finale nella categoria Giovanissimi sciabola
con un ottimo 8° posto di Gioele Coronetta che bissa la fi-
nale conquistata lo scorso anno. Nella stessa categoria
52mo posto per Antonino Pio Giacalone, 61mo per Lo-

renzo Marchetti e 74mo posto per Paolo Agosta. Nella ca-
tegoria Giovanissime Sciabola ha perso d'andare in finale
Aurora Pugliese sconfitta nel match di qualificazione e si
è piazzata al 13mo posto. Invece Adele Scaletta è risultata
20ma. Nella categoria Ragazze Sciabola stessa storia per
Martina Renda che ha ottenuto il 12^ posto. A seguire
22ma posizione per Misia Raspanti e 23ma Costanza Mar-
ciante. Nella categoria Allievi Sciabola 39mo posto per
Natale Tranchida e 54mo per Lorenzo Agosta. 

“Siamo soddisfatti dei risultati e delle prestazioni del nostro
vivaio U14” – ha dichiarato la maestra Rosa Inzirillo “Con
un  calendario fitto di impegni soprattutto consecutivi, di
certo, è difficile avere sempre prestazioni altissime. Nono-
stante questo i nostri ragazzi sono riusciti a dimostrare, an-
cora una volta, che il duro lavoro paga sempre
nonostante qualche passo falso. Adesso si ritorna in pale-
stra per effettuare sedute tecniche e di scarico muscolare
per poi concederci un piccolo ma meritato riposo estivo”.

Scherma: le medaglie 
dei ragazzi under 14

Graziano Strano 
il possibile nuovo
dg del Trapani?

Dopo l’ accordo raggiunto
con il nuovo allenatore Alfio
Torrisi, ex Paternò, la società
del Trapani è al lavoro per
formare il nuovo gruppo di-
rigenziale. A tal proposito
voci sempre più insistenti
danno l’interesse per il
nuovo direttore generale. Si
tratta di Graziano Strano
che ha concluso da poco
una bellissima esperienza
con la vittoria del campio-
nato di Eccellenza con il
Ragusa e la conquista della
Coppa Italia. Strano, che
con il Ragusa ha chiuso il
rapporto di responsabile
dell’area tecnica in ma-
niera consensuale, è stato
nel Catania di Lo Monaco,
prima di passare al Siracusa
in serie C. Poi il Paternò
dove conquistò una promo-
zione dall’Eccellenza alla
Serie D
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