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TE
MEN
LOCALE
di Nicola Baldarotta

Meno male che Tulli c’è
E forza Trapani. Ça va sans
dir, amici miei.
Specialmente perchè, mercoledì sera mi ha fatto passare tutta l’amarezza che ho
provato nel corso della giornata a partire dalla conferenza stampa congiunta dei
due sindaci Tranchi-Toschi.
La sera, quella super mega
bellissima rovesciata stile Cristiano Ronaldo (ma cu è stu
Ronaldo?) mi ha fatto ritornare il sorriso e mi ha pure
fatto dormire un sonno allegro. Grazie Tulli, quindi.
Ieri, però, sono ritornato ad
occuparmi di cose politiche
e il grigio ha preso il sopravvento fra precisazioni, repliche,
controrepliche
e
dimissioni...
Due, in pratica, le dimissioni
che annovero in giornata ed
entrambe riguardano il consiglio comunale di Trapani:
parlo, cioè, di quelle di Annalisa Bianco (per le quali
c’è apposito articolo a pagina 3) e quelle di Claudia
La Barbera, la consigliera for-

zista che aveva costituito un
gruppo consiliare “misto ma
a parte” con le due consigliere pentastellate. Di questo passo non troverete
articolo poichè le dimissioni
sono arrivate già a giornale
chiuso e non ho avuto il
tempo di avvisare la tipografia... ve ne parlo qui.
Mentre quelle della Bianco
sono passi indietro forzati, a
seguito delle dichiarazioni
fatte da Giacomo Tranchida
durante
la
conferenza
stampa di mercoledì mattina, quelle della La Barbera
sono ancora da decifrare. Le
consideriamo politiche e
vanno ad aggiungersi a
quelle che hanno portato i
consiglieri Mazzeo e Garuccio ad abbandonare l’Udc
per avvicinarsi al progetto
politico di Peppe La Porta.
Rivoluzioni in corso, in pratica.
E ancora siamo a niente.
Volevo dirvelo...
Ci leggiamo domani, sempre
se vi va.

Erice

Sport

Il campo
di villa Mokarta
in rifacimento

L’eurogoal
di Tulli
infiamma
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Richiedi il giornale dal martedì al sabato nei nostri partners:
Bar:
TRAPANI - ERICE
Mi Gusta - Cafè Mirò Punto G - Dolce Amaro
- Emporio Caffè - Gold
Stone - Anymore - Giacalone (Via Fardella) Caffetteria - Bar Giancarlo - Il Salotto - Movida - Bar Magic RistoBar nel mezzo Mooring - Bar Italia Caffè San Pietro - Ciclone - Black & White Nettuno Lounge bar RistoBar Onda - Moulin
Cafè - La Galleria - I
Portici - L’Aurora - Caffetteria vista mare - Nocitra - Rory - Oronero
Cafè - Manfredi - Né
too né meo - Tiffany Be Cool - Tabacchi Europa - Tabacchi Aloia Barcollando - Cafè
delle Rose - Bar Gallina
- Monticciolo - L’Antica
Pizza di Umberto Wanted - Bar Ci...sarò Black Passion - PausaCaffè - Kennedy - Bar
dell’Università - Bar
Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè Coffiamo - Gallery Gattopardo - Nero
Caffè - Bar Cancemi Andrea's Bar - Armonia
dei Sapori - Efri Bar Gambero Rosso - Svalutation - Bar Milleluci Bar Todaro - Milo Baby Luna - Giacalone
(Villa Rosina) - Meet
Caffè - Coffee and Go La Rotonda - Holiday Roxi Bar
XITTA: Iron Cafè - Ritrovo
GUARRATO: Aroma
Cafè - Bar Sport
RILIEVO: Hotel Divino
- Tabaccheria Vizzini
riv. n° 30 - Ohana Cafè
NAPOLA: Caffè Classic - Bar Erice
CROCCI: Avenue Cafè
PACECO: Fast Food Vogue - Centrale - Cristal Caffè - Bohème Angolo Antico - Sombrero - Mizar
NUBIA: Life, ristobar
Tabacchi - Le Saline

CUSTONACI: Coffe's
Room - The Cathedral
Cafe' - Rifornimento
ENI - Bar Odissea
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Oggi è
Venerdì
15 Febbraio

VALDERICE:
Bar Lentina - Royal Vespri - Venere - Bacio
Nero
Servizi Auto:
Criscenti - Mazara
Gomme - Box Customs
Tabacchi:
Tabacchi n°98 Benenati
(Via Gen. D'Ameglio) Tabacchi Lucido (Via
Marsala) - Tabacchi
Catalano Riv. n. 21 (Via
Amm. Staiti)
Altri punti:
Parrucchiere
Max’s
Style - Pescheria La
Rotonda (San Cusumano) - Supermercato
Sisa (Via M. di Fatima)
- Il Dolce Pane - Panificio Lantillo - Panificio
Oddo
(C.so
Vitt.Em./V.Manzoni/V.
Archi) - Elettronica Cicale - Immagine Parrucchiere - Palabowling

Soleggiato

16° °C
Pioggia: 10%
Umidità: 75%
Vento: 21 km/h

Auguri a...

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

Fai colazione
col giornale da:

La redazione de
Il Locale News
ha il piacere
di fare gli auguri
a Giuseppe

Romano,
Comandante
del Carcere
di San GIuliano,
che OGGI
compie 58 anni.
Buon compleanno
da tutti noi.

PER LA TUA
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IL LOCALE NEWS
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IL 328/4288563
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Erice, via al completamento e riqualificazione
dell’impianto sportivo di villa Mokarta

Entro fine mese saranno consegnati i lavori di completamento e
riqualificazione
dell’impianto
sportivo di “Villa Mokarta”, grazie
al finanziamento ammesso con
decreto DDG n. 253/2017 dell’Assessorato Regionale del Turismo
Sport e Spettacolo, per un importo complessivo di 1,5 milioni di
euro. Dopo le procedure di gara

si era instaurato un contenzioso
amministrativo tra l’impresa aggiudicataria ed un'altra impresa
partecipante, impedendo l’avvio dei lavori.
Nella sentenza dello scorso 8 febbraio, il CGA per la Regione Siciliana si è pronunciato riformando
la sentenza di primo grado del
TAR Palermo, dando via libera

all’inizio dei lavori.
“Impresa Catalano Michele srl” di
Marsala realizzerà i lavori, a cui
saranno affidati entro fine mese
e dureranno 12 mesi circa.
Gli interventi previsti dal progetto
sono molteplici: il rifacimento del
campo di calcio a 11 con manto
erboso artificiale; la manutenzione della pista di atletica; l’adeguamento e la sistemazione
degli spogliatoi; la costruzione di
una tribuna con 292 posti a sedere; servizi igienici nonché un
impianto fotovoltaico per soddisfare il fabbisogno energetico
della struttura; la creazione di un
nuovo accesso dalla via Marconi
riservato ai diversamente abili; la
creazione di spazi destinati a parGiusy Lombardo
cheggio.

Erice, Simona Mannina risponde
alle parole di Giacomo Tranchida
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Trapani, Annalisa Bianco
lascia il gruppo consiliare
Le parole di Giacomo Tranchida,
attuale sindaco di Trapani, pronunciate durante la conferenza
stampa di mercoledì mattina
hanno ovviamente scatenato diverse reazioni politiche. Nella sua
tesi accusatoria, tendente a dimostrare che c’è un complotto
nei suoi confronti, Tranchida ha
anche tirato in ballo Peppe
Bianco padre della consigliera
comunale Annalisa, sua esponente di maggioranza. La quale,
ieri sera, ha preso le distanze dal
gruppo consiliare e dalla lista
nella quale era stata eletta:
“Dopo la conferenza stampa nel
corso della quale il Sindaco ha
accostato il nome di mio padre
a lobby di potere che non avevano cura degli interessi della
collettività ma alimentavano

quelli personali a favore di un sistema criminale(almeno questo
sembrava il senso delle sue parole). Salva la possibilità di scuse
e precisazioni, mi corre l’obbligo
morale di dichiararmi indipendente e di lasciare il gruppo “Trapani con coerenza “.Infatti, è
evidente che dette dichiarazioni
hanno fatto venir meno quel rapporto fiduciario che mi legavano
al Sindaco e all’amministrazione”.

Erice, rispondono i Ruggirello:
la nota-stampa della famiglia

E anche lei preannuncia una querela da parte sua
Seguendo la conferenza stampa
dei due sindaci di Trapani ed
Erice ho immediatamente notato la mancanza totale di contenuti degli stessi, che invece di
porre i dovuti chiarimenti sui tristi
fatti che riguardano il territorio Ericino hanno spostato l’attenzione
su fatti accaduti anni or sono
quando il ragioniere Tranchida
che tanto si vanta di aver scardinato un qualche sistema, neanche esisteva.
Ma la cosa che più sorprende è
associare il mio nome ad un sistema dice lui, mafioso, di interessi personali, e che vedeva
coinvolti, a suo dire, l’imprenditore Ruggirello e l’On. Bartolo Pellegrino, processo in cui il mio
nome non fu mai coinvolto
come indagato o peggio imputato.
Ciò che dimentica il caro Sin-

daco è che NON ESISTE processo
che mi riguarda né quando lui
era bambino e neppure quando
diventò così adulto da scardinare un tal sistema.
Il suo unico scopo nel fare il mio
nome è quello di delegittimare il
buon lavoro che mia figlia, in totale autonomia, sta portando
avanti ad Erice, ma purtroppo
per lui, con noi non riesce il suo
solito giochetto, appartenente

ad una strategia della retorica
utilizzata dai sofisti in cui veniva
contestata non l’affermazione
dell’interlocutore ma l’interlocutore stesso, con noi non riesce
perché in 40 anni di onorevole
servizio per la cosa pubblica il
mio nome NON è mai stato sporcato da vicende giudiziarie o interessi personali.
Invito, piuttosto, i sindaci a chiarire la loro posizione con le autorità
competenti
laddove
necessario e ad assumersi la responsabilità, perlomeno politica,
di quanto è avvenuto, avviene
ed avverrà ad Erice.
Auguro buon lavoro agli stessi riservandomi, dopo attente valutazioni, di tutelare nelle sedi
competenti il mio buon nome utilizzato ad arte dagli stessi.
Simona Mannina

"Avendo appreso da più
fonti di dichiarazioni dal
chiaro intento diffamatorio
rese dal Sindaco Tranchida
nei confronti del de cuius
Giuseppe Ruggirello, durante la conferenza stampa
attinente alle vicende giudiziarie ericine, i sottoscritti
contestano nella maniera
più categorica qualunque
tipo di associazione criminale
e/o mafiosa ARTIFICIOSAMENTE E MALIZIOSAMENTE
trasudata dalle parole del
Tranchida nei confronti del-

l’imprenditore
Giuseppe
Ruggirello e ci si riserva di difenderne la memoria in ogni
sede opportuna perché
l’arte del mascariamento
abbia a cessare. Il mirato ma
maldestro attacco del Tranchida non solo è fuori luogo
ma anche non veritiero, atteso che Giuseppe Ruggirello è morto nel lontano
1995 e il processo Pellegrino
è postumo agli anni 2000...
sic!"
Gli eredi Bice, Lucia
e Paolo Ruggirello

L’informaveloce quotidiano su carta
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San Vito Lo Capo, Sieli chiede maggiore fiducia
nella capacità organizzata del locale gruppo PD
I malumori del PD, in provincia di
Trapani, toccano anche la sezione di San Vito Lo Capo affidata di recente a Leonardo Sieli.
Il njuovo segretario comunale,
infatti, ha scritto al Presidente
della Commissione Provinciale
per il Congresso, alla Commissione Provinciale per il Congresso
e
anche
alla
Commissione Regionale per il
Congresso, lamentando la
mancata istituzione del seggio
elettorale nella località balneare.
“Una scelta al quanto sbagliata
- afferma Sieli - quella fortemente voluta della maggioranza
della
commissione
provinciale per le primarie in
quota Martina, che prevede di

Leonardo Sieli

non realizzare il seggio elettorale
nel territorio di San Vito Lo Capo,
creando un unico seggio nel comune vicino di Custonaci.
Per Sieli, l’accorpamento con il
comune di Custonaci limiterebbe fortemente la partecipa-

zione degli elettori e degli iscritti
del PD, a maggior ragione considerato che Il circolo, a detta
dello stesso Sieli, è in grado di
poter allestire un seggio avendo
già individuato sia il luogo che il
personale de seggio.
“Così facendo - conclude il giovane segretario del Pd sanvitese
- si impedisce di fatto ai cittadinielettori sanvitesi la scelta del
nuovo segretario del Partito Democratico.
Non capiamo le motivazioni di
tale scelta che limita fortemente
la partecipazione dei cittadini
alle Primarie del Pd. È vergognoso, considerato anche che
a San Vito c’è un circolo del Pd
che lavora e che da sempre si
sono svolte le primarie!”

Un altro incontro fra il sindaco Tranchida
e le associazioni giovanili del capoluogo

Trapani, disponibili
altri mastelli
al rione S. Alberto

Il primo cittadino disponibile a dare sostegno alla futura classe dirigente
Il Sindaco di Trapani a sostegno dei giovani di “Drepansis”, Trapani per il futuro e
Agorà.
“La proposta metodologica
avanzata da Drepanensis,
Agorà e Trapani per il Futuro e
accolta dal Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida,
deve fondarsi sulla delineazione e sull’attribuzione di specifiche competenze, con le
quali dotare le “giovani” Associazioni di una “fisionomia”
ben definita.
Questo è in sintesi, ciò che
hanno riferito ieri, nel corso
dell’incontro avvenuto alle 15
presso Palazzo D’Alì, i Presidenti delle Associazioni di Trapani (Andrea Cicala per
“Agorà”, Dario Lo Giudice per
“Trapani per il Futuro” e Paolo
Petralia per “Drepanensi”) al
primo cittadino Giacomo
Tranchida.

“La creazione di un’assemblea delle associazioni (iscritte
ad un albo ufficiale, riconosciuto dal comune) con lo
scopo di coadiuvare l’attività
di un assessore e con deleghe
alla cultura, eventi, sport, politiche giovanili-dice Petraliadeve essere fatta precedere
da un preciso e definito orientamento”.
In poche parole, i Presidenti
delle Associazioni riunite di

conserto, hanno implicitamente richiesto una maggiore
chiarezza su quelli che, per via
solo ipotetica (allo stato attuale) sarebbero i settori specifici verso i quali orientare il
loro impegno. “Ciò che si
vuole evitare è l’assemblamento di competenze in settori diversi e promiscui, che
rendono difficoltoso la delineazione di un preciso referente in Giunta”.

La proposta avanzata da
“Drepanensis” è quella di
“prevedere degli incontri formalizzati e periodici, nel corso
dei quali le Associazioni (in
presenza della Giunta) possono avanzare i loro progetti e
le loro proposte. Inevitabilmente la politica “tradizionale” deve fare i conti con le
nuove Associazioni che (come
hanno già dimostrato) intendono essere parte attiva, nel
rispetto delle loro competenze
e nella promozione di novi
progetti.
Ben disposto il Sindaco di Trapani alla formazione di una
“Consulta delle Associazioni”,
accorda tacitamente il suo sostegno a beneficio di “Drepanensis”, “Trapani per il futuro”
e “Agorà”.
Martina Palermo

Riparte la distribuzione dei
mastelli al quartiere Sant'Alberto, da ieri e fino a lunedi,
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle
16.00 alle 18.00 escluso domenica.
Lunedi 18, infatti, partirà la
raccolta differenziata in
tutto il territorio comunale,
quindi chi ancora non è in
possesso dei mastelli farebbe meglio a dotarsene.
Il presidente del comitato
di quartiere Sant’Alberto,
Giovanni Parisi, lancia un
appello: “Per far sì che Trapani sia più pulita spargete
la voce”.

Valderice, dal primo marzo
differenziare è più facile

Dal 1° di Marzo a Valderice partirà il nuovo servizio di raccolta
differenziata porta a porta, che
sarà gestito dalla nuova
azienda Agesp (sevizi ambientali). Pertanto da Lunedì 18 Febbraio a Piazza Sandro Pertini,
dalle ore 9.00 alle 18.00 inizierà

la consegna dei kit, che avverrà
previa esibizione della tessera
sanitaria. Inoltre sarà consegnato il calendario, che indicherà le giornate di ritiro delle
diverse tipologie di rifiuto e un
vadevecum per aiutare il cittadino a differenziare meglio!!

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU QUESTA PAGINA
CHIAMA IL 328/4288563

La Dim Service Srl, azienda leader nel settore della
elettro-tecnica e della domotica nella provincia di
Trapani, vanta una esperienza ventennale nel campo
degli impianti elettrici civili ed industriali; questa esperienza si traduce in una garanzia per il cliente, alla ricerca della soluzione ottimale per la propria casa, il
proprio ufficio, il proprio negozio...
Realizziamo impianti automatizzati in domotica e impianti tradizionali tenendo presente 3 aspetti fondamentali: il comfort - climatizzazione, illuminazione,
controllo e automazione cancelli... la sicurezza - antifurto, antincendi, videosorveglianza, rilevazione fughe
di gas... la comunicazione - impianti TV satellitari e
terrestre, telefonia, videocitofonia...
Il nostro metodo prevede un sopralluogo dei nostri
tecnici, per uno studio attento degli ambienti, in merito agli impianti da realizzare e permette di suggerire
interventi mirati per rendere pratico e confortevole
sia l'ambiente abitativo che quello di lavoro.
Se avete bisogno di realizzare un impianto moderno,
efficiente e sicuro, rivolgetevi con fiducia a dei veri
professionisti: Dim Service Srl

L’informaveloce quotidiano su carta
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Trapani, altri interventi
a tutela dell’ambiente
Continuano le operazioni di tutela ambientale della Polizia
Municipale di Trapani.
Nei giorni scorsi durante le operazioni di
controllo dei sacchi
dei rifiuti abbandonati,
nelle vie del centro
storico, sono emersi
elementi per individuare i trasgressori che
non hanno effettuato il conferimento della differenziata per
il tramite degli appositi contenitori affidati.
Ai contravventori saranno
emesse sanzioni che vanno
da 50 a 206 euro.
Sempre nell’ambito della difesa e salvaguardia del territo-

«Trent’anni di ACLI Trapanesi (1960-1990)»
Il saggio-testimonianza di Gennaro Conte
Excursus storico dell’attività svolta e dei servizi offerti dall’associazione a Trapani
Le Acli Nazionali (Associazioni
cristiane lavoratori italiani) furono fondate nel 1944 per iniziativa della Chiesa per sostenere i
lavoratori di ispirazione cristiana
nella preparazione di dottrina
sociale della chiesa, di pastorale del lavoro, per essere testimoni dei valori cristiani
nell’ambito del lavoro, nella società e nella famiglia. Le Acli
sono focalizzate all’avvio di iniziative sociali, organizzazione di
servizi e formazione professionale per lanciare il giovane all’attività lavorativa. «Il mio
saggio - ha dichiarato Conte vuole essere un omaggio, un ricordo, un ringraziamento a tutti
gli aclisti del trentennio della mia
presidenza che hanno diffuso
per senso civico e mossi da valori di umanità, moralità e
amore per il prossimo, un messaggio di fraternità, solidarietà e

accoglienza, rendendo visibili e
protagonisti dell’organizzazione
sociale e politica di Trapani». Attraverso il saggio, Gennaro
Conte vuole stimolare l’attuale
associazionismo nel continuare
e rafforzare quelli che furono gli
ideali e i principi fondanti dell’azione aclista fin dall’inizio e
nel continuare ad adoperarsi
con coraggio e generosità in

avventure sociali «capaci di
dare speranza all’uomo di
oggi». “Trent’anni di ACLI Trapanesi (1960-1990)” è un filo conduttore di valori e azioni positive
che unisce le esperienze degli
aclisti di quel trentennio, con la
speranza che si possa estendere
alle nuove generazioni di aclisti.
Il saggio, con presentazione del
vescovo Pietro Maria Fragnelli,

Paceco, assistenza scolastica
autonomia e comunicazione

Oggi, alla“Libreria del Corso”,
presentato il libro di Amato

Il Comune di Paceco, in collaborazione con
la cooperativa Onlus Amantea, attiverà nelle
prossime settimane il servizio di assistenza
scolastica per l’autonomia e la comunicazione.
L’obiettivo è di «garantire un’assistenza specialistica individuale, promuovendo l’integrazione dell’alunno disabile nell’ambito
scolastico, potenziandone capacità, autonomia personale e comunicativa» - come
sottoscritto nella carta dei servizi pubblicata
sul sito istituzionale del comune.
Il personale che avrà cura del disabile, altamente qualificato, si adopererà anche nel
contenere e ridurre i processi di emarginazione facilitando l’inserimento, la partecipazione attiva e le relazioni sociali anche con
attività extrascolastiche, con attività riabilitative, passeggiate di autonomia, compleanni
e festicciole, serate in pizzeria e gite.
GL

Questo pomeriggio, a partire dalle 18.30, alla
Libreria del Corso, presso Corso Vittorio Emanuele Trapani, sarà presentato il nuovo libro
di Stefano Amato “Vedrai vedrai” di Giunti Editore, saranno presenti l'autore e Laura Lodico.
Nel corso dell’incontro, verranno illustrati al
pubblico i contenuti del romanzo. Il racconto
di un aspirante chef che decide di trovare la
propria strada... fra piatti di alta ristorazione e
un amore che sboccia inaspettatamente.
Alessio è un timido diciannovenne siciliano.
Dopo il diploma, decide di trasferirsi a Milano,
abbandonando la propria strampalata famiglia. A Milano la zia Franca gestisce un ristorante di successo, “il Beccafico”. Il
giovanissimo chef, Roberto Bernini, è la star
del locale, e Alessio diventa un factotum alle
sue strette dipendenze. Proprio in quella cucina che scatterà il colpo di fulmine con Beatrice...
(M.P.)

prefazione e postfazione di Ferdinando Russo e Salvatore
Agueci, racchiude anche una
serie di testimonianze dirette.
Così scrive il vescovo: «Con la
guida morale e sociale di Papa
Francesco, stimoliamo le realtà
associative per la realizzazione
del bene comune, a vantaggio
delle famiglie e dei giovani, dei
precari e dei migranti del nostro
territorio». «La mia speranza conclude Gennaro Conte - è di
essere una testimonianza stimolante per gli aclisti di oggi, affinché possano ritrovare spirito di
solidarietà ed empatia che ha
mosso me e gli altri associati in
quel trentennio». Come disse lo
scrittore Fabrizio Caramagna:
«Non chiederti: Chi sono gli altri
per essere aiutati? Chiediti: Chi
sono io per non aiutarli?».
Giusy Lombardo

rio, attraverso le telecamere,
è stato individuato a Torre Marausa, un cittadino che ha abbandonato rifiuti di eternit.
La Polizia Municipale ha avviato la procedura sanzionatoria che prevede una multa
di € 1200 e la segnalazione
all’Autorità Giudiziaria.

Paceco, rifiuti:
siglato contratto
di servizio
È stato sottoscritto dall’Amministrazione comunale di Paceco, il contratto di servizio
con Agesp Econord, raggruppamento temporaneo
di imprese che, dal prossimo
1° marzo, gestirà la raccolta
dei rifiuti nel territorio comunale, come negli altri comuni
dell’agro ericino.
Oltre alla raccolta dei rifiuti differenziati, il piano dei servizi
comprende lo spazzamento
delle strade, disinfestazione,
deblattizzazione e derattizzazione. Il contratto di servizio è
stato materialmente firmato
dal dirigente del quinto settore
del Comune di Paceco, Giuseppe Asaro, e dal presidente
dell’Agesp di Castellammare
del Golfo, Gregory Bongiorno
(anche in rappresentanza
della Econord), in presenza
del sindaco Scarcella, dell’assessore all’Ecologia e Ambiente, Federica Gallo e del
segretario comunale.

L’informaveloce quotidiano su carta
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Giacomo Tulli colora il derby di granata
il catania si inchina alla sua prodezza
Trapani consolida il 2° posto a -6 dalla Juve Stabia e torna a sognare la B
Una serata da sogno quella andata in scena mercoledì sera al
Provinciale di Trapani. Oltre 4.000
spettatori presenti, una curva sold
out come eravamo abituati a vederla solo in serie B. Tifoserie gemellate e clima di gran festa per
un derby di Sicilia che in serie C
sta davvero stretto. Due squadre,
come il Trapani ed il Catania, che
si sono affrontate lealmente, a
viso aperto, provando ognuno a
vincere sfruttando le proprie caratteristiche, ribattendo colpo su
colpo. Una serata illuminata dal
gol di Giacomo Tulli, una rovesciata sotto la traversa che rimarrà per sempre nella memoria
di tutti i tifosi granata presenti e
non solo. Un lampo di assoluta
bellezza, proprio sotto la curva dei
tifosi granata, qualcosa che difficilmente vedremo nuovamente,
un gol alla Cristiano Ronaldo per
intenderci, ancor più bello perché
alla fine è stato il gol decisivo che
ha consentito al Trapani di battere il Catania, illuminando una

serata da sogno. Insomma, almeno per una sera, è sembrato
tornare indietro nel tempo, a
pochi anni fa, anche perché in tribuna c’era proprio lui, Daniele
Faggiano, l’attuale direttore sportivo del Parma, uno dei principali
artefici di quel miracolo sportivo
che portò i granata ad un passo
dalla serie A. Il “buon” Daniele stavolta è stato accolto da sorrisi ed
abbracci, se questo Trapani sta
letteralmente facendo i miracoli
dopo essere stato sul punto di
sparire buona parte del merito è
ancora suo, ed i tifosi lo sanno
molto bene. Le accuse di alto tradimento per la fuga notturna dal
ritiro di Spiazzo nel luglio di appena due anni e mezzo fa, sono
ormai dimenticate. Quella è storia
vecchia, il presente dice altro, il direttore Faggiano sarà venuto a
constatare di persona i progressi
di alcuni suoi calciatori, il giovane
portiere Dini o il roccioso difensore
Scognamillo, punti di forza della
squadra granata, di proprietà del

Parma. O magari a salutare i suoi
ex giocatori come i veterani Corapi ed Evacuo, giunti a Trapani
sempre via Parma per sua gentile
intercessione. O magari per incontrare Raffaele Rubino, suo fedelissimo, mandato a Trapani la
scorsa estate a salvare una baracca che stava affondando ed
ora artefice, insieme a Vincenzo
Italiano, di un altro miracolo sportivo. Quello di una squadra che
stava per sparire e che invece è
meritamente seconda in classifica a furia di vittorie e che fino
alla fine vorrà giocarsi tutte le
carte per un sogno, quella della
serie B, perso immeritatamente un

paio di stagioni fa. E chissà che la
presenza di Faggiano non possa
essere di buon auspicio, magari
anche per futuri scenari societari
che potrebbero aprirsi all’orizzonte. Ma questa è un’altra storia,
intanto godiamoci una serata da
incorniciare, guardiamo e riguardiamo la prodezza di Giacomo
Tulli che ha colorato di granata il
derby di Sicilia. Adesso la Juve
Stabia non appare più irraggiungibile, quanto meno per una
notte, godiamoci questa illusione
e questo sogno, perché magari,
ogni tanto, i sogni poi si avverano.
Michele Scandariato

Pallacanestro Trapani e Conad hanno “Un cuore grande così”
È stato presentato ieri mattina il progetto “Un
Cuore Grande Così”, un’iniziativa della Pallacanestro Trapani e Conad, coadiuvati dalla
Croce Rossa. Il progetto, giunto alla seconda
edizione, intende ampliare la rete di defibrillatori dislocati lo scorso anno in diversi punti strategici del territorio, quali istituti scolastici e
Comune della città. In particolare, i defibrillatori saranno donati alle scuole Umberto di Savoia, Antonino de Stefano, Giovanni XXIII e
Nunzio Nasi, mentre un ulteriore apparecchio
sarà donato al Comune di Trapani il 12 aprile
a conclusione dell’iniziativa al Comune di Trapani, il quale troverà la giusta collocazione. «Il
progetto nasce da un’idea di solidarietà che,
già dall’anno scorso, abbiamo condiviso con Conad». Ha detto
l’amministratore delegato della Pallacanestro Trapani Nicolò Basciano che poi ha continuato: «Mi auguro che l’attenzione su questo tema sia sempre costante e auspico che le strutture che

riceveranno il defibrillatore lo gestiscano al meglio». Ha preso la parola anche il direttore Marketing Conad Sicilia Giovanni Amania che così
si è espresso: «Il nostro obiettivo è anche quello
di rivolgerci alla comunità trapanese, poiché
siamo convinti che una società che cresce
bene aiuta tutti a vivere meglio. Siamo felici di
aver aderito a questa iniziativa e di aiutare la
Pallacanestro Trapani nella crescita di questa
percorso virtuoso». Il Comitato di Trapani della
Croce Rossa, si occuperà della formazione
dell’utilizzo del defibrillatore, che è intervenuta
attraverso le parole del presidente Salvatore
Mazzeo: «Cercheremo di coinvolgere quante
più persone possibile, ma soprattutto i ragazzi
che sono il vettore tra la scuola e le famiglie». Presenti alla conferenza anche il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e l’assessore
del comune di Trapani Vincenzo Abbruscato.
Federico Tarantino

VENDESI A TRAPANI:
Corso Piersanti Mattarella:
Vendesi casa 130 mt quadri
+ posto auto. Sesto piano.
Zona via Lonero: Vendesi
160 mt quadri (secondo
piano senza ascensore).
Via Canale Scalabrino: 130
mt quadri + posto auto.
Primo piano.
Centro Storico: intero stabile
composto da piano terra,
primo piano e secondo
piano.
Tutte le vendite si intendono
soggette a trattativa privata.
Per INFO: 345/8114872

