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Querele, armi 

a doppio taglio

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Sull’uso sempre più indiscriminato
delle querele mi sono esposto già
qualche altra volta, attraverso que-
sto giornale e attraverso le altre te-
state che, negli anni, ho diretto.
Oggi ritorno sull’argomento pren-
dendo spunto dalla querela che il
senatore Maurizio Santangelo del
Movimento 5 Stelle e la coordina-
trice/fondatrice del movimento
“Trapani Cambia”, Sabrina Rocca,
hanno sporto nei confronti di Na-
tale Salvo, blogger più che noto
nel panorama trapanese anche per
la sua voglia di dedicarsi alla poli-
tica attiva nel territorio.
Ho avuto modo di parlarne sia con
il senatore cinquestelle che con lo
stesso Salvo. Anzi, a dire la verità,
mi sono permesso di chiedere al
senatore Santangelo, nel corso di
una chiacchierata, di vagliare la
possibilità di ritirare la querela. So
che i due, Santangelo e Salvo, si
sono sentiti e non sono comunque
arrivati ad una soluzione bonaria.
Natale Salvo non ritiene di aver
leso l’onorabilità di Rocca e San-
tangelo, loro due invece si sono
sentiti danneggiati nell’onore e
anche nella sfera privata. 
Da questo spazio, ancora una
volta, mi permetto di invitare tutti
e tre a fare un reciproco passo in-
dietro: Salvo a rendersi conto che
la penna può provocare malumori
anche quando non si vogliono pro-
vocare e Rocca e Santangelo, in-
vece, a valutare se realmente lo
scritto di Natale li abbia danneg-
giati. Io dico di no ma non sono un
avvocato nè un giudice. Sono solo
uno che ama dare il giusto peso
alle cose. E c’è bisogno di serenità,
in questo territorio, non di acuire
le divergenze portandole agli
estremi.

Ad Erice le elezioni Ammini-
strative che stanno per arrivare,
fanno scomodare la Digos e la
Procura. A rivolgersi alle Auto-
rità competenti sono diversi
esponenti della vita politica eri-
cina, dal sindaco Tranchida alla
responsabile delle comunica-
zioni del Pd, Villabuona, pas-
sando per due candidate a
sindaco: Cettina Montalto e Da-
niela Toscano.
Fra loro c’è chi ha sentore di in-
gerenze esterne e chi si appella
al buon senso. 
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ERICE, LE PRIMARIE DELLA DIGOS:

ELEZIONI 2017 ALL’INSEGNA DEI VELENI
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AFORISMA

“Non importa 
come ti senti oggi, 

alzati, vestiti 
e mostrati”.

Paulo Coelho

Martedì
17 gennaio

Rovesci

9° C
Precipitazioni: 80%

Umidità: 84%
Vento: 21 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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Farmacie

Accadde
oggi

1998 – Paula Jones accusa il

Presidente degli Stati Uniti

d'America Bill Clinton di mole-

stie sessuali

2005 – Iraq: Sequestro lampo

del vescovo Monsignor Basile

Georges Casmoussa

2011 - Steve Jobs lascia il posto

come amministratore delegato

della Apple a Tim Cook

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 alla collega

Chiara Damiano

che oggi compie 33 anni. 

AGENDA

APPUNTAMENTI

DEL 18 GENNAIO

Ore 14.30, Parrocchia di

San Gerlando (Lampe-

dusa) - Iniziativa dell’asso-

ciazione Forrtes:

“Lampedusa Berlino. Dia-

rio di viaggio”

Ore 17.30, Aula magna

Istituto tecnico Leonardo

Da Vinci (Trapani) -  Con-

vegno sul tema: “Arte e

pelle”
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La risposta

senza mezzi 

termini di Oddo

“Io, da tempo, chiedo al mio
amico Giacomino di confron-
tarmi con lui sui temi oggetto
in discussione. Lui sfugge al
confronto con me sia televe-
sivo che non, e spero che sep-
pure da me ritenuta sede
impropria, il Tribunale potrà
fare chiarezza per alcuni pas-
saggi politici, così come è
stato per l’accordo Tranchida-
Manuguerra per le comunali
2007 sul quale il Tribunbale
appurò la verità.
Probabilmente anche in que-
sto caso sarà il Tribunale ad
appurare se ciò che io affermo
corrisponde a verità. In quella
sede citerò testimoni di
quando lui mi venne a chie-
dere sostegno: sull’orlo del
baratro per la mozione di sfi-
ducia presentata, mi venne a
trovare posto in banca accom-
pagnato da amici socialisti of-
frendomi assessorati per
entrare in giunta ed ammorbi-
dire le mie posizioni. Il geom-
tra Nicola Bosco, allora
dirigente del Psi, era presente.
Tranchida lo ha dimenticato?
Sono contento che mi abbia
citato, poichè adesso e final-
mente, in Tribunale stabili-
remo la verità poichè mi
accompagnerò dei testimoni
per stabilire la veridicità di
quanto affermo oggi”.

E’ prassi, bene o male lo cono-

sciamo un po’ tutti il modo diretto di

porsi del sindaco di Erice, Giacomo

Tranchida. 

La tensione delle imminenti Prima-

rie ericine, attraverso le quali il Pd

sancirà il candidato sindaco per la

vetta, ha sicuramente esacerbato un

po’ gli animi e, complice anche

qualche articolo di stampa, la situa-

zione è quasi degenerata in accuse,

controaccuse, denunce e controde-

nunce.

A noi della stampa spetta il duro

compito di riportare i fatti, quando

li conosciamo e li verifichiamo, e in

un certo senso (lo affermo nel pieno

ruolo di direttore responsabile) sono

contento di avere contribuito a

creare questo scompiglio. Perchè,

specialmente ad Erice, il “gioco”

delle accuse e delle controaccuse va

avanti da sin troppo tempo e sa-

rebbe opportuno che si scrivesse la

parola fine una volta e per tutte.

Ma se da parte di esponenti politici

del territorio ci vengono forniti ele-

menti per alzare il velo su vicende

ed episodi che altrimenti non ver-

rebbero resi noti o ricordati, noi non

possiamo far altro che dare voce a

quanti vogliono averla.

Ecco perchè, ancora oggi, ritor-

niamo con questa paginona sulla si-

tuazione ericina dove, da quanto ci

risulta, diversi esponenti politici

stanno valutando il ricorso ad

azioni giudiziarie anche estreme,

come ad esempio gli esposti alla

Procura e le dichiarazioni alla

Digos. Oggi, infatti, riportiamo

buona parte della lunga lettera che

ci ha fatto pervenire il sindaco di

Erice Giacomo Tranchida, alla

quale abbiamo fatto replicare anche

l’onorevole Nino Oddo tirato in

ballo dalle dichirazioni del sindaco. 

E’ una sintesi, il sindaco scrive

troppo e noi abbiamo SOLO 12 pa-

gine a disposizione dei nostri lettori.

Ritengo di aver estrapolato il succo

delle dichiarazioni/denunce.

Nicola Baldarotta

Direttore responsabile

Il socialista Nino Oddo, assai "sini-
stro", a maggior ragione in questa
cruciale campagna elettorale, non
perde strumentale occasione per at-
taccarmi, pensando d'indebolire la
mia Vice Sindaco Daniela Toscano,
candidata alle primarie PD in favore
del compiacente e più gradito con-
corrente Ciccio Todaro. Di queste
ore diffonde commenti riguardo
fatti e circostanze riguardanti il pro-
cesso per voto di scambio che ha
subìto il Manuguerra Luigi, compa-
gno della Cettina Montalto, candi-
data a Sindaco per Erice, onerati da
allusioni gravi circa l'etica politica
che mi ha contraddistinto... non
sono abituato a turarmi il naso e,
pertanto, non ho mai ceduto a sirene
e messaggi dallo stesso provenienti,
anche a mezzo soggetti terzi, seppur
autorevoli ed onestamente più ono-
revoli. 
Ancor oggi, con la politica dei due
forni, Nino Oddo da un lato tenta di
mandarmi messaggi di distensione
(anche chiedendomi l'amicizia su
Facebook) dall'altro politicamente
minaccia tentando di macchiarmi
con la vicenda del presunto sostegno
sotterraneo operato (a suo vantaggio
e ritorno, come di seguito spiegherò)
dal Manuguerra nel 2007. Andiamo
ancora una volta ai fatti inconfuta-
bili: un mio candidato nelle liste ci-
viche del 2007, ex compagno di
scuola, Leonardo Tagliavia, insi-
steva reiteratamente nel farmi diret-
tamente raccogliere le segnalazioni
che il "rinsavito", a suo dire, Manu-
guerra voleva farmi sulla malapoli-
tica di Forza Italia. Mi attrezzai,
prudentemente, di registratore e alla
fine ascoltai il Manuguerra in seno
al negozio del Tagliavia ed a seguire
le dichiarazioni della di lui compa-
gna, anche al tempo candidata al
Consiglio comunale Cettina Mon-
talto. Tali dichiarazioni / registra-
zioni, venivano trasferite
direttamente alla Digos ed alla Pro-
cura della Repubblica, unitamente
ad altre notizie di reato che avevo al
tempo a raccogliere, anche e in
danno dello stesso Manuguerra
...poi, fra tanto, condannato per voto

di scambio.
Preciso che ogni segnalazione ricon-
ducente ad ipotesi di reato fu da me
rassegnata all'AG, ivi comprese
quelle del sig La Commare (ex ne-
goziante di San Giuliano), poi rive-
latosi reticente ed omertoso rispetto
a quanto riferitomi e pertanto da me
allontanato, ma odierno sostenitore
del candidato alle primarie Ciccio
Todaro. Tanto per la storia concla-
mata da atti giudiziari, presenti
presso i fascicoli della Digos TP e
dei due Sostituti PM del caso, al
tempo, in Procura. Aggiungo, su
San Giuliano in particolare il Manu-
guerra, ove al tempo registrava con-
senso per il ricandidato ed uscente
sindaco Sanges, dichiarava di soste-
nerlo, così come per il candidato al-

ternativo Milana e per il sotto-
scritto(!) In buona sostanza, da
"mago" si spacciava per sostenitore
del candidato Sindaco che intuiva
fosse preferito dall'interlocutore
elettore, ingraziandosi pur di strap-
pargli la preferenza al Consiglio co-
munale per la sua compagna. Lo
scrutinio confermò quanto detto!!!
Atteso però che il cosiddetto per no-
mina (ma non per elezione) deputato
Nino Oddo continua diversamente e
pubblicamente a propinare infa-
manti allusioni diffamatorie sulla
mia storia politica oltre che sulla mia
persona , OLTRE CHE ASSERIRE
PRESUNTI TENTATIVI - ATTI
INTIMIDATORI NEI CON-
FRONTI DEGLI ORGANI DI
STAMPA LOCALI rassegno che
per tutelare la mia immagine  e la
mia onorabilità, ho presentato in
merito denuncia querela alla Pro-
cura di Trapani, che avrà modo, ri-
visitando i fatti, di accertare
oltremodo la verità storica e i con-
seguenti fatti di reato. 
Di certo Oddo & C. con la mia pre-
senza ad Erice anche quale candi-
dato al Consiglio comunale pv non
troveranno modo di gestir "putia po-
litica" come culturalmente abituati a
fare, oggi anche con i fondi del-
l'ARS per "incarichi di collabora-
zione" , facendo campagna acquisti
di Consiglieri comunali.

Ombre, accuse e controaccuse minano la serenità delle prossime Amministrative ericine

Quale “blue monday”? Ieri è stato un lunedì nero
Chiesta la “supervisione” della Digos alle Primarie

Giacomo Tranchida

Villabuona:
“La Digos 

tutelerà tutti”

“Credo che l'unica preoccu-
pazione che dovrebbe acco-
munare tutti i dirigenti e gli
iscritti del Pd ericino è che
domenica ci sia una bella par-
tecipazione alle Primarie che
lanceranno la candidatura del
nostro candidato sindaco.
In un momento in cui i citta-
dini sono così distanti dalla
politica, decidere di renderli
protagonisti nella scelta del
candidato sindaco è una sfida
che il Pd ericino può vincere,
evitando sterili polemiche e
sfruttando queste giornate
per portare nelle case degli
ericini la buona politica che
sono in grado di proporre
tutti e tre i candidati.
Quando si utilizza lo stru-
mento delle Primarie si ac-
cetta che la scelta avvenga
attraverso il voto libero e
spontaneo dei cittadini, non
ci sono alibi, chi vincerà il 22
sarà il nostro candidato.
Noi siamo certi che le prima-
rie saranno una festa di de-
mocrazia, tuttavia, per un
sano spirito di collaborazione
che mi caratterizza, mi sono
recata personalmente questa
mattina alla Digos, per for-
nire tutte le informazioni ne-
cessarie al fine di poter
mettere anche loro in condi-
zione di poter svolgere sere-
namente il loro lavoro”.

Valentina Villabuona, 

resp. comunicazione PD
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L’avvicinamento di Sabrina
Rocca, ex candidata a sindaco di
Trapani con il Pd e con liste civi-
che di centrosinistra, (Pd dalla
stessa abbandonato perchè in con-
trasto con la nuova “linea politica
del partito a livello nazionale”) ed
il suo avvicinamento al Movi-
mento Cinque Stelle, ha (inutile
negarlo) creato un po’ di malu-
mori in quegli ambienti della po-
litica cittadina che riconoscevano
in Rocca quasi un’eroina della si-
nistra. 
L’insegnante di scienze umane ha
avuto modo di spiegare, anche su
questo giornale, perchè s’è avvi-
cinata alle posizioni dei cinque-
stelle e perchè, con lei, diversi
altri membri della associazione
socio-politica “Trapani Cambia”
hanno fatto lo stesso percorso.
Ma prima che lo ufficializzasse,
abbiamo scoperto qualche setti-
mana fa, la Rocca era stata contat-
tata anche da Natale Salvo,
blogger col pallino della politica,
il quale attraverso il movimento
politico “A Misura d’uomo”
aveva provato a convincere Sa-
brina a percorrere assieme la
strada verso le amministrative di
primavera. 
Natale Salvo, oltre alla Rocca,
negli ultimi anni ha provato a con-
vicere diversi altri esponenti della

vita socio-politica trapanese in
modo tale da organizzare un’alter-
nativa politica da contrapporre ai
soliti volti che, puntualmente, da
venti anni almeno, fanno il bello
ed il cattivo tempo nelle scelte
economiche del capoluogo.
Natale Salvo, evidentemente, rite-
neva che la Rocca potesse accet-
tare il suo invito a “sposarsi”
politicamente e ci rimase male
quando scoprì, invece, che la
stessa aveva optato per i cinque
stelle.
Sul suo blog, quindi, si produsse
in un articolo alla “sua maniera”
dove scrisse, usando anche eufe-
mismi e metafore che volevano
essere ironici, quello che era suc-
cesso. Ma il testo di quell’articolo,
da Rocca e Santangelo, venne ri-

tenuto offensivo e lesivo, anche,
della sfera personale e familiare e,
pertanto, hanno deciso di quere-
larlo. Natale Salvo, in caso di con-
danna, rischia seriamente di
passare qualche giorno in gatta-
buia. 
Ieri, dopo il bailamme che sui so-
cial network la notizia della vi-
cenda ha suscitato, pare che la
querela sia stata archiviata dal
giudice che, in fase preliminare,
l’ha valutata. Ci risulta, dalle di-
chiarazioni di Natale Salvo giunte
poco prima di chiudere il giornale
per mandarlo in stampa, che San-
tangelo e Rocca abbiano inten-
zione di impugnare la decisione
del giudice e di procedere ugual-
mente con la querela nei confronti
del blogger. 

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

Maurizio Santangelo

contattaci

0923/23185

331/8497793
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Il sostegno
di “Città a 

misura d’uomo”

Il movimento politico “A
misura d’umo” di cui Natale
Salvo è co-fondatore, si
espone e prende le ovvie di-
fese del blogger trapanese
buttandola, come si suol
dire, in politica.
“Volevamo una campagna

elettorale serena - scrivono
-  La volevamo sui pro-

grammi, sulle idee per il

Bene Comune. Loro la vo-

gliono combattuta nelle

Aule di Giustizia. Ecco per-

ché in Italia siamo al 77°

posto per Libertà di Stampa.

Cos'ha di differente il Cin-

queStelle dal PD, allora?”

Giuseppe Marascia, 48 anni,
avvocato civilista, potrebbe
essere il candidato sindacoper
Trapani  della lista civica “A
Misura d'Uomo” qualora la
stessa, verificata l'impossibi-
lità di individuare negli altri
candidati un garante del pro-
prio programma politico, de-
cidesse di proseguire senza
alcun apparentamento il pro-
prio percorso elettorale.
Venerdì si è svolta una parte-
cipata assemblea dell'associa-
zione e, dopo aver accolto
l'adesione di tre nuovi ade-
renti, è stato deliberato di no-
minare Elena Lombardo
propria portavoce, ed il signor
Vito Maida responsabile della
comunicazione. 
Successivamente l'Assemblea
ha  affrontato alcune temati-
che politiche e programmati-
che relative alle prossime
elezioni amministrative. Sul
lato più prettamente elettorale,
l'assemblea di “A misura
d’uomo” ha bocciato, ad una-
nimità, l'ipotesi di alleanza
elettorale con un partito poli-
tico che l'aveva offerta indi-
candolo, nell'attuale gestione,

assolutamente inconciliabile
col proprio progetto. L'assem-
blea, poi, ha espresso un'aper-
tura al confronto con altre liste
civiche. Quindi sono stati trat-
tati taluni temi di rilievo quali
quello dell'ampliamento della
ZTL, della raccolta dei rifiuti,
delle condizioni del mercato
ittico al dettaglio e del servizi
a favore degli utenti del Porto.
Dal dibattito sono scaturite
delle precise posizioni che sa-
ranno inserite ad integrazione
del Progetto già elaborato e
pubblicato sul sito web
www.amisuraduomo.org -
L'assemblea dell'associazione
si è auto aggiornata alla pros-
sima settimana.
Alle amministrative di prima-
vera, pertanto, ci sarà anche il
loro candidato sindaco.

Ed intanto Salvo si prepara
alle elezioni lanciando 

Marascia sindaco

Giuseppe Marascia

Natale Salvo

Dalla politica alle aule giudiziarie, una pratica sempre più abusata

Il senatore Santangelo e Sabrina Rocca
hanno querelato il blogger Natale Salvo

Sabrina Rocca
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“Abbiamo una visione diversa

del territorio rispetto a quanto è

stato fatto da chi, negli ultimi

quindici anni, ha amministrato

Trapani e le frazioni. Sicura-

mente abbiamo le capacità di

programmare, perchè è di questo

che il capoluogo ed i suoi abi-

tanti hanno bisogno: program-

mare senza lasciare al caso o

alla fortuna il rilancio socio-eco-

nomico”.

Pietro Savona, candidato sindaco
del Partito Democratico, ormai
va diretto e parla già di pro-
grammi e cose da fare.
Ieri mattina ha voluto incontrare
la stampa trapanese assieme a

Dario Safina ed Enzo Abbru-
scato, con i quali doveva “scon-
trarsi alle primarie”, e con loro
s’è soffermato sulle scelte e sulle
priorità che, da buona squadra di
governo, vorranno assicurare a
Trapani dall’indomani delle ele-
zioni di primavera.
“Il confronto, la discussione, la

politica dell’ascolto sono le idee

alla base del mio programma di

lavoro che ha come obiettivo

principale quello individuare le

soluzioni migliori per dare a Tra-

pani un nuovo volto - ha detto
Savona - per fare superare alla

nostra città emergenze e disagi,

grandi e piccoli che siano, che

ogni giorno si trova costretta ad

affrontare”.

“Le priorità sulle quali intendo

concentrami – ha spiegato Sa-
vona – riguardano il riordino ur-

banistico, il recupero dei

quartieri e delle frazioni, il tra-

sporto urbano e la gestione di al-

cuni servizi comuni con

l’amministrazione ericina nel-

l’ottica del risparmio. Nei pros-

simi giorni renderò noto nel

dettaglio il mio programma elet-

torale, tuttora in via di defini-

zione”.

Accanto a lui due sorridenti e se-
reni, oltre che consapevoli di ciò
che hanno già messo in moto,
Dario Safina ed Enzo Abbru-
scato. Idee chiare, poche chiac-
chiere e tanta concretezza. Così
si potrebbero condensare le posi-
zioni di entrambi. Safina già nei
giorni scorsi ha messo a disposi-
zione il suo “gruppo di lavoro”
col quale stava preparando il suo
programma in caso di vittoria
delle Primarie. E Savona ha di-
mostrato di aver gradito la dispo-
nibilità dell’attuale irigente
regionale del Pd, sottolineando
più volte la convergenza di idee
e di programmi sui quali tutto il
gruppo si sta adoperando.

Enzo Abbruscato, con la coe-
renza e la chiarezza che lo con-
traddistinguono, ha sottolineato
il fatto che malgrado le diver-
genze politiche che negli anni ci
sono state fra lui, Savona e Sa-
fina, questa triade si presenta
compatta e preparata alla compe-
tizione elettorale.
“Credo di avere l’esperienza che

serve per dare un ottimo contri-

buto al futuro sindaco Pietro Sa-

vona - ha detto - e sottolineo

come tante emergenze del terri-

torio,d a me evidenziate nel mio

ruolo di consigliere comunale,

continuano ad essere irrisolte.

Questo gruppo di lavoro non può

che ridare serenità alla città ed

ai cittadini, garantendo loro non

solo la voglia di voltare pagina

ma anche e soprattutto la reale

competenza che serve per affron-

tare e superare le grandi diffi-

coltà nelle quali Trapani è stata

lasciata da chi, invece, sbandiera

a destra e manca amore ed attac-

camento salvo poi smarcarsi da

un sindaco inesperto, questo che

c’è per ora, lasciando la città

nella desolazione totale dopo

che, con poca saggezza ammini-

strativa, la si è resa incapace di

rialzare la testa”.

contattaci

0923/23185

12000 COPIE GRATIS
12000 COPIE GRATIS

180 PUNTI DI DISTRIBUZIONE

180 PUNTI DI DISTRIBUZIONE

6 COMUNI SERVITI
6 COMUNI SERVITI

Oscar Wilde soleva dire che la
memoria è il diario che cia-
scuno di noi porta sempre con
sé.
Da profondo scrutatore del-
l'animo umano, l'eccelso mae-
stro era ovviamente conscio di
tutta la drammaticità che in-
tride queste mnesiche elegie
personali. Antichi fasti perduti,
felicità estinte e gioie ritrovate;
le poche sfide vinte e le tante
sprecate. E ancora, gli amori
domati, quelli che ci hanno
spezzato. Quelli mai nati.
Fondamenta emotive da com-
prendere a fondo, prima di edi-
ficavi sopra le dimore di un
futuro instabile per sua natura.
E forse questo deve aver pen-
sato Giacomo Tranchida
quando l'anno scorso, assieme
all'U.C.E.E., candidò Erice al
titolo di Capitale italiana della
cultura 2018: un presente
meritevole, strascicato
sulla coda di un passato
glorioso, utilizzato per ar-
rancare verso un futuro di
onorificenze.
Di questi giorni la notizia
che Erice (e tutto l'agro
ericino) è rientrato fra le
10 città finaliste. 
Ovviamente, da conterra-
neo, non posso che esserne 

felice. Eppure il tarlo del dub-
bio continua a rosicchiarmi fa-
stidiosamente in un buio
anfratto della mente.
Ma, esattamente, quale cultura
dovremmo rappresentare?
Quale civiltà vorremmo far
garrire come gonfalone al
vento?
Quella dell'acqua a giorni al-
terni? La cultura delle deiezioni
canine sui marciapiedi? Il sofi-
sma della munnizza stradale o
il poema sull'inciviltà assurta a
modello di vita? 
E non può non sovvenirmi l'im-

magine del carro di
una cultura locale,
generalmente stan-
tia, posto davanti ai
buoi di una candi-
datura squisita-
mente di facciata.

Luca Sciacchitano

(autore del romanzo

“Le ombre di Nahr”)

Apparenza e sostanzaTrapani, volti distesi ed idee chiare in casa Partito Democratico 

Pietro Savona: “Insieme con Enzo e Dario 
per governare bene la città di Trapani”
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La sostanza era già suddivisa in dosi e pronta per essere immessa sul mercato
Il blitz è scattato dopo alcuni ap-
postamenti. Antonina Prinzi-
valli, 61 anni, non ha avuto il
tempo di liberarsi della droga.
All’interno della sua abitazione,
gli agenti del commissariato di
Marsala hanno rinvenuto oltre
un etto di marijuana. La so-
stanza, occultata all’interno di
una busta di cellophane, era già
suddivisa in dosi pronte per lo
spaccio. Nel corso della perqui-
sizione domiciliare sono state
rinvenute anche due piantine
delle medesima sostanza. La
droga è stata posta sotto seque-
stro. Gli agenti hanno trovato
anche un bilancino di preci-
sione, utilizzato per la pesatura
della sostanza stupefacente, e
banconote di vario taglio, per un
ammontare complessivo di circa
cinquecento euro, ritenuti pro-
vento dell’attività di spaccio. Sia
il bilancino che il denaro sono
stati sequestrati. Antonina Prin-
zivalli è stata tratta in arresto
con l’accusa di detenzione e
spaccio di sostanza stupefa-
cente. Non è la prima volta che
la donna finisce in manette. Ha
infatti dei precedenti specifici
per spaccio di droga. “L’arresto,
effettuato a seguito di una scru-

polosa attività di indagine - si
legge nella nota diffusa dalla
Polizia di Stato -, costituisce il
frutto dell’impegno profuso dal
Commissariato di Marsala

nell’ambito del contrasto al fe-
nomeno dello spaccio e rappre-
senta una puntuale risposta alle
istanze di sicurezza avanzate
dalla comunità lilibetana”. Un

mercato quello della droga
molto diffuso in provincia dove
ormai non passa settimana senza
che venga arrestato uno spaccia-
tore.

Casalinga marsalese in manette per spaccio 
Sequestrati oltre un etto di marijuana e denaro

Un cittadino romeno, Ionut Vlase, di 30 anni, è stato tratto in ar-
resto dai carabinieri della stazione di Calatafimi con l’accusa di
lesioni personali aggravate. Il fermo è scattato a seguito di un’at-
tività di indagine . Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato tra-
dotto presso la casa circondariale di Trapani. Sempre i
carabinieri hanno provveduto a segnalare alla Prefettura Pietro
Giacalone, pregiudicato di 23 anni,  sorvegliato speciale di P.S.
con obbligo di soggiorno. Nel corso di una perquisizione domi-
ciliare è stato trovato in possesso di un modico quantitativo di
marijuana. La sostanza è stata posta sotto sequestro.

Romeno arrestato per lesioni personali aggravate

La comunità di Pantelleria s’è
stretta attorno ai familiari di
Rosanna Belvisi, la donna di
55 anni assassinata domenica
scorsa dal marito a Milano.
Rosanna Belvisi era origina-
ria dell’isola. A Pantelleria
vive ancora il fratello, Batti-
sta, agronomo noto nella pic-
cola comunità. Luigi Messina
ha confessato di avere ucciso
la moglie al culmine di una
lite scoppiata per motivi di
gelosia. La donna avrebbe
tentato di colpirlo con il ferro
da stiro. Lui si sarebbe difeso
accoltellandola.  Oltre venti-
tré coltellate che non hanno
lasciato scampo alla povera
Rosaria Belvisi. Dopo l’omi-
cidio, Luigi Messina a cercato
di crearsi un alibi facendo la
spesa, comprando pasticcini e
giocando alle slot machine.

Donna
uccisa

a Milano

Antonina Prinzivalli

Ogni giorno nelle scuole ita-
liane si verifica un caso di
bullismo o cyberbullismo.
Un dato preoccupante che
rappresenta solo la punta
dell’iceberg rispetto alla va-
stità del fenomeno. Di cy-
berbullismo si parlerà,
venerdì 20 gennaio alle
17.30, presso il Seminario
Vescovile a Casa Santa, nel
corso di un incontro orga-
nizzato dal Kiwanis Club di
Trapani. Interverranno Da-
niele La Barbera, direttore
della Clinica psichiatrica -
Università di Palermo, Sal-
vatore Vella, sostituto pro-
curatore presso la Procura
della Repubblica di Agri-
gento, e Antonino D’Amico,
esperto di Informatica fo-
rense e consulente per l’Au-
torità Giudiziaria. I lavori
saranno coordinati dal dot-
tor Armando Inguaggiato,
medico psichiatra. Nel corso
dell’incontro saranno af-
frontati e discussi le cause
del fenomeno e gli aspetti
medico giuridici. La cittadi-
nanza è invitata a parteci-
pare.

Cyber
bullismo, 

parliamone
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Trapani nella morsa del freddo. Fermi navi e aliscafi

Pioggia, grandine e temperature in picchiata

Navi e aliscafi fermi in porto. Il
maltempo sta generando forti
disagi. Una nuova perturba-
zione artica ha investito da do-
menica scorsa la Sicilia con
precipitazioni nevose anche a
bassa quota. A causa del forte
vento sono saltate anche ieri le
corse per le Egadi e Pantelleria.
Le condizioni meteorologiche
permarranno critiche anche
oggi. In provincia di Trapani
sono previsti cieli molto nuvo-
losi o coperti al mattino con
piogge e rovesci anche tempo-
raleschi, in temporanea attenua-
zione nel pomeriggio. Oltre
venti i millimetri di pioggia at-
tesi nel corso della giornata. La
temperatura resterà rigida, oscil-
lando tra i cinque e i nove gradi.
I venti s’intensificheranno nel
corso della giornata. Mare
molto mosso. Le condizioni me-
teorologiche dovrebbero co-
munque progressivamente
migliorare nel corso delle pros-
sime ventiquattro ore. Domani
sono previsti cieli molto nuvo-
losi o coperti con deboli piogge,
in rapido assorbimento dal tardo
pomeriggio. La temperatura
oscillerà tra i sei e gli undici
gradi. I venti saranno moderati

mentre il mare resterà mosso.
Giovedì cieli in prevalenza poco
o parzialmente nuvolosi per l'in-
tera giornata. È previsto un lieve
innalzamento delle temperature

con punte di tredici gradi. Ve-
nerdì cieli in prevalenza sereni
o poco nuvolosi, con transito di
velature dal pomeriggio, ma già
dalla  notte  le condizioni me-

teorologiche dovrebbero nuova-
mente peggiorare con l’arrivo
delle prime piogge. Il fine setti-
mana sarà all’insegna del mal-
tempo. Sabato sono previsti
cieli molto nuvolosi o coperti
con deboli piogge, in intensifi-
cazione pomeridiana con rove-
sci anche a carattere
temporalesco. Sono attesi oltre
venti millimetri di pioggia. Do-
menica non sono previste
piogge. I cieli saranno in preva-
lenza sereni o poco nuvolosi,
con transito di velature a partire
dal pomeriggio. La temperatura
sarà meno rigida con punte di
quattordici gradi..

redcro

Il freddo può essere fatale.
Una casa troppo fredda e
un’aria troppo secca, ad
esempio, possono costituire
un’insidia per la salute, spe-
cie per le persone con ma-
lattie. Per combattere
adeguatamente il freddo è
sufficiente seguire alcuni
consigli. Evitare dispersioni
di calore mantenendo
chiusi i locali inutilizzati e
isolare porte e finestre. Le
temperature consigliate per
la programmazione del ri-
scaldamento vanno dai 19
ai 22 gradi. Prestare atten-
zione quando si passa da un
ambiente freddo a uno
caldo. Indossare sciarpa,
guanti e cappello e proteg-
gere labbra e mani con
creme idratanti. Assumere
pasti e bevande calde. Bere
almeno due litri di liquidi al
giorno. Evitare gli alcolici
perché non aiutano contro il
freddo, al contrario, favori-
scono la dispersione del ca-
lore prodotto dal corpo.

I consigli
del Ministero

L'ufficio della Guardia costiera di Marettimo è privo di una sede
stabile dopo che è stato disdetto il contratto di locazione per l'im-
mobile che da sempre ha ospitato gli uffici. Il senatore Maurizio
Gasparri ha presentato un’interrogazione ai ministri della difesa,
dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare affinché sia assicurata una
presenza adeguata di forze di polizia e della Guardia costiera su
tutte le isole Egadi. “La presenza della Guardia costiera a Maret-
timo - dice Gasparri - è indispensabile per svariati quali lo svol-
gimento delle funzioni istituzionali, la possibilità di prevenire gli
sbarchi dei migranti, nonché garantire la presenza dello Stato in
un lembo d'Italia che è particolarmente penalizzato”.

Guardia costiera senza sede, interrogati i ministri

Montevago Il cardinale Fran-
cesco Montenegro ha pro-
messo trentamila euro per
evitare il fallimento della Cal-
cestruzzi Belice srl, l’impresa
confiscata all’imprenditore di
Partanna Rosario Cascio per
cui è stato dichiarato il falli-
mento. “Mi sembra strano che
undici famiglie debbano af-
frontare una morte bianca per
delle cifre che nel grande pen-
tolone dei soldi sono irrisorie”,
ha detto Montenegro in occa-
sione della fiaccolata di sa-
bato. “Sono qui per dire loro
che non siete soli.” 

Erice Una donna è stata inve-
stita da un’auto mentre attra-
versava le strisce pedonali.
L’incidente è avvenuto ieri
mattina in via Argenteria. La
donna è stata trasportata al
pronto soccorso dell’ospedale
sant’Antonio Abate. I medici
le hanno riscontrato delle lievi
contusioni alle gambe. 

Mazara del Vallo Il Coordina-
mento territoriale Filiera Ittica
Mazara ha scritto all’assessore
regionale al Territorio e Am-
biente  Maurizio Croce per
chiedere chiarimenti sulla
mancata escavazione del porto
canal. Proclamato lo stato di
agitazione permanente del set-
tore.

In breve...

Grandine a Erice (Foto di Pino Aceto)
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felice di sapere

Il canile di Marsala si è tinto
di una nuova luce. Per circa
200 amici a quattro zampe in-
fatti è arrivato finalmente il
‘caldo’. Grazie alla collabora-
zione tra le rappresentanti
delle due associazioni marsa-
lesi, Enpa Marsala e Randagi
del Sud, è stato possibile rega-
lare ad ogni ospite del canile
comunale un caldo giaciglio
dove poter riposare gli stanchi
animi. Le associazione non si
sono accontentate di posizio-
nare in ogni box una coperta,
pile o piumino ma sono riu-
scite a regalare un momento
di spensieratezza, un mo-
mento di gioia, una coccole,
attimi di tempo prezioso ad
ogni singolo cane. Cani che le
volontarie conoscono molto
bene e che cercano adozione
da anni. L’iniziativa, sponso-
rizzata tramite i social net-
work, ha innescato una catena
di solidarietà senza precedenti
tra i cittadini marsalesi che
non sono rimasti sordi alla ri-
chiesta di aiuto delle volonta-
rie e, soprattutto, dei 200 cani
provati da questo freddo in-
verno. Grazie alle donazioni si

sono raccolte più di 150 co-
perte, più di 10 pacchi di bi-
scotti e più di 10 ciotole
nuove ma le associazioni vor-
rebbero che questa iniziativa
non fosse considerata un’cce-
zione: vorrebbero che ognuno
di quei cani di proprietà del
Comune diventassero un po'
di tutti i cittadini. Ognuno dei
lettori ha in casa una vecchia
coperta, degli asciugamani in
disuso o dei maglioni bucati
che potrebbero salvare una
vita ed è proprio da questo
concetto che nasce il progetto
“scalda un cuore: dona una
coperta”. Chiunque vorrà ade-
rire può scrivere una email a
marsala@enpa.org o a ran-
dagi.delsud@libero.it . 

“Scalda un cuore: dona
una coperta”. Campagna

dei volontari del canileCelebrata ieri da monsignor Gruppuso nella chiesa di Santa Maria dell’Itria

E’ stato celebrato ieri  a Trapani
il 289° anniversario della morte
del venerabile Fra’ Santo di San
Domenico Agostiniano Scalzo.
Le sue spoglie trovano in una
cappella a lui dedicata nella
chiesa di santa Maria dell’Itria
(detta di santa Rita) in via Ga-
ribaldi. La cappella custodisce
alcuni suoi indumenti e il suo
cilicio, oltre ad una maschera in
cera, opera del professore Giu-
seppe Aniello Cafiero (5 otto-
bre 1903 – 3 maggio 1973). Il
popolo di Trapani non si dimen-
tica mai di Fra Santo. Nacque a
Trapani il 5 agosto 1655 dal
calzolaio Giuseppe De Santo e
da Paola Arceri e fu chiamato
Vito Antonio. Ricevette il bat-
tesimo da don Francesco Ficà
nella chiesa di san Nicolò nel
quartiere di “Mezzo”. Ultimo di
tre figli, a Vito Antonio diven-
tato grande piacque fare lo
stesso mestiere di suo padre.
Inizialmente per rendersi utile
lavorava con suo padre, poi da
solo. La bottega del calzolaio si
trovava nella strada “delli scar-
para” (oggi via della cuba). Il
giovane Vito Antonio era un
grane lavoratore. Era sempre
buono con tutti. Tutti volevano

bene a lui. Era pieno di carità
verso i poveri. Ogni giorno ap-
pena finiva di lavorare nella
bottega andava nella vicina
chiesa di san Nicolò per ingi-

nocchiarsi a pregare. Coloro
che entravano in quella chiesa
lo trovavano i estasi. Aveva una
grandissima devozione verso il
crocifisso della chiesa di San
Domenico. Avvertiva nel-
l’animo di entrare nell’Ordine
dei padri agostiniani  scalzi e la
sua scelta maturò il 21 maggio
1684 quando, all’età di 28 anni,
vestì l’abito a Marsala. Tornato
a Trapani nel proprio convento
attiguo alla chiesa di santa
Maria dell’Itria, cominciò a fare
una vita austera. Nella sua cella
dormiva su un tavolaccio con
una coperta. Dentro il convento
di San Domenico, si trova la
chiesetta del santissimo croci-

fisso detta “la ficarella” perché
vicino a essa c’erano alberi di
fichi. Lì aveva sede la congre-
gazione segreta omonima detta
“della mortificazione” dove lui
spesso si disciplinava a sangue
con tanta violenza. Si spense la
sera del 16 gennaio 1728 all’età
di 72 anni nel proprio convento.
I fedeli affollavano la chiesa di
santa Maria dell’Itria, quando la
salma venne esposta. In quella
chiesa si sentiva un dolce pro-
fumo di rose. Nella stessa
chiesa ieri è stata celebrata la
Santa messa in onore di Fra’
Santo celebrata da monsignor
Gaspare Gruppuso.

Francesco Genovese

La città non scorda Fra’ Santo agostiniano scalzo
Messa in ricordo per i 289 anni dalla sua morte

Domani e venerdì 20 gennaio si terranno i pros-
simi appuntamenti con i laboratori di lettura ad
alta voce per i più piccoli presso la sezione “Il
piccolo principe” della Biblioteca diocesana di
Trapani. Il tema scelto per i laboratori di lettura
ad alta voce del mese di gennaio è “Riscaldia-
moci con le storie”: la temperatura fuori si ab-
bassa e noi combattiamo il freddo coccolando i
piccoli lettori con racconti a tema invernale, nel
confortevole e caldo angolo morbido della bi-
blioteca. Questa settimana ai bambini dai 3 ai 5

anni sarà letta la favola “Kiko” di Christel De-
smoinaux; mentre i bambini dai 6 agli 8 anni
ascolteranno la storia “Un’eccezionale nevi-
cata” di Richard Curtis. 
Per i bambini dai 3 ai 5 anni il laboratorio si
terrà dalle ore 16, alle ore 17, nei giorni di mer-
coledì 18 e venerdì 20; per i bambini dai 6 agli
8 anni, invece, il laboratorio si terrà mercoledì
18 dalle ore 18, alle ore 19. I laboratori sono
completamente gratuiti e condotti dal personale
della biblioteca diocesana. 

“Riscaldiamoci con le storie”, i piccoli in biblioteca 
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Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello! 

Charlie è nato nel 2008 è vaccinato ed è abi-
tuato a stare a casa con la sua famiglia. Il pro-
blema è però che la sua famiglia non c’è più.
Mamma e Papà umani se ne sono andati a di-
stanza di pochi mesi l’uno dall’altra e lui è ri-

masto solo. Per ora si trova a casa di una signora
che però non può tenerlo. E cerca disperatamente adozione. Se
nessuno lo prende finirà in canile e  Caharlie non può sopportare
anche questo. Allora forza amici umani... Adottatelo!!!! Telefo-
nate in redazione al numero: 0923 23185 o scrivete a: reda-
zione@illocalenews.it. Siamo sempre qui tranne che per l’ora
della pappa!!! Aspetto le vostre nuove segnalazioni. Bau, bau!

L’ANGOLO DI BILLY

“Non le nascondo che nono-
stante le assicurazioni del sin-
daco siamo molto preoccupati
sul futuro dei dipendenti della
Trapani servizi”. A parlare è il
segretario generale della Uil-
tucs, Mario D’Angelo e la vi-
cenda è quella che riguarda la
possibile revoca da parte del
Comune alla Trapani Servizi
Spa, società partecipata di cui
l’amministrazione comunale è
socio unico, dei servizi di puli-
zia del cimitero comunale e di
gestione dell’isola ecologica
sita sul lungomare Dante Ali-
ghieri a partire dal  prossimo 1°
febbraio. Con una delibera di
giunta dello scorso dicembre,
infatti, si stabiliva il taglio a
tali servizi, poi prorogati per il
mese di gennaio. Durante l’in-
contro di ieri mattina con i sin-
dacati il primo cittadino ha
ribadito più volte che non ci
sarà alcun licenziamento. “Ri-
mane però il fatto - continua
D’Angelo - che per la pulizia
del cimitero saranno destinati
solo 5 degli attuali 11 lavora-
tori impegnati nella pulizia.
Tenga conto che il comune
paga l’azienda per ogni lavora-
tore presente in servizio. Dun-

que dall’1 febbraio pagherà per
cinque e non più per undici. Se
a questo si aggiungono poi tutti
gli altri servizi da cui la Tra-
pani servizi è stata ‘esonerata’
nel 2016 ci si renderà conto
che i conti finiranno per non
tornare più. Loro parlano di ra-
zionalizzazione del personale
noi temiamo che si finirà col
leggere di esubero di perso-
nale”. Mancanza di fondi
anche per la gestione dell’isola
ecologica “di cui ad oggi non
si hanno notizie - conclude
D’Angelo - visto che in capi-
tolo non è stata inserito nean-
che un soldo per la
prosecuzione del servizio. Lo
stato di agitazione dei lavora-
tori, per ora rimane”.

red.cro.

L’incontro di ieri mattina a palazzo D’alì non ha convinto i sindacati

Trapani servizi, lavoratori in stato di agitazione

Cosa resta in città a dieci anni dai fasti degli act della
Louis Vuitton Cup? 
Trapani capitale della vela è stato solo sogno volato
via velocemente. Volato via come quello che è stato
il simbolo di quella prestigiosa manifestazione,  che
ha fatto conoscere questa anonima cittadina alla pla-
tea internazionale.Una città che per l’occasione
aveva dato il meglio di sè, rifatto il look,  ci eravamo
inorgogliti dinanzi ai complimenti delle migliaia di
presenze di quei giorni; tutti sorpresi dalla bellezza
del nostro centro storico, dalla nostra accoglienza e
soprattutto dal vento e dal mare che hanno reso la
tappa di Trapani fra quelle più apprezzate dell’intero
circuito della Coppa America.Volato via, dicevamo,
come la tenso-struttura ridotta a brandelli  e che im-
pietosamente ci ricorda di come non  è stato capita-
lizzato il successo di quella stagione o quella
meravigliosa terrazza sul mare, sul Bastione  del-
l’Impossibile, anche questa per l’occasione ricon-
segnata alla città e da  anni chiusa e vandalizzata,
un incantevole giardino che si affacciava sul mare
ridotto anch’esso ad un cumulo di macerie, con la
vegetazione che ne rende impossibile l’accesso uni-
tamente ai cancelli serrati.
Ricordiamo che subito dopo gli ACT  più di un team

aveva mostrato interesse a scegliere Trapani come
base per gli allenamenti con relative strutture e im-
pegno per la cantieristica.Tutto finito! 
Di quella stagione che pur è servita per trasformare
la città in meta turistica,  con l’arrivo della Ryanair
e il sorgere di centinaia di attività ricettive, un vero
e proprio albergo diffuso sul territorio, è rimasto
assai poco.Per anni abbiamo campato di rendita,
oggi i nodi vengono al pettine. 
La mancata programmazione di eventi, anni di am-
ministrazione miope della città e la crisi che coin-
volge il paese hanno fatto il resto.

Bye bye America

A cura di 
Wolly
CammareriSguardo sulla città

Il sindaco di Trapani, Vito
Damiano, si piazza in 102ª
posizione, sulle 104 disponi-
bili, nella classifica stilata in
occasione del “Governance
Poll” 2016, l’annuale son-
daggio sul gradimento, rea-
lizzato dall’Istituto Ipr
Marketing per Il Sole 24
Ore, sui sindaci dei Comuni
capoluogo di provincia. In
ambito nazionale le prime
tre posizioni sono occupate
dalla sindaca di Torino,
Chiara Appendino, dal
primo cittadino di Firenze,
Dario Nardella, e da quello
di Parma, Federico Pizza-
rotti. In Sicilia i sindaco di
Palermo e di Caltanissetta si
collocano ex aequo in 30ª
posizione seguiti da quello
di Agrigento (43°), Catania,
Siracusa ed Enna (71°),
Messina e Ragusa (98°). Sti-
lata anche una classifica
anche sul gradimento dei
presidenti di Regione. In
questo caso la Sicilia, con
Rosario Crocetta, si piazza
al 18° ed ultimo posto men-
tre il primato nazionale va a
Luca Zaia del Veneto.

Damiano 
scende

in classifica

Mario D’Angelo
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Il campionato incombe  e il Tra-
pani deve muoversi al più presto
possibile sul mercato per reperire
ciò che serve. Dopo gli arrivi di
Pigliacelli, Rossi e Maracchi, bi-
sogna operare in difesa e soprat-
tutto in attacco. Per quanto
riguarda la retroguardia è con-
cluso l’affare per il centrale di-
fensivo croato Ricardo Bagadur
(nato nel settembre del 1995), al-
tezza 1,89, che arriva via Bene-
vento con il cartellino di
proprietà della Fiorentina. Nel
settore offensivo si fanno sotto i
nomi degli attaccanti Daniele Pa-
poni (28 anni), in uscita dal La-
tina e di Adriano Marzeglia,
trentenne, 1,93, appartenente al
Renate che milita nel girone A di
Lega Pro. Bagadur, cresciuto nel
settore giovanile del prestigioso
club del Rijeka, ha giocato con la
maglia del Pomorac in seconda
divisione, con otto presenze e un
gol e già facente parte del giro
della sua nazionale Under 19.
Dopo il suo ritorno dal prestito ha
giocato col Rijeka. Ha anche se-
gnato una doppietta in una vitto-
ria in trasferta contro Zelina il 30
agosto 2014. Nel mese di settem-
bre dello stesso anno ha firmato
con un contratto di tre anni con la
Fiorentina per una cifra di 500

mila euro. Ha fatto il suo esordio
in serie A il 18 maggio 2015, in
una vittoria per 3-0 in casa contro
il Parma, quando ha sostituito il
difensore Gonzalo Rodríguez al
87° minuto. Una soddisfazione
molto importante per il giocatore
aggregato alla formazione Prima-
vera.  Il suo mister lo ha utiliz-
zato prevalentemente come
difensore centrale e si è subito
fatto apprezzare per doti, quali
anticipo e colpo di testa. Bagadur
si è inoltre inserito benissimo
negli equilibrio dello spogliatoio
della prima squadra favorito
dagli ottimi rapporti con Ilicic,
Badelj, Tomovic, Savic e Kurtic.
Il 13 gennaio del 2016 Bagadur è
stato ceduto in prestito al Saler-
nitana per il resto della stagione.
Poi il passaggio al Benevento.
L’attaccante Daniele Paponi ha
debuttato in Serie A a 17 anni, il
22 ottobre 2005 in Fiorentina-
Parma (4-1). Nell’anno succes-
sivo collezione 5 presenze nella
massima serie. Nella stagione
2006-2007 esordisce in Coppa
UEFA nella partita casalinga del
primo turno contro i russi del
Rubin Kazan, segnando il gol
della vittoria (1-0), e si ripete rea-
lizzando una rete e un assist vin-
cente contro il Lens in trasferta.

Il primo gol in Serie A arriva il 20
dicembre 2006 contro il Messina.
Disputa in questo campionato 11
gare. Nel gennaio 2008 la ces-
sione al Cesena, poi il ritorno al
Parma, il passaggio al Rimini e
ancora Parma. La cessione al Bo-
logna e il 19 febbraio 2011 de-
cide la partita contro il Palermo
con un colpo di testa all'ultimo
minuto. Nell'estate 2012 svolge
due settimane di prova al Beve-
ren però non se fa nulla. Nel 2013

con il Montreal Impact tiene 23
presenze e 4 gol e fa ritorno al
Bologna. Poi l’Ancona. Ancora
Bologna che lo cede a titolo defi-
nitivo al Latina. Chiude la sta-
gione con 12 presenze e un gol.
Marzeglia è cresciuto nel Milan.
Ha giocato tra gli altri con Lecco,
Rovigo, Carrarese, Gallipoli,
Messina, Sambenedettese, Marti-
nafranca, Seregno, Piacenza Re-
nate con 231 presenze e 90 gol.

Antoni o Ingrassia

Nei campionati minori di calcio
è stata rinviata solo la gara del
Paceco che era impegnato sul
campo del Mussomeli per il
Torneo d’Eccellenza. Non c’è la
stata, infatti, la burrasca di gare
sospese per il tempo brutto
come la scorsa settimana.  Nello
stesso campionato il Dattilo
Noir, come era prevedibile, ha
superato sul proprio terreno di
misura (1-0) il Campofranco.
Inattesa e pesante la sconfitta
interna della Riviera Marmi che
finora è da definire una delu-
sione. Il Paceco è naturalmente
sempre in vetta a 34 lunghezze,
la Riviera nonostante l’insuc-
cesso rimane in zona play off
(però in bilico) e il dattilo sta-
zione a 25 punti. In Promozione
pareggio esterno per il Cinque
Torri Trapani a Casteltermini
(squadra ultima in classifica)
con un gol per parte. I trapanesi
sono in zona play out a cinque
spanne dalla salvezza diretta.
Nel torneo di Prima Categoria il
Fulgatore ha strapazzato (4-1) il
Città di Giuliana e si trova sem-

pre secondo a due punti dalla
battistrada Nuova Sportiva del
Golfo che ha ancora vinto di
misura in casa (3-2). In Seconda
Categoria continua a perdere la
Juvenilia, superata in campo
esterno dal Bianco Arancio.
Due pari interni con l’identico
punteggio (1-1) per Valderice e
Custonaci. I pedemontani
hanno bloccato il fortissimo Gi-
bellina capolista dal quale di-
stano una lunghezza mentre il
Custonaci è stato bloccato dal
Calatafimi. La formazione cu-
stonacese si trova a sei punti
dalla capolista.    

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia In avanti, aperte le trattative per gli attaccanti Paponi e Marzeglia

Concluso l’affare per il difensore croato Bagadur

Eccellenza, delude la Riviera
Marmi superata in casa

Ricardo Bagadur
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I due successi esterni consecu-
tivi di Agropoli e Rieti, ave-
vano rilanciato in campionato
la Pallacanestro Trapani, por-
tandola a ridosso delle due ca-
poliste, Legnano e Biella.
Soprattutto, avevano cancellato
la brutta sconfitta, subita dal
quintetto di Ducarello, nel
derby casalingo contro Agri-
gento. Ma la brusca frenata
della Lighthouse, domenica
sera nel gelo del “Palailio”,
dove i granata sono stati scon-
fitti dalla Eurobasket Roma, ri-
dimensiona una squadra, quella
trapanese, riportandola in una
zona di classifica più consona
alle sue potenzialità. Ma c’è di
più, la squadra vista domenica,
anche se priva dell’americano
Mays, ha palesato chiaramente
che conquistare i play off, in
questa stagione, non sarà per
nulla una passeggiata. 
Roma l’ha spuntata nell’ultimo
quarto, con 4 triple realizzate,
ma ha vinto con merito al ter-
mine di una gara equilibrata.
Una gara particolare per Tra-
pani, perché viste le assenze,
doveva mettere fin da subito
aggressività ed energia in
campo e per un po' c’era riu-

scito il quintetto di coach Du-
carello. Poi cercare di guada-
gnare un buon margine di
vantaggio all’inizio. 
Ma lì Trapani non c’è riuscito,
perché la Gas & Power Roma
riusciva a trovare sempre
l’uomo libero al tiro. Nella se-
conda metà del match il quin-
tetto granata è calato molto di
intensità, affrettando molte
conclusioni e facendo fatica
nella costruzione del gioco.
Roma invece trovava canestri
importanti da fuori con Mala-
ventura e Stanic e Trapani non
è più stato in grado di recupe-
rare. La Lighthouse ha fatto

molta fatica in fase offensiva,
soffrendo evidentemente l’as-
senza di Mays che ha costretto
coach Ducarello ad inventarsi
dei quintetti molto fisici. In de-
finitiva la differenza l’hanno
fatto sicuramente le panchine.
Infatti le limitate rotazioni a di-
sposizione di coach Ducarello
(Tavernelli è ancora out, Mays
fuori per un problema alla
schiena ed un eroico Tomma-
sini che scende sul parquet con
un continuo dolore alla spalla),
hanno pesato negli ultimi 5 mi-
nuti in cui Trapani si inceppava
soprattutto in attacco diven-
tando troppo prevedibile. Di

contro gli ospiti che si sono
giovati sicuramente dalle as-
senze di Tavernelli e Mays,
dopo una prima metà gara gio-
cata senza grinta, nell’ultimo
periodo hanno messo in campo
l’intensità necessaria per vin-
cere, grazie ad una panchina
più lunga, che ha permesso al
quintetto di coach Bonera, di
mantenere alta la concentra-
zione per tutti i 40’ e festeg-
giare, alla fine, una meritata
vittoria che li porta sul 2-0
negli scontri diretti contro i gra-
nata.

Salvatore Puccio

E’ stata un’impresa, quella di
Altino, che definire sensazio-
nale può soltanto sminuire il va-
lore di un successo che, seppur
valendo solo due punti, assume
un significato che va aldilà della
classifica stessa. Un’impresa ot-
tenuta contro una diretta con-
corrente, che a un certo punto
riteneva di avere il match in
pugno. Una gara, iniziata in sa-
lita per la Sigel. Battuta secca-
mente nei primi due set dalla
Costruzioni Papa Altino, coach
Campisi ha dovuto via via cam-
biare la formazione. E così l’in-
gresso di Chiara Scirè, ha
accelerato la “remuntada” az-
zurra. Entrata come opposto, sul
finire del secondo set, è poi an-
data a giocare di banda. La-
sciando il posto a Joelle M’bra.
Il ritorno in campo infine di ca-
pitan Camilla Macedo ha dato
ancor più spessore alla squadra.
L’italo-brasiliana si è subito ca-
lata nella parte. A poco a poco
così la Sigel ha acquisito sicu-
rezza. Miscelando la forza della
disperazione con l’incoscienza

di chi non ha più nulla da per-
dere. E aggiungendo la grinta
dei momenti migliori, è riuscita
a risalire la china. Con le teatine
quasi sempre avanti di un punto
e prontamente riacciuffate dalle
ragazze di Campisi. Fino a
quando, sul 18-18, proprio un
ace della Scirè ha sparigliato il
mazzo. Sul successivo servizio
della stessa, la conclusione in-
certa di un’atleta di casa si è in-
franta sulla rete. Consegnando i
due punti alla Sigel. Dopo que-
sta vittoria, importantissima per
il morale e per la classifica  re-
stano sette i punti di distacco
dalla vetta e c’è la possibilità di
accelerare. Due incontri interni,
infatti, attendono le azzurre. 

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia Ridimensionate le velleità della formzione guidata da Ugo Ducarello

Frenata in casa della Pallacanestro Trapani

Volley: la Sigel corsara 
in campo esterno




