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E se Salvini...

a San Giuliano?

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Immaginate la scena: Matteo Sal-
vini arriva da queste parti, in piena
campagna elettorale, e va a tenere
un comizio dei suoi nel popoloso e
popolare quartiere di San Giuliano
ad Erice Casa Santa.
Appoggiando chi? Ecco, il dubbio
per ora è proprio questo. Appog-
giando chi?
Perchè che Salvini possa arrivare a
Trapani ed Erice, per dare il suo sup-
porto ai candidati sindaco che il suo
movimento appoggerà, sembra più
che possibile. Non certo, ancora, ma
da quello che siamo riusciti a capire
non dovrebbe essere poi nemmeno
così difficile.
A Trapani, del resto, Salvini ha un
ottimo referente (il consigliere co-
munale Felice D’Angelo) e starà
proprio a lui, D’Angelo, capire se e
quando farlo arrivare qui.
Il giovane D’Angelo deve prima ca-
pire, però, con chi allearsi per le ele-
zioni di primavera. 
Pare che i salviniani locali siano un
po’ più vicini di prima alla candidata
sindaco per Erice Cettina Montalto,
ma è ancora presto per stabilire ac-
cordi e, soprattutto, per ufficializ-
zarli. Si lavora...
E poi rimane da capire cosa farà il
senatore D’Alì. Si candida a sindaco
di Trapani? Appoggia la Montalto o
Sinatra? Se ne frega di entrambi?
Voi, intanto, immaginate Luigi Ma-
nuguerra e Matteo Salvini sullo
stesso palco. Paura eh...?

I carabinieri del Nucleo opera-
tivo e radiomobile di Trapani
sono intervenuti ieri mattina alla
Cittadella della Salute per se-
dare alcuni disordini. Le lunghe
attese per i vaccini anti menin-
gite hanno generato forti malu-
mori. Ieri mattina alcuni utenti
hanno vivacemente protestato.
Dagli uffici dell’Azienda Sani-
taria Provinciale hanno chiesto
l’intervento dei carabinieri che
hanno vigilato per tutto il giorno
per garantire il rispetto dell’or-
dine pubblico. 

A pagina 6

CAOS PER I VACCINI ANTI MENINGITE

I MEDICI CHIAMANO I CARABINIERI

A pagina 3

ERICE
Todaro affila

le armi in vista
delle Primarie
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AFORISMA

“Anche quando 
i pianeti collidono,

dal caos 
nasce una stella”.

Charlie Chaplin
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6 gennaio
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6° C
Precipitazioni: 10%

Umidità: 58%
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KING

Oceania
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Sing

DIANA
Masha e Orso - Nuovi amici (A)
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Miss Peregrine - La Casa
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TRAPANI

Diurno
GIGLIO  
via Cuba

AIUTO GARSIA
via Sicilia                                                                  

Notturno
GIANQUINTO RUSSO 

via C. A. Pepoli, 281                                                            

POLIZZOTTI
Via Marino Torre, 130  

EGADI

Diurno-Notturno
DE STEFANO

piazza Europa, 41                                                         

Diurno-Notturno
PANDOLFO  

Via G. Maiorana  22  
(Marettimo)                         

VALDERICE-ERICE

Diurno-Notturno
DI  RANDO

via Cordici , 11 

PACECO

Diurno-Notturno
BLUNDA

via Dante Alighieri, 14                        

Diurno notturno Frazioni

ARMATA
Strada Marsala-Rilievo  330

(Rilievo)

SAN VITO-CUSTONACI

Diurno-Notturno
SPINA

via Matteotti, 77 (San Vito)  
Diurno-Notturno

BATTIATA
via Roma, 30 (Custonaci)                                                            

FarmacieAGENDA

APPUNTAMENTI

DEL 6 GENNAIO

Ore 16.00, Piazza della

Loggia (Erice) - “In piazza

con la Befana”

Ore 18.00, Centro storico

(Trapani) - “Arriva la Be-

fana”

Ore 18.30, Chiesa del Col-

legio dei Gesuiti  (Salemi)

- Concerto dell’Epifania”

Accadde
oggi

1870 – A Vienna viene inaugu-

rato il Musikverein

1907 – Maria Montessori apre

la sua prima scuola  per la classe

operaia a Roma

1931 – Thomas Edison presenta

la sua ultima richiesta di bre-

vetto

2001 – George W. Bush è il vin-

citore delle elezioni presiden-

ziali statunitensi

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 senatrice

Pamela Orrù, che domani compie gli anni. 
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Franco Todaro, 53 anni, profes-
sore in aspettativa per ora, ex as-
sessore e vicesindaco sia a
Calatafimi che a Salemi, ex asses-
sore ad Erice. In tutti e tre i Co-
muni ha avuto la delega alla
pubblica istruzione e si è sempre
occupato di industria, artigianato
e finanze in genere. Ad Erice s’è
anche occupato della Polizia Mu-
nicipale. 
Non sembra uno arrivato dal nulla
a contendersi la palma di candi-
dato sindaco del Pd, per Erice.
Sorride molto, si mostra molto
amichevole e il suo modo di fare
viene ricambiato (dal vivo e sui
social network) con altrettanto af-
fetto e disponibilità. 
Sembra essere lui “quello da bat-
tere” alle Primarie del 22 Gen-
naio. Non lo negano gli altri, non
lo nega lo stesso Todaro.
Professore,ancora convinto

come sembravi di essere collui

che uscirà candidato sindaco

designato dalle Primarie?

“Sempre di più. Lo avverto gi-

rando tra la gente ed incontrando

centinaia di cittadini ericini”.
Qual è la tua carta vincente?

“A parte il mio modo di essere che

mi porta ad essere molto benvo-

luto e non posso che ringraziare

quanti mi degnano della loro

stima, da candidato sindaco e poi

da sindaco la mia arma vincente

sarà certamente quella di struttu-

rare una cabina di regia capace

di intercettare tutti i finaziamenti

nazionali, europei e regionali.

Sono conspaevole del fatto che

non ci sono risorse disponibili nei

piccoli e medi Comuni, ma c’è

tanto da fare e bisogna sfruttare

le risorse che organismi più

grandi mettono a disposizione

delle piccole comunità ammini-

strate. Questa cabina sarà sffi-

data a professionisti di indiscusso

valore. Io punto innanzi tutto su

Erice-centro per quanto attiene

l’industria, l’artigianato, il com-

mercio ed il turismo. Erice deve

diventare un centro permanente

euromediterraneo per incontri

culturali, scientifici e di pace ov-

viamente”. 
Non batsa l’Ettore Maiorana?

“Il Centro farà quello che deve

fare, e lo ha sempre fatto brillan-

temente per la parte scientificca,

per il resto sarà il Comune a pren-

dere dovute ed opportune inizia-

tive per la realizzazioe di questo

polo aggregativo. Ho le idee

chiare e ci lavoro da tempo, ve-

drete a tempo debito”.

E poi?

“E poi il più importante: il lavoro.

Come si favorisce il lavoro? Con

lo snellimento burocratico favo-

rendo qualsiasi iniziativa indu-

striale e commerciale che

comporti l’assunzione di nuove

unità lavorative”. 
Sarà facile per Erice valle, ma

per il centro storico? Come con-

vincerai gli imprenditori ad in-

vestire in vetta?

“Occorrerà formulare un pac-

chetto di iniziative anche di or-

dine economico. Esempio:

detassazione degli oneri fiscali e

puntare sulla vivibilità oltre che

accessibilità dell’intero borgo me-

dievale. Penso, ad esempio, ad at-

trazioni che possano diventare

veri e propri appuntamenti co-

stanti nell’ambito dello sport di

settore: trekking, mountain bike,

downhill, paparependio. Settori

come questi muovono migliaia di

persone di volta in volta. Ad Erice

abbiamo tutti i presupposti per of-

fire, in un unico pacchetto, la bel-

lezza del territorio ed i servizi a

supporto: hotel, pensioni, risto-

ranti etc etc… assurdo non invo-

gliare, con i dovuti accorgimenti

di comunicazione, queste migliaia

di sportivi che per 9 mesi l’anno

non sanno dove andare. Abbiamo

la fortuna di avere un territorio

che offre per 356 giorni all’anno

tutto ciò. E’ tempo di far fruttare

ralmente la fortuna che ci è stata

consegnata dalla natura, so come

fare ma magari ve lo spiego

strada facendo dopo le primarie”. 
So che, da professore dell’Al-

berghiero, hai un vero e proprio

pallino. 

“Sì, confermo. E’ l’Università del

gusto con sede ad Erice centro. la

intendo come centro propulsore

per la commercializzazione dei

vari prodotti di tutto l’agroeri-

cino. Non eslcudo l’idea di av-

viare tutto ciò che serve per

ospitare ad Erice una expo ali-

mentare internazionale quindi

non più spostando risorse eono-

miche per partecipare alle expo di

altre regioni italiane, vedasi la Bit

dove sicuramente farò di tutto per

ritornare con il Comune, ma al

contrario facendo arrivare qui

espositori da tutto il mondo. Vi

pare difficile tutto ciò? Io  no”.

Perché ti senti così convinto?

“Ho la forza della gente con me,

non pensare che sia una frase

fatta. Ho incontrato ed incontro,

ma da almeno venti anni, tante

persone in giro. Da quando si sa

che sono candidato alla guida di

Erice mi arrivano tante richieste

e tante proposte. La prima cosa

che chiedono tutti è il lavoro, non

a caso è uno dei primi punti pro-

grammatici. Ma mi chiedono

anche servizi più efficienti”. 
Quindi sono insoddisfatti di

dieci nni di Tranchida?

“L’amministazione uscente non

ha operato male, tuttavia è evi-

dente che occorre in taluni casi

migliorare ciò che è stato fatto e

perché no anche ciò che è in iti-

nere. Mi riferisco, ad esempio, ad

una maggiore razionalizzazione

dei parcheggi a pagamento, alla

pista ciclabile che purtroppo non

è ancora partita veramente e ri-

schia, se non si corre ai ripari, di

rimanere una incompiuta quando

invece è certamente un fiore

al’occhiello di un Comune al

passo dei tempi. La pista ciclabile

può esser uno di quegli incentivi

al turismo cui mi riferivo prima,

ma così non serve a nessuno tanto

meno ai turisti.

Una cosa che sono sicuro sarà

fatta è quella di aprire e sostenere

un maggiore dialogo costruttivo

con tutti gli enti e le associazioni

di qualsivoglia natura che ope-

rano nel territorio, e prima fra

tutte mi riferisco alla FuniErice

con la quali avviare davvero una

proposta unitaria per rilanciare

ed affermare Erice come meta tu-

ristica internazionale in grado di

non sfigurare con nessun’altra

meta del mondo. La Funi Erice

credo che, con i giusti apporti

della politica e delle istituzioni,

sarebbe già stata volano econo-

mico per tutta la provincia di Tra-

pani e non solo pe Erice. E’ su

quest’ottica che, da sindaco, in-

tendo muovermi. La proposta

complessiva, certamente con

erice capofila, non può prescin-

dere dal coinvolgimento quanto

meno dell’agro ericino poiché

trattasi, seppur con le rispettive

peculiarità, di un unicuum ecce-

zionale difficilmente riscontrabile

anche nel resto della Sicilia. Per-

ché non siamo riusciti a sfruttarlo

sinora, mi chiederai? Ecco, da

solo anche io avrei probabilmente

le stesse difficoltà che hanno

avuto i sindaci sinora succedutisi,

ma ho la fortuna di avere ampi

appoggi istituzionali e politici (su

tutti quello dell’onorevole Paolo

Ruggirello) oltre che la capacità

di sapermi rappportare con orga-

nismi di governo a tutti i livelli. Il

mio modo di fare, da sempre,

come tutti sanno, è quello del dia-

logo che esula dalle appartenze

politiche”. 
Toscano e Montanti, chi temi?

“Entrambe. Non è timore, però, è

rispetto. Loro sanno che se vo-

gliono il mio aiuto anche in caso

perdessi le primarie ce l’avranno

in maniera totale. In quest’ultimo

anno ho avviato tutta una serie di

riunioni programmatiche con vari

esperti, non potrei non metterli a

loro disposizione se me lo chie-

dessero. Stiamo del resto tutti e tre

puntando sull’amministrazione di

una città strategica, Erice, nel pa-

norama siciliano e nazionale.

Come potremmo volerne il

male?”

Se vinci le Primarie, pensi di ar-

rivare al ballottaggio?

“No. Nel senso che ci sono tutte

le condizion per poter vincere al

rimo turno. Il Partito Democra-

tico lo sa e se remeremo tutti nella

stessa direzione non potremo che

assicurare un buon governo al

territorio ed ai nostri cittadini”.
A chi hai chiesto di votarti per

le primarie?

“Mi sono autodefinito il sindaco

di tutti. E lo confermo anche oggi.

Sono un personaggio pubblico da

più di trent’anni, al di là di qual-

che stupidità che qualcuno altret-

tanto stupido possa dire sul mio

conto, per me parlano i miei

trent’anni e passa di attività sul

campo dell’istruzione e dell’am-

ministrzione pubblica e, soprat-

tuto, se non bastasse il mio

curriculum, parlano le migliaia di

cittadini, giovani e meno giovani,

che ogni giorno hanno il piacere

di venirmi a salutare. Non solo

adesso che sono candidato, que-

sto ci tengo a sottolinearlo.

Quando dico che sarò il sindaco

di tutti lo penso veramente. Ma

prima devo vincere, appunto, le

Primarie. Si vota il 22 gennaio, lo

ricordo a quanti volessero dimo-

strarmi illoro sostegno e la loro

vicinanza”.
Nicola Baldarotta

“Da sindaco punterò sul turismo e sulla scuola internazionale di gastronomia”

Franco Todaro: “Sono un personaggio pubblico
da oltre trent’anni, non ho nulla da temere”

www.unisom.it

felice di sapere
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Ogni occasione è buona per acuire lo scontro fra l’ex sindaco di Trapani e l’attuale

Contenzioso fra Trapani ed Erice, Mimmo Fazio:
“Non è merito di Damiano”, ma lui non se l’è preso

L‘ex sindaco di Trapani, Mimmo
Fazio, non ha perso tempo ed ha
tenuto a sottolineare il suo punto
di vista in merito alla chiusura,
dopo circa venti anni, del conten-
zioso che contrappose il Comune
di Trapani a quello di Erice e
che, come noto, s’è chiuso con
una transazione di circa 1 mi-
lione di euro a favore del Co-
mune capoluogo.
Fazio coglie la palla al balzo per
attaccare ancora una volta l’at-
tuale sindaco Damiano: “Che i
comuni di Trapani ed Erice ab-
biano trovato un accordo per
chiudere un contenzioso che du-
rava da più di 10 anni non può
che farmi piacere – ha commen-
tato il consigliere Girolamo
Fazio –, ma non posso tollerare
che questa amministrazione e
questo sindaco si ascrivano me-
riti e successi che non hanno».
«I meno labili di memoria – ag-
giunge Fazio – ricorderanno che
è dell’aprile scorso la sentenza
della Corte di appello di Palermo
che accogliendo il ricorso del
Comune di Trapani, avanzato nel
2010 dalla amministrazione di
cui ero sindaco, ha riconosciuto
quanto fosse fondata e giusta la
pretesa nei confronti del Comune

di Erice. Fu, infatti, la mia ammi-
nistrazione, già nel 2006, a cor-
reggere in aumento le tariffe di
conferimento dei rifiuti solidi ur-
bani presso la discarica di c.da
Borranea e a chiedere le somme
a conguaglio rispetto alla tariffa
fissata nel 1989 nella conven-
zione con i comuni conferenti, e
tra questi anche Erice (che a dif-
ferenza di altri comuni non aderì
alla richiesta di conguaglio)».
«Ancora una volta – dice Fazio –
rilevo che il sindaco di Trapani,
Vito Damiano, nonostante ri-
guardo alla vicenda non abbia
fatto altro che assecondare il na-
turale iter procedimentale av-
viato con gli atti relativi al 2010,
ha rilasciato una dichiarazione,
quanto meno omissiva, riferen-

dosi genericamente ad ammini-
strazioni del passato, con ciò in-
tendendosi prendere meriti che
non sono suoi. Come più volte
abbiamo dovuto rilevare non
avendo nulla da dire di positivo
sulla sua amministrazione si ac-
credita meriti di altri ed inoltre
non ammette un'altra importante
verità: ha ereditato una situa-
zione di gran lunga positiva,
come dimostra anche l’altra vi-
cenda, attraverso altro conten-
zioso avviato dalla mia
amministrazione all’epoca, del
recupero di 5 milioni di euro
dalla Regione per Villa Rosina».
«Auspico, come già dichiarato in
precedenza – conclude Fazio –,
che la somma recuperata dal Co-
mune di Erice possa essere uti-

lizzata per ridurre i tributi per il
servizio di raccolta dei rifiuti per
i trapanesi».
E questa è la dichiarazione del-
l’ex sindaco alla quale però, da
parte nostra (e lo facciamo solo
perchè il parlamentare regionale
ha pubblicato sulla sua pagina fa-
cebook, a corredo del suo comu-
nicato stampa, proprio la pagina
de Il Locale News con l’articolo
sulla questione), precisiamo che
quanto meno sulla nostra testata
il sindaco Damiano (lo si evince
chiaramente dall’articolo pubbli-
cato ieri) non ha per niente fatto
esercizio di millantato credito.
Anzi ha piuù volte precisato che
il merito era ed è tutto dell’uffi-
coi legale del Comune.

NB

Eppure, nonostante l'autodi-
fesa d'ufficio, non riesco a
convincermi della bontà am-
ministrativa del sindaco Da-
miano.
Perché, se è vero che la parola
è vento, l'azione è roccia; gra-
nitica e tangibile.
Come il capodanno organiz-
zato da Giacomo Tranchida
nella principale piazza della
vetta. Un contrasto che ha
ammantato il centro storico
trapanese di un silenzio ancor
più imbarazzante.
E laddove Jaka veniva pre-
miato, quale figlio meritevole
di una città che ha lungimi-
ranza nell'accogliere e pro-
muovere i suoi figli più
talentuosi, Trapani perseguiva
ad odiare le feste. Tradizione
ormai consolidata da circa un
lustro a questa parte. 
Trapani: città della vela
e della mestizia.
Non dunque squillanti
festoni, non schegge di
luce su ragnatele elettri-
ficate. Nessun ritmato
canto alle orecchie di
scalmanati cittadini. Al
centro storico del capo-
luogo si celebrava il 

trionfo del nulla desolante. La
sagra del vento di ghiaccio. Il
festival del cuore d'acciaio.
E quando infine, il conteggio
esplose in fulgori chiassose,
sopra il cielo della montagna
antica, sfavillando sui volti
ebbri e rimbombando tra le
risa dei gioiosi, tutti i presenti
compresero che l'unico botto
riservato dall'attuale sindaco
di Trapani alla propria cittadi-

nanza, sarà il tonfo
elettorale semmai
avesse l'ottimi-
stica pretesa di ri-
candidarsi alla
guida della città.

Luca Sciacchitano
(autore del romanzo

“Le ombre di Nahr”)

Un finale col botto

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

Mimmo Fazio

contattaci

0923/23185

331/8497793
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Vito Damiano Giacomo Tranchida
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“Carissimi amici vi invito a se-

guirmi per il progetto politico

"ARIA NUOVA - Cittadini in

Movimento" da me proposto

per le amminstrative 2017 che

mi vede come candidato a sin-

daco di Castelvetrano”. 

Maurizio Abate, imprenditore
col pallino della vita ammini-
strativa, ha deciso da tempo di
spendersi per la sua città, Ca-
stelvetrano, e dopo una serie di
riunioni ed incontri informali
domenica mattina ufficializza
la sua candidatura con una riu-
nione libera a tutti, fondamen-
tale per la  conoscenza del suo
progetto amministrativo dedi-
cato al territorio Castelvetra-
nese. 
L’appuntamento è alle ore 10
presso il locale EX EPSILON
di via Tagliata. “E’ la prima

riunione fondamentale e darà

l’inizio alla campagna di cam-

biamento territoriale ed indi-

viduale - precisa lo stesso
Abate - Cercate di venire e

portare più amici possibili per-

chè sarà un incontro molto im-

portante ve lo garantisco, ne

va del futuro e lo sviluppo del

nostro territorio e di tutti noi

che ci viviamo”. 

Una candidatura autonoma,
quella di Abate, lontana dalle
logiche partitiche e politiche.
Imprenditore nel campo edile
e turistico, Maurizio Abate
punta su un’idea che definisce
più che vincente: la creazione
di tantissimi posti di lavoro
con il progetto "SPORTELLO
UNICO DEL LAVORO". 
Chiama a raccolta le persone
non strettamente legate alla
politica ma innamorate della
loro città. 
“C’è bisogno di tutti indistin-

tamente, non io ma Castelve-

trano ne ha bisogno. Politici, 

lavoratori dipendenti, impren-

ditori, operai, disoccupati,

pensionati, liberi professioni-

sti, lavoratori autonomi, pre-

cari, senza tetto, agricoltori,

marinai, sportivi, attori,can-

tanti, immigrati. La mia candi-

datura di servizio si rivolge

soprattutto a persone seria-

mente interessate al proprio

territorio castelvetranese. 

L’incontro di domenica sarà

un modo per conoscerci, con-

dividere, discutere,chiarirsi,

valutare se portare avanti in-

sieme un progetto collettivo di 

sviluppo. 

Castelvetrano merita libertà e

sviluppo. Posso promettere

solo questo: aria nuova. Per

questo ho chiamato così il mo-

vimento politico col quale mi

presento ai miei concittadini. 

Una sana gestione responsa-

bile porterà il territorio ad un

nuovo volto e ad una nuova

reale ed equa economia citta-

dina.

Diamo un senso alla vita per-

chè siamo solo di passaggio”.

NB

Domenica mattina il primo incontro programmatico con sostenitori e simpatizzanti

Castelvetrano, Maurizio Abate con “Aria Nuova”
apre ufficialmente la sua campagna elettorale

Lo avevano detto ed hanno
provveduto a mantenere la
promessa. “Progetto per Tra-
pani” si duplica in “Progetto
per Erice” e sbarca ufficial-
mente fra i competitors alle
prossime elezioni amministra-
tive di Erice con una lista che
sarà a sostegno del candidato
sindaco indicato dall’attuale
sindaco di Erice, Giacomo
Tranchida, a cui tutto il movi-
mento capitanato dall’avvo-
cato Vincenzo Maltese è
collegato. 
Non solo impegno per Trapani
con lista civica a sostegno di
Fazio, dunque. In lista vi sa-
ranno tanti giovani professio-
nisti uomini  e donne che
contribuiranno a scrivere il

programma per Erice 2017.
“L'obiettivo dichiarato - viene
affermato nella nota stampa
diramata alle redazioni - è

quello di non fare tornare in-

dietro Erice con i vari nomi

che sono in campo. Alcuni

hanno governato 20 anni fa

portando  Erice all'abban-

dono piu totale e oggi si ripro-

pongono: Nacci- Oddo,

Montalto - Todaro ecc...i so-

cialisti in particolare con i

loro comportamenti in aula

hanno dimostrato piuttosto di

non tenere in debito conto dei

veri vantaggi e interessi del

territorio”. Altro che animi di-
stesi, dunque. Ad Erice ne ve-
dremo delle belle fino alle
elezioni di primavera.  

Elezioni, ufficializzata la lista

“Progetto civico per Erice”
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Sospesi già da ieri mattina tutti i collegamenti marittimi con l’arcipelago delle Egadi

Forti venti di burrasca e nevicate
fino al livello del mare. Il Dipar-
timento Regionale di Protezione
Civile ha diffuso un’allerta
meteo per le prossime ventiquat-
tro ore. Un’ondata di aria fredda,
proveniente dalla Russia, ha in-
vestito la Sicilia, provocando un
crollo delle temperature. L’arci-
pelago delle Egadi è da ieri mat-
tina isolato. La motonave Vesta
non è partita. La compagnia Si-
remar ha annunciato nel pome-
riggio di avere sospeso, a causa
delle avverse condizioni meteo
marine, i collegamenti con le
Egadi.  Annullate anche le corse
degli aliscafi. Per aggiornamenti
in tempo reale è possibile con-
sultare il  sito www.siremar.it. Le

condizioni meteorologiche do-
vrebbero mantenersi instabili
fino a domani. Oggi in provincia
di Trapani sono previsti cieli
molto nuvolosi o coperti con pre-
cipitazioni e rovesci anche tem-

poraleschi al mattino. A partire
dal pomeriggio possibili nevicate
anche a bassa quota. La tempe-
ratura oscillerà tra i quattro e i sei
gradi. Sulla provincia continue-
ranno a soffiare venti forti prove-

nienti da nord. Il mare sarà agi-
tato. Domani potranno verificarsi
deboli nevicate al mattino. Le
condizioni meteorologiche do-
vrebbero progressivamente mi-
gliorare nel corso della giornata,
anche se le temperature si man-
terranno basse, oscillando tra i
sei e i sette gradi. I venti saranno
forti. Mare molto mosso.  Le au-
torità locali invitano la cittadi-
nanza a prestare massima
attenzione e adottare tutte le pre-
cauzioni necessarie. Già a partire
da domenica è comunque previ-
sto un progressivo migliora-
mento delle condizioni
meteorologiche con un innalza-
mento delle temperature.

redcro

Sequestrata marijuana,

in manette mazarese

Vento e neve in arrivo in provincia di Trapani, 
la Protezione Civile lancia l’allerta meteo 

Deteneva droga pronta per lo spac-
cio. Un giovane di 22 anni, Alessan-
dro Billardello, è stato tratto in
arresto dai carabinieri. Il fermo è
scattato al termine di una perquisi-
zione domiciliare, eseguita dai mili-
tari della compagnia di Mazara del
Vallo nell’ambito di una vasta ope-
razione di controllo del territorio.
Billardello è stato trovato in pos-
sesso di settanta grammi di mari-
juana, un bilancino di precisione,
materiale usato per il confezionamento delle dosi e  285 euro in
contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Dopo le forma-
lità di rito, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari in
attesa dell’udienza di convalida presso il  Tribunale di Marsala.
Nell’ambito della stessa operazione i carabinieri hanno anche de-
nunciato un quarantenne di Gibellina per la ricettazione di un’auto
rubata e un tunisino di 50 anni sorpreso in possesso di una bici-
cletta anch’essa di provenienza furtiva. Sia la macchina che la bici
sono state restituite ai legittimi proprietari.

Alla fine sono dovuti intervenire
i carabinieri. Le estenuanti at-
tese, per praticare i vaccini anti
meningite, hanno generato forti

tensioni e per poco non sono
scoppiati dei disordini. I militari
del Nucleo radiomobile di Tra-
pani sono intervenuti ieri mattina

alla Cittadella della Salute.  Il
personale dell’Azienda Sanitaria
Provinciale non è in grado di
evadere in tempi celeri le nume-
rose richieste pervenute. Dallo
scorso 2 gennaio il numero di
unità vaccinali, già raddoppiato
all’inizio del mese di dicembre,
è stato triplicato in considera-
zione dell’elevato numero di ri-
chieste pervenute. Il
provvedimento però non è stato
sufficiente. Le operazioni di vac-

cinazione procedono a rilento.
Ciò genera forti malumori tra gli
utenti in attesa. Ieri qualcuno ha
protestato vivacemente. Dagli
uffici dell’Azienda Sanitaria
Provinciale hanno richiesto l’in-
tervento delle forze dell’ordine.
Sul posto sono subito giunti i ca-
rabinieri del Nucleo radiomo-
bile. Gli animi si sono placati e
le operazioni hanno potuto ri-
prendere. I carabinieri sono ri-
masti sul posto fino al

pomeriggio per assicurare l’or-
dine pubblico. Analoghi disor-
dini s’erano già verificati anche
nella giornata di mercoledì. In
quel caso ad intervenire erano
stati gli agenti della squadra vo-
lante. Dal Ministero della Salute
continuano intanto a ribadire che
al momento non c’è alcun peri-
colo di epidemia e che non ci
troviamo in una situazione di
emergenza. 

Maurizio Macaluso

Vaccini anti meningite

Disordini alla Cittadella, 

arrivano i carabinieri

A. Billardello
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“Non pensavo che l’impeto
d’amore del tuo giovanile corag-
gio ti spingesse fino al sacrificio
della tua vita. Sono bastati quei
pochi passi in via Orti per diven-
tare un uomo vero. Il valore del-
l'onestà, della bontà d'animo
facevano parte di te. È giusto
che oggi e sempre tu venga ri-
cordato da tutti noi, da questa
città. Tu  fai parte della storia di
questa città. Sì figlio mio, sono
orgoglioso di te. Ma più di ogni
cosa sono orgoglioso di essere
stato il tuo papà”. Liberale Via
ha affidato il suo pensiero a un
post pubblicato su Facebook.
Poche righe per dire quanto è or-
goglioso di suo figlio, Antonino,
ucciso il 5 gennaio del 2007 du-
rante una tentata rapina. Nessun
riferimento alla polemica dei
giorni scorsi con l’amministra-
zione comunale, colpevole di
avere abbandonato all’incuria e
al degrado il centro intitolato a
suo figlio. Alla commemora-
zione, svoltasi ieri mattina in via
Orti, Liberale Via e sua moglie,
Maria Gambina, non sono an-
dati. E come lui hanno fatto le
loro figlie e quanti hanno amato
Nino Via. Un atto doloroso ma
necessario. Un’amministrazione

che non sa onorare gli eroi non
merita il loro rispetto. Il sindaco
Vito Damiano però non ci sta a
passare per cattivo. “Questa as-
senza mi pesa tantissimo”, ha
dichiarato dopo la breve cerimo-
nia a cui hanno preso parte sol-
tanto i rappresentanti delle forze
dell’ordine. “Mi dispiace che i
signori Liberale Via e Maria
Gambina abbiano deciso di non
presenziare alla commemora-
zione. Mi amareggia che si
siano fatti condizionare da chi
non esita a strumentalizzare
anche chi ha dato le propria vita
per nobili ideali”. I signori Libe-
rale Via e Maria Gambina con-

testano lo stato di abbandono in
cui versa il centro intitolato al
loro figlio. Cosa intendete fare?
“Lo abbiamo detto già più volte
Ho già anticipato che inten-
diamo realizzare al piano terra
un centro diurno per anziani. Al
piano superiore attiveremo in-
vece dei laboratori per i ragazzi.
Il nostro obiettivo è di realizzare
un’interazione tra anziani e gio-
vani. I primi potranno mettere a
disposizione la loro esperienza e
il loro vissuto. Gli altri potranno
invece dare ulteriori stimoli agli
anziani, aiutandoli a vivere più
serenamente gli ultimi anni della
loro vita. L’amministrazione ha

espresso un intendimento ben
chiaro. Gli uffici comunali non
hanno dato ancora risposta. Noi
però non ci arrendiamo. Siamo
intenzionati a  restituire il centro
alla comunità e a renderlo al ser-
vizio del territorio.  L’ho pro-
messo due anni e mezzo fa e
garantisco che tutto questo si
realizzerà anche a costo che
vada io personalmente a risol-
vere alcuni problemi”. Perché il
centro non è mai entrato in fun-
zione? “C’erano delle idee di-
verse su come utilizzarlo. Io
ritengo però che questo sia l’im-
piego naturale al quale desti-
narlo e per il quale è stato
realizzato”. La sua promessa ri-

sale però a due anni e mezzo fa.
Lei dichiara che attende ancora
una risposta dagli uffici comu-

nali. C’è stato chi all’interno
degli uffici o delle istituzioni ha
remato contro? “Non c’è dub-
bio”. Cosa si sente di dire oggi
ai genitori di Antonino Via? “Io
ho il massimo rispetto per i ge-
nitori, le sorelle e tutti i fami-
liari. A loro dico di essere sereni
e di avere un minimo di fidu-
cia”. Numerosi attestati di stima
e di solidarietà sono pervenuti
ieri ai genitori e alle sorelle di
Antonino Via, in occasione del
decimo anniversario della sua
morte. Una ferita ancora aperta,
nonostante il lungo tempo tra-
scorso.

Maurizio Macaluso 

Alla commemorazione hanno presenziato solo i rappresentati delle forze dell’ordine

Anniversario Nino Via, i genitori non si presentano
Il sindaco Damiano: “C’è chi ha strumentalizzato”

Il sindaco Vito Damiano durante la commemorazione Liberale Via Maria Gambina
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Resilienza è un termine che ha assunto un significato complesso in
campo psicologico in riferimento ai meccanismi che rendono possibile
il superamento   di condizioni ed eventi esistenziali particolarmente
difficili. Deriva dalla radice latina “resilire=rimbalzare”, indicante la
durezza del metallo nel resistere ai colpi e riprendere forma. Più di re-
cente, in lingua inglese (resilience), è diventato un termine per indicare
una reazione positiva alle esperienze avverse, soprattutto ai traumi psi-
cologici in età evolutiva. Potremmo definire la resilienza come: “ca-
pacità di funzionare in modo adattato e di divenire competenti
nonostante si presentino situazioni di vita stressanti”; “capacità di cre-
scere sano in condizioni di svantaggio”. Nella prima fase di ricerca ci

si era concentrati soprattutto sull'analisi delle esperienze avverse e trau-
matiche, cioè sugli agenti traumatici e stressanti “produttori di males-
sere”. Si è poi evidenziato che i traumi e le difficoltà non hanno lo
stesso impatto su tutti, perché nel “disagio” insieme alla  componente
riferibile alla  “difficoltà  in sè, alla nocivita’ ambientale” c’è  un
aspetto più soggettivo. Secondo la proposizione basilare di Lazarus e
Folkman (1984): “Nessun evento ambientale può essere considerato
un agente stressante indipendentemente dalla valutazione da parte della
persona”. Nel senso che  dipende da come ciascuno  filtra e  recepisce
gli eventi, sulla base del proprio assetto complessivo, del modo di fun-
zionare, nonché della stratificazione delle esperienze precedenti. Un’
ulteriore acquisizione riguarda  la considerazione  che gli agenti stres-
santi possono essere anche  interni al soggetto, costituiti da stimoli
stressanti  psicologici e fisici, cioè degli  stressor interni,  attivati da
difficoltà - sofferenze,  da problematiche  psicologiche irrisolte, da
parti in ombra o poco integrate della personalità.

Dott. Antonio Lumia, psicologo-psicoterapeuta 

email: antolumia@gmail.com - cell 3289684306 

Resilienza, restistenza agli urti

A cura di 
Antonio 
Lumia

orientamenti

Si è spento
il diacono
Vito Carini

Il diacono permanente Vito
Carini, 52 anni è stato stron-
cato da una malattia incurabile
che lo ha colto improvvisa-
mente. Vito, sposato da 24
anni con Rosa Maria e padre
di 6 figli, imprenditore, era
molto conosciuto e apprezzato
a Trapani per il suo tratto
umano aperto e fraterno e la
sua fede semplice ma radicale
e traboccante. Cresciuto nella
parrocchia di “San Giovanni
Battista” e nel Rinnovamento
dello Spirito, nel 2008 era
stato ammesso tra i candidati
agli Ordini Sacri e il 24 otto-
bre del 2015 aveva ricevuto
l’ordinazione a diacono per-
manente dalle mani del ve-
scovo Pietro Maria Fragnelli.
Da diacono aveva prestato il
suo servizio nella parrocchia
“Cristo Re” nel quartiere di
San Giuliano I funerali sabato
mattina alle ore 10.30 nella
Cattedrale “San Lorenzo” pre-
sieduti dal vescovo Fragnelli.

Oggi alle 18, in via Carreca a Trapani. E poi in tutte le piazze cittadine del territo

L’associazione socio culturale
“Madre Pietà Dolorosa” in col-
laborazione con l’associazione
musicale “Nuova Banda Eri-
cina”, organizzano, a Trapani,
un evento per dare un’atmo-
sfera di festa e gioia al centro
storico nel giorno dell’Epifa-
nia. Il programma prevede alle
18, la sfilata in compagnia della
Befana che partirà dalla chiesa
di San Nicola e si snoderà in
via Carreca. Assieme alla Be-
fana anche l’associazione tam-
buristica “Vento di
Tramontana”. La sfilata si chiu-
derà alle 19.30, davanti la
Chiesa San Nicola, dove ver-
ranno distribuiti i i pacchettini
della Befana. Alle 21, invece si
terrà il concerto dell’Epifania a
cura dell’associazione musicale
“Nuova Banda Ericina” con la
partecipazione straordinaria dei
vocalist Roberta Scuderi e Ro-
berto Cubeddu. La Befana farà
la sua comparsa anche ad Erice
vetta alle 16, in piazza della
Loggia dove allieterà grandi e
piccini e distribuirà dolci e ca-
ramelle. Così come in tutte le
principipali piazze delle citta-
dine della provincia, condizioni
metereologiche permettendo.

La Befana in sfilata tra le vie del centro storico
Le piazze pronte ad accogliere la vecchietta

“Val d’Erice Folk Studio”

chiude il suo tour

Si è appena concluso, con riconosciuto successo, il tour effet-
tuato dal gruppo folkloristico “Val d’Erice Folk Studio” pre-
sieduto da Baldo De Vincenzi, che ha contato oltre venti
spettacoli in meno di venti giorni, con la drammatizzazione
musicale “Era tempu…di Natali” di Giuseppe Vultaggio, che
ha curato anche la regia. Il racconto della storia più vecchia
del mondo enunciata con lo stile metrico della poesia siciliana
prosa e musica. Vecchie nenie, litanie e brani inediti, curati e
rimodellati dal direttore musicale Piero Corso, si sono inter-
vallati dietro il racconto di un cantastorie che, in chiave mo-
derna, ha impiegato al posto dei quadri disegnati in un vecchio
telo i componenti del gruppo che, con il canto e la recitazione,
rigorosamente con costumi dell’epoca, hanno dato vita a un
magico presepe vivente. Il racconto di una storia antica ma rap-
portata al tempo odierno con riferimenti e con un messaggio
finale che, oltre alla speranza, invita a un risveglio dal torpore
generale che infetta la nostra società. Quasi un gesto di cate-
chesi itinerante che ha, anche, sostenuto il service “Eliminate”
per conto del Kiwanis International Club service di Erice. Tutti
incantati, dai giovanissimi alunni di diverse scuole della pro-
vincia trapanese agli adulti nei vari teatri siciliani a finire con
gli anziani di alcuni centri di riposo e polivalenti. 

Il gruppo folklortistico 

“A.Scontrino”, gi ultimi appuntamenti

Continuano gli appuntamenti del conservatorio “A. Scontrino”
in occasione delle festività natalizie. La magia del Natale, rac-
contata dalla magia delle note dei più celebri brani natalizi, in-
canterà ancora una volta la città. Tre appuntamenti faranno da
meravigliosa cornice alla festa più amata da sempre: l’Ensem-
ble vocale diretta dal maestro Anna Lisa Braschi si esibirà oggi
alle ore 17, presso il Santuario “Maria SS della Misericordia”
di Valderice. Poi domani sera alle ore 21, presso il Santuario
“Maria Santissima di Custonaci” e domani pomeriggio alle ore
18.30 presso l’istituto geriatrico “Serraino Vulpitta” di Trapani. 
Con l’auspicio che queste melodie possano trasmettere pace e
serenità, il Conservatorio “A. Scontrino” augura a tutti un felice
2017.
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Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello! 

Ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto e del vo-
stro amore per trovare una casa a questi quattro
adorabili patatini. Sono 2 maschi e 2 femmine.
Taglia media. La madre pesa 15 kg ed il padre
20. Sono nati i primi di Novembre e hanno già

cominciato lo svezzamento. Si trovano nelle
campagne di Nubia e hanno bisogno di una casa e di una famiglia
dove crescere ed essere amati e coccolati. E allora forza amici
umani... Telefonate in redazione al numero: 0923 23185 o scri-
vete a: redazione@illocalenews.it. Siamo sempre qui tranne che
per l’ora della pappa!!! Aspetto le vostre nuove segnalazioni.
Bau, bau!

L’ANGOLO DI BILLY

contattaci

0923/23185

2200 COPIE GRATIS
2200 COPIE GRATIS

180 PUNTI DI DISTRIBUZIONE

180 PUNTI DI DISTRIBUZIONE

6 COMUNI SERVITI
6 COMUNI SERVITI

Danneggiata un’auto. Negozi chiusi e disagi per cittadini e commercianti

Crolla un cornicione in via Libertà: centro in tilt

“Quannu santa Chiara fu arrub-

bata, ci misiru i catini ri ferru”. 
I vecchi detti non si sbagliano
mai... Se prima o poi non ci
scappa il morto o se non si fa
male qualcuno sul serio, la città
potrà cadere a pezzi ma nessuno
si muove. E poi tutti a cercare
responsabilità: ci saranno i “ca-
valcatori d’onda” con i loro “io
l’avevo detto”. Ci saranno prov-
vedimenti drastici ed esagerati
che non faranno altro che au-
mentare i disagi per i cittadini
(vedi albero caduto sullo scorri-
mento con mesi e mesi di strada
interrotta). Perché lo sappiamo
tutti, non è la prima volta che
accade. Appena il vento supera
di poco un certo valore da qual-
che parte di Trapani se ne perde
un pezzo. E stamattina un bel
pezzo di cornicione è caduto in
strada, sulla via Libertà (di
fronte Oviesse) e ha colpito una
macchina di passaggio creando
i danni che vedete in foto. Chia-
ramente sarebbe potuto passare
chiunque: una mamma con il
passeggino, un ciclista, un pas-
sante... Pensate cosa sarebbe po-
tuto accadere! Responsabilità?
Ovviamente dei proprietari ma
anche dell’amministrazione e di
chi è preposto (e pagato) alla no-

stra sicurezza, di chi deve con-
trollare e rilevare lo stato degli
immobili, indicare (ed imporre)
le eventuali azioni di manuten-
zione invece di girare per la città
soltanto per contravvenzioni,
multe etc... Nel frattempo strade
chiuse, commercianti che subi-
scono i danni per l’inattività im-
posta dalla chiusura al traffico
della zona interessata, in un mo-
mento in cui il commercio non
da segni di ripresa. Che dire?
Ormai ci si è abituati a subire, ci
stiamo livellando verso il basso,
non ci indigniamo più, il disa-
gio, l’inefficienza e l’insicu-

rezza sono compagni abituali
del nostro “moderno” modo di
vivere. Paghiamo servizi che
non sono forniti, rispettiamo ob-
blighi che ci danneggiano,
aspettiamo interventi che do-
vrebbero essere immediati e che
ci costringono invece ad ore di
attesa. Dopo la chiamata di se-
gnalazione per la caduta del cor-
nicione in via Libertà si è
dovuto attendere più di un ora
mentre altri pezzi di continua-
vano a venir giù. La gente è
stanca di sentirsi rispondere:
“Non abbiamo il personale” o
“siamo impegnati in altri inter-

venti”.Quello che più dispiace è
la mancanza da parte della mag-
gior parte di noi, di un minimo
di amor proprio, di rispetto per
la bellezza e il decoro di questa
città, di orgoglio per la propria
terra. 
Ormai si procede solo per inter-
venti di “facciata” finalizzati a
salvaguardare gli aspetti legali e
fiscali, invece di provvedere
perché è giusto, perché è bello,
perché è meglio per la città e chi
ci vive, percè tutto si svolga con
un minimo di senso civico se
non di amore. 

Pietro Napoli

E’ morto Tullio De Mauro,

cittadino onorario di Marsala

E' morto Tullio De Mauro,
cittadino onorario di. Mar-
sala. Linguista, docente uni-
versitario, autore del Grande
dizionario italiano dell’uso e
della Storia linguistica del-
l’Italia unita, aveva 84 anni. È
stato ministro della pubblica
istruzione dal 2000 al 2001.
Tullio De Mauro era innamo-
rato della città di Marsala.
“Ho comprato casa a Marsala
circa dieci anni fa, e qui tra-
scorro vacanze rilassanti in un
ambiente sano e a contatto
con la natura” aveva raccon-
tato durante una sua ultima
visita al Comune. Lo scorso
1° settembre, Tullio De
Mauro aveva tenuto un incon-
tro pubblico al Carmine, sul
tema “Europa: realtà, incer-
tezze e speranze”. "Bisogna
andare agli albori della storia
per capire l’Europa, come sia
cresciuta grazie ad influenze
esterne che venivano da
molto lontano, come si sia

evoluta e civilizzata. È stato
necessario che le persone si
guardassero negli occhi, ca-
pissero i bisogni e allevias-
sero le sofferenze di chi
restava indietro”, ha detto De
Mauro. Aggiungendo: “Ciò
che regge questo circolo fatto
di economia, scienza, benes-
sere è la cultura, l’istruzione,
la solidarietà. C'è bisogno di
uno slancio collettivo per far
crescere un’Europa mi-
gliore”.

red.cro.
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Va a gonfie vele il mercato cal-
cistico . Per il Trapani calcio, in
attesa del ritorno alla seconda
fase del torneo prevista per il 21
gennaio, sono diversi i gioca-
tori sul piede di partenza dopo
una campagna acquisti confu-
sionaria e poco oculata in se-
guito alle dimissioni di
Faggiano e di Sensibile. Adesso
le redini sono in mano del
diesse Salvatori che sta cer-
cando di salvare capra e cavoli
soprattutto per una salvezza-
miracolo. Sulla questione por-
tiere, scartata l’idea Brignoli, il
Trapani ha scelto Mirko Piglia-
celli, classe ’93, in prestito dal
Pescara per sei mesi. Guerrieri
rimarrà con piena fiducia della
società. In questo caso Farelli è
sul mercato. In difesa sembrava
fatta per  Bertoncini ma i pro-
blemi fisici del giocatore non
hanno convinto la società e
adesso i riflettori sono puntati
sul centrale venticinquenne
croato Milan Milanovic (1,94),
che ha giocato in B con la ma-
glia dell’Ascoli in prestito per-
ché di proprietà del
Palermo. Riguardo sempre alla
difesa sono in uscita Casasola
(andrà all’estero), Figliomeni e

C a r i s s o n i
( r i c h i e s t o
dal Gubbio)
. A centro-
c a m p o
Scozzarella
e Barillà
sono richie-
sti con insi-
stenza dal
Parma ma la
s o c i e t à
vuole tener-
seli. Il Sas-
suolo si è
mosso per
Josè Machin
che dovrebbe trasferisrsi al Lu-
gano mentre Colombatto che
compirà 20  anni il 17 gennaio
non si muoverà, dopo che è
stato trovato un accordo col Ca-
gliari. Per la zona nevralgica
del campo piace molto Alessan-
dro Pederzoli, classe 1984, del
Venezia, con una lunga carriere
tra Lega pro e serie B ma coin-
volto in passato nel calcioscom-
messe. Il 31 maggio 2012 ha
patteggiato una squalifica di un
anno e quattro mesi più 10.000
euro di ammenda. Il 9 febbraio
2015 la procura di Cremona
dopo aver terminato le indagini

ha formulato per lui e altri in-
dagati le accuse di associazione
a delinquere e frode sportiva. In
attacco si parla di uno scambio
fra Trapani e Novara; con Ni-
cola Citro che andrebbe al
posto di Andrej Galabinov che
però nelle ultime ore sembra vi-
cino ad un’altra società. In zona
offensiva ricevono molte ri-
chieste sia De Cenco che Fer-
retti, in lista di partenza. Per
Ferretti è scontato l’accordo a
titolo definitivo con il Feralpi
Salò. Intanto il Bologna che ha
ottimi rapporti con il diesse Sal-
vatori, ha proposto al Trapani

un giocatore in cerca di riscatto.
Si tratta della punta Robert Ac-
quafresca, 29 anni. A Cagliari,
qualche anno fa, era esploso
come uno dei più grandi talenti
in circolazione: a 24 anni,
quando era arrivato al Bologna,
aveva più gol in Serie A di Fi-
lippo Inzaghi ed Antonio Di
Natale alla sua età. Poi una gra-
duale sparizione che lo ha por-
tato ai margini. Da quando è a
Bologna, Acquafresca non si è
mai imposto, tanto che è stato
messo fuori rosa. Il giocatore
ha fame di riscatto.

A.I.

Nei campionati minori di cal-
cio si torna a giocare dome-
nica. In Eccellenza la Riviera
spera nell’orgoglio della Fol-
gore affinchè possa fermare al
“Mancuso” il Paceco capoli-
sta.. I custonacesi sono, in-
fatti, a punti dalla vetta. La
Folgore è terza a 27 e vor-
rebbe effettuare il colpaccio.
Stesso discorso per la Riviera
che va a Campofranco sul ter-
reno dell’ottava che segna ab-
bastanza ma ha preso troppi
gol. Trasferta insidiosa per il
Dattilo Noir a Mazara contro
una compagine che lotta per la
salvezza e vorrebbe risalire la
china. In Promozione il Cin-
que Torri Trapani ospita il Ca-
nicattì che insidia il primo
posto a distanza di tre spanne
alla battistrada Raffadali e non
sarà facile. In Prima Categoria
il Fulgatore si reca sul terreno
del Real Unione a potrebbe
anche vincere a tavolino per-

ché gli agrigentini hanno ma-
nifestato l’idea di ritirarsi dal
campionato, dato che si riten-
gono penalizzati dagli arbitri.
Già nell’ultima di campionato
hanno perso in casa 3-0 a ta-
volino per lo stesso motivo.
Ghiotta occasione per i fulga-
toresi perché la prima, Nuova
Sportiva del Golfo, rischia
molto a Sciacca. Sono 2 i
punti che dividono Nuova
Sportiva e Fulgatore. In Se-
conda Categoria è previsto il
derby fra Juvenilia e Valderice
mentre il Custonaci rende vi-
sita alla Nuova Jetas, penul-
tima a sei punti dopo la
Juvenilia, fanalino di coda.
Quest’ultima affronta un Val-
derice pronto a sfruttare l’oc-
casione per saltare in vetta
dove c’è il Gibellina che do-
vrebbe però perdere. Per il
Custonaci, quinto, buona oc-
casione per portarsi ancora
più in alto.

In Eccellenza la Riviera
spera nel miracolo Folgore

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia Pronti il portiere Pigliacelli e il centrale Milanovic. Sogno Acquafresca

Tanti giocatori granata sul piede di partenza
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Ci stringiamo con un caloroso af-
fetto alla carissima famiglia di
Giuseppe Chiarella, un grande ap-
passionato di automobilismo. 
Giuseppe lo scorso 11 dicembre,
era presente come commissario
allo slalom di Catanzaro, un’auto
che non era tra gli iscritti in gara lo
ha coinvolto in un grave incidente

riportando varie lesioni dopo l’impatto con l'auto. In un primo
momento le sue condizioni sembravano stabili, ma dopo un paio
di settimane di cure arriva ieri la triste notizia che ci addolora.
Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, che la terra gli
sia finalmente lieve.              

Manuel Marino

Nei mesi scorsi si è aperto il si-
pario del campionato siciliano
pista disputatosi in sei round. 
Tre gli autodromi protagonisti
nell’ agrigentino: Valle dei Tem-
pli – Racalmuto e Concordia –
Favara, mentre nella zona di Pa-
lermo a far da sipario è stato l’au-
todromo MBR intitolato
“Vincenzo Florio”. 
La prima gara in calendario si è
disputata presso l’autodromo
Valle dei Templi, poi a Palermo e
a Favara. 
Dopo la pausa estiva il campio-
nato è tornato nei circuiti di Pa-
lermo, Favara e per l’evento
finale a Racalmuto. 
Nella categoria Formule si è ag-
giudicato il campionato il gio-
vane pilota di Sciacca, Francesco
Puleo (nella foto), a bordo della
sua Formula Gloria B4 1000cc
motorizzata Yamaha. 
“E’ stato un anno bellissimo e
ricco di soddisfazioni”.- ha di-
chiarato Francesco Puleo– “Era il
mio sogno vincere il campionato
nella categoria pista formule.
Dopo tante gare svolte con i kart
e con le auto stradali, ho preso la
decisione di fare il salto di qua-
lità. Inoltre ringrazio anche il
team Butticè di Raffadali che ha
curato nei minimi dettagli e con

grande professionalità la mia vet-
tura. A seguire sul secondo gra-
dino del podio il compaesano
Antonino Di Matteo, anche lui a
bordo della Formula Gloria B4. 
Il vice campione regionale è sa-
lito per la prima volta bordo della
sua Formula nella gara disputata
in casa, lo slalom di Sciacca, ag-
giudicandosi il premio come mi-
glior pilota saccense. 
Antonino ha deciso di dedicarsi
alla pista ottenendo notevoli ri-
sultati inaspettati. “Sono molto
contento delle mie performance
in pista. Ho ottenuto una grande
soddisfazione per prestazioni di
grande intensità che mi riem-
piono di orgoglio  e mi conce-
dono grande carica.– ha
affermato Antonino Di Matteo –
I miei ringraziamenti sono indi-
rizzati nei confronti di coloro i
quali hanno curato la mia vettura
in tutto e per tutto, in particolare
a Vincenzo Noto, il quale mi ha
permesso quest’anno di correre
sia nelle gare in pista che in al-
cuni slalom. Adesso non resta che
pensare al nuovo anno e prepa-
rarsi bene in tal senso”. 
Al  terzo gradino del podio si è
insediato  il driver che si fa chia-
mare  con l’appellativo di Black
Devil, anche lui a bordo di una

Formula Gloria di modello di-
verso, B5. Per lui è stata una sta-
gione automobilistica positiva,
dopo varie gare in cronoscalate
ha avuto le grandi capacità di
mettersi in mostra anche nei cir-
cuiti siciliani. “E’ stata una bel-
lissima e particolare esperienza
questo mio primo campionato re-
gionale a bordo della formula B5.
Devo elogiare e ringraziare con
grande riconoscenza ed entusia-
smo il mio meccanico che mi ha
seguito in tutte le tappe.. 
Quest’anno oltre al divertimento
ho avuto la possibilità di confron-
tarmi con piloti di varie capacità
e qualità e su piste siciliane a me
sconosciute. –  ha riferito Black

Devil – Il campionato si è svolto
serenamente e proficuamente con
l’organizzazione che ha fatto di
tutto per la buona riuscita. Mi di-
spiace solamente che in questo
tipo di campionato in pista ci
sono solamente poche formule,
speriamo in futuro che ce ne
siano di più. per offrire ulteriori
possibilità ai piloti In ogni caso
posso ritenermi soddisfatto sotto
tutte le angolazioni e cercherò di
continuare su questa positiva
strada che ho intrapreso sicura-
mente con notevole entusiasmo e
grande carica. Basta tanto impe-
gno e un pizzico di sorte in più
per fare ancora meglio”.

Manuel Marino

Ed eccoci arrivati al primo ap-
puntamento della stagione
2017 per l’A.S.D. Polisportiva
Saline Trapanesi. Si tratta di
una manifestazione che il Co-
mitato Regionale FIHP Sicilia
e l’A.S.D. Olimpiade Pattina-
tori Siracusa hanno organiz-
zato per  domenica presso la
palestra Akradina di Siracusa.
Il titolo dell’evento è “Sicily
Day…. Io con te ….. Tu con
me”, dedicato alle categorie
giovanili Giovanissimi, Esor-
dienti, Ragazzi. Gli ideatori
del progetto sono la professo-
ressa Agata Fiorito e il tecnico
Ernesto Maiorca. L’appunta-
mento vuole essere un mo-
mento di gioco e
socializzazione fra tutti i gio-
vanissimi atleti della Sicilia
che  si cimenteranno in prove
di abilità con l’obiettivo di ac-
quisire nozioni tecniche nelle
varie fasi di spinta di carrela-
mento e incrocio. Gli obiettivi
sono impartire nozioni di tec-
nica sul mezzo attraverso

prove ludiche; collaborare e
socializzare con i vari compo-
nenti della squadra e non; vi-
vere le prove con serenità, non
cercando, a tutti i costi, il ri-
sultato finale. L’A.S.D. Poli-
sportiva Saline Trapanesi
parteciperà allo stage con i se-
guenti atleti: Giulia Bernar-
dini (giovanissimi 1F), Giada
Colomba (giovanissimi 1F);
Riccardo Colomba (giovanis-
simi 1M), Samuele Colomba
(giovanissimi 1M), Giacomo
Gammicchia (giovanissimi
1M), Nicolas Incandela (gio-
vanissimi 1M); Luigi Poma
Luigi (esordienti 1M); Greta
Sarracino (esordienti 1F);
Kevin Candela (esordienti
2M); Silvia Poma (ragazzi F);
Veronica Colomba (ragazzi
F). Le gare avranno inizio alle
9,30. Per le 12,30 è previsto
un break. La ripresa alle 14
per concludersi alle 16, 30 con
le premiazioni all’insegna del
puro e sano sport.

La “Polisportiva Saline 
Trapanesi” al “Sicily Day” 

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia Notevoli soddisfazioni per i piloti Puleo, Di Matteo e Black Devil

Auto: il punto sul campionato siciliano pista

Addio a Chiarella




