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È tutto 
a post...

In questo territorio continuiamo
ad essere classificati come uno
dei posti meno vivibili d’Italia.
Abbiamo il mare, abbiamo il
sole, abbiamo la storia ma non
c’è verso di saper campare
bene. Specie in termini di ser-
vizi alla collettività. Siamo al-
l’anno zero e, malgrado siano
anni che ce lo vengono a sbat-
tere in faccia in tutte le salse,
facciamo spallucce e tiriamo a
campare.
Ecco, da questo punto di vista,
campare cioè, siamo messi
bene: le statistiche della classi-
fica stilata dal SOLE 24 ore ci
vedono come una delle pro-
vince più longeve d’Italia. Qui,
infatti, si campa fino agli 81
anni (dove si firma?). Ma si
campa male, mancano tanti ser-
vizi essenziali dagli asili per i
bambini ai centri per la cultura.
In compenso, ci dicono i dati
raccolti dal quotidiano econo-
mico, abbiamo un territorio co-
perto quasi al 100% dalla banda
larga. Internet non ce lo fac-
ciamo mancare, va. E che dia-
mine! Non c’è lavoro, non c’è
sanità, non c’è rispetto per
l’ambiente, almeno fateci stare
su internet.
Ed in effetti, se ci fate caso,
ormai dalle nostre parti ci si in-
contra e ci si organizza su inter-
net. Facebook sembra essere la
nostra accogliente casa e guai a
chi ce la tocca. 
Ancora una volta quest’anno la
provincia di Trapani si ritrova
ad essere fra gli ultimi posti in
graduatoria, in tema di vivibi-
lità, ma noi quasi non ci fac-
ciamo caso: ci siamo abituati. 
E chi, invece, prova ad indi-
gnarsi che fa? Accende Face-
book e si lamenta sul web. 
Dove è sempre “ tutto a post...”

Si vive male ma si campa a lungo,
ecco i dati statistici del Sole 24 ore
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Ci scrivono alcuni cittadini che
vivono nel quartiere Sant’Al-
berto, a Trapani, in merito al-
l’utilizzo quasi privatistico dello
spiazzo che si vede nella foto. Si
tratta di un’area nei pressi della
via Socrate, poco prima di arri-
vare in via Salemi, dove insi-
stono alcuni edifici popolari.
L’area sembra essere utilizzata
come deposito di cassette per la
frutta e si trova così - ci scrivono

- almeno dallo scorso giugno
quando, da poche casse, s’è an-
data via via allargandosi diven-

tando come si vede nella foto. 
C’è qualcuno che sa darci una ri-
sposta?

I LETTORI SEGNALANO: “Questa piazza a chi appartiene?”

di Nicola Baldarotta

Il versante criminalità è un dato ve-
ramente allarmante e sul quale non
si può far finta di nulla. Non ci fac-
ciamo mancare proprio niente in ter-
mini di paragone con le altre
province d’Italia: dalle nostre parti
avvengono, in media, 158 borseggi
e scippi ogni 100mila abitanti, 503
furti in abitazioni, 40 rapine, 12
estorsioni e 184 truffe informatiche. 
I dati del Sole 24 ore ci dipingono,
inoltre, come una fra le province più
vecchie d’Italia: l’indice Istat è del
158 (quasi al massimo della gradua-
toria) ma, in compenso, abbiamo
un’aspettativa di vita più che ottima
con i circa 81 anni che, mediamente,
si riesce a raggiungere. Sarà merito
del clima? O della nostra atavica
strafottenza? 

L’elenco inesorabile dei dati sulla vi-
vibilità ci dice anche che ogni 10mila
coppie coniugate 66 si separano e
che si studia per circa 9 anni.
Nel tempo libero siamo messi vera-
mente male con le nostre 2 sale cine-
matografiche e 5 librerie ogni
100mila abitanti. In compenso ab-

biamo un elevato indice di presenza
di addetti alla ristorazione: 498, fra
ristoranti e bar, ogni 100mila abi-
tanti. 
Quanto ai risultati complessivi, Bol-
zano ritorna al primato per la quinta
volta in 26 anni di ricerca (dopo
2012, 2010, 2001 e 1995). Molti i

punti di forza evidenziati dall'inda-
gine 2015: nei primi due capitoli (te-
nore di vita e affari e lavoro), eccelle
ad esempio nel tasso di occupazione
(71% contro una media del 56%),
nella quota di crediti in sofferenza
(solo 5,7%, ossia meno di un terzo
rispetto al valore medio), nei con-
sumi (2.660 euro per famiglia, 700
in più della media). Buoni risultati
anche in Popolazione, in particola
per l'indice di vecchiaia e la speranza
di vita) e nel Tempo libero (dove è
prima per presenze agli spettacoli e
nella top ten per sport e spesa dei tu-
risti stranieri) . All'estremità opposta,
Reggio Calabria ha i i piazzamenti
peggiori nei primi tre capitoli, Te-
nore di vita, Affari e lavoro Servizi.
C’è chi sta peggio di noi. 

E’ un dato di fatto, ormai, che
ci accompagna da tanti,
troppi, anni: la provincia di

Trapani, con il capoluogo in testa, è
fra le ultime in classifica nella spe-
ciale graduatoria stilata dal SOLE
24 ore per quanto riguarda la vivi-
bilità delle province italiane.
Un sensibile miglioramento rispetto
a quando si era oltre il centesimo
posto ma nulla che possa far tirare
un sospiro di sollievo: il territorio
trapanese continua ad essere fra gli
ultimi in termini di servizi al citta-
dino, di ambiente, di occupazione e
di ordine pubblico. Fra i dati su cui

più riflettere c’è quello che ci vede
iin coda quando si parla di asili
nido: la disponibilità rispetto alla
potenziale utenza è di 5 posti-asilo
ogni  100 bambini. 
In compenso abbiamo il 98% della
popolazione raggiunta dalla banda
larga, come a voler dire che - non
essendoci posti di lavoro - ci accon-
tentiamo di poter navigare tranquil-
lamente tutto il santo giorno in
internet. C’è da mettersi le mani fra
i capelli quando, invece, andiamo a
sbirciare i dati sulla criminalità: fac-
ciamo registrare 503 furti in abita-
zione ogni 100mila abitanti. 

TRAPANI RIMANE FANALINO DI CODA
NELLA CLASSIFICA DELLA VIVIBILITÀ

MENTE

LOCALE
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D’Alì, Miccichè e gli auguri al bar:
il rilancio di Forza Italia parte qui
Lo si sapeva da qualche giorno e

l’incontro, infatti, s’è tenuto rego-
larmente come previsto. Domenica

mattina Gianfranco Miccichè, il redivivo
leader siciliano di Forza Italia (ritornato
nel cuore di Silvio Berlusconi) è venuto a
Trapani per brindare al nuovo corso in-
sieme all’altro leader, provinciale certa-
mente, del partito: il senatore trapanese
Antonio D’Alì con il quale, come noto,
non correva buon sangue da tempo. 
L’appuntamento è stato in uno dei bar più
capienti della via Giovan Battista Fardella,
c’era bisogno di spazio per accogliere i
tanti che volevano essere presenti all’inau-
gurazione del nuovo corso. 
Presente anche il senatore Francesco
Scoma ma è il Tonino trapanese, ovvia-
mente, che tiene la scena. E la utilizza, in
attesa che arrivasse il commissario regio-
nale Miccichè, per tracciare le linee della
nuova Forza Italia. A partire dal governo
regionale e finendo a quello nazionale. Sul
territorio ha voluto soffermarsi sui punti a
lui più cari, cioè quelli del rilancio econo-
mico legati a porto ed aeroporto. 
L’evento-incontro era però troppo ghiotto
per non alimentare gli entusiasmi dei for-
zisti trapanesi, da tempo abituati a volare
basso, ed il senatore D’Alì è uno che fa
toccare con mano le cose che dice. Per cui,
messe da parte le diatribe e le insofferenze
degli anni passati, D’Alì ha tessuto le lodi
del “nuovo” Gianfranco Miccichè definen-

dolo una  “risorsa per il partito. Ha por-
tato nuovo entusiasmo. Ripartiamo dai ter-
ritori tornando ad avere un contatto
diretto con la gente. Gianfranco lo sa e la
la lezione che abbiamo imparato in questi
anni è stata chiara a sua volta. Si riparte dai
territori, dalla gente, ed è quello che lui sta
facendo e che noi tutti abbiamo fatto. La Si-
cilia vive un momento di disperazione eco-
nomica e politica - ha chiosato il senatore -
per poi aggiungere: “Lo risolveremo”.
Entusiasta come suo solito, ovviamente,
Gianfranco Miccichè il quale non ha lesinato
strette di mani ed abbracci. Poi, tra un cin cin
e l’altro ha sentenziato: “Gli amici di Forza
Italia non sapevano più dove fosse la casa

ma noi la stiamo ricostruendo e verranno in
tanti a ripararsi ed a convivere con noi per
la nuova progettualità”.
Prossimo passaggio? La costituzione del
coordinamento provinciale, alla cui carica
di Presidente ambiscono in tanti fra quelli
vicini al senatore. Ma i rumors dicono che
la base, quella a cui faceva riferimento
D’Alì, gradirebbe una guida giovane e,
possibilmente, affidarsi a qualcuno che
abbia già dimostrato di avere doti per cu-
cire e ricucire, oltre ai voti personali.
Un identikit nemmeno tanto sommario che
sembra avere le fattezze del consigliere co-
munale più votato alle scorse Amministra-
tive di Trapani: Giuseppe Guaiana.

Il Locale News
Editore: S.O.C.I. srls

via F.sco De Stefano 37/41
91100 TRAPANI 

Tel. 0923/363314

P.iva 02599230816
email: info@illocalenews.it

Reg. Tribunale di Trapani
n° 358 del 09/12/2015

Direttore Responsabile:
Nicola Baldarotta

direttore@illocalenews.it

In redazione: 
Francesco Ciavola
Antonio Ingrassia

Fotoreporter: Guido Bova

redazione@illocalenews.it

Grafica: 
Federica Strazzera

Per la pubblicità: 
Rino Pappalardo - responsabile
commerciale: 345/8114872

Responsabile stampa:
Pasquale Strazzera

Stampa in proprio

Il Locale News lo trovi 
nei migliori bar di Trapani,
Erice, Paceco, Valderice 
(frazioni comprese)

Il con-
sigliere
c o m u -
n a l e
Alessan-
dro Pa-
goto di
“ U n i t i
per il futuro”, movimento poli-
tico che fa riferimento all’ono-
revole Mimmo Fazio, sollecita
l’Amministrazione Comunale
guidata dal sindaco Mino Spe-
zia a prendere provvedimenti
per risolvere la situazione le-
gata al sistema di riscalda-
mento della scuola Mazzini.
“Lo scorso giorno 16 - afferma
- partecipando in qualità di ge-
nitore alla consueta riunione
con i professori per discutere
sull’andamento scolastico di
mio figlio, ho ricevuto parec-
chie lamentele in merito, con-
siderato che gli alunni
dell’istituto sono costretti a se-
guire le lezioni al freddo”. 
Secondo Pagoto questo è l’en-
nesimo esempio della malage-
stione della “cosa pubblica” da
parte del sindaco Spezia: “I cit-
tadini sono stanchi di questi at-
teggiamenti, volti soltanto ad
ottenere la prima pagina delle
testate giornalistiche” afferma
il consigliere d’opposizione. 
Al sindaco chiede di risolvere
il problema prima che fini-
scano le vacanze di Natale.

Auto e moto:
Vendo: Smart ForTwo Pulse, anno
2007, bianca, 1.0 turbo benzina, km
96.000, Cambio automatico, full-op-
tional, ottime condizioni generali, €
4.500 leggermente trattabili. Telefo-
nare 348-0479326

Affitti:
Cercasi: locale di almeno 150 mq
per uso artigianale ed ufficio. Prezzo
“umano”, astenersi proposte inde-
centi. 

Vendesi appartamento di 4 vani,
zona Erice Casa Santa (zona Sola-
rium), 4° piano con ascensore e
posto auto interno. Prezzo affare. 
Contattare: 3458114872 (Rino)

---
Vendesi villetta in località Loco-
grande (TP): 100 mt quadrati più ter-
reno annesso di 600 metri quadri,
con abitabilità, garage, forno in pie-
tra e agrumeto avviato. Contattare:
3458114872 (Rino).

Video e Foto:
Vendesi: macchina fotografica
NIKON 1600, come nuova. Prezzo
da concordare. Contattare:
3288143603 

---

Per i tuoi annunci su questo spa-
zio, contatta il numero
0923/363314 (ore ufficio). 

In collaborazione con:
Associazione 

Ce.tu.di.ci onlus 
Centro Tutela Diritti del cittadino

via Cap. Verri 53, Trapani

www.cetudici.it

Martedì 22 
Dicembre

Soleggiato

17° C
Precipitazioni: 0%

Umidità: 78%
Vento: 13 km/h

VALDERICE

Aula semivuota, ieri sera, a Pa-
lazzo Cavarretta, per una delle
ultime sedute di consiglio
prima della pausa nataliza. In
discussione c’era la variazione
di destinazione d’uso dell’ex
centro CARA di Salinagrande,
per il quale l’Amministrazione
comunale ha presentato una de-
libera che prevede ampie pos-
sibilità di utilizzo della struttura
in maniera polivalente. 
L’aula aveva iniziato a trattare

il punto ma poi, la presenta-
zione di una mozione da parte
del consigliere Enzo Abbrusato
del PD, con la quale ha chiesto
lumi circa l’eventuale cambio
di locazione anche in funzione
di una RSA (residenza sanitaria
assistita) ha un po’ messo in
ambasce i consiglieri presenti.
Al punto che, su richiesta del
consigliere Ninni Passalacqua,
è stata fatta la verifica dei pre-
senti ed è stato constato il ve-
nire meno del numero legale e
la seduta è stata aggiornata ad
oggi pomeriggio. Per la cro-
naca, mancava quasi tutto il
gruppo di Forza Italia e buona
parte della Lista Fazio (Uniti
per il futuro).  

RINVIATO AD OGGI IL CONSIGLIO: 
SI DISCUTE L’UTILIZZO DELL’EX C.A.R.A.

Il Movimento “Erice che vo-
gliamo” torna a far sentire la pro-
pria voce, e con forza, in merito
alle prossime elezioni amministra-
tive nel comprensorio. “Nessun ri-
pensamento politico nè alcuna
flessione amministrativo-program-
matica: impegno costante per gli
obbiettivi politici del "Movimento
per Erice che Vogliamo". Così
esordisce il presidente del movi-
mento, nonchè assessore della
giunta Tranchida, Gianni Mauro. 

“Il programma di governo che ha
visto tantissimi cittadini parteci-
pare, voluto e sottoscritto da tutti i
soggetti politici e da tutti i candi-
dati delle liste di coalizione dell'at-
tuale maggioranza di governo e
presentato poi dal Sindaco Gia-
como Tranchida agli elettori è il
percorso indicatoci dai cittadini e
legittimato politicamente con il
loro voto” aggiunge Mauro.
Il quale si sbilancia sul futuro
dell’azione politica. “Dopo Valde-
rice, anche per Trapani in occa-
sione delle prossime elezioni
amministrative contribuiremo,
oltre che con una propria lista "per
Trapani che Vogliamo", al soste-
gno di una auspicata larga coali-
zione programmatica: PD e centro
sinistra e liste dei movimenti civici
tutte e anche quelle dell'ex Sindaco
Fazio, passando ovviamente dalle

primarie aperte ai cittadini per la
legittimazione unitaria del candi-
dato Sindaco”. 
In tale direzione la prospettiva im-
minente è quella di aprire, come
fatto per Erice e Valderice, anche a
Trapani cantieri programmatici
aperti e pubblici, cui invitare le
forze sociali e culturali oltre i cit-
tadini trapanesi, per un primo con-
fronto programmatico.
E poi la stoccata, ovvia, al Psi di
Nino Oddo con il quale continuano
a sostenere di non voler avere a che
fare: “Il Presidente del consiglio
Ninni Romano è un esponente
della maggioranza ed uno dei car-
dini su cui si fonda la politica pro-
grammatica del movimento”.
Parole che servono a smentire le
indiscrezioni circa il passaggio al
Psi dello stesso Ninni Romano.

GIANNI MAURO E IL MOVIMENTO ERICE CHE VOGLIAMO
PRECISAZIONI SU TRAPANI E SULL’UNITÀ DEL GRUPPO

On. Gianfranco Miccichè, l’avvocato Gino Bosco e il senatore Antonio D’Alì brindano
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Ventuno nuovi medici al lavoro
Sabato scorso, presso la segreteria provinciale dell’Ordine,
hanno pronunciato il canonico “Giuramento di Ippocrate”

Sono ventuno i giovani
medici che hanno pro-
nunciato sabato il giura-

mento di Ippocrate. 
L’annuale cerimonia, un impor-
tante momento per chi si affac-
cia alla professione medica, si è
svolta nella sala conferenze del-
l’Ordine dei medici “Giuseppe
Garraffa”, che è pure la segre-
teria provinciale dell’Ordine. 
A giurare sono state undici
donne e dieci uomini, tutti lau-
reati in medicina e chirurgia. 
Nella foto, accanto al presi-

dente Rino Ferrari e al consi-
glio dell’Ordine, i ventuno
nuovi medici che hanno pre-
stato giuramento: Giovanna
Cammareri, Federica Fundarò,
Marisa Indelicato, Giulia Lina-
res, Chiara Minaudo, Sissi Pa-
leino, Lucia Pedone, Francesca
Roppola, Maria Cristina Teri,
Jessica Titone, Emanuela Vul-
taggio, Nicola Candela, France-
sco Emanuele Clemente,
Salvatore Clemente, Claudio
Fodale, Pietro Genna, Michele
Governale, Giuseppe Jason

Mognarelli, Stefano Saladino,
Giuseppe Savona e Marco Sci-
bilia.   
“Il giuramento di Ippocrate –
ha detto il presidente dell’Or-
dine Rino Ferrari – è un mo-
mento solenne che segna
l’inizio di un’importante pro-
fessione che è, anzitutto, una
missione. Auguriamo ai giovani
iscritti una carriera ricca di
soddisfazioni e improntata sui
valori della solidarietà e del-
l’etica deontologica”.  

U.S.

FAVIGNANA, INAUGURATO
IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE

Con l’apertura del  Vil-
laggio di Babbo Natale,
domenica pomeriggio, in
piazza Matrice a Favi-
gnana, hanno preso il via
le manifestazioni natalizie
e di fine anno che si pro-
trarranno alle Egadi fino
al 6 gennaio. Il villaggio,
realizzato grazie alla si-
nergia avviata tra la Par-
rocchia e le Associazioni
culturali e ludico-ricreative
del territorio, con il contributo del-
l’Amministrazione Comunale, è
un’apprezzata novità: con le sue
due tensostrutture laterali situate
nella piazza e l’arco di benvenuto
nella magica atmosfera festiva na-
talizia, accoglie la cittadinanza al
completo offrendo uno spazio de-
dicato ai più piccoli che possono
intrattenersi tra i Babbi Natale in
giro per l’animazione pensata ap-
positamente per loro e gli spazi

della merenda e delle degusta-
zioni; le tipicità in genere, sono
state messe in calendario per l’in-
tera cittadinanza, che tra i dolci
delle feste e una distribuzione di
arancine preparate dai volontari,
potrà deliziarsi al meglio.
Ricco il programma di iniziative
anche  Marettimo e Levanzo, con
giochi per bambini, iniziative per
gli anziani, serate danzanti per gli
adulti e la classica tombola collet-
tiva, tipico passatempo natalizio. 

Sede territoriale: 
Trapani, via Capitano Verri 53

Tel. 0923/363314

Amaro e doloroso, quanto una violenza, può essere il silenzio che
la isola e la inabissa nelle profondità del “non detto”. E quindi
“mai accaduto”. Abusi negati, anzitutto a se stessi, e trasformati

in storie d’amore perché così li maschera l’adulto che li perpetra e così,
di riflesso, li racconta il cuore bambino che li ha subiti. Parla di un’esi-
stenza violata senza violare un legame d’amore, il libro “L’uomo che
amava i bambini” del giornalista trapanese Maurizio Macaluso. Un rac-
conto, edito in formato ebook, disponibile su www.amazon.it. Un padre
e il suo figlioletto, in mezzo un amore ingannevole, narrato per sfatare un
tabù: quella pedofilia che nelle aule di giustizia mostra solo la vetta del
suo iceberg. Una storia raccontata con il linguaggio immediato e nudo del
piccolo protagonista, Ninni, cresciuto in un paesino siculo dopo il sisma
del ‘68 che rase al suolo il Belice e la sua esistenza. In un viaggio di ri-
torno nella città natia, abbandonata da bambino, il trentenne Ninni, dive-
nuto padre e architetto che “non ride mai”, rivisita i luoghi della memoria
e dell’infanzia. Senza i filtri e le etichette con cui gli adulti ammantano
l’orrore indicibile, Ninni ricorda gli avvicinamenti del padre, la fiaba mi-
tologica con cui questo lo inizia agli abusi fino ad arrivare alla tremenda
violenza vissuta come la più grande prova d’amore. “Mio padre – narra
Ninni nelle prime pagine – non ha vizi” ma “un’unica, irrinunciabile, pas-
sione: me”. Mai un atto d’accusa contro il genitore. Nel silenzio che ac-
compagna quelle attenzioni, per Ninni i cattivi sono altri: la madre (mai
chiamata “mamma” quasi a volerle fare scontare l’incapacità di proteg-

gerlo) e la maestra coraggiosa, che prova invano a salvarlo, simbolo di
una scuola-osservatorio che può e deve intervenire. Un libro, che nel fi-
nale sorprendente, s’interroga sul futuro dei minori violati e lasciati soli.
Due volte vittime di una società la quale, incapace di ammettere che il
“lupo” possa rintanarsi tra le mura domestiche, abbandona i piccoli alla
propria vergogna.

Antonella Vella

“L’Uomo che amava i bambini” on line
il successo editorialedi Maurizio Macaluso

DICEMBRE, SI VOTANO “I MISTERI”

"La processione dei Misteri di
Trapani"  è stata censita nel portale
italive.it e ammessa alle votazioni
per il "Premio Italive 2015".
ITALIVE.IT (una iniziativa pro-
mossa dal CODACONS con la
partecipazione di AUTOSTRADE
PER L'ITALIA e la collaborazione
di COLDIRETTI) informa gli au-
tomobilisti su quello che accade
nel territorio che attraversano e
presenta un calendario aggiornato

dei migliori eventi organizzati,
anche alla scoperta di eccellenze
enogastronomiche.Si invitano,
pertanto, tutti cittadini a dare il
proprio contributo votando
l'evento della Processione dei Mi-
steri di Trapani.
Le votazioni espresse dai visita-
tori, che saranno raccolte fino a
fine anno e giudicate da una com-
missione di esperti, determine-
ranno il vincitore del Premio.

Monica, dolce, 7^ misura naturale,
elegante, ti aspetta per condivi-
dere momenti di piacere e relax.
Trasformerà ogni tuo desiderio in
dolce realtà. Si garantisce mas-
sima discrezione e riservatezza. Ti
aspetta tutti i giorni. 371-1518627

Monica, bellissima bionda, molto
paziente,trasformerà ogni tuo de-
siderio in pura realtà per momenti
più che rilassanti. Ti aspetto tutti
i giorni, dalle 9 alle 24, anche di
domenica. 
No anonimi. 346-1311074

Morena, 5^ naturale, bella mulatta
latinoamericana. Molto cocco-
lona. Vieni nel Paradiso dei mas-
saggi. Si garantisce massima
discrezione. 
Tutti i giorni, domenica compresa,
dalle 9 alle 24. 351-2142076

Per i tuoi 
annunci su 

questo spazio,
contatta il n° 
345-8114872.



Il Trapani non chiude la partita
e fa pari con la Pro Vercelli

Parole dure di Cosmi a chi ha cominciato a criticare sin dall’inizio

Non è certamente ap-
parso il solito bril-
lante Trapani delle

partite interne che tutti cono-
sciamo. La formazione di
Cosmi ha avuto una reazione
dopo il palo ospite e ha co-
minciato a sfruttare le fasi di
ripartenza. In questi fran-
genti sono giunte le occa-
sioni migliori per il
complesso granata che oltre
ad andare in rete con Coro-
nado ha avuto due ottime oc-
casioni con Citro il quale
non è stato assolutamente
fortunato in entrambe le si-
tuazioni. Nella ripresa un
calo di tensione e una legge-
rezza  difensiva hanno per-
messo agli ospiti di
riequilibrare le sorti della
contesa. Solo negli ultimi
minuti la squadra di Cosmi ha
avuto una fiammata che però poco
è servita per centrare il successo.
Prima del gol ospite da segnalare
l’ennesima “sbavatura” della band
in maglia gialla per una rete annul-
lata a Pagliarulo. Nell’occasione
da segnalare la grande indecisione
dell’assistente di linea il quale

prima di alzare la bandierina per
segnalare il fuorigioco ha esitato
per qualche secondo dando la sen-
sazione di non saper cosa fare. In-
dubbiamente sfaccettature che
danno ai nervi e mettono in evi-
denza quanta mediocrità ci sia in
questo settore per il quale nella
maggior parte dei casi bisogna gri-
dare a squarciagola prima di ogni

gara il “Si salvi chi
può”. Nemmeno
hanno ragione i clas-
sici esperti di calcio
che hanno cominciato
a far sentire le loro in-
giustificate lamentele
nei confronti della
squadra sin dai primi
minuti dell’incontro.
Di questo si è accorto e
lamentato Serse Cosmi
il quale a fine gara è
apparso abbastanza
turbato indicando a
chiare lettere che “così
si fa un passo indie-
tro”. Episodi di scarsa
maturità che fanno so-
lamente male alla
squadra e non hanno
assolutamente risvolti
positivi. A qualcuno

probabilmente è tornata la vecchia
malattia che l’aveva colpito negli
ultimi tempi della gestione Bosca-
glia. Dopo l’avvento di Cosmi,
tranne lievi rarissimi casi, episodi
di tal genere non erano mai avve-
nuti. Evidentemente gli esperti pal-
lonari dalla linguaccia fetente,
inutili palloni gonfiati in questo

caso, sono tornati alla carica ricor-
dandosi che “il lupo perde il pelo
ma non il vizio”. E’ chiaro che si
può discutere, dialogare ma mai
criticare, insultare o inveire contro
la squadra o i singoli. E’ la cosa
più deplorevole che possa esistere.
Siamo tutti bravi a criticare
quando non si vince. E nemmeno
è detto che il Trapani debba per
forza di cose battere la Pro Vercelli
come se fosse una squadra di Terza
Categoria (con tutto il rispetto).
Ogni avversario scende a Trapani
per giocarsi la sua partita, forte o
meno forte che sia. Nessuno
scende in campo per perdere. Nes-
suna è da considerare squadra ma-
terasso. I poveri ignoranti che
hanno criticato allo stadio o che
hanno cominciato a scrivere cavo-
late sui Social Network facciano
bene a frenare i loro impeti. La
strada è sicuramente sbagliata. E’
necessario che ricordino che la
serie B è una categoria preziosa. E
nessuno sarebbe più in grado di ri-
darcela. E allora dire “Forza Tra-
pani” è molto più semplice di
pavoneggiarsi con arie da tecnici
consumati. Coverciano è lontana. 

Antonio Ingrassia

La Scuola Pascoli tra le
dieci finaliste “Bimbimbici”

NONSOLOCALCIO

Prestigioso riconoscimento
per la Scuola ericina "Gio-
vanni Pascoli" diretta da

Barbara Mineo che ha ottenuto la
qualificazione tra le dieci finali-
ste del “Concorso Nazionale
Bimbimbici Fiab 2015”, così ri-
sultando tra le 10 scuole eccel-
lenti d´Italia. La Scuola ha
conquistato l’importante tra-
guardo dopo aver partecipato alla
sedicesima edizione della mani-
festazione nazionale “Bimbim-

bici 2015”, promossa da FIAB
Trapani, Federazione Nazionale
Amici della Bicicletta con il pa-
trocinio e la collaborazione
dell’Amministrazione Comunale
di Erice. La consegna del premio
è avvenuta tramite il Presidente
provinciale della FIAB di Tra-
pani,  Renato Alongi, in presenza
del Sindaco di Erice Giacomo
Tranchida e del Consigliere Na-
zionale FIAB, Giacomo Scogna-
miglio. 
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Avevamo parlato nella
scorsa settimana di una
trasferta difficile ma non

impossibile. Avevamo titolato che
il primo successo esterno della Pal-
lacanestro Trapani sembrava alle

porte. Così è stato. La formazione
di Ducarello, forte di un convin-
cente successo interno contro
Roma, ha giocato con la grande
consapevolezza dei propri mezzi e
con una prova maiuscola ha steso
Rieti per 81 a 59 (16-12; 31-30; 46-
54), agguantando con grande me-
rito e soddisfazione un successo
esterno inseguito dall’inizio del
campionato . E’ stato un successo

di squadra per il quale suona a me-
raviglia il motto “Tutti per uno,
uno per tutti”. Inizialmente i gra-
nata sono apparsi diversi dalle altre
volte, forti nella zona difensiva ma
poco prolifici. Poi pian piano tutto
si rimette in sesto. Una schiacciata
e un piazzato di Griffin suonano in
maniera imponente la carica e al
18’ il confronto si mette sul 25 pari
e addirittura in vantaggio, 27-28 al

19’. Prima dell’intervallo più lungo
Rieti torna in vantaggio ma il Tra-
pani ormai è decisamente entrato in
partita. Da qui alla fine dell’incon-
tro le fiammate granata incendie-
ranno Rieti mostrando grande
maturità e indiscussa convinzione.
Adesso dopo due grandi presta-
zioni bisogna mettere il sigillo sa-
bato 26 dicembre alle 18 nel derby
contro Agrigento. 

Sfatato il tabù trasferte
I granata sono una realtà

BASKET

Parte il 1° Torneo Rapid: 
Natale con gli scacchi

NONSOLOCALCIO

Si svolgerà martedì 29 di-
cembre a partire dalle 15
nella sede degli “Amici

della Scacchiera” che si trova
sulla via Santa Bernardetta, 71 a
Casa Santa-Erice  il “1° Torneo
Rapid di Natale. 2° Tappa del
Circuito Gran Prix Sicilia”, va-
lido per l’Elo Rapid Italia di
Scacchi. L’appello giocatori par-
tirà alle 15. Premi dal primo al
quinto classificato, al primo over
‘50, al primo ^1600 e al primo

degli NC. Iscrizioni a 10 euro per
gli adulti mentre per gli under 16
il prezzo è fissato in otto euro.
Per informazioni:
webmaster@ericescacchi.it


