TE
MEN
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Vengo dopo il PD,
vengo e mi metto lì

Lo so, manca ancora un anno e mezzo
alle elezioni Amministrative che investiranno, ancora una volta, il capoluogo
trapanese come un ciclone ma è già da
un anno e mezzo che si sta pensando al
prossimo Sindaco di Trapani. Non è
colpa mia, abbiate pazienza, se in questa città di frontiera quale Trapani è la
politica è così lungimirante da portarsi
avanti di gran lunga sugli assetti futuri
del territorio. Abbiamo una classe “dirigente” magari sin troppo avanti,
tant’è che è appunto da un anno e
mezzo che si chiacchiera e si tengono
trattatative più o meno blande, più o
meno ufficiali, su chi dovrà sedere sul
“trono del Primo Cittadino” una volta
che l’attuale Sindaco leverà le tende da
Palazzo D’Alì.
I giochi, stando a sentire i soliti “ben
informati”, sarebbero già stati fatti. Il
prossimo Sindaco sarà Mimmo Fazio
(così si dice) il quale farà questo
enorme sacrificio di rimettersi alla
guida del Comune capoluogo per sistemare le cose che Damiano (a detta
dello stesso Fazio) ha disossato.
E con chi si candiderà Fazio?
Ma per i fatti suoi, ça va sans dir... si
farà le sue belle liste civiche e stringerà
il naso (e forse non solo) lasciandosi
accompagnare al trono da buona parte
del PD trapanese che, da Gucciardi a
Tranchida passando dalla Orrù e da
Camillo Oddo, sembrano oramai convinti del da farsi. Fazio sindaco e Dario
Safina vicesindaco. Così si dice, o meglio, così si vuol far continuare a dire.
Ed, infatti, anche noi de “Il Locale” lo
stiamo dicendo. Ma chiaramente.
E Paolo Ruggirello novello tesserato
Pd? Pensate che inghiottirà il boccone
amaro di dover sostenere Fazio?
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La parola a Danilo Gianformaggio
presidente “orafi e gioiellieri” Trapani

L

’allarme è serio e sta mettendo a
dura prova un po’ tutte le categorie commerciali di Trapani e dintorni. La recrudescenza di furti e rapine,
anche in pieno giorno, rischia di danneggiare ancora di più il lavoro ed i sacrifici
di quanti hanno un’attività in proprio. I
cittadini si sentono inermi non solo per
l’escalation di colpi messi a segno ma

anche perchè, quando vengono presi, i
malviventi tornano a scorazzare indisturbati per il territorio poco tempo dopo.
“La non certezza della pena è uno dei
problemi che l’Italia di oggi deve affrontare seriamente e va unito a quello della
carenza di personale nelle forze dell’ordine”. A parlare è Danilo Gianformaggio, presidente dell’associazione Orafi e

Gioiellieri di Confcommercio di Trapani. Ha ricevuto mandato dal presidente
Pino Pace per farsi portavoce dei disagi
della categoria e si è sobbarcato l’onere
di far convergere attorno al problema
quante più associazioni di categoria possibili. In città si teme l’ondata di criminalità forse come mai si era temuta: “Le
forze di Polizia fanno quello che possono ma non basta, c’è una mancanza
di Volanti e di controllo nel territorio, c’è
carenza di uomini e mezzi. Va trovata
una soluzione vera e subito. La nostra,
come del resto quella dei tabaccai, è una
categoria a rischio. Sembra di essere nel
pieno di un’onda che dalla periferia si
sta abbattendo su tutti i centri urbani.
Non credo si possa parlare solo di criminalità locale, altrimenti le varie videoregistrazioni di svariate attività prese di
mira avrebbero già prodotto risultati.
Non possiamo più aspettare, è tempo che
si convochi il tavolo dell’ordine e sicurezza in Prefettura per capire veramente
quali numeri possono essere messi in

campo dalle forze dell’Ordine. Io sono
contrario alle ronde cittadine ed altre
forme di autotutela, c’è bisogno di personale addestrato a garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini. Le
ronde quanto possono durare? C’è bisogno di mettere a ferro e fuoco la città
capoluogo ed il territorio limitrofo per
arginare e stoppare definitivamente questo incedere criminoso”.
Oggi i commercianti trapanesi ed ericini
hanno paura. La settimana scorsa sono
entrati pure da un barbiere, ma cosa
possono prendere da un barbiere? E
provate e mettervi nei panni dei clienti
di quel supermercato dove, la settimana
scorsa, sono entrati con le armi in
pugno. Qui combattiamo con le tasse e
con la crisi economica e non tutti possono sopportare il peso di dover ricomprare vetri, computer, registratori di
cassa... è una situazione giunta al limite.
Serve realmente che ci si sieda attorno
ad un tavolo per trovare soluzioni. La
gente è stanca”.

Nicola Lamia (Forza Italia): “Non serve Rambo ma le ronde cittadine”

Tutelare i cittadini è compito statutario dell’Amministrazione Comunale,
anche sotto l’aspetto della sicurezza,
e vanno presi provvedimenti di concerto con le forze di Polizia operanti
sul territorio. E’ per questo motivo
che il consigliere di Forza Italia, Nicola Lamia, ha chiesto al sindaco di
valutare l’attivazione di un servizio
di ronda cittadina , simile a quello dei

volontari della Protezione Civile, e di
coordinarlo con Prefettura e Forze
dell’Ordine.
“Il sottoscritto ritiene che un servizio
svolto non da Rambo ma da cittadini
armati di pile e cellulari che girano
di notte a piedi o in auto munite di
lampeggianti, possa essere un rimedio per la sicurezza”.
Secondo Lamia la funzione delle

“ronde” dovrebbe essere quella di segnalazione e deterrenza: “In altre
città dove è stato istituito il servizio i
risultati sono eccellenti. Sarebbe un
supporto alle forze dell’ordine che,
da sole, non ce la fanno a parare del
tutto l’ondata di delinquenza per
scarsità di risorse, mezzi e personale”. Lamia la sua proposta l’ha girata al Sindaco.

Mercoledì
20 Gennaio

Parzialmente
nuvoloso

13° C

Precipitazioni: 0%
Umidità: 59%
Vento: 18 km/h
In collaborazione con:

Per informazioni
contattare l’indirizzo mail:
fotoart.valentina@gmail.com
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La politica si interroga
sull’ondata di criminalità
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Dal Senato

Da Erice a Trapani vengono invocati provvedimenti

Sembravano episodi isolati e limitati al solo borgo medievale di Erice
dove da oltre un anno vengono
prese di mira, specie nel periodo invernale quando la vetta è semisvuotata, le abitazioni e le attività
commerciali degli ericini. Ma nell’arco di pochi mesi l’escalation di
episodi criminali è diventata preoccupante specialmente quando è culminata, la notte dell'11 gennaio
scorso, con l'effrazione dell'ufficio
postale del borgo medievale e con
l’ennesimo furto, l’ultimo di una
lunga serie, perpetrato ai danni di
un’attività commerciale di Trapani
nella notte tra il 17 e il 18 gennaio
scorso. Ad onor del vero in questo
mese di Gennaio, nel giro di ventiquattro ore, si sono verificati quattro
furti a danni di negozi: un vero record in negativo; e la gente è impaurita anche perché si sente poco
protetta, a causa anche della scarsa
presenza delle forze dell'ordine.
Una situazione insostenibile che ad
Erice ha talmente esasperato gli
animi da indurre gli abitanti a prevedere la costituzione di ronde notturne. Ed è di ieri, come si legge
nella prima pagina, la proposta del
consigliere comunale Lamia di introdurre anche nel capoluogo delle

Una delle auto date alle fiamme
nel quartiere di San Giuliano

speciali ronde cittadine per aiutare
le forze dell’Ordine nel pattugliamento del territorio. Esperimento
che, come si ricorderà, è già stato
attuato nel periodo natalizio su disposizione del sindaco Vito Damiano.
Il fenomeno, malgrado le varie sollecitazioni, è stato sinora preso
quasi sotto gamba dalla politica nostrana se non per sommari allarmi
lanciati forse anche ai fini di una
presenza mediatica. A farsi carico
delle istanze dei cittadini è stata ieri
l’associazione “Trapani Cambia”
che, alla sua maniera, si è interrogata su quanto sta succedendo: “Si
può dire che una città è più sicura
quando non esistono sacche di invisibili?
Si può dire che a forza di dirci che

tanto c’è il sole e il mare ci siamo
dimenticati che l’assenza di impegni straordinari in termini di salvaguardia sociale sta producendo
disastri?
Si può dire che la politica senza un
progetto condanna i cittadini, da
una parte e dall’altra?
Il numero di atti criminali avvenuti
in questi mesi ci consegna la fotografia di una città abbandonata a
vivacchiare.
Non si investe in cultura e istruzione e la città si chiude, non si investe in servizi sociali e interi
quartieri sprofondano nel silenzio.
Si può dire che una amministrazione immobile genera mostruosità
in termini di sicurezza e di inclusione?
Lo abbiamo detto.”

Anche la senatrice Pamela Orrù
interviene sulla questione sicurezza nel territorio trapanese,
con una interpellanza al Ministro
dell'Interno e al Ministro della
Difesa. La Orrù si riferisce in
particolare al susseguirsi di furti
che sta mettendo a dura prova il
borgo medievale di Erice, oltre
che la città di Trapani ed il suo
intero comprensorio provinciale.
La parlamentare del Partito Democratico ha chiesto ai responsabili dei due Ministeri “quali
misure i Ministri interrogati – si
legge nel testo dell’atto ispettivo
- intendano adottare, ciascuno
per quanto di competenza, per
garantire sicurezza e legalità nel
territorio trapanese e se, a tal
fine, non si ritenga necessario
potenziare con la massima urgenza il presidio ed il controllo
dell'intero territorio trapanese
da parte delle forze dell'ordine,
con particolare riguardo alle
zone maggiormente colpite da
eventi delittuosi”.
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Barbera presiede il “misto”

Lo hanno eletto all’unanimità nel
corso della riunione del gruppo
convocata dal Presidente del consiglio comunale, Peppe Bianco,
per lunedì mattina. Ninni Barbera, sebbene non fosse nemmeno presente, ha ottenuto il
beneplacito e la stima dei suoi
colleghi consiglieri ed è stato proclamato capogruppo del “gruppo
misto” che, a Palazzo Cavararetta, rappresenta numericamente
il gruppo più corposo. Sono, infatti, 15 i consiglieri comunali che
vi fanno parte dato che, da lunedì
sera, vi si sono aggiunti anche i due del Pd rimasti orfani prima di
Ninni Passalacqua e poi di Peppe Marino (che ha dovuto lasciare
il posto in consiglio al redivivo Peppe Ruggirello, ritornato in consiglio dopo i 18 mesi di sospensiva e schieratosi con Forza Italia).
Il gruppo misto è, pertanto, un vero e proprio pout-pourri di appartenenze politiche: ci sono i “Ruggirelliani” (che continuano a
non volersi costituire in gruppo a sè per non essere costretti ad entrare ufficialmente nel PD), ci sono quelli del Pd, ci sono quelli
eletti nella lista Grande Trapani e ci sono gli “indipendenti”. Cucchiaio di tutte le minestre di questo gruppone, o almeno così si
ostina a sentirsi, è il Presidente del Consiglio comunale, Peppe
Bianco, che tesse i rapporti fra il “misto” ed il sindaco Damiano.
A Ninni Barbera, che sa di dover far fronte alle diverse appartenenze dei colleghi consiglieri del gruppo misto, tocca il compito
di fare sintesi e quadrato.
A occhio non sembra un compito facile ma il buon Ninni ha già
più volte mostrato invidiabili capacità da mediatore e poi, da “battitore libero”, riteniamo possa impiegare meno di un attimo a rassegnare le dimissioni da capogruppo qualora dovesse subire più
pressioni del solito.

Forza Italia incontra l’assessore Briale

Sottoposte alcune problematiche cittadine

Mcakes torte & design
via XI Maggio 35, angolo via Buseto
91100 Trapani - 0923 593753

La briga di un incontro ufficiale, sebbene fra il partito ed
il primo cittadino non intercorra buon sangue, se l’è presa
il coordinatore comunale degli
azzurri trapanesi, Luciano Tartamella (foto). Nei giorni
scorsi s’è incontrato con l’assessore ai lavori pubblici
Franco Briale per sottoporgli
alcune misure atte a sbloccare
determinate criticità che investono il capoluogo: la mancata
apertura del parcheggio multi-

piano di via Trento, ad esempio, o la non utilizzazione
dell’ex parcheggio Sau in via
degli Stabilimenti. Tartamella
ha anche chiesto a Briale una
manutenzione urgente della
rotatoria di piazza Martiri
d’Ungheria e del tratto stradale
che da via Virgilio porta fino
al passaggio a livello di via Libica.
Briale ha preso appunti e s’è
detto disponibile a fare la sua
parte, del resto è a tutti noto il

buon rapporto che intercorre
fra lui ed il senatore forzista
Antonio D’Alì.
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Trapani, Sicilia, Italia

In breve...

Mafia. Si è tenuta davanti il gup
di Palermo Walter Turturici la
prima udienza preliminare per decidere sulle richieste di rinvio a
giudizio avanzate dalla Dda per i
personaggi coinvolti nell’operazione antimafia “Ermes” del 3
agosto 2015. Nella circostanza furono arrestati undici presunti fiancheggiatori del boss latitante
Matteo Messina Denaro. Le misure cautelari furono notificate ai
capi del mandamento mafioso di
Mazara del Vallo e dei clan di Salemi, Santa Ninfa e Partanna.

Trapani. Per il secondo anno consecutivo l’AICS Trapani andrà a
Siviglia e Granada per partecipare
alle processioni della Settimana
Santa. Le tradizionali processioni
spagnole, nate nel XVII secolo, si
svolgono dalla domenica delle
Palme fino a Pasqua e sono i riti
sacri da cui prende origine la processione dei Misteri del Venerdì
Santo a Trapani.

Trapani. Sarà presentato il 22
gennaio alle 19.15, presso la Biblioteca Fardelliana, il volume
"Le mura di Tramontana", a cura
di Paolo Chicco. Si tratta del secondo appuntamento del ciclo di
incontri con l'autore organizzati
dal Rotaract Club Trapani dal titolo "il Balcone sulla Storia".
L'evento è patrocinato dalla Biblioteca Fardelliana, dall'Ordine
degli Avvocati, da La. P.E.C. e
dalla Camera Penale di Trapani.

Edizione del 20/01/2016

Di mira gli autobus dell'ATM

A

Tentato furto nell'area dell'autoparco, probabilmente
sventato dall'arrivo degli agenti della “Vigilanza"

Trapani l'allarme microcriminalità è ormai alle
stelle. Come se non bastassero i furti ed i tentati furti ad
esercizi commerciali, ora ad essere presi di mira sono addiruttura
i
mezzi
pubblici
parcheggiati all'interno dell'autoparco comunale. A notare l'accaduto, nel corso di un normale
servizio di controllo del territorio, è stata una pattuglia del servizio di sicurezza "La Vigilanza"
che nel corso della notte tra domenica e lunedì, poco prima
delle 4.00, si è accorto della presenza sospetta di un autobus. Si
tratta nello specifico di un mezzo
di trasporto utilizzato per il servizio scolastico, era parcheggiato
in via Libica, fuori dall'area riservata ai mezzi ATM nell'autoparco comunale. Gli agenti sono
dunque scesi dall'auto ed avvicinandosi all'autobus, hanno notato che il tappo del serbatoio di
carburante era aperto. Da qui la
segnalazione al 113, sul posto è
arrivata una pattuglia della squadra volante della Questura che ha
inoltre avvertito un responsabile
dell'Azienda Trasporti e Mobilità
di Trapani. Dall'ATM è giunta la

Richiedilo anche presso:

conferma che la presenza del bus
in quel posto ed a quell'ora era
assolutamente irregolare. L'autobus è stato dunque spostato e rimesso al suo posto mentre i
poliziotti hanno ispezionato
l'area dell'autoparco per verificare la presenza di personale non
autorizzato. Nel corso del controllo un ulteriore episodio in
quella che è stata sicuramente
una notte intensa. Un altro autobus dell'ATM, infatti, regolarmente parcheggiato, aveva però
il motore acceso. Secondo una
prima ricostruzione da parte

delle forze dell'ordine, i malviventi avrebbero prima messo in
funzione il bus del servizio
scuola, spostandolo dal parcheggio. Non è chiaro se il mezzo sia
stato condotto in strada per qualche km, ad ogni modo gli autori
del tentato furto ne hanno poi
sottratto il carburante e le loro intenzioni si sono spostate su un
altro mezzo. All'arrivo degli
agenti de "La Vigilanza" i ladri
sono scappati, facendo perdere le
loro tracce. L'ATM ha dunque
sporto denuncia contro ignoti.
Michele Caltagirone

Per diventare punto di distribuzione del giornale
contatta il numero 331-8497793

Furti d'auto a Trapani e Valderice,
due denunce dei Carabinieri

I carabinieri del nucleo operativo e radimobile della compagnia di Trapani hanno
sventato lunedì pomeriggio il
tentativo di furto di due autovetture. I mezzi, precedentemente rubati da una banda
composta da quattro persone,
sono stati rintracciati a Trapani
e Valderice. Il bilancio è di due
persone denunciate, tra cui un
minorenne.
Le automobili rubate sono una
Fiat Panda ed una Y10. La
prima, con a bordo due persone, è stata individuata dai
militari a Trapani, nella zona di
Borgo Annunziata. Alla vista
dei carabinieri, i ladri hanno lasciato l'auto in via Conte Agostino Pepoli e si sono
allontanati a piedi. Uno dei due

malviventi però, già noto alle
forze dell'ordine, è stato rintracciato e denunciato. Situazione praticamente analoga per
il secondo mezzo, anche questo con due persone a bordo.
La Y10 è stata notata a Valderice, in via Nicolò Renda, dai
carabinieri della locale stazione che hanno riconosciuto
all'interno dell'abitacolo un
giovane di 17 anni, anche in
questo caso già noto ai militari.
Al termine di un breve inseguimento, l'auto rubata è stata abbandonata nella centralissima
piazza Cristo Re, i due ladri
hanno tentato la fuga a piedi
lungo la scalinata che conduce
in via Enrico Toti ma il minore
è stato fermato.
MC
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Fardelliana, lavoratori senza stipendio

I dipendenti dell'Ente in stato di agitazione
e lamentano il disinteresse del sindaco

N

on c'è pace per la Fardelliana. I lavoratori
sono da due giorni in
stato di agitazione e le motivazioni sono legate all'attuale
trattamento economico ma
anche a tutti i dubbi che riguardano il futuro dell'Ente. I
dipendenti della biblioteca
protestano giustamente per il
mancato pagamento dello stipendio di dicembre e della tredicesima
mensilità
e
lamentano un ravvisato "disinteresse" da parte dell'amministrazione comunale di
Trapani. "Tutto questo - si
legge nel documento redatto
dai lavoratori - è aggravato
dalla circostanza che seppur in
via ufficiosa (si deve ritenere
volutamente) si fa filtrare una
possibile riduzione oraria di
una asserita integrazione. Il
personale contrattista dell’ente non ha nessuna integrazione
oraria,
ha
semplicemente un contratto di
lavoro di diritto privato a 26
ore in parte cofinanziato dalla

Regione in parte a totale carico della deputazione”. Solidale con i sedici dipedenti
della Fardelliana è l'associazione "Trapani Cambia" che
ha diffuso una nota agli organi
di informazione. Nel comunicato viene ribadita "solidarietà
e vicinanza", inoltre l'associazione si schiera dalla parte dei
lavoratori anche nel "denunciare l'assenza del sindaco di
Trapani che è presidente della
Biblioteca ma sembra non occuparsene". Trapani Cambia
chiede inoltre "chiarezza sullo

stato delle cose e che siano
messe in atto tutte quelle iniziative che l’amministrazione
comunale non ha ancora preso
presso la Regione”. Di fatto i
dipendenti dell'Ente culturale
trapanese hanno anche dato un
margine ai chi di dovere per
rispondere concretamente alla
grave problematica, esattamente cinque giorni dalla proclamazione dello stato di
agitazione al termine dei quali
sarà redatto un documento con
date e modalità dello sciopero.
MC

Paceco, servizio idrico

Gino Martorana: "In prima
linea contro i disservizi"

"L'amministrazione comunale sarà sempre in prima
linea per evidenziare i disservizi del sistema idrico comunale". Il sindaco di
Paceco, Biagio Martorana, si
schiera naturalmente dalla
parte della cittadinanza e ribadisce l'impegno della sua
amministrazione nell'annosa
questione delle "bollette
pazze". Il primo cittadino lo
ha sottolineato a chiare lettere nel corso dell'incontro
che si è tenuto alla biblioteca
comunale, al quale hanno
partecipato oltre duecento
cittadini. Alla manifestazione pubblica hanno preso

E

parte inoltre il vicesindaco
Stefano Ruggirello e l'assessore Pietro Cusenza. L'incontro era stato organizzato
in collaborazione con l'associazione Co.Di.Ci per trovare una soluzione alle
bollette recapitate all'utenza
dall'Ente Acquedotti Siciliani, relative agli anni 2010
e 2011 e contenti cifre
troppo esose e certamente
non corrispondenti agli effettivi consumi. Oltretutto,
gli anni a cui si riferiscono le
fatture sono stati molto tormentati in quel di Paceco,
relativamente al servizio
idrico. Era un periodo particolare legato alle continue
interruzioni del dissalatore
di contrada Nubia a causa
delle quali l'amministrazione
comunale dovette sobbarcarsi ingenti costi per garantire alla cittadinanza la
presenza dell'acqua in casa
che fu assicurata dal servizio
autobotti.
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nei migliori bar di Trapani,
Erice, Paceco, Valderice
(frazioni comprese)

Intervento rivoluzionario per rimuovere un tumore

seguito per la prima
volta in una struttura
ospedaliera della provincia di Trapani un intervento
chirurgico
di
isterectomia per un cancro all'utero. La paziente è una
donna di 60 anni. La delicata
operazione chirurgica è stata
eseguita all'ospedale "Paolo
Borsellino" di Marsala dall'equipe composta dai dottori
Angelo Caradonna, direttore
dell’UOC di Ginecologia e
Ostetricia, Giacomo Urso, Valentina Di Paola, Francesca
De Santis che ha curato la

parte anestesiologica, assistiti
dal personale di sala operatoria coordinato da Vito Pizzolato. Tale tecnica chirurgica
prevede la creazione di uno
pneumoperitoneo con anidride
carbonica alla pressione di 12
mmHg e quattro millimetriche
incisioni cutanee attraverso
cui vengono introdotti i trocar,
un’ottica e delle pinze con sistemi di coagulazione avanzata che consentono di
riprodurre la stessa tecnica
chirurgica dell’isterectomia
radicale a cielo aperto con la
medesima radicalità oncolo-

gica con vantaggi della laparoscopia. L'estrazione del
pezzo chirurgico è avvenuto
per via transvaginale senza
quindi ricorrere ad una mini
laparotomia di servizio. L’intervento chirurgico è perfettamente riuscito, la paziente già
in prima giornata postoperatoria si è alzata, ha ripreso l’alimentazione orale, il catetere
urinario è stato rimosso ed in
terza giornata postoperatoria è
stata dimessa.
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Nel mirino la punta Nicastro
In arrivo Deiola e Damphà
Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta

LO SPORT - a cura di Antonio Ingrassia

Qui Latina
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I granata riprendono gli allenamenti all’insegna del pronto riscatto

menti del Trapani Calcio proseguiranno oggi e domani con un
allenamento pomeridiano alle
15 mentre venerdì mattina alle
10 è prevista la consueta rifinitura della vigilia. Tornando alla
gara di Terni sono chiare le poarole del difensore Pagliarulo il
quale ammette che “non abbiamo fatto una partita all'altezza delle aspettative. Non
abbiamo capito la gara e ci
siamo trovati in difficoltà sia nel
primo tempo nel cercare di fare
gioco, sia nella ripresa nel cercare di arginare la Ternana e di

concretizzare qualche occasione avuta. Stavamo portando a casa un punto
importante, forse dobbiamo
imparare a lottare ancora di
più per tenere anche dei preziosi pareggi esterni. Il campionato è ancora lungo,
dobbiamo cercare di dare continuità”. Cosmi è tornato a
parlare del calcio di punizione
dal quale è scaturito il gol dei
padroni di casa indicando che
“la mia sensazione, in ogni
caso, è che non fosse un retropassaggio volontario. L'unica
certezza è che torniamo a casa
con una sconfitta immeritata e
con un risultato che non rende
giustizia a quanto detto dal
campo". Questa squadra si può
esprimere in maniera decisamente diversa, non è stata certamente
una
prestazione
strabiliante ma è chiaro che se
fossimo tornati a casa almeno
con un punto, l'umore sarebbe
stato diverso". Intanto sul fronte
mercato il Trapani pere sia alla
ricerca di un attaccante. Se-

condo i bene informati il ds dei
granata, Daniele Faggiano, sarebbe sulle tracce di diversi giocatori: il nome più interessante
è quello dell’ attaccante centrale
mancino, Francesco Nicastro (in
foto), nato a Campofranco il 26
ottobre del 1991 (interessa
anche al Catania), altezza 1,82,
attualmente milita nella Juve
Stabia ed è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del
Catania. Il giocatore che ha un
valore di mercato di 200.000
euro è in scadenza di contratto
per il prossimo 30 giugno. Operazione possibile solo a fronte di
una cessione di un giocatore
della lista degli under 21. Intanto, in settimana, via libera all’ingaggio di Alessandro Deiola
(classe 1995) dal Cagliari. Nel
frattempo la società cara al Presidente Vittorio Morace ha avviato le pratiche per il
tesseramento del giovane gambiano Abdulaie Damphà, centrocampista classe 1998 che da due
mesi si allena agli ordini di mister Cosmi.

L’ALTRO SPORT: TIRO CON L’ARCO

6° memorial Giuseppe Russo

A cura dall’ “Asd Sport Nautici Tirreno” di Trapani si è svolto nella
palestra di via Pantelleria, a Trapani, il 6° appuntamento di tiro con
l’arco del Memorial intitolato a “Giuseppe Russo”. Tanti atleti delle
province di Trapani e Palermo si sono dati battaglia per aggiudicarsi
i premi in palio e per onorare la memoria di Giuseppe. Nella categoria
Arco olimpico Senior Maschile hanno vinto gli atleti Antonino Santangelo, Francesco Fasone e Stefano Di Gregorio della società “Arcieri Grifoni di Sicilia”; Antonio Canalicchio, Emiliano Lazzara e
Giuseppe Martino della “Asd Arcieri di Venere”. Per quanto concerne
l’ Arco olimpico Ragazzi Maschile il successo è andato a Mattia Bonfiglio, Davide Barraco e Lorenzo Marino della “Asd Compagnia Arcieri Elimi”. Riguardo alla categoria Arco compound Senior Maschile
i vincitori sono Antonino Prima, Andrea Arceri e Francesco Loggia
della “Asd Compagnia Arcieri Elimi”. Per l’Arco compound Master
Maschile affermazioni di Antonino Badalucco, Carlo Patti e Vito
Russo della “Sport Nautici Tirreno Trapani”.

Un girone fa era stato il migliore in campo tra i nerazzurri e il più “odiato” dai
rivali, complice quella richiesta di ammonizione per Scozzarella che non venne
sanzionata (come regolamento impone) con il secondo giallo anche a suo
carico e gli permise di restare
in campo fino al 90’ a differenza dell’ex compagno di
squadra ai tempi dello Spezia.
Al Provinciale di Trapani,
però, Pasquale Schiattarella
(nella foto) non ci sarà. Il
centrocampista di Mugnano è
incappato sabato scorso, infatti , al minuto numero 51
della gara con il Novara a



roseguono gli allenamenti del Trapani dopo
l’amara sconfitta subita
al 91’ a Terni dopo una prestazione incolore in vista della
gara interna contro il Latina,
valevole come ventitreesima
giornata del campionato di
Serie B e in programma sabato 23 gennaio alle 15 allo
stadio Provinciale. Tutti a disposizione di mister Cosmi
tranne il centrocampista Maurizio Ciaramitaro, fermo per
una distrazione muscolare all'adduttore sinistro. Assenti Andrea Fulignati e Janis Cavagna
che sono stati impegnati a Birmingham in un test amichevole
con la B Italia contro i pari età
dell'Aston Villa, squadra che milita nella seconda divisione della
Barclays Under 21 Premier League. Per la cronaca B Italia la B
Italia ha vinto per 2 a 1 e presentava il granata Fulignati tra i titolari. Intanto per Scozzarella è
giunta l’ammonizione con diffida (nona sanzione) da parte del
giudice sportivo. Gli allena-

UP

IL CROTONE

Fa sul serio e punta alla A.
Nel posticipo serale ha
surclassato il forte Cagliari

causa di un’entrata in ritardo
ai danni di Corazza, nella
quinta sanzione disciplinare
del suo campionato e per lui
è prevista una giornata di
sosta comminata dal Giudice
Sportivo che gli farà saltare
appunto l’incontro che vedra
opposti i nerazzurri ai granata. Quella contro il Novara
è stata la ventesima presenza
stagionale del 28enne jolly
campano, sceso in campo dal
1’ per la diciottesima volta e
giù a bersaglio tre volte contro Modena, Livorno e Vicenza. Finora Schiattarella ha
saltato soltanto le gare con
Cesena ed Avellino, le prime
due della gestione Somma.

 DOWN
Arbitro Pezzuto di Lecce

In Brescia-Cesena ne ha
combinate di tutti i colori:
4 espulsi e 8 ammonizioni
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BASKET

La CONAD si prepara per la prossima gara

D

opo il confronto vincente contro l’agguerrito Tortona, è ricominciato il lavoro per
la Pallacanestro Trapani che preparerà il
secondo impegno esterno del girone di ritorno che
si terrà sabato prossimo alle 20,30 nella trasferta
di Latina nella gara valida per la diciottesima giornata di A2, girone Ovest. Per Andrea Renzi, pivot
della Pallacanestro Trapani “contro Tortona è stata
una partita molto intensa. Abbiamo vissuti degli
alti e bassi nel corso della gara, partendo non benissimo e riuscendo a imporre il nostro gioco nella
seconda parte della contesa. Siamo molto contenti
di aver conquistato questa vittoria, perché era un
risultato assolutamente non scontato, maturato
contro una diretta avversaria per le posizioni che
speriamo tutti ci riguarderanno fino alla fine della
stagione. Io e tutta la squadra abbiamo ancora
delle cose da migliorare: lavoreremo proprio con
l’obiettivo di farlo nel più breve tempo possibile”.
Intanto prosegue la campagna abbonamenti per il
girone di ritorno del campionato in corso. Fino al
prossimo 31 gennaio (giorno di Pallacanestro Trapani-Scafati) alle 12.30, infatti, nei locali della bi-

L’ALTRO SPORT: YOGA

Prosegue oggi il percorso che accompagnerà i volenterosi partecipanti alla conoscenza dei principi basilari dell’
“Hatha Yoga” e della relativa pratica.
L’Hatha yoga, o yoga della forza, agisce
sul piano fisico, porta beneficio alla colonna vertebrale e migliora l’elasticità.

glietteria, sita all’interno del Pala Conad, sarà possibile sottoscrivere dei mini-abbonamenti validi
per le rimanenti sei partite casalinghe. L’unica tipologia di tessera disponibile per l’intero girone
di ritorno è quella di “tribuna ordinaria”, al prezzo
totale di 60 euro. Anche i nuovi abbonati, per la
rimanente porzione della stagione godranno di
uno sconto del 10% su tutti i prodotti del T-store
e sulle attività proposte dalla Pallacanestro Trapani. Gli orari di apertura al pubblico della biglietteria sono dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12,30
e dalle 16,30 alle 19. Il sabato e la domenica dalle
10,30 alle 12,30.

Si tratta della corrente più conosciuta
dello yoga, probabilmente perché quella
che meglio si adatta alla struttura e alle
necessità psico-fisiche degli occidentali.
Il programma prevede respirazione yogica (Pranayama), perché la respirazione
consapevole è l’elemento trainante di
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BASKET

Intanto il Latina si rinforza
con Alessandro Grande

Alessandro
Grande, giovane
playmaker capitolino, approda
alla corte di
coach Gramenzi
e vestirà la maglia numero 7
della “Benacquista Assicurazioni
Latina
Basket” per questa
seconda
parte della stagione 2015-2016.
Un atleta classe 1994 di 180
cm, cresciuto cestisticamente
nel quotato ambiente della
Stella Azzurra, che è stato
anche nominato miglior playmaker delle Finali Nazionali

ogni esercizio e meditazione; riscaldamento muscolare (stretching ed esercizi
sui meridiani); pratica delle Asana (posizioni) e rilassamento finale. L’appuntamento è alle 18,30 all’ Accademia di
Belle Arti Kandinskij di via Cappuccini,
7 a Piazza Generale Scio a Trapani.

Under 19 nel
2013. Giocatore conoscitore della Serie
A2, alla quale
ha già preso
parte con Verona, Veroli,
Mantova
e
Biella. Grande
si
dichiara
“contentissimo
di essere a Latina, pronto a
mettermi a disposizione della squadra con la
massima
disponibilità».
L’esordio in campionato è previsto proprio sabato al PalaBianchini contro la formazione
allenata da Ducarello.

