
Porto, aeroporto e Grande Città.
Guai a chi tocca questi tre
obiettivi sensibili, perchè il se-

natore non ci sta ed il rischio di fargli
perdere l’aplomb che lo contraddistin-
gue è dietro l’angolo. Ed infatti...
«Illegittima, indecente e irricevibile».
Così il Senatore Antonio d'Alì defini-
sce la proposta del Governo nazionale

e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, Graziano Delrio, riguardante
il riordino delle autorità portuali. Pro-
posta che prevede che il Porto di Tra-
pani rientri nella giurisdizione
dell'autorità portuale di Palermo. «La
proposta é illegittima - afferma il se-
natore - perché la città di Trapani non
è sede di autorità portuale avendo già

subìto la mortificazione da parte del
Governo Prodi di vedere soppressa la
sua autorità portuale e dopo la beffa
subisce anche il danno».
«É indecente tecnicamente poiché
configura un'ulteriore volontà di co-
lonizzare Trapani da parte palermi-
tana senza alcun nesso logico di
sistema. Indecente anche perchè il
modello di governance proposto pre-
vede che a Trapani venga istituito so-
lamente un ufficio distaccato
dell'autorità di Palermo».
«É irricevibile - continua il parlamen-
tare di Forza Italia - perché compor-
terebbe una mortificazione
dell'autonomia del Porto di Trapani».
Il senatore non si limita solo all’ema-
nazione delle sue perplessità attra-
verso un comunicato stampa e
chiarisce che, nel pieno del suo ruolo,
interverrà in Commissione trasporti a
difesa dell'autorità trapanese, moti-
vando il perché questa estensione di
Palermo su Trapani non sia da conso-

lidarsi. “Spero che facciano altret-
tanto gli altri rappresentanti della
città in Parlamento - insiste D’Alì -
ma soprattutto mi rammarico che qui
siano venuti a fare inutilmente passe-
rella, promettendo l'autonomia, il sot-
tosegretario Nencini e il Senatore
Filippi, componenti del Governo e
della maggioranza che lo sostiene, in
occasione delle visite da loro perso-
nalmente effettuate proprio al Porto
di Trapani”. 
Dimentica, però, che fu lui a portare
nel capoluogo proprio l’allora Mini-
stro ai Trasporti Maurizio Lupo il
quale, a sua volta, venne qui a raccon-
tarci cose che puntualmente vennero
disattese. 
Su un punto, comunque, il senatore
non ha per niente torto: Trapani, in
quanto porto di interesse nazionale,
non può consentire un simile ridimen-
sionamento dal punto di vista dell'au-
tonomia e dell'interlocuzione degli
enti sovrapposti. 
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(NON) Siamo tutti 
Antonella
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La collega giornalista Antonella Lusseri,
volto e firma di Telesud e con la quale ho
avuto il piacere di lavorare quand’ero di-
rettore di Canale 2, ieri ci ha dato una le-
zione di umiltà e di coraggio.
E’ stata ospite, di mattina, di una trasmis-
sione radiofonica molto seguita ed ha avuto
un coraggio che non tutti, probabilmente,
avremmo avuto. Coraggio e paura, ritengo,
allo stesso tempo. 
Antonella ha denunciato apertamente una
sua situazione di difficoltà legata ad un vi-
cino di casa che la torturerebbe psicologi-
camente, da mesi, con azioni di stalking ed
arrivando anche alle minacce vere e pro-
prie.
Antonella ha denunciato, qualche tempo fa,
il suo vicino di casa “pruriginoso” ma non
è servito a nulla (o a poco) poichè il tizio,
che nel frattempo era stato arrestato per
altri motivi, è ritornato a vivere nello stesso
stabile dove vive la collega giornalista. La
quale, immagino, non è più serena. 
Non posso non essere solidale con lei e con
quante, purtroppo tante, ancora oggi che
siamo nel 2016 vivono in situazioni as-
surde dovendosi difendere da esasperati
che non hanno capito come si conquistano
le donne o che, ancora più semplicemente,
non hanno capito che la “propria libertà fi-
nisce dove inizia quella degli altri”.
Ad Antonella, oltre alla mia solidarietà di
uomo e di persona civile, voglio anche dire
grazie. 
Già, grazie. Perchè, con questa sua denun-
cia, ha scelto di denudarsi della figura di
personaggio mediatico e di tornare ad es-
sere terrena, con le sue paure, le sue preoc-
cupazioni e le sue debolezze. Antonella, da
giornalista che è stata anche in Afghanistan,
ha mostrato di essere inerme. Non davanti
a quell’uomo che l’ha importunata per tutto
questo tempo, ma davanti a tutti. Ha mo-
strato chiaramente che non serve a nulla es-
sere “amici di” o “giornalisti di” se poi, chi
di competenza, non riesce a garantire la tua
incolumità. Antonella, son sicuro, non s’è
tolta un peso: dopo la sua denuncia pub-
blica è ancora più preoccupata.

di Nicola Baldarotta

Il senatore trapanese definisce la
proposta del Governo “indecente”

Anche il deputato regionale ed ex sin-
daco di Trapani, Mimmo Fazio, fa sen-
tire il suo sdegno per la proposta di
accorpamento partorita dal Governo
Renzi. «È l'ennesima mortificazione
che questo territorio deve subire dopo
aver patito la cancellazione della Au-
torità Portuale – afferma Fazio – Met-
tere il porto di Trapani sotto l'egida
della Autorità Portuale di Palermo si-

gnifica mettere in serio pericolo ogni
possibilità di futuro sviluppo non solo
del capoluogo ma dell'intero territorio
provinciale» .
«Tale decisione è stata presa sulla testa
dei trapanesi – dice ancora Fazio – ,
senza alcuna consultazione con gli enti
locali e le forze economiche del terri-
torio. Ne dovranno rispondere politi-
camente anche coloro che in questi

anni avevano tranquillizzato gli am-
bienti con promesse di autorevoli inter-
venti presso il Governo. Mi riferisco in
particolare alle rassicurazioni del vi-
ceministro alle Infrastutture Riccardo
Nencini ed agli impegni dell'onorevole
Nino Oddo. Mai parole da loro pro-
nunciate sul porto di Trapani furono
più vane, al punto da poterle definire
promesse da marinai».

E pensare che proprio ieri, da queste
pagine, il deputato regionale del Psi
aveva aperto a Fazio quale probabile
candidato sindaco di Trapani di un asse
moderato di centrosinistra.

E Fazio, sul porto, scarica Nino Oddo. “Fai promesse da marinaio”
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Lettera aperta alla “Trapani Servizi”
Il comitato S. Alberto si interroga
Risponde l’amministratore delegato della S.p.a. Mario Carta

Tagli alla Trapani Servizi, ma a che prezzo?
La Società Trapani Servizi ha deciso di tagliare
alcuni costi e sembra vi sia riuscita. Lo si evince
da un comunicato a firma del presidente Mario
Carta e pubblicato sul sito. Nel 2015, rispetto al
2014 il risparmio è stato di 218 mila euro. Sul
piano finanziario certamente un buon risultato,
ma sul piano operativo siamo certi che tali tagli,
imposti dal socio unico Comune di Trapani, siano
produttivi?
A lume di naso diremmo di no. Considerato che
in precedenza la Trapani Servizi forniva al Co-
mune una squadra che provvedeva alle piccole
manutenzioni della segnaletica stradale di con-
certo con il personale della Polizia Municipale.
Cadeva un palo? Una piccola buca sulla strada?
Un marciapiede sconnesso? Bastava la segnala-
zione ed in poche ore, o in pochi giorni al mas-
simo, la squadra vi provvedeva, per non parlare
delle famose strisce pedonali. Quando i lavori
erano urgenti, ci risulta che il personale assegnato
a questa squadra operava anche al di fuori dal-
l'orario, non lesinando l'impegno straordinario
ben prima della straordinario in busta paga.
Lo possiamo testimoniare anche come Comitato
di quartiere. E di ciò ringraziamo a titolo perso-
nale proprio gli operai che di questa squadra fa-
cevano parte.
Oggi, in virtù delle politiche di risparmio, questo
servizio non viene più reso. Certo, sono stati ri-
sparmiati più di 200 mila euro (ma ci sarebbe da
chiedersi quanta parte di questo risparmio si può
ascrivere alla squadra di pronto intervento di cui

stiamo parlando), ma a che prezzo ? Il gioco vale
la candela?
Ce lo chiediamo perché ad oggi risulta che a
chiamata e segnalazione dei cittadini, per i pic-
coli interventi di manutenzione sulla segnaletica
stradale al comando dei vigili urbani allargano le
braccia. Come dire, raccogliamo la segnalazione
ma non sappiamo quando e se possiamo interve-
nire. Manca il personale che svolge tale fun-
zione? Ne sarà riassegnato altro? Non è dato
sapere. Certo è che il risparmio, sempre che ri-
sparmi vi sia stato, ancora una volta viene otte-
nuto tagliando sui servizi alla città ed ai cittadini.
A noi non sembra un gran risparmio.

Giovanni Parisi 
Presidente comitato di quartiere Sant’Alberto

Abbiamo deciso di pubblicare interamente la let-
tera che ci è stata inoltrata in redazione, perchè è
anche questo lo scopo del giornale che abbiamo
creato ormai più di un mese fa: dare spazio alle
istanze dei cittadini e, laddove possibile, fornire
loro le risposte da parte degli organi competenti.
Cosa che abbiamo fatto oggi andando a chidere
all’Amministratore delegato della Trapani Ser-
vizi s.p.a., Mario Carta, di fornire risposte con-
crete alla lettera aperta firmata dal volenteroso
Giovanni Parisi. Ecco quanto ci è stato fornito. 

Quanto lamentato dal Sig. Parisi trova la mia
piena condivisione esclusivamente in ordine alla
necessità dei cittadini di disporre di segnaletica
stradale ben visibile e di strade prive buche pe-
ricolose.Per il resto, occorre precisare che il ri-
sparmio a cui fa riferimento lo stesso Parisi non
è avvenuto con il taglio dei servizi, bensì con la
razionalizzazione delle risorse e con la diminu-
zione di costi per consumi e forniture.
Sull'argomento, giova ricordare che La sospen-
sione del servizio è stata disposta dall'ammini-
strazione comunale nel settembre del 2014,
esclusivamente per motivi legati agli equilibri di
bilancio del Comune di Trapani, e non certo per
privare volutamente la città di un servizio indi-
spensabile. Auspico che con l'approvazione del
bilancio di previsione 2016 l'amministrazione di
trapani possa reperire le risorse finanziarie oc-
correnti alla riattivazione del servizio.

Mario Carta 
Amministratore delegato Trapani Servizi

Approvato il primo stralcio dei lavori di costruzione
In arrivo nuovi loculi al Cimitero di Trapani

Si tratta del progetto esecu-
tivo per la costruzione di edi-
fici cimiteriali nella zona dei
campi di inumazione. L’im-
porto dei lavori è di poco in-
feriore ai 5 milioni di euro
dei quali un milione e sette-
centomila sono stati inseriti,
quale primo stralcio dei la-
vori, nel piano triennale dei
lavori pubblici approvato a
dicembre dal Comune di Tra-
pani.
Il progetto esecutivo prevede

la realizzazione di due edifici
cimiteriali per un totale di
2376 loculi, nella prima fase
verranno però realizzati un
piano terra ed un primo piano
per un totale di 816 loculi che
saranno allocati, all’interno
del cimitero, in aree di pro-
prietà comunale.
Per il superamento delle bar-
riere architettoniche in questo
edificio, contiguo ad un altro
esistente, sarà utilizzato un
ascensore montalettighe.

La senatrice Orrù continua
a chiedere tutele per i furti

La Senatrice Pamela Orrù sta continuando a monitorare la vi-
cenda relativa all'emergenza sicurezza nei comuni di Erice e Tra-
pani. La parlamentare del Pd ha avuto modo di interloquire con
il Ministero degli Interni, il Ministro della Difesa e gli uffici pre-
posti, che si sono da subito attivati per individuare valide solu-
zioni al problema in stretta sinergia con il Prefetto di Trapani e
con le forze dell'ordine. 
“In sede di Comitato per la sicurezza è stato deciso di inserire
Erice vetta nel servizio di coordinamento del territorio, incre-
mentando i servizi esterni di pattugliamento serale e notturno.
Al contempo il Sindaco Tranchida provvederà a far attivare ul-
teriori telecamere”.
“Anche per Trapani il Prefetto e le forze dell'ordine – ha eviden-
ziato la parlamentare - stanno svolgendo un ottimo lavoro: sono
state messe in funzione oltre 70 telecamere in città e siglati  pro-
tocolli e convenzioni tra la Prefettura ed alcuni esercizi commer-
ciali attraverso le associazioni di categoria per avviare la video
sorveglianza. L'attivazione della video sorveglianza negli eser-
cizi commerciali è di grande importanza e sarebbe auspicabile
che tutti i commercianti siglassero questi protocolli”.

Mcakes torte & design
via XI Maggio 35, angolo via Buseto 

91100 Trapani - 0923 593753
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Non si ferma all’alt e aggredisce i carabinieri
Francesco Monteaperto, 28enne residente ad Erice, 
è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

Guida senza patente ed in
evidente stato di eb-
brezza, rifiuto di sotto-

porsi all'apposito test ed infine,
non contento, si scaglia anche
contro i carabinieri. 
Davvero non si è fatto mancare
nulla. Protagonista suo mal-
grado di questo piccolo episodio
di cronaca nera è stato France-
sco Monteaperto, giovane di 28
anni residente nel Comune di
Erice. È finito in manette per re-
sistenza a pubblico ufficiale
dopo che le forze dell’ordine
avevano constatato la sua guida
in stato di ebbrezza e senza al-
cuna patente di guida su un
mezzo non assicurato. Il tutto ad
un posto di blocco posizionato
dai militari dell'Arma in via
Sammartano. 
Il giovane ericino viaggiava spe-
dito in sella ad un ciclomotore
fino a quando gli è stato imposto
l'alt da parte dei carabinieri.
Francesco Monteaperto ha fatto
però orecchie da mercante e non
si è minimamente fermato, dopo
un breve attimo di comprensi-
bile esitazione ha infatti accele-
rato ed ha tentato di far perdere
le sue tracce nelle strade limi-

trofi. Da qui l'inseguimento da
parte dei militari che è stato
molto breve. Raggiunto e fer-
mato, era in evidente stato di
ubriachezza. Oltre a non indos-
sare il casco non aveva alcun
documento per guidare il mezzo
a due ruote e quest'ultimo era
privo di copertura assicurativa.
Un vero disastro, fermo re-
stando che il giovane, letteral-
mente fuori controllo, è andato
in escandescenza rendendo ine-
vitabile il suo arresto. 
In primo luogo si è seccamente
rifiutato di sottoporsi al con-
trollo con l'etilometro e quando

si è reso conto che i carabinieri
del nucleo operativo e radiomo-
bile della compagnia di Trapani
stavano procedendo al sequestro
dello scooter è andato su tutte le
furie e si è scagliato contro uno
dei militari. I carabinieri lo
hanno bloccato e condotto in ca-
serma dove è stato riportato alla
ragione, una volta smaltiti i fumi
dell'alcool. Il gip presso il Tribu-
nale di Trapani ha convalidato
l'arresto, disponendo nei suoi
confronti il provvedimento di
misura cautelare che prevede
l'obbligo di dimora nei Comuni
di Trapani ed Erice. 

“Vittima di stalking”, la denuncia
della giornalista Antonella Lusseri

"Sono vittima di stalking, e, pur-
troppo, mi sono rivolta alle istitu-
zioni, ma oggi mi sento
abbandonata". Sono parole duris-
sime quelle pronunciate da Antonella
Lusseri. La giornalista di Marsala,
volto attuale dell'emittente Telesud,
è intervenuta oggi alla trasmisisone
radiofonica “Volatore” di Rmc 101
per raccontare la sua amara vicenda.
A causa delle molestie di un vicino
non può più vivere a casa sua, non è
libera negli spostamenti, teme per la
sua sicurezza personale. 
La sofferta denuncia, lanciata nel-
l’etere attraverso la trasmissione ra-
diofonica della radio marsalese, non
è passata inosservata ed ha fatto ar-
rivare alla giornalista Antonella Lus-
seri la solidarietà di colleghi e di
tantissime persone che le hanno vo-
luto dimostrare la loro vicinanza at-
traverso messaggi e commenti sulla
pagina personale della Lusseri su Fa-
cebook.
"Se ho deciso di parlare - racconta
Antonella Lusseri a RMC - è perchè
non ho più niente da perdere. Sono
una donna che a 35 anni non è più
libera di vivere da sola nella casa di
sua proprietà. Ho denunciato que-
st'uomo, ho prodotto anche della do-
cumentazione dove si dimostra la
sua pericolosità, confermata anche
dai numerosi precedenti, eppure non
è stato preso alcun provvedimento
per allontanarlo". Gli strumenti, ep-
pure, ci sarebbero: l'allontamento co-
atto, il divieto di dimora, il
braccialetto elettronico. E invece An-
tonella Lusseri non è più libera, il suo
molestatore, invece, può fare quello
che vuole.
"Ho condotto numerosi dibattiti,
nella mia esperienza lavorativa, in
cui si è parlato di stalking. Si invi-
tano le donne a denunciare. Pur-
troppo posso dire che spesso
prendiamo in giro le persone: perchè
è inutile dire ad una donna di denun-
ciare, quando, nonostante la denun-

cia, non accade nulla.   Se questo
senso di impotenza pervade me, che
sono una giornalista, conosco per
motivi di lavoro molte persone che
mi possono aiutare, pensate un po' a
chi non ha gli strumenti per tute-
larsi". 
Tutto comincia due anni fa, si legge
sul sito collegato alla radio RMC
“www.tp24.it”: il vicino, un uomo di
mezza età, noto alle forze dell'ordine,
che vive solo, comincia a molestarla
con i pretesti più diversi. la ferma, la
insulta, la minaccia addirittura. Que-
sta estate, quando il vicino viene ar-
restato per altri motivi, Antonella
Lusseri decide di presentare la sua
denuncia. "Sapevo che presto
l'avrebbero rilasciato, e siccome
quando i carabinieri lo hanno arre-
stato mi ha lanciato minacce pesanti,
credevo che con la denuncia, al di là
delle indagini, venissero prese delle
misure urgenti". Invece, non succede
nulla. I termini della custodia in car-
cere sono scaduti qualche giorno fa.
L'uomo, nullafacente, è tornato nella
sua abitazione. Lusseri, invece, per
la paura, non può più mettere piede
a casa sua. "Alle donne che come vi-
vono esperienze simili dico: denun-
ciate, certo. Ma sappiate che spesso,
come avvenuto nel mio caso, denun-
ciare purtroppo non basta...."

Richiedilo anche presso: Per diventare punto di distribuzione del giornale 
contatta il numero 331-8497793

Trapani. L'opera di un ignoto pit-
tore trapanese del XVII secolo,
custodita all'interno della chiesa di
San Domenico, sarà restaurata
dalla Soprintendenza ai beni cul-
turali. Si tratta di un dipinto olio
su tela, raffigurante "Papa Pio V
in trono e Santi Domenicani". Il
restauro del quadro è possibile
grazie ad un finanziamento del
Ministero dell'Interno attinto dal
Fondo Edifici di Culto.

Paceco. Si svolgerà il 30 gennaio,
nei locali della biblioteca comu-
nale, un concerto da parte degli al-
lievi di violino del maestro
Antonio Burriesci. L'iniziativa è
organizzata dall'associazione so-
cioculturale "Quattro Rocce" che
torna dunque a valorizzare i gio-
vani talenti della musica classica
dopo il concerto “ScaliNote di
Natale” tenuto per l’appunto du-
rante il periodo natalizio. 

San Vito. Si terrà domani mattina
un seminario sul tema “Strategie
di web marketing per la destina-
zione San Vito Lo Capo 2016”.
L’obiettivo è quello di presentare
le nuove politiche di marketing
adottate dal portale turistico “San-
vitoweb.com”. L’iniziativa è in
programma a partire dalle ore 9.30
presso il camping “La Pineta”
della nota località balneare. 

In breve...

Viale Regina Elena 20,
Trapani, Sicilia, Italia
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Alla caserma Giannettino 
si ricorda la “shoah”

In memoria di Auschwitz

Settantuno anni fa, l'abbat-
timento dei cancelli del
campo di sterminio di Au-

schwitz da parte delle truppe so-
vietiche. Era il 27 gennaio 1945,
una data entrata convenzional-
mente nella Storia ed utilizzata
per celebrare a livello internazio-
nale la "Giornata della Memo-
ria". 
Oggi dunque si ricordano gli
oltre sei milioni di morti, stermi-
nati dalla lucida follia del regime
nazista durante la Seconda
Guerra Mondiale. 
A Trapani la commemorazione
delle vittime dell'olocausto si

terrà questa mattina alla caserma
"Giannettino", con inizio alle ore
9.30. La manifestazione è orga-
nizzata dalla Prefettura in colla-
borazione con l'associazione
Co.tu.le.vi e prevede un incontro
con gli studenti delle scuole tra-
panesi ed ericine al quale sarà
presente il prefetto Leopoldo
Falco. 
Previsti gli interventi del profes-
sor Antonio Tobia che terrà una
relazione sul tema “homo homini
lupus” e della scrittrice Pietra De
Blasi che racconterà le storie del
padre e dello zio, entrambi inter-
nati in un lager nazista. 

Sono circa 700.000 euro che arrivano 
nelle casse del Comune di Trapani

Piazza Martiri, la Regione restituisce i fondi

La Regione Siciliana resti-
tuisce al Comune di Tra-
pani i fondi anticipati per

la realizzazione del nuovo as-
setto di Piazza Martiri d'Unghe-
ria. Si tratta nello specifico di
circa 700 mila euro (702.708,29
per esattezza) necessari alla rea-
lizzazione dell'opera, individuati
nell'ambito della pianificazione
del Piano Operativo FESR Sici-
lia - Asse VI "Sviluppo Urbano
Sostenibile" che a suo tempo fu-
rono stanziati dall'amministra-
zione Fazio. 
"Sono soldi che vengono resti-
tuiti ai trapanesi - ha commen-
tato il deputato regionale
Mimmo Fazio - grazie all'impe-
gno formale oggi mantenuto dal
Dipartimento delle infrastrut-
ture, della mobilità e dei tra-
sporti. All'epoca fu una scelta,
con il supporto del consiglio co-
munale, di anticipare con fondi
del Comune il finanziamento di
piazza Martiri d´Ungheria, util-
mente inserito in graduatoria, fi-
dando sulle economie derivanti
dai ribassi d´asta delle opere fi-
nanziate ad altri enti, o derivanti
da altre opere non realizzate, ed

inserite nella stessa graduatoria
della Regione".
L’amministrazione guidata
dall’attuale sindaco, Vito Da-
miano, si ritrova dunque ad
avere in cassa fondi freschi con
i quali, eventualmente, interve-
nire sulle recenti criticità riscon-
trate proprio in piazza Martiri
d’Ungheria. Da più parti politi-
che infatti è stato sollecitato un
intervento. 
“L'esecuzione dei lavori - sotto-
linea in proposito l'ex primo cit-
tadino - mostra chiare criticità ed
inadeguatezza dei materiali. Sa-
rebbe il caso da parte dell'ammi-

nistrazione Damiano di accertare
eventuali responsabilità da parte
di progettista, direttore dei la-
vori, impresa esecutrice, tenuto
conto che quando tali criticità
sono emerse nulla ho potuto fare
in quanto non più sindaco. Il
problema è stato ripetutamente
segnalato con interrogazioni ed
interventi in consiglio”. Al di là
dei consueti battibecchi di pa-
lazzo, la notizia è estremamente
positiva e 700 mila euro che ar-
rivano nelle casse comunali sono
una salutare boccata di ossigeno
se, ovviamente, utilizzati in ma-
niera adeguata. 
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Disabilità, esperienze a confronto

Si è tenuto nell'ex sala
consiliare di Palazzo
D'Alì un incontro sul

tema "Sibling: Fratelli e so-
relle delle persone con disa-
bilità” , organizzato dal
“Rotary Club distretto 2110
Trapani-Birgi-Mozia” con la
collaborazione del Club
UNESCO di Trapani. L’ini-
ziativa si pone l’obiettivo di
sensibilizzare l'opinione pub-
blica sulle problematiche di di-
sagio vissute dai parenti di
persone con disabilità. Tra gli in-
terventi, da segnalare quelli della
dottoressa Giovanna Gambino,

garante per la disabilità della Re-
gione Sicilia; del dottor Antonio
Prestipino, neuropsichiatra e re-
sponsabile per il distretto Rotary
2110 del progetto "Il Rotary per
il Sibling" e della professoressa

Liana Mazarese, psicologa
per il Club UNESCO. 
A conclusione dell’incontro è
stata distribuita ai partecipanti
la “Carta delle buone prassi”.
Il sindaco di Trapani, Vito
Damiano, ha voluto ringra-
ziare gli organizzatori sottoli-
neando nel contempo
l’interesse dell’amministra-
zione comunale nei riguardi

della tematica. Il primo cittadino
ha inoltre auspicato forme di col-
laborazione meglio strutturate
fra le varie realtà che si occu-
pano di disabilità in territorio tra-
panese. 

Bollette pazze, nuovo incontro a Favignana

Si è svolto nel salone di Pa-
lazzo Florio, a Favignana,
l´incontro voluto dall´ammi-

nistrazione Pagoto in collaborazione
con l´associazione Co.di.ci - Centro
per i Diritti del Cittadino, per discu-
tere delle “bollette pazze dell’EAS”.
Dopo una breve introduzione
sull´argomento da parte del vice sin-
daco Vincenzo Bevilacqua, l´avv.
Vincenzo Maltese, segretario di
Co.di.ci Trapani, ha rappresentato ai
numerosi cittadini presenti cosa sta
accadendo in provincia di Trapani
con l´invio di eccedenze calcolate
per lo più in via presuntiva o a for-
fait, e quali rimedi, a tutela degli
utenti, si stanno adottando per far
fronte a tale situazione. "Abbiamo

già notificato le prime citazioni e ab-
biamo quotidianamente adesioni di
cittadini alla class action - dice l´av-
vocato Vincenzo Maltese – e per

questo stiamo girando la provincia
di Trapani, e dopo Erice, Paceco,
Castellammare del Golfo e Favi-
gnana, venerdì pomeriggio saremo
a Salemi, per un incontro pubblico
sulle inefficienze del sistema idrico
e i rimedi previsti dall´ordinamento
giuridico a tutela dei cittadini". Dal
canto suo l´amministrazione di Fa-
vignana, dinanzi a diversi crediti
non versati da EAS, come confer-
mato dal vicesindaco Vincenzo Be-
vilacqua, ha deciso, così come
attuato dai Comuni di Erice e Pa-
ceco, di avviare il contenzioso in
sede giudiziale per il recupero coat-
tivo di somme dovute alle casse co-
munali per interventi in via
sostitutiva effettuati sulla rete idrica. 
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Deferito il Lanciano calcio
Ha violato i doveri di lealtà

Brutte notizie per il
Lanciano, penultimo

in classifica in serie B e re-
duce dall'immeritato ko di
Ascoli. Il Procuratore Fede-
rale, a seguito di segnalazione
della CO.VI.SO.C., ha infatti
deferito al Tribunale Federale
Nazionale Sezione Discipli-
nare l'Amministratore Unico
e legale rappresentante pro-
tempore della società rosso-
nera Claude Alain Di Menno
di Bucchianico (nella foto)
“per aver violato i doveri di
lealtà probità e correttezza,
omettendo di depositare
presso la CO.VI.SO.C., entro
il termine del 16 ottobre
2015, la dichiarazione atte-

stante l'avvenuto pagamento
delle ritenute Irpef e dei con-
tributi Inps relativi agli emo-
lumenti dovuti ai propri
tesserati, lavoratori dipen-
denti e collaboratori addetti al
settore sportivo per le mensi-
lità di luglio e agosto 2015”.
La società è stata deferita a ti-
tolo di responsabilità diretta.
I rossoneri rischiano una pe-
nalizzazione che andrebbe a
complicare ancora di più il
cammino salvezza.
Stamane, intanto, il portiere
della nazionale under 21 ha
svolto il primo allenamento
con i nuovi compagni di
squadra. Arriva in prestito dal
Cagliari che ha trovato, final-
mente, il suo sostituto, come
vice, naturalmente, del tito-
lare Storari: ovvero il brasi-
liano Rafael del Verona.
Hanno, intanto, salutato il
centrale Penna (Paganese) e
l’attaccante Eric Lanini, pro-
prietà Juventus come Penna,
approdato, invece, al Como
che nel posticipo ha impattato
1-1 sul campo del Livorno.  

Il Dattilo Noir sorprende tutti

Il campionato dei miracoli. Così si può finora definire quello di-
sputato dalla formazione del Dattilo Noir che si trova a due lun-
ghezze dalle vetta (36 punti) dopo avere surclassato al “G.

Mancuso” di Paceco la formazione del Cus Palermo per sei reti a due
nel torneo d’Eccellenza girone A. La formazione allenata dall’ex gra-
nata degli anni ‘90, Massimo Formisano, ha sciorinato una prestazione
travolgente che non ha lasciato scampo agli avversari in una gara a
viso aperto. Le prestazioni di questo complesso allenato magistral-
mente fanno esultare la tifoseria locale che adesso sogna traguardi in-
sperati. Le doppiette di Pisciotta e Romeo e i gol di Porto e Prestia
hanno fatto veramente spettacolo. A frenare gli entusiasmi ci pensa lo
stesso Massimo Formisano, il quale indica che “la salvezza ormai si
può dire che è stata virtualmente raggiunta. Di conseguenza obiettivo
centrato. Abbiamo giocato un buon calcio mettendo in evidenza pro-
ficui scambi e un attacco che vorrei definire devastante. Siamo sicu-
ramente una bella realtà che sta sorprendendo un po’ tutti e possiamo
prenderci ulteriori soddisfazioni nel prosieguo del campionato. Il cal-
cio è bello perché è vario e noi lo rendiamo un gioco spettacolare per-
ché così deve essere. Speriamo di continuare in questa maniera”.

LO SPORT - a cura di Antonio Ingrassia



UP

Paulo Dybala
Contro la Roma ha fatto una
cosa alla Sivori . 
E' lui, il killer con la faccia da
bambino, l'idolo, ormai, del
popolo bianconero.

Daniele De Rossi
In Juve-Roma l'unico palpito
lo regala lui, insultando
Mandzukic. “Taci, zingaro di
m....”. Ormai cacca e calcio
hanno stretto un patto di
...fratellanza.

 DOWN

Trapani brasileiro con Coronado 
e De Cenco per sfondare il Lanciano
A Lanciano deve essere vittoria per ridare fiducia a tutto l’ambiente

Ripresa della preparazione
in un clima sereno per il
Trapani calcio dopo la

sconfitta interna per due reti ad una
ad opera del Latina per preparare il
confronto interno che vedrà la for-
mazione di Serse Cosmi impegnata
in quel di Lanciano allo stadio
“Guido Biondi” in una gara che ha
un certo fascino.  Unico indisponi-
bile il centrocampista Maurizio
Ciaramitaro,  reduce da una distra-
zione muscolare all'adduttore sini-
stro, che ha iniziato la fase di
recupero con palestra e cyclette. Il
programma degli allenamenti pre-
vede  sedute pomeridiane (ore 15)
oggi e domani mentre venerdì alle
12,30 è prevista la consueta rifini-
tura della vigilia che sarà svolta a
Bari. E’ necessario che nella gara
di Lanciano i granata si sblocchino
per dare un calcio a questa striscia
negativa che ha iniziato l’anno
2016 con due sconfitte a Terni e in
casa col Latina dopo aver chiuso il
2015 con la bellissima prova di
Crotone nella quale i granata
hanno pure sfiorato il successo
pieno. Deve essere una prestazione
convincente e matura colma di de-
terminazione nella quale i granata

dovranno cancellare quanto di
brutto visto finora. Insomma la
sbornia delle festività natalizie
deve essere assorbita. Bisogna en-
trare in campo con autorità e farsi
sentire nei confronti di un com-
plesso abbastanza incline ai pa-
reggi interni. E’ probabile l’esordio
del neo acquisto De Cenco il quale
potrebbe costituire quantomeno
una grossa iniezione di fiducia in
un reparto che langue e che ha bi-
sogno di qualcuno che colga il te-
stimone per trascinare il resto dei
compagni di reparto. Non bisogna
mai dimenticare che il calcio si

gioca prima con la mente e poi con
i piedi. De Cenco giunge a Trapani
con una gran mole di entusiasmo
dopo avere maramaldeggiato a
Pordenone. Il suo esordio in serie
B potrebbe galvanizzare il ragazzo
che ha il gol nel sangue. E quando
è così non ci sono categorie che
tengano. Chi sa fare reti e ha una
buona base tecnica può ben figu-
rare in qualsiasi campionato. E al-
lora affidiamoci alla grande voglia
di far bene di questo bomber che
guarda caso si unisce alla lunga
schiera di giocatori granata che
usano con maggiore facilità il

piede sinistro. Lanciano deve es-
sere il punto base da cui ripartire
per viaggiare sereni e con l’ausilio
del bel gioco e magari con un piz-
zico di buona sorte per raggiungere
il tanto auspicato porto della sal-
vezza. A tal proposito bisogna stare
tutti uniti. La tifoseria deve avere
un ruolo determinante concedendo
fiducia a questi ragazzi e beccan-
doli di meno ad un solo passaggio
sbagliato. Stesso discorso per la
stampa che deve evitare meno cri-
tiche e se qualche voto nelle pa-
gelle risulterà un po’ più
incoraggiante di fronte ad una pre-
stazione incerta non si farà sicura-
mente male a nessuno. Il Trapani è
di tutti. Se il Trapani scende di ca-
tegoria saremo accomunati tutti in-
distintamente nella stessa debacle
e allora lottiamo e vinciamo as-
sieme perché la serie B è un bene
prezioso. Intanto il giudice spor-
tivo ha comminato nei confronti
della società granata una ammenda
di 3.000 euro a titolo di responsa-
bilità oggettiva, per avere ingiusti-
ficatamente ritardato l'inizio del
secondo tempo di circa sette mi-
nuti. 



Naso non supera i quarti al
Torneo Challenger di Manila

TENNIS

Nella sua tournée il ven-
tottenne trapanese
Gianluca Naso, nu-

mero 222 al mondo, è stato bat-
tuto ai quarti di finale del
torneo Challenger di Manila,

battuto dalla forza del russo
Mikhail Youznhy. Dopo
l’amara esperienza agli Austra-
lian Open, ha cercato il riscatto
mostrandosi all’altezza della
situazione nelle Filippine, bat-
tendo con grande orgoglio il
danese Nielsen per 6 3   7 6 e
con lo stesso punteggio il belga
Coppejeans. Non ha potuto far
nulla contro la tecnica dell’ex
numero 8 al mondo (adesso nu-
mero 84) il russo Youzhny che
in appena sessanta minuti di
gioco non gli ha concesso
scampo superandolo con un
doppio 6  2. 
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Massimo Chessa: “Nelle prossime gare 
ci vuole aggressività e concentrazione”

La guardia della Pallacanestro Trapani Mas-
simo Chessa è consapevole che  “in tutte le
partite bisogna giocare con aggressività e

concentrazione fin dal primo possesso soprattutto
nelle gare esterne. Dovrà essere questa la lezione da
imparare, in vista dei nostri prossimi impegni. A La-
tina siamo partiti male, concedendo troppo ai nostri
avversari e commettendo diversi errori in attacco,
che si sono trasformati in palle perse. Quando si va
sotto di così tanti punti e si è costretti a inseguire è
difficile spuntarla: ci abbiamo provato, ma alla fine
non siamo riusciti a completare la rimonta”. Intanto
in occasione della prossima sfida contro Scafati di
domenica alle 14,15 (l’incontro andrà in diretta su
un canale del palinsesto di Sky)  la società ha attivato
un’iniziativa nata al duplice fine di sottolineare an-
cora una volta il legame che la unisce al Trapani Cal-
cio e di rendere ancora più appetibile l’evento di
sport che si vivrà al Pala Conad. Da subito tutti gli
abbonati della Pallacanestro Trapani e proprio del
Trapani Calcio avranno diritto ad acquistare fino a
due biglietti “ridotti” per il nostro prossimo match
(al prezzo di 7 euro ciascuno). Questa opportunità è

valida esclusivamente in prevendita, ossia entro e
non oltre le ore 12.00 di domenica 31 gennaio: prima
di allora, basterà presentare il proprio tagliando sta-
gionale presso la nostra biglietteria, sita all’interno
del Pala Conad, e si potrà usufruire dell’agevola-
zione. Gli orari di apertura al pubblico della bigliet-
teria 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.

Domenica 7 febbraio si svolgerà al Pala Conad la
“Festa di Carnevale della Pallacanestro Trapani”. A
partire dalle 16.30 si comincerà col grande diverti-
mento che prevede giochi, musica, animazione, balli
di gruppo, scivoli gonfiabili e una gara che eleggerà
la mascherina più bella della serata. E naturalmente i
protagonisti di questo fantastico pomeriggio saranno

i bimbi coinvolti! Per chi vuol divertirsi questa è si-
curamente una occasione a cui non si deve mancare.
La quota di partecipazione prevista è di 5 euro, inclusa
la merenda con crostata, panino con la nutella e succo
di frutta preparata dal bar del Pala Conad Pivot 23.
Tutti i bambini sono avvisati. 

Gioca oggi in casa la formazione
under 13 dell’Aquarius Nuoto Tra-
pani contro i forti pari grado del Pa-
lermo, gara valevole per il
campionato nazionale pallanuoto
under 13 maschile 2015/16 Sicilia
4. Il gruppo allenato da Fabio Vul-
petti ha superato in trasferta nell’ul-
timo turno di campionato la
formazione del Terrasini  5-8 (2-1)
(2-1) (0-3) (1-3). La gara è stata
vinta in rimonta dopo i numerosi
errori commessi nella fase iniziale

della contesa che hanno determi-
nato uno svantaggio nel corso dei
primi due tempi. Con grande deter-
minazione i ragazzi del coach Vul-
petti si sono ripresi nel terzo e
quarto portando in porto un suc-
cesso che sembrava ormai abba-
stanza difficile da acquisire. Adesso
il prossimo impegno che metterà a
dura prova una formazione che può
ottenere qualsiasi risultato senza
avere timori riverenziali nei con-
fronti di nessuno. 

Pallanuoto under 13

Carnevale al Pala Conad


