
Nei giorni scorsi avevano
provato a trafugare un
mezzo dell’Atm non riu-

scendoci del tutto e limitandosi ad
estrarre il carburante dalla tanica.
Qualche giorno dopo, però, l’Au-
toparco è stato preso di nuovo di
mira e stavolta il colpo è andato a

segno pienamente. Hanno agito
stanamente indisturbati: prima si
sono introdotti nell’area dove sono
parceggiati diversi mezzi a dispo-
sizione del Comune di Trapani e
poi, dopo essersi impossessati del
furgone adibito allo spurgo dei
pozzi neri, lo hanno portato fuori

e, quando soddisfatti, lo hanno
dato alle fiamme.
Il mezzo, andato quasi totalmente
distrutto, è stato rinvenuto nel
quartiere Fontanelle sud da una
pattuglia della Polizia.
L'amministrazione comunale ha
già avviato verifiche e accerta-
menti su eventuali responsabilità
del personale addetto alla vigilanza
dell'autoparco comunale da dove il
mezzo pesante è stato asportato.
Assurdo, infatti, che nel giro di
pochi giorni sia stato possibile in-
trufolarsi nell’area senza nem-
meno essere notati da qualcuno. 
In ogni caso sono state messe a di-
sposizione degli organi inquirenti
le registrazioni delle telecamere di
sorveglianza che potrebbero aver
ripreso gli ignoti malfattori.
"Sono amareggiato per tali vili atti
criminali che denotano una totale

irresponsabilità che mina il sereno
vivere civile – ha dichiarato il Sin-
daco -, atti che apparentemente
sono rivolti contro il Comune ma
che, di fatto, colpiscono la collet-
tività. Al di là del danno patrimo-
niale, diventa rilevante quello
sociale, atteso che era l'unico
mezzo di proprietà comunale im-
piegato quotidianamente per ve-
nire incontro alle esigenze di
igiene e salute pubblica della po-
polazione insediata in aree non an-
cora provviste di rete fognaria.
Sarà cura dell'amministrazione
cercare le risorse per ripristinare,
nel modo più idoneo e celere, il
servizio di autospurgo e assicu-
rarne la sua continuità, nonché sol-
lecitare le forze dell'ordine a
svolgere le necessarie, approfon-
dite indagini per risalire ai respon-
sabili".
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Partecipate
alla guerra

MENT
E

LOCALE NON SI SALVA NEMMENO IL COMUNE
FIAMME A UN MEZZO DELL’AUTOPARCO

In collaborazione con:

Per informazioni 
contattare l’indirizzo mail:
fotoart.valentina@gmail.com

Venerdì 
29 Gennaio

Parzialmente
nuvoloso

17° C
Precipitazioni: 0%

Umidità: 84%
Vento:  10 km/h

Nei prossimi giorni torna a riunirsi il con-
siglio comunale del capoluogo ed all’or-
dine del giorno, punto pesante come un
macigno, ci sarà anche la proposta di ac-
corpamento e razionalizzazione delle so-
cietà partecipate dal Comune di Trapani.
Non sarà una questione semplice da redi-
mere poichè, malgrado l’ottimizzazione
delle società partecipate dagli Enti locali
sia normata da una legge del 2014, sui sot-
togoverni della Cosa Pubblica trapanese si
affrontano vere e proprie guerre fra
“bande” politiche. 
L’Atm, ad esempio, è affidata ad un Presi-
dente, Giuseppe Randazzo, molto vicino
alle posizioni del centrodestra trapanese ed
in particolare a quelle del consigliere di
Forza Italia Giuseppe Guaiana. Quindi è
cosa del senatore D’Alì. 
La Trapani Servizi, invece, è cosa di Paolo
Ruggirello considerato che l’amministra-
tore delegato, Mario Carta, è molto vicino
al consigliere Giuseppe La Porta.
Il Luglio torna ad essere sotto l’egida poli-
tica del senatore Antonio D’Alì al quale
Giovanni De Santis è molto legato. 
A breve scadranno i mandati di Randazzo
e Carta e, nelle more che si capisca come
ottimizzare le partecipate, appunto, sui due
pende una spada di Damocle grossa quanto
quanto una casa.
Le partecipate, infatti, sono il vero e pro-
prio braccio operativo dei Comuni e met-
tervi i propri uomini (o donne) nei punti
cardine è sinonimo di potere elettorale.
Perchè è attraverso le dinamiche delle so-
cietà esterne che si possono muovere de-
terminati meccanismi (favori) atti a
garantire un elettorato attivo e soddisfatto.
Ma sia Randazzo che Carta, da quello che
ci risulta, non sembrano avere smosso
granchè da questo punto di vista. Entrambi,
infatti, sembrano avere scontentato le parti
politiche che li hanno piazzato nei rispettivi
posti di guida. Poi, se hanno fatto bene il
lavoro poco importa... quello che conta è
che non hanno saputo “fare politica”. E per
questo, probabilmente, saranno ringraziati 
facendoli accomodare alla porta.

di Nicola Baldarotta

Trafugato e incendiato l'autocarro
per lo spurgo dei pozzi neri

“Proprio domenica, durante la
Messa, siccome mi piace fare la pre-
ghiera dei fedeli non letta ma fatta
proprio da quanti assistono alla ceri-
monia, un bambino ha fatto una pre-
ghiera per la liberazione della città di
Trapani da tutta la malavita che c’è.
Io aggiunsi, basta vedere le notizie
che arrivano ogni giorno dei latrocini
e della violenza che si fa ai nego-

zianti ed alle case private”. Monsi-
gnor Antonino Adragna, parroco
della Chiesa Maria Ss Ausiliatrice,
interviene sulla recrudescenza della
criminalità nel territorio. “Il pro-
blema è che si stanno perdendo i va-
lori e, soprattutto, quello della
famiglia. è la famiglia la prima
scuola di educazione, più della
scuola. La prima causa dei nostri

guai è la famiglia, i ragazzi poi sono
sempre in contatto con questi mezzi
tecnologici che non sempre portano
bene: sono un veleno continuo.
Spesso questi che rubano non lo
fanno nemmeno per la necessità ma
per il superfluo. Non credo sia una
questione di mancanza di lavoro, poi-
ché la gente educata un lavoro se lo
trova anche misero ma se lo trova”.

Monsignor Antonino Adragna: “È la famiglia ad essere venuta meno”

Caffè Salemi
via Salemi, 57/59 Trapani

Cell. 334 2709659

Colazione, Pranzi veloci, 
Aperitivi, Pasticceria
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Trapani, il sindaco pensa alle frazioni
“Così userò i soldi di Piazza Martiri”
Il primo cittadino non vuole polemizzare ma risponde alle critiche mosse

Non vuole fare nessuna polemica, Vito Damiano,
ma ha avvertito l’esigenza di spiegare ai propri
concittadini il suo punto di vista sulla questione
legata al “rimborso dei fondi utilizzati per Piazza
Martiri d’Ungheria”. Il sindaco si espone in al-
cune considerazioni e racconta il suo punto di
vista sui “fatti”. Lo fa, sostiene nel comunicato
inviato alla stampa, per aiutare i cittadini a riflet-
tere e a sviluppare una propria idea sulla realiz-
zazione della piazza, che alcuni cittadini hanno
ribattezzato "Piazza Martiri trapanesi" per via dei
lunghi ed estenuanti ingorghi e rallentamenti che
giornalmente si creano.
“Condivido preliminarmente che quella con-
fluenza di più vie necessitasse di un intervento
che ne regolasse i flussi e ne impedisse incidenti
stradali, uno dei quali mortale, ma, ad onor del
vero, altre più funzionali soluzioni, forse meno
appariscenti e ridondanti, avrebbero potuto me-
glio regolare il considerevole traffico che in
quella piazza giornalmente confluisce”.
La prima considerazione è un affondo bello e
buono al suo precedessore, Mimmo Fazio.
Quella piazza, afferma Damiano in sostanza, an-
dava fatta ma si poteva fare meglio.
“Circa le somme per la realizzazione della piazza
è incontrovertibile che siano stati utilizzati fondi
comunali (1 milione di euro), consapevole chi
ebbe ad operare quella scelta, che era del tutto
aleatorio confidare sulle economie derivanti dai
ribassi d'asta delle altre opere finanziate ad altri
Enti: chi ben conosce i meccanismi amministra-
tivi sa bene quanta incertezza c'è in tale assunto

e, ancora, chi ben conosce e pratica la politica -
come il consigliere Fazio - sa bene quanto vale
l'impegno, anche formale, di una Regione che
ogni giorno non smette di stupire per la sua insi-
pienza e scarsa attenzione verso questa porzione
di Sicilia, considerata terreno di conquista, me-
ritevole della massima disattenzione. Altro che
anticipazione di somme!”
Per il primo cittadino trapanese il fatto che la Re-
gione possa restituire una parte della cifra utiliz-
zata dal Comune per la realizzazione della piazza
è solo un caso fortuito: “Nel caso di specie sem-
bra piuttosto che si sia ragionato come talvolta
ragionano i giocatori del tappeto verde: pun-
tiamo tutto su tal numero e se poi, fortunosa-
mente, dovesse uscire, ci si sente legittimati a
dire: visto come sono stato bravo, l'avevo detto
che sarebbe uscito! Smentisco categoricamente
che il Dipartimento regionale si sia mosso d'ini-
ziativa per 'restituire ai trapanesi i soldi' (euro

702.708,29)”.
Ed a supporto delle sue argomentazioni Damiano
si fa scudo con quello che definisce “un lungo
elenco di somme che la Regione deve, per essere
stata condannata in via giurisdizionale, al Co-
mune di Trapani, per il recupero delle quali sono
state avviate ulteriori azioni legali, attesa la re-
sistenza a pagare da parte della stessa Regione”.
E poi c’è l’autodifesa, ovvia e necessaria per dare
a Cesare quello che è di Cesare. Dal punto di
vista del sindaco, è chiaro. 
“La verità - afferma Damiano - è che questa Am-
ministrazione, recependo le legittime lagnanze di
tanti cittadini, soprattutto delle frazioni, che ave-
vano ritenuto essere state impiegate le tasse da
loro versate per soddisfare esigenze elettoralisti-
che di fine mandato e non già legittime esigenze
di interventi sul territorio periferico, sin dal mese
maggio del 2014, attraverso l'impegno di ben
due assessori e la trasmissione della necessaria
documentazione, si era attivata presso il Dipar-
timento regionale per "recuperare" possibili,
probabili, ma non certe, economie da ribassi
d'asta.
La conferma era stata acquisita già qualche
mese fa, poi confermata dalla pubblicazione del
decreto dirigenziale n.3216 del 24/12/2015.
Ora attendiamo questo 'parziale' rimborso che,
se effettivamente erogato "...nel rispetto del patto
di stabilità della Regione Siciliana...", mi impe-
gno ad investire in quella periferia del territorio
comunale che si è sentita defraudata e presa in
giro”.

Trapani, nuova tornata consiliare
Il Presidente Peppe Bianco
ha convocato, in sessione
ordinaria, il consiglio co-
munale per i prossimi 4, 8 e
11 febbraio in prima convo-
cazione alle 19.
Fra i vari punti all’ordine
del giorno, oltre alla razio-
nalizzazione delle Società
partecipate (di cui si parla
in prima pagina) c’è anche
l’istituzione del badge elet-
tronico per i consiglieri co-
munali, come da proposta
del consigliere Francesco Sa-
lone. 
Si tornerà a parlare ancora

una volta della ZTL (zona a
traffico limitato) nel centro
storico del capoluogo, come

ormai già abbondante-
mente sperimentato negli
anni precendenti. Fra i
punti in discussione c’è
anche la rideterminazione
del costo del gettone di
presenza per i consiglieri
ma, visto che sull’argo-
mento è stato abbondanta-
mente discusso due anni
fa, la questione sarà una
mera formalità da esple-
tare poichè non verrà mo-
dificato l’attuale  status. 

In discussione c’è anche una
“mozione” sulle trivellazioni
nel mar Mediterraneo.

Mimmo Fazio è in forma
e prende le distanze da tutti

L’accorpamento possi-
bile del porto di Tra-
pani a quello di

Palermo ha riaperto le cica-
trici che hanno segnato i rap-
porti fra l’ex sindaco di
Trapani Mimmo Fazio ed il
senatore Antonio D’Alì.
Sebbene siano entrambi d’ac-
cordo sull’incongruenza del
provvedimento proposto dal
Governo Renzi, i due si sono
scontrati sulla stampa locale
attraverso una serie di dichia-
razioni che non lasciano intra-
vedere nessuna ricucita dei
rapporti fra loro.

Il senatore D’Alì ha accusato
Fazio di fungere da stampella al Governo Regionale presieduto
da Rosario Crocetta e lo ha anche additato come un voltagabbana
politico interessato soltanto a fare carriera.
Parole di fuoco, quelle raccolte dai colleghi di TP24, che hanno
ovviamente scatenato la furia dell’attuale parlamentare regionale
e candidato sindaco in pectore (come da sue dichiarazioni in con-
siglio comunale) alle prossime Amministrative del 2017 a Tra-
pani. 
«Non credo che il senatore d'Alì abbia titoli politici per poter giu-
dicare alcuno sui cambi di casacca. Io non ho mai cambiato ban-
diera. La mia bandiera sono sempre stati, solo ed unicamente, i
cittadini della provincia di trapani e la mia città. Lui piuttosto ha
dimostrato di aver cambiato casacca per interessi personali e di
carriera e non certo per la città».

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

91100 Trapani - 0923 593753
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Volontario della EuroSoccorso salva
la vita ad un passante in via Virgilio

Il 118: “Le manovre respiratorie sono state fondamentali”

Storia di un giovane gene-
roso, di per se l'attività di
volontariato implica una

buona dose di altruismo. Quando
questa si trasforma in prontezza
di spirito e tempestività, tali da
salvare vite umane, ne viene
fuori una bella storia, una di
quelle che fa davvero piacere
scrivere e pubblicare sui giornali.
Il protagonista si chiama Salva-
tore Palermo (nella foto), ha 28
anni e svolge volontariato presso
il servizio di pubblica assistenza
"Eurosoccorso". Erano le 7.30
del mattino quando il giovane,
appena uscito dalla sua abita-
zione in via Virgilio, a Trapani,
ha visto un uomo stramazzare
improvvisamente per terra. Si è
prodigato a soccorrerlo, soprat-
tutto quando si è reso conto che
l'uomo non dava segni di movi-
mento. Gli ha controllato le fun-
zioni vitali verificando che il
passante si trovava in stato di in-
coscienza ed in arresto cardio-re-
spiratorio ed ha iniziato ad
eseguire le manovre rianimato-
rie, chiamando nel contempo il
118 con il suo telefono cellulare.
I soccorritori sono arrivati pron-
tamente e constatata la situa-

zione, hanno applicato il defibril-
latore semiautomatico grazie al
quale l'uomo è tornato a respi-
rare.
Molto probabile che senza le ma-
novre respiratorie eseguite dal
giovane volontario sarebbe stato
difficile salvare la vita allo sfor-
tunato passante. "Un arresto car-
diaco - sottolinea Tony Alestra,
formatore nazionale istruttori
della "Salvamento Agency" e tra
i responsabili della P.A. "Euro-
soccorso" - implica un'interru-
zione della regolare circolazione
sanguigna. Nella maggior parte
dei casi, quando non vengono
eseguite subito le manovre respi-

ratorie, il solo soccorso con l'am-
bulaza può rivelarsi insufficiente.
Davvero complimenti a Salva-
tore Palermo che ha mostrato
consapevolezza e coraggio, le
doti giuste per prestare servizio
nella pubblica assistenza". Tanti
complimenti arrivano anche dal-
l'istruttore Vincenzo Nicosia.
"Siamo davvero fieri del nostro
volontario il cui intervento ha
fatto la differenza tra la morte e
la vita. Il nostro servizio è attivo
da circa un anno, un giovane in
gamba come Salvatore Palermo
è la conferma che stiamo lavo-
rando molto bene". 

Michele Caltagirone

Estorsione e stalking, pregiudicato in manette

E' stato rintracciato a Monza
dagli agenti della sezione reati
contro il patrimoio della squadra
mobile di Trapani. E' accusato di
estorsione e stalking oltre ad eva-
sione. In manette è finito Vittorio
Marco Cavallo, 46 anni. L'uomo,
a settembre del 2014, si era allon-
tanato dall'abitazione della sua
convivente nella frazione di Sali-
nagrande presso la quale era stato
recluso in detenzione domiciliare.
E' stato trovato nella città lom-
barda grazie alla segnalazione di
una giovane donna che ha sporto
nel suoi confronti una denuncia
per estorsione. Lo aveva cono-
sciuto in un sito di incontri e con
lui aveva intrapreso una relazione
virtuale. Lo ha denunciato dopo

essere stata costretta ad effet-
tuare versamenti in denaro in suo
favore, sotto la minaccia di ve-
dere pubblicate su internet alcune
foto che la ritraevano in atteggia-
menti compromettenti. La gio-
vane non era la prima vittima in
tal senso. Cavallo viveva a
Monza sotto falso nome e quando
i poliziotti hanno perquisito la sua
abitazione hanno trovato nume-
rosi documenti di identità contraf-
fatti, computer e telefoni cellulari
che servivano alla sua attività
estorsiva. Fatti per i quali risulta
ora indagato. Il pregiudicato è
stato rinchiuso nel carcere di Mi-
lano a disposizione dell'autorità
giudiziaria. 

MC

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

Erice. L'amministrazione co-
munale ha posticipato il ter-
mine per il pagamento della
TOSAP, relativo all'anno
nuovo. Con delibera dello
scorso 25 gennaio, il termine
ultimo per saldare l'imposta co-
munale che era inizialmente
previsto per il 31 di questo
mese, slitta al 29 di febbraio. 

Trapani. L'azienda vinicola
"Barone di Serramarocco" di
Fulgatore è stata premiata con
il Wine Style Award. Il "Serra-
marocco 2011" è stato infatti
giudicato miglior rosso del me-
ridione d'Italia tra cento tipolo-
gie di vino presenti in questa
speciale graduatoria. Un rico-
noscimento invero prestigioso
per l'impresa vinicola della fra-
zione trapanese. 

Trapani. Si terrà il 30 gennaio
nella chiesa dell'Addolorata il
primo incontro promosso dalla
Diocesi di Trapani in occasione
del Giubileo straordinario. Alle
ore 18.30 si parlerà di "Aprire
la famiglia ai poveri: l'espe-
rienza di Teresa Fardella De
Blasi".  Interverranno Stefania
La Via e Carla Voi dopo l’intro-
duzione a cura del vescovo Pie-
tro Maria Fragnelli.  Il secondo
incontro di questo ciclo è previ-
sto invece per il 13 febbraio.

In breve...

Viale Regina Elena 20,
Trapani, Sicilia, Italia

Controlli a tappeto degli agenti
della polizia ferroviaria che nei
giorni scorsi sono stati impegnati in
una serie di attività straordinarie
così come disposto dal piano sicu-
rezza varato dal ministero dell'In-
terno. Numerose verifiche, con
l'ausilio di metal detector, sono
state eseguite sulle tratte ferrate che

da Trapani conducono a Marsala,
Mazara del Vallo, Castelvetrano ed
Alcamo diramazione. Martedì
scorso sono state indentificate in to-
tale 36 persone di cui 7 sono risul-
tate con precedenti penali. Tra i
servizi straordinari della polizia fer-
roviaria anche la prevenzione ad
atti vandalici e furti di cavi di rame

lungo i binari. Numerose le pattu-
glie che hanno stazionato lungo le
linee che conducono a Palermo, via
Castelvetrano e via Milo. Ulteriori
controlli per la sicurezza dei viag-
giatori e di quanti sostano presso le
stazioni e per la tutela delle infra-
stutture saranno effettuati anche nei
prossimi giorni.

Trapani, Polizia Municipale in azione

Prosegue il lavoro della polizia
municipale di Trapani a salvaguar-
dia dei diritti dei consumatori e
della salute pubblica. Mercoledì
mattina i vigili urbani del capo-
luogo, nel corso di una serie di con-
trolli di routine, hanno sorpreso in
via Gugliemo Marconi alcuni ven-
ditori ambulanti di prodotti orto-
frutticoli ed ittici senza alcuna
licenza e autorizzazione. La merce,
tra l´altro, non risultava tracciata ed
è stata dunque sottoposta a seque-
stro. Elevate inoltre due sanzioni,
1.500 euro per la mancata traccia-
bilità dei prodotti ittici e a 618 euro
per la mancanza di licenze di ven-
dita. I prodotti ortofrutticoli sono
stati donati in beneficienza mentre
il pesce è stato distrutto per man-

canza di tracciabilità. Nell´ambito
della salvaguardia del territorio è
stato colto in flagranza un cittadino
che aveva scaricato, nei pressi del
campo CONI, tre materassi e un di-
vano. Per l'abbandondo di rifiuti in-
gombranti gli è stata elevata una
multa di 206 euro. Da segnalare,
infine, il recupero di una Fiat 500
rubata e pertanto riconsegnata al le-
gittimo proprietario.

TRAPANI - La ditta 
ARREDAMENTI BARBERA
cerca Rappresentanti
Per info telefonare 

348 2485540

Piano sicurezza, controlli straordinari della polizia ferroviaria

biglietti da visita -volantini -inviti e cerimoniali -locandine

preventivo immediato 
al 331-8497793
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L’avvocato Zaccarini
scelto ancora dal Comune

Processo Rostagno

L’atto delibera-
tiv è stato
p u b b l i c a t o

proprio ieri nell’albo
pretorio del Comune.
Con questo provvedi-
mento viene dato an-
cora una volta
mandato all’avvocato
Massimo Zaccarini di
rappresentare il Co-
mune di Erice al pro-
cesso d’appello per
l’omicidio del giorna-
lista e sociologo
Mauro Rostagno. La
scelta del Comune è
ricaduta sull’avvocato
Zaccarini, non solo per qualità
professionali ma anche per
questioni di economia proce-
dimentale.
Il primo incarico all’avvocato
Zaccarini è stato conferito
dall’amministrazione Tran-
chida il 23 dicembre del
2010.L’amministrazione
Tranchida si era costituita
parte civile al processo di
primo grado che si è concluso

il 15 maggio del 2014 con la
condanna all’ergastolo del
boss Vincenzo Virga e di Vito
Mazzara. La prima udienza
del secondo grado in Corte
d’Assise d’appello di Palermo
si terrà il prossimo 5 febbraio.  
Con questo atto deliberativo
viene autorizzato il Sindaco di
Erice per la costituzione di
parte civile nel procedimento
penale davanti la corte d’as-
sise d’appello di Palermo. 

Il Sindaco: “Maggiore presenza della
Municipale ed assunzioni stagionali” 
Erice, la giunta vara il "pacchetto sicurezza"

L'amministrazione co-
munale di Erice passa
dalle parole ai fatti. Il

sindaco Giacomo Tranchida dà
seguito a quanto annunciato
nei giorni scorso dopo un in-
contro con i cittadini residenti
ad Erice Vetta e dispone l'atti-
vazione di un presidio mobile
dei vigili urbani che opererà
nella cittadella medievale di
concerto con i carabinieri della
locale stazione. La delibera
rientra in un apposito "pac-
chetto sicurezza" varato dalla
giunta Tranchida. I turni orari
della polizia municipale sa-
ranno esteti e si svilupperanno
dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 20
e dalle 20 alle 2 di notte. L'ese-
cutivo della Vetta ha inoltre
deciso di avviare un piano di
assunzione stagionale di nuovi
vigili urbani in attesa che si
possa procedere ad assunzioni
defiitive nel momento in cui
saranno disponibili nuove ri-
sorse finanziarie in deroga al
patto di stabilità. Meno com-
piti di natura amministrativa
per gli agenti e maggiori ser-

vizi di pattugliamento esterni,
questo l'obiettivo dell'ammini-
strazione comunale ericina.
Oltretutto durante il periodo
invernale i servizi di vigilanza
in Vetta saranno implementati
con l'ausilio di volontari della
Protezione Civile. La giunta
ha inoltre deciso di attivare
una serie di progetti specifici,
indirizzati alla vigilanza socio-
ambientale. Le somme per
l'avvio di queste iniziative sa-
ranno reperite anche dalle san-
zioni elevate dai vigili urbani
per le infrazioni al codice della
strada. Soddisfazione per

quanto approvato in giunta è
stata sottolineata dal primo cit-
tadino. 
"L'amministrazione comunale
di Erice farà la sua parte - ha
dichiarato Giacomo Tranchida
- ma il governo centrale deve
comprendere che la sicurezza
di tutti i cittadini è un valore
democratico insostituibile e
pertanto deve essere perse-
guito in maniera prioritaria, al
pari di tutti gli altri sforzi che
si stanno mettendo in campo
per far ripartire il nostro
Paese". 
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Il Concorso
Si svolgerà Mercoledì 3 Feb-
braio alle 11.00 presso l’Isti-
tuto Comprensivo Rallo di
Favignana la premiazione del
vincitore del concorso per
scegliere un nuovo nome per
l’Ustica Lines.
Il concorso, indetto dalla So-
cietà ad ottobre scorso, era ri-
volto agli studenti delle
scuole elementari e medie
delle Isole minori siciliane e
prevedeva l’assegnazione al
vincitore di una borsa di stu-
dio di 2.000 euro.

Egadi, torna il turismo d’elite
Sono sbarcati ieri mattina a Favi-
gnana, per un’escursione che ri-
prende l’itinerario avviato già lo
scorso anno, circa 60 turisti, tra te-
deschi, francesi e italiani, della nave
da crociera Costa Neo Riviera. 
Un ritorno, quello organizzato dalla
lussuosa imbarcazione della nota
compagnia di navigazione, che rap-
presenta la prima tappa di questo
2016 e un ciclo di prosecuzione ri-
spetto già a due estati fa, quando fu-
rono avviate le escursioni con
cadenza regolare, protrattesi anche
per il periodo invernale.
Al centro della visita, come sempre,
l’ex Stabilimento Florio, plurirecen-
sito da Tripadvisor.com, il portale
internazionale web di viaggi che ha

assegnato il Certificato di Eccel-
lenza alla prestigiosa struttura, ma
anche le vie e le piazze dell’isola.
Tra gli obiettivi dell’Amministra-
zione c’è sempre e senz’altro l’an-
ticipazione della stagione turistica,
che oggi, con l’arrivo dei visitatori
provenienti sia dall’Italia che dal-
l’estero, simbolicamente prende il
via. 

New Age
Oggi alle 18 all’ Accademia di
Belle Arti Kandinskij  sulla via
Cappuccini, 7 in Piazza Generale
Scio a Trapani si terrà un incontro
di pratiche (QI GONG guidato da
Chiara e la Riflessologia plantare
dimostrata da Michelangelo) che
per certi aspetti si accomunano e
soprattutto riescono a dare equili-
brio, scambio e sviluppo energe-
tico. Il massaggio ai piedi è parte
integrante della cultura Thai ed è
diventato nel tempo una vera arte
di vivere. La medicina orientale
considera il piede una delle parti
del corpo più importanti, per la sua
caratteristica di influenzare altre
parti del nostro organismo. 
Partecipazione libera. 



Prima della trasferta di Lan-
ciano abbiamo interpellato
alcuni tifosi o simpatizzanti

della squadra granata. Tra questi
qualche nome noto. Il dato più bello
è che in fondo tutti amano questa
maglia.  
Per Mirko
Culcasi “a
Lanciano il
Trapani dovrà
giocare con
rabbia in
corpo per cer-
care di otte-
nere una
vittoria che sa-
rebbe importantissima per ridare
morale all'ambiente, condizionato
dal calciomercato. Sono arrivate 2
sconfitte brucianti, che pesano sul
morale dei giocatori e tifosi. Sono
sicuro che il direttore Faggiano
saprà intervenire in maniera ocu-
lata sul mercato”. 
Saverio Stellato è di poche parole
indicando che “io sono ultras e
poco importa il risultato ma la ma-
glia sudata”. 
Davide Giaca-
lone vede “il 2
a 1 per il Tra-
pani che è una
squadra in
grado di rial-
zarsi e combat-
tere più di
prima. La
squadra si
deve amare e se-
guire sempre nel bene e nel male
quindi incoraggiamo sempre di più
i nostri giocatori e portiamoli alla
vittoria”. 
Per Giovanni Basciano “si tratta di
una partita delicata.  La posizione
in classifica del Lanciano farebbe
pensare ad un risultato a nostro fa-
vore ma il Trapani deve fare i conti
con se stesso. Ad oggi siamo andati
avanti grazie ad alcune individua-
lità. Una formazione equilibrata
l'avevamo trovata con l' innesto di
Raffaello e Cavagna e con la posi-
zione in campo trovata ad Eramo.
Non capisco perché si è cambiato.
Abbiamo superato le 100 gare in B
e non siamo più gli ultimi arrivati.

Il Trapani ha una storia calcistica
centenaria e non ha nulla da invi-
diare a società blasonate. Ha un
pubblico maturo e competente che
sa quando incitare ed allo stesso
tempo civilmente sa esprimere il
proprio disappunto. Penso che do-
mani dopo l'opaca prestazione in
casa ci sia la voglia di riscatto da
parte dei giocatori e che sicura-
mente ne verrà fuori un risultato a
nostro favore”. 
Anche per Tonino Spagnolo c’è
una vittoria granata all’orizzonte
per 1 a 0. “la città deve essere orgo-
gliosa della categoria ottenuta e bi-
sogna tare vicini alla società
essendo presente al provinciale non
solo quando tutto va bene ma so-
pratutto quando si deve superare un
momento difficile. Il Trapani si
ama”. 
Katia 
Pisciotta crede
invece in un
successo gra-
nata per 2 a 1.
“Credo che
questi 29 punti
non sono per
miracolo,oggi
avere un posto
di lavoro è un mi-
racolo. Quindi credo che devono
fare come tutti gli altri giocatori e
le altre squadre cioè scendere in
campo con la voglia di giocare,su-
dare ed onorare sempre la maglia.
Fino alla fine Trapani calcio”. 
Vito Pizzardi è
“fiducioso in
un successo
del Trapani.
Voglio una
grande rabbia
e una fortis-
sima reazione
da parte dei
giocatori. Per
il momento del
Trapani non sono preoccupato ma
dal comportamento di alcuni tifosi,
che vogliono sempre tutto e subito,
scordandosi dove eravamo pochi
anni fa. Forza Trapani”. 
Paolo Ciraulo crede che “è un ot-
timo momento, quello della Serie B.
Una categoria che credo sia un

lusso. Da noi è presto troppo presto
per programmare un ulteriore salto
di qualità, pochi spettatori, basso il
prezzo del biglietto, pochi e forse
non ancora sufficienti gli incassi
dagli sponsor e dai diritti TV. Eb-
bene se il cittadino sportivo non si
rende conto che è dalle nostre ta-
sche che si fa il calcio a Trapani,
partecipando, non si può pretendere
di più da una società sportiva sana
che spende ciò che incassa. Trapani
siamo noi e il Comandante Morace
sta regalandoci un momento di
grande gioia, che nessuna critica
deve affossare. Ricordo quando
negli anni novanta comparve uno
striscione allo stadio "Burgarella
Vattene". Quei momenti non devono
tornare mai più. Penso che Serse
sia un allenatore molto intelligente
che sa leggere le partite e non vuole
mai rischiare di perdere. Non ri-
cordo una clamorosa sconfitta con
lui, mai nessuno ha dominato il Tra-
pani. Ebbene se sabato scorso il
buon Citro metteva il pallone dentro
pensate che avremmo perso la par-
tita? Trapani continua così, andate
avanti con vittorie pareggi e scon-
fitte, quel che conta è che il sogno
prosegua”.. 
Nino Barraco
pronostica un
doppio segno
x2 “il mo-
mento del Tra-
pani è difficile
anche perché
vedendola sa-
bato ho visto
una squadra
un può scollata
senza gioco e poco voglia di sacri-
ficio e un allenatore che pensa più
ad atteggiamenti verso la tribuna
che vedere la squadra come gioca.
Penso che si salverà”. 
Per Daniele Auci “sarà un a gara
dove sbagliare è decisivo, quindi il
mio pronostico è un pareggio. Il ri-
sultato più probabile è 0-0 per ac-
contentare tutti”. 
Per Gianni Bisbini “quando non
arrivano i risultati c'è sempre ma-
lumore e tensione ma io sono sem-
pre stato fiducioso perchè Cosmi è
un allenatore navigato.  Credo che

dobbiamo stare calmi e non dimen-
ticare mai qual'è il nostro obbiettivo
cioè restare in B che è un lusso che
i tifosi devono godersi fino in fondo
e ringrazio sempre la famiglia Mo-
race per averci fatto vivere questo
sogno”. 
Mimmo Fazio
si mostra sca-
r a m a n t i c o
come suo so-
lito e si affida
ad un veloce
“ p re f e r i s c o
non fare alcun
pronost ico”.
Sappiamo be-
nissimo quanto
l’ex sindaco sia tifoso dei colori
granata.
Roberto Bicchierai invita i tifosi
“a sostenere la squadra e voglio ri-
cordare che la serie B e' un para-
diso e non voglio dire altro. Un
abbraccio da uno che ha lasciato il
cuore a Trapani”. 
Per Giuseppe
Di Pasquale
“è un momento
delicato ma sto
dalla parte di
del mister.  La
squadra è
quella che è.
Avere 29 punti
non è male. In-
vece di fischiare
cerchiamo di applaudire. Le conte-
stazioni non portano a nulla, solo
Danni”. 
Francesca Carollo auspica che “fi-
nisca con una vittoria del Trapani.
Da tifosa aspetto, come gli altri un
riscatto e che si muovano! Se c'è da
comprare qualcuno lo comprino.
Ovviamente rimaniamo in B,ma,
non bisogna rimanere come i ra-
gazzi a scuola, un sei e na’ pirata”. 
Fanny 
Barraco crede
che sia “un
momento piut-
tosto critico,
dopo la sfu-
riata di Cosmi,
a mio parere
esagerata, io
la vedo un po'

brutta. Spero in un miracolo per
quanto riguarda Lanciano, altri-
menti a livello ambientale ci potreb-
bero essere delle ripercussioni, a
questo punto ovvie, dopo una even-
tuale terza sconfitta. Ma spero con
tutto il cuore di sbagliarmi e che la
nostra squadra possa finalmente
uscire a testa alta. Sempre Forza
Trapani”. 
Nicola Oddo
vede un suc-
cesso granata
per 1 a 0. “E’
un momento
delicato però
io da Ultras
sono fiducioso
nel lavoro del
m i s t e r
Cosmi,del diret-
tore faggiano e della societa'. Sono
sicuro che questo momento pas-
serà”. 
Gaspare Rinaudo è convinto che
“da questo momento ne usciremo
presto e ci salveremo tranquilla-
mente magari già da domani con un
bel successo anche perche' saro'
presente a Lanciano. Grido Forza
Trapani. Non pressiamoli, lascia-
moli lavorare tranquillamente. Ab-
biamo un grande allenatore”. 
Per Melania Pennino “dovrebbe
essere una partita movimentata in
quanto  ambedue le squadre punte-
ranno al successo. Riguardo al Tra-
pani penso che devono soltanto
impegnarsi un pò di più”. 
Alfredo Bernardini taglia corto e
indica “per me vince sicuro il Tra-
pani”. 
Per Titta Mu-
stazza “la
gente non ca-
pisce che i 29
punti dell'an-
data sono un
"mi raco lo" .
Cosmi vuole
dire che ci
sono limiti
strutturali e che si
deve pensare solo alla salvezza e
sono d'accordo.  Qualche malcon-
tento ci può complicare la situa-
zione, quando invece la salvezza è
alla nostra portata. Le prossime due

partite sono importanti, le definirei
"spartiacque" e poi fra una setti-
mana finalmente si chiude un mer-
cato che è assurdo che duri un
mese. Ho visto un ottimo Raffaello
che dovrebbe giocare dall'inizio da
interno destro, con Scozzarella me-
tronomo e Barillà o Nizzetto da in-
terno sinistro.  In attacco Citro e
Montalto. Poi difesa a 4 con Perti-
cone e Rizzato esterni e Pagliarulo
e Scognamiglio centrali difensivi”.
Nino Isotto nota pensa che finirà 0
a 0. Vedo an'attacco sterile, la man-
canza di un regista e un tecnico che
non sa che pesci pigliare”. 
Per Rosario Fiorello “la squadra
c’è. Quando vogliono fanno bene.
Non capisco perché quando vin-
ciamo ci addormentiamo”. 
Maria Gabriella Ingrassia prono-
stica un 2 a 1 per il Trapani mentre
per Francesco Ingrassia “il Tra-
pani vincerà 1 a 0. A Lanciano po-
trebbe esserci il rilancio tanto
atteso per portare la squadra nelle
zone più tranquille della classifica”. 
Tony Lundari
indica il “Da
tifoso penso
che i 29 punti
siano un buon
margine per
c e n t r a r e
l’obiettivo sta-
gionale della
salvezza. Que-
ste due sconfitte
hanno abbassato il morale della
squadra ma io ritengo che vince-
remo 2 a 1. I granata vinceranno
con gol di Citro e Raffaello. ”. 
Marcello Ferrante pronostica un 2
a 2. “Per me manca un figura che
faccia da tramite fra e la squadra
un direttore tipo Allodi. Faggiano
non puo' fare tutto e ogni tanto po-
trebbe inventarsi qualche follia per
qualche “carico di briscola” per-
chè spendere vuol dire anche ri-
sparmiare”. 
Il pronostico di Giuseppe Schifano
“è un pari con reti”. 
Infine Ninni Camilleri dichiara che
“il segno 2 è tassativo. Da tempo ci
vuole una punta di valore. Forza
Trapani”.

A.I.
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QUANDO LA FIAMMA DELLA 
PASSIONE È GRANATA

Speciale “La parola ai tifosi” in vista del prossimo incontro



Al Pala Conad domenica 
volantini contro la mafia

BASKET

Continua la prepara-
zione per la Pallaca-
nestro Trapani in

attesa dell’incontro di do-
menica al “PalaConad”, se-
condo impegno interno del
girone di ritorno (ore 14,15,
diretta Sky Sport) contro
Scafati, nella gara valida
per la diciannovesima gior-
nata di A2, girone
Ovest..Tra le tante inizia-
tive  come il minibasket alle
10,30; per tutta la giornata,
al bar del Pala Conad “Pivot
23” saranno attivi due menù
a tariffa agevolata e allo
store per ogni 50 euro di ac-
quisti verrà rilasciato un
buono da 10 euro, da utiliz-
zare successivamente, è
previsto anche l’uilizzo di
volantini contro la mafia
con impresso sopra il mes-
saggio che riassume il si-
gnificato della
collaborazione tra Pallaca-
nestro Trapani e Saman Si-
cilia. Questi fogli
serviranno anche per colo-
rare di ‘bianco’ e ‘granata’

il palazzetto durante la pre-
sentazione della squadra.
Inoltre tutti gli abbonati
della Pallacanestro Trapani
e del Trapani Calcio
avranno diritto ad acqui-
stare fino a due biglietti “ri-
dotti” per il match al prezzo
di 7 euro ciascuno. Oppor-
tunità valida solo in preven-
dita, entro e non oltre le 12
di domenica. Basterà pre-
sentare il proprio tagliando
stagionale presso la bigliet-
teria, sita all’interno del
Pala Conad e si potrà usu-
fruire dell’agevolazione.
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Serse Cosmi parla delle difficoltà del con-
fronto di domani a Lanciano indicando che
“l’avversario da affrontare non è certa-

mente l’ultimo arrivato e lo ha dimostrato sabato
scorso nella gara persa ad Ascoli, partita che me-
ritava sicuramente un altro risultato in favore del
Lanciano. La gara si presenta difficile anche per-
chè noi non stiamo attraversando un buon mo-
mento. La sconfitta di sabato scorso col Latina è
stata alquanto dolorosa. Due insuccessi a Terni e
al Provinciale subite su palle inattive. Le sconfitte
e il finestrone del mercato indubbiamente per ora
non ci danno una mano. Voglio ammettere però
che se noi giochiamo come sappiamo abbiamo di-
mostrato in altre occasioni di non temere alcun av-
versario. Attualmente con l’infortunio di
Torregrossa ci troviamo in emergenza nel reparto
offensivo ma credo che questo sia il momento giu-
sto per giocatori che sono stati dietro le quinte. E’
chiaro però che la partita la farà tutta la squadra  e
non solamente i nostri attaccanti”. Cosmi poi si è
soffermato sul suo sfogo avuto al termine dell’in-
contro giocato contro il Latina di Somma. “ Amo
questa città e la sua gente. Non voglio sentire più
parlare di determinati argomenti. Da questo mo-
mento in poi mi soffermerò solo su argomenti tec-
nici e basta. Non voglio più parlare del pubblico
o altro. Chiedo scusa se qualcuno si è sentito toc-
cato. Non volevo ledere la sensibilità di nessuno”.
Per quanto concerne la cessione in prestito con di-
ritto di riscatto al Novara di Nadarevic, il tecnico
granata ha indicato che “abbiamo provato a farlo
giocare da seconda punta ma è chiaro che si tratta

di una forzatura. In quel ruolo Nadarevic non po-
teva esprimere al massimo le sue qualità. Per i no-
stri schemi non aveva senso tenerlo. Vorremmo
attaccanti con ben altre caratteristiche”. Il discorso
è poi scivolato sul nuovo acquisto Caio De Cenco
per il qualòe Cosmi ha detto che “si tratta di un
calciatore che nelle serie inferiori ha fatto bene.
Sicuramente deve ritrovare la condizione per un
infortunio oc cordogli ma penso che nel giro di
10-15 giorni sarà a posto”. Infine uno sguardo al
mercato “capisco che volete notizie sui vari mo-
vimenti. Noi cerchiamo giocatori che siano cedi-
bili senza costare niente. A centrocampo siamo a
posto anche perché attendiamo il recupero di Cia-
ramitaro. E’ probabile che possa arrivare un gio-
vane difensore. Siamo in attesa di sviluppi”.   
I convocati per la gara di Lanciano sono: 
PORTIERI:  Nicolas, Geria, Fulignati; 
DIFENSORI:  Perticone, Daì, Pagliarulo, Scogna-
miglio, Fazio, Pastore, Rizzato; 
CENTROCAMPISTI: Scozzarella, Barillà, Coro-
nado, Nizzetto, Raffaello, Eramo, Cavagna; 
ATTACCANTI: Montalto, Citro, Sparacello, Mi-
stretta.   

Cosmi: “Gara difficile a Lanciano,
non attraversiamo un buon momento”
Su Nadarevic: Non poteva esprimersi al meglio


