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TE
MEN
LOCALE
di Nicola Baldarotta

Morti e guai
dei paesi tuoi

Ho avuto modo, lo accennavo in questo
stesso spazio ieri, di approfondire la problematica legata al cimitero di Trapani ed
è roba da mettersi le mani nei capelli. Ma
io, non so se lo sapete, di capelli ne ho veramente pochi. Per cui ho voluto capirne
di più. Al cimitero di Trapani, come viene
scritto nell’articolo accanto, mancano i
posti dove mettere i morti. Non si sa più
come fare perché, nel territorio, in media
muoiono da tre a cinque persone al giorno.
Ci sono circa settanta bare sparse fra vari
posti dentro al cimitero, dall’obitorio alla
chiesa, e ci sono pure le celle frigorifere
(quelle dove mettere i morti in attesa di autopsia, per esempio) rotte e due dei tre
posti refrigerati disponibili sono occupati
da extracomunitari scappati dal loro paese
e giunti morti a Trapani. Il cimitero, da
qualche settimana considerate le ferie, è
retto da una nuova responsabile. La dottoressa Luppino, impiegata di livello del Comune di Trapani, non sa più che pesci
pigliare. E deve pure badare alle esigenze
ed alle pressioni delle ditte di onoranze funebri le quali, a loro volta, sono pressate
dai parenti dei morti.
Al cimitero, inoltre, ci sono gli ascensori
guasti, manca un po’ di personale e, per
non farci mancare nulla, è continuamente
oggetto di atti vandalici perpetrati anche
dagli stessi cittadini in visista al cimitero:
maniglie rotte, scopini dei bagni rubati,
tubi rotti... ogni tanto, saprete di già, avviene pure qualche furtarello o scippo al
suo interno. E questo perchè non c’è nemmeno un’adeguata vigilanza.
Serve un nuovo cimitero, certo. Pare che i
tecnici del Comune siano già all’opera per
vagliare il da farsi.
Chissà se il tempo che ci resta basterà per
vederlo realizzato... con i tempi che impiegano al Comune di Trapani per prendere
decisioni mi sa che qualcuno rischia di diventare una delle salme in attesa.
Per sì e per no, io tocco ferro.
A martedì prossimo.
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AL CIMITERO DI TRAPANI, PER FARE
SPAZIO, SI ESTUMULANO I VENTENNALI
Decine di feretri giacciono all’interno
dell’area cimiteriale in attesa

I

l Cimitero di Trapani non basta
più. Lo si sa da tempo ma non si
riescono a trovare soluzioni veloci,
nè definitive. C’è stata qualche proposta, nel tempo, ma quella più concreta
sarebbe ovviamente la costruzione di
un nuovo campo santo, “si potrebbe
fare nella zona di Milo” afferma il vicesindaco Giuseppe Licata, che è pure

assessore ai servizi cimiteriali.
Fra quelle in deposito, quelle nelle
Chiese e quelle nelle sale mortuarie,
nel capoluogo ci sono una settantina di
salme che aspettano di essere tumulate.
Ma mancano i loculi liberi: alcuni feretri stazionano nel deposito, altre in
Chiesa e nei prossimi giorni potrebbe
essere utilizzato anche l’ex inceneri-

tore. A nulla valgono le richieste e le
pressioni delle aziende che si occupano
di onoranze funebri, il cimitero è saturo. “Ci sono tempi di attesa veramente lunghi, una situazione assurda”,
ci dichiara il titolare di una di queste
aziende, spiegandoci come questo intoppo ritardi anche i pagamenti e
quindi danno su danno. Nei giorni
scorsi è stato ufficializzato il progetto
per 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. Certamente non
una soluzione immediata e, come afferma sempre il vicesindaco Licata: “Il
comune sta vagliando diverse soluzioni pratiche, oltre alla realizzazione
di nuovi palombari, come recuperare
le sepolture non curate o abbandonate
o comunque soggette ad incuria. C’è
una norma del vigente regolamento di
polizia mortuaria.
Da circa un mese, comunque, si è pro-

Ilenia Tosto finalista al "Sanremo Music Award"
La giovanissima cantante trapanese Ilenia Tosto sarà tra le finaliste scelte per il "Sanremo Music
Award", in programma al PalaFiori di Sanremo il 10, 11 e 12 febbraio. Prosegue dunque la brillante
carriera della talentuosa sedicenne
che di recente ha anche vinto una
borsa di studio per la prossima edi-

zione del festival di Castrocaro. In
passato ha ottenuto il secondo
posto alla rassegna "Vinile d'argento", organizzata in onore di
Jimmy Fontana. Ilenia Tosto ha
perfezionato i suoi studi con il soprano Fiorella Bella e attualmente
studia presso la scuola “Voce del
verbo cantare” di Pinerolo dove è

seguita dai maestri Grazia Di Michele e Luca Pitteri e dalla vocal
coach Francesca Ficara. Contestualmente Ilenia ha iniziato un
percorso con il conservatorio di
Salerno. Ha partecipato al Cantagiro del 2014 in cui il suo inedito
è stato scelto ed inserito tra i brani
della compilation internazionale.

ceduto con estumulazioni ordinarie e
straordinarie (ordinaria per richieste
dalle parti e straordinaria per decorrrenza dei termini di cessata efficacia
del contratto, ndr). Oggi (ieri) abbiamo
autorizzato una cremazione per fare
spazio, ma bisogna che si sappia che
la salma deve andare in provincia di
Salerno. Con l’estumulaazione per incuria nella parte vecchia del cimitero
si possono recuperare parecchi loculi
ma non è nemmeno questa la soluzione. Ci vogliono comunque nuovi colombari. L'ideale sarebbe creare un
nuovo cimitero”.
I servizi cimiteriali del Comune, intanto, hanno avviato il procedimento di
estumulazione ordinaria di 166 salme
per scadenza ventennale delle concessioni. Gli elenchi delle salme assoggettate al procedimento, sono consultabili
sul sito internet del Comune, all'Albo
Pretorio on-line ed all'Albo cimiteriale.
Le operazioni sono state programmate
con decorrenza dal 25 febbraio 2016.

Venerdì

05 Febbraio
Soleggiato

12° C

Precipitazioni: 0%
Umidità: 64%
Vento: 14 km/h
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Custonaci, rimpasto di giunta per Bica
Subentra Pollina al posto di Castiglione

I

Si consolidano i giovani
del Pd di Paceco

Girano le deleghe ma Mimmo Candela è stato confermato vicesindaco

l sindaco del Comune di Custonaci, Giuseppe Bica, ha dato corso ad un rimpasto
nell’esecutivo
nominando
Baldassare Pollina in sostituzione del dimissionario Filippo Castiglione. «Il rimpasto dichiara il Sindaco - non ha alcuna valenza
politica e tanto meno di assestamento di
coalizione, ma rappresenta semplicemente
un turn over concordato, che dà la possibilità ai diversi supporter del movimento civico SiAmo Custonaci di contribuire al
successo politico del progetto territoriale
avallato dagli elettori, con ruoli diversi e
con grande spirito di squadra.»
Il Sindaco ha, inoltre, ridistribuito alcune
deleghe: al neo assessore Baldassare Pollina
ha affidato il miglioramento dell’ufficio manutentivo, la programmazione per l’efficientamento energetico del patrimonio
immobiliare del Comune e delle problematiche idrogeologiche del territorio, i servizi
a rete e la gestione dell’acquedotto.
All’assessore Giovanni Noto ha affidato,
oltre ai lavori pubblici, la pianificazione territoriale con particolare attenzione all’approvazione definitiva del P.R.G., all’
infrastrutturazione del territorio di Cornino
come centro balneare di eccellenza e con la
previsione di un porticciolo galleggiante.
Particolare attenzione allo sviluppo econo-

mico legato al turismo e all’innovazione,
alle politiche ambientali legate anche allo
sport.
All’assessore Silvia Campo, oltre alle politiche sociali e alla pubblica istruzione, è
stato affidato il turismo, la cultura e gli
eventi con l’indicazione di continuare e im-

plementare l’ottimo lavoro prodotto da Filippo Castiglione, che ha già previsto la programmazione degli eventi per tutto il 2016.
Mimmo Candela è stato confermato vicesindaco con le stesse deleghe e con particolare
indicazione di ridefinire il servizio di raccolta rifiuti, alla fine del contratto in essere
previsto entro fine anno, con una gestione
che coniughi l’efficienza del servizio con il
rispetto dell’ambiente e la riduzione dei
costi.
Contestualmente alla nomina dell’assessore
Pollina si è dimessa, per incompatibilità, la
consigliera comunale Caterina Pollina alla
quale subentrerà il primo dei non eletti, Nicolò Poma.
A Caterina Pollina il sindaco esprime i più
sinceri sentimenti di stima ringraziandola
per la preziosa collaborazione e il lavoro
amministrativo profuso. «Ringrazio, dichiara il Sindaco, anche l’uscente assessore
Filippo Castiglione per il brillante lavoro
svolto e per la straordinaria disponibilità
mostrata favorendo il lavoro di squadra e
rimanendo comunque legato alla maggioranza come collaboratore esterno».

Novità in casa Partito Democratico a Paceco, la sezione giovanile
dei Democratici si consolida e viene affidata, come segretario, a
Davide Ruggirello. La prima fase congressuale del neocircolo dei
Giovani Democratici di Paceco si è svolta venerdì 29 gennaio ed
ha portato all’elezione di Ruggirello, con una preferenza di voto
espressa ad unanimità dei presenti.
“Una prima tappa realizzata sotto l’insegna dell’unità, della partecipazione, della conoscenza reciproca e del confronto costruttivo - scrivono i giovani PD di Paceco - che ha posto in rilievo la
voglia di iniziare al meglio le attività all’interno del territorio”.
Un gruppo assortito quello dei Giovani Democratici composto
da: Alessia Messina, Vincenzo Caimi, Giuseppe Ranno, Dario
Poma, Federica Ortisi, Luigi Ferrante, Giovanni Oro, Alessandra
Carollo e Fabrizio Barile.
Al congresso dei GD di Paceco hanno presenziato Marcello Asta,
segretario provinciale uscente dei GD e Giuseppe Vultaggio, segretario del PD di Salemi , che hanno augurato un buon lavoro al
nascituro circolo ed al suo neo segretario.

Felice D’Angelo chiede aiuti per Guarrato
E’ giovane ma si muove come
un vecchio della politica. Con
l’intervento di ieri, col quale richiama l’attenzione sulla frazione trapanese di Guarrato,
mette in ambasce anche il deputato regionale Paolo Ruggirello che è proprio di Guarrato
ed a Guarrato ha il suo quartier
generale. Felice D’Angelo, rappresentante provinciale del movimento “Noi con Salvini”, non
ha mezzi termini: “Chiamato
da cittadini del posto non ho
potuto esimermi dal tenere in
considerazione le problematiche presentate. Ho così prima
effettuato un sopralluogo per-

sonalmente per verificare lo
stato dei problemi esposti e con
l’assessore Franco Briale per
far prendere atto all’amministrazione dello stato in cui la
principale zona commerciale di
Guarrato si trova. Si tratta del
rifacimento delle cunette adia-

centi il manto stradale,
della ritinteggiatura delle
uniche strisce pedonali,
della sostituzione della
pensilina della fermata
dell’autobus e di altri piccoli interventi necessari
per portare un pizzico di
dignità alla frazione. Ho
effettuato così un’interrogazione al sindaco Damiano per
sollecitare gli interventi chiesti
dai cittadini. Auspico, conclude
D’Angelo, che nel prossimo
piano di interventi, considerata
l’urgenza, Guarrato potrà godere degli interventi richiesti.”
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Concorso esterno in associazione mafiosa
Nuova udienza del processo a Tonino D’Alì
La difesa del senatore si oppone alla produzione di documenti

Viale Regina Elena 20,

Trapani, Sicilia, Italia

In breve...
Castelvetrano. Un incendio di
probabile natura dolosa ha distrutto, nella notte tra mercoledì e
giovedì, una Fiat Panda. L'auto è
di proprietà di Ninni Siragusa,
agente della polizia municipale,
nei confronti dei quale è stata
espressa solidarietà da parte del
sindaco, Felice Errante, e di altri
esponenti politici. L'uomo nei
giorni scorsi era stato oggetto di
minacce verbali ma anche pesanti
insulti tramite social network. Si
teme un atto intimidatorio.
Marsala. Gli agenti del commissariato di polizia hanno sventato
una rapina ai danni di una gioielleria di via Itria. Ad agire sono
stati in tre, sorpresi a bordo di
un'auto priva di targa anteriore.
Alla vista degli agenti i tre sono
fuggiti, all'interno della vettura i
poliziotti hanno rinvenuto passamontagna, guanti, nastro adesivo
e due grandi borsoni, utili probabilmente a portare via la refurtiva.
Trapani. Iniziativa per i più piccoli al Museo Pepoli di Trapani.
Domenica 7 febbraio, dalle ore
10.30, si svolgerà il "Gran Ballo
in maschera", organizzato dalla
direzione del museo e dall'associazione "Amici del Museo Pepoli". Sarà un'occasione molto
divertente anche per più piccoli
per avvicinarsi agli oggetti preziosi contenuti nel museo trapanese. L'ingresso per ogni
bambino in maschera accompagnato dai genitori è di 2 euro.

I

l processo vede imputato
il senatore Antonio
D’Alì a Palermo, presso
la Corte d’Appello, dove
deve rispondere sempre
dell’accusa di concorso
esterno in associazione mafiosa. Ieri s’è tenuta una
nuova udienza, dopo la riapertura del dibattimento richiesta dal magistrato Nico
Gozzo, che si è praticamente
subito chiusa dopo che gli
avvocati della difesa del senatore trapanese, gli avvocati Gino Bosco del Foro di
Trapani e Stefano Pellegrino
del Foro di Marsala, si sono
opposti alla richiesta del giudice Gozzo in merito alla sua
richiesta di riapertura del dibattimento per ascoltare numerosi
altri testi, come l’ex sacerdote
Ninni Treppiedi, e produrre una
corposa documentazione, con la
quale il giudice ha avallato la
sua richiesta, con testimonianze
che potremmo definire eccellenti: quelle dell’ex Capo della

via R. Passeneto 74/76
TRAPANI
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Erice, a rischio il progetto di “housing club"

Polizia Gianni De Gennario, ad
esempio, o dell’ex imprenditore
edile pacecoto ed attuale collaboratore di giustiziaNino Birrittella.
Dopo l’opposizione degli avvocati della difesa, la Corte d’Appello, presieduta dal giudice
Maria Daniela Patrizia Borsel-

lino, ha rinviato l’udienza alprossimo 3 marzo per dare la
possibilità al giudice Gozzo di
replicare all’opposizione. Sarà,
comunque, la Corte a decidere il
da farsi. Cioè se riaprire o meno
il dibattimento come da richiesta
del magistrato dell’accusa.
MC

Oscar dell'Ecoturismo per l'Area protetta delle Egadi
L'area marina protetta delle isole Egadi riceverà l'Oscar
dell'Ecoturismo. Il riconoscimento sarà conferito al presidente dell'AMP e sindaco di Favignana, Giuseppe Pagoto, ed al direttore della riserva Stefano Donati, che si
terrà il 12 Febbraio prossimo alle ore 14:30 presso lo spazio della Regione Marche, alla 36^ edizione della BIT, la
Borsa Internazionale del Turismo di Milano. L’iniziativa,
che è volta ad illustrare il "Primo rapporto sul turismo ambientale nel Belpaese. Numeri, tendenze, buone pratiche
di sostenibilità", sarà curata da Stefano Landi, dell’Università Luiss di Roma, e prevede un dibattito alla presenza
di Francesco Palumbo (Direttore Generale Turismo del
Mibact), Sebastiano Venneri (Presidente Vivilitalia),

Richiedilo anche presso:

S.O.C.I. EDIZIONI

Giampiero Sammuri (Presidente Federparchi), Angelo
Gentili (Responsabile turismo Legambiente), Francesca
Pulcini (Presidente Legambiente Marche). Al termine verranno assegnati gli Oscar dell’Ecoturismo, che premiano
le migliori pratiche fra le strutture ricettive di Legambiente
Turismo e il sistema nazionale delle Aree protette in collaborazione con Federparchi. Sono 14 i campi boe ecosostenibili per la nautica da diporto realizzati e installati
attorno alle tre isole Egadi dall’Area Marina Protetta, per
un totale di circa 150 gavitelli: nel 2016 ne saranno realizzati altri 3. Il progetto consente la fruizione nelle aree
più belle e vulnerabili dell’arcipelago, impedendo l’erosione dei fondali da parte delle ancore delle barche.

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

Necessaria un'azione sinergia
per non perdere i finanziamenti
destinati al programma integrato di "housing club" presentato
dall'amministrazione
comunale di Erice. Tra le opere
più importanti in progetto, figura anche la creazione di un
campus universitario. L'argomento è stato al centro di un incontro che si è tenuto nella
sede di Confidustria Trapani al
quale hanno preso parte, oltre
al presidente Gregory
Bongiorno ed al sindaco di Erice, Giacomo
Tranchida,
anche i rappresentanti
sindacali del settore
edile di Cgil, Cisl e
Uil, Enzo Palmeri,
Francesco Danese e
Giuseppe Tumbarello
ed il presidente di
Ance Trapani, Rosario Ferrara. Da tutte le
parti coinvolte allo stesso tavolo è stata evidenziata l'assoluta necessità di non perdere il
finanziamento e calendarizzare
la realizzazione delle opere
previste, per un costo complessivo di 20 milioni di euro. Le
opere al servizio dell'università
rappresentano inoltre un ulteriore incentivo per il rilancio
del Consorzio Universitario,
Confindustria ed organizzazioni sindacali hanno espressamente chiesto al sindaco di

Erice di fare il possibile e di
rendersi parte attiva nello sviluppo futuro del Consorzio,
fondamentale per l'esistenza
stessa del Polo Universitario.
Da parte sua, Tranchida ha assicurato che "la promozione e
lo sviluppo del Polo Universitario, anche attraverso la pianificazione di nuova attività
formativa che sia in linea con
la domanda del tessuto imprenditoriale, è uno degli obiettivi

della nostra amministrazione".
Sull'argomento sarà presto
chiamato ad esprimersi il consiglio comunale di Erice che ha
previsto una riunione straordinaria dei lavori d'aula proprio
per affrontare questa discussione. All'ordine del giorno c'è
la deroga rispetto ai limiti alla
densità edilizia che sono posti
per il fatto che l’area ricade
all’interno dei 500 metri dalla
battigia.

TRAPANI - La ditta
ARREDAMENTI BARBERA
cerca Rappresentanti
Per info telefonare
348 2485540
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Trapani, albero in condizioni precarie,
chiuso tratto dello scorrimento veloce
Nuovo allarme sulla strada che conduce alla A29
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Marsala

"Bocca di rosa", altre due
assoluzioni del Tribunale

S

corrimento veloce di Trapani nuovamente chiuso
da ieri mattina, lungo un
tratto della carreggiata Nord. La
causa è sempre la stessa e riguarda gli alberi adiacenti, nel
caso specifico è stata rilevata la
presenza pericolosa di un pino
pericolante che potrebbe rappresentare un rischio per l'incolumità degli automobilisti. Sul
posto ieri mattina sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che, in attesa che le
condizioni della pianta vengano
verificate e che la stessa venga
messa in sicurezza, hanno deviato il traffico veicolare all'altezza della rotonda di via Villa
Rosina. Le prime verifiche sulle
condizioni degli alberi dello
scorrimento veloce per l'autostrada A29 erano scattate esattamente un anno fa, lo scorso
febbraio, dopo un incidente a seguito del quale aveva perso la
vita un operaio. La vittima era
originaria di Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo, e
si trovava a Trapani per motivi
di lavoro. Si chiamava Antonino
Giordano, aveva 43 anni, ed era
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rimasto schiacciato all'interno
del furgone sul quale stava viaggiando a causa di un albero che,
sradicato per il forte vento, era
piombato di colpo sul mezzo,
fracassandone il parabrezza.
L'incidente aveva causato altri
feriti, non gravi, visto che contemporaneamente al furgone
Iveco condotto da Giordano era
transitata sullo stesso tratto
un'autovettura che andava in
senso opposto. Dopo l'incidente
il Comune di Trapani aveva disposto una serie di verifiche
sulle condizioni di tutti gli alberi
che costeggiano le carreggiate
ed il responso era stato altamente negativo perchè almeno

un ottanta per cento presentavano condizioni precarie. Rachitismo
delle
radici
e
restringimento dei fusti erano le
cause che li rendevano pericolanti e dunque una minaccia per
l'incolumità degli automobilisti,
ulteriormente aggravata dalle
cattive condizioni meteorologiche. Le opere di messa in sicurezza si sono protratte per
parecchi mesi, lo scorrimento
veloce è stato chiuso in maniera
alternata per diversi tratti, l'ultimo dei quali era stato riaperto
il 9 ottobre dell'anno scorso.

Il caso del night club "Bocca
di rosa" di Marsala, tra i ritrovi notturni più frequentati
fino a pochi anni fa della
provincia di Trapani, si
sgonfia dopo l'ultima sentenza. Altre due persone infatti sono state assolte dal
Tribunale di Marsala, si
tratta di Giovanni Sardo, 50
anni, e Salvatore Lo Grasso,
38 anni, perchè "il fatto non
costituisce reato". L'accusa
aveva chiesto per entrambi 2
anni e 3 mesi di reclusione.
Nel maggio del 2013
un'operazione condotta dai
carabinieri all'interno del locale notturno aveva portato

Aeroporto Vincenzo Florio di Birgi, si ridiscute del co-marketing
Siamo alle solite: da un lato i Comuni del trapanese che non vogliono pagare, o comunque
vogliono pagare come dicono
loro, dall’altro c’è la Camera di
Commercio di Trapani che, tramite il suo presidente Pino Pace,
impone una scaletta ben precisa.
Ieri l’ennesimo incontro nei locali camerali per fare il punto
della situazione sul co-marketing
per sostenere la compagnia Ryanair è finito come le altre volte: i
Comuni non hanno i soldi per affrontare nei tempi previsti la
spesa richiesta e Pace li ha “minacciati” di farsi da parte lascian-
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doli in balia di loro stessi. Ora
siamo arrivati quasi al termine
ultimo per il pagamento, il prossimo 15 marzo, e i timori rischiano di diventare certezze a
maggior ragione se si considera
che la compagnia aerea irlandese
ha già annunicato la chiusura di
alcuni scali in Italia. E Trapani,
anche se Ryanair continua a dire
di no, rischia di vedersi vanificati
anni di investimenti e di lavoro.
Il presidente Pino Pace ha ottenuto il benestare dall’assemblea
dei soci dell’Airgest per disdire
il contratto con AMS, la società
con la quale è stato sottoscritto

l’accordo di comarketing.
Quest’anno, però, scade il contratto triennale che ha assicurato

fino la presenza del vettore a
Birgi. Il futuro, di questo passo,
appare più che incerto.

all'arresto di quattro persone, oltre ai due soggetti
già citati erano finiti in manette il titolare del club di
lap dance, Franco Panico, 55
anni, e la moglie Oksana Vodyants'ka, 38 anni, originaria del Tagikistan. Erano
accusati di aver messo su
un'attività di favoreggiamento e sfruttamento della
prostituzione che coinvolgeva le ballerine che lavoravano all'interno del locale di
contrada Digerbato. Panico
e la consorte, giudicati con il
rito abbreviato nel 2014,
sono stati assolti da tutte le
accuse.
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No alla violenza sulle donne
La responsabile
Pari Opportunità Uil
Trapani Antonella
Parisi ha scritto una
lettera aperta alle
istituzioni locali con
la quale chiede maggiore attenzione da
parte degli organi
competenti per contrastare il fenomeno
sempre più diffuso della violenza ai danni delle donne.
“E’ assordante il silenzio delle
istituzioni, specialmente a livello locale, che poco o nulla
fanno per diffondere con ogni

mezzo tali informazioni, lasciando troppo spesso alle associazioni di volontariato il
compito di fare informazione
ed opera di sensibilizzazione
rispetto ad un tema tanto importante”.
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LO SPORT - a cura di Antonio Ingrassia

I tifosi sul mercato granata: c’è
anche il parere di Peppe Carbonaro

Trapani-Como sarà diretta
da Marco Serra di Torino

C’è grande fiducia per i nuovi arrivi ma qualcuno storce il muso

nei ruoli già ben coperti. Nino Grimaudo indica che “non importa chi
va o chi viene... L’ importante è che
la sudano. Solo la maglia! Per Enzo
Montericcio “il Trapani ha fatto ottimi acquisti. Questa squadra ci darà
tante soddisfazioni e prevedo che
quest'anno faremo i play off. Esorto
i tifosi di andare in massa allo stadio. Ricordiamoci che siamo in
serie B e sarebbe un'impresa ritornarci. Gli acquisti sono per me azzeccati. Piero Piazza afferma che “il
mercato di Gennaio è sempre molto
più difficile di quello estivo. Il Trapani si è rinforzato soprattutto nel
reparto più debole è cioè l'attacco.
Tutto dipenderà se i giocatori appena arrivati si ambienteranno al
più presto. Io sono fiducioso. Valerio Savona: “Penso che la nostra dirigenza ha al solito fatto il possibile.

Spero che il ritorno di Nizzetto
possa dare svolta al morale della
squadra. Credo che nessuno dei
nuovi acquisti possa essere cosi importante da farci fare la differenza.
Mi tengo stretta la rosa iniziale che
è seconda a non più di 7/8 squadre
in questo campionato. Marco Giliberti “reputo un mercato molto
buono, in linea con le direttive societarie e con le loro possibilità economiche. Un ottimo lavoro del
direttore Faggiano, che si conferma
il miglior uomo possibile per il progetto Trapani. Francesco Impellizzeri dice che sono arrivati “tasselli
giusti nei punti giusti anche se il
vero giudice sarà il campo”. Per
Giuseppe Scibilia “il mercato per
tutti e' sufficiente, per me no, soprattutto se si vogliono disputare
fare i play off. Per la salvezza

penso che vada molto bene, ma non
dimentichiamo che siamo a 3 punti
dai play e sarebbe veramente bello.
Marcello Ferrante indica che con i
pochi fondi a disposizione il ds si e'
districato bene e penso che di piu'
non poteva fare. Mi intriga...il brasiliano che secondo me ci sorprendera'. Per Marco Bosco Dopo le
partenze di Sodinha e Nadarevic
forse ci si aspettava un po' più di
qualità soprattutto in attacco visto
che Torregrossa Montalto e Sparacello non sono riusciti a dare il contributo sperato. Da tifoso il mio
commento vuole essere positivo, mi
pare che la società e Faggiano abbiano fatto un lavoro buono. Gli arrivi in prospettiva sembrano
importanti, adesso il campo darà il
responso che mi auguro positivo.
Infine la vede nera Ninni Camilleri
che non si mostra alquanto soddisfatto del mercato di riparazione.
Appare abbastanza polemico e non
sembra convinto sulle qualità dei
giocatori che sono approdati in maglia granata “per me sono solo tarocchi. A mio avviso bastava un
attaccante di categoria. Di quelli
come Dio comanda. Che sanno mettere la palla in rete. E chi più spende
meno spende”.

Vellutato visita il Mazara calcio

Marco Serra della sezione
AIA di Torino dirigerà Trapani-Como, gara valevole per
la quarta giornata del girone
di ritorno del campionato, che
si disputerà lunedì 8 febbraio
alle 20,30 allo Stadio Provinciale di Trapani. Assistenti di
gara Marco Chiocchi di Foligno e Francesco Fiore di Barufficiale
quarto
letta;
Salvatore Guarino di Caltanissetta.
Il signor Marco Serra di Torino nel passato è stato accompagnato da una fama di



P

rosegue il nostro sondaggio
in seno alla tifoseria trapanese per conoscere il parere
sulle mosse di mercato del Trapani
Calcio. Tra gli intervistati anche
l’ex bomber granata il quale ha dichiarato che “secondo me il Trapani
si salva a prescindere dal mercato.
Il direttore Faggiano e la società più
volte hanno ripetuto che la serie B
e' un lusso per questa società e
quindi faranno di tutto per rimanere
in questa categoria. Da tifoso ovviamente ti dico che avrei aggiunto
qualche giocatore di spessore visto
che a mio parere il presidente ha la
possibilità economiche per farlo.
Ma confido pienamente nella società e sono convinto che al più presto festeggeremo la salvezza. .
Forza Trapani sempre.Ne approfitto
per salutare tutti i tifosi trapanesi.
Giuseppe Schifano Diciamo che il
nostro DS è riuscito a fare un buon
mercato spendendo praticamente
zero o quasi Si è puntellata la squadra nel settore che più ne aveva bisogno e parlo dell'attacco visto che
la coppia Torregrossa e Montalto
fino ad ora non ha reso secondo le
aspettative. Affidiamoci ai nuovi De
Cenco e Petkovic e ai loro si spera
gol. Gli altri due Nizzetto e Camigliano sono delle valide alternative

UP

N

obile gesto giunto chiaramente dal cuore da
parte dell’ex allenatore
del Mazara, adesso opinionista di
una tv locale, il quale ha voluto
rendere visita alla società canarina per ammirare la Coppa Italia
regionale vinta per la prima volta
dal Mazara in 70 anni di calcio e
donare una serie di foto storiche legate al club canarino. L’incontro è stato parecchio commovente
con Vellutato che ha ricordato tanti momenti legati alla sua esperienza legata al Mazara calcio. Numerose battaglie con i colori
gialloblu che sono rimaste impresse nella sua mente. Erano presenti l`addetto stampa Piero Campisi, il segretario Enzo Serra e il
team manager Vincenzo Reina delegati della società che hanno
avuto parole di elogio e di ringraziamento nei confronti di chi fa
parte con grande orgoglio della storia del Mazara calcio.

arbitro incline ai cartellini
rossi. Il fischietto piemontese
(33 anni, impiegato in una società finanziaria) ha visto il
suo esordio in serie B il 12
settembre 2015 in occasione
della gara Avellino-Modena
finita due a zero. Ha diretto
Trapani-Pro Vercelli conclusasi sull’uno a uno. In 9 gare
arbitrate finora in questo
campionato ha distribuito 44
cartellini gialli e 1 rosso. I
segni usciti sono quattro vittorie in casa, tre pareggi e due
vittorie esterne..

 DOWN

Caio De Cenco

Tifosi negativi

In attesa di vederlo all’opera,
forse già lunedì sera, il neo
acquisto del Trapani calcio
s’è sistemato in un apppartamento proprio sopra la redazione de Il Locale News

L’amarezza ci può stare.
La speranza di avere di più,
pure. Ma perché ci sono tifosi che, a prescindere, devono solo criticare?
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Trapani si prepara per l’esterna a Siena
Per la Mens Sana l’obiettivo è la vittoria
La Conad Trapani si prepara per domenica

D

oppia seduta di allenamento
ieri per la formazione della
Pallacanestro Trapani(ore
9.15 pesi+basket; ore 17,30 basket).
Dopo l’amichevole tenuta al Pala
Moncada di Porto Empedocle contro
la Fortitudo Agrigento, la squadra di
Ducarello si prepara per il terzo impegno esterno del girone di ritorno.
Domenica alle 18, infatti, la Pallacanestro Trapani sfiderà in trasferta
Siena, nella gara valida per la ventesima giornata di A2, girone Ovest.
Battere Trapani è l’obiettivo dei toscani per continuare la cavalcata vincente e per non perdere terreno nei
confronti delle prime due della classifica, la capolista Scafati, avanti di
6 punti, che non dovrebbe avere grandi problemi nell’incontro casalingo con Omegna, e
Agrigento, 26 punti all’attivo, impegnata nella
trasferta contro il fanalino di coda Barcellona.
Siena deve tenere il passo con Tortona, che
gioca in trasferta contro Casale Monferrato, e
che potrebbe essere l’unica a rischiare di non
conquistare i due punti, mentre Agropoli, che
ha agguantato la terza posizione nel posticipo
con Casalpusterlengo, ha grandi possibilità di
vittoria nella trasferta a Rieti. La gara con Trapani crea qualche apprensione alla Mens sana.

All’andata la squadra granata bastonò duramente i biancoverdi, ma adesso il fattore
campo, e l’euforia per il momento positivo, potrebbero creare le condizioni favorevoli per il
successo. Oltre ad un Bryant che sembra finalmente aver acquisito la sicurezza del leader.
Ed infatti l’Mvp di MensSana–Barcellona
“Truck Bryant” (31 punti in 30’ con 3/5 da due,
3/12 da tre, 16/17 ai liberi, 3 assist, 8 falli subiti) è stato inserito nel quintetto ideale di Gazzetta.it.
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All’ Accademia Kandinskij
si fa Qi Gong e stretching

O

ggi a partire dalle 18
all’ Accademia di
Belle Arti Kandinskij
di via Cappuccini, 7 a Trapani
in programma “Qi Gong e dimostrazione di digitopressione e stretching”
. E’ un trattamento
che serve non solo
per rilassare il
corpo ma anche a
riattivare la circolazione venosa e
linfatica, combatte
l'insonnia, libera
le cellule dalle tossine, rinforza il sis t e m a
immunitario
e
cura i dolori muscolari e articolari.
Durante l'incontro,
si farà riferimento
ad una serie di
pratiche e di esercizi collegati alla
medicina tradizionale cinese
e in parte alle arti marziali
che prevedono la meditazione, la concentrazione
mentale, il controllo della re-

spirazione e particolari movimenti di esercizio fisico. Il Qi
Gong si pratica generalmente
per il mantenimento della
buona salute e del benessere
sia fisici sia psicologici, tra-

mite la cura e l'accrescimento
della propria energia interna
(il Qi). Al Qi Gong oggi saranno uniti alcuni esercizi del
classico Hatha Yoga.

