
“Il lavoro e l’abnegazione pagano

sempre”. Così, il sindaco di Valde-
rice Mino Spezia, commenta lo sto-
rico risultato raggiunto. La Regione
ieri ha stato notificato il provvedi-
mento con il quale è stato ammesso
a finanziamento il progetto di
“Adeguamento dell'impianto di de-
purazione di contrada Anna Maria

e completamento della rete fogna-
ria- I° intervento” per un importo
complessivo di € 4.116.400,00 di
cui circa 550 mila euro quale cofi-
nanziamento a carico del Comune
di Valderice.
“Siamo già al lavoro per avviare la

gara pubblica nel più breve tempo

possibile - afferma il sindaco - e

realizzare l'opera che prevede la

creazione di un by-pass nella zona

di Misericordia per disattivare il

depuratore ivi esistente e convo-

gliare i reflui sul nuovo depuratore

che sarà realizzato in contrada

Anna Maria, oltre ad alcuni tratti

di condotta. Sarà così messa in fun-

zione la rete fognaria esistente di

cui potranno usufruire gli abitanti

di Sant'Andrea e Bonagia”.
Si tratta certamente di un risultato
storico e, sebbene lo stesso sindaco
affermi che non possono esserci pa-
ternità politiche su questo decreto,
non v’è dubbio che a lui ed al suo
staff vada riconosciuto un impegno
costante presso gli uffici regionali.
“Dopo tutti questi sacrifici potremo

consegnare alla comunità di San-

t'Andrea-Bonagia una infrastrut-

tura essenziale e strategica per la

tutela dell'ambiente nonché per lo

sviluppo di quella porzione di ter-

ritorio che ha una particolare vo-

cazione turistica. Un passo in

avanti che consentirà a questa

parte del territorio valdericino di

migliorare visibilmente lo standard

della qualità della vita.

Questo obiettivo tuttavia non è un

punto di arrivo, ma un punto di

partenza. Stiamo già lavorando per

l'intervento di completamento. In-

fatti, abbiamo candidato nel Piano

per il Sud, la cui stesura iniziale

sarà rivista dal Governo della Re-

gione Siciliana, il “Progetto di

completamento e ristrutturazione

della rete fognante del Comune di

Valderice, lato Nord” dell’importo

di € 12.679.000,00, trasmesso la

settimana scorsa all’Assessorato

Regionale dell’Energia”.
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Fuoco

e ferro

MENTE

LOCALE BONAGIA, FINALMENTE LE FOGNATURE

MINO SPEZIA: “RISULTATO STORICO”

Per informazioni 

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

Martedì 

16 Febbraio

Soleggiato

12° C
Precipitazioni: 1%

Umidità: 80%

Vento:  13 km/h

Il disperato gesto compiuto stamani
dall'ex autista scuolabus di Marsala
denota la grave situazione occupazio-
nale in cui versa il territorio trapa-
nese, dove i disoccupati, senza più
alcuna fonte di reddito, sono mi-
gliaia. La situazione ha superato di
gran lunga il limite di sopportazione
consentito ed è sfuggita di mano un
po’ a tutti: da Roma a Palermo arri-
vando nelle periferiche (dis)Ammi-
nistrazioni dello Stato come Marsala.
Per un disperato che non sa più come
fare e si dà fuoco ce ne sono tanti,
molti di più, che non si danno fuoco
e si armano di ferro per andare in giro
a compiere furti e/o rapine.
Ma lo Stato, nelle persone di questo
Governo Renzi che nessuno ha vo-
tato, se ne sta proprio fottendo. Au-
mentano l’età pensionabile,
disquisiscono di modifiche alla pen-
sione di reversibilità e loro, Ministri
e Sottosegretari qualsiasi, fanno as-
sumere i loro figli dove vogliono. 
E qui si muore di disperazione. E chi
non muore si arma e si “organizza”
da sè. Ma lo Stato non ha i soldi per
aumentare l’organico delle forze di
Polizia perchè deve badare al Giubi-
leo dove, per spostare un feretro fa-
sullo da una città all’altra, vengono
spesi centinaia di migliaia di euro.
E poi ai Comuni, da Trapani a Mar-
sala arrivando a Varese e Poggibonsi,
vengono tolti i soldi per creare oppor-
tunità di lavoro. 
Cos’è che serve, ancora, per convin-
cerci a riprenderci la nostra identità
rubata di Popolo? 

di Nicola Baldarotta

La Regione Sicilia ha ammesso a 

finanziamento l’importante opera 

Domani alle ore 18.00,  l’As-
sociazione Culturale Otium di
via XI maggio 43 a Marsala
avrà l’onore di ospitare in
prima nazionale la presenta-
zione dell’ultimo libro del
giornalista Giacomo Di Giro-
lamo “Contro l’antimafia”

edito da Il Saggiatore.
Interverrà all’incontro il gior-
nalista Attilio Bolzoni, a  lui il
compito di conversare con Di
Girolamo e di inquadrare que-
sto libro nell’attualissimo di-
battito intorno al senso
dell’antimafia oggi. 

“Contro l’antimafia” arriva
come una presa di coscienza,
quella di una amara sconfitta
prima personale e poi di una
intera generazione. Un libro
che è una voce scolpita, pulita,
chiara, netta, precisa, spietata
e compassionevole insieme.

“Contro l’antimafia”, il nuovo libro di Giacomo Di Girolamo
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Paceco, il Consiglio dice no alla variante
per la riperimetrazione della Riserva

Dodici i consiglieri comunali presenti in aula e che l’hanno deliberata

Con l’unanimità di dodici
consiglieri rimasti in
aula al momento della

votazione, il consiglio comunale
di Paceco ha approvato la deli-
bera, da trasmettere all’Assesso-
rato regionale Territorio e
Ambiente, con tutte le osserva-
zioni e le controdeduzioni ri-
guardanti la riperimetrazione
della Riserva naturale orientata
“Saline di Trapani e Paceco”. Il
provvedimento è previsto dalla
Regione nella rimodulazione del
Piano dei parchi e delle riserve
naturali.
Il carteggio predisposto dal-
l’Amministrazione comunale,
contenente anche le opposizioni
alla riperimetrazione avanzate
da trenta abitanti della frazione
di Nubia, mira ad evitare
l’estensione della zona protetta
su alcune aree del territorio co-
munale che sono state già og-
getto di concessioni edilizie
rilasciate dal Comune, dove in
certi casi sono già state costruite
delle opere. 
L’attivazione della procedura di
variante per la riperimetrazione

della Riserva naturale orientata
Saline di Trapani e Paceco era
stata annunciata al Comune il 22
gennaio di due anni fa con una
nota dell’Assessorato regionale
Territorio e Ambiente, ed è stata
sospesa dal Consiglio Regionale
per la Protezione del Patrimonio
Naturalistico dopo l’opposi-
zione presentata dall’ammini-

strazione Martorana. Nel frat-
tempo, la questione era stata af-
frontata con i cittadini, nel corso
di due incontri a Nubia promossi
dai capigruppo consiliari d’in-
tesa con il sindaco Biagio Mar-
torana, per esaminare la
questione assieme a tecnici e
professionisti.  
L’atto deliberativo è stato votato

favorevolmente dai dodici con-
siglieri rimasti in aula: Cognata,
Trapani, Lentini, Ricciardi, Fo-
dale, Accardo, Reina, Genovese,
Bucaida, Caradonna, Scarcella e
Marino. In sette avevano la-
sciato il consiglio comunale nel
corso dei lavori; Basiricò, Ingar-
dia, Spanò, Catalano, Vultaggio,
Asta e Ciulla.

ARS,  ok ad emendamento

pro Luglio e Fardelliana

Fondi pari a 500 mila euro
in favore del Luglio Musi-
cale e della Biblioteca Far-
delliana. La Commissione
Bilancio dell'Assemblea Re-
gionale Siciliana ha appro-
vato l'emendamento,
proposto dai deputati
Mimmo Fazio (primo firma-
tario), Paolo Ruggirello e
Mimmo Turano, all'articolo
22 della Legge di Stabilità.
Il finanziamento viene ero-
gato al Libero Consorzio

Comunale di Trapani, la de-
stinazione è vincolata con la spartizione dei fondi nel dettaglio
di 300 mila euro per la Fardelliana e 200 mila per l'ente Luglio
Musicale Trapanese. 
“È un passaggio estremamente importante - commenta Fazio – e
ci si augura che l'intera deputazione sostenga l'emendamento ap-
provato in Commissione. L'intervento per Luglio e Fardelliana
in finanziaria si può considerare un intervento "straordinario" per
l'anno in corso", ha detto ancora l'on. Fazio, aggiungendo che
"dal prossimo anno entrando a regime la legge sui Consorzi dei
Comuni, ove è stata inserita la precisa indicazione normativa del-
l'obbligo di sostenere gli enti e le attività di carattere culturale.
Tra le funzioni istituzionali, l'ex Provincia Regionale dovrebbe
tornare a sostenere finanziariamente tanto il Luglio quanto la Far-
delliana".
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Trapani, la Biblioteca Fardelliana ha

ospitato l'autore cileno Dario Ergas
Incontro promosso dall’associazione “A misura d’uomo”

Se la nostra civiltà è in de-
clino - per come suggeri-
sce Dario Ergas nel suo

ultimo libro - e se questo av-
viene per l'incontro delle varie
culture, per la disintegrazione
delle Istituzioni tradizionali e
per la frantumazione delle rela-
zioni interpersonali, dobbiamo
dire che l'incontro che si è te-
nuto alla biblioteca civica “Far-
delliana” di Trapani ha segnato
che questo declino non è ancora
giunto a conclusione.
Pur nella limitatezza del numero
dei partecipanti, una trentina,
pur nell'apparentemente discor-
dante lettura del pensiero del
saggio di Ergas, si è potuto assi-
stere ad un dibattito non vio-
lento, senza prevaricazioni,
dove alcuno assicurava di pos-
sedere la Verità: si è, cioè, rico-
nosciuto l'altro, la libertà di
questi d'avere un'opinione di-
versa.
Interessante, in proposito, la ri-
flessione di Anna: «se si crede

che debba esistere la violenza, si

arriva anche a giustificare la

violenza degli altri contro noi».

“L'unità nell'azione” presentato
ieri dal cileno Dario Ergas, ade-
rente al pensiero del filosofo la-
tino-americano Silo –
commenta Natale Salvo, dell'as-
sociazione “A Misura d'Uomo”
che ha promosso l'incontro -, ha
sicuramente contribuito a susci-
tare interesse sul tema del
“senso” e del “non senso”, e si-
curamente contribuirà, in coloro
che hanno voluto portare nella
propria casa una copia del libro,
un approfondimento del ragio-
namento dell'autore umanista».

«Se “L'unità nell'azione” ini-

zierà a guidare la nostra vita,

ovvero il nostro sentire, il pen-

sare e l'agire seguiranno lo

stesso percorso – aggiunge an-
cora Salvo -, è probabile che la

nostra vita possa avere un cam-

biamento, la confusione all'in-

terno nella nostra coscienza

cessi e con essa la radice della

violenza interna, dei sensi di

colpa, del risentimento e, in so-

stanza, si possa trovare il

“senso della vita” e la stessa fe-

licità di viverla».

Disoccupato si dà fuoco a Marsala

Tragedia evitata a
Marsala ma quanto ac-
caduto pone evidenti
spunti di riflessione su
una crisi tutt’altro che
al termine. S.S. è un ex
autista di scuolabus ed
ha 60 anni, ha perso il
lavoro con l’avvio del
nuovo anno scolastico
perché la cooperativa
presso cui svolgeva il
servizio per conto del
Comune di Marsala
non si è vista rinnovare
l’appalto, ora aggiudi-
cato ad un’altra ditta.
Ieri mattina l’anziano
lavoratore si è recato al
Comune di Marsala, al
palazzo sede della giunta mu-
nicipale dove in quel momento
era in corso la visita di un
gruppo di studenti accompa-
gnati dal sindaco, Alberto Di
Girolamo, e dall’assessore
Lucia Cerniglia. Ha inizial-
mente chiesto del vice sindaco
e poi si è incamminato verso la
sala giunta, iniziando a cospar-
gersi di alcol. Il sindaco ha no-
tato quanto stava accadendo,
tanto il primo cittadino quanto
alcuni dipendenti comunali
hanno cercato di dissuaderlo
dall’insano gesto ma S.S. ha
preso l’accendino dalla tasca

ed ha appiccato il fuoco che ha
iniziato ad avvolgerlo. Tempe-
stivo quando opportuno il
gesto coraggioso di un dipen-
dente comunale che si è gettato
addosso al 60enne disperato,
facendolo finire in terra e con-
temporaneamente ha spento le
fiamme. Sul posto è stata chia-
mata un’ambulanza del 118,
l’uomo è stato trasportato al-
l’ospedale “Paolo Borsellino”
di Marsala ed è fuori pericolo. 

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Mazara. Accordi commerciali
per 12 milioni di euro. E' il ri-
sultato della missione in Ma-
ghreb da parte del distretto
produttivo della pesca, guidato
da Giovanni Tumbiolo. Dopo
gli incontri tecnici e politici ad
Algeri dove Tumbiolo, accom-
pagnato dall’Ambasciatore
d’Italia ad Algeri, Michele Gia-
comelli, ha incontrato il mini-
stro dell’Agricoltura e Pesca,
Ahmed Ferroukhi.

Custonaci. Dopo il grande suc-
cesso di “Ben Hur”, che ha
aperto la terza rassegna di
prosa, Custonaci sarà ancora lo-
cation per due grandi appunta-
menti per gli amanti della
musica jazz con l’evento “Win-
ter jazz al Centro” che si terrà in
due serate. La prima è in pro-
gramma il 20 febbraio alle
20.30, sul palco del teatro co-
munale si esibiranno Giuseppe
Milici (armonica), Riccardo
Randisi (piano), Silvio Barbara
(tromba), Felice Cavazza (bat-
teria), Salvo Alestra (contrab-
basso).

Alcamo. Inaugurata, presso il
Centro Congressi Marconi, la
III Mostra Collettiva di Arte
Sacra denominata, quest’anno,
“Sacralia A.D. 2016”. La mo-
stra, a cura di  Pier Francesco
Mistretta, resta aperta al pub-

blico fino al 19 Febbraio.

In breve...

Viale Regina Elena 20,

Trapani, Sicilia, Italia biglietti da visita -volantini -inviti e cerimoniali -locandine

preventivo immediato 
al 331-8497793

I militari della capitaneria di porto di Pantelleria
hanno tratto in salvo un diportista, nel corso della
notte tra domenica e lunedì. L'uomo, un italiano
che navigava a bordo di un'imbarcazione a mo-
tore battente bandiera olandese, ha allertato via
radio la guardia costiera dopo essersi incagliato
sui bassi fondali di contrada Arenella. A causa
proprio della caratteristica dei fondali è stato im-
possibile per la capitaneria pantesca intervenire
via mare. Il soccorso è stato dunque effettuato via

terra, un militare a nuoto ha raggiunto il natante
ed è salito a bordo per accertarsi delle condizioni
di salute del diportista. Successivamente quest'ul-
timo è stato condotto sull'isola.

Pantelleria, Guardia Costiera soccorre diportista

REGALASI CUCCIOLI A PERSONE AMANTI

DEGLI ANIMALI -  TEL. 348 6038984
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La Cisl contesta il provvedimento

sulla modifica della reversibilità

A Palermo, coloro che percepi-
scono la pensione di reversibi-
lità sono 34.969, 13.988 a
Trapani.  Una grande platea, un
numero consistente di famiglie
che vivono con  queste somme
e senza le quali “andrebbero in-
contro a tantissime difficoltà”
lanciano cosi l’allarme la Cisl
e il sindacato dei pensionati per
voce dei segretari , Cisl Pa-
lermo Trapani  Daniela De
Luca e Fnp Cisl Palermo Tra-
pani Mimmo Di Matteo, inter-
venendo sul provvedimento
che il governo nazionale si ap-
presterebbe a discutere sul rior-
dino delle prestazioni
assistenziali, e in particolar
modo sull’ipotesi di modificare
la pensione di reversibilità, li-
mitando al minimo gli aventi
diritto. “Qualunque proposta di

modifica del sistema previden-

ziale - spiegano -  deve passare

dal confronto fra governo na-

zionale e sindacati,  non si può

affrontare una  questione così

delicata senza esaminare tutte

le conseguenze,  che noi te-

miamo possano essere troppo

pesanti per i nostri territori

così colpiti dalla crisi, e in cui,

spesso, la sopravvivenza delle

famiglie passa attraverso le

pensioni lasciate dal coniuge”.
I due segretari aggiungono  “la

pensione di reversibilità non

può diventare una prestazione

assistenziale legata all’Isee,

perché  in tal caso, basterebbe

disporre di una casa pagata

dopo anni di sacrifici con un

mutuo, per non averne più di-

ritto.  Ci opporremo a questo

provvedimento che non sembra

proprio andare nella direzione

di una maggiore equità sociale.

Spingiamo da sempre per  un

intervento sulla povertà che sia

universale e superi l’attuale si-

stema frammentario, ma le mi-

sure che possono essere varate

non devono essere di certo fi-

nanziate a discapito dei pen-

sionati che sono già penalizzati

dalle scelte del governo” con-
cludono De Luca e Di Matteo.

Favignana, grande successo alla BIT

per il Comune e l’Area Marina Protetta
Un’opportunità per rilanciare il turismo nelle isole Egadi

Soddisfacente il bilancio
della partecipazione del
Comune di Favignana

alla BIT di Milano, la borsa in-
ternazionale del turismo con-
clusasi domenica nell’ambito
della quale l’ente ha promosso
il proprio splendido territorio.
Punto di partenza alla BIT è
stato il convegno che si è
svolto in apertura, giovedì po-
meriggio, dal titolo “Egadi, tu-
rismo e sostenibilità. Risorse
locali e promozione turistica
come valore”. Presenti oltre al
sindaco dell’arcipelago, Giu-
seppe Pagoto, anche l’asses-
sore regionale al turismo
Anthony Barbagallo, il giorna-
lista Franco Brevini del Cor-
riere della Sera e lo chef Peppe
Giuffrè. 
La partecipazione del Comune
di Favignana alla 36esima edi-
zione della BIT è stata definita
“un’opportunità per rilanciare
le Isole Egadi, non solo meta
turistica preferita per il mare
cristallino, ma anche per un tu-
rismo sostenibile che spazia
dalla valorizzazione dei beni

culturali al cicloturismo, dalla
cultura all’enogastronomia”. E
a proposito di gusto e di cibo,
è stato deciso di ampliare
anche a Levanzo e Marittimo
la raccolta delle ricette tradi-
zionali delle Egadi realizzata
nel 2015 da Maria Guccione e
Peppe Giuffrè in collabora-
zione con i ristoratori locali. 
Presente alla Bit anche l´Area
Marina Protetta "Isole Egadi"
che ha puntato sull’ecoturismo
subacqueo e nautico,  in rap-
presentanza anche dell’Asso-
ciazione dei Diving delle Isole
Egadi (ADIE), formata da 7
degli 8 diving presenti sulle

isole. “Un segnale importante
di un settore in forte crescita –
aggiunge Pagoto - confermato
peraltro dal numero di centri
d’immersione aumentato negli
ultimi 3 anni del 60 per cento,
che può contare su appassio-
nati e sportivi durante tutto
l’anno con la fruizione sosteni-
bile dell’Area marina protetta”.
E proprio l’AMP è stata insi-
gnita dal Legambiente e Feder-
parchi dell’Oscar
dell’Ecoturismo, un riconosci-
mento per la realizzazione e la
gestione degli innovativi campi
boe al servizio del turismo nau-
tico.
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La Uilpa Trapani chiede maggiore sicurezza per
il nuovo tribunale di Marsala. Una delegazione
sindacale, composta da Gioacchino Veneziano,
segretario generale Uilpa Trapani e coordinatore
Uilpa Polizia Penitenziari Sicilia, dai rappresen-
tanti provinciali Michele Barraco e Giuseppe
Tammaro, e dal segretario territoriale Uilpa Gio-
acchina Catanzaro, lo scorso pomeriggio ha fatto
un sopralluogo al nuovo Tribunale marsalese in-
contrando il dirigente amministrativo Gaspare
Ferro. “Abbiamo dato le nostre indicazioni su
come sia possibile migliorare la sicurezza della
struttura al dirigente del tribunale – afferma Ve-
neziano –, il quale si è dimostrato attento alle no-
stre osservazioni, basate su esperienza maturata
sul campo che tiene conto delle reali esigenze che
gli agenti di polizia penitenziaria hanno nello

svolgere il proprio lavoro all’interno dei tribu-
nali”. E aggiunge: “La polizia penitenziaria che
opera nei tribunali ha come compito primario
l’accompagnamento dei detenuti nelle aule di
giustizia, garantendo la sicurezza nei movimenti
degli stessi detenuti. Al dirigente del tribunale ab-
biamo dato le nostre indicazioni sulle possibili
soluzioni che si possono adottare per rendere
maggiormente sicure le celle di detenzione.

Veneziano: “Più sicurezza per il tribunale di Marsala”



E’ certamente dura ingoiare
quattro cannelloni al pesto
genovese. Sicuramente

tutto si sarebbe pensato ma non
proprio di subire una sconfitta
così umiliante. Era la grande
prova di cuore e carattere che
aveva contraddistinto i granata di
Cosmi nella seconda parte della
gara al Provinciale contro il Como
e che faceva ben sperare. Invece
abbiamo notato una squadra non
proprio entusiasmante. Come per
dire che sembra essere tornato il
cosiddetto “mal di trasferta”. Che
la giornata dovesse andare storta
si è capito subito dopo l’espul-
sione del portiere Fulignati. Un
fulmine a ciel sereno che ha co-
stretto il Trapani a giocare in dieci
uomini. Il gol dei padroni di casa
ne è stata l’amara conseguenza.
Sappiamo benissimo che il Tra-
pani non è questo. Indubbiamente
la squadra di Cosmi in trasferta
non brilla ma se aggiungiamo il
fatto che quando i ragazzi subi-
scono un gol stentano un po’ a
carburare il quadro è bello e
pronto. Il due a zero è stato il
colpo di grazia. Una giornata
storta che a tutti può capitare, spe-

cialmente per una formazione che
deve ancora trovare la sua giusta
dimensione nelle partite esterne.
Un Trapani da spronare, da chia-
mare a raccolta per indicargli che
non è successo niente e che il
campionato è ancora lungo. Una
formazione che non deve assolu-
tamente abbattersi per una qua-
terna che alla fine non significa
nulla. Una squadra che perde il
bandolo della matassa di fronte a
certe situazioni di gara è facile che
subisca tutte queste reti. E’ chiaro
che si notasse la mancanza di un
direttore d’orchestra come Scoz-
zarella che deve stare un po’ più
sereno ed evitare di non mancare
in gare la cui presenza diventa ne-
cessaria, senza nulla togliere al
volenteroso Cavagna. Non è co-
munque questa la sola ed unica
motivazione di questa debacle.
Tutti volevano sin dall’inizio i
nuovi. Senza ombra di dubbio i
giocatori arrivati sono in fase di
carburazione. Cosmi non è un pi-
vellino. Se li avesse visti nella
giusta condizione nel corso della
settimana, li avrebbe sicuramente
fatti giocare sin dal primo minuto.
Bisogna avere pazienza. Non

nutro dubbi sulla nostra perma-
nenza nella categoria. Ci sono
squadre peggiori del Trapani so-
prattutto per quanto riguarda il
gioco. Su questo non ci piove. Bi-
sogna lavorare, e soprattutto non
cercare colpevoli. Si vince e si
perde in undici, nel nostro caso
anche in nove. L’ambiente deve
stare tranquillo. Non si può esul-
tare dinanzi ad una vittoria ed elo-
giare pure la bandierina del calcio
d’angolo ma nemmeno è costrut-
tivo criticare subito alla vista di un

insuccesso. E’ andata come è an-
data e occorre rimboccarsi le ma-
niche nella giusta serenità. In
particolare bisogna dare fiducia
ed entusiasmo a questi ragazzi che
saranno col morale sotto in tacchi.
E’ necessario ripartire col piede
giusto sin dalla trasferta di Peru-
gia per dimostrare che ciò che si è
visto a Chiavari fa parte solo del
caso. Infine mi riallaccio ad una
frase del collega ma soprattutto
amico Peppe Favara, letta su un
social, il quale si lamentava del

fatto che quando perde il Trapani
pare che qualche rappresentante
della stampa vada a nozze. Se
davvero è così mi schiero aperta-
mente dalla parte dell’amico
Peppe e voglio ricordare a chi si
comporta “da ragazzino imberbe”
che col Trapani è cresciuto tutto
l’ambiente, anche quello della
stampa locale della quale alcuni
credo siano più adatti a commen-
tare partite fra scapoli e ammo-
gliati e niente più. Se qualcuno è
diventato cronista di serie B lo
deve anche al Trapani ma deve
imparare prima ad essere un cro-
nista di serie B. Non significa
nulla stare seduti il sabato in tri-
buna stampa. Non è una qualifica.
Se di calcio non si capisce nulla è
meglio nella giornata di sabato
andarsi a fare una passeggiatina in
via Garibaldi con la famiglia e
niente più. L’importante è stare
lontani dal Provinciale. Cronisti o
giornalisti di serie B non ci si di-
venta da un giorno all’altro. E mi
riferisco a chi sta seduto lì magari
per criticare solamente e fare il
dotto per dimostrare la sua com-
petenza calcistica. Ragazzi ricor-
date che di calcio ne possono

parlare tutti. Da qui a fare com-
menti di competenza vera e pro-
pria ne corre da me al Papa. E
allora invece di fare i soliti criti-
coni o i criticoni per orgoglio state
a guardare, esaminate le situa-
zioni, entrate nella sfera psicolo-
gica di un gruppo, imparate cosa
è il calcio e poi, se è il caso, co-
minciatene timidamente a par-
larne ma sempre con le dovute
cautele. E’ anche dovere di chi
scrive o parla cercare di dare una
mano alla squadra e non di infie-
rire senza ritegno dinanzi alla
qualsiasi mossa falsa. Questo è
segno di immaturità. Certe cose
che non vanno si possono descri-
vere in una determinata maniera,
anche senza turbare la serenità
della squadra o del tecnico. I modi
ci sono. Qui qualcuno è convinto
che criticare sia segno di compe-
tenza. Signori miei in certi casi io
la mazzata in testa la darei a certe
testate che si meriterebbero te-
state, le quali permettono a deter-
minati elementi di esprimere il
loro pessimo, insignificante e sa-
dico parere. Della serie al giorno
d’oggi scrivono tutti. Ma chissà
cosa scrivono. Ciao Peppe…
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Il punto sul calcio minore: in Eccellenza rimane tutto invariato

In Eccellenza sotto esame le no-
stre due squadre Paceco e Dat-
tilo, quest’ultima la settimana
scorsa appaiata in testa ad un ter-
zetto composto anche da Gela e
Sancataldese. In questo turno
tutto è rimasto immutato perchè
sono venuti fuori tre pareggi. La
Sancataldese dell'ex portiere tra-
panese Dolenti, aveva l’incontro
casalingo col Castelbuono
quarto in classifica ed è finita 1

a 1; il Gela, dalla doppia faccia, devastante in casa e deludente in
trasferta sul campo della Parmonval in rimonta pareggia 1 a 1 e per
il Dattilo di Bevilacqua e compagni, che aveva il compito più diffi-
cile al Catella di Alcamo, dove i locali, reduci da due sconfitte con-
secutive, avevano la necessità di vincere, ma sono stati deludenti,
era importante uscire indenne e così è stato con uno 0 a 0 (adesso si

profila il tanto atteso big-match di domenica al Mancuso di Paceco
tra Dattilo e Sancataldese). Pronto riscatto del Paceco (sotto le tre
squadre di testa a 38 punti) che regola col classico risultato di 2 a 0
il sempre più deludente ed indecifrabile Campofranco di Pensabene.
Le reti della squadra del Presidente Marino di Scarpitta e Terranova.
In promozione c'era il secondo turno di sosta e la Riviera si prepara
alla importante partita di Coppa di domani col S. Agata. Iovino e
compagni nella gara di andata hanno pareggiato per 0 a 0. In prima
categoria si giocavano dei recuperi e su tutti spiccava Salemi - 5
Torri, la vincente balzava in testa a 33 punti assieme ad Atletico Ri-
bera e Giuliana. Ha vinto il Salemi 3 a 2 nonostante il vantaggio ini-
ziale di capitan Guastella per la squadra del presidente D'Alì. Poi nel
finale Baiata addolciva la sconfitta. A 32 punti il Cianciana, al quinto
posto, ultimo posto utile per i play off; con 30 punti 5 Torri e Fulga-
tore. Ferma ancora la Seconda Categoria, mentre in Terza è avvenuto
il sorpasso del Blunda Paceco che, vincendo il facile incontro con lo
Sporting Castellammare per 3 a 0, scavalca la Libertas Nubia che ha
fatto 0 a 0 in trasferta con la Nuova Mazarese.

LO SPORT - a cura di Antonio Ingrassia

Ma la sconfitta in Liguria non autorizza le critiche fine a ste stesse

Granata, il mal di trasferta è tornato 
ad impensierire tutto l’ambiente

L’ANTO...

CANTO...

Commenti 

fuori dai denti



Basket, gli impegni delle giovanili granata

Numerosi sono gli impegni delle giova-
nili granata. Partiamo dal derby granata
che si disputerà venerdì pomeriggio,

nel campionato Under 13. Ad affrontarsi nella
palestra Salvatore Cottone saranno, infatti, la
Vitadent Trapani (U13) di coach Daniele Pa-
rente e la Conad Trapani (Esordienti) allenata
da Massimo Cardillo. Gli Under 13, intanto, nel
pomeriggio di sabato scorso hanno superato la
formazione Under 14 di Marsala per 65-37. I
giovani granata mercoledì se la vedranno con
la Virtus Trapani  (la gara sarà valida per il cam-
pionato Under 14). Peccato per il gruppo Under
14 di Fabrizio Canella, invece, che giovedì ha
per poco sfiorato il successo esterno a Marsala
nel campionato Under 15. Alla fine l’ha spun-
tata la formazione di casa per 78-65, ma la
prova dei ragazzi granata è sicuramente da elo-
giare. Cercheranno di rifarsi stasera al PalaCo-
nad, quando ospiteranno la Libertas Alcamo.
Salendo di categoria, grande vittoria giovedì

degli Under 16, contro l’Aquila Palermo Under
18, nella prima gara che vede impegnate le
squadre non classificate alla fase interregionale
del campionato Under 18 Eccellenza. La partita
si è conclusa sul 90-38. Inoltre, questo fine set-
timana, e precisamente sabato con Lamezia, ini-
zierà per loro la seconda fase del campionato
Under 16 Eccellenza. In questa parte del torneo
si confronteranno con gare di andata e ritorno
le prime tre del girone della Sicilia e le prime
tre della Calabria. La classifica verrà determi-
nata, oltre dall’esito delle partite  disputate in
questa fase, anche dai punti riportati negli scon-
tri diretti della tranche precedente. Infine in
conclusione una notizia che riempie tutti d’or-
goglio e che riguarda Salvatore Basciano, Ales-
sandro Nicosia e Luciano Tartamella che sono
stati convocati ad Enna per prendere parte al
“Progetto Azzurri”, organizzato dalla FIP in
vista del “Trofeo delle Regioni” che si terrà a
Bologna nel periodo di Pasqua.
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Dopo la partita persa
al Pala Conad con-
tro Ferentino in casa

Pallacanestro Trapani si è ri-
preso il regolare ciclo di al-
lenamenti in vista
dell’imminente turno esterno
infrasettimanale. Giovedì
alle 21, infatti, la Pallacane-
stro Trapani sfiderà in tra-
sferta Casalpusterlengo,
nella gara valida per la ven-
tiduesima giornata di A2, gi-
rone Ovest. Domenica 21
alle 18,  poi, i granata di
coach Ducarello gioche-
ranno sul parquet di Reggio
Calabria, nella ventiquattresima giornata di
campionato. Sulla gara con Ferentino ha parlato
il play-guardia Keddric Mays “E’ stata una par-
tita veramente dura, nel corso della quale il pub-
blico del Pala Conad ci ha dato una grossa mano
e abbiamo dato tutto quello che avevamo. Non
è semplice affrontare questa situazione, lottando
al massimo anche contro quello che ci sta capi-
tando e perdere così, ma non molliamo. Anche
con Ferentino abbiamo dovuto fare a meno in
corsa di un elemento importantissimo come
Tommasini, ma nonostante problemi e infortuni
ce la stiamo giocando sempre. Credo ci serva

essenzialmente una vittoria, per ritrovare fiducia
e far svoltare la situazione. Non ci resta che
scacciare la negatività e continuare ad avere fi-
ducia in noi stessi. Affronteremo in trasferta Ca-
salpusterlengo e Reggio Calabria, due squadre
che abbiamo battuto in casa nostra. Dobbiamo
pensare a un incontro per volta, senza perdere
fiducia nei nostri mezzi”.

Conad Trapani, adesso basta!

Bisogna risalire la china e subito
Rimane l’amarezza per sconfitta di domenica


