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Nessuno, a Trapani, vuole che si accorpino prima del tempo le società
partecipate dal Comune e anche se
l’orientamento e la legge italiana dicano il contrario qui si fa melina.
Tanto chi vuoi che se ne accorga?
Non conviene a nessuno e men che
meno all’onorevole Paolo Ruggirello
il quale, da quando ha deciso di entrare con tutto il suo peso nella giunta
del sindaco Vito Damiano, ha anche
deciso di prendersi in mano (ben più
di quanto abbia già fatto sinora) tutto
ciò che può: si dice, infatti, che non
gli bastino i due assessori che sono
direttamente riconducibili a lui (cioè
Michele Cavarretta e Piero Spina anche se questo continua a fare finta
che non è grazie a Paolo Ruggirello
che è diventato assessore) e che ne
voglia altri due.
Fra qualche mese, comunque, scandono i mandati dei due ruoli politici
dentro due delle società partecipate:
cioè l’ATM (l’ex Sau per chi è ancora
attaccato ai vecchi acronimi) e la Trapani Servizi spa.
Da qualche giorno gira voce fra i corridoi di Palazzo D’Alì e di Palazzo
Cavarretta che si sia visto gironzolare
il curriculum di tutto rispetto del dottore commercialista Mario Sugamiele da Valderice, stimato
professionista vicino da qualche
tempo alle posizioni politiche del
Ruggirello. Si dice che sarà lui il
prossimo Presidente dell’ATM.
Noi ci limitiamo, per ora, a riportare
solo indiscrezioni (confermate da più
parti).
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“LA CITTÀ DI TRAPANI È PRONTA
PER UN CITY MANAGER DONNA”
Il circolo “Big Bang - Adesso Trapani”
propone a sindaco Bice Ruggirello

Era nell’aria da qualche settimana
e lo avevamo anticipato su queste
pagine giusto la settimana scorsa.
L’idea che Bice Ruggirello,
mamma chioccia del più noto deputato regionale Paolo, possa essere candidata alla carica di sindaco
di Trapani prende sempre più quota
e consistenta negli ambienti politici
trapanesi. I “ragionamenti” vengono fatti nei salotti ed al chiuso
delle segreterie politiche ma le indiscrezioni trapelano e spetta a noi
giornalisti riportarle ai cittadini per
metterli al corrente di ciò che bolle
in pentola. Se l’ipotesi Bice Ruggirello è, però, ancora un “discorso
aperto” in certi ambienti cittadini
(vuoi per le questioni politiche legate all’onorevole Paolo Ruggirello
che gioca un po’ con il Pd in tutta
la provincia, vuoi per le ambizioni

di diversi altri attori della scena politica locale) è da un’associazione
politica (presieduta da uno che la
politica - vecchia e nuova - la conosce come le sue tasche) che arriva l’investitura ufficiale.
Il circolo “Big Bang - Adesso Trapani” presieduto da Innocenzo Di
Lorenzo ha deciso di spiazzare tutti
e di rendere nota la sua posizione
corteggiando ufficialmente Bice
Ruggirello ed affidandole un ruolo
difficilissimo: quello di candidarsi
alla carica di sindaco del capoluogo
nelle prossime Amministrative del
2017.
“Tutti si stanno sbizzarrendo nel
trarre conclusioni e preconizzare il
futuro amministrativo trapanese
sulla base di ammiccamenti, possibili convergenze, di accordi trasversali, di antichi richiami

amorosi la cui portata, reale e simbolica, appaiono sproporzionati rispetto al vuoto politico –
amministrativo che avvolge la
Città. Ma lo spirito di quanto sta
succedendo, in fondo, è andare
avanti – scrive Di Lorenzo nella
lettera inviata alla Ruggirello - e
per andare avanti ciò che conta è
vincere”.
E’ nella premessa che si capisce
chiaramente cosa abbia spinto il
circolo Big Bang a scegliere proprio Bice Ruggirello ma nel caso in
cui lei non dovesse accettare la
convinzione che Trapani sia pronta
per un sindaco donna rimane forte:
“Noi siamo tra coloro che ritengono che <tutto può cambiare>
che è possibile un <patto> che
conferisca al sistema la stabilità
necessaria in un momento di crisi
che non ha smesso di essere drammatico. Riteniamo che le donne
nella politica e nelle organizzazioni
non sono un vincolo ma costituiscono invece un’opportunità e un
vantaggio competitivo - sono un
valore perché sanno programmare
in modo concreto e realistico il futuro. Riteniamo, insomma, che per
le prossime elezioni amministrative siano maturi i tempi, nella coscienza dei Trapanesi e di Trapani,
per una svolta epocale ed eleggere

un Sindaco DONNA che sappia
riempire quel vuoto politico determinato dalle divisioni e dagli arbitrii prodotte dalla politica”.
Non un sindaco qualsiasi ma una
City-Manager moderata che abbia
la lungimiranza di relazionarsi e
svelenire il clima politico cittadino,
che abbia le capacità di raccogliere
le varie esigenze della collettività,
che rimetta al centro della discussione amministrativa l’essere cittadino, che abbia le capacità
manageriali di direzione, programmazione e sviluppo del territorio,
che abbia maturato significative
esperienze nel complesso mondo
del sociale e delle attività sociali e
culturali e che nel tempo abbia acquisito significative esperienze politiche elettorali.
L’identikit è proprio quello della
Ruggirello a cui, infatti, il circolo
Big Bang si rivolge ufficialmente
rivolgendo un “pubblico e caloroso
invito” alla Dott.ssa BICE RUGGIRELLO ( espressione autorevole
di una importante famiglia trapanese ) di valutare l’opportunità di
porsi al servizio della Città riconoscendole le doti di City-Manager
su esposte e le qualità umane di potere assolvere al gravoso compito
di Sindaco di Trapani”.
Si attende risposta ufficiale.
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Valderice, ecco il “testamento politico”
del vicesindaco Gianfranco Palermo
“Sono pronto a dire l’Ave Maria ed il Padre nostro su tutto e su tutti”

L’imminente rimpasto di giunta
a Valderice fa uscire allo scoperto, primo fra tutti, il vicesindaco Gianfranco Palermo.
Sembra che sia lui, infatti, uno
dei primi ad essere sostituito.
Palermo, che ricopre sin dall’inizio la carica di vicesindaco
conscio di essere stato “giocato”
dalle polemiche e dalle necessità
di visibilità politiche, annuncia
di essere pronto a farsi da parte
ma prima di andarsene affida al
nostro giornale una sorta di “testamento” politico con il quale
prova ad uscire a testa alta.
”Sono stato in mezzo alla gente
ogni giorno, la gente era abbandonata da una classe politica
miope che si ricordava dei cittadini solo nel periodo elettorale.
Fino ad oggi sono stato al servizio della mia comunità tutta
senza distinzione di colore politico. Mi sono sempre recato personalmente a risolvere i
problemi ed a volte li ho fatti direttamente io i lavori manualmente per far risparmiare i
cittadini. Io sono giovane, sono
stato chiamato ad amministrare

questo paese dal Sindaco ma mi
hanno portato lì i cittadini e
quindi non posso stare calmo e
fare orecchie da mercante, se
vedo delle anomalie devo metterle in evidenza e risolverle”.
Uno sfogo, quello di Gianfranco
Palermo, d’impeto come suo solito. Dichiarazioni, quelle che
seguono, che lasceranno aperta
la porta delle polemiche a Valderice da oggi e fino a rimpasto
avvenuto.
“I miei cittadini devono sapere
che in politica se lavori dai fastidio a qualcuno che nel tempo
si faceva i porci comodi!!!
Quando parli, qualcuno non è
d’accordo perché può far
male!!! I miei colleghi di squadra sono liberi di decidere se tenermi o no, io il mio lavoro l'ho
fatto con grande fatica, perché
amministrare senza soldi non è
facile. Il sindaco deve essere libero di scegliere, io posso dire
che lui fino ad oggi del sottoscritto può soltanto parlare
bene, anzi benissimo perché se
non ci fossi stato io sicuramente
i cittadini avrebbero avuto

danni anche economici che lui
sa benissimo! Io di lui so
tutto,compreso l’Ave Maria e il
Padre nostro, anche lui di me sa
lo stesso, perché abbiamo lavorato con amore,mi ricordo sempre che mi dice che io sono il
suo vicesindaco superman e che
mi vuole bene,anche io lo voglio
bene e lui lo sa. So per certo che
il sindaco non è fesso e non è

mai caduto nelle provocazioni
per questo andiamo d'accordo”.
Sui motivi che lo porterebbero a
lasciare la giunta del sindaco
Mino Spezia, Gianfranco Palermo vuole vederci chiaro.
“I miei colleghi della lista chiedono l'azzeramento della
giunta, per rilanciare le sorti del
paese!
Se dobbiamo rilanciare il mio
paese, sono il primo ad andare
via e sostenere una squadra tecnica con gente che abbia delle
qualità tali da poter realizzare
grandi opere per la crescita del
mio paese. Una cosa soltanto mi
piace sottolineare tecnici tecnici
e non residui o cortesie per sistemare il puzzle di qualcuno.
Io non ho niente da perdere,perché alla fine sono pronto già da
un bel po’ per affrontare la campagna elettorale del 2018. In
quel momento farò la mia relazione di mandato e dirò l’Ave
Maria e il Padre nostro.
E come si dice alla siciliana:
amici e guardati!!!”

Luglio e Fardelliana,
bocciato l’emendamento
Bocciato in meno di un giorno
l’emendamento a firma dell’onorevole Paolo Ruggirello con il
quale venivano chiesti i contributi
per la Biblioteca Fardelliana ed il
Luglio Musicale Trapanese. Le
somme di 180 mila euro per la
prima e di 140 mila euro per il secondo sono state stralciate e non
c’è stato verso di poter convincere diversamente l’Assemblea Regionale Siciliana. La novità è che, adesso, sarà costituito un fondo
al quale si potrà partecipare attraverso un bando e, in caso di requisiti idonei, ottenere i contributi.

D’Alì: “Il sud è dimenticato”
Il senatore Antonio D’Alì torna a far
sentire la sua indignazione contro il
Governo Crocetta: “Il piano del governo per i trasporti esclude il Sud.
Nelle stazioni delle grandi città del
Centronord potrà entrare un treno
ogni tre minuti. Sui convogli merci
saranno caricati direttamente i Tir. I
treni porteranno i passeggeri fin dentro gli aeroporti. Conlacuradel ferrocambiail voltodeitrasporti - non
solo alta velocità ma migliori tecnologie e servizi -connuovi investimenti per quasi 9miliardi di euro. Nel Mezzogiorno, però, gli interventi programmati sono minimi, meno di un decimo di quelli previsti
nel resto della penisola. Stanziati solo 400 milioni per i pendolari.
Le aree metropolitane, in particolare, saranno destinatarie di uno
specifico investimento per migliorare l’accesso dei treni. L’obiettivo
è consentire l’ingresso e la partenza diunconvoglio ogni tre minuti,
senza più colli di bottiglia e sovrapposizioni tra lineeadalta velocità
e linee pendolari. Gli investimenti previsti riguardano Roma (172
milioni), Firenze (70 milioni), Milano (45 milioni), Torino (30 milioni) e Bologna (30 milioni). Nulla è invece programmato nelle città
metropolitane del Sud”.

Altre 46 salme estumulate
Il Comune di Trapani ha dato avvio al procedimento di esumazione ordinaria di 46 salme tumulate al cimitero. Gli elenchi delle
salme assoggettate al procedimento, che fanno parte integrante
del provvedimento dirigenziale dello scorso 9 febbraio, sono pubblicati all’Albo Pretorio on-line ed all’Albo Cimiteriale del Comune di Trapani. Le operazioni sono state fissate con decorrenza
dal 18 aprile prossimo secondo la programmazione stabilita dalla
Direzione dei servizi Cimiteriali. I familiari dei defunti oltre che
visionare gli elenchi possono chiedere informazioni presso gli uffici dei Servizi Cimiteriali, siti in Piazza Cimitero n. 37 – tel.
0923- 590266 – 568500, che sono aperti al pubblico il lunedì e
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 ed il mercoledì dalle ore
9.00 alle ore 13.00.
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Aperte le iscrizioni al centro per anziani
“Nino Via”, iscrizioni entro il 26 febbraio
Il modulo di domanda è scaricabile dal sito del Comune
Viale Regina Elena 20,

Trapani, Sicilia, Italia

In breve...
Campobello. Due cittadini rumeni, Danut Florin Marian di
36 anni e Constantin Catalin
Munteanu di 35 anni, sono stati
arrestati dai carabinieri per indebito utilizzo continuato di
carte di pagamento. Sono state
sequestrate tredici carte di credito clonate.
Trapani. Il console del ceto
degli Orefici – gruppo sacro
“La Separazione”, Bartolo
Monteleone, esperto informatico, ha donato un sito internet
alla chiesa Anime Sante del Purgatorio, sede dei sacri gruppi
dei Misteri. Una vera e propria
vetrina all’avanguardia dove
trovare informazioni storiche
sulla Settimana Santa trapanese,
sui gruppi statuari e le maestranze nonché della stessa
chiesa con i vari appuntamenti
della catechesi.
Trapani. Ancora problemi
idrici nelle zone periferiche del
capoluogo. Sono rimaste praticamente a secco le frazioni della
zona sud, a causa di un guasto
che si sarebbe verificato agli
impianti di Marraco. I tecnici
del Comune di Trapani sono già
al lavoro per risolvere l'incoveniente e l'erogazione idrica nella
zona dovrebbe essere perfettamente ripristinata entro la giornata di domani.

Al fine di avviare l'attività del
nuovo centro territoriale presso
l'immobile denominato "Centro
Nino Via" e al fine di stabilire il
numero effettivo degli aventi diritto alla candidatura per la carica
di Comitato di rappresentanza si
procederà alla verifica degli
iscritti raccogliendo le istanze, secondo le modalità riportate all'art.6 del Regolamento, e
trasmettendo all'Ufficio Centrale
gli elenchi entro il 22.02. 2016 ciò
al fine di poter procedere al rilascio delle tessere per l'anno in
corso. È possibile presentare
istanza entro il giorno 26/02/2016
presso gli uffici dei Servizi Sociali
del Comune di Trapani, via Fra
Michele Burgio.
Possono presentare domanda tutti
i cittadini residenti interessati alla
frequenza ai Centri Territoriali, a
prescindere dall'età.
Successivamente si procederà con
le elezioni per il Comitato di rappresentanza che si terranno entro
il mese di marzo. Ciascun utente
in regola con la documentazione
richiesta e quindi in possesso di
tessera valida per l'anno in corso,
potrà presentare la propria candi-
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L’IACP vuole recuperare 29 alloggi popolari

S

datura in uno solo dei Centri Territoriali di Incontro utilizzando il
modello di candidatura appositamente predisposto e disponibile
presso gli stessi Centri da presentare almeno 15 giorni prima della
data fissata per le elezioni, ovvero
il 21/03/2016. Le votazioni avverranno con voto segreto presso il
Centro interessato, dalle ore 10:00
alle ore 12:00. Lo spoglio delle
schede avverrà in seduta pubblica
e senza interruzioni, subito dopo
la chiusura del seggio. Non sono
eleggibili gli utenti sottoposti
negli ultimi dodici mesi, a sanzioni disciplinari di durata pari o
superiore a 30 giorni. L'Amministrazione Comunale comunicherà

ai richiedenti, almeno 10 (dieci)
giorni prima delle elezioni, eventuali motivi di esclusione dovuti
ad incompatibilità o ineleggibilità.
Non costituisce causa di incompatibilità e/o ineleggibilità al comitato di rappresentanza l'eventuale
appartenenza del candidato ad
altri organismi di rappresentanza
degli anziani (commissione consultiva o organismi direttivi di organizzazioni
sindacali)
a
condizione che non partecipi a decisioni che riguardano il centro
territoriale di appartenenza.
Il modulo di domanda è scaricabile dal sito istituzionale www.comune.trapani.it

Due trapanesi residenti in Veneto coinvolti in un giro di bancarotte
Due trapanesi residenti a Conegliano Veneto,
sono coinvolti nell’operazione “Piazza Pulita”
che ha portato all’arresto di sei persone per bancarotta fraudolenta, riciclaggio e appropriazione
indebita in concorso. Si tratta del ragioniere commercialista Nicolò Corso, 47 anni, finito in carcere, e dell’ex moglie, la consulente del lavoro
Teresa Calamia a cui sono stati, invece, concessi,
gli arresti domiciliari. Entrambi da più di vent’anni sono residenti in Veneto.

Richiedilo anche presso:

S.O.C.I. EDIZIONI

Secondo gli inquirenti il gruppo era
specializzato
nel
“vampirizzare”
aziende che, dopo
averne
acquisito
beni e risorse finanziarie, facevano fallire.
Sono sette i casi contestati per un ammontare di
circa otto milioni di euro.

ono stati pubblicati sul
sito dell’Istituto Autonomo Case Popolari,
gli avvisi per “manifestazioni
d’interesse” relativi al ripristino di 29 unità abitative site
nei Comuni di Alcamo, Castelvetrano, Salemi e Buseto Palizzolo. Il termine per la
presentazione delle offerte scadrà il prossimo 19 febbraio
2016 alle ore 10. Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria
finanziati
dall’assessorato regionale alle
Infrastrutture per un importo
complessivo all’incirca di 348
mila euro. “Provvederemo a
recuperare 29 alloggi popolari
per le cui condizioni non eravamo nelle condizioni di potere eseguire interventi di
manutenzione ordinaria - dice
il commissario ad acta Ignazio
Gentile - grazie all’impegno
profuso dall’ufficio tecnico
dell’ente , l’Iacp ha colto con
immediatezza la possibilità offerta dall’assessorato regionale
alle Infrastrutture accedendo
così ai finanziamenti messi a
disposizione per questo genere
di interventi. L’ufficio ha redatto i relativi progetti esecutivi e adesso ci prepariamo ad
aggiudicare i relativi lavori di
recupero.

Al fine di evitare lungaggini
l’assessorato regionale alle infrastrutture ha stabilito , pena
la revoca dei fondi messi a disposizione, tempi precisi dalla
concessione dei finanziamenti
sino al completamento delle
opere, da qui i tempi celeri stabiliti per la partecipazione alle
relative gare. I lavori nei 29 alloggi popolari interessati da
questi interventi dovranno
avere inizio il prossimo 25 febbraio e terminare entro i 30
giorni successivi”.

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

REGALASI CUCCIOLI A PERSONE AMANTI
DEGLI ANIMALI - TEL. 348 6038984
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850 le domande presentate ma sono
soltanto otto gli aventi diritto effettivi
Mobilità in deroga, lavoratori in stato di agitazione

M

obilità in deroga,
scatta la protesta di
centinaia di lavoratori trapanesi che allo stato attuale dovrebbero usufruirne
per quanto riguarda lo scorso
anno. Lo stato di agitazione è
stato proclamato dalle organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl e
Uil che sottolineano come “a
fronte di 850 domande presentate in provincia di Trapani
all’Ufficio provinciale del lavoro per il 2015 da coloro che
sono interessati alla concessione della mobilità in deroga
solo otto ne avrebbero diritto in
assenza di certezza sui fondi
regionali disponibili”. I sindacati puntano inoltre i dito contro il Governo Crocetta,
lamentando da parte della Regione la mancata sigla dell’accordo quadro regionale per gli
ammortizzatori sociali relativi
al 2015 e 2016.
Le pessime notizie sono state
comunicate ai lavoratori nel
corso di una riunione, dai rappresentanti sindacali di categoria Franco Colomba (Cgil),

Franco Lo Sciuto (Cisl) e Tommaso Macaddino (Uil). “Tutta
questa situazione ha dell’assurdo e la Regione Siciliana
così non fa altro che ridurre le
tutele alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno già pagato con
la perdita del posto di lavoro un
sostegno economico atteso da
oltre un anno e sul quale avevano riposto le loro aspettative.
In provincia di Trapani, così
come in tutta la Sicilia, non
possiamo permetterci che una
platea così ampia di lavoratori
resti senza ammortizzatori sociali”.
Gli esponenti dei sindacati
confederali hanno concluso il

loro intervento criticando decisamente le politiche del governo regionale sul mercato del
lavoro, un quadro generale che
spinge a questo punto i lavoratori sulla strada del muro contro muro. Non è ancora una
vertenza ma poco ci manca.
“L’ennesima mancanza da
parte della Regione – hanno
sottolineato Colomba, Lo
Sciuto e Macaddino - non può
gravare, ancora una volta, sui
più deboli. Per questo motivo
abbiamo deciso di proclamare
lo stato di agitazione dei lavoratori al quale faranno seguito,
se non si avranno risposte, ulteriori azioni di protesta”.
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Erice, il Comune è pronto
per la “cittadella dello sport”
Il Locale News

L'amministrazione
comunale di Erice
chiederà i finanziamenti del Coni per tre
progetti che potrebbero rientrare nel
fondo "Sport e periferie". Si tratta della
Cittadella dello sport,
per un importo di 15
milioni di euro, del
Campo Mokarta per
un milione e mezzo e
di euro oltre alla manutenzione straordinaria della palestra
"Pino Cardella" di contrada Raganzili per il rifacimento delle coperture, dei
parquet e dell'insonorizzazione
della struttura (785 mila euro i
fondi necessari).
"Continuiamo nella nostra mission di
portare finanza pubblica, extra
bilancio comunale - è la dichiarazione congiunta del sindaco,
Giacomo Tranchida, e dell'assessore alle grandi opere,
Gianni Mauro - che allo stato
vanta circa 30.000.000 euro di
avanzo, bloccati dai vincoli ex
Patto di Stabilità, per la realizzazione di importanti opere
pubbliche a sevizio del territorio Ericino e non solo. Ave-
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vamo a suo tempo comunicato
al Coni le nostre progettualità
immediatamente cantierabili
da inserire nella programmazione del fondo " Sport e periferie" istituito dal governo
Renzi, ci hanno risposto che
per il 2015 era tutto impegnato.
Ebbene noi non demordiamo e
abbiamo candidato tre progetti
immediatamente realizzabili a
valere della dotazione governativa nazionale 2006. Ci aspettiamo adesso risposte positive
al fine di poter offrire al nostro
territorio infrastrutture sportive
utili e necessarie per l´intero
comprensorio sovracomunale".
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Trapani, la scuola “Falcone” apre al territorio
Lunedì si è tenuta, presso l’Istituto Comprensivo
Pertini nel plesso “Falcone” di Trapani, una manifestazione dal titolo “Una notte al Pertini: tutti i colori di una scuola viva”. L’ iniziativa è servita per
far conoscere al territorio tutto quello che la scuola,
sotto la direzione del Dirigente Scolastico, Maria
Laura Lombardo offre ai propri alunni. All’incontro
hanno partecipato gli studenti dei tre ordini di scuola,
dall’infanzia alla secondaria. Dopo il saluto da parte
del Dirigente Scolastico si sono esibiti i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, insieme ai
bambini frequentanti la quinta della scuola primaria,
con canti e balli seguiti da un torneo sportivo dedicato solamente ai bambini di cinque anni; alla fine
delle gare hanno ricevuto in dono delle medaglie e
dei dolciumi.
Nelle classi della scuola, inoltre, si vivevano dei momenti molto emozionanti all’interno dei vari labora-

tori di matematica, lingua inglese ed arte. Gli alunni,
che hanno partecipato a questa attività sono rimasti
entusiasti insieme ai loro genitori. Durante la stessa
manifestazione c’è stata l’inaugurazione del nuovo
“logo” della scuola che è stato realizzato da un
alunno di terza media. La serata è proseguita con uno
spettacolo di intrattenimento dal titolo “Di che talento sei?”. La serata si è conclusa con un brindisi e
delle lanterne colorate verso un cielo pieno di stelle.
Francesco Catania
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Tanti delusi ma c’è chi crede che le
cose si rimetteranno al loro posto
Diamo spazio, come nostro consueto, alle riflessioni dei tifosi

T

orna puntuale la rubrica
dedicata ai tifosi che
esprimono il loro pensiero
sulla prestazione dei granata in
quel di Chiavari. Per Fabio Ferlito il Trapani si è dimostrato
“squadra assente e disordinata in
tutti i ruoli. Fulignati era meglio
che stava in panchina. Perché è
stato positivo in una partita non
è detto che lo sia per le altre”.
Tonino Spagnolo pensa che “gli
episodi, sono stati decisivi, perché si disputasse una gara in salita. Non sono d'accordo con
quella parte di tifosi o simpatizzanti del Trapani che contestano
l'operato dell'allenatore. Un pò
di fortuna purtroppo non l'abbiamo avuta. La squadra sbilanciata e in inferiorità numerica ha
avuto un tracollo prevedibile. Mi
sembra di rivivere l'era finale di
Boscaglia che veniva accusato di
non far giocare i nuovi acquisti.
Io rimango soddisfatto di una
squadra che milita in un bellissimo campionato di Serie B. Trapani supererà, con l'aiuto dei
suoi tifosi e dei giocatori, questa

parentesi. Forza Trapani”. Maurizio Di Stefano dice “li ho visti
un pò svogliati ed arrivavano
sempre in ritardo sul pallone. Se
per giocare si aspetta sempre di
passare in svantaggio vuol dire
che manca qualcosa”. Rino Fodale indica che “una partita se si
gioca ad armi pari si ci può pur
divertire, ma purtroppo se dopo
pochi minuti, si commette un ingenuità, non puoi sperare di portare a casa un risultato positivo.
Ho visto incertezze che si potrebbero evitare. Poi, se hai giocatori
che ti potrebbero fare la differenza rischiali”. Per Leo Giacalone “il Trapani dell'inizio non
mi dispiaceva. Quando tutti i giocatori rispettano il proprio ruolo
è una bella squadra. Diverso invece il problema delle ultime due
stagioni. Nei fraseggi al centrocampo il terzo passaggio finisce
sempre con palla all'avversario.
E’ bastato un passaggio sbagliato per innescare il contropiede che ha portato, prima
l'espulsione del nostro portiere
per dare poi il destro ad un calcio
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LO SPORT - a cura di Antonio Ingrassia

di punizione da manuale. Poi rimanere in dieci ha fatto il resto.
All'inizio del secondo tempo mi
sarai aspettato una doppia sostituzione in avanti. Invece no,
stessa formazione”. Giuseppe
Basciano “fuori casa ci vogliono
più cuore e attributi. Non si possono più fare queste figure. Bisogna lottare fino all’ ultimo
minuto”. Giuseppe Schifano
“l'episodio dell'espulsione con
conseguente goal ha indirizzato
la gara ad un'altra sconfitta,
anche per colpa di Nicolas perchè la rete su punizione è colpa
sua. Ho visto giocatori che non
giocano mai e proprio in queste

occasioni dovrebbero mostrare il
proprio valore e deludono, mi riferisco a Cavagna ed infine giocatori d'esperienza che ci
penalizzano. Seguo il Trapani
anche in trasferta e posso dire
che ultimamente tranne Cesena e
Crotone le gare fuori casa sono
sempre la stessa musica ma la
cosa che non sopporto è che perdere ci può stare ma la partita la
dobbiamo giocare cosa che non
succede da tempo. Sinceramente
preferivo Boscaglia, almeno pur
perdendo ce la giocavamo. Ma il
Trapani ha un gioco?”.

Il Trapani consegna oggi
due defibrillatori a Erice
“L’educazione civica e la cultura per migliorare il vivere
civile e le proprie sensbilità”
è il tema del quarto appuntamento con “Un giorno per la
nostra città”, il progetto della
Lega B con i 22 club che, per
la terza stagione sportiva consecutiva, si propone di rafforzare il rapporto tra le squadre
ed il proprio territorio. Oggi
alle 10,30, nella Sala Stampa
“Franco Auci” dello Stadio
Provinciale di Trapani, si
tiene una tappa importante
del progetto “Ericébatticuore”, che il Trapani Calcio
sta realizzando assieme al
Comune di Erice per la diffusione dell’utilizzo dei defibrillatori in ambito sportivo e
non solo. La società granata
consegnerà al Comune di
Erice i due defibrillatori acquistati con i ricavi della vendita all’asta delle maglie
ufficiali del Trapani. All’incontro parteciperanno la
squadra e lo staff tecnico, il
Sindaco di Erice Giacomo
Tranchida, il direttore generale dell’Asp Fabrizio De Nicola, il consigliere nazionale
GIEC (Gruppo Intervento

Emergenze Cardiologiche)
Giuseppe Marceca, il delegato della sicurezza dello Stadio Francesco Palmisano, il
responsabile dell’Unità Operativa Coordinamento attività
di prevenzione dell’Asp di
Trapani Antonio Sparaco, il
responsabile dell’associazione di pubblica assistenza Il
Soccorso Giuseppe Aceto.
Saranno presenti il volontario
dell’Eurosoccorso che nelle
scorse settimane ha salvato la
vita ad un uomo colto da arresto cardiaco, che porterà la
sua testimonianza sull’importanza dell’uso del defibrillatore, e gli studenti dell’Istituto
d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci-Marino
Torre”, accompagnati dal dirigente scolastico Erasmo Miceli e dal docente Antonio
Candela, che stanno sviluppando un software denominato “Saving-App” per la
gestione e la localizzazione
dei defibrillatori nel territorio
da utilizzare su smartphone e
tablet.

Al centro CONI di via Marconi uno stage tecnico con mister Serse Cosmi
A cura dell’ Associazione Italiana Allenatori Calcio Trapani, il
24 febbraio alle 18 nella sala conferenze del CONI di via G. Marconi, 214 a Casa Santa Erice si svolgerà uno stage tecnico con
Serse Cosmi, allenatore del Trapani Calcio, che relazionerà su
“La gestione del gruppo in tutti i suoi aspetti “.
Parteciperanno il Presidente del CONI, Salvatore Castelli; il Direttore sportivo del Trapani calcio Daniele Faggiano, iL Presidente dell’ AIAC di Trapani, Augusto Onorati.
L’ Associazione è sempre impegnata a favore della categoria, alla
crescita degli allenatori, alla ricerca continua di ospitare e promuovere con relatori di grande esperienza e conoscenza calcistica le competenze del calcio.
Mister Cosmi, già ospite nel lontano 2007 a Marsala, sarà una
nuova occasione di confronto.
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Pallacanestro Conad Trapani:
stop per Claudio Tommasini
Il playmaker granata sottoposto a consulto

S

i abbatte una tegola nel corso del lavoro a
ritmo serrato il lavoro della Pallacanestro
Trapani (doppie sedute d’allenamento) in
vista del prossimo turno esterno infrasettimanale
che si giocherà domani alle 21 sul parquet di Casalpusterlengo (squadra che ha violato con una
grande prestazione Agrigento), nella gara valida
per la ventiduesima giornata di A2, girone Ovest.
Gli esami strumentali hanno rivelato che Claudio
Tommasini, in seguito all’ultimo match contro Ferentino, ha riportato una lesione al tendine peroneo
lungo del piede sinistro. Il playmaker granata sarà
sottoposto a un consulto medico specialistico nella
giornata di domani e i tempi di recupero dipenderanno dalla prognosi che ne scaturirà. Gli esami
strumentali hanno rivelato che Claudio Tommasini, in seguito all’ultimo match contro Ferentino,
ha riportato una lesione al tendine peroneo lungo
del piede sinistro. Il playmaker granata sarà sottoposto a un consulto medico specialistico nella giornata di giovedì e i tempi di recupero dipenderanno
dalla prognosi che ne scaturirà. Giacomo Incarbona (segretario generale Pallacanestro Trapani)
esprime il proprio rammarico per il problema legato al giocatore indicando che “abbiamo avuto
una brutta notizia sulla situazione di Claudio Tommasini. Gli esami diagnostici, infatti, hanno rivelato una lesione del tendine peroneo del suo piede
sinistro. Domani mattina Tommasini sarà visitato
a Reggio Emilia dal dottor Rodolfo Rocchi, lo
stesso che ha operato Griffin, e i tempi di recupero
dipenderanno dalla diagnosi scaturita da questo

consulto. Il nostro messaggio è che verremo senza
dubbio fuori dalla situazione complessa che stiamo
vivendo. Nessuno è esente da critiche e non sempre le annate riescono per come si erano disegnate
all’inizio, ma la nostra stagione non è finita. Abbiamo un grande spirito e un grande gruppo,
quindi affronteremo ogni sfida e ogni vicenda a
muso duro. La cosa importante è lasciare lavorare
lo staff tecnico con serenità, perché nessuno si sta
risparmiando. Ben vengano gli incitamenti e anche
le critiche, perché tutto serve per migliorare. Dobbiamo certamente compiere meno errori, ma posso
garantire che ognuno di noi darà il massimo, oggi
e fino alla fine”. Intanto dopo l’impegno infrasettimanale, domenica a partire dalle 18 i granata di
coach Ducarello giocheranno sul parquet di Reggio Calabria, nella ventiquattresima giornata di
campionato.

Edizione del 17/02/2016

L’ALTRO SPORT: BOCCE
Napola stacca tutti

L

a Bocciofila Splendor DolceFrio di Napola, staccando
tutti con 13 punti, ha vinto con un turno di anticipo il
titolo regionale dopo aver disputato la quinta giornata
del Campionato Italiano per Società di Serie C. I napolesi
hanno superato in casa per 1-0 l´Edera Bambina Marsala (TP).
Con questo prestigioso risultato la Bocciofila Splendor ha ottenuto l’accesso ai play-off per la promozione in Serie B.
Adesso disputerà l’ultimo incontro a Petrosino che è da definire per “onor di firma”. La squadra allenata da Pietro Vultaggio, supportato dal vice Giuseppe Sugamele, ha nel suo
organico : Crispino Simonte ( capitano), Francesco Bonfiglio,
Stefano Bonfiglio, Vincenzo Candela, Lorenzo Oddo, Giovanni Peralta , Vincenzo Tardia, Alessio Tommasi. L’ Edera
Bambina Marsala, invece, disputerà con Fratellanze (ME) la
permanenza nella categoria.

