
Si ricandida, non è un mi-
stero da tempo, per cui non
è questa la novità. Non è

una novità nemmeno il fatto che
non abbia voglia di convincere al-
cuno sulla necessità di appog-
giarlo. Sa benissimo che su di lui
sono stati fatti dei pensieri anche
da pezzi del PD (specie al di fuori
dei confini provinciali) e non si

tira indietro dal commentare
l’eventualità di un appoggio dei
Democratici: “La mia candida-
tura a sindaco è confermata, è un
impegno che ho assunto con me
stesso e con i cittadini trapanesi
in funzione della individuazione
dell’attuale sindaco e, soprat-
tutto, in funzione del fatto che
questo sindaco non abbia fatto

bene. Mi sento responsabile e non
posso non mettermi a disposi-
zione dei trapanesi, decidano loro
poi se votarmi o meno. Non è
conveniente per me candidarmi a
sindaco ma non ho mai guardato
alla convenienza, solo agli inte-
ressi dei trapanesi. La città non
credo abbia mai sofferto come in
questi cinque anni. La cosa peg-
giore che il sindaco ha determi-
nato è quella di smentellare
l’organizzazione delle risorse
umane di cui il Comune si era do-
tato. Fra le cose più assurde che
ha fatto c’è quella di aver sman-
tellato l’ufficio appalti, senza
contare la guerra fra i dirigenti
che è palpabile in tutto il Co-
mune”.
I dipendenti del Comune di

Trapani quindi soffrono della

“Sindrome di Stoccolma”, cioè

sono innamorati del proprio

carceriere. Si dice che stanno

aspettando tutti che lei  ritorni

in Comune.

“Anche questo è un demerito
dell’attuale sindaco, ho solo fatto
il mio dovere e non credo che
siano innamorati di me ma sicu-
ramente rimpiangono l’efficienza
di prima”.
Damiano, insomma, è il suo più

grande sponsor per la prossima

campagna elettorale.

“Guardi, lo dico sinceramente,
sono convinto che se ci fosse stato
un altro sindaco che avesse fatto
un minimo e gestito ciò che ha
ereditato, io non sarei stato co-
stretto a ricandidarmi”.

Continua in seconda pagina
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13° C
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Umidità: 60%
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Questa settimana abbiamo de-
ciso di fare un giro di interviste
fra i vari reggenti delle sorti po-
litiche ed economiche del terri-
torio. In particolare ci
soffermiamo su quello che po-
trebbe essere lo scenario delle
prossime elezioni Amministra-
tive a Trapani ed Erice, nella
primavera del 2017. Sembra
tanto tempo ma, in realtà, così
non è. 
Come abbiamo raccontato nelle
settimane scorse, ci sono diversi
orizzonti già esplorati ed altri
stanno per esserlo. 
Oggi apriamo il giornale con
l’intervista all’onorevole
Mimmo Fazio e con la sua, as-
sodata, ricandidatura a sindaco
di Trapani. Non ci sono grandi
novità da raccontare, un po’ noi
ed un po’ altri organi di stampa,
abbiamo avuto modo di antici-
pare qualcosa su quella che sarà
la “macchina da guerra” messa
su dall’ex sindaco del capo-
luogo. Ma con Fazio le novità
non mancano mai, soprattutto
non manca la franchezza. Ed è
così, con questo spirito, che lo
abbiamo intervistato nella no-
stra redazione di via Fardella. 
E’ solo una parte della chiac-
chierata ma credo che basti,
quanto meno per ora.

di Nicola Baldarotta

Più liste civiche di riferimento

e poi spazio a chi crede nel progetto

NUOVA APERTURA 
Via dell'Olmo, 13 - Trapani

   3453525613 - 3299746231   3453525613 - 3299746231
rapaniT 13 - Via dell'Olmo,

TURAA APERNUOVNUOVA APER  

Si è svolto ieri presso la caserma “Luigi
Giannettino”, sede del 6° Reggimento Ber-
saglieri, un incontro tra i volontari
dell’A.I.S.M. (Associazione Italiana Scle-
rosi Multipla) di Trapani ed il personale del
Reggimento, finalizzato al sostegno della
ricerca contro la sclerosi multipla. La ma-
nifestazione, denominata “la gardenia
dell’AISM 2016”, si è svolta in occasione

della festa della donna, essendo proprio le
donne le più colpite dalla malattia. 
Durante l’arco della giornata il personale
civile e militare effettivo al 6° Bersaglieri
ha avuto modo di incontrare i volontari del-
l’A.I.S.M. visionando il materiale informa-
tivo oggetto dell’incontro.

Aism e Bersaglieri contro la sclerosi multipla
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Mimmo Fazio si prepara a ritornare sindaco

e si sofferma a parlare di eventuali alleanze

“Di nuovo con D’Alì? Sarei cretino a fare gli stessi errori del passato”

Per Mimmo Fazio le colpe del-
l’attuale sindaco di Trapani sono
tantissime, stenta pure ad elen-
carle. Si sofferma su quelle che ri-
tiene le più paradossali: “É
inammissibile che sia stato realiz-
zato il parcheggio multipiano e
sia lì, abbandonato. Avete idea di
cosa sia successo alla scuola Bu-
scaino Campo e le conseguenze
che ha determinato questa Ammi-
nistrazione? Inoltre, ottenuti i fi-
nanziamenti del Pattinodromo
questo sindaco l’ha fatto vanifi-
care perché non ha ottemperato
alla trasmissione del progetto
entro i 90 giorni assegnati dalla
Regione. Ecco perchè la gente mi
rivaluta”.
Ma con quale gruppo di lavoro

si candiderà?

“Le mie liste civiche e nessun
altro al momento. Penso che due,
forse tre liste saranno costruite. É
prematuro per ora immaginare il
percorso aggregativo al di fuori
delle mie liste, non conosco le
forxze che scenderanno in campo,
quando si paleseranno valu-
terò...”
E col PD? Sappiamo tutti che a

Palermo ci ragiona...

“Ho buoni rapporti, penso, con
tutti. Non ho fatto nè proposte nè
ho chiesto adesioni, se qualcuno

ha  ipotizzato un eventuale per-
corso da condividere con la mia
persona e con le mie liste non
posso escluderlo. Ma immagi-
narmi come seduto al tavolo con
qualcuno per individuare il per-
corso da compiere questo è desti-
tuito da fondamento”.
Ma lei si vede ad essere un can-

didato sindaco appoggiato dal

centrosinistra?

“Non escludo nulla, vorrei che ci
fossero candidati moralmente
corretti in considerazione del
fatto che ciò che succederà dopo
è fondamentale. Bisogna recupe-
rare il tempo perduto e per far
ripprendere la città ci vuole un
impegno non indifferente. Non ho
preclusione nè per il centrosinista
nè per il centrodestra. Io mi can-
dido e se qualcuno crede che io
possa essere il candidato non per
vincere ma per rimediare ai gua-
sti fatti da Damiano, ben venga.
Io voglio essere il candidato dei
trapanesi senza etichette. IO no
ho cercato nessuno, ma voi pen-
sate che io parli con Nino Oddo,
siete impazziti...”.
Quindi non le piace l’etichetta

di carro vincente...

“Mi conoscono, sanno che nel-
l’ipotesi in cui vinco non farò mai
quello che non va fatto. Io faccio

l’interesse dei trapanesi ed anzi
spero che ci siano più candidati
proprio per dare loro una mag-
giore scelta. Se poi altri mi indi-
viduano come il candidato
vincente è un loro problema, il
mio problema non sono nemmeno
le elezioni ma quello che c’è da
fare dopo”.
Ma sembra che tutti abbiano

paura di entrare in competi-

zione contro di lei. 

“Io ho fatto il mio dovere, solo
questo, sia al Comune che alla
Regione. Saranno i trapanesi a
decidere chi dovrà essere il loro
sindaco”.
Con Tranchida come va?

“Mai stato a cena con Tranchida
come qualcuno ha detto. Non ri-
cordo di aver mai pranzato nè ce-
nato con lui. Ed è falso che ci sia
una trattativa o un’intesa con il

sindaco di Erice. Gli riconosco
lungimiranza e furbizia che non
ha pari in questo territorio, poli-
ticamente. E’ ovvio, quindi, che se
lui mi vede candidato a sindaco
sa di avere più chance per andare
alla Regione. Anche io gradirei,
al suo posto, che non ci fosse
Tranchida candidato nel mio
stesso Collegio alla Regione. Ma
da qui a dire che c’è un sostegno
ce ne corre... Mi vedete a fare un
contratto o un’intesa con Tran-
chida?”
E perchè no, lo ha già fatto nel

2012 con il senatore D’Alì. Era-

vate litigati e poi a ridosso delle

elezioni avete fatto pace.

“Appunto, ci sono errori che si
fanno solo una volta o due nella
vita. Se li ricommetti sei cretino”. 
Se lei fosse stato il sindaco, per

ora, con questo aumento della

criminalità che ha colpito il ca-

poluogo che avrebbe fatto?

“Sicuramente maggiore coinvol-
gimento delle forze dell’ordine.
Credo che il mancato coordina-
mento abbia determinato questo
effetto e a una recrudescenza di
questo genere devi dare risposte
anche di altri tipo oltre alla re-
pressione.Ci vuole uno sforzo co-
mune dei diversi organismi
locali”. 

Il movimento
politico Cives
si rinnova negli

organi dirigenti e fa
il bilancio di questo
primo anno di atti-
vità e di esistenza.  
L’assemblea dei
soci ha designato il
nuovo presidente
individuandolo nel-
l’avvocato Salva-
tore Galluffo, ha
poi proceduto alla
nomina del vicese-
gretario (Bruna Ar-
ceri) e nominato i
nuovi sindaci del mo-
vimento. 
Nel corso della riunione è
stato posto l’accento sul ruolo
del movimento Cives in vista
del referendum contro le tri-
vellazioni nel Mediterraneo e
l’assemblea ha deliberato di
schierarsi a favore per il sì,
quindi contro le trivellazioni.
L’incontro è stato chiuso dal
segretario del movimento,
l’attuale assessore alle finanze
del Comune di Trapani Piero
Spina, che ha tracciato il per-
corso dell’attività svolta nel-
l’unico anno di vista di Cives
ed ha elencato i progetti rea-
lizzati nonchè quelli da realiz-

zare. 
Largo spazio é stato dedicato
alle attività svolte successiva-
mente all`assunzione della ca-
rica assessoriale nonché a
quelle che, grazie alle profes-
sionalità presenti fra i soci del
movimento e alla contempora-
nea presenza in giunta, po-
tranno essere sostenute e
realizzate.
In chiusura, il richiamo all’at-
tività politica del movimento,
alla necessità del dialogo con
le forze politiche ed i movi-
menti attivi sul territorio,
anche e soprattutto in vista
delle elezioni amministrative
del 2017.

Cives si riorganizza:

Galluffo nuovo presidente

Nasce un nuovo gruppo consiliare in Vetta: si fondono Erice che vogliamo e Cittadini per Erice

L’intesa programmatica c’è ancora ed anche la
voglia di costruire qualcosa assieme, per questi
motivi ad Erice i consiglieri Ninni Romano (pre-
sidente del consiglio comunale), Valeria Ciara-
vino, Pippo Martines, Nino Marino e Antonino
Agliastro hanno deciso di costituire un nuovo
unico gruppo che richiama i due dai quali pro-
vengono i cinque consiglieri: la Ciaravino dal
“Comitato cittadini per Erice” e gli altri dal mo-
vimento “Erice che vogliamo”. 
Il nuovo gruppo si chiama “Cittadini per Erice
che vogliamo”. 
A ricoprire la carica di capogruppo è stato desi-
gnato Pippo Martines, quella del vice è andata ad Antonino Aglia-
stro. 
Nella nota diffusa alla stampa viene precisato che “i due movi-

menti mantengono la loro auto-
nomia politica ma grazie alla rin-
novata intesa dei componenti del
gruppo, che si sono contraddistinti
nel tempo per la propria coesione
unita alla loro assidua e propositiva
presenza , contribuiranno in modo
determinante a rendere più agevole
il cammino verso il raggiungi-
mento di quegli obiettivi program-
matici sulla base dell’accordo
stipulato e pertanto unanimemente
si ritieneche la composizione del

gruppo possa costituire la naturale evoluzione dei soggetti politici
che lo compongono”.



3 Edizione del 09/03/2016Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta

“I Candela in affari con la mafia”

Il Tribunale sequestra i loro beni
Ammonta a circa sei milioni di euro il valore complessivo

Un sequestro di beni dal valore di
circa 6 milioni di euro. Un’opera-
zione, quella condotta da Polizia
e Guardia di Finanza  di Trapani,
che s’è protratta per l’intera mat-
tinata di ieri. 
Il provvedimento di sequestro è
stato adottato nei confronti del
gruppo imprenditoriale edile Can-
dela di Trapani, gestito da due im-
prenditori che, secondo gli
inquirenti, sarebbero collusi con
esponenti di famiglie mafiose del
territorio trapanese. 
I Candela, Nicolò e Salvatore (zio
e nipote), secondo gli investiga-
tori hanno garantito ingenti ri-
sorse economiche nel redditizio
settore degli appalti pubblici ai

mafiosi trapanesi.
Al centro dell'inchiesta ci sarebbe
un giro di tangenti e il pizzo pa-
gato per l’aggiudicazione dei la-
vori per l'aeroporto Falcone -
Borsellino di Palermo e per la ca-
serma militare Beghelli, nel quar-
tiere San Lorenzo sempre a
Palermo.
Polizia e Guardia di Finanza
hanno sequestrato su disposizione
del Tribunale Sezione Misure di
Prevenzione di Trapani, un patri-
monio di circa 6 milioni di euro:
8 beni immobili, 37 beni mobili
registrati (autovetture, furgoni,
mezzi meccanici), 5 società/im-
prese (capitali sociali e pertinenti
complessi aziendali), 10 parteci-

pazioni in altre società e 114 tra
conti correnti e rapporti bancari di
altra natura. 
Secondo le indagini, i Candela
erano vicini ad alcune famiglie
mafiose come quella dell’ex boss
di Trapani, Vincenzo Virga. Gli
inquirenti stanno cercando di fare
definitivamente luce su alcuni ap-
palti come quello indetto dal Co-
mune di Valderice nel 1999 per i
lavori di "sistemazione della via-
bilità dell'area in ampliamento
adibita a cappelle gentilizie e si-
stemazione della viabilità esi-
stente nel cimitero comunale di
contrada Ragosia" e per quelli di
"sistemazione della strada panora-
mica Maltempo -Linciasella". 
I collegamenti dei Candela con
Cosa Nostra sarebbero risultati
evidenti già nel 2007 allorquando
venne portata a compimento l’in-
dagine denominata “Mafia appalti
Trapani”. Diverse le ingerenze
imprenditoriali dei Candela che
gli inquirenti ritengono sospette.
Ieri, pertanto, il Tribunale di Tra-
pani ha deciso di far scattare il se-
questro dei beni.

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Trapani. Sono stati avviati i
lavori in Piazza Vittorio Ema-
nuele per l’estirpazione dei
monconi di tronco e delle ra-
dici delle palme abbattute a
suo tempo perché devitaliz-
zate dal punteruolo rosso.
L’intervento, che verrà esteso
anche al giardino prospiciente
P.za Garibaldi, prevede la
piantumazione di 22 nuove
palme dattilifere (Phoenix
dactylifera) che daranno nuo-
vamente decoro alle due
piazze cittadine.

Trapani. Il Club Unesco Tra-
pani, in collaborazione con
l’Istituto tecnico industriale
Leonardo Da Vinci di Trapani
e la “libera università Tito
Marrone” di Trapani, ha orga-
nizzato per giovedì prossimo
17 marzo un incontro sul tema
“Poesia e musica: l’eco della
parola”.
L’incontro si terrà presso
l’aula magna dell’istituto In-
dustriale in piazza XXI aprile,
con inizio alle 16,30.
Durante l’iniziativa sono pre-
visti gli interventi di Erina
Ferlito, biblista, di Rosario
Atria, filologo e di Fabio Pe-
corella, pianista. 

In breve...

Viale Regina Elena 20,

Trapani, Sicilia, Italia

VENDESI MANDOLINO FINE ‘800

PER COLLEZIONISTI -  TEL. 333 5498870

Sanzionato venditore abusivo dentro la Riserva delle saline

La Polizia Municipale di Trapani, Sezione An-
nona, unitamente alla Forestale, nella giornata di
ieri, a seguito di segnalazione del WWF di Tra-
pani – Direzione Riserva Naturale delle Saline,
ha proceduto ad effettuare un controllo nei ri-
guardi di un venditore ambulante che si era si-
stemato in un’area destinata a riserva naturale.
Nel corso dell’operazione il venditore è risultato
sprovvisto di autorizzazione amministrativa per
la vendita itinerante di prodotti alimentari ed è
stato sanzionato per un importo di € 308,00 e con
il conseguente sequestro amministrativo di 70
chili di frutta e verdura di vario tipo, con tutte le
attrezzature necessarie alla vendita.

L’area desti-
nata a riserva
è stata boni-
ficata da
scarti di
frutta e la
merce se-
questrata, a
seguito di vi-
sita medica a
cura del-
l’ASP, ritenuta idonea per la consumazione, è
stata devoluta ad un istituto assistenziale.

Ed alla fine si sono dimessi
lasciando, di fatto, il sindaco in
compagnia della giunta e di un
commissario ad hoc che verrà
inviato quanto prima. 
Il “caso Giambalvo” finisce per
coinvolgere l’intera assemblea
consiliare di Castelvetrano e,
nel tentativo di prendere le di-
stanze dal consigliere coinvolto
in alcune indagini che lo coin-
volgono con alcune intercetta-
zioni rese pubbliche, diventa un
caso nazionale. 
I primi a dimettersi sono stati i
consiglieri comunali dei gruppi
politici NCD- Area Popolare ed
UDC-Area Popolare, non dopo
aver polemizzato con i colleghi
consiglieri del Partito Demo-
cratico che avevano chiesto le
dimissioni anche del sindaco
Errante. A seguire sono stati
tutti gli altri a partire dai consi-
glieri comunali del Movimento
Castelvetrano Futura , Giu-
seppe Di Maio, Giusy Etiopia e
Francesco Giannilivigni e fi-
nendo con quelli del Partito

Democratico. Nei giorni
scorsi l’invito alle dimissioni
dei consiglieri era stato avan-
zato da buona parte della citta-
dinanza ed anche da alte
istituzioni dello Stato. 
Anche se il sindaco Felice Er-
rante per ora rimane al suo
posto non è escluso un suo ri-

pensamento con conseguenti
dimissioni: “Attendo di essere
ascoltato dalle commissioni
Antimafia nazionale e regio-
nale e soltanto quando avrò la
certezza che la mia città non
verrà accostata alla mafia va-
luterò tutte le possibilità. Non
escludo alcuna ipotesi”.

Lillo Giambalvo “azzera” il consiglio

comunale di Castelvetrano
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Trapani, la “Giornata della donna”

celebrata a Palazzo D’Alì

In occasione della “Giornata
internazionale della donna”,
ieri mattina, presso il salone
delle conferenze di Palazzo
D’Alì, il Sindaco Vito Da-
miano ha fatto gli onori di casa
alla manifestazione organiz-
zata dall’Associazione Diritti
Umani Contro tutte le violenze
CO.TU.LE VI..

Il salone si è riempito grazie
ad una folta rappresentanza di
studenti del Liceo Classico e
Scientifico, del Magistrale, del
Tecnico Industriale,  del Nau-
tico e dell’Alberghiero.
Nel suo intervento di acco-
glienza, il Sindaco ha voluto
sottolineare l’importanza del
ruolo delle donne nell’attuale
società e che “non è possibile

circoscrivere ad una semplice
ricorrenza il rispetto per le
donne”.
Tra gli ospiti il maestro pittore
Giuseppe Canino che recente-
mente ha voluto donare al Co-
mune tutte le sue opere. Il
Sindaco lo ha omaggiato con
un prezioso volume dedicato ai
coralli lavorati da artisti trapa-

nesi e lo ha
r i ng raz i a to
per il suo im-
pegno di una
vita dedicata
all’arte pitto-
rica.
Nell’ambito
della giornata
è stato pre-
sentato il libro
"Nessuno ha
il diritto di

c h i a m a r s i
Amore" di Nadia Giannone.
Sono intervenuti successiva-
mente il Presidente dell'Asso-
ciazione CO.TU.LE VI.
Aurora Ranno, Anna Trin-
chillo Sostituto Procuratore
della Procura del Tribunale di
Trapani, Iva Marino Psicocri-
minologa e Alessandra Stringi
Psicoterapeuta e Psicologo cli-
nico.  

Valderice e le strisce blu, un matrimonio

a rischio di divorzio precoce
Gli ausiliari del traffico ritornano in servizio dopo la sospensione
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Dalla valorizzazione delle infra-
strutture esistenti agli sprechi di
risorse pubbliche. Un convegno
prova a tracciare la linea di con-
fine fra ciò che vuol dire sviluppo
turistico ed approssimazione.
Ad organizzarlo è Confindustria
Trapani che sul tema “Turisti per
cosa?” coinvolge anche que-
st’anno operatori del settori, poli-
tici ed imprenditori. L’incontro si
terrà domani pomeriggio nel sa-
lone delle conferenze di Confin-
dustria, nel quartiere Portici di via
Virgilio, alle 16.30.
In questa settimana edizione di

“Turisti per cosa?” il
tema portante sarà
“Lo sviluppo turistico
della Sicilia occiden-
tale e il ruolo degli ae-
roporti”. La parola
d’ordine è “sinergia”.
Dopo i saluti del Pre-
sidente di Confindu-
stria Trapani Gregorio
Bongiorno e l’introdu-
zione di Paolo Salerno, partecipe-
ranno alla tavola rotonda Franco
Giudice, Presidente Airgest
S.p.A., Giuseppe Mistretta, Am-
ministratore Delegato Gesap,

Giuseppe Pagoto, Presidente di-
stretto Turistico Sicilia Occiden-
tale e Antonio Purpura,
Professore ordinario di economia
industriale  dell’Università degli
studi di Palermo.

“Turisti per cosa?” Se ne discute in Confindustria

con un convegno sugli sviluppi possibili

Qualche giorno di confu-
sione è servito a far
riaccendere i riflettori

sul servizio di parcheggi a paga-
mento nel territorio valdericino. 
La confusione era dovuta alla
sospensione del servizio di ausi-
liari del traffico che la ditta Soes
spa, vincitrice del bando di gara
espletato dal Comune, aveva
adottato per qualche giorno. A
Valderice, infatti, nessuno per
un paio di giorni ha visto in giro
gli ausiliari ma, in compenso, le
“torri” per il pagamento del par-
cheggio hanno continuato a fun-
zionare. La notizia della
sospensione del servizio di ausi-

liari del traffico, però, non è tar-
data a diffondersi in tutto il ter-
ritorio al punto da convincere
alcuni gruppi consiliari, l’oppo-
sizione in particolare, a conte-
stare apertamente la scelta del
primo cittadino di avviare il ser-
vizio di parcheggi a pagamento. 
“Com’era prevedibile - scri-
vono alcuni consiglieri comu-
nali di “Popolari per Valderice”
e di “Uniti per il Futuro” - il ser-
vizio non è remunerativo per la
società ed è un fallimento del-
l’Amministrazione Comunale”.
Ma la sospensione, anche a se-
guito dell’intervento del sin-
daco, è durata solo qualche

giorno. Da ieri, infatti, gli ausi-
liari del traffico sono ritornati in
servizio. 
Il sindaco Mino Spezia ci mette
la faccia e ribadisce: “ Le strisce
blu sono la nostra scelta e la
porteremo avanti. Il servizio è
stato ripristinato ed a seguito
delle nostre contestazioni alla
ditta Soes il personale è di
nuovo in servizio. Se la Soes
vuole lasciare il servizio può
farlo secondo le condizioni del
bando a cui hanno partecipato
e che hanno vinto, noi prosegui-
remo per la nostra strada. A
quanti, invece, hanno voluto sol-
levare polemiche a tutti i costi
mi sento di dire che invece di
fare polveroni siano costruttivi”.
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Dopo la decisione del giu-
dice sportivo che ha san-
zionato mister Serse

Cosmi con due giornate di squa-
lifica, l'allenatore granata ha di-
chiarato: "In riferimento alla mia
squalifica di due giornate ho in
questo momento un senso di im-
potenza . Nelle motivazioni sono
state descritte cose sbagliate nella
cronologia dei fatti ed assoluta-
mente inventate nella sostanza.
Vista l'impossibilità di potermi
difendere in qualsiasi sede da
questa sentenza, preferisco non
commentare niente, se non invece
ripromettermi in futuro di evitare
qualsiasi comportamento che
possa essere interpretato in ma-
niera negativa e che va a discapito
soprattutto di una Società meravi-
gliosa che rappresento e di una ti-
foseria che anche sabato scorso
ha dimostrato ancor una volta di
essere una categoria sopra tutto e
tutti. Forza Trapani". E così an-
cora una volta il potere sentenzia
nei confronti di un allenatore che
aveva tutte le ragioni per prote-
stare dinanzi a cotanta vista offu-
scata di un direttore di gara che
peraltro alla vigilia era indicato
come uno dei migliori, se non il

migliore in assoluto della catego-
ria. Continua la serie di soprusi
nei confronti delle società che,
perché sane, dovrebbero anzi es-
sere più tutelate, invece vengono

trattate con metodi che eviden-
ziano a chiare lettere la pochezza,
loro malgrado, che le avvolge a
carattere mediatico. Ostruzioni-
smi che non dovrebbero assoluta-
mente esistere in una realtà nella
quale si parla sempre di legalità
ma questo termine rimane solo
sulla carta dato che spesso ab-
biamo esempi che ci dimostrano
quanto potere occulto ci sia nelle
alte sfere. E chi in questi piani alti
del calcio non possiede colui il
quale batte i pugni sul tavolo sarà

sempre assoggettato a determi-
nate angherie legali. Legittimo il
discorso finale di Serse Cosmi a
fine gara allorquando dichiarò
che aveva dubbi sulle possibilità

di riuscire a conquistare i nove
punti necessari alla salvezza. Di-
scorsi chiari, evidenti che destano
preoccupazione a tutto l’ambiente
e mettono a nudo la colpevolezza
di un sistema assai corrotto e sul
quale piove sempre di più sul ba-
gnato nonostante vari processi in
corso. Qualcuno potrebbe dire
che si sta esagerando per un pa-
reggio normalissimo e che alla
fine il pari se lo è cercato il Tra-
pani che non è riuscito a chiudere
sul 3 a 0 con Perticone. E che ma-

gari il vento ci ha messo lo zam-
pino sulla prestazione balorda del
Cagliari. Oppure ci si potrebbe
ancora parlare di Trapani ingenuo
e Cagliari cinico. Del signor Pa-
squa negli ambienti che contano
poco si parla. I riflettori sono
puntati sulla prestazione delle due
formazioni. E allora se è vera-
mente così bisogna stare zitti e af-
fermare con grande lealtà che il
Cagliari è stato zero e il Trapani
dieci. E voglio concludere scri-
vendo che di signor Pasqua nella
nostra militanza in serie B ne ab-
biamo incontrati tanti. Certa
gente poi non venga a parlare di
tifosi inviperiti o violenti. A volte
la causa c’è. E allora freniamo
questo scempio e una volta per
tutte potremo andare allo stadio
sereni di potere assistere ad uno
spettacolo, proprio come quello
che ci ha offerto il Trapani di
Serse Cosmi, l’allenatore appie-
dato per due turni. Signori miei
propongo il giudice sportivo
anche per gli arbitri. Li difendono
in tanti affermando che da esseri
umani possono sbagliare come i
calciatori e gli allenatori. E allora
? Squalifichiamo, se è il caso,
anche loro. 

Amaro il commento del mister: “Sono state descritte cose sbagliate”

Il Trapani è stato ancora penalizzato, 

inflitti due turni a Serse Cosmi

"Dovremo abituarci a partite che durano di più" dei 90 minuti regola-
mentari di oggi con l'aggiunta di qualche spicciolo di tempo per il recu-
pero. Lo ha detto Pierluigi Collina, selezionatore degli arbitri Uefa, a
proposito del la decisione dell'International Board del calcio di introdurre
dal 2017 un sistema video di sostegno agli arbitri per le decisioni im-
portanti ("ma non chiamatela moviola, è una cosa diversa" ha detto Col-
lina), "il tempo preso per vedere le immagini verrà annullato e quindi si
recupererà". Collina tuttavia confida che il protocollo che regolamenterà
l'uso di queste tecnologie saprà mantenere "la fluidità del gioco, che è
una caratteristica specifica del calcio, cioè una gara con poche soste e
poche pause. Ci sono state partite di rugby -ha aggiunto l'ex arbitro- che
sono durate molto di più dei 40 minuti ufficiali del tempo". 

Arriva il video di sostegno per gli arbitri

Vicenza Calcio, Pastorelli:
"Se non arrivano risultati su-
bito, molliamo"
"O arrivano i risultati o niente
stipendi ad aprile". Non ha
usato mezzi termini Alfredo
Pastorelli, presidente di
Vi.Fin., durante la trasmis-
sione “Rigorosamente Cal-
cio”, in onda su Tva, a
proposito della disponibilità
della finanziaria di pagare an-
cora i conti del Vicenza. A
quel punto è facile immagi-
nare le conseguenze: penaliz-
zazione, retrocessione con lo
spettro del fallimento. Pasto-
relli ha infatti
ribadito che Vi.
Fin. eserciterà
l’opzione di ac-
quisto, che
scade a dicem-
bre 2016, solo
in caso di per-
manenza in B.
Se era già
emerso nel
corso della set-
timana che Pa-
storelli e soci
avrebbero ab-
bandonato l'im-
presa in caso di
retrocessione e di mancato
accordo con l'Agenzia delle
entrate per la rateizzazione
dell'Iva, ora la scadenza di-
venta quella della prossima
tranche di stipendi. "E' chiaro
che se tra 5 giornate siamo ul-
timi in classifica e non c'è più
speranza non siamo disposti a
versare ulteriormente denaro,
e tanto, nelle casse di via
Schio". Di fronte allo stupore
degli altri ospiti, tra cui Gior-
gio Carrera, Pastorelli ha giu-
stificato l'affermazione come
"uno stimolo" per la stessa
squadra, "che ha tutti i mezzi
per centrare l'obiettivo sal-
vezza. Io fino a qualche setti-
mana fa pensavo ai play out"
ha aggiunto. Massima fiducia

a mister Pasquale Marino,
"un lusso per la Serie B ed in
grado di gestire al meglio la
situazione". Su Marino svela
un retroscena: “Durante Vi-
cenza-Modena stavamo per-
dendo, ero imbestialito, ho
detto che se avessimo perso
sarebbe stato meglio cam-
biare allenatore. Questo fatto
è stato anche riferito a Ma-
rino. Lo stimo molto, è un
lusso per la B. Ma è mono-
corde, ha la sua impostazione
di gioco e va avanti sempre
su quella. Quando ha cam-
biato modulo la squadra ha

reagito, a Novara abbiamo
giocato bene fino all’espul-
sione, il 4-0 finale non conta.
È diventato un luogo comune
che non voglia Marino”. Boc-
ciata in toto la campagna ac-
quisti "costosa e poco
efficente". Confermata la ten-
sione tra l'attuale cda, guidato
da Dario Cassingena, e la cor-
data di imprenditori, mentre
"si salva" il presidente Gian-
luigi Polato, "ma probabil-
mente non viene ascoltato",
ha sintetizzato Pastorelli. In
questi anni di trattative più o
meno consistenti per la ces-
sione societaria, non si è mai
respirato un clima così da "ul-
tima spiaggia". 

Vicenza: parla Pastorelli

“Risultati o molliamo”
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Mancano quattro giornate al termine della sta-
gione regolare del Torneo Allievi Regionali di
calcio. Nel Girone A in testa l’Alba Alcamo
(65) con un punto di vantaggio sulla Panormus.
In chiave play off Folgore e Garibaldina Mar-
sala sono appaiate a 52 lunghezze, entrambe de-
vono cercare di ridurre a meno di dieci punti il
distacco dalla Panormus, pena la non disputa
dei play off. La lotta per la retrocessione diretta
sembra ristretta a Città di Trapani (10 punti) e
Ludos Alcamo (9 punti). Rischiano i play out
Montepellegrino e Aurora Mazara. Per quanto
concerne i “Giovanissimi Regionali” nel Gi-
rone A sfida a tre per la vittoria del girone: le
capolista Cei Asdc e Tieffe Club comandano
con 49 punti davanti al Tommaso Natale, fermo

a 48. Nei play
out il Borgo
Nuovo atten-
derà presumi-
bilmente una
tra Alba Al-
camo e Acca-
demia Sport,
entrambe a 22
lunghezze. Nel
Girone B il Calcio Sicilia ha ben otto lunghezze
di vantaggio sul Marsala. Cinque punti sepa-
rano in coda l’Aurora Mazara (5) dal Don Carlo
Misilmeri (10). La squadra di Misilmeri deve
mantenere entro i dieci punti il distacco dalla
terz’ultima, la Pro Villabate. 
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Dopo il fine settimana di
pausa concesso al
gruppo, riprende il la-

voro della prima squadra della
Pallacanestro Trapani, in vista
del sesto impegno esterno del
girone di ritorno. Domenica 13
marzo (ore 18), infatti, la Palla-
canestro Trapani giocherà in tra-
sferta a Biella, nella gara valida
per la venticinquesima giornata
di A2, girone Ovest. Per la guar-
dia Massimo Chessa  “abbiamo
attraversato un periodo partico-
lare a causa degli infortuni, in
quanto le assenze hanno reso
complicato allenarci durante la
settimana, prima ancora che
esprimerci in partita. Contempora-
neamente, abbiamo affrontato delle avversarie
toste ed è stato un momento non semplice sotto
diversi punti di vista. Adesso, fortunatamente,
stiamo recuperando dagli acciacchi e l’ultima
vittoria contro Casale Monferrato è stata dav-
vero importante in chiave play-off. La settimana
di pausa appena conclusa si è rivelata preziosa
per permetterci di recuperare le forze, sia dal
punto di vista fisico, sia da quello mentale, e

adesso siamo pronti a concentrarci sulla parte
finale della stagione regolare. Domenica ci
aspetta un’altra sfida molto delicata, fuori casa
e su un campo caldissimo come quello di Biella,
che conosco bene per aver giocato lì tre anni.
Mancano ancora sei partite e siamo convinti di
poter dire la nostra fino in fondo”.

La Pallacanestro Trapani si 

prepara per la trasferta di Biella

Calcio minore: il punto su Allievi e Giovanissimi

Maurizio Zamparini: 
Non contento di aver battuto il record di

esoneri in una sola stagione, ha voluto mi-

gliorarlo. Incredibile ma vero, Beppe Ia-

chini è da considerare fuori, un'altra volta.
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Sofija Milosevic: 
la sexy fidanzata di Ljajic conquista i tifosi

dell'Inter. La compagna del centrocampista

fa impazzire i social attirando l'attenzione di

tifosi nerazzurri e non solo..
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