
L
a voce, sempre più insi-

stente, circola da qualche

tempo. Per capire quanto ci

fosse di vero l’unica strada da per-

correre era quella di chiederglielo

direttamente. E così abbiamo fatto

incontrandolo a casa sua.

Senatore, è qualche mese che la
voce circa la sua candidatura a
sindaco di Trapani diventa sem-

pre più insistente. Lei, però, si-
nora non si è esposto. È perchè ha
paura di scontrarsi con Fazio?
“Io non ho mai temuto candidature
alternative alla mia ed ho affrontato
qualsiasi competizione elettorale,
vincendola prevalentemente, quindi
non mi sono mai dimensionato sugli
altri per decidere le mie candida-
ture ma sugli interessi della città e

sui progetti che sono contenuti nelle
prospettive di questa città e, ovvia-
mente, sulla condivisione di un pro-
getto della parte pensante della
città e del popolo trapanese con il
quale sono sempre stato abituato ad
interloquire. Non escludo questa
possibilità perchè ormai anche la
mia esperienza politica mi induce a
valutare il fatto che in politica non
bisogna mai dire mai a nulla, tutto
dipende dalle circostanze e dalle
convergenze. É noto che io ho un
progetto che porto avanti da anni,
la grande città (fusione dei Comuni
di Trapani, Erice e ora inserisco nel
dibattito anche Valderice e Paceco),
solo così il progetto può essere am-
bizioso e funzionale. Detto questo
potrebbero esserci le conedizioni af-
finchè mi candidi a sindaco ma non
sono legate a chi si candida ma a
quello che io penso la città voglia

fare insieme a me”.

E oggi qual è il suo pensiero?
“La mia priorità è il progetto della
Grande città con lo sviluppo di una
missione socio-economica che que-
sta città ha, sull’aspetto turistico,
con la valorizzazione del mare, sia
per la litoranea nord che per il
porto sul quale tanto per ora si di-
scute ma la città sa chi ha fatto cose
concrete. Questi sono i due aspetti
che ritengo prioritari. Nel passato
li ho condivisi e suggeriti ad Ammi-
nistrazioni Comunali che non li
hanno realizzati. Per la grande
città, il mio rammarico è che non si
siano spesi nè Fazio nè Damiano.
Fazio, addirittura, ha lasciato nei
cassetti l’approvaizone di un piano
di sviluppo il cosiddetto “piano
Portoghesi” vanificando le risorse
allora impegnate”. 

Continua in seconda pagina. 

W
W

W
.I

L
L

O
C

A
L

E
N

E
W

S
.I

T

Edizione di GIOVEDì 10/03/2016 - Anno II n° 39                        Iscrizione Tribunale Trapani n° 358 

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - GRATIS

Caput 

monnezza

MENTE
LOCALE “PRONTO A FARE LA MIA PARTE,

NON HO MAI TEMUTO AVVERSARI”

Per informazioni 

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

Giovedì 

10 marzo

Rovesci

15° C
Precipitazioni: 80%

Umidità: 73%

Vento:  24 km/h

Trapani è bella e merita di rice-

vere le attenzioni di un organo di

stampa nazionale, Panorama, che

l’ha scelte fra le dieci città ita-

liane da inserire nel tour che ce-

lebra, appunto, le bellezze

d’Italia.

Il merito di questo Oscar di chi è?

Della massoneria? Della mafia?

Della politica collusa e incapace?

Se fate un giro per internet fioc-

cano le etichette che, parte della

stampa che scrive su testate na-

zionali (purtroppo foraggiata, a

mio modesto avviso, dalle forza-

ture di parte della stampa locale),

affibbia a Trapani, ai trapanesi ed

a tutti gli abitanti della provincia.

Se vuoi conoscere la mafia, leg-

gevo la settimana scorsa su Re-

pubblica, vai a Trapani.

Se vuoi capire cos’è la Massone-

ria, vai a Trapani... 

Trapani caput mundi, si potrebbe

dire, o forse ad alcuni piace più

se dicessimo Trapani caput mon-

nezza. 

Per cui, mi e vi chiedo, il merito

di questo “premio” a Trapani ed

alle sue bellezze di chi è?

Datemi la possibilità di ringra-

ziarvi, vi prego. Non posso cre-

dere che sia solo “merito” della

natura. Qualcuno deve pur essere

intervenuto, possa essere la

mafia, la massoneria o l’impren-

ditoria corrotta. Ed io voglio rin-

graziarvi, che diamine.

di Nicola Baldarotta

La tentazione del senatore Antonio

D’Alì: a Trapani da sindaco 

NUOVA APERTURA 
Via dell'Olmo, 13 - Trapani

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

TURAA APERNUOVNUOVA APER  

Da Trapani a Pantelleria per dare un segnale

di sostegno alla comunità isolana che lotta

per non fare chiudere il proprio punto nascita

nell'ospedale.Una coppia di Trapani ha de-

ciso di fare nascere il proprio figlio proprio

a Pantelleria.  Il bimbo di chiama Matteo, è

nato con un parto spontaneo, ed è sano come

un pesce, assomiglia a suo padre.  I genitori

Rosario e Sara Cerro sono di Trapani ma vi-

vono nell’isola per motivi di lavoro.

“Avremmo potuto tranquillamente andare a

Trapani e fare nascere nostro figlio nel-

l’ospedale Sant’Antonio – dice Rosario alla

redazione di Pantelleria Internet -, ma cono-

scendo la professionalità dell’equipe del-

l’ospedale isolano abbiamo preferito fare

nascere nell’isola Matteo. E’ un ambiente fa-

miliare dove si vive una dimensione umana”.

La scelta di far nascere un figlio a Pantelleria

S.O.C.I. EDIZIONI
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Il Senatore si metterà ancora a disposizione,

ma dove? Trapani, Camera o Regione?

E a Fazio replica: “La tua è stata una cretinaggine che ti è valsa tre elezioni”
“Mi sono stancato di affidare il fu-
turo della città a terzi, sono quindici
anni che il progetto della Grande
Città viene disatteso da quanti
hanno avuto il mio sostegno sia nel
territorio che, soprattujtto, a Roma
grazie al mio ruolo parlamentare. A
questo punto se la città condivide
questa progettualità non escludo
che mi senta invogliato e spinto ad
assumere direttamente la responsa-
bilità dell’attuazione di questi pro-
getti”.

Progetti che riguardano, necessa-
riamente, sia Trapani che Erice.
“Infatti non v’è dubbio che sia su
Trapani che su Erice, l’anno pros-
simo appoggerò, ove mai non do-
vessi essere in una delle due
direttamnte interessato, candidature
che condividono questo progetto e si
impegnano a realizzarlo”.

Su Erice le stanno tirando la giac-
chetta da tempo. L’avvocato Mau-
rizio Sinatra, ad esempio, e la
consigliera comunale Cettina
Montalto.
“Con l’avvocato Sinatra ho un ot-
timo dialogo perchè parliamo di
cose da fare, non mi tira la giacca
perché non ha bisogno di raccoman-
dazioni ed è persona capace di di-
scutere sulle questioni portanti.
Debbo dire che in tutti i colloqui le
nostre idee coincidono perfetta-
mente. Oltre alla qualità profesiso-
nale della persona c’è condivisione

di progetti, lo ritengo un valore che
potrebbe essere utilmente propo-
sto”.
E la Montalto?
“Intanto la Montalto non è di Forza
Italia, ad Erice abbiamo la dotto-
ressa Pantaleo che fa tante batta-
glie. È lei che rappresenta il partito
in vetta. Con la Montalto non ci
sono dialoghi dal punto di vista pro-
gettuali nè penso di poterli instau-
rare forse perchè non parliamo lo
stesso linguaggio anche dal punto di
vista dell’ottenimento del consenso
popolare. Non credo ci siano mar-
gini per dialogare”.

A proposito di rapporti... l’onore-
vole Fazio dice che con lei non può
riallacciare rapporti politici, af-
fermando addirittura “sarei cre-
tino a fare lo stesso errore”.
“È una cretinaggine che a lui è valsa
due sindacature ed una elezione alla
Regione. Non ho altro da aggiun-
gere.”
E Damiano?
"Incontrai il dottor Damiano nell'uf-
ficio dell'allora sindaco Fazio che
unitamente a me ne ha sostenuto la
candidatura, salvo poi dopo nean-
che dodici ore dall'elezione pren-
derne le distanze per disaccordi
intervenuti nella composizione della
Giunta . Mi faccia dire qualcosa sul
porto, invece, che è certametne più
interessante rispetto all’altra mate-
ria sottopostami”.

Prego.
“Il porto di Trapani ha bisogno di un
piccolo flash: da dodici anni a que-
sta parte sul porto, grazie a miei in-
terventi, sono stati spesi quasi 200
milioni di euro. Di questi ne riman-
gono ancora piccole porzioni da
spendere per il completamento della
funzionalità di piccole opere. La
banchina Ronciglio non chieda a me
perchè i lavori sono stati sospesi,
forse dovremmo chiederlo all’Auto-
rità marittima. La banchina sotto il
Bastione dell’Impossibile, anche
quella frutto di miei interventi per i
finanziamenti, sospesa perchè è
stato rescisso il contrato con la so-
cietà che si era aggiudiata i lavori e
non veniva pagata pur essendo arri-
vati i soldi. La pulitura dei fondali
sospesa nel 2005 per la questione
dei fanghi che fanghi non erano, di-
mostrati sotto tutti gli aspetti che
erano terre di scavo... per i piazzali
mancano le rifiniture... Per quanto

riguarda l’edificio sotto il Bastione
dell’Impossiibile, acquistato con fi-
nanzimanto speciale da me fatto
avere all’Auturotià Marittima, sono
stati avviati i lavori di restauro e
sono stati sospesi, non capisco per-
chè. I relitti che giacciono nel porto
vanno aumentando... in tutto questo
la Capitaneria non riesce a prendere
provvedimenti. Se serve la mia mano
d’aiuto, sarò disponibile a farlo,
come sempre. Senza foto  da pubbli-
care sui giornali come invece fa
qualche altro senatore del Pd (si ri-

ferisce alla senatrice Pamela Orrù,

ndr). Oggi piangono tutti sul porto
ma quelli che lo fanno sono gli stessi
che avevano pubblicato interroga-
zioni contro l’Autorità portuale, che
avevano sollecitato il Ministero  per-
chè si chiudesse... sono gli stessi che
ora si chiedono perchè il porto sta
morendo. La trascureatezza che il
territorio trapanese è costretto a re-
gistrare è anche colpa della Re-
gione, per cui oggi io non posso dire
- ritornando alla domanda iniziale
che mi ha posto - se sarò ricandidato
alle Nazionali, se sarò candidato a
Sindaco di Trapani, o se sarò candi-
dato a rivestire un ruolo alla Re-
gione. Io inizierò tutta una serie di
incontri con i trapanesi sui temi più
svariati, dalla sanità alla Grande
città. Poi sceglierò dove mettermi
ancora una volta a disposizione”.

NB

Via libera da parte della terza

commissione attività produt-

tive dell’Ars ad un emenda-

mento, presentato dal gruppo

socialista (firmatari Oddo e Di

Giacinto), alla legge stralcio

del Bilancio 2016 che snelli-

sce la rendicontazione delle

spese comunitarie.

“L’emendamento – dichiara il

deputato trapanese Nino

Oddo- prevede norme che ren-
dono  meno farraginoso l’iter
burocratico relativo alla ren-
dicontazione dei  fondi strut-
turali erogati dall’Unione
Europea a soggetti privati e
pubblici. Interessati saranno i
progetti finanziati a decorrere
dal 1° gennaio 2014. Si tratta
di un risultato importante- ha
aggiunto l’esponente sociali-
sta- per consentire l’effettiva
fruizione da parte degli im-
prenditori siciliani dei pro-
grammi operativi 2014/2020 e

ridurre la forbice tra i finan-
ziamenti concessi e quelli con-
cretamente fruiti”.
“I programmi comunitari -

spiega Daniela Virgilio ( PSI-

PSE) esperta in finanziamenti

europei- rappresentano lo
strumento di attuazione delle
politiche dell’Unione Euro-
pea, attraverso cui la commis-
sione europea finanzia i suoi
obiettivi di crescita e coesione
sociale. L’utilizzo e il con-
trollo di queste risorse è rele-
gato da quadri normativi
complessi in applicazione del
principio della sana gestione
delle risorse finanziarie.
L’emendamento approvato in
data odierna rappresenta un
importante avanzamento nella
procedura di sano e corretto
utilizzo delle risorse finanzia-
rie europee, per lo sviluppo
del territorio e per il sostegno
all’economia regionale”.

ARS, un emendamento per 

snellire la rendicontazione

Il PD di Trapani affronta la sua prima as-

semblea dopo l’ingresso dei Ruggirelliani

Sarà la prima riunione ufficiale degli iscritti al PD di Trapani,

dopo il tesseramento chiusosi a gennaio. L’appuntamento è per lu-

nedì prossimo alle 17.30 presso la sala conferenze dell’Hotel Crystal

di Trapani. L’incontro sarà aperto a vecchi e nuovi iscritti,  nonché

ai simpatizzanti, ed ha lo scopo di portare ad livello accessibile a

tutti i temi trattati negli organismi di partito. Costituisce una rifles-

sione programmatica che di fatto rappresenta il primo passo che por-

terà alle elezioni del 2017. Un modo, anche, per verificare la

convivenza fra le varie anime del Pd locale, dai Renziani ai vecchi

Ds passando per i nuovi arrivati: i Ruggirelliani. 

“Tra passato e presente, che sia la svolta buona” è non solo il titolo

dell’evento “ma anche una rotta che ha come destinazione la rico-

struzione di una città che merita di più da tutti noi, cittadini e classe

politica” afferma il segretario cittadino dei democratici, Francesco

Brillante.

Fronte Nazionale, a Trapani il segretario 

comunale è Marcello Signorello

Dopo la nomina del coordinatore

provinciale, nella persona di Gia-

como Campo, lo stesso ha provve-

duto ad affidare l’organizzazione

del partito nel capoluogo a Mar-

cello Signorello, dipendente di

Poste Italiane noto in città per i suoi

trascorsi nell’ambito dell’associa-

zionismo a favore dei consumatori.

Marcello Signorello (nella foto), tra

l’altro, in passato aveva già rico-

perto più volte l’incarico di segretario

provinciale in varie sigle sindacali.“Con questo incarico - afferma

Giacomo Campo -continua il rafforzamento del Fronte Nazionale sul

territorio provinciale diTrapani”.
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Arrestato per tentata violenza 

sessuale nella “Giornata delle donne”
È un giovane eritreo che avrebbe molestato una trapanese

U
na bruttissima vicenda

che vede protagonisti

un giovanissimo citta-

dino straniero ed una donna,

quest’ultima davvero suo mal-

grado. Il 21enne Girom Yemani,

origini eritree, è stato arrestato

dai carabinieri della compagnia

di Trapani con le gravissime ac-

cuse di tentata violenza perso-

nale, sequestro di persona e

lesioni personali. La vittima è,

per l’appunto, una donna trapa-

nese che nella serata del 25 feb-

braio scorso era transitata dalle

parti della stazione del capo-

luogo dove sarebbe stata mole-

stata ed aggredita. 

Girom Yemani era ricercato da

due settimane, la stessa sera in-

fatti la donna si era presentata

dai carabinieri ed aveva sporto

denuncia, fornendo una descri-

zione dettagliata dell'aggressore.

Il quale era tornato sul luogo del

misfatto, dove è stato ricono-

sciuto e fermato da una pattuglia

dei militari del nucleo operativo

e radiomobile. Il giovane eritreo

camminava con passo lesto die-

tro ad una donna e c'è da pensare

che la malcapitata, senza l'inter-

vento dei carabinieri, sarebbe

stata la prossima vittima delle

sue "attenzioni". Per Girom Ye-

mani, dopo la convalida dell'ar-

resto, si sono schiuse le porte

della casa circondariale di San

Giuliano dove si trova attual-

mente recluso a disposizione

dell'autorità giudiziaria. Il caso

ha voluto che l'arresto fosse

messo in atto proprio la sera

dell'8 marzo, giornata interna-

zionale della donna, a testimo-

nianza di come una donna sola

sia tutt'oggi sottoposta a gravi ri-

schi anche in una piccola realtà

urbana come quella trapanese.

Michele Caltagirone

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Trapani. Sabato 12 marzo

alle ore 19,00 si terrà nella

Chiesa di S. Alberto, in via

Garibaldi, un incontro con il

giovane scrittore, Giorgio

Fontana, che presenterà il suo

libro “Morte di un uomo fe-

lice” (Sellerio Editore). L'ini-

ziativa rientra nell’ambito

della rassegna “Inchiostro

d’autore” organizzata dal-

l’ente Luglio Musicale trapa-

nese.

Trapani. Ritorna in campo

nelle scuole del territorio

“Coltiva il Tuo Sogno”, l’ini-

ziativa promossa da ING

Bank che da 8 anni si rivolge

ai bambini delle scuole ele-

mentari per educarli - attra-

verso un approccio creativo e

proattivo - a gestire al meglio

le risorse a disposizione (de-

naro, tempo, ambiente/natura)

per realizzare i propri sogni e

raggiungere un obiettivo pia-

nificando i passi da svolgere.

Anche quest’anno la provincia

di Trapani ha accolto l’inizia-

tiva con entusiasmo: sono 11

gli istituiti che hanno fatto ri-

chiesta e ricevuto il kit didat-

tico 2015/2016, riconoscendo

nel progetto un valido sup-

porto.

In breve...

Viale Regina Elena 20,

Trapani, Sicilia, Italia

VENDESI MANDOLINO FINE ‘800

PER COLLEZIONISTI -  TEL. 333 5498870

Alcamo, due pregiudicati ai domiciliari

Gli agenti del commissariato di Alcamo

hanno eseguito due distinti provvedimenti cau-

telari emessi dal Tribunale di sorveglianza di

Trapani nei confronto di Alberto Moscardello,

31 anni, e Ionel Colceag, 57enne cittadino ru-

meno. Entrambi sono stati ristretti in detenzione

domiciliare. 

Alberto Moscardello, già noto alle forze di po-

lizia per reati connessi al traffico di droga, è

stato ora accusato di ricettazione. Ha infatti ten-

tato di vendere due monili in oro di proven-

zienza furtiva presso un negozio di

"compro-oro". 

Ionel Colceag è

accusato di

furto aggravato

in concorso, il

reato è stato

commesso nel

2013 a Calta-

nissetta dopo

l'uomo è stato

sorpreso in-

sieme ad altri

tre connazionali mentre stava rubando generi

alimentari da un supermercato.

Ha diretto il Serraino Vulpitta

per 13 anni circa, fin dal 2003.

Antonio Sparaco si è dimesso da

presidente dell’istituto geriatrico

e non ha fatto mancare le lamen-

tele nei confronti della Regione

Sicilia accusata, a dir poco, di es-

sere miope nei confronti di una

struttura di pubblica assistenza

che ha sopperito a vari deficit

della sanità pubblica. Attual-

mente al Serraino Vulpitta sono

ospitati circa 70 anziani e circa

130 migranti in accoglienza stra-

ordinaria.  

“In questi anni, seppure difficili
e travagliati di gestione - scrive

Sparaco nella sua nota  di com-

miato - l’Istituto e il mio operato
non risultano coinvolti in vicende
giudiziarie di rilievo penale e
contabile. Sono riuscito a far
uscire dall’anonimato e dall’ab-
bandono istituzionale, questa
meravigliosa struttura, rice-
vendo periodicamente visite
delle più alte cariche istituzionali
e religiose. Dal momento in cui
mi sono insediato mi sono dedi-
cato ad una ristrutturazione dell'
Ente nei vari aspetti, ammini-

strativi, gestionali, patrimo-
niali e soprattutto assistenziali..
Dispiace che l'interlocutore pri-
vilegiato, la Regione Siciliana, -
segnatamente il Servizio 7 dell'
Assessorato Regionale alla Fa-
miglia, preposto al settore - non
sia stato di grande aiuto, bensì
abbia generato frequenti ostacoli
del cammino amministrativo”.

Le bocciature del consuntivo

2014 e del bilancio 2015 del-

l’Ipab, per Sparaco, sono state la

goccia che ha fatto traboccare il

vaso. E si è dimesso.

Antonio Sparaco si è dimesso dalla

carica di Presidente del Vulpitta
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A Paceco si pensa alla diretta
delle sedute di consiglio

Anche per il Comune di Pa-

ceco, ed in particolare per il

consiglio comunale, è arrivato

il tempo di adeguarsi alle

nuove tecnologie e garantire

trasparenza e diffusione alle

sedute consiliari attraverso la

diretta video delle stesse.

La proposta ufficiale arriva dal

consigliere Salvatore Catalano

che, insieme ai colleghi consi-

glieri Lorena Asta, Roberto

Vultaggio, appartenenti al

Gruppo Movimento per la Li-

bertà, Lidia Bellezza e Nicola

Caradonna del Gruppo Misto,

hanno presentato un atto di in-

dirizzo relativo alla redazione

del “Regolamento per la disci-

plina delle riprese audiovisive

delle sedute del Consiglio Co-

munale e loro diffusione”. 

In effetti il Comune di Paceco

è rimasto uno dei pochi co-

muni della Sicilia che non ha

un regolamento per le riprese

audiovisive delle sedute del

consiglio comunale. Due le

strade da seguire, nell’eventua-

lità in cui l’organo amministra-

tivo dovesse dare seguito alla

proposta: la

trasmisiosne

delle sedute

consiliare aat-

traverso un

canale tv op-

pure attra-

verso il più

e c o n o m i c o

streaming via

internet. 

“Diffondere e
trasmet tere

ciò che avviene
in Consiglio rappresenta un
modo per rendere partecipi i
cittadini alla vita pubblica e
all’amministrazione della
città; a sentirsi insomma parte
integrante del nostro paese -

afferma Salvatore Catalano -

Rimane un vero peccato per i
cittadini non aver potuto usu-
fruire finora di questo stru-
mento”. 

Trapani inserita fra le eccellenze d’Italia
Sarà nel tour organizzato da Panorama
Alla conferenza stampa era presente il sindaco Vito Damiano
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Il Locale News lo trovi 
nei migliori bar di Trapani,
Erice, Paceco, Valderice 

(frazioni comprese)

Con proprio provvedimento, il

Commissario dello IACP di

Trapani, Ignazio Gentile, ha

designat Pietro Savona quale

Direttore Generale dell’ Ente.

“Sono pervenuto nella determi-
nazione di nominare il Diret-
tore Generale  per colmare una
evidente lacuna di un Ente che
da troppi anni era privo di una
figura che ritengo necessaria
per garantire una azione di co-
ordinamento tra i diversi set-
tori. Peraltro, in questo
momento in cui, a livello regio-
nale, si parla di riforma e di

riorganizzazione degli IACP,
ho ritenuto che l’esperienza
maturata dal dott. Pietro Sa-
vona, possa tornare utile per
rappresentare al meglio le esi-
genze di un settore delicato,
quale l’edilizia economica e
popolare, che fornisce tante ri-
sposte abitative ai settori più
deboli della nostra società.”
Pietro Savona, noto anche per

il suo impegno nella politica

attiva del territorio, è dipen-

dente dello IACP di Trapani dal

1989 e da circa 12 anni riveste

l’incarico di dirigente dell’Ente

che dal 1992, data di pensiona-

mento dell’ingegnere Vittorio

Guaiana, è privo di tale impor-

tante figura.

Salto di qualità per Pietro Savona: è lui il nuovo

direttore generale dell’IACP di Trapani

I
l Sindaco Damiano ha parte-

cipato ieri mattina, a Milano

presso il Megastore della

Mondadori di piazza Duomo,

alla conferenza stampa di pre-

sentazione dell'edizione 2016,

terza edizione, di 'Panorama

d'Italia' la live&media expe-

rience di Panorama, che rac-

conta l'Italia direttamente dalle

sue piazze con iniziative ed

eventi aperti a tutti.

Erano presenti i Presidenti delle

Regioni Lombardia, Maroni, e

Liguria, Toti, oltre ai 10 Sindaci

delle Città prescelte e che la ri-

vista si prefigge di far conoscere

sotto ogni aspetto.

Il Sindaco Damiano, nel suo in-

tervento, ha evidenziato le pecu-

liarità e le attrattive di una Città

viva e vitale, che prosegue nel

suo percorso di sviluppo e cre-

scita e che merita, per le sue

mille risorse culturali, paesaggi-

stiche, artistiche, architettoni-

che, eno-gastronomiche di

essere scoperta e vissuta nel

corso dell'intero anno. Trapani,

pertanto, ha avuto la fortuna di

essere inserita nell’inizitiva e di

essere, dunque, parte integrante

del tour che celebra le bellezze

d’Italia.

"Anche questa è stata una im-
perdibile opportunità per la

Città - ha dichiarato il Sindaco -

che non poteva essere trascu-
rata. La promozione del territo-
rio, attraverso l'importante e
diffusa rivista di rilevanza na-
zionale, che darà risalto ed evi-
denza ai tanti aspetti positivi
che caratterizzano la Città, non
potrà che produrre effetti bene-
fici sia all'economia locale che
alla stessa immagine di Trapani.
È un importante risultato che
spunta le armi a quei detrattori
trapanesi che vogliono far ve-
dere tutto e solamente negativo.
Fortunatamente, nel resto d'Ita-
lia, c'è chi apprezza la nostra
Città così come i tanti trapanesi
intellettualmente onesti".

Gli fa eco il senatore Antonio

D’Alì: «Con soddisfazione regi-
stro l’impegno di Panorama ad
inserire Trapani in "Panorama
d’Italia", edizione del tour che
celebra le eccellenze italiane
dell’impresa, dell’economia,
della cultura e dell’enogastro-
nomia. Ciò a dimostrazione del
fatto che la città di Trapani ha
tutte le carte in regola sotto di-
versi profili per far parte di
quella «Italia migliore» 
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V
icenza-Trapani, vente-

sima contro decima in

classifica. Tra i bianco-

rossi e gli amaranto ci sono

dieci punti di differenza, ovvero

quel tanto che basta per far sof-

frire le pene dell'inferno alla

prima e far star tranquilla la se-

conda. 

L'incontro tra la squadra di Ma-

rino e quella di Cosmi, valevole

per la trentunesima giornata di

Serie B, si disputerà domenica

alle 17,30 allo stadio “Romeo

Menti”. Sia per il Vicenza che

per il Trapani, la sfida di dome-

nica sarà un'occasione da sfrut-

tare in pieno per riprendersi

(moralmente soprattutto pere i

granata) dai risultati ottenuti

nella trentesima giornata del

campionato cadetto. Il Trapani

si ritrova al decimo posto in

classifica con 41 punti, grazie a

10 vittorie, 11 pareggie e 9

sconfitte, segnando 37 reti e su-

bendone 39. Le migliori vittorie

casalinge sono quelle contro la

Virtus Entella alla quinta gior-

nata (4 a 2) e contro lo Spezia

alla dodicesima (5-1). 

La vittoria esterna più impor-

tante è quella del primo marzo

contro il Pescara (2 a 1 per i

granata). La peggior sconfitta

tra le mura amiche è avvenuta

con il Pescara all'ottava giornata

(3-0), mentre la peggior scon-

fitta lontano dal “Provinciale”

risale alla nona giornata contro

il Cagliari (4-1). Da quando è

incominciato il girone di ri-

torno, la squadra di Cosmi ha

ottenuto 3 vittorie, 3 pareggi e 3

sconfitte. Sono due i moduli uti-

lizzati spesso dall'ex tecnico di

Perugia in questa stagione: il 4-

3-1-2 ed il 3-5-2. Solitamente, il

primo modulo viene usate con-

tro formazioni che adottano,

come sistema di gioco, un cen-

trocampo a 3 mentre, contro

compagini che impegano si-

stemi di gioco con 4 o 5 centro-

campisti, Cosmi ha optato sul

3-5-2. Il miglior marcatore è Ni-

cola Citro che, in 26 partite ha

segnato 9 gol. Per la trasferta vi-

centina il Trapani si presenta al

completo mentre nella forma-

zione di casa mancheranno il

terzino sinistro Marco Pinato,

squalifica per doppia ammoni-

zione (“la squalifica di Pinato

creerà dei problemi… Mi di-

spiace perchè dopo un periodo

di sofferenza è riuscito a guarire

bene ma è costretto a fermarsi

di nuovo” ha dichiarato Marino)

e il difensore centrale Thomas

Manfredini (operazione al ten-

dine d’Achille). 

Il Vicenza di Pasquale Marino

spesso gioca col 3-4-3. Per la

squadra  di casa finora sei vitto-

rie, 13 pareggi e 11 sconfitte.

Ventinove gol messi a segno e

quaranta subiti. Miglior marca-

tore è Filip Raicevic (nella foto)

con 10 reti in 25 gare. Terz’ul-

tima la posizione in graduatoria.

Il giocatore più quotato del Vi-

cenza è Cristian Galano  (classe

1991), valutato 1,60 milioni di

euro mentre fra i granata il cal-

ciatore più valutato al momento

è Igor Coronado (classe 1992)

con 800 mila euro.  

Tanti auguri al Vicenza Calcio

che ieri ha compiuto centoquat-

tordici anni. La data del 9 marzo

1902 identifica infatti la fonda-

zione dell’allora Associazione

Calcio Vicenza. Una storia fatta

di uomini e di grandi calciatori,

di centinaia di partite, di emo-

zioni e di autentica e incrolla-

bile passione. 

Ventesima contro decima in classifica: per entrambe occasione ghiotta

Vicenza-Trapani, quei dieci punti 

che fanno la differenza...

Bufera sul Vicenza calcio: debiti per

39 mila euro all'Ulss. Dopo le conte-

stazioni dei tifosi si abbatte un'altra

sventura sul Vicenza calcio, eviden-

ziando la sua pessima situazione fi-

nanziaria. Si tratta di un debito di

39mila euro mai pagato nel biennio tra

il 2012 e il 2014 all'azienda sanitaria

berica. L'Ulss, che garantisce a bordo campo un anestesista

in tutte le partite giocate al "Menti", ha inviato a Equitalia i

conti in sospeso con il club di Via Schio. La società bianco-

rossa aveva provato una transazione in extremis con una let-

tera in via Rodolfi ma è arrivata troppo tardi, quando

l'azienda sanitaria vicentina aveva già spedito la pratica al-

l'agenzia nazionale delle riscossioni. 

Bufera sul Vicenza

Prosegue oggi la rassegna de-

dicata ai tifosi con lo sguardo

rivolto al pari interno col Ca-

gliari ma con un occhio verso

la trasferta di Vicenza di dome-

nica prossima alle 17,30. Per

Enzo Gagliano “si tratta di un

furto. Il Cagliari non meritava

nulla. Qualcuni li difende ma la

squadra di Rastelli ha dimo-

strato di meritare il centro clas-

sifica. Noi al cospetto

sembravamo il  Barcellona”.

Roberto Via afferma che “que-

sto è un Trapani da primi posti

e lo dimostreremo a Vicenza

dove troveremo un ambiente

ostile e un allena-

tore che vorrà

batterci sia per-

ché è assetato di

punti sia perché

è marsalese”.

Anna Li Causi

indica che “

questa squadra

ha fatto grandi

progressi. E’ un vero peccato

per i vari punti persi per strada.

Con le grandi siamo stati

grandi sempre noi. Bravo

Serse”. Michela Serse “Trapani

da serie A. Siamo grandi”.  An-

gelo Galuppo “no dico che do-

vesse concederci entrambi i

rigori ma almeno uno questo

signore che è una Pasqua di

nome e di fatto. Adesso sono

tutti contenti. Hanno salvato il

Cagliari dalla crisi. E se si tro-

vasse il Trapani in brutte acque

chi verrebbe a darci una mano

?”  Michele Safina “non ho mai

visto un arbitro dare la mano al

Trapani neanche per sbaglio.

Quando arbitrano le nostre par-

tite almeno una la devono sem-

pre combinare. Per glui altri

invece chiudono gli occhi”.

Rocco Modica è convinto che

“questo Trapani ormai non lo

fermerà più nessuno. Nizzetto,

Petkovic, Citro e Coronado

hanno dato grande brio alla

fase avanzata della squadra.

Speriamo che non ci siano più

infortuni e squalifiche. Penso

che ormai il nostro assetto è

questo. La squadra è equili-

brata in tutti i settori. Non pos-

siamo che fare bene. Avanti

tutta granata”. Sandra Gian-

guzzi dice che “a Vicenza non

sarà facile. Giocheranno col

coltello fra i denti perché

hanno bisogno di punti. Noi

possiamo forse giocare sulla

tensione che li pervade e se ci

lasceranno terreno libero per

loro sarà un suicidio. Alla par-

tita col Cagliari non voglio più

pensarci perché più la ricordo

e più male mi fa”. Lorenzo In-

crivaglia: “vorrei citare tabnti

soprusi che hanno penalizzato

il Trapani. Alla Lega ci vor-

rebbe qualcuno pronto a lottare

per noi ma si sa queste cose

non sono fatte per la nostra so-

cietà che è seria e non ci sta a

certi imbrogli. Però gli altri

vanno avanti così”. Elena Mag-

giore “una partita bellissima.

Da un po’ di tempo non andavo

allo stadio e credo che ci tor-

nerò fino alla conclusione del

campionato. Il Trapani non è

da meno rispetto a certe squa-

dra e per il gioco che offre po-

trebbe mirare a spazi più alti.

Bravi ragazzi”. Totò Federico è

convinto che “il bene del Tra-

pani sono i due nuovi acquisti

Nizzetto e Petkovic. Con loro

la squadra è rinata. Nizzetto ha

dato l’impronta a centrocampo

e Petkovic in avanti si fa sen-

tire alla grande. A volte basta

poco per cambiare una forma-

zione. Penso sempre se fossero

venuti prima saremmo almeno

al quarto posto. A Vicenza sarà

una partitaccia ma se ci fa-

ranno giocare saranno spac-

ciati. Forza Trapani. Credo

ancora ai play off”. 

La voce dei tifosi granata

in attesa di sabato

Slitta ancora l’udienza preliminare

scaturita dall’inchiesta “I treni del

Gol” relative alla compravendita di

alcune partite del campionato di

Serie B 2014/15. Tra i coinvolti

anche  l’ex presidente del Catania

Nino Pulvirenti e l’ex amministra-

tore delegato Pablo Cosentino. Dopo

il rinvio da gennaio a marzo, ora l’udienza è stata rinviata ad

aprile. Il primo rinvio era stato causato dalla mancata notifica

a Nino Pulvirenti, questa volta a non essere stato informato è

stato Fabrizio Milozzi. Ad aprile si dovrà risolvere pure la si-

tuazione delle parti civili: nella lista figurano la Lega Serie

B, diverse associazioni di consumatori, cinquantasei abbonati

dello stadio Massimino e alcuni scommettitori.

Slittano i “treni del goal”
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Avviso sulle principali norme di trasparenza, foglio informativo del 
mediatore e informativa europea di base sul credito ai consumatori asportabili presso la sede e su www.prestitofelice.it. 
Le condizioni e i tempi di erogazione possono variare in base al  profilo del cliente. La Prestito Felice S.p.A è una 
società di mediazione creditizia iscritta al n. M86 dell’OAM convenzionata con Banche ed Intermediari Finanziari e 
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suoi citati Istituti Eroganti ai quali resta riservata la valutazione del merito delle operazioni e la loto successiva 
approvazione. La Prestito Felice S.p.A pertanto non garantisce 
effettiva erogazione del finaziamento richiesto. 

co
n 

il 
m

er
ca

to
 d

al
 2

00
7

5555

fettiva erefeffettiva er
ovazione. La Prappr

suoi citati Istituti Er
con questi ultimi per l’er

ovvede alla messa in contatto della clientela pr
società di mediazione cr
Le condizioni e i tempi di er

e e informativa eurmediator
Messaggio pubblicitario con finalità pr

ogazione del finaziamento richiesto. fettiva er
estito Felice S.p.A pertanto non garantisce ovazione. La Pr

esta riservata la valutazione del merito delle operazioni e la loto successiva oganti ai quali rsuoi citati Istituti Er
elativi contratti si perfezionano solo con il successivo consenso dei ogazione di finaziamenti. I rcon questi ultimi per l’er

ovvede alla messa in contatto della clientela 
editizia iscritta al n. M86 dell’OAM convenzionata con Banche ed Intermediari Finanziari e società di mediazione cr

e in base al  progazione possono variarLe condizioni e i tempi di er
edito ai consumatori asportabili propea di base sul cre e informativa eur

vviso sulle principali norme di trasparomozionali. AMessaggio pubblicitario con finalità pr

estito Felice S.p.A pertanto non garantisce 
esta riservata la valutazione del merito delle operazioni e la loto successiva 

elativi contratti si perfezionano solo con il successivo consenso dei 

editizia iscritta al n. M86 dell’OAM convenzionata con Banche ed Intermediari Finanziari e 
estito Felice S.p.A è una ofilo del cliente. La Pre in base al  pr

esso la sede e su wwwedito ai consumatori asportabili pr
enza, foglio informativo del vviso sulle principali norme di traspar

esta riservata la valutazione del merito delle operazioni e la loto successiva 
elativi contratti si perfezionano solo con il successivo consenso dei 

editizia iscritta al n. M86 dell’OAM convenzionata con Banche ed Intermediari Finanziari e 
estito Felice S.p.A è una 

estitofelice.it. .presso la sede e su www
enza, foglio informativo del 

Appuntamento con il Qi Gong oggi a partire

dalle 18,30 nei locali dell’ Accademia di Belle

Arti Kandinskij  di via Cappuccini, 7 a Trapani.

Durante l'incontro, si farà  riferimento ad una

serie di pratiche e di esercizi collegati alla me-

dicina tradizionale cinese e in parte alle arti

marziali che prevedono la meditazione, la con-

centrazione mentale, il controllo della respira-

zione e particolari movimenti di esercizio

fisico. Il Qi Gong si pratica generalmente per il

mantenimento della buona salute e del benes-

sere sia fisici sia psicologici, tramite la cura e

l'accrescimento della propria energia interna (il

Qi). Al Qi Gong, questa settimana, si uniranno

alcuni esercizi del classico Hatha Yoga. OC-

CORRENTE: abbigliamento comodo (panta-

loni da tuta), tappetino da ginnastica o un tap-

peto vero e proprio (della dimensione del pro-

prio corpo),  asciugamano/telo mare, calzettoni.
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P
rosegue il lavoro della prima squadra, in

vista del sesto impegno esterno del girone

di ritorno. Domenica alle 18, infatti, la

Pallacanestro Trapani giocherà in trasferta a

Biella, nella gara valida per la venticinquesima

giornata di A2, girone Ovest. Per oggi, in pro-

gramma una doppia seduta. Il preparatore atle-

tico Michele Iacomucci ha offerto una

valutazione riguardo alla situazione generale

della squadra “Considerati gli incidenti di per-

corso e i problemi avuti finora, la situazione fi-

sica generale della squadra è abbastanza buona.

Abbiamo alcuni giocatori che nell’ultimo pe-

riodo sono stati molto utilizzati, quindi da un

lato avevano bisogno di recuperare un po’ di

energie, dall’altro sono in un ottimo stato di

forma atletica. Qualche altro elemento del ro-

ster, invece, sta ritrovando la condizione mi-

gliore dopo gli acciacchi patiti. Pertanto,

abbiamo utilizzato questa sosta per provare a

equilibrare il livello di forma generale, differen-

ziando il lavoro a seconda delle esigenze di

ognuno, al fine di arrivare pronti all’ultimo scor-

cio di stagione regolare”. Per la guardia Mas-

simo Chessa “abbiamo attraversato un periodo

particolare a causa degli infortuni, in quanto le

assenze hanno reso complicato allenarci durante

la settimana, prima ancora che esprimerci in

partita. Contemporaneamente, abbiamo affron-

tato 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 davvero importante in chiave

play-off. La settimana di pausa appena conclusa

si è rivelata preziosa per permetterci di recupe-

rare le forze, sia dal punto di vista fisico, sia da

quello mentale, e adesso siamo pronti a concen-

trarci sulla parte finale della stagione regolare.

Domenica ci aspetta un’altra sfida molto deli-

cata, fuori casa e su un campo caldissimo come

quello di Biella, che conosco bene per aver gio-

cato lì tre anni. Mancano ancora sei partite e

siamo convinti di poter dire la nostra fino in

fondo”.

Basket, preparativi in vista

della sesta giornata del ritorno

L’altro sport: appuntamento con il Qi Gong

La società “I Picciotti del Toro”, del presidente

Giuseppe Anselmi, allenata dal trio di tecnici

Salvatore Petitto, Piero La Rosa e Salvatore An-

selmi, milita nel Campionato provinciale PGS

di Calcio a 5. Sta meravigliando gli sportivi

marsalesi con 9 vittorie su 9 partite disputate.

La squadra è tutta composta da extracomunitari

provenienti da Senegal, Mali, Gambia, Nigeria:

calciatori che potrebbero ben figurare nei cam-

pionati di calcio italiani. 

Le meraviglie dei “picciotti” del Toro


