
Trapani non è una provincia
felice. Non lo diciamo noi
ma il report di "iHappy", il

termometro della felicità degli ita-
liani visto da Twitter. Ogni anno, at-
traverso l'analisi del contenuto
emotivo di milioni di tweet pubbli-
cati giorno dopo giorno nelle 110
provincie italiane, viene stilata una
graduatoria. 

Sorprendente per certi versi e par-
ziale per altri, perché in fin dei conti
prende unicamente spunto dal po-
polo dei social e non da quella parte
di popolazione che, vuoi per cause
anagrafiche o per qualunque altro
motivo, i social network non li usa.
Ad ogni modo, in questa speciale
classifica Trapani si trova al
93esimo posto su 110, dunque pa-

recchio in basso. Evidentemente i
tweet che provengono dalla nostra
provincia non esprimono il culmine
del giubilo ma naturalmente questo
non deve offendere i nostri ammini-
stratori. La graduatoria non tiene
certamente conto della qualità della
vita come quella del "Sole 24 Ore"
ed un tweet poco felice dipende da
tante cose, principalmente da moti-
vazioni personali. Ad ogni modo il
trend di felicità trapanese registrato
su iHappy (i tweet sono riferiti al
2015) è leggermente in positivo,
sebbene al di sotto della media na-
zionale che supera il 53 % mentre
quello di Trapani si attesta al 50,7 %.
La città meno felice d'Italia risulta
essere Isernia con il 47,2 % ed il
Molise è la regione più triste consi-
derato che al penultimo posto c'è
Campobasso con il 48,1. 

La provincia più felice d'Italia sa-
rebbe quella di Novara, con un in-
dice del 57,7 %, davanti a Genova
che si attesta al 56,8 e Lucca al 56,6.
Cagliari, al sesto posto, è la prima
provincia del blocco sud-isole con
un trend del 56,4 % e precede Bari,
settima con il 56,3. La prima provin-
cia siciliana è Palermo, 21esima con
il 54,4. Segue poi Catania, 23esima
con un indice iHappy del 54,2. Sira-
cusa è 43esima con il 52,8 % mentre
Messina e Ragusa sono a pari merito
al 54esimo posto, entrambe con il
52,3. Al 79esimo posto troviamo
Enna, 51,3 % e poi, dopo Trapani
che come detto è 93esima con il
50,7 % e perde ben 36 posizioni ri-
spetto all'anno precedente, ci sono
Agrigento (97^ con 50,5 %) e Cal-
tanissetta (98^ con il 50,4 %).

Michele Caltagirone
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Il sindaco 

imboscato

MENTE

LOCALE TRAPANESI, POPOLO DI INFELICI:

TUTTI TRISTI, SECONDO TWITTER
S’è fatto vedere poco e nulla du-
rante la processione dei Misteri e si
fa vedere ancora meno, da circa
quattro mesi, in giro per la città.
Il sindaco di Trapani, però, una
volta che ha deciso di farsi una pas-
seggiata con un vecchio amico, è
stato subito sbìndato dai soliti be-
ninformati che, facendo due più
due, hanno tirato subito le somme:
il risultato che ne vien fuori, sussur-
rato nei corridoi di Palazzo D’Alì e
Palazzo Cavarretta, è che il sindaco
di Trapani abbia individuato nel-
l’avvocato Gino Bosco (che oltre ad
essere un suo amico d’infanzia è
anche stato suo legale) il prossimo
deus ex machina della Trapani Ser-
vizi spa.
Quello che state leggendo in questo
spazio, attualmente, non è suffra-
gato da nessuna conferma nè smen-
tita, ve lo premetto. Sto solo
riportando le indiscrezioni che cir-
colano da qualche ora per la città.
Voci che, visto che siamo arrivati
alla scadenza della nomina di Mario
Carta (attuale amministratore unico
della Trapani Servizi spa), sem-
brano assurgere a verità. Così come
a verità, stando sempre ai soliti be-
ninformati, corrisponderebbe la no-
tizia da noi lanciata un mese e
mezzo fa circa la nomina di Mario
Sugameli al posto dell’attuale pre-
sidente dell’Atm, Giuseppe Ran-
dazzo.
La verità, secondo me, è che sulle
partecipate sono in molti a volerci
mettere lo zampino.

di Nicola Baldarotta

Il social network ci pone al 93° posto

fra le province più negative d’Italia

Non è la prima volta che l’isituto compren-
sivo Pertini che si trova nel quartiere Sant’Al-
berto di Trapani viene preso di mira da
sciacalli. Stavolta, però, il bottino è stato cor-
poso e, non contenti, hanno anche lasciato un
segno più tangibile del loro passaggio: una
vera e propria defecata in una delle aule.
Approfittando del fatto che il sistema di al-
larme non fosse entrato in funzione, ignoti
nottetempo si sono introdotti nei locali della

scuola e si sono impossessati di videoproiet-
tori e computer. 
Del caso si occupano i carabinieri della Com-
pagnia del capoluogo che hanno già eseguito
un sopralluogo alla ricerca di qualche ele-
mento che li possa mettere sulle tracce dei
ladri. Ieri mattina, inoltre, Ecco perché, questa
mattina, la quarta commissione consiliare
permanente, presieduta da Giuseppe Ruggi-
rello, si è recata all’istituto Eugenio Pertini 

per individuare gli accorgimenti da adottare
per scongiurare nuove incursioni.

Altro furto alla scuola Pertini del rione S. Alberto
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Erice, presentato un regolamento per
la consulta permanente del lavoro

Primo firmatario il consigliere comunale Giuseppe Vassallo

La IV Commissione Consi-
liare, presieduta dal Consi-
gliere Giuseppe Vassallo e

composta dai Consiglieri Lella
Pantaleo, Peppe Spagnolo, Gianro-
sario Simonte e Giovanni Maltese,
ha proposto all’Amministrazione
Comunale Ericina il “Regolamento
della Consulta Permanente Svi-
luppo Economico , Lavoro e Atti-
vità Produttive.”
Tale regolamento, trasmesso alla
Presidenza del Consiglio mercoledì
scorso, prevede  la costituzione di
una Consulta Permanente con fun-
zioni propositive e consultive nei
confronti dell’amministrazione comu-
nale in materia di sviluppo economico, politiche del
lavoro e attività produttive.
Tra i compiti della Consulta:
-  presentare proposte, esprimere pareri e contribuire
all’elaborazione delle politiche del lavoro promosse
dall’amministrazione comunale;
-  proporre incontri e dibattiti pubblici di informa-

zione sui temi attinenti la consulta;
-  cooperare con gli enti e gli organismi, esistenti e

di futura istituzione, che a livello comunale sono
coinvolti nella definizione degli interventi di politica
del lavoro, orientamento scolastico e professionale,
sviluppo economico e attività produttive;
-    fornire impulso ed eventuale supporto all’ammi-
nistrazione comunale al fine di effettuare studi ed in-
dagini conoscitive sulla situazione del mercato del
lavoro e sull’economia locale. 
Sono membri della consulta:  il Sindaco,  un consi-

gliere comunale in rappresentanza della minoranza
consiliare,  un consigliere comunale in rappresen-
tanza della maggioranza consiliare,  un assessore con
delega alle politiche del lavoro, attività produttive, 
associazioni sindacali dei lavoratori,  associazioni di
categoria dei commercianti, dei produttori, dei col-
tivatori diretti,  produttori agricoli, degli industriali
e degli artigiani,  aziende commerciali, creditizie e
istituti formativi professionali e due rappresentanti
dei Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di II
grado cittadine.
“Poichè il Regolamento costituisce una risorsa di si-

curo sviluppo economico e lavorativo oltre che  cul-

turale,  ed uno strumento di promozione

dell’immagine del Comune di Erice - scrivono i fir-
matari dell’atto - si auspica un celere esame della

stesso, affinchè possa essere esitato positivamente

dall’intera Assise Consiliare”.

Un rischio forse già
superato ad insa-
puta di tanti, abi-

tanti di Pantelleria in testa,
quello cioè che la base mi-
litare di Pantelleria stia per
diventare un vero e proprio
punto di partenza per alcuni
raid in Libia.
Il timore, scritto nero su
bianco, è dei senatori del
Movimento 5 Stelle Mauri-
zio Santangelo, Bruno Mar-
ton e Vito Crimi: "Vogliamo
che il governo faccia chia-
rezza su ciò che sta real-
mente avvenendo nella base
aerea di Pantelleria e che
fughi ogni dubbio sulla possibilità che l'isola stia
per diventare la 'portaerei naturale' per futuri ed
eventuali attacchi delle forze multinazionali
verso la Libia". 
I tre parlamentare nazionali hanno posto il que-
sito al ministro della Difesa. I tre, nei giorni
scorsi, hanno visitato la base militare di Pantel-
leria usata per le forze armate Usa in Nord
Africa.
"Ci sono vari elementi - spiegano i senatori M5S
- che fanno temere che le attività svolte dai sol-
dati americani a Pantelleria non siano solo quelle
di ricognizione e sorveglianza delle coste del
Nord Africa, ma che si stiano predisponendo le
condizioni per un attacco mirato verso la Libia.
Secondo organi di stampa statunitensi, infatti,

Pantelleria sarebbe stata utilizzata anche per
scali tecnici di velivoli Usa impegnati in mis-
sioni militari top secret in Libia, fatto questo a
cui si somma la consistente
presenza di soldati sull'isola e la chiara reticenza
dimostrata dai vertici del commando Usa nell'in-
contrarci nel corso della nostra visita a Pantelle-
ria".
"Il governo deve spiegarci anche perchè abbia
concesso ulteriori autorizzazioni al commando
statunitense per l'utilizzo della base di Pantelle-
ria per operazioni, ufficialmente di sorvolo,
prima in Tunisia ora anche in Libia, senza che il
Parlamento ne venisse informato", concludono i
5 Stelle.

Il senatore Santangelo in visita alla base aerea
militare di Pantelleria: “Qualcuno spieghi...”

“Nati Liberi” ad Erice punta sull’ex granata Mattia Esposito

La politica passa anche
dal coinvolgimenti
delle giovani realtà

sportive locali. Lo sa bene il
movimento “Nati liberi” che fa
capo al consigliere comunale
ericino Cettina Montalto, can-
didata sindaco in vetta. La
Montalto, attraverso il movi-
mento sta organizzando una
squadra di calcio per parteci-
pare a tutti i tornei locali. I cal-
ciatori avranno le maglie con lo
stemma dell'aquila che vola nel
cielo e che è il simbolo del mo-

vimento stesso. E, proprio per
fare le cose per bene, si sta pre-
disponendo un inno del movi-
mento la cui composizione sarà
affidata a un professionista del
settore. Per quanto concerne la
squadra di calcio l'allenatore
sarà Mattia Esposito già calcia-
tore del Trapani (nella foto in-
sieme a Cettina Montalto ed
Eugenio strongone candidato al
consiglio comunale di Erice
nella lista del movimento nati
liberi).

C’è il rischio che l’isola diventi una “portaerei naturale” 
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“Non ti scordar di me”, Erice non
dimentica “l’eroe” Nino Via

Un murales dedicato al giovane trapanese ucciso nel 2007

“Non ti scordar di me”, il ciclo di manifestazioni or-
ganizzato dall’amministrazione comunale di Erice di
concerto con Libera per commemorare le tre vittime
innocenti della strage di Pizzolungo del 2 aprile
1985, ha dedicato una giornata anche al ricordo di
Nino Via. Il giovane trapanese, come noto, rimase
tragicamente ucciso nel 2007 in un tentativo di ra-
pina ai magazzini “Gea” di via Orti, presso i quali
lavorava, nel tentativo di difendere alcuni colleghi.
In sua memoria, ieri mattina presso l’aula magna
della scuola media “De Stefano” è stato presentato
il progetto murales “Il giardino di Nino Via” che è
stato illustrato dall’architetto Arianna Maggio, cura-
trice della parte grafica. 

L’idea è quella di realizzare un murales all’interno
di uno spazio urbano attualmente oggetto di riquali-
ficazione urbana, si tratta di un progetto pittorico che
vuole ricordare la figura del giovane trapanese all’in-
terno di un luogo urbano di degrado sociale con
un’area per i bambini ricca di colori, di giochi, di
verde, di luce. Il luogo è la zona adiacente alla via
Fratelli Aiuto e non è casuale la scelta delle due Isti-
tuzioni scolastiche della zona, la scuola media “De
Stefano” ed il I° circolo didattico “Pascoli”, per la
realizzazione dell’iniziativa. Sarà un murales ricco
di graffiti, sagome e colori, “affinché i giovani con
il loro operare e coinvolgimento lascino un segno in-
delebile che funga da monito alle malferme co-
scienze”. L’iniziativa prevede il coinvolgimento
diretto degli studenti delle due scuole che saranno
nella realizzazione di forme e sagome stilizzate che
verranno dipinte e completate per poi come un puz-
zle completare l’intera opera. 
Il programma delle manifestazioni proseguirà sta-
mani, alle ore 10,00, al Seminario Vescovile di Tra-
pani con l’esibizione del piccolo coro “Trentapiedi”
dell’Istituto Comprensivo “Mazzini” e la presenta-
zione del fumetto realizzato dai ragazzi delle scuole
di Erice, con la consulenza artistica del disegnatore
Emanuele Virzì, sulle figure delle vittime di mafia
Sebastiano Bonfiglio, sindaco di Erice ucciso il 10
giugno del 1922, e Joe Petrosino, poliziotto italo-
americano ucciso a Palermo il 12 marzo 1909.

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Esenzione ticket, l’Asp attiva servizio online

Attivo da ieri il servizio online
dell'Asp di Trapani, relativo alla
richiesta di esenzione dal ticket
sanitario per reddito. Il servizio è
disponibili a tutti i cittadini mag-
giorenni residenti nel territorio di
competenza dell'Azienda Sanita-
ria trapanese e che naturalmente
ritengano di aver diritto all'esen-
zione per motivazioni di reddito.
Una semplice procedura per-
mette ai soggetti i cui nominativi
siano già presenti nell’elenco
degli assistiti esenti per reddito

redatto dal Ministero dell’Econo-
mia, di stampare il proprio atte-
stato di esenzione e quello dei
componenti del nucleo familiare
che ne hanno diritto.
I soggetti non inclusi nelle liste
che ritengano di possedere i re-
quisiti per avvalersi dell’esen-
zione possono redigere on-line
l’apposita autocertificazione, al-
legando copia elettronica del do-
cumento di riconoscimento e
dell’autocertificazione debita-
mente siglata e scaricare il pro-

prio attestato di esenzione.
“Abbiamo previsto inoltre –
spiega il direttore generale del-
l’ASP Fabrizio De Nicola – la
possibilità di effettuare la regi-
strazione non solo per se stessi
ma anche per un familiare per fa-
cilitare così l’accesso anche ai
soggetti meno esperti nell’uso di
internet, come a volte capita tra
gli anziani”.
Per collegarsi è sufficiente digi-
tare l’indirizzo  internet
http://esenzioni.asptrapani.it.
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Anche l'ospedale "San-
t'Antonio Abate" di
Erice-Casa Santa

aderisce alla "Giornata della
prevenzione" promossa
dall’Associazione
otorinolaringoia-
tri ospedalieri
italiani per la
diagnosi precoce
dei tumori del
cavo orale. Sta-
mani, dalle 10
alle 13, al re-
parto di Otorino-
laringoiatria del
nosocomio tra-
panese sarà pos-
sibile effettuare
uno screening
gratuito con gli
specialisti. 
I tumori del cavo orale colpi-
scono ogni anno la media di
12 persone ogni centomila
abitante con un'incidenza più
evidente relativa ai soggetti di
età compresa tra i 50 ed i 60
anni. Oltre la metà dei casi, il
52 per cento, riguarda le
donne. La causa principale è
il fumo, oltre il 33 per cento

dei pazienti è infatti un fuma-
tore. Altre cause possono es-
sere i microtraumi delle
mucose (oltre il 16 per cento)
o cattiva igiene orale (12 per

cento). "I fattori di rischio
sono diversi - ha spiegato in
merito il dottor Carlo Gian-
formaggio - e sintomi come
tumefazioni ed escrescenze,
lesioni bianche o rossastre e
ferite che non si rimarginano
spontaneamente, possono es-
sere la manifestazione di le-
sioni pre-tumorali. Prevenirli,
tuttavia, è possibile".

Prevenzione tumori cavo

orale, visite gratis in ospedale
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Ultimi giorni trapanesi

per il Paranormal Circus
In Senato, intanto, si discute la materia

Ultimi tre giorni di spetta-
coli sul lungomare Dante
Alighieri di Trapani per il

“Paranormal Circus” che lunedì
smonterà le strutture per trasferirsi
a Gela. Stasera andrà in scena sol-
tanto lo spettacolo serale, a partire
dalle ore 21.15, mentre per do-
mani e domenica ci sarà anche lo
show del pomeriggio con inizio
alle 17.30. 
Uno spettacolo particolare, quello
del Paranormal Circus, che in una
perfetta fusione fra circo e teatro,
porta lo spettatore ad attraversare
due mondi apparentemente contra-
stanti: horror ed ironia. E poi acro-
bazie mozzafiato e le
performances “forti” di Mago

Denis e Pretty Pistol. Lo show “Le
Segrete del Castello” sta spopo-
lando dappertutto e quella di Tra-
pani è l’unica tappa in Sicilia
occidentale del tour isolano. 
Il Paranormal ha avuto il plauso
del segretario nazionale del Partito
Animalista Europeo, Enrico Rizzi,
trattandosi di uno spettacolo cir-
cense che non utilizza animali.
Una consuetudine che presto in
Italia potrebbe diventare parte del
passato. E' infatti già approdato in
Senato il disegno di legge con il
quale il governo potrebbe vietare i
circhi con animali. Il testo, presen-
tato dal ministro dei Beni e delle
attività culturali Dario France-
schini, di concerto con il ministro
dell'Economia e delle Finanze Pier
Carlo Padoan, prevede la "Revi-
sione delle disposizioni in tema di
attività circensi, specificamente fi-
nalizzate alla graduale elimina-
zione dell'utilizzo degli animali
nello svolgimento delle stesse".
Associazioni e movimenti anima-
listi esultano ed appare più che
evidente che la maggior parte dei
"tendoni itineranti" dovrà ade-
guarsi di conseguenza e cercare
spettacoli alternativi ai classici
leoni o elefanti ammaestrati.

In questi giorni, casotti e ga-
zebo finto novecenteschi
hanno fatto la loro comparsa
in alcune piazze cittadine, ali-
mentando la proverbiale cu-
riosità del trapanese. Una
curiosità che non poteva non
direzionarsi anche verso i tre
grossi camion, comparsi
quasi contemporaneamente
in sosta su Piazza Scarlatti.
Dall'interesse alla richiesta di
informazioni il passo è stato
talmente breve da riempire
Facebook di interrogativi
sulle inusitate realizzazioni.
Come tante piccole perle di
una collana, un'informazione
si è legata ad un'ipotesi, che è
succeduta a una diceria, che
si è incastrata dietro a una
congettura. E il risultato di
questo puzzle popolano
è stata la scoperta che "Il
romanzo del commissa-
rio", una serie TV RAI,
è attualmente in lavora-
zione a Trapani. 
Eppure, Kim Rossi
Stuart, il protagonista 

del girato, appare un pivellino
di fronte alla capacità investi-
gativa dei trapanesi costretti a
scoprire tutto questo, non dal
sito ufficiale del Comune,
quanto piuttosto dalle investi-
gazioni sui social network. 
Che sia forse il caso di avver-
tire il sindaco che qualcuno
sta girando un film nella sua
città?

Luca Sciacchitano

Luca Sciacchitano

imprenditore e

scrittore trapanese.

Autore del romanzo

"Le Ombre di

Nahr"

Un film a sua insaputa

Gli studenti dei licei 

ricordano Franco Auci

Si terrà il prossimo 5 Aprile,
alle 11.00, presso l´aula
magna del Liceo scientifico

"Fardella" di Trapani, il VII memo-
rial “Franco Auci". 
La manifestazione è organizzata
dalla famiglia Auci che, a sette anni
dalla scomparsa del giornalista e
scrittore trapanese, ha voluto orga-
nizzare un evento diverso da quello
degli anni precedenti, coinvolgendo
gli studenti dei licei classico e scien-
tifico di Trapani. Durante l’incontro
si terrà, infatti, la premiazione dei tre
migliori elaborati, svolti dagli stu-
denti dei due licei, che hanno rac-
contato le emozioni vissute
nell’ultima gara interna disputata dal
Trapani, quella vinta contro il Li-
vorno, a cui gli stessi studenti hanno
assistito grazie alla collaborazione
della dirigenza granata. 
L’idea di coinvolgere i ragazzi dei
licei “Fardella" e "Ximenes” trae
spunto dal passato scolastico di
Franco Auci, studente del Liceo
Classico, ma anche da un articolo
scritto dal collega Giuseppe Cassisa,
pubblicata su “Extra” nell´aprile del
2009, in cui si raccontava di Franco,
della sua attività di giornalista e di
profondo cultore della storia e delle
tradizioni della nostra città, non solo

sportive. L´auspicio di quella rifles-
sione era che tutto ciò fosse fatto co-
noscere ai giovani, così da non
disperdere quell´enorme patrimonio
di conoscenze che Franco Auci, nel
corso della sua esistenza, ha raccolto
attraverso i suoi scritti e che merita
di essere diffuso e preservato. Al-
l’evento, che si aprirà con un
video/racconto della vita del giorna-
lista trapanese , prenderanno parte,
tra gli altri, alcuni giornalisti del ter-
ritorio, che hanno conosciuto e lavo-
rato con Franco Auci. Argomento
naturalmente è il giornalismo, di ieri
e di oggi. La famiglia inoltre fa sa-
pere che domenica 3 aprile, con ini-
zio alle ore 10.30, nella parrocchia
"Maria SS. Ausiliatrice" , Franco
Auci sarà ricordato anche nel corso
della santa messa celebrata da Mon-
signor Adragna. 

Uno speciale memorial a lui dedicato
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Sono trascorsi otto anni e il
passato sembra così lon-
tano. Brescia non è proprio

accanto alla Sicilia, sono cambiate
le latitudini e il 2016 è così di-

verso dal 2008, soprattutto nel
calcio. Ma Serse Cosmi un pen-
siero lo rivolge alla leonessa di cui
è stato allenatore dal 28 febbraio
2007 al 25 settembre del 2008:
“Abbiamo obiettivi contrapposti e
sarà una partita tosta.  Si affron-
tano due squadre che si assomi-
gliano, per la voglia di arrivare dei
giovani e la determinazione che
mettono sempre in campo. Certo,
il Brescia ha un altro blasone. Ma
il mio Trapani non demorde mai.
Nelle ultime due trasferte, non a
caso, abbiamo recuperato uno
svantaggio. Si sfidano due forma-

zioni che somigliano pure un po’
ai loro allenatori, che a loro volta
secondo me non sono troppo di-
versi fra loro”. Sul sito Gianluca-
dimarzio.com ha dichiarato che

nella sua carriera "alcune pan-
chine sono state contraddittorie...
Ma quando ho potuto allenare dal-
l’inizio ho sempre fatto bene.
Vivo al porto, frequento quella
gente, atmosfera bellissima. Nei
posti dove mi vogliono bene come
persona e non solo come allena-
tore rendo molto di più: è un li-
mite, ma sono fatto così. Trapani?
Una bella squadra intesa come
gruppo di ragazzi. C’è una sim-
biosi importante. Vado al campo
col desiderio di incontrarli, di par-
lare con loro. Non mi succedeva
da un po’. Mi hanno viziato,

adesso sono cavoli loro: puntiamo
in alto. L’idolo indiscusso è il pre-
sidente Morace, amato come nes-
suno in Italia. E con il d.s.
Faggiano lavoro in sintonia, come
mi è successo solo con Sabatini ad
Arezzo e Perugia e con Osti a
Lecce. In A avevo più entusiasmo
e incoscienza. Oggi sono molto
più forte nella preparazione e ge-
stione. Carattere e consapevo-
lezza. Tutti gli allenatori devono
essere motivatori, la mia carriera
è segnata da certe etichette, ho ri-
nunciato a cambiarle. Ma cerco
sempre di proporre concetti tattici:
a volte ci prendo e a volte no. Tre-
quartisti? L’ultimo è stato Morfeo,
che ho avuto a Brescia. Il più forte
in assoluto è stato O’Neill, a Pe-
rugia: valeva Zidane. Nel tempo il
ruolo si è evoluto. Coronado me
l’ha suggerito Riccardo Gaucci e
qui da noi sta facendo la diffe-
renza". Obiettivo playoff: "Per noi
sono soltanto un sogno, per altri
un obbligo. Siamo lì con merito, i
nostri valori sono quelli degli
altri, ci crediamo. E’ da idioti pen-
sare che, una volta salvi, si smetta
di giocare. Il Bari è favorito per
terzo posto. Poi non so, il calen-
dario è molto intrigante, mi

piace". Serie B più povera: "E’
cambiata tantissimo. Io al Genoa
avevo Milito e Stellone, ora ci
sono molti giovani. Applaudo
Abodi che ha cercato di fare qual-
cosa di innovativo. Però la A è
un’altra cosa, anche sul piano eco-
nomico: prima gli allenatori sali-
vano e scendevano, adesso ne
saliranno solo un paio. Juric ci va
sul campo. Poi mi piace Oddo. Ha
idee e crea suggestione nella
squadra: sarà fondamentale la ge-
stione di questo momento no".
Nuovo Cosmi? Ci sarà ancora per
diversi anni da "sopportare" il
vecchio Cosmi: "A me dicevano
che ero il nuovo Mazzone... Non
so, in Lega Pro mi piace Leonardo
Semplici che sta riportando in
Serie B una grande piazza come
Ferrara. Io cerco un’impresa, è le-
gittimo. E finché non torno in A
non smetto, dovranno soppor-
tarmi. Il cappellino l’ho lasciato a
Pescara. Lo uso solo per il freddo,
ho voluto ricompormi: smusso le
identificazioni così si parla di me
solo per come alleno. Vorrei alle-
nare una Nazionale giovanile,
stare con i ragazzi. E al posto di
Conte dovrebbe andare Ancelotti,
il più grande di tutti".

Il tecnico granata si concede a ruota libera ai microfoni della stampa 

Serse Cosmi orgoglioso: “Questo 
è il mio Trapani e non demorde mai”

Il Procuratore Federale -
esaminate le dichiara-
zioni pubblicate in data 5

e 6 marzo 2016 e rilevato che
non sono state pubblicate ret-
tifiche - ha deferito dinanzi al
Tribunale Federale Nazionale
il calciatore del Trapani Mau-
rizio Ciaramitaro “per avere,
con le dichiarazioni rilasciate
sul proprio profilo Facebook
e riportate da numerosi organi
di informazione, pubblica-
mente offeso e gravemente
leso la reputazione e l’onora-
bilità dell’arbitro della gara
Trapani-Cagliari del 5 marzo
2016 Fabrizio Pasqua”. Di
fatto un post su Facebook, in

cui Ciaramitaro insultava così
l'arbitro della gara pareggiata
contro il Cagliari: "Pasqua,
questa è la seconda che ci
combini. Ti dovrebbe scop-
piare il cervello". Inaccetta-
bile per la federazione, che ha
così preso tale provvedi-
mento nei confronti dell'ex
Palermo. La società è stata
deferita a titolo di responsa-
bilità oggettiva. Complimenti
a chi, giornalisti o presunti
tali, ha riportato scriteriata-
mente e senza il minimo
senso di responsabilità deter-
minate dichiarazioni su or-
gani di stampa

Luigi Nasca, 38 anni, della sezione AIA di Bari è l'arbitro di
Trapani-Brescia, gara valevole per la tredicesima giornata del
girone di ritorno del campionato di Serie B, che si disputerà
sabato 2 aprile alle 15 presso lo Stadio Provinciale di Tra-
pani.
Assistenti di gara sono Daniele Bindoni di Venezia e Gio-
vanni Colella di Padova; quarto ufficiale Luigi Pillitteri di Pa-
lermo. Il suo debutto in serie A è del 16 maggio 2010
(Cagliari-Bologna 1-1). Nell'ottobre 2008, è stato designato
per una gara di un torneo internazionale under 19 tra Unghe-
ria e Slovenia, e, nell'agosto 2009, per il torneo Internazionale
"Manchester United Premium Cup". Nell’attuale campionato
di serie B vanta 17 presente ed ha distribuito 79 cartellini
gialli e 6 rossi. I segni usciti sono 11/1, 4/x e 2/2. Ha fischiato
3 rigori.

Il barese Luigi Nasca direttore di gara di Trapani-Brescia

Complimenti a certi colleghi

che si credono furbi
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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 
provvede alla messa in contatto della clientela 
con questi ultimi per l’erogazione di finaziamenti. I relativi contratti si perfezionano solo con il successivo consenso dei 
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. 
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Graziano Cesari
“La Juventus ruba? Basta! E'
una roba da bar. Gli arbitri
sbagliano, ma non esistono
complotti. Mai visto mala-
fede, solo incapacità di ge-
stire le cose”



UP

Dopo le festività pasquali
riprendono i campio-
nati di calcio minore. Il

Giudice Sportivo ha inflitto una
pena severa al calciatore Di Do-
nato del Paceco squalificandolo
per otto giornate “per contegno
offensivo e minaccioso nei con-

fronti di un A.A; nonché per
contegno aggressivo nei con-
fronti dello stesso dopo l’espul-
sione; e, ancora, per contegno
offensivo e minaccioso nei con-
fronti del suddetto A.A a fine
gara”. Un turno di stop per i gio-
catori Fina e Paladino del Dat-
tilo Noir. Nel campionato di
Promozione da registrare una
giornata di squalifica per Parri-
nello della Riviera Marmi. In
Prima Categoria appiedati per
un turno Montemaggiore del
Cinque Torri Trapani e Stabile
del Fulgatore. 

Roberto Bo-
scaglia è a
quota 99

vittorie in carriera da
allenatore professio-
nista, in questo caso
coppe comprese. In
specifico si ricor-
dano 35 successi in
Serie B, 52 in Lega
Pro, 4 in coppa Italia
maggiore, 6 in
quella di Lega Pro e 2 in altri tornei post-season, alla
guida di Trapani e Brescia. La prima vittoria di Bo-
scaglia risale all'8 agosto 2010, Spal-Trapani 0-3 in

coppa Italia maggiore, successo comunque ottenuto a
tavolino perchè la formazione estense aveva schierato
un calciatore squalificato.
Il Brescia è una delle 3 squadre della Serie B 2015/16
che segna con meno calciatori dopo 33 giornate, come
Ascoli e Como. Nove giocatori a testa in gol per le
due formazioni lombarde e quella marchigiana. I 9
bomber bresciani sono stati finora, in ordine alfabe-
tico: Abate, Caracciolo Andrea, Caracciolo Antonio,
Embalo, Geijo, Kupisz, Lancini, Mazzitelli e Moro-
sini. È la formazione più distratta della Serie B
2015/16 nei primi 15' di gioco: 9 le reti subite dai lom-
bardi nelle prime 33 giornate del torneo. Il Brescia ar-
riva a questo match con 50 punti (13 vittorie, 11
pareggi e 9 sconfitte), ha segnato 45 gol e subiti 42.

Uno sguardo al Brescia di Boscaglia
prossimo avversario dei granata 

Otto giornate di squalifica 
per Di Donato del Paceco

Belen Rodriguez
“Amo solo papà”. Ma si vede
con Borriello. La showgirl ar-
gentina è stata beccata dai
fotografi nello stesso risto-
rante in cui era a cena il suo
ex, l'attaccante dell'Atalanta.

DOWN 

Dopo la convocazione nella na-
zionale Under 19 di Pallavolo
il giovane partannese Nicola

Atria ha partecipato a Pordenone in ma-
glia azzurra al torneo internazionale
giovanile “Memorial Ferruccio Cornac-
chia”, giunto alla 34esima edizione. Per
il ragazzo siciliano “è stata una grande

emozione indossare una maglia che ho
sempre sognato e ammirato sin da pic-
colo. A Pordenone sono stato fino al 29
marzo facendo il mio esordio contro il
Varna Bulgaria, entrando a secondo set
e ottenendo diversi punti e difese. Ho
giocato anche contro Germania, Israele,
San Donà Volley Team e Vero Volley

Monza. A parte la grande soddisfazione
per la convocazione per me è stata
un’esperienza indimenticabile anche a
livello umano. Sono tanto felice per i
miei familiari perché con il mio in-
gresso in maglia azzurra sono stati ripa-
gati per i sacrifici che hanno fatto e
continuano a fare per me.    

L’ALTRO SPORT: VOLLEY
Per il partannese Nicola Atria “una grande soddisfazione” vestire l’azzurro


