
Da ieri, anche se ancora
non di fatto, l’Ente Luglio
Musicale Trapanese

smette di essere una sorta di sotto-
governo della politica trapanese e
si appresta a diventare un vero e
proprio organismo societario au-
tonomo.
È questo il primo vero effetto della

prossima nomina di Giovanni De
Santis a soprintendente e direttore
artistico dell’Ente. Il suo incarico
è stato sancito dopo la valutazione
di tutte le candidature giunte attra-
verso il bando, da parte della com-
missione presieduta dal sindaco di
Trapani, Vito Damiano. 
Giovanni De Santis ha superato

nettamente l’unico altro candidato
regolare, proveniente dalla provin-
cia di Ragusa. Altre due candida-
ture erano arrivate dal romano ma,
siccome fuori tempo massimo,
non sono state prese in considera-
zione.
De Santis guiderà il Luglio Musi-
cale Trapanese per i prossimi cin-
que anni nel ruolo di
soprintendente e direttore artistico
e si occuperà di curare le "sta-
gioni" dell'Ente, sia da l punto di
vista amministrativo che artistico.
Percepirà un compenso lordo an-
nuale di 45.000 euro. La figura
professionale va a sostituire quella
del consigliere delegato, e l’Ente
può iniziare a ragionare da vera e
propria azienda.

“Sono contento - afferma De San-
tis - la cosa più importante è che

questo ruolo smette di essere una

nomina politica. Adesso mi sento

ancora più legittimato e più auto-

revole, ho vinto un bando e ho

rotto questa consuetudine che ci si

lega al sindaco di turno”. 

La parte gestionale del teatro,
quindi, sarà staccata dai cicli poli-
tici e questo significa che il Luglio
Musicale diventa veramente un
patrimonio di tutta la politica e
della città.Spetterà, comunque,
sempre agli organi istituzionali il
compito di vigilare. 
Un nuovo futuro, dunque. A mag-
gior ragione se si considera il fatto
che il Luglio si appresta a diven-
tare una Fondazione.
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Ma che 

bel castello

MENTE

LOCALE ALTRI CINQUE ANNI DI LUGLIO

TARGATO GIOVANNI DE SANTIS 
Ieri pomeriggio il Castello della
Colombaia, simbolo fra i sim-
boli di Trapani, è stato il prota-
gonista di una bella trasmissione
andata in onda su Rai tre. 
La Colombaia è stato il bene più
segnalato della quarta edizione
del censimento del FAI “I Luo-
ghi del Cuore” lanciato nel
2008: uno straordinario suc-
cesso che ha permesso la rina-
scita di un importante
monumento di Trapani e che nel
2009 è stato dichiarato bene cul-
turale, un atto che ha reso possi-
bile il passaggio di proprietà dal
Demanio dello Stato a quello
storico e artistico della Regione
Siciliana che ha stanziato
600.000 euro per i primi e più
urgenti lavori di messa in sicu-
rezza e valorizzazione che si
sono conclusi nella primavera
2014.
Bello, bellissimo riconosci-
mento (più che meritato, tra l’al-
tro) alla stupenda fortezza
trapanese studiata in lungo ed in
largo ma che, però, rimane sem-
pre un mistero.
Già, un mistero.
È o non è un mistero il fatto che
abbiamo uno dei beni più indi-
cati quali elementi di contraddi-
stinzione della cultura siciliana
e non sappiamo come utiliz-
zarlo?

di Nicola Baldarotta

É lui ad aver vinto il bando indetto 
per il nuovo ruolo del soprintendente 

Una donna sui 40 anni di Trapani, giocando
alla lotteria istantanea "Nuovo turista per
sempre", ha vinto una rendita ventennale di
seimila euro al mese, trecentomila euro da
incassare subito e altri centomila come
bonus finale. 
La vincitrice ha acquistato un biglietto da
5 euro in una tabaccheria, quella gestita da
Rosaria Catanzaro e Michele Scuderi, in

via Fardella 147. 
“Ho pensato a un Pesce d'aprile - dice il
titolare della rivendita Michele Scuderi - e
poi mi sono reso conto ch'era tutto vero

controllando il terminale della Lottoma-

tica”. 

Quella di ieri è la prima rendita vitalizia in
Sicilia nel corso di questo 2016.

Trapani, rendita vitalizia con un “Gratta e vinci”
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A destra si comincia a fare sul serio

#DiventeràBellissima inizia a radicarsi
Formati i tavoli di lavoro in sei delle nove province siciliane

Il Movimento “DiventeràBellissima” che fa rife-
rimento al deputato regionale Nello Musumeci
si organizza sul territorio e avvia la “fase due” in

vista degli appuntamenti di questa primavera e del
prossimo anno.
In sei Province, dove già si sono tenute le assemblee,
Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e
Trapani, sono stati costituiti i “Tavoli politici provin-
ciali” cui è affidato il compito di procedere alla cam-
pagna adesioni, promuovere la sottoscrizione del
manifesto ed organizzare le attività territoriali.
Il presidente della commissione Antimafia e leader
dell’opposizione di centrodestra, Nello Musumeci,
ha espresso il proprio compiacimento “per il lavoro
fin qui svolto e per aver saputo coinvolgere tantis-
simi giovani e tante donne. In questi Tavoli provin-
ciali – ha aggiunto Musumeci – c’è la vitalità della
Sicilia che non si arrende e alla quale ci siamo sem-
pre rivolti, al di là delle appartenenze.  Appare co-
munque utile chiarire che dai componenti i Tavoli
politici provinciali ci attendiamo impegno, parteci-
pazione e nuove adesioni”

Ecco, di seguito, i Tavoli di alcune Province:

CALTANISSETTA

Valeria Alaimo, Gaetano Antinoro, Gianluca Amico, ,
Fabio Bennici, Enzo Cascino, Anna Comandatore, Ca-
rolina Curcurullo, Ugo Lo Valvo, Matilde Falcone, Zina
Falzone, Vincenzo Fabio Ferreri, Sergio Iacona, Rug-
gero Mancino, Gandolfo Mancuso, Paolo Noto, Salva-
tore Privitello, Sergio Toscano.
ENNA

Salvo Barbirotto, Nino Cammarata, Giuseppe Castelli,
Lillo Ciulla, Dante Ferrari, Giuseppe Interlicchia, Ro-
berto Li Volsi, Francesca Proto. 

MESSINA

Piero Bongiovanni, Debora Buda, Giuseppe Cuva,
Massimiliano Calveri, Antonino Fascetto, Marzia Gallo,
Giovanni Gentile, Eliade Grasso, Pietro Grioli, Gino Lo
Cicero, Gianfranco Minuti, Giovanna Muccio, Enrico
Pintaudi, Antonino Rappazzo, Chiara Sterranti, Gaetano
Torre, Emanuela Triolo, Rosario Trischitta, Rosaria Uc-
chino, Giampiero Venuti, Antonella Vezzosi, Giuseppe
Zampaglione. 
RAGUSA

Mario Chiavola, Angelo Giallongo, Gabriele Giannone,
Gabriele Giansiracusa, Augusto Ignoto, Salvatore Papa. 
SIRACUSA

Rosario Assenza,  Febbroni Bonaccorsi, Sebastiano Bu-
tera, Gaetano Camilli, Rosanna Caruso, Paolo Caval-
laro, Annalisa Cavarra, Diego Di Salvo, Raffaele Malfa,
Aldo Modica, Antonio Lentinello, Francesco Magro,
Giovanni Monterosso, Susanna Motta, Carmelo Pisano,
Giuseppe Pollicino, Francesco Scarnato, Ivan Sortino,
Marco Stella, Patrizia Tossani, Eliana Vinci. 
TRAPANI

Virginio Curto, Giovanni D’Aguanno, Andrea De Mar-
tino, Ignazio Drago, Davide Fiori, Fabrizio Fonte, Bar-
tolo Giglio, Nicolò Lamia, Dina La Vanvera, Matilde
Mattozzi, Giuseppe Patti, Enrico Pucci, Enrico Russo,
Giacomo Scimemi, Nicola Tardia, Federico Todaro,
Pietro Vassallo.

La graduatoria è stata pubblicata al Comune di
Erice proprio ieri mattina ma sin da subito, eviden-
temente, non sono mancate le lamentele e le recri-
minazione da parte di alcuni cittadini che
ritenevano di essere fra i cosiddetti “aventi diritto”. 
Lamentele che sono state raccolte in parte dalla
consigliera comunale Cettina Montalto, che come
noto ha annunciato di volersi candidare a sindaco
di Erice, e che le ha trasformate in una interroga-
zione consiliare presentata al sindaco Giacomo
Tranchida, al caposettore dei Servizi Sociali ed al
segretario generale del Comune. 
“Atteso che il giorno 01/04/16 è stata pubblicata

la graduatoria a scorrimento fino ad esaurimento

dei lavoratori social-

mente utili - scrive la
Montalto - constatato

che sono pervenute

alla scrivente moltis-

sime lamentele di cit-

tadini che si sentono

penalizzati nella po-

sizione in graduato-

ria manifestando

palesi incongruenze

di reddito chiedo la verifica di tutte le domande al

fine di evitare eventuali disparità di trattamento

fra i lavoratori”. 

Erice: “Questa graduatoria va rifatta”

La Montalto chiede la verifica delle domande

Trapani, archiviata l’indagine sulla dirigente Quatrosi

Archiviato il procedi-
mento penale nei
confronti di un diri-

gente del Comune di Trapani.
Rosalia Quatrosi era stata inda-
gata dalla Procura della Repub-
blica per omessa inosservanza
delle prescrizioni relative ad un
volatile custodito nel parco
della Villa Margherita. Si tratta
di un pappagallo appartenente
ad una specie tutelata. 
La vicenda era scaturito da un
controllo effettuato lo scorso
mese di gennaio dal personale

del Corpo Forestale che aveva
riguardato anche la voliera al-
l'interno della quale vive il pap-
pagallo. Il gip di Trapani ha
comunque riconosciuto l'asso-
luta estraneità della dirigente
comunale Rosalia Quatrosi ai
fatti contestati.
La notizia è stata diffusa diret-
tamente dal Comune di Trapani
che si è premurato di dare il
giusto risalto all’esito positivo
di una vicenda che aveva
messo in cattiva luce la diri-
gente e lo stesso Comune.

Non s’era fatto convinto ed ha voluto accertarsi
nuovamente della situazione in cui versa il cimi-
tero di Trapani, in materia di spazi per le bare. 
Ieri  mattina il senatore Santangelo del Movimento
cinque stelle, dopo le ultime denunce e lamentele
dei cittadini trapanesi, ha verificato con una nuova
visita ispettiva presso i locali cimiteriali, che la si-
tuazione dal 12 Ottobre '15 ad oggi non è per
niente cambiata. 
“Dico "purtroppo" la situazione è tragica e non

credo sia dignitosa per tutte le famiglie dei defunti

che da mesi si trovano a non poter dare una degna

sepoltura, a non poter portare dei fiori - afferma
il senatore trapanese - Questo è inaccettabile, ma

soprattutto è inaccettabile che l'amministrazione

comunale, malgrado l'avvio di procedure di estu-

mulazione, si ritrova ancora ad Aprile 2016 con

zero disponibilità di posti, per svariati motivi, si-

tuazione sicuramente non addebitabile in modo

esclusivo a questa am-

ministrazione.

Non è possibile che da

oltre un anno ci si ri-

trovi, senza nessuna tan-

gibile programmazione,

se non solo delle proce-

dure di estumulazione

salme che non risolverà

un bel niente.

Mi chiedo quali altri

spazi cimiteriali dovranno essere riempiti da bare

? La stessa ASP n. 9 di Trapani su quali norme si

basa per definire igienicamente a norma ambienti

come l'ex inceneritore ? Quale norma stabilisce

che si possa in via temporanea allocare su ripiani

(impalcatura metallica) i feretri?”

Interrogativi a cui speriamo venga data presto ri-
sposta.

Situazione tragica per il cimitero di Trapani
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Trasporta 12 chili di hashish in auto

In manette un giovane trapanese
Bloccato vicino all’imbocco autostradale dalla Mobile

E' stato bloccato dagli agenti della squa-
dra mobile di Trapani nei pressi dell'im-
bocco per l'autostrada. A bordo della sua

vettura trasportava un ingente quantitativo di
droga. Riccardo Anastasi, 26 anni, incensurato,
è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di
spaccio di sostanze stupefacenti. Era stato fer-
mato lo scorso mercoledì mattina mentre tran-
sitava all'altezza della rotatoria la cui strada poi
si immette nella diramazione trapanese della
A29. 
Alla vista dei poliziotti, il giovane è apparso
stranamente nervoso ed inquieto, atteggia-

mento che ha insospettito gli
agenti che hanno dato il via
ad una perquisizione al vei-
colo al cui interno sono stati
trovati circa 12 chili di ha-
shish già confenzionato e
pronto per essere immesso
sul mercato. Lo stupefacente
era celato all'interno di una
busta di plastica nera posi-
zionata dietro il sedile poste-
riore della sua auto, una Kia
Carnival. Le perquisizioni
sono state estese anche nel-
l'abitazione di Riccardo Ana-

stasi, all'interno
dell'appartamento è stato rinvenuto un bilan-
cino di precisione, attrezzo ritenuto utilie per il
confezionamento delle singole dosi. 
Il giovane, su disposizione della Procura della
Repubblica di Trapani, è stato trasferito alla
Casa Circondariale di San Giuliano. Si tratta
della quarta persona arrestata dal personale
della sezione antidroga della squadra mobile
dall'inizio del 2016. Complessivamente i chi-
logrammi di droga posti sotto sequestro sono
oltre venti.   

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Pisa, Andrea Bulgarella completerà il Parco delle Torri

L'imprenditore trapanese An-
drea Bulgarella porterà a termine
il progetto di costruzione del cen-
tro direzionale di Pisanova, nel
pisano, noto anche come Parco
delle torri il cui cantiere è fermo
da anni. La notizia è stata resa
nota dall'amministrazione comu-
nale di Pisa che sottolinea come
la richiesta del gruppo Bulgarella
sia stato motivato da una nuova
disponibilità ecomomica. Nei
mesi scorsi Andrea Bulgarella
era stato nell'occhio dei ciclone e

proprio il Parco delle Torri era di-
ventato il simbolo dei suoi guai
giudiziari, un caso scoppiato poi
in una bolla di sapone. L'impren-
ditore era finito sotto accusa per
presunte collusioni con la mafia,
capi che successivamente sono
stati ritenuti "infondati" dalla
Cassazione. La questione aveva
gettato nello sconforto Bulgarella
a causa del grave danno di imma-
gine subito. Dalle sue stesse pa-
role traspariva l'intenzione di
lasciare la Toscana. "Venderò

tutto - aveva detto - se sarà ne-
cessario, per completare le opere
ancora in costruzione". Ora è ma-
turata la decisione di portare a
compimento una delle più grandi
incompiute del territorio pisano.
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Un altro tentativo di
furto avvenuto ai
danni di un esercizio

commerciale del territorio.
Stavolta i responsabili sono
stati però colti sul fatto
dagli agenti della
squadra volante della
Questura di Trapani
che hanno tratto in ar-
resto due ventenni tra-
panesi, Giovanni
Angelo e Mirko Al-
varo, entrambi con nu-
merosi precedenti
penali per reati contro il
patrimonio. Il tentato furto è
avvenuto in un'attività com-
merciale della frazione ericina
di Casa Santa. Gli agenti sono
giunti sul posto, allertati da
una chiamata al 113 che avvi-
sava della presenza sospetta
dei due giovani. I malviventi
erano già all'interno del nego-
zio, i poliziotti si sono appo-
stati fuori per chiudere tutte le
vie di fuga. Sono stati bloccati
ed arrestati all'interno dei lo-
cali siti al pianterrenno dello
stabile dove ha sede l'eserci-
zio commerciale. Uno dei due

aveva un mano un grosso
scalpello da muratore. Du-
rante la perquisizione perso-
nale, inoltre, Giovanni Angelo
è stato trovato in possesso di

un coltello a serramanico ed
un giravite, nascosto in una
tasca del giubbotto. I due og-
getti sono apparsi compatibili
con le scalfiture presenti sulle
porte del negozio e sono stati
dunque posti sotto sequestro.
Gli agenti hanno inoltre veri-
ficato che le telecamere del
servizio di sicurezza erano
state girate verso l'alto per im-
pedire di riprendere il tutto.
Mirko Alvaro e Giovanni An-
gelo si trovano adesso agli ar-
resti domiciliari presso le
rispettive abitazioni. 

Erice, due giovani arrestati 

per tentato furto
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Fine settimana incerto

dal punto di vista meteo
Oggi le nuvole, domani il bel tempo

Il fine settimana di questi
primi giorni d’aprile non
sembra essere all’insegna del

caldo, non come quello dei
giorni scorsi quando sembrava
d’essere in primavera inoltrata.
La giornata di oggi, infatti, è ca-
ratterizzata da nuvolosità sparsa,
min 15°C, max 23°C. In partico-
lare avremo cielo sereno al mat-
tino, cielo poco nuvoloso o
velato al pomeriggio, nubi
sparse alla sera. Durante la gior-
nata di oggi si registrerà una
temperatura massima di 23°C
alle ore 16, mentre la minima
alle ore 23 sarà di 15°C. I venti
saranno al mattino assenti, mo-

derati da Sud-Est al pomeriggio
con intensità tra 23km/h e
37km/h, alla sera moderati pro-
venienti da Est-Sud-Est con in-
tensità di circa 18km/h.
L'intensità solare più alta sarà
alle ore 14 con un valore UV di
7.4, corrispondente a 900W/mq. 
In generale dovrebbero esserci
condizioni di nuvolosità com-
patta. 
Per domani invece si prevede
una giornata caratterizzata da bel
tempo. Durante la giornata la
temperatura massima verrà regi-
strata alle ore 15 e sarà di 21°C,
la minima di 15°C alle ore 7. I
venti saranno deboli da Nord al
mattino con intensità di circa
9km/h, moderati da Nord-Nord-
Ovest al pomeriggio con inten-
sità di circa 14km/h, alla sera
deboli provenienti da Est-Nord-
Est con intensità di circa 9km/h.
L'intensità solare più alta sarà
alle ore 13 con un valore UV di
7.6, corrispondente a 916W/mq. 
In fin dei conti non si tratta di un
week-end del tutto scoraggiante
ed un pensiero ad una gita fuori
porta potrebbe starci pure bene.

La fontana del Tritone

sarà illuminata di blu

L'amministrazione comunale di
Trapani ha aderito alla "Gior-
nata Mondiale della consapevo-
leza dell'autismo" che si celebra
oggi, istituita dall'Onu. Nella
circostanza la centralissima
Fontana del Tritone sarà illumi-
nata di blu. L'iniziativa mira a
sensibilizzare le persone e dif-
fondere nel contempo la consa-
pevolezza sulle conseguenze di
questa particolare patologia e
sui disagi vissuti dai soggetti
che ne sono affetti. Di fatto l'au-

tismo è una malat-
tia continuamente
sotto studio me-
dico proprio per le
differenze che va-
riano da caso in
caso ma compor-
tano quasi sempre
un grave deficit
nell'interazione so-
ciale e nella comu-
n i c a z i o n e .
All'evento interna-
zionale ricono-
sciuto dalle
Nazioni Unite par-
tecipano tantissime

città di tutti i continenti
e parecchie sono le città italiane
che hanno aderito all'invito della
Fondazione Italiana Autismo. In
provincia di Trapani aderisce
alla giornata anche il Comune di
Castelvetrano che illuminerà di
blu la Fontana della Ninfa. Il co-
lore blu viene definito "enigma-
tico", risveglia il desiderio di
conoscenza e sicurezza, motivo
per cui è stato scelto dai promo-
tori della giornata. 

In fase di completamento il
camminamento pedonale che
si sta realizzando su Corso
Vittorio Emanuele e che con-
sentirà ai cittadini e turisti di
percorrere in sicurezza il
tratto di strada dal limite del
centro storico propriamente
detto fino a Largo delle
Ninfe. L´iniziativa dell´am-
ministrazione è stata apprez-
zata dalla popolazione tenuto
altresì conto che per volontà
del sindaco non sono stati sa-
crificati i parcheggi auto. "E´
un ulteriore segno di civiltà

della della nostra Comunità -
ha detto Vito Damiano - che
vuole allargare anche ad altre
zone della Città vecchia la
fruibilità del Centro Storico
avendo rispetto sia dei pedoni
sia delle attività commerciali
che si svolgono sulla via".

In occasione della giornata dell’autismo

Lavori in corso al centro

Domani, in occasione della
domenica della Divina Mise-
ricordia, la diocesi di Trapani
ha organizzato alcune mani-
festazioni nel territorio. In
particolare, a Valderice,
presso il Santuario di Maria
Santissima della Misericor-
dia, si terrà il giubileo del-
l'Alleanza Dives in
Misericordia  e delle fami-
glie dell’associazione Figli
in Cielo. L’appuntamento è
per le 11.30 in piazza Belve-

dereper raggiungere, in pel-
legrinaggio, il Santuario.
Anche ad Alcamo domani
una celebrazione giubilare: il
Giubileo dell'Associazione
Ecclesiale della Terza Età. I
fedeli si sono dati appunta-
mento alle ore 10.00 presso
la Chiesa del Rosario da
dove raggiungeranno la
Chiesa Madre in proces-
sione. 

Francesco Catania

La giornata della misericordia
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Sfida di cartello del campio-
nato di serie B è Trapani-
Brescia ovvero, la

continuità e la spensieratezza con-
tro l’incostanza e la paura di gio-
care fuori casa. 

Nelle ultime sette gare di campio-
nato, la squadra di Cosmi ha con-
quistato 17 punti, grazie a 5
vittorie e 2 pareggi, passando così
dal lottare per la permanenza in
Serie B ad un posto per i play-off.
Sono 14 invece i punti conquistati
dalla squadra di Boscaglia nelle
ultime sette partite e tutte le vitto-
rie conquistate, sono state ottenute
al “Rigamonti”. Lontano dalle

mura amiche, i lombardi hanno
raccolto soltanto 2 punti. Il fatto
che fuori casa il Brescia non rie-
sca ad esprimesi alla stessa ma-
niera di quando gioca di fronte al
proprio pubblico, potrebbe in-
fluire notevolmente nella gara
contro il Trapani al punto tale da
consentire a quest’ultima di con-
quistare l’ottavo risultato utile
della stagione.“ Nelle rondinelle
torna Mazzitelli, in attacco Geijo
in vantaggio su Andrea Carac-
ciolo. Kupisz, Embalo e Morosini
sicuri del posto.

PRECEDENTI Secco 3-0 delle
Rondinelle all’andata con le reti di
Kupisz, Morosini e Geijo. Due
precedenti a Trapani, una vittoria
a testa.
PRONOSTICO Goal
Le probabili formazioni

Trapani (3-5-2): Nicolas; Perti-
cone, Pagliarulo, Scognamiglio;
Fazio, Eramo, Nizzetto, Coro-
nado, Rizzato; Citro, Petkovic.
All. Cosmi.
Brescia (4-2-3-1): Minelli; Ra-
cine, Caracciolo Ant., Lancini,
Venuti; Martinelli, Mazzitelli;
Embalo, Morosini, Kupisz; Geijo.
All. Boscaglia.

Ibambini della Scuola Cal-
cio oggi faranno gli auguri
di buon compleanno al

Trapani Calcio per il suo 111°
anniversario, nell'appunta-
mento “Un giorno per la no-
stra città”, sul tema "Le
diverse abilità ed i normodo-
tati: lo sport integrato", il walk
about per alcuni clienti del
Gold Sponsor Gelatissimo.
Numerose, anche in occasione
di Trapani-Brescia, le inizia-
tive che si svolgeranno presso
lo Stadio Provinciale. I prota-
gonisti del walk about saranno

Vincenzo, Alberto e Lucia Piz-
zimenti, Dario Ippaso, Giovan
Battista Surdo e Gabriel Adra-
gna, clienti di Gelatissimo,
che prima della partita visite-
ranno spogliatoi ed area
stampa ed assisteranno da bor-
docampo al riscaldamento
della squadra. Prima della
gara, dopo il riscaldamento, i
bambini della Scuola Calcio
granata, coordinati dal respon-
sabile Enzo Campanella e con
la collaborazione del Bisbini
Park, si raduneranno a centro-
campo per auguare buon com-
pleanno al Trapani Calcio.
Durante il cerimoniale d'in-
gresso, capitani e giudici di
gara indosseranno le maglie
dell'associazione Genitin
Onlus, nell'ambito della cam-
pagna B Solidale. Nell'inter-
vallo, un gruppo di circa venti
ragazzi affetti da simdrome di
down con i loro accompagnato
dell' “A.S.D. Disabili Mazara”
e della “Cooperativa Sociale
Voglia di Vivere” entreranno
in campo per tirare i calci di
rigore.

Auguri dai bambini della scuola calcio per i centoundici anni dalla nascita

Numeri e statistiche sull’incontro 

di oggi fra il Trapani ed il Brescia
Ènotizia di queste ore

che l’attaccante Giu-
seppe Musarra, classe

98, proveniente dal Mussomeli
vestirà il prossimo anno la ma-
glia del Trapani. È stato Serse
Cosmi in persona a richiedere
il ragazzo che ha visionato in
un stage di 3 giorni svolto la
settimana scorsa. Pare che il
mister sia rimasto letteral-
mente stregato dalle qualità
tecniche di Musarra, tanto da
chiedere alla società granata di
bloccare immedia-
tamente il ragazzo,
già per il prossimo
anno. La settimana
prossima Musarra
dovrebbe (il condi-
zionale è d’ob-
bligo) firmare un
accordo che lo le-
gherà al Trapani
per i prossimi due
anni. Sentito in
merito il giovane
villalbese dichiara:
“Sono felicissimo
dell’occasione che
mi si presenta e lot-
terò con tutte le
mie forze per gio-
carmi le mia possi-

bilità. Allo stesso tempo sono
triste perché lascio un am-
biente fantastico come quello
di Mussomeli. Approfitto per
ringraziare gli splendidi tifosi
e la società dell’A.S.D. Mus-
someli, che in questi due anni
mi hanno fatto sentire impor-
tante. In particolare il ringra-
ziamento va soprattutto ai miei
compagni e al Mister Renato
Maggio”.

Tornano domani le gare del calcio minore. In Eccellenza
due classiche squadre della provincia incontreranno Dat-
tilo Noir e Paceco. Il Dattilo sarà di scena a Mazara mentre

il Paceco se la vedrà sul proprio terreno con la Folgore di Castel-
vetrano. Dattilo e Paceco cercheranno di difendere rispettiva-
mente il loro terzo e quarto posto in classifica. In Promozione il
già promosso Riviera Marmi se la vedrà sul campo dell’Ares
Menfi, squadra che si trova a 4 punti dalla terz’ultima posizione
e lotterà a denti stretti quantomeno per non perdere. La squadra
custonacese giocherà per onorare il torneo. In Prima Categoria il
Cinque Torri Trapani sarà sul proprio terreno contro il Trappeto
per mantenere la quarta posizione. Per il Fulgatore sembra pre-
sentarsi una gara da disco rosso sul rettangolo di gioco del Cian-
ciana ad un punto dalla capolista Salemi. In Seconda Categoria
si gioca l’ultima giornata. Riposa la Juvenilia. I bianconeri po-
trebbero essere agganciati dal Valderice che se la vedrà sul campo

del Gattopardo fanalino di
coda. L’incontro di cartello
è Custonaci-Città Cinisi ri-
spettivamente terza e se-
conda distaccate da 4 punti.
Una vera battaglia. In Terza
Categoria la capolista Nubia
Libertas ospita il Nuova
Mothia ultimo a 6 soli punti
e dovrebbe farne un sol boc-
cone. Il Nicola Gervasi sarà
ospite del Partanna e sarà
scontro fra due squadre in
bilico entrambe a 11 punti in
terz’ultima posizione.

Calcio minore, le “classiche” Mazara-Dattilo e Paceco-Folgore

Cosmi blinda il giovane 

Musarra dal Mussomeli 
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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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Al via oggi a Buseto Palizzolo le iniziative in programma
per la Granfondo Lombardo, la due giorni dedicata allo
sport, alla natura e alla gastronomia tipica del territorio,

alla sesta edizione. La rassegna è promossa da Lombardo
Bikes,una delle maggiori aziende del settore bici con stabilimenti
a Buseto Palizzolo. Si comincia oggi con gli eventi dedicati a
tutta la famiglia. Dalle 14 alle 21 è possibile visitare l’expo vil-
lage passeggiando tra gli stand, mentre alle 15 è in programma
una visita gratuita al bosco Scorace, uno dei più antichi e vasti
della provincia, di 700 ettari circa, famoso per i suoi porcini neri.
Dalle 16 alle 19 i migliori istruttori siciliani di spinning propor-
ranno sessioni di allenamento gratuite, mentre alle 17 cooking
show dei cuochi locali che prepareranno, presso il Centro d'in-
formazione e accoglienza enoturistica, sede della Pro Loco, le

busiate e il cous cous . Domani è il giorno delle quattro compe-
tizioni ciclistiche, due su strada e due di mountain bike. Alle 9
partono le gare su strada (la Granfondo Lombardo con un per-
corso di 159 km e la Mediofondo, di 115 km) e alle 9,30 le due
gare di mountain bike (la Granfondo Scorace di 43 Km e la Ma-
rathon Scorace di 63 km) che attraversano il bosco Scorace. La
Granfondo Lombardo è organizzata dall’Asd Team Lombardo
Corsa con il patrocinio della Federazione Ciclistica Italiana ed è
inserita nel circuito della Coppa Sicilia.  La gara si snoda attra-
verso un percorso incantevole, che lambisce la riserva naturale
dello Zingaro, il Pianto Romano, passa dal tempio di Segesta, con
vista delle isole Egadi e delle saline di Trapani, regalando pano-
rami mozzafiato. Il percorso raggiunge un’altitudine massima di
693 m  e un dislivello di 2928 m e attraversa i comuni di Buseto
Palizzolo, Castellammare del Golfo, Calatafimi-Segesta, Vita,
Trapani, Custonaci, Valderice e Erice. Al traguardo saranno schie-
rati circa 700 ciclisti, provenienti da tutta Italia ma anche dal-
l’estero, con team provenienti anche da Lettonia, Finlandia e
Germania. Alle 12, all’arrivo dei partecipanti, pasta party con cu-
cine a vista e musica e, alle 15, la premiazione dei vincitori delle
competizioni. La Granfondo Lombardo è un appuntamento di-
ventato ormai tradizionale - ha spiegato Emilio Lombardo, am-
ministratore della Lombardo Bikes - che cresce edizione dopo
edizione. Gli iscritti sono già 700 e sono tanti i turisti che, per
l’occasione, visiteranno il nostro territorio anche grazie alle ini-
ziative collaterali che sono state organizzate tra escursioni, sport
e cooking show.  provenienti anche da Germania, Belgio e Malta
e quest’anno sono già arrivate nuove adesioni da altri paesi eu-
ropei”.

Oggi e domani a Buseto Palizzolo

la 6^  “Granfondo Lombardo”

Prosegue il lavoro della prima
squadra, in vista del penultimo
impegno esterno della sta-
gione regolare che vedrà lu-
nedì 4 aprile alle 20,45 la
Pallacanestro Trapani giocare
in trasferta a Roma, per la
ventisettesima giornata di A2,
girone ovest. Ieri si è svolta
una seduta di allenamento po-
meridiana (ore 17,15 basket).
Sulle difficoltà dell’impegno
esterno nel Lazio ha parlato
l’L’ assistant coach della Pal-
lacanestro Trapani, Matteo Je-
moli “A Roma ci attende una

partita difficile, contro una
squadra talentuosa e molto
preparata dal punto di vista
tattico. Affronteremo una
delle formazioni più in forma
del girone: possiamo essere si-
curi che proveranno con ogni
mezzo a conquistare altri due
punti pesanti in chiave play-
off. Dopo la sosta di Pasqua,
abbiamo davanti a noi quattro
partite da vivere con entusia-
smo e combattività. Faremo
quanto in nostro potere per
lottare fino in fondo e non la-
sciare nulla di intentato”.

BASKET - Matteo Jemoli: 

“A Roma partita difficile”


