
Le inaugurazioni sono come le
ciliegie: una tira l’altra e così,
a distanza di sei anni dalla

prima ieri c’è stato il secondo taglio
del nastro dell’Hospice di Salemi per
le cure palliative e l’assistenza ai ma-
lati terminali. Struttura che era andata
in tilt nel corso dell’estate appena tra-
scorsa. Prima per problemi logistici e
poi per mancanza di personale. In ve-
rità l’assistenza ai malati non era mai

venuta meno perché, anche in man-
canza di posti letto, i pazienti veni-
vano seguiti, a domicilio, dalle
cooperative convenzionate. Ma non
era la stessa cosa. Da sempre l’Ho-
spice chiamato non a caso “Raggio di
Sole”, è stata come un’isola felice
dove non si respirava il clima del-
l’ospedale e sia era assistiti come in
famiglia anche grazie ad una cerchia
di volontari che si dedicavano all’as-

sistenza fisica e morale dei ricoverati.
Il merito va tutto ai tre sanitari che
non hanno mai abbandonato nessuno
al loro destino e si chiamano Gaspare
Lipari, Salvatore Giuffrè e Rosario
Mistretta.
Adesso si torna all’antico: il direttore
generale dell’Asp, Fabrizio De Ni-
cola, è voluto essere presente per as-
sicurare il massimo della
disponibilità in ottemperanza all’ul-
timo decreto sulla sanità dell’asses-
sore Baldo Gucciardi. In soldoni
questo significa la piena operatività
della struttura che oggi come oggi
può contare su tre medici, sette infer-
mieri, sei operatori sanitari ed i soliti
volontari.
Il ritorno alla piena operatività è stato
salutato dai dieci pazienti che hanno
subito preso possesso dei posti letto
disponibili. Questo a significare di
quanto bisogno c’era della riapertura

dell’Hospice che, ricordiamo, è
l’unico della provincia di Trapani.
Ma non basta, perché le aspettative
vanno oltre il presente. Entro il mese
di luglio infine sarà completamente
informatizzata la sala operativa per
coordinare ancor meglio l’attività as-
sistenziale erogata sull’intero territo-
rio provinciale, a domicilio, in
hospice e in ospedale.
“Siamo i primi in Sicilia ad aver fatto

una rete locale – spiega il direttore
generale dell’ASP De Nicola- isti-

tuendo un’apposita unità operativa

per la gestione delle cure palliative,

sia nell’hospice che l’apposita assi-

stenza domiciliare per questi malati

nel territorio. Questo modello, che è

un punto di riferimento per le altre 14

strutture residenziali siciliane – con-
clude - è un fiore all’occhiello della

nostra azienda”.
Salvatore Vassallo
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Sveglia, 
sono solo due cessi

MENTE

LOCALE NESSUNO SARÀ LASCIATO SOLO:
L’HOSPICE DI SALEMI TORNA A CASA

di Nicola Baldarotta

Piena operatività della struttura, unica 

in provincia di Trapani, per i malati terminali
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Pietro Savona stavolta ha anticipato i tempi
e ha deciso di convocare la stampa trapa-
nese in una conferenza che si terrà sabato

pomeriggio. In quella giornata ufficializzerà la
sua disponibilità a partecipare alle Primarie per
l’individuazione del candidato sindaco di cen-
trosinistra. 
In giornata, alla comunicazione di Savona, ha
fatto seguito quella di Dario Safina. Anche lui è
pronto a fare la sua parte alle Primarie per con-

correre alla carica di candidato sindaco per

Trapani. 
E poi c’è Enzo Abbruscato che ha ribadito la sua
disponibilità in tempi non sospetti. 
Il PD ha, attualmente, tre frecce al suo arco. Si
attendono ulteriori passi in avanti ma si attende,
soprattutto, chiarezza sul tipo di primarie: sa-
ranno interne, quindi solo del PD, o come sug-
gellato dai segretari di Pd e PSi di Trapani,
saranno primarie di coalizione?
A breve la costituzione di un comitato apposito.
E quindi sapremo qualcosa in più.

Il PD di Trapani si prepara alle Primarie, finora tre in campo

Ieri mattina, per poco tempo per
fortuna, il Comune di Trapani ha
fatto disporre due bagni chimici a
disposizione dei turisti che passeg-
giano per le vie del centro storico.
I due cessi, però, erano stati siste-
mati accanto l’ingresso della
Chiesa di Sant’Agostino, uno dei
“cimeli” pregiati che questa città
offre ai suoi visitatori.
Per fortuna, grazie agli smar-
tphone, ci sono stati diversi citta-
dini che, indignati, si sono messi a
protestare per la disposizione ol-
traggiosa dei due bagni chimici. 
Dicono dal Comune che i due cessi
erano stati messi lì, accanto l’in-
gresso della Chiesa, in maniera
provvisoria e solo per non intal-
ciare la troupe cinematografica che
stava girando delle scene lì vicino.
Ma il consigliere comunale Nicola
Sveglia ha pensato bene di ergersi
a paladino dei cittadini ed ha su-
bito fatto intervenire l’assessore di
suo riferimento (che non mi risulta
si occupi di cessi) per farli spo-
stare. Ed infatti poco dopo i due
cessi sono stati spostati.
Il consigliere, gasatissimo, ha vo-
luto dirlo a tutti attraverso la sua
pagina facebook. Ci mancava solo
che stappasse lo champagne. 
Ma, sveglia Sveglia, stiamo par-
lando soltanto di due cessi. 
Non avevo capito, fino ad oggi,
che le “cagate” facessero vincere
le elezioni.



2 Edizione del 05/05/2016Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta

Ente Luglio Musicale Trapanese:
seduta straordinaria del Consiglio
Si terrà il prossimo 30 maggio e sarà aperta alla cittadinanza

Sessione straordinaria del Consi-
glio Comunale sul Luglio Musi-
cale Trapanese.
La Conferenza dei Capigruppo di
Palazzo Cavarretta, riunitasi ieri
matina, ha stabilito di convocare il

Consiglio Comunale in
sessione straordinaria e
aperta sulla situazione
dell'Ente Luglio Musi-
cale Trapanese per il
giorno 30 maggio, alle
ore 10,00. 
Sulla opportunità di
riunire il Consesso Ci-
vico
per fare il punto sulla
situazione, anche a se-

guito dei recenti avvenimenti, si è
registrato il parere unanime del
Presidente del Consiglio Peppe
Bianco e dei rappresentanti dei
gruppi consiliari presenti (Ninni

Barbera, Vito Mannina, Andrea
Vassallo, Leonardo Peralta); in
precedenza la richiesta di un Con-
siglio straordinario sull'Ente musi-
cale era stata avanzata, a termini di
regolamento, da sei consiglieri co-
munali, ma la riunione era stata
postergata in attesa
della legge Finanziaria della Re-
gione Siciliana.
Nella stessa riunione la Confe-
renza dei Capigruppo ha stabilito
le date della sessione ordinaria di
lavori consiliari e cioè il 16 - 19 -
23 maggio, alle ore 19,00. 
Le due sessioni verranno convo-
cate nei prossimi giorni.

Si è insediata ieri mattina la commissione di in-
dagine conoscitiva sugli enti sanitari esterni
convenzionati con la Regione.   La commis-
sione, istituita dal presidente dell’ARS Ardiz-
zone, è presieduta dal deputato trapanese Nino
Oddo. Vice presidente: Giuseppe Picciolo. Se-
gretario: Toti Lombardo.  L’organismo è chia-
mato a monitorare, nei prossimi mesi, gli
standard sanitari erogati dalle strutture conven-
zionate, per verificare il rispetto dei  parametri
nazionali ed europei.
Al centro dell’indagine conoscitiva della com-
missione  le convenzioni, in atto, stipulate con
l’ospedale Giglio di Cefalù, l’Ismett di Palermo,
l’ospedale Bambino Gesù di Taormina, l’istituto
Rizzoli, e  l’attività delle cliniche private con-
venzionate. Per il parlamentare regionale trapa-
nese si tratta di “Un incarico impegnativo e
delicato, in un momento storico per la sanità si-

ciliana che ha programmato un piano di assun-
zioni- a seguito della riformulazione della
Nuova Rete Ospedaliera- al centro, attualmente,
del contenzioso con il Governo Nazionale”. 

L’onorevole Nino Oddo eletto presidente 
della Commissione di indagine sulla sanità
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“Di seguito alle dichiarazione politiche dell'onorevole nino Oddo, pubbli-
cate sull’edizione di mercoledì de Il Locale News, registro effettivamente
che anche il partito socialista e la sinistra sono allarmati dal crescente nu-
mero di consensi attorno alla mia figura quale candidata sindaco del mo-
vimento civico “Nati liberi”. Questo avvertimento politico che il PSI fa al
PD nel cercare di essere uniti contro il tornado Montalto serva da monito
alle forze del centro destra per coalizzarsi perché oggi ci sono le condizioni
per annientare lo strapotere della sinistra ad Erice e cambiare finalmente
lo stato delle cose attuali. Da parte mia sono al lavoro per la definizione  di una seconda lista civica forte
legata al territorio e al rinnovamento della classe dirigente attuale. Quindi se gli avversari politici come in
questo caso l 'onorevole nino Oddo  riconoscono la forza di un centro destra rappresentato con forza dalla
mia persona è il caso  che anche le altre forze del centro destra si compattassero”.

Erice, Cettina Montalto: “il PSI riconosce la mia
forza, è tempo che il centrodestra si compatti”Il Comune di Trapani ha un nuovo regolamento per l'edilizia privata al cimitero. Il relativo testo è stato in-

fatti appprovato dal consiglio comunale che ha approvato anche gli emendamenti presentati dai consiglieri
Francesco Salone e Mimmo Fazio che, in particolare, avevano puntato l'obiettivo sulla parte che regola gli
interventi di edilizia privata nelle aree definite “monumentali”. Pur nel rispetto della tipologia edilizia e
con riguardo a monumenti funerari, tombe e cappelle di pregio architettonico, "potranno essere realizzati
interventi di sostituzione edilizia o di ampliamento dei monumenti funerari esistenti al fine di attuare l’al-
lineamento in pianta e l’ampliamento in alzato fino all’altezza massima consentita". "In pratica - spiega il
consigliere Salone - vuol dire permettere nelle aree private date in concessione, la costruzione di nuove
edicole sulle cosiddette propaggini e ad autorizzare la soprelevazione di quelle esistenti fino a quattro loculi
fuori terra". L’emendamento, però, proprio nel rispetto delle aree monumentali (Zona A e Zona B) pone
come condizione "che non vi siano nell’area circostante l’intervento monumenti funerari o cappelle di pre-
gio architettonico, artistico e monumentale. In ogni caso dovranno essere rispettate le caratteristiche tipo-
logiche e morfologiche dei manufatti esistenti nel settore o nella sezione di riferimento". Resta intalterato
il vincolo di inedificabilità nella parte più antica del cimitero.

Nuovo regolamento per l’edilizia privata al cimitero
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Indagato il giornalista Pino Maniaci, 

la sua tv usata come centro di potere
Per il “giornalista antimafia” divieto di soggiorno in due province

Nell'inchiesta che ha portato
all'arresto di 10 persone a
Partinico, nel palermitano,

è coinvolto anche il giornalista Pino
Maniaci, direttore dell'emittente te-
levisiva 'Telejato', indagato per
estorsione per aver ricevuto somme
di denaro e agevolazioni dai due
sindaci per evitare commenti critici
sull'operato delle Amministrazioni.
Maniaci - coinvolto casualmente in
un'indagine nata del 2012 sulla fa-
miglia mafiosa Giambrone di Bor-
getto e condotta dai carabinieri di
Partinico, coordinati dalla Procura
distrettuale di Palermo - è accusato
di aver estorto denaro ai sindaci di
Borgetto e Partinico, Gioacchino De
Luca e Salvo Lo Biundo "sfruttando
la sua professione giornalistica".
Secondo il gip Fernando Sestito,
Maniaci avrebbe creato con la sua

tv "un vero e proprio sistema di po-
tere". "'L'emittente antimafia' -
scrive nell'ordinanza - era utilizzata
solo come un ingranaggio per accre-
scere la sua popolarità e ottenere
quindi tornaconti personali". A testi-
moniarlo, secondo i magistrati della
Procura di Palermo, ci sono le inter-
cettazioni, che dimostrerebbero
"non solo il potere ritorsivo che il
giornalista era in grado di esercitare
con la sua emittente televisiva, ma
la condizione si subordinazione
degli amministratori locali". Per
Pino Maniaci scatta la misura cau-
telare del divieto di dimora nelle
province di Palermo e Trapani. "Il
direttore di Telejato Giuseppe Ma-
niaci ha più volte manifestato totale
disprezzo per le autorità costituite,
le forze dell'ordine e la magistra-
tura. Ha utilizzato diversi epiteti,

definendo 'nucleo aperitivo' la squa-
dra dei carabinieri e offendendo
anche il presidente del consiglio
Matteo Renzi che poco prima lo
aveva chiamato per esprimergli so-
lidarietà". Così il procuratore della
Repubblica, Francesco Lo Voi, nel
corso della conferenza stampa al pa-
lazzo di giustizia di Palermo sul
caso di Pino Maniaci.  Lo Voi ha poi
precisato che l'inchiesta a carico del
giornalista, nata nell'ambito di
un'indagine di mafia, "risale al
2014". "Non c'entra nulla - ha spie-
gato - la campagna giornalistica che
Maniaci ha fatto su altre vicende".
Il riferimento è a quanto sostenuto
da Maniaci che, dopo aver saputo di
essere indagato, aveva parlato di
una vendetta della procura di Pa-
lermo per i suoi servizi giornalistici
sullo scandalo della gestione misure
di prevenzione del tribunale, cam-
pagna di stampa che risale a qualche
mese fa e quindi di molto succes-
siva all'inizio dell'inchiesta a suo ca-
rico. Lo Voi ha anche precisato che
"come già emerso, l'inchiesta sulle
misure di prevenzione era nata a Pa-
lermo". "È stata la procura di Pa-
lermo - ha concluso - che dopo
avere raccolto elementi che rende-
vano verosimile il coinvolgimento
di magistrati di Palermo, ha tra-
smesso gli atti a Caltanissetta". 

(tratto da Rainews.it)

Il Direttivo della Camera Penale di Trapani aderisce alla pro-
testa proclamata lo scorso 26 aprile dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Trapani. L’associazione degli penalisti ha
espresso sostegno alla decisione di astenersi dalle udienze
dal 23 al 28 maggio per “fornire – si legge nella nota diffusa
alla stampa – un contributo fattivo e sostanziale affinché, fi-
nalmente, si ponga rimedio al permanente disagio determi-
nato anche dall’intollerabile mancata manutenzione del
Palazzo di Giustizia e dalla insufficienza – ormai patologica
– del personale, carenza che incide, nonostante la dedizione
profusa quotidianamente, sull’efficienza del servizio a tutela
di tutti i cittadini che affidano speranze e diritti alla Giusti-
zia”. 
La Camera Penale di Trapani ha invitato tutti gli iscritti ad astenersi dalle udienze “condividendo e fa-
cendo proprie le ragioni poste a sostegno del deliberato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati”.
Al centro della presa di posizione dell’Ordine ci sono la carenza di magistrati e di personale di cancel-
leria: mancano sei magistrati, compreso il presidente del Tribunale, su un organico di diciannove e il
persone di cancelleria è insufficiente anche per quanto riguarda i sei dirigenti, uno dei quali è stato ap-
plicato al Tribunale di Marsala. L’Ordine ha chiesto anche un incontro immediato con i capi degli uffici
giudiziari del Tribunale di Trapani e con il presidente della Corte di Appello di Palermo.

Trapani, l’associazione degli avvocati penalisti
aderisce allo sciopero indetto dal 23 al 28

Chibeb Bani, cittadino tunisino di 25 anni, è stato denunciato dagli agenti
del commissariato di Marsala con l'accusa di detenzione, ai fini di spaccio,
di sostanza stupefacente. Il giovane è stato fermato dalla polizia in contrada
San Silvestro, nei pressi della struttura che un tempo ospitava il mattatoio
comunale, e trovato in possesso di una busta contenente marijuana destinata
alla vendita. Gli uomini della sezione investigativa del commissariato di
pubblica sicurezza hanno inoltre individuato ed arrestato il fornitore, un
altro cittadino tunisino, Maharan Sahli. E' stato sorpreso all'interno dell'e
mattatoio in possesso di numerose dosi di stupefacente. Entrambi non sono
in regola con il permesso di soggiorno, per Maharan Sahli è stato emesso
l'ordine di abbandonare immediatamente il territorio italiano. Stessa sorte
toccherà a Chibeb Bani, temporanemente trasferito al Centro di indentificazione ed espulsione di Caltanissetta. 

Marsala, droga: una denuncia ed un arresto
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Appello della Uil Trapani a istituzioni e imprenditoria locale. “E’ ne-
cessario dare impulso al settore turistico sostenendo il Distretto Turi-
stico della Sicilia Occidentale, in modo da attrarre nel nostro territorio
investimenti pubblici e privati che possano dare impulso alle attività
produttive locali” . A lanciare l’appello alle istituzioni e all’impren-
ditoria trapanese è il segretario generale della Uil Trapani Eugenio
Tumbarello. “E’ indubbio – afferma – che tra i settori che maggior-

mente possono essere valorizzati nel nostro territorio vi sia quello del
turismo. E’ per questa ragione che assume considerevole importanza
il modo e l’azione del Distretto Turistico “Sicilia Occidentale”. Par-
tecipando all’ultima assemblea dei soci nei locali di Confindustria ho
potuto constatare le iniziative poste in essere dal nuovo presidente
Giuseppe Pagoto, sindaco di Favignana, e fra questi la realizzazione
di alcuni filmati “emozionali” di breve durata e di indubbia efficacia
che servono a promuovere il territorio in tutto il mondo. La visione
degli stessi da parte dei sindaci presenti all’incontro ha determinato
una positiva vivacità che oltre a sfociare in un naturale campanilismo
è stata utile ad evidenziare ogni eventuale miglioramento nella fisio-
logica logica della concorrenzialità delle varie comunità locali. Tutto
ciò è possibile quando si fa qualcosa, anche di semplice, che riscontra
il parere positivo di chi vi è coinvolto e le legittime aspettative di chi
vuole essere coinvolto, riconoscendo in sintesi la bontà e il valore
della via intrapresa”.

L'Alberghiero di Erice vince il MPS Cooking Factor
L’Istituto Alberghiero “Ignazio e Vincenzo Florio” di Erice è stato decretato vincitore della
prima edizione dell’Mps Cooking Factor, nella finale nazionale che si è disputata martedì
sera presso l’Istituto Alberghiero “P. Artusi “ di Chianciano Terme. Il talent promosso dalla
Banca Monte dei Paschi di Siena tra gli studenti delle scuole alberghiere italiane, ha visti
impegnati in finalissima altri tre istituti l’ I.P.S. “F. Martini” di Montecatini, l’I.P.S.S.A.R
“S. Savioli”di Riccione e l’I.P.S.E.O.A. “R. Virtuoso”di Salerno, innanzi ad una giuria di
alta qualità. “Li abbiamo letteralmente presi per la gola - metaforica l’allusione del sindaco
di Erice, Giacomo Tranchida, alle capacità professionali dei ragazzi dell’Alberghiero – con
l’enogastronomia di qualità, che in occasione di questa sfida di giovani talenti dell’arte cu-
linaria, si è comprovata quale pilastro importante dell’azione promo-turistica per il territorio.
Complimenti ai ragazzi e alla preside Pina Mandina".  Molto emozionata la dirigente scolastica. “Siamo felici e soddisfatti per questa meravigliosa
esperienza - ha detto la professoressa Pina Mandina - e per il suo esito. Desidero ringraziare il Monte Paschi di Siena che ci ha dato l´opportunità
di vivere questo meraviglioso momento di formazione e di crescita come gruppo e come scuola, e in particolare Mario Mancuso che ci ha coinvolti
e Marco Caracciolo che ci ha supportati, e sopportati, in tutte le fasi organizzative del concorso con grande professionalità".

Palme pericolose. Sono quelle di
Corso Pier Santi Mattarella che
finiscono nel mirino dell'associa-
zione "Progetto per Trapani-
Uniti per la Sicilia". Tra l'altro
una denuncia del tutto simile era
stata fatta dalla stessa associa-
zione alcuni mesi fa. Nella circo-
stanza era stato sottolineato come
le "ramificazioni invadevano la
carreggiata impedendo una ade-
guata visuale ai pedoni e ai cen-
tauri che transitavano nella
zona". Allora c'era poi stato l'ap-
posito intervento dell'ammini-
strazione comunale, ora il
problema si ripresenta. "Da qual-
che settimana - si legge nella
nota di "Progetto per Trapani" -
la situazione è tornata ad essere
la stessa, con le palme che sono
tornate ad invadere l’arteria stra-
dale, i pedoni in estrema diffi-
coltà ad attraversare a causa della
scarsa visibilità e i motociclisti
che giornalmente rischiano la
propria incolumità. Neanche a
dirlo nessun addetto del Comune
di Trapani si è ancora recato sul
sito e ad oggi l’ultimo intervento
che si ricordi risale a settembre
2015, con una nota di encomio ai
giardinieri da parte dell’ammini-
strazione per aver rimosso le fo-
glie secche e raggruppato le
relative chiome. Considerato che
si ritengono questi lavori di fon-

damentale importanza, visto che
si tratta di una zona ad alta con-
centrazione veicolare e che essi
debbano essere espletati con una
certa periodicità, l’Associazione
chiede interventi urgenti al fine
di ripristinare l’adeguato livello
di sicurezza per i cittadini". In-
fine, sempre "Progetto per Tra-
pani" chiede all'amministrazione
Damiano "di provvedere altret-
tanto urgentemente e con celerità
alla discerbatura, derattizzazione
e deblattizzazione di diverse
zone della città, già diventate
luoghi di convivio per topi, sca-
rafaggi e altri insetti, evitando
così – come incredibilmente ac-
caduto lo scorso anno –, di arri-
vare alla fine della stagione
estiva”.

Palme "pericolose" in corso 
Pier Santi Mattarella

Appello della Uil 

per il settore turistico
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La tifoseria granata è in
gran fermento per
l’ostica trasferta che i

granata sosterranno in quel di
Vercelli sabato alle 15. I padroni
di casa sono determinati e pun-
tano decisamente alla vittoria
ma non sono dello stesso parere
i supporters di fede granata. Per
Giannin Basiricò “dovranno ve-
dersela con la nostra forza. Se la
Pro Vercelli vuole vincere a tutti
i costi troverà di fronte i nostri
che hanno la stessa intenzione.
Di conseguenza che ci vadano
piano con i clamori. Noi non ab-
biamo paura di nessuno e lo ab-
biamo ampiamente dimostrato”.
Giada Sammartano dice che “se
la vedranno con il ritorno di un
certo Bruno Petkovic che in set-
timana ho notato abbastanza
motivato a riscattare la non bella
prestazione contro il Novara.

Dai Bruno sei tutti noi”. Per Al-
fredo Li Mandri “saranno molti
i tifosi granata presenti in Pie-
monte a far sentire il loro calore,
non vogliamo lasciare il terzo
posto. Dimostreremo che ormai
la terza posizione è casa nostra
e guai a chi ce la tocca”. Alfredo
Buscaino afferma che “il gran-
dissimo Serse Cosmi ne studierà
sicuramente una delle sue per
battere la Pro Vercelli. Orami
siamo la squadra che mette sem-

pre nei guai gli altri e sicura-
mente accadrà anche in questa
occasione”. Giovanni Cara-
donna si sente “ sicuro della
forza del nostro Trapani. Dob-
biamo fare punti più che mai
anche perché non dobbiamo di-
menticare che l’ultima partita di
campionato dovremo giocarla a
Bari dove avremo tutti contro.
Cerchiamo di distanziarci bene
dal quarto posto e così all’ul-
timo turno ci presenteremo con

grande tranquillità.” “Il Trapani
è il Trapani- dice Vincenzo San-
tangelo-. Siamo la squadra più
forte del campionato e sono con-
vinto che se il campionato du-
rava ancora un po’ avrebbe
dovuto temere pure il Cagliari
perché la nostra forza è prorom-
pente”. Alberto Santoro vede “
sempre più vicina la serie A. Ci
toccherebbe perché in questo gi-
rone di ritorno abbiamo dato
spettacolo. Mi attendo tanto il ri-
torno in forma di Igor Coronado
che sarà molto importante per
fare impazzire le difese avversa-
rie”. Lina Centonze pensa già ai
play off “sono in stato di agita-
zione a pensare a questa lotteria
ma se giocheremo come sempre
non avremo avversari. Noto che
tutte le altre squadre, giornata
dopo giornata, hanno rendimenti
altalenanti. Solo noi conti-
nuiamo ad essere una littorina”.
Non mancano le scommesse a
suon di cannoli per la partita di
Vercelli. Ottimisticamente Fran-
cesco Incalcaterra e Giovanni
Adamo hanno previsto due ri-
sultati diversi che naturalmente
danno vincente il Trapani. Due
risultati custoditi gelosamente.
In ogni caso chi indovinerà o si
avvicinerà di più al risultato fi-
nale avrà vinto la scommessa. Il
perdente dovrà pagare cannoli e
birra per almeno una decina di
persone “A beddro core. L’im-
portante cu Trapani nostro
vince” hanno detto in coro.

Diamo voce agli appassionati con la nostra consueta rubrica

Tifosi in coro: “Difendiamo 
il terzo posto vincendo a Vercelli”

Il direttore sportivo Massimo
Varini ha fatto il punto della si-
tuazione in casa Pro Vercelli,
tornando sulla sconfitta di Ce-
sena e guardando alle prossime
e decisive sfide di campionato.
dicendo che “Siamo lì con gli
altri a giocarci la salvezza, per
il momento siamo a un solo
punto dalla zona play out. Que-
sta posizione dovremo tenerla
a tutti i costi fino alla fine. A
Cesena abbiamo perso ma ab-
biamo anche cercato di giocar-
cela. Loro sono stati più forti e
hanno meritatamente vinto. Nel
primo tempo forse abbiamo
giocato meglio, ma al loro
primo tiro in porta abbiamo su-
bito gol. Nel secondo tempo è
stato tutto più difficile. Noi
siamo calati e loro hanno tro-
vato più spazi per giocare e
hanno giocatori importanti
come Kone e Sensi che li
hanno saputi sfruttare. Noi ab-
biamo fatto la partita che dove-
vamo fare, peccato per il
risultato. Loro in casa sono
molto forti perché hanno con-
quistato ben 48 punti su 62 pro-
prio al Manuzzi”. Sabato
contro il Trapani? “Dovremo
fare la partita della morte e

della vita. Non ci sono altri
modi per descriverla. Dob-
biamo fare almeno cinque
punti in tre partite cominciando
subito dalla gara contro il Tra-
pani che sta facendo un cam-
pionato straordinario. Dopo il
Crotone è la squadra che ha
fatto meglio di tutti, non ci
resta che fargli un grande ap-
plauso. Noi però proveremo a
giocarcela a viso aperto come
del resto farà Cosmi”. Intanto il
giudice sportivo ha fermato per
due giornate il portiere Mirko
Pigliacelli, espulso nel finale di
Cesena-Pro Vercelli, salterà
Trapani e Perugia. La motiva-
zione che si legge sul comuni-
cato è la seguente: “Due
giornate effettive per avere, al
termine della gara, sul terreno
di giuoco, rivolto all’arbitro
un’espressione irriguardosa”.
Ieri ha proseguito la prepara-
zione il complesso di Foscarini
allenandosi nel pomeriggio a
porte aperte. Oggi allenamento
alle 15 a porte chiuse. Domani
rifinitura alle 10,30 a porte
chiuse e a seguire conferenza
stampa di mister Claudio Fo-
scarini. 

Varini: “Col Trapani 
la partita della vita”

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793
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Nella sala stampa Franco Auci
dello Stadio Provinciale di Tra-
pani è approdata ieri la tappa
conclusiva del Tour  “Regolia-
moci. per scrivere le regole del
gioco pulito” a cura della Lega
Nazionale Professionisti B, del
Trapani calcio e Federbet, con
la collaborazione di Ics. Sono
intervenuti Daniele Faggiano,
direttore sportivo del Trapani
Calcio; Francesco Baranca, se-
gretario Federbet; Gianluigi
Pocchi, responsabile progetto
“Regoliamoci Lega B”; Simone
Farina, collaboratore Lega B
progetti Integrity; Guido Ca-
mera, avvocato penalista Lega

B; Alessandro Bolis, coordina-
tore marketing Istituto per il
Credito Sportivo. Proprio
quest’ultimo si è soffermato
sull’importanza di essere vicini
alla Lega e alla Federbet per
fare da scudo alle società e alle
tifoserie che sono quelle che più
pagano in determinate situa-
zioni legate alle frodi sportive”.
Per Francesco Baranca, segreta-
rio Federbet "abbiamo un ruolo
molto importante  che ci per-
mette di individuare elementi
strani che riguardano le puntate
per segnalare le cose sospette
alla Lega e preservare le società
riguardo alle loro possibili pre-

sunte responsabilità oggettiva
in caso di combine che spesso
nelle ultime giornate di cam-
pionato si addensano pericolo-
samente falsando la regolarità
di un torneo”. Su questo argo-
mento grande esperienza ha Si-
mone Farina, ex calciatore del
Gubbio che nel 2011 fu contat-
tato per un tentativo di truccare
un incontro fra Gubbio e Ce-
sena ma non fu d’accordo e si
mise decisamente ma soprat-
tutto onestamente da parte. Im-
portante la sua presenza
all’interno della Lega e determi-
nante il suo apporto come pro-
fondo conoscitore della materia.
Per Gianluigi Pocchi, responsa-
bile progetto “Regoliamoci
Lega B” "Questo importante
giro per l’Italia attraverso le so-
cietà mette in risalto le regole
del gioco del calcio e quelle le-
gate al comportamento dei tes-
serati perché è determinante che
loro conoscano molto bene i ri-
schi a cui si va incontro in de-
terminate situazioni”. 

“Regoliamoci”: tappa a Trapani del tour
per scrivere le regole del gioco pulito”

Dopo due gare consecutive a
Brescia, proseguono i playoff
della Pallacanestro Trapani. Gli
uomini di coach Ducarello sono
rientrati a Trapani e torneranno
immediatamente al lavoro, in
vista del primo impegno interno
di questa post season. Sabato 7
maggio (ore 20,30), infatti, si
giocherà al Pala Conad la gara 3
degli ottavi di finale di A2 Ci-
troën (serie che si decide al me-
glio dei 5 match, con risultato
parziale Brescia-Pallacanestro
Trapani 2-0). Se la partita di sa-
bato terminasse con una vittoria
esterna, Brescia conquisterebbe
l’accesso al turno successivo; se,
invece, la Pallacanestro Trapani
riuscisse a spuntarla, costringe-
rebbe gli avversari a giocare gara
4 (sempre a Trapani, lunedì 9
maggio, ore 20,30; l’eventuale

gara 5, poi, si disputerebbe a Bre-
scia, giovedì 12 maggio, ore
20,30). Sulla sconfitta subita
nella gara due ha parlato il coach
granata Ugo Ducarello “E’ stata
una bella partita, da playoff. Per
tutti i quaranta minuti ci sono
stati tensione, agonismo e anche
del nervosismo sul parquet. Nella
prima parte di gara Brescia ha
preso qualche punto di vantag-
gio, ma noi siamo riusciti a rima-
nere incollati, arrivando
all’intervallo lungo con un solo
punto da recuperare. Poi, durante
il terzo quarto, abbiamo espresso
un buon basket, attaccando con
più armonia e trovando delle so-
luzioni efficaci. Il finale non ci
premia, ma sinceramente credo
di avere poco da rimproverare ai
miei ragazzi, perché siamo stati
bravi sotto il profilo del gioco,
per lunghi tratti della gara, dimo-
strando anche di avere la capacità
di reagire emotivamente ai mo-
menti difficili e lottare fino al-
l’ultimo secondo. Torniamo a
Trapani già proiettati su gara 3:
sabato scenderemo in campo con
la ferma intenzione di fare di
tutto per vincere, con l’obiettivo
di riportare la serie a Brescia”.
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Il coach Ducarello: “Nella gara
tre faremo di tutto per vincere” 


