GRATIS

Edizione di MERCOLEDÌ 22/06/2016 - Anno II n° 106

TE
MEN
LOCALE
di Nicola Baldarotta

Bilanci in perdita...
di tempo

Trapani, Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Campobello
di
Mazara,
Castellammare del golfo, Castelvetrano, Custonaci, Erice,
Favignana, Gibellina, Marsala,
Mazara del Vallo, Paceco, Pantelleria, Partanna, Petrosino,
Poggioreale, Salaparuta, Salemi,
San Vito Lo Capo, Santa Ninfa,
Valderice, Vita.
In tutti questi Comuni della provincia di Trapani potrebbe arrivare un commisario inviato
dalla Regione per seguire e
completare le operazioni che
portano all’approvazione del bilancio e del rendiconto finanziario dell’Ente.
A Trapani, a dire il vero, hanno
fatto di tutto per arrivare pronti
all’appuntamento. Ad Erice, invece, pare se lo siano dimenticato. Avranno fatto incetta di
finanziamenti extraregionali e di
project financing che, poveretti,
si saranno dimenticati che c’era
uno strumento finanziario da approvare.
Ma tanto ormai quella del bilancio è una farsa complessiva: approvarli quando non te ne fai
nulla a che serve?
Solo ad ottemperare alle norme
vigenti in materia.
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ABBRUSCATO ROMPE... GLI INDUGI
E SI CANDIDA ALLE PRIMARIE
“Credo di poter dare un contributo alla
città per alleviare la sofferenza attuale”

Glielo chiedevano in tanti ed alla
fine Enzo Abbruscato ha deciso di
rispondere, a tutti ed ufficialmente.
Sì, come aveva già detto attraverso
i mezzi di informazione, lui non
può tirarsi indietro dalle Primarie
e dall’eventuale candidatura a sin-

daco della città di Trapani. Non
può per il ruolo che rappresenta da
oltre un decennio in consiglio comunale. Non può per il valore aggiunto dei consensi che ha già
dimostrato di poter ottenere. Non
può perché era già pronto la volta
scorsa, nel 2012, a fare la sua parte

ma poi saggezza e coerenza gli
consigliarono di saltare la corsa
per appoggiare ufficialmente e
convintamente la candidatura di
Sabrina Rocca.
Oggi Enzo Abbruscato è pronto
per dare una marcia in più non
solo al suo partito, il Pd, ma alla
città capoluogo. E lo vuole fare da
protagonista, se lo può permettere,
provando a vincere le Primarie (di
coalizione o di partito che siano)
per correre da candidato sindaco.
Ma è pronto a stare dietro le quinte
qualora le circostanze (e gli altri
contendenti) dovessero avere la
meglio.
Enzo Abbruscato c’è, dunque, e va
a scontrasi “lealmente e costruttivamente” come lui stesso afferma
contro Pietro Savona e Dario Sa-

Kiwanis, VI edizione del premio “Francesco Braschi”
Si è tenuta nel fine settimana la cerimonia
del VI premio Kiwanis Club Trapani
"Francesco Braschi" , in ricordo proprio
del fondatore del club di Trapani .
Il premio anche quest'anno in collaborazione con il Conservatorio "Antonio Scontrino" di Trapani ha visto in gara i giovani
diplomati e diplomandi dell'istituto . Le
categorie in gara erano "Recital" e " Mu-

sica e Parola ".
A vincere sono stati ex equo nella categoria "Recital" Valeria Manciaracina e
Irene Imperiale . Nella categoria " Musica e Parola "ha vinto invece Roberta
Prestigiacomo . La premiazione è avvenuta presso l'Aula Magna del Conservatorio Scontrino .

fina. Ufficializza la sua partecipazione alle Primarie ma non organizza nessuna conferenza stampa.
Non ne ha bisogno, in effetti, lui è
in trincea da tanti anni.
Abbruscato fa l’istituzionale e
parla di “primarie costruttive e del
dialogo”. Arrivare uniti alla meta,
insomma, è questa la vera strategia
vincente per Enzo Abbruscato.
“Sì, mi candido alle Primarie per
amministrare la nostra città e voglio ribadire che penso a Primarie
vere, che stabiliscano l’inizio di un
percorso politico che riapra il dialogo con e verso il territorio, verso
la cittadinanza, e che non siano
nemmeno lontanamente il “politichese” che gli elettori oggi non
potrebbero capire e che sicuramente non potrebbero accettare”.
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Trapani, il parcheggio multipiano è stato
finalmente reso fruibile. Ieri l’inaugurazione

Paceco, a giorni inizia la ristrutturazione
della palestra della scuola Pacelli
I lavori finiranno entro l’inizio del prossimo anno scolastico
“Inizieranno a giorni, e saranno conclusi entro
l’inizio del prossimo anno scolastico, i lavori di
ristrutturazione e ammodernamento della palestra del plesso Pacelli, per un importo di circa 74
mila euro”. È l’ultimo, in ordine di tempo, dei progetti di edilizia scolastica varati dall’Amministrazione comunale di Paceco, riepilogati dal sindaco,
Biagio Martorana, al sottosegretario del Ministero
dell’Istruzione, Davide Faraone, nel corso di un
incontro tenuto sabato scorso nell’aula magna del
plesso Pacelli.
A pochi mesi di distanza dal pieno recupero dello
storico edificio della “Giovanni XXIII”, che ha
permesso di riunire in un’unica struttura tutte le
classi di scuola primaria, l’Amministrazione comunale ha programmato l’inizio dei lavori nella
palestra del plesso Pacelli, subordinandoli alla
conclusione dell’anno scolastico, “perché – spiega
il sindaco – non abbiamo voluto creare disagi
nello svolgimento dell’attività didattica e degli
esami”.
La palestra, attigua all’aula magna del plesso scolastico, sarà ristrutturata con un finanziamento
erogato dal Ministero della Pubblica istruzione,
tramite l’Assessorato regionale, che copre il 90
per cento della spesa, mentre il restante 10 per
cento sarà a carico del Comune di Paceco.
“Abbiamo altri progetti pronti, come quello per il
rifacimento della rete idrica cittadina, – ha precisato Biagio Martorana al rappresentante del Governo – e aspettiamo che vengano pubblicati i
bandi; e la presenza dello Stato e del Governo regionale, ci permette di far conoscere anche altri

I

problemi del territorio, a partire dalle riqualificazioni urbane periferiche”.
Il sottosegretario Faraone, accompagnato dalla senatrice Pamela Orrù, dall’assessore regionale
Baldo Gucciardi e dal deputato regionale Paolo
Ruggirello, al suo arrivo è stato accolto dalla
Giunta al completo e da una decina di consiglieri
comunali della maggioranza e dell’opposizione,
per l’incontro con il sindaco e la dirigente scolastica Giuseppa Catalano, nell’aula magna gremita
di insegnanti e impiegati precari della scuola e del
Comune.
Ai ringraziamenti esternati dal primo cittadino,
per i finanziamenti che hanno consentito le diverse opere di edilizia scolastica a Paceco, Faraone ha precisato: “Va dato merito alla bravura
dell’Amministrazione e della dirigenza scolastica,
nel presentare progetti ben articolati e completi,
tali da ricevere le necessarie risorse economiche”.

naugurato ieri dal Sindaco
Vito Damiano e dal Presidente del Consiglio Giuseppe Bianco, il parcheggio
multipiano di Via Trento, nei
pressi del porto di Trapani. Una
moderna struttura che assicura la
capienza di ben 202 posti auto,
di cui 4 riservati ai portatori di
handicap.
I lavori, ultimati il 17 febbraio
2015, per un costo complessivo

pari ad € 5.726.079,35, sono stati
finanziati per l'85,59% dall'Unione Europea, per il tramite
dell'Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della mobilità,
mentre il rimanente 14,41% è
stato a carico del bilancio comunale.
La tariffa oraria è pari ad € 0,80;
per l’intera giornata € 11,20.
La gestione della vigilanza della
struttura, nelle more della defini-

zione di un bando di gara e della
conclusione delle procedure di
affidamento del servizio è dello
stesso Comune che si avvarrà
delle organizzazioni di volontariato Onlus “Associazione Nazionale di Nuclei Operativi del
Settore dei Trasporti e della Protezione Civile” e “Vigili del
Fuoco Discontinui Volontari”,
già in convenzione con il Comune di Trapani.
Il parcheggio multipiano è
aperto dalle ore 07:00 alle ore
24.00, fino a 15 ottobre 2016, e
dalle
ore 07.00 alle ore 22.00 a decorrere dal 16 ottobre 2016.
A supporto, intanto, un nuovo
servizio di ambulanza è stato attivato in piazza Generale Scio
dove staziona permanentemente
un’ambulanza del 118, con un
medico ed un infermiere, dotata
di tutte le necessarie attrezzature.

Valderice, la Giurlanda rientra
nei ranghi consiliari del PSI
L’onorevole Nino Oddo ed il rinnovato organico
dirigente del Psi provinciale, fra Amministrative
alcamesi, congresso provinciale e preparativi in
vista delle elezioni del 2017, hanno avuto un bel
po’ da fare per tenere salda la squadra ed i singoli.
Ad Erice, con Alberto Mazzeo, ci sono riusciti. E
ieri ci sono riusciti anche a Valderice dove la consigliera Costanza Giurlanda, dopo una settimana
circa di pausa riflessiva, ha precisato di avere

scelto di rimanere,
momentaneamente, indipendente in aula
consiliare ma di
non abbandonare il
Partito Socialista. Nei prossimi giorni, comunque,
il segretario comunale dei socialisti, Cristina
Ferro, terrà una riunione con il direttivo.
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Ecco il nuovo centro di accoglienza
di contrada Cipponeri a Trapani
“Una struttura all’avanguardia restituita alla collettività”

S

orge su un terreno confiscato alla mafia la nuova
struttura realizzata dal comune di Trapani con i fondi ministeriali, che sarà gestita dalla
cooperativa
sociale
Badia
Grande. Il centro polifunzionale
per l'integrazione degli immigrati, in contrada Cipponeri, sulla
via Salemi, prima struttura in Sicilia, sarà un luogo di incontro fra
diverse culture e per tutte le esigenze che vanno oltre i servizi di
prima accoglienza; un luogo
aperto alla sperimentazione delle
attività che tutta la cittadinanza
potrà proporre, in termini di iniziative private o associazionistiche.
La struttura sarà fruibile a tutti gli
stranieri presenti sul territorio che
potranno accedervi, attraverso un
tesserino identificativo, e far
parte delle attività previste come

L’unico quotidiano
GRATIS
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corsi di lingua, laboratori, corsi
formativi etc. Inoltre la struttura
prevede uffici amministrativi per
fornire sostegno al disbrigo di
varie documentazioni, nonché
impartire le conoscenze normative di base. Al suo interno è prevista, anche, la presenza di uno
staff di psicologici.
Il centro polifunzionale metterà a
disposizione degli immigrati una
biblioteca e una moderna sala
convegni per consentire le attività multimediali, utili al loro inserimento territoriale. Per il
territorio di Trapani si tratta di
uno storico passo avanti nel percorso di accoglienza che ormai è
maturato puntando all'integrazione, come ha detto il sindaco
Vito Damiano.
Presente alla cerimonia, anche, il
prefetto Umberto Postiglione, direttore dell'agenzia nazionale

beni confiscati alla mafia, che nonostante la problematicità della
gestione dei beni sequestrati,
dove la Sicilia possiede un patrimonio di oltre il 49% del totale
nazionale, negli ultimi anni le
procedure di assegnazione sono
state accelerate ed è i corso la definizione di una strategia mirata
con la Regione Sicilia.
L'inaugurazione del centro è stato
l'ultimo appuntamento delle iniziative che la cooperativa sociale
Badia Grande ha proposta a Trapani per il lungo week end e che
hanno visto protagonisti i giovani
ospiti dei centri di accoglienza e
tutti gli operatori, le associazioni
e i privati che hanno collaborato
nella realizzazione, durante
l'anno, di attività volte all'integrazione.
AL
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La lotta alla coltivazione
di marjuana non si ferma
Tre persone sono state denunciate dai militari della Guardia di Finanza di Alcamo che hanno anche sottoposto a sequestro una coltivazione di circa 450 piante di canapa indiana. Le piante, altezza
variabile tra i 50 e 100 centimetri, sono state rinvenute in contrada
Piraino a seguito di una ricognizione delle Fiamme Gialle di Palermo. La piantagione si era sviluppata all’interno di un fitto canneto reso coltivabile grazie all’utilizzo di mezzi pesanti, come ruspe
e trattori agricoli, ed era curata con un sofisticato sistema di irrigazione, alimentato dall’acqua di un vicino torrente. Una volta fatta
irruzione nel fondo, i finanzieri hanno rinvenuto e sequestrato anche
mezzi e attrezzi agricoli e fertilizzanti utilizzati per la coltivazione. E’ stato perquisito anche un
casolare situato nelle vicinanze della piantagione, all’interno del quale sono stati trovati 400 semi
di canapa indiana, pronti per essere utilizzati pdap altre coltivazioni illecite. I possessori del fondo
agricolo e la persona che aveva la disponibilità dei semi di canapa sono stati denunciati a piede
libero alla Procura della Repubblica di Trapani, che ha coordinato le indagini.

Incontri vicini alle stelle
nella “Montagna del Signore”
Vicini astris Erycino in vertice (Eneide, 5, 759-760) dà il titolo al
ciclo d’incontri promossi dall’associazione “La Montagna del Signore” volti a valorizzare il ricco patrimonio artistico di Erice e a
proporre momenti di approfondimento di questo straordinario e, a
volte, sconosciuto tesoro e dei suoi protagonisti. Il primo appuntamento si terrà domenica prossima 26 giugno alle ore 17.30 presso
la sagrestia del Real duomo con un incontro su “Il padre maestro Vito Castronovo”, storico ed
erudito ericino. Interverranno: Toto Denaro, responsabile del settore cultura del comune di Erice
su “Erice al tempo del padre maestro” e Anna Pia Viola docente di filosofia presso la Facoltà Teologica di Sicilia su “Vito Castronovo, quando la fede si fa cultura”. Seguirà, alle ore 18.30 la santa
messa in requiem di Re Federico III d’Aragona fondatore della Chiesa Madre di Erice (1314)
con l’animazione litugica dei cori “Real Duomo” di Erice e “Jacopone da Todi” di Alcamo.
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LO SPORT - a cura di Antonio Ingrassia

Il Trapani tratta la punta Saveriano
Infantino e Alfred Effiong

M

entre è in arrivo da un
momento all’altro la
firma di Luigi Canotto, esterno offensivo, classe
1994, in scadenza di contratto
con il Melfi, il Trapani starebbe
puntando il difensore Pol Garcia Tena, classe 95, ex Crotone,
per la sostituzione del partente
Romano Perticone, vicino alla
firma col Cesena. Il giocatore è
di proprietà della Juventus che
dovrà decidere quale percorso di
crescita fargli fare, un altro anno
in serie B o testarlo nella massima serie. Il direttore sportivo
Faggiano ha messo gli occhi in
lega Pro per il mercato del Trapani: il club granata,infatti, sarebbe molto vicino all'acquisto
di Giuseppe Fornito, centrocampista del Messina, per il quale è
pronto un contratto triennale e
starebbe trattando con il Matera
l'attaccante Saveriano Infantino

(foto a sinistra). Di quest’ultimo
ne abbiamo parlato a lungo e in
un momento in cui sembrava
non c’entrasse nulla. Il Trapani
stava per disputare i play off e
abbiamo riportato la notizia.
Quest’ultimo è un attaccante di
razza che i gol li ha sempre fatti.
Saveriano Infantino, lucano di
Tricarico, 29 anni, altezza 188
cm, piede destro, 12 gol in 16
presenze al Matera in Legapro,
valore di mercato 230 mila euro.
Centravanti puro, Infantino rappresenta il giocatore ideale per
rendere più prolifico l’attacco di
qualsiasi squadra. Altra idea il
nazionale maltese Alfred Effiong, attaccante classe 1984. Si
tratta di un calciatore nigeriano
naturalizzato maltese in scadenza di contratto. La sua squadra è lo Balzan Youths che
milita nella serie A del campionato maltese. Effiong in 32 pre-

senze ha messo a segno 16 gol.
Faggiano vorrebbe ripetere
un’impresa simile a quella legata a Coronado. Affare Riuscitissimo. Inoltre la società
granata segue sempre le orme
del difensore Alessandro Spanò,
altezza 1,76, piede destro, che
nella scorsa stagione è stato in
forza alla Reggiana. Il ventiduenne di Giussano è considerato uno dei migliori difensori
della Lega Pro. Il contratto del
difensore scade nel 2018 ma il
Trapani appare ben deciso a portarlo tra le proprie fila. Molti lo
definiscono il nuovo Cannavaro. Infine sembra fatta per il
portiere Guido Guerrieri (foto a
destra) classe 96, tra i più promettenti nel suo ruolo e gode
della stima di molti addetti ai lavori. E’ abbastanza conosciuto
da Serse Cosmi e in cadetteria si
era aperta una vera e propria
asta per il calciatore, corteggiato
da tempo dal Frosinone. Per il
suo passaggio in granata mancano pochi dettagli. La retroguardia granata potrebbe essere
costituita da Guerrieri in porta e
da una linea difensiva formata
da Fazio, Garcia Tena, Scognamiglio, Spanò e Rizzato.

Siamo ormai alle porte del calciomercato estivo e, come ogni
anno, impareremo a conoscere
giocatori dal nome impronunciabile, potenziali campioni scovati
in ogni dove. Ci emozioneremo
vedendo i nomi dei giocatori-rivelazione dell'Europeo francese
o, della Coppa America in versione yankee, associati alla nostra squadra del cuore. D'altronde
il fascino dell'esotico non morirà mai, si sa...
Ma se facessimo per una volta come Alberto Sordi, l'"Albertone
nazionale", e dopo vari tentativi con il breakfast alla "americana",
ci tuffassimo sulla "cofana" di bucatini nostrana? Proviamo allora
ad immaginare come sarebbe una squadra costruita con i "Top 11",
italiani e stranieri, dell'appena conclusa serie B nazionale.
In porta c'è l'imbarazzo della scelta, ma il migliore sembra ancora
il quarantenne "Sandokan" Marco Storari, esperienza da vendere
e fisico da bagnino venticinquenne.
In difesa il giovane Zampano del Pescara (vivaio Samp) a sfrecciare sulla destra.
In mezzo i "centraloni" Troest, ex Parma ed Atalanta fra le altre,
e il "Matrix 2.0" Scognamiglio, difensore-bomber a Trapani con
8 gol. A sinistra "the Hammer" Bruno Martella, "tosaerba" di qualità dei "Pitagorici" (3 gol e ben 8 assist in stagione) e grande protagonista dell'annata shock dei calabresi. A centrocampo un trio
composto dal nazionale albanese Memushaj, faro del centrocampo
pescarese, il "nuovo Verratti" Stefano Sensi (lo vedremo in A con
il Sassuolo) e dal giovane bresciano Luca Mazzitelli (vivaio
Roma), 5 gol e 6 assist con le "Rondinelle".
In attacco un trio, con il nazionale Under-21 Federico Ricci (Crotone ma di proprietà Roma), grandi giocate e numeri da favola (11
gol ed 8 assist) ed il compagno Ante Budimir, "il Cigno di Zenica"
(16 centri in stagione), a far da "vassalli" all’ italo-peruviano Gianluca Lapadula, re dei Bomber di B (30 gol) ed oggetto di desiderio
di mezza Europa. Un undici di tutto rispetto, che potrebbe non sfigurare anche nel prossimo campionato di Serie A e magari sfiorare
l'accesso all'Europa League dopo l'exploit del Sassuolo.
Sogni…
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