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Diventiamo
soci?

Informare, per chi come me di me-
stiere fa il giornalista, non è solo un
obbligo deontologico: è anche una
passione, una esigenza di vita. 
Essere giornalisti, anche oggi che
siamo nell’era dei social network, è
un atto d’amore nei confronti di chi
ti segue e nei confronti del territorio
a cui ti rivolgi raccontandone gli
anfratti nascosti, le bellezze e le de-
turpazioni che, purtroppo, costel-
lano le cronache di ogni giorno.
Fare i giornalisti oggi sembra fa-
cile, grazie ai vari Facebook, Twit-
ter e blog che consentono ad un
qualsiasi cittadino di poter espri-
mere le proprie opinioni e condivi-
derle su “larga scala”. Oggi, un po’
come si usa dire in ambito calci-
stico dove ci si sente tutti allenatori,
ci si crede tutti giornalisti e tutti de-
positari della verità assoluta. Così
non è, però, e i rischi di prendere
lucciole per lanterne sono dietro
l’angolo: a quanti di voi è capitato
di leggere su internet una determi-
nata “notizia” che, ad una più at-
tenta lettura, s’è rivelata invece una
sonora “bufala”? Immagino sia
successo a parecchi e non perchè
siete diventati rimbambiti o bocca-
loni ma perché, per le strane leggi
del mercato web, ha preso piede
una brutta abitudine: quella di dare
per vera e per buona qualsiasi “no-
tizia” venga propalata sul web. 
Noi, con questo primo prodotto edi-
toriale, vogliamo invece accompa-
gnarvi in un percorso di verità e
trasparenza che non lasci dubbi al-
cuni e che, soprattutto, sia una vera
rappresentazione della realtà e dei
fatti. 
Ecco perchè, giocando con il nome
della casa editrice, vi chiedo umil-
mente di diventare nostri partners
stimolandoci, suggerendoci, rim-
brottandoci quando occorre. Affin-
chè sia la diffusione della verità la
nostra strada maestra. 
Il giornale che avete fra le mani, nei
mesi a venire e dopo la necessaria
fase di rodaggio, dovrà diventare
una bussola. Ma abbiamo bisogno
del vostro sostegno, da veri soci.

Da oggi c’è un nuovo giornale 
a disposizione del cittadino

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - GRATIS

Amiamo l’informazione
tradizionale, quella
che si legge sulla carta

e tenendo aperto un giornale
ma non potevamo non essere
presenti anche sul web con un
nostro sito e con una “ver-
sione” on line del giornale. Nei
prossimi giorni all’indirizzo
www.illocalenews.it sarà com-
pletata la versione digitale di
questo giornale, per ora vi

chiediamo di accontentarvi
solo della possibilità di leggere
la versione PDF del giornale
che esce dal martedì al sabato. 
Sulle strategie web abbiamo di-
verse idee e siamo già al lavoro
per fornire ai nostri utenti una
piattaforma digitale completa:
dalle notizie in tempo reale agli
approfondimenti, dalla web tv
alle opinioni e commenti dei
lettori. Anche in questo caso vi

chiediamo di avere la pazienza
di vedere crescere, insieme a
noi, il progetto giorno dopo
giorno.

Il Locale News: non solo carta stampata ma anche web

di Nicola Baldarotta

Il periodo, dal punto di vistaeconomico, non è certa-
mente dei più aurei e consi-

glierebbe una maggiore
riflessione in attesa di “tempi
migliori”: mettere su
un’azienda, specie nel campo
editoriale, richiede però quella
sana dose di “coraggio” a pre-
scindere dall’altalenante anda-
mento dei Mercati. Cimentarsi
con un giornale, che sia cono-
sciuto o meno, è un impegno
non indifferente e non è una de-
cisione che si prende a cuor leg-
gero. Questo giornale che avete
fra le mani (abituatevi a richie-
derlo al bar o negli altri punti di

distribuzione previsti) nasce
dalla passione e dalla professio-
nalità di quattro persone che si
sono trovate a condividere l’esi-
genza di fare ancora qualcosa in
più per il territorio dove vivono
e che hanno scelto di investire
capitali propri per mettere su
un’azienda nel campo dell’edi-
toria, andando in controten-
denza con la “crisi” che
vorrebbe, invece, che tutto
stesse fermo in attesa, appunto,
di tempi migliori. 
Qualche settimana fa è nata,
così, la “S.O.C.I. srls - società
operatori comunicazioni ed in-
formazione”: si tratta di una

casa editrice che si presenta al
territorio con un primo prodotto
editoriale (il giornale “Il locale
news”) e con un proprio im-
pianto tipografico che mettiamo
a disposizione di quanti vor-
ranno avvalersene. L’informa-
zione rimarrà il punto cardine

dei nostri servizi ma abbiamo
intenzione di aprire diversi fi-
loni editoriali: dalla pubblica-
zione di collane editoriali locali,
alla diversificazione dei prodotti
“giornalistici”, a vere e proprie
sperimentazioni nel campo
dell’editoria come, ad esempio,
la sezione dei “giochi da tavolo”
o da “collezione”. Pur avendo
grandi ambizioni siamo consa-
pevoli che i passi si compiono
uno alla volta e lo stesso vale
per i gradini. Avremo modo, nel
tempo, di farci conoscere e, spe-
riamo, apprezzare. Per ora vo-
gliate valutarci attraverso questa
prima creatura. Grazie.

C’era bisogno di un
nuovo giornale quoti-
diano che raccontasse le

vicende socio-economiche e po-
litiche del territorio? La risposta
è sì, senza dubbio alcuno. Non
solo perchè c’è sempre la neces-
sità di organi di stampa che sap-
piano informare i cittadini ma
anche perchè, dopo oltre dieci
anni di presenza di un altro free
press che s’era fatto ben apprez-
zare nel trapanese, in tanti (li-
beri cittadini ed esponenti delle
istituzioni) ne avevano più volte

manifestato la mancanza. Oggi,
pertanto, prende il via una
nuova realtà editoriale che pro-
viamo a spiegarvi in queste
quattro pagine in formato
“Maddalena”. Siamo una nuova
casa editrice, la S.O.C.I. srls
(società operatori comunica-
zione ed informazione) e ci pre-
sentiamo con questo primo
prodotto editoriale: un quoti-
diano “free press” che porta il ti-
tolo di “Il Locale News” e che
troverete in oltre cento punti di
distribuzione.

UN IMPEGNO PER IL TERRITORIO
ED UNA PROMESSA: INFORMARE

MENT
E

LOCALE
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Emergenza rifiuti, altro caos
Trapani si fa carico dei Comuni limitrofi fino a Gennaio
Sarà ancora una fine d’anno
amara per i trapanesi, in tema di
rifiuti. La Regione Sicilia ha in-
fatti autorizzato, da lunedì pros-
simo, i Comuni di Buseto
Palizzolo, Calatafimi-Segesta,
Castellamare del Golfo, Custo-
naci, Erice, Favignana, Paceco,
Pantelleria, San Vito Lo Capo e
Valderice, a conferire i rifiuti so-
lidi urbani prodotti nei rispettivi
territori comunali, presso la di-
scarica di contrada Borranea a
Trapani.
Il sito, gestito dalla Trapani Ser-
vizi spa, la società comparteci-
pata dal Comune di Trapani e
che si occupa per l’appunto di
gestione dei rifiuti, rischia in
questa maniera di essere saturo
nel giro di pochi giorni. 
Si tratta dell’ennesima emer-
genza a cui il territorio trapanese
è costretto a far fronte per venire
incontro alle esigenze dei co-
muni viciniori e per sopperire,
soprattutto, all’inefficiente ge-
stione del sistema rifiuti da parte
della Regione Sicilia.
Nel territorio regionale, infatti,
è chiara la situazione emergen-
ziale legata ad una carenza ricet-
tiva dell’impiantistica esistente
e la Regione, d’imperio, ha ri-

corso ancora una volta alla di-
scarica del capoluogo trapanese
per evitare l’insorgere o l’aggra-
varsi di emergenze igienico-sa-
nitarie.
I Comuni prima menzionati,
pertanto, potranno conferire i
loro rifiuti solidi urbani nella di-
scarica di Borranea dal 14 di-
cembre al 15 gennaio prossimo
previo passaggio dall’impianto
di selezione e biostabilizzazione
sito in contrada Belvedere e ge-
stito sempre dalla Trapani Ser-
vizi spa la quale dovrà garantire,
nella qualità di gestore dell’im-
pianto, che i rifiuti siano confe-
riti nel rispetto delle norme

vigenti e comunque in confor-
mità con quanto previsto dal
Ministero dell’Ambiente e dal
Commissario delegato per
l’Emergenza rifiuti in Sicilia.
Al Libero Consorzio di Trapani
(l’ex Provincia Regionale)
spetta, per la parte di propria
competenza, un’adeguata atti-
vità di controllo sui conferi-
menti in oggetto. 
Il provvedimento della Regione
è stato trasmesso al Prefetto, al
Libero Consorzio alla società
Terra dei Fenici TP1 spa ed alla
SRR Trapani Provincia Nord. 
In allarme e certamente in emer-
genza sia l’Amministrazione

Comunale di Trapani che la Tra-
pani Servizi spa i quali, da
quello che ci risulta, starebbero
già valutando i provvedimenti
emergenziali da prendere per
non incorrere in una immediata
saturazione della discarica di
contrada Borranea. 
Lunedì, da quello che ci risulta,
il sindaco del capoluogo Vito
Damiano dovrebbe tornare ad
essere operativo nella casa co-
munale e, fra le prime gatte da
pelare, avrà certamente a che
fare con questo ennesimo prov-
vedimento.
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Pasquale Strazzera

A Trapani, malgrado il
sindaco sia assente da quasi
tre settimane per motivi per-
sonali, si corre in funzione
della data di scadenza per la
presentazione del bilancio co-
munale. 
Ieri pomeriggio, alla presenza
del vice sindaco Giuseppe Li-
cata, è stata consegnata una
bozza dello strumento finan-
ziario al commissario ad acta
inviato dalla Regione nelle
settimane scorse. Il dottor An-
gelo Sajeva, così, da ieri po-
meriggio ha nelle sue mani un
ipotetico bilancio di previ-
sione da valutare. Se lo rite-
nesse valido e funzionale già
da stamattina l’Amministra-
zione Comunale attiverebbe
le procedure canoniche per
consentire, entro il limite im-
posto dalla legge, la visione e
la votazione dello strumento
finanziario da parte del consi-
glio comunale. 
Il primo passo, come noto, è
quello dell’invio della docu-
mentazione alla Commissione
consiliare competente. 
L’ultima parola spetta comun-
que al consiglio comunale
dove, malgrado la recente
riorganizzazione della giunta,
la maggioranza numerica non
è a favore del primo cittadino.

Collezionismo:
Magic the gathering - vendesi n° 4
“Forza di volontà” (versione inglese)
in ottime condizioni: prezzo 100€
tratt. Tel. 3921653952.

---
Auto e moto:

Cercasi:motore per “Lancia Elefan-
tino 1100 senza idroguida. Prezzo
stracciato, astenersi perditempo.
Contattare: 3318497793

---

Case in vendita:
Vendesi appartamento di 4 vani,
zona Erice Casa Santa (zona Sola-
rium), 4° piano con ascensore e
posto auto interno. Prezzo affare. 
Contattare: 3458114872 (Rino)

---
Vendesi villetta in località Loco-
grande (TP): 100 mt quadrati più ter-
reno annesso di 600 metri quadri,
con abitabilità, garage, forno in pie-
tra e agrumeto avviato. Contattare:
3458114872 (Rino).

---

Video e Foto:
Vendesi: macchina fotografica
NIKON 1600, come nuova. Prezzo
da concordare. Contattare:
3288143603 

---

Per i tuoi annunci su questo spa-
zio, contatta il numero
0923/363314 (ore ufficio). 

La S.O.C.I. srls è una neo azienda che si propone di operare nel campo dell’editoria attraverso
un’idea progettuale che vede il settore della stampa e dell’informazione quale primo step
di crescita. I soci fondatori sono quattro professionisti che hanno deciso di amalgare le ri-

spettive esperienze in un campo, quello dell’editoria e dell’informazione, e di farne una vera e
propria impresa. 
Il dottor Antonio Lumia, psicoterapeuta ed esperto in valutazione danno psicologico presso il Tri-
bunale di Trapani, è l’amministratore unico. 
Ci spieghi brevemente cosa lo ha portato a sposare questo progetto: per me l’informazione è
un aspetto importante in una società come la nostra dove spesso i media manipolano le notizie
che si danno alla massa. Noi ci proponiamo nel nostro piccolo di dare un contributo alla cono-

scenza di fatti e cose, stimolando il senso civico di parteci-
pazione.
Psicoterapeuta ed editore, ce ne spieghi le compatibilità.
La psicoterapia diventa un aspetto interessante, intanto per-
ché vedrò di partecipare alla stesura redazionale del gior-
nale con la mia esperienza professionale cercando di
interagire con i lettori, mettendomi quindi concretamente a
loro disposizione, ma anche perché, come l’informazione,
si ha un occhio di riguardo o comunque privilegiato sulla
crescita della società. L’informazione, quindi l’editoria, non
direi che possiamo considerarla un’estensione della mia
branca professionale primaria ma certamente è un aspetto
che ne arricchisce le potenzialità al servizio degli altri. 
Vi fermate al quotidiano? Stiamo ragionando per piccoli

ma concreti passi. Dobbiamo certamente prima far attec-
chire il quotidiano ma nulla vieta che in futuro si possa pen-
sare anche a qualcos’altro.
Daniela Barbara si occupa di formazione e di tutela dei di-
sabili attraverso alcune associazioni onlus. 
Perchè ha scelto di far parte di questo progetto?
Certamente perchè conosco la professionalità dei due prin-
cipali artefici di tutto ciò e cioè il direttore Nicola Balda-
rotta ed il mastro tipografo Pasquale Strazzera. Ma anche
perché si avvertiva la mancanza di un giornale quotidiano
locale, il territorio si era abituato ad avere un organo di
stampa cittadino e abbiamo valutato che erano maturi i
tempi, incrociando le dita ovviamente, per cimentarsi in una
avventura del genere. Sono certa, lasciatemelo dire, che ci
faremo apprezzare per la serietà, la professionalità e per
l’imparzialità del prodotto offerto.
Socio fondatore è anche una vecchia conoscenza della
stampa di prodotti editoriali del territorio, il maestro tipo-
grafo Pasquale Strazzera.
Chi mi conosce sa che questo è il lavoro della mia vita ed è
anche la mia passione. Dopo qualche anno di pausa e dopo
aver contribuito alla diffusione di moltissimi organi di
stampa per conto terzi, ho preso le redini in mano e ho de-
ciso di metterci la faccia. Qualcuno pensava che avessi ti-
rato i remi in barca ma come canta Vasco Rossi “sono
ancora qua, e già...”

CHI SIAMO: ECCO I COMPONENTI DELLA S.O.C.I. SRL

In collaborazione con:
Associazione 

Ce.tu.di.ci onlus 
Centro Tutela Diritti del cittadino

via Cap. Verri 53, Trapani

www.cetudici.it

Venerdì 11 
Dicembre

16° C

Precipitazioni: 10%
Umidità: 70%

Vento: 23 km/h

DAL COMUNE

Sede territoriale: 
Trapani, via Capitano Verri 53

Tel. 0923/363314
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COLLABORATORI
PER LO SVILUPPO

DEL SETTORE 
MARKETING 

E COMMERCIALE.
INVIARE CURRICULUM

O PROPOSTA
ALL’INDIIRIZZO EMAIL:

INFO@ILLOCALENEWS.IT

COLLABORATORI
PER LO SVILUPPO

DEL SETTORE 
EDITORIA
E STAMPA.

Politica - L’Unione Provinciale
PD di Trapani esprime incondi-
zionata solidarietà e vicinanza al
Segretario regionale del Pd Fau-
sto Raciti, oggetto in queste ore di
gravi minacce. “Questo vile gesto
- afferma il segretario provinciale
del PD, Marco Campagna -  non
fermerà l’azione del Partito De-
mocratico che anzi con maggiore
determinazione sosterrà il suo Se-
gretario Fausto Raciti, che sta
svolgendo il suo compito con
competenza e serietà per il rilan-
cio del Partito Democratico sici-
liano.”

Trapani - Recrudescenza di mi-
crocriminalità nel capoluogo.
Nella notte di mercoledì sono
stati presi di mira un negozio di
ferramenta di via Marsala ed un
negozio di calzature per bambini
in via Fardella. Nel primo caso il
valore della refurtiva sarebbe di
alcune migliaia di euro. Nel se-
condo caso, invece, i ladri sareb-
bero stati messi in fuga dall’arrivo
degli agenti di un istituto di vigi-
lanza e dalla pattuglia della Vo-
lante. 

Trapani - Si è spento ieri mattina,
presso l’ospedale di Erice dove
era ricoverato, don Alberto Fer-
rante. Il sacerdote, che aveva 88
anni, era stato rettore della Chiesa
di S. Alberto, parroco al carcere
di Favignana e parroco della
Chiesa Santa Teresa. I funerali si
terranno oggi alla 15.30 nella
Chiesa di San Pietro.

In breve...

Sono stati consegnati al sindaco,
Giuseppe Pagoto, e installati
nelle aree portuali di Levanzo,
Marettimo e Favignana, tre defi-
brillatori automatici che permet-
teranno agli operatori delle
centrali operative del 118 di in-
tervenire nei casi di emergenza
trovando sui luoghi già lo l’indi-
spensabile strumento salvavita.

La dotazione sanitaria rientra in un progetto attuato in ottempe-
ranza al decreto del Ministero della Salute, sotto la direzione stra-
tegica dell'Assessorato Regionale alla Salute, la SEUS ed il 118.
L'attrezzatura è stata fornita comprensiva di assistenza tecnica e
manutenzione per cinque anni. Per il sindaco Pagoto: "E' un ul-
teriore passo avanti per migliorare la qualità e quantità dei ser-
vizi sanitari di emergenza nelle nostre Isole. Ringrazio
l'Assessorato Regionale alla Salute per l'iniziativa e la proget-
tualità che consente di dotare le aree portuali di tali importan-
tissimi strumenti”. 

EGADI, CONSEGNATI 3 DEFIBRILLATORI
A DISPOSIZIONE DEGLI OPERATORI 118

E’ arrivata a Trapani una nuova disciplina
che si chiama “Yoga della Risata”.  L’ini-
ziativa è di Vitalba Cutrona, prima inse-

gnante della città ad aver conseguito il certificato
“Laughter Yoga Leader” rilasciato dalla “Lau-
ghter Yoga International University”. Lo “Yoga
della Risata” è nato nel 1995 dall’idea del me-
dico indiano Madan Kataria e unisce la ri-
sata incondizionata alla respirazione
yogica. 
Tutti possono ridere senza bisogno di co-
micità. Secondo Vitalba Cutrona “il corpo
non distingue tra risata finta e risata vera
e questa è la sola tecnica che consente agli
adulti di produrre una risata potente e
prolungata senza coinvolgere le abilità co-
gnitive. Il tutto può migliorare la salute fi-
sica, abbandonare i pensieri e le emozioni
negative offrendo azioni benefiche nelle
malattie da stress, come l’ipertensione, i
disturbi cardiaci, la depressione, l’asma,

l’artrite, le allergie, i disturbi muscolari. Addi-
rittura aiuta a superare le inibizioni e la timi-
dezza”. 
Adesso è possibile avvicinarsi alla pratica al
“Koreutika Centro Studi Danza e Pilates” in via
Cap. Michele Fodale, 4. Info al 3293633767.
Basta ridere per crederci.

UNA RISATA PUÒ “ALLUNGARE LA VITA” IN TUTTI I SENSI
SBARCA A TRAPANI LO “YOGA DELLA RISATA”

A Natale puoi... polemizzare
Piovono critiche sull’iniziativa promossa dalla Polizia Municipale
in collaborazione con la Forestale in merito agli alberelli natalizi
Il Comune di Trapani ha “salu-
tato” l’iniziativa avviata ieri con
uno striminzito comunicato uffi-
ciale. Un po’ come a dire che la
paternità (e, soprattutto, l’oggetto
delle critiche) non è riconduci-
bile all’Amministrazione Comu-
nale. Le polemiche, infatti, non
sono tardate ad arrivare: giusto il
tempo di vedere recapitare i
primi alberelli ai primi commer-
cianti del centro storico. Troppo
piccoli, troppo deboli, troppo
“poveri”... queste le prime consi-
derazioni che, a gran voce sia per
le strade che attraverso i social
network, sono state fatte da eser-
centi e semplici cittadini. 
Fra i primi esponenti delle istitu-
zioni che si sono presi la briga di
contestare l’iniziativa, tanto per
cambiare, c’è il consigliere co-
munale Francesco Salone (nella
foto insieme ad alcuni esercenti). 
L’idea di donare dei piccoli pini
a quanti ne facciano richiesta è
del Comando di Polizia Munici-
pale del capoluogo in collabora-
zione con il Corpo Forestale.
Sono circa 600 gli alberelli che
sono stati messi a disposizione:
si tratta di di alberi da reimpian-
tare, vengono infatti offerti con
tanto di zolla e radici. L’idea è

quella di sensibilizzare i cittadini
al rispetto ed alla cura del verde
ma, evidentemente, lo spirito non
è stato compreso fino in fondo.
Tant’è che le critiche non sono
mancate.
Gli alberelli possono essere ri-
chiesti da chiunque, tramite una
semplice domanda fatta perve-
nire al Comando di Polizia Mu-
nicipale del capoluogo. 
“A caval donato non si guarda in
bocca - afferma il vicesindaco

Giuseppe Licata - ma se i pini
non piacciono nessuno è obbli-
gato ad accettarli. Il Comune ha
voluto, in ogni caso, dare un se-
gnale alla città, chi ha la cultura
della natura viva o il pollice
verde ritengo che abbia apprez-
zato. Si tratta di alberi da curare
e far crescere”. Nei prossimi
giorni, intanto, dovrebbero essere
installate alcune luminarie: in
questo caso l’iniziativa è dell’as-
sessore Piero Spina.

TRAPANI, UN PRESEPE DA GUINNESS

Un presepe così piccolo da
entrare, molto probabilmente,
nel Guinnes dei primati. Lo ha
realizzato l’artigiano trapa-
nese Vito Romano, 48 anni,
che si è cimentato utlizzando
come base la capocchia di una
spilla. 
Malgrado le dimensioni re-
strittive, Vito Romano è riu-
scito a ricostruire una natività
completa con i personaggi
principali: Giuseppe, Maria,
Gesù bambino, un angelo ed
un pastorello. 
L’opera è visibile al Museo
Cordici di Erice vetta fino al

prossimo 6 gennaio dove ri-
marrà esposta nell’ambito
della manifestazione “Ericè
Natale”. 
Romano ha realizzato il pre-
sepe nel 2007: i personaggi
sono realizzati su un unico filo
di rame utilizzando speciali
pinzette per potere lavorare
sia il rame che dei peli di pen-
nello finissimi. “Il prossimo
obiettivo - dichiara un soddi-
sfatto Vito Romano - sarà
quello di realizzare un presepe
che si potrà vedere solamente
con l’ausilio di un apposito
microscopio”.

PACECO, INIZIATIVE PER IL NATALE

Al via l’ottava edizione del
Concorso “Presepi Città di Pa-
ceco – Natale 2015”, organiz-
zata dall’Amministrazione
comunale guidata dal sindaco
Biagio Martorana. 
Al via anche il 1° Concorso
“Illumina il Natale”. L’obiet-
tivo è quello di promuovere un
riconoscimento per i cittadini
che meglio allestiranno i propri
balconi o altri spazi visibili
all’esterno.
Sono ammessi a partecipare
tutti i maggiorenni residenti

nel territorio di Paceco. Le
istanze di iscrizione per en-
trambe le iniziative dovranno
arrivarealla Segreteria (URP)
del Co mune di Paceco, in via
Amendola n. 1, o all’indirizzo
mail: protocollo@pec.co-
mune.paceco.tp.it. 
Il Regolamento e il modulo di
adesione, predisposti dal sin-
daco e dagli assessori Stefano
Ruggirello  e Giacomo Peralta,
possono essere ritirati pressoil
Comune o scaricati dal sito
www.comune.paceco.tp.it.

Il consigliere Salone ed alcuni esercenti di viale Regina Margherita



Per Cosmi finito l’incubo
trasferta: Novara fatti sotto
A Cesena prova confortante, adesso si attendono conferme
Serse Cosmi almeno per qual-
che giorno potrà stare più se-
reno. Per lui era quasi diventato
un incubo leggere dopo ogni
gara disputata in campo esterno
che il suo Trapani fosse indicato
come un malato affetto da “mal
di trasferta”. Dopo il brillante
confronto disputato al Provin-
ciale contro l’Avellino il buon
Serse è stato quasi profetico in-
dicando che “presto vedrete gio-
care bene la mia squadra anche
in campo esterno”. E così è
stato.
Nel giorno della sua seicente-
sima presenza su una panchina
da professionista, il trainer peru-
gino ha tutto d’un colpo cancel-
lato dimostrando che “i suoi
leoni” hanno cominciato a pren-
dere confidenza con i rettangoli
di gioco lontani dal Provinciale
conquistando un preziosissimo e
meritato punto in quel di Cesena
contro un avversario d’alto
bordo. E per poco si poteva par-
lare anche di vittoria con tre lim-
pidissime azioni da gol che
avrebbero fatto volare i granata 

in graduatoria. 
Un primo tempo sicuramente da
incorniciare con i granata pa-
droni del campo che hanno as-
sunto l’iniziativa in maniera
autoritaria e una ripresa dispu-
tata saggiamente, soprattutto
dopo la balorda decisione del di-
rettore di gara di espellere il
centrocampista Raffaello per un

normalissimo fallo di gioco. 
E’ un Trapani che fa ben sperare
in vista del totale recupero di
Terlizzi, Torregrossa e Barillà. 
Il duro banco di prova di lunedì
14 alle 20,30 che la squadra so-
sterrà a Novara darà ai granata
la possibilità di concedere le
conferme che tutti si aspettano.
E sicuramente c’è da stare spe-

ranzosi anche perché tutto
quello che Cosmi ha anticipato
si è puntualmente sempre verifi-
cato. Non bisogna presto esal-
tarsi ma “se quelle del buon
Serse sono veramente rose sicu-
ramente fioriranno” e il loro
odore con molta probabilità
potrà dare fastidio a qualsiasi
avversario.  

Dopo l’amaro Agropoli,
il dolce di Santa Lucia

BASKET TRAPANI

Si lavora in casa Pallacane-
stro Trapani in vista del pros-
simo impegno che vedrà il
quintetto guidato da Ugo Du-
carello sfidare Roma dome-
nica alle 20 al Pala Conad
nella gara valida per la dodi-
cesima giornata di A2, girone
Ovest. La formazione granata
dovrà assorbire i postumi di
una amara sconfitta occorsa
ad Agropoli contro un avver-
sario che ha fatto dell’entu-
siasmo offensivo la propria
arma vincente. I riflettori
sono puntati sulla scarsa
forza di concentrazione della
squadra e sull’aspetto arren-
devole che ha moltiplicato le
forze dell’Agropoli, peraltro
formazione di tutto rispetto.
In certi frangenti il gruppo
trapanese ha evidenziato di
essere tutt’altro che squadra
puntando in particolare su
iniziative individuali. Un
grave errore che non deve es-
sere ripetuto più nelle pros-
sime gare per evitare una
sconfitta senza discussioni
come quella recente. E così
ancora una volta è stata ri-

mandata la prima vittoria in
campo esterno.  I tecnici Ugo
Ducarello e Matteo Jemoli
dovranno lavorare molto sul

piano psicologico e su alcune
lacune legate all’aspetto tec-
nico-tattico. I dodici punti
conquistati in undici con-
fronti rappresentano un buon
bottino ma determinate pre-
stazioni devono assoluta-
mente costituire solo un
brutto ricordo. Il confronto
del giorno di S. Lucia contro
i romani saprà dare le giuste
risposte.
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Mi sento uno sportivo nato. Amo le
sfide, confrontarmi, concedere
poco all’avversario e dare il mas-

simo di me stesso in ogni competi-
zione. Quando l’amico Nicola mi
ha lanciato il testimone l’ho subito
raccolto con grande entusiasmo
per i motivi che ho citato. Non è un
compito facile quello che ho intra-
preso ma proprio per questo mo-
tivo non ho avuto esitazioni. 
Per me la nascita di questo pro-
getto editoriale rappresenta la
grande voglia di concedere tanto

ai lettori e di mettere in campo,
frase che sicuramente sta benis-
simo al mio ruolo, il segno delle
mie capacità in un settore nel quale
giornalisticamente sono nato e sul
quale non temo alcun tipo di con-
fronto. Le numerose esperienze
avute in campo televisivo, radiofo-
nico e della carta stampata mi ren-
dono ancor più forte e mi inducono
ad essere consapevole che la più

bella arma di chi scrive è “saper
parlare con la gente”. 
L’idea è interessante. Di qualcosa
del genere credo che il territorio
avesse tanto bisogno. Occorre
svoltarsi le maniche e mettersi al
lavoro con l’ausilio dell’umiltà e
della modestia ma anche con l’or-
goglio di chi ha un passato da ri-
spettare. Buona lettura a tutti.

Antonio Ingrassia


