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Finale 
coi botti

Arriva l’ultimo dell’anno e si ini-
ziano a sentire già da qualche
giorno sporadici scoppi per le vie
cittadine. Sono ragazzi che si di-
vertono a lanciare petardi ed a
scappare conseguentemente la-
sciando nel panico quei pochi
“eletti” che sono incappati nella
loro vena goliardica. 
E fin quando son ragazzi...tran-
seat. Il guaio è che, ogni fine anno,
la schiera di provetti dinamitardi
annovera non solo ragazzini ma
anche adulti, padri di famiglia,
nonni e zie (già, pure le signore...)
che nel nome di un’usanza barbara
fanno riecheggiare la loro gioia
per l’anno che è finito a scapito
dell’altrui voglia di quiete e pace.
Si spara in città e si esagera con il
frastuono arrogandosi il "diritto"
di essere liberi di festeggiare,
senza pensare all’altrui “diritto” di
altri che da quei botti possono su-
bire un danno: gli anziani, i bimbi
piccoli, i malati di cuore e gli ani-
mali. 
Che poi io, che sono curioso, l’ho
fatto un giro per le “capannine”
dove si vendono i fuochi d’artifi-
cio e le “minerve”: costano un
“botto” e per festeggiare come si
deve c’è da spendere un patrimo-
nio. Io, sinceramente, tutto sto pia-
cere di spendere soldi per salutare
l’anno vecchio e quello nuovo non
ce l’ho. Preferisco andarmene a
mangiare fuori e ballare fino a
stancarmi. 
E se proprio voglio sentire qual-
che botto non ho che da scegliere:
o vado al consiglio comunale di
Trapani o vado su facebook. 
In entrambi i casi non troverò,
molto probabilmente, gente che
accende petardi e li tira di nasco-
sto sotto i piedi dei passanti ma
sono sicuro che troverò tantissimi
che si divertono ad aprire la bocca
a vanvera. Il risultato è lo stesso,
in fondo in fondo. Non si dice del
resto, dalle nostre parti, “sparare
minchiate col botto”?

“Quando è troppo è troppo”.
Damiano querela tutti via social

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - GRATIS

La scena che si è presentata agli
occhi dei vigili urbani, in pattu-
glia al centro storico, è stata di
quelle che si dimenticano facil-
mente: una croce sottosopra,
solitamente usata come sim-
bolo del satanismo, faceva
brutta mostra di sè sul balcone
principale del malmesso Pa-
lazzo Lucatelli (ex ospedale
vecchio). I vigili urbani hanno
allertato immediatamente la

Polizia Scientifica per i rilievi
di rito: una delle ante del bal-
cone era aperta e anche il por-

tone di ingresso del palazzo che
dà sulla piazza si presentava
forzato e con i due battenti ac-
costati.
Palazzo Lucatelli, purtroppo, a
causa del suo stato di abban-
dono è oggetto di attenzioni da
parte di vandali da parecchi
anni. Introdursi al suo interno,
in effetti, è roba da principianti.
Gli autori del gesto rimangono
ancora ignoti.

UNA CROCE SOTTOSOPRA A PALAZZO LUCATELLI

di Nicola Baldarotta

Ha sopportato tutti questi
anni, ha pure deciso di
cancellare la pagina

istituzionale che aveva creato
appositamente per facebook e
con la quale aveva iniziato ad
interagire con i cittadini trapa-
nesi, i suoi concittadini, buona
parte dei quali non ha mai spre-
cato l’occasione di gridargli in
faccia (su facebook in questo
caso) la propria insoddisfazione.
Vito Damiano, però, ha deciso
di non chiudere più gli occhi e
di non porgere l’altra guancia.
E, stanco delle ripetute e talvolta
pesanti offese ricevute special-
mente su facebook, ha deciso di

querelare. 
“In occasione del Natale - af-
ferma il sindaco - ho espresso,
doverosamente, un pensiero au-

gurale alla cittadinanza.
Molti cittadini, anche incontrati
per strada, hanno ricambiato gli
auguri e ciò mi ha fatto molto

piacere perché evidenzia la
bontà d'animo che esiste nella
cittadinanza.
Taluni soggetti, invece, hanno
preferito affidarsi spregiudica-
tamente ai social networks per
lasciare vergognosi ed offensivi
commenti che sinceramente non
comprendo.
Ebbene, nei confronti di costoro,
ho inteso oggi presentare for-
male querela per diffamazione
aggravata che non intendo ri-
mettere, così come, con gesto di
magnanimità, ebbi a fare in pas-
sata occasione”.
Quando è troppo è troppo...

“COSÌ NON CI STO PIÙ, VI DENUNCIO”
LA GUERRA A FACEBOOK DEL SINDACO 

MENTE

LOCALE

Non è nuovo a denunce del
genere e la prima risale
addirittura a pochi mesi

dal suo insediamento a Palazzo
D’Alì, quando querelò un utente
web che lo aveva pesantemente e
ripetutamente insultato via face-
book.
Negli anni, di insulti, Vito Da-
miano sindaco del capoluogo ne
ha dovuto sorbire parecchi, sin
troppi ad onor del vero. Ma adesso
ha deciso di non porgere più l’altra
guancia e di passare alle vie di
fatto. Legali, in questo caso. 

A farlo adirare sono stati vari
commenti più che espliciti che
sono comparsi sotto i vari link che
rimandavano agli auguri natalizi
fatti da Vito Damiano ai trapanesi.
Commenti non ironici ma offen-
sivi, alcuni ai limiti della decenza,
che non sono stati più perdonati.
Adesso la parola spetta ai giudici
del Tribunale di Trapani chiamati
a stabilire la pesantezza delle of-
fese e le eventuali pene da com-
minare. Perchè una cosa è certa:
stavolta il sindaco non torna sui
suoi passi.

Vieni a trascorrere 
l’ultimo dell’anno 

con noi: 
dall’antipasto 

al dolce compresi
il brindisi 

di mezzanotte 
ed il Djset 
fino all’alba

prenotazione tavoli:
0923533475
via Begonia 21

C/da Rigaletta Milo (TP)
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Il bilancio approda in aula
ed è guerra sugli emendamenti
Lo strumento di programmazione finan-

ziaria del Comune è finalmente giunto
in aula consiliare, non senza le ovvie

recriminazioni di parte. Da un lato l’Ammi-
nistrazione guidata dal sindaco Vito Damiano,
che può contare su una decina di veri alleati
in consiglio, e dall’altro le opposizioni con in
testa l’ex sindaco Mimmo Fazio.
In aula, ieri mattina, era presente per fare il
suo dovere il neo assessore alle finanze, Piero
Spina, il quale ha subito messo le mani avanti:
“Non è frutto del mio lavoro, questo bilancio
di previsione, me lo sono ritrovato così”.
Spina, in effetti, s’è insediato da veramente
pochissimo tempo e proprio mentre stava per
arrivare il commissario ad acta inviato dalla
Regione per far rispettare i termini di presen-
tazione del bilancio stesso. 
Uno strumento finanziario, quindi, che è stato
per lo più imbastito dagli uffici comunali
senza (o comunque fino a un certo punto) le
direttive dell’esecutivo e dell’allora assessore
Giorgio Aiuto, dimessosi a pochi giorni dalla
bocciatura della mozione di sfiducia nei con-
fronti del sindaco. 
Sempre Piero Spina non ha avuto difficoltà ad
ammettere che, visto quando è stato presen-
tato quello che in realtà dovrebbe essere un
bilancio di previsione, “Questo bilancio non
ha nulla di previsionale ma si tratta di un bi-
lancio a consuntivo”. 
Ed è proprio sui tempi che si gioca la partita
fra l’Amministrazione e gli oppositori:  c’è la
questione emendamenti, su tutti, che tiene la

scena in queste prime sedute (ieri ed oggi so-
prattutto).  Regolamento comunale alla mano,
e facendo le cose secondo regola, la data ul-
tima per l’approvazione del bilancio (31 di-
cembre) sarebbe superata nettamente. 
Lo strumento finanziario è stato però inviato
da pochi giorni ai consiglieri comunali e que-
sti non hanno avuto il tempo di studiarlo e,
quindi, di proporre modifiche. Spina, l’asses-
sore al ramo, s’è esposto affermando che gli

emendamenti sono superflui considerato pro-
prio il fatto che il bilancio è presentato a fine
anno e che non può, quindi, essere considerato
di programmazione. 
Fra opinioni discordanti, proposte bocciate e
discussioni fuori dall’aula consiliare, i lavori
del consiglio comunale sono stati aggiornati
al pomeriggio ma all’appello si erano presen-
tati solo in quattro. Oggi, dalle 12 in poi, si
terrà il secondo round.
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Gioacchino Allotta, 56 anni, di-
rigente Uil Trapani, è stato eletto
presidente territoriale dell’Adoc
Trapani, l’Associazione Difesa e
Orientamento Consumatori, in
occasione dell’ultimo  Consiglio
Territoriale della Uil Trapani.
Prende il posto di Giuseppe
Amodeo.
L’Adoc offre assistenza sui diritti
del consumatore ed è in prima
linea per difendere i diritti di chi
consuma in vari settori d’inte-
resse, dalle telecomunicazioni al-
l’energetico, dai trasporti
all’economia, dal finanziario al
sociale.
“Il primo obiettivo che mi pongo
come presidente Adoc Trapani –
afferma Allotta – è di sviluppare
quello che negli anni passati è
già stato fatto bene da chi mi ha
preceduto per la tutela dei biso-
gni dei cittadini. Desidero imple-
mentare in maniera capillare la
presenza dell’Associazione sul
territorio Trapanese, in ogni ca-
mera sindacale, in modo da non
escludere nessuno”.  

Auto e moto:
Vendo: Smart ForTwo Pulse, anno
2007, bianca, 1.0 turbo benzina, km
96.000, Cambio automatico, full-op-
tional, ottime condizioni generali, €
4.500 leggermente trattabili. Telefo-
nare 348-0479326

Affitti:
Cercasi: locale di almeno 150 mq
per uso artigianale ed ufficio. Prezzo
“umano”, astenersi proposte inde-
centi. 

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). 

In collaborazione con:
Associazione 

Acquaviva onlus 
Associazione di promozione sociale

via Erice 18, Trapani

Tel.: 348.038.4372
340.193.0221

Martedì 29 
Dicembre

Soleggiato

11° C
Precipitazioni: 4%

Umidità: 85%
Vento:  6 km/h

TRAPANI

Il Presidente dell’Ordine degli
Architetti della Provincia di Tra-
pani, Alberto Ditta con il Vice
Presidente Francesco Tranchida,
in una semplice quanto significa-
tiva cerimonia, ha consegnato a
22 architetti neo iscritti, il timbro
professionale.  Il “sigillo” segna
lo spartiacque tra i lunghi anni di
studio e l’accesso all’attività pro-
fessionale. 
Il Presidente ha richiamato i gio-

vani architetti all’osservanza del
Codice Deontologico quale rife-
rimento per una corretta condotta
professionale nel segno della tu-
tela dei valori e degli interessi ge-
nerali derivanti dalla
responsabilità di potere operare
trasformazioni fisiche del territo-
rio, dei paesaggi, naturali e ur-
bani, del patrimonio storico e
artistico e nella pianificazione
della città e del territorio.

VENTIDUE NUOVI ARCHITETTI 
IN PROVINCIA DI TRAPANI

Un risultato  quasi storico atteso da
diversi anni dalla comunità ega-
dina e dalle Amministrazioni che si
sono succedute, dopo che una
prima valutazione di impatto am-
bientale nel 2007/2008 era stata
bocciata. Un risultto eccezionale,
che, di fatto, permette di superare
lo scoglio più importante legato
alla procedura - considerato che il
progetto sottoposto a VIA non
viene ritenuto ad incidenza nega-
tiva per i fondali delle Isole Egadi,
pienamente ricadenti all’interno
dell’Area Marina Protetta nonché
del SIC e ZPS – e di ottenere il pa-
rere positivo con le misure di com-
pensazione proposte dal Comune e
condivise dalla Commissione, che
le ha accettate. 
Nel dettaglio la stessa Commis-
sione tecnica ha valutato che l’in-
cidenza del progetto in relazione

alla perdita di prateria di Posidonia
oceanica presente all’interno del
perimetro dell’AMP è pari allo
0,0395% del totale e che le misure
di compensazione e mitigazione
proposte dal Comune risultano
congrue per mantenere la coerenza
globale e la tutela della rete Natura
2000. 
Da questo momento in poi, per-
tanto, verrà dato seguito alla pro-
cedura per l’approvazione del
progetto generale di messa in sicu-
rezza del Porto il cui importo sti-
mato è di circa 40 milioni di euro
a fronte di un finanziamento di
circa 16 milioni di euro da parte
della Regione - Assessorato alle In-
frastrutture e ai Trasporti. Oggetto
degli interventi del progetto è un
primo stralcio del braccio del Porto
messo in sicurezza per una lun-
ghezza di oltre 200 metri. 

“Ritengo che sia un ottimo risul-
tato che gratifica il lavoro svolto
dagli uffici e dall’Amministrazione
Comunale – dice l’ingegnere Pie-
tro Vella, capo dell’Ufficio Tecnico
del Comune – portato avanti da
anni con la consulenza di Alberto
Noli, docente dell’Università La
Sapienza di Roma. Sarà adesso
cura degli uffici dar seguito alle
procedure per l’appalto dei lavori”.

VIA LIBERA DAL MINISTERO PER LA MESSA IN SICUREZZA
DEL PORTO DI FAVIGNANA: “RISULTATO STORICO”
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L’INFORMAVELOCE
QUOTIDIANO 

DEL TERRITORIO 

LO TROVI 
OGNI GIORNO 
SU INTERNET 
AL SITO WEB: 

WWW.ILLOCALENEWS.IT

LEGGICI SUL WEB 
O RICHIEDILO IN
UNO DEI NOSTRI

NUMEROSI PUNTI DI
DISTRIBUZIONE FRA

TRAPANI, 
ERICE, 
PACECO 

E VALDERICE.

SE VUOI 
SEGNALARE

FATTI O MISFATTI
SCRIVICI A:

REDAZIONE@ILLOCALENEWS.IT

Paceco, capodanno senza botti
Il sindaco Biagio Martorana ne ha vietato espressamente
l’utilizzo come festeggiamenti  per l’ultimo dell’anno

Il divieto assoluto di accen-
dere, lanciare e sparare pe-
tardi e botti di qualunque

specie, in tutto il territorio co-
munale di Paceco, è stato ordi-
nato dal sindaco, Biagio
Martorana, “al fine di garantire
la sicurezza, l'incolumità e la
quiete pubblica, nonché il be-
nessere animale e la protezione
del patrimonio pubblico”.
Il provvedimento, adottato ieri
con decorrenza immediata, proi-
bisce l’uso di ogni genere di ma-
teriale pirotecnico, fino al 1°
gennaio 2016, partendo da una
serie di considerazioni: “Molto
spesso si tratta di ordigni messi
abusivamente in commercio,
senza i previsti controlli di sicu-
rezza, e quindi possono creare,
e creano, infortuni anche gravi;
lo sparo di botti e petardi, anche
se legali, può determinare con-
seguenze negative agli animali
domestici e alla fauna selvatica,
in quanto il fragore delle esplo-
sioni, oltre ad ingenerare in loro
una evidente reazione di spa-
vento per l’estrema sensibilità
uditiva, li porta frequentemente
a perdere l’orientamento, espo-
nendoli anche al rischio di
smarrimento e di eventuali inci-

denti stradali; si possono verifi-
care anche danni materiali al
patrimonio pubblico e privato,
come pure all’ambiente, con in-
cendi boschivi o danni alla ve-
getazione in ambito urbano; le
detonazioni costituiscono, co-
munque, fonte di inquinamento
acustico che arreca molestie ai
cittadini ed è mal tollerato da
soggetti sofferenti e bambini”.
Con l’emissione di questa ordi-
nanza, il sindaco Biagio Marto-
rana ha anche raccolto l’invito,
rivolto a tutti i primi cittadini del
Trapanese dall’associazione di
tutela dei cittadini Co.Di.Ci., ri-

guardante proprio il divieto di
petardi e razzi in occasione del
Capodanno, poiché “sono causa
di disagio e oggetto di lamentele
da parte di molti cittadini, so-
prattutto per l’uso incontrollato
da parte di persone che spesso
non rispettano le precauzioni
minime di utilizzo”.
Nel provedimento del sindaco di
Paceco, è anche prevista l’appli-
cazione di una sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria, da 25 a
500 euro, nei casi di inosser-
vanza del divieto.

U.S.

Fugge dal reparto di psichiatria:
preso dalla polizia ferroviaria

Gli agenti della Polizia Fer-
roviaria di Trapani, mentre
pattugliavano la Stazione di
Trapani, hanno rintracciato un
giovane originario di Mazara
del Vallo, fuggito dal Reparto
di Psichiatria dell’Ospedale
Sant’Antonio Abate di Tra-
pani. Gli operatori della Polfer
si erano insospettiti per l’atteg-
giamento del  ragazzo che si
aggirava nervosamente per la
stazion. Quando lo hanno fer-
mato per identificarlo non
sono stati convinti dalle sue
giustificazioni (voleva rag-
giungere la famiglia a Mazara)
e dal fatto che si trovasse
senza biglietti nè mezzi di so-
stentamento alcuno: accompa-
gnato pressi gli Uffici della
Polfer, tramite la sala opera-

tiva della Questura di Trapani,
è stato possibile accertare che
il giovane era già pregiudicato
ed oggetto di rintraccio poiché
fuggito dal reparto di psichia-
tria del Sant’Antonio Abate.
Terminate le operazioni di rito,
i Poliziotti hanno riaccompa-
gnato il soggetto presso il pre-
sidio medico riaffidandolo alle
cure dei sanitari. 

Mi sono preso la briga di chiedere a de-
terminati personaggi della nostra amata
Trapani dove avevano intenzione di tra-
scorrere le festività del natale ed il ca-
podanno. Ad alcuni avrei voluto
consigliare ben altre mete rispetto a
quelle che mi hanno detto, ma mi è
sembrato davvero roppo.
Ciò non di meno, ho capito dai miei giri
che la meta dei loro viaggi i nostri vip
l’hanno programmata da tempo e non
tutti hanno scelto fastose serate lontano
dalla loro casa.
Ad esempio Nino Castiglione, come il
nonno, ha preferito rimanere nel foco-
lare familiare, preparando pranzo e
cena in casa, “Non per risparmiare - mi
ha detto - ma perchè a casa mi sento un
re, preferisco i pranzi cucinati da mia

moglie con la certezza della genuinità.
Per i regalo ho pensato spratutto ai
miei nipoti ed a qualche amico, rice-
vendo in cambio tamta stima. Ma il re-

galo più bello e da me più ambìto è
l’affetto e l’amore della mia famiglia,
uniti allabellezza della nostra terra”.

Il Natale dei VIP trapanesi?
Nino Castiglione lo ha passato così

L’attività di prevenzione, di con-
trollo e la costante presenza sul
territorio dell’Arma dei Carabi-
nieri non si è fermata nemmeno il
giorno di Natale.
Nella giornata del 25 dicembre,
infatti, i Carabinieri del Nucleo
Operativo e Radiomobile della
Compagnia di Trapani hanno
tratto in arresto il 25enne Anto-
nino Messina per evasione dagli
arresti domiciliari.
L’uomo, che era stato sottoposto
alla misura cautelare degli arresti
domiciliari il giorno della vigilia
di Natale poiché tratto in arresto
per aver commesso un furto con
strappo ai danni di una signora,
evidentemente provato dalla for-
zata permanenza presso la propria
abitazione, nel pomeriggio del
giorno di Natale, ha deciso di al-
lontanarsi dal proprio domicilio,
in violazione degli obblighi impo-

stigli, venendo sorpreso da una
pattuglia dei Carabinieri in servi-
zio perlustrativo di prevenzione.
Per l’uomo sono scattate nuova-
mente le manette ed è stato ac-
compagnato in caserma;
successivamente presso il Tribu-
nale per l’udienza di convalida al
termine della quale il giudice ha
disposto che lo stesso fosse rin-
chiuso presso il carcere di “San
Giuliano”.

Monica, dolce, 7^ misura naturale,
elegante, ti aspetta per condivi-
dere momenti di piacere e relax.
Trasformerà ogni tuo desiderio in
dolce realtà. Si garantisce mas-
sima discrezione e riservatezza. Ti
aspetta tutti i giorni. 371-1518627

Monica, bellissima bionda, molto
paziente,trasformerà ogni tuo de-
siderio in pura realtà per momenti
più che rilassanti. Ti aspetto tutti
i giorni, dalle 9 alle 24, anche di
domenica. 
No anonimi. 346-1311074

Morena, 5^ naturale, bella mulatta
latinoamericana. Molto cocco-
lona. Vieni nel Paradiso dei mas-
saggi. Si garantisce massima
discrezione. 
Tutti i giorni, domenica compresa,
dalle 9 alle 24. 351-2142076

Per i tuoi 
annunci su 

questo spazio,
contatta il n° 
345-8114872.

Verso il Natale...

Anche quest’anno i Volontari
della P.A. Il Soccorso hanno de-
ciso di ripetere il progetto “Natale
Solidale a Casa Il Soccorso” de-
dicato alla memoria di Pasquale
Ciarfera, volontario scomparso la
scorsa estate.
Quest'anno, invece che distribuire
i beni alimentari alle famiglie bi-
sognose, l’associazione ha deciso
di donare le derrate alimentari alla
Fraternità Servi di Gesù Povero,
diretta da Suor Maria Goretti che,
degli emarginati e delle persone in
difficoltà, ne ha fatto la sua mis-
sione di vita.

Evade dai domiciliari, arrestato a Natale

La vita a scatti...
rubrica a cura
di Guido Bova

Nino Castiglione, la moglie Mariella e la piccola di casa



Trapani, partita da applausi
90’ di testa, cuore e polmoni

I granata imbrigliano il Bari e domano un’altra grande della serie B

Se togliamo i venti minuti ba-
lordi di Novara, bisogna elo-
giare un Trapani tonico e tosto

ma soprattutto pronto a lottare e a
dare tutto il suo grande cuore quello
visto nelle ultime giornate che hanno
portato alla conclusione del girone
d’andata. I ventinove punti conqui-
stati non sono pochi. Agli infortuni
che hanno costantemente dato lavoro
all’infermeria e privato la formazione
guidata da Serse  Cosmi di alcuni ele-
menti cardine, bisogna contrapporre
il grande impegno e le belle sorprese
che hanno concesso i sostituti, i quali
hanno offerto prove d’orgoglio e di
una validità tale che in certi casi
hanno sorpreso un po’ tutti. Ne ab-
biamo avuto una ulteriore prova nella
gara vinta sabato al Provinciale con-
tro il Bari. Un Trapani pronto a sacri-
ficarsi per vincere e successivamente
per portare in porto il risultato. Un
Trapani da applausi, probabilmente
la vera rivelazione di questo campio-
nato. Una formazione, considerate le
cifre spese in fase di mercato, che ha
giocato alla pari e pure meglio contro
formazioni per le quali le rispettive
dirigenze avevano speso fior di quat-
trini. E se quel 3-5-2 o 5-3-2 come
dice Cosmi si è rivelato molto pro-
duttivo, bisogna affermare che anche
questa volta il direttore sportivo Fag-

giano può andare a testa alta per
quanto ha ben lavorato in estate. Il
Trapani contro i galletti baresi è riu-
scito a bloccare l’avversario nei suoi
punti migliori, trafiggendolo poi su
calcio piazzato proprio come aveva
indicato alla vigilia il buon profeta
Cosmi. Insomma un’altra grande do-
mata. Così come era avvenuto contro
l’Avellino, il Cesena, nella prima
mezz’ora a Novara e a Crotone. Un
Trapani ottimamente disposto in
campo a testimonianza che in pan-
china non siede un allenatore qual-
siasi. E poi ciò che fa più piacere è
che si gioca da squadra. Ognuno
pronto a sacrificarsi per gli altri com-
pagni senza atteggiamenti da prima-

donna. Il successo contro i baresi ha
messo in crisi gli ospiti ma ne valeva
la pena vedere i calciatori granata ad
esultare e a festeggiare a fine gara col
proprio pubblico. A proposito di que-
st’ultimo  ci domandiamo come mai
tutte quelle presenze e invitiamo chi
era allo stadio sabato a tornarci an-
cora una volta fino alla conclusione
del torneo. Guardare certe volte
quella gradinata e paragonarla ad un
albero di Natale (spelacchiato e con
tanti vuoti) del sindaco Damiano non
è certamente cosa bella. E allora pre-
paratevi ed organizzatevi per il pros-
simo anno  perché il Trapani è di tutti
e la serie B appartiene ad una città
alla quale se togliamo questo non ri-

mane che qualche strada con i buchi
o un totale abbandono che regna da
tempo. Bravo Trapani è il caso di dire
soprattutto se c’è qualche invidioso
che legge. A testimonianza di ciò bi-
sogna comunicare a chiare lettere che
l’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato ha attribuito alla So-
cietà Trapani Calcio il rating di lega-
lità, parametro introdotto in Italia nel
2012, che “premia” le aziende che ri-
spettano una serie di requisiti etici e
giuridici in ambito penale, civile e fi-
scale e sul piano della leale concor-
renza. Si tratta, in pratica, di un
“bollino blu” per gli imprenditori e le
loro aziende virtuose sul piano eco-
nomico e del rispetto delle leggi. In-
somma il Trapani è l’unica società
sportiva che si occupa di calcio ad es-
sere iscritta attualmente nell’elenco
delle aziende con rating di legalità.
Ditemi chi non può essere orgoglioso
di tutto ciò. Infine per onorare la cro-
naca bisogna scrivere che, a seguito
di accordo consensuale tra le parti, è
stato risolto il rapporto di lavoro con
il tecnico Lorenzo Rubinacci il quale
ha ricoperto il ruolo di allenatore in
seconda della Prima squadra dal
mese di marzo 2015. Pare sia andato
a Miami a fare il secondo di Nesta,
ex Milan. Bontà sua.

Antonio Ingrassia

Palma di bronzo al merito
per Augusto Onorati

CALCIO GIOVANILE

In occasione della cerimonia
di premiazione dello sport
che si tiene annualmente

nella sede del Coni di Trapani in
via Marconi, il Presidente pro-
vinciale Salvatore Castelli ha
consegnato al Presidente del-

l’AIAC (Associazione Italia Al-
lenatori Calcio) di Trapani, Au-
gusto  Onorati,  la  “ Palma di
Bronzo al Merito Tecnico 2014”
a firma del Presidente Nazionale
del CONI, Giovanni  Malagò.
Un premio consegnato in virtù
del lavoro svolto a favore dello
sport in tantissimi  anni di atti-
vità, nel sociale e a favore della
città e provincia. Per Augusto
Onorati un riconoscimento im-
portante e gratificante ma soprat-
tutto meritato per quanto ha
finora fatto e dato allo sport del
territorio.  
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Era tanto attesa la terza vittoria consecutiva
per la Pallacanestro Trapani di fronte al pub-
blico delle grandi occasioni (3589 spettatori).
Al primo derby della stagione l’Agrigento ha
dimostrato una marcia in più nonostante la
grande volontà dei padroni di casa. Quando

le squadre sono andate all’intervallo lungo,
l’equilibrio sembrava lasciare buone spe-
ranze ma l’Agrigento è stato bravo a mettere
il bavaglio agli americani granata Mays e
Griffin e forse questa è stata questa la chiave
della contesa. Dando uno sguardo alla se-
conda parte la formazione agrigentina ha tro-
vato grande forza nei muscoli di Martin, che
ha dato una marcia in più. Negli ultimi mi-
nuti le percentuali al tiro hanno bloccato Tra-
pani con gli ospiti pronti a costruire punto

dopo punto il loro vantaggio. Sarà Ganeto a
contrastare con grande determinazione lo
straripare degli ospiti ma saranno sforzi vani
perché la gara non sfuggirà dalle mani dei
cugini agrigentini e così la Pallacanestro Tra-
pani sarà costretta a consegnare il successo
ad un complesso che ha messo al PalaConad
tutte le proprie qualità. E’ un vero peccato
non continuare la striscia vincente per i gra-
nata dopo i progressi delle due passate gare
ma la realtà è questa è Agrigento torna a casa

con i due punti raggiungendo la vetta (86-94
risultato finale). Adesso per i granata un’altra
battaglia col secondo derby consecutivo a
Barcellona contro La Briosa (ultima a sei
punti) domenica alle 18 per l’ultima di an-
data. Intanto nei prossimi giorni Lega Nazio-
nale Pallacanestro pubblicherà le ipotesi di
parità. Alla “Final Eight” si qualificano le
prime 4 squadre di ogni girone al termine
della fase di andata. 

Derby amaro per la CONAD
Agrigento con una marcia in più

BASKET

BASKET GIOVANILE
Al Pala Conad si è svolto ieri nella
sala stampa ‘Cacco Benvenuti il
“Natale Bimbi”. Tra un’aria di
grande festa un gruppo di mamme
facenti capo al club granata ha or-
ganizzato la raccolta e la distribu-
zione di abiti e giocattoli per dei
bambini meno fortunati. Nel corso
dell’incontro si è esibito anche il
coro dell’Istituto Comprensivo G.
Mazzini di Trapani con i classici
canti legati alle festività. Un altro
appuntamento è previsto per sta-
sera con tifosi e appassionati che
avranno la possibilità di sedersi a

tavola con il proprio giocatore gra-
nata preferito. La prima squadra
della Pallacanestro Trapani sarà a
cena al ristorante Mc Donald’s di
Trapani. Lo scopo della serata oltre
a far stare in compagnia i tifosi con
la squadra è anche legato ad una
nobile azione. Durante l’incontro è,
infatti, prevista un’asta benefica il
cui ricavato sarà devoluto alla
squadra di basket in carrozzina
“ASD Olympic Basket Trapani” e
alla fondazione per l’infanzia “Ro-
nald Mc Donald Italia”.


