
Pacta sunt servanda, i patti
vanno rispettati. Lo dicevano
nell’antica Roma ma a quanto

pare nella moderna “piccola Parigi” se
ne stanno bellamente fregando. Sono
i consiglieri del Partito Democratico,
i quali ieri pomeriggio, nel corso della
riunione di maggioranza per dare se-
guito al turn over in giunta ed alla Pre-

sidenza del consiglio comunale, hanno
deciso di pretendere qualcosa in più ri-
spetto a quanto pattuito in campagna
elettorale. E le loro richieste, legittime
o meno, rischiano di far saltare il
banco. Secondo questi accordi (pare ci
sia pure una nota scritta, una sorta di
scrittura privata, che però non si trova
più) la carica di presidente del Consi-

glio comunale dovevano ricoprirla, a
staffetta, in due: Marilena Cognata,
l’attuale, e Francesco Genovese, con-
sigliere anziano del Pd. E su questo
accordo, tranne qualche ovvio malu-
more della Cognata, non sembra ci
siano grandi ripensamenti a maggior
ragione se si considera che la stessa
Marilena Cognata andrà a ricoprire il
ruolo di assessore e vice sindaco ac-
canto a Gino Martorana. 
È, però, sulla seconda parte dell’ac-
cordo che rischia di rompersi la mag-
gioranza: al Pd, infatti, occupando la
poltrona della Presidenza del Consi-
glio, non spetterebbe alcun assessore
in giunta fra i quattro disponibili. At-
tualmente il Pd ha il vicesindaco nella
persona di Stefano Ruggirello. Ieri
sera, però, i democratici hanno chiesto
anche una presenza nell’esecutivo. Ri-
chiesta che, ovviamente, ha scatenato
le ire degli alleati e dello stesso sin-
daco il quale, facendo sforzo di pa-

zienza e mediazione, ha chiesto tempo
pretendendo comunque che la pros-
sima debba essere una “giunta più
qualificata”. Significa, dunque, che i
suoi attuali bracci destri non lo hanno
soddisfatto? Se 2 più 2 fa ancora 4 evi-
dentemente il primo cittadino pace-
coto tanto soddisfatto non è...
Alla richiesta del Pd, appare scontato,
il tavolo delle trattative (che sembrava
essere già chiuso) è saltato ed è stato
rimandato di qualche giorno. Giusto il
tempo di trovare quel famigerato “ac-
cordo scritto” che qualcuno, sbadata-
mente, pare abbia perso.
Accordo secondo il quale la giunta di
Martorana dovrebbe ora formata da un
assesore socialista (carica che il Psi di
Leo Accardo manterrebbe), un asses-
sore al gruppo dei “renziani” e due al
gruppo di Cognata. Ma nulla è ancora
sancito e tutto può succedere. 
A pagina 2, se vi va, leggete un reso-
conto dell’ultima seduta di consiglio.
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Quando i “nervi”

salvano...

MENTE

LOCALE PACECO, I DEMOCRATICI FANNO LE

BIZZE E METTONO IN CRISI GLI ALLEATI

In collaborazione con:

Per informazioni 

contattare l’indirizzo mail:
fotoart.valentina@gmail.com

Mercoledì 

03 Febbraio

Parzialmente

nuvoloso

14° C
Precipitazioni: 5%

Umidità: 84%

Vento:  18 km/h

Nei giorni scorsi leggevo l’ennesima stati-
stica della Eurispes, secondo la quale gli
italiani sono più ottimisti e i consumi sono
in crescita. Dal rapporto 2016 dell’Istituto
di Studi Economici e Sociali emergono in-
fatti segnali positivi per la situazione eco-
nomica delle famiglie. Nel 2016 la
percentuale di quanti ritengono stabile la
situazione economica dell’Italia è passata
dal 14,6% al 30,3%, e dimezzata quella di
chi pensa ci sia stato un peggioramento
(dal 58,4% al 23,3%). In aumento gli otti-
misti: dall’1,5% del 2015 al 16,2% del
2016. Il 14,7% (+10,1% rispetto al 2015),
è convinto che la situazione per il paese
andrà migliorando nel 2016, mentre chi
prevede un peggioramento scende dal
55,7% del 2015 al 27,3% del 2016. Inoltre,
sostiene Eurispes, scende la percentuale di
chi non riesce ad arrivare alla fine del mese
(-19,9% rispetto al 2015) e quella di chi è
costretta a utilizzare i risparmi (-18,3% ri-
spetto al 2015).
L’analisi dell’Istituto economico continua
con altri dati ed altre percentuali sugli usi
e costumi degli italiani, ma io mi sono fer-
mato al passaggio precedente: scende la

percentuale di chi non riesce ad arrivare

a fine mese. Ma allora che cavolo mi di-
cono alla Cittadella della Salute di Erice?
Ho parlato, sempre nei giorni scorsi, con
una neurologa e ci siamo soffermati su po-
litica ed economia, su quanto sia difficile
lavorare oggi nella sanità e sul fatto che,
per quanto riguarda le sue competenze ed i
suoi turni di lavoro, la dottoressa in que-
stione (stimata professionista, vi prego di
credermi) si ritrova ad essere impedita pure
nel richiedere un giorno di permesso. Per-
chè davanti al suo ambulatorio, mi diceva,
c’è ogni giorno una fila impressionante di
persone che vogliono essere visitate. 
La dottoressa è una neurologa, si occupa di
cose di testa va... E sapete cosa mi spie-
gava? Che la gran parte di quelli che sono
in fila vogliono solo avere un documento
che comprovi il fatto che sono malati di
nervi. Per ottenere la pensione...  perchè al-
trimenti non arrivano manco a metà mese.

di Nicola Baldarotta

Il sindaco Biagio Martorana, intanto,

vuole una giunta “più qualificata”

A Trapani ed in tutta la provincia il
tesseramento degli iscritti al Partito
Democratico s’è concluso nel fine
settimana e, in fin dei conti, i timori
e le preoccupazioni legate al potere
dei numeri dell’onorevole Paolo
Ruggirello, deputato questore al-
l’Ars, sono stati fugati proprio dai nu-
meri finali.
A Trapani, infatti, sui circa 550

iscritti al partito di Renzi, riconduci-
bili al parlamentare di Guarrato ce ne
sono sì e no un terzo. Molto meno
dell’occupazione che in casa Pd te-
mevano ci fosse. Il dato di fatto è, co-
munque, che all’interno dei
Democratici esiste una terza compo-
nente di rilievo, quella appunto legata
all’onorevole Ruggirello. Scompare
o quasi, invece, la componente degli

ex Ds. L’ex parlamentare Camillo
Oddo ed i suoi, infatti, fanno regi-
strare un’adesione pari a circa l’1%
degli iscritti totali del capoluogo. 
Il partito a Trapani, rispetto all’anno
scorso, è cresciuto di circa 200
iscritti. Nel resto della provincia, ma
i numeri sono ancora da ufficializ-
zare, gli iscritti al Pd sono fra i 2500
ed i 3000.

Tesseramento concluso, Ruggirello non fa paura e non sfonda il PD
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Consiglio comunale Paceco, nomine 
in commissioni permanenti e altri atti
Tiene ancora banco la mancata nomina di Gianni Basiricò nella II Commissione

Diverse votazioni consecutive hanno contraddistinto
la seduta del Consiglio comunale di lunedì sera, pre-
sieduto eccezionalmente da Salvatore Ricciardi in
assenza di Marilena Cognata.
L’assemblea ha completato la composizione di altre
tre commissioni permanenti, eleggendo i rappresen-
tanti indicati dal gruppo di opposizione “Insieme per
cambiare Paceco” ufficializzato nella seduta prece-
dente: Margherita Laura Ingardia è stata nominata
componente della III commissione, con 14 voti fa-
vorevoli e 2 contrari, e della IV commissione, con
15 “sì” e un “no”, mentre Davide Spanò è divenuto
componente della V commissione, con 14 voti a fa-
vore e 2 contrari, in aggiunta alla sua presenza in I
commissione (definita nella precedente seduta, con
14 voti favorevoli e 3 contrari).
È stato rinviato invece alla conferenza dei capi-
gruppo il caso della seconda commissione, dopo
l’esito inaspettato del relativo scrutinio (i 10 voti
contrari, a fronte di 7 favorevoli, che la scorsa setti-
mana hanno negato la nomina di Giovanni Basiricò
quale componente della II commissione) e la con-
ferma della stessa designazione da parte del gruppo
consiliare. La questione è stata ripresa ieri sera, in
apertura dei lavori. “La designazione dei rappresen-

tanti nelle commissioni è un diritto di ciascun

gruppo consiliare – ribadisce Basiricò, capogruppo
di “Insieme per cambiare Paceco” – e se ci sono mo-

tivi ostativi alla mia nomina è giusto che vengano

evidenziati, fermo restando che non ve ne sono stati

per la mia elezione a consigliere comunale”.
“Il consigliere Basiricò dice giustamente che è pre-

rogativa del gruppo proporre al Consiglio un nomi-

nativo che rappresenti il gruppo in una commissione

consiliare – replica il capogruppo del Pd, Francesco
Genovese – ma se il Consiglio comunale è chiamato

a votare, vuol dire, purtroppo, che il nominativo

deve essere di gradimento del Consiglio comunale”.
Secondo Nicolò Caradonna, invece, “il Consiglio

comunale non ha il potere di inficiare i nominativi

scelti da un gruppo politico per essere rappresentato

nelle commissioni, e sarei curioso di sapere – ha ag-
giunto – il motivo ostativo a questa nomina”, ram-

mentando che “in quasi venti anni da consigliere

comunale, forse è la prima volta che si verifica un

caso del genere”.
“Visto che nessuno ha spiegato le motivazioni di

tanti voti contrari – ha aggiunto Basiricò, abbando-

nando i lavori prima delle votazioni all’ordine del
giorno – significa che ci sono situazioni che non vo-

gliono chiarire”.
Dopo le nomine di Spanò e Ingardia, il Consiglio
comunale ha votato, con l’unanimità di 15 presenti,
l’ingresso di un altro componente in V commis-
sione: Giovan Battista Marino, in rappresentanza del
Gruppo Misto (al posto di Lidia Giovanna Bellezza,
dimessasi dall’incarico).
Con la votazione successiva, Lidia Giovanna Bel-
lezza, è stata eletta componente della commissione
per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi
dei giudici popolari, in sostituzione del consigliere
dimissionario Giacoma Sciacca; lo scrutinio si è
concluso con 11 voti a favore di Lidia Bellezza, un
voto ciascuno per Accardo, Catalano e Caradonna,
oltre a due schede bianche.
Come ultimo atto, prima della sospensione dei la-
vori, il Consiglio ha approvato all’unanimità, l’am-
missione del Comune di Valderice al Consorzio
Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo; “un atto de-
liberativo proposto dallo stesso Consorzio – spiega
il sindaco di Paceco, Biagio Martorana – perché il
Comune di Valderice ha chiesto di poter aderire al
Consorzio per la Legalità (che già comprende dodici
comuni e diverse altre istituzioni, come Prefettura,
ex Provincia, Regione, Ministero degli Interni), ma
perché un altro Comune possa far parte del Consor-
zio è necessario il parere favorevole dei comuni già
presenti”.
Il Consiglio comunale tornerà a riunirsi il prossimo
11 febbraio, alle ore 19.

US

Totò La Pica (Forza Italia): “Fazio mente”

“Non avendo il coraggio di smen-

tire quanto affermato dall'Onore-

vole Oddo e piuttosto divagando

sul Senatore d'Alì, l'Onorevole

Fazio non fa altro che confermare

i contatti serrati col centrosinistra

per ottenere una prossima candi-

datura a sindaco di Trapani”.
Tocca riportare anche a noi, come
fatto da altri organi di stampa, la
presa di posizione dell’ex consi-
gliere comunale di Forza Italia a
Trapani, Totò La Pica, in merito ai
“corteggiamenti elettorali” che
sono intercorsi fra l’onorevole
Mimmo Fazio e pezzi del centro-
sinistra trapanese.
La Pica, coerente rappresentante
della destra cittadina, si scaglia

contro l’ex sindaco all’indomani
di alcune dichiarazioni fatte da
Fazio nei confronti del senatore
D’Alì: “Tutti gli elettori sanno

della sua appartenenza, e lo

stesso Fazio l’ha palesata sia in

occasione delle due candidature a

sindaco (supportate dal Senatore

d'Alì e dal Partito di Forza Italia,

addirittura nel 2007 addirit-

tura dal presidente Berlu-

sconi) sia in occasione

dell'elezione a consigliere

regionale nella lista del Pdl

(un partito di sinistra?!)

avendo per di più preteso

dall'amico Alfano che nella

lista non comparisse alcun

altro candidato riferibile al

territorio comunale di Trapani.
Più che alle polemiche col Sena-

tore d'Alì, di cui i trapanesi cono-

scono bene capacità e impegno

politico, sarebbe bene che lo

stesso Fazio palesasse con chi sta

armeggiando per arrivare ad una

candidatura a sindaco di Tra-

pani”.

La posizione del Pd 

di Trapani sul porto

Francesco Brillante, segretario

comunale del Pd di Trapani, la te-

matica del porto di Trapani è

stata sviscerata nei giorni scorsi

ma in maniera blanda, secondo

me. Qual è la posizione ufficiale

del Pd trapanese?

“Il porto di Trapani rimane uno dei

presupposti per lo sviluppo della

politica e dell’economia trapanese

insieme all’aeroporto e non può es-

sere trascurato da nessun interlocu-

tore dello scenario politico locale e provinciale. Il PD di Trapani intende

pressare la Regione per cercare di regolamentare questo nuovo  procedi-

mento che si viene a costituire. Siamo in un periodo in cui l’accorpamento

delle Pubbliche Amministrazioni e delle grandi dirigenze diventa una neces-

sità nazionale, le Autorità Portuali sono state diminuite in tutta Italia, ab-

biamo l’esempio di Catania accorpata ad Augusta ma questo non significa

che debba essere giustificato il provvedimento ma che è un processo neces-

sario che va regolamentato”. 

Spiega meglio.

“Devono essere mantenuti con forza e con efficacia i livelli di produttività

del territorio. Questo si fa attraverso una presa di posizione seria che adesso

si può mettere in pratica. Si è chiuso il procedimento che ha portato ad un

esito che non soddisfa le aspettative della città ma è, ormai, su questo che

bisogna lavorare per garantire quei livelli di prodottività che dicevo prima.

Si può fare, attraverso la nostra deputazione, una pressione seria sulla Re-

gione. Il Pd ha deputati del territorio ed una coalizione ben ampia su cui

contare. Abbiamo sì un esponente nazionale (la Orrù) ma abbiamo più par-

lamentari regionali con i quali incidere sulla stessa Regione. L’accorpa-

mento, personalmente, non mi fa tanta paura poichè il porto di Palermo ha

un carico di laoro saturo e ci sono tutti i presupposti per potere far lavorare

sinergicamente il porto di Trapani. Vediamo, ad esempio, gli accorpamenti

di aeroporti che hanno portato ad un miglioramenteo della produttività degli

stessi e dei più piccoli in particolare. Non ho paura dell’accorpamento se si

lavora tutti nella stessa direzione”.
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Giro di vite della Polizia Municipale

I complimenti dell’associazione Co.Di.Ci.
Soddisfazione per il lavoro del comandante De Lio 

Il giro di vite imposto dal-
l'amministrazione comunale,
nei confronti dei parcheggia-

tori abusivi e di coloro che ab-
bandonano indiscriminatamente
le deiezioni dei proprio animali,
piace all'associazione Co.Di.Ci.
Si tratta di argomenti che nel re-
cente passato erano stati all'at-
tenzione dell'associazione
presieduta dall'avvocato Vin-
cenzo Maltese che ora, in una
nota diffusa agli organi di infor-
mazione, ha voluto esprimere
tutto il suo compiacimento alla
polizia municipale di Trapani.
Nei giorni scorsi tra l'altro l'av-
vocato Maltese aveva incontrato
il comandante dei vigili urbani
del capoluogo, Biagio De Lio.
Un colloquio sicuramente co-
struttivo stando alle parole espo-
ste nel suddetto comunicato
stampa. ” Lo spirito di collabo-
razione nel nome della legalità
siglato tra la mia associazione -
ha sottolineato con soddisfa-
zione l'avvocato Vincenzo Mal-
tese - e, nel caso di specie, con il
Corpo di Polizia Muncipale,
porta ad una serie di segnala-
zioni su presunti illeciti che ci
giungono da cittadini e che por-

tiamo all’attenzione del Coman-
dante De Lio. Di contro il Co-
mandante ci tiene aggiornati
sulle azioni poste in essere che
possono interessare i cittadini e
i consumatori”. Il presidente di
Co.Di.Ci si complimenta anche
per l'ultima operazione messa a
segno dagli agenti della munici-
pale di Trapani. "Non posso che
complimentarmi per il blitz in
collaborazione con la Capitane-
ria di Porto, presso il Mercato
del pesce dove è stata seque-
strata una ingente quantità di
pesce non in regola con le norme
di settore che, ricordiamo, tute-

lano il consumatore, privo di
tracciabilità e immesso in ven-
dita senza alcuna preoccupa-
zione per i possibili danni alla
salute. Pertanto – conclude - si-
curo che l’impegno del Dott.
Biagio De Lio non verrà mai
meno anche nei prossimi giorni,
posso dire che anche da parte
nostra, per gli interessi di cui
siamo portatori, ci sarà un con-
fronto ed una condivisione co-
stante per mettere in campo le
migliori proposte che riterremo
come più idonee  a tutelare al
meglio la comunità trapanese”.

Michele Caltagirone

Sequestrati 200 kg di pesce non tracciato

Il blitz della polizia municipale
a cui fa riferimento l'avvocato Vin-
cenzo Maltese nel comunicato dif-
fuso a giornali, tv e web è stato
messo a segno ieri mattina nei
pressi del mercato
ittico. L'operazione
è stata condotta in
sinergica collabo-
razione con i mili-
tari della
capitaneria di porto
e con i carabinieri
della compagnia di
Trapani. E' l'enne-
sima a tutela della salute pubblica,
contro quei soggetti che si dedi-
cano alla commercializzazione del
pescato senza alcuna tracciabilità,
e dunque alcuna sicurezza per la

salute pubblica. Ieri mattina,
quando le forze dell'ordine sono
arrivate al mercato ittico, parecchi
venditori hanno preferito cambiare
aria ed hanno abbandonato la loro

merce. In totale la
quantità di prodotti
ittici posti sotto se-
questro ammonta a
200 kg che sono
stati distrutti per la
mancanza della do-
cumentazione a ri-
guardo della

provenienza. I con-
trolli sono scattati da una serie di
segnalazioni relative a pesce scon-
gelato e non tracciato che sarebbe
stato messo in vendita come pro-
dotto fresco. 

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Alcamo. E' di quattro persone de-
nunciate il bilancio di un'opera-
zione di controllo del territorio
effettuata dai carabinieri. In parti-
colare le persone deferite hanno
commesso reati che vanno dal
porto abusivo di coltello del ge-
nere vietato alla guida senza pa-
tente o in condizioni di ebbrezza
alcolica. I controlli sono scattati
nelle principali arterie e nei locali
pubblici. 

Trapani. "Passionando: crescendo
con passione" è il tema della mo-
stra fotografica che sarà inaugurata
il 10 febbraio nei locali di palazzo
Cavarretta. L'esposizione, che sarà
allestita fino al 14 di febbraio, è
stata curata ed organizzata dall'as-
sociazione socio-culturale "Madre
Pietà Dolorosa". Raffigura la sto-
ria dell’associazione dal 2012 ad
oggi ed è incentrata sulla figura dei
bambini all’interno della Proces-
sione dei Misteri. 

Trapani. Oggi e venerdì 6 feb-
braio si terranno i nuovi appunta-
menti con i laboratori di lettura ad
alta voce per i più piccoli presso la
sezione “Il piccolo principe” della
Biblioteca diocesana. In occasione
del Carnevale, la favola che verrà
letta a tutti i bambini sarà "Il Car-
nevale nella foresta". Per i bambini
dai 3 ai 5 anni il laboratorio si terrà
dalle ore 16.00 alle ore 17.00; per
i bambini dai 6 agli 8 anni, il labo-
ratorio si terrà invece dalle ore
18.00 alle ore 19.00.

In breve...

Viale Regina Elena 20,

Trapani, Sicilia, Italia

Ravvisata la necessità di assicu-
rare il servizio di raccolta differen-
ziata ed ingombranti per 75 giorni,
il Comune di Trapani espleterà, il
prossimo giorno 11, una proce-
dura negoziata per l’aggiudica-
zione del servizio. Il costo è di
197 mila euro circa più 22 mila
euro circa per somme a disposi-

zione dell’Amministrazione Co-
munale.
La proceudra negoziata sarà espe-
rita ai sensi dell’articolo 125 del
decreto legislativo 163 del 2000
ed ai sensi del regolamento comu-
nale. Il servizio sarà affidato alla
ditta che effettuerà il ribasso mi-
gliore.

Tutte le ditte interessate potranno
far pervenire la loro istanza al Co-
mune di Trapani - Settore 7° Tu-
tela Ambientale, secondo le
modalità previste dalle normative
vigenti in materia. 
I plichi con le offerte saranno
aperti il prossimo giorno 11 alle
ore 12.00.

Piccoli cittadini in visita dal sindaco

Il sindaco di Trapani, Vito Da-
miano, ha ricevuto ieri mattina a pa-
lazzo D'Alì quindici bambini della
classe III B del quarto Circolo Didat-
tico. Gli alunni sono stati accompa-
gnati dalle insegnanti Rosalia
Giarraputo e Gloria Misuraca. Oltre
a visitare lo storico pa-
lazzo trapanese, sede da
anni della giunta citta-
dina, i piccoli ospiti si
sono intrattenuti in una
simpatica coversazione
con il primo cittadino.
La visita è avvenuta nel-
l’ambito di progetti di
scoperta del territorio,
della città e di cono-
scenza delle istituzioni e
del loro ruolo. “Ho gra-

dito molto – ha commentato Vito
Damiano – la visita di questi piccoli
cittadini che rappresentano la parte
migliore e il futuro della nostra città.
Mi hanno dato la carica per iniziare,
nel migliore dei modi, la mia gior-
nata di lavoro”. 

TRAPANI - La ditta 

ARREDAMENTI BARBERA

cerca Rappresentanti

Per info telefonare 

348 2485540

Procedura d’urgenza per la raccolta differenziata nel capoluogo

biglietti da visita -volantini -inviti e cerimoniali -locandine

preventivo immediato 
al 331-8497793

via R. Passeneto 74/76

TRAPANI
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Città più pulite, il parere

di Legambiente Sicilia

Più contenitori per i rifiuti

Maggiore attenzione allo scopo
di rendere più pulite e vivibili
le città. Non è soltanto una ini-
ziativa dell'amministrazione
comunale di Trapani ma fonda-
mentalmente prende spunto da
normative più severe da parte
del Governo Regionale nei
confronti di chi abbandonda in-
discriminatamente piccoli ri-
fiuti quali mozziconi di
sigaretta, gomme da masticare
e cartacce. Ovvio che, chie-
dendo ai cittadini maggiore
compostezza ed imponento
sanzioni più elevate ai trasgres-
sori, la maggior parte dei Co-
muni si deve attrezzare di
conseguenza. Legambiente Si-
cilia ha pertanto invitato sin-
daci ed amministratori di tutti i
Comuni dell'isola a mettere in
condizione i cittadini di rispet-
tare la norma. "Per questa ra-

gione - ha detto Claudia Casa,
direttrice regionale di Legam-
biente (nella foto) -abbiamo

convenuto di inoltrare a tutti i

sindaci siciliani una nota in cui

li sollecitiamo a mettere in atto

le misure preventive richieste

dal legislatore e che sono di

loro competenza, a partire dal-

l’installazione nella strade, nei

parchi ed in tutti i luoghi rite-

nuti di alta aggregazione so-

ciale di appositi contenitori per

il deposito e la raccolta di moz-

ziconi e di piccoli rifiuti in ge-

nere. Parimenti, occorrerà che

le Amministrazioni comunali

ricerchino la collaborazione

dei cittadini informandoli e

rendendoli consapevoli non

solo dell’entrata in vigore della

legge e delle sanzioni previste

per i contravventori, ma pri-

mariamente dei danni seri al-

l’ambiente che l’abbandono

dei semplici mozziconi pro-

duce". 

Il Ministro danese Inger Stojberg 

in visita all’Hotspot di Trapani
La Danimarca si complimenta per l’organizzazione 

Hotspot di Trapani come
modello di acco-
glienza? Alla luce dei

recenti problemi che si sono ve-
rificati proprio in fase di start-up
della struttura, il responso at-
tuale ci dice che bisogna ancora
lavorare per mettere a punto una
macchina messa a dura prova
dall'elevatissimo numero di rifu-
giati che ha caratterizzato il
2015 e che, alla luce delle attuali
e perduranti tensioni internazio-
nali, non accenna a diminuire.
L'hotspot di Trapani è un ingra-
naggio di questa macchina e
deve essere ancora oliato. In-
tanto lo scorso fine settimana la
struttura che sorge nei locali del-
l'ex CIE di contrada Milo è stata
visitata dal ministro per l'immi-
grazione e l'integrazione del go-
verno danese, Inger Stojberg. La
notizia merita risalto, la Dani-
marca è uno di quei Paesi che ha
sospeso Schengen introducendo
rigidi controlli alle frontiere ed
emanando tutta una serie di
provvedimenti che sinceramente
contrastano con l'immagine di
aperta socialdemocrazia che la
società danese ha finora offerto

all'Europa ed al mondo. Ad ogni
modo la delegazione danese ha
voluto vedere da vicino in che
modo si svolgono in altri Paesi
dell'Unione le politiche dell'im-
migrazione, in base alle direttive
comunitarie. L'hotspot di Tra-
pani, come detto, è in fase di ul-
teriore adeguamento, dopo
l'apertura celere avvenuta pochi
giorni prima dello scorso Na-
tale, ed attualmente può ospitare
fino a 400 persone. Il ministro
Stojberg è stata accompagnata
dall'ambasciatore del governo di
Copenaghen, Birger Riss-Jor-
gensen. A riceverla un comitato
di accoglienza con in testa il
prefetto, Lepolodo Falco, il sin-

daco di Trapani, il questore ed
altre autorità. La Damimarca
dunque ci "promuove", stando
alle dichiarazioni post-visita del
ministro che ha apprezzato le at-
tuali politiche italiane sull'immi-
grazione e quanto messo in atto
a Trapani per la prima acco-
glienza e la successiva ospitalità
dei migranti. Naturalmente, alla
luce di quanto accaduto all'ini-
zio dell'anno, restano tutte le
perplessità sull'effettivo funzio-
namento delle nuove strutture e
su quanto concretamente velo-
cizzino le pratiche per il ricono-
scimento dello status di
rifugiato ma questo non com-
pete al governo danese. 
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I Vigili del fuoco protestano per Pantelleria

Hanno deciso di passare alle
vie di fatto perché stanchi di
non essere presi in considera-
zione, malgrado le numerose
richieste di attenzione.
L’Unione sindacale dei Vigili
del Fuoco ha proclamato lo
stato di agitazione della catego-
ria che culminerà con uno scio-
pero generale della categoria.
Sul tavolo delle trattative rien-
tra anche la questione della
sede distrettuale di Pantelleria:
“Nonostante l'esaurimento di

tutti gli strumenti disponibili

per dare una risposta certa ri-

spetto a quanto ci viene segna-

lato dai luoghi di Lavoro da

parte dei Vigili del Fuoco della

nostra Regione, non risulta ri-

solutiva nemmeno la disponibi-

lità e l'impegno espresso dai

diversi Amministratori della

"macchina" operativa; ivi com-

presi gli impegni assunti dalla

Direzione Regionale VVF Sici-

lia; quindi abbiamo deciso di

alzare i toni, coinvolgendo di-

rettamente i Vertici del corpo al

fine di ottenere un Tavolo Na-

zionale necessario a trovare

quantomeno una risposta certa

sulle questioni sollevate come

l'efficacia e l'efficienza del Soc-

corso Tecnico Urgente e tutto

quello direttamente collegato”.
Pantelleria, scrivono nel docu-
mento diffuso alla stampa, è
stata eccessivamente abbando-
nata e malgrado tutte le prote-
ste e le segnalazioni sinora
fatte.
“Auspichiamo una presa di co-

scienza sulle materie fin qui

trattate - scrive il sindacato -
da parte dei nostri antagonisti;

anche se continuano ad insi-

stere sui Tavoli Separati a tutti

i livelli”.

Valderice, riqualificata la fontana di Cubastacca

L'iniziativa di indubbio decoro
urbano è dell'amministrazione
comunale di Valderice in colla-
borazione con un soggetto pri-
vato, l'impresa "Di Gregorio
Simone sas". Riguarda la riqua-
lificazione della storica fontana
di Cubastacca, in via Vespri,
che è stata risistemata con la
suddetta ditta che si è impe-
gnata a titolo gratuito a curare
e migliorare la struttura in que-
stione, realizzando in partico-
lare tutti gli interventi necessari
per la sistemazione, conserva-
zione, manutenzione e pulizia
del luogo con continuità, senza

alterarne le finalità. Il Co-
mune di Valderice ha fornito
il proprio supporto per
quanto attiene la sistema-
zione dell´area circostante e
l´illuminazione del sito. Si
tratta di un modello di colla-
borazione virtuosa tra Co-
mune e soggetti privati volta
alla tutela e salvaguardia dei
beni del territorio. Un
bell´esempio di cittadinanza
attiva che altri stanno se-
guendo e che consentirà di
realizzare un altro intervento
atteso da anni: il completa-
mento dell´Arco del Cavaliere

patrimonio della città di Valde-
rice ed importantissimo sim-
bolo religioso.



Abbiamo chiesto ad un
gruppo di tifosi quale è
il loro pensiero sulla

campagna di rafforzamento gra-
nata. Per Domenico Mimmo Ba-
sciano “da tifoso il mio
commento vuole essere posi-
tivo. Mi pare che la società e
Faggiano abbiano fatto un la-
voro buono, hanno messo a con-
tratto calciatori per completare
la rosa colmando le uscite. Gli
arrivi in prospettiva sembrano
importanti, adesso il campo darà
il responso che mi auguro posi-
tivo e che anche loro diano il
contributo fattivo a raggiungere
al più presto la permanenza
nella categoria. Per Leonardo
Pizzardi si tratta di “acquisti mi-
rati  per i reparti dove necessi-
tava un leggero intervento.
Camigliano un giovane promet-
tente, Petkovic potrebbe essere
il bomber che stavamo aspet-
tando. Il brasiliano De Cenco
potrebbe dare imprevedibilità.
Soddisfatto senza dubbio. Pe-
dine importanti che ci aiute-
ranno a raggiungere il nostro

obiettivo. Adesso la parola passa
al campo. Totò Sciuscià dice che
“visto il budget a disposizione
del ds Faggiano meglio di cosi
non si poteva obiettivamente
fare. Sono 4 giovani interes-
santi. Vedremo cosa sapranno
fare. Vito De Simone dice che
“sono andati via due attaccanti
(Nadarevic e Sparacello) che per
un motivo o l’ altro hanno dato
poco  e ne sono arrivati altri due
di cui si dice un gran bene. De
Cenco é una scommessa di Fag-
giano come lo é stato Citro. Il

difensore ha giocato anche nelle
nazionali giovanili e che sicura-
mente servirà. Senza dimenti-
care Nizzetto. Abbiamo tutte le
carte in regola per ottenere una
salvezza tranquilla. Cosmi
adesso ha tante scelte anche di
modulo. Girolamo Gandolfo in-
dica i nuovi giocatori come “ac-
quisti che vanno a rinforzare la
squadra con l’augurio che ci
portino alla salvezza. Non con-
divido tutti quelli che si sentono
tifosi e alla prima sconfitta ab-
bandonano lo stadio e pure con-

tinuano a criticare e a sminuire
il lavoro degli altri. Il vero tifoso
deve accettare sia la brutta e cat-
tiva sorte. Da circa 4 anni seguo
il trapani calcio, ogni anno nel
mio cuore c'è sempre di più il
colore granata. Prima odiavo il
calcio, adesso senza il mio Tra-
pani non posso stare. Il mio de-
siderio è quello di vedere lo
stadio sempre pieno. Massimi-
liano Galuppo è “particolar-
mente soddisfatto perché sono
usciti dalla rosa Sodinha che
non ha praticamente mai vestito
la casacca granata; Nadarevic
che nonostante sia un talento
non ha mai dato rendimento e
continuità  e i giovani De Vita e
Sparacello che forse si sono ri-
velati troppo acerbi. Torna Niz-
zetto che tanto bene aveva fatto
in precedenza e si punta forte su
De Cenco che ha fatto faville a
Pordenone oltre a Petkovic. Con
centrali difensivi Schiazza e Ca-
migliano ci si cautela in caso do-
vessero arrivare squalifiche
dell'inchiesta sui treni del goal”.
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I nuovi granata

Guardiamoli da vicino

Oggi alle 14,30 nella
sala stampa dello
Stadio Provinciale il

direttore sportivo Daniele
Faggiano  presenterà alla
stampa i nuovi acquisti gra-
nata Luca Nizzetto, Caio De
Cenco, Bruno Petkovic  e
Agostino Camigliano (nella
foto) .  A parte Luca Nizzetto
che la piazza conosce abba-
stanza bene abbiamo voluto
conoscere ulteriormente le
loro caratteristiche.  

Caio Troa De Cenco, altezza
è un attaccante a cui piace
lottare e vincere. Per le sue
caratteristiche la Lega Pro,
nella quale ha messo a segno
gol bellissimi, gli stava
stretta. I suoi punti di riferi-
mento sono gli ex interisti
Ronaldo e Adriano. Ha mo-
strato classe, opportunismo e
gioco aereo. Bruno Petkovic
è tra gli stranieri più interes-
santi. Il talento croato, alto
1,92, è' una prima punta forte
fisicamente, protegge un
sacco di palloni, guadagna
spesso falli preziosi e fa salire
la squadra. Il suo concetto è
“Devo ancora fare espe-
rienza, sono stato in piazze
blasonate e altre più piccole

ma per me non fa differenza,
sono un professionista e mi
impegno sempre al massimo
ovunque giochi”. Agostino
Camigliano, alto 187 centi-
metri, difensore centrale, un
altro mancino alla corte di
Cosmi. Ha già collezionato
trenta presenze nel campio-
nato di serie B con Cittadella,
Virtus Entella e Brescia,
squadra in cui ha militato
anche nel settore giovanile.
Per caratteristiche tecniche e

fisiche viene considerato da
diversi addetti ai lavori simile
ad Andrea Ranocchia. Vanta
presenze anche con la Nazio-
nale azzurra Under 20. 
Intanto per la società granata
si presenta l’occasione per in-
contrare i tifosi del Club Ma-
rausa Lido Granata e tutti i
sostenitori e per presentare
anche i nuovi calciatori che
sono entrati a far parte della
grande famiglia del Trapani
Calcio. Venerdì alle 18,30
squadra e staff tecnico al
completo saranno ospiti del
Club Marausa Lido Granata
presso il Beach Bar di Ma-
rausa Lido. 
L'incontro è aperto a tutti i ti-
fosi. 

Il Como si rinforza con La Camera

Ha ripreso la preparazione la formazione del Como
dopo il pari interno col Vicenza. Per la partita che i la-
riani giocheranno al Provinciale lunedì in posticipo

alle 20,30 la formazione ospite avrà un giocatore in più che è
andato a rinforzare l’organico del complesso comasco. Si tratta
di un calciatore proveniente dal Pavia.  Il Como, infatti, ha tes-
serato Giovanni La Camera, 32 anni, con una lunga esperienza
tra Serie B e Lega Pro. Nella serie cadetta La Camera ha gio-
cato nelle file di Rimini, Cittadella e Padova. Nella gara d’an-
data giocata il 23 settembre al Silvio Piola di Novara finì a reti
inviolate. Entrambe le squadre arrivavano da due pareggi e,
molto probabilmente, la paura di perdere altri punti per strada
non ha aiutato lo spettacolo. La gara non è riuscita mai a de-
collare. Tutti e due gli allenatori hanno messo in campo molto
bene i loro uomini ma sono mancate le occasioni da gol sia da
una parte che dall’altra.

LO SPORT - a cura di Antonio Ingrassia

Ecco cosa pensano gli innamorati della maglia granata

I tifosi sugli acquisti: “Il diesse
Faggiano ha fatto un buon lavoro”



Michele Carrea è stato eletto 

miglior allenatore di gennaio

BASKET

La Lega Nazionale
Pallacanestro ha co-
municato i “Migliori

del mese” nel mese di gen-
naio nella categoria allena-
tori. Il premio è
messo in palio
da Lega Na-
zionale Palla-
canestro, in
collaborazione
con il presen-
ting sponsor
" Vi t i c o l t o r i
Ponte", ed è ri-
ferito alle gare
giocate nelle 5
giornate di campionato di-
sputate a gennaio (dalla 15^
alla 19^ giornata). Le date
prese in considerazione
sono quelle ufficiali del
turno di campionato e non
quelle legate a variazioni
per esigenze televisive o in-
disponibilità dei campi.
Viene nominato Miglior al-
lenatore colui che nel mese
in esame totalizza il miglior
record vinte-perse, basato
sulla percentuale di vittorie.

Per la A/2 Ovest miglior al-
lenatore è Michele Carrea
dell’Angelico Biella con
cinque vittorie in altrettante
gare per l’Angelico Biella.

I rossoblù si
sono impo-
sti su Siena
prima di
e s p u g n a r e
Agrigento,
ottenendo la
prima affer-
m a z i o n e
e s t e r n a
della sta-

gione. Supe-
rata Casale Monferrato nel
derby, è arrivata poi un’al-
tra vittoria in trasferta, an-
cora in Sicilia, a
Barcellona, prima di supe-
rare Latina al Biella Forum
nell’ultimo incontro del
mese. Alle spalle di Carrea,
al primo anno sulla pan-
china biellese, Giovanni
Perdichizzi (Scafati) e Ales-
sandro Ramagli (Siena), en-
trambi con 4 vittorie e 1
sconfitta.  
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Dopo la partita con Scafati sono co-
minciati gli allenamenti peer la Pal-
lacanestro Trapani in attesa del

terzo impegno esterno del girone di ritorno.
Domenica 7 febbraio alle 18,  infatti, la Pal-
lacanestro Trapani andrà in trasferta a Siena,
nella gara valida per la ventesima giornata
di A2, girone Ovest. Intanto tramite il sito
della società, la guardia Kenneth Viglianisi
ha fatto conoscere il suo pensiero sulla scon-
fitta interna ad opera di Scafati  e ha indicato
co0me bisogna affrontare questo momento
“Contro Scafati sapevamo di poter lottare
fino alla fine. Probabilmente da fuori era
difficile da percepire a pieno, ma tutti era-
vamo pronti a dare qualcosa in più, a gio-
care fuori ruolo e a sopperire, in qualche
modo, alle pesanti assenze che abbiamo do-
vuto subire. I nostri sforzi non sono bastati a
vincere la partita e siamo arrabbiati per questo:
abbiamo veramente speso ogni energia a nostra
disposizione, ma nell’arrivo in volata volevamo
portare la sfida a casa. Nel finale di gara siamo
stati meno lucidi e il match non si è concluso
come avremo sperato, ma dobbiamo accettarlo.
Siamo un gruppo molto unito e affronteremo
questo momento con coesione, senza lasciarci
abbattere dalle difficoltà: siamo qui per lottare
e non faremo un passo indietro proprio adesso”.
Intanto ha fatto registrare una clamorosa vitto-
ria la formazione Under 18 regionale allenata

da coach Giacomo Genovese, che ha compiuto
un’altra impresa nel corso di questa straordina-
ria stagione. I granata, infatti, sono riusciti a
violare il parquet della Ginnic Palermo, an-
dando a referto in soli 7 atleti, a causa di infor-
tuni e assenze varie. Spiccano senza alcun
dubbio i trenta punti di De Filippo, ma mai
come in questo caso è giusto dire che è stata la
classica  vittoria di squadra. Un successo otte-
nuto con l’apporto di tutti i componenti che si
sono sacrificati l’un per l’altro superando i pa-
lermitani per 56 a 48.  

Kenneth Viglianisi: “Siamo un gruppo

molto unito che lotterà sempre”
Dopo la sconfitta con Scafati parla la guardia


