
In realtà avrebbe recuperatoterreno rispetto al poco in-
vidiabile ultimo posto del-

l’anno scorso. Ma il sindaco di
Trapani, Vito Damiano, rimane
comunque tra i primi cittadini
meno amati d’Italia. 

Il “Sole 24 Ore” ha diffuso i
dati relativi al “Governance Poll
2016”, la classifica dei sindaci
stilata in base al gradimento dei
concittadini. Damiano risulta al
97° posto con il 46 per cento dei
consensi, due punti percentuale

in più rispetto al 2015 ma quasi
8 in meno nel raffronto con il
giorno dell’elezione del 2012. 
Inutile elencare le motivazioni
di una popolarità che il generale
non ha mai riscosso in oltre la
metà dei 
trapanesi, con alcuni momenti
di vera tensione vissuti negli
anni passati e code giudiziarie
recenti alla luce del comunicato
dello stesso primo cittadino, du-
rante il periodo natalizio, in cui
annunciava querele nei con-
fronti di persone che lo avreb-
bero offeso e diffamato sui
social network. 
Il Governance Poll 2016 co-
munque mette al primo posto in
Italia un sindaco del sud. Si
tratta del primo cittadino di
Lecce, Paolo Perrone, con il

62,5 per cento dei consensi e
due punti percentuale in più ri-
spetto al 2015. Precede i sindaci
di Venezia e Pesaro, Luigi Bru-
gnaro e Matteo Ricci, entrambi
oltre il 60 per cento. 
Tra i sindaci siciliani si piazza
ottimamente Calogero Firetto,
titolare della fascia tricolore in
quel di 
Agrigento con il 57,5 per cento
dei consensi. Positive anche le
posizioni nr. 33 e 38 di Gio-
vanni Ruvolo  e Giancarlo Ga-
rozzo, sindaci di Caltanissetta e
Siracusa. In caduta libera Leo-
luca Orlando, il sindaco di Pa-
lermo è 77° con il 50 per cento
dei consensi ed un poco lusin-
ghiero -5 per cento rispetto al
2015.

Michele Caltagirone
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Il sindaco 
Calimero

MENTE
LOCALE E DAMIANO CONTINUA AD ESSERE

FRA I SINDACI D’ITALIA MENO AMATI

In collaborazione con:

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

Mercoledì
13 Gennaio

Parzialmente
nuvoloso

15° C
Precipitazioni: 0%
Umidità: 62%
Vento:  34 km/h

“Eh, che maniere! Qui tutti ce l’hanno
con me perchè io sono piccolo e
nero... è un’ingiustizia però”.
Era questa la frase, diventata un tor-
mentone negli anni 60/70 e fino ad
oggi, con la quale il pulcino Calimero
recriminava il fatto che nessuno vo-
lesse avere a che fare con lui, sua
madre compresa, solo perchè era ca-
duto nella fuliggine e si era sporcato
diventando nero come il carbone. 
Calimero, lasciato da solo, si trovava
coinvolto in qualche avventura nella
quale, purtroppo, passava dei guai ma,
alla fine, grazie al detersivo Ava (vi ri-
cordate?) si puliva e tornava ad essere
lindo e splendente. 
Il pulcino Calimero mi ricorda tanto il
sindaco del capoluogo, il generale dei
Carabinieri in pensione Vito Da-
miano. Ancora una volta le cronache
nazionali e locali lo danno come fra i
sindaci meno amati d’Italia ed anche
se non ricopre più l’ultimo posto im-
magino che per il primo cittadino tra-
panese non sia una bella cosa
ritrovarsi così in basso nella classifica.
Ma perché, il sindaco Damiano, con-
tinua ad essere così poco amato dai
suoi concittadini malgrado, ad onor
del vero, la sua azione amministrativa
pur se non brillante abbia prodotto
qualche risanamento necessario, spe-
cie alle casse del Comune?
Una risposta me la sono data. 
Calimero, in quegli spot pubblicitari
anni 60/70, si detergeva utilizzando
prodotti della Mira Lanza. Il sindaco,
invece, a mio parere, è colpevole sol-
tanto di avere sbagliato una vocale: in-
vece che Lanza, s’è pulito col lanzo.
Quello di quanti gli tirano la giacca.

di Nicola Baldarotta

Il sindaco di Trapani ha, però, 
recuperato qualche posizione

La Polizia di Stato, nell’ambito
delle iniziative di promozione
della legalità, nella mattinata di
oggi incontrerà presso la sede
del Trapani Calcio, la prima
squadra con lo staff atletico e la
dirigenza, al fine di sensibiliz-
zare gli atleti al rispetto delle re-
gole, oltre che “in campo”,

anche nella vita quotidiana. 
L’iniziativa nasce da un progetto
della Lega Nazionale Professio-
nisti Serie B per la stagione cal-
cistica 2015-2016, che rivolge
particolare attenzione alla va-
lenza sociale del calcio, come
strumento di sensibilizzazione e
divulgazione di messaggi posi-

tivi. Nel corso dell’incontro sarà
illustrato il progetto “le regole
nel calcio……le regole sulla
strada” evidenziando sinergia tra
il “rispetto” delle regole sul
campo e quelle sulla strada. Sarà
anche proiettato un video che ha
come testimonial Marcello
Lippi.

La Polizia di Trapani incontra i granata per parlare di “rispetto delle regole”

NUOVA APERTURA A TRAPANI IN VIA NICOLÒ RICCIO
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Abbruscato punta il dito
ancora contro il “Luglio”
E porta, a suo favore, i rilievi della Corte dei Conti

Enzo Abbruscato, consgi-
liere Pd e d’opposizione
al consiglio comunale di

Trapani, torna a far sentire la sua
voce e tutto il suo disagio in me-
rito ai rilievi mossi dalla Corte
dei Conti di Sicilia, circa il bi-
lancio 2013 del Comune capo-
luogo. 
“Tra le “bacchettate” all’indi-
rizzo dell’Amministrazione di
Trapani - scrive Abbruscato -
ne esiste una che fa più rabbia
ed è certamente l’invito al Co-
mune di Trapani ad una vigi-
lanza costante sui soggetti
partecipati rendendo operativo
il controllo previsto dall’art.
147 quater del Tuel”.
A far indignare il consigliere Pd
è, soprattutto, la perdita di eser-
cizio per il 2014 riscontrata
dalla Corte dei Conti nel bilan-
cio dell’Ente Luglio Musicale
Trapanese: “Non è sopportabile
apprendere , e con notevole ri-
tardo, che il Luglio Musicale,
per l’ennesima volta,  ha una
perdita di esercizio di ben
287.000 euro circa, e non solo

perché non è la prima volta ma
soprattutto perché i trasferi-
menti da parte dello Stato e
della Regione sono diminuiti
con un trend costante nel tempo.
Mi hanno accusato di volere la
chiusura dell’Ente quando in-
vece io, con le mie interroga-
zioni, richieste di commissioni
di indagine, dibattiti pubblici e
relativi scontri, intendevo solo
far sapere all’opinione pubblica
i fatti affinchè  non si potesse ri-
petere la malagestio del celeber-
rimo buco di 1.300.000 euro
circa di qualche anno fa, che ,
ricordo, fu coperto con risorse
pubbliche, cioè dei Cittadini”.
Ma la colpa di chi è, continua a

chiedersi Enzo Abbruscato, con-
vinto del fatto che colpevoli sa-
ranno ritenuti tanti e nessuno.
“Spero che il dibattito sulla que-
stione non si concluderà con
l’antico e mai accantonato stru-
mento dello scaricabarile, tanto
a pagare è sempre “cappid-
dazzu”, ribadisce il consigliere
comunale. “Sentiremo che la
colpa è della ex provincia, o del-
l’ex consigliere delegato e/o del
Sindaco, che dell’Ente di Tradi-
zione è il Presidente. Ribadisco
un concetto che ripeto da anni:
il Luglio Musicale assorbe
l’80% delle risorse destinate
alla cultura e/o manifestazioni
ricreative in Città, con lo storico
contributo di 430.000 euro in bi-
lancio e che l’attività, anche ap-
prezzabile e/o criticabile, è il
giusto parametro per la com-
prensione dei fatti da parte del
Cittadino. 
Ma, ripeto, il Cittadino può tol-
lerare ancora perdite di eserci-
zio, dovute, spesso, ad errori
gestionali?
“Tanto paga Cappiddazzu”

Per il rimpasto c’è tempo, 
per la Presidenza pure

PACECO

A Paceco sembra essere ritornato
il tempo per un rimescolamento
delle carte, sia per quanto ri-
guarda gli assetti del consiglio
comunale che per la formazione
dell’esecutivo guidato dal sin-
daco Biagio Martorana. Sono
settimane, ormai, che si parla di
un rimpasto di giunta che tarda
ad avvenire perchè non ci sono i
numeri (di maggioranza) neces-
sari alla turnazione del Presidente
del Consiglio Comunale, ruolo
ricoperto da Marilena Cognata.
Cosa c’entra la Presidenza del-
l’aula consiliare con la giunta? In
questo caso tutto, poichè si tratta
degli stessi equilibri di maggio-
ranza. I numeri dicono che il
consiglio è diviso metà e metà:
dieci con Martorana e dieci ma-
gari non proprio contro ma non
certamente accanto. Questa si-
tuazione di stallo, pertanto, non
consente a Ciccio Genovese di
potersi sedere sulla poltrona più
ambita del Consiglio Comunale
malgrado gli accordi pre eletto-
rali parlassero proprio di una staf-
fetta fra lui e la Cognata.
Situazione di incerta ancor più
visto che il consigliere Francesco
Trapani sembra essere pronto per

abbandonare l’ala protettrice del-
l’ex consigliere provinciale Mat-
teo Angileri per sedersi nel
gruppo misto insieme a Leo Ac-
cardi, socialista e fedelissimo
dell’onorevole Nino Oddo oltre
che, come ampiamente dimo-
strato, del sindaco Martorana.
Fra i nomi che si fanno per i
nuovi ingressi in giunta, quello di
Maria Basiricò (segretaria pro-
prio dei socialisti pacecoti), di
Marilena Cognata (per il gruppo
Cognata) a cui andrebbe pure la
vicesindacatura; poi c’è il consi-
gliere Ricciardi che pressa per un
assessorato, lui personalmente o
chi per lui. 
E il sindaco? Vorrebbe adre se-
guito alle aspettative della poli-
tica locale ma non ha fretta anche
perchè pare si sia aperto un dia-
logo con Roberto Vultaggio,
Lidia Bellezza e Nicola Cara-
donna per vedere se vogliono en-
trare in giunta o comunque
collaborare. 
Unica certezza sembra essere il
ruolo preminente dei socialisti,
per i quali, anche se cambieranno
l’assessore, rimarrà intatto il
ruolo operativo nella Giunta. 

Si tratta del processo contro Giammarinaro
Totò Cuffaro a Trapani per testimoniare

Lo aspettavano in tanti, amici di un
tempo, amici di politica e non solo. Vec-
chi e giovani esponenti della Prima Re-

pubblica che, malgrado le sue vicende
giudiziarie, non lo hanno mai abbandonato
quanto meno ufficialmente.
L’arrivo al Tribunale di Trapani dell’ex Presi-
dente della Regione Sicilia, Totò Cuffaro, è
stato quasi un evento. Eppure, lui, si trovava lì
per testimoniare nel processo contro Pino
Giammarinaro ed ha svolto in maniera impec-
cabile il suo compito rispondendo a tutte le do-
mande che gli sono state poste. 
Totò Cuffaro è apparso visibilmente smagrito a

causa della sua detenzione nel carcere di Rebib-
bia ma non ha certamente smarrito il suo tradi-
zionale modus operandi, elargendo baci ai tanti
amici venuti a trovarlo per dargli conforto, ca-
lore ed appoggio. 
Eppure, malgrado tutti quelli che lo hanno in-
contrato gli chiedessero di rimettersi in gioco
nella politica che conta, Totò Cuffaro ha espres-
samente e categoricamente smentito questa
eventualità. Quanto meno per ora. 
Ma sono in tanti a tirargli la giacchetta per con-
vincerlo a cambiare idea. 
La sua presenza a Trapani, comunque, è servita
per ringalluzzire alcuni ex democristiani.

TRAPANI

Il consiglio comunale di Tra-
pani, nella seduta di prosecu-
zione di ieri pomeriggio, ha
approvato gli interventi corret-
tivi al bilancio 2013 richiesti
dalla Corte dei Conti della Re-
gione siciliana. 
E’ stato necessario un accordo
tacito fra alcuni dei consiglieri
vicini al sindaco ed altri del-
l’opposizione, i quali hanno
approfittato dell’esiguo nu-
mero di colleghi presenti in
aula per votare ed approvare
l’atto. 
Al momento del voto erano
presenti in aula 17 consiglieri.
L’atto deliberativo è stato ap-
provato con 10 voti favorevoli
(Peppe Bianco, Ferrante, Cafa-
relli, Mangano (nella foto),
Sveglia, Colbertaldo, La Porta,
Briale, Cavarretta e Giarra-
tano) e 7 astenuti (Salone, Car-
pitella, Nino Bianco, Peralta,
Pumo, Ruggirello e Ravazza).
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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.

Operazione “Tallone d’Achille”
La Guardia Costiera di Trapani ha controllato la filiera 

della pesca e sequestrato 35 tonnellate di prodotto ittico

Nel corso del periodo delle
festività appena concluse,
con personale militare

specializzato nel settore pesca, la
Guardia Costiera di Trapani ha
svolto l’operazione di vigilanza
pesca denominata “Tallone
d’Achille”.
L’operazione, organizzata su tutto
il territorio nazionale dal Co-
mando Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto – Guardia
Costiera, ha avuto come obiettivo
primario quello di controllare e vi-
gilare l’intera filiera della pesca,
in un periodo, come quello delle
festività natalizie, dove è mag-
giore il consumo del pescato.
I controlli sono stati mirati alla
salvaguardia ed alla tutela del
consumatore finale e proteggere
la fauna marina dagli abusi. Il per-
sonale della Guardia Costiera e
della Polizia marittima hanno
operato sia a terra che in mare. Ad
essere posta sotto la lente d’in-
grandimento è stata, soprattutto,
la commercializzazione dei pro-
dotti ittici, nelle diverse località
costiere e dell’entroterra ricadenti
nell’ambito della giurisdizione li-
toranea del Compartimento di
Trapani.  Tale attività ha riguar-
dato anche la ristorazione ed il tra-
sporto del prodotto ittico sulle
principali arterie stradali del terri-

torio.
Al termine dell’operazione, che
ha visto impegnati circa trenta mi-
litari, è stato sottoposto a seque-
stro un quintale circa di prodotto
ittico sprovvisto della prevista do-
cumentazione attestante la prove-
nienza e, pertanto, privo di ogni
garanzia per il consumatore fi-
nale. L’attività complessivamente
ha portato all’elevazione di ver-
bali amministrativi per un importo
di circa €.35.000 a fronte di più di
200 verifiche, per violazione dei
Regolamenti Europei e normative
nazionali in materia di tracciabi-
lità e rintracciabilità di prodotti it-
tici
La Capitaneria di Porto di Trapani

invita la collettività a prestare la
massima attenzione nell’acquisto
dei prodotti ittici, privilegiando
quelli che rispettano le procedure
di garanzia e salubrità alimentare,
evitando di acquistare quelli ven-
duti illecitamente e senza garanzie
da ambulanti privi di qualsivoglia
autorizzazione. Le attività di con-
trollo alla filiera della pesca, ver-
ranno implementate nel corso
dell’anno 2016, secondo le diret-
tive dell’Unione Europea e del
Ministero delle Politiche Agri-
cole, per garantire il cittadino,
l’ambiente, la regolare commer-
cializzazione dei prodotti ittici e
tutti gli operatori onesti del set-
tore.

Rizzi lascia la carcassa di un gatto 
davanti al Comune, rischia la denuncia

Enrico Rizzi, capo della segreteria
politica del Partito Animalista Euro-
peo, rischia di essere denunciato dal
Comune di Trapani per dif-
famazione in merito al con-
tenuto di un volantino che
lo stesso Rizzi ha lasciato
vicino alla carcassa di un
gatto morto l’altro ieri sera
e che è stata depositata da-
vanti il portone di Palazzo
D’Alì, sede del Comune di
Trapani.
Rizzi non è nuovo ad iniziative si-
milari, sempre a difesa degli ani-
mali, ma stavolta secondo la Polizia
Municipale di Trapani pare possa
aver esagerato. Per aver depositato
il gatto morto davanti il Comune, in-
fatti, lo espone ad una sanzione di
tipo pecuniario, mentre per quanto
riguarda le offese (del tipo “Da-
miano vergognati”) comparse sia sul
volantino che sulla sua pagina Face-

book il Comune sta valutando il
ricorso al Tribunale per una possi-
bile diffamazione ed offesa.

La vicenda scaturisce dal
fatto che lunedì sera, nella
centralissima via Archi di
Trapani, Rizzi avrebbe ri-
chiesto l’intervento dei vi-
gili urbani per la
rimozione della carcassa
del gatto senza ottenerlo.

Alla richiesta dell’attivista,
però, pare che il Comando della
Municipale abbia precisato che non
c’erano operatori in servizio a
quell’ora ma che sarebbe stato pos-
sibile fornire il numero di un veteri-
nario convenzionato dove portare il
gatto per cure necessarie. Il costo del
servizio sarebbe stato a carico del
Comune.  Rizzi, invece, ha pensato
di prodursi in un ennesimo gesto
plateale che probabilmente gli co-
sterà l’ennesima denuncia.

Richiedilo anche presso: Per diventare punto di distribuzione del giornale 
contatta il numero 331-8497793

Trapani. Ricorre il 16 gennaio la
“memoria di Fra Santo di San
Domenico”, frate agostiniano tra-
panese dichiarato dalla Chiesa
“venerabile”. Oggi inizia il triduo
nella “sua” Chiesa: quella del-
l’Itria nel centro storico di Tra-
pani dove si terrà una tavola
rotonda su un’affermazione attri-
buita al venerabile fra Santo, oggi
di grande attualità: “Onesto la-
voro, giusto guadagno”.

Trapani.  Al via il 15 gennaio
prossimo "Eat Book", rassegna
letteraria legata ai piaceri della ta-
vola. Curata dal giornalista e
scrittore Giacomo Pilati al centro
di cultura enogastronimica "Cook
Sicily" di via Bastioni, a 
Trapani, prevede un ciclo di in-
contri con gli autori. Il primo, ve-
nerdì prossimo, vedrà la presenza
di Catena Fiorello.

Erice. In programma domenica
prossima, 17 gennaio, l'open day
all'Istituto alberghiero di "Ignazio
e Vincenzo Florio" di Erice.
Scopo dell'iniziativa è quello di
far conoscere alle famiglie ed ai
possibili futuri studenti le poten-
zialità ed il piano di studi propo-
sto dalla scuola. Dalle 17 alle 20
sarà possibile incontrare la diri-
gente, Pina Mandina, e gli altri
docenti.

In breve...
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Piazza Martiri, ancora 
polemiche sulla rotonda

La critica di “Noi consumatori”

Mai troppo amata dai
trapanesi, anzi
spesso oggetto di

dure critiche. L’ultima della
serie nei riguardi della rotato-
ria di Piazza Martiri d’Un-
gheria che fa da
“spartitraffico” per gli auto-
mobilisti che devono immet-
tersi in corso Mattarella o via
Pepoli, arriva dall’associa-
zione “Noi Consumatori”.
Secondo il parere del presi-
dente dell’associazione sud-
detta, Marco Signorello,
andrebbe modificata perché
in questo modo si trasforma
in “un imbuto che quotidiana-
mente, in particolare nelle ore
di punta, manda in tilt il traf-

fico cittadino che resta para-
lizzato per lunghi minuti”. Si-
gnorello rileva inoltre che per
una parte della piazza “la cui
sede stradale è costituita da
mattonelle, costituisce di
fatto un pericolo soprattutto
per i motociclisti”. 
Motivo per cui l’associazione
“Noi Consumatori” ha av-
viato una petizione popolare
con l’apposita raccolta di
firme che sarà poi sottoposta
all’attenzione dell’ammini-
strazione Damiano. 
Non c’è dunque pace per que-
sto importante snodo citta-
dino per il quale la scorsa
primavera la II Commissione
Consiliare permanente “La-
vori Pubblici”, presieduta da
Francesco Salone, chiese
un’indagine sulle opere ese-
guite in Piazza Martiri. Nella
circostanza si puntò il dito, in
particolare, sulla pavimenta-
zione della rotonda che “in
diversi punti risulta scon-
nessa ed avvallata” e sulle
condizioni precarie di alcuni
marciapiedi.

“Fatture Eas inverosimili”, proteste 
a Paceco e Favignana, interviene Co.di.ci

Quando ad impazzire sono le bollette …

Quello delle “bollette pazze” dell’Ente
Acquedotti Siciliani non è un problema
nuovo. Sono tanti i cittadini, indipen-

dentemente dal Comune di residenza, che si
sono visti recapitare a casa fatture assolutamente
inverosimili, contenenti cifre da pagare spropor-
zionate agli effettivi consumi e che non corri-
sponderebbero al servizio erogato. Le ultime,
vibrate proteste dell’utenza hanno riguardato i
territori di Paceco e Favignana. Nel primo caso,
domani pomeriggio alle 16.30 è in programma
un incontro presso la Biblioteca Comunale. Il
sindaco Biagio Martorana ha invitato i cittadini
che hanno ricevuto le bollette “pazze” a rivol-
gersi ai legali messi a disposizione dall’associa-
zione “Co.di.ci – Centro per i diritti del
cittadino”, Vincenzo Maltese e Filippo Spanò,
che daranno indicazioni su come presentare ri-
corso avverso le richieste economiche dell’Eas.

Le bollette sono relative al biennio 2010-2011 e
l’importo supera il centinaio di euro. 
Si tratterebbe di pretese “illegittime” da parte
dell’Ente; secondo il parere dei legali, infatti,
tanto la diffida di pagamento per morosità
quanto la minaccia di ricorrere al recupero co-
attivo dei crediti “non hanno ragione di esistere
in quanto le somme stesse sarebbero cadute in
prescrizione per decorrenza dei previsti termini
pari a cinque anni”. Oltretutto l’Eas “non
avrebbe mai tenuto conto delle anomalie segna-
late dai cittadini”. 
Stesso discorso a Favignana dove lunedì pros-
simo, 18 gennaio, l’avvocato Vincenzo Maltese
sarà a Palazzo Florio per incontrare gli utenti
che hanno ricevuto le “spropositate” bollette
dell’acqua. L’associazione Co.di.ci nei giorni
corsi ha presentato in merito un esposto-denun-
cia alla Procura di Trapani, alla Corte dei Conti,
all’Autorità Garante della Concorrenza e Mer-
cato ed alla Commissione Regionale Antimafia
(quest’ultima per conoscenza, ndr). Una deter-
minazione decisa e perentoria, assunta dopo una
riunione che si è tenuta nella sede dell’associa-
zione ad Erice-Casa Santa alla quale hanno
preso parte numerosi cittadini provenienti da di-
versi comuni del trapanese. Il problema è sem-
pre lo stesso, i presunti consumi relativi alle
annate 2010 e 2011, il cui pagamento viene ora
richiesto dall’Eas.
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Il Locale News lo trovi 
nei migliori bar di Trapani,
Erice, Paceco, Valderice 
(frazioni comprese)

Beneficenza A.SVI.TUR, buona la risposta 

Positiva risposta da parte di
parecchi esercenti del set-
tore alimentare nei territori

comunali di Trapani ed Erice al-
l’iniziativa benefica messa a
punto dalla A.SVI.TUR (Asso-
ciazione per lo Sviluppo Turi-
stico). Sono numerosi infatti
coloro che hanno aderito al pro-
getto e che permettono ai volon-
tari dell’associazione di ritirare
tutti i pomeriggi i prodotti da
banco che restano invenduti.
“Bar, panifici e rosticcerie ci
contattano – sottolinea il presi-
dente dell’associazione, Gia-
como Li Causi – e con grande
spirito di altruismo aderiscono 

alla nostra iniziativa. Il cibo
viene poi portato presso la no-
stra sede in via Giulio Cesare, a
Casa Santa, a disposizione delle
tante famiglie bisognose da noi
iscritte. Regalare un sorriso a chi
soffre non ha prezzo –  aggiunge

– e farlo gratuitamente mi riem-
pie di gioia. Mi auguro – con-
clude – che in futuro altri
esercenti possano seguire
l’esempio e possano darci una
mano per aiutare chi vive nel to-
tale e reale disagio”.
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Ecco i profili dei probabili nuovi arrivi granata: 
Vi presentiamo Deiola, Dermaku e Sansovini

La società è impegnata appieno nel cosiddetto “mercato di riparazione” 

Parliamo di mercato e in-
tendiamo soffermarci sui
profili di tre calciatori che

da un momento all’altro potreb-
bero vestire la casacca granata.
Cominciamo con il “metro-
nomo” Alessandro Deiola. 

Nato a San Gavino Monreale,
provincia di Medo Campidano,
Sardegna, il 1 agosto del 1995,
Deiola ha iniziato la sua car-
riera nel Cagliari. Per la sta-
gione 2014-15 è stato ceduto in
prestito al Tuttocuoio in Lega
Pro. Ha debuttato il 30 agosto

2014, giocando tutti i 90 minuti
con un pareggio a reti inviolate
contro la Carrarese. Il suo
primo obiettivo è venuto il 28
settembre, un quinto apri mi-
nuto in una sconfitta per 3-2
contro la Pistoiese. In totale ha
segnato quattro gol in 33 par-
tite.  I l  9 agosto 2015, Deiola
ha fatto il suo debutto a Ca-
gliari, giocando tutti i 90 minuti
di una vittoria per 5-0 sulla
Virtus Entella in Coppa Italia
secondo turno, segnando la
meta finale. Ancora in gol a
Trapani nel successivo turno di
Coppa Italia che i sardi vinsero
ai rigori di uno dei quali il gio-
catore è stato autore. Deiola è
alto 189 cm e pesa 85 kg. E’ un
calciatore dalla buona tecnica e
soprattutto agile. Il suo ruolo
primario è stato quello di
esterno destro, poi il passaggio
a centrocampo (è un vero e pro-
prio metronomo. Nell'attuale
campionato ha collezionato 9
presenze e messo a segno una
rete. 

Kastriot Dermaku. L’allena-
tore Cosmi lo conosce abba-
stanza bene. Si tratta di un
centrale nato nel 1992 e che
compie gli anni venerdì. Di na-
zionalità albanese attualmente
in forza all'Empoli ma con i to-
scani in serie A non ha ancora
giocato. Nello scorso campio-
nato ha giocato  nel Melfi, in
Lega Pro, dove aveva esordito
nel campionato di Seconda Di-

visione 2011/2012. In quattro
stagioni con la formazione lu-
cana ha collezionato 104 pre-
senze mettendo a segno 7 reti.
Ha una forte predisposizione
per il gioco aereo ma può anche
giocare da difensore esterno si-
nistro. Potrebbe essere il natu-
rale sostituto di Christian
Terlizzi e diventare, o almeno si
spera,uno dei perni della difesa
granata. Kastriot, infatti, è un
giocatore “alla Marco Mate-
razzi”, soprattutto come strut-
tura fisica.

Marco Sansovini. Nato a
Roma nel quartiere di Cinecittà
il 17 giugno del 1980. Ha mili-
tato in sedici squadre a partire
dal campionato 1998-99 in se-
quenza con Foggia, Roma, Via-
reggio, Torres, Tivoli. Torres,
Pro Sesto, Grosseto, Manfredo-
nia, Pescara, Grosseto, Pescara,
Spezia, Novara, Virtus Entella,
Pescara. Prima punta centrale
opportunista, mancino di piede,
rapido con senso del goal,
freddo dinanzi al portiere, è in

grado di svariare su tutto il
fronte dell'attacco senza dare
punti di riferimento agli avver-
sari. Sa dribblare bene. E’ bravo
nel gioco spalle alla porta, ha
una buona tecnica individuale e
si avvale di un preciso senso
della posizione. E’ un rigorista
Con l'arrivo di Zeman sulla

panchina del Pescara nel 2009
venne adattato nel ruolo di ad
ala destra. Il suo valore di mer-
cato e di 100.000 euro. Nella
sua carriera ha finora messo a
segno più di 140 reti. Nelle ul-
time ore pare che le parti siano
ancora più vicine.

Il Trapani calcio prepara la gara di Terni con due acciaccati

Pronti a continuare la striscia positiva in campo esterno

Dopo il triangolare disputato  sabato pomeriggio a Castelter-
mini il Trapani Calcio ha ricominciato ad allenarsi per pre-
parare il prossimo impegno di campionato che apre il girone

di ritorno sabato prossimo al Liberati di Terni contro la locale for-
mazione. Problemi fisici ancora per il centrocampista Maurizio Cia-
ramitaro, fermo per una distrazione muscolare all'adduttore sinistro
per il quale sono in corso terapie. Lavoro differenziato, invece, per
Matteo Scozzarella il quale lamenta una irritazione di una vecchia
cicatrice sul polpaccio. 
Oggi intanto i granata sosterranno alle 15 una amichevole contro la
formazione della Folgore “per sconfiggere il razzismo” allo stadio
“Paolo Marino” di Castelvetrano (prezzo del biglietto unico a cinque
euro). Per domani è prevista una seduta di allenamento alle 15, men-
tre venerdì mattina alle 10 è prevista la consueta rifinitura della vi-
gilia che anticiperà la partenza per affrontare la Ternana che potrebbe

perdere da un momento all’altro i suoi gioielli Fabio Ceravolo e Fe-
derico Furlan che stanno infiammando il mercato. I due sono inse-
guiti rispettivamente da Novara ed Hellas Verona ma pare che
solamente una offerta da far perdere la testa potrebbe indurre la di-
rigenza umbra a lasciar partire la coppia di giocatori. Fonti bene in-
formate hanno fatto sapere che la società li abbia addirittura blindati.
Non sarà una gara facile per l’undici di Cosmi dato che la Ternana
se trova la giornata giusta può far male. Però il Trapani visto al-
l’opera nelle ultime gare in campo esterno ha dimostrato di non avere
paura di nessun avversario. Di conseguenza potrebbe scaturirne un
confronto interessante, soprattutto combattuto per due squadre che
non ci stanno assolutamente a perdere. La Ternana perché vuol di-
fendere il proprio castello interno, il Trapani per continuare la striscia
positiva in trasferta e iniziare bene il girone di ritorno. Gara sicura-
mente da vedere che prospetta diversi colpi di scena.

LO SPORT - a cura di Antonio Ingrassia
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Occhi puntati sulla gara 
interna contro Tortona

BASKET

Prosegue a ritmo serrato la
preparazione per la Pal-
lacanestro Trapani in

vista del primo impegno casa-
lingo del girone di ritorno che
vedrà impegnata la formazione
granata domenica 17 gennaio
alle 18 al Pala Conad contro
Tortona, nella gara valida per la
diciassettesima giornata di A2,
girone Ovest. Il play maker gra-
nata, Claudio Tommasini, ha
fatto un’analisi sulla sconfitta
subita in trasferta e ha indicato
quale sia la migliore soluzione
per rimettersi in carreggiata ed
evitare errori che portano alle
sconfitte “Non siamo riusciti a
portare a casa il confronto gio-
cato sul parquet di Omegna, fa-
cendo troppi errori, soprattutto

nella parte  finale della contesa.
Ci siamo intestarditi nell’uti-
lizzo del tiro da tre punti, senza
trovare il momento giusto per
trovare delle conclusioni effi-
caci. Per ogni giornata che va
avanti, questo campionato con-
tinua a mostrarsi difficile ed
equilibrato, con partite  com-
battute e risultati inattesi. Tutto
quanto accade la domenica è lo
specchio di quanto si produce
ogni giorno. Per provare a fare
un salto di qualità è necessario
continuare a lavorare dura-
mente nel corso della setti-
mana: solo in questa maniera
possiamo arrivare pronti la do-
menica a giocare i momenti to-
pici delle partite”.

“Sogno di tornare nello staff del Trapani”
Mazzara, risultati lusinghieri col Paceco 

Tra le realtà calcistiche del territorio c’è la for-
mazione del Paceco che milita con ottimi ri-
sultati per il terzo anno nel torneo

d’Eccellenza. Buona parte del merito la si deve ad un
tecnico coi fiocchi che corrisponde al nome di Mas-
similiano Mazzara. Un allenatore innamorato del
gioco del calcio che dà tutto se
stesso, dialoga bene con la squa-
dra ed è amante del gioco spetta-
colare, un modulo che diverte la
gente e che riesce a raggiungere
traguardi superiori a quelli spe-
rati. Massimo è un allenatore che
fa della schiettezza la sua arma
migliore -“Presi in mano la squa-
dra nello scorso torneo all’undi-
cesima giornata di campionato
quando si trovava in penultima
posizione, quasi spacciata. Prepa-
rammo un bel progetto e posso
benissimo affermare che riu-
scimmo a salvarci e addirittura giun-
gemmo a soli tre punti dalla zona play off. Basta
aggiungere che siamo riusciti a conquistare più lun-
ghezze del Marsala che si aggiudicò il torneo”. E que-
st’anno ? “Attualmente ci troviamo in quinta
posizione. Sono andati dall’organico giocatori impor-
tanti, ne sono stati inseriti altri di buona levatura. L’os-
satura è rimasta comunque uguale a quella dello
scorso torneo. L’obiettivo rimane, in ogni caso, quello
della salvezza tranquilla. Siamo giunti alla seconda
giornata del girone di ritorno e posso affermare, senza
ombra di dubbio, che il bilancio è più che positivo
dato che ci troviamo a lottare tra le prime posizioni.
Nonostante il nostro budget ridotto non ci possiamo
lamentare. Ci sono squadre che hanno le stesse nostre

risorse economiche e navigano in brutte acque in gra-
duatoria. Speriamo di continuare così. Centrare la sal-
vezza sarebbe un risultato storico al terzo anno di
Eccellenza. La nostra grande soddisfazione è quella
di essere attesi in ogni campo come se fossimo “una
grande”. E poi ci seguono in tanti perché pratichiamo

un bel calcio”. Tu hai dimostrato di
essere amante dello spettacolo
quando allenasti il Trapani dal
2001 al 2004 con risultati lusin-
ghieri in virtù di un gioco senza ti-
mori riverenziali contro qualsiasi
avversario. “In quei tempi prati-
cavo un modulo a rombo adesso
preferisco il 4-2-3-1”. Uno come
te ha sicuramente qualche ambi-
zione nel cassetto. “ Si certamente.
Intanto alleno da 27 anni e mi pia-
cerebbe tanto guidare una forma-
zione di una serie professionistica
nonostante il mio lavoro che mi

prende abbastanza tempo.” Massimo
tu sei rimasto legato alla maglia granata del Trapani.
Oltre che allenatore sei stato e sei un grande tifoso di
questi colori.”Intanto devo elogiare la formazione gra-
nata per il campionato che sta disputando e poi è un
grande onore per la città di Trapani che l’allenatore
sia Serse Cosmi uno tra i più bravi e più noti d’Italia.
Premesso questo devo ammettere che il mio cuore è
granata. Spero un giorno di tornare a far parte di que-
sta grande famiglia nella quale ho vissuto bellissime
emozioni. Rientrare a far parte dello staff tecnico di
questa gloriosa società per me sarebbe un grande
onore, una soddisfazione speciale”. E chissà che un
giorno il sogno di Massimo si realizzi. Allenare col
cuore, oltre che con bravura, è tutta un’altra cosa.       
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