
Il 2016 sarà un anno positivo
per la Trapani Servizi s.p.a., la
società partecipata dal Co-

mune di Trapani che si occupa di
gestione dei rifiuti in città e nelle
frazioni. Il CdA dell’azienda ha
approvato il bilancio di previsione
per l’anno 2016 e dai conti è

emerso che quest’anno si prevede
la realizzazione di ricavi di oltre
16 milioni di euro e utili netti pari
a circa 724 mila euro.
“Sono molto soddisfatto del risul-

tato che abbiamo ottenuto – dice
Mario Carta, amministratore de-
legato della Spa – Con queste ri-

sorse sarà possibile effettuare gli

investimenti necessari per lo svi-

luppo aziendale, idonei a garan-

tire il futuro occupazionale dei

150 dipendenti della Società”.  
Il risultato previsionale 2016, ri-
balta e supera decisamente il ri-
sultato negativo atteso per il 2015.
“Il 2015 è stato un anno stato

molto difficile: abbiamo dovuto

fronteggiare le emergenze che ci

sono piovute addossoe le ab-

biamo tutte brillantemente supe-

rate – dice l’ing. Rosario
Bellofiore, presidente della Tra-

pani Servizi Spa – la  temporanea

chiusura della discarica di con-

trada Borranea, causata dai no-

tevoli conferimenti di rifiuti

disposti dalla Regione, ha com-

portato negative refluenze sul bi-

lancio 2015 che si concluderà

con una perdita. Adesso questo ri-

sultato ci consente di guardare al

futuro dell’Azienda con maggiore

tranquillità, a dispetto dello

“sgambetto” ricevuto dalla Re-

gione.”
Il CdA ha approvato anche il
piano pluriennale degli investi-
menti, riferito al periodo 2016-
2018, nel quale sono stati inseriti
consistenti investimenti per l’ac-
quisto di mezzi ed attrezzature (€
1.112.000), per lavori di miglio-
ramento dell’impianto di tratta-
mento rifiuti di contrada
Belvedere e della discarica di
contrada Borranea (€ 1.000.000)
ed investimenti per manutenzioni
e lavori e in economia (€
107.000).
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Una mano

lava l’altra

MENTE

LOCALE IL FUTURO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

NEL BILANCIO DELLA “TRAPANI SERVIZI”

Per informazioni 

contattare l’indirizzo mail:

fotoart.valentina@gmail.com

Martedì 

23 Febbraio

Per lo più

nuvoloso

18° C
Precipitazioni: 20%

Umidità: 79%

Vento:  24 km/h

Continuano i furti e le rapine in
tutto il territorio ma al Governo na-
zionale non hanno di meglio da
fare che dirci che non possono farci
niente. 
E allora che si fa?
Ci si aiuta per come si può.
Non mi riferisco a niente di vio-
lento, per carità, ma alla buona vo-
lontà di quanti si sforzano di
suggerire, chiedere, sollecitare...
dal Prefetto al Sindaco, passando
per i vari Comandanti delle Forze
di Polizia. E’ un modo, bisogna
ammetterlo, per tenere alta l’atten-
zione e non abbassare la guardia.
Un modo per far capire a noi stessi
che non vogliamo abbandonarci al-
l’inevitabile crescendo di microcri-
minalità che sta investendo il
territorio negli ultimi mesi. Il Co-
mandante della Polizia Municipale,
Gino De Lio, s’è detto disponibile
a mettere agenti in servizio fino alle
21 in modo da pattugliare il territo-
rio (per quello che riescono) fino
all’orario di chiusura dei negozi. 
C’è una città, una parte sana ed at-
tiva di essa, che vuole reagire e
dare il proprio contributo alla cre-
scita sociale. E per qualcuno che
aiuta i ladruncoli a scappare ce ne
sono tanti che sono disposti a de-
nunciare ed a collaborare con i tu-
tori dell’Ordine. Ci sono segnali
che, da qualche tempo, che sanno
di rinnovo. Aria fresca. 
Dipende da noi.

di Nicola Baldarotta

Per il 2016 si prevede un utile di circa

700 mila euro. Via agli investimenti

Quella che vedete a sinistra è
l’auto del presidente del Consi-
glio Comunale di Trapani, Peppe
Bianco. Da come potete osser-
vare, l’auto è parcheggiata sulle
strisce rosa, spazio dedicato alle
guidatrici mamma o, comunque,
in stato interessante.  La segnala-
zione ci arriva da diversi lettori

che si sono presi la briga di in-
viarci le relative foto che accom-
pagnano il loro disessnso verso
l’abitudine del Presidente Bianco,
il quale per recarsi a svolgere le
sue funzioni a Palazzo Cavarretta,
preferisce lasciare -frequente-
mente- la sua autovettura nel-
l’area riservata alle mamme. Che

sia un segnale su possibili novità
che riguardano il prestante Presi-
dente Bianco? In quel caso non
possiamo che estendergli i nostri
auguri. 
In caso contrario, facendoci por-
tavoce delle istanze dei cittadini,
non possiamo che invitarlo a
cambiare abitudini.

I lettori segnalano: “Il Presidente Peppe Bianco è incinto”

foto d’archivio
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Ma Carnevale non era finito?
Questi sono “coriandoli” di politica ericina
Tranchida: “Azzeramento. Anzi no, anzi sì...” E il centrosinistra si perde in distinguo 

Coriandoli di fine carne-
vale, evidentemente quelli
gettati qualche giorno fa

non erano stati sufficienti a festeg-
giare come si deve il periodo
dell’anno in cui “ogni scherzo
vale”. Ad Erice i coriandoli sono
quelli della politica locale che si
sta perdendo in girandole di co-
municati stampa e di prese di po-
sizione per stabilire chi e perchè
deve dire la propria sui prossimi
candidati a sindaco. Ed è, soprat-
tutto, una questione interna al cen-
trosinistra. Con il sindaco
Tranchida in testa ed il Partito De-
mocratico che vuole tenergli testa. 
E due teste che si scontrano, di so-
lito sono segno di testate. E ad
Erice rischiano di far davvero
male, queste testate.
Chi si aspettava ieri l’azzera-
mento della giunta ad opera del
sindaco deve avere la pazienza di
aspettare ancora un po’: forse se
ne parlerà domani, forse dopodo-
mani o forse non ci sarà nessun
azzeramento. Dipende dai due in-
contri che, fra stasera e domani, si
terranno fra Tranchida, il Pd eri-
cino ed i movimenti legati alla
maggioranza consiliare del primo
cittadino ericino. 
Nessuno è tornato sui propri passi,
ed anche se Tranchida ha tenten-
naro su quanto aveva asserito ve-
nerdì pomeriggio (lunedì azzero
la giunta), non è proprio un ripen-
samento. Una tregua, semmai, un
rimandare quello che sembra ine-

vitabile: la rottura fra il sindaco ed
il Pd ericino. A maggior ragione
se consideriamo che, proprio
mentre il Pd di Erice stava dialo-
gando con il Psi di Erice, a Tra-
pani Tranchida provava ad
appoggiarsi al Pd del capoluogo
per avere sostegno ed appoggio
nella sua decisione: fuori gli as-
sessori di quel Pd ericino che
vuole allearsi con Nino Oddo,
dentro assessori del Pd trapanese.
Perchè Tranchida non ce l’ha col
Pd in genere ma solo con quelli di
Erice. 
E dentro il Pd ericino, intanto,
scoppia una guerra interna con
l’assessore Daniela Toscano (vi-
cesindaco di Tranchida) che
prende blandamente le distanze
dal partito e dal suo segretario
Gianrosario Simonte. “Parli a ti-

tolo personale, la linea del partito

non cambia” le ha scritto lo stesso
Simonte e, per rimando, ha con-
vocato la segreteria Pd per oggi:

“essendo il Sindaco Tranchida
iscritto al Pd di Erice venga lui
stesso a fare chiarezza all’interno
degli organi dirigenti” afferma Si-
monte in tarda mattinata. Ma è
una contromossa alla riunione di
maggioranza convocata da Tran-
chida, poche ore prima, per mer-
coledì mattina nei locali comunali
di contrada Rigaletta Milo.
In mezzo ci sono alcuni comuni-
cati del movimento “Erice che vo-
gliamo” con i quali viene data
man forte alla linea dura del sin-
daco e si ribadisce la volontà di
non volere nessun tipo di accordo
con i socialisti nè con quanti, tran-
sfughi della maggioranza, hanno
deciso di passare armi e bagagli
alla coorte di Nino Oddo.
I quali socialisti, dopo quasi tre
giorni di silenzio se si eccettuano
le estemporanee considerazioni
del parlamentare regionale affi-
date a facebook, se ne sono usciti
con un comunicato nel quale pre-

cisano che a loro il Pd non ha
chiesto affatto di essere morbidi
con Tranchida e che seppure
gliel’avessero chiesto la risposta
sarebbe stata NO.
“Nel corso del lungo incontro,

durate varie ore, non è stato mai

sfiorato da nessuno degli interve-

nuti, assessori compresi, l’argo-

mento riguardante la condotta del

Partito Socialista Italiano circa

alcuni atti deliberativi del consi-

glio comunale. In particolare,

nessuno dei partecipanti ha mai

neanche larvatamente citato la

questione riguardante il campus

universitario, tant’è che nel co-

municato  non si fa riferimento al-

cuno ad eventuali posizioni più o

meno morbide del PSI conse-

guenti all’intesa raggiunta per le

amministrative del 2017. Chiarito

quanto sopra, la segreteria del

PSI  può soltanto oggi affermare

che qualora questo accordo pd-

psi si consolidasse, nelle prossime

settimane e mesi è auspicabile e

del tutto plausibile che questo de-

terminerà un abbassamento del li-

vello di conflittualità in consiglio

comunale in quest’ultimo scorcio

di legislatura”. Così scrive la se-
gretaria provinciale dei socialisti,
Vita Barbera.
Ma il dado ormai è tratto, anzi è
proprio rotto. La situazione eri-
cina è fuori controllo e non sem-
bra facile da riportare nell’alveo
della ragionevolezza. 

NB

Un albero nell’atrio della Pacelli

Iniziativa del Rotary a Paceco

In occasione del 111° anniversario dalla fondazione del Rotary
International, la bandiera con lo stemma del Rotary sarà esposta
domani, all’esterno del Palazzo municipale di Paceco, nel corso
di un breve incontro previsto alle ore 10,30. L’iniziativa, pro-
mossa dal Rotary Club Trapani Birgi Mozia con la disponibilità
del sindaco, Biagio Martorana, proseguirà con la messa a dimora
di un albero, nell’atrio del plesso scolastico “Eugenio Pacelli”,
per celebrare l’evento, contribuendo al tempo stesso ad integrare
il verde per gli alunni della scuola primaria.
Al Sindaco é stata inoltre consegnata la richiesta per istituire la
figura del Garante per la disabilità.
La sera, tutti i soci  si riuniranno  con amici e familiaripresso la
sede di Villa Immacolatella per ascoltare una relazione sulle “Al-
lergie ed intolleranze vere e false”.

E dalla segreteria regionale 

l’invito a Nino Oddo: “Candidati tu”

Non è proprio un invito ufficiale
ma poco ci manca. Per Giovanni
Palillo, segretario regionale del
Partito Socialista siciliano, l’unico
che può mettere a tacere tutto il
bailamme che sta interessando il
centrosinistra ericino è proprio lui,
l’onorevole Nino Oddo.
L’ex deputato ora in pensione ha
esortato l’attuale deputato regionale
Questore a candidarsi a sindaco di Erice: “Nino, ad Erice candidati

tu a sindaco” è stato questo il laconico ma significativo messaggio
pubblicato sulla pagina facebook del parlamentare regionale tra-
panese. Un invito alla luce del sole che ha già allettato i socialisti
ericini ma che, da quello che ci risulta, non sembra avere fatto brec-
cia (non per ora, quanto meno) nell’animo dello stesso Nino Oddo.
Il quale, da quello che si dice nel suo entourage, non disdegnerebbe
di candidarsi “ma per spirito di servizio e di sacrificio”.

Vita Barbera - PSI Valentina Villabuona - PD
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Detenzione di arma da fuoco, arrestato

pastore di Guarrato
L'arma rinvenuta all'interno di un ovile dai carabinieri di Locogrande

Avrebbe costruito o si sa-
rebbe fatto costruire un fu-
cile "artigianale" che

custodiva nel suo ovile sito nella
frazione trapanese di Guarrato. I
carabinieri della stazione di Loco-
grande hanno arrestato un pastore
trapanese, Antonio Galia, 36 anni,
accusato di detenzione abusiva di
arma da fuoco. L'operazione è stata
condotta con il supporto dei mili-
tari dello squadrone eliportato
"Cacciatori di Calabria". L'arma
rinvenuta era costruita tramite l'uti-
lizzo di due tubi avvitati tra loro e
azionati con un rudimentale ma
funzionante meccanismo di scatto.
All'interno della canna c'era una
cartuccia calibro 28. Antonio Galia
teneva il fucile nascosto, suddiviso
in due parti: il meccanismo di
scatto era infatti occultato tra le te-
gole del tetto mentre la canna si
trovava nella stalla, sepolta sotto la
paglia. In questo modo avrebbe
reso difficile, nelle sue intenzioni,
individuare la reale destinazione
dei pezzi che potevano anche la-
sciar sospettare qualcosa di diverso
da un'arma da fuoco. Così non è

stato per i carabinieri che hanno ri-
conosciuto subito le parti del fu-
cile: l'arma è stata sottoposto a
sequestro insieme al relativo mu-
nizionamento. Non è ancora certo
se l'uomo abbia costruito da solo
l'arma o gli sia stata consegnata da
qualcuno, in proposito le indagini
dei militari sono ancora in corso.
Antonio Galia, dopo la convalida
del fermo, è stato sottoposto al re-
gime degli arresti domiciliari con
l'applicazione del braccialetto elet-
tronico. Si tratta del terzo sequestro
di un'arma da fuoco da parte dei

militari nel giro di pochi mesi. Lo
scorso dicembre, sempre i carabi-
nieri di Locogrande ed i colleghi
del reparto speciale "Cacciatori di
Calabria" avevano effettuato due
distinte perquisizioni in contrada
La Coniglia, nel territorio comu-
nale di Marsala. Nelle disposizioni
di tre pastori del luogo avevano
rinvenuto una pistola semiautoma-
tica e numerose munizioni e, pochi
giorni dopo, erano stati recuperati
due fucili, di cui uno a canne
mozze, all'interno di un ovile. 

Michele Caltagirone

Alcamo: un arresto ed una denuncia

Due distinte operazioni
condotte dai carabi-
nieri del Nucleo Ope-

rativo e Radiomobile della
Compagnia di Alcamo hanno
consentito di arrestare un uomo e
di denunciarne un altro per deten-
zione e spaccio di sostanza stupe-
facente. In manette è finito
Antonino Siragusa, 33 anni, pre-
giudicato. Nel corso di una per-
quisizione domiciliare è stato
rinvenuto un involucro conte-
nente 20 grammi di cocaina, 26
dosi singolarmente confezionate
contenenti cocaina del peso com-
plessivo di circa 25 grammi, 7
ovuli di hashish per un peso com-
plessivo di circa 70 grammi, un
involucro contenente hashish del
peso di 5 grammi e 2 involucri
contenenti marijuana del peso
complessivo di 15 grammi circa.
Posto sotto sequestro inoltre un
bilancino di precisione per la pe-
satura e dosatura della sostanza:
il tutto abilmente occultate all’in-
terno del garage. I militari hanno
inoltre sequestraro la somma di

2.700 euro in contanti, abil-
mente occultati all'interno di un
orsacchiotto di peluche, ritenuti
proventi dell'attività illecita.
Nella seconda operazione invece
una pattuglia dell’Aliquota Ra-
diomobile impegnata in un servi-
zio di controllo del territorio
sottoponeva a controllo un auto-
vettura con due donne a bordo; i
militari intuivano che le stesse
avessero qualcosa da nascondere
e così decidevano di perquisirle
con l’ausilio di personale femmi-
nile della polizia municipale. In
effetti i sospetti risultavano fon-
dati in quanto veniva rinvenuto in
possesso delle stesse un involucro
contenente marijuana del peso di
10 grammi circa, acquistato poco
prima da I.F. classe 1980, nulla-
facente, pregiudicato. Scattava
immediata la perquisizione domi-
ciliare nei suoi confronti che con-
sentiva il rinvenimento di
ulteriori 5 grammi della mede-
sima sostanza oltre ad un
grammo di hashish. L’uomo è
stato denunciato a piede libero.

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Mazara. Sarà presentato il 26
febbraio alle 17,00, nell’Audi-
torium ‘Mario Caruso’ dell’ex
Cinema Diana di Mazara del
Vallo, il Dossier Statistico Im-
migrazione curato dal centro
Studi e Ricerche IDOS.
L’evento è organizzato dall’Isti-
tuto Euroarabo con il patrocinio
dell'amministrazione comunale
mazarese. Interverranno Anto-
nella Castronovo dell’Istituto
IDOS ed il professor Abdelka-
rim Hannachi dell’Università
Kore di Enna. Coordina i lavori
il professor Antonino Cusu-
mano, presidente dell’Istituto
Euroarabo.

Trapani. Si inaugura stasera nel
suggestivo scenario della
Chiesa di Sant'Alberto, la 63^
stagione concertistica organiz-
zata dall'Associazione "Amici
della Musica". Primo appunta-
mento alle 21: si esibirà Alessio
Pianelli, violoncellista e compo-
sitore tra i più talentuosi dell'ul-
tima generazione. 

Erice. Prosegue il ciclo di “In-
contri con l’autore” all’Istituto
Alberghiero. Il 26 febbraio la
scrittrice e sceneggiatrice Fede-
rica Bosco presenterà il suo ul-
timo libro, “Tutto quello che
siamo”, edito da Mondadori nel
2015. L'incontro è fissato alle
ore 11. 

In breve...

Viale Regina Elena 20,

Trapani, Sicilia, Italia

“Parole, note e…”, una manifestazione orga-
nizzata dalla Società Cooperativa Calcestruzzi
Ericina e dal Presidio “Gian Giacomo Ciaccio
Montalto” dell’Associazione Libera  in omag-
gio all'ex prefetto di Trapani, Fulvio Sodano, a
due anni dalla scomparsa. L'evento si terrà sa-
bato 27 febbraio alle 17:30 a Palazzo del Go-
verno.  
Nel corso della manifestazione - alla quale è
prevista la presenza del sostituto procuratore
Andrea Tarondo e dell'amministratore giudizia-
rio Luigi Miserendino, oltre ovviamente al pre-
fetto Leopoldo Falco che farà gli onori di casa

- si terrà un incontro-dibattito sul tema "La
bellezza dei beni aziendali confiscati alle
mafie”. Relatori saranno il deputato nazionale
Davide Mattiello, parlamentare della commis-
sione Giustizia e della Commissione Antima-
fia, firmatario della legge di riforma del codice
antimafia, la professoressa Stefania Pellegrini,
docente dell'Università di Bologna e direttore
del Master in gestione e riutilizzo di beni e
aziende confiscati alle mafie “Pio la Torre” ed
il dottor Salvatore Inguì, referente trapanese di
Libera. 

REGALASI CUCCIOLI A PERSONE AMANTI

DEGLI ANIMALI -  TEL. 348 6038984

Mazara, soccorso uno statunitense che si

trovava al largo sulla sua imbarcazione

I militari della capitaneria di
porto di Mazara del Vallo
hanno soccorso domenica po-
meriggio un marittimo statuni-
tense colpito da un ictus.
L'uomo, 50 anni, si trovava a
bordo di un'imbarcazione bat-
tente bandiera delle Isole Mar-
shall. E' stato il comandante
della motonave, la "Decisive",
a chiamare aiuto via radio con-
siderato che il marinaio aveva
tutti i sintomi tipici di un
evento ischemico. Il natante ha
dunque fatto rotta verso il
porto di Mazara del Vallo ma,
considerate le condizioni del

paziente, è stato suggerito di
trasbordarlo direttamente su
una motovedetta della guardia
costiera prima dell'arrivo in
banchina. Successivamente è
stato trasportato all'ospedale
"Vittorio Emanuele" di Castel-
vetrano con un'ambulanza del
118.

Parole e note per non dimenticare Fulvio Sodano
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Carenza di vigili del fuoco 

a Pantelleria, il Ministro risponde

Il Ministero dell’Interno ha
risposto all’interrogazione
sulla carenza di personale

in servizio presso il distacca-
mento dei Vigili del Fuoco di
Pantelleria che la segreteria
provinciale di Trapani del PSI
aveva affidato al deputato na-
zionale socialista on. Oreste
Pastorelli.
Nella risposta, a firma del Sot-
tosegretario Gianpiero Bocci,
si legge che “le manovre di fi-
nanza pubbliche delle ultime
legislature hanno ridotto le
spese per il funzionamento
delle strutture e delle attività di
soccorso impedendo dunque il
completamento dell’organico
teorico ed il suo adeguamento
in base ai pensionamenti av-
venuti”. Tuttavia viene annun-
ciato che il Ministero sta
“predisponendo un piano di
mobilità straordinaria dei vi-
gili del fuoco residenti a Pan-
telleria che lavorano in
distaccamenti fuori dalla Sici-
lia per far fronte a quattro pen-
sionamenti previsti nei
prossimi mesi” e che “si sta
procedendo ad effettuare una
ricognizione del personale con

la qualifica di vigile del fuoco
permanente, residente nella
provincia di Trapani e pre-
sente negli altri comandi della
regione, disponibile ad un’as-
segnazione temporanea sul-
l’isola di Pantelleria”.
Nell’interrogazione inoltre il
Psi aveva evidenziato alcuni
disagi, anche di natura igie-
nico sanitaria, vissuti dal per-
sonale dei due  distaccamenti
dei Vigili del fuoco, aeropor-
tuale e terrestre, ospitati en-
trambi nella sede aeroportuale.
Nella risposta, il Ministero fa
sapere che “l’Enac sta provve-
dendo all’assegnazione del-
l’appalto di totale rifacimento
della sede che ospita entrambi
i distaccamenti in modo da ga-
rantire al personale che vi pre-
sta servizio un’adeguata
sistemazione”.
Sull’isola di Pantelleria sono
operative  82 unità, 57 in ser-
vizio nella sede aeroportuale e
25 nel distaccamento terrestre.
L’organico teorico prevede in-
vece 90 unità,  60 per la sede
aeroportuale e 30 per il distac-
camento terreste.

Impegno formale del Comune dopo la

celebrazione della Giornata del Braille
Erice, iniziative in favore dei non vedenti

"C´è un mondo che vede nel
buio e parla nel silenzio, desi-
deroso di conoscere, aperto al
dialogo,incredibilmente ricet-
tivo e laborioso". 
E' il messaggio di Helen Keller,
scrittrice, attivista e insegnante
sordo-cieca, scolito sulla targa
sita lungo la Via della Pace che
dai Giardini del Balio conduce
alla Torretta Pepoli. Con questo
omaggio l'amministrazione co-
munale di Erice, di concerto
con l'Unione Italiana Ciechi, ha
voluto celebrare la Giornata
Nazionale del Braille. Alla sco-
pertura della targa erano pre-
senti, tra gli altri, il sindaco di
Erice, Giacomo Tranchida, e
l'assessore alla cultura Laura
Montanti. In rappresentanza
della sezione trapanese dell'Uic
c'erano il presidente Sebastiano
Mancuso e la vice presidente
Valentina Morsellino.  Lungo il
percorso, la delegazione ha
fruito della improvvisata guida
turistica della dottoressa Mor-
sellino, cieca dalla nascita, che
leggendo i totem turistici con
scritte in Braille disseminati nel

centro storico, ha manifestato
l´utilità concreta dell´azione di
investimento anche nell´acco-
glienza turistica del diversa-
mente abile decisa
dall'amministrazione Tran-
chida. L´occasione del condi-
viso omaggio a Louis Braille,
grande inventore del sistema di
lettura e scrittura tattile a uso
dei ciechi, ha dato spunto agli
interlocutori per soffermarsi su
un tema di grande attualità in-
dividuando le numerose azioni
da svilupparsi in collabora-
zione. Tra queste la realizza-
zione di una APP
promo-turistica unitamente ad
una tiratura di cartine turistiche

con indicazioni in braille, da fa-
vorire a visitatori e turisti che
ne hanno la necessità. Si sta
inoltre valutando l´ipotesi tec-
nico finanziaria per la produ-
zione in braille del testo storico
su Erice, da prospettarsi a turi-
sti e visitatori con copie da de-
stinarsi alle istituzioni culturali
e alle biblioteche universitarie.
Infine c'è in progetto l'acquisi-
zione, per il tramite del Tribu-
nale Misure di Sorveglianza di
Trapani, di un'idonea vettura da
destinarsi all´Uic per l´eroga-
zione di un servizio volontario
di mobilitá in favore dei propri
iscritti. 
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Il Locale News
Editore: S.O.C.I. srls

via G.B. Fardella 162
91100 TRAPANI 

Tel. 331-8497793
P.iva 02599230816

email: info@illocalenews.it

Reg. Tribunale di Trapani
n° 358 del 09/12/2015

Direttore Responsabile:
Nicola Baldarotta

direttore@illocalenews.it

Redazione: 
Antonio Ingrassia

Michele Caltagirone
Francesco Ciavola

Fotoreporter: Guido Bova
redazione@illocalenews.it

Uffici: via G. B. Fardella 162
91100 TRAPANI

Grafica: 
Federica Strazzera

Per la pubblicità: 
Rino Pappalardo  

- responsabile commerciale -
345/8114872

Responsabile stampa:
Pasquale Strazzera

Stampa in proprio
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Erice, Paceco, Valderice 

(frazioni comprese)

È stato consegnato a Giulia Bertolino, studen-
tessa del Liceo Scientifico, il premio di prosa inti-
tolato a Nat Scammacca. Il concorso, patrocinato
dall'amministrazione comunale di Erice, nel cui
territorio ha lavorato a lungo e con passione lo
scrittore siculo-americano scomparso 10 anni fa, è
stato voluto e finanziato dal professor Antonino
Serina che, per l´occasione, ha presentato il suo
libro "Nat Scammacca. Poeta e filosofo della
scienza" (Edizioni Arianna), con prefazione del
professor Salvatore Bongiorno.  La consegna del
premio è avvenuta nei locali della biblioteca Far-
delliana di Trapani, alla presenza della direttrice
Margherita Giacalone. Per l'amministrazione co-
munale della Vetta era presente l'assessore alla cul-
tura Laura Montanti (nella foto). 

Va ad una studentesse dal liceo Scientifico 

il premio intitolato al poeta e filosofo Nat Scammacca
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UP

Roberto Donadoni
Nei giorni scorsi ha donato
50.000 euro al figlio di un ex
giocatore del Milan. 
Un gesto bellissimo che fa
amare il calcio.

Pierpaolo Bisoli
Adesso per l’allenatore del
Perugia si fa dura. La so-
cietà punta ai play-off ma la
squadra non sembra rispon-
dere come può.

 DOWN

Perugia : Rosati, Della Rocca,
Spinazzola, Rizzo, Ardemagni,
Volta, Belmonte (58’ R. Bian-
chi), Del Prete, Aguirre (46’
Aguirre), Mancini, Molina (72’
Alhassan). A disposizione:
Zima, Milos, Comotto, Zebli,
Alhassan, Zapata, Bianchi. All.
Pierpaolo Bisoli
Trapani: Nicolas, Fazio, Paglia-
rulo, Scognamiglio, Rizzato,
Raffaello, Scozzarella, Nizzetto,
Coronado (85’ Ciaramitaro),
Petkovic, De Cenco (65’ Torre-
grossa). A disposizione: Geria,
Camigliano, Pastore, Accardi,
Ciaramitaro, Cavagna, Mon-
talto, Torregrossa, Citro. All.
Serse Cosmi

Arbitro: Pezzuto di Lecce
Marcatori: 75’ Coronado, 80’
Torregrossa, 
Ammoniti: Della Rocca, Bel-
monte, Rizzato, De Cenco, Co-
ronado
Il Trapani zittisce tutti i suoi conte-
statori e viola il Renato Curi rega-
lando la centesima sconfitta
all’allenatore di casa Bisoli. Ed è pro-
prio Serse Cosmi, perugino doc a

dare il colpo di grazie alla forma-
zione che lo ha reso uno tra gli alle-
natori più noti e stimati d’Italia.
Questa è la sua prima vittoria contro

il suo Perugia. Che il Trapani potesse
andare in vantaggio si era notato
dall’inizio della ripresa con i granata
pronti a prendere in mano l’inizia-
tiva. Pian piano i giocatori trapanesi
hanno lavorato ai fianchi l’avversario
riuscendo a trafiggerlo per ben due
volte.  Per la cronaca al 19’ c’è una
palla velenosissima di Nizzetto dalla
sinistra deviata dal portiere Rosati
ma pare che la sfera di cuoio fosse
fuori. In ogni caso il direttore di gara

ha concesso il corner però senza esito
per i granata. Le due formazioni si
contrastano prevalentemente a cen-
trocampo tentando la sortita dall’una

e dall’altra parte. Dopo un minuto di
recupero si conclude un primo tempo
equilibrato con il Perugia che ha fatto
qualcosa in più ma la difesa granata
si è mostrata attentissima. Comun-
que nessuna occasione pericolosa
degna di tal nome da segnalare. Nella
ripresa al 49’ azione caparbia di Pet-
kovic con la difesa perugina che si
salva in angolo. E’ sfortunato in que-
sto frangente l’attaccante granata. Il
Trapani appare più vivo e intrapren-

dente. Il Perugia non sembra ritro-
varsi in zona offensiva. Al 65’ Cosmi
inserisce Torregrossa per De Cenco
che non si mostra abbastanza in
palla.  Al 68’ Ardemagni pizzica
bene la palla di testa ma non è fortu-
nato su cross di Del Prete. Al 75’ il
Trapani passa. Torregrossa in area fa
strada per l’inserimento di Coronado
che batte di sinistro e mette la palla
nel sacco nell’angolo sinistro di Ro-
sati per il vantaggio granata. E’ la
sesta marcatura in campionato del
brasiliano. I granata raddoppiano
cinque minuti dopo in azione di ri-
partenza con Petkovinc che lancia
Torregrossa il quale si bene il portiere
e deposita la sfera nel sacco nello
stesso angolino della prima rete con
un difensore sulla linea che nulla può
fare. All’82’ lo stesso Torregrossa ha
la palla del 3 a 0 ma tira sul corpo di
Rosati che salva. La reazione del Pe-
rugia consiste in un tiro di Spinazzola
dalla distanza all’84’ ben parato da
Nicolas. Sono tre i minuti di recu-
pero. Non succederà più nulla e il
Trapani sorpassa in classifica i peru-
gini portandosi a 36 lunghezze a
meno quattro dai play off. Per il Pe-
rugia fischi sotto la pioggia. Gli ap-
plausi sono tutti per l’ “uomo del
fiume”, Serse Cosmi.        

Buona la prova di Petkovic. Goal di Coronado e Torregrossa

Il Trapani espugna Perugia
con un secondo tempo super

Calcio minore: brillano su

tutte Dattilo e Riviera Marmi

Nel Girone A del campionato
di Eccellenza da registrare la
strepitosa rimonta del Dattilo
Noir che tra le mura amiche ha
superato l’agguerrita concor-
renza della Sancataldese in
vetta alla classifica. I giallo-
verdi di Massimo Formisano
hanno superato per 3 reti a 1 la
miglior difesa del torneo con in
porta l’ex granata
Gaetano Dolenti
(nella foto) e adesso
si trovano in testa a
46 lunghezze as-
sieme al Gela che
ha pure vinto di mi-
sura (1-0) il derby
col Mussomeli.
Una grande impresa
della formazione
cara al Presidente
Mazzara con reti di
Romeo al 47’, Pala-
dino al 58’, Taran-
tino all’81’, dopo
che gli ospiti erano
passati in vantaggio
con un penalty siglato al 36’ da
Scilluffo. Nello stesso campio-
nato da registrare la sconfitta
sul rettangolo di gioco del Pro
Favara per il Paceco di Mas-
simo Mazzara con il classico
punteggio (2-0) con reti di De
Luca e Grippi. I favaresi dove-
vano vincere a tutti i costi per
la loro classifica deficitaria. I
pacecoti sono quinti a 38 lun-
ghezze in piena zona play off.
In Promozione veleggia nella
testa della graduatoria il com-
plesso della Riviera Marmi di
Custonaci che ha vinto in tra-
sferta per tre reti ad una sul
campo del Carini. La Riviera
vanta  il miglior attacco con 55
marcature e 45 punti in classi-
fica. Da evidenziare che i cu-
stonacesi sono ancora a zero
sconfitte in 19 gare e possie-
dono una invidiabile media in-
glese di + 6. La seconda in
graduatoria, il Castellammare
(ha vinto in casa contro la
Nuova Sancis per 4 a 2) , dista
sette lunghezze. Ed è quanto
dire. In Prima Categoria il Cin-
que Torri ha liquidato per due a

zero il Giuliana e staziona a 33
punti, a 3 lunghezze dalla capo-
lista Salemi, vittoriosa in casa
con lo Strasatti per tre reti a
zero. Quello del Cinque Torri
attualmente è il miglior reparto
offensivo del torneo con 38 gol
messi a segno (miglior marca-
tore Guastella con otto centri).
Insuccesso interno per il Fulga-

tore, superato per una rete a
zero dallo Sciacca, che staziona
a centro classifica con trenta
punti. In Seconda Categoria pa-
reggio (1-1) della Juvenilia a
Calatafimi. Identico risultato
per il Custonaci in terra agri-
gentina in casa del Gattopardo.
Ha vinto sul proprio terreno il
Valderice per due a uno contro
il S. Giorgio Piana. Delle tre
trapanesi sta meglio il Custo-
naci che è terzo a 25 punti as-
sieme al Real Selinunte. Note
dolenti per Juvenilia (peggior
difesa con 31 reti subite) e Val-
derice, entrambe a 16 lun-
ghezze in quart’ultima
posizione. In Terza Categoria
capitombolo interno col pun-
teggio di uno a zero per il Ni-
cola Gervasi di Guarrato,
superato dal Bianco Arancio (a
30 punti). Ha riposato il Nubia
Libertas. In classifica il Nicola
Gervasi è quart’ultimo in con-
dominio col Partanna a 11 lun-
ghezze.     
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Grande prova offerta a Gubbio
dove la diciannovenne trapanese
Federica Sugamiele continua la
sua crescita esponenziale, cen-
trando il bronzo nazionale ai
campionati italiani di cross nella
gara femminile Promesse. Al suo
fianco la soddisfazione per la
squadra Allievi giallorossonera
del Cus Palermo (società per la
quale la Sugamiele gareggia), ca-
pace di chiudere al secondo posto
assoluto della categoria, alle spalle
dell'Atletica Bergamo. Il tempo fatto registrare dalla Sugamiele, 26:21, le ha permesso di staccare
la Papa e la Martinetti, atlete subito a ridosso del talento giallorossonero. Una prova in crescendo,
per nulla lontana dai primi due gradini del podio, anzi, visti i soli 14 secondi dall'argento Oggioni
ed i 40 dalla Del Buono, che ha chiuso in 25:41. Grande la soddisfazione di Federica la quale ha
indicato che “ho provato delle buone sensazioni. Avevo un pò di timore essendo questa la mia
prima gara da Promessa e per i primi otto chilometri. Adesso, però, posso dire che è andata bene
ed è stata una gara scorrevole, nonostante il percorso abbastanza pesante. Da Promessa ho notato
la differenza gareggiando con atlete più grandi ed esperte di me. Mi sono buttata non ho avuto ti-
more e sono contentissima".
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La Pallacanestro Trapani dopo il successo
infrasettimanale di Casalpusterlengo non
è riuscita a ripetersi al Palacalafiore di

Reggio Calabria con una prestazione non certa-
mente entusiasmante in una gara mai in discus-
sione che ha visto la Viola sempre avanti nel
punteggio, raggiungendo anche un massimo
vantaggio di 20 punti, con i granata  sempre a
rincorrere. Due punti fondamentali per il team
di coach Frates che gli consentono di allonta-
narsi dalla zona retrocessione.  Per il coach Ugo
Ducarello “Reggio Calabria è stata brava a gio-
care una partita difensivamente solida e a im-
porre la propria stazza sotto canestro. Dal canto
nostro, abbiamo avuto un pessimo approccio al
match. Avendo speso tante energie a Casalpu-
sterlengo, la nostra idea era quella di allungare
gli attacchi e fare lavorare la loro difesa il più
possibile. Invece siamo stati poco pazienti e la
nostra circolazione di palla è stata quasi sempre
deficitaria. In difesa abbiamo provato a mesco-
lare un po’ le carte, ma non è bastato. Adesso
dobbiamo prepararci a un’altra settimana di la-
voro, provando a ricaricare le energie, sia men-
tali, sia fisiche, e sperando di recuperare al più
presto Filloy, che è un elemento molto impor-
tante nel nostro scacchiere”. Ha ragione Duca-
rello dato che è necessario ripartire subito
perché domenica alle 18 al Pala Conad si terrà
una sfida fondamentale in chiave playoff. Arri-
verà, infatti, la formazione di Casale Monfer-
rato, un’avversaria da superare ad ogni costo per
rilanciare definitivamente la classifica.

Pallacanestro Trapani, ripartire 

per la sfida interna con Casale

Medaglia di bronzo per Federica Sugamiele

Danza Sportiva. 

Podio per tre coppie trapanesi

Nell’ambito della Coppa Sicilia di danza sportiva che
si è svolta al Palaghiaccio di Catania da registrare le
ottime performance di atleti appartenenti a società del
territorio. Nella disciplina delle danze caraibiche nella
classe AS 19/27 primi classificati sono stati Giuseppe
Saputo e Carlotta Piritore della “Sirio” di Trapani.
Primo posto pure per Giuseppe Accardo e Chiara Pir-
rone nella classe A1 19/27. Appartengono all’Asd

Fuego Dancers di Trapani. Un altro successo della
Sirio di Trapani è da registrare nella classe A1 per Li-
borio Riparia e Desirè Palma. Le gare della 2^ Prova
di Coppa Sicilia FIDS sono state dirette da Salvatore
Massari. Lo staff giudicante che lo ha supportato è
stato composto da 38 giudici di gara e dai: vice diret-
tori Maria Vincenza Calì e Giuseppe Mangraviti, se-
gretario di gara Michele Di Lillo e dai verbalizzatori:
Fabio Aprile e Giovanni Famoso.  La grande affluenza
di atleti ballerini ha costretto il Comitato FIDS Sicilia
a posticipare la disputa delle gare di “Danze Accade-
miche” a domenica 13 marzo, sempre a Catania.


