
Ryanair pronta a lasciare Tra-
pani nel 2017? Un rischio
reale soltanto se non venissero

ottemperate le spettanze economiche
nell’ambito dell’accordo di co-marke-
ting che lega il vettore irlandese all’ae-
roporto di Birgi, ma allo stato attuale
non c’è nessuna palese intenzione di
“distacco”. L’allarme viene lanciato da
alcuni organi di stampa e prende
spunto dalla recente decisione della

compagnia leader del settore low cost
di cambiare la rotta che collega Tra-
pani a Roma. Gli aerei in arrivo ed in
partenza da e per la Capitale infatti
avranno come punto di riferimento
Fiumicino e non più Ciampino. Tutto
ciò a partire dalla fine del mese di
marzo. La tesi che Ryanair decida di
abbandonare Trapani a favore di Pa-
lermo rientra in questa idea di cose,
nell’interesse evidente che la compa-

gnia irlandese manifesta in maniera
crescente per gli aeroporti più grandi,
a svantaggio di quelli considerati “pe-
riferici”. Ma è una tesi che viene
smontata dal vice presidente di Air-
gest, Paolo Angius. 
“Ryanair via da Trapani il prossimo

anno? Non c’è nulla di concreto in

queste indiscrezioni. Se poi viene con-

siderato negativo il cambio di desti-

nazione per quanto riguarda Roma, io

affermo al contrario che si tratta di

una bellissima notizia. Si tratta del-

l’aeroporto più importante della capi-

tale ed è pertanto molto più collegato

con il centro urbano. Per chi viaggia

da e per Roma c’è maggiore possibi-

lità di uscire o raggiungere la città”.
L’annunciato distacco del vettore ir-
landese viene smentito categorica-
mente dal numero due del CdA
dell’Airgest. “Ryanair ha costituto a

Trapani la prima base del Mezzo-

giorno d’Italia – afferma – e non ha

alcuna intenzione di lasciare un aero-

porto che ha assunto importanza a li-

vello nazionale ed internazionale

proprio grazie a questa compagnia.

Smentisco categoricamente qualun-

que ipotesi di fuga”. È anche vero che
i ritardi nel pagamento dell’accordo di
co-marketing potrebbero portare Rya-
nair a riconsiderare la cosa. “Gli ac-

cordi vanno onorati, questo è fuori di

dubbio, è chiaro che nessuno fa nulla

per nulla. Se dunque non ci dovessero

essere i termini per mantenere l’ac-

cordo c’è il rischio che questo possa

portare ad un ripensamento ma dob-

biamo fare tutti la nostra parte perché

ciò non avvenga. Tutti insieme dob-

biamo arrivare pronti ad aprile del-

l’anno prossimo, data in cui deve

avvenire il rinnovo dell’accordo di co-

marketing”. 

Michele Caltagirone
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Paladini

del nulla

MENTE

LOCALE RYANAIR VIA DA TRAPANI? “SOLO SE 

NON SI RISPETTANO GLI ACCORDI”

Per informazioni 

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

Martedì 

01 marzo

Piovoso

12° C
Precipitazioni: 100%

Umidità: 82%

Vento:  26 km/h

Quello del giornalista, dalle nostre
parti, è un mestiere difficile per
vari motivi: uno dei più recenti è
legato al fiorire di siti di informa-
zione on line che spesso vengono
tenuti in piedi da uno massimo due
redattori che non fanno altro che
copiare ed incollare i testi dei co-
municati stampa o articoli che ven-
gono estrapolati da altri siti on line.
Poi c’è la difficoltà, atavica per
quello che è la mia venticinquen-
nale esperienza in questo am-
biente, di campare la famiglia. Si
guadagna poco, a volte anche
nulla. Fidatevi, se conoscete gior-
nalisti benestanti in provincia è
perchè non campano di giornali-
smo ma di altro. I giornalisti, più o
meno bravi, siamo tutti degli
squattrinati. E, vi prego di fidarvi
ancora una volta, definite giornali-
sti SOLO quelli che provano a
campare facendo SOLO questo la-
voro. Gli altri sono dopolavoristi,
hanno l’hobby del giornalismo ma
non fanno i giornalisti. 
Siamo, se qualche collega si of-
fende per la definizione mi quereli
pure, dei morti di fame. Precari in
un mondo sempre più precario. E
ci facciamo la guerra, spesso per
stupide antipatie, quasi mai per il
tozzo di pane. Giochiamo, talvolta,
a chi è più antimafia di questo o di
quello ma è solo un gioco, ap-
punto. 
E qualcuno lo gioca pure sporco.

di Nicola Baldarotta

Intervista al vice presidente 

di Airgest, Paolo Angius

Il processo di verifica della corret-
tezza dei voti si è concluso e la
scuola diretta dalla professoressa
Pina Mandina, unico istituto sici-
liano che partecipava al concorso,
risulta prescelta, assieme ad altri tre
istituti scolastici italiani, per parte-
cipare alla finale che si disputerà
nel mese di maggio a Siena nel ta-
lent culinario organizzato da

Monte dei Paschi di Siena. Le
altre scuole ammesse sono l’I.P.S.
“F. Martini” di Montecatini,
l’I.P.S.S.A.R “S. Savioli” di Ric-
cione e l’I.P.S.E.O.A. “R. Vir-
tuoso” di Salerno. Gli alunni
dell’Alberghiero ringrazianotutti
gli studenti delle altre scuole, sia
di Trapani che della provincia, che
hanno dato una mano votando.

L’Alberghiero di Erice in finale all’MPS Cooking di Siena
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Accorpamento delle Società Partecipate
del Comune di Trapani, era solo un bluff?
La Corte dei Conti bacchetta il capoluogo: ci sono 15 giorni di tempo per adeguarsi

L’accorpamento delle so-
cietà partecipate, in Sici-
lia, non è roba che si farà

in tempi brevi. Così sembra
emergere dalla relazione ufficia-
lizzata dalla Corte dei Conti di
Sicilia. Non tutti i Comuni che
hanno partecipazioni in società
esterne, come ad esempio il Co-
mune di Trapani nella Trapani
Servizi spa (società che si oc-
cupa di gestione dei rifiuti) e
nella ATM spa (la società dei
trasporti municipalizzata),
hanno inviato il regolare carteg-
gio per potere avviare il proce-
dimento di razionalizzazione.
La legge 190 del 23 dicembre
2014 prevede, infatti, la ridu-
zione delle società partecipate in
modo tale da contenere la spesa
pubblica. I Comuni, tramite i
sindaci e gli altri organi di ver-
tice delle Amministrazioni,
avrebbero dovuto inviare entro
il 32 marzo dell’anno scorso il
piano operativo di razionalizza-
zione dove andavano esposte le
modalità ed i tempi di attuazione
del procedimento di riduzione (o
nel caso di Trapani, di accorpa-
mento delle società partecipate).
Con l’adozione del piano di ra-
zionalizzazione delle partecipate

la legge suggerisce addirittura,
nell’ottica della revisione degli
assets societari, l’eliminazione
delle società non indispensabili
al perseguimento delle proprie
finalità istituzionali, mediante lo
scioglimento o la messa in liqui-
dazione delle stesse. 
A Trapani è da qualche anno che
a Palazzo D’Alì si ragiona  in
funzione di un accorpamento
delle società esterne ma ora pare
sia sorto un problema che rallen-
terà di molto l’avvio del pro-
cesso di risparmio. La Corte dei

Conti, infatti, esaminando i car-
teggi ricevuti dai vari Enti locali
ha riscontrato una serie di pro-
blematiche per le quali ha rite-
nuto di dover richiamare
l’attenzione degli Enti. 
Diverse e differenziate sono le
inadempienze riscontrate: alcuni
Comuni che ritenevano di non
rientrare nelle imposizioni di
legge dovranno fare i conti con
una rinnovata interpretazione
della legge in materia e, quindi,
adeguarsi; altri Comuni non
hanno inviato del tutto la docu-

mentazione richiesta
(cioè il piano di ra-
zionalizzazione) ri-
sultando totalmente
in violazione, altri,
come nel caso del
Comune di Trapani,
non hanno provve-
duto a trasmettere la
necessaria relazione
tecnica di accompa-
gnamento al piano di
razionalizzazione
impedendo, di fatto,
un corretto controllo
da parte della Corte
dei Conti.
Per questi motivi
l’organo di controllo

regionale ha ordinato ai
Comuni inadempienti il comple-
tamento e l’invio della docu-
mentazione entro quindici
giorni.
Il Comune di Trapani dovrà ade-
guarsi, pertanto, se non vuole
continuare ad essere inadem-
piente. Il processo di unifica-
zione delle società partecipate è,
infatti, uno degli obiettivi che si
è prefissata di ottenere l’Ammi-
nistrazione Comunale guidata
dal sindaco Vito Damiano.

Emergenza ex Province, l’Anci

chiede un incontro al Governo

“I segnali di queste
ultime ore rispetto
alla tenuta finanzia-
ria delle ex province,
confermano le pre-
occupazioni, più
volte espresse da An-
ciSicilia, circa la ne-
cessità di definire un
assetto più razionale
della “governance”
del territorio. La
conferma dell’inso-
stenibile crisi che sta
investendo gli enti di
II livello è data
anche dalle dimis-
sioni dei commissari
di Agrigento e Calta-
nissetta. Si tratta, è
bene ricordarlo, di
commissari di nomina
regionale che non hanno potuto che prendere atto di una situa-
zione ingestibile i cui nodi fondamentali, dall’equilibrio finan-
ziario dei bilanci al futuro del personale, non sono stati mai
realmente affrontati. Non possiamo che esprimere una grave
preoccupazione circa l’idea che, da qui a pochi mesi, la gestione
di tali Enti venga affidata agli amministratori locali sulle cui
spalle grava già la difficilissima situazione dei comuni”.  
Lo hanno detto Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, ri-
spettivamente presidente e segretario dell’AnciSicilia, che ag-
giungono: “Da circa due anni, e da ultimo nel corso delle recenti
audizioni nell’ambito della Legge di Stabilità regionale, ab-
biamo evidenziato più volte come la gestione dei liberi consorzi
e delle città metropolitane non sia allo stato possibile se non at-
traverso un ripensamento delle funzioni e delle fonti finanziarie.
Per tali ragioni chiediamo, come già proposto dall’assessore
Baccei, con riferimento alla situazione finanziaria dei comuni
nel corso dell’assemblea del 25 febbraio all’Ars, che insieme
con il governo regionale si avvii un immediato confronto con
Roma, consapevoli del fatto che un assetto stabile nella gestione
del territorio di comuni e degli enti di II livello debba presup-
porre un’intesa tra governo nazionale, governo regionale e si-
stema delle autonomie locali”. 
“Le conseguenze di questa situazione – conclude Paolo Amenta,
vice presidente dell’AnciSicilia – stanno determinando un grave
pregiudizio in settori vitali come la manutenzione delle strade
provinciali, la gestione delle scuole secondarie, e nel garantire
i livelli minimi dei servizi socio-assistenziali per i disabili. Vi
è, in quest’ultimo caso, il forte rischio che le famiglie coinvolte
possano contestare la mancata erogazione di servizi essenziali
con conseguenze anche di natura giudiziaria oggi in capo agli
attuali commissari e domani in capo agli amministratori dei co-
muni che si assumeranno l’onere di gestire liberi consorzi e città
metropolitane”.

Lamia: “L’Esercito contro la criminalità”

Nei giorni scorsi era stato il mo-
vimento politico Cives ad uffi-
cializzare la proposta. 
Oggi è la volta del consigliere 

comunale Nicola Lamia a ri-
chiedere l’intervento dell’Eser-
cito per scongiurare l’aumento
dei fenomeni di microcrimina-

lità che stanno interessando il
capoluogo da qualche mese. 
Lo stesso Lamia, nelle setti-
mane scorse, aveva ipotizzato
la costituzione di speciali ronde
per pattuagliare il territorio. 
L’esponente della destra trapa-
nese ha ricevuto segnalazioni
da diversi commercianti del ter-
ritorio i quali lamentano il rei-
terarsi di continui atti
delinquenziali in loro danno, in
particolare l'elevato numero di
furti e rapine concentrate in un
minimo lasso temporale.

Secondo Lamia, i militari del-
l’Esercito “potrebbero coadiu-
vare gli sparuti organici di
polizia nel pattugliamento me-
diante mezzi propri, ovvero il
controllo del territorio tramite
pattuglie appiedate”.
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Nessun pizzino nel Pc dell’imprenditore

Pietro Funaro, ex vice presidente Ance
Ascoltati i consulenti nel procedimento per la confisca dei beni

La notizia è più per i titoli
che per il fatto in sè,
forse per questo parte

della stampa che se n’è occupata
s’è focalizzata più su questo
aspetto che sui fatti. 
Nell’ultima udienza del procedi-
mento a carico dell’imprendi-
tore edile Pietro Funaro, a cui
sono stati confiscati beni patri-
moniali nel 2014 a seguito di un

provvedimento emesso dal Tri-
bunale delle misure di preven-
zione in accoglimento di una
richiesta della Questura e della
Finanza, sono stati ascoltati i pe-
riti tecnici che hanno esaminato
i contenuti dei computer seque-
strati in azienda e nella resi-
denza di Funaro. Dalla loro
relazione non emergerebbero
particolari elementi a carico del-

l’imprenditore se non quelli re-
lativi a files, non ritenuti com-
provanti di condotta illegale, che
rimandano ad articoli di stampa
su Matteo Messina Denaro com-
presi i famigerati pizzini dello
stesso. I files, contenuti su un
computer in uso ad uno dei di-
pendenti dell’azienda di Funaro,
sono diventati uno dei titoli più
in uso su varie testate giornali-
stiche on line, alcune anche di
valenza nazionale, ma dalla let-
tura dei documenti sembra che
lo stesso consulente che ha rela-
zionato in aula non dia partico-
lare rilevanza a quanto trovato. 
Così come sembra non esserci
particolare gravità, almeno per
quanto specificato nella mail
rinvenuta in uno dei pc del Fu-
naro,  nel contenuto di una mail
che si potrebbe pure ritenere “di
servizio” fra imprenditori ed as-
sociazioni di categoria nella
quale si accenna a contatti con i
parlamentari regionali all’Ars
per la presentazione di un emen-

damento ad un disegno di legge
che riguardava il comparto
edile. Il file, intitolato “onore-
voli da sistemare”, è stato in-
viato da un imprenditore ad altri
imprenditori fra i quali anche
Funaro. Il quale, sulla sua pa-
gina facebook,  ha esternato il
suo disappunto sul tenore di al-
cuni articoli di stampa abboz-
zando una estemporanea
spiegazione di quanto emerso
dall’udienza. Cioè che i files
erano stati trovati nel Pc in uso
ad un suo dipendente e che la
mail “Onorevoli da sistemare”
era una una comunicazione di
servizio fra colleghi imprendi-
tori. “Molte delle cose riportate

sul citato articolo non sono state

esposte in quanto non trovate

dalla Digital Italia Forensic su

cui ha relazionato in aula il Dott

Furitano nell'ultima udienza. In-

tervengo solo per mero spirito di

chiarezza stante che io so bene

che i processi si fanno nelle Aule

preposte e non altrove - ha
scritto l’imprenditore edile nella
sua pagina facebook  , aggiun-
gendo anche “un riconosci-

mento all'alta professionalità

espressa e manifestata dall Di-

gital Italia Forensic e dall

'equipe che ha operato con sere-

nità e competenza a mio giudi-

zio”.

NB

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Salemi. Gaetano Miranda è stato
arrestato dai carabinieri della sta-
zione di Salemi. L'uomo, 46
anni, stava scontando un residuo
di pena agli arresti domiciliari
ma in seguito ad alcune viola-
zioni, il Tribunale di Trapani ha
aggravato la misura cautelare. E'
stato dunque trasferito al carcere
di San Giuliano.

Trapani. Questa sera alle ore
21.00, nella Chiesa di Sant’Al-
berto, appuntamento con la 63ª
stagione concertistica dell’Asso-
ciazione “Amici della Musica”di
Trapani: duo di chitarre compo-
sto da Oscar Ghiglia e Nello
Alessi, due artisti di fama inter-
nazionale.  Il concerto è organiz-
zato in collaborazione con il
Conservatorio di Musica “Anto-
nio Scontrino”.

Mazara. Si è ufficialmente inse-
diato ieri mattina il nuovo diri-
gente della Polizia Municipale,
Salvatore Coppolino. Già Diri-
gente di Polizia Municipale nei
comuni di Partinico e Caltanis-
setta, nella sua carriera, il dott.
Coppolino, nato a Giardinello
(PA) nel Maggio del 1955, ha ri-
coperto tra gli altri l’incarico di
Funzionario presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Alto
Commissariato per il Coordina-
mento della Lotta contro la De-
linquenza Mafiosa, negli anni

’80 e ’90. 

In breve...

Viale Regina Elena 20,

Trapani, Sicilia, Italia

Leonardo La Grassa, 55enne di
Salemi, è stato tratto in arresto
dai carabinieri della locale sta-
zione in collaborazione con i col-
leghi dello squadrone eliportato
"Cacciatori di Calabria". L'uomo
è accusato di furto di energia
elettrica e detenzione di arma.
Quest'ultima è stata rinvenuta dai
militari dell'Arma nel corso della
perquisizione nella sua abita-
zione. Si tratta di una sciabola.
La Grassa è responsabile del cir-
colo privato "ASD Club Manhat-

tan", l'arresto è scaturito pro-
prio in merito ad un controllo al
contatore Enel del circolo. Seb-
bene sia risultato allacciato con
regolare contratto alla principale
società nazionale fornitrice di
elettricità, infatti, era stata appli-
cata una modifica allo stesso che
permetteva di collegarsi abusiva-
mente alla rete Enel senza pagare
i consumi. Il danno ammonte-
rebbe a complessivi diecimila
euro. L'uomo è stato posto agli
arresti domiciliari

VENDESI MANDOLINO FINE ‘800

PER COLLEZIONISTI -  TEL. 333 5498870

Abuso di energia elettrica, arrestatoEvade dopo il controllo, pregiudicato trapanese in manette

Ha atteso il controllo dei carabinieri per poi al-
lontanarsi dalla sua abitazione, dove si trova sotto-
posto agli arresti domiciliari. Risultato: per lui sono
scattate le manette con l'accusa di evasione. 
Protagonista di questa vicenda un pregiudicato tra-
panese, Massimiliano Napoli, arrestato dai militari
della compagnia di Trapani. L'uomo era uscito da
casa dopo il regolare passaggio della pattuglia di
turno ma ha fatto davvero poca strada. 
I carabinieri infatti sono tornati poco dopo nella sua
abitazione per sincerarsi che vi fosse rimasto anche
dopo il controllo. Un sospetto da parte dei militari
che si è rivelato veritiero. 
Massimiliano Napoli era stato arrestato una prima

volta lo scorso mese di novembre. Era stato sot-

toposto al regime di detenzione domiciliare dopo
aver scontato un periodo di reclusione nel carcere
di Trapani.
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A San Vito Lo Capo la si pensa 

diversamente da Castelvetrano

A San Vito Lo Capo la vicenda
del consigliere comunale
Diego Ruggirello, su cui grava
un’indagine dalla Procura di
Trapani per accertare  even-
tuali violazioni in materia ur-
banistica, di  edilizia ed
ambientale, è diventata anche
un caso politico. A San Vito, a
differenza di Castelvetrano
dove il caso Giambalvo non ha
s u s c i t a t o
immediati
distinguo in
cons ig l i o
comunale,
l ’ o p p o s i -
zione con-
siliare ha
preso posi-
zione aper-
tamente chiedendo un
intervento ufficiale del Presi-
dente del consiglio comunale
stesso. “Le recenti indagini
della Magistratura a carico del
consigliere Diego Ruggirello
sono divenute per questa mag-
gioranza e per l'intero Consi-
glio Comunale più  di un
semplice motivo di imbarazzo-
hanno sottolineato-. Consci del

fatto che il Consigliere Ruggi-
rello debba continuare a go-
dere di tutti gli istituti di
garanzia previsti dall'Ordina-
mento, consapevoli che questa
assemblea non sia un'aula di
Tribunale ed avendo il mas-
simo rispetto per il lavoro
degli organi inquirenti, in que-
sta sede però non si può conti-
nuare ad ignorare la vicenda,

divenuta ormai di dominio
pubblico, poiché essa pone un
ineludibile e serio problema
politico in seno alla maggio-
ranza ed all'intero Consiglio
Comunale”.
La nota è firmata dai consi-
glieri Letizia Poma, Christina
Fragapane, Giusi Parrinello,
Giuseppe Catanese, Marianna
Barretta ed  Elena Valenza.

Egadi, compromessi per la tonnara fra

tutela dell’ambiente e delle tradizioni
Bisogna trovare gli equilibri per garantirne la sostenibilità

In relazione all’ipotesi di
messa in opera della tonnara
nell’isola di Favignana,

l’Area Marina Protetta "Isole
Egadi" ha avviato l’attivazione
di un tavolo tecnico. Con una
nota ufficiale, a firma del Presi-
dente e Sindaco delle Egadi,
Giuseppe Pagoto, e del Direttore
dell’AMP, Stefano Donati,
l’Ente gestore si rivolge a tutte le
istituzioni competenti in materia,
ai portatori di interesse e ai rap-
presentanti della comunità scien-
tifica e dell’ambientalismo
scientifico, per avviare un con-
fronto tecnico che possa portare
a definire un protocollo opera-
tivo condiviso, che garantisca il
funzionamento dell’impianto e
la pesca del tonno secondo cri-
teri di massima sostenibilità e
compatibilità ambientale.
La nota è inviata al Ministero
delle Politiche Agricole Alimen-
tari e Forestali, all’Assessorato
regionale agricoltura, sviluppo
rurale e pesca mediterranea, al-
l’ISPRA, al CoNISMa (il Con-
sorzio Nazionale
Interuniversitario per le Scienze
del Mare), all’IAMC-CNR di

Mazara del Vallo, all’ICCAT
(Commissione internazionale
per la conservazione del tonno
atlantico), all’Unimar (consorzio
che riunisce la ricerca coopera-
tiva nel campo della pesca),
all’Alleanza delle Cooperative
Italiane del settore pesca, alla
Capitaneria di Porto di Trapani
e, per conoscenza, al Ministero
dell´Ambiente. Invito rivolto
anche alle quattro maggiori asso-
ciazioni ambientaliste impegnate
sul campo: Greenpeace, Legam-
biente, Marevivo e WWF Italia. 
Nella nota viene evidenziata la
volontà dell’Amministrazione
Comunale di supportare l’inizia-
tiva recentemente intrapresa da
un imprenditore, intenzionato a

ripristinare la pratica della ton-
nara nell’isola di Favignana. “La
Tonnara - spiega Pagoto - ha co-
stituito e potrebbe costituire an-
cora, per la comunità egadina, un
patrimonio inestimabile in ter-
mini sociali, culturali, identitari
ed economici”. “Pertanto, - ag-
giunge Donati – emerge la ne-
cessità di trovare un equilibrio
tra le politiche di tutela ambien-
tale, avviate e consolidate in
questi anni dall’Area marina
protetta, e queste esigenze socio-
economiche del territorio, pro-
fondamente legate alla
tradizione”. “Puntiamo - con-
clude Pagoto – a fare installare la
tonnara più sostenibile d’Italia”.
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Il Locale News lo trovi 
nei migliori bar di Trapani,
Erice, Paceco, Valderice 

(frazioni comprese)

TRAPANI - Domani e dopodomani, al cineteatro Ariston gli stu-
denti delle scuole medie e medie superiori del capoluogo avranno la
possibilità di assistere al concerto dei Carboidrati (nella foto), la band
che ha preso parte con successo alla 13° edizione del talent “Amici”,
che con grande disponibilità ha aderito ad una iniziativa finalizzata
alla educazione alimentare ed alla lotta al diabete infantile. 
Gli incassi della manifestazione, ideata ed organizzata dall'Associa-
zione Culturale La Venere di Trapani in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Territoriale e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani,
verranno infatti devoluti al Centro Diabetologico regionale di Parti-
nico, che realizzerà dei  campi scuola per i piccoli affetti da diabete,
fornirà a tutte le scuole del comune di Trapani il misuratore delle gli-
cemie e si farà carico della  formazione/ informazione  degli operatori
scolastici per un corretto intervento in caso di necessità.
Oltre alla band dei Carboidrati si esibiranno altri giovani talenti della
musica e del canto.

Gli spettacoli si
svolgeranno a par-
tire dalle ore 10.30
ed i biglietti saranno
disponibili presso
tutti gli istituti scola-
stici del capoluogo o
presso il botteghino
del Teatro Ariston il
giorno della manifestazione.
Media partner dell’evento è Telesud che seguirà e racconterà la ma-
nifestazione finalizzata alla lotta contro il diabete infantile.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina facebook
“Concerto Carboidrati” o contattare l’Associazione La Venere al nu-
mero 3311540224. 

Arrivano i “Carboidrati”, un concerto all’Ariston 

per il Centro diabetologico di Partanna

L’opposizione: “Chiarezza su Ruggirello”
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PESCARA: Fiorillo, Bruno,
Fornasier, Verde (62’ Mitrita),
Lapadula, Zampano, Zuparic,
Mazzotta, Caprari (76’ Cappel-
luzzo), Mandragora, Benali
(65’ Acosta). 
A disposizione: Aresti, Coda,
Acosta, Selasi, Vitturini, Mi-
trita, Cappelluzzo, Torreira di
Pascua, Verre. 
All. Massimo Oddo

TRAPANI: Nicolas, Perticone,
Pagliarulo, Scognamiglio,
Fazio, Eramo, Coronado (80’
Ciaramitaro), Nizzetto (75’ Ca-
vagna), Rizzato, Citro (64’ De
Cenco), Petkovic. 
A disposizione: Fulignati, Daì,
Camigliano, Pastore, Accardi,
Ciaramitaro, Cavagna, Mon-
talto, De Cenco. 
All. Serse Cosmi

Arbitro: Martinelli di Roma 2

Ammoniti: Nizzetto, Forna-
sier, Nicolas, Lapadula,  

Marcatori: 14’ Citro, 89’ For-
nasier, 93’ Eramo.

Il Trapani espugna il rettan-
golo di gioco del Pescara
con una grande prestazione.

Velleitario, determinato e orgo-
glioso nella prima parte. Guar-
dingo e pronto a ripartire nella
ripresa. Una prova sicuramente

da incorniciare per la forma-
zione di Cosmi che ha giocato
da grande squadra mostrando
una totale metamorfosi rispetto
alla gara di sabato giocata in

casa contro la Salernitana. Su
tutti le prove di Nizzetto, deter-
minante a centrocampo e Pet-
kovic inarrestabile in avanti. E’
un peccato che questa squadra
alterni prestazioni stupende
come questa contro una delle

migliori forma-
zioni del tor-
neo ad altre
che lasciano di
stucco. Se i
granata gio-
cano in questa
maniera signi-
fica che la so-
stanza c’è  e
bisogna sola-
mente trovare
la giusta conti-
nuità.    Per la
cronaca al 6’
grande girata
di Citro dalla
destra con
palla che va di

poco fuori a causa di una devia-
zione. Tre minuti dopo clamo-
rosa occasione in ripartenza per
il Pescara con tiro di Lapadula,
Nicolas è battuto ma sulla linea

c’è Coronado che provviden-
zialmente salva. La gara sem-
bra subito piacevole. Si gioca
con frequenti capovolgimenti
di fronte. La potenza di Petko-
vic e la velocità di Citro a volte
mettono in difficoltà la retro-
guardia di casa. Da una di que-
sta manovre il Trapani passa al
14’ con Citro (all’ ottavo gol
stagionale). L’azione parte con
un gran tiro dal limite di Niz-
zetto, la palla viene respinta dal
portiere la riprende sulla linea
sinistra di fondo Coronado che
la mette al centro per Citro che
di piatto sinistro infila Fiorillo.
Il Trapani appare ben attento e
determinato in ogni zona del
campo. Una squadra abba-
stanza compatta. Al 31’ azione
in ripartenza per il Pescara con
tiro finale di Lapadula (17 gol
in campionato) ma Nicolas para
in due tempi. Il Trapani raddop-
pia al 33’ ma Citro si trova in
posizione di off side. Il gioca-
tore aveva ripreso un’ottima re-
spinta del portiere su preciso
colpo di testa di Pagliarulo
dopo un angolo battuto da Niz-

zetto. 
Il Trapani
gioca bene e il
Pescara si salva
ancora su
un’azione di
Rizzato dalla
sinistra. Ogni
volta che i gra-
nata si fanno
avanti creano pericoli per la
squadra di Oddo. Nella ripresa
si riparte con il calcio d’inizio
per i granata. Al 54’ si fa vedere
il Pescara con un tiro al volo
dalla destra con pronta respinta
del portiere granata Nicolas. Il
Trapani si abbassa molto sotto
la spinta dei padroni di casa.
L’iniziativa è del Pescara con i
granata abbastanza guardinghi.
Cosmi fa riposare Citro e mette
dentro De Cenco. Il Pescara at-
tacca ma la retroguardia gra-
nata non lascia spazio. Il
Trapani si copre con gli ingressi
a centrocampo prima di Cava-
gna e poi di Ciaramitaro. 
Grossa occasione per il raddop-
pio granata all’ 83’ con Petko-
vic che lancia De Cenco il 

quale tira in porta, c’è la re-
spinta del portiere, la palla
lemme lemme sta per entrare
ma il portiere la recupera.  
All’ 89’ su azione di calcio
d’angolo il pari del Pescara con
la perfetta girata di Fornasier
che di potenza trafigge Nicolas.
Tenta il raddoppio Mandragora
al 92’ con palla che va a lato. 
Il Trapani però non ci sta e al
93’ raddoppia con una grande
azione di Petkovic che serve
alla perfezione Eramo che si in-
serisce bene e batte il portiere
Fiorillo il quale nulla ha da
fare. 
L’arbitro fischia al quinto mi-
nuto di recupero e per il Tra-
pani è grande impresa.       

In vantaggio nel primo tempo, nel secondo un brivido e poi la gioia

TRAPANI DA APPLAUSI
VIOLATO L’ADRIATICO DI PESCARA

Si è svolta al miniautodromo Città di Trapani, sulla strada Trapani-
Mazara in zona Fontanelle, la 1° prova del campionato regionale
AMSCI Sicilia Occidentale, che ha visto la partecipazione di 30 pi-
loti accompagnati dai rispettivi meccanici. La prova si è svolta in 3
batterie di qualifiche di 5 minuti ciascuna per poi accedere alle fasi
finali. Quattro le categorie in gara: Expert, F1, F2 ed F3 principianti.
Nella  Categoria Expert da registrare il successo del saccense  Ro-
sario Giaimo. Nella categoria F1, primo posto per il piccolo marsa-
lese  Valerio Messina, seguito da Mario Musumeci di Giarre e al
terzo posto dal giovane trapanese Francesco Campo. Ancora un lili-
betano nella parte alta del podio nella Categoria F2. Si tratta di Vin-
cenzo Zerilli che ha visto alle sue spalle il trapanese Giuseppe
Giacalone. Nella categoria F3 Principianti successo per Nicolò
Agnello. Il vento in determinati momenti della gara ha creato qual-
che difficoltà nei cambi di direzione, ma la professionalità dei piloti
ha fatto in modo di aggirare l’ ostacolo nel migliore dei modi. Per la

cronaca durante la premiazione è arrivata la pioggia come se qual-
cuno da lassù ha mandato i segnali della sua passione per questa pra-
tica. Proprio un anno fa se ne andava, infatti, Gaetano Parisi, padre
dell’organizzatore Giovanni (A.S.D. Modellisti Hobby Art) che ge-
stisce l’impianto intitolato al padre. Prossimo appuntamento per la
2° prova il 20 marzo a Sciacca. 

Al miniautodromo “Città di

Trapani” è campionato regionale

Nicola Citro

Mirko Eramo



Dopo la sfida contro
Casale Monferrato,
riprende il lavoro

della prima squadra, in una
settimana che non culminerà
con partite di campionato. Il
prossimo weekend, infatti, si
svolgeranno le finali della IG
Basket Cup 2016, la Coppa
Italia Lnp e il coach Ugo Du-
carello concederà alla squa-
dra qualche giorno di riposo,
prima delle ultime sei gior-
nate di stagione regolare (il
prossimo match sarà a Biella,
domenica 13 marzo, per la
venticinquesima giornata di
A2, girone ovest). Per oggi, in
programma una doppia se-
duta di allenamento (9,30
pesi+basket; ore 17,30 ba-
sket). Sulla vittoria ottenuta
domenica al Pala Conad il
pivot Andrea Renzi indica
che “il nostro merito princi-
pale è stato quello di non per-
mettere mai a Casale
Monferrato di riavvicinarsi.
Siamo entrati in campo molto
duri e questo ha indirizzato la
gara sui binari migliori per
noi. Dobbiamo cercare di

avere lo stesso approccio
anche nelle prossime partite e
credo ci siano i presupposti

per farlo. Sono convinto che
abbiamo i mezzi per poter
dire la nostra fino in fondo e
che siamo competitivi su tutti
i fronti. Nel prossimo futuro
ci auguriamo di stare bene dal
punto di vista fisico, per riu-
scire a ottenere un po’ di con-
tinuità di risultati. Adesso
abbiamo una settimana in più
per lavorare con serenità, con
l’obiettivo di arrivare a Biella
a giocarcela con la giusta
mentalità”.
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Nel Girone A d’Eccellenza clamorosa
sconfitta del Dattilo Noir sul terreno
del Kamarat quando tutti davano per

scontato il successo per gli uomini di Formi-
sano. Una battuta d’arresto per 2-1 che va a
cozzare con il colpaccio del Gela vittorioso con
lo stesso risultato a Mazara. Adesso
i gelesi guidano la classifica.  
Ottima l’affermazione  del Pa-
ceco che ha superato sul proprio
campo il Castelbuono per 1  a 0
agganciandolo in graduatoria in
quarta posizione. Adesso per do-
menica si prospetta il derbyssimo
tra Dattilo Noir e Paceco. 
In Promozione pari interno per 1
a 1 per la capolista Riviera
Marmi forse a causa dell’ecces-
sivo vantaggio sulla seconda in
classifica della formazione custo-
nacese. Probabilmente un rilassa-
mento che vede avvicinare al primo posto
l’Audace Partinico che adesso dista cinque lun-
ghezze. In Prima Categoria scontata la scon-
fitta esterna per il Fulgatore, battuto 2 a 1  a
Ribera. Buono il pari del Cinque Torri con un
gol per parte sul terreno della Libertas Marsala.
In classifica sono due le squadre appaiate al
Cinque Torri a 34 lunghezze ma attualmente
disputerebbero i play off solo Cinque Torri e
Sciacca, escludendo il Giuliana per via del re-
golamento. Nessun problema per il Fulgatore
che rimane al nono posto a 30 punti. In Se-

conda categoria il successo arride alla Juvenilia
(2-1) nel derbyssimo dei “poveri” contro il Val-
derice. Stesso risultato per il Custonaci che ha
rimandato battuto il Real Selinunte. In gradua-
toria i custonacesi sono terzi a 28 lunghezze in
piena zona play off. Invece lo “scontro” fra Ju-

venilia e Valderice ha lasciato quest’ultima for-
mazione sola soletta al terz’ultimo posto con
16 lunghezze. Infine tutte vittorie interne
quelle che si registrano in Terza Categoria. 
Il Nubia Libertas si impone a tavolino per ri-
nuncia 3-0 sullo Sporting Club Montevago e
ora, a parità di gare giocate, è a un punto di di-
stanza dalla capolista S.C. Blunda. Successo,
anche se con qualche patema di troppo, per il
Bianco Arancio che mantiene il terzo posto
vincendo 3-2 contro lo Sporting Castellam-
mare

Il Dattilo perde il primo posto

Pareggio interno per la Riviera

Pallacanestro Trapani, 

si gioca il giorno 13


