
Radioterapia all'ospedale
Sant'Antonio di Erice-
Casa Santa. Una lunga

battaglia che vede in prima linea
da anni politici, associazioni,
medici e, soprattutto, i diretti in-
teressati: i familiari dei pazienti
affetti purtroppo da patologie tu-

morali. Un iter dal passo "pachi-
dermico" che segna però un im-
portante novità. E' stato emanato
dall'assessorato regionale al ter-
ritorio ed ambiente il decreto di
approvazione della variante ur-
banistica, relativa al progetto di
ampliamento complessivo del

nosocomio. Quest'ultimo è stato
a suo tempo predisposto dall'Asl
per la realizzazione del servizio
di radioterapia. 
L'area dell'ospedale Sant'Anto-
nio Abate verrà ampliata di circa
8.500 metri (tra questi 1.500
sono stati ottenuti in permuta dal
Comune di Erice). "L'obiettivo -
ha detto il direttore generale del-
l'Asp, Fabrizio De Nicola - è
quello di trasformare il Sant'An-
tonio Abate in un polo oncolo-
gico di rilevanza regionale,
grazie alle previste unità opera-
tive di radiodiagnostica, radiote-
rapia, medicina nucleare,
anatomia patologica e citodia-
gnostica. L'atto dell'assessorato
- aggiunge - consente dunque

consente di avviare con imme-
diatezza le procedure di gara per
la costruzione della struttura de-
dicata di Radioterapia, dotata di
quattro posti letto. Il bando di
gara, nel rispetto del nuovo co-
dice degli appalti pubblici, con-
sentirà così di giungere, nella
massima trasparenza, alla realiz-
zazione dell’atteso ampliamento
del nosocomio trapanese. Infatti
oltre a prevedere la realizza-
zione del servizio di Radiotera-
pia e del nuovo reparto di
Oncologia, questo comprenderà
anche il nuovo blocco operato-
rio e i nuovi reparti di degenza
dell’area chirurgica, all’interno
di un edificio di quattro piani”.

Michele Caltagirone
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Luglio, col cavolo

che ti voglio!

MENTE

LOCALE ERICE, UN PASSO AVANTI PER 

IL SERVIZIO DI RADIOTERAPIA

Per informazioni 

contattare l’indirizzo mail:

fotoart.valentina@gmail.com

Mercoledì 

16 marzo

Precipitazioni

sparse

16° C
Precipitazioni: 40%

Umidità: 74%

Vento:  11 km/h

Sul sito dell’Ente Luglio Musi-
cale Trapanese è stato pubblicato
il bando pubblico con il quale si
ricerca la nuova figura del “so-
vrintendente”. Pare che a favorire
l’indizione del bando sia stato lo
stesso Giovanni De Santis, attuale
consigliere delegato e direttore ar-
tistico dell’Ente Luglio, poiché
stanco di subire determinate an-
gherie sia dal punto di vista orga-
nizzativo che pratico. E non mi
riferisco solo ai continui depaupe-
ramenti (o veri e propri furti) che
il Luglio ha subìto per mano della
Regione Sicilia coadiuvata dalla
non affidabile classe politica re-
gionale locale. Mi riferisco anche
alla “messa di traverso” di deter-
minati uffici comunali che, forse
per invidia o comunque per poca
lungimiranza, hanno finito per
“tarpare le ali” a De Santis ed alle
sue visioni. Al punto che lo stesso
s’è visto congelare il compenso
per una norma che nessuno è riu-
scito a “decifrare” meglio.
Giovanni De Santis, pertanto, è
pronto a farsi da parte ma ha vo-
luto lo stesso presentare il suo
curriculum nel bando indetto per
la nuova figura professionale. Se
sarà lui a reggere le sorti del Lu-
glio (che ormai si avvia a diven-
tare una Fondazione) non è dato
sapere. E’ dato sapere, invece, che
il bilancio 2015 del Luglio verrà
chiuso quasi in pareggio.

di Nicola Baldarotta

Approvata la variante urbanistica

per l’ampliamento del Sant’Antonio

“’Nta sta varca” è il nuovo VIDEO degli SHA-
KALAB tratto da “Duepuntozero”, l’ultimo loro
album disponibile dal 15 dicembre  scorso on line
e nei negozi di dischi.
“’Nta sta varca”, ovvero “su questa barca”, rac-
conta il più che mai attuale dramma dei migranti.
Il video illustrato dallo street artist URKA è infatti
ambientato su uno dei tanti barconi che solcano il
Mediterraneo traghettando uomini, donne e bam-
bini in cerca di un futuro migliore. Le strofe dei

cantanti inscenano un dialogo tra i personaggi di
questa “catena del dolore e della schiavitù”: emer-
gono così i punti di vista del migrante, dello sca-
fista, del prete colluso che gestisce gli arrivi.
L’idea alla base del brano è proprio quella di evi-
denziare come tutti questi personaggi si trovino
“sulla stessa barca” sia materialmente che concet-
tualmente.
Il video lo si può guardare ed ascoltare su Youtube
digitando proprio “Nta sta varca”.

“Nta sta varca”, il nuovo video degli Shakalab
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Il Partito Democratico si prepara per le 
prossime elezioni Amministrative a Trapani

Ecco il piano programmatico della segreteria comunale del partito, firmato Brillante

“Grande è il risultato che si porta
il PD dopo questa giornata.
Il susseguirsi dei numerosi inter-
venti ha di fatto tracciato la road-
map che ci porterà fino alle nuove
amministrative del 2017.
Punti fermi acquisiti ed indiscuti-
bili sono:
-          Il Pd è forza di irreversibile
opposizione nei confronti di que-
sto governo cittadino inefficiente,
inadeguato e senza idee; chi fa
scelte diverse è irrevocabilmente
fuori dal progetto che si sta co-
struendo.
-          Non sarà consentito di in-
terferire in alcun modo alla com-
pagine capitanata dal Sen. D’Alì,
spesso in passato protagonista di
accordi trasversali che hanno
come risultato lo sfacelo in cui
versa la città, disamministrata ed
in difficoltà per colpa di un ven-
tennio di scellerata egemonia.
-          Dovrà cercarsi la massima
condivisione possibile nell’ottica
della costruzione di una coali-
zione che possa risultare coesa e
competitiva, ma allo stesso tempo
non si può e non si potrà subordi-
nare a niente ad a nessuno il patri-
monio culturale che è fondamento
del Partito Democratico, e del
centro sinistra in generale, il quale
dovrà rappresentare quanto più

possibile discontinuità, prima da
questa fallimentare amministra-
zione, dal blocco di centrodestra
che ha monopolizzato la città
nell’ultimo ventennio.
Dalla conferenza sono emersi
spunti programmatici che si pon-
gono immediatamente come
primi capisaldi di quello che di-
venterà la proposta del PD:
-          Censimento dei beni pub-
blici disponibili a livello comu-
nale e la loro immediata
riqualificazione, attraverso la pro-
posizione di regolamenti che
diano certezza e trasparenza nel-
l’affidamento;
-          Potenziamento dei luoghi
di aggregazione, luoghi sportivi e
ville comunali come indispensa-
bile servizio alla collettività.
-          Rilancio delle politiche di
green city, potenziamento del
verde pubblico e riqualificazione
di tutte le zone ad esse deputate
ormai versanti in stato di abban-
dono;
-          Potenziamento dei servizi
sociali, avendo come indispensa-
bile baluardo quello della tutela
delle fasce più deboli;
-          Politiche di smart city
anche come volano di rilancio tu-
ristico, una città più intelligente è
una città a servizio dei suoi frui-

tori, potenziamento delle cartello-
nistiche, piano degli impianti e
gestione della viabilità;
-          Riqualificazione delle con-
trade periferiche versanti in stato
di abbandono, sensibilizzazione
anche attraverso la qualificazione
di marchi agroalimentari  che pos-
sano specializzare i nostri prodotti
potendone agevolare la diffu-
sione;
-          Riorganizzazione del Cen-
tro Storico, e della città in gene-
rale, attraverso l’istituzione di un
Piano di Zonizzazione, di un re-
golamento dei piccoli intratteni-
menti e l’istituzione di un Piano
per gli eventi turisticamente rile-
vanti;
-          Immediato aggiornamento
del Piano Regolatore ormai inade-
guato, che funga da volano al
comparto dell’edilizia locale;
-          Tutela delle infrastrutture
come indispensabile elemento di
valorizzazione del Territorio, e
dunque aprire specifiche vertenze
per la gestione del Porto, per gli
investimenti sull’Aeroporto e la
riqualificazione delle ferrovie.
Questo e molto altro ancora, è il
frutto della ampia e serena discus-
sione sviluppata oggi, e perché
tutto questo converga in inten-
zioni credibili e sostenibili è indi-

spensabile che il PD si candidi
con tutti suoi esponenti al governo
della città.
A tal fine appare giusto il tempo
per lo strumento statutariamente
previsto per l’emersione di idee e
personalità, ovvero quello delle
Primarie, che oggi stesso vengono
lanciate al fine di scandire il
tempo delle scelte che verranno.
Primarie entro il mese di ottobre
2016, canditure entro settembre e
condivisione entro i prossimi 60
giorni delle regole, questo è il per-
corso che il PD lancia ufficial-
mente.

Francesco Brillante

Segretario PD Trapani

Poco verde pubblico a Tra-
pani, spesso in stato di abban-
dono. Spazi giochi in
condizioni fatiscenti ed oltre-
tutto troppo piccoli per i fabbi-
sogni di tanti bambini.
Addirittura peggiore la situa-
zione ad Erice-Casa Santa,
dove i più piccoli praticamente
non hanno spazi pubblici a di-
sposizione. E' questa la situa-
zione che viene dipinta
dall'associazione "Progetto per
Trapani" che ha chiesto a sin-
daci e consiglieri comunali la
disponibilità ad utilizzare parte
del gettone di presenza per la
sistemazione del verde pub-
blico e degli spazi per bam-
bini. In una nota viene
sottolineato "lo stato di abban-
dono degli unici spazi verdi
comunali, Villa Margherita e
Villa Pepoli, a disposizione
dell’utenza, laddove i più pic-

coli si ritrovano numerosi a
dover fare la fila per usufruire
dei pochi e vecchi giochi
messi a loro disposizione. La
mancanza di nuove attrezza-
ture, unitamente alla poca pu-
lizia, la mancanza di personale
che si occupi adeguatamente
della manutenzione e sorve-
glianza di questi spazi, ci porta
a chiedere ai nostri ammini-
stratori e consiglieri comunali
di Trapani maggiore atten-
zione". Nella principale fra-
zione ericina invece “i
bambini non hanno nessuno
spazio a loro disposizione se
non un parte del parcheggio
della piazzetta Sandro Pertini
di via Cesarò, che è stato at-
trezzato ad area giochi per
bambini. L’unico spazio ade-
guato presente nel territorio di
Erice Valle sarebbe il parco
giochi adiacente la scuola co-
munale di via Cosenza ma che
tuttavia rimane quasi sempre
chiuso”. La richiesta in questo
caso è quella di “prolungare
l’orario di apertura delle ville
comunali almeno fino alle 19,
in considerazione delle immi-
nenti festività pasquali e del ri-
torno dell’ora legale”.

Progetto per Trapani, “si rinunci

ai gettoni consiiari per i parchi”

Un gazebo del PSI per dire “No alle trivelle nel Mediterraneo”

Il Partito Socialista Italiano allestirà il 3 Aprile, a
Trapani, un gazebo per sensibilizzare i cittadini a vo-
tare SI al referendum abrogativo del 17 aprile. E’
stato deciso nel corso di una riunione allargata con
tutti i segretari comunali del psi convocata dalla se-
gretaria provinciale Vita Barbera.
All'incontro sono intervenuti il segretario comunale
di Trapani Bevilacqua, il presidente di Erice Manzo,
il presidente di Valderice Messina, il segretario co-
munale di Castelvetrano Lombardo, il segretario co-
munale di Calatafimi Marino, il vicesegretario di
Marsala Colicchia, il segretario comunale di Favi-
gnana Russo, il segretario comunale di Custonaci
Cusenza, consiglieri comunali di Trapani Cafarelli e
Vassallo, il consigliere di Calatafimi Ardito, il vice
sindaco di Custonaci Candela. Erano presenti anche

i componenti della Fe-
derazione Giovani So-
cialisti, Caronna e
Mastrantonio.
“Il 3 aprire allestiremo

un gazebo per infor-

mare le persone sui ri-

schi per l’ecosistema

marino derivanti dalle perforazioni del sottosuolo

per la ricerca di idrocarburi e sulla necessità di pro-

muovere politiche energetiche alternative. Per que-

sto - ha dichiarato la segretaria provinciale del Psi,
Vita Barbera- inviteremo i cittadini a  recarsi a vo-

tare, il prossimo 17 aprile, per il referendum che ha

valore abrogativo: votare SI significa dire basta alle

trivellazioni petrolifere nei nostri mari”.
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Ex C.a.r.a., possibile dormitorio 
per i senzatetto del territorio

La proposta è del consigliere comunale Felice D’Angelo

Isenzatetto trapanesi, una
questione non più rinviabile
secondo Felice D'Angelo.

L'esponente del movimento
"Noi con Salvini" si è occupato
in prima persona della dramma-
tica situazione di Maurizio
Corso e della sua famiglia, co-
stretti a vivere in auto dopo che
il Comune di Trapani li ha fatti
sloggiare dall'abitazione popo-
lare che occupavano abusiva-
mente nell'ex Rione Palme.

Nella circostanza il consigliere
comunale trapanese aveva sotto-
lineato che, pur trovandosi in
presenza di un dolo (nella fatti-
specie Maurizio Corso era un
abusivo, ndr), "non ci si può per-
mettere di lasciare i cittadini in
mezzo ad una strada" ed oltre-
tutto, nel caso specifico, “in pre-
senza di una bambina di pochi
anni”. Oltre quella descritta, ci
sono altre situazione di degrado
e povertà in città che andrebbero

risolte con la predisposizione di
un dormitorio comunale per le
famiglie in difficoltà. La strut-
tura individuata da Felice D'An-
gelo è l'ex Cara di Salinagrande,
il centro di accoglienza per chie-
denti asilo politico ormai in di-
suso. Il consigliere D'Angelo ha
presentato un'interrogazione al
sindaco di Trapani affinché l'im-
mobile venga affidato ad asso-
ciazioni di volontariato. Si tratta
di una soluzione che potrebbe
agevolare i senzatetto. D’al-
tronde abbiamo sempre accolto
tutti, non capisco la ratio di
un’eventuale negazione. Il co-
mune non sosterrebbe alcun
costo, in quanto associazioni di
volontariato interverrebbero a
garanzia della funzionalità della
struttura per i fini indicati. E
pure se i costi di utenze siano
quantificabili, ritengo che nes-
sun cittadino si opponga. Per
una volta, trattiamo gli italiani
almeno come gli immigrati". 

MC

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Viale Regina Elena 20,

Trapani, Sicilia, Italia

Come se non bastassero furti e
rapine a Trapani e zone limi-
trofi, un giovane pregiudicato
ericino ha ben pensato di an-
dare in trasferta. Protagonista
suo malgrado, visto che i pro-
positi sono andati diversa-
mente da quanto auspicato, il
25enne Armando Di Bono. A
bordo di un’utilitaria, risultata
poi rubata a Trapani, il giovane
- insieme a due complici - si è
recato nel Belice, la banda ha
preso di mira una stazione di
servizio Esso nel territorio co-
munale di Santa Ninfa. Non è
stato certamente il colpo del

secolo: circa 100 euro in mo-
nete, contenute nella gettoniera
in alluminio dell’area di servi-
zio, oltre ad alcune bibite. Ar-
mando Di Bono è stato
successivamente intercettato
dai carabinieri a Castelvetrano,
in via Gentile. I militari del-
l’Arma hanno recuperato la re-
furtiva e posto sotto sequestro
gli arnesi da scasso. Dai suc-
cessivi accertamenti è risultato
che il giovane, insieme ad altre
due persone, sono i responsa-
bili del furto con scasso al di-
stributore di bevande dell’area
di servizio di Santa Ninfa. I
complici si sono dileguati,
anche se i carabinieri sareb-
bero già sulle loro tracce. Con-
dotto in caserma, è stato
arrestato per il furto dell’auto
ed il furto con scasso al distri-
butore ed è stato inoltre denun-
ciato per guida senza patente,
in realtà mai conseguita. Si
trova ora rinchiuso nel carcere
di Trapani. 

VENDESI MANDOLINO FINE ‘800

PER COLLEZIONISTI -  TEL. 333 5498870

Arrestato rapinatore trapanese

25enne, agiva “in trasferta”

Sicilia, conti in rosso: musei e parchi chiusi la domenica

Cancelli chiusi nei musei e nei parchi archeolo-
gici domenica delle Palme, Pasqua e pasquetta in
Sicilia. Le casse della Regione, come al solito sono
al verde e non è possibile pagare gli straordinari:
così il dipartimento dei Beni culturali ha diramato
una circolare invitando i dirigenti a non utilizzare
nei festivi il personale della Sas, la società pubblica,
che fornisce custodi e guardiani dei siti. "Tutta
colpa dei tagli applicati nella manovra finanziaria",
afferma Gianni Borrelli, della segreteria della Uil
Sicilia.

Per garantire l'apertura dei siti servirebbero 800
mila euro.     "Cittadini e turisti dovranno rinunciare
a gite e visite - aggiunge la Uil - Un grosso danno

economico e d'immagine per la nostra isola che si
ripete ogni anno". (ANSA)

Fabio Comito, 36 anni, e Sal-
vatore Ciaramitaro, 18 anni,
sono stati arrestati dagli agenti
del commissariato di Mazara del
Vallo. Entrambi palermitani e
con numerosi precedenti penali
alle spalle per reati in materia di
sostanze stupefacenti, sono stati
trovati in possesso di circa 10
grammi di eroina e 350 euro in
contanti, tutti in banconote di
piccolo taglio, ritenuti proventi
dell'attività di spaccio. I poli-

ziotti li hanno fermati per un
normale controllo nei pressi di
via Salemi mentre viaggiavano a
bordo di un auto. Accuratamente
celata sul veicolo stava la droga
che è stata posta sotto sequestro.
Fabio Comito è stato inoltre de-
nunciato per guida con patente
sospesa. Al termine delle forma-
lità di rito, i due sono stati trasfe-
riti pressso la casa circondariale
di Trapani.

Alcamo, avevano eroina in

auto, due arresti della Polizia
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Dieta mediterranea sì ma con giudizio

Oggi un corso per l’alimentazione
Il progetto è dell’Asp di Trapani ed ha coinvolto l’intera provincia
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Si svolgerà oggi pomeriggio, in
piazza Vittorio Emanuele, a Pa-
ceco, un breve concerto della
Fanfara del 6° Reggimento
Bersaglieri di Trapani.
La manifestazione avrà inizio
alle ore 17,30: sulle note del
tradizionale passo di corsa, i
fanti piumati giungeranno nella
piazza principale di Paceco,
dove eseguiranno i brani più
celebri del Corpo.
L’esibizione musicale, organiz-
zata dalla Giunta comunale di
Paceco, in collaborazione con
il 6° Reggimento Bersaglieri di
Trapani, “Si tratta di un omag-

gio alla cittadinanza – spiega il
vicesindaco, Stefano Ruggi-
rello – con la speranza che

l’iniziativa possa richiamare

un notevole numero di spetta-

tori”. 

“Sarà un’occasione – aggiunge
il tenente Stefano De Santis –
per consolidare il rapporto tra

i cittadini ed il personale del-

l’Esercito, al suono dei venti

ottoni dei Bersaglieri”.

La Fanfara dei Bersaglieri si esibisce oggi a Paceco

Si svolgerà stamattina, al
Palazzo Ulivo della Citta-
della della Salute,  il mo-

mento conclusivo del primo
Corso di 2° livello per “Educatori
FED” organizzato dall’Azienda
Sanitaria Provinciale di Trapani,
e che ha visto impegnati inse-
gnanti, biologi, operatori agroali-
mentari e personale sanitario
della provincia.
Il progetto FED è stato istituito
dall’Assessorato regionale della
Salute, nell’ottica di realizzare in
Sicilia un programma organico di
promozione della salute della po-
polazione attraverso una dieta ba-
sata su alimenti che ne assicuri il
miglioramento dello stato com-
plessivo di benessere.

“Il programma svolto – ha spie-
gato il direttore generale del-
l’ASP Fabrizio De Nicola – ha

voluto uniformare le attività di

promozione della salute in mate-

ria di educazione alimentare, co-

niugandole con l’acquisizione di

buone prassi, a partire dalla

dieta tradizionale siciliana, attra-

verso la diffusione della cono-

scenza di nostri prodotti tipici

locali di certificata qualità pro-

tetta, biologica, integrata e quelli

a marchio comunitario”.
Finalità di questo programma for-
mativo è stata inoltre la creazione
di una rete di rapporti interprofes-
sionali utili per la realizzazione di
successive progettualità basate su
metodologia manageriale e su

evidenze scientifiche, favorendo,
attraverso lo scambio e l’integra-
zione di competenze professio-
nali, il lavoro interdisciplinare per
le previste reti integrate territo-
riali.
Con il Progetto formativo, l’ASP
di Trapani ha realizzato un iter
formativo di secondo livello,
della durata di 21 ore, suddiviso
in tre giornate, durante le quali
sono state effettuate esercitazioni.
Il Corso era riservato ai portatori
di interesse dell’area sanitaria
(medici specialisti, psicologi, ve-
terinari, biologi nutrizionisti, die-
tisti, ecc), dell’aerea agronomica
(produttori di biologico e marchi
DOP, IGP, titolari di aziende agri-
turistiche, associazioni di produt-
tori, ristoratori) e dell’area
scolastica (Docenti degli Istituti
professionali di Stato per i Servizi
alberghieri e la ristorazione, refe-
renti dei programmi di Educa-
zione alla salute delle scuole).
Oggi, al termine della valutazione
di efficacia formativa per i parte-
cipanti, verrà consegnato l’atte-
stato e verrà attribuita la qualifica
di “Educatore FED”.

US

Arriva un altro riconosci-
mento per l'arcipelago delle
Egadi. 
L'isola di Levanzo infatti è
stata inserita tra i 12 "Borghi
bianchi d'Italia" selezionati
dal sito Skyscanner.it. “Il
bianco delle case e il blu del
mare – si legge nella recen-
sione di Skyscanner - si in-
trecciano in perfetta armonia.
Visitarla farà tornare indietro
nel tempo, in un paesaggio
fantastico che deve rimanere
così intatto. 
“Un riconoscimento che ac-

cogliamo con grande soddi-

sfazione – dice il sindaco di 

Favignana, Giuseppe Pagoto 
– e che premia Levanzo per le

sue meravigliose caratteristi-

che di cui non si può non ac-

corgersi, e che l’hanno già

portata a essere, oltre che set

cinematografico  ideale, meta

di vacanze per intenditori e

veri appassionati di ambiente

e natura”. Le altre undici
città bianche d'Italia sono
Ostuni, Lorotondo, Cister-
nino, Martina Franca, Ceglie
Messapica, Molfetta, Trani,
Siracusa, Matera, Atrani ed
Ascoli Piceno.

L’isola di Levanzo inserita 

tra i “Borghi bianchi d’Italia”

Si terrà venerdì la presenta-
zione del progetto “Io Ri-
cordo”,in occasione della XXI
Giornata della memoria e del-
l’impegno in ricordo di tutte le
vittime di mafia. A Trapani
l’iniziativa  verrà celebrata dal
Presidio “Gian Giacomo Ciac-
cio Montalto” dell'Associa-

zione LIBERA - Associazioni,
Nomi e Numeri contro le
mafie. 
Stamattina, inoltre, presso la
palestra Dante Alighieri, dalle
ore 9.00 alle 13:00, avranno
luogo le finali nazionali del
“Memorial Asta 100 passi...

verso il 21 Marzo”.                                                        

Una “giornata” per non dimenticare
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Prosegue il nostro contatto
con la tifoseria dopo la
bella vittoria di Vicenza.

Giovanni Montalto “secondo
me i play off non si possono non
immaginare per una squadra che
gioca in questa maniera. E’ giu-
sto e lecito pensarci. Ci sono le
condizioni e le possibilità”. Mi-

chela Li Voti “Trapani che si è
ripreso inaspettatamente in tra-
sferta dopo che ormai ci sta-
vamo arrendeno. Non
provavamo più alcun piacere ad
andare fuori casa perché i nostri
mostravano poco carattere.
Adesso si vede che non hanno
paura di nessuno”. Angelo Via

“sono bastate due pedine per
cambiare il volto di questa squa-
dra. Nizzetto e Petkovic. Due
giocatori determinanti. Quel
Petkovic ha giocate incredibili.
Da ora alla fine del campionato
ci divertiremo. E ci divertiremo
soprattutto il 2 aprile quando
verrà il Brescia di Boscaglia.
Prevedo una grande partita”.
Roberto Cavarretta “non ab-
biamo conquistato nulla ma
dobbiamo gioire. Parlo così per-

ché nel calcio non si può mai
parlare sia in senso negativo che
in senso positivo. Sono molto
scaramantico. Se dico tutto

quello che penso qualcuno mi ti-
rerebbe qualcusa in testa. Dico
solo pubblicamente che siamo la
squadra del momento. E le
grandi annegano. Vincenza De-

naro “sono felice. Si vede che
danno tutto per la maglia.
Bravi”. Agostino Madonia

“Cerchiamo di vincere final-
mente la seconda partita di se-

guito. Serse l’aspetta dall’anno
scorso. Forza ragazzi”. Alberto

Fontana “mi sembra il Trapani
spavaldo di qualche anno addie-

tro. In avanti facciamo tremare
con Citro, Petkovic e Coronado.
Avete visto con quale natura-
lezza Citro ha segnato ? Avete
visto come si è liberato in area
Coronado ? Cose magiche che
fanno pensare a qualcosa di
grosso. Mi sto zitto e mi tengo
stretto quello che penso”.
Franca Incalcaterra “dob-

biamo dire bravo a Faggiano che
ha portato questi giocatori e
bravo a Cosmi che li ha saputi
gestire bene in campo”. Nicola

Peralta “se facciamo i play off
li vinciamo. Forza Trapani”.
Gaspare Cammareri “invece
di pensare a tante cose io lance-
rei un invito a tutta la tifoseria a
riempire lo stadio perché questi
ragazzi meritano i nostri ap-
plausi e direi a chi si vede la par-
tita come se fosse al cinema di
smuoversi un po’ e battere le
mani. Lo stadio deve tremare”.
Deborah Savalli “non ci aspet-
tavamo certamente un Trapani
vincente per tre volte di seguito
in trasferta. E parliamo di partite
che presentavano la loro grande
difficoltà. Per questo voglio dire
che il trapani ha acquistato una
grande carattere, quello di
Cosmi che non si da mai per
vinto. Forza Trapani, battiamo il
Livorno”. Vittorio Barresi

“speriamo di continuare a gio-
care bene perché i “faccioli”
sono sempre pronti. Forza Tra-
pani”.

Ancora dichiarazioni dei tifosi granata innamorati di questo nuovo Trapani

“Con Petkovic e Nizzetto ora è tutta
un’altra storia... da scrivere”

È stato ricevuto ieri dal sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo
l'ex l'arbitro internazionale Stefano Farina, in visita a Palazzo Mu-
nicipale con una delegazione della locale sezione Arbitri di calcio
guidata dal presidente Biagio Girlando. 
All’incontro erano presenti gli assessori Lucia Cerniglia e Anto-
nino Barraco, si è parlato della realtà sportiva di Marsala e, ov-
viamente, di quella calcistica.  
Stefano Farina ha affermato di avere accettato con piacere l'invito
della sezione a venire a Marsala - la prima volta per lui - pur es-
sendo suo papà nato proprio qui: emigrò giovanissimo, all'età di
13 anni, a Genova dove poi nacque il figlio Stefano. La consegna
di una pubblicazione sulla Laguna dello Stagnone e la foto ri-
cordo hanno chiuso l'incontro con Farina. 
In foto l'arbitro Stefano Farina con il Sindaco Alberto Di Gi-

rolamo 

L’ex arbitro Farina ricevuto ieri a Marsala dal sindaco

In Trapani-Livorno cinque ex

Ricordi amari per Cosmi

Trapani e Livorno si prepa-
rano per la sfida di sabato alle
15 al Provinciale valida per  la
32ma giornata del campio-
nato di serie B.  In precedenza
le due squadre hanno svolto
sempre campionati diversi e
non si sono mai incontrati.
L'unico precedente tra le due
squadre al Provinciale risale
al 3 marzo 2015, la gara finì
0-0. Non fu una bella partita,
poche le emozioni al Provin-
ciale di Trapani. Saranno cin-
que gli ex della sfida.  Quattro
nelle file trapanesi ovvero Si-
mone Basso, Maurizio Ciara-
mitaro, Romano Perticone e
Serse Cosmi, mentre nelle file
amaranto c'è il solo centro-
campista Mattia Aramu. Però,
non tutti saranno della partita,
infatti, probabilmente il solo
Perticone partirà dal primo
minuto mentre Ciaramitaro
dovrebbe partire dalla pan-
china. Basso e Aramu sono
infortunati. Senza dubbio per
gli amaranto livornesi il più
atteso sarà l'ex tecnico Serse
Cosmi. Una storia d'amore
durata appena sei mesi, quella
tra il tecnico perugino e il pre-
sidente Aldo Spinelli. Un
addio amaro giunto al termine
di un rapporto che non ci è
mai stato con il presidente.
Bisogna tornare indietro di
quasi sette anni, quando
Cosmi subentra a Vittorio
Russo e Gennaro Ruotolo alla
guida del Livorno a campio-
nato in corso. La sua prima
partita sulla panchina ama-

ranto è Roma-Livorno, finita
1-0 per i labronici. Sotto la
sua guida la squadra si ri-
prende ma il 24 gennaio 2010
si dimette in seguito alla scon-
fitta per 2-0 contro il Napoli.
La scelta di dimettersi fu det-
tata da insanabili divergenze
di vedute rispetto al presi-
dente. Dopo due giorni, però,
la società respinse le dimis-
sioni. Cosmi rimase alla guida
del Livorno ma dopo tredici
giornate (5 pareggi e 8 scon-
fitte) che riportarono la squa-
dra in fondo alla classifica
venne esonerato. Nelle file dei
trapanesi, l'attaccante Simone
Basso, durante la sua avven-
tura in amaranto nella sta-
gione 2001/02 concluse la sua
annata con 9 presenze in cam-
pionato, conquistando la pro-
mozione in serie B dopo 30
anni. Il terzo ex amaranto è
Maurizio Ciaramitaro. A Li-
vorno, in due stagioni (dal
2002 al 2004) ha collezionato
43 presenze, conquistando la
promozione in serie A nel
2004. L'ultimo ex Romano
Perticone ha giocato tra le fila
livornesi per quattro anni (alla
prima stagione con gli ama-
ranto conquistò la serie A)
con 101 presenze e 3 reti.
L'unico ex del Trapani sarà
Mattia Aramu. Per il centro-
campista di mister Christian
Panucci, l'esperienza al Tra-
pani risale all'anno scorso,
quando con la maglia trapa-
nese disputò 24 partite, se-
gnando 2 reti.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Avviso sulle principali norme di trasparenza, foglio informativo del 
mediatore e informativa europea di base sul credito ai consumatori asportabili presso la sede e su www.prestitofelice.it. 
Le condizioni e i tempi di erogazione possono variare in base al  profilo del cliente. La Prestito Felice S.p.A è una 
società di mediazione creditizia iscritta al n. M86 dell’OAM convenzionata con Banche ed Intermediari Finanziari e 
provvede alla messa in contatto della clientela 
con questi ultimi per l’erogazione di finaziamenti. I relativi contratti si perfezionano solo con il successivo consenso dei 
suoi citati Istituti Eroganti ai quali resta riservata la valutazione del merito delle operazioni e la loto successiva 
approvazione. La Prestito Felice S.p.A pertanto non garantisce 
effettiva erogazione del finaziamento richiesto. 
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Con la cerimonia di apertura ha avuto inizio a
Marsala il  “I Torneo degli Studi Legali” in me-
moria dell’Avvocato Vincenzo Bonanno pre-
maturamente venuto a mancare lo scorso
gennaio. Non ci saranno premi perché il senso
del torneo è nella sua amichevole sportività e
nella vicendevole collaborazione solidale per
gli scopi e gli obiettivi che la famiglia di Vin-
cenzo Bonanno avrà il piacere di condividere
con tutti. E’ prevista la partecipazione di più di
100 avvocati con squadre provenienti da tutte
le parti del circondario del Tribunale di Mar-
sala. Ci saranno squadre della Valle del Belice,
di Castelvetrano, di Mazara e anche una squa-
dra formata da magistrati, forze dell’ordine e
cancellieri. Il Torneo, patrocinato dalla Camera

Penale di Marsala (Vincenzo Bonanno faceva
parte del direttivo uscente) e dal Consiglio
dell’Ordine, si svolge presso il campetto di cal-
cetto dei Salesiani di Marsala. 
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Dopo la trasferta che ha visto la Pallaca-
nestro Trapani soccombere a Biella, la
prima squadra ha ripreso il lavoro in

vista del terzultimo impegno interno della sta-
gione regolare. Domenica alle 18, infatti, la Pal-
lacanestro Trapani ospiterà Agropoli al Pala
Conad, nella gara valida per la ventiseiesima
giornata di A2, girone Ovest. La guardia Ken-
neth Viglianisi ha esaminato la sconfitta di
Biella indicando che “siamo entrati in campo
con l’idea di giocare la nostra partita. Volevamo
provare a escludere Ferguson e all’inizio ci
siamo riusciti, ma lui nel corso del match è stato
bravo a cogliere le occasioni che gli sono capi-
tate e a mettere in ritmo i suoi compagni, i quali
sono stati altrettanto abili nel punire i nostri aiuti
difensivi. Dopo hanno proseguito sull’onda

dell’entusiasmo, anche grazie al pubblico, e noi
abbiamo lottato fino alla fine, ma questo non è
stato sufficiente. Non cerchiamo scuse, nono-
stante l’emergenza che continuiamo a vivere:
starà a noi trovare le risorse per reagire, fronteg-
giando al meglio ogni situazione che si presen-
terà sul nostro cammino”.

Conad Trapani, ripreso il lavoro 
per la prossima gara interna

Un torneo in memoria dell’avvocato Bonanno

Charlotte Caniggia:
Gaffe della showgirl, figlia di Claudio, al
“Grande Fratello Vip” spagnolo. “Noi laviamo

tantissimo denaro”. Il significato è chiaro: si
parla di riciclaggio e le telecamere
riprendono tutto a microfoni collegati.



DOWN

Elettra 
Lamborghini: 
L'ereditiera della 
celebre azienda auto-
mobilistica sta fa-
cendo impazzire i social network grazie al suo
corpo generoso e alle sue forme straripanti



UP
La Società Canottieri Marsala metterà la firma alla
prima selezione per la nazionale di vela, classe Opti-
mist. La società lilibetana vanta un 12° posto ottenuto
ad Ortona grazie all’atleta Marco Genna che nelle sei
prove disputate si è piazzato per due volte al terzo
posto e in altre quattro buone posizioni. La perfor-
mance gli ha permesso di essere convocato per la
prima selezione nazionale che si terrà a Marina di Car-
rara dal 22 al 15 aprile. Dopo questo raduno è prevista

la formazione delle squadre nazionali che partecipe-
ranno ai campionati europei e mondiali della classe
Optimist. Poco fortunata la prova di Costanza Lentini
della stessa società, che, ha dovuto scontare la penalità
dovuta ad una partenza anticipata, che non le ha con-
sentito l’accesso alla selezione successiva. Prossimo
appuntamento è il “Trofeo del Comitato”, che si svol-
gerà domenica a Palermo, valevole come selezione per
i “Giochi delle Isole”.

Un nuovo futuro per la Canottieri Marsala


