
G
iuseppe Benenati, mal-

grado non sia stato accet-

tato dal Partito

Democratico di Alcamo, sarà lo

stesso candidato a sindaco della

città. E a sostenerlo saranno due

quasi nemici che, per l’occasione,

stanno stringendo un patto d’ac-

ciaio che potrebbe essere esportato

anche al di fuori dei confini alca-

mesi: gli onorevoli Questori al-

l’Ars Paolo Ruggirello e Nino

Oddo. I due nei prossimi giorni ter-

ranno una conferenza stampa nella

quale spiegheranno cosa li ha uniti

e perché la scelta di Benenati (che

è molto più vicino a Ruggirello che

a Oddo). Si attende solo l’inizio

della settimana prossima, probabil-

mente in attesa che “Area Demo-

cratica” confluisca con i socialisti.

In quel caso (che comunque appare

molto concreto) Gino Paglino do-

vrebbe diventare il responsabile

dell’area socialista alcamese. 

La “strana coppia” Oddo-Ruggi-

rello, così, prova a far valere la

forza dei propri numeri. Ma se da

un lato l’accordo fra i due mette il

Partito Democratico in condizione

di aprire un contenzioso con Paolo

Ruggirello (il Pd, come noto, ad

Alcamo sostiene il dottor Vincenzo

Cusumano), dall’altro diventa un

problema più che serio in ottica

elezioni Amministrative nel resto

della provincia di Trapani. L’ono-

revole Nino Oddo spiega così l’ac-

cordo con il collega parlamentare

Paolo Ruggirello: “Noi socialisti

abbiamo un patto federativo con il

Partito Democratico ma questo

non significa essere subalterni allo

stesso. Vedasi il caso Marsala, ad

esempio, abbiamo dato tutta la no-

stra disponibilità ma il nostro ap-

porto non sembra sia stato

riconosciuto ad elezioni finite. Ora

è arrivato il tempo di dire basta ai

soprusi politici di parte del Pd pro-

vinciale”.

Nino Oddo e Paolo Ruggirello,

dunque, su Alcamo sotterrano

l’ascia di guerra e si alleano. Sono

prove tecniche di trasmissione per

le altre realtà del territorio?

Ad Erice, ad esempio, dove il Pd e

il Psi soffrono della presenza del

sindaco Tranchida e non riescono

a concretizzare una solida alleanza.

Discorso che vale anche per i rug-

girelliani del Pd ericino che con

Tranchida non hanno certamente

molto feeling.
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Maltempo 

di luglio

MENTE

LOCALE ODDO E RUGGIRELLO, LA STRANA

COPPIA CHE FA PAURA AL PD

Per informazioni 

contattare l’indirizzo mail:

fotoart.valentina@gmail.com

Venerdì 

18 marzo

Parzialmente

nuvoloso

14° C
Precipitazioni: 20%

Umidità: 72%

Vento:  14 km/h

Giovanni De Santis, gira e rigira,

qualche amico l’ha trovato. O, se

proprio non vogliamo parlare di

amici, ha trovato quattro sponde

sulle quali riposare.

Sono i quattro consiglieri comu-

nali del capoluogo che ieri sera

hanno scelto di dimettersi da

componenti della commissione

consiliare d’indagine sul Luglio

Musicale Trapanese: Ninni Bar-

bera, Andrea Vassallo, Nick

Giarratano e Nicola Lamia. Il

quinto componente, Nicola Sve-

glia, ieri sera non s’è fatto ve-

dere in consiglio comunale.

Alla base della scelta dei quat-

tro, lo spieghiamo a pagina 2,

c’è l’impossibilità di potere

svolgere bene il lavoro di inda-

gine perché il Luglio è alle prese

con alcune scadenze importanti

(il bilancio consuntivo 2015 e il

preventivo 2016) e, gioco forza,

hanno preferito abbandonare il

campo piuttosto che “preparare

una relazione monca o falsata da

analisi non attendibili”.

In consiglio la cosa, ad alcuni,

ha puzzato tanticchia. A noi, che

siamo soliti anteporre ai giudizi

il cosiddetto beneficio del dub-

bio, un po’ meno. Una domanda,

però, è obbligatoria: ma in tutto

questo anno trascorso dalla na-

scita della commissione d’inda-

gine, che cosa avete fatto?

di Nicola Baldarotta

Assieme ad Alcamo con Giuseppe 

Benenati candidato sindaco

Si tratta di uno dei riti più suggestivi della

Settimana Santa nel capoluogo. La discesa

dalla croce si svolge ormai da secoli all'in-

terno della chiesa di Santa Maria del Gesù,

quella conosciuta tradizionalmente dai trapa-

nesi con il nome di "Santamaragesu". Da

qualche anno la particolare celebrazione, che

rievoca la deposizione del corpo di Gesù dalla

croce ed il trasporto al sepolcro e viene resa

più caratteristica dall'utilizzo di una statua

dotata di braccia snodabili, è stata anticipata

di qualche ora, onde evitare la concomitanza

con la Processione dei Misteri il cui richiamo

ha reso il rito di Santa Maria del Gesù quasi

nascosto. Quest'anno la discesa dalla croce si

terrà all'interno della chiesa di San Nicola. Lo

spostamento è stato deciso dal vescovo di

Trapani, Pietro Maria Fragnelli, per permet-

tere al rito stesso di essere celebrato visto che

"Santamaragesu" è temporaneamente chiusa.

L’adorazione della Croce e il rito della “di-

scesa” si terranno, quindi, alle ore 12 di ve-

nerdì 25 marzo.

Celebrata l’azione liturgica e terminato il rito,

il vescovo di Trapani raggiungerà la chiesa

delle Anime Sante del Purgatorio per dare ini-

zio alla processione dei Misteri. Il trasporto

del crocifisso da Santa Maria del Gesù e la

collocazione della croce nella chieda di San

Nicola sono stati effettuati dalla Curia vesco-

vile sentito il parere della Prefettura e della

Soprintendenza ai Beni Culturali di Trapani.

La “discesa dalla Croce” a San Nicola
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Quasi 8000 i migranti sbarcati a Trapani 
e visitati dall’azienda ospedaliera provinciale

Antonio Sparaco sarà il responsabile del progetto Fondo asilo, migrazione e integrazione

“Sono stati 7.915 i migranti

sbarcati al porto di Trapani nel

corso del 2015 e visitati dai sa-

nitari dell'Azienda Ospedaliera

provinciale di Trapani, in 26

sbarchi complessivi. Presenze

in leggero calo rispetto al 2014

quando sono stati 8.400”.

Sono alcuni dei dati presentati

ieri dal direttore generale del-

l'ASP di Trapani Fabrizio De

Nicola, nel corso dell'incontro

tenutosi al palazzo arcivesco-

vile di Palermo su “I nuovi pel-

legrini: dall'accoglienza

all'integrazione”, organizzato

dall'Ufficio speciale Immigra-

zioni dell'assessorato regionale

della Famiglia.

“Di questi – ha aggiunto De Ni-

cola - 868 sono state le donne,

di cui 84 in stato di gravidanza,

e 575 minori, spesso non ac-

compagnati. Va poi aggiunta

tutta l'assistenza sanitaria post-

sbarco, e quelle di emergenza-

urgenza nei pronto soccorso per

tutti i migranti, compresi gli ir-

regolari. Un impegno che grava

esclusivamente sulle risorse

dell'azienda, avendo ricevuto

dalle altre istituzioni nazionali

e comunitarie solo complimenti

e attestati di riconoscenza. Per

questo accogliamo con favore –

ha aggiunto – questo progetto

FAMI, Fondo Asilo, Migra-

zione e Integrazione, indetto

dal ministero dell'interno con

fondi comunitari, per il quale la

nostra ASP è stata scelta come

ente capofila. A questo progetto

hanno aderito le altre ASP sici-

liane, diverse prefetture del-

l'isola e l'Ufficio di Giustizia

minorile di Palermo. Con que-

sto progetto vogliamo poten-

ziare il sistema di prima e

seconda accoglienza attraverso

programmi di assistenza, tratta-

mento e riabilitazione”.

Il direttore generale ha indivi-

duato come responsabile del

progetto Antonio Sparaco, co-

ordinatore aziendale per le atti-

vità di prevenzione del

Dipartimento salute mentale.

“Tra le azioni che attiveremo –

ha spiegato Sparaco – con par-

ticolare riferimento ai richie-

denti asilo e ai minori non

accompagnati, quella di indivi-

duare e prendere in carico i

soggetti in condizioni di vulne-

rabilità post-traumatica o con

disagio psico-socio-sanitario, e

quella di rafforzare l'assistenza

territoriale dedicata ai mi-

granti”.

Antonio Sparaco si è dimesso

proprio qualche giorno fa dal-

l’incarico di direttore ammini-

strativo del Serraino Vulpitta a

Trapani in netto contrasto con

la politica economica riservata

dalla Regioneagli istituti come

il Vulpitta. 

US

Un vero e proprio colpo di

scena ha caratterizzato la se-

duta di ieri sera del consiglio

comunale di Trapani. In aper-

tura dei lavori, infatti, il Presi-

dente dell’aula Peppe Bianco

ha annunciato lo scioglimento

della commissione consiliare

che avrebbe dovuto indagare

sull’Ente Luglio Musicale

Trapanese. In quattro, sui cin-

que componenti, si sono in-

fatti dimessi. A partire dal

presidente della commissione,

il consigliere Ninni Barbera,

che già ieri mattina aveva pre-

annunciato ad alcuni colleghi

consiglieri quello che sarebbe

successo in serata.

Oltre a Barbera si sono di-

messi Andrea Vassallo, Nick

Giarratano e Nicola Lamia. Il

quinto componente, Nicola

Sveglia, non era presente alla

seduta dell’organismo consi-

liare. Un vero e proprio colpo

a sorpresa che avrà certamente

strascichi politici e forse non

solo. La commissione, infatti,

cessa di esistere a poche setti-

mane dal completamento del

lavoro che stava svolgendo e

che si protraeva da oltre un

anno. Sarà, quindi, compito

del consigliere delegato del-

l’Ente Luglio Musicale, Gio-

vanni De Santis, recarsi in

consiglio a relazionare su nu-

meri ed attività quando e se

verrà convocata una riunione

apposita del consiglio comu-

nale. Pare che alla base della

decisione di dimettersi ci

siano l’impossibilità di poter

svolgere bene il lavoro entro il

termine del 31 marzo. E que-

sto poichè De Santis e lo staff

dell’Ente Luglio sono impe-

gnati nella redazione del bi-

lancio consuntivo 2105 e del

nilancio di previsione 2016. 

Motivazioni che, seppur non

palesate in aula, lasciano

l’amaro in bocca considerato

che, appunto, la commissione

di indagine sul Luglio Musi-

cale è in funzione da oltre un

anno. 

Si dimettono in quattro: decade
la commissione sul Luglio

Pullman anche da Trapani per l’arrivo di Berlusconi a Palermo

Trapani non deve mancare all’appuntamento,

forse fondamentale per il ricompattamento di di-

verse aree di centrodestra in Sicilia, con Silvio

Berlusconi. Il leader di Forza Italia, infatti, arriva

a Palermo domani mattina e terrà il suo incontro

pubblico nella centralissima piazza Politeama,

alle 10.

In occasione della sua visita a Palermo il coordi-

namento provinciale di Trapani ha organizzato la

partenza di un pullman per quanti vorranno assi-

stere alla kermesse del partito. Per prenotazioni

si potrà contattare il numero telefonico

3922723564. Il pullman partirà da piazza Vitto-

rio Emanuele, a Trapani, sabato alle ore 7.30.

La notizia consiste, in tutto ciò, consiste nel fatto

che per organizzare un pullman i forzisti del ca-

poluogo avrebbero riempito due o più autobus

per raggiungere il loro leader carismatico a Pa-

lermo. Oggi, invece, , per  riempirne uno si ve-

dono costretti a ricorrere alla diffusione di un

numero di telefono atto alle prenotazioni. 

Tempi che cambiano.
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Poveri trapanesi, altro caso di famiglia 
costretta a fare di una palestra la propria casa

La vicenda era stata segnalata dal consigliere D’Angelo e ora ripresa da Salone

I
l caso di Maurizio Corso e della sua fa-

miglia, come sollevare un coperchio di

acqua bollente. "E' solo la punta dell'ice-

berg dell'emergenza della povertà - afferma

il consigliere comunale Francesco Salone -

anche a causa della pesantissima crisi eco-

nomica degli ultimi cinque anni, è cresciuta

al punto da creare ripetutamente emergenze

e situazioni limite che escono dall’ordinario

e trasformano le ristrettezze, pur vissute con

dignità, in disperazione patita sotto la soglia

della miseria assoluta". 

Con questa premessa, l'esponente dell'as-

semblea di palazzo

Cavarretta segnala un

altro caso di degrado

sociale che nei giorni

scorsi era già stato

reso noto dal consi-

gliere Felice D'An-

gelo. “Si tratta -

scrive Salone, in una

lettera inviata a tutte

le autorità competenti

tra cui il prefetto ed il

sindaco di Trapani -

di un uomo ed una

donna, conviventi, e

del fratello di lei. Il

luogo che abitano dall’agosto 2015 è senza

infissi, praticamente aperto al vento ed alle

intemperie, privo di energia elettrica, di

acqua corrente e di servizi igienici. L’unica

fonte di reddito del nucleo familiare è la

pensione di uno di loro, poco meno di 300

euro, insufficienti a pagare anche un affitto

minimo”. Al di là della situazione econo-

mica decisamente inferiore agli standard mi-

nimi di sopravvivenza, preoccupano le

condizioni fatiscenti dell'immobile dove vi-

vono queste persone, un luogo dove " “Le

precarie condizioni igieniche e il luogo mal-

sano rischiano di deteriorare le condizioni

di salute dei tre e di aggravare una situa-

zione già complessa, aggiungendo patologie

alla miseria”.

Salone punta il dito sull'amministrazione co-

munale, sottolineando “la piena responsabi-

lità, in capo al sindaco, in virtù della sua

funzione di autorità sanitaria locale e re-

sponsabile della condizione di salute della

popolazione del suo territorio e l’assessore

ai Servizi sociali, Michele Cavarretta, ad

oggi fin troppo silente su queste emer-

genze". Viene inoltre segnalata un'altra que-

stione inerente alla vicenda, la donna infatti

fino allo scorso anno condivideva ed abitava

un appartamento in affitto grazie al sostegno

della pensione della madre. Quest'ultima

vive ora a Marsala nella casa di un'altra fi-

glia ed entrambe le donne sembrano disin-

teressarsi del destino della loro congiunta.

Francesco Salone chiede pertanto una veri-

fica ai servizi sociali, affinché "oltre al so-

stegno in via d’urgenza, si richiamino i

familiari di queste persone al loro obbligo

di sostegno economico, così come dispon-

gono le norme del Codice civile".

Michele Caltagirone

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Paceco. Tredici anni di attesa

ma finalmente è arrivato un

giorno importante per la co-

munità di Paceco. E' durato,

quindi, oltre un decennio il

lavoro di ristrutturazione

complessiva della storica

scuola primaria "Giovanni

XXIII" che stamani sarà inau-

gurata nel corso di una ceri-

monia che si terrà alle ore 10

nella nuova palestra dell'isti-

tuto, in via Maestro Gabriele

Asaro. 

L'immobile, nel quale hanno

studiato intere generazioni di

pacecoti, è giunto dunque alla

sua definitiva ristrutturazione

a conclusione del terzo ed ul-

timo stralcio di lavori pro-

g r a m m a t o

dall'amministrazione comu-

nale guidata dal sindaco, Bia-

gio Martorana che ha

usufruito di un finanziamento

di circa tre milioni di euro

concesso nell'ambito dei

fondi comunitari del FESR

2007/2013.

In breve...

Viale Regina Elena 20,

Trapani, Sicilia, Italia

Un uomo di 52 anni, di pro-

fessione infermiere, è stato tratto

in arresto dai carabinieri della

stazione di Marsala. Per lui l'ac-

cusa gravissima è di violenza

sessuale. Avrebbe infatti abusato

di una paziente dello studio me-

dico privato presso cui ha lavo-

rato. 

E' stata la stessa vittima a presen-

tare denuncia ai militari lo scorso

mese di febbraio. Secondo il rac-

conto della donna, sarebbe stata

costretta a subite abusi ripetuti da

parte dell'infermiere ai quali era

impossibilitata ad opporsi a

causa del suo stato di inco-

scienza, determinato dalla som-

ministrazione di anestetici. Le

indagini, coordinate dalla Pro-

cura di Marsala, hanno portato

alla luce altri episodi di abusi e

molestie sessuali commesse nel

medesimo studio medico da

parte dello stesso soggetto per il

quale è scattata ora la misura

cautelare degli arresti domiciliari

con applicazione del braccialetto

elettronico. In merito agli altri

episodi, le indagini sono ancora

in corso.

AFFITTASI

LOCALE COMMERCIALE MQ 75, 

DUE PORTE, TRE VETRINE 

VIA A. MANZONI 42/44 C.S. ERICE

TEL. 392 1783367

340 6105195

Abusi a paziente,

arrestato infermiere

Plastica killer, nella Egadi muore una tartaruga marina 

Non è sopravvissuta, nonostante le

cure dello staff dell’Area Marina Pro-

tetta e del centro di Primo Soccorso di

Favignana, la tartaruga marina caretta

caretta rinvenuta la mattina del 10

marzo, in gravissime difficoltà, presso

Grotta Perciata, sulla costa sud-est di Fa-

vignana. L’esemplare, recuperato dal

personale dell’Ufficio locale marittimo

di Favignana e del Centro di Primo Soc-

corso Tartarughe marine dell’AMP, era

stato immediatamente portato presso lo

stesso Centro. Si era spiaggiata, imbri-

gliata atrocemente in un groviglio di

nylon e plastica che, attorcigliatosi agli

arti anteriori, aveva provocato profonde

lesioni. Sin dai primi esami lo staff ve-

terinario del Centro ha accertato che

l’esemplare presentava evidenti segni di

denutrizione e disidratazione.

Ulisse, questo è il nome con cui è stato

ribattezzato, di 60 cm di lunghezza e

circa 15 anni di età, sin dal primo mo-

mento del ricovero presentava un quadro

clinico complesso e non era in grado di

alimentarsi da solo. Le lesioni agli arti

anteriori, provocate dal nylon, sono

risultate molto profonde, con pre-

senza di tessuti già in necrosi e seri

danni alla mobilità degli arti. Lo staff

di biologi e veterinari ha cercato di ri-

stabilire le basilari funzioni vitali con

un’adeguata terapia di supporto e, at-

traverso medicazioni mirate, di ri-

durre le lesioni agli arti anteriori al

fine di scongiurare una eventuale am-

putazione. Dopo alcuni timidi segnali

di miglioramento, Ulisse è purtroppo

deceduto il 15 marzo.
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Custonaci, chiesta l’istituzione di un

distaccamento dei Vigili del Fuoco
La proposta parlamentare è del senatore Santangelo (M5S)
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Prende il via oggi alle Egadi la

Festa di San Giuseppe, una delle

ricorrenze più sentite dalla comu-

nità di Marettimo e Levanzo, in

particolare, che prevede una serie

di iniziative organizzate dal Co-

mitato Religioso dei Festeggia-

menti, con la Parrocchia Maria SS

delle Grazie di Marettimo e il Pa-

trocinio del Comune di Favi-

gnana.

La ricorrenza verrà seguita dal-

l’Amministrazione comunale e

dalle istituzioni isolane con

grande partecipazione in tutte e

tre le isole: a Favignana domani a

partire dalle ore 15 il parroco

della Chiesa Matrice, padre Da-

miano, farà il giro degli altari al-

lestiti nelle varie abitazioni, che

saranno poi visitabili, per la bene-

dizione, e venerdì alle 17 verrà

celebrata la Santa messa cui poi

farà seguito, alle 18, la Proces-

sione per le vie del paese cui

prenderà parte l’assessore Tiziana

Torrente. In mattinata, alle ore

11.30 si terrà l’ “invito ai Santi”,

con una tavolata allestita in piazza

Matrice.

Le celebrazioni in onore del Santo

Patrono a Marettimo hanno avuto

inizio con una novena; lì l´imma-

gine del Santo viene incorniciata

presso gli “Altari” che le famiglie

allestiscono nelle proprie case, e

nel corso di tre giorni ricchi di ini-

ziative la popolazione viene inte-

ramente coinvolta, protagonista

assieme alle istituzioni, il sindaco,

Giuseppe Pagoto e il vice sin-

daco, Enzo Bevilacqua, di tutta

una serie di riti della tradizione.

San Giuseppe, via ai festeggiamenti nelle Egadi

U
na vasta area a rischio

durante la stagione

calda. Troppo lunghi i

tempi di intervento, considerato

che non ci sono distaccamenti

dei vigili del fuoco ed in caso di

incendio, i mezzi di soccorso ar-

rivano dal comando provinciale

di Trapani. La zona in questione

è quella compresa tra i Comuni

di Custonaci, Buseto Palizzolo e

San Vito Lo Capo che nel corso

del periodo estivo è spesso sog-

getta ad incendi di sterpaglie e

macchia mediterranea. La que-

stione approda al Senato, dove il

portavoce del Movimento 5

Stelle, Vincenzo Maurizio San-

tangelo, ha presentato un'inter-

rogazione al ministro

dell'Interno. Il senatore Santan-

gelo chiede l'istituzione di "un

distaccamento permanente di

professionisti nei vigili del

fuoco" che possa dunque assicu-

rare la copertura dell'area. "Si

tratta - sottolinea - di un territo-

rio esteso e popolato, con la pre-

senza di importanti siti di

interesse naturalistico come le

riserve dello Zingaro, di Bosco

Scorace e di Monte Cofano, aree

che dovrebbero essere servite da

un distaccamento "permanente

professionista", come già previ-

sto nel progetto "Sicurezza in 20

minuti" del Ministero dell´in-

terno - Dipartimento Vigili del

Fuoco. Per il portavoce M5S, un

distaccamento nel Comune di

Custonaci, “baricentrico rispetto

a Buseto Palizzolo e alla località

turistica balneare di San Vito Lo

Capo, si tradurrebbe nella dimi-

nuzione dei tempi di intervento

e/o soccorso, specie in caso di

incendio e di incidente stradale

con persone bloccate all’interno

dei veicoli, dove ogni minuto in

più che passa potrebbe essere le-

tale. Inoltre - ha concluso il se-

natore Santangelo - il

distaccamento dei VV.FF, in si-

nergia con altre forze come la

protezione civile o la guardia fo-

restale, – può rappresentare un

punto di partenza convincente

per il raggiungimento dell’obiet-

tivo comune rappresentato da un

lato, dal miglioramento delle

condizioni di sicurezza dei citta-

dini e sopratutto per la tutela del

territorio specie per contrastare

il fenomeno degli incendi.

Michele Caltagirone

Valderice. Questa sera l’asso-

ciazione “Pro Misericordia” di

Valderice organizza le tradi-

zionali luminarie di San Giu-

seppe. Alle ore 21 al campo

sportivo di Misericordia alla

presenza di  don Francesco

Pirreri, il quale benedirà la

legna alla presenza anche del

sindaco Mino Spezia.

Lunedì, invece, nel parco ur-

bano di Misericordia si svol-

gerà la “via Crucis”. L'evento

che dura ormai da sei anni, si

snoda in 14 stazioni di quadri

statici viventi che rappresente-

ranno la passione di Gesù Cri-

sto.  L'evento è organizzato

dalla Associazione Pro Mise-

ricordia in collaborazione con

le parrocchie locali ed il co-

mune di Valderice.

“Via Crucis” a Misericordia

Cambio al vertice dell’Adi-

consum Palermo Trapani,

l’Associazione difesa Consu-

matori e Ambiente promossa

dalla Cisl. Il nuovo presidente

eletto è Marco Stassi, 62

anni, laureato in giurispru-

denza, ex alto dirigente del

Banco di Sicilia di Palermo,

condirettore centrale, oggi in

pensione. 

Diversi gli incarichi ricoperti

da Stassi in qualità di diri-

gente, fra i quali anche quello

di business manager con

mansioni di raccordo tra la

società informatica del

gruppo e la banca. Per l’isti-

tuto bancario, oggi Unicredit,

ha gestito anche le relazioni

sindacali. “L’obiettivo è rilan-

ciare l’azione dell’Associa-

zione - commenta Stassi -,

saremo a fianco dei consuma-

tori sempre più vessati su di-

versi fronti in questo

momento di crisi, sostenen-

doli nelle azioni che

possano far valere le

loro ragioni nei con-

fronto della pubblica

amministrazione, delle

grandi società, delle

compagnie telefoniche,

e seguendoli anche

nella soluzione dei pos-

sibili problemi che pos-

sono sorgere nei

rapporti con le banche.

Un’azione di tutela a

tutto campo, che fa

parte dell’impegno sul

territorio dell’Associa-

zione promossa dalla Cisl

a favore dei lavoratori, delle

famiglie, dei pensionati e dei

disoccupati”.

Trapani, nuovo presidente 

per l’Adiconsum
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G
li amaranto si apprestano

a partire alla volta della

Sicilia per la trasferta di

domani che li vedrà scendere al

Provinciale dell'ex Serse Cosmi.

Christian Panucci ha parlato così

del Trapani e della sua squadra:

"Il Trapani e' una squadra tosta.

Sono mestieranti e furbi, davanti

hanno giocatori che si liberano

bene dalle marcature. Un fattore

di pericolo può essere il vento.

Contro il Cagliari vincevano due

a zero e nella ripresa con il vento

contro hanno subito due reti. La

mia squadra sta bene, le giocate ci

sono. Poi c'è il problema ogget-

tivo di non segnare, ma sono con-

vinto che continuando su questa

strada arriveranno anche i gol. I

nostri assenti? Non mi preoccu-

pano molto al momento. Ho 26

giocatori e le assenze non possono

essere un alibi. Magari cambierà

qualcosa nell'assetto, ma ho visto

Schetino crescere molto, rientra

Cazzola, abbiamo Biagianti. In-

somma, abbiamo la possibilità di

vincere anche senza gli squalifi-

cati." E' indubbio che gli attac-

canti sembrano avere le cartucce

bagnate in questo periodo e che il

maggior numero di tiri arriva da

centrocampo e difesa:" Un attac-

cante deve vivere per segnare e

per far male la davanti. Il mio do-

vere come allenatore e' anche

quello di fare qualche scelta co-

raggiosa. Spesso l'allenatore ti al-

lena fino alla porta, poi li davanti

serve la cattiveria, l'istinto, la vo-

glia. Vantaggiato non è nel suo

momento migliore. Ho ancora

margine per fare delle scelte e non

è sempre detto che uno debba

mettere un attaccante per fare

gol." L'attenzione si sposta su

quei giocatori che non sono an-

cora stati impiegati e sulle loro

condizioni:" Aramu ha lavorato

bene in settimana. Schetino sono

sicuro che da qui alla fine ci sarà

utile e sarà una bella sorpresa. Va-

loti sta bene. Inizia ad avere

gamba ed è pronto per giocare. Il

mio unico pensiero e' il Livorno.

Voglio arrivare al 20 maggio

avendo portato la nave in porto.

Per me conta solo questo".

Il mister amaranto: “Il mio unico pensiero è il Livorno, conta solo questo”

Panucci: “Il Trapani è una squadra
tosta con mestieranti e furbi”

E’ Lorenzo Illuzzi il direttore di

gara di Trapani Livorno. Lorenzo

Illuzzi è nato a Modugno in pro-

vincia di Bari il 21 giugno 1983.

Vive e lavora in Puglia a Giovi-

nazzo, dove con la laurea in

Scienze Motorie conseguita

presso l'Università degli Studi di

Urbino è istruttore di fitness. Il fi-

schietto della sezione di Molfetta,

ha iniziato ad arbitratre nel 2000

nella categoria “Giovanissimi re-

gionali”. La carriera di Illuzzi si

è impennata nelle ultime stagioni.

Dopo solo due annate in serie D,

ha esordito il 6 novembre in

Prima Divisione (Foligno-Pisa 0-

2). Dopo quattro stagioni in Can

Pro, quest' anno ha debuttato in

serie B: il 6 settembre 2015 ha di-

retto Novara-Latina 1-1. Nel

campionato cadetto ha diretto

dieci gare, terminate con ben 8

vittorie interne, un pareggio ed

altrettanti successi esterni. Ha de-

cretato un solo rigore e 6 cartel-

lini rossi. Domani al Provinciale

Illuzzi sarà coadiuvato dagli assi-

stenti Borzomì e Dei Giudice (4°

Uomo Paolini). Sulla carta oltre

ad avere la fama di essere un ar-

bitro casalingo, il direttore di gara

pugliese ha il cartellino facile, so-

prattutto quello rosso. Infatti esa-

minando l'esito finale delle gare

arbitrate da Lorenzo Illuzzi in

questa stagione, si può osservare

un predominio del segno 1, uscito

ben otto volte su dieci partite.

Non solo ma anche in merito al-

l'aspetto disciplinare, la giac-

chetta di Modugno si mostra un

arbitro particolarmente severo:

ben 6 espulsioni in appena 10

gare arbitrate. Con gli amaranto

livornesi conta un solo prece-

dente positivo in questa stagione

nella sfida Livorno-Ternana ter-

minata 1-0. 

L’ex rosanero Fabrizio

Miccoli, intervistato sul

suo futuro e sul calciol in

generale ha anche avuto

modo di soffermarsi sul

Trapani e in particolare su

Serse Cosmi. Sorride è in-

dica subito "Beh, lui è un

po' particolare". In che

senso, particolare?

"Dà tutto se stesso, diventa parte del gruppo. Deve avere la for-

tuna di avere dalla sua tutta la squadra. Se tutti danno il cento per

cento per lui allora ottiene grandi risultati, se invece qualcuno lo

vede diversamente possono nascere dei problemi. Durante la set-

timana con lui è uno spasso. Dà tutto alla squadra e vuole tutto.

Poi in partita magari ti dice “vaff....” e ti insulta, ma devi stare

zitto. Cosmi è uno del gruppo, non è come tutti gli altri allenatori.

E cosa gli puoi dire? Sai quante volte a me diceva «la colpa è mia

che ti faccio giocare»? Poi facevo gol e mi abbracciava (ride,

ndr). Il Trapani sta facendo davvero bene, anche Daniele (Fag-

giano il ds, ndr) si sta affermando alla grande in un contesto come

la B che non è facile e sono contento. Spero per il Trapani che

possa raggiungere i playoff. Poi c'è anche Ciaramitaro che per

me è come se fosse un fratello. Li seguo con simpatia, ma da qua

a tifare Trapani ce ne vuole perché quando sono andato lì mi

hanno massacrato e tirato di tutto (ride, ndr). Cosmi, Faggiano e

Ciaramitaro li seguo volentieri e spero facciano bene... ma non

sono tifoso del Trapani (ride, ndr), da qua a tifare visto quello che

è successo e considerato il gemellaggio con il Catania ce ne passa

(ride, ndr)".

Miccoli: “Non tiferei mai Trapani ma seguo Cosmi e Faggiano”

Tutti pronti tranne 

Torregrossa e Cavagna

C
ontinua la fase di pre-

parazione per il Tra-

pani calcio. Tutti

sono disponibili ad eccezione

di Torregrossa (ha iniziato la

fase di riatletizzazione) e Ca-

vagna che ha subito un inter-

vento chirurgico all'ospedale

di Bergamo, nel reparto di

chirurgia maxillo-facciale,

per avere riportato nei giorni

scorsi, in uno scontro di

gioco durante l'allenamento,

una frattura pluriframmenta-

ria delle ossa del naso e una

frattura scomposta del setto

nasale. Unico dubbio per

Serse Cosmi è la

sostituzione di

Igor Coronado, ap-

piedato da giudice

sportivo dopo

l’ammonizione di

Vicenza (era diffi-

dato). Difficile en-

trare nella testa

dell’allenatore pe-

rugino ma volendo

fare una ipotesi il

posto di Coronado

potrebbe essere

preso da Pektovic

con un altro attac-

cante pronto ad af-

fiancare Citro oppure

potrebbe registrarsi il ritorno

di Scozzarella dato che il duo

formato da Petkovic e Citro

sta facendo faville in avanti.

Intanto, anche se ancora è

troppo presto per parlarne,

per qualche giocatore granata

arrivano sirene di mercato.

Sull’argomento vi diamo ap-

puntamento all’uscita di do-

mani nella quale esordirà la

rubrica del mago “Gra-

nanto”, un brasiliano che

vive a Trapani e consulta le

stelle.

Arbitra Illuzzi di Molfetta
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Il difensore Giuseppe Grimaldi appartenente alla

società Dattilo Noir è l’unico trapanese ad essere

stato convocato nella rappresentativa di calciatori

juniores del campionato d’Eccellenza in vista

dell’amichevole contro la formazione Berretti del

Catania che si giocherà mercoledì 23 marzo alle

13,30 al Torre del Grifo (CT) come gara di prepa-

razione  per il “Torneo delle Regioni”. Un meri-

tato riconoscimento per il bravo atleta trapanese

dalle ottime doti che potrebbe cadere sul taccuino

dei tanti osservatori di società di serie superiore

che saranno presenti all’incontro. Intanto il giu-

dice sportivo nel Girone A di Eccellenza ha squa-

lificato per una giornata Marrone e Manuguerra

del Dattilo Noir e Sammartano del Paceco 1976.

In Promozione ha destato scalpore la squalifica

fino al 30 giugno 2017 dei calciatori Campione e

Di Trapani dell’Audace Partinico “per avere at-

tinto con sputi

un A.A. alla

nuca, alla testa,

al braccio e alla

schiena assu-

mendo nel con-

tempo grave

contegno offen-

sivo nei con-

fronti della

terna arbitrale e

di Organi Federali, il tutto a fine gara”. In Prima

Categoria un turno di squalifica ciascuno rispetti-

vamente per Navetta del Fulgatore e Culcasi del

Cinque Torri. Nel campionato di Seconda Catego-

ria sono stati appiedati per tre giornate i calciatori

Galeani, Magaudda  e Villari della Juvenilia 1958

e Di Napoli del Valderice.   
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L
’assistant coach della Pallacanestro Tra-

pani, Matteo Jemoli, ha esaminato il pros-

simo incontro che vedrà opposta la

Pallacanestro Trapani ad Agropoli domenica alle

18 al Pala Conad. “Agropoli è reduce dalla scon-

fitta subita domenica scorsa in casa contro Siena,

quindi di certo avrà voglia di rifarsi immediata-

mente. Sono una squadra in grado di mettere tanta

energia sul campo e prendono fiducia facilmente,

risultando pericolosi in molti modi diversi, soprat-

tutto quando riescono ad andare in campo aperto.

Trasolini e Roderick sono due degli americani più

forti del campionato, ma dovremo preoccuparci

anche di altri elementi del loro roster. Noi arri-

viamo da una gara, a Biella, che ci ha dimostrato

come la lucidità e la concentrazione facciano spes-

sissimo la differenza, quindi dovremo assoluta-

mente rimanere sul pezzo per tutti i quaranta

minuti. Speriamo che il pubblico del Pala Conad

possa darci un aiuto importante, costituendo

l’arma in più che ci permetterà di giocare con ul-

teriore energia”. Intanto in seguito all’intervento

subito al tendine peroneo del piede sinistro, Clau-

dio Tommasini ha svolto un esame strumentale

teso a valutare la sua condizione attuale. Lo stato

di salute dell’atleta appare migliorato, così che la

prossima settimana il playmaker granata potrà ri-

cominciare gradualmente il lavoro. La tempistica

del suo rientro in gare ufficiali verrà valutata di co-

mune accordo tra lo staff medico e quello tecnico.

Per concludere la società BCC Agropoli ha comu-

nicato con grande orgoglio la convocazione di Ric-

cardo Bolpin e Gabriele Romeo al prossimo

raduno della Nazionale Under 20 Maschile in pro-

gramma ad Avellino dal 21 al 22 marzo. Bolpin,

play-guardia classe 1997, sta affrontando con i ci-

lentani la sua prima stagione tra i grandi. L’atleta,

cresciuto nelle giovanli della Reyer Venezia, ha già

partecipato con la casacca azzurra all’Europeo

Under 18 di Volos (Grecia) nel 2015, all’Europeo

Under 16 di Kiev nel 2013 ed al Mondiale Under

17 a Dubai nel 2014. Gabriele Romeo, anche lui

classe 1997, è arrivato alla corte di Paternoster nel

mese di febbraio ed ha avuto subito un buon im-

patto. L’atleta romano è una guardia-play e può

vantare già diverse convocazioni in vari raduni

delle Nazionali Under 17,18 e 19. 

Matteo Jemoli: “Attenzione agli
americani Trasolini e Roderick”

Giuseppe Grimaldi nella Rappresentativa Juniores 

L’arbitro Eriksson
La posizione dell'attaccante bianconero Mo-
rata sul gol annullato durante il primo tempo
della sfida all'Allianz Arena era regolare: Kim-
mich tiene in gioco lo spagnolo. Ci sono le
prove video. Sarebbe stato il 3 a 0 iuventino.
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Stefano  Borgonovo: 
La città di Como gli dedica il piazzale dello
stadio.  
L'ex calciatore è morto di Sla nel 2013 a 49
anni. 
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