
C
on una capienza di 339

passeggeri, il “Gianni

M.” sarà l’aliscafo più

grande del mondo. Sarà varato

giovedì prossimo, 24 marzo, ai

cantieri navali di via Isola Za-

vorra, ultimo prodotto targato

Ustica Lines. La cerimonia si

terrà alle ore 10.30, alla presenza

del ministro delle infrastrutture e

dei trasporti, Graziano Delrio;

del presidente della Regione Si-

ciliana, Rosario Crocetta, e del-

l’assessore regionale

competente, Giovanni Pistorio.

Madrina del varo sarà la sena-

trice Simona Vicari, sottosegre-

tario di Stato al Ministero delle

infrastrutture. 

Saranno ovviamente presenti i

vertici della compagnia di navi-

gazione, il presidente Vittorio

Morace e l’amministratore dele-

gato Ettore Morace che presente-

ranno con orgoglio la nuova

creatura. Possiamo definire il

“Gianni M.” un vero, autentico

prodotto “made in Trapani”.

Realizzato interamente ai can-

tieri Htc della città falcata alla

cui realizzazione hanno contri-

buito ottanta operai, si tratta di

una costruzione estremamente

leggera ed al passo con le nuove

concezioni in fatto di cantieri-

stica navale. I materiali innova-

tivi di cui è composto ne fanno

inoltre un natante estremamente

silenzioso e con vibrazioni ri-

dotte al minimo. Ciò consente

naturalmente traversate molto

più confortevoli per i passeggeri,

grazie ad una serie di pannelli

che “assorbono” i rumori dei due

potentissimi motori Caterpillar. 

Con la costruzione di questo ali-

scafo, l’Ustica Lines diventa il

primo vettore europeo per nu-

mero di aliscafi ma la compagnia

fondata dal comandante Vittorio

Morace non ha la minima inten-

zione di fermarsi qui. Nel corso

della conferenza stampa di pre-

sentazione del “Gianni M.” in-

fatti sarà resa nota un’ulteriore

novità che presto potrebbe ren-

dere l’Ustica Lines tra le prime

compagnie del mondo a livello

di parco mezzi. 

Michele Caltagirone
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Il guaio 
del conguaglio

MENTE

LOCALE L’ALISCAFO PIÙ GRANDE DEL
MONDO? COSTRUITO A TRAPANI

Giorgio Colbertaldo ha fatto da pa-

rafulmine nella vicenda che vede

contrapposti il Centro Medico Sola-

rium di Trapani (dove lui è dipen-

dente e dove la sua famiglia detiene

il 25% delle quote societarie) al Co-

mune di Trapani. La vicenda, ripor-

tata dalla stampa locale nei giorni

scorsi, riguarda le somme che il  Co-

mune capoluogo dovrebbe dare (o

avrebbe dovuto dare) al Centro me-

dico per il rimborso delle ore lavo-

rative non prestate da Giorgio

Colbertaldo a causa della sua attività

pubblica in consiglio comunale. 

C’è una legge regionale che pre-

vede, legittimamente, questi rim-

borsi alle aziende che devono fare a

meno di qualche dipendente poiché

impegnato in attività di rilevanza

pubblica come, appunto, un consi-

gliere comunale fa.

Il Solarium vuole dal Comune circa

130 mila euro che sono il frutto di

dieci anni di rimborsi non congua-

gliati. Questo è quanto sostiene

l’azienda e a stabilire se abbia ra-

gione o meno  ci penserà un giudice

del lavoro. La vicenda viene seguita

con stupore e sdegno dagli ignari

cittadini che non sanno come “fun-

zionano” le cose in ambito pubblico.

Ma viene seguita con attenzione da

diversi altri consiglieri comunali

(che rientrano nella categoria dei

“rimborsabili” grazie alla famigerata

legge 30): perchè se il Solarium

avesse ragione sai quanti altri con-

siglieri comunali si faranno in quat-

tro per farsi “conguagliare”?

di Nicola Baldarotta

Il natante è targato “Ustica Lines”:

il varo è previsto per giovedì mattina

Arrivano i rinforzi, a Trapani, per cercare

di contrastare i furti e le rapine che conti-

nuano incessanti in città, con farmacie, ne-

gozi, bar colpiti anche in pieno giorno. 

La Questura che cerca di riorganizzare le

forze e lo fa coinvolgendo anche unità da

Palermo. Per fronteggiare la crescente e co-

stante ondata di criminalità che sta col-

pendo il territorio negli ultimi mesi,

saranno attivati diversi posti di blocco in

città, soprattutto nella zona del porto, e ver-

ranno poste in essere azioni di prevenzione

che fanno parte di piano denominato "Mo-

dello Trinacria". 

Già nello scorso fine settimana sono state

passate al setaccio alcune zone della città,

con identificazione di persone e controllo

di mezzi. Dalla Questura fanno sapere che

le operazioni straordinarie di controllo del

territorio verranno potenziate in vista delle

vacanze pasquali. 

Trapani, la Pasqua sarà sotto controllo
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Palermo, ccco l’investitura di Peppe Guaiana: 
sarà lui il nuovo coordinatore degli azzurri?

Alla convention palermitana di Forza Italia anche Trapani ha fatto la sua parte

Un incontro per pochi, solo i ca-

pigruppo e gli “intimi” del sena-

tore Antonio D’Alì, leader di

Forza Italia in provincia di Tra-

pani. Silvio Berlusconi ha in-

contrato i siciliani sabato

mattina al Politema ma con

Peppe Guaiana e pochi altri tra-

panesi s’è incontrato il giorno

prima, in maniera privata. Un

modo, probabilmente, per sug-

gellare un patto: quello di far ri-

tornare la provincia di Trapani

fra le più azzurre d’Italia. E per

farlo, sia Berlusconi che D’ALì,

sanno che devono fare riferi-

mento soprattutto ai giovani

iscritti e militanti del partito. Sul

consigliere Peppe Guaiana, poi,

hanno sfondato una porta aperta

considerato che è stato lui, nelle

scorse elezioni del 2012, il più

votato fra tutti e trenta i consi-

glieri comunali eletti a Trapani.

Su Guaiana i ragionamenti si

fanno sempre più insistenti: il

consigliere pare abbia fatto sa-

pere che non vorrebbe ricandi-

darsi al consiglio comunale ma

che si senta pronto per dare un

apporto maggiore alla politica

ed alla res publica. C’è chi non

esclude una sua candidatura a

sindaco di Erice ma, dalle nostre

indiscrezioni, la cosa non sem-

bra affascinarlo più di tanto. E’

sulla Regione che Guaiana vor-

rebbe cimentarsi da candidato

all’Ars. Ma prima dovrà sobbar-

carsi, se i si dice dovessero es-

sere confermati, la guida

provinciale del partito. Sia Mic-

cichè che D’Alì hanno infatti la-

sciato intendere che il prossimo

coordinatore provinciale di

Forza Italia dovrà essere un gio-

vane con voti e con la capacità

di mediare: sembra l’identikit di

Guaiana e la stretta di mano con

Silvio Berlusconi potrebbe es-

sere il sigillo all’incarico.

Ritornando alla convention pa-

lermitana di sabato scorso, la

provincia di Trapani ha risposto

presente con numerosa parteci-

pazione e tanti giovani alla ma-

nifestazione. Un pullman è

partito da Trapani (44 posti oc-

cupati sui 45 disponibili) e di-

verse autovetture personali sono

partite alla volta del capoluogo

siciliano.

«Da qui può ripartire una nuova

strategia vincente del centrode-

stra che dovrà guardare al

mondo che cambia, mentre i

Governi Renzi e Crocetta nulla

producono, penalizzando e mor-

tificando questa Regione - af-

ferma il senatore D’Alì - C’è la

voglia di superare la gravissima

situazione in cui versa la Sicilia

per colpa di questi Governi e di

scrivere una nuova pagina. In-

tendiamo recuperare i valori e

gli ideali del 1994».

Un vero e proprio caso, quello

che vede il Centro medico Sola-

rium di Trapani dove lavora il

consigliere comunale di Trapani

Giorgio Colbertaldo. L’azienda,

che per il 25% fa riferimento pro-

prio alla famiglia Colbertaldo (il

rimanente 75% è detenuto da altri

tre soci ma il 25% è ancora sotto

sequestro per questioni legate al

processo Giammarinaro) ha av-

viato un contenzioso contro il Co-

mune di Trapani in merito ai

rimborsi spettanti dalla legge re-

gionale 30 (rimborsi alle aziende

presso cui lavorano consiglieri

comunali) proprio a Giorgio Col-

bertaldo: un totale di 136mila

euro per dieci anni di pagamenti

non ritenuti in linea con quanto

previsto dalle norme vigenti. A

tanto ammonta la richiesta del

Centro Medico Solarium.

Nei giorni scorsi la notizia del

contenzioso è stata riportata dai

colleghi della testata on line Tp24

e sulla testa del consigliere Col-

bertaldo sono caduti macigni

grossi come case: invettive e bia-

simi, infatti, non sono stati lesi-

nati nè sul web nè  dal vivo tanto

da costringere il consigliere a va-

lutare il ricorso alle vie legali per

difendere la sua onorabilità.

Lo abbiamo chiamato per farci

dare qualche spiegazione ma lui

ha preferito non commentare af-

fatto quanto riportato sulla

stampa nei giorni scorso. Lo ha

fatto, però, l’azienda ed anche se

non in maniera formale (con una

nota o un comunicato stampa)

questo è quanto ci è stato comu-

nicato: in pratica il Centro Me-

dico Solarium di Trapani avrebbe

semplicemente fatto valere

quanto previsto dalla norme vi-

genti e richiesto il pagamento del

conguaglio, fra quanto effettiva-

mente erogato dal Comune e

quanto invece avrebbe dovuto

percepire come rimborso

l’azienda, degli ultimi dieci anni.

C’è una causa davanti al giudice

del lavoro e sarà lui a stabilire chi

ha ragione. Di fatto, però, la ma-

glia aperta dal Solarium - qualora

venisse dimostrata la ragionevo-

lezza della richiesta - consentirà a

diversi altri consiglieri di avva-

lersi dello stesso diritto.

Nei mesi scorsi, ad onor del vero,

era stato chiesto un incontro al

Comune di Trapani da parte del

centro medico in modo da trovare

un’intesa. Incontro che, invero,

non si è mai tenuto.

Caso Solarium: il contenzioso
che fa gola a tanti consiglieri

Il Partito socialista a Vita riparte da Filippo Leo

Il Partito Socialista prosegue il percorso av-

viato di riorganizzazione sul territorio. Si è

svolto, infatti, il congresso comunale di Vita ed

è stata eletta sia la nuova segreteria che il diret-

tivo comunale del PSI nel comune belicino.

Presidente: Leo Filippo. Segretario: Vito Giglio.

Vice segretario: Diego Genua.

Direttivo comunale: Fina Giglio, Maria Luisa

Genua, Pietro Buffa, Vito Messina, Nino Pam-

palone, Isidoro Gucciardi

L’on. Nino Oddo, leader dei socialisti siciliani,

nel suo intervento ha sottolineato l’urgenza di in-

dividuare iniziative volte a rallentare il progres-

sivo spopolamento dei piccoli comuni della Valle

del Belice. 

“Il connubio turismo agricoltura - ha sottoli-

neato il deputato Questore all’Ars - è la prospet-

tiva per rilanciare questa parte della provincia

di Trapani”.

nella foto:

Filippo Leo, Diego Genua e Vito Giglio
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Sequestrati beni per 6 milioni 
a Girolamo Calogero Murania

Era stato arrestato anni fa a seguito dell’operazione “Mandamento”

U
n nuovo, duro colpo

alla rete di fiancheggia-

tori del boss Matteo

Messina Denaro. I carabinieri

del ROS e del comando provin-

ciale di Trapani hanno posto

sotto sequestro beni mobili ed

immobili nelle disponibilità del-

l'imprenditore Girolamo Calo-

gero Murania nei territori di

Castelvetrano, Partanna e sul-

l'isola di Pantelleria. Si tratta, in

particolare, di aziende operanti

nel settore agricolo, delle ener-

gie rinnovabili e nel turismo, ri-

conducibili all'imprenditore già

condannato per estorsione nel

2012. Nel dettaglio i militari

hanno apposto i sigilli, tra le

varie attività, alla "Agro Verde

srl", la "Geo Expert" e l'associa-

zione "Agro Verde Cult". Que-

st'ultima detiene la proprietà

dell'immobile dove è ospitato il

museo delle olive e dell'olio di

Castelvetrano. La sensibile dif-

ferenza tra quanto dichiarato a

livello fiscale e le ricchezze ac-

cumulate ha posto in evidenza il

possesso di beni che sarebbero

stati acquistati tramite attività il-

lecite. Complessivamente sono

state poste sotto sequestro quat-

tro imprese, 29 beni immobili

tra appartamenti, uffici, magaz-

zini e terreni, 12 rapporti bancari

ed un autoveicolo. 

Girolamo Calogero Murania era

stato, come detto, condannato

per estorsione quasi quattro anni

or sono a seguito del procedi-

mento scaturito dall'operazione

“Mandamento” che aveva por-

tato all'arresto di esponenti di

spicco delle famiglie castelve-

tranesi vicine a Matteo Messina

Denaro. Murania, insieme all'ex

consigliere provinciale Santo

Sacco, aveva posto in essere una

serie di atti intimidatori in pieno

di stile da Cosa Nostra per ac-

quisire i lavori di realizzazione

di un impianto energetico da

realizzare nel catanese e per la

cui aggiudicazione dei lavori

doveva essere favorita una delle

aziende di sua proprietà.

Michele Caltagirone

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Buone notizie per il Liceo

Classico "Leonardo Ximenes"

di Trapani. Il lungo girovagare

degli studenti che dura ormai

da anni, dopo l'abbandono ed

il conseguente degrado della

storica sede di Corso Vittorio

Emanuele, sembra sia giunto

al termine. Già dall'inizio del

prossimo anno scolastico in-

fatti, l'immobile ex collegio

dei Gesuiti dovrebbe riaprire i

battenti. 

Sono infatti giunti al termine i

lavori di messa in sicurezza,

effettuati dall'associazione

temporanea di imprese "Ma-

rino e D'Alberti" di Mazara

del Vallo per un importo di

oltre 850 mila euro ricavati dal

finanziamento di 1 milione e

200 mila euro concesso dal

Comitato interministeriale per

la programmazione econo-

mica. 

Le opere hanno riguardato il

padiglione dell'istituto che si

affaccia in via Mancina, al

centro storico del capoluogo.

Aldo Ferro, 46 anni, è stato arre-

stato dagli agenti del commissa-

riato di Mazara con le accuse di

resistenza a pubblico ufficiale,

danneggiamento aggravato e le-

sioni personali dolose. L'uomo,

fermato ad un posto di blocco

della polizia lungo la SS 115, non

si è fermato all'alt che gli è stato

intimato ed, anzi, ha tentato di in-

vestire uno degli agenti spero-

nando letteralmente l'auto della

polizia. Le forze dell'ordine, no-

nostante i danni dalla vettura, lo

hanno inseguito e bloccato all'al-

tezza di via dell'Unità Europea.

Aldo Ferro, tra le altre cose, era

privo della patente di guida che

gli è stata revocata a seguito dei

numerosi precedenti penali. Si

trova ora sottoposto alla misura

cautelare degli arresti domiciliari

con l'applicazione del braccia-

letto elettronico.

Tenta di investire
poliziotto: arrestato

Referendum trivelle, appello al Comune di Erice affinchè si schieri per il sì

"L'amministrazione comunale di Erice si

opponga alle trivellazioni dei giacimenti di

idrocarburi in mare e sul territorio e so-

stenga le ragioni per il 'si' al referendum

abrogativo del 17 aprile". 

La richiesta giunge dai componenti della

seconda commissione consiliare perma-

nente del Comune di Erice, presieduta da

Antonino Ingrasciotta, ed è contenuta in

una mozione trasmessa al presidente del

consiglio comunale. 

"Su questioni decisive come la salute delle

persone - si legge nel documento - l’am-

biente e la partecipazione democratica dei

cittadini non possiamo accettare decisioni

calate dall’alto". Secondo i consiglieri An-

tonino Ingrasciotta, Vincenzo Caico, Anto-

nino Marino, Concetta Montalto e Diego

Sugamele, "la scelta del governo di incen-

tivare le trivellazioni è in controtendenza

con le linee di politica energetica a livello

europeo e mondiale. Oltretutto, “Dire sì al

referendum del 17 aprile  – prosegue la mo-

zione - significa anche sostenere una vi-

sione partecipata del governo del territorio

che parte dal coinvolgimento dei cittadini,

in vista della prossima consultazione re-

ferendaria, in cui saremo chiamati a pro-

nunciarci sull’abrogazione della norma che

prevede i permessi a esplorazioni e trivel-

lazioni dei giacimenti di idrocarburi entro

dodici miglia dalla costa”. All’amministra-

zione Tranchida viene dunque chiesto “di

prendere posizione contro le trivellazioni

dei giacimenti di idrocarburi in mare e sul

territorio regionale e di attivare utili azioni

tese a sensibilizzare , maggiormente, i cit-

tadini a favore del SI’ al referendum del

prossimo 17 aprile”. 

IN COLLABORAZIONE CON

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

Martedì 

22 marzo

Nuvoloso

24° C
Precipitazioni: 10%

Umidità: 554

Vento:  10 km/h

Lo Ximenes
torna al suo posto
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Base navale penitenziaria di Favignana,

vertice in Prefettura per una soluzione
La Uil ribadisce la sua opposizione alla chiusura del presidio
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Giuseppe Peralta  continuerà a guidare le As-

sociazioni Cristiane Lavoratori Italiani di

Trapani  per i prossimi quattro anni.  E’ stato

votato all’unanimità dai componenti del con-

siglio provinciale delle Acli, eletti lo scorso

5 marzo nel corso del 25° congresso provin-

ciale.  Peralta, 38 anni, è stato Presidente

Provinciale delle Acli di Trapani nel qua-

driennio 2012-2016. Attualmente è anche

consigliere comunale a Trapani, subentrato

al dimisisonario Totò La Pica.

ACLI, confermato Giuseppe Peralta presidente

M
antenere la base na-

vale della polizia pe-

nitenziaria permetterà

allo Stato di risparmiare notevol-

mente sui costi di traduzione dei

detenuti dal carcere dell’isola a

Trapani e viceversa. E’ questo, in

sostanza, quanto illustrato questa

mattina, dati alla mano, dal se-

gretario generale della Uil Tra-

pani Eugenio Tumbarello e dal

segretario generale Uilpa Tra-

pani Gioacchino Veneziano al

prefetto di Trapani Leopoldo

Falco.

Continuano così, con l’incontro

in prefettura, le iniziative messe

in campo dalla Uil contro la

chiusura della base navale della

polizia penitenziaria di Favi-

gnana, prevista in seguito alle di-

sposizioni del ministero  della

Funzione Pubblica nell’ambito

del piano di razionalizzazione

delle forze dell’ordine.

I rappresentanti della Uil Trapani

hanno mostrato che l’utilizzo

delle motovedette della base na-

vale per eseguire le traduzioni

comporterebbe una riduzione di

spesa di circa il 50 per cento ri-

spetto all’utilizzo dei mezzi di

linea. Nel dettaglio, la spesa

annua con i mezzi della polizia

penitenziaria sarebbe di circa 20

mila euro.

“Si tratta di una questione im-

portante – spiegano Tumbarello

e Veneziano – ed il nostro inten-

dimento è quello di salvaguar-

dare un presidio di sicurezza di

notevole utilità, che negli anni ha

assicurato un ottimo servizio non

solo nelle traduzioni, ma anche

nelle attività di ricerca, soccorso,

salvataggio e collaborazione nel

controllo dell’area marina pro-

tetta. Riteniamo che l’incontro di

questa mattina con il prefetto

Falco sia stato un passo impor-

tante, poiché ne abbiamo rice-

vuto rassicurazioni sul fatto che

solleciterà il Dipartimento Am-

ministrazione Penitenziaria e

coinvolgerà sulla questione i

parlamentari trapanesi”.

La Uil Trapani, infine, ha portato

in Prefettura le 500 firme rac-

colte pochi giorni fa tra i citta-

dini favignanesi, come atto

simbolico di sostegno alla pre-

senza della base navale sul-

l’isola.

Francesco Catania

E Bulgarella finì assolto. Con

grande travaso di fiele da parte

di tutti. 

Per l'imprenditore ovviamente,

avvolto ormai delle nebbie di

uno spettro mefitico che, nono-

stante gli esiti procedurali, dif-

ficilmente verrà esorcizzato del

tutto.

E travaso di bile anche da parte

dei suo detrattori. Coloro che,

nel fango di un'arena mediatica

incattivita, hanno sguazzato

contendendosi la testa recisa di

un re decaduto.

Ma il travaso di bile maggiore

credo che spetti alla C.D. anti-

mafia trapanese. Al codazzo di

giornalisti che, in quella nic-

chia di mercato, tentano di pro-

sperare sulle spalle di una città

che, forse, non merita tutti que-

sti schizzi putridi.

Per carità! Lungi da me l'idea

di affermare che una certa

mentalità mafiosa non sia dif-

fusa a tutti i livelli della società

tanto da lambire perfino il

modus operanti degli stessi an-

timafiosi.

Ma non posso non citare il caso

di un preside trapanese che, per 

obbligare i genitori a far parte-

cipare i figli al corteo antima-

fia, ha ritenuto "democratico"

minacciare ritorsioni discipli-

nari a coloro i quali non si fos-

sero presentati.

Perché l'antimafia è l'antimafia.

E voi non siete un cazzo.

Luca Sciacchitano

Luca 

Sciacchitano

imprenditore

e scrittore

trapanese. 

Autore del

romanzo 

"Le Ombre

di Nahr"

L’antimafia del Grillo

AFFITTASI

LOCALE COMMERCIALE MQ 75, 

DUE PORTE, TRE VETRINE 

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

TEL. 392 1783367

340 6105195
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D
opo la vittoria interna di

sabato scorso contro il

Livorno, il Trapani ha ri-

preso ieri gli allenamenti in vista

dello Spezia. Allenamento pome-

ridiano per i granata di mister

Serse Cosmi che hanno lavorato

tutti insieme iniziando con riscal-

damento fisico e proseguendo

con possessi e partite metaboli-

che ed infine degli intermittenti

Ha intensificato la riatletizza-

zione e da oggi inizierà a correre,

l'attaccante Ernesto Torregrossa

che sta recuperando dalla distra-

zione di secondo grado al ga-

strocnemio sinistro. Lombalgia

per l'attaccante Caio De Cenco

che sta svolgendo delle terapie fi-

siche. E' stato operato mercoledì

scorso all'ospedale di Bergamo il

centrocampista Janis Cavagna

che due settimane fa, in uno

scontro di gioco durante l'allena-

mento, aveva rimediato una frat-

tura pluriframmentaria delle ossa

del naso e una frattura scomposta

del setto nasale. Il numero 30

granata sta svolgendo lavoro in

palestra e lunedì prossimo tor-

nerà a Trapani dove tornerà ad al-

lenarsi con il gruppo con una

maschera protettiva. Infine, è tor-

nato ad allenarsi in gruppo il cen-

trocampista Mirko Eramo che ha

smaltito il lieve attacco influen-

zale dei giorni scorsi.

R
ipresa con il botto per lo

Spezia di mister di Carlo

che, dopo i due giorni di

riposo concessi, si è ritrovato ieri

pomeriggio sul terreno del Cen-

tro .Sportivo di Follo per comin-

ciare la preparazione in vista

della sfida al Trapani in pro-

gramma sabato 26 marzo al

“Picco”. I bianchi hanno lavorato

per oltre 2 ore aprendo la seduta

con lavoro dedicato allo scarico

postulare in palestra, passando

poi al campo cimentandosi in cir-

cuiti di mobilità articolare e tec-

nica. Nella fase centrale della

seduta, sono state provate alcune

situazioni tattiche con squadre

schierate, passando in seguito a

due tempi di partitella a ranghi

misti su tutto campo, a cui non

hanno preso parte a scopo pre-

cauzionale Antonio Piccolo ed

Emanuele Calaio’. A chiudere

l’intensa seduta di ieri, due bloc-

chi di lavoro atletico. Lavoro de-

dicato in campo per Mario Situm

(in via di recupero dalla distra-

zione al legamento crociato po-

steriore del ginocchio destro) e

Krisztian Tamas (fastidio musco-

lare). Per oggi è in programma

una doppia seduta di lavoro

presso il Centro Sportivo ‘Comu-

nale’ di Follo. 

Le due squadre in un confronto per i play off al vertice della serie Cadetta

Il Trapani e lo Spezia in attesa dello
scontro di sabato prossimo

Il disappunto di Faggiano

“Senza voler entrare nel merito

del lavoro altrui, non possiamo

oggi non sottolineare come negli

articoli di alcuni quotidiani che

fanno riferimento alla partita

Trapani-Livorno vi siano grosso-

lani errori, che denotano una

scarsa attenzione nei confronti

della nostra squadra”. Lo af-

ferma il direttore sportivo Da-

niele Faggiano, alludendo ad

alcuni errori fatti dalla stampa lo-

cale e nazionale, a danno della

società siciliana, dopo l'ultima

partita vinta contro i labronici di

Panucci. "Non è la prima volta

che accadono episodi del genere.

Basti pensare, solo per fare rife-

rimento a fatti recenti, a frasi, ri-

portate tra virgolette nell'articolo

ed attribuite al nostro allenatore

Serse Cosmi dopo la gara contro

il Cagliari, che il tecnico non ha

mai pronunciato e che, per quelle

frasi inventate, è stato persino

chiamato dinanzi la Procura Fe-

derale. Noi rispettiamo il lavoro

di tutti, comprendiamo che tal-

volta i tempi per redigere articoli

e titoli siano risicati, ma chie-

diamo nel contempo rispetto ed

attenzione. La nostra è una realtà

sportiva che, ancorché piccola,

merita lo stesso trattamento di

tutte le altre squadre e dover su-

bire ogni settimana indifferenza,

errori, superficialità da parte di

chi rivendica giustamente il di-

ritto alla cronaca è avvilente e

mortificante per la squadra, per

la società, per tutti coloro che vi

lavorano”.

Nel campionato d’Eccellenza torna al successo la formazione del

Dattilo Noir che liquida per 5 a 1 il Mussomeli. Una vittoria da tanto

attesa dopo il periodo nero. Buono il punto del Paceco a Raffadali

per 1-1 su un terreno difficile. Entrambe le squadre sono in zona play

off. Nel torneo di Promozione grande successo della Riviera Marmi

che è stata promossa in serie superiore (Eccellenza) al termine del

successo interno per 2-1 nello scontro diretto contro l’Audace Parti-

nico, ottenendo la matematica promozione grazie ai dieci punti di

vantaggio sul Partinico e sul Castellammare che pareggia 1-1 contro

il Bolognetta. Grande la festa al termine dell’incontro per la meritata

promozione. In Prima Categoria da registrare il successo interno ot-

tenuto dal Cinque Torri per 3-0 sul Balestrate. Tonfo tra le mura ami-

che invece per il Fulgatore, in una gara dal punteggio tennistico finita

6-3 per il Campobello. Per il Cinque Torri quarto posto a 40 punti in

piena zona play off.  In Seconda Categoria pari in campo esterno ad

occhiali per il Custonaci sul difficile terreno del Gibellina. Identico

e ottimo risultato per la Juvenilia che conquista un ottimo punto sul

rettangolo di gioco del S.

Giorgio Piana. Non va oltre il

pareggio (1-1) tra le mura ami-

che il Valderice contro gli al-

camesi dell’ Alqamah. Il

Custonaci è terzo a 35 punti, la

Juvenilia quart’ultima a 21

lunghezze vede sotto il Valde-

rice a 18 punti. In Terza Cate-

goria tonfo interno per il

Nicola Gervasi di Guarrato,

battuto sul proprio campo per

2-1 ad opera del Montevago. Stravince il Nubia Libertas in trasferta

sul rettagolo di gioco castellammarese. Quattro a zero e tutti a casa.

Il Nubia Libertas continua a veleggiare in testa alla graduatoria con

37 punti seguito a due lunghezze dall’ SC G. Blunda. Il Nicola Ger-

vasi è terz’ultimo a 11 lunghezze in condominio col Partanna.  

Calcio minore: Riviera Marmi è promossa in Eccellenza

Trapani ammazza allenatori.

Questa volta è caduto Pa-

nucci dopo la sconfitta al

Provinciale. Nel Livorno

prima Panucci, Mutti, Pa-

nucci ed ora Colomba. Non

c'è davvero pace sulla pan-

china del Livorno che, re-

duce dal ko di misura di

Trapani, si trova quart'ul-

timo, a due sole lunghezze

dalla penultima piazza. A

quanto pare la società amaranto ha esonerato ancora l'ex difensore

di Roma e Genoa, affidando la squadra a Colomba. Che dovrà sal-

vare la categoria conquistata sedici anni fa in quel famoso cam-

pionato vinto di fatto a Treviso e mai dimenticato nemmeno da

queste parti.

Granata ammazza allenatori
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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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Un giro in bicicletta non si rifiuta

mai e se c’è la possibilità di farlo,

piccoli e grandi non perdono mai

l’occasione. Con questo intento

cittadini e turisti  hanno parteci-

pato alla “biciclettata” dal titolo

“FAI un giro in bici”, iniziativa

organizzata a Trapani dalla se-

zione provinciale della Fiab (Fe-

derazione italiana amici della

bicicletta) nell’ambito delle

“Giornate FAI di Primavera”.

L’evento, patrocinato dai Comuni

di Trapani ed Erice e con la col-

laborazione di alcune aziende lo-

cali,  si è svolto in un clima di

festa a sottolineare la voglia di

mobilità sostenibilità in città. La

lunga schiera di ciclisti ha attra-

versato la zona pedonale per

giungere al porto e poi effettuare

una breve sosta a Torre di Ligny.

A seguire l’arrivo in Corso Vitto-

rio Emanuele e le visite guidate

del cantiere di restauro del

Liceo Classico "Leonardo

XImenes" e del Palazzo

Riccio di San Gioacchino,

sede del Liceo Scientifico

V. Fardella. Nell’ambito

della storica manifesta-

zione che mira a valoriz-

zare il patrimonio culturale

e artistico della penisola è

stato anche indetto un “Chal-

lenge fotografico Instagram” con

l’utilizzo degli hashtag #Faiungi-

roinBici #igerstrapani e #fiabtra-

pani. La foto migliore, che sarà

selezionata a breve dal team di

Igerstrapani e Fiabtrapani,vincerà

una cena per due persone al Ri-

storante Laboratorio 210

GRammi. L’evento è servito

anche a Renato Alongi, presi-

dente provinciale della Fiab, “per

invitare le Amministrazioni di

Trapani e Erice a sottoscrivere un

accordo per un piano condiviso e

partecipato della Mobilità Soste-

nibile Urbana e ad impegnarsi per

il prolungamento della pista ci-

clabile della Litoranea nord, oltre

ad avviare un protocollo d’intesa

per una gestione condivisa di un

sistema bike sharing sul loro ter-

ritorio.”, richieste ben precise e

sicuramente sacrosante. 

D
opo la vittoria granata contro Agropoli al

Pala Conad i due tecnici hanno esaminato

la gara. Antonio Paternoster coach Agro-

poli: “I numeri a volte sono molto chiari e precisi.

La nostra sconfitta è stata determinata dalla mag-

giore fisicità di Trapani, risultata davvero netta, so-

prattutto nei primi due quarti. Sono stati decisivi i

secondi tiri, concessi a una squadra che in casa ha

un rendimento altissimo, ma anche il break subito

alla fine del terzo quarto, quando eravamo in un mo-

mento positivo. Ciò non deve togliere nulla ai meriti

della squadra di coach Ducarello, ma abbiamo di-

mostrato ancora una volta che siamo una forma-

zione in grado di non mollare mai, lottando con ogni

risorsa. Abbiamo pagato la condizione non ideale di

Roderick, ma la sconfitta risulta un pizzico più

dolce perchè siamo riusciti a conservare la diffe-

renza canestri. Adesso aspettiamo con fiducia il

rientro di Spizzichini e ci prepareremo alle ultime

partite della stagione regolare, con la speranza di

avere tutto il roster a disposizione e di raggiungere

i playoff”. Ugo Ducarello, coach Pallacanestro Tra-

pani: “Complimenti ai miei giocatori. Abbiamo gio-

cato una buona gara di mentalità e attitudine,

rispettando il piano partita. Sapevamo che il con-

trollo del ritmo e l’attenzione alle difese proposte

da Agropoli sarebbero state due chiavi del match.

Nel terzo quarto abbiamo commesso degli errori,

prendendo delle decisioni sbagliate, ma abbiamo

avuto grinta e temperamento sufficienti per ritrovare

il giusto feeling con il match. Tutti sono stati utili:

abbiamo avuto un ottimo Renzi e sono felice per

Mays, perché nel secondo tempo è riuscito ad inci-

dere, dopo una prima metà di gara in cui era stato

limitato dai falli. Negli ultimi minuti siamo stati

messi in difficoltà dai nostri avversari, tuttavia sono

soddisfatto per la reazione della squadra alla scon-

fitta di Biella. Continuiamo a produrre gioco e di

questo dobbiamo essere orgogliosi, perché è il pre-

mio allo sforzo di una squadra che si allena sempre

con tanti assenti. Siamo una formazione diversa ri-

spetto all’inizio della stagione e continueremo ad

affrontare la rimanente parte di campionato al me-

glio delle nostre possibilità. Il nostro vero valore ag-

giunto sarà la capacità di ognuno di dare qualcosa

in più, per il bene del gruppo”.

Conad Trapani, Coach Ducarello si
complimenta con tutta la squadra

FAI un giro in bicicletta


