
P
iero Spina, attuale asses-

sore alle finanze del Co-

mune di Trapani e

fondatore (insieme ad altri

amici) del movimento politico

Cives, non sa più come fare per

ristabilire la verità dei fatti. E

cioè che lui non è diventato as-

sessore tramite le ambasciate

politiche di questo o quel parla-

mentare ma solo ed esclusiva-

mente grazie alla decisione del

sindaco di Trapani ratificata in

seno allo stesso movimento

Cives.

Eppure, secondo alcuni rappre-

sentanti della politica locale,

Piero Spina sarebbe stato messo

al Comune di Trapani per nome

e per conto dell’onorevole Paolo

Ruggirello. Addirittura avrebbe

dovuto diventare il vicesindaco

di Trapani al posto del profes-

sore Ciccio Todaro.

Indiscrezioni (per alcuni si tratta

di certezze) che noi abbiamo più

volte raccolto e scritto. E che

hanno ovviamente fatto arrab-

biare Piero Spina ed il suo mo-

vimento Cives, al punto che ha

dovuto smentire ufficialmente

tramite un’intervista rilasciata a

questo giornale. 

Ma le voci sulla sua presenza in

giunta hanno continuato ad es-

sere messe in giro ed hanno co-

stretto, stavolta con tanto di

comunicato stampa urbi e orbi,

il movimento a dire chiaramente

che Spina non è espressione di

politici o di partiti.

“CIVES è nata libera - scrive il

direttivo - ed oggi ancora di più

è estranea da ogni condiziona-

mento esterno e non ha debiti

con nessuno”.

Dopo la precisazione il movi-

mento politico si inoltra in un

terreno accidentato, però, che è

quello dell’appoggio all’Ammi-

nistrazione comunale guidata dal

sindaco Damiano: “In pochi

mesi abbiamo regalato alla città

un Natale più luminoso, impe-

gnando tempo e risorse anche

personali; tramite il personale e

diretto intervento del nostro As-

sessore a Roma, presso il Mini-

stero dell’ambiente, la città di

Trapani è stata inserita nel pro-

getto retrospettivo, che potrà fare

recuperare all’ente finanziamenti

altrimenti perduti; è stato appro-

vato il bilancio 2015, effettuato

il piano triennale delle opere

pubbliche, siamo in uno stadio

avanzatissimo per l’approva-

zione del bilancio di previsione

2016, con enorme anticipo ri-

spetto agli anni passati. Abbiamo

bloccato manovre sotterranee ed

inaccettabili dirette a delegitti-

mare l’amministrazione”.

Cives, infine, si dice pronto al

confronto diretto con chiunque.  

Non teme smentite nè sulla non

appartenenza politica, nè sul

buon lavoro fatto al Comune di

Trapani.

Ma è su questo punto che Spina

ed il suo movimento vengono

presi di mira sia sui social net-

work che attraverso i tradizio-

nali comunicati stampa.

E’ un altro movimento politico

che si prende la briga di conte-

stare Spina ed i suoi: si tratta di

“Progetto per Trapani - Uniti per

la Sicilia” che fa riferimento un

po’ a Tranchida, sindaco di

Erice, ed un po’ a Fazio, ex sin-

daco di Trapani.

“Tralasciando il fatto che in tre

anni di sindacatura, Cives ha

sempre avuto una linea critica

con l'Amministrazione Damiano

- scrive il direttivo del movi-

mento politico - non sembra che

ci siano tutti questi migliora-

menti in città grazie all’arrivo

di Spina e degli altri due nuovi

asessori che hanno consentito al

sindaco Damiano di rimanere a

Palazzo D’Alì”.

E via con l’elenco delle cose che

continuano a non andare in città: 

dalle strade non pulite e dai mar-

ciapiedi dissestati, alle ville co-

munali con le aree giochi

disastrate, dall’illuminazione

agli alberi capitozzati e così via

in un lungo elenco di cose che

non vanno in città. “Cives è

miope?” si chiedono, dunque.
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Il nodo

di Salomone

MENTE

LOCALE PIERO SPINA E CIVES DICONO NO

ALLE “ETICHETTE POLITICHE”

Non c’è pace a Paceco. 

In Comune si attendono i primi

giorni della settimana prossima

per effettuare quel rimpasto da

tempo atteso, una rimodulazione

della giunta guidata da Martorana

che dovrebbe portare a due avvi-

cendamenti nell’esecutivo. Nelle

prossime ore (a meno che non

l’abbia fatto ieri sera o stamattina)

si attendono le dimissioni dell’as-

sessore Peralta in modo da con-

sentire al sindaco di sostituire due

membri della giunta visto che la

D’Angelo s’è già fatta da parte nei

giorni scorsi.

Un rimpasto, quello di Paceco,

che dovrebbe portare volti nuovi

in Comune e che (forse proprio

per questo) non viene visto tanto

bene in determinati ambienti cit-

tadini.

Ma è sulla banca Grammatico che

va sciolto il vero nodo.

Il vicepresidente Giuseppe Scar-

cella s’è dimesso in contrasto con

i vertici della banca e, a pochi

giorni dall’assemblea dei soci per

rinnovare il collegio sindacale,

queste dimissioni appaiono come

un macigno molto pesante.

Il rischio è che si sciolga non solo

il nodo (il logo della banca rap-

presenta un simbolico nodo di Sa-

lomone) ma tutta la banca.

E questo è un male. Non solo per

la banca in sè ma per buona parte

del territorio e delle imprese che

credono nella Grammatico.

di Nicola Baldarotta

Il movimento dell’assessore alle finanze

del Comune di Trapani si smarca da tutti...

NUOVA APERTURA 
Via dell'Olmo, 13 - Trapani
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Paceco, sono due i nuovi gruppi 

che sono nati in Consiglio comunale
Cresce lo schieramento a sostegno della Giunta Martorana 

C
ambia l’assetto del Consiglio comunale di

Paceco, con la creazione di due nuovi

gruppi e il contestuale allargamento della

maggioranza che sostiene l’Amministrazione del

sindaco Biagio Martorana.

Le nuove formazioni consiliari sono state ufficia-

lizzate giovedì sera, in apertura di seduta. Il consi-

gliere comunale Giuseppe Scarcella si è dimesso

dal gruppo “Adesso! Impegno per Paceco” (che

aveva creato due anni fa con Salvatore Ricciardi e

Valentina Lentini) ed ha formato un nuovo gruppo,

“Adesso! Paceco, Nubia, Dattilo”, con Nicolò Ca-

radonna (capogruppo) e Giovan Battista Marino

(vice).

L’altro nuovo gruppo consiliare, denominato “In-

sieme per il futuro di Paceco”, è invece composto

da Diego Ciulla (capogruppo), Salvatore Ricciardi

(vice), Marilena Cognata, Valentina Lentini e Sal-

vatore Bucaida.

In virtù di queste nuove formazioni, nelle prossime

sedute si dovrà procedere all’elezione di nuovi rap-

presentanti in seno alle commissioni consiliari per-

manenti, poiché Ricciardi si è subito dimesso dalla

prima commissione, Bucaida ha lasciato la prima e

la quinta commissione, e Valentina Lentini si è di-

messa dalla seconda e dalla quarta commissione

consiliare, “data l’incompatibilità della presenza di

due componenti dello stesso gruppo nella medesima

commissione”.

Altre dimissioni, dalla seconda commissione con-

siliare, sono state rassegnate da Margherita Maria

Laura Ingardia, con una nota in cui viene riproposto

nuovamente il consigliere Giovanni Basiricò quale

componente della seconda commissione in rappre-

sentanza del gruppo di opposizione “Insieme per

cambiare Paceco”.

I lavori consiliari sono proseguiti con l’approva-

zione dei primi atti all’ordine del giorno. 

Con il voto unanime dei 13 presenti (dopo l’abban-

dono dell’aula da parte dei consiglieri di mino-

ranza), il Consiglio comunale ha approvato,

nell’ordine: il Piano finanziario relativo alla ge-

stione dei servizi di igiene urbana ed ambientale del

2016; le aliquote ed agevolazioni IUC 2016 – com-

ponente TARI; la modifica del Regolamento per

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale

(IUC).

Il Consiglio tornerà a riunirsi il prossimo 3 maggio,

alle ore 10, per la seconda delle sedute program-

mate dalla presidente Marilena Cognata; un’altra

seduta è prevista il 12 maggio alle ore 19.

Il comune di Valderice, si avvicina ancora di più

ai cittadini, offrendogli un importante strumento

per poter visualizzare in qualunque momento le

informazioni riguardanti l’amministrazione co-

munale e il territorio.

Infatti, è stata avviata l’applicazione per smar-

tphone chiamata “Municipium” che, nel rispetto

del principio di democrazia partecipata, consen-

tirà di interagire direttamente con gli uffici comunali ed essere informato in tempo reale di tutte le

novità. Appena scaricata l’applicazione, i cittadini potranno accedere direttamente dal proprio cel-

lulare a tutte le comunicazioni e avvisi. L’applicazione, comunque, è già in uso nei comuni di Paceco,

Buseto Palizzolo, Partanna e Petrosino. Con questa iniziativa si forniscono informazioni utili sul ter-

ritorio nonché un canale di comunicazione diretto con gli uffici comunali attraverso un moderno

front-office del Comune, pensato per incrementare le visite da parte di tutti i cittadini che sono inte-

ressati ad una partecipazione più attiva in merito alle attività che si svolgono sul territorio.

Francesco Catania

Valderice, arriva l’App chiamata “Municipium”

La città di Bologna può essere annoverata a buon ti-

tolo nell'elenco delle città culturali di punta sia d'Eu-

ropa che del mondo. Titolare della più antica

università del Vecchio Continente, già nel 1158 l'ac-

cademia della città emiliana venne dichiarata luogo

di ricerca e studio indipendente dallo stesso Impera-

tore Federico Barbarossa che così facendo ne certi-

ficò la magnificenza intellettuale. Centro artistico

d'eccellenza, patria di scrittori, musicisti, scultori e

poeti, Bologna è anche una città sempre dedita alla

promozione culturale italiana e internazionale.

In questo contesto stimolante e poliedrico avverrà la

presentazione del primo libro del trapanese Luca

Sciacchitano, "Le Ombre di Nahr", edito dalla casa

editrice romana Watson Edizioni.

Dopo le presentazioni di Pisa, Lucca e Roma, questo

incontro letterario si terrà a Bologna, il 14 maggio

alle 18.00, presso la libreria "Il Secondo Rinasci-

mento" e vedrà confrontarsi l'universo narrativo dello

stesso Sciacchitano con quello del reggiano Luca Sil-

vio Zanchin, autore di Lifth, edito dalla Casa Editrice

TM (Edizioni Terra Marique).

Nel raffrontare stili, scelte stilistiche e psicologie let-

terarie i due autori presenteranno le proprie opere,

portando un piccolo ma agguerrito pezzo di Trapani

nel cuore pulsante della cultura bolognese.

Le Ombre di Nahr a Bologna



L’allenatore del Novara, Baroni, mette subito in chiaro le difficoltà che

la sua squadra affronterà oggi a Trapani: "giochiamo contro la squadra

più forte del campionato con un Cosmi straordinario. Ben venga questa

partita, difficile. Il Trapani attacca bene la palla, è una squadra in fiducia

e convinta. Possiamo fare l'impresa. Servirà una prestazione e un at-

teggiamento importante. Nadarevic ha un problema fisico. Portiamo

dei giovani a Trapani (Derosa e Collodel). Sono tanti i giovani che con-

vocherei sempre, ci danno una grande mano durante la settimana. E' un

premio per loro e per la società che crede molto nei giovani. Abbiamo

assenze ma anche tanto entusiasmo. Sto valutando l’idea di una difesa

a tre. E' una soluzione, abbiamo provato anche i tre dietro. Siamo con-

tati con le assenze di Dell'Orco, Faraoni, Garofalo. Inoltre punto molto

su Vicari. Francesco è cresciuto molto, ha una chance per tornare in

campo e tocca a lui. Si merita questa occasione. Col Trapani è la partita

perfetta. In avanti posso dire che i miei attaccanti stanno bene. Po-

tremmo dare continuità". Difesa a 3 o a 4 con Mantovani spostato a si-

nistra. In entrambi i casi, tornerà protagonista Francesco Vicari che

ritroverà quella maglia da titolare che manca dallo scorso 20 febbraio

in occasione di Novara-Ternana. Il centrale azzurro nella prima ipotesi

andrà a formare il trio difensivo con Troest e Mantovani. Nella seconda

soluzione formerà il duo centrale con Troest.

L'altro dubbio riguarda il parco attaccanti: Gonzalez e Lanzafame

stanno bene e qualora venisse confermato il 4-2-3-1 potrebbero essere

loro due a partire titolari con Felice Evacuo pronto a subentrare. L'at-

taccante di Pompei non ha più quella freschezza fisica che l'ha accom-

pagnato fino a gennaio-febbraio (cosa naturale vista la carta d'identità)

ma possiede quella ferocia, grinta e determinazione che potrebbe servire

a match in corso (come accaduto contro il Perugia). Sono una cinquan-

tina i tifosi novaresi pronti a volare verso Trapani. Partiranno da Ber-

gamo e il rientro avverrà nella notte.
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L’allenatore del Novara, Baroni, ci crede davvero:

“Siamo contati ma possiamo fare l’impresa”
La squadra ospite gioca a Trapani con un carico di assenze pesante, non sottovalutiamola

Due turni a Ciaramitaro

Il trentaquattrenne calciatore

granata, Maurizio Ciarami-

taro, è stato squalificato per

due giornate con 12000 euro

di sanzione a carico della so-

cietà granata dal Tribunale Fe-

derale Nazionale con l'accusa

di "dichiarazioni lesive nei

confronti del direttore di gara

a causa di uno sfogo su Face-

book del 5 marzo, al termine della partita col Cagliari pareggiata

2-2, gara nella quale il direttore di gara Fabrizio Pasqua non fi-

schiò due presunti falli da rigore in favore del Trapani”. A diffon-

dere per prima la notizia - come riporta il comunicato ufficiale -

fu la Gazzetta dello Sport e l'articolo on line è stato utilizzato

dalla Procura federale come prova, visto che lo stesso Ciaramitaro

aveva eliminato il post in serata. 
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V
entitre i calciatori granata

convocati da mister Serse

Cosmi per la gara Tra-

pani-Novara, valevole come tren-

tanovesima giornata del

campionato di Serie B 2015/16,

che si disputerà oggi alle 15

presso lo stadio Provinciale di

Trapani.

PORTIERI: 1. Nicolas, 12.

Geria, 31. Fulignati;

DIFENSORI: 2. Perticone, 3.

Daì, 4. Pagliarulo, 13. Fazio, 23.

Camigliano, 29. Rizzato, 32. Ac-

cardi;

CENTROCAMPISTI: 5. Scoz-

zarella, 14. Ciaramitaro, 17. Ba-

rillà, 20. Coronado, 21. Nizzetto,

24. Raffaello, 27. Eramo, 30. Ca-

vagna;

ATTACCANTI: 8. Montalto, 9.

Torregrossa, 10. Petkovic, 18.

Citro, 36. De Cenco.

Trapani e Novara, 

i convocati delle due squadre

S
ono 21 i giocatori convo-

cati da Mister Baroni per

Trapani – Novara

PORTIERI: David Da Costa,

Francesco Pacini, Stefano Fortu-

nato

DIFENSORI: Davide Derosa,

Lorenzo Dickmann, Carlalberto

Ludi, Andrea Mantovani, Magnus

Troest, Francesco Vicari

CENTROCAMPISTI: Krisztian

Adorjan, Daniele Buzzegoli, Fe-

derico Casarini, Riccardo Collo-

del, Paolo Faragò, Davide

Lanzafame, Nicolas Schiavi, Ni-

colas Viola

ATTACCANTI: Simone Co-

razza, Felice Evacuo, Andrey Ga-

labinov, Pablo Andrés Gonzalez.



4 Edizione del 30/04/2016Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta

S
tanno per iniziare i pla-

yoff di A2 Citroën.

Negli ottavi di finale la

Pallacanestro Trapani affron-

terà Brescia (seconda classifi-

cata nel girone Est), in una

sfida che si svolgerà al meglio

delle 5 partite. Domani alle 18

gli uomini di coach Ducarello

saranno impegnati fuori casa,

nel primo match della serie (le

altre partite si svolgeranno

come segue: gara 2 di nuovo

a Brescia, martedì 3 maggio,

ore 20,30; gara 3 ed eventuale

gara 4 a Trapani, sabato 7 e

lunedì 9 maggio, in entrambi

i casi alle 20,30; eventuale

gara 5 a Brescia, giovedì 12

maggio, ore 20,30). Il coach

Ugo Ducarello ha dichiarato:

“All’interno di questa serie ci

saranno diversi temi interes-

santi. Con l’arrivo di Moss,

Brescia ha aggiunto al proprio

roster un tassello molto im-

portante, trovando un gioca-

tore vincente, maggiore

equilibrio e serenità. Ci siamo

concentrati sulla loro capacità

di alternare il gioco interno a

quello esterno, ma anche sulla

transizione difensiva, perché

Brescia è una formazione che

ama correre. Credo che la no-

stra società e la squadra meri-

tino un elogio per aver

affrontato con successo al-

cune vicende complesse, nel

corso della stagione. In questo

momento, ci interessa tra-

smettere entusiasmo al

gruppo. Avremo davanti degli

avversari che giocheranno

con della pressione sulle

spalle, quindi noi dovremo es-

sere bravi a esprimerci con

gioia e tranquillità. Abbiamo

recuperato delle energie im-

portanti nel corso della setti-

mana e inizieremo la serie con

convinzione, ricordandoci che

giocare i playoff per la pro-

mozione deve essere conside-

rato come un momento

felice”.

Coach Ducarello: “Giocare i

play off è un momento felice”

Trapani primo nel girone di ri-

torno della Lega B 2015/16

Il Trapani è primo nel girone

di ritorno: nelle 17 partite di-

sputate finora, i siciliani hanno

messo insieme 36 punti, oltre

2 in media a partita, con bilan-

cio totale di 11 vittorie, 3 pa-

reggi e 3 sconfitte.

Aprile mese d’oro per Cosmi

La striscia di vittorie consecu-

tive al Trapani ha fatto diven-

tare aprile mese d’oro per le

formazioni guidate da Cosmi,

che viaggiano ora alla media

punti/partita di 1,54, frutto di

un bilancio composto da 29

vittorie, 23 pareggi e 19 scon-

fitte in 71 partite di campionati

professionistici.

Granata scatenati nei primi 15’

di ciascun tempo

Nei primi 15’ di gara di en-

trambi i tempi di gioco, il Tra-

pani è la formazione più

prolifica della Lega B

2015/16dopo 38 turni: 9 le reti

siciliane dal 1’ al 15’, 12 dal

46’ al 60’, primato – in questo

caso – condiviso con il Bari.

Cosmi: 199 sconfitte in car-

riera

Serse Cosmi ha subito 199

sconfitte in carriera tecnica,

nei soli club professionistici,

sommandone finora 97 in serie

A, 38 in B, 37 in lega pro, 10

in coppa Italia maggiore, 7 in

quella di lega pro, 6 nelle

coppe europee, 4 inaltri tornei

post-season, la cui prima è da-

tata 24 agosto 1996, Arezzo-

Montevarchi 1-2, coppa Italia

di Lega Pro, gara che coincide

con l’esordio assoluto su una

panchina professionistica per

Cosmi.

La panchina gol piemontese

La rete di Evacuo contro il Pe-

rugia, lo scorso 25 aprile, ha

portato a 13 i gol segnati dal

Novara con giocatori suben-

trati a partita in corso, squadra

record della Lega B 2015/16. I

13 gol azzurri portano la firma

di Evacuo(6), Galabinov (4),

Corazza, Dickmann e Gonza-

lez (1 ciascuno).

Crisi azzurra: 1 vittoria nelle

ultime 7 giornate

Novara in flessione: i piemon-

tesi hanno vinto una sola volta

nelle ultime 7 giornate, 2-1 in

casa sul Livorno lo scorso 16

aprile. Nel mezzo 3 pareggi ed

altrettante sconfitte.

Novara, la squadra cadetta

2015/16 che subisce meno ri-

gori

Novara squadra che subisce

meno rigori di tutti nella Lega

B 2015/16, dopo 38 giornate:

appena 1 penalty fischiato

contro i piemontesi, finora.

CALCIO - Trapani-Novara: curiosità e statistiche


