
Un po’ di confusione c’è,
inutile negarlo. E pare che
nessuno sappia districarsi

bene da questo groviglio di NON
informazioni che sta tenendo la po-
litica locale sospesa sulla “morte
politica” dell’ex sindaco di Trapani

Mimmo Fazio, attuale deputato re-
gionale all’Ars dove s’è quasi su-
bito dichiarato indipendente.
Fazio ha ufficializzato la sua rican-
didatura a sindaco di Trapani non
ora ma due-tre anni fa. E fa paura.
Molti dicono di no e non lo ammet-

teranno mai ma l’eventuale ritorno
dell’ex sindaco a Palazzo D’Alì fa
venire il bruciore di stomaco a tan-
tissimi. 
Ed è proprio in questo senso che an-
drebbe letta la questione sulla in-
compatibilità sì o no, alla carica di
consigliere comunale, del suddetto
Fazio Mimmo da Fulgatore.
Una questione che supera gli aspetti
legali e giudiziari (Fazio è ancora in
causa civile citato da Vito Dolce) e
che entra a far parte degli aspetti po-
litici locali.
Sulla questione (incompatibilità o
meno) si è scritto e letto, da qualche
giorno, abbondantemente. Negli am-
bienti politici si interrogano sulla
possibilità che Fazio possa essere in-
candidabile alla carica di sindaco per
via del contenzioso che scatterebbe
in automatico qualora il deputato re-
gionale dovesse essere condannato a

risarcire Vito Dolce il quale, come
noto, ha citato anche il Comune di
Trapani come garante “in solido” nel
caso in cui Fazio non volesse o non
potesse pagare quanto, eventual-
mente, il giudice stabilirebbe.
Evidentemente in molti, fra gli av-
versari politici di Fazio, sono con-
vinti che la cifra chiesta da Dolce
possa essere elevatissima. Tanto da
non poter essere affrontata da Fazio.
Il quale, però, con due mosse da “av-
vocato” pare si sia messo il ferro die-
tro la porta: prima ha ufficialmente
manlevato il Comune di Trapani dal
risarcimento e poi, anche se ancora
non l’ha predisposta concretamente,
ha avviato la procedura per una fide-
jussione bancaria da presentare in
caso di condanna onerosa.
Due passaggi che, secondo Fazio, gli
consentiranno di candidarsi a pre-
scindere dalla eventuale condanna.
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Sempre più
“locale”

MENTE

LOCALE LA MANLEVA E LA FIDEJUSSIONE:
ECCO COME FAZIO SI È TUTELATO

di Nicola Baldarotta

La vicenda della presunta incompatibilità

tiene ancora banco nella politica trapanese
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Trapani ancora una volta baciata dalla for-
tuna, anzi sarebbe meglio dire “grattata”
dalla fortuna visto che si tratta di un’altra
cospicua vincita al “Gratta e vinci”.
Il biglietto fortunato, dal costo di appena un
euro, è stato acquistato lunedì sera nella ri-
vendita di tabacchi n. 56 sita in Via san
Francesco di Paola 29 Trapani gestita dai
coniugi Corrado Aloia e Laura Fontana. 
La fortuna ha voluto che a vincere fose

una signora non più giovanissima che s’è
aggiudicata una rendita di 200 euro a setti-
mana per venti anni per un totale di 192.000
euro.
"Siamo contenti che questa vincita sia an-
data ad una persona anziana e bisognosa”
affermano i titolari della rivendita 
Bizzarria della sorte, mentre la signora
stava ancora grattando il bigliettouna folata
di vento glielo aveva tolto dalle mani.

Gratta e vinci, altra rendita a Trapani con un biglietto da un euro

Quando è stato avviato il pro-
getto editoriale che vede, con
questo giornale, il primo pro-
dotto di una casa editrice che nel
tempo vogliamo diventi un vero
e proprio punto di riferimento
per il territorio, ci siamo interro-
gati sulla mission.
Ed è nel titolo stesso della te-
stata giornalista “Il Locale” che
abbiamo deciso di riconoscerci.
Locale, perchè non sempre
quello che avviene sotto casa
nostra lo sappiamo e/o lo ca-
piamo.
Locale, perché se non siamo cit-
tadini della nostra città come
possiamo pretendere di esserlo
del mondo?
Locale, perché qui ruotano di-
versi assi portanti (anche se no
sembra) della vita socio-econo-
mica del Paese Italia.
Locale, perchè amiamo parlare
con ed alla nostra gente.
Locale, perchè è facile scrivere
di qualcuno quando risiedi a
chilometri di distanza ed è in-
vece una rogna se scrivi del tuo
dirimpettaio.
Locale, perchè vogliamo dare
voce a tanti nostri conterranei.
Locale, perchè almeno qui pos-
siamo andare a “scufuniare”
carte che, da lontano, non po-
tremmo. 
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“Trapani Cambia”: “privatizzazione
della Fardelliana? Un errore”
Atto d’accusa del movimento politico-culturale

Due anni fa , trenta associazioni
e 3000 visitatori davano un
mandato al Sindaco di Trapani :
salvare la Biblioteca Fardel-
liana. Doveva trovare i soldi e

doveva rilanciarla come bene
comune prezioso, spazio (forse
unico) in città per le attività cul-
turali di tutti e per tutti.
Non ha trovato i soldi.
E la rende oggi, con il nuovo re-
golamento , uno spazio privato
a noleggio dell'offerente che può
permetterselo.
Avevamo avuto qualche sentore
del poco interesse quando pro-
prio il Sindaco Damiano aveva
snobbato l’audizione che la
Commissione Cultura dell’Ars
ci aveva concesso.
È un peccato davvero che alla
politica decisa dal Sindaco non

sia stata fatta nessuna resistenza
dalla Biblioteca stessa.
Perché è una politica ottusa
quella che chiude invece di
aprire.
Perché è una gestione del bene
comune che danneggia tutti
quella che fa chiudere una Bi-
blioteca.
Per questo Sindaco e Direttrice
della Fardelliana dovrebbero di-
chiarare il proprio fallimento e
agire di conseguenza. 
Perché chi non sa fare, non deve
amministrare.

Trapani Cambia

La segreteria provinciale del PRC di Tp, denun-
cia “l'avvilente e costante illegalitá perpetrata da
questo governo regionale ai danni dei lavoratori
della Formazione Professionale in Sicilia”.
Il segretario provinciale di PRC, Giuseppe San-
filippo, definisce indecorosa ed inutile l’azione
delĺa politica regionale in materia di occupa-
zione.
“Ognuno ha la sua ricetta personalizzata - af-
ferma Sanfilippo (nella foto) - poiché ognuno

ha la sua imminente campagna elettorale per-

sonalizzata! Ma nessuno che abbia il coraggio,

l'onestà e la lungimiranza, di sottolineare ed

evidenziare che i lavoratori della formazione

non hanno bisogno di tutte questi "interessa-

menti ma soltanto il rispetto ed il ripristino di

una legge giá esistente e mai abrogata: l'attua-

zione della legge regionale 24/76”.
Pertanto la segreteria provinciale del PRC au-

spica quanto prima un pronto e deciso inter-
vento della magistratura “affinché venga ripri-
stinata la legalità in questa terra oramai allo
sbando - si legge nella nota inviata alla stampa
- dove il lavoratore risulta essere un optional, da
usare e gettare come e quando meglio conviene.

PRC sulla formazione professionale in Sicilia
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E' stato pubblicato sul sito del
Comune, www.comune.valde-
rice.tp.it, l'Avviso finalizzato
alla scelta di un’associazione o
gruppo del territorio cui affi-
dare, per il periodo di cinque
anni, la gestione del Fondo Au-
teri recentemente riqualificato.
Nel sito in questione è stato
realizzato un centro polifunzio-
nale di aggregazione per le po-
litiche
giovanili, destinato a far cre-
scere la cultura dell'acco-

glienza e gli scambi formativi.
Sono stati, altresì, realizzati
giardini tematici con essenze
locali e giardino acquatico, de-
stinati, in particolare, alle atti-
vità didattiche ed educative
legate al mondo naturale.
Le domande e la relativa docu-
mentazione dovranno perve-
nire, secondo le modalità
stabilite dall'avviso, entro e
non oltre le ore 12.00 del
13/06/2016. 

Valderice, bando per l’Auteri
Domenica, nell’area della Diga Baiata in territorio di Paceco, si
svolgerà la quinta edizione della Festa del Parco Baiata. La ma-
nifestazione, promossa da associazioni ambientaliste e di volon-
tariato, vuol essere una occasione di incontro tra cittadini,
amministratori locali e mondo del volontariato all’interno dello
scenario naturale della diga, nel corso della quale verranno pro-
poste svariate attività ludico-ricreative.
Il coordinamento delle associazioni pro Parco Baiata è impegnato
da anni in un lavoro di sensibilizzazione dell’opinione pubblica
per fa sì che l’intera area della diga venga riqualificata e trasfor-
mata in un parco suburbano fruibile dalla comunità locale e dai
turisti. Dal 2001 a oggi le Associazioni promuovono tutti gli anni
eventi culturali, ricreativi, sportivi nonché interventi di pulizia

straordinaria del territorio
della Diga, a partire dalla pri-
mavera e durante la stagione
estiva.
Dal 2014 il Comune di Paceco
dispone di un “progetto preli-
minare” di parco suburbano. 
E’ atteso in quest’anno il prov-
vedimento del Comune di in-
serimento in bilancio delle somme per l’affidamento dell’incarico
per la redazione di un progetto definitivo che costituisce il prere-
quisito per ottenere l’accesso ai fondi europei per l’esecuzione
dell’opera, stimata in oltre 6 milioni di euro

Paceco, domenica sarà ancora festa per il “parco Baiata”
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Migranti, a breve una nuova ondata: 

allarme per Trapani, punto strategico
Oggi in città arriva la Commissione parlamentare d’inchiesta

La geografia ci pone al cen-
tro del Mediterraneo e per-
tanto Trapani e la Sicilia

fanno da spartitraffico alla nuova
ondata di migranti provenienti alla
Libia. Secondo i dati forniti dal
capo di Europol, Rob Wainwright,
i cittadini stranieri pronti ad intra-
prendere il "viaggio della spe-
ranza" nei prossimi mesi sono
circa 800 mila. Il rischio che l'Ita-
lia diventi alla stregua della Gre-
cia, prima che l'accordo raggiunto
tra l'Unione Europea e la Turchia
chiudesse le frontiere di quest'ul-
tima e ne intensificasse i controlli,
è forte. Trapani, con il suo porto ed
i suoi centri d'accoglienza, è un
punto strategico per gestire la crisi.

Intanto questo pomeriggio, a par-
tire dalle 17, sarà in città la Com-
missione parlamentare d'inchiesta
sul sistema di accoglienza, inden-
tificazione ed espulsione presie-
duta dall'onorevole Federico Gelli.
Nel salone di rappresentanta di Pa-
lazzo del Governo, l'organo parla-
mentare ascolterà il prefetto Falco,
il questione Agricola, il sindaco
Damiano ed il procuratore Viola
per fare il punto sulle politiche di
accoglienza messe in atto nel ter-
ritorio trapanese dove, lo scorso
dicembre, è stato aperto il primo
"hotspot". Tra gli obiettivi della
Commissione c'è quello di verifi-
care il funzionamento della strut-
tura istituita presso l'ex Centro di

identificazione ed espulsione di
contrada Milo. Il nodo da scio-
gliere è legato all'efficienza degli
hotspot, creati appositamente per
favorire la velocizzazione delle
pratiche burocratiche per l'accogli-
mento delle domande per l'otteni-
mento dello status di rifugiato
politico e l'espulsione dei non
aventi diritto. Il rischio palesato in
queste nuove strutture è quello che
diventino simili alle vecchi centri
di permanenza. "Il flusso di mi-
granti aumenterà inevitabilmente
nei prossimi mesi - ha sottolineato
il deputato Gelli - e pertanto gli
hotspot devono essere in grado di
assorbire questa nuova ondata".
Compito della Commissione sarà
pertanto quello di monitorare l'ef-
ficienza dell'hotspot di Trapani e
migliorarne l'efficienza dal punto
di vista sanitario. "Ad oggi - ha
evidenziato l'on. Federico Gelli -
ancora non esiste un fascicolo sa-
nitario elettronico utile a registrare
le visite a cui si sottopongono co-
loro che arrivano nel nostro Paese
e in grado di seguire il percorso
del migrante nel nostro territorio
ed evitare di ripetere inutilmente
esami e accertamenti". 

Michele Caltagirone

Misure straordinarie per evi-
tare il verificarsi di incendi
che possano costituire peri-
colo per la salute pubblica e
per l'ambiente: questo l'obiet-
tivo dell'ordinanza firmata
ieri dal sindaco  Matteo Rizzo
rivolta alla immediata rimo-
zione di di erbacce e rifiuti
che possono innescare in-
cendi e danni.
I proprietari delle aree incolte
e abbandonate, spesso colme
di materiale di vario genere,
vengono diffidati a provve-
dere senza indugio alla loro
pulizia; per affrontare con la
massima potenzialità even-
tuali incendi, inoltre, i pro-
prietari di pozzi privati e
autobotti sono obbligati - ove
necessario - a metterli a di-
sposizione per lo spegni-
mento degli incendi che
dovessero divampare.
Dal 15 giugno al 15 ottobre
scatta il divieto di accendere
fuochi o mettere in atto com-
portamenti potenzialmente
pericolosi che possono favo-
rire gli incendi; per i proprie-
tari di terreni vicini alle strade
o a zone con alberi e piante è
previsto l'obbligo di appron-
tare una fascia tagliafuoco.

San Vito: lotta
ai piromani

Lunedì 23 maggio, nell’atrio
del Palazzo di Giustizia di Tra-
pani si celebrerà la ricorrenza
del 24° anniversario della
strage di Capaci. L’iniziativa, è
stata voluta dall’Associazione
Nazionale Magistrati di Tra-
pani, insieme al Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di
Trapani, alla Camera Penale
“Giuseppe Rubino” di Trapani,
al LA.P.E.C. sezione di Trapani
e al Presidio trapanese “Ciaccio
Montalto” di Libera (associa-
zioni, nomi e numeri contro le
mafie), “per mantenere viva la
memoria di Giovanni Falcone,
Francesca Morvillo, degli
agenti della scorta”, Rocco Di
Cillo, Antonio Montinaro e
Vito Schifani.  Andrà in scena
una performance teatrale,

“Giovanni e Paolo, Aldilà di
Falcone e Borsellino”, di Ales-
sandra Camassa, con Gaspare
Balsamo, Dario Garofalo,
Giusy Zaccagnini, scene Lucia
Mammana, Sara Pellegrini, co-
stumi Aurora Damanti, Letizia
Mascagni, regia Dario Garo-
falo, direzione artistica Cinzia
Maccagnano. L’ora di inizio
non è lasciata al caso, le 17:58,
infatti, coincidono con l’ora in
cui scoppiò la bomba a Capaci.
Lo spettacolo sarà replicato,
sempre nell’atrio del Palazzo di
Giustizia, martedì 24 maggio
alle ore 10, per una rappresen-
tanza degli alunni delle scuole
medie secondarie di Trapani.
Prima, però, si terrà un incontro
con Dino Petralia, Procuratore
Aggiunto di Palermo.

Trapani, in ricordo di Giovanni 
Falcone e delle vittime di Capaci
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Domenica 29 Maggio si celebra la solennità del Corpus do-
mini: per la Chiesa, è una delle principali solennità del-
l'anno liturgico. A Trapani la Santa Messa presieduta dal

vescovo Pietro Maria Fragnelli sarà celebrata alle ore 18.30 presso
il Santuario della Madonna di Trapani. Da qui partirà la processione
eucaristica che attraverserà via Fardella per raggiungere la Catte-
drale “San Lorenzo” dove si terrà la benedizione eucaristica.
“In quest’anno santo straordinario, con i parroci della città abbiamo
deciso di vivere la solennità del Corpus domini nelle due chiese giu-
bilari della città. Per i fedeli che lo desiderano sarà anche l’occa-
sione di vivere l’esperienza giubilare. Celebreremo la santa messa
al Santuario anche come segno conclusivo del mese mariano anti-
cipando di fatto il pellegrinaggio mariano che si svolge tradizional-
mente l’ultimo giorno di maggio e che quest’anno, proprio per la
vicinanza con la festa del Corpus domini, non si farà – spiega il vi-
cario zonale mons. Gaspare Gruppuso – Quest’anno un’altra novità:
non abbiamo invitato la banda musicale ma il percorso sarà animato

a turno dalle comunità parrocchiali per favorire il protagonismo
delle comunità, associazioni e movimenti ecclesiali che partecipano
alla processione e favorire un clima più intenso di preghiera, canto
e meditazione”.

Un progetto per la tossicodipendenza
Nell’ambito delle numerose iniziative intraprese dall’Ufficio N.O.T.
(Nucleo Operativo Tossicodipendenze) della Prefettura di Trapani,
che ha il compito di svolgere i colloqui con i soggetti segnalati dalle
Forze dell’Ordine per detenzione di sostanze stupefacenti e psico-
trope, è stato avviato il progetto “Ci Incontri-Amo”, finalizzato alla
prevenzione delle dipendenze anche senza sostanze. Considerate le
pregresse positive collaborazioni interistituzionali ed in particolare le
esperienze maturate dal Tavolo Tecnico sul G.A.P. (Gioco Azzardo
Patologico) istituito dalla Prefettura, sono state programmate una serie
di incontri dall’Ufficio NOT, dal 28 aprile al 26 maggio 2016 , con
gli alunni delle 3^ e 4^ classi dell’Istituto Statale Pascasino di Mar-
sala. Gli incontri sono condotti dalle Assistenti Sociali del NOT della
Prefettura unitamente ai referenti del Ser.D. di Marsala ed al coordi-
natore regionale per la Campagna “Mettiamoci in gioco” .

“Corpus Domini” dal Santuario della Madonna 

di Trapani alla Cattedrale di San Lorenzo

Mentre ero a Bologna a presentare
il mio libro (nonostante sia Trapani
a ritenersi città della cultura), la re-
gina "Maria Antonietta" Boschi
raggiungeva il capoluogo cosicché
tutta la Versailles de nojartri poteva
darsi appuntamento nella sala con-
ferenze della Camera di Commer-
cio. E lì, davanti agli occhi languidi
e piaggianti di una corte incipriata
a festa, la zarina delle banche ha af-
frontato uno dei temi cardini per la
vita e la sopravvivenza del nostro
territorio: il referendum costituzio-
nale di ottobre. Una questione tal-
mente impattante che tutta
l'aspirante nobiltà locale ha preso
voracemente d'assalto l'opulento
salone stuccato a mosaici e tessere
d'oro.
Eppure, non sempre le giornate
sono state così munifiche per quella
sala conferenze. Alcuni appunta-
menti passati sono andati deserti e
dimentichi; ad esempio quelli
in cui il presidente Pino Pace
invitava i sindaci a discutere
sul futuro dell'aeroporto di
Trapani e, per estensione,
sull'esistenza o meno di
un'economia turistica nella
provincia di Trapani.
Ecco, in quelle giornate dalle 

tematiche marginali e cincischia-
bili, tutto l'umido codazzo che sa-
bato pomeriggio si è spellato mani
e lingua plaudendo la bella, brava
e intelligente Ministra degli Affari
Paterni, misteriosamente evapora e
scompare dai radar dell'impegno
civile.
Ma forse tutti questi importanti si-
gnori sono semplicemente in giro
per panettieri. A contrattare il
prezzo dei croissant da distribuire
al popolo affamato. 

Luca Sciacchitano

Luca Sciacchitano

imprenditore e scrit-

tore trapanese.  

Autore del romanzo

"Le Ombre di

Nahr" 

A quanto vanno i croissants?

Gli attestati per l’Info-Point
Consegnati gli attestati di ringrazia-
mento ai sei volontari dell’associa-
zione Laboratorio Verde – Fare
Ambiente Trapani che hanno prestato
servizio presso l’info point turistico
del Comune di Trapani, durante l’ul-
timo semestre dello scorso anno. La
breve cerimonia, presieduta dall’as-
sessore al Turismo Michele Cavarretta, si è svolta nel salone delle
adunanze di Palazzo D’Alì. A ricevere gli attestati sono stati Gaspare
Campo, Daniele Novara, Antonino Di Giorgio, Gaspare Messina, Giu-
seppe Gallitto ed Emilio Aleo. Presente alla cerimonia anche il Pre-
sidente dell’associazione Fare Ambiente, Salvatore Braschi, che a
nome di tutti ha ringraziato l’amministrazione comunale di Trapani.
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Dopo il successo interno
contro il Crotone di sa-
bato scorso, il Trapani

Calcio è tornato al lavoro per
preparare la gara esterna con il
Bari, valevole per la quaranta-
duesima e ultima giornata di

campionato in programma ve-
nerdì 20 maggio alle 20,30
presso lo Stadio "San Nicola" di
Bari. Seduta di allenamento po-
meridiana per i granata di mister
Serse Cosmi che si sono divisi
in due gruppi: chi è sceso in

campo contro il Crotone ha
svolto lavoro rigenerativo, men-
tre chi non ha giocato ha prose-
guito con degli intermittenti ed
ha concluso con delle partitine.
E' tornato regolarmente in
gruppo il difensore Agostino
Camigliano, mentre prosegue il
lavoro riabilitativo Andrea Ac-
cardi che, nei giorni scorsi,
aveva subito una distorsione alla
caviglia sinistra. Gli allenamenti
del Trapani prevedono oggi una
seduta alle 19 e domani mattina
rifinitura della vigilia che verrà
effettuata alle 9. Si registra sul
sito della società granata l’inter-
vento della punta brasiliana,
Caio De Cenco, autore del terzo
splendido gol contro il Crotone:
"Andremo a Bari per giocarcela,
cercando di guadagnare altri
punti. Vogliamo arrivare più in
alto possibile, ma consapevoli di
poter chiudere terzi così come
sesti". Il tecnico Cosmi sorri-
dente ha dichiarato che “prepa-
reremo la gara di Bari con la
massima tranquillità e umiltà,

così come abbiamo fatto in tutte
le altre occasioni. Certamente le
condizioni ambientali non sa-
ranno favorevoli ma noi pense-
remo a giocarci la partita
consapevoli dei nostri mezzi che
ci hanno portato fino a questo
punto. Siamo consci della forza
e della grande voglia che ha il
Bari di batterci ma per noi sarà
una partita come tutte le altre.
Nessun timore riverenziale e
tutti pronti a lottare con grande
determinazione”.  Infine un ap-
pello della Curva Nord che •”in-
vita il popolo granata ad
assistere all’ allenamento serale
di oggi alle 20 facendo sentire
tutto il calore, il tifo e la pas-
sione da parte di una tifoseria
prigioniera di un sogno. Per i
nostri colori, per la nostra città,
per i nostri diffidati. Non man-
cate, dimostriamo che il Trapani
Calcio per noi non conta solo il
sabato durante la partita ma tutta
la settimana, sette giorni su
sette. Forza trapanesi, tutti uniti
ancora una volta”.

Grande attesa per l’ultima di campionato a Bari, il Trapani ci crede

De Cenco: “Più in alto possibile”
Cosmi: “Una gara come le altre”

Non tutti sanno che nelle
vene di Luca Clemenza, nu-
mero 10 e capitano della Pri-
mavera della Juventus, scorre
sangue partannese. Luca è
nato a Varese, dove ha vissuto
fino all’età di 4 anni, poi il
trasferimento a Vicenza. Da
qui il salto alla Juve. Il papà
Nicolò è originario di Par-
tanna e il nonno vive ancora
nella città belicina. Da pic-
colo, con la famiglia, veniva
a passare le vacanze in Sici-
lia.  Classe '97 è un  fantasi-
sta, con un sinistro di qualità
superiore. Nell’ultimo pe-
riodo era stato provato, con
risultati più che incoraggianti,
anche in cabina di regia.
Nello scorso mese di marzo è
stato convocato da Allegri per
la partita di Champions Lea-
gue tra Bayern Monaco e Ju-
ventus. Nel recente torneo di
Viareggio, con  la squadra
Primavera, ha subìto un
brutto infortunio al ginocchio
e dovrà stare fermo per un
po’. Il  padre  Nicolò ha rife-
rito che Luca è considerato,
dagli addetti ai lavori una gio-
vane promessa del calcio ita-
liano. Un giocatore con una
tecnica sopraffina e un sini-
stro notevole, condisce il tutto
con uno spirito di sacrificio
ammirevole e grande capacità

di leggere in anticipo il gioco.
Il nonno, che ha 83 anni, ri-
ceve in giro i complimenti da
tutti. In gennaio Luca è ve-
nuto a giocare per il campio-
nato Primavera a Trapani
contro i granata ed il nonno è
andato a vederlo e salutarlo.
Erano due anni che non si in-
contravano. Si sentono ogni
tanto al telefono. Luca gioca
da quando aveva 5 anni ed è
stato il ragazzo più dotato tra
i compagni. Ha sempre avuto
il calcio nel sangue.  Da pic-
colo bastava comprargli pal-
loni e maglie da calcio e lo
facevi felice. Un’estate in Si-
cilia il papà gli comprò la ma-
glia di Miccoli del Palermo.
Luca ama il cibo siciliano
perché il nonno, ex cuoco,
quando lui veniva in Sicilia
gli preparava pranzetti spe-
ciali. Un cibo siciliano su tutti
è il cannolo che per Luca rap-
presenta il massimo. Il papà
ha dichiarato che gli racco-
manda sempre “di non mol-
lare mai perché è normale che
nella vita ci siano alti e bassi
o incidenti di percorso, l'im-
portante è rialzarsi, lavorare
sodo e ripartire. E poi lui è
fortunato perché si trova in
una società che è l'eccellenza
in Italia e nel mondo.”

Luca Clemenza, bianconero
dal sangue partannese 

Richiedilo anche presso:

Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793
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In palio c'è il quarto posto, ma non solo. La sfida tra
Bari e Trapani, in programma venerdi sera alle 20,30
allo stadio “San Nicola”, promette scintille, con le
due formazioni determinate a superarsi a vicenda.
Per l'occasione, come spesso accaduto in altre ana-
loghe ed importanti situazioni, i ragazzi di mister
Camplone saranno sostenuti dai loro caldi e fedeli ti-
fosi, attesi numerosissimi. Come scrive un quoti-
diano nazionale "è partita a vele spiegate, la
prevendita relativa a Bari-Trapani va bene. Sono già
stati venduti circa 3mila biglietti". Intanto dopo aver
saltato la sfida di Brescia per infortunio, Riccardo
Maniero è pronto a rientrare in pista già nella sfida
interna. È assai probabile che il centravanti napole-
tano, costretto al forfait a Brescia per un trauma alla
caviglia destra, torni a disposizione fin dalla sfida di
venerdì. Facile che riparta dalla panchina. Si candi-
dano Sansone e vallani dopo la squalifica. Capitan
Defendi potrebbe cedere il posto all’ex senese. Bal-
lottaggio Sansone-De Luca per completare il tridente
con Rosina e Puscas, goleador a Brescia.Torna Ge-

miti. Jakimovski squalificato. Per il quarto posto e
per le statistiche Bari-Trapani sarà la 500ma partita
dei biancorossi allo stadio San Nicola. Dopo l’inau-
gurazione avvenuta il 3 giugno 1990 col 2-0 sul
Milan firmato da Scarafoni e Monelli, il primo Bari
a giocare in campionato nell’impianto di Renzo
Piano è stato quello di Salvemini alla seconda gior-
nata di campionato della serie A 1990-91, conclusasi
con la salvezza al penultimo turno. Per la gara con i
granata di Cosmi c’è l’appello di Paparesta: “uniti
per la A. Stop ai pessimismi”.  Il presidente del Bari,
con due interventi ai microfoni del TGR Puglia e di
Telebari, ha assicurato la 'piazza' sulla trattativa per
l'ingresso del socio malese Noordin Ahmad e ha in-
vitato la tifoseria a stringersi attorno alla squadra di
Camplone, nelle ultime settimana in  evidente calo
di condizione. “Il pessimismo che si respira in città
dopo Cagliari e Brescia - ha detto - non mi piace. La
rosa ha le potenzialità per vincere le partite che man-
cano alla promozione. Se abbiamo il supporto di una
città intera, affronteremo al meglio le prossime gare.
L’obiettivo è quello che tutti vogliamo: la serie A”.
Per il portiere Alessandro Micai ”la sfida con il Tra-
pani è un test fondamentale, non una rivincita per la
sconfitta subita all’andata. Si decide il nostro futuro,
dobbiamo tornare a vincere davanti ai nostri tifosi.
Sarebbe il modo migliore per presentarsi ai play off”.
Non è molto contento della squadra, invece, il tec-
nico Camplone che a fine gara contro il Brescia ha
tirato le orecchie ai propri calciatori perché non ne
ha condiviso l’atteggiamento mentale. Un complesso
troppo molliccio.    
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Paparesta: “non mi piace il pessimismo
che c’è in città. Vogliamo la serie A”

L’ Associazione Italiana Alle-
natori Calcio di Trapani, rap-
presentata dal Presidente
Augusto  Onorati ha organiz-
zato per il 24 maggio a partire
dalle 18,30 nella sala confe-
renze del CONI di Trapani,
sulla via G.  Marconi, 214 a
Casa Santa-Erice, una serata
a favore  dell’ A I A C (Asso-
ciazione Italiana Allenatori
Calcio), che quest’anno fe-
steggia in tutta Italia il 50°
Anniversario della sua costi-
tuzione. Verrà ripercorso il

suo lungo cammino  sin dalla
nascita ad oggi. Sarà  presente
il Presidente del CONI Pro-
vinciale,  Salvatore  Castelli.
A seguire, è in programma
uno  stage tecnico  che pre-
vede la presenza dell’allena-
tore del Palermo Davide
Ballardini, fresco di salvezza
in serie A conquistata dome-
nica sera al Barbera contro il
Verona. Ballardini relazionerà
su “L’ evoluzione  del  calcio
moderno  in  Italia“. La parte-
cipazione è libera.  

Ballardini ospite dell’AIC di Trapani


