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Non è solo
S. Giuliano

Il quartiere ericino di San Giuliano è
sempre stato visto come ricettacolo di
bassa e media manovalanza criminale,
un po’ per la sua connotazione edilizia
prettamente popolare ed un po’ per via
della presenza - ingombrante - del car-
cere omonomino. La ghettizzazione di
quartieri popolati e popolari come
quello di San Giuliano va ricercata, so-
ciologicamente, nella spasmodica vo-
lontà (frutto di bieche decisioni del
passato) di creare zone di espansione
popolare senza pensare, poi, a come
renderle vivibili e socialmente riscatta-
bili in termini di servizi per i cittadini
che vi abitano. 
E’ il destino di tantissimi quartieri sparsi
in tutta la Sicilia ed in tutta Italia: si
creano le case (che non vengono “cu-
rate”) e vi si infilano i cosiddetti meno
abbienti i quali continuano a rimanere
tali (meno abbienti) proprio perché ven-
gono continuati ad essere trattati come
scarti della società non meritevoli delle
giuste attenzioni.
San Giuliano, non nascondiamoci dietro
il dito, è un quartiere ad alto rischio. Lo
è sempre stato e continua ad esserlo
malgrado il tentativo (blando) dell’at-
tuale amministrazione comunale ericina
di renderlo più vivibile. Le ultime ope-
razioni di polizia dei giorni scorsi, con
qualche arresto e una intensificazione
dei controlli, lo dimostrano ulterior-
mente. Ma non è solo San Giuliano,
negli ultimi anni, a riempire le pagine di
cronaca nera dei giornali e dei servizi
televisivi: qualcuno s’è dimenticato
della banda di teppistelli che scorazza
indisturbata al centro storico di Trapani?
Ci siamo dimenticati dei ripetuti furti ad
Erice vetta? Ci siamo dimenticati delle
rapine e degli scippi che si verificano
quasi quotidianamente nel resto del ca-
poluogo? 
Qualche sera fa, ad esempio, nel quar-
tiere noto come “u passu latri”, a due
passi dalla Chiesa della Madonna di
Trapani, è stato picchiato quasi a morte
un cittadino rumeno. E’ stato accer-
chiato da una banda e mandato all’ospe-
dale di Palermo con prognosi sulla vita.
Prima ancora, al Rione Sant’Alberto, si
era verificato un altro episodio similare.
Non è solo San Giuliano a necessitare
di attenzioni, dunque. 
A Trapani e dintorni c’è un problema
serio di criminalilità minorile e/o giova-
nile che richiede parecchi sforzi da parte
di tutte le istituzioni. 
Non prendiamocela solo con San Giu-
liano e guardiamoci attorno. Guardinghi.

Ennesima irruzione al plesso 
di via Orti della Ciaccio Montalto

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - GRATIS

Ci scrivono alcuni cittadini al-
l’indirizzo email
redazione@illocalenews.it
per segnalarci la presenza di
grossi ratti all’interno del ci-
mitero di Trapani. Gli ani-
mali, verosimilmente, si
servono dei tubi di scarico per
le loro scorribande notturne e
vanno a cibarsi dei fiori (ga-
rofani in particolare) trasci-
nandoseli fino all’imbocco

degli stessi scarichi dove poi,
con tranquillità, ne divorano
le foglie. Difficile vederli di
giorno ma e facile intuire che
c'è la loro presenza con l'ac-
cumolo di foglie all'imbocco
degli scarichi dei vari piani.
Basterebbe un’ottima deratti-
zazzione per evitare ultereri
spiacevoli sorprese. 
Giriamo la segnalazione a chi
di competenza.

I cittadini segnalano: “Topi famelici al cimitero di Trapani”

di Nicola Baldarotta

Afarsi portavoce del disa-
gio di tutti, insegnanti,
personale parascolastico,

alunni e genitori è la dirigente
scolastica, dottoressa Antonina
Filingeri: “Denuncio da tempo le
irruzioni che vengono perpetrate
ai danni dell’istituto e del plesso
di via Orti. Al di là del danno, mi
preme sottolineare che mi sento
frustrata perchè oltre alla denun-
cia ho anche dato suggerimenti
per porre rimedio a tutto ciò.
L’Amministrazione Comunale di
Trapani, però, sembra fare orec-
chie da mercante e si trincera die-
tro la mancanza di fondi. Solo
che, in questo caso, di soldi quasi
non ne servono per migliorare la
sicurezza della scuola. Abbiamo

richiesto, già dallo scorso settem-
bre, l'attività di prevenzione da
parte dell'Associazione Volontari
Discontinui dei Vigili del Fuoco
che fornirebbe gratutamente il
proprio servizio di vigilanza in
cambio di un locale che si trova
dentro l'istituto che a noi non
serve. Stiamo parlando di uno
stanzino di poco meno di due
metri quadri. L'immobile è di pro-
prietà del Comune e nessuno rie-
sce a prendere provvedimenti.
Gli atti vandalici intanto conti-
nuano regolarmente: una volta
spariscono gli estintori, una volta
distruggono le ante degli armadi,
un’altra volta creano disordini... 
Il plesso di via Orti è abbandonato 
a se stesso: entrano e fanno quello

che vogliono. “Visto che nessuno
interviene questi vandali si sen-
tono autorizzati ed incoraggiati a
fare ciò che vogliono - sottolinea
la dirigente scolastica - . le scuole
non hanno soldi attivare la video-
sorveglianza e rimaniamo allo
sbando. Dal Comune hanno fatto
un sopralluogo ma a che pro?
Vengono a fare la passeggiata? 
L’istituto Ciaccio Montalto, nel
plesso di via Orti, ospita 4 corsi di

scuola elementare (10 classi), 3 di
scuola media (12 classi) e 5 di
scuola. Gli alunni sono circa 360
complessivamente. La scuola è al
buio. “Dal Comune mi hanno
chiesto di quantificare il ritorno
per la scuola - afferma la dotto-
ressa Filingeri -  ma il ritorno di
che? L’associazione offrirebbe il
suo servizio gratuitamente in
cambio di un ufficio di un metro
per un metro del quale non ce ne
facciamo nulla. Stiamo scher-
zando?”
Per la cronaca, nella vicina Erice
la scuola Pagoto ha già una con-
venzione con la stessa associa-
zione dei volontari ed è inutile
dire che la sicurezza è migliorata.

La denuncia è stata fatta ne-
cessariamente nei con-
fronti di ignoti ma

all’interno dell’istituto scolastico
Ciaccio Montalto di Trapani, sia
nella sede centrale di via Tunisi
che nella succursale di via Orti,
un’idea sugli autori di questo en-
nesimo atto vandalico potrebbero
pure avercela. 
Nella notte fra sabato e dome-
nica, ignoti (ragazzi, probabil-
mente) hanno nuovamente fatto
irruzione all’interno dei locali
scolastici di via Orti (foto al cen-

tro) e si sono divertiti a lasciare il
segno del loro passaggio. E’ l’en-
nesimo episodio che si verifica in
poco tempo e, più che la conta
dei danni, a lasciare l’amaro in
bocca è il senso di frustrazione
per avere più volte richiesto aiuto
agli organi competenti (il Co-
mune capoluogo, in questo caso)
senza mai essere stati ascoltati.
La situazione sta però per sfug-
gire di mano e definirla insoste-
nibile appare riduttivo, specie
quando i rimedi sembrano essere
a portata di mano.

UNA SCUOLA ALLO SBANDO PRESA
DI MIRA DA RAGAZZINI VANDALI
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Una delle tane dei topi
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Il Pd e l’incognita dei
nuovi tesseramenti

Il Pd provinciale cresce dicirca un terzo: sono infatti un
centinaio le nuove tessere che

il Partito Democratico dovrà con-
segnare ad altrettanti nuovi iscritti
che nelle due sessioni dedicate al
tesseramento, sinora espletate,
hanno ufficialmente chiesto di en-
trare in quella che sembra essere
destinata a divetntare una grande
e poliedrica famiglia politica. 
E’ ormai più che notorio il fatto
che la gran parte di questi nuovi
aderenti al Pd sia riconducibile al-
l’onorevole Paolo Ruggirello il
quale ha messo una seria opzione
sull’identità del partito in provin-
cia di Trapani. 
La mole di nuove adesioni ha, di
fatto, messo in difficoltà la stessa
organizzazione politica a causa
della scarsità di tessere messe a
disposizione dalla segreteria re-
gionale del partito. Parecchie, in-
fatti, sono le richieste di adesione
che sono state rimandate al pro-
forma virtuale: nessuna tessera fi-
sica, cioè, ma un’adesione affidata
ad internet. 
Il Pd trapanese, pertanto, si ritrova
diviso in tre macro aree: oltre alla
situazione consolidata dei gruppi
di Gucciardi e Oddo, si inserisce
a pieno titolo la cordata di Paolo
Ruggirello per la quale si sono re-
gistrati parecchi malumori legati

soprattutto non tanto ai numeri ma
alle modalità con le quali veni-
vano “inviati” nuovi adepti alle
varie sezioni del Pd dove era in
corso il tesseramento. 
Venerdì ci sarà un’altra tornata di
adesioni, l’ultima, e non si esclu-
dono ulteriori polemiche specie a
Trapani dove il segretario comu-
nale del partito, l’avvocato Fran-
cesco Brillante, non solo ha
rifiutato statuto alla mano la tes-
sera ad un vecchio militante come
Ninni Passalacqua, ma ha anche
effettuato una sua personale cer-
nita su quanti si sono presentati ri-
chiedendo di entrare nel Pd.
Brillante ha, infatti, posto tre do-
mande ai nuovi adepti: 1) perché
vuoi aderire al Pd? 2) quale poli-
tica nazionale del partito ti ha sod-
disfatto di più nel 2015? c) chi è
il tuo riferimento politico nel Pd?
A queste domande non molti
hanno saputo o voluto rispondere.
Alcuni, afferma Brillante, si sono
trincerati dietro un semplice “non

saprei, mi manda Silvio Man-
gano”. Brillante, pertanto, ha
fatto dei verbali ufficiali: “valute-
remo se approfondire la richiesta
di adesione di questi soggetti - af-
ferma - ma non è la sola anomalia
che ho riscontrato. Un’altra è
quella legata allo stesso Mangano
a cui facevano riferimento alcune
persone, il quale non ha fatto
altro che sostare buona parte del
tempo davanti la segreteria pro-
vinciale del Pd nel corso dello
svolgimento dei lavori”.
Molti di quelli che s’erano presen-
tati in segreteria alla fine hanno
desistito per cui, come conferma
lo stesso Brillante, c’è stata sì
un’ondata anomala di persone ma
non di iscrizioni. 
“Se dovessimo chiudere con un
centinaio di iscrizioni in più
avremmo un incremento di un
terzo rispetto allo scorso anno. A
Trapani saremo circa 400 iscritti,
nel resto della provincia credo sui
1500/2000”.
Nei prossimi giorni, intanto, do-
vrebbero arrivare le ulteriori tes-
sere necessarie e fra le prime ad
essere consegnate saranno quelle
per l’onorevole Paolo Ruggirello
e per il neo acquisto Peppe Ma-
rino, recentemente subentrato in
consiglio comunale, a Trapani, al
dimissionario Totò La Pica.
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L’Ufficio Ragioneria del
Comune di Trapani ha fatto i
conti e disposto il pagamento
delle indennità al sindaco, ai
componenti della Giunta re-
lative al mese di novembre. 
Al sindaco Vito Damiano
spetta un’indennità di
4073,19 €; al vicesindaco
Giuseppe Licata vanno
3054,89 €; all’assessore An-
tonio Giglio ed  all’assessore
Loredana Mazzarella an-
dranno 2647,57 €; nettamente
inferiori gli importi per i tre
assessori dimessisi nel mese
di novembre: in particolare
ad Andrea Giannitrapani
696,34 €, a Giorgio Aiuto
Garcia 174,08 €, a Caterina
Bulgarella 435,21 €. 
Ai tre che li hanno sostituiti
le cifre che saranno corrispo-
ste per il mese di novembre
sono le seguenti: Michele Ca-
varretta 1914,93 €, Piero
Spina 1566,76 € mentre al-
l’assessore Franco Briale non
sarà corrisposto nessun emo-
lumento poichè, in fase di no-
mina, ha rinunciato
all’indennità da assessore ac-
contentandosi degli emomu-
lenti previsti dalla carica di
consigliere comunale alla
quale non ha, sinora, rinun-
ciato.

Collezionismo:
Magic the gathering - vendesi n° 4
“Forza di volontà” (versione inglese)
in ottime condizioni: prezzo 100€
tratt. Tel. 3921653952.

---
Auto e moto:

Cercasi:motore per “Lancia Elefan-
tino 1100 senza idroguida. Prezzo
stracciato, astenersi perditempo.
Contattare: 3318497793

---

Case in vendita:
Vendesi appartamento di 4 vani,
zona Erice Casa Santa (zona Sola-
rium), 4° piano con ascensore e
posto auto interno. Prezzo affare. 
Contattare: 3458114872 (Rino)

---
Vendesi villetta in località Loco-
grande (TP): 100 mt quadrati più ter-
reno annesso di 600 metri quadri,
con abitabilità, garage, forno in pie-
tra e agrumeto avviato. Contattare:
3458114872 (Rino).

---

Video e Foto:
Vendesi: macchina fotografica
NIKON 1600, come nuova. Prezzo
da concordare. Contattare:
3288143603 

---

Per i tuoi annunci su questo spa-
zio, contatta il numero
0923/363314 (ore ufficio). 

In collaborazione con:
Associazione 

Ce.tu.di.ci onlus 
Centro Tutela Diritti del cittadino

via Cap. Verri 53, Trapani

www.cetudici.it

Martedì 15 
Dicembre

Soleggiato

16° C
Precipitazioni: 0%

Umidità: 74%
Vento: 13 km/h

DAL COMUNE

Il consigliere comunale delPd di Trapani, Vincenzo Ab-
bruscato, torna a fare le pulci

ai conti del Comune prendendo
spunto dai rilievi mossi dalla Se-
zione di Controllo per la Regione
Siciliana della Corte dei Conti.
“Con la deliberazione
N.308/2015 - scrive Abbruscato
- muove i soliti rilievi sulla
Giunta Damiano, in particolare
sul Rendiconto 2013, che non la-
sciano presagire nulla di buono
per i Cittadini amministrati”. La
Corte dei Conti, ancora una volta
infatti, contesta l’Amministra-
zione Comunale di Trapani su
temi specifici e cioè i residui at-
tivi/passivi, il disavanzo spesa
corrente, l’evasione tributaria
(modesta riscossione

tosap/tarsu), l’irregolare utilizzo
dei capitoli servizi c/terzi
e lo carso controllo sulle società
partecipate. “Con questa pronun-
cia - ribadisce l’ex caporuppo del
Pd - la Corte dei Conti ribadisce
l’esigenza del rafforzamento del
quadro dei controlli sulla ge-
stione finanziaria dell’Ente, e or-
dina l’adozione  dei
provvedimenti idonei a rimuo-
vere le irregolarità ed a ripristi-
nare gli equilibri di bilancio.

ABBRUSCATO: “LA CORTE DEI CONTI
CONTESTA ANCORA IL COMUNE”

Dapprima è stata un’intervista su Telesud a far
esporre il dinamico consigliere comunale del
capoluogo Ninni Barbera, nei confronti del

suo ormai ex amico Giovanni Maltese attuale consi-
gliere comunale ad Erice. Poi, dopo qualche giorno e
dopo le ripetute richieste di chiarimenti da parte di
altri organi di stampa (il nostro compreso) Ninni Bar-
bera ha riunito il movimento “Cittadini per la Libertà”
dallo stesso creato insieme ad altri amici ed insieme a
Giovanni Maltese, ed ha preso ulteriormente posi-
zione “ripudiando” Maltese reo di avere accettato le

avances del Psi ericino e dell’onorevole Nino Oddo. 
“Il movimento cittadini per la libertà riunitosi sabato
12 Dicembre - scrive Barbera - dopo aver fatto una
attenta analisi sulla complessa situazione politica del
nostro territorio, ha stigmatizzato il comportamento
del consigliere comunale di Erice Giovanni Maltese
e confermato la propria fiducia e il proprio sostegno
all’ azione politica e programmatica del sindaco Gia-
como Tranchida. Il movimento ha preso atto del lento
e inesorabile degrado della politica trapanese, ridotta
ormai a guerre tra bande  priva di qualsiasi fermento
morale, ideologico e culturale”.
Durissime le parole di Barbera nei confronti di Gio-
vanni Maltese: “Sono dispiaciuto per il comporta-
mento scorretto di Giovanni eletto nel mio comitato
elettorale … per molti anni l’ho sostenuto e accredi-
tato fra i miei amici fin da quando era isolato e atta-
nagliato da grandi difficoltà. Adesso tradisce la
nostra fiducia e la nostra amicizia, diciamo per uno
slancio” ideologico culturale” verso il socialismo eri-
cino”.  
Slancio ideologico, aggiungiamo noi, che ci risulta
abbia già prodotto gratificazioni in quel di Palermo.

ERICE - NINNI BARBERA “RIPUDIA” IL CONSIGLIERE GIOVANNI
MALTESE DA POCO TRANSITATO NEL PSI DI NINO ODDO

La senatrice Pamela Orrù è
stata eletta ieri pomeriggio ca-
pogruppo del Partito Democra-
tico nella Commissione
Parlamentare per le Questioni
Regionali. "Sono particolar-
mente onorata per questa ele-
zione  - ha commentato la
parlamentare siciliana - e rin-
grazio i colleghi che hanno vo-
luto indicarmi quale capo
gruppo della componente de-
mocratica della Commissione
per le questioni regionali". La
Commissione ha natura bica-
merale e, come previsto dalla
Costituzione, deve essere con-
sultata nel caso in cui debbano
essere disposti lo scioglimento
del Consiglio regionale o la ri-
mozione del Presidente della
Giunta regionale che abbiano
compiuto atti contrari alla Co-
stituzione o gravi violazioni di
legge. 

DAL SENATO

Ninni Barbera - 
Movimento Cittadini per la libertà



Monica, dolce, 7^ misura natu-
rale, elegante, ti aspetta per con-
dividere momenti di piacere e
relax. Trasformerà ogni tuo desi-
derio in dolce realtà. Si garanti-
sce massima discrezione e
riservatezza. Ti aspetta tutti i
giorni. 371-1518627

Loredana, bellissima, molto pa-
ziente, coccolona, calda e sen-
suale, disponibilissima a
soddisfare ogni tuo desiderio per
momenti rilassanti. Ti aspetto
tutti i giorni. No anonimi. 
346-1311074

---

Seducente e raffinata massaggia-
trice. Opera con molta calma e
senza fretta. La tua compagna
ideale per momenti di vero relax.
Si garantisce massima discre-
zione. 347-2977049

---

Per i tuoi annunci su questo spa-
zio, contatta il numero
0923/363314 (ore ufficio).

3 Edizione del 15/12/2015Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta

Trapani - Il Comune rende noto
che presso le Agenzie della Banca
Nuova è in pagamento il contri-
buto dei libri di testo per l'anno
scolastico 2012/2013.
Per eventuali notizie e chiari-
menti, gli interessati possono ri-
volgersi all'Ufficio Pubblica
Istruzione al n. 0923-877037 Sig.
ra Caterina Sanacore.

Trapani - Il Servizio idrico in-
forma la cittadinanza che, do-
vendo elaborare le fatture/bollette
2015, gli uffici rimarranno chiusi
al pubblico dal 16 al 31 dicembre,
ad eccezione delle giornate di lu-
nedi' 21/12/2015 e 28/12/2015
dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Erice - L’assessore Angelo Cata-
lano avvisa la comunità cittadina,
che SICILIACQUE da questa
mattina a causa dell’avvio dei la-
vori di manutenzione straordina-
ria alla rete idrica, ha interrotto su
tutto il territorio ericino e comuni
limitrofi l’erogazione idrica per
48 ore, tempo necessario entro il
quale prevede la ripresa della di-
stribuzione del flusso idrico.
“Si suggerisce alla cittadinanza-
precisa l’assessore Catalano - di
fare un uso oculato dell’acqua nei
prossimi giorni, fino a quando la
funzionalità della rete verrà com-
pletamente ripristinata”.

In breve...

Il sindaco Giuseppe Pagoto, ha inviato una nota al Ministrodelle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Maurizio Mar-
tina, al Sottosegretario con delega alla Pesca, Giuseppe Ca-

stiglione, e ai Dirigenti Generali del Dipartimento Pesca, Luca
Bianchi e Riccardo Riggillo, per chiedere chiarimenti in merito
alla politica della pesca e a quanto verrà trattato  nell’ultimo Con-
siglio Ue dei ministri per i settori agricolo e ittico in programma
a Bruxelles, in particolare circa il numero delle tonnare fisse, per
cui, pare, è prevista una riduzione - da sei a tre - come è stato con-
cordato con l'Amministrazione italiana.  
“Riteniamo che sia importante mantenere, invece, il numero delle
tonnare fisse – dice il sindaco Pagoto – perché si tratta di un si-
stema di pesca sostenibile, che richiama la tradizione del nostro
territorio, e che vogliamo mantenere e riportare a Favignana,
dove ha rappresentato negli anni una grande fonte di ricchezza
per il sostentamento della popolazione locale. Ci auguriamo che
il Governo italiano non commetta quest’errore e che le nostre at-
tuali preoccupazioni siano infondate. Alle Istituzioni chiediamo
di percepire i nostri timori e accogliere le nostre richieste, dal mo-
mento che il territorio favignanese da tempo chiede in tutte le sedi
di riportare la tradizionale pesca della mattanza sull’isola”.

FAVIGNANA: PAGOTO SI RIVOLGE
AL MINISTERO PER LE TONNARE

San Giuliano, terra di nessuno
Ennesima autovettura data alle fiamme nel quartiere ericino
Le forze dell’ordine, intanto, controllano a tappeto il territorio

Un’altra autovettura in-
cendiata alle prime luci
del giorno, ieri mattina,

nel popoloso quartiere di San
Giuliano. Sull’episodio indagano
le forze dell’ordine nel tentativo
di capire se si tratta di una ven-
detta od una ritorsione ad opera
di piccole bande che stanno met-
tendo da mesi il quartiere a ferro
e fuoco. Nei giorni scorsi, in-
tanto, è stato arrestato un giovane
del quartiere, Marco Di Pietra, ri-
tenuto dagli investigatori l’autore
di una serie di furti e rapine nel
territorio. 
Per arginare la recrudescenza
della criminalità nel quartiere, in-
tanto, la Polizia ha effettuato
un’operazione straordinaria di
controllo in collaborazione con la
Polizia Municipale di Erice e in
sinergia con i Carabinieri. Nel-
l’arco dell’ultimo mese – scrive
la Questura in un comunicato
stampa – sono state effettuate ve-
rifiche su 400 persone e 170
mezzi. Oltre al fermo di un gio-
vane accusato di rapine e furti,
state elevate 20 contravvenzioni
al Codice della Strada e, in al-
cuni casi, si è proceduto anche al
ritiro della patente e delle carte
di circolazione. 

Cinque i sequestri amministrativi
di auto e due quelli di ciclomo-
tori mentre uno scooter è stato
sottoposto a sequestro giudiziario
perchè risultato rubato. Cin-
quanta i posti di controllo realiz-
zati lungo le strade principali del
quartiere. 
Un ingente spiegamento di forze
che dimostra come nel quartiere
ericino ci sia un serio problema
criminalità. San Giuliano sta tor-
nando ad essere “terra di nes-

suno” ma, anche grazie ad una
serie di segnalazioni da parte di
alcuni abitanti della zona stanchi
di vivere in una sorta di trincea,
le forze dell’ordine hanno deciso
di dare una sferzata alla recrude-
scenza dei fenomeni crimonosi
attuando anche una serie di veri-
fiche a residenti attualmente sot-
toposti ad arresto o detenzione
domiciliari. Controllate anche
una serie di agenzie di scom-
messe dislocate nel territorio.

PACECO, TUTTO DI CORSA
PER APPROVARE IL BILANCIO

Torna a riunirsi lunedì
prossimo il consiglio co-
munale di Paceco con al-

l’ordine del giorno, soprattutto, il
bilancio di previsione 2015. Fra i
punti principali in discussione c’è,
comunque, anche la surroga della
consigliera Vitalba Adamo (Forza
Italia) con l’ex candidato a sindaco
Gianni Basiricò.
La seduta, molto probabimente,
verterà quasi interamente (discus-
sioni politiche a parte) sullo stru-
mento finanziario anche alla luce
della diffida ufficiale fatta perve-
nire a tutto il consiglio comunale
da parte del commissario ad acta
inviato dalla Regione Sicilia, dot-
tor Antonio Garofalo.
La data ultima è quella del 29 di-
cembre: decorso infruttuosamente
questo termine il commissario re-
gionale approverà motu proprio il
bilancio di previsione ed i relativi
documenti finanziari allegati in
applicazione del II comma dell’ar-
ticolo 109/bis dell’O.R.E.LL. e del
decreto di attuazione n° 306 del 20
novembre scorso.
Ovviamente l’approvazione del
bilancio da parte del commissario
straordinario sancirebbe lo sciogli-
mento del consiglio comunale.
Motivo, questo, che dovrebbe con-
sentire una accelerata all’adozione
dello strumento finanziario. Tant’è
che, alla data di oggi, non sem-
brano essere stati previsti emenda-
menti corposi da parte

dell’opposizione ma, in com-
penso, potrebbe essere presentato
un maxiemendamento comples-
sivo da parte della maggioranza,
con il quale snellire la procedura
di approvazione e rispettare,
quindi, i termini imposti dalle
leggi vigenti.
Per la cronaca, lo schema di bilan-
cio per l’anno in corso era stato
deliberato dalla giunta comunale
presieduta dal sindaco Gino Mar-
torana il 30 ottobre ed i relativi pa-
reri favoreli dell’Ufficio
finanziario comunale e del Colle-
gio dei revisori dei conti sono stati
forniti il 18 novembre scorso.
Si prospetta, dunque, un’intensa
sessione consiliare dedicata al-
l’atto. Sessione che, però, do-
vrebbe anche essere caratterizzata
da diversi risvolti di natura poli-
tica.

San Giuliano, si fa alta l’emergenza criminalità
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Un ringraziamento alla Forestale per la di-
sponibilità, anche se le piante sono
molto piccole. Un plauso a chi ha parto-

rito questa buona idea, anche se avrebbe dovuto
meglio vigilare sulla fase realizzativa e di infor-
mazione.
Una riflessione sull'atteggiamento di cittadini e
sopratutto esercenti, prodighi di polemiche e la-
mentele: ritengo che quando una idea è buona
dobbiamo incoraggiarla, collaborare e cercare di
aiutare nel realizzarla, la città è nostra e noi dob-
biamo renderla bella, anche a costo di qualche
personale sacrificio. Qualche telefonata, un vaso,
un po di terra, un po di fantasia, affinchè sia un
Natale gioioso per tutti, pur nelle ristrettezze che
stiamo vivendo. Dopo potremo fare delle osser-
vazioni, franche a viso aperto; ma pretendere che
gli altri facciano per noi o criticare qualunque
cosa venga fatta non serve ne a noi ne alla città,
figuriamoci al turismo. Buon Natale a tutti.

Michele Fundarò

ECCO COSA SI POTEVA FARE CON GLI ALBERELLI DI NATALE
OMAGGIATI DALLA FORESTALE, BASTAVA BUONA VOLONTÀ

Alberelli addobbati elegantemente davanti
la vetrina di un negozio al centro 

Gino Martorana



Trapani a testa alta nei primi 45’
ma poi perde male a Novara

I padroni di casa risolvono l’incontro nella ripresa, in 16 minuti
Novara:  Da Costa, Troest, Del-
l’Orco, Viola, Casarini, Faragò,
Corazza, Galabinov, Faraoni,
Rodriguez (72’ Evacuo), Poli. 
A disposizione: Tozzo, Vicari,
Buzzegoli, Pesce, Signori, Dick-
mann, Manconi, Garofalo, Eva-
cuo. All. Marco Baroni

Trapani: Nicolas, Perticone
(46’ Pagliarulo), Scognamiglio
(83’ Nadarevic), Terlizzi, Fazio,
Eramo, Scozzarella (68’ Cava-
gna), Rizzato, Coronado, Mon-
talto, Citro. 
A disposizione: Fulignati, Pa-
gliarulo, Bagatini, Accardi, De
Vita, Cavagna, Torregrossa,
Sparacello, Nadarevic. 
All. Serse Cosmi

E’ un buon Trapani quello che
riesce a contenere nella prima
mezz’ora il Novara apparso ab-
bastanza spento. Addirittura
sono i granata molto concentrati
(con la novità di Terlizzi dietro)
a rendersi pericolosi al 13' da-
vanti la porta del Novara. Su
cross di Rizzato la palla è spiz-

zicata di testa da Montalto, ar-
riva Fazio che però manda alto.
E’ notevole il possesso palla
della squadra di Cosmi. Dopo il
i primi trenta minuti c’è l’im-
pennata d’orgoglio dei padroni
di casa che si ricordano d’aver
maramaldeggiato sette giorni

prima a Perugia. Sono tre le oc-
casioni favorevoli che mettono
in difficoltà la retroguardia gra-
nata. Al 35' c’è un salvataggio di
Terlizzi sulla linea di porta dopo
un'azione di Rodriguez.  Un mi-
nuto dopo Faragò va a terra in
area in area ma non c’è penalty.

Al 38’ il Novara chiude in at-
tacco con Faraoni che colpisce
la traversa. 
Ad inizio ripresa il Novara ap-
pare rigenerato. Ancora una tra-
versa per la squadra di Baroni al
14’.  Al 68’entra Cavagna per
Scozzarella con problemi mu-
scolari. Al 73’ rigore per il No-
vara per mani in area di Rizzato.
La battuta è di Evacuo che
spiazza Nicolas. 
Il Trapani però non ci sta e al
75’Rizzato (foto Bova) rimedia
all’errore precedente e piazza la
bomba vincente per l’uno a uno.
Al 78’ disavventura nella difesa
granata: in seguito ad un corner
c’è la sfortunata autorete di
Fazio per il 2 a 1 di casa. Il Tra-
pani torna con la difesa a quattro
inserendo Nadarevic per Sco-
gnamiglio. 
I granata cercano di rischiare e
in sospetto fuorigioco Evacuo
all’85’ con la difesa sguarnita
sigla il 3 a 1. All’89’ il Trapani
non c’è più e Dickmann infila
Nicolas.

Antonio Ingrassia

In maglia azzurra
per un posto da leader

CALCIO GIOVANILE

Per la quattordicesima
volta consecutiva sarà
il giornalista sportivo

Italo Cucci ad aprire ufficial-
mente, con il “gran galà” di
presentazione, il torneo inter-
nazionale di calcio giovanile
“Trofeo Costa Gaia” giunto
alla 29ma edizione. L’appun-
tamento è previsto per do-
mani alle 18,30, al Centro
Congressi “Marconi”, in
corso VI aprile, ad Alcamo.
Alla presentazione del-
l’evento, organizzato dalla
Scuola Calcio Adelkam, è
prevista la presenza di alcuni
calciatori del Palermo accom-
pagnati dal responsabile del
settore giovanile, Dario Bac-
cin. Ci sarà anche una delega-
zione del Trapani calcio
composta dal direttore spor-
tivo Daniele Faggiano e dal
tecnico Serse Cosmi. Ri-
guardo alle società che parte-
ciperanno l’attesa maggiore è
per la numerosa comitiva che
arriverà dalla repubblica
russa con giovani calciatori di
un istituto scolastico. Sei le
regioni italiane: Sardegna,
Abruzzo, Campania, Puglia,

Calabria e Sicilia (Trapani
calcio, Palermo e Messina).
Si punterà come sempre su
comportamenti e valori che
nello sport non devono man-

care. Sarà ancora assegnato il
premio fair play “Sergio
Asta”, dedicato ad un gio-
vane calciatore alcamese, tra-
gicamente e prematuramente
scomparso. Si parte il 27 di-
cembre con i “pulcini 2005 a
7”  e il giorno dopo con i
“pulcini 2006 a 6”. La prima
fase si concluderà il 29 di-
cembre con i “pulcini 2007 a
6”. Si riprenderà il 3 gennaio
per concludere il 6 gennaio. A
seguire la consegna dei premi
allo stadio “Lelio Catella”. 
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Il PalaConad si conferma fortino
inespugnabile per la Pallacanestro
Trapani che battendo la Virtus
Roma per 96 a 74 si piazza assieme
a Tortona a 4 punti dalla vetta oc-
cupata dallo Scafati, fermato tra le

mura amiche proprio da un quin-
tetto siciliano, il Moncada Agri-
gento (in seconda posizione con
Agropoli e Casale Monferrato).
Eppure l’avversario sceso a Tra-
pani si presentava con un ottimo
ruolino di marcia costituito da 5
vittorie consecutive. Il successo
della formazione granata ha in
Keddric Mays un protagonista vero
con l’invidiabile dotazione di 41

punti messi a segno. Grazie alle
sua impennate che hanno messo in
crisi il reparto difensivo ospite (24
lunghezze dopo dieci primi di
gioco) il quintetto guidato da coach
Ducarello ha trovato un inafferra-
bile trascinatore. Per frenare la di-
rompente marea di canestri
granata, dopo il 13’ il quintetto ro-
mano ha cercato di fare leva sulla
marcatura ad uomo riuscendo ad-

dirittura a trovare il vantaggio. Le
difficoltà granata vengono colmate
con la forza di Ganeto e Tomma-
sini. Al focoso tentativo di Roma di
metterla sul piano dei nervi, la ri-
sposta di Renzi e di capitan Filloy
determinanti primi attori nel finale.
E domenica sarà la volta di Rieti
dove è difficile passare ma il tenta-
tivo di conquistare il primo suc-
cesso esterno va sicuramente fatto.  

Al Pala Conad un altro
disco rosso per gli ospiti

BASKET


