
L
’intervista della settimana

scorsa fatta da questo gior-

nale all’onorevole Nino

Oddo, ha scatenato una ridda di di-

stinguo e prese di posizioni sia in

ambito centrosinistra che nel centro-

destra. Come organo di stampa ci

siamo presi la briga di raccontare

chiaramente, per le notizie in nostro

possesso, il corteggiamento fra pezzi

del centrosinistra trapanese e provin-

ciale nei confronti dell’ex sindado di

Trapani Mimmo Fazio, affinchè

quest’ultimo si candidi ancora una

volta a sindaco portandosi possibil-

mente appresso  quelli che, teorica-

mente, rappresenterebbero i suoi

avversari politici. I primi a prendere

posizione sono stati non quelli del

centrosinistra ma quelli del centro-

destra trapanese, con a capo il sena-

tore Antonio D’Alì. Muto, ancora, il

centrosinistra ed il Pd in particolare.

Il socialista Nino Oddo, quanto

meno, ha avuto il coraggio di spie-

gare perché Fazio - secondo lui - po-

trebbe essere un buon cavallo su cui

puntare alle prossime Amministra-

tive del 2017. Ma tutti gli altri di

centrosinistra? Muti.

Tranne l’ex capogruppo del Pd al

consiglio comunale, Enzo Abbru-

scato: “Mi ha sopreso non poco il
fatto che il centrosinistra in questa
città ed in questa provincia, possa ti-
rare la giacca a varie riprese e con
toni abbastanza chiari all’onorevole
Mimmo Fazio affinchè si candidi a
sindaco di Trapani.Stanno facendo
in modo di far sembrare obbligato-
rio passare da un’alleanza con l’ex
sindaco per potere vincere le pros-

sime elezioni a Trapani. Io sono fra
quelli che durante il mandato di
Fazio gli ha riconosciuto il fatto di
aver fatto il sindaco (e non a sua in-
saputa come avviene per altri) ma
ritengo particolarmente irritante il
fatto che il centrosinistra possa ab-
dicare, per quanto la storia sia
scarsa di successi elettorali per il
centrosinistra, da un ruolo che a
mio avviso potrebbe portare novità
e risultati positivi. Abbiamo uomini
e donne capaci di amministrare il
capoluogo come serve e, se permet-
tete, anche capaci di avere una vi-
sione nuova e migliore di quella che
fu e che potrebbe essere l’esperienza
di Fazio sindaco”.
La presa di posizione di Abbruscato,

qualora ce ne fosse stato bisogno,di-

mostra come quelle riportate su que-

sto giornale non siano state solo

congetture. 

Continua a pagina 2
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Supereroi contro 

la Municipale

MENTE

LOCALE ENZO ABBRUSCATO E LA RESA DEL PD

“QUESTO CENTROSINISTRA È CODARDO”

In collaborazione con:

Per informazioni 

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

Martedì 

02 Febbraio

Per lo più

soleggiato

12° C
Precipitazioni: 4%

Umidità: 90%

Vento:  11 km/h

Il titolo di oggi è, in realtà, il titolo di una

canzone dei Meganoidi (un gruppo musi-

cale che, da quello che mi risulta, è sparito

dalla scena musicale italiane).

In questa canzone di circa una decina di

anni fa si giocava a prendere in giro la Po-

lizia Municipale invocando l’aiuto di veri

e propri supereroi.

A Trapani, invece, la questione è total-

mente all’opposto. 

Da quando c’è il nuovo Comandante Bia-

gio De Lio il Corpo della Polizia Munici-

pale sembra quasi debba trasformarsi nel

Corpo dei Marines.

Il sindaco, quindi il Comune, fa riferimento

a loro praticamente per qualsiasi cosa: c’è

il volume troppo alto in quel locale? Arriva

la Municipale. C’è un albero che sta per ca-

dere? Arriva la Municipale. C’è una mani-

festazione in piazza? Eccoti la Municipale.

Le cose sono due: o alla Polizia Municipale

di Trapani hanno assunto una decina di

Rambo e non ce lo hanno detto oppure, op-

zione B, siamo messi così male che non

sappiamo proprio che pesci pigliare in ma-

teria di sicurezza e controllo del territorio.

Vengo e mi spiego.

Alla Polizia Municipale, in genere, sono

assegnati diversi servizi importanti che

vanno dalla scorta al sindaco (...) al con-

trollo delle sedute di adunanza pubblica

(...) ai controlli in caso di incidenti stradali.

Poi ci sono i servizi di Annona, ci sono i

servizi di pattugliamento, qualche mese  fa

sono stati costretti a fare pure le ronde cit-

tadine... ma ora, che diamine, vengono uti-

lizzati praticamente per qualsiasi cosa.

Nel solo giornale di oggi, leggendo a pa-

gina 3, verrete a conoscena di due nuove

incombenze per ‘sti poveri lavoratori della

Municipale trapanese: devono attivarsi per

controllare le attività ricettive del capo-

luogo in modo che non evadano le tasse e,

dulcis in fundo (per modo didire) devono

anche controllare che i proprietari dei cani

non lascino le cacche dei loro beniamini

per i marciapiedi della città. Praticamente

fanno tutto loro. 

Ma quanti sono sti vigili urbani trapanesi?

di Nicola Baldarotta

Il più votato del centrosinistra è

chiaro: “Hanno abdicato per Fazio”

Non è la prima volta che qualcuno

decide di introdursi nottetempo al-

l’interno dell’isola ecologica gestita

dalla Trapani Servizi spa, sul lungo-

mare Dante Alighieri di Trapani. 

Stavolta, però, il danno ha costretto

la società di gestione a chiudere l’im-

pianto per la raccolta differenziata dei

rifiuti per quattro giorni. 

E’ l’amministratore delegato della

Trapani Servizi spa, Mario Carta

(nella foto), che lo comunica alla cit-

tadinanza trapanese con uno stringato

ma amaro comunicato stampa: “Si
comunica che a causa dell'ennesimo
furto perpetrato da ignoti durante la
scorsa notte, il Centro Comunale di
raccolta di via Lungomare Dante Ali-
ghieri rimarrà chiuso a far data da
oggi 01/02/2016 e presumibilmente

fino al 04/02/2016 al fine di ripristi-
nare gli impianti e le attrezzature
danneggiate”.

Il centro di raccolta differenziata a

Trapani è costantemente meta di tan-

tissimi cittadini che conferiscono

vetro, carta e cartone per potere usu-

fruire degli sconti previsti. Per qual-

che giorno, purtroppo, vi si dovrà fare

a meno per colpa di alcuni balordi.

L’isola ecologica del lungomare chiusa per l’ennesimo furto
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Ad un anno circa dalle elezioni è già
resa dei conti in casa centrosinistra

Il consigliere Pd, Enzo Abbruscato, pronto a fare un passo indietro. Ed uno avanti
Continua da pagina 1.

“Non sarà passato inosservato il fatto che auto-
revoli esponenti del centrosinistra trapanese ab-
biano più o meno detto chiaramente che bisogna
parlare con Fazio a cui espressamente stanno di-
cendo che sono pronti a sostenerlo quale candi-
dato a sindaco di Trapani. Ma qui si assiste ad
una cosa quasi tragicomica: l’onorevole Baldo
Gucciardi sostiene che bisogna parlare con
Fazio, la senatrice Orrù sostiene che bisogna
parlare con Fazio, Giacomo Tranchida e mi pare
abbia quasi già dato mandato ai suoi di parlare
con Fazio, in casa socialista ho letto dell’onore-
vole Nino Oddo che ritiene addirittura Fazio il
candidato giusto per battere il centrodestra...
E premetto, ci tengo a farlo, che Fazio ha dimo-
strato di saperlo fare il sindaco ma addirittura
abdicare lo trovo quanto meno inopportuno ed
ingeneroso nei confronti di quanti, nel mio par-
tito e non solo, hanno sempre lavorato per una
visione diversa della Amministrazione pubblica”.

Mi sembra un discorso alla Cicero pro domo

sua, Abbruscato. Parli così perchè tu vorresti

essere il candidato sindaco di Trapani, dillo

chiaramente.

“No, non ho mai nascosto che fra le cariche la
più bella da ricoprire, in politica, c’è quella di
fare il sindaco. Ma non ci si candida in autono-
mia, fare il sindaco è e deve essere una visione
d’insieme. Io non ho difficoltà a dire che ab-
biamo persone, vedi Giacomo Tranchida ad
esempio, ed abbiamo lo strumento delle Primarie
per addivenire ad una candidatura unitaria di

partito e di schieramento. Ma poi, ripeto,davvero
questo centrosinistra vuole abdicare? La trovo
una scelta codarda. A maggior ragione se si con-
sidera che non abbiamo mai, ripeto mai, ammi-
nistrato questa città. Secondo me ci possono
essere le condizioni, adesso, per fare la nostra
parte per il bene della città”.
L’ultima volta che il centrosinistra ha ammi-

nistrato c’era Mario Buscaino sindaco.

“Altri tempi ed altre circostanze. Le condizioni
politiche oggi sono totalmente diverse rispetto a
quasi venti anni fa. Non sono di quelli che sono
convinti che servano gli uomini buoni per tutte
le stagioni, a maggior ragione se si chiamano
Fazio. Sarebbe un messaggio sbagliato nei con-

fronti di chi, non solo come il sottoscritto, ha
mosso rilievi fermi nel modo di amministare di
Fazio pur riconoscendogli grandi meriti nel-
l’aver voluto fare il sindaco. Ma anche nei limiti
nella visione futura della città, prova ne sia il
fatto che appena non ha fatto parte della squadra
assessoriale dell’attuale sindaco Damiano il gio-
cattolo s’è rotto”.
Centrosinistra codardo. Perchè?

“Davvero ritengono che non abbiamo uomini o
donne adatti al ruolo? Io ritengo di sì, ed ab-
biamo anche l’obbligo morale di candidare uno
dei nostri. Poi se i cittadini riterranno opportuno
e se Fazio sarà candidato potranno votare per
lui ed a quel punto gli augureremo buon lavoro.
Perchè prima di tutto viene Trapani e vengono i
trapanesi, ma noi dobbiamo fare la nostra parte
senza, ripeto, abdicare prematuramente”.
Non ti piace questo modo di fare dei cosiddetti

maggiorenti...

“E’ un modo di NON fare, permettimi. Affinchè
possa essere chiaro cosa intendo io per fare
squadra, il sottoscritto ora che è finita la cam-
pagna di tesseramento del Pd rimetterà il suo
mandato di vicesegretario provinciale del partito
nelle mani del segretario provinciale Marco
Campagna proprio perché ritengo che un partito
vera debba partire dall’inclusione vera. Il Pd è
un partito in rinnovamento anche a Trapani ed
allora, io che ci credo veramente, sono pronto a
fare un passo indietro per il bene stesso del par-
tito. Tutti siamo utili e nessuno indispensabili”.

Nicola Baldarotta

Il Porto di Trapani ed il silenzio della Orrù

L’associazione socio-politica “Tra-

pani Cambia” torna a far sentire la

sua voce circa il futuro del porto di

Trapani che, come abbondante-

mente riportato nei giorni scorsi, ri-

schia seriamente di finire in mano

alle logiche palermitane divenendo

una sorta di “hub” dello scalo del ca-

poluogo siciliano grazie alla propo-

sta di riordino delle portualità

avanzata dal Governo Renzi. 

Trapani Cambia non usa mezzi ter-

mini e parla di “pietoso scarica ba-
rile della politica trapanese che
rimprovera ad altre parti politiche
quanto di tragico sta accadendo al
porto della nostra città”.
Sul banco degli imputati mettono

soprattutto la senatrice del Pd, Pa-

mela Orrù: “La senatrice Orrù,
dopo essersi distinta nel narcotiz-
zare l’opinione pubblica trapanese
con confortanti “tutto è sotto con-
trollo” si distingue oggi per un as-
sordante silenzio. Questa politica
fatta da irresponsabili sta permet-
tendo di consegnare ciò che di più
prezioso abbiamo da un punto di
vista economico al “califfato” di
Palermo. Come mai lo schema di

decreto legislativo è stato improvvi-
samente modificato? (non più di 10
giorni fa) estendendo gli accorpa-
menti anche ai porti non sede di au-
torità portuale? Dove erano i nostri
rappresentanti parlamentari mentre
si “cucinava” la fine dell’indipen-
denza dello scalo trapanese?
Questa è la domanda fondamentale
e l’argomento cruciale che indivi-
dua chiaramente l’illegittimità for-
male del provvedimento legislativo
e quindi chiediamo formalmente al
sindaco e al consiglio comunale di
esercitare il potere che il diritto pub-
blico gli consente al fine di opporsi
immediatamente alla procedura le-
gislativa ancora in corso a tutela
della nostra comunità”.

Vito Galluffo: “Appello al

ritorno dei veri socialisti”

Socialista vecchio stampo,  affer-

mato professionista e già diri-

gente nazionale del glorioso

Partito Socialista Italiano, l’avvo-

cato Vito Galluffo ha stuzzicato le

fantasie di vecchi e mai domi po-

litici della cosiddetta “Prima Re-

pubblica” con un suo accorato

appello vero un ritorno alla

“vera” politica socialista:

“La voglia di socialismo è assai
forte e si tocca con mano nel
paese. è voglia, vera e non falsa,
di moralità, di giustizia, di rispo-
ste serie ai sempre più dramma-

tici e crescenti disagi e bisogni. E
questa voglia - afferma Galluffo - più cresce quando più è diffusa la im-
moralità e la disonestà nella classe politica e governativa. Tutto si evolve
ed anche con le ragioni del tempo, epperò solo e sempre nel non valica-
bile solco della onestà e correttezza”. 

Poi la stoccata che ha rinvigorito gli animi dei socialisti di un tempo,

buona parte dei quali contestato la gestione personalistica del Psi  da

parte dell’onorevole Nino Oddo al quale, indirettamente, si rivolge lo

stesso Galluffo: “è arrivato il momento di cacciare via, con calci nel se-
dere, fuori dal sacro tempio della "politica" incapaci, corrotti e corrut-
tori, arraffisti ed i mercanti. E' tempo del vero  “socialismo” che vive
ed è ,anche, laddove v’è miseria, v’è povertà, v’è precariato, v’è preva-
ricazione, vi sono sorprusi. Chiunque e quanti realmente lavorano e vo-
gliono spendersi per questi bisogni sono socialisti, vivono di
"socialismo", che non ha colori ma solo nomi e valori. Attorno ad Esso
è arrivata l'ora di esserci e ritrovarsi, senza fughe, per una grande bat-
taglia politica, etica, morale, socialista" . 

Cosa gli stia frullando per la testa è ancora tutto da scoprire. L’avvocato,

da noi sentito al telefono, non s’è voluto sbilanciare trincerandosi dietro

un semplice “mi sono solo sfogato”. Ma chi lo conosce sa che ha iniziato

ad imbandire la tavola... delle trattative.

PRC: “Sicilia crocevia del Mediterraneo”

Venerdì scorso s’è tenuto a Ca-

stelvetrano un convegno orga-

nizzato dalla Federazione di

Trapani del Partito della Rifon-

dazione comunista. Ha aperto i

lavori il segretario di Federa-

zione, Giuseppe Sanfilippo. Gli

altri interventi sono stati del pro-

fessor Fulvio Vassallo Paleo-

logo che ha discusso sulle

strutture che accolgono i mi-

granti e sulle bizantinerie buro-

cratiche che impediscono a

queste persone di raggiungere le

loro famiglie oltre la Sicilia;

Stefano Galieni, responsabile

nazionale dell’immigrazione

che attraverso la sua lunga e par-

tecipata esperienza ha arricchito

e chiarito le politiche europee su

un tema tanto delicato quanto

doloroso; Carlo Sardegna che ha

posto l’attenzione sulla cultura

deprivata di umanità; Antonino

Giglio che ha raccolto le memo-

rie sulle emigrazioni dal sud. 

Fra i relatori anche tre donne:

Sonia Spallitta della Segreteria

regionale del PRC, Beatrice Feo

Filangeri dei Verdi e Angioletta

Massimino del PSI.
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Alt alle deiezioni canine indiscriminate

e a chi paga i parcheggiatori abusivi
Gito di vite dell’Amministrazione Comunale di Trapani

U
na nuova iniziativa per

contrastare l´incivile

gesto di abbandonare le

deiezioni canine e per salva-

guardare il decoro delle vie della

città di Trapani. Si parte domani

in due distinte fasi che preve-

dono il controllo e la repressione

dei trasgressori. Il tutto scaturi-

sce da un protocollo d´intesa

sottoscritto tra il Comando della

polizia municipale e l´Associa-

zione "Fare Ambiente" di Tra-

pani, rappresentati all'atto della

firma, rispettivamente, dal co-

mandante Biagio De Lio e dal

presidente dell'associazione tra-

panese, Emilio Aleo. Presente

alla firma anche il presidente re-

gionale di  "Fare Ambiente",

Salvatore Braschi. L'intesa

prende spunto dalle segnalazioni

di numerosi trapanesi che hanno

lamentato l´impraticabilità di

molti marciapiedi cittadini. In

tal senso in alcune vie del centro

storico in via Fardella e nelle

traverse adiacenti sono stati ap-

posti vari cestini per la raccolta

delle deiezioni canine.Le guar-

die eco-zoofile di "Fare Am-

biente" perlustreranno le

cosiddette zone a rischio, po-

tranno effettuare controlli ed

emettere multe fino a 50 euro se

si è sprovvisti del kit di raccolta

e fino 103 euro se vengono ab-

bandonate per terra le deiezioni.

Nuovo giro di vite dunque da

parte dell'amministrazione Da-

miano, dopo quello che riguarda

i parcheggiatori abusivi. Ha de-

stato sensazione la decisione di

elevare multe a quei cittadini

che elargiscono il classico

"obolo" alle persone che stazio-

nano nei parcheggi pubblici gra-

tuiti chiedendo piccoli compensi

in denaro in cambio del presunto

servizio di "guarda macchine".

Le multe possono arrivare fino

a 50 euro. L'intenzione dell'am-

ministrazione comunale è quella

di scoraggiare un'attività che va

avanti da molti anni, già nei

mesi scorsi era stata aumentata

la presenza di agenti della poli-

zia municipale, soprattutto nei

pressi della centralissima Piazza

Vittorio Emanuele dove oltre

alle classiche figure di parcheg-

giatori ormai noti alla cittadi-

nanza, si sono aggiunti molti

immigrati sopratto nelle ore po-

meridiane e serali. "Continuare

a pagarli, significa incoraggiare

la loro presenza", ha sottolineato

il comandante della polizia mu-

nicipale, Biagio De Lio. 

Michele Caltagirone

Paceco, trovati 107 animali imbalsamati

Centinia di animali imbalsamati

i cui resti sono stati rinvenuti in al-

cuni sacchi dell'immondizia. Gia-

cevano abbandonati nelle

campagne di Paceco. A fare la ma-

cabra scoperta sono

state le guardie

eco-zoofile del-

l'Oipa, gli esem-

plari sono 107 e

per la maggior

parte si tratta di vo-

latili. Tra questi

anatre ma anche ra-

paci come gufi e falchi, gettati al-

l'interno dei sacchi neri ed

abbandonati. Si tratta di specie

protette. L'allarme è scattato a se-

guito di una segnalazione perve-

nuta all'Oipa da parte di un

anonimo. L'autorità giudiziaria,

informata nel frattempo sui fatti,

ha disposto il sequestro dei resti ed

avviato una serie di indagini per ri-

salire al proprietario.

Intanto si muovono

in ogni direzione le

indagini dei carabi-

nieri per indivi-

duare gli autori del

furto di tre cani che

si trovavano custo-

diti in una struttura

di contrada Martogna.

Facevano parte dei gruppp di sei

pittbull che sono stati posti sotto

sequestro la scorsa settimana, i

cani venivano quasi certamente

impiegati in combattimenti clan-

destini. 

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Pantelleria. Tre tunisini sono

stati arrestati dai carabinieri

della stazione di Pantelleria. In

manette sono finiti Moahmed

Bouzid, 23 anni, ed il fratello

21enne Waisim, insieme al con-

nazionale 26enne Moahmed

Acheref. I tre si erano introdotti

in un'abitazione dell'isola ru-

bando denaro contante. Il giu-

dice del Tribunale di Marsala

ha concesso il nulla osta per la

loro espulsione dal Paese.

San Vito. “Azioni integrate per

il risanamento delle acque e la

sicurezza del territorio” è il

tema dell'accordo che sarà sot-

toscritto domani a Castellam-

mare del Golfo nei locali di

palazzo Crociferi. Si tratta di un

protocollo d’intesa per l’istitu-

zione del “Contratto di Fiume e

di Costa San Bartolomeo e

Punta di Solanto”, tra i Comuni

di Castellammare, San Vito Lo

Capo, Custonaci e Buseto Pa-

lizzolo. Lo scopo è quello di av-

viare “azioni strategiche

integrate per il risanamento

delle acque e per la riqualifica-

zione e lo sviluppo socio eco-

nomico del territorio ricadente

nei bacini idrografici di questi

Comuni”.

In breve...

Viale Regina Elena 20,

Trapani, Sicilia, Italia

Il Comune ha istituito con apposita

delibera il servizio di vigilanza e

controllo delle attività ricettive

(V.A.R.) che servirà a monitorare

(ed individuare) le centinaia di at-

tività ricettive che insistono nel ter-

ritorio comunale al fine di

incamerare la cosiddetta tassa di

soggiorno dovuta. Il servizio con-

sentirà anche di attuare una seria vi-

gilanza sulla qualità dei servizi of-

ferti ai tanti turistici che arrivano

nel capoluogo (frazioni comprese)

ed alla tutela della concorrenza ed

al rispetto delle leggi sulla sicu-

rezza e dell’urbanistica.

Il servizio è stato disposto dal Co-

mandante della Polizia Municipale,

Biagio De Lio, nella qualità di re-

sponsabile del V Settore Comunale.

Il monitoraggio prevede il censi-

mento delle svariate attività ricet-

tive presenti soprattutto nei vari siti

web, portali o mezzi di comunica-

zione come giornali e riviste spe-

cializzate. 

Trapani, oggi si celebra il Giubileo

In contemporanea con la celebra-

zione in San Pietro, nell’Anno Giu-

bilare della Misericordia ed a

conclusione dell’anno dedicato da

Papa Francesco alla vita consacrata,

i religiosi e le religiose della diocesi

si ritroveranno questo pomeriggio

per celebrare il Giubileo. Appunta-

mento alle 18.00 nella Chiesa del-

l’Addolorata in corso Vittorio

Emanuele a Trapani per il breve pel-

legrinaggio verso la “Porta Santa”

della Cattedrale. Alle ore 18.30 si

terrà la concelebrazione eucaristica

presieduta dal vescovo Fragnelli.

“La nostra Chiesa - afferma il Ve-

scovo - è grata per la preziosa opera
svolta da tanti consacrati, uomini e
donne che hanno nutrito di spiritua-
lità il nostro popolo, abbellito la no-

stra chiesa di testimonianze di
santità di opere, istituzioni, iniziative
che ancora oggi rappresentano un
tessuto prezioso d’incarnazione
evangelica. La vita consacrata ha
rappresentato e rappresenta una
profezia silenziosa ma potente. Sap-
piamo bene - ha aggiunto Monsignor

Fragnelli - anche le difficoltà che in-
contra oggi la vita consacrata – con-

tinua - il calo delle vocazioni, con la
conseguente chiusura di comunità e
istituzioni. Ciò potrebbe far apparire
la nostra Chiesa più povera, orfana
dei grandi “carismi” degli ordini
spirituali di cui conserva l’eredità.
Tuttavia essa è aperta anche a nuove
forme di sequela radicale di Cristo,
di cui proprio la vita consacrata è
segno e strumento”.

TRAPANI - La ditta 

ARREDAMENTI BARBERA

cerca Rappresentanti

Per info telefonare 

348 2485540

Trapani, via ai controlli delle attività ricettive per la tassa di soggiorno

biglietti da visita -volantini -inviti e cerimoniali -locandine

preventivo immediato 
al 331-8497793

via R. Passeneto 74/76

TRAPANI
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L’opposizione attacca:

“Il sindaco è incapace”

SAN VITO LO CAPO

Duro attacco nei confronti del-

l'amministrazione comunale di

San Vito Lo Capo. Arriva dal

gruppo consiliare "Insieme per

San Vito", dopo l'assemblea

pubblica che si è tenuta ve-

nerdì scorso. I consiglieri Giu-

seppe Catanese, Marianna

Barretta, Letizia Poma, Giusy

Parrinello e Cristina Fragapane

sono stati molto critici nei con-

fronti del sindaco Matteo

Rizzo. Secondo l'opposizione,

il primo cittadino si è rivelato

"incapace di trarre introiti
economici dai servizi offerti ai
turisti a titolo gratuito e tutto
questo va a ripercuotersi sui
residenti e su quanti svolgono
attività commerciale nel Co-
mune di San Vito Lo Capo".

Sul tavolo i consiglieri di "In-

sieme per San Vito" hanno

posto l'aumento di tributi quali

Imu, Tari e Tasi, aumentate ri-

spettivamente del 30 e del 16

per cento (le ultime due citate),

oltre all'imposta di soggiorno

che è lievitata fino al 50 per

cento in più.

Tra le accuse, anche il nuovo

regolamento comunale per il

suolo pubblico. “I gestori –

sottolineano gli esponenti del

gruppo di opposizione  – do-
vranno eliminare le strutture
esistenti e collocare sedie, ta-
voli e ombrelloni in un’area di
due metri e 10 centimetri la-
sciando liberi, per un metro, il
marciapiedi davanti il proprio
esercizio commerciale e 3 e
metri e mezzo di spazio nella
carreggiata stradale. Questo
regolamento, votato dalla
maggioranza ad eccezione del
consigliere Valenza, penaliz-
zerà fortemente i titolari di lo-
cali pubblici e, in particolare,
quelli nelle strade secondarie
perché si dimezzerà drastica-
mente il numero di posti a se-
dere disponibili”. 

Paceco, 1200 libri per i plessi scolastici

Un defibrillatore va, invece, allo stadio
Un fine settimana all’insegna del sociale

C
irca 1.200 libri sono

stati consegnati ai

plessi scolastici di Pa-

ceco, a cura dell’Amministra-

zione comunale e del personale

della Biblioteca, nell’ambito

dell’iniziativa di promozione

della lettura “Aiutaci a cre-

scere: regalaci un libro” pro-

mossa dalla libreria “Giunti al

Punto” di Trapani.

Duecento libri, in particolare,

sono stati consegnati alla

Scuola secondaria “Eugenio

Pacelli” dell’Istituto compren-

sivo “Giovanni XXIII”, ed un

altro migliaio di volumi, tra

storie illustrate, racconti e

fiabe, è stato suddiviso tra i

plessi di Scuola primaria,

Scuola dell’Infanzia, asilo nido

e Scuola paritaria dell’Infanzia

di Paceco; ulteriori copie sono

rimaste alla Biblioteca comu-

nale, nella sezione dedicata a

bambini e ragazzi, per accre-

scere la già ampia scelta di ti-

toli per i giovani lettori. 

Altri 1.680 libri saranno distri-

buiti nei prossimi mesi anche

ad altre scuole del territorio che

hanno aderito all’iniziativa.

I volumi sono stati donati dalla

clientela della libreria “Giunti

al Punto”, raccogliendo l’invito

a comprare, con uno sconto del

15 per cento, libri da regalare

alle scuole dell’infanzia e pri-

marie, con l’obiettivo di arric-

chire le biblioteche scolastiche.

Allo stadio Mancuso, intanto, è

arrivato un defibrillatore BLS-

D, donato dal Gruppo missio-

nario onlus “Teresa Fardella”,

e resterà in dotazione all’im-

pianto sportivo per fronteg-

giare eventuali emergenze. 

La consegna dell’apparecchia-

tura è avvenuta domenica po-

meriggio, durante l’intervallo

fra il primo e il secondo tempo

della partita Paceco-Mazara,

con una breve cerimonia sulla

pista di atletica della struttura

sportiva. Ricordando che “il
Comune di Paceco ha già altri
due defibrillatori, nella fra-
zione di Dattilo e alla scuola
media Pacelli”, il Sindaco

Martorana ha ringraziato il

gruppo missionario per la do-

nazione, che comprende anche

un corso abilitativo all’utilizzo

dell’apparecchiatura per 12

persone, e che permette la di-

sponibilità del defibrillatore a

favore delle società che utiliz-

zano l’impianto sportivo.
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Il Concorso

Si svolgerà domani alle 11.00

presso l’Istituto Comprensivo

Rallo di Favignana la premia-

zione del vincitore del con-

corso per scegliere un nuovo

nome per l’Ustica Lines.

Il concorso, indetto dalla So-

cietà ad ottobre scorso, era ri-

volto agli studenti delle

scuole elementari e medie

delle Isole minori siciliane e

prevedeva l’assegnazione al

vincitore di una borsa di stu-

dio di 2.000 euro.

Carnevale diverso? Provate quello delle Egadi

A
Favignana tutto è pronto

per il carnevale 2016. Si

tratta di un evento che gode

di una tradizione ormai consolidata

e che, tra Favignana e Marettimo, si

svolgerà coinvolgendo con varie

modalità la popolazione.

A Favignana quest’anno, così come

è stato deciso in occasione del Na-

tale e delle iniziative di fine anno, si

è pensato di privilegiare i bambini

ed animare, quindi, il mondo dei più

piccoli, in modo particolare.

Si comincia giovedì 4 febbraio, pro-

prio con una Sfilata dei bambini del-

l’Istituto Comprensivo “Rallo” in

piazza Matrice a partire dalle 9.30.

Il 5 febbraio dalle 15 alle 17 ancora

un pomeriggio dedicato ai bambini

alla tensostruttura di Cava San-

t’Anna, così come l’indomani, il 6

febbraio, alla stessa ora. In serata,

invece, dalle 22, ancora una serata

per gli adulti.

Il 7 febbraio è stata organizzata una

Sfilata dei carri per le vie del paese

e alle 22 si torna a ballare per gli

adulti al Tendone di Cava San-

t’Anna. L’8 febbraio alle 9.30 torna

l’animazione in piazza Matrice per i

bambini e alle 15 ancora una Sfilata

di Carri, mentre alle 22 ancora balli

per gli adulti a Cava Sant’Anna.

Il lungo e articolato carnevale favi-

gnanese prosegue il 9 febbraio alle

15 con una Sfilata di carri che colo-

reranno le vie del paese, e alle 22 ri-

trovo per le famiglie ancora al

Tendone di Cava Sant’Anna. Sabato

13 febbraio la conclusione delle ma-

nifestazioni carnevalesche con una

serata danzante alle 22 per gli adulti.



L
’attaccante Bruno Pet-

kovic è del Trapani. Il

ventuenne giocatore

croato alto 1,92 di proprietà del

Catania, attualmente in prestito

all’Entella, approda alla corte

di Cosmi. Al momento in cui

scriviamo l’operazione è stata

chiusa da pochissimo. 

Si tratta di una punta centrale

dal piede destro che può gio-

care a sua volta da seconda

punta o da ala destra. Il gioca-

tore ha cominciato la sua car-

riera  nelle giovanili di ONK

Metković, Dinamo Zagreb, NK

Zagreb, NK Hašk e Hrvatski

Dragovoljac. Il 31 agosto 2012

è passato al Catania esordendo

in campionato, nell'ultima gior-

nata del torneo 2012-2013, con-

tro il Torino. Nel 2013 ha pure

esordito esordisce con la Na-

zionale Under-21 croata, gio-

cando l'incontro di

qualificazione agli Europei di

categoria contro il Liechten-

stein, segnando anche la sua

prima rete. Per la stagione

2013–2014 in Serie A, Petković

viene aggregato alla prima

squadra. Parte da titolare nella

partita della quinta giornata

contro la Lazio. Il 1º settembre

2014 passa al Varese con la for-

mula del prestito con diritto di

riscatto e controriscatto. Il 30

gennaio 2015, dopo aver con-

cluso anticipatamente il prestito

a Varese, viene girato (sempre

in prestito con diritto di ri-

scatto) alla Reggiana in Lega

Pro. Il 31 agosto scorso se-

guente viene ceduto in prestito

con diritto di riscatto all'Entella

in Serie B. Guarda caso finora

ha segnato il suo primo e unico

gol il 26 settembre alla quinta

giornata nella sconfitta per 4-2

contro il Trapani in tredici in-

contri disputati. E’ un calciatore

dalla forti motivazioni. Intanto

il lungo mercato di riparazione

apertosi il 4 gennaio all’ Ata

Hotel di Milano s’è chiuso ed il

Trapani ha fatto la sua parte. 

Il direttore sportivo Daniele

Faggiano ha deciso di cedere

gli attaccanti De Vita (Paga-

nese) e Sparacello (Padova).

Per quanto riguarda Terlizzi, il

quale secondo i bene informati

avrebbe avuto un alterco con il

tecnico Cosmi, le sirene del

mercato lo portavano  a Pavia

ma pare che l’accordo sia sal-

tato all’ultimo minuto.

Sul filo di lana è saltato all’ul-

timo momento anche il tanto

nominato nei giorni scorsi De-

iola per la cui cessione in pre-

stito il Cagliari avrebbe dato il

benestare ma sembra che nelle

ultime ore le parti si siano raf-

freddate. Si parlava anche di un

giovane difensore proveniente

dal Novara ma, in realtà, sono

arrivati il giovane difensore Ca-

millo Schiazza dal Castel

d’Ario e Agostino Camigliano,

difensore centrale di proprietà

dell’Udinese.
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Trapani da ammirare,

vogliamo vederli sempre così

E
’ un Trapani sicura-

mente da ammirare

quello visto al Biondi

di Lanciano. E’ questa la for-

mazione che tutti vogliamo

vedere. Un incontro vinto in

maniera straripante grazie ad

una condotta di gara che non

ha lasciato scampo ai padroni

di casa. Un Trapani ben de-

ciso sin dai primi minuti,

sceso in campo col chiaro in-

tento di cogliere l’intera posta

in palio. Era sicuramente una

sfida nella quale bisognava

avere i nervi ben saldi. I pa-

droni di casa, in penultima

posizione, avevano la neces-

sità di incamerare i tre punti.

Stessa cosa per i granata re-

duci da due deludenti scon-

fitte consecutive. Alla fine

l’ha spuntata la formazione

più forte sotto tutti gli aspetti.

Sotto l’aspetto del gioco ma

anche dal lato del carattere.

Anche se inizialmente il Lan-

ciano ha cercato di mostrare i

denti, la compagine allenata

da Serse Cosmi non si è fatta

intimorire e pian piano ha la-

vorato ai fianchi l’avversario

fino a metterlo al tappeto. E’

andata in vantaggio grazie ad

uno schema fondamentale

della squadra che porta Sco-

gnamiglio (alla quarta marca-

tura) a colpire su palla ferma

e poi è volata via grazie al-

l’intraprendenza di Nicola

Citro (settimo gol) sempre

pronto e vigile ad approfittare

degli errori altrui. La terza

marcatura è giunta in sciol-

tezza. E poteva arrivare anche

il poker con il difensore Riz-

zato che nel finale si era pro-

iettato positivamente. 

Una giornata sicuramente da

non dimenticare sotto tutti gli

aspetti. Un successo scaccia

crisi che giunge come un toc-

casana per il complesso di

Cosmi in un momento parti-

colare. 

A parte il risultato è stata la

prestazione dei granata che

ha esaltato tutti. L’intrapren-

denza, la concentrazione, le

belle trame, la determina-

zione. E si è notato pure che

lo spogliatoio è ben com-

patto. Basta notare l’abbrac-

cio, l’esultanza di questi

giocatori. Erano l’espressione

della felicità. Tutti insieme a

gioire. Perché ne avevano bi-

sogno dopo qualche ama-

rezza. Adesso da questa

squadra che, come disse

Cosmi prima della gara,

quando gioca come sa gio-

care non teme alcun avversa-

rio, ci si attendono conferme.

Prestazioni come queste che

miscelano grinta, fame di vit-

toria e bel gioco. Ci augu-

riamo che il brutto del 2016

sia passato. Ed è quanto dire.   

LO SPORT - a cura di Antonio Ingrassia



UP

Daniele Faggiano
Il Direttore Sportivo del Tra-
pani stavolta ha acconten-
tato proprio tutti. 
La squadra, infatti, adesso
abbonda di attaccanti.

Christian Terlizzi
Il difensore ha un carattere
battagliero e lo sappiamo
tutti. Non lo aveva ancora
capito Cosmi, ma ora se n’è
reso conto anche lui.

 DOWN

TRAPANI, IL MERCATO è CHIUSO
ARRIVA L’ATTACCANTE PETKOVIC
I nuovi granata: un attaccante e due difensori, rimane Terlizzi



Le formazioni giovanili 

vanno a corrente alternata 

BASKET MINORE

R
isultati alterni per il

settore giovanile

della Pallacanestro

Trapani. Sconfitta per tre

punti (66-69) la formazione

Under 18 d’Eccel-

lenza di Da-

niele Parente

contro la capo-

lista Fortitudo

Agrigento. En-

tusiasmante il

s u c c e s s o

dell’Under 18

Regionale di

coach Geno-

vese, invece,

che al Pala

Conad è riu-

scita ha supe-

rato Balestrate

per 57-49. Niente da fare

per l’ Under 16 Eccellenza

di Fabrizio Canella, nel

campionato U18, che non

ce l’ha fatta con Caltanis-

setta per 74-65. Doppia vit-

toria per gli Under 14 dello

stesso Fabrizio Canella che

si sono aggiudicati l’incon-

tro con l’under 15 del Ma-

ster Palermo per 91-56 e poi

hanno battuto vistosamente

i pari età di Marsala. Gio-

vedì saranno impegnati ad

Agrigento (U15). Una scon-

fitta e due vit-

torie sono

arrivate, in-

vece, dagli

Under 13 di

Daniele Pa-

rente. La

battuta d’ar-

resto è

giunta sul

p a r q u e t

della Liber-

tas Alcamo

(U14) per

66-41, men-

tre in due

volte hanno schiacciato la

Pallacanestro Campobello,

prima in ambito del cam-

pionato Under 14 e poi nel

loro campionato di riferi-

mento. Due sono i loro im-

pegni per questa settimana:

domani alle 17 e sabato an-

cora con Campobello

(U14).  
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S
confitta con onore la

Pallacanestro Trapani

contro Scafati (74-77)

in una giornata di grande festa

al Pala Conad sotto le teleca-

mere di Sky. Per il coach Ugo

Ducarello  “E’ difficile fare un

vero e proprio commento tec-

nico del match. Voglio ringra-

ziare la squadra per il grande

sforzo compiuto. Questa non

era una partita solo contro la

capolista, ma contro tutto e

contro tutti. Nessuno si è tirato

indietro ed è chiaro che ab-

biamo commesso alcuni er-

rori, ma non ho davvero nulla

da rimproverare ai miei gioca-

tori, che meritano di essere elo-

giati, nonostante il risultato finale non ci abbia

premiato. Nell’ultimo periodo il metro arbitrale

ha influito e non credo sia stato equo: non vuol

dire che Scafati abbia vinto per merito degli ar-

bitri, ma dal punto di vista tecnico ci sono stati

degli errori e lo stesso metro è un po’ cambiato

nel corso del match. Così come è giusto segna-

lare ciò che poteva andare meglio a partire dalla

squadra, e infatti dobbiamo ancora lavorare

molto. In questo momento non ci gira nulla a

favore e con un pizzico di fortuna oggi pote-

vamo conquistare anche i due punti. Tenteremo

di tenere alto il morale e questo gruppo sta te-

nendo duro: faremo di tutto per continuare su

questa strada con positività, perché il fattore

emotivo è una componente fondamentale per il

proseguo del campionato. Stiamo guardando

anche al mercato, ma sia chiaro che valuteremo

solo l’eventualità di aggiungere al roster un gio-

catore davvero utile alla squadra e non un inne-

sto fine a se stesso”. Il prossimo impegno si

presenta abbastanza difficile sul parquet del

Siena alle 18 di domenica prossima. 

Pallacanestro Trapani, sconfitta con

onore. Pronti ad agire sul mercato
Il prossimo impegno è sul parquet di Siena


