
Dalle immagini riprese dal
sistema di videosorve-
glianza interna della ri-

vendita di tabacchi, più che di
professionisti si dovrebbe parlare
di balordi inesperti: nel video ap-
pare evidente, infatti, come i due
abbiano quasi subito la reazione

del titolare della rivendita di tabac-
chi il quale, se non fossero saliti a
bordo dello scooter, li avrebbe cer-
tamente raggiunti. Dopo il colpo,
la loro fuga è durata veramente
poco. Specialmente per il 23enne
Alessandro Sansone che è stato ar-
restato poco dopo. é stato lui, in-

fatti, insieme ad un altro giovane,
a commettere una rapina ai danni
della rivendita di tabacchi di via
del Legno a Trapani. I due rapina-
tori avevano fatto irruzione all'in-
terno dell'esercizio commerciale
lunedì sera, intorno alle 20, in
prossimità dell'ora di chiusura. A
volto coperto ed armati di pistola,
si erano fatti consegnare il regi-
stratore di cassa e poi si erano al-
lontanati in sella ad uno scooter in
direzione di piazza Cimitero. Il
mezzo a due ruote è stato intercet-
tato da una pattuglia dei carabi-
nieri mentre si immetteva a
velocità sostenuta in una via adia-
cente all'università. Alessandro
Sansone e l'altro giovane si sono
fermati con l'intenzione di spartire
il bottino ma alla vista dei militari
hanno provato una mossa azzar-

data per sottrarsi all'arresto. Si
sono infatti scagliati contro i cara-
binieri cercando di farsi ragione
con la forza. Nel frattempo è inter-
venuta anche una pattuglia della
squadra Volante della Questura di
Trapani. Sansone è stato bloccato
ed arrestato mentre il complice,
approfittando del caos, è riuscito
ad allontanarsi in sella allo scooter.
Il giovane è stato rinchiuso nella
casa circondariale di San Giuliano.
L'arma, una scacciacani priva di
tappo rosso e con tre colpi nel tam-
buro, è stata posta sotto sequestro.
La refurtiva è stata recuperata,
circa 500 euro in contanti che sono
stati restituiti al legittimo proprie-
tario. Le forze dell'ordine stanno
indagando per indentificare l'altro
giovane sfuggito alla cattura. 

Michele Caltagirone
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Che gran 

mala fiura

MENTE

LOCALE GIOVANE TRAPANESE ARRESTATO 

PER RAPINA IN TABACCHERIA

Per informazioni 

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

Giovedì 

18 Febbraio

Pioggia

14° C
Precipitazioni: 90%

Umidità: 72%

Vento:  34 km/h

Non ha per niente torto Giovanni
De Santis a scagliarsi contro tutta la
deputazione regionale locale inca-
pace di difendere la storia e la tra-
dizione dell’Ente Luglio Musicale.
Questo territorio diventa sempre più
provincia di qualcosa (una volta Pa-
lermo, un’altra Catania o Messina e
così via) e perde giorno dopo giorno
opportunità di rilancio e di rivalsa
che qualche decennio fa non sareb-
bero invece state perse.
Mi riferisco a quando la classe po-
litica locale esprimeva deputati re-
gionali come Nino Croce, ma anche
Ciccio Canino e Bartolo Pellegrino.
Se si eccettua il primo, a cui nes-
suno può non riconoscere una certa
cultura, gli altri due magari erano
politici rozzi (nel senso buono del
termine) o alla mano, un po’ alla
buona se vogliamo ma certamente
erano (ed è ancora nel caso di Pel-
legrino) fini pensatori della politica
e si facevano rispettare. 
Lo so, ora mi attirerò le ire dei soliti
buonisti che mi diranno che Pelle-
grino e Canino erano coinvolti in
diverse inchieste giudiziarie e che
non sono quindi buoni esempi da
prendere. Ma io li prendo, invece,
questi esempi. E non perchè ritengo
sia bello avere politici indagati in
qualcosa ma perchè loro le loro
colpe le hanno pagate e sono stati
pure condannati. Ora, invece, ab-
biamo solo riscaldatori di poltrone
ed inviatori di comunicati stampa.
E le uniche colpe della loro inutilità
le sta pagando il territorio. Cioè noi.

di Nicola Baldarotta

In due avevano fatto irruzione 

nella rivendita di via del Legno

Il cadavere di un giovane di na-
zionalità tunisina è stato rinve-
nuto, nel tardo pomeriggio di
ieri in via Orfani, nel centro sto-
rico di Trapani,  all'interno della
sua abitazione, un appartamento
al piano terra. L'uomo, 35enne,
viveva insieme al fratello ed è

stato proprio quest'ultimo ad al-
lertare le forze di polizia. Tor-
nando a casa, infatti, ha
rinvenuto il corpo senza vita del
fratello. Secondo una prima ri-
costruzione da parte degli agenti
della squadra Volante di Trapani
sarebbe da escludere l'ipotesi di

un omicidio. La vittima infatti si
sarebbe impiccata. Gli investi-
gatori stanno indagando ora
nella sua vita privata per com-
prendere le gravi motivazioni
che avrebbero potuto condurlo
al gesto estremo di togliersi la
vita.

Un giovane tunisino trovato morto in via Orfani a Trapani
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Il sindaco Spezia interviene sul rimpasto 
e sul futuro di Valderice: “Ragioniamo”

Il Comune, intanto, dopo duri sacrifici torna a rispettare il patto di stabilità
Non vuole rispondere allo sfogo
del suo vicesindaco Gianfranco
Palermo, da noi pubblicato
nell’edizione di ieri, se non per
ribadire che gli vuole bene e che
è un gran lavoratore: “A Gian-
franco non posso che dire che se
ha qualcosa da dire le dica
senza alcun problema. confermo
che gli voglio bene ed è per que-
sto che lo invito a riflettere un
po' di più prima di esternare.
Tutti insieme, a Valderice, ab-
biamo fatto un buon lavoro".
Mino Spezia è uomo di media-
zione e di pace, sa benissimo
che il tempo per la rimodula-
zione della sua giunta si fa sem-
pre più vicino ed affronta
l’argomento con grande sere-
nità: “È un ragionamento che ci
sta tutto - afferma - stiamo valu-
tando come affrontare la se-
conda parte del mandato. È una
riflessione naturale che si fa in-
sieme a tutta la coalizione, nes-
suno escluso per cercare di fare
un passo in avanti senza le vec-
chie logiche degli equilibrismi
politici. la mia non sarà mai la
iunta delle porte girevoli”.
Il rimpasto, dice in pratica il sin-
daco, è fondato su un ragiona-
mento politico: “progettare
quello che dobbiamo fare da qui
alla scadenza del mandato e ri-
spetto a questo fare le scelte

sugli uomini e
sulle donne che
dovranno pro-
seguire questo
lavoro. Una ve-
rifica di metà
mandato è ne-
cessaria, forse
anche auspica-
bile: possono
servire forze
fresche o carat-
terizzazioni più
specialistiche,
più pertinenze e
competenze”.
Su chi e perché,
eventualmente,
dovesse la-
sciare la giunta
Mino Spezia
non ha dubbi:
“Sono tutti in
d i s c u s s i o n e
nella massima
concordia: con-
sideriamolo una specie di ta-
gliando di metà percorso”.
Ma è su un’altra notizia, buona
anzi buonissima, che il sindaco
si sofferma con noi: “oggi ab-
biamo avuto notizia (che però
non è ancora definitiva) e cioè
che dopo tanti anni abbiamo ri-
spettato il patto di stabilità. Si-
gnfiica che i nostri scacrifci
sono valsi a qualcosa. Il Co-

mune è uscito fuori dal guado ed
è solido dal punto di vista fina-
ziario. Ora si aprono nuove pro-
spettive per gli investimenti,
possiamo contrarre mutui, pos-
siamo stabilizzare qualche per-
sona in più ed avere chance in
più per i precari... si aprono
nuovi scenari. La nostra è stata
davvero una sana e responsabile
amministrazione. Abbiamo ri-

dotto le spese discrezionali ed
abbiamo fatto attività di spen-
ding review ma continuando a
mantenere i servizi con elevato
standard qualitativo. Io sono or-
goglioso davvero per questo tra-
guardo. E’ una vittoria che non
viene percepita direttamente dai
cittadini come la realizzazione
di un'opera ma abbiamo gestito
il Comune in maniera responsa-
bile e con piglio manageriale:
avere rispettato il patto di stabi-
lità mi rende ancora più orgo-
glioso perchè è l'anno in cui
abbiamo ridotto le tasse in en-
trata (Imu su attività produttive)
quindi immaginate un po' come
abbiamo lavorato bene”. 
Dei giorni scorsi, intanto, è l’al-
tra bella notizia sul finanzia-
mento delle fognature per
Bonagia ma a Valderice si la-
vora già su altri progetti:
“Stiamo lavorando alla reda-
zione del progetto preliminare
del recupero di Villa Coppola
che dovrebbe andare in gara nei
prossimi mesi, poi c’è il rifaci-
mento, l’ammodernamento e la
messa in sicurezza dell'ipmianto
di illuminazione pubblica.
Siamo davanti ad un nuovo ri-
lancio del paese. Il rimpasto
non può e non deve essere un
problema”.

NB

Luglio e Fardelliana, per

Ruggirello non tutto è perso

“Ritengo che la Biblioteca Fardelliana e l'Ente Luglio Musicale, nel ter-
ritorio trapanese, non abbiamo bisogno di ulteriori presentazioni in me-
rito al loro ruolo nel panorama culturale. Vero è che il presidente
Ardizzone intende presentare una finanziaria certa, che scongiuri il ri-
schio di ulteriori esiti negativi ma questo non vuol dire che le misure fi-
nanziarie, oggi escluse, non potranno essere reinserite all'interno degli
articoli già approvati per altre azioni operative, che potranno provvedere,
per loro competenza, al sostentamento delle attività culturali. In sostanza,
credo che ancora la partita non sia persa e che, di certo, tutti gli esponenti
politici al parlamento siciliano 
seguiranno lo stesso obiettivo, aldilà di quello che si vuole definire "que-
relle", quando si tratta solo di correttezza nelle informazioni divulgate”. 

Bice Ruggirello prende tempo

Dopo l’invito/appello lanciatole dal circolo culturale “Big Bang
adesso Trapani” e da noi riportato nell’articolo di apertura di
ieri, Bice Ruggirello ha scritto al presidente del circolo trapa-
nese, Innocenzo Di Lorenzo, per ringraziarlo della scelta (è stata
individuata lei come possibile candidato a sindaco di Trapani)
ma prende tempo. Ed è pure abbastanza ovvio che lo abbia fatto.
“Sono molto lusingata della vostra scelta - scrive la Ruggirello
- Sulla mia possibile candidatura a sindaco di Trapani, non
chiudo le porte all'opzione politica...mi pare solo un po' pre-
maturo parlarne.Sono in riflessione con me stessa ed in ascolto
della citta' e di tanti amici che come voi mi stanno rivolgendo
lo stesso invito.Ci sto pensando....e lo saprete tra non molto.
Grazie, ancora”.

Erice, prove di intesa Psi/Pd

Tornano a riunirsi questa sera, nella
segreteria provinciale del Partito
Demcoratico a Trapani, il Psi ed il
Partito Democratico di Erice per
ragionare sulle elezioni Ammini-
strative della primavera 2017.
“L’incontro non si era potuto tenere
prima - afferma il segretario del Pd
ericino Gianrosario Simonte - per l'atteggiameno avuto dal Psi in
consiglio comunale, sempre molto duro. Se si deve parlare di dia-
logo e prospettive ci vuole un clima sereno. Ora c'è più consape-
volezza: il futuro passa dal presente”.
L’incontro di domani sera non prevede la partecipazione di espo-
nenti dei movimenti tranchidiani ma, in un certo senso, Simonte
ha ottenuto il benestare per potere dialogare con i socialisti. “Tran-
chida non può porre veti sul Psi per tanti motivi: è quasi parte in-
tegra del Pd da Roma a Palermo e lui allora, pur con molta molta
resistenza, si è convinto ad un allargamento della coalizione col
Psi. L’intenzione è quella di avviare un ragionamento con tutti i
movimenti di centrosnistra per una coalizione quanto più ampia
possibile. Tutto, probabilmente, passerà dalle Primarie”. 



S.O.C.I. EDIZIONI

Se stampiamo 
IL LOCALE NEWS 

vorrà dire qualcosa

3 Edizione del 18/02/2016Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta

Un tavolo tecnico per la partecipazione

al bando "Città italiana della cultura"
Il territorio trapanese ne ha tutte le caratteristiche

Le città del comprensorio
trapanese hanno tutte le
caratteristiche per concor-

rere al bando "Città italiana della
cultura 2018". E' di questo parere
la Fondazione Architetti nel Me-
diterraneo di Trapani "Francesco
La Grassa", che ha inviato una
nota ai sindaci di Trapani, Erice,
San Vito lo Capo, Custonaci, Bu-
seto Palizzolo, Paceco, Valderice
e ai presidenti del Libero Consor-
zio Comunale di Trapani, Camera
di Commercio di Trapani, Con-
findustria Trapani, Consorzio
Universitario di Trapani, Ettore
Majorana Foundation and Center
for Scientific Culture di Erice,
Fondazione Istituto di Alta Cul-
tura Orestiadi, Ente Luglio Musi-
cale Trapanese, Fondazione
EriceArte, Associazione la Saler-
niana, Fondazione Pasqua 2000 e
Museo San Rocco di Trapani.
Dopo la partecipazione delle città
italiane al processo di selezione
della “Capitale Europea della
Cultura”, titolo ottenuto da Ma-
tera per il 2019, nel 2014 il go-
verno italiano decise di indire la
gara annuale per la Capitale Ita-
liana della Cultura per "sostenere

incoraggiare e valorizzare la au-
tonoma capacità progettuale e at-
tuativa delle città italiane nel
campo della cultura, affinché ve-
nisse recepito in maniera sempre
più diffusa il valore della leva cul-
turale per la coesione sociale,
l’integrazione senza conflitti, la
conservazione delle identità, la
creatività, l’innovazione, la cre-
scita e infine lo sviluppo econo-
mico e il benessere individuale e
collettivo". La Fondazione Archi-
tetti nel Mediterraneo propone
dunque la costituzione di un ta-
volo tecnico finalizzato alla reda-
zione di un programma
territoriale rivolto a partecipare al

prossimo bando di “Città Italiana
della Cultura 2018” promosso dal
Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo. La Fon-
dazione si impegna ad organiz-
zare un primo incontro dove
stabilire le linee guida per l’attua-
zione del programma in oggetto,
in considerazione della prossima
pubblicazione del bando nazio-
nale.  Attraverso una nota, il sin-
daco di Erice, Giacomo
Tranchida ha già fatto sapere di
aderire alla proposta, offrendo
anche la disponibilità dei propri
locali di Palazzo Sales come
prima sede d’incontro.

Michele Caltagirone

Trapani, aperti i casting per "Il romanzo del

commissario", nuova fiction di Rai Uno 

Aperti i casting per "Il
romanzo del com-
missario", fiction

prodotta dalla "Palomar spa"
che andrà in onda su Rai Uno
e che sarà girata fra Trapani e
Palermo a partire dalla metà
del mese entrante. La serie TV,
interpretata da Kim Rossi
Stuart, è ambientata nella Tra-
pani degli anni '70: la produ-
zione cerca attualmente
comparse, le fasce richieste
vanno dai 25 ai 70 anni, sia uo-
mini che donne. Si cercano
inoltre uomini tra i 30 e 50 anni
circa, atletici non palestrati per
scene d’azione e che sappiano
guidare auto d’epoca anche di
grossa cilindrata. Vista l'am-
bientazione storica, sono eslusi
soggetti che hanno tatuaggi,
percing, sopracciglia ritoccate,
tagli di capelli troppo moderni.
Si cercano inoltre 1 bambino di
circa 8 anni, capelli chiari e
occhi celesti; 1 ragazzo tra
14/17 anni, siciliano, capelli
chiari e occhi celesti; 1 ragazzo
tra 14/17 anni, siciliano, moro
e occhi scuri; 1 ragazza tra
14/18 anni, molto bella, sici-
liana, occhi e capelli di qual-
siasi colore; 1 ragazzina tra
10/12 anni, siciliana, colori

scuri, carina, estroversa, sim-
patica. Gli ultimi quattro elen-
canti devono
obbligatoriamente saper nuo-
tare e andare sott’acqua. Chi
fosse interessato, e solo chi
corrisponde alle caratteristiche
sopraelencate, può recarsi nei
giorni di lunedì 22 e mercoledì
24 febbraio dalle 11.00 alle
17.00 e martedì 23 febbraio
dalle 11.00 alle 14.00 presso la
sala convegni di “Palazzo Ric-
cio di Morana” dove avverrà
una rapida selezione. I minori
non saranno ricevuti se non ac-
compagnati da almeno un ge-
nitore o facente veci con
delega, in entrambi i casi mu-
niti di fotocopia del documento
di identità del/dei genitori e del
minore.

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Castellammare. Il Comune si
costituisce parte civile nel pro-
cedimento penale che riguarda
4 persone indagate per i lavori
al porto. La decisione è stata uf-
ficializzata con una nota dal sin-
daco Nicolò Coppola. La
Procura di Trapani ha chiesto il
rinvio a giudizio dei 4 indagati
e la giunta comunale ha già af-
fidato l’incarico legale per la
costituzione di parte civile.

Trapani. Sabato prossimo, alle
17,30, si terrà nel Salone di let-
tura della Biblioteca "Fardel-
liana" la cerimonia di consegna
del "Premio letterario di prosa
Nat Scammacca". Il concorso,
promosso dal prof. Antonino
Serina con il patrocinio del Co-
mune di Erice, si è posto
l´obiettivo di diffondere presso
i giovani la conoscenza dello
scrittore e poeta siculo-ameri-
cano in occasione del decennale
della scomparsa.

Erice. Si terrà domani pomerig-
gio alle 17.30, nella sala confe-
renze della Cittadella della
salute, una tavola rotonda con-
dotta dal presidente del Club
Unesco di Erice, Vincenzo
Bandi. L'iniziativa si svolge in
occasione della consegna del
premio "Club Unesco Erice
2016" al dottor Fabrizio De Ni-
cola, direttore generale dell'Asp

di Trapani. 

In breve...

Viale Regina Elena 20,

Trapani, Sicilia, Italia biglietti da visita -volantini -inviti e cerimoniali -locandine

preventivo immediato 
al 331-8497793

Il Tribunale di Trapani ha ritenuto legittimo il
provvedimento con il quale l'amministrazione
comunale di San Vito Lo Capo ha rimosso dal-
l'incarico il comandante della Polizia municipale,
Andrea Ferguglia, il 25 maggio 2010. 
Ferguglia, proveniente per mobilità dal Comune
di Torino, era stato nominato comandante della
Polizia Municipale e titolare di posizione orga-
nizzativa nel gennaio 2013; nel maggio del 2015
l’incarico di comandante gli era stato revocato a

seguito di una richiesta dello stesso di ridimen-
sionamento dei suoi incarichi che lo vedevano
responsabile di 14 servizi. 
Ferguglia, che aveva mantenuto la posizione e
gli altri incarichi, aveva adito il giudice del la-
voro che gli aveva dato ragione ritenendo tra l’al-
tro che il primitivo incarico fosse a tempo
indeterminato; il comandante era dunque tornato
al suo posto.

Querelle comando V.U: il Tribunale dà ragione al sindaco di San Vito

REGALASI CUCCIOLI A PERSONE AMANTI

DEGLI ANIMALI -  TEL. 348 6038984
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Paceco, prorogato il termine per

l’autocertificazione dell’amianto

È stato prorogato, dal 29 feb-
braio al prossimo 31 marzo, il
termine per la presentazione
delle auto-notifiche riguardanti
la presenza di amianto nel ter-
ritorio.
Lo rende noto l’Amministra-
zione comunale, avvertendo la
cittadinanza che è fatto ob-
bligo a tutti i soggetti pubblici
e privati proprietari di siti, edi-
fici, impianti, mezzi di tra-
sporto, manufatti e materiali
con amianto, di comunicare
all’A.R.P.A. competente e al
Comune di Paceco, tutti i dati
relativi alla presenza del-
l’amianto.
Il censimento è stato avviato in
attuazione del Piano Nazionale
Amianto 2013, della legge re-
gionale n. 10 del 9 aprile 2014
e delle linee guida emanate
dalla Regione per la redazione
del Piano Comunale Amianto;
e l’eventuale violazione del-
l’obbligo di auto-notifica,
comporta l’applicazione di
sanzioni da un minimo di
2.582,2 euro ad un massimo di
5.164,57 euro.
Per coloro che hanno poca di-
mestichezza con il computer
ed internet, i moduli sono
anche disponibili nei locali del

Museo Preistorico di Paceco,
in Piazza Vittorio Emanuele:
nelle giornate di lunedi, mer-
coledi e venerdì, dalle ore 9
alle ore 13, il personale agevo-
lerà la compilazione e l’invio
dei modelli.
“Le schede di auto-notifica
compilate – è precisato dal sin-
daco Biagio Martorana  – sa-
ranno utilizzate dal Comune
solamente per quantificare e
classificare l’amianto presente
nel territorio comunale, al fine
di pianificare nel tempo un
programma di rimozione che
prenderà avvio dall’amianto
considerato nocivo, per salva-
guardare la salute dei cittadini
dai rischi derivanti dall’espo-
sizione all’amianto”.

Trapani-Erice, i vigili urbani diventano

"intercomunali" nelle zone di confine
Accordo di collaborazione tra i due Comandi di Polizia

Fattiva collaborazione tra le
polizie urbane dei Comuni
di Trapani ed Erice. E'

l'obiettivo dell'accordo raggiunto
tra i due enti, che sarà sottoscritto
entro breve tempo dai sindaci,
Vito Damiano e Giacomo Tran-
chida. Gli agenti della polizia
municipale, impiegati nelle tante
zone di confine dei due Comuni
al fine di risolvere i problemi le-
gati alla sicurezza urbana ed alla
viabilità, avranno la possibilità di
operare anche dal di fuori del co-
mune di competenza con mezzi
ed armi in dotazione. Nella nota
diffusa dall'amministrazione co-
munale di Trapani si sottolinea
come "l'accordo garantirà una
migliore gestione nei controlli
annonari sulle strade di confine
per debellare il fenomeno del-
l’occupazione abusiva del suolo
pubblico e per una migliore pia-
nificazione dei servizi di par-
cheggio". La giusta
soddisfazione per un'iniziativa
dai risvolti positivi che vede
piena collaborazione da parte
delle amministrazioni comunali
trapanese ed ericina, viene
espressa dal sindaco del capo-
luogo, Vito Damiano. "Si tratta -

ha detto il primo cittadino - di su-
perare le criticità che sin qui sono
state rilevate nell’azione sanzio-
natoria di comportamenti illeciti
posti in essere alternativamente
sul territorio di un Comune piut-
tosto che dell’altro, dove normal-
mente la polizia municipale non
può intervenire per difetto di
competenza. Gli agenti potranno,
quindi, al di là della loro appar-
tenenza comunale, intervenire su
entrambi i territori”.  Nel corso
dei controlli sulle zone confinanti
dei due territori, il coordina-
mento del personale impiegato
indifferentemente dal comune di
appartenenza degli agenti, spet-
terà al comandante dei vigili ur-
bani del comune competente per

territorio così come il potere de-
cisionale sulle sanzioni da emet-
tere dinanzi ad eventuali
infrazioni dei cittadini". Il Sin-
daco Damiano ha voluto chiarire
che "l'accordo mira a superare le
criticità che sin qui sono state ri-
levate nell'azione sanzionatoria
di comportamenti illeciti posti in
essere alternativamente sul terri-
torio di un Comune piuttosto che
dell'altro, dove normalmente la
polizia municipale non può inter-
venire per difetto di competenza.
Gli agenti della polizia munici-
pale potranno, quindi, al di là
della loro appartenenza comu-
nale, intervenire su entrambi i
territori."
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E’ stata rilanciata la collaborazione tra l’Istituto
Calvino-Amico e il Collegio dei Geometri di Tra-
pani. Il percorso è stato avviato in occasione di un
breve incontro tra il dirigente scolastico reggente del
Commerciale e il presidente del collegio dei Geo-
metri. Le attività si svilupperanno soprattutto nel-
l’ambito dell’azione didattico-formativa
dell’Indirizzo CAT (ex Geometri) dell’Istituto Tec-
nico Tecnologico “G.B. Amico”, ma, nel loro com-
plesso, riguarderanno l’insieme delle attività
attraverso cui la nostra scuola si apre al territorio sia
per coglierne esigenze culturali e bisogni formativi
sia per offrire significativo contributo socioculturale.
Il rilevante apporto del Collegio riguarderà, tra le
altre cose, l’Alternanza Scuola-Lavoro, la forma-
zione professionale in itinere degli allievi, l’orienta-
mento alla professione di Geometra, mentre l’Istituto
Commerciale ospiterà le attività formative che il

Collegio pianifica per i propri iscritti.
Nei prossimi giorni, sarà firmato un Protocollo d’in-
tesa che darà avvio alle attività specifiche.

Nuova collaborazione fra il Commerciale e il Geometra
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Poesia granata: “Cu era bonu è tintu, cu era tintu è bonu”

Cosmi era granni allenatùri, 
sinni priàvanu omini e signuri, 
ora tuttu a un trattu un servi cchiù
i sparlitteri ci cantàru l’ “ei fu”.

Sunnu tutti sperti e allittràti
si sèntinu carcòcciuli cùnsumati,
cercanu sempri u pilu nall’ovu
“a ogni partita u difettu ci attrovu”.

Si crirìanu c’avìa spaccari u munnu
ora inveci lu vìrinu ‘nfunnu,
comu s’ava a fari un si sapi cchiù
semu ‘mmezzu a un munnu ri zulù.

Tutti ri palluni sunnu allittrati
tanti allenatura tra iddri ‘ncucchiàti,
ogni momentu spàranu minchiati
di certi “scribacchini” sunnu ammuttàti.

Ora ci vinni n’autra beddra manìa
si vistèru tutti di facciularìa,
di rarrè s’appizzàru a cura di pagghia
addivintau arrè bonu “u tintu” Buscag-
ghia.

(Versi di cuore, 

in una notte di febbraio, 

di Antonio Ingrassia)

LO SPORT - a cura di Antonio Ingrassia

Il Trapani calcio ha ripreso
ad allenarsi per prepararsi
alla gara di Perugia valevole

come ventisettesima giornata
del campionato di Serie B e in
programma lunedì 22 febbraio
alle 20,30 allo Stadio "Renato
Curi". Sono tornati a far parte
del gruppo 
il centrocampista Maurizio Cia-
ramitaro, che ha recuperato dalla
distrazione muscolare all'addut-
tore sinistro e l'attaccante Erne-
sto Torregrossa, ormai guarito
dalla distrazione di primo grado
del bicipite femorale sinistro e
già presente tra i convocati per
la sfida di sabato scorso a Chia-
vari. Terapie fisiche per il cen-
trocampista Antonino Barillà,
alle prese con una lesione di-
strattiva del muscolo retto femo-
rale sinistro. Prosegue il
recupero in piscina per il difen-
sore Christian Terlizzi che nei
giorni scorsi ha rimediato una
distorsione al ginocchio sinistro
con versamento successiva-
mente aspirato. Il programma

prevede oggi una sgambatura in-
frasettimanale con la Primavera
e domani una doppia seduta
(alle 10 e alle 15). Sabato mat-
tina allenamento alle 10, mentre
la rifinitura della vigilia verrà ef-
fettuata domenica in terra
umbra. Contro i grifoni c’è un
solo precedente a Perugia.
E’ il confronto disputato la
scorsa stagione nella 39ma gior-
nata  del campionato  di serie  B
2014-15. Si giocò sabato 2 Mag-
gio e i padroni di casa preval-
sero per una rete a zero. Per gli
amanti della statistica questo è il
tabellino di quella partita:

PERUGIA: Koprivec, Golda-
niga, Verre (Dal 56′ Nicco), Fal-
cinelli, Crescenzi, Fazzi,
Fossati,Lanzafame (Dall’ 88′
Taddei), Giacomazzi, Manto-
vani, Ardemagni (67′ Parigini).
A disp. Amelia, Lo Porto, He-
gazi, Ayres, Baldan, Comotto.
All. Camplone

TRAPANI: Gomis, Daì, Paglia-
rulo, Martinelli, Rizzato, Ciara-
mitaro, Scozzarella, Barillá,
Falco (Dal 66′ Aramu), Abate
(Dal 78′ Curiale), Malele (Dal
53′ Citro).
A disp. Ferrara, Marcone, Cal-
dara, Lo Bue, Zampa, Feola.
All. Cosmi

Arbitro: Filippo Merchiori di
Ferrara

Reti: 4′ Falcinelli (rigore)

Ammoniti Falcinelli, Fazzi, Pa-
rigini, Ciaramitaro, Barillà,
Martinelli. 

I granata finora fuori casa hanno
ottenuto 11 punti in 13 partite; 2
vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte
con 7 reti fatte contro le 19 su-
bite.

I granata hanno ripreso gli allenamenti in vista del Perugia

Trapani, tornano a disposizione 
sia Ciaramitaro che Torregrossa

Perugia: Volta, Rizzo 

e Del Prete in infermeria

Il Perugia ha ripreso la prepa-
razione sotto la pioggia con
tre assenti, vale a dire Volta,
Rizzo e Del Prete. Massimo
Volta, in seguito al trauma
contusivo avvenuto durante la
partita di Cesena ha riportato
un edema perimalleolale me-
diale. Il calciatore ha iniziato
le terapie fisiche del caso e
presto sarà eseguito un ulte-
riore controllo. Giuseppe
Rizzo ha riportato un’infiam-
mazione bilaterale dei semi-
tendinosi. Eseguirà un lavoro
specifico di ripristino funzio-
nale e poi si aggregherà al
gruppo. Lorenzo Del Prete
per la problematica a livello
del quarto/quinto metatarso a
destra osserverà riposo con
lavoro specifico per tre
giorni. Comunque sembra
che  per i quali non dovreb-
bero esserci particolari pro-
blemi per poter giocare lunedì
contro la formazione granata.
Ma la vera annotazione da
fare è la presenza, in prova, di
un giovane attaccante serbo.
Il suo nome è Milan Basrak,
classe 1994, di professione at-
taccante esterno che agisce
prevalentemente sul lato de-

stro. Per lui corsa intorno al
campo con il preparatore atle-
tico ed esercizi anche con il
pallone. Bisoli ha dato ampio
spazio alla parte atletica: si è
partiti dagli esercizi di stret-
ching fino ad arrivare alle ri-
petute percorse su una
distanza di circa 50 metri. 

Infine, spazio alle prove tec-
niche, con esercitazioni tatti-
che attacco contro difesa che
si sono protratte a lungo. Nes-
suna prova di formazione
viste le assenze e soprattutto
visto che si gioca lunedì
quando mancheranno i due
squalificati tra Prcic  e Rossi. 
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BASKET

L’Assigeco è allenata da Alessandro Finelli. Il roster è
composto dal regista trentatreenne Robert Fultz che ha
dalla sua parte tiro dalla distanza e visione di gioco.  La

guardia è l’americano trentenne Darryl Joshua Jackson che tra
le specialità  annovera il tiro da oltre l’arco dei 6.75. L’ala pic-
cola corrisponde al nome di Daniele Sandri, 25 anni, giocatore
dal buon tiro e dagli ottimi assist.  Un altro americano è l’ala
forte, Kyle Austin, 27 anni, forte tiratore da fuori. Il ruolo di
pivot è rivestito dal ventisettenne Mitchell Poletti che da tempo
è tra i migliori lunghi dell’intera lega. Ha un buon tiro. Si con-
tinua con l’ala-pivot di 28 anni, Alberto Chiumenti, che risulta
davvero prezioso nelle rotazioni di coach Finelli. Offre un buon
contributo alla squadra il playmaker ventenne, Luca Vencato.
Non trovano molto spazio, infine, l’ala del 1996, Daniel Don-
zelli, già nell’ambito delle nazionali giovanili; la guardia dello
stesso anno di nascita, Riccardo Rossato e l’ala pivot ventiset-
tenne, Nemanja Dincic. 
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Ieri rifinitura mattutina per la prima squadra della
Pallacanestro Trapani in vista della partenza per
il turno esterno infrasettimanale. Oggi, infatti,

alle 21, i granata se la vedranno in trasferta con Ca-
salpusterlengo, nella gara valida per la ventiduesima
giornata di A2, girone Ovest. Il coach Ugo Duca-
rello è stato chiaro “Dobbiamo entrare in campo con
le facce giuste e crederci, con energia e intensità,
per tutta la durata della partita. Faremo di necessità
virtù. Mi dispiace molto per l’infortunio di Tomma-
sini, sia umanamente, sia per il bene della squadra,
ma abbiamo deciso di non parlare più di sfortuna e
di defezioni. Andremo a Casalpusterlengo a fare la
nostra gara, alla ricerca di un risultato che sarebbe
come una medicina per ogni infortunio. Ci turbano
un po’ le critiche distruttive, perché noi sentiamo
ogni giorno la vicinanza della società e tutti stiamo
remando nella stessa direzione. Ho pensato a qual-
cosa per provare a caricare il gruppo dal punto di
vista emotivo e chi scenderà in campo  dovrà gio-
care anche per i compagni assenti. Coinvolgeremo
di più gli under e proveremo a responsabilizzare
tutti i presenti. Sarà una gara delicata per noi e per i
nostri avversari, che arrivano da un successo altret-
tanto importante ottenuto ad Agrigento”. Dopo la
gara di oggi i granata saranno impegnati domenica
alle 18 sul parquet di Reggio Calabria, nella venti-
quattresima giornata di campionato.

Ducarello: “Contro Casalpusterlengo

bisogna entrare in campo convinti” Chi è Casalpusterlengo

Lottteria d Pasqua al PalaConad

Sono in vendita i biglietti della “Lotteria di
Pasqua” organizzata dalla Pallacanestro Trapani.
L’iniziativa culminerà con l’estrazione finale del
26 marzo, nel corso di un evento che sarà orga-
nizzato al Pala Conad per l’occasione. I biglietti
hanno un costo di 2 euro ciascuno e sono dispo-
nibili presso la biglietteria e al T-Store. Risulte-
ranno vincenti in tutto 100 tagliandi, che
permetteranno ai fortunati partecipanti di aggiu-
dicarsi diversi premi (il più prestigioso sarà un
viaggio e la lista completa verrà pubblicata a
breve sul sito www.pallacanestrotrapani.com).
Inoltre, chiunque volesse potrà anche farsi carico
della vendita dei biglietti: per ogni blocchetto da
25 tagliandi completato si otterrà in omaggio un
gadget griffato Pallacanestro Trapani (con 2 o 3
blocchetti il premio sarà di valore maggiore).
L’intero evento assume una decisiva connota-
zione sociale, in quanto parte del ricavato verrà
devoluto a due associazioni partner granata:
Olympic Basket Trapani, squadra di basket in
carrozzina che utilizzerà la somma devoluta per
l’acquisto di attrezzatura e materiale sportivo, e
A.S.L.T.I.-Onlus “Liberi di crescere”, l’associa-
zione dei genitori dei bambini affetti da malattie
oncologiche dell’ospedale dei bambini di Pa-
lermo. Con un piccolo gesto, così, si può tentare
di vincere un premio e, contemporaneamente,
rendersi protagonisti di un’azione nobile colorata
di  granata.


