
"Nel Sud non esiste il lavoro..e basta.

C'è sempre qualche altra parola ac-

canto...". Lo sosteneva il compianto
Massimo Troisi in un monologo in-
centrato sul problema del lavoro nero
o irregolare nel napoletano. A Tra-
pani la situazione non è diversa ed il
mercato del lavoro è sovente una
giungla sommersa. Salvo poi quando

questa intricata vegetazione viene
esplorata dalle forze dell'ordine
come accaduto in occasione di una
serie di controlli effettuati dai Cara-
binieri del Nucleo Ispettorato del la-
voro e del Comando provinciale di
Trapani. I militari dell'Arma hanno
scoperto nel corso dell'ultima opera-
zione sette lavoratori in nero, impie-

gati in tipologie diverse di esercizi
commerciali in provincia di Trapani.
In un bar-pizzeria del capoluogo
sono stati scoperti due lavoratori in
nero su cinque complessivi, nella cir-
costanza sono state elevate sanzioni
pari a 37.500 euro oltre alla decretata
sospensione dell'attività. Stesso pro-
cedimento anche in alcuni centri
della provincia. A Salemi, in un
disco-pub, sono risultati totalmente
in nero i due lavoratori impiegati,
l'attività è stata sospesa ed il titolare
multato per 3.000 euro; in un centro
estetico di Marsala sono stati riscon-
trati tre lavoratori in nero su quattro
ed elevate sanzioni amministrative
per complessivi 8.000 euro. Sono
inoltre in corso ulteriori accertamenti
sulle posizioni contributive dei di-
pendenti della società. In ultimo a
Campobello di Mazara, in un bar-pa-
sticceria, è stato contestato ai titolari

l'omesso versamento di ritenute pre-
videnziali ed assistenziali in favore
dei dipendenti per una cifra che su-
pera i 17.000 mila euro. "L’attività

dei carabinieri nel settore giuslavo-

ristico - si legge nella nota diffusa
dal comando provinciale di Trapani
- vuole interrompere il ciclo vizioso

del lavoro nero che include tutta una

serie di inadempienze amministra-

tive verso lo Stato e i Comuni: si

parla di aziende spesso del tutto sco-

nosciute alla Pubblica Amministra-

zione, sia sotto l’aspetto

amministrativo che fiscale. I Cara-

binieri per la Tutela del Lavoro ri-

mangono a disposizione della

cittadinanza che intenda segnalare

inadempienze sui luoghi di lavoro in

materia di contratti e di sicurezza.

I controlli proseguiranno intensa-
mente nelle prossime settimane.

Michele Caltagirone
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Roma non fa

la stupida

MENTE

LOCALE IL LAVORO NERO UCCIDE L’ECONOMIA

L’ARMA SETACCIA IL TERRITORIO

Per informazioni 

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

Mercoledì 

24 Febbraio

Per lo più

soleggiato

16° C
Precipitazioni: 0%

Umidità: 80%

Vento:  27 km/h

A Roma i cinquestelle hanno de-
ciso di puntare tutto su una donna
di 37 anni, l’avvocato Virginia
Raggi, quale candidato a sindaco
della città. La Raggi è stata scelta,
come usano fare dalle parti del 5
stelle, attraverso un sondaggio on
line fra gli iscritti. Ed è risultata la
più votata.
Roma, dunque, presenta una donna
(che tra l’altro è pure molto bella)
nell’arena della competizione elet-
torale. Unica femminuccia in una
bolgia di uomini candidati: Virginia
Raggi, infatti, se la vedrà contro
Guido Bertolaso, Alfio Marchini,
Francesco Storace, Stefano Fassina
e con il vincitore delle primarie del
centrosinistra che sarà a sua volta
un uomo. E qui?
Scusate se insisto ma mi sta ve-
nendo la fissazione, qui c’è lo spa-
zio per una candidatura seria di una
donna che vuol fare bene al territo-
rio? Sì, c’è. Rispondo io per tutti.
Solo che, anche la stessa Bice Rug-
girello che è stata tirata in ballo nei
giorni scorsi, deve vedersela con la
mentalità un po’ più maschilista
della classe politica locale. Ma oltre
la Ruggirello, sempre se decida di
metterci la faccia e l’impegno,
torno a fare la domanda che feci
qualche settimana fa: dove sono le
donne che vogliono dare il loro
contributo serio a questa città?
Non ditemi che state solo su face-
book... 

di Nicola Baldarotta

Ora ci saranno controlli a tappeto 

in tutta la provincia di Trapani

Gentile Direttore, vedo oggi sul
“Locale” la fotonotizia relativa al-
parcheggio della mia auto in uno
stallo dedicato alle mamme in dolce
attesa (le “strisce rosa”) nelle vici-
nanze del Palazzo Senatorio Cavar-
retta ove svolgo le mie funzioni
istituzionali di Presidente del Con-
siglio Comunale. Accettando di
buon grado la simpatica ironia che

pervade l’ar-
ticolo, chiedo
immediata-
mente scusa
per avere oc-
cupato un
posto che sa-

rebbe potuto
essere di ausilio a giovani donne in
attesa o mamme di bambini piccoli,

assicurando che l’urgenza di rag-
giungere il posto di lavoro non mi
ha fatto prestare la dovuta atten-
zione al posteggio, stante che ho
l’autorizzazione a parcheggiare in
tutti gli stalli in “zona rossa”, dun-
que contigui a quello in oggetto. La
fretta evidentemente mi ha fatto in-
correre in una mancanza di genti-
lezza nei confronti delle mamme

alle quali ribadisco le più sentite
scuse; sottolineo la sola mancanza
di gentilezza, poiché come è noto il
codice della strada non prevede
sanzioni per il parcheggio tra le stri-
sce rosa, che restano un grazioso e
dovuto omaggio alle mamme, alle
quali prometto una maggiore atten-
zione per i futuri parcheggi. 

Giuseppe Bianco -  Presidente del

Consiglio Comunale di Trapani

Peppe Bianco: “Solo una distrazione, chiedo scusa”



2 Edizione del 24/02/2016Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta

Sbloccati i finanziamenti per il post sisma
D’Alì: “Qui si lavora, alla Regione invece?”
Esprime soddisfazione il coordinatore dei sindaci del Belice, Nicola Catania

“Mentre in Regione Sicilia dor-

mono tutti o bevono caffè a Roma

lavoriamo per il territorio. E sa-

remmo noi a Roma "la casta" ?

La casta la cercassero altrove”.
Il senatore Antonio D’Alì conti-
nua con le stilettate al Governo
Crocetta e nel frattempo esprime
soddisfazione per lo sblocco di 28
milioni di euro a favore dei Co-
muni del Belice.
Lunedì sera, infatti, al Senato
sono stati sbloccati i finanzia-
menti relativi alla ricostruzione
post sisma del Belice. Firmati ed
emessi i mandati di pagamento re-
lativi alla somma residua del fi-
nanziamento ottenuto con legge
dello Stato 228/2012 (emenda-
mento a firma dei Senatori d'Ali,
Marinello, Vicari ).
“Dopo intensa attività portata

avanti in maniera univoca dal Co-

ordinamento dei Sindaci della

Valle del Belice - afferma il sena-
tore trapanese - sono stati emessi

gli ultimi mandati di pagamento

in favore dei 21 Comuni colpiti

dal sisma per un ammontare com-

plessivo di circa 28 milioni di

euro. Si chiude così la vicenda ini-

ziata già nel 2013 dove due

commi della Legge di Stabilità di

allora prevedevano un finanzia-

mento a valere, tanto sulle Opere

Pubbliche, quanto sull’edilizia

privata, per un totale complessivo

di 45 milioni di euro”.

Com’è noto, la vicenda, sia da un
punto di vista normativo, che da
un punto di vista economico fi-
nanziario, si era arenata a seguito
del trasferimento della quota di 35
milioni in capo alla Regione Sici-
liana nonostante già il problema
fosse stato ravvisato da subito e
rappresentato in tutte le sedi dal
Coordinatore dei Sindaci Nicolò
Catania. Oggi la vicenda trova
l’epilogo grazie all’intervento ri-
solutivo da parte dello stesso Co-
ordinamento che ha avuto ragione

sull’interpretazione di alcune
norme di carattere finanziario.
Sulla questione il Coordinatore
dei Sindaci, Sindaco del Comune
di Partanna Nicolò Catania di-
chiara; “Abbiamo motivo di rite-

nerci soddisfatti del lavoro fin qui

svolto che, nonostante il lungo

lasso di tempo intercorso, oggi

vede concludersi una vicenda

sulla quale siamo stati incalzanti,

trovando e suggerendo alle Istitu-

zioni, le soluzioni tecnico giuridi-

che che hanno portato alla

soluzione finale.

Ritengo che in un momento di

crisi così pesante, immettere nel

territorio belicino una cifra così

considerevole, possa rappresen-

tare una buona boccata di ossi-

geno per la nostra economia ed in

modo particolare per l’edilizia

ferma ormai da tempo ed ovvia-

mente per tutto l’indotto che or-

bita attorno ad essa”.

Inoltre è in atto una forte ed in-
tensa interlocuzione con le Istitu-
zioni tutte per evitare di far
cancellare dall’agenda dello Stato
e della Regione la “questione Be-
lice”.
“Si tratta - conclude D’Alì - di

un’intensa attività che guarda,

non solo al soddisfacimento dei

diritti acquisiti, ma anche a

creare gli strumenti necessari per

rientrare a pieno titolo fra quei

territori che si candidano priori-

tariamente all’utilizzo produttivo

dei fondi strutturali 2014-2020.”

Maria Concetta Serse si mette sulle spalle “Sinistra e cambiamento”

Presentata a Palermo "Sinistra è cambia-

mento", la nuova area culturale all'interno del
Partito Democratico. La conferenza stampa si
è svolta alla presenza dell'On. Matteo Mauri,
coordinatore nazionale, e del Ministro Mau-
rizio Martina. L'intento che ci prefiggiamo è
quello di portare un contributo determinante
per una proposta politica riformatrice, sempre
più efficiente e attenta ai temi del welfare, dei
diritti civili ed ai valori di una Sinistra pro-
gressista capace di affrontare la sfida del rin-

novamento proprio a partire dalla Sicilia.                                                                                   
La trapanese Maria Concetta Serse è stata no-
minata responsabile per Trapani e provincia
all’interno della  Direzione Regionale di Si-
nistra è cambiamento. “Posso soltanto dire

che sono molto ottimista e penso che que-

st'area potrà fare grandi cose in Sicilia - di-
chiara la Serse - Con Martina e Mauri

condividiamo lo stesso percorso

politico...quello della sinistra riformista che

dialoga con tutti ma fa sentire la sua voce. 

Trapani, il segretario di  PRC 

interviene sulla criminalità

Il professor Giuseppe Sanfilippo,
segretario provinciale del Partito di
Rifondazione Comunista, inter-
viene sulla questione criminalità a
Trapani e lo fa ponendo in evidenza
un aspetto diverso: “In questo ul-

timo periodo, l'escalation della

micro criminalità, dei suicidi per

mancanza di lavoro, delle violenze

perpetrate all'interno delle mura

domestiche per la disperazione...ha

imboccato una strada davvero pre-

occupante. Premesso che ogni

reato contro il patrimonio va per-

seguito con fermezza da parte degli

organi competenti, noto con poca sorpresa ma profonda tristezza ed

allarme che la politica...questa politica è davvero poca cosa. Ulti-

mamente è un continuo fare a gara tra senatori, senatrici, associa-

zioni e movimenti "indigeni"... a chi deve chiedere un maggior

numero di forze "repressive" e magari a breve anche l'ausilio di forze

speciali mediorientali...a mozzare teste! A nessuno viene in mente di

andare a ricercare le cause di questa piaga sociale causa di azioni

volte a delinquere!? Oggi a questi si sono aggiunti i disperati a cui

si è levato il futuro ed i quali non vedono via d’uscita , i giovani ai

quali una politica devastante sta rinnegando una possibilità di vita

dignitosa, nessuno ne esce indenne sia laureati che non, uomini o

donne..tutti senza speranza...questa situazione porta alla dispera-

zione o alla rabbia...non c’ entra il controllo del territorio c'entra il

disagio sociale . A nessuno viene in mente di "bonificare" certi quar-

tieri letteralmente abbandonati a se stessi. Le forze dell’ordine do-

vrebbero essere impegnate in una difesa del territorio e dei cittadini

dal vero malaffare e non per intervenire su chi è stato reso pazzo

dalla politica...di questi dovreste essere voi responsabili. Meglio  non

affrontare il problema, meglio girarsi dall'altra parte ...più facile e

più  remunerativo in termini di consenso elettorale... colpire, repri-

mere, ingrassare le patrie galere! A breve chiederò  un incontro

anche io al Prefetto, poiché  anche Rifondazione Comunista avrà  le

sue proposte in merito, sicuramente non giustizialiste...con discre-

zione senza far leva sull'ormai penoso protagonismo populista. La-

sciando la retorica, la demagogia e l'ipocrisia in mano a chi, in

mano dovrebbe avere i calli... sogno semplicemente una Sicilia...un

Italia migliore”.

Siglata intesa tra il Psi e Italia
unica  per le Amministrative
ad Alcamo, Erice e Trapani.
P.s.i. e Italia unica hanno sti-
pulato un protocollo d'intesa
in provincia di Trapani, in
vista delle elezioni ammini-
strative di quest’anno e del-
l’anno prossimo che
consentirà al movimento Ita-
lia unica di inserire propri
canditati nelle liste che il P.s.i.
presenterà nei tre comuni.
Le due forze politiche avvie-
ranno incontri periodici di
consultazione in vista delle
competizioni comunali pros-
sime.

Nella foto, il segretario Pro-

vinciale del P.S.I. Vita Bar-

bera ed il coordinatore di

Italia Unica, Giuseppe Na-

vetta
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Recrudescenza di furti e rapine a Trapani:

il Questore assicura il massimo impegno
Continuano le sollecitazioni dell’associazione Co.di.Ci. per la sicurezza

Controlli coordinati tra le
varie forze dell'ordine,
nelle ore serali e notturne

in particolare, con la divisione del
territorio trapanese in settori di
competenza. Tutto ciò al fine di
scoraggiare la recrudescenza di
reati contro il patrimonio, i tanti
furti ai danni soprattutto degli eser-
cizi commerciali che hanno carat-
terizzato gli ultimi mesi nei
territori di Trapani ed Erice. La
proposta era stata avanzata dall'as-
sociazione Co.Di.Ci., il cui segre-
tario Vincenzo Maltese è stato ora
ricevuto dal questore Maurizio
Agricola, proprio al fine di discu-
tere della questione. Il dottor Agri-
cola ha spiegato al responsabile
dell'associazione che il territorio
trapanese è già suddiviso in tre set-
tori, ciascuno assegnato ad una
pattuglia. Sono tre in questo mo-
mento che perlustrano le strade tra-
panesi nelle ore notturne: due della
polizia di Stato ed una dei carabi-
nieri.  Al momento di formulare la
sua proposta, l'avvocato Maltese
aveva sottolineato che "pur non en-
trando nel merito dell'organizza-

zione della sicurezza che spetta
esclusivamente al questore, ab-
biamo comunque il dovere come
associazione di elaborare soluzioni
alternative dinanzi a coloro che ci
chiedono una mano". Moderata
soddisfazione è stata espressa dallo
stesso dopo l'incontro in Questura.
"Il questore ha assicurato che l'im-
pegno delle forze di polizia non
verrà mai meno ed ha anche auspi-
cato che, una volta terminate le
contingenze legati agli imponenti
servizi di sicurezza per il Giubileo,
con l'ingente messa in campo di
uomini e mezzi, il Governo possa
destinare ulteriori forze a questo
territorio oltre a quelle già disponi-
bili". Intanto lunedì sera si è veri-
ficata l’ennesima rapina ai danni di

una farmacia del capoluogo. Que-
sta volta ad essere presa di mira è
stata la farmacia viale Marche, al
confine tra il rione Sant’Alberto e
il quartiere Fontanelle. Ad agire
due banditi con il volto coperto da
passamontagna. Uno dei due era
armato di pistola. Forse un’arma-
giocattolo. L’incursione è stata
messa a segno intorno alle 19. I
malviventi hanno arraffato il de-
naro contante custodito nel regi-
stratore di cassa: 250 euro. Al
momento della rapina erano pre-
senti la figlia della titolare, un di-
pendente e un cliente.
Quest’ultimo è stato costretto a
consegnare ai banditi i soldi che
aveva nel portafogli. 

Michele Caltagirone

Trapanese in manette per tentato furto

Aveva preso di mira le
auto parcheggiate nei
pressi della direzione

territoriale del lavoro di via Ce-
sarò, nel Comune di Erice.
Alessio Gigante, 26 anni, è stato
arrestato dai carabinieri della
compagnia di Trapani con l'ac-
cusa di furto. Sono stati gli
stessi militari del Nucleo Ispet-
torato del lavoro, impegnati
nella redazione di alcuni atti, a
notare il giovane dalla finestra
mentre si aggirava tra le auto-
vetture in sosta in maniera so-
spetta. Gigante, già noto alle
forze dell'ordine, è stato sor-
preso in flagranza di reato men-
tre infrangeva il vetro di una
vettura nel tentativo di asportare
l'autoradio. Appena ha distolto

l'attenzione dal suo "lavoro", il
giovane pregiudicato si è visto
circonato da quattro carabinieri
ed ha considerato intelligente-
mente inutile opporre resistenza
all'arresto. Il fermo di Alessio
Gigante è stato convalidato dal
Tribunale di Trapani che lo ha
sottoposto all'obbligo di dimora
presso la propria abitazione. 

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Valderice. L’Amministra-
zione Comunale ha approvato
il programma di attivazione di
un laboratorio teatrale, in col-
laborazione con la Compagnia
Artistica "Amici di Nino Mar-
toglio" che opera da diversi
anni nel settore del teatro ama-
toriale. Il laboratorio si svol-
gerà presso la Sala Convegni
del Molino Excelsior, per la
durata di 4 mesi circa, fino al
prossimo maggio con incontri
bisettimanali e pomeridiani
nelle giornate di martedì e gio-
vedì, dalle ore 15:00 alle ore
17:30.

Paceco.  In occasione del 111°
anniversario dalla fondazione
del Rotary International, la
bandiera con lo stemma del
Rotary sarà esposta stamani
all’esterno del Palazzo muni-
cipale di Paceco, nel corso di
un breve incontro previsto alle
ore 10,30. L’iniziativa, pro-
mossa dal Rotary Club "Tra-
pani-Birgi-Mozia" con la
disponibilità del sindaco Bia-
gio Martorana, proseguirà con
la messa a dimora di un al-
bero, nell’atrio del plesso sco-
lastico “Eugenio Pacelli”.

In breve...

Viale Regina Elena 20,

Trapani, Sicilia, Italia

Tra i siti maggiormente presi di mira e caratte-
rizzati da episodi di microcriminalità figura il cen-
tro storico di Erice ed infatti erano state
organizzate dai residenti anche ronde notturne al
fine di vigilare considerata l'assenza di forze del-
l'ordine dopo il tramonto. L'amministrazione co-
munale aveva potenziato i servizi di vigilanza da
parte della polizia municipale ed ora arriva anche
la tecnologia. Sono state infatti installate due spe-
ciali telecamere in grado di leggere e registrare le
targhe delle auto in transito in caso di nebbia. L'in-
novativo servizio di videosorveglianza riguarda le
due vie d'accesso alla vetta. Una terza è stata in-
stallata a valle, nel rione San Giuliano. 

La centralina che mostra le immagini dell'intero
sistema è operativa sia presso la stazione carabi-
nieri di Erice che nella sala operativa della Que-
stura. "Il comando della polizia municipale di

Erice - fa sapere il sindaco, Giacomo Tranchida -
disporrà di appositi software che consentiranno

l’impiego della videosorveglianza anche nel-

l’azione di contrasto alle violazioni al Codice

della strada e alla sicurezza stradale”. “
Tranchida ha voluto inoltre ringraziare gli abitanti
della Vetta per l'organizzazione delle ronde not-
turne e per il sostegno alla prossima nascita del-
l'Associazione di Protezione Civile di Erice
capoluogo.

REGALASI CUCCIOLI A PERSONE AMANTI

DEGLI ANIMALI -  TEL. 348 6038984

Belice, fa da "palo" durante un furto 

Arrestato un cittadino rumeno

Lucian Daniluc, 30 anni, cit-
tadino rumeno che svolge soli-
tamente l'attività di pastore, è
stato arrestato dai carabinieri
della stazione di Partanna.
L'uomo è stato sorpreso mentre
si aggirava, con fare sospetto,
nei pressi della cantina sociale
"Zangara" che si trova al con-
fine dei territori comunali di
Partanna e Castelvetrano, nella
contrada omonima. Secondo
quanto appurato dai militari,
l'uomo era complice di un ten-
tato furto ai danni della stessa
cantina ed in quel momento
stava facendo il "palo". Al mo-
mento del fermo, era in pos-
sesso di un cannocchiale ed un
telefono cellulare con il quale,
probabilmente, aveva il com-
pito di avvisare i malviventi
che nel frattempo stavano

agendo nella struttura. I ladri
hanno sotratto numerosi cavi in
rame, due pompe di tiraggio
dell'acqua e dieci pompe di tra-
vaso del vino, tutte in rame, per
un valore complessivo di circa
5.000 euro. Lucian Daniluc si
trova ora in detenzione domi-
ciliare in attesa del rito direttis-
simo. 

Ad Erice installate telecamere che funzionano anche con la nebbia
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Criminalità, il Movimento Cives

chiede aiuto ai Bersaglieri

L'attuale emergenza
microcriminalità, fe-
nomeno decisamente

nuovo per un territorio tradi-
zionalmente tranquillo,
spinge anche sulle onde del
caro, vecchio adagio "a mali
estremi...estremi rimedi".
Così c'è chi pensa di rivol-
gersi addirittura alle Forze
Armate. La proposta arriva
dal Movimento Cives che ha
inviato una formale richiesta
sia al comandante del 6°
Reggimento Bersaglieri di
Trapani che al comandante
del 37° Stormo dell'aeronau-

tica militare. L'intenzione è
quella di organizzare un in-
contro al quale naturalmente
prenderebbero parte i respon-
sabili del movimento per di-
scutere "dell’incremento
esponenziale dei fenomeni di
microcriminalità nel territo-
rio urbano ed extraurbano e
per studiare, attraverso la col-
laborazione delle Forze Ar-
mate, eventuali modalità di
intervento che, alla stregua di
quanto realizzato in altre re-
altà municipali, possano dare
soluzione a questa incre-
sciosa vicenda".

San Vito Lo Capo, revocato l’incarico 

al comandante della Municipale
Resta definito il nuovo organigramma della struttura Comunale

Il Sindaco di San Vito lo Capo,
Matteo Rizzo, con propria de-
terminazione (n. 5 del 22 feb-
braio) ha revocato l’incarico di
comandante della Polizia Mu-
nicipale al dottor Andrea Fer-
guglia, dopo la sentenza del
Tribunale di Trapani che nei
giorni scorsi ha dato ragione al
Comune nella vertenza col fun-
zionario. Provvisoriamente le
funzioni di comandante dei Vi-
gili sono state assegnate al vice
comandante Salvatore Tran-
chida “fino alla nomina del
nuovo Comandante”, stante che
tale assegnazione avviene “in
assenza di rapporto fiduciario”
(determinazione sindacale n. 6
del 22 febbraio) e dunque per
evitare vuoti di dirigenza.
Si chiude così, definitivamente,
la lunga lite tra Amministra-
zione ed ex comandante della
Polizia Municipale, dapprima
revocato dall’incarico nell’am-
bito di un generale riassetto
della struttura burocratica
(maggio 2015) e successiva-
mente reintegrato a seguito di
un primo pronunciamento del

Giudice del Lavoro (novembre
2015) poi ribaltato in fase di ap-
pello dal Tribunale di Trapani
sezione civile (16 febbraio
2016) che ha sancito la piena
legittimità dei provvedimenti
dell’Amministrazione.
Resta definito dunque il nuovo
organigramma della struttura
amministrativa del Comune,
che sarà valido sino alla fine del
corrente anno 2016, come dise-
gnato dalla Determinazione n.
6 del Sindaco:
I Settore “Affari Generali, Or-
gani istituzionali, Risorse
Umane, Turismo, Sport, Spet-
tacolo e Servizi Sociali”, re-
sponsabile dott. Simone

Magaddino.
II Settore “Gestione finanziaria
e del Patrimonio, Provvedito-
rato, Entrate tributarie”, respon-
sabile rag. Ignazio Di Giovanni
III Settore “Progettazione e rea-
lizzazione Opere Pubbliche,
Servizi tecnici, Servizi in rete e
cimiteriali, SUAP”, responsa-
bile arch. Angela Gullo.
IV Settore “Pubblica Istru-
zione, Pubblicità e pubbliche
affissioni, URP e Randagismo”,
responsabile dott. Andrea Fer-
guglia mentre il V Settore “Ser-
vizi Demografici, Anagrafe,
Stato Civile, Elettorale, Con-
tenzioso” responsabile dott. Fi-
lippo A. De Giorgio.
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Il diritto alla casa, la tutela degli inquilini, del-
l’ambiente. Sono solo alcuni dei servizi offerti dal
Sicet, il Sindacato inquilini casa e territorio, che si
occupa dei problemi legati alla casa e aderente alla
Cisl, che ha inaugurato il nuovo sportello a Trapani
nella sede del sindacato in piazza Ciaccio Mon-
talto, 27 (tel. 092321895 - cellulare 3665879884).
Il responsabile del servizio, Vincenzo Asaro, ri-
ceve il pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 16 alle 18. Il Sicet fornisce assistenza legale e
tecnica sul tema della tutela dell’ambiente del ter-
ritorio per la rigenerazione dei quartieri degradati
e in crisi; sul riconoscimento del diritto alla casa
adeguato alle esigenze familiari e a costi sosteni-
bili; sull’abitare in affitto; sulla stabilità dell´abi-
tazione e sul diritto ad usufruire di servizi

qualitativamente adeguati, facilmente accessibili,
con tariffe eque. 

Cisl, nuovo sportello per la tutela degli inquilini

Curiosità, interesse, entusiasmo e tanta voglia di
capire come aiutare il nostro pianeta, questi i prin-
cipali ingredienti che hanno condito la lezione de
“Il Sole in Classe” svoltasi lunedì scorso nell'aula
magna della scuola media "Domenico Rubino" e
della scuola elementare "Alessandro Volta" di Ful-
gatore nel Comune di Trapani. Una lezione pro-
mossa dal dirigente scolastico Ornella Cottone e
resa possibile grazie all’impegno e alla collabora-
zione dell'associazione ANTER, tramite Leonardo
Giacalone. 
“Crediamo fortemente sia quanto mai necessario
partire dai più piccoli per contribuire a creare una
generazione di adulti consapevole dei problemi at-
tuali dell’inquinamento e delle possibilità di riso-
luzione tramite la diffusione democratica della

produzione di energia”, dicono dall’associazione
Anter. Il progetto “Il Sole in Classe” ha infatti
l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni
sulle questioni legate alla sostenibilità ambientale. 

A Fulgatore la scuola insegna ai bambini come 

rispettare ed aiutare l’ambiente attorno a noi
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UP

Petkovic
Buona la prima da titolare.
Il ragazzo mostra doti e tec-
nica di alto livello. Se sarà
costante potrà essere l’arma
in più di questo Trapani.

Pierpaolo Bisoli
Come anticipato ieri
l’allenatore del Perugia ha
deciso di farsi da parte
dopo la sconfitta in casa
con i granata di Cosmi.

 DOWN

Per Agostino Fortunato

“complimenti a Serse

Cosmi che con molto co-

raggio schiera in attacco una

coppia inedita. Il primo tempo

è stato giocato senza una lo-

gica. Nella ripresa  il Trapani

ha trovato spazio in contro-

piede grazie anche alla vena di

Coronado e al gran talento di

Petkovic che ha dimostrato doti

tecniche eccelse.  In questo gi-

rone di ritorno ci faremo va-

lere”. 
Matilde Sugamele: “per me

anche gran soddisfazione per

alcuni pseudotifosi trapanesi

che volevano l’esonero di

Cosmi. Grande Serse!”. 

Per Giuseppe Grimaldi :
“dove sono finiti tutti quelli che

sparavano contro il mister?” 
Paolo Ciraulo dice “ma quale

resteremo in serie B. Trapanesi,

con questa squadra non fare i

play off sarebbe una vergo-

gna!”. Per Maurizio Gualberti

“complimenti da Mazara al

Trapani”. Mario Bongiovanni
indica un “grande Trapani.

Questa e' la squadra che vo-

gliamo! Bravi ragazzi. Questa

squadra merita di piu'”. 

Giovanni Fontana: “non mi

voglio illudere ma credo di

poter dire che siamo sulla

strada giusta per i play off”.

Per Caterina Mannina (nella
foto) “emozioni che non si pos-

sono spiegare... Solo chi le vive

può capire”.  Per Agostino Ta-

gliavia “non ci sono stati mai

dubbi per me su questo Trapani

e sull’allenatore. Dimostriamo

sempre di saper giocare bene

contro le grandi”. 

Massimo Alberti dice “vorrei

confrontarmi con tutti quelli

che rivolevano Boscaglia.

Grande stima per l’ex allena-

tore ma non si può cambiare

bandiera ad ogni partita. Per

me esiste solo quella del Tra-

pani e basta”. 
Angelo Irienti dichiara che “ne

vedremo delle belle. Non parlo

così perché mi lascio traspor-

tare dall’entusiasmo. Mi è pia-

ciuto molto Petkovic. Questo

quando prebnderà ancora più

confidenza diventerà un benia-

mino del pubblico”. 
Nicola Santeodoro “era una

vittoria che ci voleva per tanti

motivi. Adesso dobbiamo riem-

pire il Provinciale anche per

dire grazie a questi ragazzi che

ci hanno regalato una grande

soddisfazione. Mi ha impressio-

nato Petkovic”.  
Nicola Savalli “devono stare

muti tutti quelli che al minimo

errore contestano. La serie B è

un campionato di grandissimo

spessore. Teniamocela stretta”.
Riccardo Ingargiola “cari

amici se giocassimo sempre

così i play off non ce li toglie-

rebbe nessuno. Vedo giocare

tante altre squadre ma quello

che a volte fa il Trapani gli altri

se lo sognano”. 
Mario Navarra è convinto che
“giocheremo i play off. Ho già

fatto una scommessa segreta.

Non posso svelarlo ma li dispu-

teremo. Lo dico dall’inizio del

campionato. E quando qual-

cuno parlava di retrocessione

io sghignazzavo. Petkovic su

tutti. E’ un gran bel giocatore.

Forza Trapani !!!!

Come nostra abitudine diamo la parola agli appassionati

Tifosi granata in tripudio dopo Perugia
La vittoria è stata un toccasana
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Nicolas: Prestazione è senza sba-
vature. Attento e preciso nelle
uscite. Non è mai stato impe-
gnato seriamente. Ha corso un
solo pericolo su un insidiosis-
simo colpo di testa di Ardemagni
sul quale non avrebbe potuto far
nulla. 6

Fazio: si sa benissimo che non è
un gigante di tecnica però è un
lottatore e non si tira mai indie-
tro. Giocatori xome lui in deter-
minati frangenti sono essenziali.
Ha tenuto bene la sua fascia. 6

Pagliarulo: il capitano ha fatto
parte di un reparto che si con-
frontava con un altro sicura-
mente da invidiare. Da quello
che si è visto la retroguardia gra-
nata ha fatto più figura e con essa
lo stesso centrale granata.6

Scognamiglio: bellissimo l’ap-
plauso tributatogli dalla Curva di
casa essendo un ex di grande
spessore. In ogni caso Scogna-
miglio è sempre da applausi. 6,5

Rizzato: Non abbiamo visto le
sue solite scorribande sulla sini-
stra perché Cosmi lo ha tenuto
più prudente per non concedere
spazi sulle fasce alla manovra
perugina e come sempre il buon
terzino granata ha onorato la
firma. 6

Raffaello: Sta integrandosi sem-
pre di più nello scacchiere di
centrocampo. A volta effettua
giocate con disinvoltura, da ve-
terano. Sicuramente una delle
scommesse vinte da Faggiano.
6,5

Scozzarella: quando c’è lui,
anche se a volte appare un po’
svagato e nervoso, il centro-
campo mostra un motore ben re-
gistrato. È imprevedibile e ci
concede cose bellissime. Se
fosse costante potrebbe giocare
ancora più in alto. 6,5

Nizzetto: tutta la voglia che
aveva di giocare a Modena la sta
scaricando con la maglia granata
che peraltro ama. Giocatore di si-
curo affidamento. Dovrebbe ti-
rare di più dalla distanza come
faceva una volta. 6 

Coronado: è stato più sveglio e
più intraprendente rispetto alle
recenti prestazioni nelle quali
aveva avuto un calo di forma. Il
voto lo merita soprattutto per lo
splendido gol messo a segno. 7

Ciaramitaro: s.v.

Petkovic: da quel poco che si è
finora visto già sono emerse le
qualità di un giocatore dalla tec-
nica sopraffina. E’ stato uno dei
protagonisti del successo gra-
nata. Probabilmente l’asso nella
manica di questo Trapani. Bravo.
Non può chea migliorare e sa-
ranno dolori per le difese avver-
sarie. Preciso nell’assist. 7

De Cenco: Non si è potuto espri-
mere nel migliore dei modi. Era
pure stanco. Cosmi non lo ha no-
tato a proprio agio e ha indovi-
nato la sostituzione. Il voto è di
incoraggiamento. 6

Torregrossa: Appena entrato in
campo è stato protagonista del
velo nei confronti di Coronado in
occasione del primo gol. Ha
messo a segno una rete e ne ha
sbagliato un’ altra, per troppa
precipitazione o per eccessiva si-
curezza. In ogni caso bravo. 7

Cosmi: il buon Serse ha vinto si-
curamente con la morte nel cuore
ma è l’allenatore del Trapani e il
dovere professionale lo ha chia-
mato a comportarsi da vero e
leale avversario. Così è stato. Ha
indovinato tutto. Non per nulla si
chiama Cosmi. Commovente
l’applauso a scena aperta tributa-
togli dalla Curva di casa. E’ un
grande. 7



A breve torna in campo la squa-
dra Under 18 Regionale di
coach Giacomo Genovese,
nello specifico, perchè oggi a
Cefalù inizierà per loro la fase
ad orologio del campionato.
Debutto vincente per gli Under
16  nella prima gara della fase
interregionale del proprio cam-
pionato d’appartenenza. I ra-
gazzi di coach Fabrizio Canella,
infatti, hanno sconfitto la Forti-
tudo Lamezia per 92-35. Pros-
simo appuntamento oggi al
PalaConad, quando sarà di
scena la formazione Under 18 di
Caltanissetta. Scendendo di categoria, netto successo dell’Un-
der 14 con la Libertas Alcamo. I giovani allenati da Fabrizio
Canella sabato saranno impegnati nella gara con la Virtus Tra-
pani. Nulla da fare per il gruppo Under 13 di Daniele Parente,
invece, che ha sfiorato il colpaccio con la Virtus Trapani nel
campionato Under 14. Alla fine l’ha spuntata la formazione
gialloblu per 47-40, ma un plauso ai ragazzi granata per la vo-
glia di lottare fino alla fine. Un doppio impegno è previsto per
loro per questa settimana: oggi contro i pari età della Virtus
Trapani e domani, in casa, con la Libertas Alcamo Under14.
Infine l’attenzione va sul derby granata che si è svolto tra l’Un-
der 13 e la formazione Esordienti. Del punteggio della gara c’è
poco da commentare, ma bisogna fare un complimento a tutti
gli atleti scesi in campo, che hanno dimostrato di saper bene
quali sono i veri valori dello sport. 
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In partenza Taylor Griffin per gli Stati Uniti,
dove trascorrerà il periodo della riabilita-
zione successiva all’intervento subito pochi

giorni fa al ginocchio sinistro. Non appena la
rieducazione sarà conclusa e l’atleta sarà pronto
a tornare sul parquet, lo stesso farà ritorno a Tra-
pani. Sulla gara persa a Reggio Calabria e sulla
prossima gara ha parlato l’ala Gabriele Ganeto
“A Reggio Calabria abbiamo commesso sostan-
zialmente due errori: in attacco non ci siamo
passati la palla, o per lo meno lo abbiamo fatto
solo a tratti, e in difesa ci siamo aiutati troppo

poco. Soprattutto nella nostra metà campo,
avremmo dovuto contestare meglio i tiri da sotto
dei nostri avversari, senza lasciare loro lo spazio
per farci male anche a rimbalzo offensivo. Ci
può stare un pizzico di stanchezza, per le tre par-
tite disputate in sette giorni e per il roster corto,
ma in questo momento del campionato non pos-
siamo ugualmente concederci questo tipo di er-
rori. Dobbiamo assolutamente cercare di
recuperare un po’ di forze e ritrovare subito la
concentrazione, per preparare al meglio il pros-
simo match casalingo con Casale Monferrato”.

Pallacanestro Trapani, Ganeto: 

“bisogna ritrovare la concentrazione”

Giovanili di Basket:

torna in camp l’Under 18


