
Un faccia a faccia a porte chiuse fra

Giacomo Tranchida, sindaco di

Erice, e Gianrosario Simonte (segre-

tario ericino del Partito Democra-

tico) ha anticipato di un paio di ore

la riunione di maggioranza convo-

cata dal primo cittadino per fare il

punto sulla tenuta della stessa mag-

gioranza in vetta dopo il ventilato ac-

cordo politico fra il Pd ed il Psi in

vista delle prossime elezioni Ammi-

nistrative del 2017. 

L’incontro s’è reso necessario per

calmare le acque, sin troppo agitate,

fra Tranchida ed il Pd ericino specie

dopo che il sindaco ha scelto di non

partecipare alla riunione partitica in-

detta da Simonte nella giornata di

martedì. Simonte, quindi, nella mat-

tinata di ieri aveva diffuso un docu-

mento con il quale si rivolgeva al

segretario provinciale del Partito De-

mocratico, Marco Campagna, affin-

chè facesse chiarezza sulle vicende

ericine e per ridare legittimità ed au-

torevolezza al Partito democratico

che, in quel di Erice, non è ricono-

sciuto dal sindaco Tranchida a cui,

fra l’altro, lo stesso è iscritto. 

Simonte in quel documento ha chia-

ramente detto che il Pd non avrebbne

partecipato alla riunione di maggio-

ranza indetta da Tranchida. 

I due, anche a seguito delle nume-

rose pressioni subite dagli altri diri-

genti di partito a livello locale e

provinciale, hanno preferito sotter-

rare per il momento l’ascia di guerra

e si sono incontrati per chiarirsi. 

Dalle poche indiscrezioni che siamo

riusciti ad estrapolare pare che sia

cambiato poco per quanto riguarda

l’accordo politico con il Psi: Tran-

chida non lo vuole e Simonte invece

lo ritiene indispensabile per potere

costruire una coalizione vincente alle

prossime elezioni del 2017. Ma non

ci sarà nessun ricambio degli asses-

sori nè la messa alla porta del Pd

dalla Casa Comunale di Erice. E’ una

tregua, in attesa che ci siano sviluppi

ulteriori e, probabilmente, ulteriori

interventi da parte dei maggiorenti

del Partito Democratico.

In giornata si attende una nota

stampa (forse firmata congiunta-

mente da Tranchida e Simonte) con

la quale si spiegherà che ad Erice si

sta lavorando per il benessere di tutti

e che, quindi, avevano solo alzato i

toni perchè presi dai rispettivi ruoli

politici ed amministrativi.

Per dirla a parole nostre, in pratica,

solo tarallucci e vino.
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Piano, molto, con
le opere pubbliche

MENTE

LOCALE ERICE, IL SINDACO ED IL SEGRETARIO PD
FANNO PACE A METÀ 

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

Giovedì 

25 Febbraio

Parzialmente

nuvoloso

19° C
Precipitazioni: 0%

Umidità: 73%

Vento:  31 km/h

La giunta comunale di Trapani ieri

era pronta per approvare il Piano

Triennale delle opere pubbliche,

2016/2018. Ma alla fine hanno pre-

ferito rinviare l’approvazione di

qualche giorno perchè la documen-

tazione (ed in particolare le voci di

reperimento dei soldi necessari alle

opere pubbliche) dovrà essere inte-

grata e modificata in modo tale da

consentire al Comune di parteci-

pare al bando sui “fondi retrospet-

tivi”.

In pratica ci sarebbe la possibilità

che determinate opere pubbliche

(come i lavori nelle scuole) ven-

gano effettuati senza gravare sulle

casse del Comune approfittando di

questo bando.  

I soldi che arriverebbero, nel caso

in cui il Comune rientrasse fra gli

Enti aventi diritto, rappresentereb-

bero finanze extra bilancio e non

andrebbero ad incidere sulla spesa

del Comune.Soldi, quindi, scorpo-

rati dalla spesa e, quindi, un alleg-

gerimento dei patti di bilancio.

Considerate che stiamo parlando di

cifre che potrebbero arrivare fino a

5 milioni di euro. Mica bruscolini.

Il problema è, però, che questi soldi

sono messi a bando. E non sarà

solo il Comune di Trapani a parte-

cipare a questo bando. E non è

detto che vengano dati milioni e

milioni al Comune di Trapani. 

E allora, volendo pensare male, con

le scuole come la mettiamo?

di Nicola Baldarotta

Faccia a faccia, ieri, fra Tranchida 

e Simonte sull’accordo col Psi

Non abbiamo deciso di cam-

biare stile del giornale, state se-

reni. Come sapete stampiamo in

proprio e, nella notte di martedì,

mentre stavamo stampando

l’edizione di ieri abbiamo avuto

un serio intoppo tecnico che ha

causato un danno ai nostri si-

stemi di stampa. 

Danno che abbiamo in parte già

riparato ma che ci impedisce,

oggi compreso, di uscire con la

solita edizione a colori. I tecnici

sono già al lavoro per riparare il

corposo danno che s’è verifi-

cato ed, in linea di massima, già

domani dovremmo tornare in

giro in versione quadricromia.

Ci scusiamo per l’inconveniente

con i lettori e, soprattutto, con i

nostri partners commerciali

(punti di distribuzione com-

presi). Sappiamo che siete com-

prensivi e che avete a cuore il

futuro di quello che, da quanto

che ci dite quotidianamente, è

già diventata una sana abitudine

per i cittadini di Trapani, Pa-

ceco, Erice e Valderice: sve-

gliarsi al mattino e leggere le

notizie su “IL LOCALE

NEWS”. 

Grazie per la comprensione.

Il direttore della stampa

Pasquale Strazzera

Provvisoriamente in bianco e nero, stiamo lavorando per voi
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Piero Spina: “Non sono stato nominato 
da Paolo Ruggirello ma dal Sindaco”

intervista all’assessore alle Finanze del Comune di Trapani

In città, negli ambienti politici ed

anche in parte di quelli giornali-

stici, si continua a dire che l’as-

sessore comunale alle Finanze

Piero Spina sia stato nominato e

mesos nelle stanze dei bottoni del

Comune dall’onorevole Paolo

Ruggirello nei giorni, fatidici, che

seguirono la non approvazione

della mozione di sfiducia. Ma

Spina adesso s’è stancato di es-

sere etichettato come “uomo di

Ruggirello” e ha deciso di pren-

dere il toro per le corna. Visto che

proprio su questo giornale, la set-

timana scorsa, lo abbiamo stuzzi-

cato su questa sua presunta

appartenenza, l’assessore Piero

Spina ha voluto esporsi ufficial-

mente con tanto di intervista. E

sulla sua indicazione da parte di

Ruggirello precisa: “Non sono

l’assessore di nessuno, non ho pa-

ternità politica e Cives (il movi-

mento da lui stesso creato) non ha

appartenenze politiche. Appare

evidente che, da quando siamo

nati come movimento politico, ab-

biamo avuto dialoghi con altre

forze politiche ma se sono asses-

sore a Trapani è perché il Sindaco

Damiano mi chiamò e mi chiese

se il movimento fosse disposto a

dare il proprio contributo. Se,

come alcuni dicono, ho avuto

anche il beneplacito di Paolo

Ruggirello la cosa non può che

farmi piacere ma non sono legato

politicamente, nè io nè Cives, a

Ruggirello o ad altri. Ho buoni

rapporti con tutti o quasi tutti, mi

sento spesso con la Orrù (allora

che sono della Orrù?), sono in

buonissimi rapporti con Baldo

Gucciardi (sono suo?) e con tanti

altri. Cives ha avviato la campa-

gna di tesseramento puntando

proprio sull’autonomia politica e

su un modus operandi che l’ha

caratterizzata sin dall’inizio,

ossia quello di dare un contributo

di fatto alle città ed ai territori. lo

abbiamo fatto in tempi non so-

spetti su Erice, dove abbiamo pre-

sentato dei progetti, lo abbiamo

su trapani ed ora, anche con il

mio aiuto da assessore, alcuni li

abbiamo e li stiamo portando a

compimento”.

Allora perchè in molti dicono

che sei dell’entourage di Ruggi-

rello?

“Nessuno può dire che sono vin-

colato alle scelte di Ruggirello.

Ogni paternità politica che da

qualunque parte mi viene attri-

buita è totalmente priva di fonda-

mento. Cives è stato scelto dal

primo cittadino. Mi sarei aspet-

tato al massimo che si dicesse che

sono vicino alle posizioni del Pd

per via della mia amcizia venten-

nale con Christian Emmola (Pre-

sidente provinciale del PD) ma

nemmeno questo si può dire.

Cives ha deliberato l’appoggio

all’amministrazione Damiano

dopo quasi dieci giorni di riu-

nioni. Nel nostro deliberato ab-

biamo scritto nero su bianco quali

sono i paletti che ci faranno rima-

nere in giunta: abbiamo dei pro-

getti che avevamo presentato in

tempi non sospetti e su questi,

oltre all’incarico specifico di as-

sessore alle finanze, lavoreremo”.

La tua nomina ad assessore

della giunta Damiano ti ha fatto

rompere il legame che sem-

brava  ci fosse con Tranchida ad

Erice.

“A suo tempo, a mio parere, Tran-

chida ha sbagliato nell’essere im-

pulsivo all’indomani della mia

scelta anche perché i nostri ac-

cordi erano legati esclusivamente

al territorio di Erice. Oggi conti-

nuo ad avere un consigliere,

Peppe Spagnolo, del movimento

Cives, che fa ancora parte della

maggioranza di Tranchida inte-

grante. Quindi tutta sta rottura

con Giacomino, almeno per

quanto mi riguarda non c’è.

COme non c’è col Pd di Erice: ci

vediamo con Simonte, anche se

non ci sono accordi nè ipotesi non

le escludo in futuro”.

Ok, accantonata la questione

politica dell’appartenenza par-

liamo di quello che stai facendo

al Comune. 

“La prossima settimana verrà ap-

provato il piano triennale delle

Opere Pubbliche. Con circa sette

mesi di anticipo rispetto allo

scorso anno. Il mio obiettivo per-

sonale è quello di dotare il Co-

mune di Trapani del bilancio di

previsione 2016 entro tempi asso-

lutamente ridotti rispetto al pas-

sato. Bisogna avere la forza di

realizzare quelle opere pubbliche

inserite in questa nuova program-

mazione: manutenzione strade ed

edilizia scolastica su tutti. Il la-

voro che stiamo facendo farà la

fortuna del prossimo sindaco per-

chè lasceremo progetti. Un’opera

che si realizzerà subito saranno i

campi di inumazione al cimitero”.

Il Rotary compie 111 anni, la bandiera esposta al Municipio di Paceco

La bandiera con lo stemma del Rotary

International, è stata esposta all’esterno

del Municipio di Paceco, in occasione

del 111° anniversario dalla fondazione

del Rotary. 

Il primo cittadino di Paceco ha incon-

trato la presidente del club “Trapani

Birgi Mozia”, Vita Maltese, affiancata

da Rosadea Fiorenza e Adele Occhi-

pinti del Consiglio direttivo per esporre

la bandiera del Rotary accanto a quelle

istituzionali del palazzo municipale.

La delegazione del Rotary ed il sin-

daco si sono poi spostati al plesso Pa-

celli, dove hanno incontrato la

dirigente dell’Istituto comprensivo

Giovanni XXIII, Giuseppa Catalano, e

alcune classi di scuola secondaria, per

la sistemazione di due giovani alberi di

arance nel piccolo giardino prospi-

ciente il campo di basket del plesso

scolastico.

“Abbiamo piantato questi alberi in

segno di amicizia e dell’amore del

verde che deve essere inculcato nei

giovani” afferma Vita Maltese.  

“Siamo onorati di ospitare il Rotary

nel nostro paese – afferma il sindaco

Biagio Martorana – e  per celebrare il

111° anniversario della fondazione del

Rotary, oltre a mettere in osten-

sione la bandiera nel palazzo mu-

nicipale, il Comune ha organizzato

con la Scuola e con il club Trapani

Birgi Mozia, la collocazione dei

due alberi nel giardinetto del plesso

scolastico, anche per significare la

cultura del verde ambientale che si-

curamente deve ancora crescere”.

Abbruscato (PD): “Il Comune non
è pronto per la Settimana Santa”

Il consigliere comunale del Pd,

Vincenzo Abbruscato, fa sentire la

sua voce circa le prossime festività

pasquali. La Settimana Santa, in-

fatti, rappresenta uno dei momenti

di massimo transito, nel capoluogo,

di turisti italiani e stranieri attratti

dalle varie manifestazioni religiose

(a partire dalla processione dei Mi-

steri) che si tengono in tutto il ter-

ritorio. Per Abbruscato anche

quest’anno l’Amministrazione Co-

munale guidata dal sindaco Vito

Damiano non s’è fatta trovare

pronta. “L’Amministrazione si tro-

verà impreparata e non all'altezza per sfruttare il richiamo, di livello

internazionale, che gira intorno alla più rappresentativa, ed unica,

manifestazione della nostra Città - scrive il consigliere Pd - A Tra-

pani il periodo pasquale rimette al centro un evento sicuramente ri-

levante come la Processione cittadina dei Misteri e tutti gli

appuntamenti che portano alla Settimana Santa”.

Eventi che rappresenterebbero, se ben gestiti, una innegabile attrat-

tiva turistica, in particolare se ci fosse la capacità d’integrarli con il

tessuto cittadino.

“Ma anche quest'anno - continua Abbrusato - la Casina delle Palme

sarà chiusa, il Bastione dell'impossibile... anche, il Lazzaretto forse.

In più, ed è forse l’aspetto che meglio sottolinea l’inadeguatezza del-

l’azione amministrativa, l'info-point rimane chiuso nei festivi e nelle

ore post meridiane, come di consueto.

Quello che diciamo da anni, tanti, troppi per essere considerati una

distrazione o un semplice disguido, è che la Programmazione rap-

presenta lo strumento fondamentale per agire in un mercato, quello

del turismo, dove la concorrenza è vita e dove chi sta fermo muore.

Programmare/Organizzare/Aiutare a realizzare un percorso turistico

che includa le nostre principali eccellenze storiche e culturali come

Torre di Ligny, Lazzaretto, Villino Nasi, Bastione dell'Impossibile,

Chiesa del Purgatorio, Cattedrale, e poi le Saline, il Museo Pepoli

ed altro ancora”.

Insomma un itinerario GRANATA, possibile ed assortito, con quello

che abbiamo ereditato dai nostri avi o che ci è stato regalato dalla

natura, un progetto da mettere al centro dell'offerta TRAPANI,

CITTA' DEL SALE E DELLA VELA”.
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Arrestato spacciatore palermitano con 

diciotto chili di hascish a bordo dell’auto
Daniele Li Volsi aveva tentato di sottrarsi ad un posto di blocco

T
enta di forzare il posto di

blocco dei carabinieri ma

commette un'imprudenza

di troppo, finendo fuori strada.

A bordo della sua vettura tra-

sportava un ingente quantitativo

di droga. Protagonista del ro-

cambolesco episodio un 45enne

palermitano residente a Trapani,

Daniele Lo Volsi. Durante un

servizio di controllo del territo-

rio, i carabinieri della compa-

gnia di Trapani hanno notato

un'auto che procedeva a velocità

sostenuta, proveniente dal rac-

cordo autostradale. Immediata-

mente è stato intimato l'alt ma

Daniele Li Volsi, consapevole

del proprio carico non propria-

mente regolare, ha deciso di

ignorare la disposizione ed ha

premuto l'acceleratore, tentando

di imboccare l'uscita per il quar-

tiere Fontanelle Sud. Una mossa

azzardata che si è rivelata un

grave errore. A causa del manto

stradale reso scivoloso dalla

pioggia, infatti, l'uomo ha perso

il controllo del mezzo che è fi-

nito fuori strada. Quando i cara-

binieri lo hanno raggiunto,

assicurandosi inizialmente che

non avesse riportato conse-

guenze nell'incidente, hanno no-

tato la sostanza stupefacente

posizionata sul sedile posteriore.

Complessivamente sono stati se-

questrati 18 chili di hashish,

suddivisi in 180 panetti dal peso

di 100 grammi ciascuno, già

confezionati dunque e pronti per

essere spacciati. Daniele Li

Volsi è stato dunque arrestato

con l'accusa di detenzione ai fini

di spaccio di sostanza stupefa-

cente. L'uomo è stato rinchiuso

nel carcere di San Giuliano a di-

sposizione dell'autorità giudizia-

ria. I carabinieri proseguono le

indagini indirizzate a rintrac-

ciare la provenienza della droga

ed eventuali complici dell'atti-

vità illecita. 

Michele Caltagirone

Sicurezza, c’è l’esigenza di un tavolo tecnico

Nuovo incontro tra le orga-

nizzazioni sindacali ed il pre-

fetto Leopoldo Falco.

A quattro mesi dall’ultimo in-

contro con il prefetto di Tra-

pani Leopoldo Falco, i

sindacati Silp, Siulp e Uil Po-

lizia tornano a chiedere la co-

stituzione di un tavolo tecnico

per la sicurezza in provincia di

Trapani a cui possano parteci-

pare i rappresentanti di prefet-

tura, delle forze dell’ordine e

dei sindacati. All’incontro ave-

vano partecipato i rappresen-

tanti confederali di Cgil, Cisl e

Uil Filippo Cutrona, Daniela

Di Girolamo ed Eugenio Tum-

barello, unitamente ai rappre-

sentanti di categoria della

polizia di  stato Silp Cgil Ga-

spare Alastra e Gianfranco

Reina, Siulp Antonio Cusu-

mano e  Uil Polizia Antonino

Scifo e Salvatore Balduccio.

“Trascorsi diversi mesi dalla

riunione con il prefetto – affer-

mano – vorremmo sapere se

sono state prese delle determi-

nazioni da parte della Prefet-

tura in relazione alle proposte

avanzate unitariamente, non

solo per la costituzione del ta-

volo di confronto, ma anche

per la razionalizzazione delle

esigue forze dell’ordine pre-

senti sul territorio in modo da

migliorarne l’impiego e per

l’attivazione in provincia di

una sala operativa unica tra le

forze dell’ordine in modo che

tutte le chiamate e segnalazioni

confluiscano a un unico nu-

mero che le smisti secondo le

esigenze. Attendiamo risposte,

fiduciosi di essere convocati

nuovamente dal prefetto

Falco”.

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Trapani. Dopo il successo

delle tre precedenti edizioni,

anche per l’Anno Accademico

2015/2016 viene proposto il

quarto Master Universitario di

Medicina Subacquea ed Iper-

barica. Il progetto formativo,

ideato e realizzato dalla So-

cietà Mediterranea di Medi-

cina dello Sport, nasce dalla

esigenza di formare Medici

Subacquei ed Iperbarici da in-

serire nelle strutture delle ca-

mere iperbariche distribuite su

tutto il territorio nazionale.

L’inaugurazione del Master

avverrà domani mattina alle

ore 10,00 presso l’Aula

Magna del Polo Universitario. 

Trapani. "Lini in mostra" è il

titolo dell'iniziativa, organiz-

zata dal Gruppo Sacro “La

Deposizione”, curato dal Ceto

dei Sarti e Tappezzieri, in col-

laborazione con l’Associa-

zione Socio-Culturale e

Bandistica “Città di San Vito

Lo Capo” e con il patrocinio

dell’Unione Maestranze. La

mostra si terrà domenica 28

Febbraio, a partire dalle ore

17.00, presso la Chiesa di San

Domenico.

In breve...

Viale Regina Elena 20,

Trapani, Sicilia, Italia

Recuperata a suo tempo nel mare di

Marausa e successivamente trasportata a

Marsala. Ora il consiglio comunale di

Trapani la rivuole indietro. Stiamo par-

lando della nave romana, uno degli ul-

timi ritrovamenti della cruenta battaglia

delle Egadi combattuta dalle flotte ro-

mana e cartaginese nel 241 a.C., al cul-

mine della Prima Guerra Punica. In

merito, l'assemblea di palazzo Cavarretta

ha approvato all'unanimità un atto di in-

dirizzo affinchè l'amministrazione Da-

miano si facesse portavoce

dell'opportunità di conservare il pre-

zioso reperto al museo "Pepoli" di Tra-

pani. Una richiesta ribadita dal presidente

del Consiglio, Peppe Bianco, in una nota

inviata al presidente della Regione Sici-

liana, Rosario Crocetta. "Trapani - scrive

Bianco - si presterebbe benissimo ad es-

sere sede museale di una nave di oltre

duemila anni addietro, testimone della

maestria dei carpentieri navali romani e

dei commerci che attraversavano il Mare

Nostrum. Molti reperti sono già stati re-

cuperati nel mare trapanese (basti pen-

sare ai rostri delle Egadi), e certamente

tanti altri saranno riportati alla luce nei

tempi a venire. In questa ottica, nella

speranza che Trapani possa divenire un

punto di riferimento per i turisti e gli stu-

diosi di arti marinare, ritengo che un in-

contro di una rappresentanza del

Consiglio Comunale con la S.V. possa di-

venire un punto di svolta nella program-

mazione futura della conservazione e

musealizzazione delle testimonianze an-

tiche rinvenute nel mare della Città; una

realizzazione simile avrebbe plurime po-

sitive ricadute sul territorio: economiche,

culturali, turistiche”.

REGALASI CUCCIOLI A PERSONE AMANTI

DEGLI ANIMALI -  TEL. 348 6038984

"Ridateci la nave romana". Il presidente del consiglio comunale, Peppe Bianco, ha scritto al governatore Crocetta
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Aggressione alla Paganelli

Udienza rinviata a marzo

E
’ slittata al 15 marzo

la sentenza nel pro-

cesso con rito abbre-

viato al 69enne marsalese

Francesco Lo Grasso per il

tentato omicidio della giorna-

lista Patrizia Paganelli. Il giu-

dice Annalisa Amato vuole

infatti esaminare meglio l’in-

tera vicenda. Innanzitutto, ha

chiesto ai carabinieri di ve-

dere da vicino il bastone con

cui la vittima è stata picchiata

e poi vuole ascoltare la Paga-

nelli. La deposizione di que-

st’ultima è prevista per il 15

marzo. Per l’aggressore il pm

Facciotti ha già chiesto la

condanna a 4 anni e 9 mesi di

carcere. 

Le parti civili, rappresentante

dagli avvocati Stefano Pelle-

grino e Salvatore Fratelli,

hanno chiesto un risarci-

mento danni complessivo di

200 mila euro: 100 mila per

la Paganelli, 50 mila cia-

scuno per il marito e il figlio.

Patrizia Paganelli fu ripetuta-

mente colpita alla testa con

una spranga. Motivo scate-

nante della feroce aggres-

sione sarebbe stata una

disputa sul diritto a parcheg-

giare l’auto in uno spiazzo

accanto le rispettive abita-

zioni. Paganelli e Lo Grasso

sono, infatti, vicini di casa.

Dopo il fatto, Lo Grasso fu

posto agli arresti domiciliari

in un’abitazione diversa e

lontana dalla sua. 

Dopo l’aggressione fu la

stessa giornalista a raccon-

tare, su facebook, l’accaduto.

“Oggi hanno tentato di ucci-

dermi – scrisse - otto colpi in

testa con una spranga di

ferro. Ho urlato disperata-

mente per chiedere aiuto ma

non è uscito nessuno, se non

arrivava mio genero a sal-

varmi sarei morta”.

Erice, riunito il tavolo di sorveglianza

della Zfu
Il primo step, già in corso, è il contratto di quartiere

S
i è riunito lunedì il "ta-

volo tecnico di sorve-

glianza per la Zona

Franca Urbana Ericina". All'or-

dine del giorno della seduta

che si è tenuta presso il Co-

mune di Erice, figurava la re-

golamentazione trasparente

delle clausole sociali inerenti

l´assunzione di almeno il 30%

di lavoratori ericini disoccupati

di lunga durata, nell´ambito

degli appalti pubblici in corso

e futuri, all´interno della stessa

area bersaglio della zona

franca urbana ericina (Trenta-

piedi, San Giuliano e San Cu-

sumano). Il primo step di

appalti e lavori nel comparto

edilizio e delle urbanizzazioni,

vede in corso di celebrazione la

gara per il "Contratto di Quar-

tiere" per complessivi 6 milioni

di euro e l'imminente appalto

per 7 milioni di euro relativo al

"Piano per le Città", per un to-

tale di 13 milioni di euro. Alla

prima seduta erano presenti il

sindaco Giacomo Tranchida e

l´assessore Gianni Mauro per il

Comune di Erice e i rappresen-

tanti di Fillea-Cgil Enzo Pal-

meri, Filca-Cisl Francesco Da-

nese e Feneal-Uil Sergio

Buscaino, oltre al direttore di

Ance-Confindustria Trapani

Salvatore Franco. Unanimi gli

obiettivi dei rappresentanti del

Comune e delle Parti Sociali

sindacali e datoriali sulle deli-

cate questioni poste, tra cui una

prima e trasparente pubblica

selezione dei disoccupati, oltre

ad una piena convergenza con

gli obiettivi socio-economici

che l´amministrazione Tran-

chida ha posto in essere per

l´avvio dei prossimi cantieri

all´interno dell´area della zona

franca urbana ove, ai sensi

dell´articolo 69 del codice

degli appalti, sono state inserite

all´interno dei bandi pubblicati

e in corso di pubblicazione le

clausole sociali per l´assun-

zione di lavoratori in oggettive

condizioni di disagio residenti

nell´area bersaglio per almeno

il 30%.
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Si tiene questo pomeriggio dalle ore 15:00 alle

ore 18.30 presso la sede di Confindustria Trapani

un convegno sul tema “BANDO ISI 2015: Incen-

tivi alle imprese per la realizzazione di interventi

in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. L'ap-

puntamento, organizzato dall’Ordine dei Dottori

commercialisti e degli Esperti contabili, dall’Or-

dine degli Ingegneri, dall’Ordine dei Consulenti

del Lavoro, da Confindustria Trapani ed INAIL,

avrà l´obiettivo di incentivare le imprese e realiz-

zare interventi finalizzati al miglioramento dei li-

velli di salute e sicurezza nei posti di lavoro. I

destinatari degli incentivi sono le imprese, anche

individuali, iscritte alla Camera di Commercio, In-

dustria, Artigianato ed Agricoltura. L’incentivo è

costituito da un contributo in conto capitale nella

misura del 65% dei costi del progetto. Il contributo

massimo è pari a 130.000 euro, il contributo mi-

nimo erogabile è pari a 5.000 euro. Per i progetti

che comportano contributi superiori a 30.000 euro

è possibile richiedere un’anticipazione del 50%

dell’importo del contributo.

Salute sul lavoro, i possibili incentivi
Se ne discute in un incontro in Confindustria

Oggi il sindaco di Valderice, Mino Spezia, as-

sieme al Presidente dell’Associazione “Pro Mise-

ricordia”, Enzo Miceli, saranno a Roma per

ricevere un riconoscimento da parte di Italive.it per

l’evento “La Bibbia nel Parco”, che quest’anno ha

registrato più di seimila visitatori. Italive.it è un

portale di promozione turistico-culturale e d´infor-

mazione degli automobilisti che propone un calen-

dario aggiornato dei migliori eventi organizzati sul

territorio nazionale evidenziando le tipicità dei

luoghi anche dal punto di vista eno-gastronomico.

Si tratta di un progetto promosso da Codacons in

partnership con Autostrade per l’Italia e la colla-

borazione di Coldiretti. Attraverso una selezione

avvenuta tra gli oltre 10.000 eventi recensiti sul

sito web www.italive. it e in base ai giudizi

espressi dai turisti, nonché al parere di una com-

missione di esperti, l’evento “La Bibbia nel

Parco”, organizzato dall’Associazione “Pro Mise-

ricordia”, si è classificato tra i primi tre finalisti del

Premio Italive 2015.

Valderice, il Comune sarà premiato da Italive.it
per l’evento “La Bibbia nel parco”
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UP

Caio De Cenco
I tifosi sono tutti in attesa di
vederlo giocare al meglio
delle sue possibilità. 
Ed anche lui non vede l’ora 
di mostrarsi al Provinciale.

Francesco Totti
Per il capitano della Roma
non è certo un buon periodo
della sua carriera. Non è lui,
infatti, ad essere down ma
il periodo. Totti è Totti.

 DOWN

S
i conclude oggi, per que-

sta settimana il consueto

appuntamento con gli

appassionati della maglia gra-

nata. Cominciamo con il noto

chef Peppe Giuffrè: (nella foto

con le signore Morace e Gili-

berti) “come dichiaravo la

scorsa settimana in occasione

della partita con l'Entella sono

gli espisodi che determinano il

risultato. La dimostrazione che

il mio Trapani c'era l'abbiamo

avuta al Curi di Perugia. Partita

straordinaria commentavo sta-

mattina con il mio amico opi-

nionista molto attento, Pino

Ciavola, che mi consiglia nelle

mie dichiarazioni calcistiche.

Nel primo tempo abbiamo visto

un Trapani che ha contenuto

con facilità il Perugia mentre

nella ripresa appena la squadra

granata ha avuto la possibilità

di passare non ci ha pensato

due volte. Recito il mea culpa

in quanto avevo pensato male

di Coronado che non ha azzec-

catao nulla al centro del campo,

in compenso ha zittito tutti noi

tecnici da bar, quando al mo-

mento opportuno ha dimostrato

tutto il suo talento. Note posi-

tive da una difesa senza sbava-

ture. Darei un voto altissimo a

Petkovic per la sua bellissima

incursione in area del Perugia,

direi cose da Messi”. Per Bar-

tolo Agueci “mi sa che nell’aria

ci sia l’ inizio di un momento

favorevole. L’ingresso dei

nuovi acquisti ha dato nuova

linfa e sono fiducioso”. Mi-

chele Sansica indica che “basta

guardare Nizzetto come è felice

quando gioca con la nostra ma-

glia. Questi sono i giocatori da

tenere stretti. Gente che è orgo-

gliosa di stare a Trapani”. Ro-

sario Monteleone sprona tutti a

“riempire il Provinciale. Questi

ragazzi meritano il nostro ap-

plauso. Dimostriamo di essere

una grande tifoseria, compatta

e coerente. I ragazzi vanno in-

citati sempre sia nel male che

nel bene. Gridate tutti “Forza

Trapani”. A ogni angolo. Spar-

gete la voce e portate tutti allo

stadio”. Antonio Solina “vin-

cere e vinceremo. Un cinn’è pi

nuddro. Non avremo pietà per

la Salernitana che è una nobile

decaduta. Vogliamo iniziare un

ciclo vincente”. Vincenzo Car-

rara “non dimentichiamoci del

nostro grande Presidente. E’

grazie a lui che stiamo vivendo

il sogbno di vedere il nostro

Trapani nel grande calcio. E an-

cora non è finita. Battiamo la

Salernitana è sognare non costa

nulla. Forza ragazzi”. Infine

Matteo Giurlanda “non vedo

l’ora di rivedere all’opera

Bruno Petkovic che mi ha entu-

siasmato alla grande. Da questo

giocatore sicuramente avremo

tantissimo. E rimango in attesa

delle prodezze di De Cenco.

Nizzetto è una sicurezza. Bravo

Faggiano. La maglia granata è

una fede. Vincere a Perugia non

è da tutti. Ripetiamoci con la

Salernitana”. 

Come nostra abitudine diamo la parola agli appassionati

E’ febbre granata. La gente conta 
i giorni per rivederli al Provinciale
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Qui Salerno
Buone notizie dall’infermeria

per Leonardo Menichini

Solo buone notizie dall’infer-

meria per Leonardo Meni-

chini che recupera molti

elementi in vista della tra-

sferta di Trapani. Un’abbon-

danza di scelte come non

capitava da parecchio, soprat-

tutto nel reparto difensivo in

costante emergenza nei pre-

cedenti mesi: oltre agli ac-

ciaccati di domenica (ma in

forte recupero) Bagadur,

Franco e Moro, infatti, il tec-

nico toscano potrà contare sul

reintegro in gruppo di

Schiavi, Rossi e Colombo. Il

centrale metelliano è tornato

definitivamente in gruppo lu-

nedì: la sua ultima gara di-

sputata risale a quasi un

girone fa, quando contro il

Cesena s’era procurato, in

uno scontro di gioco, la rot-

tura composta del perone. Ri-

stabiliti Rossi e Colombo: il

primo ha superato il fastidio

all’anca che lo perseguita sal-

tuariamente da un po’ di gare,

il secondo ha ripreso ad alle-

narsi dopo il trauma cranico

rimediato a Terni e la man-

cata convocazione di dome-

nica. Ricardo Bagadur (nella

foto) a Trapani ci sarà. Il gio-

vane difensore croato, uscito

stremato dall’incontro di do-

menica, sarà, con molta pro-

babilità, di nuovo al centro

della difesa anche a Trapani.

Il calciatore, proveniente

dalla Primavera della Fioren-

tina, ha sorpreso tutti annul-

lando, difatti, il connazionale

Budimir. L’attaccante del

Crotone, a segno per ben do-

dici volte in campionato e og-

getto di interesse da parte di

tantissime società di Serie A,

è stato continuamente sovra-

stato da Bagadur che, ad un

ottimo fisico, abbina senso

della posizione, personalità e

un grande tecnica rendendosi

protagonista di alcune sven-

tagliate autorevoli. Il tecnico

vorrebbe confermare in

blocco il 4-4-2 visto all’opera

contro i calabresi garantendo

identità e solidità ma, il trit-

tico dei prossimi dieci giorni

(Trapani-Entella-Cesena),

impone varie riflessioni, sia

in base al modulo che adotte-

ranno i prossimi avversari

granata che per le condizioni

fisiche e mentali della rosa a

disposizione, al netto di infor-

tuni e squalifiche non preven-

tivabili.



Oggi alle 18,30 all’ Accademia di Belle Arti Kandinskij sulla

via Cappuccini, 7 in Piazza Generale Scio a Trapani c’è il Qi

Gong. Durante l'incontro si farà riferimento ad una serie di pra-

tiche e di esercizi collegati alla medicina tradizionale cinese e

in parte alle arti marziali che prevedono la meditazione, la con-

centrazione mentale, il controllo della respirazione e particolari

movimenti di esercizio fisico.

Il Qi Gong si pratica generalmente per il mantenimento della

buona salute e del benessere sia fisici sia psicologici, tramite

la cura e l'accrescimento della propria energia interna (il Qi).

Occorrente: abbigliamento comodo (pantaloni da tuta), tappe-

tino da ginnastica o un tappeto vero e proprio (della dimen-

sione del proprio corpo), asciugamano/telo mare, calzettoni.

Possono partecipare tutti.
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C
ontinua la preparazione per

la prima squadra della Palla-

canestro Trapani in prospet-

tiva , in vista del quarto impegno

interno del girone di ritorno. Dome-

nica alle 18, infatti, la Pallacanestro

Trapani affronterà Casale Monfer-

rato al Pala Conad, nella gara valida

per la ventiquattresima giornata di

A2, girone Ovest. A tal proposito per

quanto concerne gli allenamenti la

società ha deciso che si effettue-

ranno a porte chiuse. Su questo ar-

gomento ha parlato il segretario

generale Giacomo Incarbona il

quale afferma che  “ per questa set-

timana abbiamo preso tale decisione

non certo per creare alcun tipo di se-

parazione dai tifosi, ma solo al fine

di consentire alla squadra di racco-

gliersi e concentrarsi al massimo

sulla prossima sfida. Anzi, chiediamo fin da

adesso proprio ai nostri sostenitori di garantirci

il proprio preziosissimo supporto domenica,

contro Casale Monferrato, perchè sarà una par-

tita molto importante”. Per la guardia Kenneth

Viglianisi “non possiamo essere contenti della

prestazione fornita a Reggio Calabria. Soprat-

tutto nella prima fase del match, avremmo do-

vuto essere più attenti. Quando le energie fisiche

diminuiscono bisogna essere ancora più solidi

mentalmente ed è questa la lezione da imparare

dall’ultima trasferta. Mi sarebbe piaciuto fare

meglio anche dal punto di vista personale, per-

chè abbiamo giocato nella mia città e ci tenevo

a ottenere un buon risultato, ma adesso è tempo

di concentrarci totalmente sul prossimo impe-

gno. Speriamo che il nostro capitano Demián

Filloy possa tornare in campo già domenica,

perché anche psicologicamente la sua presenza

sarebbe importante per il gruppo. Dobbiamo

guardare con fiducia al futuro, perché la pros-

sima contro Casale Monferrato sarà una sfida da

combattere con tutte le nostre forze”.

Allenamenti a porte chiuse per 

concentrarsi sulla sfida col Casale

Oggi c’è il Qi Gong:
Discipline orientali a Trapani


