
Una sorta di rivoluzione
copernicana per la Re-
gione Siciliana. L'ex

Tabella H, il finanziamento ad
enti assistenziali ed associazioni
culturali, in passato utilizzata
come un vero e proprio calde-
rone dove dentro entrava di
tutto, è stata approvata con rife-
rimento a pochi enti assistenziali

per i ciechi ed al fondo contri-
buti in favore di soggetti benefi-
ciari di un sostegno economico.
Tutto il resto, quasi 13 milioni di
euro, a seguito di un emenda-
mento del M5s approvato con il
voto segreto, entra a far parte di
un fondo unico cui enti ed asso-
ciazioni, che in passato erano
presenti in tabella H, accede-

ranno tramite bandi e presenta-
zione di progetti. Bandi che però
saranno aperti anche ad altri
Enti ed Associazioni che, in-
vece, in passato erano esclusi
dalla Tabella H.
Il provvedimento è uno degli ef-
fetti della manovra finanziaria
approvata ieri all’Ars. 
Una finanziaria che è stata aper-
tamente contestata in aula dal-
l’onorevole Mimmo Fazio che
ha dichiarato, anche a nome del
Gruppo parlamentare che rap-
presenta (il misto), il suo voto
contrario: “Questa finanziaria

provocherà problemi per una

serie di enti, che adesso saranno

costretti a partecipare a un

bando che destinerà le somme,

chissà quando e che non po-

tranno lavorare- ha dichiarato il
deputato regionale - Questa è

una Finanziaria senz'anima,

senza respiro, di sopravvi-

venza”. 

Una porta, comunque, è rimasta
aperta per quanto riguarda il ri-
conoscimento di contributi eco-
nomici sostanziali agli enti
culturali trapanesi. “Una piccola

garanzia - sottolinea ancora
Fazio - che siamo riusciti a

strappare al Governo in parti-

colare proprio per gli enti che

erano in precedenza partecipati

dalla ex Provincia Regionale,

oggi Libero Consorzio Comu-

nale di Trapani, sempre che

questi presentino però una pro-

gettazione convincente”.
Michele Caltagirone
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Topi (o cavie)

in biblioteca

MENTE

LOCALE Dall’Ars spiragli per la Biblioteca 

Fardelliana ed il Luglio Musicale

Per informazioni 

contattare l’indirizzo mail:

fotoart.valentina@gmail.com

Giovedì 

03 marzo

Per lo più

soleggiato

13° C
Precipitazioni: 20%

Umidità: 65%

Vento:  34 km/h

Quando, nel 2014, venne paven-
tato il rischio che la biblioteca Far-
delliana di Trapani potesse
chiudere per mancanza di fondi la
città, parte di essa veramente, si
mobilitò e fece sentire il suo amore
verso lo storico istituto culturale
trapanese. Istituto, certo, poichè in
essa è contenuta la gran parte della
cultura e della storia scritta e ma-
nufatta della città di Trapani. Ven-
nero organizzati spettacoli dentro
la biblioteca, manifestazioni, sit-
in... persino il professor Antonino
Zichichi fece sentire la sua vici-
nanza attraverso un intervento su
una delle pagine internet della Bi-
blioteca Fardelliana. 
Segno evidente della importanza e
della storicità dell’ente culturale.
Eppure, sempre nell’ottica del ri-
sparmio, dalla Regione tagliano
fondi e negano somme che, invece,
sarebbero spettate ad alcuni enti
culturali trapanesi come la Fardel-
liana, appunto, e il Luglio Musi-
cale Trapanese. Centinaia di
migliaia di euro, mica bruscolini.
Per ottenerli, Luglio e Fardelliana,
devono partecipare ad eventuali
bandi che saranno indetti e vin-
cerli.  Alcuni dei deputati regionali
del territorio si dichiarano soddi-
sfatti a metà per questo risultato.
A me sa tanto di mortificazione.
Eppure, giusto ieri, leggevo su Re-
pubblica che Trapani è una città
che conta. Balle.

di Nicola Baldarotta

Ma gli enti, per ottenere contributi,

dovranno partecipare a bandi

Sabato 12 marzo torna InChiostro
d'Autore nella sua straordinaria edi-
zione invernale...
Vincitore del premio Campiello
2014, Giorgio Fontana sarà ospite
di Marco Rizzo per presentare il ro-
manzo "Morte di un uomo felice".
L'appuntamento è per sabato 12
alle 19:00, alla Chiesa di Sant'Al-
berto in via Garibaldi, a Trapani.

Trapani, tornano gli appuntamenti di InChiostro d’Autore

Illocalenews_34-16_Layout 1  03/03/2016  2.40  Pagina 1



2 Edizione del 03/03/2016Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta

Ad Alcamo è divorzio fra il PD 
e l’onorevole Paolo Ruggirello 

I Democratici scelgono Cusumano quale candidato sindaco

Lo si potrebbe definire
senza esagerare un “di-
vorzio al veleno”. Stiamo

parlando della frattura  tra il
gruppo che fa capo all’onorevole
Paolo Ruggirello e  il resto del Pd
alcamese. La motivazione è da ri-
cercarsi nella scelta del Pd di an-
dare avanti con Vincenzo
Cusumano quale candidato sin-
daco della città. Ad Alcamo,
come noto, si vota in primavera. 
Il matrimonio politico fra l’area
cosiddetta “ruggirelliana” e il
Partito Democratico alcamese
non era mai stato idilliaco ma ora
sembra proprio di assistere ad un
divorzio bello e buono. 
Il gruppo che fa capo all’onore-
vole Paolo Ruggirello, infatti, ha
alzato i toni e si è scagliato aper-
tamente contro il Pd di Alcamo
accusando il partito di ignorare le
regole interne e di essere arroc-
cato su posizioni verticistiche
non legittimate: “da oltre due
anni - affermano - il partito ad
Alcamo si è affidato ad un comi-
tato di reggenza che dimostra
poca trasparenza e scarsa lungi-
miranza nell’ azione politica. E’

stata mortificata una compo-

nente importante del partito ma

anche e soprattutto il senso

stesso delle primarie - conti-
nuano i ruggirelliani. Rottura,

dunque. 
Le truppe legate al parlamentare
regionale trapanese andranno
avanti per la loro strada e non
avranno come compagni di viag-
gio i democratici alcamesi.
Siamo davanti al primo vero se-
gnale di insofferenza dell’area di
influenza dell’onorevole Paolo
Ruggirello?
I mal di pancia, infatti, sono dif-
fusi un po’ in tutta la provincia di
Trapani tranne qualche oasi fe-
lice.
E’ il primo esempio di quello che
succederà, o potrebbe succedere,
anche a Trapani ed Erice? Non è

da escludere se, come continua
ad essere plausibile, il Partito De-
mocratico a Trapani dovesse op-
tare per un appoggio più o meno
diretto ad un candidato (l’onore-
vole Mimmo Fazio, ad esempio)
non gradito a Paolo Ruggirello.
Ad Erice, invece, le distanze con
il sindaco Tranchida e con il col-
lega di Ars Nino Oddo potreb-
bero far diventare il percorso di
convivenza particolarmente irto.
I segnali di Alcamo non vengono
sottovalutati in casa Partito De-
mocratico ed avranno certamente
ricadute anche sul resto del terri-
torio.

Al cimitero comunale di
Erice c’è la necessità di
acquisire disponibilità

di spazi da destinare alla costru-
zione di loculi. La Cimer srl, la
società che gestisce i servizi ci-
miteriali nel territorio comunale
di Erice, ha rilevato che allo
scopo di liberare spazi da desti-
nare alle nuove costruzioni di
loculi, individuate in un’area
ben delimitata del cimitero co-
munale, si rende indispensabile
procedere alle esumazioni ordi-
narie e straordinarie secondo
quanto previsto dal regolamento
comunale.
Saranno una trentina le salme
oggetto di spostamento e
l’elenco si può consultare libe-
ramento all’albo pretorio del
Comune, anche via sito internet.
I familiari dei defunti interessati
alle esumazioni possono recarsi
entro i prossimi 15 giorni, negli
Uffici Comunali siti in Via Lido
di Venere (ditta CIMER, Via
Scala Greca civ.328 – Siracusa -
tel./fax 0931-750095-494856)
per disporre della destinazione
dei resti mortali dei congiunti e
per comunicare la volontà di ri-
tirare le piante, le foto, gli og-
getti o i segni funebri posti sulle

sepolture dei propri cari. Nel
caso non venga segnalato tale
interesse, gli oggetti rimarranno
nella disponibilità del Comune.
Per le esumazioni straordinarie
si procederà al trasferimento ad
altra sepoltura dello stesso cimi-
tero alla presenza del Dirigente
del Servizio di Igiene Pubblica.
Nel caso di incompleta minera-
lizzazione i cadaveri potranno, a
scelta dei congiunti:
-essere nuovamente inumati in
apposito spazio del cimitero co-
munale per anni cinque;
Nel caso di completa mineraliz-
zazione le cassette in zinco con-
tenenti le ossa del defunto,

potranno essere tumulate nei
modi seguenti:
-in cellette ossario o in loculi da
acquisire in concessione,
- all’interno dei loculi/tombe di
famiglia.
In caso di disinteresse o di di-
versa volontà dei familiari il Co-
mune provvederà a depositare
nell’ossario comune i resti ossei
rinvenuti, o in caso di non mine-
ralizzazione, alla nuova inuma-
zione in apposito spazio del
cimitero comunale; le spese
delle operazioni di esumazione
sono a carico dell’Amministra-
zione Comunale.

Trapani, i 5 stelle puntano alla scuola, domani un incontro a Palazzo Riccio di Morana

Domani alle ore 16.00, il mee-
tup Movimento 5 Stelle Trapani
organizza a Palazzo Riccio di
Morana, presso la Sala li Muli, 

un incontro dal titolo "Io, inse-
gnante, cosa sono per lo
Stato?". L’incontro si concen-
trerà sullo sviluppo di alcune te-
matiche molto importanti per il

futuro della scuola, degli inse-
gnanti e della formazione degli
studenti. In particolare verranno
affrontati i temi relativi alla gra-
duatoria ad esaurimento della
scuola dell’infanzia, dell’edili-
zia scolastica e del potenzia-
mento degli insegnanti .
All’incontro interverranno oltre
ai portavoce al Senato del Mo-
vimento 5 Stelle Vincenzo
Maurizio Santangelo, Michela
Montevecchi, alla portavoce
alla Camera dei Deputati
Chiara Di Benedetto, anche al-

cune insegnanti che racconte-
ranno come è cambiata la
scuola.

Erice, al cimitero servono loculi
Via ad alcune estumulazioni

Una trentina le salme che saranno spostate 
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Numeri e progetti dell’Associazione 

antiracket in provincia di Trapani
L’analisi del 2015 fatta dal presidente Giuseppe Novara

Anche nel 2015, l’impegno del-
l’Associazione Antiracket e Antiu-
sura Trapani è proseguito nei
principali processi penali riguar-
danti fatti avvenuti sul territorio
della provincia di Trapani. L’As-
sociazione è, infatti, parte civile
costituita in processi per usura, nel
processo per la tentata estorsione
in danno dell’imprenditrice Elena
Ferraro, nel processo per la tentata
estorsione ai danni  di  Gregorio
Bongiorno, Presidente di Confin-
dustria Trapani, nonché nei pro-
cessi con  imputati ritenuti
esponenti, a vario titolo, dell’orga-

nizzazione Cosa Nostra, fra cui
quelli nei confronti di Matteo
Messina Denaro, Patrizia Messina
Denaro, Francesco Guttadauro,
Leonardo Bonafede ed altri.
Oltre che nei processi penali con
la costituzione di parte civile, nel
corso del 2015, l’Associazione
Antiracket e Antiusura Trapani ha
svolto attività di sensibilizzazione
sui temi della cultura della legalità,
del fenomeno dell’estorsione e
dell’usura nonché delle diverse
opportunità previste dalla norma-
tiva a favore delle vittime che de-
cidono di denunciare. 

È stato a tal proposito attivato lo
Sportello di Solidarietà ed Ascolto
che svolge anche azioni di soste-
gno all’uso responsabile del de-
naro e di ausilio ai soggetti in
difficoltà a causa del sovraindebi-
tamento incolpevole.
Particolare attenzione l’Associa-
zione ha dedicato agli Studenti
delle Scuole Superiori con il Pro-
getto “Educhiamo alla Legalità”
consistente in una serie di incontri
formativi-informativi rivolti agli
studenti  degli istituti Superiori.
Con i partecipanti al progetto è
stato creato un laboratorio giorna-
listico in cui  gli studenti si sono
occupati di argomenti riguardanti
comportamenti illegali  e modelli
di contrasto a tali comportamenti.
Fra le altre attività svolte nel 2015,
è stato distribuito ad ampi strati
della società civile ed in partico-
lare ai commercianti, un questio-
nario finalizzato ad acquisire dati
sulla diffusione del fenomeno
dell’usura e dell’estorsione. I risul-
tati del questionario verranno ana-
lizzati e portati a conoscenza delle
Autorità competenti.

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Trapani. I consorzi e le so-
cietà cooperative” è il tema
del convegno promosso
dall’Ordine dei Commerciali-
sti in collaborazione con Con-
fcooperative, che si terrà
domattina alle ore 09:00
presso la Camera di Commer-
cio. Il convegno è l´occasione
per approfondire tematiche ri-
guardanti aspetti civilistici e
fiscali negli organismi collet-
tivi. Ai saluti di Mario Suga-
meli – Presidente dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti e
di Giuseppe Pace – Presidente
della Camera di Commercio
di Trapani, seguirà la relazione
di Michele Ciacciofera -  com-
mercialista di Palermo.

Castellammare. Prestigioso
riconoscimento per la citta-
dina del Golfo, inserita al
quarto posto tra le destinazioni
estive più ospitali d'Italia se-
condo il sito di alloggi privati
Wimdu. Castellammare del
Golfo si rivela la località sici-
liana preferita dagli utenti, su-
bito sotto al podio costituito
da Amalfi, Noto e Alghero. È
il risultato dell’indagine con-
dotta in base alle recensioni
sul portale inserite dai turisti
europei che hanno soggior-
nato nelle principali città ita-
liane in tutto l’arco del 2015.

In breve...

Viale Regina Elena 20,

Trapani, Sicilia, Italia

VENDESI MANDOLINO FINE ‘800

PER COLLEZIONISTI -  TEL. 333 5498870

Liceo “Fardella”, formazione in Tribunale con Co.Tu.Le.Vi.

L´Associazione Diritti Umani Contro Tutte
Le VIolenze (CoTuLeVi) ha offerto l’opportu-
nità di formazione agli alunni frequentanti le
quarte classi del Liceo Scientifico “Fardella”,
attraverso stage e tirocini presso gli uffici siti
al primo piano del Tribunale di Trapani. Gli
studenti, inoltre, hanno avuto la possibilità di
acquisire nuove conoscenze in ambito di lega-
lità partecipando ad udienze processuali. Lo
scorso 29 febbraio sono stati in udienza con il
presidente del Tribunale di Trapani, Angelo
Pellino, all’interno dell’aula bunker. L’1 marzo
invece hanno avuto la possibilità di assistere
ad un processo monocratico con i giudici Mes-

sina e Visco.
Ieri invece
hanno vissuto
un’interessante
esperienza for-
mativa nella
stanza delle
udienze civili
con il magi-
strato Fiam-
metta Lo Bianco. Lo stage si conclude oggi
con un’udienza presso l’aula bunker con la
presidente della sezione penale, Alessandra
Camassa. 

Nel caso specifico, la Sicilia
cercherà di fare "modello" al
resto del Paese. Il Governo Re-
gionale ha insediato un tavolo
tecnico permanente sulla gastro-
enterologia che coinvolge tutte le
società mediche e scientifiche del
settore. Avrà il compito di favo-
rire il confronto tra specialisti,
tecnici e vertici politici. La deci-
sione è stata motivata da un dato
allarmante: negli ultimi anni la
media dei pazienti ricoverati per
malattie dell'apparato digerente
supera le 60.000 unità annue
(63.379 casi solo nel 2014). Ciò
nonostante la Sicilia è dotata di
solo 62 posti letto in gastroente-

rologia: un numero molto ridotto,
considerata la sua popolazione
(5.082.000 persone), che si tra-
duce in una disponibilità per
100.000 abitanti di 1,2 letti. Si
tratta di un dato inferiore alla
media italiana.
Pertanto, dato il numero ridotto
di posti letto, sul totale dei rico-
veri annuali per malattie dell’ap-
parato digerente la quota delle
persone curata in gastroenterolo-
gia è solo di 0,3 su mille.
Se si analizza la durata del rico-
vero per queste patologie, si ri-
leva che in gastroenterologia
dura in media 7,3 giorni mentre
nel complesso degli altri reparti
sale a 7,6. Questo dato sembra at-
tenuare l’importanza del contri-
buto della figura specialistica

del gastroenterologo: in realtà
questi specialisti sono presenti
nei diversi reparti e ciò assicura
comunque un buon livello delle
cure, anche senza che vi siano
unità dedicate.
Questo ed altri dati saranno co-
munque oggetto del costituito ta-
volo tecnico, il primo del genere
in Italia, che avrà anche il com-
pito di disciplinare un eventuale
miglior impiego delle risorse
pubbliche destinate alla sanità. I
dati di una recente analisi svilup-
pata da AIGO e Ministero della
Salute sulla gastroenterologia
mostrano come le unità operative
di questa disciplina vadano po-
tenziate perché i pazienti trattati
in questo reparto hanno una mag-
giore appropriatezza di tratta-
mento, un rischio di morte
intraospedaliera dimezzato e una
minor durata del ricovero.
Sottolinea il presidente eletto
dell’Associazione Italiana Ga-
stroenterologi ed endoscopisti
Ospedalieri (AIGO) Giuseppe
Milazzo: “Riteniamo l’insedia-
mento del tavolo tecnico per la
gastroenterologia un’iniziativa
importante della Regione Sicilia
e vogliamo ringraziare l’asses-
sore alla salute, Baldo Gucciardi,
per l’impegno profuso. Il tavolo
sarà la sede per discutere alcune
importanti proposte di AIGO
come l’inserimento, in Sicilia e
in tutto il territorio nazionale,
delle unità operative di gastroen-
terologia ed endoscopia digestiva
nei Dipartimenti di Emergenza e
Accettazione di primo e secondo
livello, la creazione di reti per le
urgenze gastroenterologiche e la
programmazione di campagne
per la prevenzione e la sorve-
glianza, come ad esempio lo
screening del cancro colo-ret-
tale”.

In Sicilia il primo tavolo tecnico

sulle patologie gastrointestinali
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Erice, reportage sulla rivista

“Passione” di Alitalia

Erice protagonista della rivi-
sta di bordo “Passione”, di-
stribuita per il mese di marzo
2016 dalla compagnia Alita-
lia in tutte le tratte da e per il
Giappone. Un reportage di
10 pagine dedicato alle eccel-
lenze enogastronomiche, cul-
turali e paesaggistiche della
Sicilia Occidentale con una
particolare attenzione all’in-
dubbio fascino di Erice e del
suo incantevole borgo medie-
vale.
Nel mese di ottobre 2015 la
giornalista giapponese Ku-
miko Asaoka (KP Creations
inc. Managing editor Alitalia
inflight magazine “Passione”
di Shibuya Sibuyaku) è stata
accolta presso l’Enoteca lo-
cale e, guidata da Alessandro
Anguzza e Rossella Cosen-
tino di Ericetourism insieme
al dirigente del Settore Cul-
tura, Turismo e Centro sto-
rico del Comune di Erice
Salvatore Denaro, ha degu-
stato, in un piacevole Wine
and Olive Oil Tasting, le ec-
cellenze enogastronomiche
del nostro territorio. Affasci-
nata dalla bellezza del borgo

ha poi effettuato un giro per
il Centro Storico realizzando
un servizio fotografico, posi-
tivamente colpita anche dalla
sinergia, coesione e visione
unitaria pubblico-privato per
la promozione turistica della
città.
“E’ questa - commenta il sin-
daco di Erice Giacomo Tran-
chida - una importante ed
ulteriore occasione per pro-
muovere Erice e il sistema

turistico locale, attraverso la
rivista “Passione” offerta sui
voli Alitalia nelle tratte e
scali da e per il Giappone, per
un ponte con l’Estremo
Oriente, verso cioè mercati in
rapida ascesa e con un turi-
smo certamente di qualità”.

Piano comunale dell’amianto: ora c’è

l’obbligo di comunicazione all’ARPA
Il Comune di Trapani avvia il censimento: attenti alle multe

La Regione Siciliana, in attua-
zione al Piano Nazionale
Amianto 2013 ha emanato le
linee guida per la redazione del
"Piano Comunale Amianto" in
attuazione delllegge regionale
10/2014, e per questo motivo è
fatto obbligo a tutti i soggetti
pubblici e privati proprietari dei
siti, edifici, impianti, mezzi di
trasporto, manufatti e materiali
contenenti amianto di darne co-
municazione all'ARPA territo-
rialmente competente (viale
della provincia 91016 Casa
Santa-Erice fax 0923/4772360
pec: arpatrapani@pec.arpa.sici-
lia.it) e, per opportuna informa-
zione, al Comune di Trapani –
VII Settore Servizi per l'Am-
biente (via Libica fax
0923.590748 pec: settimo.set-
tore@pec.comune.trapani.it) e al
V Settore-Protezione Civile (via
Salvatore Calvino c/o Polizia
Municipale fax 0923/590166
pec: protezione.civile@pec.co-
mune.trapani.it) indicando tutti i
dati relativi alla presenza di
amianto. 
Ai fini della salvaguardia della
salute dei cittadini dai rischi ri-

lavanti dall'esposizione al-
l'amianto, per agevolare il censi-
mento il Comune di Trapani ha
predisposto appositi moduli di
autonotifica, scaricabili dal sito
internet:www comune.trapani.it-
sezione modulistica, da restituire
debitamente compilati agli indi-
rizzi prima riportati.
Le autonotifiche sono necessarie
per la redazione da parte del Co-
mune del "Piano Comunale del-
l'amianto". Il Comune di Trapani
avverte i cittadini che trascorsi i
termini assegnati saranno effet-
tuate le necessarie verifiche sul
teritorio comunale per accertare
gli inadempimenti;eventuali vio-
lazioni degli obblighi di autono-
tifica, inoltre, determinano

l'applicazione delle sanzioni pre-
viste dall'art.15,comma 4 della
legge 27 marzo 1992 n.257,che
vanno da un minimo di €
2.582,28 ad un massimo di €
5.164,57
Per chiarimenti ci si può rivol-
gere al VII Settore Servizi per
l'Ambiente ( Autoparco Comu-
nale - Via Libica – Trapani- Te-
lefono 0923.590762 – 590700
email servizi.ambiente@co-
mune.trapani.it.) oppure al V
Settore-Protezione Civile (via
Salvatore Calvino c/o Comando
PM tel 0923 590260 email prote-
zione.civile@comune.trapani.it)
i cui Dirigenti,con facoltà di sub
delega, sono tenuti a fornire ogni
utile informazione.
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Il Locale News lo trovi 
nei migliori bar di Trapani,
Erice, Paceco, Valderice 

(frazioni comprese)

Ripristinato il servizio a 24 ore
settimanali degli assistenti igienico
sanitari per gli studenti disabili
delle scuole trapanesi. E’ arrivata
ieri mattina, infatti, comunicazione
ufficiale da parte del Libero con-
sorzio comunale di Trapani, dopo
che negli scorsi giorni la Uil Fpl
aveva protestato per la riduzione di
tale tipologia di assistenza con gravi conseguenze per un servizio
essenziale alla persona. In attesa dell’adozione degli atti di perti-
nenza, il segretario generale della Uil Fpl Trapani Giorgio Macad-
dino “plaude al commissario straordinario Giuseppe Amato e al
dirigente Diego Maggio che hanno celermente trovato soluzione a
una questione molto delicata, nonostante le incertezze che in questo
periodo incombono sul futuro delle ex province siciliane”. 

Trapani, il servizio assistenza 

disabili torna a 24 ore settimanali
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Francesco Ingrassia ha visto
“un Trapani corsaro. Esce

inopinatamente vittorioso

in quel di Pescara. Ritrovata la

squadra in ogni reparto soprat-

tutto in avanti dove la coppia

inedita Citro-Petkovic  ha fatto

grandi cose ed è sicuramente da

riproporre”. Per Alberto Maz-

zeo “è questo il Trapani che vo-

gliamo vedere. Con una squadra

che gioca così andiamo in visibi-

lio. Speriamo che finalmente si

ritrovi la strada giusta. Grande

vittoria. Grandi ragazzi”. 
Enzo Catalano dice che “non

credevo ai miei occhi a vedere

giocare i ragazzi di Cosmi. Come

fa una formazione che si com-

porta in questa maniera ad occu-

pare questa posizione in

classifica ?”. Nicola Maltese

“sinceramente dopo la partita

contro la Salernitana avevo per-

duto l’entusiasmo. Stasera l’ho

ritrovato. Non mi aspettavo que-

sta reazione. Cosa ha questa

squadra? Se giocasse sempre

così non la fermerebbe nessuno.

Forza Trapani”. 

Daniela Signorino dice che
“questa vittoria secondo me è si-

curamente merito del grande

Serse. Ha impostato bene la

squadra. Dobbiamo esultare una

volta per tutte e tifare sempre per

questi giocatori. Lasciamo stare

le polemiche”. Mario Scontrino

“di fronte a questi successi dob-

biamo stare tutti zitti. Anzi de-

vono stare tutti zitti quelli che

sono sempre pronti a criticare.

Questa gente deve decidere o tifa

Trapani o se ne sta a casa. Sta-

sera il gruppo di Cosmi è stato

veramente grande. Mi sono emo-

zionato alla rete di Eramo. Non

meritavamo di pareggiare”. 
Roberto Alberti “dico solo

Forza Trapani. Queste sono le

vittorie che si fanno amare ancor

di più un vessillo, quello granata.

Bravi”. Antonio Scalabrino

“che non parlino i soliti “sparlit-

teri”. La squadra ha detto a tutti

“silenzio”, noi siamo il Trapani

calcio”. Giuseppe Tagliavia non
sta nella pelle “avrei voglia di

prendere la bandiera granata e

andare in giro per la città. Vitto-

rie come questa e contro il Pe-

scara di un certo Oddo che si

“annacava” tanto, sono indi-

menticabili”. 
Luana Messina “riempiamo di

colori e di gente lo stadio Pro-

vinciale contro il Cagliari sa-

bato. La squadra di Cosmi

merita di essere applaudita e me-

rita il nostro incoraggiamento.

Ho visto un gruppo perfetto.

Nessun errore. Meritavamo la

vittoria senza dubbio. Siamo una

delle formazioni più forti del

campionato. Petkovic e Nizzetto

grandi acquisti. Gridate tutti

Forza Trapani. Grazie ragazzi”.   

Un coro unanime. “Se il Trapani avesse sempre giocato così...”

PAROLA AI TIFOSI DOPO LA VITTORIA
CONTRO IL PESCARA DI ODDO

Sto scrivendo qualcosa che nulla
ha a che vedere con lo sport ma è
lo sport che in questo caso c’en-
tra. Voglio evidenziare  con forza
che la nostra è una città priva di
idee. Per tale motivo accadono
determinate cose. Appena un po-
vero sciagurato ha una minima
idea, qualcosa di bello da pro-
porre ai propri lettori, un disegno
giornalistico che prima nessuno,
almeno di recente, faceva, ecco
che si mette in azione la fotoco-
piatrice di chi si è detto fra se e se
“guarda…non ci avevo pensato.
E’ una bella cosa. Ne parlano in
tanti. Facciamola pure noi”. E su-
bito ecco che ti copiano ciò che ti
sei inventato con grande spirito di
abnegazione, senza aver minima-
mente scrutato su siti o pseudositi
o foglietti vari che sporcano di
baggianate la città e riportano il
copia e incolla (siamo sempre là)
di scribacchini che nulla hanno a
che fare con determinati settori,
nel senso che prima di far questa
attività probabilmente raccoglie-
vano olive o se ne stavano a im-
portunare le ragazzine al centro.
Nulla di grave, badiamo; ma, cari
ragazzi, sapete tutti benissimo che

le copiature portano l’impronta
dello scolaro ignorante in materia
che va a cercare il compito esatto
del compagno più preparato. Ed è
proprio così. Certa gente, infatti,
ha il vizietto di attingere da chi è
più preparato ed ha più idee. Fi-
niamola una volta per tutte di fare
come quando si gioca a nascon-
dino e magari si esclama “ti vio”.
E’ così a Trapani. Appena “ti vì-
rino” ti copiano subito. Bello. E’
sicuramente un orgoglio per chi
viene duplicato ma, Santo Dio,
una idea diversa non ce l’ha mai
nessuno rispetto agli altri ? Spre-
mete queste benedette meningi e
rammentate che fin quando ci
sarà chi avrà bei progetti innova-
tivi, magari continuerete ad an-
dare avanti, poi potrete chiudere
bottega, anche se riterrei oppor-
tuno, è un consiglio d’amico, lo
facciate al più presto, perché se
dovessi darvi un appellativo, il
mio pensiero andrebbe senza
alcun dubbio a Polifemo quando
si esprimeva per chiamare
Ulisse……A buon intenditor
poche parole. Riflettete e, soprat-
tutto, spegnete la fotocopiatrice…

Nicolas: buona il suo rendimento. Si è mostrato portiere di sicuro affidamente sempre pronto in ogni occa-
sione. Nel primo tempo sullo 0-0 risultava battuto ma provvidenziale Coronado lo ha salvato sulla linea. 6
Perticone: prova impeccabile. Appare tornato il giocatore dell’inizio del campionato. Ha giocato col col-
tello fra i denti. 6 

Pagliarulo: attento sull’avversario di turno. Buono nell’anticipo di testa. Colpitore in occasione dei corner.
Per poco non ha procurato la rete del raddoppio con una delle sue inzuccate in area pescarese. 6 

Scognamiglio: non ha sbagliato nulla. Ho concesso come sempre le sue doti che significano sicurezza. 6,5 

Fazio: è apparso più vivo e più preciso rispetto ad altre prestazioni. Si è concesso qualche positiva sgrop-
pata sulla fascia destra. 6  

Eramo: positivo il suo apporto nella zona nevralgica del campo. Ha messo a segno una rete con grande
freddezza mostrando nervi saldi. 6 

Coronado: ha svariato in lungo e in largo. Ha salvato il Trapani dalla capitolazione. A tratti è apparso il
giocatore che tutti conosciamo e apprezziamo. 6,5 

Ciaramitaro: nei pochi minuti in cui è stato in campo ha offerto iol suo prezioso apporto di esperienza. 6
Nizzetto: grande prova. Era uno dei due centrali di centrocampo e ha lavorato sodo senza risparmiarsi.
Suo il tiro dalla distanza grazie al quale è nata la prima marcatura granata.7 

Cavagna: positivo nei pochi minuti in cui è stato in campo. Il ragazzo sa sempre ben comportarsi ed ese-
gue alla lettera le indicazioni impartite dal trainer. 6  

Rizzato: il suo rendimento non si discute. Spesso ha messo in
difficoltà la retroguardia di casa con le sue proiezioni in profon-
dità sulla sinistra. 6

Citro: un altro giocatore rispetto a quello visto con la Salernitana.
Ha avuto il merito di farsi trovare al punto giusto nel momento
giusto in occasione del primo gol trapanese. Sgusciante per
quanto serve. Sembra il partner ideale per Petkovic. 6
De Cenco: ha dato man forte alla sua squadra. Ben servito dal
solito Petkovic ha avuto sui piedi la palla del raddoppio ma si è
visto respingere il tiro dal portiere di casa in uscita. Positivo il
suo ingresso. 6 

Petkovic: Tra qualche partita ma lo sta dimostrando pure ora do-
vrebbe essere il calciatore che farà la differenza. Abilmente tecnico. Sa tenere bene la palla e offre assist
paradisiaci. Se trovasse pure la via del gol sarebbe il massimo. 7, 5 

Serse Cosmi: contro il suo ex allievo ha saputo impostare la squadra nel migliore dei modi. Battagliera,
senza paura, ostinata e alla ricerca del gol nel primo tempo. Nella ripresa ha fatto giocare i suoi uomini
in maniera più guardinga pronta a sfruttare le azioni di ripartenza. 7 

IL PAGELLONE GRANATA Nicola Citro

L’ANTO...

CANTO...

Commenti 

fuori dai denti
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Con il risultato di 59 a 22 la
formazione l’Olympic Basket
Trapani ha sbancato il terreno

del Kleos Reggio Calabria
conquistando il passaggio ai
play off nazionali di basket in
carrozzina. La vittoria in terra
calabra ha permesso ai trapa-
nesi di classificarsi in seconda
posizione nel girone E. Per il
coach Manzo “è stata una
gara abbastanza impegnativa
ma sin dall’ inizio la squadra
ha messo in campo grinta e
buon gioco che, alla fine, si è
rivelato vincente”. Per il pre-

sidente Domenico Alba “è
stato un campionato colmo di
emozioni nonostante le mille

difficoltà che una squadra
sportiva ha nel sostenere tra-
sferte e allenamenti itineranti
in provincia. Un sincero rin-
graziamento per esserci stati
vicini va a tutti i componenti
della dirigenza del Trapani
Basket che ci hanno accolto
al Palaconad per disputare le
partite in casa”. L’andata dei
quarti di finale si disputerà tra
il 19 e il 20 marzo, il ritorno
è fissato per il 2 e il 3 aprile.
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Ieri pomeriggio nella palestra “Salvatore
Cottone” di via Tenente Alberti si è svolto
un evento di natura benefica organizzato

dalla Cooperativa “Voglia di Vivere”, al quale
ha partecipato la Pallacanestro Trapani. “Voglia
di vivere” è un’associazione che opera per l’in-
tegrazione sociale e lavorativa dei disabili, in-
dirizzando le sue attività verso la
sensibilizzazione della cittadinanza proprio sul
fenomeno della disabilità e sulla necessità di
creare degli spazi fruibili destinati a chi vive in

uno stato di profonda fragilità. Scopo della ma-
nifestazione promuovere lo sport per tutti, ricor-
dando che le “disabilità non devono essere viste
come un limite”. La Pallacanestro Trapani, cre-
dendo fermamente in questo slogan, ha deciso
di collaborare attivamente alla realizzazione del-
l’evento con un allenamento vero e proprio per
coinvolgere i ragazzi della cooperativa, il coach
Ugo Ducarello e una delegazione dei giocatori
della prima squadra.  Alla fine regali per tutti. 

La Pallacanestro Trapani 

in allenamento per beneficenza

L’Olympic Trapani ai play

off  di basket in carrozzina
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