
Giuseppe Randazzo, presi-
dente dell’Atm spa,
l’azienda che gestisce i

trasporti nel capoluogo e che ha
come socio unico il Comune di
Trapani, ci riceve nel suo ufficio
all’Autoparco comunale. La
prima domanda che gli facciamo
è quella a cui è più difficile ri-
spondere e riguarda il suo futuro

alla guida dell’Atm. Il suo man-
dato scade quest’anno e negli am-
bienti comunali circola da tempo
la voce di un suo avvicenda-
mento. Randazzo ci risponde se-
renamente: “Onestamente non ho

notizie specifiche nè su una mia

riconferma nè sull’uscita, nessuna

notizia da parte del sindaco che è

la persona che dovrebbe, imma-

gino, comunicarmi queste deci-

sioni. Faccio comunque gli au-

guri a chi, eventualmente, mi

andrà a sostituire. So di aver la-

vorato con la massima dedizione

e sono sereno”.
Ci racconti. 

“E’ stato un periodo nel quale ho

cercato di assolvere con la mas-

sima dedizione ed impegno, non

dico di avere risolto tutti i pro-

blemi dell’Atm che sono tanti so-

prattutto in tempi come questi

dove le risorse vanno sempre più

depauperandosi. Consideri che la

Regione ha ridotto il 37 per cento

delle risorse spettanti alle aziende

di trasporto urbano. Aggiungiamo

anche che ad oggi l’ultima rata,

ultimo quadrimestre del 2014,

non è stata pagata. Sono aspetti

che sicuramente sono determinat-

nti ed ahnno limitato il raggio

d’azione dell’azienda”. 
Il presidente dell’Atm, Giuseppe
Randazzo, si mostra veramente
sereno. Consapevole di quello che
ha fatto e come lo ha fatto. Si
spinge a dire, addirittura, che
l’Atm potrebbe pure assumere
nuovo personale. Anzi, dovrebbe. 
“Oggi siamo in una condizione
nella quale bisogna tener conto di
mettere in campo dei concorsi
perchè via via gli anziani vanno in
pensione e dobbiamo assicurare il
funzionametno dell’azienda.
L’ATM, di concerto con l’Ammi-
nistrazione Comunale, ha inten-
zione di farlo. Bisogna
rimpinguare il numero essenziale
di autisti ed integrare anche l’or-
ganico delle officine.

Continua in seconda pagina.
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LOCALE “L’ATM è PRONTA: SERVE 

ASSUMERE NUOVO PERSONALE”

Per informazioni 

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

Martedì 

08 marzo

Rovesci

13° C
Precipitazioni: 40%

Umidità: 76%

Vento:  24 km/h

Il sindaco di Trapani, secondo me,
s’è stancato anzi tempo.
Premetto che quello che sto per scri-
vere non è frutto di lunghe chiac-
chierate col primo cittadino ma
soltanto un mio, personale, modo di
vedere le cose. 
Perchè affermo ciò?
Perchè mi sembra che a Palazzo
d’Alì sia in corso l’ammutinamento
finale. Gli uffici stanno per dare, a
mio avviso, l’affondo all’Ammini-
strazione retta da Vito Damiano:
funzionari e dirigenti, in alcuni re-
parti, sono proprio ai ferri corti. Pa-
recchie, nelle settimane scorse, sono
state le richieste di “malattia” accor-
date e la tensione che gira in alcuni
settori della macchina comunale è
tangibilissima. E nessuno sembra
aver voglia di fare nulla. Errori e ri-
tardi si accumulano uno sull’altro. 
Ora ci si son messi pure gli asses-
sori, i nuovi specialmente. Pare che
facciano quello che vogliono e, sui
giornali, addirittura non si capisce
più chi è titolato ad intervenire su
determinate materie. Ognuno vuole
mettere il cappello su iniziative più
o meno utili per la città E non lo
fanno, sempre a mio avviso, concer-
tandosi col sindaco. Che ormai
credo sia arrivato al capolinea.
Ma manca un anno e tanticchia, Ge-
nerale Damiano. Alzi la spada e
vada alla carica. 
Se voleva lasciare  le redini anzi
tempo, perchè non l’ha fatto prima?

di Nicola Baldarotta

Intervista al Presidente della 

municipalizzata dei trasporti

NUOVA APERTURA 
Via dell'Olmo, 13 - Trapani

   3453525613 - 3299746231   3453525613 - 3299746231
rapaniT 13 - Via dell'Olmo,

TURAA APERNUOVNUOVA APER  

Il gruppo "Scatto" dell'associa-
zione "I colori della vita" ha in-
detto, in collaborazione con il
comitato provinciale Aics, la
sesta edizione del concorso fo-
tografico nazionale "Premio
Salvatore Margagliotti", aperto
a tutti i fotografi e fotoamatori
residenti sul territorio italiano.

Il tema del concorso è "Donne”
e prevede la partecipazione tra-
mite portfolio rigorosamente a
colori o in bianco e nero. Ogni
autore può partecipare con un
massimo di due portfolio che
devono essere presentati entro
il 9 maggio prossimo. e foto
vincitrici saranno esposte in

una mostra. Il concorso è inse-
rito tra le iniziative in pro-
gramma per il prossimo
Trapaninphoto, manifestazione
culturale riconosciuta dalla Fe-
derazione Italiana Associa-
zioni Fotografiche (FIAF), che
si svolgerà dal 25 maggio al 12
giugno a Trapani.

Concorso fotografico dell’associazione “Scatto”
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Il bilancio di tre anni a capo della Municipalizzata,

Giuseppe Randazzo fra management e politica

“Lascio un’azienda migliorata grazie alla collaborazione di tutti ma occorre di più”

Il Presidente dell’Atm traccia un
bilancio dei suoi tre anni di ge-
stione dell’azienda municipaliz-
zata dei trasporti di Trapani. Il suo
mandato scade nei prossimi mesi
e lui si sofferma su quello che è la
nuova Atm. Un’azienda che,
adesso, potrebbe pure bandire un
concorso per nuove assunzioni.
Quante unità potrebbero essere

assunte?

“Mediamente servirebbero al-

meno 15”.
L’Atm ha intenzione di bandirlo

questo concorso?

“La risposta la potrò dare fra

qualche mese. Se dovessi perma-

nere potrei dire di sì ma non sa-

pendo se rimango oggi devo dirle

che rientra nelle responsaiblità e

nell’idea del nuovo amministra-

tore. Ribadisco, comunque, che

c’è la necessità di rimpinguare

l’organico”.
Sotto la sua gestione l’Atm si è

un po’ modernizzata. Adesso in

città abbiamo le paline elettro-

niche ed anche dispositivi per i

telefonini. 

“La vorrei invitare a scaricare sul

suo smartphone un applicativo

gratuito che si chiama Atm Tra-

pani, in tempo reale consente di

individuare dove si trova il mezzo,

capire i tempi di attesa e cono-

scere il percorso. Stiamo valu-

tando un ampliamento dei servizi

in vista dell’estate, pro turismo”.
Ma non dovevate anche gestire

i parcheggi? 

“Abbiamo provato a potenziare

l’area che gestiamo in funzione

degli utenti camperisti. Già dal-

l’anno scorso l’area è implemen-

tata di dispositivi per consentirie

ai camperisti di scaricare le

acque reflue e ricaricare le ci-

sterne. Per noi è un fiore all’oc-

chiello. Oggi ci siamo sforzati di

rendere l’area fruibilissima e non

se ne trovano  facilmente di così

attrezzate”.
Bisogna combattere con un Co-

mune che mi permetto di defi-

nire patrigno nell’ottica della

burocrazia. Mi risulta che si

stenti anche a riparare il muro

di cinta che porta all’interno

dell’autoparco, specie dopo le

visiste notturne mi pare una

brutta cosa. E’ così?

“Per i rapporti che ho avuto con

l’Amministrazione, sia per i paga-

menti che per altri aspetti, posso

definire il Comune puntuale ed at-

tento. Però è vero, ci si scontra

(se mi permette il termine) con la

burocrazia degli uffici; lei ha ci-

tato il muro crollato, per cui tra

l’altro l’assicurazione ha pure

erogato il risarcimento, non si ca-

pisce perchè ancora non si inter-

venga.Si potrebbe parlare anche

del parcheggio multipiano, da

qualche tempo nelle intenzioni

l’Amministrazione comunale pen-

sava di farlo gestire all’Atm

anche perchè sarebbe più sem-

plice gestirlo. Si era condiviso che

questa gestione potesse andare al-

l’Atm  e si ragionava anche del-

l’area di piazza Vittorio, dove si

potrebnbe pensare ad un parcheg-

gio a costo sociale che consenti-

rebbe la gestione stessa del

parcheggio ed agevolare certam-

tne il trasporto. Tutto questo nei

programmi esiste ma ad oggi non

mi è dato conoscere alcuna for-

mulazione di atti che possano pro-

durre tutto ciò. L’Atm potrebbe

pre gestire le strisce blu, capacità

gestionale ed organizzazione ci

sono. In molte città è già così”.
E’ stato più difficile dare rispo-

ste manageriali o politiche?

“Non è stato difficile nè l’uno nè

l’altro, ho avuto ottima collabora-

zione dei dipendneti e collabora-

zione dalla poilitica. Da questo

punto di vista sono stato agevo-

lato. Ritengo, però, che con una

maggiore condivisione dei pro-

getti la classe politica potrebbe

fare di più. Credo di aver dato

qualche piccolo contributo, sem-

pre con la sinergia del personale.

Ricordo che quando entrai in

azienda andando al terminal tro-

vai un’accozzaglia di mezzi. Oggi

vedo che, per quanto ci ci sia an-

cora da migliorare,vedo una

struttura che funziona. Io credo

che il terminal debba diventare

veramente il punto di confluenza

di tutte le aziende di trasporto ur-

bano ed extraurbano: darebbe un

senso alla struttura al punto di

consentire un interesse di tipo

commerciale, tipo il bar o i

bagni,. aree che oggi devo tenere

chiuse per evitare vengano vanda-

lizzate”.
Il bilancio aziendale in positivo.

Sono tre anni di seguito.
“Già, anche quest’anno, come

negli altri tre, il bilancio è attivo

nonostante tutte le riduzioni di

fondi. Avremo un bilancio col

segno +, i numeri esatti non sa-

ranno grosse cifre ma è certa-

mente un risultato positivo”.

Il servizio di mensa scola-
stica a Trapani è partito in
ritardo anche quest'anno.

Il problema è stato sottoli-
neato dal consigliere comu-
nale Francesco Salone che
aveva già presentato un'inter-
pellanza sull'argomento. Nei
giorni scorsi si è svolta una
riunione, presso gli uffici del
dirigente del settore, France-
sco Guarano, presenti l’asses-
sore Michele Cavarretta, il
consigliere Salone e le rappre-
sentanze dei genitori che per
primi hanno segnalato alcune
disfunzioni del servizio, com-
presa l’impossibilità di ope-
rare dei controlli diretti sul
confezionamento e distribu-
zione dei cibi. 
“Il dottor Guarano – spiega
Francesco Salone – ha avviato
l’iter per la costituzione for-
male dei “comitati mensa” o
comitati di controllo dei geni-
tori sul ciclo di confeziona-
mento delle pietanze, sulle
procedure e sui tempi di con-
segna delle stesse nelle sin-
gole scuole. Un passo avanti
per rendere il servizio più ef-
ficace dal punto di vista qua-
litativo. Inoltre la
sollecitazione giunta dall’atto
ispettivo ha mosso i responsa-

bili del Dipartimento di pre-
venzione della Salute (tutela
igienico-sanitaria degli ali-
menti; sorveglianza e preven-
zione nutrizionale) dell’ASP
di Trapani ad operare dei con-
trolli e delle ispezioni”. Dal
prossimo anno, ha assicurato
inoltre il dirigente Guarano,
saranno attivate procedure
amministrative per partire con
puntualità rispetto all’inizio
dell’orario prolungato nelle
scuole. “Devo ringraziare gli
uffici del Comune, l’assessore
Cavarretta ed in particolare il
dott. Guarano – afferma Sa-
lone - per la rapidità e l’effica-
cia con le quali si sono mossi,
non certo per l’atto ispettivo,
ma per la tutela e l’attenzione
che si deve ai nostri bambini
ed ai luoghi riservati alla cura
dell’infanzia”. 

Michele Caltagirone

Servizio mensa in ritardo

Salone allarmato

Il Gruppo Misto all’Ars restituisce circa 70 mila euro: “potranno essere utilizzati meglio”

Si parla tanto di “austerity” nel mondo della po-
litica. Arriva dall’Ars un esempio in tal senso, dove
un gruppo parlamentare ha deciso di restituire al-
l’Assemblea circa 70 mila euro. Si tratta del
Gruppo Misto ed i fondi citati costituiscono un ri-
sparmio rispetto alle risorse effettivamente asse-
gnate che andranno ora a rimpolpare le casse del
parlamento siciliano per “un più utile utilizzo”. La
notizia viene resa nota dal capogruppo Mimmo
Fazio. Nella nota firmata da Fazio ed inviata al pre-
sidente dell’Ars, Giovanni Ardizzone, ed al segre-
tario generale, Fabrizio Scimè, si legge infatti che
“il Gruppo, sin dall’inizio della legislatura, ha ef-
fettuato cospicui risparmi, gestendo in modo oculato e parsimonioso
le somme accreditate per il funzionamento del Gruppo, assicurando
comunque i servizi previsti”. Fazio aggiunge anche “che sarebbe an-

tieconomico lasciare depositata sul
conto corrente la somma” senza che
venga utilizzata “mentre se riaccre-
ditata all’Ars, quest’ultima sicura-
mente la reinvestirà conseguendone
una maggiore utilità”. In questo
modo il Gruppo Misto pone rimedio
a quella che sarebbe stata una “col-
pevole trascuratezza”. “La mia idea
di amministrazione, sviluppata
prima da imprenditore e poi nella
decennale esperienza di sindaco di
Trapani, è quella del pater familias –

afferma Fazio – e non sarebbe stato il caso di lasciare queste somme,
denaro pubblico, inutilizzato nelle casse dell’istituto di credito teso-
riere, quindi ho deciso per la restituzione”.
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“No alle trivelle”, nasce il “Comitato

17 aprile” in vista del referendum
Associazioni e movimenti civici per una “battaglia civica”

Ipromotori del “SI” l’hanno
definita una “battaglia ci-
vica”. Il prossimo 17 aprile

si terrà il referendum popolare
in cui i cittadini sono chiamati a
pronunciarsi per l’abrogazione
della legge che consente alle
compagnie petrolifere le conces-
sioni necessarie ad impiantare le
trivelle a dodici miglia dalle
coste per attingere petrolio dai
giacimenti presenti sul territorio
nazionale fino ad esaurimento
delle scorte. Le associazioni tra-
panesi contrarie alle trivella-
zioni, “indiscriminate e
decisamente in contrasto con la

vocazione turistica della Sicilia
e delle isole minori”, hanno co-
stituito un apposito comitato per
spiegare alla cittadinanza le ra-
gioni per cui “le trivelle devono
essere fermate”. Il nome scelto
prende spunto dalla giornata in
cui si svolgerà il referendum,
“17 aprile 2016”. Sono quindici,
tra associazioni e movimenti,
che si sono date appuntamento
presso i locali dell’associazione
universitaria “AlfaOmega”. Si
tratta nello specifico, oltre che
della suddetta “AlfaOmega”, di
“Trapani Cambia”, “Senso Ci-
vico”, “Trapani per il futuro”,

“La Calviniana”, “UniTrapani”,
Centro studi “Dino Gramma-
tico”, “La Maffa”, “Movimento
Azzurro”, “Progetto per Tra-
pani”, “Nova Civitas”, “Rerum
Novarum Trapani”, “Rerum No-
varum Paceco”, “Civica Al-
camo” e “Ximenes”. Lo scopo è
di pura e semplice divulgazione
di quelle che sono le ragioni del
“SI” all’abrogazione. È una di-
fesa ad oltranza del territorio. “Il
coordinamento – si legge nella
nota diffusa ieri pomeriggio a
tutti gli organi di stampa – è
aperto a tutte le adesioni di sin-
goli cittadini ed associazioni che
volessero contribuire ad infor-
mare ed a far comprendere che
lo sviluppo non passa dal carbon
fossile e che il futuro energetico
racconta di energie rinnovabili e
di rispetto dell’ecosistema”. Per
contattare il comitato è stato
creato un apposito indirizzo e-
m a i l ,
comitato17aprile@gmail.com. 

Michele Caltagirone

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Erice. La presidente dell’asso-
ciazione umanitaria Mete
Onlus, Giorgia Butera, sarà in
visita al Conservatorio “Anto-
nio Scontrino”. L’incontro si
svolgerà domani mattina alle
ore 10. Giorgia Butera – che
anche per la sessione di marzo
2016 sarà presente al Consiglio
DH delle Nazioni Unite a Gine-
vra - consegnerà agli allievi un
book fotografico e gli attestati
di partecipazione alla perfor-
mance di Villa Niscemi (sede di
rappresentanza del sindaco di
Palermo) il 24 febbraio scorso,
avvenuta alla presenza di una
delegazione del Marocco e delle
istituzioni impegnate in una
Conferenza internazionale sui
diritti umani e i flussi migratori.

Trapani. Il quartetto “Nous” si
esibirà questa sera nella chiesa
di Sant’Alberto, nell’ambito
della 63^ stagione concertistica
organizzata dall’associazione
“Amici della Musica”. Saranno
eseguiti brani di Beethoven,
Bartholdy e Schubert. “Nous” è
costituito dagli artisti Tiziano
Baviera al violino, Alberto
Franchin al violino, Sara Dam-
bruoso alla viola, Tommaso Te-
sini al violoncello. Il concerto
inizierà alle 21. 

In breve...

Viale Regina Elena 20,

Trapani, Sicilia, Italia

VENDESI MANDOLINO FINE ‘800

PER COLLEZIONISTI -  TEL. 333 5498870

Rapinano un connazionale, arrestati due tunisini

Due pregiudicati di nazionalità tunisina sono
stati arrestati dai carabinieri della compagnia di
Marsala. Sono scattate le manette per Faouzi Bra-
him, 32 anni, e Abdelaziz Elyazidi, 37 anni, ac-
cusati di rapina aggravata in concorso. La vittima
è un altro cittadino tunisino. La chiamata al 112
è arrivata nel corso della notte tra sabato e dome-
nica. Il gestore di un bar di Petrosino aveva al-
lertato il 112 per segnalare l'aggressione subita
da una persona a pochi metri dal locale pubblico.
Sul posto è intervenuta una gazzella, i militari
hanno soccorso l'uomo aggredito. Si tratta di un
tunisino di 33 anni che recava sul volto i violenti
segni delle percosse ricevute. L'uomo si era sca-

gliato contro tre connazionali dopo che questi,

appena fuori dal
bar, poiché stavano
asportando lo
scooter di sua pro-
prietà. Il tentativo
di opporsi al furto
era andato male, i
malviventi ave-
vano reagito e lo avevano colpito utilizzando
delle pietre ed un cacciavite. Non contenti, gli
avevano sottratto il telefono cellulare e circa 300
euro in contanti che l'uomo teneva nel portafogli.
I carabinieri sono riusciti comunque in poco
tempo a rintracciare gli autori della rapina.

La Procura Generale presso la
Corte di Cassazione lo ha, di
fatto, scagionato dalle accuse
della Procura di Firenze: “L’ipo-
tesi accusatoria – scrive il sosti-
tuto procuratore Ciro Angelillis
nella sua requisitoria – secondo
cui Bulgarella avrebbe intra-
preso le sue attività imprendito-
riali nel territorio toscano
attraverso il reimpiego di denaro
di provenienza illecita con la
collaborazione di alcuni dirigenti
della banca Unicredit – appare
talmente in contrasto con le
emergenze procedimentali da
non poter essere neanche ipotiz-
zata in astratto”.
Anche il Tribunale del Riesame
aveva definito insussistenti le
ipotesi accusatorie contro An-
drea Bulgarella ed il suo gruppo
imprenditoriale. L’ulteriore con-
ferma dei giorni scorsi ha la-
sciato comunque l’amaro in
bocca allo stesso imprenditore,
al punto da annunciare di voler
cedere le sue attività: “Ho subìto

un meccanismo di sputtana-

mento mediatico devastante e

nessun Tribunale italiano potrà

sanare questa ferita. Ho la

colpa – commenta – di essere un

siciliano di Trapani, “la terra di

Matteo Messina Denaro”, dove

tutto (e niente) e mafia. E dove

un’antimafia farlocca s’inventa

la mafia pur di perpetuare se

stessa. Una terra dove gli im-

prenditori sono spesso schiac-

ciati dal pregiudizio”. 

Sui social network in tanti, fra i
personaggi pubblici della vita
socio economica trapanese,
stanno esprimendo il loro com-
piamento e la loro stima a Bul-
garella. 

Caso Bulgarella, fioccano gli 

attestati di stima per l’imprenditore
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L’Asp di Trapani assumerà

971 nuovi lavoratori

Con l’emanazione del decreto
dell’assessore regionale alla
Salute Baldo Gucciardi  con
cui si approva l’”Atto azien-
dale dell’Azienda sanitaria
provinciale di Trapani”,
giunge a conclusione l’iter

procedurale del nuovo assetto
organizzativo e di risorse
umane e predisposto con la de-
libera del direttore generale
n.3913 del 28 settembre 2015.
E ieri la Direzione Strategica
Aziendale dell’ASP di Trapani
ha presentato alla stampa, ai
primi cittadini del territorio e
alle organizzazioni sindacali la
nuova dotazione organica
dell’ASP, così come discende
dall’atto aziendale. Lo spiega
il direttore generale Fabrizio
De Nicola: “Abbiamo definito

la nuova dotazione organica,

per un numero complessivo di

4.176 unità di personale (ri-

spetto alle 3.665 della prece-

dente dotazione del 2011). Si

tratta così di 511 unità in più (

101 medici e 404 unità di com-

parto)  che permetterà, di ga-

rantire i LEA in tutte le

strutture dell’Azienda, con

particolare attenzione alle

Aree di Emergenza e Punti na-

scita, avendo previsto al ri-

guardo un incremento di

personale ai Pronto Soccorso

in relazione alla presenza di

OBI (Osservazione Breve In-

tensiva) e di attività di

TRIAGE, i cui posti letto sono

stati oggi attivati in tutti i pre-

sidi ospedalieri dell’ASP. Ma

non solo – ha aggiunto De Ni-
cola – in questi anni, in cui non

abbiamo potuto reintegrare

con nuove assunzioni il perso-

nale che è andato in pensione,

anche il numero della vecchia

pianta organica è decresciuto

con la perdita di 235 medici e

225 di comparto, tra infer-

mieri, operatori socio sanitari

e ausiliari. Pertanto le nuove

assunzioni previste – ha ag-

giunto - sono così di ben 971

unità, che consente di incre-

mentare tutte le strutture ospe-

daliere della provincia”.

Una giornata dedicata alle donne

Iniziative in occasione dell’8 marzo
La Cgil a confronto nella sala conferenze di Palazzo Riccio
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Il Locale News lo trovi 
nei migliori bar di Trapani,
Erice, Paceco, Valderice 

(frazioni comprese)

Francesca Spada è la nuova re-
sponsabile del coordinamento
provinciale delle Associazioni
Cristiane Lavoratori Italiani. E'
stata eletta sabato scorso al ter-
mine dei lavori del congresso pro-
vinciale. La neo coordinatrice
delle Acli trapanesi ha voluto de-
dicare un pensiero a tutte le
donne, in occasione dell'8 marzo.
“Quest’anno – ha dichiarato
Spada - l’8 Marzo sarà una gior-
nata della Donna speciale perché
coincide con l’anniversario in cui
si celebra il settantennale del rico-
noscimento del diritto al voto per

le Donne in Italia. Come Donne
Acli, rifacendomi alle parole della
Responsabile nazionale, ci siamo
prefissate l’obiettivo di investire
in un percorso di consapevolezza
e di rafforzamento dei saperi,
delle competenze e delle cono-
scenze  individuali, al fine di con-
solidare un percorso condiviso tra
Donne che desiderano impegnarsi
nella vita pubblica, sociale e po-
litica”. Francesca Spada ha an-
nunciato  di voler  fare “rete” con
altri movimenti per sostenere ini-
ziative a favore dell’occupazione
femminile e dell’integrazione di

genere. Massimo sarà inoltre
l’impegno e l’attività di sensibi-
lizzazione contro la violenza sulle
donne e quella di genere.   “A
tutte le donne dico di non avere
mai paura - ha dichiarato - di con-
tinuare ad osare con coraggio, fi-
ducia, speranza e naturalmente
con l’aiuto di Dio”. 

Francesca Spada è la nuova responsabile delle ACLI

Eletta al termine del congresso provinciale

La  “Giornata della donna” è il
tema dei progetti, in programma
per oggi, promosse dal sindacato
della Cgil di Trapani. L’iniziativa
si dividerà in due momenti dedi-
cati agli argomenti di musica, arte
e al ruolo della donna nella società
odierna e passata. La manifesta-
zione si terrà nella sala conferenze
“Li Muli” di Palazzo Riccio di
Morana sul tema “Donna e Sa-
lute”. Il segretario generale della
Cgil di Trapani, Filippo Cutrona,
inizierà la manifestazione con la
collaborazione della segretaria
Spi-Cgil, Antonella Granello. Con
l’ulteriore partecipazione di Dina
Parrinello, Responsabile Coordi-
namento Donne  Natalino Ferrara,
Coordinatore Consultore Fami-
liare e Giacometta Giacalone, se-
gretaria Cgil Trapani. Conclude

Mimma Augurio, segretaria Cgil
Sicilia. Il convegno, proseguirà
alle 16:30 nell’Aula Consiliare
dell’ex Provincia, inizieranno i ra-
gazzi del Conservatorio di Tra-
pani “Antonino Scontrino”
coadiuvati dalla pianista Sonia
Adamo. Inizierà Josephine Mes-
sina, invece, Giacometta Giaca-
lone inizierà il dibattito con gli
interventi di Antonella Granello,
Antonietta Spataro e l’avvocato
Elio De Felice e il vescovo, Pietro
Maria Fragnelli. La serata si con-
clude con un’apericena e una mo-
stra di dipinti sulla donna.
Parecchie sono le iniziative che si
terranno, comunque, per ricordare
la “Giornata della Donna”.
La giornata internazionale della
Donna ricorre l'8 marzo di ogni
anno, per ricordare le conquiste

sociali, politiche ed economiche
delle donne, sia per le violenze in
cui sono state oggetto e lo sono
tutt'ora in tutto il mondo, ed anche
per le discriminazione in qualche
nazione del globo.
La storia di questa giornata risale
al 1909, quando in America le
donne chiedevano il diritto al voto
e per questo motivo molte deci-
sero di scendere in piazza per mi-
gliorare le loro condizioni sociali
chiedendo l'aumento del salario.
Questa celebrazione si è tenuta
per la prima volta negli Stati Uniti
nel 1909 mentre in alcuni paesi
europei intorno al 1911 ed infine
nel 1922 in Italia. Vi sono diverse
versioni circa l'istituzione di que-
sta ricorrenza, la più popolare sa-
rebbe quella che ricorda la morte
di centinaia di operaie nel rogo di
una fabbrica di camicie mentre
lavorano in situazioni proibitive
in uno scantinato senza vie di
emergenze. 
Il fiore simbolo della Giornata è
la mimosa in quanto fiorisce pro-
prio in questo periodo dell'anno. 

Francesco Catania
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Non è certamente andato
giù alla tifoseria granata
il pareggio ottenuto al

Provinciale dal Trapani contro il
Cagliari di Massimo Rastelli.
Per Cosimo Badalucco “ si
tratta di un vero e proprio furto.
Non si arbitrano in questa ma-
niera le partite. Il Trapani ha di-
sputato una gara deliziosa. La
più bella mai vista in questo
campionato. Non meritavamo
assolutamente di pareggiare. Il
calcio è questo dicono tutti ma
non dovrebbe essere così”. Per
Franco Manuguerra “la classe
arbitrale ce la deve combinare
sempre. Cosa dire a questi ra-
gazzi che hanno messo sotto la
capolista che non meritava
niente. E’ proprio assurdo accet-
tare certe decisioni arbitrali”.
Diego Incarbona fa “i compli-
menti prima di tutto a Serse
Cosmi che è il principale autore
di questa bellissima partita. Ca-
pisco benissimo il buon Serse
quando dice che faremo fatica ad
ottenere i nove punti per la sal-
vezza. In campo nazionale la no-
stra sede da fastidio e faranno di
tutto per affossarci. Ragazzi cer-

chiamo di mettere la palla dentro
il più possibile”. Giovanni Cle-

mente sorridendo dice ”se que-
sto è uno dei migliori arbitri
della categoria posso arbitrare
pure io. Consiglio a lui e ai sui
collaboratori una visita da uno
specialista degli occhi. Come si
fa a negare rigori così evidenti e
a non accorgersi che la prima
rete del Cagliari era in fuori-
gioco. Purtroppo poi non si de-
vono lamentare quando il
pubblico perde la testa”. Ales-

sandra Volpe dice che “questo
Trapani potrebbe andare lontano
ma se ci frenano è inutile illu-
dersi”. Ilaria Mancuso indica

che “mio padre è stato male alla
fine della partita per il troppo
nervosismo. Non si posso accet-
tare certe decisioni dei signori
ihn giacchetta da camaleonte che
cambiano colore ad ogni partita.
Trapani da elogiare. No li avevo
mai visti giocare così”. Andrea

Banci dice che “è un peccato. Se
avessimo avuto Nizzetto e Pet-
kovic sin dall’inizio saremmo si-
curamente nella griglia dei play
off. Dell’arbitro non voglio par-
lare sennò direi cose troppo ma-
leducate. Spero che riesca a
entrare a casa quando si ritira
passando dalla porta. Posso dire
solo questo”. Alfonso Di Gio-

vanni “Trapani da primo posto
in questa partita. Mi pare che la
squadra di Cosmi stia iniziando
a prendere confidenza col bel
gioco ed è un vero peccato la-
sciare punti di qua e di là per de-
cisioni di arbitrio che
dovrebbero fare un altro me-
stiere”. Mario Virgilio “mi è
tanto piaciuta la squadra granata.
Ha ragione Cosmi quando dice
che per lui il pareggio è come
una sconfitta. Si rimane delusi e
amareggiati. Se il cagliari è la
capolista ci sono squadre che do-
vrebbero giocare in serie A per
quello che hanno fatto vedere a
Trapani”. Alessandra Stabile

“Sono Nizzetto e Petkovic gli
autori di questa trasformazione
granata che grazie a Cosmi sono
stati collocati nella maniera giu-
sta in formazione. Petkovic sem-
bra un calciatore di serie
superiore che si è subito inserito
e sono sicura che ci regalerà
tante altre belle soddisfazioni.
Bastano due giocatori per cam-
biare il volto di una squadra che
secondo me era già buona. Forza
Trapani ovunque e per sempre”.    

Consueto nostro spazio alle considerazioni degli appassionati granata

Un pareggio che non giù a nessuno

specie fra gli spalti e la tifoseria

Nel Girone A d’Eccellenza due passi avanti
per il Gela verso la promozione in serie D. I
biancazzurri hanno travolto  6-0 in casa la Li-
bertas 2010 e approfittano dei passi falsi dei
rivali. Il Dattilo Noir passa in vantaggio nel
derby con il Paceco e poi si fa sorprendere e
battere addirittura 3 a 1. La Sancataldese rie-
sce solo a pareggiare a Raffadali. Adesso il
Gela è a +5 sulla Sancataldese e +6 sul Dat-
tilo. Nel torneo di Promozione  la Riviera
Marmi impone la legge del più forte sul ter-
reno del Monreale e passeggia vincendo per
quattro reti ad una. Sono sempre cinque le
lunghezze che separano la formazione custo-
nacese dalla seconda Audace di Partinico. La
Riviera ha un attacco bomba con sessanta reti
al suo attivo con 14 successi e 7 pareggi. 

C’è ancora il numero zero nella casella delle
sconfitte. E il miglior marcatore del girone ap-
partire a questa squadra e si chiama Iovino.
Tredici le sue marcature. In Prima Categoria
il Cinque Torri vince tra le mura amiche in un
confronto col Campobello carico di reti. Cin-
que a tre il risultato finale. Il Fulgatore non va
oltre il pari nella gara interna contro il Giu-
liana. Finisce due a due. Il Cinque Torri corre
verso i play off in quarta posizione a 37 punti
in 21 gare finora disputate. E’ suo il miglior
reparto offensivo con 44 bersagli. Per il Ful-
gatore che vanta Walter Figuccio con dodici
reti segnate una accettabile nona posizione in
condominio con lo Strasatti. Nel campionato
di Seconda Categoria da evidenziare il suc-
cesso in campèo esterno per il Custonaci, con-

quistato a Calatafimi per tre reti ad una. Con
l’identico punteggio è stata battuta la Juvenilia
sul rettangolo di gioco del Gibellina mentre il
Valderice in casa non è andato oltre il pari (1-
1) contro l’Altofonte che guida la classifica a
44 lunghezze. Il Custonaci continua a veleg-
giare in terza posizione mentre la Juvenilia si
trova a soli due punti dalla terz’ultima posi-
zione occupata dai valdericini. Nel campio-
nato di Terza Categoria il Nubia Libertas
maramaldeggia in trasferta a Partanna con un
tennistico sei a uno. Stesso risultato, ma si
tratta di un insuccesso tra le mure amiche, per
il Nicola Gervasi di Guarrato battuto ad opera
della Mazarese. Il Nubia è a un sol punto dalla
vetta occupata dall’ SC G. Blunda che ha
vinto in casa per 2 a 1. Per il Nicola Gervasi
settima posizione assieme al Partanna a due
punti dal terz’ultimo posto. 

Calcio minore, in Promozione è ancora Riviera

IL PAGELLONE

Nicolas: il portiere brasiliano
rappresenta una sicurezza. Ha
disputato una buona partita.
Tra l’altro è stato poco impe-
gnato dai sardi. Unica pecca
in occasione della rete del 2-
2. Forse il guardia pali granata
si è fatto trovare impreparato
da un tiro che dobbiamo am-
mettere era alquanto sporco.
Unica attenuante è che proba-
bilmente il portiere ha visto la
palla all’ultimo momento. 6

Perticone: grinta e rabbia.
Non ha concesso nulla agli
avanti sardi Peccato quando
sui suoi piedi ha avuto la palla
del 3 a 0 ma l’ha tirata su Sto-
rari. Peccato. 6

Pagliarulo: Si dimostra di
partita in partita sempre più si-
curo e sempre pronto a mettere
la palla in rete con un falco in
picchiata. 6,5

Scognamiglio: la sua disinvol-
tura in difesa dimostra che si
tratta di un difensore con i fioc-
chi. Sempre attento e preciso. 7

Fazio: da qualche domenica
mostra progressi. Ha effet-
tuato qualche bella galoppata
sulla sua corsia. Grinta e de-
terminazione. 6

Eramo: sta dimostrando di
essere un ottimo giocatore
come d’altronde si sapeva.
Inizialmente Cosmi lo schie-
rava da esterno destro arre-
trato. A centrocampo sta
dimostrando il suo vero va-
lore.  6,5

Nizzetto: acquisto azzeccato.
A Trapani si sapeva di che
pasta era fatto. Ha dato
l’anima e i polmoni. Grande

prestazione. 7 

Coronado: sta tornando in
forma. Svaria su tutto l’arco
del campo. Quando punta
l’avversario diventa deva-
stante. E’ un ‘arma in più per
le rimanenti partite. 6,5 

Raffaello: Buono il suo con-
tributo. Si è certamente gua-
dagnato la pagnotta al suo
ingresso per dare man forte al
centrocampo. 6 

Rizzato: giocatore inamovi-
bile. A sinistra è uno stantuffo
instancabile che mette palloni
dopo palloni al centro. 7 

Petkovic: la classe non è
acqua. Tecnicamente non si di-
scute. Cosmi gli disse quando
venne a Trapani che se avesse
fatto bene sarebbe andato a
giocare in serie A. Si comporta
con grande disinvoltura e pro-
pone assist da campione. Gli
manca solo il gol 8

Citro: il piccolo Messi sta fa-
cendo una grande figura. E’
lesto di gambe e quando va
via è difficile prenderlo. Si
miscela con Petkovic for-
mando un duo tutto agilità,
tecnica e forza. 7

Montalto: ha giocato pochis-
simo ma ha corso tanto. 6

Serse Cosmi: Non lo sco-
priamo noi che è un grande al-
lenatore. Se il Trapani gioca in
questo modo è chiaro che il
suo tocco magico offre alla
squadra quel qualcosa in più.
Dispiace tanto che finora non
abbia potuto ottenere le due
vittorie consecutive. 7 
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Gara avvincente per la Nuova Pallacanestro Mar-
sala che ha conquistato la tanto agognata salvezza
nel campionato di serie D vincendo proprio a Tra-
pani contro la Virtus per 51 a 50. Praticamente il
là al successo lilibetano si è avuto dopo la pausa
lunga. Nel terzo e quarto momento della gara i
marsalesi hanno tirato fuori gli artigli mettendo in
difficoltà il quintetto trapanese.  Il momento più
bello a 16 secondi dalla conclusione allorquando
Maggio con una penetrazione è riuscito a mettere
a segno un canestro che ha portato le sorti dell’in-
contro in pareggio. Nello stesso tempo il giocatore
ha subito anche un fallo che si è rivelato determi-
nante perché è servito a mettere a segno dalla lu-
netta quel punticino che serviva alla squadra
marsalese per aggiudicarsi l’incontro e la salvezza
a due soli secondi dalla fine. Miglior marcatore
dei lilibetani è stato Maggio con 21 punti totaliz-
zati. Per la Virtus Trapani 12 punti per Campo.
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Si conclude con una scon-
fitta il campionato Under
18 Regionale per i ra-

gazzi di coach Giacomo Geno-
vese: i granata, infatti, hanno
perso con Cefalù per 43 a 69
l’ultima partita in programma.
Ma è stata comunque una
grande stagione, di cui si deve
essere fieri. Debutto amaro per
la formazione Under 18 Eccel-
lenza nella seconda fase del
campionato. Dopo la lunga tra-
sferta in quel di Catanzaro, in-
fatti, i giovani guidati da
Daniele Parente sono stati scon-
fitti per 88-73. Domani a partire
dalle 20, tra le mura amiche del
PalaConad, tenteranno di rifarsi nel
match con la Fortitudo Basket Lamezia. Due
bellissime vittorie sono arrivate dall’Under 16
Eccellenza, che ha vinto a Reggio Calabria con
la Lumaka per 54-75 e poi ha sconfitto in tra-
sferta l’Aquila Palermo (U18E) per 55-66. Per i
ragazzi di coach Fabrizio Canella questa setti-
mana è ricca di appuntamenti giovedì ospite-
ranno la formazione della Pegaso Ragusa (U18
Eccellenza), venerdì i pari età di Catanzaro e,

infine, sabato e domenica partiranno per Biella
insieme alla prima squadra, per disputare alcune
gare amichevoli con le giovanili dell’Angelico
Biella. Chiudiamo con il derby granata che si è
disputato tra l’Under 14 e l’Under 13 (nella
foto), che è coinciso con l’ultima giornata della
prima fase del campionato Under 14. E’ stato si-
curamente il modo migliore per concludere la
prima parte di stagione e proiettarsi sul proseguo
dei rispettivi campionati di riferimento. 

Le minori granata: per l’under 18

è stata una grande stagione

La Nuova Pallacanestro Marsala 

conquista la salvezza in D a Trapani 

Domenica prossima a partire dalle 16 nella palestra Antonio Rosmini (appartenente alla chiesa
di San Giuseppe) di Via Marconi a Casa Santa Erice  si terrà la decima edizione del torneo di pal-
lavolo riservato alla categoria Under 13 Femminile. Ai nastri di partenza le formazioni under 13
delle società Erice Entello, Volley 2005, Azzurra Paceco e Centro Antonio Rosmini. 

L’ALTRO SPORT: VOLLEY


