
Erano stati arrestati nel 2009
dopo che, nel corso di
un'operazione congiunta dei

carabinieri e della Guardia di Fi-
nanza, era stata portata alla luce
una maxitruffa. I fratelli Nicolò e
Giovanni Adamo, rispettivamente
di 51 e 43 anni, titolari di un noto
locale pubblico del centro storico,
sono stati tratti in arresto dagli
agenti della squadra mobile per la

relativa condanna diventata ora
esecutiva dopo l'ordinanza emessa
dalla Corte d'Appello di Palermo. 
Le indagini che culminarono nel-
l'operazione "I soliti ignoti" permi-
sero di scoprire un'articolata truffa
messa in atto sfruttando i finanzia-
menti previsti dalla "Legge Saba-
tini", normativa rivolta ad aziende
che operano nel settore del com-
mercio. Nel dettaglio consente di

acquistare attrezzature a tasso age-
volato. L'organizzazione messa in
piedi dai fratelli Adamo, in compli-
cità con un funzionario della can-
celleria civile del Tribunale di
Palermo, ha ottenuto in maniera il-
lecita fondi pubblici previsti da tale
normativa. L'istruzioni delle prati-
che di acquisto delle attrezzature
sono state svolte dalla Ge.Fin, una
società trapanese. I contratti di
compravendita venivano stipulati
davanti ad un notaio. Nelle docu-
mentazioni suddette la società
"A.R. Impianti”, intestata ad un
prestanome, figurava sempre quale
parte venditrice delle attrezzature e
dei macchinari per importi "gon-
fiati". Gli acquirenti poi sottoscri-
vevano le apposite cambiali per il
pagamento rateizzato. La società
pertanto scontava le cambiali ed ot-
teneva dalle banche concessionarie

le somme pari al prezzo dilazionato
delle attrezzature. L'entità econo-
mica della truffa è pari a quasi due
milioni di euro. A capo dell'orga-
nizzazione Paolo Ruggirello (da
non confondere con l'attuale depu-
tato regionale, ndr) che ha am-
messo le proprie responsabilità
dinanzi ai giudici. Nicolò e Gio-
vanni Adamo sono dunque stati ar-
restati dopo la condanna definitiva
per associazione a delinquere fina-
lizzata alla truffa. Il legale dei fra-
telli Adamo, Vito Galluffo, ha
presentato comunque istanza con-
tro il provvedimento di arresto, ri-
tenendolo illegittimo. Ai due
spettano infatti tre anni di condono,
istanza che è stata accolta dalla
Procura Generale che dunque ha
revocato l'arresto.

Michele Caltagirone
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Vita dai 

nonni...

MENTE

LOCALE “SOLITI IGNOTI”, ARRESTATI E POI

RILASCIATI I FRATELLI ADAMO

Per informazioni 

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

Venerdì 

11 marzo

Rovesci

13° C
Precipitazioni: 80%

Umidità: 76%

Vento:  23 km/h

Secondo le ultime statistiche, in
Italia, nel 2015, i posti di lavoro
sono aumentati. La disoccupa-
zione, infatti, è calata all’11,9%. 
Ma, parliamoci chiaro, si tratta di
lavoro precario mal pagato e, so-
prattutto, non utile ai fini della
pensione.
Infatti continuano a diminuire gli
oneri sociali, per effetto della con-
sistente riduzione contributiva as-
sociata alle nuove assunzioni a
tempo indeterminato. 
Tante formule di assunzione che,
però, finiscono per essere solo
degli accomodamenti temporanei.
E così, non lo dico io ma fior fior
di esperti economisti,si va sol-
tanto a sbattere.
L’Italia (e soprattutto il sud d’Ita-
lia) si salvano solo grazie ai
nonni. Sono loro, infatti, che gra-
zie alle loro pensioni riescono an-
cora a mantenere figli, nipoti ed
intere famiglie. 
Oggi se non ci fossero i nonni,
molti giovani non saprebbero
quasi come mangiare, altro che la-
voro in aumento.
I Compro Oro sono stati messi da
parte, segno che chi ce l’aveva ha
finito pure di vendersi l’oro. Oggi,
invece, fioccano le finanziarie e le
agenzie di prestiti. E si rivolgono
soprattutto ai nonni, perché con la
loro pensione sono gli unici an-
cora oggi finanziabili. Gli altri
sono (siamo) tutti nella black list.

di Nicola Baldarotta

La Procura Generale ha accolto

l’istanza dell’avvocato Galluffo

NUOVA APERTURA 
Via dell'Olmo, 13 - Trapani

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

TURAA APERNUOVNUOVA APER  

In occasione della partita Trapani-Livorno,
valevole per la 32^ giornata di campionato,
che si disputerà sabato 19 marzo alle 15.00
presso lo Stadio Provinciale di Trapani, la
Società granata ha pensato di celebrare la
festa del papà con una serie di iniziative.
E' stata realizzata una tshirt personalizzata,
disponibile in tre versioni, in omaggio per le
prime 100 persone che aderiranno alla pro-

mozione papà e figlio o figlia allo stadio per
l'acquisto dei tagliandi d'accesso in gradinata
Questi i prezzi:
Papà-figlio/a (minore di 14 anni) più t-shirt:
15 euro.
Se il papà è abbonato, il figlio/a* potrà ac-
quistare il biglietto più la t-shirt ad 8 euro
Se il figlio/a* è abbonato, il papà potrà ac-
quistare il biglietto più la t-shirt a 10 euro.

Festa del papà allo Stadio Provinciale di Erice
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SUPER OFFERTA:

1000 BIGLIETTI DA VISITA

A COLORI

COSTANO SOLO 50€ 
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Erice, la Montalto fa le cose in grande
Stasera il suo esordio da candidata sindaco

Sempre più consapevole delle proprie forze, non si dispera per il non appoggio di D’Alì

Il primo incontro ufficiale
del movimento politico
“Nati Liberi”, nato per sup-

portare la candidatura a sindaco
di Erice dell’attuale consigliere
comunale Cettina Montalto, si
terrà stasera nella sede del mo-
vimento, in via Cesarò di fronte
la gradinata dello stadio Provin-
ciale. 
La Montalto avrebbe già pronta
una prima lista e starebbe lavo-
rando per completare la se-
conda. Non ha solo voglia di
dimostrare che non sta bluf-
fando ma ha proprio intenzione
di affermarsi quale candidato
sindaco vincente nella corsa alla
guida del Comune di Erice,
nelle elezioni Amministrative
dell’anno prossimo.
E mentre tutti gli altri, sia a de-
stra che a sinistra, stanno ancora
decidendo il da farsi, lei stasera
apre le “danze” con il suo
gruppo di lavoro ed i suoi tanti
amici e simpatizzanti.
Ieri, su questo giornale, ab-
biamo riportato le parole del se-
natore D’Alì che, di fatto, ha
chiuso qualsiasi eventuale rap-
porto politico con la Montalto
ed il suo movimento “Nati Li-
beri” ma lei, Cettina, non sem-

bra essere impensierita più di
tanto: “la storia politica del no-

stro territorio - ha dichiarato
alla nostra redazione - ci inse-

gna che il senatore Antonio

D’Alì è come una sorta di bec-

chino politico che ha recitato

parecchi de profundis, a partire

dall’ex sindaco di Erice Ignazio

Sanges, proseguendo con il

candidato alle Amministrative

del 2012 Ignazio Grimaldi e fi-

nendo, con le dichiarazioni lette

ieri su questo giornale, con

l’avvocato Maurizio Sinatra.

Questo solo su Erice, ma vorrei

soffermarmi anche su Paceco

dove il candidato sindaco

Gianni Basiricò non solo ha

perso le elezioni ma s’è visto

costretto ad abbandonare Forza

Italia partito nel quale era stato

nominato coordinatore. Prose-

guirei con Pino Siragusa su

Mazara e, non ultima, la brutta

figura fatta a Marsala. Per cui,

mi sento di dire, è un sollievo

sapere che non trova margini

per dialogare con la sottoscritta

in funzione di una unificazione

del centrodestra ericino. Al se-

natore D’Alì, inoltre, vorrei dire

che ha ragione quando dice che

non parliamo lo stesso linguag-

gio in termini di consenso popo-

lare: io, infatti, sto davvero fra

la gente e con la gente. Lui, in-

vece, non ha mai spiegato come

ha fatto a rivoltare la frittata,

nel 2012, nei quartieri poveri

del capoluogo che quindici

giorni avevano votato per Mau-

rici e poi, al ballottaggio, per il

Generale Damiano.  Io, comun-

que, non mi fermo ed anzi anti-

cipo che a breve la stampa sarà

messa a conoscenza di un ulte-

riore allargamento della coali-

zione a mio sostegno”. 

La battaglia su Erice è ufficial-
mente aperta, dunque. Ma la
Montalto ha buttato un occhio
anche su Trapani visto che, fra i
prossimi candidati al consiglio
comunale, ci sarà proprio suo fi-
glio maggiore, Alessandro Ma-
nuguerra.

La Federazione provinciale di
Trapani del Partito della Ri-
fondazione Comunista ha ri-
pristinato la targa
commemorativa degradata
che porta il nome di Peppino
Impastato e che nel 2010, è
stata posta sulla scalinata di
Castelvetrano.
Il Segretario di PRC, Giu-
seppe Sanfilippo, si è fatto
portavoce della degradante si-
tuazione segnalata dal Circolo
PRC di Castelvetrano e, con-
tattato personalmente ed inve-
stito della questione il sindaco
di Castelvetrano gli ha formal-
mente chiesto che si potesse
provvedere al più presto alla
sua sostituzione e modifica in
modo che con un gesto di
semplice e piccola attenzione
ma di alto significato simbo-
lico si potesse difendere e per-
petuare il messaggio di
contrasto alla mafia locale e a

tutte le mafie. 
La proposta ha trovato la
pronta disponibilità del Sin-
daco affinchè si sostituisse la
targa malandata e, condivi-
dendola ed accogliendola, ha
fatto in modo che questo po-
meriggio con una piccola ed
intensa cerimonia la targa in
questione sia stata sostituita
con una targa nuova che oggi
fa nuovamente bella mostra di
se’ in quel luogo, dedicato alla
memoria di Peppino Impa-
stato. 
“La felice soluzione di questa

vicenda così fortemente sen-

tita - afferma Sanfilippo - fa si

che, al di là di ogni differenza

culturale e ideologica e fuori

da ogni, in questo caso inop-

portuna resistenza io rivolga

un sentito ringraziamento al

Sindaco di Castelvetrano e al

comandante della Polizia mu-

nicipale”.

Omaggio alla memoria 
di Peppino Impastato

Trivelle, un sì “a misura d’uomo”

«Si, all’abrogazione delle norme statali sulle trivellazioni pe-
trolifere nelle coste italiane». E’ questa la posizione deliberata
dal movimento “A Misura d’Uomo” in merito al referendum cui
saranno chiamati a votare anche i cittadini trapanesi il prossimo
17 aprile. 
«Il Direttivo – spiega il prof. Leonardo Todaro, presidente del
movimento civico – aderisce al comitato “No Triv” tanto a so-
stegno della politica alternativa all’uso del combustibile fossile
deliberata a Parigi a tutela del pianeta dal surriscaldamento,
quanto a sostegno della nostra economia turistica che risulterebbe
danneggiata qualora nel nostro mare ed nel nostro panorama fos-
sero istallate delle piattaforme petrolifere».
Nei prossimi giorni “A Misura d’Uomo” attiverà delle concrete
iniziative a sostegno della partecipazione al referendum.

Trapani, il consigliere D’Angelo chiede 

chiarezza sui parcheggi a pagamento

Il consigliere comunale Felice D’Angelo,
del movimento “Noi con Salvini” ha presen-
tato un'interrogazione all’Amministrazione
comunale per fare chiarezza su tutta la que-
stione Aipa Spa e Mazal Global Solution Srl.
Il consigliere, dopo una premessa nella quale
ricorda che la “Mazal Global Solution Srl”
ha affittato un ramo d'azienda dell'Aipa Spa
(socità che dovrebbe gestire gli stalli con
strisce blu a Trapani) e che gli ausiliari del
traffico risulta siano stipendiati dalla Mazal
Global Solution Srl, e che inoltre i ticket
degli stalli a strisce blu che fuoriescono dalle
macchinette automatiche risultano essere
con partita iva e denominazione dell'Aipa e

quindi ritengo incassati dall'Aipa Spa, chiede
al sindaco come in questa confusione il Co-
mune di Trapani dovrebbe prendere un aggio
per l'affidamento e la gestione degli stalli.
“Si può cedere un appalto di gestione ad un
ramo d'azienda? - si chiede il consigliere
D’Angelo - La convenzione lo prevedeva?
Il Comune da quale società riceverà l'agio?
Il Comune come controllerà l'effettivo in-
casso?
Tutto questo è giuridicamente possibile?”.
Domande, legittime, a cui sindaco o uffici
comunali dovranno dare una risposta nel più
breve tempo possibile.
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Paceco, il Comune aderisce alla 
campagna contro il gioco d’azzardo
Il sindaco Martorana: “É nostro compito intervenire”

L'amministrazione comu-
nale di Paceco ha aderito
alla campagna contro il

gioco d'azzardo. L'iniziativa è
stata messa in atto dalle associa-
zioni "Mettiamoci in gioco" e
"Co.Di.Ci". L'accordo è stato si-
glato in presenza del sindaco Bia-
gio Martorana, dell'assessore
Pietro Cusenza, dal coordinatore
regionale di "Mettiamoci in
gioco", Gino Gandolfo, e dal co-
ordinatore di Co.Di.Ci, Vincenzo
Maltese. In base al documento
sottocritto, il Comune di Paceco
porterà avanti iniziative utili a

prevenire e sensibilizzare la po-
polazione sui rischi del gioco
d'azzardo,  e dei fenomeni con-
nessi quali usura ed estorsione. 
"Si è recentemente avviato un
percorso di sensibilizzazione
degli amministratori locali e dei
cittadini sui pericoli della dipen-
denza da gioco e sulle misure atte
a derimerla – ha detto il coordi-
natore regionale dell’associa-
zione “Mettiamoci in gioco”,
Gino Gandolfo - nell’ottica del-
l’impegno ad “esserci” per con-
trastare questo fenomeno
strettamente collegato alla crimi-

nalità organizzata. Il gioco d’az-
zardo ha assunto dimensioni rile-
vanti aumentando il rischio per
molti soggetti soprattutto quelli
più vulnerabili di una vera e pro-
pria dipendenza comportamen-
tale con gravi disagi per la
persona, e compromissioni del-
l’equilibrio familiare, lavorativo
e finanziario, fino all’indebita-
mento o all’assoggettamento a
tassi usurai presso la criminalità
organizzata, come sottolineato
anche dalla Direzione Nazionale
antimafia”. 
Da parte del sindaco, Biagio Mar-
torana, è stato promesso ogni
supporto necessario all’iniziativa.
“Crediamo sia nostro compito –
ha detto il primo cittadino - ricon-
durre la discussione nelle sedi
istituzionali decentrate (consigli
comunali, provinciali e regionali)
affinché possa essere dato un
contributo condiviso, concertate
iniziative specifiche nonché pro-
dotte proposte mirate da indiriz-
zare al Governo Centrale”. 

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Trapani. Domenica prossima
alle ore 12 (con ingresso non
oltre le ore 11,50) si terrà il terzo
appuntamento con i Concerti al
Palazzo del Governo (direzione
artistica del M° Leonardo Nico-
tra). Il Conservatorio “A. Scon-
trino” di Trapani presenta lo
Stabat Mater di G. B. Pergolesi.
Voci soliste ( Lucia Nicotra,
Francesca Asaro , Maria Luisa
Fiorenza, Chiara Messina, Ros-
sella Mirabile, Marta Biondo)
Ensemble d’Archi e Continuo
tutti studenti del Conservatorio
trapanese saranno diretti dal M°
Simone Veccia. 

Trapani. Ritorna in campo nelle
scuole del territorio “Coltiva il
Tuo Sogno”, l’iniziativa pro-
mossa da ING Bank che da 8
anni si rivolge ai bambini delle
scuole elementari per educarli -
attraverso un approccio creativo
e proattivo - a gestire al meglio
le risorse a disposizione (denaro,
tempo, ambiente/natura) per
realizzare i propri sogni e rag-
giungere un obiettivo pianifi-
cando i passi da svolgere. Anche
quest’anno la provincia di Tra-
pani ha accolto l’iniziativa con
entusiasmo: sono 11 gli istituiti
che hanno fatto richiesta e rice-
vuto il kit didattico 2015/2016,
riconoscendo nel progetto un
valido supporto.

In breve...

Viale Regina Elena 20,

Trapani, Sicilia, Italia

VENDESI MANDOLINO FINE ‘800

PER COLLEZIONISTI -  TEL. 333 5498870

Alcamo, due pregiudicati ai domiciliari

Tre auto a fuoco, nella notte fra mercoledì e
giovedì, sulla centralissima via Madonna di Fa-
tima a Trapani.
Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che
l’obiettivo degli ignoti piromani fosse una sola
delle tre autovetture ma le fiamme si sono coo-
munque estese interessando anche le altre due
auto parcheggiate nei pressi. 
Due sono andate completamente distrutte, men-
tre una terza è stata coinvolta nel rogo e note-
volmente danneggiata. Sul posto sono
intervenuti i Vigili del Fuoco. 

Due nuovi progetti relativi al-
l'edilizia scolastica a cura del
Comune di Erice, candidati ad
altrettanti finanziamenti regio-
nali. Si tratta, nel dettaglio,
della realizzazione di un audi-
torium per 240 posti, a servizio
della Scuola "G. Pagoto", per il
versante sud di Casa Santa-
Erice, a servizio della popola-
zione scolastica di
Villa Mokarta, Ri-
galetta, Pegno e
frazioni agricole,
con progetto ese-
cutivo per
1.690.000 euro.
L'altro progetto è
inerente alla rea-
lizzazione di una
palestra e servizi
di segreteria di-
dattica a comple-
tamento della
Scuola polivalente
"Gemellini Giuseppe e Salva-
tore Asta", nel cuore urbano di
Casa Santa Erice, a servizio
della popolazione scolastica lo-

cale, con progetto definitivo
per 1.995.980 euro. "Conti-
nuiamo nello straordinario
sforzo di potenziamento e qua-
lificazione dei nostri servizi
scolastici - dichiarano il sin-
daco Giacomo Tranchida, il
vice sindaco con delega al-
l’istruzione, Daniela Toscano, e
l’assessore alle grandi opere,

Gianni Mauro - dalla primaria
esigenza di sicurezza e confort
oggi alziamo l'asticella e pas-
siamo all'eccellenza di qualità”. 

Erice, al via due nuovi progetti 

di edilizia scolastica
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Valderice, un progetto per nuovi 
impianti di produzione energetica
Pienamente operativi gli im-
pianti di produzione energe-
tica eolica, fotovoltaica e
termica installati nei locali
dell'ex casa albergo di via
San Barnaba, a Valderice. Ar-
riva così a compimento il
progetto De.Du.Ener.T, frutto
di una partnership tra l'ammi-

nistrazione Spezia, il
C.R.T.En di Bodrj Cedria
(Tunisi), il Consorzio Uni-
versitario di Trapani ed il Li-
bero Consorzio Comunale.
Lo scorso 9 marzo i tecnici
dell'Enel, alla presenza dello
staff dell'assistenza tecnico-
scientifica e dei ricercatori

italiani, hanno collo-
cato i contatori ed av-
viato gli impianti che
produrranno energia
per circa 9 KW. L'in-
tervento, finalizzato a
realizzare edifici del
tipo “zero energy”,
diminuendo così il
fabbisogno energe-
tico degli edifici pub-
blici, consentirà al
Comune di Valderice
di ottenere un note-
vole risparmio oltre al
rispetto dell’am-
biente, in linea con le
indicazioni del-
l'Unione Europea al-
l'interno del pacchetto
Clima-Energia.

Valderice, caos sulle strisce blu: 
Co.Di.Ci chiede nuovo bando

Si valuta l’opportunità di annullare l’appalto vinto dalla Soes spa
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L’Associazione Nazionale Parti-
giani d’Italia il sette marzo ha ri-
chiamato i cittadini trapanesi nei
locali del centro gastronomico
Nuara. La manifestazione è stata
introdotta da Angela Savona, vi-
cepresidente provinciale del-
l’ANPI, accompagnata da
Valentina Villabuona, dalle scrit-
trici le scrittrici Tiziana Sferrug-
gia, Ester Rizzo e da Mimma
Augurio, segretaria Cgil Sicilia,
facendo riferimento al tema
“1911-2016 donne in cammino”
raccontando questo secolo di
Paese al femminile, dei lutti,

delle tragedie, ma
soprattutto della
grande forza delle
donne per conqui-
stare il ruolo che al
genere femminile
spetta nella società.
Ester Rizzo, invece,
ha fatto rivivere il ri-
cordo della fabbrica
di camicette bianche di New
York nella quale, a seguito di un
incendio, morirono 126 operaie,
di cui 38 italiane e, tra queste,
ben 24 siciliane. Anche siciliane,
di Marsala, erano le quattro par-

tigiane che Tiziana Sferruggia è
riuscita a trovare tramite le sue
ricerche sul contributo della pro-
vincia di Trapani alla lotta di li-
berazione dal fascismo. 

Francesco Catania

Le donne nel ricordo dell’Associazione nazionale

partigiani di Trapani: “un secolo al femminile”

Un nuovo bando per ri-
solvere il problema
delle strisce blu nel ter-

ritorio comunale di Valderice.
La proposta arriva dall’associa-
zione Co.Di.Ci in una nota a
firma dell’avvocato Giuseppe
Barone. “E’ innegabile – si
legge nel comunicato stampa -
che le strisce blu abbiano in que-
sti mesi decongestionato il traf-
fico, specie nell'arteria
principale che poi è il cuore
commerciale della città. É d'ob-
bligo quindi chiedere che tale
importante servizio non venga
sospeso. Ma l'amministrazione
Spezia – sottolinea Barone - per

dovere di trasparenza, dovrebbe
rispondere ad alcune domande:
la ditta SOES si aggiudicava la
gara d'appalto il cui capitolato
con i parametri ivi stabiliti era
stato predisposto dagli uffici co-
munali e dalla stessa ammini-
strazione. Tuttavia come noto, il
servizio partì diversi mesi dopo
(nel mese di settembre 2015),
così come ricordiamo che nel
periodo estivo, ci furono lamen-
tele da parte di alcuni residenti
di Bonagia, e in tale zona per il
primo anno il servizio non partì,
così come non partì a Lido For-
gia e Lido Valderice. Il servizio
partì invece nel settembre  solo

nella zona centrale e, a fronte di
introiti minori rispetto alle pre-
visioni, la SOES cominciò a
chiedere all'amministrazione un
incontro per modificare alcune
condizioni contrattuali”. L’in-
contro è avvenuto lo scorso
mese di gennaio. “Ci auguriamo
– scrive ancora Giuseppe Ba-
rone – che gli accordi presi nel
corso di tale incontro, vengano
mantenuti nell’interesse di
tutti”. Il suggerimento di
Co.Di.Ci è quello di mantenere
il servizio fino alla scadenza del
primo anno, anche se con qual-
che modifica. “Dopo il primo
anno, grazie ai dati statistici ac-
quisiti - conclude il legale del-
l'associazione -
l'amministrazione potrebbe an-
nullare questo appalto e farne
uno nuovo con i nuovi parametri
e a nuove condizioni economi-
che”. 
Agli ausiliari del traffico in ser-
vizio a Valderice, intanto, è stato
prorogato il contratto a tempo
determinato per un altro mese
nelle more che si faccia chia-
rezza definitiva sulle cosiddette
strisce blu.
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Dopo il pareggio casalingo
al Provinciale contro il
Cagliari e il disappunto

per le decisioni del giudice spor-
tivo la truppa granata prosegue la
preparazione  per la prossima gara
in terra vicentina. I granata hanno
iniziato con riscaldamento fisico e
generale ed hanno poi proseguito
con dei blocchi di possesso meta-
bolico e degli intermittenti. Si è
proseguito con una doppia seduta
di lavoro: al mattino attività di
forza in palestra e poi lavoro su dei
circuiti di cambi di direzione. Nel
pomeriggio possessi metabolici e
partitine. Riguardo agli acciaccati
da segnalare la frattura plurifram-
mentaria delle ossa del naso e frat-
tura scomposta del setto nasale per
il centrocampista Janis Cavagna
che, in uno scontro di gioco du-
rante l'allenamento pomeridiano
odierno, ha rimediato anche una
frattura della parete mediale del
seno mascellare sinistro e della pa-
rete anteriore del seno mascellare
destro. Il giocatore, in ospedale, ha
effettuato una tac facciale e cere-
brale e sarà controllato una se-
conda volta nel reparto di
otorinolaringoiatria dell'ospedale
S.Antonio Abate. Ha ripreso a la-

vorare con il gruppo il centrocam-
pista Matteo Scozzarella che ha
smaltito la contusione al polpaccio
sinistro. Prosegue le prime tappe
della riatletizzazione, invece, l'at-
taccante Ernesto Torregrossa che
sta recuperando dalla distrazione di
secondo grado al gastrocnemio si-
nistro. Oggi è prevista una seduta

alle 15 mentre sabato pomeriggio
è in programma la rifinitura che
verrà effettuata direttamente a Vi-
cenza. Cosmi a Vicenza dovrebbe
mandare in campo la formazione
che ha ottimamente figurato vin-
cendo a Pescara (1-2) e pareg-
giando in casa col Cagliari (2-2). 

Cosmi valuta di mandare in campo la stessa formazione di Pescara

Stop in allenamento per Cavagna 
In ripresa Scozzarella e Torregrossa

Vicenza senza D’Elia, 

Pinato, Urso e Manfredini 

Continua al centro tecnico
“Piermario Morosini” di Isola
Vicentina la preparazione del
Vicenza che domenica con fi-
schio d’inizio alle 17,30 affron-
terà al “Menti” il Trapani.
Pasquale Marino contro i sici-
liani dovrà fare a meno dei due
terzini sinistri presenti in orga-
nico, in quanto D’Elia non ha
ancora superato il problema
muscolare che l’ha fermato du-
rante la gara contro la Pro Ver-
celli, e Pinato è stato
squalificato dopo l’incredibile
quanto ingiusta espulsione su-
bita sabato a Novara. Oltre i
due mancini, contro il Trapani
non sarà disponibile nemmeno
Urso, in recupero dopo l’artro-
scopia effettuata al ginocchio,
oltre a Manfredini il cui cam-
pionato è già finito a causa
della rottura del tendine
d’Achille destro. Discrete noti-
zie invece arrivano da Sbrissa e

Vita, le cui condizioni stanno
migliorando e dovrebbero es-
sere disponibili per domenica.
Marino non ha dato indicazioni
su come schiererà il Vicenza
contro i granata, anche se è pro-
babile che il tecnico marsalese
confermi il 3-4-3 messo in
campo a Novara. Probabile che
sarà Sampirisi a coprire la fa-
scia sinistra orfana sia di
D’Elia che di Pinato, con l’in-
serimento di Adejo in difesa al
fianco di Brighenti e Ligi. Ma
non è escluso nemmeno che sia
Vita a giocare da cursore di si-
nistra nel centrocampo a quat-
tro, con Sampirisi confermato
nella linea arretrata. In attacco
Ebagua, Raicevic, Galano e
Giacomelli sono in quattro per
tre maglie, e stavolta non è da
escludere che Ebagua e Raice-
vic possano giocare insieme
dall’inizio. 

“A tutti i tifosi del
nostro Vicenza co-
munico che a far data
del presente la Co-
lombo finanziaria da
me presieduta si ri-
tira dal progetto Vi-
cenza calcio grazie
per le manifestazioni
di simpatia che la
maggior parte di voi

mi ha manifestato ma come dice un vecchio detto non si può
stare in paradiso (se paradiso si può dire) a dispetto dei Santi”.
Con questo comunicato affidato alla sua pagina personale di fa-

cebook, Alfredo Pastorelli, presidente di Vi.Fin, ha annunciato
la sua uscita di scena dalla finanziaria che puntava all’acquisi-
zione delle quote di maggioranza del Vicenza calcio. Un ritiro
che arriva inaspettato, anche se fa seguito alle dichiarazioni ri-
lasciate dallo stesso Pastorelli nel corso della trasmissione di
TvA Vicenza, “Rigorosamente Calcio” che già avevano antici-
pato il disimpegno di Vi.Fin. nel pagamento degli stipendi dei
giocatori, nel caso di risultati negativi della squadra nelle pros-
sime cinque partite. Una bomba che cade sull’ambiente bian-
corosso alla vigilia di una partita delicata come quella con il
Trapani e che lascia degli enormi punti interrogativi sul futuro
della società di via Schio. Cosa accadrà ora al resto di Vi.Fin.?
Chi pagherà gli stipendi in scadenza ad aprile? Tutti si aspettano
ora risposte a queste domande e ovviamente i doverosi chiari-
menti sulle motivazioni di questa decisione che fanno capo, così
come specificato in un successivo post, ad un articolo odierno
del Giornale di Vicenza. Non più tardi di lunedì sera, proprio
lo stesso Pastorelli aveva garantito che “il ruolo di Schettino
non mi appartiene e sarò l’ultimo ad abbandonare la nave”.

Vicenza in crisi societaria: 

Il Presidente Pastorelli lascia

Sarà Davide Ghersini della se-
zione di Genova, classe 1985,
di professione impiegato, a di-
rigere la gara tra Vicenza e Tra-
pani in programma domenica
13 marzo alle 17,30 allo stadio
Menti. Collaboratori saranno
Del Giovane e Soricaro, quarto
uomo andeo. Matura la deci-
sione di intraprendere la car-
riera arbitrale nel 2003, all'età
di 18 anni, così si iscrive al
corso arbitri, superando poi
l'esame e diventando dunque
arbitro effettivo presso la se-
zione di Genova. Nel settembre
2003 dirige le sue prime partite
in assoluto. Inizia a scalare le
categorie, riuscendo ad appro-
dare in serie D per la stagione
sportiva 2009-2010. Qui ri-
mane in organico due anni, per
poi essere promosso, nell'estate
del 2011, nell'organico di Lega
Pro. Dopo ulteriori due anni in
Lega Pro, conclusisi con la di-
rezione di alcune gare valide
per i play-off di categoria, per
la stagione sportiva 2013-2014
viene promosso in CAN B e fa
il suo esordio nella serie ca-
detta il 24 agosto 2013 in occa-
sione della gara Brescia-Virtus
Lanciano. Al termine della sta-
gione, dopo aver diretto 15 par-
tite in serie cadetta, riesce a

centrare anche l'obiettivo del-
l'esordio in serie A.  Ghersini
ha esordito in serie A dirigendo
la partita Napoli-Cagliari (3-0)
del 6 maggio 2014. Il direttore
di gara ligure ha arbitrato in
passato i biancorossi per tre
volte con un bilancio di 2 vit-
torie e una sconfitta. Tre vitto-
rie, una sconfitta e tre pareggi
(due per 0-0 in questa stagione
cioè Trapani Perugia e Cro-
tone-Trapani) invece i risultati

dei 7 precedenti di Ghersini
con il Trapani. ha distributito
finora in serie B nell’attuale
torneo 52 cartellini gialli e tre
rossi (due per doppia ammoni-
zione). I segni sono: 4 segni 1,
5 segni x e 3 segni 2. Ultima
gara arbitrata Cagliari-Novara
(0-1) del 29 febbraio scorso.

Davide Ghersini, impiegato,

arbitrerà Vicenza-Trapani

“Do you speak english?”. Qual-
che problemino con i termini ce-
stistici americani come pick and
roll, box and one e, in genere,
con il linguaggio anglosassone?
Niente paura, perchè da questo
momento è attivo il nuovo corso
di inglese organizzato dalla Pal-
lacanestro Trapani. Le lezioni,
che si svolgeranno al Pala
Conad, si terranno in collabora-
zione con il Quagi Language
Centre, istituto leader a Trapani
per la formazione linguistica, e
sono destinate sia ai ragazzi dai
5 ai 13 anni, sia anche ai loro ge-

nitori! Insomma, ce n’è davvero
per tutti i gusti e tutte le esi-
genze! Imparare l’inglese oggi è
ancora più divertente insieme
alla Pallacanestro Trapani.  Per
informazioni 092326710 o
shop@pallacanestrotrapani.com

La lingua inglese

al Pala Conad
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E’ nata in città la scuderia automo-
bilistica “Trapani Corse”. Della
nuova creatura fanno parte nomi di
spicco del settore che si sono uniti
con grande passione ed entusiasmo
per dare vita ad ambiziosi progetti
nel settore prettamente agonistico
ma anche con le mani protese verso
iniziative di natura culturale e so-
ciale. Ne abbiamo parlato con il di-
rettore sportivo nonché
vicepresidente, Nicola Tardia, il
quale ha tenuto a precisare che
“l’idea di una scuderia che porti il
nome della città di Trapani parte da
un gruppo di giovani appassionati
di motori in generale e di sport au-
tomobilistico in particolare. Tutto è
nato su quelli che sono gli stru-
menti che usano prevalentemente i
giovani come Facebook e stru-
menti similari, dopodiché hanno
simpaticamente cercato la collabo-
razione di chi nel campo dell’auto-
mobilismo era certamente più
“navigato” sotto l’aspetto sportivo.
Hanno ritenuto di offrire la presi-
denza di questa nascente scuderia
automobilistica ad un personaggio
che nel campo della specialità au-
tomobilistica è al top e risponde al
nome di Nicola Incammisa, tra l’al-

tro noto imprenditore marmifero
del territorio. Strada facendo si
sono aggiunti altri pezzi importanti
come Mariano Minore che mi
piace ricordare come uno dei due
trapanesi ancora in vita che hanno
partecipato alla Targa Florio Mon-
diale di alcuni decenni addietro. E
non dimentichiamo che il nostro
presidente onorario corrisponde al
nome di Ignazio Serse. Così ci
siamo riuniti in questi locali di via
Pepoli e abbiamo deciso di dare
vita a questa associazione, una scu-
deria che ha come primo punto del
proprio statuto di partecipare e di
promuovere tutto lo sport che ruota
attorno al motorismo del territorio.
Per cui i nostri soci piloti saranno
presenti sostanzialmente in quasi
tutte le specialità d’eccellenza
dell’automobilismo. Di conse-
guenza ci dedicheremo anche ai
giovani indirizzandoli verso una at-
tività che mi piace indicare come
estremamente onesta”. Sicura-
mente si tratta di una grande scom-
messa. Quale ritiene sia il vostro
principale avversario: “Noi ab-
biamo un solo avversario e si
chiama cronometro. E poi forse  il
carattere del trapanese il quale, di

fronte a qualunque cosa che sorge
nel proprio territorio, all’inizio è
quasi sempre agnostico, annoiato
“ma che devono fare, dice”. Noi
vogliamo andare oltre questo modo
di pensare e abbiamo ritenuto pro-
prio per questo di non limitarci ad
un ambito dell’automobilismo
sportivo ma di abbracciarli tutti.
Per cui saremo presenti negli sla-
lom, nelle cronoscalate, nei rally,
nel campionato italiano salita e non
disdegnamo, dove riusciremo a tro-
vare i mezzi e qualche socio pilota
disponibile, di fare qualche puntata
in pista. La nostra passione va ad-
dirittura oltre le competizioni per-
ché vogliamo gettare le premesse
puntando anche sull’aspetto squisi-
tamente culturale. Speriamo di
poter ospitare una bellissima mo-
stra fotografica che di qui a breve
sarà itinerante per la Sicilia con
personaggi anche trapanesi sulla
Targa Florio e altro. Quanti sono i
piloti in organico. “Al momento
abbiamo una trentina di piloti tra i
quali il busetano Raiti e Nicola In-
cammisa. Mariano Minore sarà nel
CVM per parecchie gare; il nostro
amico tanto noto, Giacomo Adra-
gna, parteciperà nelle cronoscalate

e avremo pure il gentil sesso con la
signora Stabile che gareggerà come
la figlia di Raiti la quale che sarà
all’esordio poiché nell’automobili-
smo abbiamo delle classifiche ri-
servate anche alle donne. Questo
per fare qualche nome. Agiremo
nel campo sociale cercando di por-
tare ad esempio nel vicino karto-
dromo di Kinisia, gestito
dall’amico Peppe Licata, diverse
manifestazioni che possano inte-
ressare i settori più deboli. Inoltre
speriamo di potere essere d’aiuto
per qualche giovane molto promet-
tente che però non può permettersi
di iniziare i primi passi”. L’idea di
chiamarla Trapani Corse ? “La
prima e l’ultima società che porta
questo nome è datata anni ‘50.
Altre realtà hanno fatto bene nel
settore ma nessuna ha più avuto il
nome di Trapani. E questa ci è sem-
brata una cosa estremamente im-
portante nel quadro del rilancio del
nome del capoluogo”. Per il presi-
dente Nicola Incammisa “la pas-
sione ha rappresentato per me un
fattore determinante. Da 40 anni
vivo nel mondo delle auto. Mi sono
sentito quasi in dovere, spinto da
un gruppo di amici, di fronte  all’

iniziativa di creare una scuderia a
Trapani che ritengo importante e
anche necessaria. Io gareggio da
sempre e spero di trasmettere il mio
entusiasmo ad altri piloti. Noi
siamo su tutti i fronti con cilindrate
che arrivano fino a 3000. La nostra
è una tra le rime province ad avere
un buon assortimento di piloti. Qui
c’è una grande tradizione e non
possiamo perderla”. Nicola Tardia
ha poi voluto evidenziare che “la
ASD Trapani Corse già affiliata
Csai è completamente operativa e
non si occuperà assolutamente di
organizzazione di gare. Lasciamo
il compito a chi di mestiere fa l’or-
ganizzatore di eventi”. Nel frat-
tempo gli brillano gli occhi e ci
tiene ad indicare che “in questa
stanza ci sono parecchi campioni.
Nicola Incammisa è campione sici-
liano nella specialità negli slalom.
Mariano Minore è stato campione

italiano con le auto moderne per di-
versi anni. Molto immodestamente
il sottoscritto nel 2006 è stato cam-
pione italiano con le auto storiche”.
Avete sicuramente già sondato il
terreno e stilato i primi programmi
agonistici. “Certamente. Mariano
Minore che sarà impegnato nel
CVM si avvarrà di un team prepa-
ratore che si chiama AC Racing.
Avremo due equipaggi in Targa
Florio, un duo nelle auto storiche
formato da Incammisa e Vultaggio
mentre nel campionato Italiano
Rally ci sarà Mariano Minore in
coppia con Fici. L’esordio per la
scuderia è fissato per il 10 aprile
con lo Slalom di S. Andrea di Bo-
nagia”. Non possiamo che indiriz-
zare alla “Trapani Corse” il
classico “ad maiora semper”. 

Nella foto di gruppo, 

il  direttivo e alcuni soci                    

Nasce la “Trapani Corse”: progetti ambiziosi

in gara ma anche nella cultura e nel sociale


