
Il percorso è segnato ed anche se
ancora non ufficializzato le due se-
greterie comunali di Partito De-

mocratico e Parti Socialista stanno
lavorando per le Primarie di coali-
zione. Ieri pomeriggio sia il segreterio
cittadino dei Democratici, Brillante,
che quello dei Socialisti, Bevilacqua,
hanno ribadito la volontà di percorrere
assieme il cammino verso le Ammini-
strative dell’anno prossimo.

Il direttivo comunale socialista, riuni-
tosi per l’occasione, ribadisce la linea
politica del Psi: rapporto preferenziale
col Pd  ma che passi per una condivi-
sione dei processi decisionali. 
Quindi primarie di coalizione e scelta
democratica del candidato sindaco.
Il Psi si interrogherà al suo interno,
come fatto ad Erice, per individuare la
proposta da porre in competizione. 
Ha tanta carne sul fuoco, invece, il

Partito Democratico. Tre, quelli che si
sono fatti avanti per ora, gli attuali
contendenti alla carica di candidato
sindaco: Pietro Savona (che domani
pomeriggio terrà una conferenza
stampa di presentazione), Dario Sa-
fina (per la componente ex Ds) e l’at-
tuale consigliere comunale Enzo
Abbruscato che aveva già dato da
tempo la sua disponibilità.
Manca all’appello la componente del
deputato Paolo Ruggirello il quale,
però, da noi sentito, specifica che è an-
cora presto per una decisione ed at-
tende che venga ratificata la decisione
di effettuare Primarie di coalizione,
quindi allargate a chiunque altro nel-
l’ambito del centrosinistra voglia ci-
mentarsi, e non Primarie interne. “Su

questo - ci ha ribadito al telefono - non

ho dubbi alcuni. Le primarie vanno

fatte con tutti gli altri pretendenti”. 
La sorella Bice, intanto, nei giorni a

venire dovrebbe sciogliere la sua ri-
serva sul suo coinvolgimento nella
prossima competizione elettorale.
Il segretario comunale del Pd, Bril-
lante, si espone un po’: “Il comitato

organizzativo ad oggi compsoto da Pd

e Psi deve ancora stabilire concreta-

mente le regole ed i tempi per dare la

posibilità, a chi lo vuole, di parteci-

pare ad armi pari a questa bellissima

competizione interpartitica”. 
Ma c’è un nodo, per alcuni, da scio-
gliere: l’ingombrante ambizione del-
l’ex sindaco Mimmo Fazio,
ultimamente sempre più presente
negli ambienti del PD. Brillante si
espone ancora: “Fazio in questo mo-

mento non è presente nel comitato.

Non ci sono preclusioni ma ricordo a

tutti che sono comunque primarie per

la coalizione di centrosinistra”. 
Il prossimo giorno 12 le due segreterie
avvieranno concretamente il percorso. 
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Mutandot

MENTE

LOCALE PD/PSI: PRIMARIE DI COALIZIONE

CON IL GROSSO DUBBIO SU FAZIO
di Nicola Baldarotta

Sintonia sulla tipologia di confronto che

dovrà essere di coalizione e non di partito

NUOVA APERTURA 
Via dell'Olmo, 13 - Trapani

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

TURAA APERNUOVNUOVA APER  

È partito il conto alla rovescia per la 17^ edizione
di BIMBIMBICI, la festosa pedalata in sicurezza
che si svolgerà domenica 8 maggio tra le vie cit-
tadine di oltre 200 città di tutta Italia. 
La manifestazione nazionale promossa da FIAB
- Federazione Italiana Amici della Bicicletta - si
rivolge in modo particolare ai giovani, ai giova-
nissimi, alle loro famiglie e alle scuole, per pro-
muovere stili di vita sani, diffondere l'uso della
bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano ma

anche sensibilizzare collettività e mondo poli-

tico sulla necessità di realizzare zone verdi, per-
corsi ciclo-pedonali e progetti di moderazione del
traffico e riduzione della velocità. 
Alla manifestazione aderisce anche quest’anno il
Comune di Erice che in collaborazione con FIAB
Trapani organizza una serie di iniziative in pro-
gramma domenica, dalle 9,00 alle ore 13,00, sul
tratto del Lungomare Dante Alighieri in territorio
comunale di Erice, che per l’occasione rimarrà
chiuso al traffico veicolare nel tratto compreso tra
la via Lido di Venere e l’ultimo lido balneare.

Bimbi in bici, domenica, sul lungomare Dante Alighieri

Muti, zitti e sfuggenti.
Le dimissioni di Giovanni De
Santis da tutte le cariche ricoperte
in seno all’Ente Luglio Musicale
Trapanese, fanno registrare an-
cora un’altra giornata di silenzi.
Silenzi che, a questo punto, rap-
presentano più di un megafono
col quale viene amplificata tutta
la sensazione di disagio che le
stesse dimissioni avevano susci-
tato in buona parte degli ambienti
politici ed istituzionali del capo-
luogo.
Silenzio assordante, si potrebbe
benissimo dire, poiché lascia
aperti tantissimi spiragli sui
dubbi, le perplessità e i chiaro-
scuri che avvolgono da sempre
(inutile negarlo) l’ente teatrale
trapanese.
De Santis aveva detto che avrebbe
convocato a breve una conferenza
stampa ma, tranne qualche spora-
dica affacciata su facebook, il
mancato Sovrintendente del Lu-
glio non ha ancora fatto sapere
come intende spiegare alla stampa
ed alla città quello che, secondo
lui, è successo veramente. Ma il
silenzio più grave è certamente
quello del sindaco Vito Damiano,
chiamato direttamente in causa
dal De Santis e, ancora, colpevol-
mente muto. 
Siamo davanti ad una nuova
opera lirica? Se sì, in questo caso,
non possiamo che intitolarla... “la

Mutandot”.
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Erice, c’è qualcosa da chiarire
nella gestione del personale

Si lavora per la costituzione di una commissione d’indagine

Buona parte dei consiglieri comu-
nali ericini vogliono vederci chiaro
sulla gestione dei dipendenti comu-
nali. Durante la riunione di consiglio

di ieri, dopo avere evidenziato
quella che secondo il consigliere so-
cialista Giuseppe Vassallo rappre-
senterebbe una anomalia e cioè il
trasferimento di una dipendente con
mansioni di assistente sociale dal
proprio settore al Comando di Poli-
zia Municipale, la discussione in
aula ha toccato il più vasto argo-
mento del personale comunale.
La consigliera Lella Pantaleo, Forza
Italia, ha chiesto ed ottenuto dai col-
leghi consiglieri la firma sulla pro-
posta di istituire una commissione
consiliare d’indagine. Dodici, si-
nora, i consiglieri disponibili ma do-
vrebbe aggiungersene almeno un
tredicesimo nella prossima seduta

consiliare. A quel punto la proposta
verrà ufficializzata.
In merito al caso sollevato dal con-
sigliere Vassallo, da registrare la
presa di posizione del vicesindaco
Laura Montanti la quale riteneva
che l’argomento non fosse di perti-
nenza del consiglio, incertezza alla
quale ha risposto il segretario gene-
rale confermando la pertinenza
dell’aula consiliare e, in un certo
senso, lasciando intendere che si po-
trebbe essere in presenza di una sep-
pur lieve illegittimità.
Su questo e su altri casi, comunque,
dovrà eventualmente fare luce la
commissione qualora venisse for-
mata realmente.

Cimiteri saturi sia ad Erice che a Trapani. Le due
amministrazioni comunali provano a tamponare
l’emergenza come possono e, in particolare, fanno
ricorso alle estumulazioni ordinarie.
A Trapani, per esempio, il settore servizi cimite-
riali ha dato avvio al procedimento di estumula-
zione ordinaria di cinquanta salme per scadenza
ventennale delle concessioni. Le operazioni pren-
deranno il via il prossimo 3 giugno in base alla
programmazione stabilita dalla Direzione dei ser-
vizi Cimiteriali. 
I familiari dei defunti oltre che visionare gli elen-
chi possono chiedere informazioni presso gli uffici
dei Servizi Cimiteriali, siti in Piazza Cimitero n.
37 – tel. 0923- 590266 - 568500, che sono aperti
al pubblico il lunedì e giovedì, dalle ore 15,00 alle
ore 17,00 ed il mercoledì dalle ore 9,00 alle 13,00. 
Gli elenchi delle salme che saranno sottoposte alla
procedura si possono trovare sul sito istituzionale
del Comune di Trapani. 
Anche Erice si appresta ad estumulare delle salme.
Gli uffici comunali rendono noto che con Ordi-
nanza Sindacale n. 115 del 03.05.2016, è stata di-
sposta la chiusura del Cimitero Comunale nelle
giornate di lunedì 9 e martedì 10 maggio dalle ore
9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17, al fine di
consentire di effettuare le operazioni di esuma-
zione ordinaria e straordinaria all’interno del
Campo Comune, nel rispetto dell’igiene e sicu-
rezza e per garantire che sia adottata ogni cautela
necessaria ad evitare situazioni di disagio agli
eventuali parenti dei defunti che volessero comun-
que presenziare alle operazioni stesse.
I familiari dei defunti interessati alle esumazioni
potranno rivolgersi per eventuali informazioni agli
Uffici Comunali siti in Via Lido di Venere (ditta
CIMER).

Cimiteri, Trapani ed Erice fanno ricorso 
alle estumulazioni per ricavare nuovi loculi
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Si svolgerà domenica prossima la prima “Corsa Lungomare Tonnara – Lido”, sul sentiero recentemente riqua-
lificato grazie ad un finanziamento del Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente. Il Comune, per consentire
ai cittadini di toccare con mano il completamento dei lavori, ha voluto organizzare un evento podistico in col-
laborazione  con la A.S.D. Gruppo Podistico Amatori Valderice, la UISP di Trapani e la Pro Loco di Valderice
ha organizzato, per domenica 8 maggio p.v., una corsa non agonistica su strada aperta a tutti (sia tesserati
FIDAL, Enti di promozione sportiva che non tesserati) e una passeggiata ludico motoria. La partecipazione di
tutte le categorie è gratuita. 
I partecipanti si ritroveranno alle 8:30 in Piazza Tonnara, ove effettueranno le iscrizioni per poi proseguire con
la gara o la passeggiata che si svolgerà lungo il litorale, fino al Lido Valderice e ritorno.
Al termine si terrà la premiazione con prodotti offerti da aziende locali e la degustazione di prodotti tipici.
Sarà un’occasione per fare “Quattro passi … tra Cielo e Mare” ed apprezzare la riqualificazione ambientale e
naturalistica dell’area che si sviluppa lungo il tracciato della Regia Trazzera che dal centro abitato di Bonagia
conduce fino al nucleo residenziale di Lido Valderice,
realizzata con misure di intervento ad impatto nullo e mediante l’utilizzo di materiali ecocompatibili.

Valderice, un evento per il sentiero di Bonagia
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Vertenza avvocati, atto

ispettivo di Santangelo
Il senatore 5stelle sulla questione Trapani

Il senatore del Movimento 5
Stelle, Vincenzo Maurizio San-
tangelo, dopo aver appreso della
nota diramata dal consiglio
dell´Ordine degli Avvocati di
Trapani, relativa all´astensione
dalle udienze civili, penali, tri-
butarie ed amministrative e da
ogni attività giudiziaria di tutti
gli avvocati del Foro di Trapani,
programmata per i giorni dal 23
al 28 maggio compreso, ha pre-
sentato un atto di sindacato
ispettivo con carattere d´urgenza
al Ministro della giustizia Or-
lando.
Nell´interrogazione il senatore

del M5S Santangelo, chiede al
Ministro Orlando di conoscere,
con quali tempi intenda provve-
dere al reintegro dei sei magi-
strati ordinari sui diciannove
previsti in organico, nonché del
reintegro delle risorse del perso-
nale dirigente di cancelleria, af-
finché tramite una pianta
organica adeguata, così come ri-
chiesto dallo stesso Ordine degli
Avvocati di Trapani, il Tribunale
possa garantire lo smaltimento
dell´arretrato della giustizia ci-
vile e la riduzione del tempo di
svolgimento dei contenziosi.
Il senatore Santangelo si è sof-

fermato anche sul problema del
non funzionamento del "metal
detector" posto all´ingresso del
Tribunale di Trapani, che da di-
versi mesi non risulta funzionare
-dicendo - "il metal detector è di
fondamentale importanza, nel-
l’ambito della sicurezza all’in-
terno dell’edificio, dove sono
ubicati gli uffici della Procura e
la stessa sede dell’Ordine degli
avvocati”. 

L´Area Marina Protetta Isole Egadi e il comando di poli-
zia municipale del Comune di Favignana, hanno indetto
un bando-avviso di selezione pubblica per soli esami per
la composizione di una graduatoria per l’assunzione sta-
gionale con contratto a tempo determinato di quattro
agenti di polizia municipale con compiti esclusivi di sor-
veglianza dell’Area Marina Protetta, categoria C - posi-
zione economica C1.
L´estratto di avviso del bando è pubblicato sul sito istitu-
zionale del Comune di Favignana. Il servizio di polizia
marittima, effettuato con un gommone adibito a compiti
di Polizia giudiziaria, sarà operativo nei tre mesi estivi.
“Si tratta di un atto importante – dice il sindaco di Favi-
gnana, Giuseppe Pagoto - un tassello fondamentale per il nostro lavoro, che andrà ad integrare e
a rafforzare il dispositivo per la sorveglianza in AMP. Gli agenti faranno un periodo iniziale di
formazione, sotto il coordinamento del comandante della polizia municipale, con la collaborazione
della capitaneria di porto e dei carabinieri”.

Favignana, bando per 4 vigili urbani 

da dislocare al controllo dell’area marina

E' di sette denunce il bilancio di un'operazione di controllo del territorio da parte dei carabinieri della compagnia
di Alcamo. I soggetti deferiti all'autorità giudiziaria si sono resi responsabili, a vario titolo, di guida in stato di
ebbrezza, guida senza patente ed altre gravi infrazioni al codice della strada. Tre, in particolare, sono stati de-
nunciati per violazione colposa di doveri inerenti la custodia di cose sottoposte a sequestro: nominati custodi
dei rispettivi veicoli precedentemente sottoposti a sequestro, ne hanno provocato il deterioramento e la sot-
trazione di varie parti. Sempre in tema di prevenzione e verifica delle norme a tutela della circolazione stradale
sono state elevate diverse multe, e i veicoli sottoposti a sequestro, per mancanza di copertura assicurativa. Tra
i mezzi anche un Audi TT il cui proprietario circolava non in regola con i documenti incurante delle eventuali
conseguenze in caso di incidente. Complessivamente sono stati oltre un centinaio i veicoli fermati e sottoposti
a controllo. Infine, nel corso di un servizio di perlustrazione al centro storico di Alcamo, due giovani sono
stati trovati in possesso di pochi grammi di sostanza stupefacente per uso personale. La droga è stata posta
sotto sequestro, i due sono stati invece segnalati alla Prefettura di Trapani come assuntori di stupefacenti.

Alcamo, sette denunce dei carabinieri

Il prossimo luglio il sindaco Vito Damiano dovrà affrontare il processo d’appello
che lo ha visto imputato per l’utilizzo della vettura di servizio per fini non istituzio-
nali. Processo nel quale è stato assolto ma che avrà un seguito visto il ricorso alla
Corte d’Appello avviato dal PM Franco Belvisi. 
L’udienza è prevista per il 19 di luglio, giorno in cui ricorre la strage di via D’Amelio
a Palermo. 
In primo grado i legali del sindaco, Gino Bosco del Foro di Trapani e Massimo Pel-
licciotta del Foro di Milano, avevano dimostrato l’insussistenza delle accuse cosi da
far assolvere il primo cittadino con formula piena sancendo il fatto che il primo cittadino utilizzò l’auto di
servizio del Comune senza arrecare danno alla collettività. Gli episodi contestati riguardavano la presenza
del sindaco alle partite del Trapani calcio e il tragitto percorso per recarsi da un barbiere a Valderice. 

Processo d’appello per l’uso dell’auto blu,

il sindaco di Trapani deve attendere luglio
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Le vertenze del mondo del lavoro e le criticità del territorio tra-
panese saranno portate in piazza a Palermo domani in occa-
sione della manifestazione regionale organizzata da Cgil, Cisl

e Uil “Sicilia in lotta! Più lavoro. Più sviluppo. Più coesione”.
Dalla provincia di Trapani partiranno dodici
pullman per un totale di un migliaio di persone,
che si raduneranno a Palermo alle 9,30 in
piazza Marina, insieme a tutti gli altri manife-
stanti che giungeranno da tutta la regione. ll
corteo poi attraverserà la città sino ad arrivare
in piazza Indipendenza dove interverranno i la-
voratori dei settori in crisi e, per il comizio, i
segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Sicilia, Mi-
chele Pagliaro, Mimmo Milazzo e Claudio Ba-
rone. I sindacati manifesteranno per dire al
Governo Regionale che è ora di cambiare: ser-
vono nuove politiche per la crescita industriale,

la stabilizzazione dei precari, il rilancio delle attività produttive, il po-
tenziamento e l’integrazione dei servizi socio-sanitari agli anziani, il
welfare e il lavoro ai giovani, lo sblocco degli ammortizzatori sociali. 
“Parteciperemo numerosi alla manifestazione regionale  - affermano

i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Trapani
Filippo Cutrona, Daniela De Luca ed Eugenio
Tumbarello  - per dare un segnale al Governo
regionale e alla politica che in questi anni non
sono stati in grado di arginare il crollo econo-
mico e sociale dei nostri territori, che hanno
perso migliaia di occupati in tutti i settori e
stanno continuando a subire una progressiva
desertificazione produttiva.  Questa terra ha bi-
sogno di crescere per uscire dalla crisi e lo svi-
luppo deve necessariamente passare attraverso
le politiche attive del lavoro. E’ arrivato il mo-
mento di cambiare”.

Lavoro, in arrivo i sussidi per gli ex Pip siciliani
Firmata dopo due mesi di attesa la convenzione tra il Governo Regionale e l'Inps, re-
lativa al pagamento dei sussidi di oltre 2.400 ex lavoratori Pip siciliani. L'accordo, che
ha validità annuale, permetterà all'Istituto della previdenza di sbloccare le risorse già
disponibili. La notizia è stata ufficializzata ieri pomeriggio nel corso della riunione
del tavolo tecnico appositamente costituito, al quale hanno preso parte il dirigente re-
gionale del dipartimento del lavoro, Antonella Bullara, ed i rappresentanti sindacali. 
Mimma Calabrò, segretaria della Fisascat Cisl per le provincie di Trapani e Palermo,
ha espresso soddisfazione per l'istituzione del tavolo su una tematica piuttosto com-
plessa. "Gli ex Pip - ha detto - non hanno lo status di lavoratori e nemmeno un contratto
collettivo che li inquadri in una categoria. Pertanto non percepiscono un vero e proprio
stipendio ma quello che viene definito un sostegno al reddito. Adesso - ha aggiunto -
bisogna proseguire su questa strada pensando soprattutto al futuro di questi lavoratori

Lavoro, sindacati in piazza domani a Palermo

Dalla provincia di Trapani con dodici pullman

Le notizie sono come il pulviscolo
che fluttua leggiadro nell'aria, ce-
lato fra le ombre crepuscolari della
nostra indifferenza. 
Ma non tutte; alcune di esse atti-
rano il nostro sguardo e rimangono
in sospensione, trafitte dalla fulgida
daga di luce della nostra attenzione.
Eppure, anche se apparentemente
slegate fra loro, tutte sono tasselli
nel variopinto mosaico della realtà.
Un pittogramma fatto di frasi e
brandelli di parole in grado di
aprire i misteriosi cassetti delle cose
non dette.
"Mi risulta che da noi racket non

ce n'è". Questa è di Giovanni Bur-
garella, un paio di giorni fa, quando
ha dato il ben servito all'antiracket
di Trapani con il quale collaborava
da anni. Una frase dalla potenza tal-
mente dirompente da passare ov-
viamente sotto silenzio, nell'apatico
panorama cittadino.
E poi c'è quel "Se non fanno

ciò che dico li mando a

casa". Pino Maniaci, ex
icona antimafia pizzicata
(presumibilmente) ad estor-
cere denaro e posti di lavoro.
Ed eccolo qui il pittogramma
della nostra società: il racket
c'è ancora.

Solo che Burgarella lo cercava nei
posti sbagliati; nei picciotti da

strada, nei bagghi ammucciati,
nella punciuta e nu fierru 'n sac-

chetta. Invece avrebbe dovuto
spiare i piani alti: i media, la poli-
tica, l'imprenditoria. La stessa anti-
mafia.
E non possono dunque non farmi
tenerezza i "compagni", quelli che
si ostinano a celebrare anniversari
di stragi ormai annacquate da inte-
ressi compiacenti. Tutti coloro che,

ingenuamente, cer-
cano all'inferno ciò
che si è da tempo e
comodamente trasfe-
rito in marcescenti
paradisi di legalità.

Luca Sciacchitano

In marcescenti paradisi...
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E’ proseguita nel pomeriggio
di ieri la preparazione della
Pro Vercelli in vista della

sfida di sabato contro il Trapani di
Serse Cosmi. I ragazzi di mister
Claudio Foscarini sono stati in
campo a partire dalle 15, per prepa-
rare al meglio una sfida che po-
trebbe essere fondamentale nella
corsa salvezza. La seduta si è fatta
a porte chiuse. Le due giornate di
squalifica inflitte dal Giudice Spor-
tivo al portiere Mirko Pigliacelli
priveranno la Pro Vercelli del por-
tiere titolare. Se da una parte c’è un
po’ di preoccupazione per l’assenza
di uno dei migliori portieri del cam-

pionato, dall’altra mister Claudio
Foscarini sa di poter contare su un
giovane di grandi potenzialità, che
quando chiamato in causa ha sem-
pre dato il suo contributo: Riccardo
Melgrati. L’estremo difensore
classe ’94, giunto a Vercelli in estate
dal Cesena, ha già due presenze
all’attivo: l’esordio arrivò contro la
Virtus Entella, in seguito all’espul-
sione di Pigliacelli, mentre la prima
partita da titolare fu quella della
giornata successiva, nel derby con
il Novara. Insomma, Melgrati di
partite importanti ne ha già giocate,
disimpegnandosi sempre bene con
interventi decisivi. Domani non po-

tranno aiutare i propri compagni in
campo a causa di squalifiche e in-
fortuni, ma di certo non faranno
mancare il loro sostegno ai compa-
gni. E lo faranno dalla Curva Ovest,
insieme ai tifosi. Infatti, in occa-
sione della delicatissima sfida con il
Trapani, Mirko Pigliacelli, Mattia
Bani, Massimiliano Gatto, Simone
Emmanuello, Luca Forte e Stefano
Negro seguiranno la partita al
fianco dei tifosi. Potrebbe essere la
partita più importante dell’anno,
quindi il sostegno del pubblico sarà
fondamentale per spingere la squa-
dra  ragazzi verso l’obiettivo. Per
chiamare a raccolta il maggior nu-
mero di tifosi, i giocatori della Pro
Vercelli hanno girato un video-ap-
pello. E’ stato il forte centrocampi-
sta Fausto Rossi a fare il punto della
situazione in casa Pro Vercelli:
“siamo a fine stagione e si inizia a
fare i conti come fanno tutti quanti.
Ci sono ancora 9 punti a disposi-
zione, considerando che abbiamo
un punto di vantaggio sulle dirette
concorrenti ce ne servono ancora 8.
Otto punti non si possono fare, cer-
cheremo di fare bottino pieno in
queste ultime partite che ci separano
dalla fine del campionato. Direi che

la salvezza della Pro Vercelli passa
da tutte e tre le partite: l’obiettivo è
quello di vincere le due sfide da-
vanti al nostro pubblico, ma an-
dremo anche a Perugia per portare
a casa l’intera posta in palio; ormai
non si possono più fare calcoli, bi-
sogna vincere su ogni campo e con-
tro ogni avversario. Poi è normale
che al termine delle nostre partite,
quando guarderemo i risultati, la
speranza è che le nostre concorrenti
non abbiano vinto. Del Trapani
sono molto sorpreso. Che fosse una
squadra formata da buoni elementi
si sapeva, però penso che nessuno si
sarebbe aspettato di vederli così in
alto in classifica. Però se sono lì è
perché meritano di essere in quella
posizione: è giusto così. Quella di
domani sarà una partita difficile,
perché affronteremo una squadra
che arriva da nove risultati utili con-
secutivi. Il clima sarà abbastanza
caldo, quindi probabilmente torne-
remo a giocare con il sole: fisica-
mente sarà molto tosta, ma
cercheremo di farci trovare pronti.
Sono tre punti fondamentali per noi,
proveremo a conquistarli in tutti i
modi per avvicinarci sempre più
alla salvezza”.

La Pro Vercelli, contro il Trapani, conscia di giocarsi il tutto per tutto

Il centrocampista Fausto Rossi:
“Proveremo a ottenere i tre punti”

Due compleanni in casa gra-
nata ieri. Mentre scriviamo a
spegnere le candeline è l’at-
taccante di marca brasiliana,
Claudio De Cenco e dulcis in
fundo l’uomo del fiume, il
protagonista assoluto di que-
sto grande film che il Trapani
sta interpretando nel migliore
dei modi nel campionato di
serie B, Serse Cosmi. De
Cenco è uno degli ultimi arri-
vati in casa granata, veste la
maglia del Trapani da gen-
naio scorso, proveniente dal
Pordenone ed al suo esordio
in serie B. Quattro presenze
finora, ma la certezza che
anche il suo contributo sarà
determinante per il finale di
una stagione esaltante. 
Invece, il nostro attaccante
Caio De Cenco compie 27
anni.  Tanti auguri, Caio, da
parte della nostra redazione.
Mister Serse Cosmi ha
espresso i suoi ringraziamenti
per i tantissimi auguri ricevuti
nel giorno del suo comple-
anno e lo ha fatto con il suo
stile inconfondibile: "Stamat-
tina, aprendo la finestra, sono

stato accecato da un sole me-
raviglioso...la stessa identica
sensazione che mi dà questa
splendida città insieme a que-
sta incredibile gente! Non po-
teva esserci compleanno
migliore..Che meraviglia
poter vivere la "realtà" degli
anni, coltivando contempora-
neamente "un sogno" insieme
al popolo granata! GRAZIE
di cuore a tutti per gli au-
guri...vi voglio bene dav-
vero!". 

A
…uguri caro Serse,

Grazie a te, uomo di

mille battaglie, trasci-

natore mai domo, personag-

gio vero del calcio italiano.

Uno tra i migliori allenatori

del calcio nazionale che sta

regalando alla città di Tra-

pani, oltre alle sue doti pro-

fessionali, tutta la sua

immensa umanità. E caval-

care i fasti della gloria pro-

prio con lui sarebbe il

massimo. Ad maiora semper.

Antonio Ingrassia

Candeline festose

in casa granata

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Sarà Luigi Nasca, 38 anni, l’arbitro di
Pro Vercelli-Trapani, match valido per
la quarantesima giornata del campio-
nato di Serie B. L’arbitro della sezione
di Bari sarà coadiuvato dagli assistenti
Alfonso D’Apice di Parma e Stefano
Bellutti di Trento, mentre il quarto
uomo sarà Andrea Tardino di Milano.
Il suo debutto in serie A è del 16 mag-
gio 2010 (Cagliari-Bologna 1-1). Nel-

l'ottobre 2008, è stato designato per una gara di un torneo internazionale
under 19 tra Ungheria e Slovenia, e, nell'agosto 2009, per il torneo Inter-
nazionale "Manchester United Premium Cup". Luigi Nasca ha già arbitrato
due volte la Pro Vercelli in passato, ma si tratterà per lui della prima dire-
zione stagionale con le bianche casacche. Una vittoria e una sconfitta il bi-
lancio di questo arbitro con la Pro Vercelli. Sono otto i precedenti di Nasca
con il Trapani. Lo score è favorevole per i granata che hanno vinto 4 volte
a fronte di 2 pareggi e 2 sconfitte. Nel dettaglio in questo campionato nasca
ha diretto la squadra di Serse Cosmi in Trapani-Modena 2-1 del 21 novem-
bre 2015 e in occasione di Trapani-Brescia 3-0 giocata il 2 aprile scorso.
Ventuno le presente nell’attuale torneo cadetto con 107 cartellini gialli di-
stribuiti e 4 rossi (4 le doppie ammonizioni). Per quanto riguarda i segni
usciti si registrano 14 vittorie in casa, 4 pareggi e 3 vittorie esterne.

Arbitra il barese Nasca
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Domani nel corso della sfida tra
Pallacanestro Trapani e Bre-
scia, verrà allestito al Pala

Conad un banchetto UNICEF,
dove i tifosi e gli appassionati
presenti potranno scegliere e
prendere un’orchidea, in cam-
bio di un’offerta. I fondi rac-
colti da questa iniziativa di
solidarietà, inserita in una cam-
pagna di respiro nazionale, ver-
ranno destinati ai programmi di
protezione dell’infanzia UNI-
CEF “Bambini in pericolo”,
con l’obiettivo di salvare e pro-
teggere i bambini più vulnera-

bili, aiutandoli a costruire un
futuro migliore. In questo
modo, la Pallacanestro Trapani
intende garantire il proprio sup-
porto e il totale appoggio a
UNICEF, nella lotta contro lo
sfruttamento del lavoro mino-
rile, attraverso un evento teso
ad aiutare lo svolgimento dei
loro programmi di sensibilizza-
zione, prevenzione e reinseri-
mento scolastico o lavorativo
dei bambini.

Banchetto UNICEF al Pala Conad dove 
prendere le orchidee in cambio di un’offerta

Dopo due gare consecutive a
Brescia, proseguono i playoff
della Pallacanestro Trapani. Gli
uomini di coach Ducarello
hanno fatto ritorno a Trapani e
sono tornati al lavoro, in vista
del primo impegno interno di
questa post season. Domani
(ore 20,30), infatti, si giocherà
al Pala Conad la gara 3 degli
ottavi di finale di A2 Citroën
(serie che si decide al meglio
dei 5 match, con risultato par-
ziale Brescia-Pallacanestro
Trapani 2-0). Se la partita di sa-
bato terminasse con una vitto-
ria esterna, Brescia
conquisterebbe l’accesso al
turno successivo; se, invece, la
Pallacanestro Trapani riuscisse

a spuntarla, costringerebbe gli
avversari a giocare gara 4
(sempre a Trapani, lunedì 9
maggio, ore 20,30; l’eventuale
gara 5, poi, si disputerebbe a
Brescia, giovedì 12 maggio,
ore 20,.30). Per il pivot della
formazione granata, Andrea
Renzi, “In gara 2 abbiamo fatto
una buona partita. Nel finale
non siamo riusciti a spuntarla e
questo ci ha lasciato l’amaro in
bocca, ma adesso è il momento
di guardare avanti e pensare al
futuro. Questa serie non va as-
solutamente considerata con-
clusa. Siamo tutti sul pezzo e ci
sentiamo motivati a giocare al-
meno una gara molto gagliarda
al Pala Conad, sabato pros-
simo, con la speranza di riu-
scire a conquistare la
possibilità di disputare un se-
condo match casalingo e, poi,
di riportare la serie a Brescia.
Desidero invitare i nostri tifosi
a riempire il palazzetto e a so-
stenerci, perché in questi pla-
yoff tutti meritiamo di
combattere fino in fondo. Io ci
credo: voglio battere Brescia”. 
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BASKET - Il pivot Andrea Renzi: 
“Voglio battere Brescia”

Al 1º trofeo "Città dei mosaici"
che si è svolto a Piazza Armerina,
la società sportiva “Akiyama”,

reduce dai campio-
nati italiani classifi-
candosi prima come
migliore società
d'Italia, si è ricon-
fermata prima su 8
società presenti da
est a ovest della Si-
cilia, dalla provincia
di Trapani a quella
di Siracusa. 

Più di 100 gli atleti che hanno
partecipato in tutte le categorie,
diverse le società che hanno por-

tato ottimi atleti, segno di un Ju
Jitsu siciliano in continua cre-
scita. 
L'Akiyama Budo club si aggiu-
dica il Trofeo con 
14 medaglie d'oro 
13 medaglie d'argento
8 medaglie di bronzo 
portando sul podio tutti gli atleti.
Chi fosse incuriosito dalal disci-
plina può trovare una delle suc-
cursali anche a Trapani in via
Marsala 137.

L’Akiyama torna vincitrice da Piazza Armerina


