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“Vogliamo l’europarlamentare”
Lombardo rimane a casa. L’Mpa punta alle prossime Elezioni

L

’Mpa trapanese parla chiaro.
Alle prossime Elezioni Europee vuole correre per vincere ed
ha anche un candidato da mettere
a disposizione del movimento. E’
l’europarlamentare Eleonora Lo
Curto. “Anche se la nuova legge
elettorale - ha detto la stessa Lo

IN EDICOLA

Curto - è un abito tagliato per i due
maggiori partiti, Pdl e PD, noi siamo pronti alla sfida. Siamo già al
3 per cento. Non basta. Dobbiamo
raggiungere il 4 per cento ed aprire una nuova fase politica. In Europa si conta se si è presenti. Se si
fa lobby. L’ho potuto constatare in

questa mia esperienza parlamentare”. E’ toccato a Vito Li Causi
definire le strategie politiche del
movimento fuori dal territorio siciliano: “Stiamo crescendo dovunque. Tra qualche giorno sarò
in Emilia Romagna perchè il Movimento per l’Autonomia sarà

presente anche in questa regione”.
L’onorevole Paolo Ruggirello ha
indicato il percorso da seguire per
rilanciare l’azione politica ed ammnistrativa del movimento:
“Dobbiamo essere presenti e protagonisti. La nostra proposta è
quella di un’Europa Mediterra-

nea. Non è uno slogan ma un progetto politico. Possiamo essere
determinanti nel sostegno ad una
politica innovativa come quella
che sta portando avanti il nostro
presidente della Regione Raffaele
Lombardo. Ed il Governatore è rimasto a casa. Ha voluto salutare
l’assemblea dell’Mpa con un breve collegamento telefonico: “Mi
dispiace non essere con voi ma ho
39 di febbre”. La convention autonomista è stata aperta dal coordinatore provinciale Enzo Culicchia: “Dobbiamo stare al fianco
del nostro presidente perchè sta
affrontando una grande battaglia
di cambiamento come abbiamo
visto sul fronte della rotazione dei
dirigenti e della riforma della sanità”. I lavori del convegno sono
stati coordinati da Gaspare Noto
che ha voluto sottolineare come
l’Mpa deve sempre più sviluppare
l’arte dello stare insieme e non
quella del litigio. Da ieri l’Mpa
trapanese ha i delegati al congresso nazionale (27 e 28 febbraio- 1
marzo a Roma) e le dirigenze comunali provvisorie.

Il PD si mobilita

“

Un lavoratore su 10 rischia il posto di
lavoro ed i più esposti sono sempre i
precari. Di questi, 2 milioni sono a rischio
nel Paese e 60 mila in Sicilia”. Il Partito
Democratico si mobilita. Oggi comincia
una tre giorni nazionale per affrontare il
tema della crisi economica. La vertenza
PD punta alla tutela dei precari “rilanciando la proposta di una indennità”, al
sostegno alle piccole e medie imprese ed
al lavoro minacciato. Appuntamenti: gazebo a Marsala (oggi alle ore 17) in piazza Dittatura Garibaldina; Trapani, incontro con i cittadini dei quartieri popolari;
Valderice, volantinaggio. Castelvetrano
(domani) incontro nella sede del PD.

Cosa fa l’assessore?

“

Cambiate la convenzione”. E’ ormai
un giallo l’accordo tra Ministero del
Lavoro e Regione per 151 precari siciliani - 70 del Comune di Valderice che attendono una risposta concreta sul
loro futuro occupazionale. Il vicepresidente dell’Ars Camillo Oddo ha scritto
al Governatore Raffaele Lombardo ed
all’assessore Carmelo Incardona: “Devono rendersi conto della necessità di
un intervento urgente per evitare che
151 famiglie siano costrette a fare i
conti con la disoccupazione. Nella convenzione del 15 gennaio non c’è traccia dei 151.Non ci sono i fondi”.

Luglio, polemiche senza fine

“

Il Luglio Musicale è andato in bancarotta sotto l’amministrazione Fazio”, scrive il consigliere dell’Mpa
Giovanni De Santis. “Il sindaco - aggiunge - dica perchè sta svendendo Palazzo Lucatelli che finirà nel patrimonio del Luglio”. Ma c’è anche Enzo
Abbruscato (PD): “In questi mesi ho
soltanto chiesto chiarezza sul Luglio
Musicale. Mi chiedo perchè il sindaco
Fazio non abbia mai preso in considerazione i rilievi critici dei revisori dei
conti dell’ente”. Rimane ancora in piedi l’istituzione di una commissione
d’inchiesta. Sul punto c’è il tentativo di
mediazione del consigliere indipen-

dente Nicola De Caro, dopo la bocciatura della commissione proposta da
Abbruscato e l’invito del sindaco a costituirne un’altra per esaminare la reale
situazione del Luglio: “Ritengo che
una soluzione condivisa ed unitaria
possa essere trovata all’interno della
conferenza dei capigruppo. E’ la sede
più titolata a definire un percorso comune. Non serve dividersi sul Luglio
Musicale. Il suo rilancio sta a cuore a
tutti”. L’attuale vertice del Luglio ha
avviato la fase di recupero puntando su
un mutuo e su una nuova edizione del
concorso “Giuseppe Di Stefano”.
Altri articoli a pag. 2
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La commissione per il Luglio è inutile?
C’è poco da accertare. I numeri dell’ente sono noti ed ufficiali

I

l consiglio continua ad arrovellarsi sulla necessità di una commissione (d'inchiesta o
d'indagine) sul Luglio Musicale Trapanese.
L'assemblea è già intervenuta bocciato la proposta del rappresentante del Partito Democratico Enzo Abbruscato. La sua iniziativa è stata
considerata strumentale. Il consigliere del PD
ha ribadito invece di avere proposto la commissione per fare chiarezza sulla gestione dell'ente
e per avviare il confronto sul suo rilancio. Bocciata la commissione Abbruscato è stata la volta del sindaco Mimmo Fazio. Il primo cittadino
ha deciso una verifica tecnico-amministrativa
della gestione del Luglio negli anni che vanno

Il dibattito in
aula consiliare

I

l Luglio Musicale tiene banco anche
in consiglio comunale. Dibattito aperto e polemiche senza fine.
Enzo Abbruscato: “La mia proposta di
commissione non aveva alcun intento
punitivo come quella che indica invece
il sindaco. Per quanto mi riguarda ho
sempre chiesto chiarezza sulla gestione
del Luglio senza alcuna strumentalizzazione politica. Mi chiedo perchè l’amministrazione non abbia mai sentito la
necessità di confrontarsi con il consiglio. Eppure le relazioni dei revisori dei
conti erano chiare ed annunciavano la
crisi dell’ente”.
Giovanni De Santis: “Fino a qualche
anno fa non si potevano leggere le carte
del Luglio. Lo disse lo stesso Francesco
Braschi perchè si trattava di un ente terzo. Contesto al sindaco Fazio di aver lasciato fare ingenuamente. Bisognava intervenire prima e con determinazione.
Non mi convince la vendita di Palazzo
Lucatelli al Luglio. E’ una svendita con
la stima di 474 euro al metro quadro”.
Mimmo Fazio: “E’ inutile parlare di rilancio quando non ci sono notizie su ciò
che intendono fare Provincia e Camera
di Commercio. Il Comune è soltanto
una parte del Luglio. Ritengo che attorno al Luglio ci sia un eccesso di strumentalizzazione politica. Abbruscato ne
è il protagonista. Non pensa al rilancio
dell’ente”.
Ninni Barbera: “La posizione del sindaco è quanto mai chiara. Ma anche
quella della maggioranza. Le carte sono
lì e possono essere consultate facilmente. Non c’è alcun appiattimento sulla linea di Fazio. Siamo pronti al dialogo
con tutti ma nel concreto”.

dal 2002 al 2006. Ed ha invitato il consiglio a
considerare l'opportunità d'istituire una commissione sul Luglio. Ma i conti dell'ente - finiti
sotto accusa ed al centro del dibattito politico sono già emersi e sono pubblici. C'è davvero
poco da approfondire.
Disavanzo economico anno 2006: E' di
445.382,50 euro, così come risulta dal bilancio
consuntivo relativo all'anno in questione.
Riduzione della dotazione finanziaria della
Provincia regionale: Negli anni 2004-2005 la
riduzione è di 302.000 euro per effetto della determinazione negativa dell'ex presidente della
Provincia Giulia Adamo.

Sabato
14 Febbraio 2009

Debito Enpals anni 2002-2006: Il mancato pagamento dei contributi ammonta a 360.434,88
euro, non previsto in bilancio. Risulta in atto
l'istanza di regolarizzazione prodotta il 3 dicembre del 2007. C'è una procedura di rateizzazione del debito.
Riduzione del contributo regionale Agenda
2000/2006: La riduzione del finanziamento relativo al 2006 è di 213.694,81 euro.
Questi sono i "numeri" del Luglio. La commissione, di qualsiasi tipo e forma, non potrebbe
far altro che accertare eventuali responsabilità
gestionali. Non ci sono dubbi sui conti del Luglio che sono decisamente in rosso. E c'è chi afferma che "escludendo ogni azione di rivalsa ed
ogni altra facile analisi è meglio, molto meglio,
non alimentare sterili ed inutili polemiche per
guadagnare il ruolo di obiettività e di sereno
impegno che occorre per salvare l'ente".
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“Una commissione d’inchiesta su Trapani Servizi”
"

Chi controlla la Trapani Servizi?". La domanda è del consigliere di Italia dei Valori Nicolò Causi
ed è stata riproposta al sindaco
Mimmo Fazio a 24 ore dalla notizia
di un avviso di garanzia che ha raggiunto il primo cittadino, i vertici
della società in questione (il presidente Pietro Bruno e l'amministratore delegato Pasquale Giardina) ed il
responsabile dell'impianto di riciclaggio di contrada Belvedere Daniele Ceccotto. Causi è andato giù
duro: "Da qualche tempo ogni controllo che viene fatto porta a provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Il

nucleo specializzato dei carabinieri
ha rilevato reati ambientali. Ritengo
che sia arrivato il momento di fare
chiarezza su questo versante. Le repliche rassicuranti del sindaco non
valgono più. E' ormai chiaro che non
ci possiamo fidare di chi fa questi
controlli perché non sono efficaci.
Ecco perché propongo d'istituire una
commissione d'inchiesta sulla Trapani Servizi. Vogliamo verificare gli
impianti, la gestione, le carte". Il primo cittadino ha provato a fare il
punto della situazione: "Sì ho ricevuto un avviso di garanzia. I fatti risalgono al mese di settembre del

“Berlusconismo a Palazzo D’Alì”

De Caro critica Fazio sulla gestione dell’ATM

“

In questa amministrazione c’è ormai un berlusconismo imperante”.
Ritiene che sia così, il consigliere indipendente Nicola De Caro che ha
voluto aggiungere: “Mi spiego meglio. Qui ognuno fa quello che vuole.
Qualche dirigente si sente un Padreterno.C’è poi anche il capitolo ATM. Il
suo presidente ritiene che l’azienda sia una sua proprietà privata. Non dà
conto della sua azione. Neanche i due consiglieri d’amministrazione sanno cosa fa e perchè. Ritengo che sia necessario approndire questa vicenda
anche perchè l’ATM si avvia a vivere una fase di grande trasformazione.
A breve, i privati, potranno essere coinvolti nella gestione della società”.
L’amministrazione Fazio sta già affrontando la questione. Potrebbe mettere a disposizione del mercato il 49 per cento delle azioni dell’azienda. Un
49 per cento da dividere tra enti locali e privati. Il 51 per cento rimarrebbe
invece nelle mani del Comune. Sarebbe già stato previsto un disciplinare
per regolamentare la presenza di nuovi soci nell’azienda. Per De Caro è
comunque necessario “intervenire nell’interesse generale della città”.

2007 ed sono relativi ad un sopralluogo dei carabinieri. Al loro arrivo
era in atto la pulizia dei camion.
L'acqua utilizzata veniva indirizzata
in una fossa imhoff ritenuta abusiva.
Ci confronteremo nella sede opportuna ma posso dire che mi è stato dimostrato che non è così. Comunque
se ci sono responsabilità verranno
accertate. Ho ricevuto l'avviso di garanzia perché considerato proprietario, come sindaco di Trapani, dell'impianto di riciclaggio. Ringrazio
chi mi ritiene tale. Al diritto di proprietà si affianca il diritto di alienazione. Potrei vendere l'impianto?".

Nicola Causi

Dopo l’avviso di garanzia al sindaco Fazio arriva la richiesta di fare chiarezza su contrada Belvedere

Piano regolatore generale. L’attesa per la rotazione ed ora la rotazione
hanno già fatto slittare e di conseguenza porteranno ad un ulteriore rinvio
l’istruttoria sul Prg della città di Trapani. E’ stato comunque fatto un passo avanti. L’ufficio di Valutazione d’incidenza ambientale ha concluso il
suo lavoro. I siti d’interesse comunitario sono stati stralciati in attesa dei
piani di gestione definiti dalla Provincia. Il piano può dunque essere trasmesso al dipartimento urbanistica dell’assessorato regionale al Territorio
ed Ambiente per avviare la fase istruttoria. Manca però la lettera dell’ufficio VIA all’urbanistica. Ed il responsabile dell’ufficio VIA è stato trasferito. Nel frattempo si è aperta la discussione sulla rotazione dei dirigenti
della Regione e gli uffici si sono fermati in tutti gli assessorati, anche al
Territorio ed Ambiente. L’urbanistica avrebbe, tuttavia, avviato l’istruttoria in maniera informale in attesa di ricevere il via libera ufficiale dal nuovo responsabile del VIA.
Parcheggi a pagamento. L’amministrazione Fazio ritiene di poter attuare il nuovo piano dei parcheggi sfruttando i prossimi 2 mesi. Dovrebbe
così concludersi la gestione provvisoria di una parte delle strisce blu. Gestione che ha causato una serie di polemiche perchè prorogata dopo la scadenza del contratto. Il nuovo piano partirà soltanto dopo un monitoraggio
di tutti gli stalli. Tempi più lunghi del previsto a causa della selezione degli ausiliari del traffico e della ditta che dovrà gestire il nuovo piano.

pag.

4

C R O N A C A

Sabato
14 Febbraio 2009

Tranchida e la “banda Bassotti” La reazione del Vescovo
"

In breve:

G i a c o m o Tr a n c h i d a

Non intendo sottostare ai
condizionamenti politici
della banda Bassotti". Il sindaco Giacomo Tranchida lo
disse nel corso di un'accesa
seduta scagliandosi contro i
consiglieri dell'opposizione
e lo ribadì al microfono di
un'emittente televisiva. Era
l'estate di due anni fa. Giacomo Tranchida, da poco insediatosi sulla poltrona di
sindaco di Erice, difendeva
con orgoglio la propria autonomia da una
opposizione che tentava di ostacolare l'azione della sua giunta. Quelle dichiarazioni potrebbero però costargli caro. Il sindaco di
Erice dovrà comparire il prossimo 26 maggio dinanzi i giudici per rispondere dell'accusa di diffamazione. Il presidente del consiglio, Giovanna Millocca, passata dopo

l'elezione all'opposizione,
ed i consiglieri Francesco
Mazziotta, Antonino Loggia, Vito Milana, Luigi
Nacci, Antonio Tosto, Angela Pantaleo, Sergio Pace,
Alberto Mazzeo, Giovanni
Maltese ed Antonino Simonte hanno querelato Giacomo Tranchida per avere
offeso il loro onore e decoro. Nel procedimento è imputato anche Giuseppe Scicolone, sostenitore dell'amministrazione comunale, che, in una missiva inviata agli organi istituzionali del Comune di Erice ed a
tutti gli organi di stampa, avrebbe offeso
l'onore del presidente del consiglio. Gli imputati saranno assistiti dagli avvocati Giuseppe Rando e Salvatore Galluffo che preannunciano battaglia.

TRAPANI Un giovane di ventotto anni, Giuseppe Loretta, di Mazara del Vallo, è stato
condannato a quattro mesi di reclusione per
lesioni personali e danneggiamento. Il 12 settembre di due anni fa aveva aggredito il personale di un night club e danneggiato con il suo
fuoristrada l'ingresso del locale.
TRAPANI Caterina Scuderi, amministratore di un'impresa edile, è stata condannata,
dal giudice Alessandra Camassa, a due mesi
di reclusione per lesioni colpose. L'imputata
doveva rispondere del ferimento di un dipendente che, il 21 febbraio di quattro anni
fa, era stato travolto da una betoniera riportando ferite guaribili in quaranta giorni. Nel
procedimento era coinvolto anche Giuseppe

A

vrebbe offeso la reputazione del vescovo. Nicola Rinaudo, direttore del giornale Extra, è stato rinviato a
giudizio ieri, dal giudice per le udienze preliminari di Trapani Massimo Corleo, con l'accusa di diffamazione. Il procedimento scaturisce da un esposto presentato da monsignor Francesco Miccichè a seguito di alcuni articoli pubblicati sul
giornale nei quali, secondo il prelato, sono riportate affermazioni diffamatorie. Nei servizi venivano indicate alcune dichiarazioni attribuite al vescovo nelle quali monsignor Francesco Miccichè assumeva una posizione contraria alla
presenza delle bande musicali nella processione dei Misteri che sfila
per le vie di Trapani nella giornata del Venerdì Santo. Dichiarazioni che in realtà il prelato non avrebbe mai rilasciato. Negli articoli si parla inoltre di un tentativo del vescovo
di accattivarsi simpatie ed alleanze di uomini politici. Affermazioni che monsignor Francesco Miccichè ha ritenuto
lesive. Nel procedimento era coinvolto anche il giornalista
Beppino Tartaro che è stato prosciolto.

Parrinello, altro dipendente dell'impresa, che
si trovava al volante del mezzo, che è stato
condannato al pagamento di una multa di seicento euro.
ALCAMO Valeria La Rosa e Giosuè Nicolosi,
amministratori di una rivendita d'auto, dichiarata fallita, sono stati condannati, dal giudice
per le udienze preliminari di Trapani Lucia
Fontana, rispettivamente ad un anno e quattro
mesi e ad un anno e sei mesi di reclusione per
bancarotta.
TRAPANI Mario Bonventre, trentadue anni,
trapanese, è stato condannato ad un mese e dieci
giorni di reclusione per molestie. Nel corso di
una telefonata aveva minacciato l'ex fidanzata.
TRAPANI Dodici anni di reclusione. È questa

Mons. Miccichè

Il sindaco di Erice è stato citato in giudizio per diffamazione

la pena chiesta dal pubblico ministero per Francesco Messina, chiamato a rispondere dell'omicidio del compagno della madre, Ignazio Mendolia, deceduto sette anni fa a Castelvetrano. Il
processo proseguirà il 20 febbraio con l'intervento del difensore.
MARSALA Quattro giovani sono stati denunciati dalla polizia per danneggiamento. Sono accusati di avere danneggiato alcune auto in sosta.
TRAPANI Moncef Zaghdoudi, cinquantaquattro anni, marocchino, è stato rinviato a giudizio,
dal giudice per le udienze preliminari Lucia
Fontana, con l'accusa di lesioni. Avrebbe aggredito una donna provocandole una perforazione
ad un orecchio. L'apertura del processo è prevista per il 28 aprile.

C R O N A C A
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Corteo per salvare il Rosina Salvo Sciopero di “popolo”
"

Ho deciso d'iscrivermi all'Istituto Magistrale Rosina
Salvo. L'ho fatto valutando
vari aspetti. Adesso non possono obbligarmi a cambiare
istituto e andare contro le mie
decisioni". Con le parole di
Roberta, si può sintetizzare la
grande protesta del Rosina Salvo che sta vedendo uniti studenti, genitori e docenti contro
la decisione di accorpare l'istituto con il Tecnico Commerciale Leonardo Sciascia. Da
due giorni gli studenti sono in autogestione, e
ieri, sfidando il freddo e la pioggia, hanno
svolto una manifestazione. Si sono incontrati
in Piazza Vittorio Veneto per poi dirigersi per
la Via Fardella in corteo. La giornata di protesta si è conclusa dinanzi alla sede della Provincia Regionale di Trapani, dove si è tenuto
un sit in. La divisione del Rosina Salvo rientra in un piano di razionalizzazione della rete

scolastica, che consiste nello sdoppiamento
degli istituti con più di 900 alunni, e con l'accorpamento ad altri per quelli con meno di
500 studenti. Rientra nel primo gruppo il Rosina Salvo, con circa 1.300 studenti, nel secondo il Leonardo Sciascia. Per molti, in
ogni modo, non è passata inosservata un'anomalia. Ci sarebbe il Liceo Scientifico Vincenzo Fardella, infatti, che è frequentato da
un numero elevato di studenti. Qualcuno si
potrebbe chiedere, perche dividere il Rosina
Salvo e no il Vincenzo Fardella?
Giuseppe Tagliavia

“La scuola è più calda”

ERICE. Continua l'operazione "scuole sicure e confortevoli". Da ieri è stato attivato l'impianto di riscaldamento dell'asilo nido di Via
Cosenza che non era mai stato collaudato e non era pertanto funzionante. "Oggi - ha
dichiarato l'assessore comunale alla Pubblica Istruzione
Daniela Toscano - colmiamo
un'altra grave lacuna ereditata dal passato ad ulteriore testimonianza della grandissima attenzione che la nostra
amministrazione rivolge al
settore della scuola, delle famiglie e dei bambini di Eri-

ce. L'intervento si aggiunge
a quello analogo di qualche
settimana fa, con cui dopo
quasi dieci anni di attesa,
avevamo colmato la medesima lacuna negli impianti di
riscaldamento della scuola
Giuseppe Pagoto di Via Tivoli". Per svolgere al melgio
queste attività nelle scuole, il
Comune si è dotato di una figura professionale del responsabile del servizio prevenzione protezione, con il
compito di monitorare ed individuare fattori di rischio
negli istituti del Comune.
G.T.

In breve:
VINCENZO CAMUTO. Ad un anno dalla scomparsa dell'artista trapanese è stata celebrata una messa
presso la Cattedrale di San Lorenzo per ricordarlo. Altro momento in cui è stato commemorato l'artista neoespressionista è stato durante una manifestazione della
"Fondazione Pasqua 2000" che si è tenuta presso la
Chiesa dell'Itria. Si era tenuta lo scorso anno, inoltre, la
mostra "I colori della vita", durante la quale è stato possibile ammirare le sue opere.
SCOUT PACECO. Per la Settimana dello Scautismo si celebrerà oggi alle 17.00, presso la biblioteca comunale, un seminario. “Il convegno - afferma Giuseppe
Baio, capo del locale gruppo scout - ha lo scopo di divulgare lo scautismo come offerta educativa rivolta
principalmente ai giovani”. Domani mattina, invece,
nella piazza principale del paese, alla presenza del sindaco Biagio Martorana, si terrà una cerimonia.

S

ono partiti in 120 dalla provincia di Trapani per essere
a Roma e partecipare allo sciopero. Una delegazione di
100 statali e 20 metalmeccanici, capitanati dal segretario
provinciale della Cgil Mimma Argurio, sono partiti in treno per testimoniare il malcontento della provincia. "Una
bellissima manifestazione ha commentato l'Argurio che dimostra il disappunto
della gente verso il Governo
Berlusconi. Per risollevare le
sorti del Paese sono necessarie vere soluzioni. Risposte
concrete. Chi sta pagando le
spese di questa situazione sono soprattutto i precari, per il
quali, per adesso, non si intravede un futuro roseo". La rappresentanza trapanese ha partecipato al corteo che è partito
da Piazza della Repubblica, che poi si è congiunto con gli
altri due in Piazza San Giovanni. "Si tratta - aggiunge
l'Argurio - della prima di tante manifestazioni che si svolgeranno nei prossimi mesi. Anche a Trapani ci stiamo organizzando per manifestare tutto il nostro malcontento".
G.T.
Mimma Argurio

Gli studenti del Magistrale continuano la loro protesta
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Per Trapani c’è Ferentino

P

roprio nel momento peggiore, col
tecnico in discussione e con gran
parte della squadra assestata in infermeria, per Banca Nuova ci sarà uno
degli impegni più complicati dell’intera stagione. Al Palailio domenica
sera sarà infatti di scena la sfida che
vedrà contrapposte Trapani e Ferentino, quest’ultima la regina del campionato di A Dilettanti. Per
Banca Nuova ci sarà da faticare, magari approfittando dei piccoli problemi a cui Ferentino si trova a dover far fronte, come
le assenze dei tre pilastri Modica, Ianes e Cucinelli, tutti fermi
ai box per infortunio. Il Palailio ultimamente non ha portato
fortuna ai granata. Un’ulteriore sconfitta per Calvani (nella foto) e i suoi creerebbe i presupposti per l’inizio di una crisi.
A.M.

Si ricomincia
da Messina

D

opo la sosta, il Trapani ricomincia
la sua marcia verso la conquista
dei play-off da Messina, sul campo di
una formazione che ha necessità di
punti per raggiungere la salvezza. In
settimana mister Catanese ha avuto
modo di testare schemi e formazione
in vista della delicata trasferta in uno
stadio importante come quello del
Sanfilippo, soprattutto nel corso dell’amichevole giocata in terra mazarese contro i
canarini
allenati da
T o t ò
Brucculeri. Tarcisio
Catanese
ha utilizzato tutta
la rosa, tranne il giovane difensore palermitano Lorenzo Mancino (nella foto), appiedato da un leggero acciacco
fisico, e al terzino Peppe Guido, ancora fermo ai box. Al Sanfilippo mancheranno anche Sandro Cammareri ed Enrique Plà Baez, squalificati dal Giudice
Sportivo per due gare. Si inizierà alle
14,30. Arbitrerà la gara il signor Michele Chiantini della sezione di Pisa. I
due assistenti saranno i signori Martina
Lanzafame e Francesco Ferrata della
sezione di Catania. Una cusiosità, la signorina Lanzafame quest’anno ha già
diretto una partita del Trapani, in occasione della sfida del Provinciale contro
la Puteolana.
Antonino Maltese

S P O R T

Sabato
14 Febbraio 2009

I L P U N TO S U L C A LC I O M I N O R E

C

e la metteranno tutta i ragazzi dell’Agroericino per uscire dal tunnel nel quale
si sono impantanati ormai da cinque settimane. Dopo la delusione di Marsala,
gli oro-argentati riceveranno al Comunale di Cornino una delle delusioni del torneo, ovvero l’Akragas, l’ex squadra di Jerry Russello e Marco Sciacca. L’Agroericino rivuole il quarto posto. Sarà battaglia. Il Valderice, in Promozione, sarà impegnato nel turno casalingo contro la Pro Favara, verosimilmente abbordabile, mentre
per il Favignana ci sarà l’impegno più probante della stagione, ovvero la trasferta
a San Cataldo contro la regina del campionato. Turno complicato, per una squadra
che ha bisogno di punti. Dopo la brillante vittoria rimediata nel turno settimanale
proprio contro gli isolani, il Buseto di Sandro Caliò se la vedrà in trasferta contro il
Canicattì, mentre a Fulgatore arriverà l’ottimo Raffadali, una delle squadre più ciniche e spietate di questo torneo di Promozione, attualmente quarta forza del campionato. Passando in Prima Categoria, spicca subito la sfida che attende il Dattilo,
che sarà impegnato nel derby tutto trapanese con il Salemi. Due squadre che a dispetto delle previsioni non hanno dimostrato tutto il loro reale potenziale, attualmente a ridosso dei play-off. Sfida salvezza tra Gabbiano e Borgata Terrenove.
A.M.

A N N U N C I

Sabato
14 Febbraio 2009

SCIACCA all'interno del villaggio
Miscellanea
turistico di Torre Macauda, vendesi
monolocale + servizi e veranda indipendente euro 95.000,00 tratt.
3357290389 - 3486067146

Tel.

SAN VITO LO CAPO (TP) - Vendesi villetta all'interno prestigioso residence, con veranda coperta di mq 30+veranda scoperta mq 300+cucina esterna con barbecue, doccia e magazzino, + terreno per un totale di 1000mq.
Prezzo vero affare € 295.000. Per ulteriori informazioni chiamare il
393/3308508
VENDESI avviatissima attività di Lingerie a Paceco in via R. Margherita.
Tratt. in sede. Tel. 3298887990
PARTANNA zona centrale terreno edificabile cat B2 di mq 250 circa, vendesi euro 30.000,00 tratt. Tel. 3396193980
MARSALA zona centro storico, appartamento al 1° piano composto da 6 vani + accessori, vendesi euro 90.000,00. Tel. 3401688379
TRAPANI zona Centro storico, via Mercè, locale di 25 mq totalmente ristrutturato, vendesi €.20.000 tel. 3336474143
TRAPANI centro storico zona centralissima cedesi attività commerciale di
pelletteria ed affini. Tel 092327677
CALL CENTER in
Lavoro
Trapani ricerca operatori ed operatrici da inserire nel proprio organico, si richiede buona conoscenza del pc, propensione
ai contatti interpersonali, esperienza di vendita, ottima conoscenza della lingua italiana, inviare curriculum con documento a: alessandra.resta@multimedia-planet.com oppure press la ns. sede in via Formica n° 15 Trapani
CERCASI personale con attitudini di lavoro di sartoria, max serietà, no perditempo, inviare curriculum a redazione@laffarone.it
AGENZIA H3G S.p.A ricerca per le province di TP, AG, CL, CT e PA agenti commercio. Si riconosce trattamento Enasarco. Per ulteriori informazioni
rivolgersi allo 0923531260

ECCO DOVE TROVI TRAPANIOK
ERICE
Radio Londra
Roxi Bar
Caffè delle Rose
Bar Milo
Friends Caffè
TRAPANI
Caffè Antico
Pasticceria Spalti

Mouline Rouge
Cafè Mazara
Grimon Cafè
Bar Sciuscià
La Caffetteria
Bar Giovanni & Nino
Bar Gallery
Cafè della Plaza
Bar Ligny
Bar Italia

Bar Aris
Bar Colonna
Caffè Mirò
Stuzzichello Burger
Bar Magic
Bar Todaro
Bar Morana
Bar Garibaldi
Gold Stone Bar
Caffetteria dietro l’angolo
Number One
Bar Messican
L’esco pazzo
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TRAPANI, bellissima spagnola, Cristal, 7ma misura naturaMessaggeria
le, corpo mozzafiato, 29 anni.
3273508835
PRIMA VOLTA a Trapani bella venezuelana affascinante, seducente,
completissima, ambiente tranquillo. Tel. 3897979387
TRAPANI novità affascinate Russe, bocca di fuoco, coccolone, 21enne, eseguiamo massaggi erotici indimenticabili. Tel. 3317764303
TRAPANI, snellissima bionda brasiliana, 5° naturalissima fondo
schiena favoloso, lunghissimi preliminari al naturale con molta calma,
tacchi a spillo, piedi curati, impazzirai. 328 874974.
TRAPANI, simpatica spagnola, 5° naturalissima, ti aspetta per una
calda spagnoletta, con molta calma, preliminari scoperti, massaggi in
omaggio. Chiamami non ti pentirai. 388 1430803.
VANESSA bella brasiliana appena arrivata 25 anni, corpo mozzafiato,
piccante.3317740523
TRAPANI bella brasiliana appena arrivata, 25 anni, corpo mozzafiato,
completissima. 3275566892
NOVITA' SUDAMERICANA a Trapani. Ragazza mulatta 21enne,
completissima, preliminari, senza tabù, ambiente riservato. Tel.
3663404192
BELLISSIMA 23enne golosissima...viziosa...affascinante fondoschiena favoloso preliminari naturali e video. Tel 3277866760
MASSAGGI rilassanti solo distinti. Tel. 349/7561908
23ENNE bionda e affascinante cerca compagnia no anonimi. tel.
347/3483706
SE vuoi passare un'ora indimenticabile, chiamami non te ne pentirai,
non chiedermi come sono ne tanto meno te lo dirò, ti garantisco una
piacevole sorpresa. Ah dimenticavo... ho 23 anni. Ciao ti aspetto. Tel.
347/3483706

Tabaccheria D’Ercole
Ricevitoria Nicolosi
Bar Bi jou
Ag. Venere di Erice
Anymore! Cafè
Bar del Centro
Caffè Platamone
Smoking Coffee
Bar 900
Scacco Matto
Marcus Cafè
Ricevitoria Spata
Toro Loco Cafè

XITTA
Cafè Iron
PACECO
Blue Bar
Cunados
Pasticceria Sugamiele
Bar Mazzara
Bar Castelli
Bar Le Saline
Bar Tiffani
Macelleria Manzo

NAPOLA
Urban Tribe
VALDERICE
Bar Venere
Gelato e Caffè
BONAGIA
RistoBar
Miramare

PER RICEVERE IL GIORNALE PRESSO LA TUA ATTIVITA’ COMMERCIALE TELEFONA AL 0923555999 - 092328140

