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Consiglio comunale. Ieri la proclamazione degli eletti. Dodici vanno all’opposizione

A PALAZZO VII APRILE LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
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TRAPANI CALCIO. Boscaglia vuole allentare la tensione in vista della gara di ritorno con la Cremonese

IL TRAPANI DOMANI TORNA IN CASA CON LA CREMONESE

AL COMUNE

La rotazione dei dirigenti
primo atto del sindaco Adamo

NELLA ZONA DI VIA DEL FANTE

Incendiata un’altra auto
Allarme dei residenti

TIRO A SEGNO

Nella gara regionale federale
D’Alessandro sale sul podio

PALLANUOTO UNDER 17

Aquarius, obiettivo raggiunto
Conquista la finale regionale

L’ASP INTERVIENE

Ospedale, gli ascensori 
adesso saranno riparati

ALLA SCUOLA DE STEFANO

Gara tra alunni e docenti
per avere un defibrillatore

Diciotto seggi alla coalizione che ha
sostenuto il neo sindaco Giulia Adamo
e dodici all’opposizione. E’ questo il
primo dato che salta all’occhio dopo la
proclamazione, avvenuta ieri, dei tren-
ta consiglieri comunali. Un parto lun-
go e travagliato, quello della sezione
centrale presieduta dal giudice Rai-
mondo Genco, che ha dovuto inter-
pretare una legge elettorale piuttosto
complicata, che per giorni, ha visto in
bilico, a cavallo dello sbarramento del
5%, la lista Forza Marsala, alla fine
esclusa. Come pure «Marsala è Tua»,
«Sel-Vendola», «Insieme per Marsala»,
«Forconi», «Fratelli d’Italia», «Idp» e
«Cantiere Popolare-Nuovo Psi». I lega-
li di Forza Marsala (coalizione Adamo)
sono già all’opera per preparare il ri-
corso. E se non ci sarà ripescaggio, il
nuovo sindaco ha già detto che i prin-
cipali esponenti di questo schieramen-

to (Guglielmo Anastasi e Pino Cordaro)
avranno, comunque, un incarico. 

I trenta nuovi consiglieri comunali.
Per la coalizione di maggioranza, 5 per
l’Udc (Oreste Alagna, Patrizia Montal-
to, Filippo Maggio, Luigia Ingrassia e
Antonio Putaggio), 5 per il Pd (Nicola
Fici, Antonio Vinci, Michele Gandolfo,
Antonella Genna e Mario Rodriguez), 3
per l’Mps (Enzo Sturiano, Michele De
Maria ed Eleonora Milazzo), 3 per Co-
raggio e Passione (Vito Umile, Arturo
Galfano e Gregorio Saladino), 2 per
Marsala al Centro - Lo Curto (Michele
Accardi e Giuseppe Fazzino). Sui ban-
chi dell’opposizione siederanno, inve-
ce, quattro esponenti di Marsala Avve-
nire (Alfonso Marrone, Alessandro
Coppola, Walter Alagna e Francesca
Angileri), 3 di Grande Sud (Vincenzo
Martinico, Salvatore Di Girolamo e An-
tonio Paolo Augugliaro), 3 per la lista

grilliana di Futuro per Marsala (Paola
Daniela Cudia, Pino Milazzo e Vanessa
Titone) e 2 per il Pdl (Pino Carnese e
Rosanna Genna). L’assemblea di Pa-
lazzo VII Aprile si insedierà entro quin-
dici giorni e nella prima seduta pre-
sterà giuramento il sindaco Adamo. A
presiedere (con l’aspirazione, proba-
bilmente, di farlo per cinque anni) sarà
il consigliere più votato, Enzo Sturiano,
che come nel 2007 ha conquistato ol-
tre mille preferenze.  Sono, intanto, in
stand by, per il Pd, Enzo Russo e Gaspa-
re Galfano. E per l’Udc Salvatore Accar-
di. Diverranno consiglieri comunali
quando gli assessori Antonio Vinci, An-
tonella Genna e Patrizia Montalto, tut-
ti eletti, decideranno di lasciare il loro
posto a Sala delle Lapidi. «Le dimis-
sioni - ha già affermato Giulia Adamo
- erano nei patti». 

ANTONIO PIZZO

L’ultima «rivoluzione» in seno alla macchina
amministrativa del Comune era stata ordina-
ta, nel 2003, dal sindaco Galfano. Quel prov-
vedimento giunse a distanza di qualche an-
no dalla richiesta avanzata dalla Cgil, che in-
vocava la rotazione «per eliminare pericolo-
se incrostazioni e posizioni di potere». Ana-
loga richiesta, negli anni, ha avanzato anche
qualche consigliere comunale. 

Adesso, il sindaco Giulia Adamo ha subito
raccolto l’appello. Cominciando con l’inver-
tire i ruoli dei due principali dirigenti tecni-
ci, gli ingegneri Gianfranco D’Orazio (Territo-
rio e Ambiente, ex Urbanistica) e Francesco
Patti (Lavori pubblici). Per circa un mese, i
due funzionari opereranno fianco a fianco in
entrambi i settori. Sarà una sorta di lungo

cambio delle consegne. In luglio, invertiran-
no le competenze. Patti tornerà, dopo lungo
tempo, a dirigere l’ex settore Urbanistica e
D’Orazio si occuperà dei lavori pubblici. «E’
necessario rendere più efficiente la macchi-
na amministrativa» ha affermato il neo sin-
daco, che ha cambiato anche il capo di gabi-
netto. Al posto della cugina Matilde Adamo
c’è già Antonia Zerilli. Il cambio ha il sapore
del siluramento. Quando si interruppe il fee-
ling tra Giulia Adamo e Renzo Carini, Matil-
de Adamo decise di schierarsi dalla parte del
cognato sindaco. Tra i dirigenti confermati,
l’ingegnere Angelo Princi (Servizi), che andrà
in pensione in giugno, mentre responsabile,
ad interim, dei vigili urbani è Giuseppe Fazio.

A. P.

Un incendio di un’auto, poco dopo le 22 di
giovedì, che si aggiunge alla lunga serie di
episodi, anche vandalici, verificatosi nel-
l’ultimo periodo, provoca preoccupazione
tra gli abitanti della zona tra il Tribunale, Via
del Fante e Via Massimo D’Azeglio, proprio
dove si è verificato il rogo. Sul posto sono in-
tervenuti come sempre avviene, i vigili del
fuoco ma anche i carabinieri, che hanno av-
viato un’indagine per risalire agli eventua-
li autori dell’episodio. 

I residenti della zona, intanto, non na-
scondono il loro malcontento: capita di
frequente, infatti, di scendere in strada, la
mattina, e trovare le auto con i finestrini
rotti oppure, rigate con dei punteruoli o
con gli specchietti retrovisori divelti. La

scorsa sera, invece, hanno proprio sentito
tre esplosioni e sotto i loro occhi stava bru-
ciando un’auto che era stata posteggiata
dal proprietario, M.M., di professione geo-
metra, nel pomeriggio. Non è ancora chia-
ro se la causa sia stata, questa volta, acci-
dentale, ma i recenti episodi fanno dubita-
re più di un abitante della zona, dove si di-
ce: «C’è poca sicurezza, anche se questo è
uno dei quartieri più belli di Marsala. Ma si
vive male ultimamente a causa dei gesti di
alcuni ragazzacci o di persone che sicura-
mente non stanno bene con la testa, non
certamente a causa di chi ci vive». Analoghi
episodi di vandalismo si erano verificati
anche tempo fa in Via Mazzini. 

JANA CARDINALE

Per preparare al meglio la sfida decisiva
per l’accesso alla finale del play off con-
tro la Cremonese in programma doma-
ni sera allo stadio Provinciale, il Trapani
ha scelto Castelvetrano. I giocatori si so-
no allontanati dai clamori del capoluogo
anche per allentare la tensione di un
match che si preannuncia molto delica-
to. Formazione blindata quella che do-
mani, alle 19, sarà opposta ai grigiorossi
di Brevi. Le uniche certezze riguardano il
recupero dei giocatori squalificati, Barra-
co, Lo Bue e Ficarrotta. I primi due do-
vrebbero essere della partita ed occupa-
re, ognuno per la propria competenza, la
fascia destra del campo. 

Il nodo principale da sciogliere riguar-
da Totò Gambino, temutissimo tra l’altro
in quel di Cremona considerato la parti-
tona sfoderata allo “Zini” dall’attaccante
italo-tedesco lo scorso febbraio. I ru-
mors danno per probabile la sua presen-

za ma anche su questo viene mantenuto
il massimo riserbo dallo staff tecnico del
Trapani che quasi sicuramente, come
già accaduto per la gara d’andata, non di-
ramerà nessuna lista dei convocati, un
po’ per scaramanzia. Francesco Lo Bue,
come detto, dovrebbe essere tra i prota-
gonisti del match. “Ogni giocatore spera
di scendere sempre in campo – dice il
giovane esterno granata - ma in questa
occasione importa poco chi scelga l’alle-
natore; la cosa più importante è vincere.
Non dobbiamo pensare che ci basti il
pareggio per arrivare in finale perché
così rischieremmo di interpretare la par-
tita nel peggior modo possibile; quindi,
come al solito, affronteremo la partita
per vincerla”. Tra i sorvegliati speciali in
vista della partitissima del Provinciale fi-
gura certamente il temuto Possanzini,
assente all’andata per infortunio, che da
qualche giorno si allena nuovamente

con la squadra anche se da Cremona non
danno ancora per certo il suo rientro. 

«Possanzini è di certo uno dei giocato-
ri più forti della categoria – sottolinea Lo
Bue – ed in tal senso la sua carriera par-
la chiaro. Ma è tutta la Cremonese ad es-
sere una squadra temibile e se è arriva-
ta a questo punto della stagione un mo-
tivo dovrà pur esserci. Per quelle che so-
no le sue caratteristiche – sottolinea an-
cora il difensore del Trapani – Possanzi-
ni sarà sotto la lente di ingrandimento
dei due centrali. Io, se verrò schierato ti-
tolare, mi dovrò occupare di giocatori di
grandi qualità tecniche come Dettori o
Le Noci”. Trapani-Cremonese sarà diret-
ta da Eugenio Abbattista di Molfetta, che
sarà coadiuvato da Fabrizio Tozzi  di
Ostia Lido e da Fabrizio Ernetti di Roma
. Quarto ufficiale sarà Domenico Rocca di
Vibo Valentia. 

MICHELE CALTAGIRONE

Va in archivio la terza gara regionale fede-
rale di tiro a segno, valevole per l’ammis-
sione al campionato italiano e arrivano
buoni risultati per la Tiro a Segno Trapani
di Natale Spezia. Nella specialità di pistola
libera gruppo C (a 50 metri con calibro
22) il tiratore Vito D’Alessandro ha dato il
meglio di sé realizzando 523 punti su 600
(con serie: 85, 86, 90,  89,  91,  82).  Grazie
a  questo  risultato  ha  conquistato  il gra-
dino  più  alto  del  podio, migliorando an-
che il suo record personale. Meno brillan-
te è stato nella specialità di pistola a 10 me-
tri gruppo B  che nonostante serie da: 92,
92, 90, spreca il vantaggio con un crollo
nell’ultima serie (84) che lo vede scivolare
al 10 posto con 358 punti. 

Sempre nella pistola a 10 metri, un buon
terzo posto l’ha ottenuto Vittorio Rapisardi
che nel gruppo C ha chiuso con un 96, 89,
89, 92 per un totale di 367 punti. Bene an-
che Ylenia, figlia di Vittorio, che nella specia-
lità di pistola a metri 10 juniores donne 2, ha
realizzato: 86, 89, 86, 81 per un totale di 342
punti. Un  terzo  posto  è  stato  conquistato
anche  da  Natale Spezia  nella  specialità  di
pistola  libera Master  2  con  serie  73,  78,
81,  83,  84,  82  per  un  totale  di  481  pun-
ti. Nella stessa gara il primo posto l’ha rag-
giunto il milazzese Domenico Spanò con
502  punti;  secondo  Felice Di  Pasquale di
Catania con 492 punti. Prossimo appunta-
mento, sempre a Catania il 26 e 27 maggio. 

NINO MALTESE

Obiettivo raggiunto per l’Aquarius pallanuo-
to under 17 Trapani. I ragazzi del presidente
Di Bartolo, guidati dal tecnico Salvatore Gia-
comazzi, dopo una partita al cardiopalma
contro la Rari Nantes Pa (9-7 il risultato fina-
le dopo essere stati sotto di ben 4 reti), gioca-
ta tra le mura amiche nella "tana" di via Te-
nente Alberti, hanno conquistato la qualifica-
zione alla fase regionale che deciderà chi po-
trà partecipare alla successiva fase nazionale.
«Un grande risultato - dice Giacomazzi - rag-
giunto con tanto sacrificio e lavoro da parte
mia, di Fabio Vulpetti e dei ragazzi». L’Aqua-
rius pallanuoto al termine della stagione re-
golare si è classificata seconda a soli tre pun-
ti dalla Waterpolo Pa lasciandosi dietro squa-
dre blasonate come la Rari Nantes Pa il Cus Pa

e l’Iron team. «Il risultato è stato possibile gra-
zie alla collaborazione tra me e Vulpetti -
spiega Giacomazzi - molti di questi ragazzi
infatti sono stati formati da proprio da que-
st’ultimo con impegno ed abnegazione. Mol-
ti di loro, infatti, fanno parte già della prima
squadra che milita in Promozione regionale e
si stanno ben comportando». Fanno parte
della rosa Giuseppe Dolce, Antonio Mazzara,
Sergio Garuccio, Antonino Maiorana, Gianvi-
to Ranno, Andrea Cardella, Marco Fontana,
Pietro D’Aietti, Gaspare Gianquinto, Fabio Or-
so, Giuseppe Peraino, Matteo Noto, Gabriele
Di Stefano, Marco e Andrea Scarpitta, France-
sco Bianco, Marco Carpinteri, Francesco Bian-
co e, Alessandro Tilotta. 

NI. MA.

a.p.) Le proteste dei familiari dei ricoverati hanno
indotto l’Asp ad intervenire per riparare gli ascensori
guasti all’ospedale «Borsellino». L’ingegnere
Francesco Costa, responsabile dell’ufficio tecnico, ha
infatti incaricato una ditta di «verificare lo stato di
funzionamento degli ascensori», nonché di
«intervenire tempestivamente per il ripristino». Su
disposizione, intanto, del direttore sanitario del
nosocomio marsalese, Maria Carmela Riggio, è stata
disposta l’apertura al pubblico degli ascensori
riservati al personale sanitario e ai pazienti.

d. t.) Si svolgerà questa mattina al Palafunivia una
partita di pallavolo tra squadre di alunni, docenti e
genitori della scuola De Stefano, nell’ambito della
manifestazione «Il cuore in gioco», organizzata con
l’obiettivo di raccogliere i fondi per l’acquisto di un
defibrillatore, che verrà messo a disposizione della
scuola. L’iniziativa, nata da una proposta della
dirigente Margherita Ciotta è stata realizzata con il
Centro di Medicina dello sport. Il programma inizierà
alle 9, con delle esibizioni d’intrattenimento ad opera
di alcuni alunni, mentre la gara prenderà il via alle 10.

DISTRETTO MARSALA-PETROSINO

Un sostegno economico
per i malati di «sla»

a.p.) Sostegno economico per chi si occupa della cura di
un familiare ammalato di «sla», ovvero «sclerosi laterale
amiotrofica», patologia nota anche come «morbo di Lou
Gehrig», dal nome del giocatore statunitense di
baseball che fu la prima vittima accertata di questa
malattia. A deliberare l’assistenza economica, sulla
base di un recente decreto dell’assessorato regionale
alla Famiglia e alle Politiche sociali, è stato il distretto
socio-sanitario Marsala-Petrosino. Chi intende usufruire
dell’aiuto deve presentare domanda all’ufficio Servizio
sociale del Comune di residenza entro il 18 giugno.

NEL FINE SETTIMANA

Percorsi d’arte e gusto
ed estemporanea di pittura

a.p.) Arte ed enogastronomia nel fine settimana
marsalese. Sullo slogan «Percorsi d’arte, gusto e
cultura», oggi, l’associazione «Skenè» proporrà una
estemporanea di pittura nella piazzetta antistante l’ex
chiesa del Purgatorio. Dalle 10 alle 17, oltre venti
artisti esprimeranno, su tela, la loro creatività. Alla
fine, aperitivo in piazza e un breve concerto di Daniela
Le Calze. Al Baluardo Velasco, invece, stasera alle 21 e
domani alle 18, i «Posteggiatori Tristi» porteranno in
scena «Concertino ’Ntussecatu». Domani, infine,
«Cantine Aperte» all’interno di cinque aziende vinicole
locali associate alla «Strada del Vino di Marsala».

CASTELLAMMARE

Gara ciclistica enduro
tra vicoli e scalinate

CASTELLAMMARE. Una gara ciclistica regionale valida
come IV prova per la Coppa MTB Enduro Sicilia si
svolgerà domenica a Castellammare. L’evento sportivo
prevede un percorso di circa  40 km ed un dislivello di
oltre 1000 metri che metteranno a dura prova la
tempra degli enduristi e delle loro bici.  Lungo il tragitto
ci saranno 3 prove speciali per i bikers. La parte tecnica
si svolgerà sul Monte Inici, quella più suggestiva, cioè la
prova speciale 3, si svolgerà nel centro storico:
partenza dal Belvedere, giù per un sentiero e poi lungo
le scalinate fino a raggiungere la Cala Marina.

CALCIO MARSALA

Corso allenatore Uefa
ammesso anche Gerardi

MARSALA. d. p.) Al corso per allenatore di Seconda
categoria Uefa A, che avrà luogo al centro tecnico
federale di Coverciano da martedì 5 giugno al 13
luglio, parteciperà anche mister Matteo Gerardi,
terzino e allenatore del Marsala calcio. Il tecnico è
entrato a far parte della prestigiosa lista dei 43
allenatori allievi ammessi al corso.  Fra i tanti
partecipanti eccellenti. come gli ex juventini
Alessandro Birindelli, Alessio Tacchinardi e Mark
Iuliano, anche i vari Hernan Crespo, Dario Hubner,
Marco Ballotta, Christian Amoroso, Fabio Liverani,
Igor Protti, Dino Baggio e Antonio Benarrivo.

Sport

LA SICILIA

TTRAPANI
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