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Arrivederci e grazie

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Oggi il giornale è occupato
per un’intera pagina, la cin-
que, dalle vicende che ri-
guardano in varie maniere
l’aeroporto di Birgi. Come si
vede dal titolo di apertura
la notizia centrale riteniamo
sia quella legata alla non
ancora avvenuta assegna-
zione della tratta alla com-
pagnia aerea Ryanair, ma
sempre su Ryanair focaliz-
ziamo l’attenzione su alcuni
cambiamenti procedurali
che la stessa compagnia
aerea ha deciso di appor-
tare sull’imbarco dei baga-
gli. E poi, ci sembrava
doveroso, vi raccontiamo
anche noi del probabile im-
minente saluto del direttore
generale di Airgest (la so-
cietà che gestisce lo scalo
di Birgi). L’ingegnere Gian-
carlo Guarrera, dopo quasi
dieci anni in servizio a Birgi,
sembra pronto per fare
armi e bagagli e trasferirsi

all’aeroporto di  Bologna
con un incarico di tutto ri-
spetto. 
E mi fa piacere.
Per due motivi: 1) evidente-
mente quel fatidico articolo
a firma di Luca Sciacchi-
tano intitolato “encomiabili
risultati”, e per il quale siamo
sotto processo sia io che
Sciacchitano con la pe-
sante richiesta di un milione
di euro di risarcimento for-
malizzata da Guarrera, non
è stato così  lesivo della sua
onorabilità. Altrimenti per-
chè dall’aeroporto di Bolo-
gna si sarebbero presi la
briga di chiamarlo?
2) Dieci anni sono tantissimi.
Malgrado la professionalità,
da più parti riconosciuta a
Guarrera, continuo a ve-
dere l’aeroporto di Birgi che
stenta. Forse, a prescindere
da tutto, era arrivato il
tempo di cambiare marcia.
Oltre che rotte...

Si complica la procedura di
aggiudicazione delle tratte,
da e per l’aeroporto di Birgi,
alla compagnia low cost Rya-
nair, l’unica ad aver presen-
tato la fideiussione e le buste
per il bando da 14 milioni di
euro pubblicato dalla società
di gestione aeroportuale Air-
gest. 
Ryanair ha presentato la do-
cumentazione incompleta e
mancherebbe ancora una in-
tegrazione di garanzia che do-
vrebbe essere resa entro il 16
gennaio. Sembra più una que-
stione formale che sostanziale,
ma il clima generale attorno
all’aeroporto non è dei  mi-
gliori e, quindi, la preoccupa-
zione, anche in vista della
stagione estiva, cresce. 
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BIRGI, SI COMPLICA L’ASSEGNAZIONE DELLA
TRATTA ALLA COMPAGNIA AEREA RYANAIR
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Trapani
A Fontanelle

notte di fuoco
per 4 auto
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Politica
Livio Marrocco
si tiene pronto

per le Nazionali



Accadde
oggi...

11 gennaio 1610
L’astronomo italiano Gali-
leo Galilei, oggi, avvista il
satellite principale di
Giove: Ganimede. 
Grande più dell’intero pia-
neta Mercurio, Ganimede
è l’unico dei satelliti galile-
iani a cui è stato dato il
nome di una figura mitolo-
gica maschile.

Muoversi in bus, fa bene 

alla città e migliora la vita

Mai avrei potuto minimamente
supporre che un mio amico, sti-
mato professionista ed intellet-
tuale di notevole spessore,
attivamente impegnato negli
anni passati fra le fila del partito
comunista, potesse mai get-
tare la spugna, disgustato e di-
silluso dall’attuale corso della
sinistra italiana. “ Si va – ha
scritto – verso il fondo nel-
l’abisso della mediocrazia”. E’
stato troppo buono; io avrei
scritto “si va verso il fondo nel-
l’abisso della fangocrazia”.
Che altro può dirsi di una classe
politica senza fantasia, senza
competenze, unicamente vo-
cata a difendere i propri privi-
legi, mentre l’Italia affonda
lentamente giorno dopo
giorno? Ma, quel che è più
grave, avviene col tacito con-
senso di quella stessa società
che viene ignominiosamente
martirizzata dai suoi stessi rap-
presentanti politici. Giorni fa, a
Roma, al bar o per le strade era
un continuo sentire, come un ri-
tornello di una canzone, “un ce
se po’ credere”. Il riferimento
era alle recenti dichiarazioni di
Gentiloni e di Renzi. Il primo so-
steneva che la ripresa econo-
mica è stabile; il secondo che
l’Italia aveva finalmente im-
boccato la giusta carreggiata
per un concreto rilancio eco-
nomico. Un po’ più controversi
i dati dell’Istat. Da un lato evi-
denziano che la disoccupa-
zione è in calo, ma
dimenticano di dire che a farla
calare sono le numerose assun-
zioni a sei mesi, dopo i quali i
giovani tornano nuovamente
senza lavoro. Come se non ba-
stasse, suona come una repri-
menda il basso tasso di natività.

Evidentemente si preferisce sor-
volare proprio sul fatto che figli
al mondo non se ne mettono in
quanto manca proprio il la-
voro. Ma a fare crollare ogni
forma di ottimismo è sempre
l’Istat: i poveri in Italia sono arri-
vati a cinque milioni e, se-
condo una sua proiezione, fra
due anni si rischia di arrivare a
nove milioni. Poco importa alla
nostra classe politica se molti
italiani dormono all’aperto o in
scantinati, occupano case fa-
tiscenti e diroccate e che sem-
pre di più vanno prendendo
d’assalto i bidoni della spazza-
tura; di fatto  è un problema
che non li tange . L’importante
è dare alloggio, vitto, paghette
e case agli immigrati. La carità
è diventata un concetto a
senso unico o molto elastico.
Ma come può essere diversa-
mente? Abbiamo accettato ri-
forme elettorali in totale
disprezzo della democrazia.
Non possiamo più esprimere
preferenze, ma sono le segre-
terie nazionali che stabiliscono
gli uomini che ci debbono go-
vernare. Il parlamentare non è
più legato al territorio, ma agli
umori di chi compila le liste. E
abbiamo il coraggio di lamen-
tarci? Si è mai vista una robu-
sta, ma civile protesta?
Abbiamo accettato il porcel-
lum, il rosatellum e, tra molto,
avremo anche il minchiatellum
con piena soddisfazione di tutti.

L’abisso della mediocrazia
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Oggi è 
giovedì

11 Gennaio

Precipitazioni 
sparse

12 °C
Pioggia: 100%
Umidità: 89%

Vento: 24 km/h
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DAL TERMINAL in Piazzale Papa  Giovanni Paolo  II:
via Ilio - via A. Staiti, - via xxx Gennaio -  v.le Regina 

Margherita - via Fardella sud - via Manzoni -  via Cosenza -
Ospedale -  via LOD - via EUROPA - via CESARO’ (FERMATA 1°
CANCELLO CITTADELLA DELLA SALUTE) - v.le della Provincia -

via Accardi - via dei Pescatori - via Lido di Venere - 
via Madonna di Fatima - Hotel Baia Mulini - Lungomare - 

via Cappuccinelli - via Caruso - via Ten. Augugliaro - via della
Pace - via Erice - via Tripoli - via Archi - via Nausica -
via Scudaniglio - via Fardella - via P. Abate - via Osorio -

via xxx Gennaio - via Ilio - Terminal
PARTENZE DAL TERMINAL CITY: 

06.55   07.25   07.55   08.25   09.00   09.30   10.00   10.30   11.00
11.30   12.05   12.35   13.15   13.45   14.20   14.45   15.20   15.45
16.25   16.50   17.25   17.50   18.25   18.55   19.30   20.00   20.30

PARTENZE OSPEDALE:
07.15   07.45   08.15   08.45   09.20   09.50   10.20   10.50   11.20
11.50   12.25   12.55   13.35   14.05   14.40   15.05   15.40 16.05
16.45   17.10   17.45   18.10   18.45   19.15   19.50   20.20   20.50    

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-

chi) - Roxy - Holiday -

La Rotonda - Coffee

and Go - Baby Luna -

Giacalone (Villa Ro-

sina) - Milo - Meet Cafè

- Todaro - Infinity - Sva-

lutation - Vanilla Cafè -

Gambero Rosso - Efri -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cangemi - Gal-

lery - Andrea’s - Armo-

nia dei Sapori - Tiffany

- Be Cool - Europa (bar

tabacchi) - Bar...col-

lando - Caffè Manzoni

- Caffè delle rose - Gal-

lina - Monticciolo -

Kennedy - San Giu-

liano - Erice Hotel -

Wanted dead or alive -

Pausa Caffè - San

Remo -  Pasticceria

Pace - Red Devils -

CriSar - Orti’s - Arlec-

chino - Coffiamo - In-

contro - Black moon -

Cocktail’s Dream - Nè

too nè meo - PerBacco

- Oro Nero - Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

-  Noir - Emporio - Ca-

price - Goldstone -

Anymore - Giacalone

(p.za Vittorio) - Sciu-

scià - Platamone - La

Caffetteria - Giancarlo

- Garibaldi 58 - Rà

Nova - Sorsi e Morsi -

Il cappellaio matto -

Ligny - Caffè Staiti -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone - Black

and white - Baretto -

Colicchia - Bar Magic -

Mar & Vin Terminal -

Moulin Rouge -  La

Galleria - Bar dei Por-

tici - Dubai - Silver Kiss

Caffè - Nocitra - Rory -

Caffè de Nuit - Isola

Trovata

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice - Tabacchi Viz-

zini - 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Ca-

lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Bo-

hème - Le saline

(Nubia)  - Mizar risto-

caffè - 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero - Venere

Servizi Auto: Criscenti

- Catalano/Mannina -

Mazzara gomme - Ri-

fornimento Q8 (Pa-

lazzo Venuti) -

Rifornimento Esso (Via

C. A. Pepoli )- Agosta -

Li Causi - Alogna - Au-

tolavaggio Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabacchi

viale della Provincia -

Catalano - Lucido via

Marsala 

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cusu-

mano) -  Supermercato

Crai via Madonna di

Fatima - Friggitoria

Enza - Il dolce pane

Bar:

TRAPANI - ERICE

Roxi Bar - Holiday - La

Rotonda - Coffee and

Go - Meet Caffè - Baby

Luna - Giacalone (Villa

Rosina) - Milo - Todaro -

Infinity - Svalutation -

Vanilla Caffè - Gambero

Rosso - Efri Bar - Gatto-

pardo - Nero Caffè -

Cangemi - Gallery - An-

drea's Bar - Rory - Silver

Kiss - Nocitra - Armonia

dei Sapori - Cafè de Nuit

- Oronero Cafè - Per-

Bacco - Né too né meo -

Tiffany - Be Cool - Ta-

bacchi Europa - Tabac-

chi Aloia - Barcollando -

Caffè Manzoni - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Pausacaffè - Kennedy -

Bar Pace - Red Devil -

Orti's - Arlecchino - Cof-

fiamo  - Cocktails & Dre-

ams - Black Moon -

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Caffe'

Noir - Emporio - Caprice

- Gold Stone - Anymore

- Marcus - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Garibaldi 58 -

Ra'Nova - Il Salotto -

Bar Italia - Caffè San

Pietro - Ciclone - Black

& White - Isola Trovata -

Sorsi e Morsi - Caffè

Ligny - Staiti Caffè - Bar

Magic - Moulin Rouge -

La Galleria - I Portici -

Movida - Mar & Vin Ter-

minal

XITTA - Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO - Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO - Gran Caffè

Europa - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabacche-

ria Vizzini riv. n° 30           

NUBIA - Le Saline

NAPOLA - Bar Erice -

Urban Tribe 

PACECO - Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

BUSETO - Macao

CROCCI - Avenue Cafè

CUSTONACI - Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe'- Tabacchi Cesarò

- Bar La Collina - Rifor-

nimento ENI 

VALDERICE - Bar Len-

tina - Royal - Vespri -

Venere - Bacio Nero                                   

Servizi Auto: Criscenti -

Catalano & Mannina -

Mazara Gomme - Box

Customs - Alogna - Au-

tolavaggio Candela - Of-

ficina Meccanica

Giovanni/Limantri

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Tabac-

chi n. 47 Fonte (P.za Ci-

mitero) - Tabacchi

Catalano - Riv. n. 21

(Via Amm. Staiti)

Altri punti: Pescheria

La Rotonda (San Cusu-

mano) - Pescheria Nico-

tra (Via Spalti) -

Supermercato Crai (Via

M. di Fatima) - Panificio

Oddo Rosalia (Via Ce-

sarò) - Il Dolce Pane -

Panificio Lantillo - Pani-

ficio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - La Moda in testa

(parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793
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«Il ricordo che se ne ha»
Diario di memorie familiari 
Mariza D’Anna racconta della Libia “felice”

Quanto pesano i ricordi nella no-
stra vita? Il passato come condi-
ziona il nostro presente? il nostro
sentire ed addirittura il nostro es-
sere nel presente, fino a condizio-
narne l’identitià? «Il ricordo che se
ne ha. Biar Miggi» il libro della
giornalista trapanese Mariza
D’Anna, partendo da una vi-
cenda familiare e poi personale,
tra le righe ci interroga con que-
ste domande. «Il ricordo che se
ne ha. Biar Miggi» racconta la
storia, in parte romanzata, della
famiglia dell’autrice. Una famiglia
di piccoli imprenditori agricoli tra-
panesi approdata nella Libia ita-
liana in epoca fascista, qualche
decennio dopo l’avvenura colo-
niale del Governo Giolitti. Qui il bi-
snonno di Mariza D’Anna,
Francesco Fontana Piacentino,
nel 1929 pinto dalla propaganda
mussoliniana di popolare la co-
siddetta “Quarta sponda” vi mise
piede prendendo in concessione
un fondo ai margini del deserto e
avviando la trasformazione in
una fiorente attività agricola. La
figura centrale del libro è però il
nonno Carlo Fontana, descritto
dai suoi venti anni attraverso un
percorso che lo vede al culmine
del suo potere economico sino
allo status di esule in patria, dopo
la cacciata degli italiani di Libia
all’avvento del colonnello Ghed-
dafi, il 1° settembre 1969. La gior-
nalista trapanese utilizza un
artificio narrativo e svolge la
trama del libro in un unico giorno.

Un giorno drammatico, quando il
nonno Carlo Fontana durante la
sua villeggiatura nella casa di
Erice apprende dalla radio del
colpo di Stato in LIbia ad opera
del Colonnello Grheddafi. Da lì
inizia un percorso a ritroso sulla ri-
costruzione dell’azienda agricola
di Biar Miggi, località a un centi-
naio di chilometri da Tripoli e, so-
prattutto, non distante dai
prestigiosi siti archeologici di Sa-
bratha e Leptis Magna. 
Mariza D’Anna evoca un ricordo
che la Storia, quella con la S ma-
iuscola che spesso travolge le vite
dei singoli, ha cancellato: quello
di una vita vissuta a Tripoli dove la
convivenza tra popoli di culture,
religioni e costumi diversi non solo
fu possibile ma su anche ricca di
affetti e di solidarietà comuni.
D’Anna ha presentato il libro
presso la Sala laurentina, in un in-
contro affollato. Lei stessa ha rac-
contato, sia pure sinteticamente
il “senso” del suo lavoro, l’esi-
genza di custodire una memoria
degna, anche, di essere condi-
visa. Il libro è arricchito da docu-
menti d’epoca, privati e pubblici.
La gran parte recuperati negli ar-
chivi di uno zio dell’autrice che
per anni li ha gelosamente con-
servati, proprio per il loro valore
storico, oltre che affettivo. «La ri-
cerca sull’azienda - ha raccon-
tanto - ha richiesto l’accesso ai
documenti che ancora  custo-
diva mio zio in un vecchio arma-
dio ma soprattutto dei ricordi che

il nonno prima e mia padre poi
raccontavano di quel tempo fe-
lice». Quello di Biar Miggi è stato
«tempo felice che è stato anche
il mio, che fino ad otto anni ho vis-
suto lì con la famiglia, ma del
quale non parlo per un senso an-
cora forte di nostalgia quasi in-
consapevole riservandomi forse
di farlo sotto altra veste in futuro.
L’azienda agricola, 1.300 ettari di
terre strappati alla sabbia del Sa-
hara e dati in concessione dalla
Direzione degli affari economici
del Governo della tripolitania con
il parere favorevole del comitato
di colonizzazione, fu realizzata da
Francesco Fontana e dal figlio
Carlo grazie alle consulenze ed al
lavoro sul campo di valenti agro-
nimi siciliani. In poco tempo vi-
gneti, uliveti pistacchieti,
mandorleti, alberi del baco da
seta, ne fecero un fiore all’oc-
chiello. 
Nel racconto di Mariza D’Anna
riaffiorano dai raconti delle me-
morie di famiglia  tante persone
che diventano personaggi, Alvise
il fattore dell’azienda, Sara Jeffer-
son, l’amica di padre inglese,
Germana l’ostetrica che faceva
nascere i bambini libici in campa-
gna, e tra tutti la nonna Anna,
donna volitiva e risoluta che mai
fino in fondo aveva accettato di
trasferirsi in Libia lasciando como-
dità, agi e affetti a Trapani. Il libro
vuole anche essere un omaggio
alla memoria di chi non c’è e
vuoletestimoniare che il rapporto

che si era instaurato con la popo-
lazione del posto potrebbe es-
sere l’emblema di una
integrazione reale, fatta di affetti
di aiuto reciproco e di solidarietà
comuni con il popolo libico. Nes-
suna indulgenza sulle responsabi-
lità storiche del colonialismo
europeo, dei quello italiano, delle
repressioni fasciste contro la resi-
stenza libica, ma la realtà dei sin-
goli e delle persone, propone
variegate sfumature di vita quo-
tidiana che la Storia dei testi uffi-
ciali non riesce e non può
raccontare. La secondo parte
del libro è dedicata agli esuli in
patria. A quei profughi cacciati
da Gheddafi alla fine degli anni
60 e malvisti dallo Stato italiano.

Quasi fosse unicamente loro la re-
sponsabilità storica del coloniali-
smo. Mariza D’Anna racconta le
vicissitudini che hanno passato,
da profughi in patria, per riavere
una parte di cio che avevano
perso. 
Il libro è pubblicato da Margana
Editrice, nella collana editoriale
che già nel nome, “Cristalli di
sale”, dichiara il suo legame iden-
titario con la città di Trapani. Di-
rettore della collana è Peppe
Occhipinti, giornalista e pittore
trapanese e autore, per altro de
”La polvere del viaggio”, titolo n
1 della stessa collana e di cui scri-
veremo presto in altro articolo.

Fabio Pace

Peppe Occhipinti e Mariza D’Anna presentano il libro
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Nel quartiere trapanese di Sant’Alberto, per
il terzo°anno, si è svolta l’iniziativa di solida-
rietà con raccolta di beni di prima necessità
per gli abitanti del quartiere e non  solo. 

Buon successo di partecipazione anche
quest’anno: “Grazie a chi ha dato il suo con-
tributo - afferma il presidente del comitato di
quartiere Giovanni Parisi - dai cittadini alle at-
tività commerciali di via Michele Amari”. 
Parisi ha accolto l’invito del commissario stra-
ordinario Messineo: “Assieme alla disponibi-
lità del Luglio Musicale e Atm abbiamo avuto
la possibilità di organizzare qualcosa di di-
verso inidirizzato ai giovani del quartiere. Il tre-
nino dell’Atm per due giornate ha fatto il giro
dei quartieri assieme alla banda musicale
città di trapani con alcuni abitanti vestiti da
Babbo Natale. Nell’occasione della Befana
siamo andati in giro per la città a distribuire
caramelle. C’è voluto un bel po di impegno
nell’organizzare tutto - conclude Parisi - ma
lo fai con dedizione e tanta soddisfazione
visti i risultati”.

Giovanni Parisi e il successo sinergico
delle feste di Natale al rione Sant’Alberto

Nazionali, per Trapani ipotesi Livio Marrocco
per i “sovranisti” in accordo con la Lega

Il partito è stato lanciato come
"Polo Sovranista" il 12 gennaio
2017 dal leader di La Destra, Fran-
cesco Storace e dal leader di
Azione Nazionale, Gianni Ale-
manno. La scelta del nome e del
simbolo del nuovo partito sovra-
nista è avvenuta attraverso un
sondaggio sul web. Il partito è
nato ufficialmente con il con-
gresso fondativo del 18-19 feb-
braio 2017 attraverso la fusione
de La Destra e di Azione Nazio-
nale. Durante il congresso Sto-
race è stato eletto Presidente del
partito, Alemanno è stato eletto
Segretario e Roberto Menia Vice-
segretario.
Orfano del suo habitat politico
naturale, Livio Marrocco sembra
molto vicino ideologicamente ai
Sovranisti di Storace e Alemanno
(a quest’ultimo lo lega inoltre una
salda amicizia). Ed è proprio a lui
che, a quanto pare, i “sovranisti

nazionali” avrebbero iniziato a
pensare in vista della costruzione
delle liste per l’appuntamento
elettorale delle Politiche di marzo.
Del resto saremmo davanti ad
una naturale conseguenza, con-
siderato che pur non presen-
tando simbolo o candidati, il
Movimento ha appoggiato in Si-
cilia la lista "Diventeràbellissima",
schierandosi apertamente a so-

stegno dell'ex vicesegretario na-
zionale de La Destra Nello Musu-
meci, attuale presidente della
Regione.
Qualche giorno dopo Storace e
Alemanno decisero di appog-
giare Matteo Salvini, segretario
della Lega Nord, come candi-
dato Premier in vista delle immi-
nenti elezioni. 
Il gioco di squadra fra “sovranisti”

e la Lega di Salvini, pertanto, po-
trebbe far ritornare in pista, dopo
quasi cinque anni di autosospen-
sione volontaria e coerente, uno
dei giovani (ormai ex giovane)
della politica trapanese capace
di attrarre consensi e proposte.
Marrocco, infatti, è tra i primi co-
fondotari proprio di “Diventerà
Bellissima”.
Per lui, ferme restando le opera-
zioni di posizionamento di espo-
nenti politici come l’ex assessore
regionale Pagano e il leghista At-
taguile, potrebbe esserci la seria
possibilità di un posto utile nella
lista per la Camera alle prossime
elezioni Politiche del quattro
marzo. Ma è ancora presto per
intravedere una certa concre-
tezza. Siamo, però, davanti non
solo a un’ipotesi ma ad un mezza
probabilità. Almeno secondo i
nostri riscontri giornalistici.

NB

L’ex deputato regionale potrebbe andare in lista, a marzo, per la Camera

Marrocco durante le Regionali del 2012

Erice,  dissuasori 
in via Simeto cercasi

Ci scrive il capogruppo consi-
liare dei socialisti ericini in con-
sglio comunale. 
Giuseppe Vassallo sottolinea
la necessità di installare dei dis-
suasori nella via Simeto (nei
pressi della rotonda di San Cu-
sumano), problematica già
sottoposta al sindaco Daniela
Toscano lo scorso ottobre ma
sinora rimasta inascoltata.
“La via in questione è transi-
tata da centauri e veicoli ad
alta velocità - scrive Vassallo -
e proprio negli scorsi giorni si
stava consumando una tra-
gedia, scampata per poco”.
Giriamo, doverosamente, la
segnalazione al sindaco Da-
niela Toscano.

Vito Abate
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Ricorso Alitalia e rimodulazione finanziamenti
Bando tormentato per le tratte aeree di Birgi
Ryanair chiamata a integrare la documentazione trasmessa alla società Airgest 

Si complica la procedura di ag-
giudicazione delle tratte, da e
per l’aeroporto di Birgi, alla com-
pagnia low cost Ryanair, l’unica
ad aver presentato la fideiussione
e le buste per il bando da 14 mi-
lioni di euro pubblicato dalla so-
cietà di gestione aeroportuale
Airgest. Ryanair ha presentato la
documentazione incompleta e
mancherebbe ancora una inte-
grazione di garanzia che do-
vrebbe essere resa entro il 16
gennaio. Sembra più una que-
stione formale che sostanziale,
ma il clima generale attorno al-
l’aeroporto non è dei  migliori e,
quindi, la preoccupazione,
anche in vista della stagione
estiva, cresce. Anche perchè il
sito della compagnia irlandese
non ha ancora reso disponibili i
voli in partenza ed in arrivo per
Trapani. La vera tegola, però, po-
trebbe essere la decisione, resa
nota dalla Regione Siciliana, che
intenderebbe  rimodulare la ri-
partizione delle risorse da trasfe-
rire ai due aeroporti di Trapani e
Comiso per «interventi a sostegno
delle attività di promozione del
territorio» e per l’incremento turi-
stico, come stabilito dall’art. 11
della legge regionale 24/2016.
Una distribuzione che la stessa
norma vuole definita dall’asses-
sorato regionale al turismo in fun-
zione delle presenze turistiche nei
singoli comuni del territorio di rife-
rimento dell’aeroporto e della
loro partecipazione ad azioni di
co-marketing territoriale. La man-
cata sottoscrizione del co-marke-

ting da parte di alcune impor-
tanti amministrazioni comunali
della provincia di Trapani, fra le
quali il capoluogo per scelta del
Commissario Messineo, ha ri-
messo tutto in discussione ren-
dendo necessario anche un
nuovo calcolo di ripartizione,
fermo rimanendo le assegnazioni
originarie ai due aeroporti. Quindi
anche in questo caso più una
questione di forma che di so-
stanza che, però, potrebbe ren-
dere ancora più farraginoso il
delicato meccanismo pensato
da Airgest per mettere a bando
le tratte aeree. Infine, come se
non bastasse, Alitalia ha presen-
tato un ricorso al TAR, avverso il
bando pubblicato da Airgest e
quindi alla successiva tempora-
nea aggiudicazione a Ryanair
dei tre lotti di tratte aeree. Le in-

discrezioni degli ambienti aero-
portuali accreditano una sostan-
ziale fragilità delle motivazioni del
ricorso e, dunque, nell'udienza
del prossimo 23 gennaio appari-
rebbe improbabile che il TAR
possa concedere la sospensiva.

Domani si riunisce il CdA di Airgest
mentre dopo il 23 gennaio do-
vrebbero riunirsi presso la Camera
di Commercio i sindaci sottoscrit-
tori dell’accordo di co-marketing
per fare il punto della situazione. 

Fabio Pace

Dopo quasi dieci anni di attività al vertice ope-
rativo dell’Airgest, l’ingegnere Giancarlo Guar-
rera lascia la società che gestisce l'aeroporto
"Vincenzo Florio" di Trapani Birgi. Secondo le indi-
screzioni degli ambienti aeroportuali Guarrera
andrà a lavorare per la “Aeroporto Guglielmo
Marconi di Bologna S.p.A” la società che gesti-
sce lo scalo felsineo, molto probabilmente come
responsabile delle infrastrutture aeroportuali.
Guarrera è stato assunto in Airgest nel Febbraio
del 2008 proveniente dalla SAC, società di ge-
stione dell’aeroporto di Catania dove aveva ricoperto il ruolo di Responsabile Area di Movimento
e Manutenzione Airside. Il suo compenso annuale in Airgest è di 168.791,00, secondo il sito della so-
cietà trapanese. Tra gli altri incarichi Guarrera è membro della giunta esecutiva di Assoaeroporti.
Ci permettiamo di ricordare, a margine, che per un articolo riguardante il suo compenso l’ing. Guar-
rera, ritenendo lesa la sua onorabilità, ha chiesto un risarcimento danni da un milione di euro a que-
sto giornale citando il direttore Nicola Baldarotta e lo scrittore Luca Sciacchitano. (R.T.)

Da lunedì 15 gennaio la com-
pagnia aerea low cost Rya-
nair addotterà una nuova
politica sull’imbarco dei ba-
gagli a mano ed in stiva. Tutti
i passeggeri che acquiste-
ranno al momento della pre-
notazione del volo l’imbarco
prioritario potranno portare in
cabina due bagagli a mano:
il classico trolley (le msure
sono quelle di sempre) più
una borsa di piccole dimen-
sioni. I passeggeri che non
acquisteranno la priorità di
imbarco dovranno conse-
gnare il bagaglio perchè
venga riposto in stiva. L’im-
barco prioritario ha un costo
di 5 euro se lo si acquista al
momento della prenotazione,
ma può essere aggiunto in un
momento successivo al costo
di 6 euro.  Inoltre il peso mas-
simo per il bagaglio in stiva è
passato da 15 chili a 20 chili
ed il costo è sceso da 35 euro
a 25 euro. Cambiamenti an-
nunciati a ottobre per dicem-

bre e che successivamente
sono stati posticipati a gen-
naio 2018 per concedere ai
viaggiatori ulteriore tempo
per adeguarsi alle nuove re-
gole.  Kenny Jacobs, Chief
marketing officer di Ryanair
ha dichiarato che la nuova
politica sui bagagli «ridurrà il
numero dei passeggeri che,
senza imbarco prioritario, si
presenterà al gate d’imbarco
con due bagagli a mano,
causando ritardo dei voli».

Francesco Catania

Ryanair cambia le regole
sull’imbarco dei bagagli

Guarrera lascia l’Airgest per il «Marconi»

Il DG di Airgest Giancarlo Guarrera 
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I Carabinieri della Stazione di
Pantelleria hanno proceduto al
fermo di indiziato di delitto nei
confronti di BEN MARIEM Moha-
med, tunisino di 35 anni da di-
verso tempo residente sull’isola,
ritenuto responsabile dell’omici-
dio di Maurizio Fontana, pante-
sco di 47 anni.
Dalla ricostruzione dei fatti è
emerso che l’omicidio è avve-
nuto al culmine di una lite per
futili motivi scoppiata tra i due
nella serata di martedì nella
centralissima Piazza Cavour.
Nello specifico, BEN MARIEM
avrebbe utilizzato un coltello o
un coccio di bottiglia per trafig-
gere al petto Fontana, il quale,
dopo diversi metri si è acca-
sciato al suolo privo di cono-

scenza. Soccorso dai sanitari
del 118, è stato immediata-
mente trasportato presso il lo-
cale pronto soccorso dove è
deceduto per le ferite riportate.    
Le indagini hanno permesso di
individuare subito l’uomo di ori-
gine tunisina che è stato rintrac-
ciato in una via adiacente al
luogo teatro degli eventi.  

Omicidio a Pantelleria, 
fermato un nordafricano

Castelvetrano, due arresti per estorsione
L’architettura del reato diventa “social” 

Tutto è iniziato da un contatto
su un social network tra la vit-
tima e i suoi aguzzini, accredi-
tatisi come “nuovi amici”.
Qualche scambio di battute e,
come spesso avviene, nel giro
di pochi giorni la decisione di
incontrarsi per trasformare
l’amicizia da virtuale a reale. È
stato così che la sera del 13 di-
cembre 2017 per un giovane
castelvetranese, recatosi a
Marsala per incontrare i due
amici conosciuti on-line, è ini-
ziato un vero e proprio incubo
la cui parola fine è stata messa
dall’intervento dei carabinieri. 
I  militari hanno arrestato Ga-
briele D’Avaro, 19 anni marsa-
lese incensurato e un ragazzo
di 17 anni . 
Quest’ultimo, su disposizione
della Procura della Repubblica

presso il Tribunale dei minori di
Palermo è stato accompa-
gnato presso l’istituto di pena
“Malaspina” di Palermo. Questi
i fatti: la vittima presentatosi nel
luogo fissato per l’incontro, nel
centro di Marsala, è stato su-
bito aggredito dai due soggetti

conosciuti in chat i quali, dopo
averlo minacciato e percosso
ripetutamente, lo hanno co-
stretto a farsi consegnare il por-
tafogli e il borsello contenente
documenti e oggetti personali.
L’indomani la vittima, benché
provata da quanto accaduto

la sera precedente, ha trovato
il coraggio di recarsi in caserma
per raccontare tutto ai Carabi-
nieri. Già nella giornata succes-
siva alla denuncia i due giovani
marsalersi, non soddisfatti di
quanto già sottratto alla loro
vittima lo hanno contattato tra-
mite social network, avan-
zando l’ulteriore richiesta di
3.000 euro in cambio della resti-
tuzione del borsello.
All’incontro oltre alla vittima,
erano presenti anche i militari
del Nucleo Operativo di Castel-
vetrano che hanno arrestato i
due giovani.  
Gabrile D’Avaro è stato bloc-
cato dopo un breve insegui-
mento, il suo complice
inizialmente è riuscito a fuggire
ma è stato rintracciato dopo
poche ore. (R.T.)

La vittima “adescata” attraverso una relazione amicale avviata su social network

Come si fa a parlare in uno spettacolo di pater-
nità cercando d’integrare umorismo e realismo
e nello stesso tempo condividendo con lo spet-
tatore le esilaranti problematiche con cui deve
far i conti ogni giorno un neo-papà? A raccon-
tarcelo è un attore palermitano Sergio Vesper-
tino che diventa per il pubblico un “papà alla
coque”; un “papà bollito” come lui stesso si de-
finisce, con le borse sotto gli occhi, alle prese
con poppate notturne, insonnie prolungate e
pianti inconsolabili, tutte cose che un padre ha
sperimentato e che farebbero desistere all’idea
di diventare papà. Vespertino va oltre tutto que-
sto offrendo al pubblico anche l’immagine di un
attore-padre che cresce giorno dopo giorno
fino a “diventare sempre più papà”. Racconta
una serie di esperienze personali con autoironia
per mostrare  la meraviglia della paternità e per
fare gustare al pubblico  le bizzare  gioie dell’es-
ser padre.  “Papà à la coque”è uno spettacolo
organizzato con la collaborazione musicale di

Pierpaolo Petta che accompagna l’attore dal
2003. Lo spettacolo, andato in scena già nel
2010, è riproposta in versione aggiornata presso
il Teatro Don Bosco: Venerdì 12 e Sabato 13 alle
21,30 con una replica Domenica 14 alle 18,45.
Organizzazione della Oddo Management di
Katia & Giuseppe Oddo. Per info e prevendite
contattare Katia Oddo 342- 0330263. (R.T.)

Ritorna a Trapani l’attore Sergio Vespertino 
con il suo lavoro teatrale «Papà à la coque»

Due incendi
nel quartiere
di Fontanelle

Quattro autovetture, par-
cheggiate in via Martiri di
Nassiriya, nel quartiere di Fon-
tanelle a Trapani, sono state
quasi distrutte dalle fiamme di
un incendio sulla cui origine
stanno  indagando i vigili del
fuoco e gli agenti della squa-
dra volante della polizia. L’al-
larme è scattato intorno alle
5,30 di ieri. Il rogo ha destato
molta preoccupazione tra gli
abitanti del quartiere ma, per
fortuna, non sono stati regi-
strati altri danni. I poliziotti
hanno già ascoltato i proprie-
tari delle vetture bruciate alla
ricerca di elementi che pos-
sano delinare il quadro della
situazione. Non viene esclusa
la matrice dolosa dell’incen-
dio che, anzi, è la pista privi-
legiata. E sempre nel rione
Fontanelle, un incendio do-
loso ha distrutto i cassonetti
per i rifiuti posti nei pressi del
conservatorio Scontrino. (R.T.)

L’attore Sergio Vespertino 



Continua a lavorare il Co-
senza Calcio di Mister Bra-
glia, radunatosi alle martedì
alle 15 sul terreno sintetico
del C.S. “Popilbianco”: alle-
namento tecnico con Ro-
berto Occhiuzzi e
l’allenatore maremmano, in
chiusura partitella. Ieri mat-
tina allenamento al C.S. ‘Po-
pilbianco’. 
Intanto la Sezione C.A.N. Pro
dell’AIA ha reso note le de-
signazioni arbitrali relative
alla gara di ottavi di finale di
Coppa Italia Serie C: diri-
gerà Cosenza – Trapani il Si-
gnor Ivan Robilotta della
Sezione di Sala Consilina,
coadiuvato dagli Assistenti
Michele Falco e Domenico
Palermo di Bari. Si tratta di un
match da dentro o fuori che
può valere i quarti di finale. 
In campionato le due for-
mazioni vivono momenti
diametralmente opposti: in
netta ripresa i rossoblù, in
calo i trapanesi.  Il direttore
di gara Ivan Robilotta ha già
arbitrato la formazione gra-
nata il 29 agosto scorso nella
gara che la compagine al-
lenata da da Alessandro
Calori disputò a Lecce. Per
quanto riguarda il mercato
potrebbe approdare al Tra-
pani un ex del Catania. Si
tratta di Fabio Scarsella che
è dato in uscita dalla Cre-
monese. Sfumato il Foggia,
per il calciatore potrebbe
esserci la Serie C. Il centro-
campista era finito nel mirino

del Catanzaro, ma su di lui si
sono inseriti anche Porde-
none e Trapani, con la
truppa siciliana che conta
nel “si” per l’arrivo in prestito
del classe ’89. Scarsella, alto
1,83, è un centrocampista

centrale che abbina corsa,
abilità di testa e una di-
screta propensione al gol.
Non gli manca una certa
qualità fra le caratteristiche
tecniche. Ha esordito nel
Frosinone in B per poi gio-

care in C2 con Melfi, Sangiu-
stese e Martina e negli ultimi
tempi prima col Vigor Lame-
zia e poi col Catania in Lega
Pro fino ad arrivare alla Cre-
monese. Nello scorso torneo
di Legapro realizzò 28 pre-
senze mettendo a segno
sette reti. Nell’attuale cam-
pionato ha fatto 16 pan-
chine e per tre volte non è
stato convocato. Sembrano
scemare fortemente le pos-
sibilità di un ritorno del forte
esterno sinistro Simone Riz-
zato, il quale ad Avellino è
stato poco impiegato a
causa di un noioso infortu-
nio. Riguardo al possibile ar-
rivo del mediano Corapi, il
diesse del parma Daniele
Faggiano ha dichiarato di
recente che “dipende solo
dal giocatore”. 

Antonio Ingrassia
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Trapani calcio: a Cosenza dirige Robilotta
La società granata intanto punta su Scarsella
Sembrano scemare le possibilità per Nizzetto, per Corapi si attende

Nuova idea per 
il girone di ritorno:
“SoloPassione.
Sempre di più”.  

“SoloPassione. Sempre
di più”. E’ lo slogan della
campagna abbona-
menti per il girone di ri-
torno, che partirà il 16
gennaio e si conclu-
derà il 26. Sette gare in
casa da non perdere
assolutamente per ri-
confermare la propria
passione e per soste-
nere la squadra nella
seconda parte di cam-
pionato e provare tutti
assieme a raggiungere
traguardi importanti.
Questi i prezzi della
campagna abbona-
menti per il girone di ri-
torno. Gli abbonamenti
si possono sottoscrivere
presso la biglietteria del
Trapani Calcio (via Pal-
merio Abate 10 – Tra-
pani).

Smaltita la debacle esterna sono ripresi gli alle-
namenti al "Mancuso" di Paceco. I ragazzi di mi-
ster Francesco Di Gaetano si stanno preparando
con grande impegno in prospettiva del con-
fronto interno di domenica contro la forte com-
pagine calabra della Vibonese. Previste tante
iniziative allo stadio "Provinciale" di Trapani per
riempire le tribune anche se in concomitanza
sarà trasmessa in tv la gara di Coppa Italia Tim
fra Cosenza e Trapani. Tutti a disposizione i cal-
ciatori della rosa, tranne Bulades (preso da im-
pegni familiari) e Cosentino (infortunato). Dopo
la pesante sconfitta subita ad Ercolano è neces-
sario che qualcosa si muova all’interno della so-
cietà pacecota. La solita determinazione e la
voglia di risalire non possono sopperire alla man-
canza di qualità ed esperienza che servono tanto in questo duro campionato. Pare che siano in
arrivo due giocatori i cui nomi non sono stati ancora resi noti dalla dirigenza.

Paceco, preparazione ripresa. In arrivo nuovi innesti

Christian Terlizzi

Scarsella con la maglia del Catania




