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Atterraggio di sfortuna

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Battuti dai bosniaci, e pure
dagli irlandesi. Non stiamo par-
lando dell’italia di Ventura e
della qualificazione ai mondiali
di Russia, ma di un’altra partita
che per noi trapanesi era im-
potante, se non come un titolo
mondiale, almeno come uno
scudetto. Stiamo parlando del
sondaggio lanciato dalla com-
pagnia aerea Eurowings che ci
aveva illuso nella prima fase
(avere un volo diretto Colonia
- Trapani la prossima estate) e
che ci ha deluso in chiusura.
Potrete leggere il dettaglio a
pagina 6. C’erano i detrattori
di questa iniziativa, coloro che
sostenevano che era tutto già
scritto, trasferendo sull’iniziativa
e sulla volontà dei manager te-
deschi il vizio tutto italiano, o
ancora più localisticamente
tutto trapanese, di avere già le
“carte appattate”. Poi c’erano
i gufi, quelli che “speriamo di
no” per il solo gusto di dire “io
l’avevo detto” e che si accre-
ditano come esperti di tra-
sporto aereo solo perchè in
passato hanno comprato un

paio di volte un biglietto di bu-
siness class. Per quel che può
contare, però, noi vogliamo ri-
flettere su quelli che hanno
aderito entusiasticamente e
sportivamente a questa sfida,
che hanno votato, che hanno
lanciato inviti e messaggi per
coinvolgere amici e parenti.
Molti anche con la razionale
convinzione che si trattava,
prima di ogni altra cosa, di una
ben congegnata campagna
pubbliciataria di Eurowings per
accreditarsi e diffondere
nome, logo e brand. Eppure
questo giochino del click nel
nome di “Trapani” si presta ad
una lettura che, a nostro av-
viso, non dovrebbe essere
ignorata dai politici, dai sin-
daci, dalla classe dirigente di
questa provincia, da tutti co-
loro che hanno, o si illudono di
avere la formula giusta per
l’aeroporto di Trapani Birgi. Si
può ignorare la volontà di un
territorio, anche se il “mercato”
dice altro? E se la valenza so-
ciale di un aeroporto fosse su-
periore a quella economica?

UN SOGNO INFRANTO DAI CLIC DEGLI ALTRI
LA PROVINCIA DI TRAPANI PERDE UNA CHANCE

A pagina 4

Territorio
“Area Attiva”

diventa anche una
squadra di calcio

A PAGINA 6
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Alcuni giorni fa, il ministro
della pubblica istruzione, Va-
leria Fedeli, interrogandosi
sulla disastrosa situazione in
cui versa la scuola italiana, si
chiedeva:” ma in che cosa
abbiamo sbagliato?”. Che se
lo chieda è positivo, ma che
non sappia dare una risposta
la dice lunga. E allora la rispo-
sta gliela diamo noi. “Caro
ministro è semplice: avete
sbagliato su tutto”. Avete
sbagliato nello smantellare
poco alla volta la riforma
Gentile. Avete sbagliato
nell’agevolare la convinzione
che a scuola debbono es-
sere promossi tutti, compreso
i somari. Avete sbagliato nel
trasformare la scuola in un
caravanserraglio, dove tutto
si fa, tranne che trasmettere
cultura. Avete sbagliato nel
mortificare giorno dopo
giorno la categoria degli in-
segnanti, considerandoli una
noiosa appendice della pub-
blica amministrazione. Avete
sbagliato nel continuare a
permettere il nepotismo, o
altro tipo di selezione,  nelle
Università, consentendo l’ac-
cesso alla cattedra ad ele-
menti che forse nemmeno
erano idonei all’impiego di
uscieri. Avete, poco per
volta, fatto le riforme ricor-
rendo a questi emeriti catte-
dratici, che non hanno mai
messo un piede in una classe
e che nella loro tronfia e
vuota arroganza hanno fatto
un danno tale che rimediarlo
sarà difficile. Il ministro in ca-
rica, ovviamente, non ha
tutte le colpe. Ha ereditato

una situazione drammatica.
Ma d’altra parte, nemmeno
lei potrà dare un contributo
per fare risalire la scuola dal
baratro dove è precipitata.
Viene si dal sindacato, ma
non si è mai occupata del
settore scolastico. Esagero?
Lo dimostra il fatto che molte
università italiane, prima di
concedere l’iscrizione alle
matricole, li obbliga a fre-
quentare un  corso di lingua
italiana, perché non sanno
scrivere. Un tempo la scuola
era una delle principali cel-
lule educative, oggi è diven-
tata un centro di
perfezionamento diseduca-
tivo. In questo assurdo con-
vincimento molti ragazzi sono
promossi col massimo dei
voti, ma nella realtà in una
scuola degna di questo
nome, probabilmente non
supererebbero la mediocrità
o l’insufficienza. Poco im-
porta, perché con questo
andazzo tutti sono felici. Gli
alunni perché senza avere
studiato sono promossi, i ge-
nitori perché si illudono e gli
insegnanti perché evitano
rogne. 

Lo sfacelo della scuola

A cura di 
Salvatore
Girgenti

Le crisi 
della 
quotidianità

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

Oggi è 
giovedì
12 Ottobre

Soleggiato

24 °C
Pioggia: 10%
Umidità: 73%
Vento: 21 km/h
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Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Muoversi in bus, fa bene 

alla città e migliora la vita
Informazioni di servizio a cura di 

ATM spa Trapani

Percorso della LINEA 202

DA PIAZZA GARIBALDI:

via XXX gennaio –  via Giovan Battista Fardella – 
via Conte Agostino  Pepoli – via Ten. Alberti – 
via A. Volta – via A. Manzoni –  via Cosenza – 

viale della Provincia  – via Madonna di Fatima – 
Rotonda San Cusumano –  lungomare Dante Alighieri –  

via Scudaniglio –  via Giovan Battista Fardella –  via Palmerio
Abate –  via XXX gennaio – via ammiraglio Staiti – 

piazza Garibaldi

PARTENZE PIAZZA GARIBALDI:
08:45   09:45   10:45   11:45   12:45   15:45  16:45   17:45

18:45 19:45
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Ritorniamo a scrivere
di Cùscusu... 

Ricetta alla maniera di Angelo “Chef” Benivegna

Cuscusu alla parellada con
peperoni, piselli, cozze, cala-
mari, gamberi, vongole, sal-
siccette di maiale, alette di
pollo e polpettoncini di vitello

Questo che vi racconterò adesso è
invece un Cuscusu alla Parellada,
cioè un Cuscusu condito come se
fosse una Paella alla Parellada,
che è poi un gioco di parole maior-
chino, e si riferisce alla Paella più ri-
chiesta dai turisti, quella che
prevede carne, pesce, ortaggi e
frutti di mare: una cosa superricca
che farebbe venire l’orticaria a
qualunque valenciano doc, niente
ovviamente a che vedere con la
vera Paella, un piatto povero ed
economico che si mangia soltanto
a Valencia e nei ristoranti non turi-
stici.
Il Cuscusu l’ho abbivirato con un
brodo vegetale a cui ho aggiunto
un ginocchio di vitello, teste di
pesce e di gamberi, come se
avessi dovuto fare un fumetto, ma
non l’ho passato al setaccio
stretto, l’ho filtrato e basta. 
In un tegame largo e basso ho ro-
solato, senza l’aggiunta di olio,
qualche salsiccetta di maiale e
qualche aletta di pollo, poi le ho
bagnate con del Grillo, e quando
il vino è evaporato le ho messe da
parte.

Nel fondo di cottura ho rosolato
due fette di palombo. Ho sfumato
anche loro di vino e poi le ho
messe da parte.
Ho ripetuto l’operazione con due
calamari tagliati ad anello.
A questo punto ho messo in te-
game una cipolla bianca affettata
finissima, una manciata di piselli
surgelati, un peperoncino rosso fre-
sco, e due peperoni, uno rosso ed
uno giallo, tagliati a strisce. A fuoco
basso e col coperchio messo, ho
stufato le verdure, ed intanto ho
preparato i Braciolettini.
Per prima cosa ho lessato le uova
e poi le ho sgucciate. 
Ho battuto le fette di carne e ci ho
messo dentro una frittatina sottilis-
sima (fatta con pochissimo cacio-
cavallo e pangrattato, sale, pepe
e prezzemolo), una fettina di mor-
tadella, un uovo sodo ed un pesto
di aglio, rosmarino fresco e cacio-
cavallo tritato. Ho avvolto i Bracio-
lettini e li ho infilati nella rete. Li ho
rosolati come al solito senza olio
(ecco a cosa servono le padelle
buone!), e li ho sfumati di Grillo. Ho
aggiunto un mestolo di brodo, e li
ho stufati per un’ora e mezza,
quindi ho aggiunto la metà delle
verdure che stavano stufando, ho
messo il coperchio e a fuoco dolce
li ho fatti “accutturare” per cinque
minuti ancora ed ho spento.

Pulite e spurgate cozze e vongole
le ho scoppiate, ne ho sgusciate
una gran parte, ho filtrato il brodo
e l’ho aggiunto alle verdure che
stavano stufando ed ho alzato la
fiamma. 
A questo punto ho rimesso la carne
nel tegame con le verdure rimaste,
poi ho aggiunto i calamari, le fette
di pesce, cozze e vongole, i gam-
beri, ed ho spento per non scuo-
cere i gamberi. 
Dopo la frisculiata del Cuscusu,

un’ora e mezza dopo averlo abbi-
virato, vi ho versato sopra la
ghiotta di carne, pesce, verdure e
frutti di mare e l’ho mescolato.
Quindi ho disposto le cozze e le
vongole lasciate col guscio ed ho
portato a tavola.
Dopo avere fatto le porzioni di Cu-
scusu ho aggiunto un Braciolettino
ad ogni piatto con altre verdure.
Buon pranzo trapanesi, e non.

Angelo Benivegna
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Scala inaugura 
il comitato 
a Trapani

Parte da Trapani la corsa
all’Assemblea regionale
siciliana per il candidato
di “Sicilia Futura” Gia-
como Scala. Sabato
prossimo 14 ottobre alle
18, in via Vito Sorba, 5, a
Trapani Giacomo Scala,
inafatti inaugurerà il suo
comitato elettorale. L’in-
domani mattina, dome-
nica 15 ottobre, alle 10,30
Giacomo Scala aprirà la
sua campagna eletto-
rale al centro congressi
Marconi  di Alcamo. 

Il candidato alla Presidenza della Regione Gian-
carlo Cancelleri, movimento cinque stelle,  lo de-
finisce “amico di Matteo Messina Denaro” e
l’onorevole Giovanni Lo Sciuto, ricandidato al-
l’Ars nella lista di Forza Italia, annuncia di adire
alle vie legali con tanto di querela. 
Sono le guerre mediatiche che caratterizzano le
campagne elettorali e che, fra accuse e contro
accuse, fanno storcere il naso agli elettori. I fatti:
Giancarlo Cancelleri si scaglia contro gli altri due
competitor ritenuti “papabili”, cioè Nello Musu-
meci e Fabrizio Micari, contestato le liste dei can-
didati, a suo dire piene di “impresentabili”. E
guardando fra i candidati di Forza Italia nel col-
legio elettorale di Trapani, ha voluto porre l’ac-
cento su Giovanni Lo Sciuto, deputato regionale
uscente. “E’ amico di Matteo Messina Denaro“
l’accusa. Ma poi lo stesso Cancelleri si accorge
di aver pubblicato su facebook un elenco di “im-
presentabili” pieno di errori e ha chiesto ufficial-
mente scusa a Lo Sciuto e a Riccardo Savona.
"Per un errore di stampa stamattina è stata pub-

blicata un'immagine in cui compariva tra gli im-
presentabili il nome di Riccardo Savona, depu-
tato uscente che invece non rientra
assolutamente tra gli impresentabili infatti non
l'ho citato quando ho letto la lunga lista l'altro
giorno. Mi scuso per il refuso e averlo tirato inde-
bitamente in ballo. Stesso discorso per l'onore-
vole Giovanni Lo Sciuto con il quale mi scuso per
l'errore”. Ma il danno pare irrimediabile, tanto
che Lo Sciuto ha deciso di sporgere denuncia
per diffamazione.

Regionali, Lo Sciuto contro Cancelleri
Venti di guerra “poco onorevoli”

L’informaveloce quotidiano su carta

Daniela Virgilio una ne pensa e cento ne fa:
work in progress per la squadra di calcio

E’ un progetto sul quale il movi-
mento politico “Area Attiva”,
che fa riferimento all’ex candi-
data a sindaco di Erice Daniela
Virgilio, sta lavorando da mesi.
Da ben prima che si concretiz-
zasse la candidatura a sindaco
della Virgilio e degli attivisti del
movimento.
L’idea e la proposta arrivano
dal giovane segretario comu-
nale di “Area Attiva”, Giuseppe
Cardella, che ci lavora da pa-
recchi mesi: creare dal nulla
una vera e propria squadra di
calcio dilettantistica con la
quale andare in giro per il terri-
torio siciliano all’insegna dell’in-
tegrazione sociale dei più
deboli.
L’iniziativa sarà spiegata nelle
settimane a venire ma il pro-
getto è già a buon punto,
tant’è che potete anche osser-
vare, fra le foto pubblicate a

corredo dell’articolo, la maglia
ufficiale con la quale la squadra
della Virgilio & co si cimenterà in
gare di solidarietà. 
I componenti del team calci-
stico sono di età diverse, dai gio-
vanissimi agli ultraquarantenni,
dai “fisicati” a quelli “con la
panza”. 
“Sono tante storie che scen-
dono in campo - ci spiega una
emozionata Daniela Virgilio - e
sono tutte storie diverse fra di
loro. Era una delle iniziative che
avevamo previsto sin dalla na-
scita del movimento “Area At-

tiva”. Ora siamo quasi pronti,
abbiamo acquistato i comple-
tini, abbiamo tante adesioni e
stiamo già definendo i primi in-
contri amichevoli in giro per il
territorio siciliano. Non è prevista,
in questa fase, l’iscrizione uffi-
ciale a qualche campionato di-

lettantistico ma non escludiamo
che in futuro avverrà. E’ uno spi-
rito solidale quello che ci ha
spinti a concretizzare questo
piccolo sogno, non certo l’ago-
nismo.Si corre dietro a un pal-
lone con spirito di squadra
senza pensare alle medaglie. Un
calcio al pallone per unire e far
divertire. Molto presto vedrete
gli allenamenti del team, spe-
riamo che la gente si appassioni
a questo diverso modo di inten-
dere lo sport di gruppo. Se lo
possiamo considerare un nuovo
input per il territorio trapanese.
Anzi, mi permetto di aggiungere
un ulteriore tassello al puzzle che
stiamo costruendo: prossima-
mente vedrete anche i comple-
tini femminili... non fatemi dire di
più perchè stiamo ultimando
tutto. Come si suol dire è ancora
un’iniziativa work in progress”.

RT

Iniziativa singolare, quella del movimento Area Attiva, che punta all’integrazione

Daniela Virgilio
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Socrate,
la scuola
e i rifiuti

Studenti dell’Istituto d'Istru-
zione Superiore “Rosina
Salvo”, ieri mattina hanno
pulito le aiuole di via dei Ra-
nuncoli e di Piazza Gene-
rale Scio. Armati di guanti,
pale, rastrelli e sacchi per i ri-
fiuti, e soprattutto armati di
buona volontà, una qua-
rantina di alunni dell’istituto,
hanno fatto quello che da
mesi non riesce a fare il co-
mune di Trapani: ripulire,
poco alla volta, giorno
dopo giorno, le poche aree
verdi, i marciapiedi, le
strade della città. L’aiuola di
via dei ranuncoli, di fronte
all’edificio che ospitò la
scuola Busciano Campo, è
particolrmente esposta al-
l’abbandono di rifiuti di ogni
tipo, molti lasciati anche da
operatori commerciali che
frequentano il vicino mer-
cato. Il “Rosina Salvo” ha
aderito alla iniziativa di Le-
gambiente “Puliamo il
Mondo” il maggior evento
di volontariato del Pianeta.
Gli studenti e i docenti refe-
renti del progetto si sono av-
vicinati all’iniziativa con lo
spirito socratico “dell’intel-
lettualismo etico” per cu-
rare la propria anima
indirizzandosi al “meglio”
con l’obiettivo di rendere
migliori se stessi, i cittadini, la
città, la propria comunità. In
termini più contemporanei
uno spirito kennediano che
sperano sia imitato da tutti i
trapanesi. (F.P.)

Nel centenario delle appari-
zioni di Fatima, domani, il ve-
scovo Pietro Maria Fragnelli,
intitolerà la nuova chiesa par-
rocchiale “Nostra signora di
Fatima”. Inaugurata lo scorso
maggio, ha 500 posti a se-
dere, ed è stata realizzata
grazie ai fondi dell’otto per
mille che lo Stato trasferisce
alla Chiesa Cattolica e alle
offerte dei fedeli trapanesi.
L’intero complesso (per un
valore di poco più di 3milioni
di euro) si sviluppa su un’area
di circa 7.300 mq tra via Ma-
donna di Fatima e via Mar-
sala, ed ha una pianta a
forma di L, che è disposto in
rapporto ed in stretta rela-
zione con il tessuto preesi-
stente, generando una
piazza che funge da sagrato.
«Dedicare la parrocchia a
“Nostra signora di Fatima” –
dichiara Don Antonino Ger-
bino – ci emoziona poiché il
nuovo complesso diventerà il
fulcro del quartiere, le mura

del recinto sacro in cui sa-
ranno adorati il Signore e la
Vergine Maria». Il progetto
della chiesa è stato redatto
dall’architetto Benedetta
Fontana con la realizzazione
dell’impresa COSAPI & C snc
di Trapani. Si tratta di 5 edifici
distinti: chiesa, uffici parroc-
chiali, aule per il catechismo,
salone parrocchiale e casa
canonica. 

Giusy Lombardo

Dedicazione della chiesa
alla Madonna di Fatima

Avviata la regolarizzazione accessi sulle SP
L’ex Provincia sta procedendo alle verifiche 
“Definizione agevolata” entro il 31 dicembre 2017 per non pagare gli arretrati

Il consiglio, neppure troppo ve-
lato, è: mettetevi in regola o pa-
gherete di più e salato. Il Libero
Consorzio Comunale, fino al 31
dicembre prossimo, procederà
alla verifica straordinaria degli
accessi-passi carrabili e dirama-
zioni che si aprono sulle strade
provinciali. Chi vorrà mettersi in
regola potrà accedere ad una
procedura agevolata. La verifica
riguarda sia le strade extraurbane
di proprietà della provincia, sia i
tratti di strada all’interno dei cen-
tri abitati con popolazione non
superiore a 10 mila abitanti. Per
ciascun accesso, che sia una
strada privata, l’apertura di un
garage, il cancello di una villetta,
l’accesso ad un fondo agricolo li-
mitrofo ad una SP, l’ex Provincia
riscontrerà l’esistenza o la validità
del provvedimento di autorizza-
zione, concessione o nulla osta.
L’obiettivo è quello di mettere
tutti in regola sia dal punto di vista
della sicurezza stradale, sia dal
punto di vista dei pagamenti
delle concessioni e affinchè
emerga anche l’abusivismo «le-
gato all’occupazione e all’uso
della cosa pubblica, per il quale
deve essere corrisposto il relativo
canone». Insomma, fino ad oggi
l’ex Provincia ha lasciato un po’
fare liberamente, ma ora, tenuto
conto anche delle nuove norme
del Codice della strada, è giunto
il momento di dare una stretta. I
cittadini sono tutti avvisati, per-
tanto, si legge in una nota, gli in-
teressati «proprietari o
comproprietari, locatari, como-

datari o altri soggetti aventi titolo
reale o di godimento del bene
servito dall’accesso che dispon-
gono a qualunque titolo di ac-
cessi e diramazioni ad aree o
fabbricati privati laterali idonei
allo stazionamento o alla circola-
zione di veicoli e nuovi innesti di
strade soggette ad uso pubblico
o privato [...], debbono presen-
tare istanza di regolarizzazione».
La definizione agevolata è una
sorta di autodenuncia che con-
sente di non pagare il canone
per l’uso e/o l’occupazione rela-
tivo alle ultime cinque annualità
pregresse nel caso di accessi a
fondi agricoli  o a tre annualità
nel caso di civili abitazioni. La re-
golarizzazione è aperta anche a
coloro che hanno accessi abusivi
sulle strade provinciali. Ogni ulte-
riore dettaglio sulla procedura è

possibile  leggerlo sul sito
www.provincia.trapani.it nella
sezione Regolarizzazione accessi,
oppure rivolgendosi direttamente
al Servizio “Patrimonio e Conces-
sioni” in via via Carrera, 2. In caso
di mancata presentazione della

domanda di regolarizzazione
entro il 31 dicembre prossimo, il Li-
bero Consorzio, accertata l’oc-
cupazione o uso abusivo, attiverà
il pagamento delle annualità
pregresse. 

Fabio Pace

Erice ospita due gare internazionali di Orienteering.
Una si svolge oggi, l’altra il prossimo 3 novembre.
La corsa di orientamento è una gara cronome-
trata che si svolge su terreni vari, in cui l’atleta con
mappa e bussola, consegnati poco prima dell’ini-
zio, raggiunge il traguardo secondo una sequenza
predeterminata di tappe. I partecipanti gareg-
giano singolarmente o in squadra. Vincitore sarà
chi è stato in grado di orientarsi più velocemente.
Le nazioni con più partecipanti sono Norvegia e
Svizzera. Ospite della manifestazione sarà il cam-
pione del mondo Jorgen Martensson. Il borgo me-
dievale di Erice ospiterà 600 iscritti provenienti da 20 nazioni diverse, per 3 settimane. L’evento è
organizzato dall’ASD Park World Tour Italia con il patrocinio della Federazione Italiana Sport Orienta-
mento, CONI e la collaborazione di vari comuni isolani. Sarà inoltre consegnata alle scuole locali una
mappa per l’orienteering, per divulgare tra i giovani questo sport che si pratica nella natura. (G.L.)

Orienteering Erice: di corsa con bussola e mappa

Strada privata che si innesta su una provinciale

Tappa di orientamento durante una gara
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L’incendio di una automobile
in sosta poteva trasformarsi in
una esplosione dalle conse-
guenze rovinose e imprevedi-
bili se non fossero intervenuti
tempestivamente i vigili del
fuoco. è accaduto la scorsa
notte, poco dopo le 23, in vi-
colo Monasteri, una traversa
di corso Italia. L’incendio ha
avuto origine da una BMW
parcheggiata davanti ad un
palazzo ma le fiamme, che si
sono alzate rapidamente e
con violenza, hanno pesante-
mente intaccato una con-
duttura di gas metano. Il
rischio di una esplosione della
conduttura è stato molto alto
ma durante l’intervento i vigili
sono riusciti a mettere in sicu-

rezza il tubo e a spegnere le
fiamme. Ancora incerta la
natura dell’incendio, anche
se appare più probabile l’ori-
gine dolosa. I tubi del gas nel
corso della mattinata di ieri
sono stati sostituiti dalla ditta
incaricata della manuten-
zione. (R.T.)

Alle fiamme una BMW in sosta
vicino ad un tubo del metano 

Vigili Urbani 
UGL proclama
l’agitazione

Da anni gli agenti
della Polizia Munici-
pale di Trapani non
vengono sottoposti ai
controlli dei requisiti
psico-fisici per l’uso
delle armi. Lo sostiene
l’UGL che, nell’annun-
ciare lo stato di agita-
zione, pone l’accento
sulla sicurezza del per-
sonale, sulla man-
canza della centrale
operativa e sulla modi-
fica del regolamento
di Polizia Municipale.
L’UGL ha rilevato
come le richieste d’in-
contro con Prefettura,
Comune e Comando
per affrontare tali temi
siano state ignorate.
(R.T.)

Ph: repertorio

Assolto. Antonino Braccino, 66 anni, di Paceco,
per i giudici della Corte d’Assise di Trapani non
è il mandante dell’assassinio di Daniele Cura-
tolo. L’omicidio fu commesso il 20 giugno del
2009 nelle campagne di Paceco e material-
mente eseguito da altre due persone per cui
è stato stralciato il procedimento. La sentenza
assolutoria è stata emessa ieri al termine della
arringa dei difensori, gli avvocati Vito e Salva-
tore Galluffo. Al termine della requisitoria il PM
aveva chiesto l’ergastolo, gravato dell’isola-
mento diurno a vita, anche in forza dell’effe-
ratezza del delitto, perchè compiuto davanti
alla moglie e alla figlioletta di pochi anni della
vittima. Braccino, ascoltato nell’immediatezza
dei fatti come testimone, fu arrestato dai ca-
rabinieri cinque anni e mezzo dopo il delitto. Le
indagini sulle relazioni personali tra Braccino e
Curatolo, ritenute conflittuali dall’accusa e
quindi movente dell’omicidio, non hanno però
retto alle controdeduzioni della difesa che ha

smontato il castello accusatorio portando in
aula prova dell’incongruenza di alcune rico-
struzione investigative. La Corte ha disposto la
trasmissione alla Procura dei verbali di 5 testi-
moni per false dichiarazioni. Lapidario il com-
mento del collegio di difesa: «Finalmente è
stata resa giustizia ed anche l'onore ad un ga-
lantuomo: Antonino Braccino». 

Fabio Pace

Corte d’Assise: assoluzione per Braccino
accusato dell’omicidio di Daniele Curatolo 

Trapani non decolla nel sondaggio su FB
A Birgi non vedremo gli aerei Eurowings 

«La votazione è chiusa. La vin-
citrice della finale in diretta  Fa-
cebook è Mostar!». L’annuncio
della compagnia aerea Euro-
wings, che ha proclamato la
vittoria della città bosniaca di
Mostar, ha spento la speranze
di Trapani di essere inserita tra
le rotte europee del vettore di
proprietà della Lufthansa. No-
nostante nei giorni scorsi Tra-
pani si fosse piazzata al primo
posto nella preselezione tra
dieci destinazioni europee (pre-
sentate con un video che ha
mostrato l’attrattività delle
città), il voto su Facebook non
è riuscito a strappare la stessa
posizione nel sondaggio finale.
Le percentuali di preferenza
sulla pagina Facebook dedi-
cata vedono la serba Mostar al
38%, l’irlandese Shannon al 33%

e infine Trapani con il 29%. Si è
chiusa così, ieri pomeriggio la
campagna “You vote, we fly”,
ovvero “Decidi tu dove vole-
remo”, attraverso la quale la
Eurowings aveva scelto di far
decidere agli stessi passeggeri
la prossima destinazione da in-
serire nel suo network, svilup-
pando una prima fase del
sondaggio su un sito web dedi-
cato che Trapani aveva chiuso
al 31,6% seguita da Mostar al
31,2% e Shannon al 9,6%. Per
tutta la mattinata di ieri si sono
rincorsi i messaggi sui social e
l’invito a partecipare al son-
daggio iniziato alle 15. Mecca-
nismo abbastanza semplice
attraverso l’uso delle emoticon
di FB. Chi ha scelto Trapani ha
cliccato su Like, il voto per Mo-
star il cuoricino, quello per

Shannon la faccina. Tifo in di-
retta, commenti sarcastici, mol-
tissimi i dubbi avanzati dagli
internauti sulla correttezza della
raccolta del voto. Dubbi che
evidentemente non ha avuto il
sindaco di Mostar che ha invi-
tato i suoi cittadini a votare
massicciamente per il locale
aeroporto evidentemente sol-
leticando l’entusiasmo ed il
campanilismo. Eurowings ha
centrato in piano una campa-
gna di comunicazione che ha
diffuso marchio e brand in tutta
Europa con una operazione a
costi ridottissimi. Sia come sia il
risultato è ormai acquisito. Ri-
mane un dato di rilievo: l’atten-
zione che i trapanesi hanno
rivolto a questo sondaggio è
comunque un indice di alto in-
teresse dei cittadini per le sorti

dell’aeroporto di Birgi. Un se-
gnale che i sindaci impegnati
nel rinnovo del comarketing
dovrebbero leggere in chiave
sociale e politica come espres-
sione di volontà dei cittadini. 

Fabio Pace

Il voto ha una doppia lettura e segna l’interesse dei trapanesi a “salvare” Birgi

La livrea di Eurowings



Da oggi e fino a domenica a San Vito 
sarà tempo di “Climbing Festival”

Si apre oggi a S. Vito Lo Capo
il  “Climbing Festival”, in pro-
gramma fino a domenica  tra
pareti rocciose (falesie) in un
clima mite con una partico-
lare location per chi ama lo
sport outdoor ed in partico-
lare l’arrampicata. Anche
quest’anno è prevista una
lunga schiera di ospiti ed un
programma colmo di gare,
prove per principianti, free-
style show, incontri con spe-
cial guest, fotografia,
proiezioni di film e tanta mu-
sica live. Gli eventi riguardano
l’ arrampicata su roccia con
le Guide Alpine per i bambini
e principianti; il Boulder Con-
test; una gara boulder sulla
nuova parete montata in
piazza; il Climbing Meeting.
Saranno quattro giorni di sport
e incontri, ma anche di colori,
profumi e sapori della Sicilia.
Come sempre è prevista l’esi-
bizione degli atleti della Spi-
derslack con le loro evoluzioni
del Calisthenics, disciplina
molto apprezzata tra i clim-
bers anche come sistema di
allenamento. La scaletta pre-
vede oggi alle 10 in via Savoia
l’apertura delle iscrizioni con
“YMCA Climbing House”.  Alle
17 e alle 19 in Piazza Santuaro
“Freestyle show slackline (Sici-
liaSlack) e la  rassegna cine-
matografica “Vancouver Film
Festival”. Alle 22,30 il “Clim-
bing House – Music and Beer”.  
Ecco il dettaglio completo:
Venerdi 13 ottobre 
- 09:00 Climbing session con

Guide Alpine
- 10:00 Piazza Santuario  -

CRAZY IDEA BOULDER Contest
– Qualifiche 

- 17:00 Piazza Santuario  -
Freestyle show slackline (Tauri
Vahesaar and Sicilia Slack)  
- 18:00 Piazza Santuario  -

Freestyle show Parkour – Nhex
Catania
- 19:00 Piazza Santuario  - Ras-
segna cinematografica – Reel
Rock 
- 21:00 Via Savoia  - Highline

slackline - Sicilia Slack 
- 22.30  Climbing House –

Music and Beer 
Sabato 14 ottobre 
- 09:00 Climbing session wt Al-
pine Guide 
- 09:30 Piazza Santuario  -

CRAZY IDEA Boulder Contest -
giovanile 
- 15:30 Piazza Santuario  -

Baby Speed Climbing 
- 17:00 Piazza Santuario  -

Freestyle show slackline (Tauri
Vahesaar and Sicilia Slack) 
- 18:00 Piazza Santuario  -

Freestyle show Parkour – Nhex
Catania 

- 18:30 Piazza Santuario  -
CRAZY IDEA BOULDER Contest
– Finali
- 21:00 Piazza Santuario  - Spe-
cial guest La Sportiva Beat
Kammerlander 
- 22:30 Piazza Santuario  -

Music live - Jhonnys Bawdon 
Domenica 15 ottobre 

- 08:30 Rock climbing mee-
ting 
- 10:00 Explorer mountain bike
–  MTB Meeting 
- 15:00 Piazza Santuario –  Pre-
miazioni e sorteggio finale 
- 20:00 YMCA Climbing House
- Climbing movie  

Antonio Ingrassia

Clima accogliente per gli amanti dello sport outdoor come l’arrampicata
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E’ Davide Curti della sezione AIA
di Milano l’arbitro di Racing
Fondi-Trapani, gara valevole
per la nona giornata di campio-
nato, che si disputerà sabato
alle 16,30 presso lo Stadio “Do-
menico Purificato” di Fondi. As-
ssitenti di gara sono Tiziana
Trasciatti di Foligno e Mirco
Carpi Melchiorre di Orvieto.
Curti nell’ attuale campionato
ha finora diretto due gare: una
nel girone A (Olbia-Pisa 1-0 del
28 agosto scorso) e l’altra nel gi-
rone C (Cosenza Fidelis Andria
1-1 del 16 settembre). In totale da segnalare
6 ammoniti. La curiosità nell’ambito della di-

rezione arbitrale riguarda la
presenza di Tiziana Trasciatti,
della sezione Aia di Foligno,
che ha esperienza interna-
zionale. Ha esordito, infatti,
la sera di giovedì 15 ottobre
2015 in a bordo campo in
Champion’s League Fem-
minile per Verona-St. Polten
come quarto ufficiale. Poi
nel 2016 la designazione per
Azerbaijan-Ucraina, Spa-
gna-Azerbaijan e Spagna-
Ucraina per i gironi di
qualificazione agli europei

Under 19 Femminili. 
A.I.

Fondi-Trapani: c’è il tocco femminile

7

Trovi i l giornale Trovi il giornale 
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Trapani calcio: 
allenamento
per il Fondi

Si allena il Trapani in
vista della trasferta in
terra laziale sul terreno
del fanalino di coda
Fondi. I granata hanno
basato i loro allena-
menti sulla potenza ae-
robica, forza, pressione
combinati attività con
la palla e partitelle. La-
voro differenziato, a
scopo precauzionale,
per l’attaccante Da-
niele Ferretti, alle prese
con un lieve trauma di-
storsivo al ginocchio si-
nistro. Continua il
recupero il centrocam-
pista Salvatore Aloi.
L’attaccante Simone
Minelli è stato impe-
gnato martedì in Porto-
gallo con la nazionale
italiana Under 20 nel
“Torneo 8 nazioni”.
Oggi seduta alle 16,30.
Domani rifinitura alle 10.

Comune di Trapani: 
- Palazzo D’Alì

- Prefettura
- Questura

- Comando provinciale 
dei  Carabinieri

Comune di Erice:
- Uffici comunali di C/da 

Rigaletta Milo 

Comune di Valderice:
- Municipio

Comune di Paceco:
- Municipio

Comune di Custonaci:
- Municipio

Enti e istituzioni

foto d’archivio




