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SAN VITO LO CAPO IN SUBBUGLIO:
MA NON C’È IL RISCHIO DI CORONAVIRUS
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Trapani
E ora 

via ai lavori
alla MarinaEppur si... vola

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Salvatore Ombra ce la
sta mettendo tutta, gli va
riconosciuto il merito di
essersi dedicato anima e
core all’aeroporto Vin-
cenzo Florio di Birgi che,
da quando l’imprendi-
tore marsalese è ritor-
nato alla guida, scopre
di essere ancora attrat-
tivo per diverse compa-
gnie che potremmo
definire, probabilmente
a torto, minori ma anche
per Ryanair. Forse, so-
prattutto per Ryanair.
I voli da e per Birgi
stanno incrementando
via via e a anche con
destinazioni di grande in-
teresse, italiane certa-
mente. Stanno arrivando
offerte e interessamenti
da altre compagnie e
sembra che ci siano i
presupposti per sperare
veramente in un rilancio
della struttura aeropor-

tuale provinciale.
Parma e Bolzano, infatti,
si aggiungono a Roma,
Torino e alle altre già
“chiuse” dai rinnovati
accordi siglati dall’in-
stancabile Salvatore
Ombra.
E forse è arrivato il mo-
mento di guardare
anche alla neonata
compagnia di aerolinee
siciliane che, al suo in-
terno, avrà un piccolo
ma sostanzioso gruppo
di imprenditori del trapa-
nese che stanno cre-
dendo nella scomesssa
di Luigi Crispino.
Certo, non illudiamoci, la
compagnia aerea è fre-
sca fresca di nascita e
deve superare tutte le
perplessità che vengono
nutrite nei suoi confronti
ma i presupposti ci sono.
E noi non possiamo che
attendere, fiduciosi.

Articolo
a pagina 4
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Saranno effettuati sul Viale Regina Elena i lavori di manu-
tenzione, viabilità ed impianti del porto nella città capo-
luogo .
Questi lavori comprendono anche il rifacimento della rin-
ghiera posta sul luogo. La ringhiera suddetta è corrosa dalla
ruggine. L’impresa esecutrice è quella di “ Piazza Costru-
zioni  S.R. l.“ della Via Palermo ,125 di Mussomeli (CL).
Da mane a sera c’era un continuo viavai di gente d’ogni
genere. Alcune volte la Domenica di mattina mi recavo in
questo posto dove vedevo arrivare imbarcazioni di piccole
dimensioni a motore oppure a remiche ormeggiavano lì e i
pescatori scendevano il loro pescato. I pesci guizzavano
nell’acqua di mare dei  secchi     (“bigghioli“) e tra i pas-
santi c’era chi acquistava quei pesci per farsi preparare in
casa delle zuppe succulenti o il cuscus di origine Araba, ma
c’era chi trovava polpi e anche seppie e questi molluschi
occorrevano per farsi preparare ottime insalate. C’era chi
andava a pescare ricci di mare e anche molluschi bivalvi:
vongole e cardi detti volgarmente “ I ADDRI “ per poi an-
dare a venderli in questo posto. Vedevo vendere lì anche
le patelle che sono dette volgarmente “ PUNTUNARA “ e le
murici. Ogni tanto da questo posto sempre la Domenica di
mattina attraversavo la Via Felice Serisso per raggiungere il
Corso Vittorio Emanuele dove a fianco dell’allora gioielleria
di Mimì Giaramida si metteva con il suo carretto decorato
un venditore di roba tostata: arachidi detti anche noccio-
line americane ( o spagnolette ) , semi di zucca salati e non,
mandorle, noccioline fave, ceci, castagne essiccate dette
volgarmente “ a pastigghia “ , mais piccanti e pistacchi.
Questo venditore nel suo carretto aveva sempre i piatti lu-
cidi nella bilancia, era un simpatico e garbato signore con
i baffettini  che aveva il capo riparato da un basco ed era
di bassa statura e da lui compravo un misto di questa roba.
Si chiamava Domenico Incalcaterra e abitava in Via Custo-
naci. 
Tutti lo chiamavano “ u zù Minicu “ .

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

Lavori alla Marina

TRAPANI / ERICE

Nocitra - Rory - Tabac-

chi Lucido - Mi Gusta -

Cafè Mirò - Dolce

Amaro - Punto G - Oro-

nero Cafè - La Bottiglie-

ria - Nè too né meo -

Tiffany - Be Cool - Ta-

bacchi Europa - Tabac-

chi Aloia - Panificio

Oddo - Bar...collando -

Cafè delle Rose - Il

Dolce Pane - Montic-

ciolo - Immagine (par-

ruchiere) - Monello

caffè -  L’Antica Pizza di

Umberto - Wanted -

Pausacaffè -Snoopy

bar - SISA - Bar Pace -

Red Devil - Orti's Bar -

L’Angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Mazara Gomme -

Gambero Rosso - bar

Todaro - Milo - Baby

Luna - Punto Carne -

Criscenti Car Multiser-

vice - Tabacchi Giaca-

lone - Meet Caffè -

Max’s Style - Coffee

and Go - Bar La Ro-

tonda - Holiday - Eryx

(bowling) - Roxi Bar - I

Portici - Caffè Dubai -

Emporio Caffè - Sole

Luna - Pane d’Amare -

Gold Stone - Anymore -

Bar Giacalone - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Lantillo - Mo-

vida - Magic -  San Pie-

tro - Ciclone -Caffè

Maltese - Bar San-

t’Agostino - Nettuno

Lounge Bar - Bar

CHica Loca -Tabacchi

Catalano - Alibar - Mou-

lin Cafè - La Galleria -

Gattopardo - Nero

Caffè - Art Cafè - Bar

Cancemi - Tabacchi n.

98 Benenati - Armonia

dei Sapori - Box Cu-

stoms - Eni Station - At-

timi di Gusto (Terminal

ATM)

SAN CUSUMANO

Pescheria La Rotonda -

Bar Kennedy

NAPOLA

Caffè Classic - Erice Bar

DATTILO

Euro Bar

FULGATORE

Bar Sorriso -  Bar Vul-

taggio

CROCCI

Avenue cafè

VALDERICE

Bacio Nero - Cafè Ve-

nere - Cafè Vespri - Bar

Royal

BONAGIA

Snack on the road

GUARRATO

Aroma Cafè - Bar Sport

RILIEVO

Ohana Cafè - Tabac-

cheria Vizzini - Hotel

DiVino - Bar Family

MARAUSA

Bar Malibù

CUSTONACI

Bar Lentina - Riforni-

mento ENI - Coffe’s

Room - The Cathedral

Cafè - Odissea

XITTA

Iron Cafè - Ritrovo

PACECO

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè -

Bar Mazzara - Angolo

Antico - Sombrero

NUBIA

Le Saline - Life, Risto-

Tabacchi

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

ATM: PARCHEGGIARE IN MODO SEMPLICE

Da lunedì 4 novembre 2019 è attivo il servizio di pagamento

della sosta su strisce blu, nel territorio trapanese, tramite 

applicazione per telefonia mobile. 

Per l’utente è quindi sufficiente scaricare sul proprio telefono

l’applicazione , disporre di una carta di credito, seguire le

istruzioni per l’utilizzo e sarà quindi possibile attivare la sosta

pagando i minuti reali e /o modificarne la durata distanza.

Auguri a...

La redazione
ha il piacere

di fare gli auguri 
a tutti  

GLI INNAMORATI
e anche 

a chi non lo è
augurando loro

di trovare
comunque serenità.

PER LE TUE
DEDICHE SU 

IL LOCALE NEWS
CHIAMA

IL 328/4288563
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Ricordiamo che il Datore di la-
voro è l’unico responsabile della
sicurezza e salute dei lavoratori in
Azienda, salvo nel caso in cui,
con atto scritto, delega un diri-
gente munito di potere di spesa
che assuma il ruolo del Datore di
lavoro.
La figura principale, prevista dal
Decreto 81/2008, è quella di
R.S.P.P., ovvero Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Prote-
zione, che è il collaboratore prin-
cipale del Datore di lavoro.
L’incarico di R.S.P.P può essere
svolto anche dal Datore di La-
voro, quando ci sono i presuppo-
sti per poterlo svolgere: tipo di
azienda e numero di lavoratori. In
ogni caso, il Datore di lavoro
deve frequentare un corso for-
mativo con esami finali presso un
Ente accreditato. La durata del
corso va da 16 a 48 ore, secondo
la categoria di rischio azien-
dale(bassa, media, alta). Ovvia-
mente, la funzione R.S.P.P. può
essere svolta da un dipendente,
munito di un titolo di scuola

media superiore, o da un tecnico
esterno, anch’esso con titolo di
studio superiore. Anche i suddetti
devono essere in possesso di un
titolo abilitativo rilasciato dopo la
frequenza di un corso di forma-
zione che si esplica secondo tre
moduli: modulo A, modulo B e
modulo C.
La durata dei moduli è varia.
L’R.S.P.P. deve pure dimostrare di
essersi occupato di sicurezza nei
luoghi di lavoro e di non essere
uno sprovveduto in materia;
deve, infatti, allegare un curricu-
lum professionale.
Ma quali sono i compiti
dell’R.S.P.P. ?
Intanto, deve essere a cono-
scenza dell’attività svolta in
Azienda: luoghi di lavoro, even-
tuali autorizzazioni, certificazioni
varie, l’uso di macchinari e/o at-
trezzature, procedure di lavoro,
organigramma aziendale e
mansioni di tutti i lavoratori.
Quindi, deve collaborare attiva-
mente sia con il Datore di lavoro
e coordinarsi con tutte le figure

previste dal DLgs.81/2008(Me-
dico competente, Rappresen-
tante dei lavoratori per la
sicurezza, addetti al Primo soc-
corso, addetti antincendio ed
emergenze) oltre che con i prin-
cipali fornitori e tecnici chiamati
a prestare le loro attività per
conto dell’Azienda.
Inoltre, deve collaborare per la
valutazione dei rischi aziendali: il
cosiddetto D.V.R.
Quindi, da quanto detto, si evi-
denzia quale sia l’importanza del
ruolo: sopralluoghi in tutti i reparti

aziendali, tenuta delle schede
tecniche di tutti i macchinari ed
attrezzature, tenuta delle schede
tecniche di tutti i prodotti utilizzati
nelle lavorazioni(soprattutto i pro-
dotti chimici nocivi). Un altro
compito, non meno importante,
è l’organizzazione delle esercita-
zioni antincendio, delle prove di
evacuazione e non ultimo della
pianificazione degli incontri infor-
mativi e formativi con tutti i lavo-
ratori.

Natale Parrinello

Le figure previste dal DL 81/08
nelle attività aziendali private

Proseguiamo l’analisi tecnica delle normative sulla sicurezza nel lavoro

Inizia la rassegna
Trapanincontra

Una settimana ricca di ap-
puntamenti imperdibili. Si co-
mincia domani a
Sant’Agostino alle 18,00 con
Dacia Maraini. 
Martedì 18 tocca un'altra
grande signora della narrativa
italiana, Simonetta Agnello
Hornby alle 18,00 al museo Pe-
poli. Venerdì 21 alle 18,00 alla
biblioteca Fardelliana pre-
sento la nuova edizione di
Minchia di re, con Ninni Ra-
vazza e le straordinarie letture
di Isabella Carloni, autrice e in-
terprete del monologo Viola
di mare.

Un’ambulanza veterinaria che eroghi un servizio di
soccorso immediato agli animali ma anche
un’azione mirata al contrasto del fenomeno del
randagismo e alla tutela degli animali. Su questa
tematica, l’avvocato Massimo Toscano, chiede
l’ascolto dell’amministrazione di Trapani. In poche
parole, si tratta di garantire ai cittadini un servizio
che contribuisca a creare una città improntata sulla convivenza
intelligente e armonica tra uomini e animali. «Non si tratta di un
vero e proprio Taxy dog- precisa Toscano-  ma di un mezzo attrez-
zato a soccorrere animali feriti, abbandonati o bisognosi di cure.
Il servizio è stato inaugurato, in varie parti d’Italia, già dal 2014.
L’ambulanza veterinaria, potrebbe intervenire nella zona centro
di Trapani come nella periferia e nelle frazioni, a seconda delle
esigenze dei cittadini». Esaminando la questione relativa all’intro-
duzione dell’ambulanza veterinaria, non si può trascurare che
essa possa rappresentare, tra le altre cose «un concreto aiuto for-

nito alle persone che hanno animali a casa in
condizioni di necessità o che non sappiano
come aiutare i loro amici a quattro zampe nel
caso in cui sia richiesto un soccorso immediato».
C’è poi la questione relativa agli anziani «non
tutti- spiega Toscano- sono nelle condizioni di
portare, in autonomia, il proprio animale presso

una clinica». L’ambulanza dovrebbe perciò intervenire tanto sugli
animali domestici con proprietari quanto sui randagi. «A sostegno
economico del servizio, potrebbe essere fornito un minimo rim-
borso spese». La questione, analizzata da Toscano, è stata og-
getto d’interesse dell’assessore Vassallo. «Per questi motivo-
conclude Toscano- invito le associazioni, presenti nel territorio, a
munirsi di un’ambulanza veterinaria con a bordo un medico spe-
cializzato e, parallelamente, il Comune a stipulare una conven-
zione per fornire un servizio in grado di contrastare il fenomeno
del randagismo ed aiutare gli animali».         Martina Palermo

Trapani, la proposta: “Serve un’ambulanza veterinaria per gli animali”PER LE TUE
DEDICHE SU 

IL LOCALE NEWS
CHIAMA

IL 347/5918169

PER I TUOI
NECROLOGI SU 
IL LOCALE NEWS

CHIAMA
IL 347/5918169
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La coerenza di Francesca:
va a Roma contro i vitalizi

4

“Questa è una delle nostre bat-
taglie storiche. E io sono una di
quelle che ancora ci crede alle
battaglie storiche, che non
smetterà mai di credere a quei
principi per cui ho deciso di lot-
tare con e per il Movimento Cin-
que Stelle.  Perciò oggi andrò a
Roma, insieme a tanti cittadini
di Trapani”.
La consigliera comunale Fran-
cesca Trapani, coerentemente
con i suoi trascorsi, ha deciso di 
ufficializzare la sua adesione
alla protesta pacifica contro il ri-
pristino dei vitalizi ai parlamen-
tari.
“Vogliono riprendersi il vitalizio .
afferma - ma noi non molliamo!
Per come siamo fatti, e per il va-
lore che hanno per noi queste
battaglie a favore dell'equità e

contro i privilegi, scendere in
piazza è la cosa più naturale
che possiamo fare.
Il principio di prendere in pro-
porzione a quanto hai effettiva-
mente versato deve valere per
tutti, non solo per chi per una in-
tera vita si è sacrificato con il
duro lavoro”.

Atm, stato di agitazione degli ausiliari
ma l’azienda si dice pronta ad ascoltarli
Sono in stato di agitazione i 34
operatori ausiliari del traffico in
servizio presso l’Atm di Trapani,
l’azienda del Trasporto pub-
blico locale del capoluogo. Ad
avviare le procedure di raffred-
damento sono stati i sindacati
Fit Cisl, Filt Cgil e Soggetto giuri-
dico, perché, spiegano Ro-
sanna Grimaudo responsabile
presidio Fit Trapani, Salvatore
Gammicchia Filt Cgil e Vin-
cenzo Catalano Soggetto giu-
ridico, “dal mese di ottobre -
scrivono i sindacati -  i gli ausi-
liari attendono una convoca-
zione chiesta all’azienda per
discutere dell’applicazione del
contratto adeguato, quello di
Autoferrotramvieri a questi la-
voratori che sono stati assunti,
nel 2017, erroneamente, in-
vece, nella categoria del set-
tore terziario, il commercio”. Da
mesi, precisano le sigle sinda-

cali, non ricevono alcuna co-
municazione. “Troviamo irre-
sponsabile questo
atteggiamento da parte della
società Atm, che non fa altro
che causare una disparità nel
trattamento economico e nor-
mativo fra lavoratori della
stessa azienda”. I sindacati
chiedono un intervento attivo
anche del Comune di Trapani
in quanto Socio unico e se pre-
sto non otterranno risposte,
sarà indetto unosciopero dei 37
operatori. Immediata la replica
dell’attuale Presidente del CdA

di ATM, Salvatore Barone: “ATM
in tutto questo non ha respon-
sabilità in quanto i lavoratori
non hanno mai manifestato
accondiscendenza alla varia-
zione contrattuale e in una riu-
nione in Comune si è pure
presentata una richiesta sotto-
scritta da numerosi Ausiliari di
voler rimanere nell’attuale
stato. ATM per come detto non
ha niente in contrario ma anzi

ha perorato questo passaggio
che comunque passa da una
deliberazione del Consiglio Co-
munale in quanto nell’affida-
mento in house è previsto il
contratto del terziario. Quanto
prima si convocherà una riu-
nione per capire l’evolversi
della proposta sindacale ed i
termini dell’accordo da stipu-
lare”.

Nicola Baldarotta

L’AU, Salvatore Barone: “L’azienda non ha alcuna responsabilità”

La protesta
Altri sindacati

su meccanici ATM
Diverse le organizzazioni sin-
dacali che lamentano due
pesi e due misure circa gli
avanzamenti di carriera che
vengono effettuati nel set-
tore manutentivo-officina.
“Come mai nel settore Movi-
mento è in corso un con-
corso interno per addetti
all'esercizio seppur tale re-
parto sia penalizzato per
mancanza di personale che
con fatica riesce ad effet-
tuare il servizio quotidiano?  
Come mai si utilizzano due
pesi e due misure nella stessa
Azienda? Forse ci sono lavo-
ratori di serie 
A e lavoratori di serie B? La-
voratori privilegiati e non?
Auspichiamo che ci sia da
parte del nuovo Amministra-
tore un’equità di trattamento
come recita il CCNL di riferi-
mento e che tali “paradossi”
organizzativi possano essere
superati senza ricorrere agli
organi di competenza”.

Il sindaco Giuseppe Peraino rassicura tutti; “Ho
attivato tutti i canali della Prefetura e dell’Asp
non appena sono venuto a conoscenza del-
l’ipotesi. Sono in contatto con il dottore Canzo-
neri dell’Asp, segnalato dalla Prefettura,
abbiamo fornito i dati anagrafici della famiglia
alle autorità sanitarie e l’ASP nel pomeriggio ha
diposto gli accertamenti tramite la procedura
internazionale ma da oggi verranno avviati, per
ulteriore sicurezza, tutti i controlli suppletivi”.
Il sindaco Peraino invito la cittdinanza a non
creare allarmismi diffondendo notizia inattendi-
bili: “Capisco che il momento psicologico è
quello che è - afferma Peraino - ma gli organi
competenti stanno attenzionando la situazione
con tutti crismi”.
In pratica, nella mattinata di ieri a San Vito Lo
Capo si è sparsa la voce di una ragazza cinese,
la cui famiglia è residente a Campofelice di
Roccella ma ha un esercizio commerciale in
paese, che era arrivata dalla Cina dopo un

breve soggiorno per vacanza. Pare che il padre
l’abbia, per precauzione, invitata a non uscire
da casa e questo ha scatenato il tam tam dei
“si dice” con tanto di allarmismo fra le vie di San
Vito Lo Capo. Il sindaco ricorda ai cittadini che
la ragazza, essendo arrivata in aereo dalal Cina
ha di certo già superato tutti i controlli previsti
dalla procedura e non c’è, attualmente, nes-
sun allarme legato al rischio di CoronaVirus. Ma
la notizia, a San Vito, ha iniziato ad essere dif-
fusa tramite WhatsAPP alimentando i dubbi.

San Vito Lo Capo in subbuglio
per un falso allarme di CoronaVirus

Salvatore Barone
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Si è svolto ieri mattina a Mi-
lano, un importante incontro
per l'aeroporto Vincenzo Florio
di Trapani Birgi, con Sky Alps,
nuova compagnia aerea ita-
liana, con il ceo Alex Spinato
e il presidente Joseph Gostner.
“Esprimo grande soddisfazione
per il proficuo risultato, che
segue un lungo periodo di in-
terlocuzioni - afferma Salva-
tore Ombra, presidente di
Airgest  - Abbiamo definito, in-
fatti, un piano intervento per
mettere due nuove rotte, la
Trapani Roma e la Trapani Bol-
zano, sempre nell’ottica di au-
mentare l’offerta dal nostro
aeroporto. L'ottima trattativa
condotta ha fatto sì che si
parta entro l'estate, già dai
primissimi di giugno, e la fre-
quenza sarà giornaliera”.
Tutti i dettagli e gli aspetti eco-
nomici saranno adesso curati
e definiti entro pochi giorni dal
direttore generale di Airgest
Michele Bufo e dal Ceo di Sky
Alps, Alex Spinato.
Si tratta, dunque, di un impor-
tante risultato che va nella di-
rezione di far ritornare
l’aeroporto civile di Birgi  a
macinare i numeri che l’hanno
portato a diventare un aero-
porto di riferimento per la Sici-
lia, per l’Italia e soprattutto per
il territorio della provincia di-
Trapani. Il presidente di Air-
gest, Salvatore Ombra,
sembra essere fiducioso della
trattativa definita con Sky
Alps, malgrado si tratti di una

compagnia aerea di nuova
costituzione. 
Un respiro di sollievo che va
ad alimentare le speranze e
rafforza l’impegno dello stesso
Ombra, considerato che Rya-
nAir sembra essere ritornata  a
guardare l’aeroporto di Birgi
con occhi diversi.
Sono già, infatti, disponibili i
primi voli Ryanair per la sta-
gione invernale 2020 da e per
l’Aeroporto della provincia di
Trapani.
Si inizia il 2 novembre 2020 con
i voli per Bergamo.
I voli saranno effettuati ogni lu-
nedì, mercoledì, venerdì e do-
menica. “Continuano gli
incontri, continuano le interlo-
cuzioni. Ogni traguardo sarà
un traguardo nostro, di tutti,
del territorio” afferma Ombra.

A giugno si volerà anche da e per Bolzano
Definita trattativa con la compagnia Sky Alps
Intanto, sul sito Ryanair si trovano già ufficializzati i primi voli per l’inverno

Stanno per partire i lavori di messa in sicurezza del Lago di Venere
e di Cala Gadir, mete turistiche dell’isola di Pantelleria, predilette
da migliaia di turisti durante il periodo estivo. I lavori riguarde-
ranno, nello specifico, il consolidamento dei costoni di roccia che
sovrastano le strade e che danno accesso alle acque termali del-
l’isola: il Lago di Venere e Cala Gadir, situata al centro del Canale
di Sicilia. L’intervento è stato reso necessario dagli episodi di crolli
di massi, anche di notevoli dimensioni, che avrebbero potuto
compromettere la sicurezza dei siti. L’Ufficio contro il dissesto idro-
geologico, guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello
Musumeci, è intervenuto affidando l’incarico a un’associazione
temporanea di imprese costituita da Gheller, Fox e Sofia costru-
zioni. La gara, bandita dalla Struttura commissariale diretta da
Maurizio Croce, è stata aggiudicata per un importo di un milione
e mezzo di euro. Il presidente Musumeci riferisce «entro fine giu-
gno gli interventi saranno completati, garantendo la piena frui-
zione di due aree nevralgiche per l’intera economia dell’isola.

Naturalmente – aggiunge il governatore siciliano – i lavori saranno
effettuati prestando la massima attenzione al patrimonio natura-
listico delle due zone e, dunque, si tratterà di interventi mirati che
non dovranno avere alcuna ripercussione sullo splendido scenario
nel quale si svolgeranno». Dunque sembra essere assicurata la
stagione  estiva di Pantelleria. 

M.P.

Pantelleria, il lago di Venere sarà messo finalmente in sicurezza

Tutto pronto per la seconda
edizione del Trapani Comix
che si svolgerà l’8, 9 e 10
maggio. La seconda edi-
zione, come il passato anno,
prevederà un evento dedi-
cato alla celebrazione della
cultura pop come il fumetto,
il cinema d’animazione, il
mondo videoludico e l’edito-
ria. Il Trapani Comix si ispira ai
più acclamati Festival interna-
zionali del settore prenden-
done spunto e portando in
città tutte le novità e gli spet-
tacoli che è possibile ritrovare
in tutta Europa, creando per
qualche giorno un’ambiente
internazionale straordinario e
decisamente originale, fatto
di musica, fumetti, cultura,
libri, giochi di ruolo e video-
games, youtubers e influen-
cers. La location scelta e
riconfermata per la prossima
edizione è la Villa Comunale
Margherita che si è rivelata
strategica e identificativa per
l’evento, non solo per la posi-
zione e la conformazione, ma

anche per ciò che rappre-
senta. Al suo interno è stato
creato un circuito dove i par-
tecipanti possono svolgere
varie attività come conoscere
gli ospiti nelle aree dedicate,
rilassarsi o semplicemente
chiacchierare nei punti ristoro
che offrono vari tipi di cucina.
Ma è anche possibile acqui-
stare dai negozianti di settore
i gadget e l’abbigliamento lo-
cale e d’oltreoceano, e co-
noscere le offerte di lancio
degli sponsor che hanno ade-
rito e aderiranno all’evento.

Trapani Comix 2020: ci sono
le date della seconda edizione

Pumo a guida
del Dipartimento

provinciale
della Municipale

Alla presenza del Coordina-
tore Provinciale Paolo Pa-
goto, è stato costituito il
Dipartimento Provinciale
della Polizia Municipale. Pre-
sidente è stato eletto l’Ispet-
tore Capo della Polizia
Municipale di Trapani, Tonino
Pumo, che sarà affiancato
dal Vice Presidente Nicola Vi-
tale del Comando P.M. di Ca-
stelvetrano, dal Segretario
Fabrizio Oddo del Comando
di Marsala, e da due compo-
nenti la Segreteria Francesco
Piciotta e Gaspare Genova,
rispettivamente dei Comandi
di Polizia Municipale di Petro-
sino e Valderice.

Il direttore dell’aeroporto, Bufo, il presidente Ombra
assieme ai vertici della compagna aerea Sky AIR
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Momenti di paura, ieri, per le
sorti di una bambina rimasta
chiusa all’interno di un’automo-
bile in sosta, a causa dell’im-
provvisa attivazione della
chiusura centralizzata automa-
tica.
L’episodio, concluso  positiva-
mente con l’intervento di una
squadra di vigili del fuoco, è ac-
caduto in via Giuseppe Serraino
Vulpitta, nel tratto compreso tra
le vie Riccardo Passeneto e Ni-
colò Riccio.
Intorno alle 13,30, la bimba,
poco più che neonata, sarebbe
stata lasciata temporanea-
mente sul seggiolino, nel sedile
posteriore dell’automobile,
dalla madre intenta a scaricare
alcune sporte. L’operazione sa-
rebbe stata rapida, ma pochi

minuti sono bastati perché si at-
tivasse automaticamente la
chiusura centralizzata, e a quel
punto la donna avrebbe sco-
perto di avere lasciato la chiave
del veicolo all’interno, poggiata
distrattamente su uno dei sedili
anteriori.
Per risolvere al più presto la si-
tuazione, perché tutti i finestrini
della macchina erano chiusi, è

stato chiesto l’intervento dei vi-
gili del fuoco. 
Una squadra, inviata dal Co-
mando provinciale con un
mezzo di primo soccorso, ha
provveduto a rompere il fine-
strino anteriore del lato guida,
più lontano dalla bambina, se-
duta sul lato destro dell’auto-
mobile.

FG

Trapani, neonata resta chiusa in automobile
Soccorsa con l’intervento dei vigili del fuoco

Ultime battute dell’udienza pre-
liminare a carico di Roberto
Sparacio, l’ingegnere palermi-
tano accusato di avere confe-
zionato la pen-drive che, l’8
ottobre 2018, esplose negli uf-
fici della Procura di Trapani, fe-
rendo gravemente l’ispettore
superiore della Polizia di Stato
Gian Camillo Aceto.
Il pubblico ministero, Francesca
Urbani, ha chiesto ieri (come ri-
portato dal sito Alqamah) la
condanna di Sparacio ad una
pena di nove anni e sei mesi di
reclusione, nonché una multa
di tremila euro e tre anni di sor-
veglianza speciale dopo il suo
ritorno in libertà.
L’udienza riguarda il grave epi-
sodio avvenuto nel 2018, rico-
struito l’anno scorso dalla
Squadra Mobile di Trapani e
dalla sezione di polizia giudizia-
ria della Procura, ma la vi-

cenda ha origini più lontane,
perché è legata alla morte del
padre di Sparacio, avvenuta
nel 2016, e soprattutto alle
azioni legali avviate da alcuni
creditori che minacciavano il
patrimonio di famiglia. In quel
contesto, l’ingegnere avrebbe
fabbricato due pen-drive con-
tenenti esplosivo. Una ferì alla
mano sinistra l'ispettore Aceto,
che doveva visionare il conte-
nuto della chiavetta, conte-

nuta in un plico ricevuto due
anni prima dall’avvocato tra-
panese Monica Maragno.
Sparacio, secondo gli investi-
gatori, era disposto a tutto pur
di salvaguardare le proprietà
familiari, persino all’elimina-
zione fisica di uno dei creditori
attraverso un killer da assoldare
nel deep web; nell’estate del
2016, a Palermo, aveva anche
preso a pugni uno dei suoi di-
fensori, ritenendolo responsa-

bile di non aver agito efficace-
mente per evitare la vendita al-
l’asta di un suo appartamento.
Le capacità di Sparacio di fab-
bricare esplosivi sono emerse
anche dall’attività di un
agente sottocopertura del Ser-
vizio centrale operativo della
Polizia, al quale l’indagato ven-
dette copia di alcuni manuali
di esplosivistica e di chimica di
laboratorio e diverse sostanze
precursori di esplosivi. 
Anche per questi aspetti, Ro-
berto Sparacio è stato indicato
come “unabomber”. 
Il prossimo 21 febbraio,
l’udienza preliminare prose-
guirà con gli interventi della
parte civile, in rappresentanza
dell’ispettore Aceto, e della di-
fesa di Sparacio; a seguire, il
Gup dovrebbe emettere la
sentenza.

Francesco Greco

Unabomber, Il Pm chiede la condanna
per la pen-drive che esplose in Procura
La “pennetta” ferì gravemente l’ispettore di Polizia Gian Camillo Aceto

Vertenza con Badia Grande,
oggi incontro in Prefettura

“I lavoratori della cooperativa
sociale Badia Grande atten-
dono da troppo tempo rispo-
ste, e anche gli stipendi da ben
quattro mesi”. Lo affermano i
rappresentanti sindacali che
oggi partecipano ad un incon-
tro in Prefettura per un nuovo
confronto sulla vertenza del
Centro di Permanenza per il
Rimpatrio di Milo.
I lavoratori del Cpr, secondo i
sindaclaisti, si trovano ad af-
frontare situazioni difficili, per
motivi diversi, che possono tra-
sformarsi in momenti di ten-
sione. Al prefetto di Trapani,
Tommaso Ricciardi, viene chie-
sto “un rinnovato impegno
nella risoluzione della vertenza,
perché - dicono - bisogna dare
certezze ai lavoratori del Cpr di

Milo, del Cas di Valderice e
degli altri centri e strutture ge-
stiti dalla cooperativa Badia
Grande nel territorio trapa-
nese”. Ribadendo il loro ruolo
anche nella gestione di tutte le
attività a supporto delle politi-
che dell’immigrazione, i sinda-
calisti auspicano che “si trovi
una soluzione per la serenità di
tutti i lavoratori della coopera-
tiva”.

FG
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Cremonese-Trapani non potrà
mai essere una partita nor-
male. Domenica le due forma-
zioni si riaffronteranno allo
stadio “Zini” di Cremona, ma i
ricordi granata sono ancora ni-
tidi: il 12 maggio 2013 il Trapani
in quello stadio conquistò per
la prima volta nella sua storia la
promozione in serie B. Ab-
biamo avuto il piacere di inter-
vistare il collega giornalista
Nino Maltese presente allora a
Cremona, insieme a Stefania
Renda e Nicola Vassallo, per
l’emittente televisiva Telesud,
che gli affidò il compito di rac-
contare quella partita che
entrò nella storia dello sport tra-
panese.

12 maggio 2013, stadio “Zini”. Il
Trapani viene promosso per la
prima volta in serie B. Tu eri tra i
commentatori e la tua voce
rotta dall’emozione resta inde-
lebile nei ricordi dei tifosi gra-
nata. Da trapanese e da
giornalista che esperienza è
stata e che ricordi hai?
«Un giornalista non dovrebbe
mai dirlo perché significhe-
rebbe ammettere di essere di
parte, ma lo sento davvero.
Amo il calcio, il mio lavoro e il
Trapani. Per questo, il com-
mento di quella partita così
densa di significato ha rappre-
sentato senza dubbio uno dei
picchi più importanti della mia
carriera, un vortice di emozioni
senza paragoni. Mi ritengo for-
tunato».
Hai mai rivisto quella partita con
il tuo commento? Che sensa-
zioni hai provato?
«Confesso che non l'ho mai
fatto. Però ho rivisto molte volte
la partita col solo audio di
fondo, cercando di coglierne
tutti i dettagli che magari quel
giorno mi sono sfuggiti. Quanto
alle emozioni, non so neppure

descrivertele a parole.
Posso dirti che le ho con-
divise con Stefania
Renda e Nicola Vassallo
che quel giorno erano lì
con me, per conto del-
l’emittente Telesud che
ringrazio per l’opportu-
nità. Al termine della
partita ci abbrac-
ciammo tutti e tre. Ci
scappò anche qualche
lacrima, non solo per
l'emozione, ma anche
per essere riusciti a por-
tare a casa il lavoro».
Torni dalla trasferta di
Cremona e in auto c’è
anche la maglia bianca
con il numero undici di Matteo
Mancosu. Quella maglia della
promozione è ancora con te?
«La custodisco gelosamente
come un oggetto prezioso. Per
me lo è davvero. Non è solo il si-
mulacro di una stagione prati-
camente perfetta che ha
cambiato la storia sportiva della
nostra città. Per me ha anche
un grande valore affettivo, per-
ché mi è stata affidata da uno
dei calciatori più rappresenta-
tivi della cronaca sportiva tra-
panese. Ricordo in maniera
nitida il momento in cui me la

consegnò. Era appena finita la
partita e, subito dopo l'intervista
al nostro “dutture” Peppe Maz-
zarella, Matteo si avvicinò per
porgermela. Ne approfitto per
ringraziarlo nuovamente da
queste colonne. Ritengo il suo
gesto una sorta di riconosci-
mento dell'intenso lavoro svolto
insieme ai miei colleghi per rac-
contare quella stagione. Desi-
dero nominarli: Stefania Renda,
Nicola Vassallo, Peppe Favara,
Claudia Parrinello e Andrea
Franco, con la guida di Fabio
Tartamella e di tutto il personale

di Telesud. Anche noi eravamo
una squadra, giovane e volen-
terosa. Ci abbiamo messo dav-
vero tutto l'impegno possibile».
Domenica si riaffronteranno
Cremonese e Trapani con pro-
spettive completamente diffe-
renti rispetto ad allora. Che
gara ti aspetti?
«Il destino, a volte, sa essere bef-
fardo. Quella volta si lottava per
la promozione in B. Oggi, seb-
bene manchino 15 partite alla
fine del campionato, questo sa
già di scontro diretto per re-
starci in B. Entrambe non stanno
vivendo un periodo facile:
basta vedere il rendimento

nelle ultime 15 partite.
Sarà difficile, molto diffi-
cile. Chi punta alla sal-
vezza deve provare a
vincerle tutte, in casa. Ma
un'eventuale successo del
Trapani contro un'avversa-
ria diretta costituirebbe un
gran colpo. Serve un risul-
tato che dia fiducia per in-
nescare la giusta molla».
Come può salvarsi il Tra-
pani?
«Mi riallaccio all'ultima ri-
sposta: serve fiducia. Biso-
gna crederci ed evitare di
rimuginare su ciò che è
stato. Molte cose non
sono andate per il verso

giusto ed è talmente lampante
che non ha senso continuare a
pensarci. Credo sia opportuno,
invece, capire come fare a
creare i presupposti per rag-
giungere l’obiettivo. L'arrivo di
Castori ed il mercato di ripara-
zione hanno modificato il volto
di una squadra che aveva ne-
cessità di cambiamento dopo
un girone di andata insuffi-
ciente. Io ho fiducia in Castori e
mi auguro che il suo contributo
conduca il Trapani verso la sal-
vezza».

Federico Tarantino

Cremonese-Trapani, ricordi di chi raccontò
la prima promozione dei granata in serie B
Intervista al giornalista Nino Maltese, quel giorno allo Zini

Nino Maltese

Il tabellino 
di quella 

storica partita
12 maggio 2013, ultima gior-
nata di campionato di Prima
Divisione Lega Pro.

CREMONESE – TRAPANI 3-4.
RETI: 3’ Minelli, 7’ e 20’ Man-
cosu, 28’ Le Noci, 31’ Abate,
37’ Nizzetto, 45’ st Mancosu.

CREMONESE: Grillo; Sales, Mi-
nelli, Cremonesi (1’ st Tede-
schi), Visconti; Martina Rini,
Baiocco; Le Noci (35’ st Filip-
pini), Caridi (21’ st Carlini), Niz-
zetto; Djuric. A disposizione:
Quaini, Avogadri, Buchel, De-
geri. All: Scienza.

TRAPANI: Nordi; Priola, Paglia-
rulo, Filippi, Daì; Pacilli, Pirrone,
(13’ st Tedesco), Caccetta,
Gambino (18’ st Madonia);
Abate (37’ st Romeo), Man-
cosu. A disposizione: Morello,
Giordano, Spinelli, Castillo. All:
Boscaglia.

ARBITRO: Ghersini di Genova.
FT

La maglia di Matteo Mancosu indossata
a Cremona e regalata a Nino Maltese




