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Odissea nella Cittadella

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Ma si può,
d a v v e r o ,
continuare a
sottolineare
per l’enne-
sima volta
l’assurda tra-
fila che biso-
gna fare
ogni qual-
volta si ha a
che fare con
il CUP del-
l’ASP di Tra-
pani?
Snervante.
Non mi va di
puntare il
dito su impie-
gati ammini-
strativi o sanitari in servizio alla
Cittadella della salute di viale
della Provincia a Casa Santa
(che ho capito si chiama così
perchè ci vuole, davvero,
una Santa Pazienza a com-
battere con la burocrazia), mi
rivolgo pertanto ai vertici am-
ministrativi ed anche a quelli
sanitari della stessa ASP di Tra-
pani.

E siccome
sono arrab-
biato, in-
t a n t o
p e r c h è
m’abbuttò
a riempire le
pagine di
questo gior-
nale con i
soliti rac-
conti delle
solite ineffi-
cienze, sarò
duro quanto
basta.
Sentite, se
non sapete
fare il vostro

lavoro perchè
non vi andate a riposare al-
trove?
Per capire bene la questione
vi invito a leggere l’articolo
che trovate a pagina 6. 
Consideratelo uno sfogo
della redazione de Il Locale
News.
Non ho altro da aggiungere,
oggi.
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore -

Sciuscià - Giacalone

(Via Fardella) - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Movida - Bar

Magic - Mocambo caffè

e bistrot - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Nettuno

Lounge bar - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

L’Aurora - Nocitra -

Rory - Oronero Cafè -

Manfredi - Né too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Barcol-

lando - Cafè delle Rose

- Bar Gallina - Montic-

ciolo - L’Antica Pizza di

Umberto - Wanted - Bar

Ci...sarò - PausaCaffè -

Kennedy - Bar dell’Uni-

versità - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - L’an-

golo del caffè - Cof-

fiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Gambero

Rosso - Svalutation -

Bar Todaro - Milo -

Baby Luna - Giacalone

(Villa Rosina) - Meet

Caffè - Coffee and Go -

La Rotonda - Holiday -

Roxi Bar - Coffee House

- Caffè Maltese

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Hotel Divino

- Bar Family - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30

- Ohana Cafè           

NAPOLA: Caffè Clas-

sic - Bar Erice

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO: Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

NUBIA: Life, ristobar

Tabacchi - Le Saline

BONAGIA: Stazione

di servizio “Snack on

the road”

CUSTONACI: Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe' - Rifornimento

ENI - Bar Odissea

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs 

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Parrucchiere Max’s

Style - Pescheria La

Rotonda (San Cusu-

mano) - Supermercato

Sisa (Via M. di Fatima)

- Il Dolce Pane - Panifi-

cio Lantillo - Panificio

Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - Elettronica Ci-

cale - Immagine Par-

rucchiere - Palabowling

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905 Accadde
oggi...

Maiman inventa
il LASER

16 maggio 1960

Alla Hughes Research di Ma-
libù, il fisico Theodore Mai-
man realizza il primo LASER
funzionante rivoluzionando
diversi campi della scienza e
della medicina. LASER è
l’acronimo di Light Amplifica-
tion by Stimulation Emission of
Radiation.

L’ associazione denomi-
nata “ Unione Mae-
stranze “ di Trapani è sorta
il 26 Giugno 1974.
Questa associazione ha
sempre lavorato nell’arco
degli anni per organizzare
le processioni della Setti-
mana Santa detta anche
“ Grande Settimana “.
L’associazione suddetta
in cui è il presidente Giu-
seppe Sebastiano Lantillo
ha sede al N. 8 di Via Cas-
saretto  (nella foto di An-
drea Mazzara).
Il presidente del comitato
organizzatore della “
Madre Pietà dei Massari “ ( eredi dei facchini di Piano San Rocco)
che esce il Martedì Santo è salvatore Lombardo e quello della “
Madre Pietà del Popolo “ , a cura dei fruttivendoli, che esce il
Mercoledì Santo è Clemente Anastasi.
I Capi – Consoli dei “ Misteri “ del Venerdì e Sabato Santo sono :
Bartolomeo Monteleone per il ceto degli Orefici;
Antonino Ritondo per quello dei Pescatori;
Salvatore Antonio Giliberti per gli Ortolani;
Antonino Barone per i Metallurgici;
Antonino Grimaudo per i Naviganti;
Alberto Lipari per i Fruttivendoli ed Alimentaristi;
Andrea Agosta per i Barbieri, Parrucchieri , Estetisti e Profumieri;
Rosario Scaturro per i Pescivendoli;
Antonino Figuccio per i Muratori e Scalpellini;
Benvenuto Lantillo per i Fornai;
Tiziana Taormina per i Calzolai, Calzaturieri e Pellettieri;
Francesco Gambino per i Macellai;
Natale Agugliaro per i Tessili e Negozianti di Abbigliamento;
Silvio Mauro per i Falegnami, Carpentieri Navali, Corredatori e Mo-
bilieri;
Vito Todaro per i Pittori, Decoratori e Funai;
Francesco Romano per i Sarti e Tappezzieri;
Giacomo d’ Ali Staiti per i Salinai;
Salvatore Angileri per i Pastai; 
Salvatore Emanuele Barbara per i Camerieri, Pasticcieri, Baristi,
Trattori, Ristoratori, Conducenti e Albergatori.
L’associazione del Mistero appartenente a tutto il Popolo in cui è
il Capo – Console Alberto La Porta ha lasciato l’Unione Mae-
stranze per le polemiche sulle regole della processione.
Bisogna avere rispetto della Religione. L’insegnamento di Cristo
dice: “ Ama il tuo prossimo come te stesso “ , dunque per questo
amore incontestabile è conveniente la partecipazione tra le parti.

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

Maestranze unitevi
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Boscaglia: «vi aspetto in B»
Stima dell’ex per i granata

Il tecnico che ha portato alla promozione l’Entella
definisce “miracolo” i successi di Italiano & co

Il Trapani Calcio nelle stagioni
dal 2009 al 2014 si è ritrovato, in
poco tempo, catapultato dalla
Serie D alla B. L’allenatore era
Roberto Boscaglia. Uno dei tec-
nici più vincenti dell’intera storia
granata. I bus scoperti a Piazza
Vittorio, la vittoria a Padova
(prima gara in Serie B del Tra-
pani), San Siro: momenti che ri-
marranno indelebili. Proprio
Boscaglia, quest’anno ha cen-
trato un altro salto di categoria
in Serie B, con la Virtus Entella.
Con lui vi erano altre vecchie
conoscenze del Provinciale, a
partire dallo staff tecnico, con
Giacomo Filippi e Marco Na-
stasi, fino ad arrivare ai calciatori
Eramo, Nizzetto e  Mancosu. Ab-
biamo ascoltato mister Bosca-
glia, la prima intervista dopo
aver lasciato il Trapani.
Quello dell’Entella è stato un
campionato particolare. Qual è
stato il segreto per raggiungere
la promozione in Serie B?
«Se devo dire la verità... non lo
so. Credo che sia stato il frutto
del lavoro e della professionalità
di tutti: dalla società fino ad ar-
rivare ai giocatori e tutto lo staff.
Visto quello che abbiamo pas-
sato... siamo stati chiamati ad
un supplemento di lavoro non
indifferente con 40 partite dispu-
tate in 165 giorni. Il segreto? Non
abbiamo mollato mai. Tutto ciò
che è capitato in estate con
rabbia e indignazione è stata
trasformata in energia positiva».

L’anno sportivo è stato caratte-
rizzato dalla totale disorganizza-
zione dei campionati: gironi
incompleti, formazioni radiate a
stagione in corso… Qual è il suo
pensiero? 
«Proprio in questi giorni è arri-
vata la sentenza sul Palermo.
Non è la decisione in sé che la-
scia sbigottiti, ma c’è qualcuno
che decide le sorti di tutti gli altri
senza, secondo me, averne
l’autorità, cambiando le carte in
tavola. Quando è successo alla
Virtus Entella, molti degli addetti
ai lavori se ne sono fregati. Il pre-
sidente Gravina appena eletto
ha detto che ciò non dovrebbe
accadere. La verità, però, è
che stanno ricapitando le stesse
cose: non è cambiato nulla e
quindi ci vuole una “rivoluzione”,
rinnovando tutto. Ci vogliono re-
gole ferree che non si possono
cambiare in base a quel che
conviene a chi comanda. È uno
schifo, ma non tocca a me risol-
vere il problema. Il calcio ita-
liano mi sembra allo sbando».
È notizia di questi giorni il suo rin-
novo con la compagine ligure
fino al 2021. Pensa che con l’En-
tella possa intraprendere un per-
corso lungo come è stato col
Trapani?
«Lo spero. Trovo tantissima somi-
glianze nelle proprietà tra quella
del comandante Morace e
quella del presidente Gozzi. Per-
sonaggi straordinari, che vanno
al di là delle forze economiche

con le idee. Imprenditori di altis-
simo livello che, comunque,
hanno a cuore le sorti del territo-
rio. La mia grande soddisfazione
è che la Virtus Entella non ha
mai proposto contratti plurien-
nali agli allenatori: ciò significa
che c’è stata una grande fidu-
cia in me e di ciò sono felice.
Credo si possa fare un percorso
lungo, non necessariamente
come quello di Trapani: ogni
squadra è diversa ed ogni av-
ventura è differente. Siamo
molto felici che ci sia un pro-
gramma ben preciso, sposando
le idee e i valori della società».
Come vede i playoff di Serie C
e la posizione del Trapani?
«Il girone A è quello che ho di-
sputato e ci sono squadre vera-
mente forti. Il Novara, ad
esempio, si è qualificata tra le ul-
time per i playoff ed è una for-
mazione terribile da affrontare.
Pro Vercelli e Pisa sono molto
forti a livello tecnico e tattico. Il
livello è molto alto. Il girone B
l’ho seguito pochissimo. Natural-
mente ho visto il girone C dove
ci sono il Trapani e il Catania
che sono attrezzate. Il Trapani
ha fatto un miracolo: partito per
come era partito e inseguire la
Juve Stabia non era facilissimo.
Ho visto qualche partita dei gra-
nata e giocano molto bene. Se-
condo me il Trapani può dire la
sua. L’unica incognita è ciò che
accadrà a livello societario, di
cui però non conosco le vi-

cende. Il Trapani ha delle ottime
opportunità, entrando diretta-
mente alla semifinale con due ri-
sultati su tre disponibili e con la
gara di ritorno al Provinciale.
Sono convinto che il Trapani
possa fare dei grandi playoff e
spero tanto di trovarlo in Serie B».
Con Lei il Trapani ha fatto una
scalata storica fino ad arrivare
all’esonero del marzo del 2015.
Ha del rammarico per quella
stagione?
«Il rapporto con la società e con
la città è rimasto ottimo. Ho in-
contrato più volte Vittorio Mo-
race e la sua famiglia dopo
l’esonero. Spesso sono venuto a
vedere le partite del Trapani in B
e in C. È stata una scelta profes-
sionale che va oltre i rapporti
umani. Quell’anno facemmo un
girone d’andata strepitoso con
30 punti conquistati. Poi ci fu la
cessione di Mancosu al Bolo-

gna, che per noi è stata di un
certo rilievo. Fu preso Curiale,
un giocatore con caratteristiche
diverse. Nell’inizio del girone di ri-
torno nelle prime partite racco-
gliemmo poco ma eravamo
fuori dalla zona play-out. L’inter-
ruzione del rapporto ci poteva
stare e l’ho accettata».
Un messaggio per i trapanesi...
«Sono un tifoso del Trapani e lo
sarò per sempre, perché è nor-
male che il Trapani sia sempre
nel mio cuore... garantito a vita.
Per quello che abbiamo pas-
sato e per la passione che ha il
tifoso trapanese il mio desiderio
è che il Trapani possa ritornare
subito in cadetteria: la città lo
merita. L’augurio è che il pas-
saggio di proprietà possa por-
tare qualcosa di importante e di
positivo, seguendo la scia della
famiglia Morace».

Federico Tarantino

Roberto Boscaglia, tecnico della neo promossa in B Entella

Festeggiamenti in campo per i giocatori della Virtus Entella



Una scelta dovuta per questioni di
sicurezza, già nota a tutti. Così ne
spiega la ratio l’Amminitrazione co-
munale guidata dal sindaco Giu-
seppe Scarcella, ma la scelta di
togliere gli alberi dalla piazza princi-
pale di Paceco incontra le proteste
dei cittadini e degli ambientalisti. 
Il problema delle radici degli alberi
della piazza di Paceco persiste da
diversi anni; una errata piantuma-
tura iniziale con la crescita degli al-
beri ha negli anni più volte costretto

le amministrazioni che si sono succe-
dute ad intervenire a causa dei pro-
blemi creati dalle radici degli alberi
che hanno fatto saltare l’asfalto
prima e le basole adesso. Non di
rado, inoltre,si sono registrati infortuni
derivati proprio dal sollevamento
delle basole ma per molti si poteva
intervenire in modo meno trauma-
tico. Da sottolineare, comunque,
che nel progetto di rifacimento
della piazza è prevista la piantuma-
zione di alberi meno invasivi.
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Prove tecniche di accordo tra Gesap ed Airgest,
ieri in Regione; a fronteggiarsi, letteralmente,
Leoluca Orlando ed il Governatore Musumeci.
Sembrano esserci i presupposti per l’intesa che
dovrebbe passare, già da subito, a delle “siner-
gie commerciali” tra le due società di gestione
con l’obiettivo di incrementare il flusso dei pas-
seggeri dello scalo trapanese ed ottimizzare, nel
lungo periodo, i progetti del Falcone e Borsellino
che prevedono degli investimenti importanti per
lo sviluppo di Punta Raisi. A tal fine, la presenza
della Regione potrebbe essere strategica per il
Sindaco Orlando che non è detto possa essere
sufficientemente rassicurato dagli enti minori
piuttosto che da privati. Insomma, una esigenza
reciproca che non vedrebbe Birgi come un car-
rozzone a rimorchio ma strategica per un Piano
Industriale di prospettiva che già ieri è stato get-
tato come base di lavoro nelle more dei passi
propedeutici all’intesa. In pratica, un beneficio
più ampio per tutto il territorio dell’isola, in parti-

colare di quello della Sicilia occidentale, cui
Nello Musumeci guarda con interesse, tanto da
evidenziare l’importanza di lavorare, anche in
uno spirito di solidarietà, «per determinare un ri-
lancio dell’aeroporto di Birgi, dopo la grave crisi
che, da qualche anno, ha colpito l’aeroporto a
causa di scelte gestionali e politiche assai discu-
tibili»; così ha rimarcato il governatore, che ha
evidenziato, anche, che si tratterebbe di «un
primo, ma necessario, passaggio per consentire
a entrambe le società di gestione di valutare le
ulteriori iniziative da adottare».

Paceco, contestazioni 
per gli alberi sradicati

Gesap-Airgest: prove tecniche di dialogo
in vista di una fusione possibile degli scali

Quei Diabolik che misero in crisi Marrocco 
Condannati, lui e la Adamo, a risarcire

La nota vicenda delle spese
pazze che a suo tempo balzò
sulle pagine di tutta la stampa
nazionale ha trovato la parola
fine. 
Gli ex parlamentari regionali
Giulia Adamo e Livio Mar-
rocco, ex capigruppo all’As-
semblea Regionale Siciliana
rispettivamente la Adamo del-
l’Udc e Marrocco di Futuro e
Libertà, dovranno risarcire l’Ars
per 169 mila euro, l’ex sindaco
di Marsala, e 49 mila l’ex de-
putato finiano. 
Le condanne sono diventate
definitive. La Cassazione a se-
zioni unite ha stabilito che la
responsabilità degli onorevoli,
si legge nel dispostivio di con-
danna,  “è quella propria di
chi, avendo conseguito la ma-
teriale disponibilità del denaro
(attraverso i  contributi perce-
piti), ne abbia in qualche

modo fatto un uso non ac-
corto, contravvenendo alla
corretta destinazione delle ri-
sorse gestite, in violazione dei
principi generali di contabilità
e delle  norme disciplinanti la

contribuzione pubblica ai
gruppi stessi”. 
Le motivazioni su cui i legali
degli imputati avevano fon-
dato il loro ricorso erano le
stesse e, sostanzialmente, la

sola linea difensiva che pote-
vano perseguire: secondo i ri-
correnti, infatti, i magistrati del
la Corte dei Conti avrebbe
violato “il principio  di insinda-
cabilità delle attività poste in
essere dai deputati regionali
nell’esercizio delle loro fun-
zioni”. 
In sostanza andava esclusa
“la giurisdizione contabile sulle
modalità di utilizzo, in con-
creto, di tali contributi ai
gruppi parlamentari presso
l’Ars” visto che il parlamento
siciliano non prevedeva “al-
cuno specifico vincolo norma-
tivo di destinazione dei
contributi in favore dei
gruppi”. Gli ermellini li hanno
dichiarati inammissibili san-
cendo che  “la prerogativa
dell’insindacabilità non ri-
guarda affatto l’attività mate-
riale di gestione delle risorse

finanziarie, che resta assog-
gettata alla ordinaria giurisdi-
zione di responsabilità civile,
penale e contabile”. 
Il pronunciamento della Cas-
sazione ha classificato il tutto
come danno erariale perché
fuori dai parametri istituzionali.
Le condanne sono le prime di
una lunga serie di politici coin-
volti a suo tempo nella vi-
cenda e per i quali, ormai,
l’esito, sembra scontato. 
Le spese illecite individuate
dalla Procura Generale della
Corte dei Conti erano le piu
svariate: dalle cravatte ai per-
nottamenti in hotel e l’affitto
di sale convegni. Dall’acquisto
di giornali, compresi i “famosi”
fumetti Diabolik, agli IPad sino
a servizi di lavanderia, farmaci
e acquisto di generi alimen-
tari.

RT

La Cassazione ha deciso: 169mila euro la marsalase e 49mila il trapanese
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Cambio di sede per il con-
certo dei Gen Rosso, la band
internazionale che si esibirà sa-
bato 18 maggio con inizio alle
ore 21 e nella stessa giornata
in una matinée con inizio alle
9.30.Per motivi organizzativi,
l’evento si trasferisce dal Palai-
lio alla Villa Margherita a Tra-
pani e si inserisce nell’iniziativa
“Festival di Cittadinanza, Costi-
tuzione e Solidarietà” organiz-
zato dalla associazione
Incontri con il patrocinio del
Comune di Trapani. Il concerto
dei Gen Rosso coniuga i temi

cari al gruppo (l’amicizia tra i
popoli, la pace, la convivenza
di diverse culture, il sostegno
agli ultimi) con la figura del
medico pediatra trapanese
Nicasio Triolo che fu missiona-
rio nella sua città natale tra i
poveri, durante il secondo do-
poguerra, e che concluse la
sua missione in Africa tra i
bambini del Camerun. Il con-
certo dei Gen Rosso si rivolge
in particolar modo ai giovani e
agli studenti. Analogo con-
certo si terrà a Marsala il 22
maggio prossimo. (R.T.)

Il concerto dei Gen Rosso
si terrà alla Villa Margherita

Quando si parla delle sorti degli
Ipab (Istituto Pubblico di Assi-
stenza e Beneficienza), nella
maggior parte dei casi, pare di
esser davanti ad una serie a
puntata di cui è sempre incerta
la conclusione. Ne è testimone
il Residence Marino (su cui sono
ancora in corso eclatanti con-
troversie, intercalate da mo-
menti di oblio assoluto). Dal 21
gennaio scorso, a seguito della
chiusura, preoccupa anche
l’esito della chiusura dell’Ipab
Serraino Vulpitta. Da 13 mesi, in-
fatti gli ex lavoratori, sono in at-
tesa di stipendio, lo stesso
discorso vale per quanto con-
cerne i contributi. Ad essersi in-
teressato della vicenda è, tra
gli altri, “Soggetto Giuridico”,
un Organismo di Aggregazione
Sindacale e Coinvolgimento
dei Cittadini. I locali del Ser-
raino Vulpitta, struttura di so-
stentamento geriatrico, dalla
chiusura battenti sono stati og-
getto di incursioni vandaliche
e, tra le altre cose, di discus-
sione in merito alle sorti dei la-
voratori. La situazione dei locali,
è stata (bene o male) tenuta
sotto controllo. Gli ex di-
pendenti, rimasti senza lavoro,
invece sono stati sostenuti  dal-
l'iniziativa dei sindacati Cgil,
Soggetto Giuridico e Fials che
hanno chiesto di stipulare una
convenzione con l'amministra-
zione del Comune di Trapani
per un impiego parziale del
personale. In poche parole,
vista la sconfortate e reiterata

situazione, Nicola Del Serro, di
Soggetto Giuridico, ha avan-
zato la proposta di una con-
venzione ai sensi dell’art 14 del
CCNL 2002/2005. Detto in altri
termini,  la norma che s’intende
far valere è quella secondo la
qual, gli enti locali possono uti-
lizzare, con il consenso dei lavo-
ratori interessati, personale
assegnato da altri enti cui si ap-
plica il presente CCNL per pe-
riodi predeterminati e per una
parte del tempo di lavoro
d’obbligo mediante conven-
zione . Il commissario del'Ipab
Marco Fiorella, aveva accolto
la proposta, con la riserva del
pronunciamento del Comune.
La questione risollevata lo
scorso aprile, nel corso di una
riunione presso i locali del Rosa
Serraino Vulpitta” alla presenza

degli ex dipendenti della strut-
tura e di Nicola Del Serro (Sog-
getto Giuridico Officina di
Base), Antonella Granello della
CGIL e Francesco D’Angelo
della FIALS, si è concretizzata

nella richiesta, inviata al Sin-
daco Tranchida per la defini-
tiva approvazione della
richiesta, dopo la quale sarà
possibile l’attuazione pratica.

Martina Palermo

Serraino Vulpitta, chiesta una convenzione 
La proposta alternativa dei lavoratori IPAB

Per i sindacati è una strada praticabile prevista anche dal contratto di lavoro

Dopo la conclusione del Corso ASTA-Alta
Scuola di Turismo Ambientale in cui, tra le altre
cose, sono state affrontate tematiche relative
alla valorizzazione del turismo sostenibile e of-
ferte le competenze per valorizzare le risorse
ambientali e le comunità locali, è stato indetto
un nuovo incontro dal 20 al 25 maggio prossimi,
presso Palazzo Oceania a Trapani. Il corso
“Host. Avviamento e gestione strutture turisti-
che” sarà diretto da Saverio Panzica, esperto
del settore, e offrirà un quadro della normativa in ambito turistico e un valido sostegno per tutti
gli adempimenti burocratici e fiscali indispensabili per avviare e gestire le strutture ricettive e le
locazioni turistiche. Il corso Host è anche uno strumento per migliorare le competenze di coloro
che già operano nel settore, nel rispetto della legalità e della libera concorrenza. Tali argomenti
saranno articolati in moduli, alcuni inerenti anche alla gestione Web e alle norme edilizie.  Per
informazioni e iscrizioni, è possibie rivolgersi alla segreteria  di AlfaMedia Italia all’indirizzo email
info@alfamediaitalia.it, oppure contattare numeri di telefono 335 6497432 - 336 549451. (M.P.)

Conclusa l’Alta Scuola di Turismo Ambientale

L’ex IPAB Rosa Serraino Vulpitta

Corsisti in posa con l’attestato di AST Host 
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“Il miglioramento del Pronto
Soccorso di Trapani” è il pro-
getto dell’ASP di Trapani pre-
miato durante un convegno
internazionale sulla qualità in
ambito sanitario, svoltosi a Ca-
tania. Il progetto è stato rea-
lizzato da: Massimo Di Martino,
primario del Pronto Soccorso,
Maria Anelli, responsabile UOS
Qualità e Rischio clinico, Da-
niela Drago, dirigente medico
del  Pronto Soccorso di Tra-
pani.  Nella pianificazione dei
servizi sono stati considerati in-
dici quali: riduzione degli ac-
cessi inappropriati;  la migliore
risposta sanitaria offerta; ridu-
zione dei ricoveri facilmente
evitabili; riduzione dei tempi di
permanenza in Pronto Soc-
corso in attesa di ricovero. Per

migliorare la qualità assisten-
ziale, è stata prevista l’aper-
tura di un’area di
Osservazione Breve Intensiva;
un sistema di monitoraggio
per i pazienti con dolore tora-
cico; simulazione indoor per la
gestione di arresto cardiaco;
riconoscimento e trattamento
di tachicardie. (G.L.)

Premiato il Pronto Soccorso
dell’ospedale di Trapani

Meritato riconoscimento per uno dei borghi più
belli d’Italia, appartenenti al nostro patrimonio.
Erice centro, ospiterà la  Conferenza Interna-
zionale del Centro Studi Mediterranei.
L’evento, organizzato  dal Prof. Antonio Carlo
Vitti, docente di Cinema Italiano presso l’In-
diana University di Bloomington (USA), con il
patrocinio del Comune di Erice, è stato inau-
gurato ieri con la proiezione del film “La felicità
non costa niente”. Un programma denso di se-
minari, sul tema ENCOUNTERS AND CLASHES
(Scontri e Incontri), in cui “saranno posti sotto i
riflettori”, gli intrecci tra cinema e letteratura
nel mediterraneo. L’evento si articola in ap-
puntamenti culturali, aperti al  pubblico, presso
il Teatro Gebel Hamed, condotti dal regista ita-
liano Mimmo Calopresti che presenterà alcuni
dei  “suoi” film. Oggi, alle 19, sarà presentato
“Preferisco il rumore del mare” film con Silvio
Orlando, Michele Raso, Fabrizia Sacchi, Paolo
Cirio, Andrea Occhipinti, Marcello Mazzarella.

Domani, alle 21,30, sarà la volta del film “L’ab-
buffata” con Diego Abatantuono, Valeria Bruni
Tedeschi, Gérard Depardieu, Donatella Finoc-
chiaro, Nino Frassica, Paolo Briguglia. Sabato,
alle 18, “Uno per tutti”  con Giorgio Panariello,
Isabella Ferrari, Thomas Trabacchi, Fabrizio Fer-
racane. Sabato, alle 19, 30, lo spettacolo mu-
sicale del gruppo folk “Akragas” con brani
della tradizione agrigentina. (M.P.)

A Erice centro, la Conferenza Internazionale
su cinema e letteratura di area meditteranea

Diario di un ordinario pomeriggio al CUP
Il teatro assurdo della burocrazia dell’ASP

Sono le 15,00 esatte del pome-
riggio quando mi dirigo al Cen-
tro Unificato di Prenotazione
dell’ASP di Trapani presso la Cit-
tadella della Salute per preno-
tare una visita ed effettuare un
pagamento; “mea culpa” (lo
ammetto) avrei potuto fruire
dell’efficiente piattaforma  on
line messa a disposizione dal-
l’ASP, ma nella precisa circo-
stanza (per cause esterne) ho
avuto bisogno di interfacciarmi
con una persona fisica piuttosto
che con un computer. Secondo
la prassi prevista, mi doto del tic-
ket, rilasciato dal totem. La
voce è “prenotazione + cassa”,
lo sportello B, per l’esattezza. Mi
viene rilasciato il numero 197
(davanti a me ci sono circa 40
persone. Quando controllo il
monitor su cui vengono mostrati
gli avanzamenti numerici, sono
le 15,12. Gli utenti allo sportello

sono il numero 173- 174- 175. Tra
una cosa e l’altra, assisto ad un
diverbio tra un pensionato e un
uomo di mezza età. Penso, tra
me e me, che sia ancora troppo
presto per lamentarsi dell’attesa
e considero infondate le lamen-
tele. Agli sportelli sono presenti 4
persone, uno dei quali però è

fuori servizio. Si può ben sospet-
tare che il cassiere presente sia
affaccendato nel disbrigo di
pratiche amministrative. At-
tendo, insieme ai miei pari,
l’agognato avvento del turno.
Alle 15,45, gli utenti allo sportello
sono il numero 181 e il 182. Tutto
sommato la fila prosegue e ci

sono buone speranze che tutti i
presenti, facciano in tempo a
sbrigare le proprie necessità sa-
nitarie.  Alle 15,57 però, il 182 è
ancora fermo mentre gli altri
utenti (185 e 186) hanno sosti-
tuito i precedenti. Allo scoccare
delle 16 in punto, la gente pre-
sente comincia a spazientirsi.
Chiedo, ad una delle signore al
mio fianco, quale sia esatta-
mente la causa di questo turba-
mento. Mi spiega che alle 17
esatte, gli sportelli chiudono
(non importa chi sia in possesso
di ticket o meno) qualora non si
facesse in tempo ad eseguire la
prestazione, entro i termini pre-
visti, sarebbe stato necessario ri-
fare la fila i giorni seguenti e
richiedere un “nuovo” biglietto.
Occorre fare una piccola preci-
sazione: il totem, rilascia i ticket
dalle 14,30 fino alle 16 (cioè
un’ora prima della chiusura

degli sportelli) questo farebbe
dedurre che coloro i quali ab-
biano fatto in tempo a prendere
il biglietto abbiano (di fatto) di-
ritto alla prestazione. Secondo
quanto ci viene riferito, non è
così che funzionano le cose! Co-
mincia anche per me, la corsa
al tempo… Ironicamente par-
lando, le possibilità di far in
tempo a sbrigare la mia pratica,
sono dubbie.  Comincia una
vera e propria lotta contro il
tempo. Finalmente alle 16,34 è il
mio turno, penso “per un pelo!”.
La cassiera è palesemente
scocciata, osserva la fila scon-
fortata e fa qualche commento
di troppo e fuori luogo, in mia
presenza (una comune utente!).
Chiudo la pratica mi dirigo verso
l’uscita, lasciando altri 20 utenti
in speranzosa, ma temo vana,
attesa.

Martina Palermo

Un’ora e 34 minuti per prenotare e pagare una normale prestazione sanitaria

Utenti in paziente attesa, in fila al CUP

Domenico Calopresti presenterà i suoi film
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San Vito promosso
Il sindaco Peraino
rivolto alla squadra 
Il sindaco di San Vito, Giu-
seppe Peraino ha rivolto un
messaggio alla neo pro-
mossa squadra del San Vito
Lo Capo. «A nome della
amministrazione comunale,
esprimo un forte plauso e
un vivo compiacimento ai
giocatori, all'allenatore e a
tutta la ASD. Città di San
Vito Lo Capo per l'impor-
tante e meritato traguardo
conseguito, a dimostra-
zione che il lavoro di squa-
dra, l'impegno e la
passione portano i risultati
sperati. Con l'auspicio di ul-
teriori, futuri, traguardi, au-
guro loro di godere di un
meritato periodo di riposo
in attesa di riprendere l'im-
portante sfida di giocare in
una categoria superiore,
con il sano spirito competi-
tivo che li ha caratterizzati.
L'amministrazione assicu-
rerà alla squadra e alla so-
cietà il massimo supporto,
come già fatto per l'anno
calcistico conclusosi».

Si è svolto al Palazzetto dello
sport Floridia (Siracusa) la
Coppa Sicilia Kick Boxing WTKA
2019, con il patrocinio della Pre-
sidenza Regionale WTKA, rap-
presentata dal responsabile per
la Sicilia dal maestro trapanese
Cesare Belluardo (cintura nera
7° dan). L’evento sportivo era
anche l’ultima gara valevole
per la qualificazione alle finali
del campionato italiano WTKA
2019, che si svolgerà alla fine
mese a Rimini, per le specialità
da ring a pieno contatto nel
quale è previsto il ko. Davanti
ad un numeroso pubblico pro-
veniente da tutta la Sicilia si
sono susseguiti, oltre che sul ring,
anche numerosi incontri nei ta-
tami (tappeti di gara) per le
specialità “light” a contatto leg-
gero, tanti i bambini parteci-
panti. Per Trapani presente
l’ASD Team Sicilia dello stesso
Maestro Cesare Belluardo con
una rappresentativa di tre atleti
che hanno regalato, alla nostra
città, ognuno una splendida

medaglia d’oro. Vincono nuo-
vamente sul ring nella specialità
del K-1 a pieno contatto, dove
è possibile colpire l’avversario
anche con tecniche di ginoc-
chio come nella Thai Boxe,
Noemi Romano e Manuel
Blunda in due splendidi e com-
battuti match, con avversari di
grande valore. Porta la meda-
glia d’oro anche Alessandro
Blunda nell’equivalente specia-
lità del K-1 light con ben due vit-
torie, disputate sempre sul ring.
«Tutti gli atleti e maestri parteci-
panti hanno dato uno spetta-
colo di grande sportività e
correttezza, ma anche agoni-
smo e tecnica». Commenta il
maestro Cesare Belluardo che
poi continua: «la soddisfazione
di vedere crescere il movi-
mento regionale nelle nostre di-
scipline nel rispetto delle
fondamentali regole di con-
fronto, sono la vittoria più
grande, soprattutto nelle disci-
pline dove è previsto il pieno
contatto nei colpi». 

Il maestro poi conclude: «è, in-
fatti, proprio sul ring che si è as-
sistito a belle scene di sano
sport, nelle quali vincitori e vinti
si sono complimentati a vi-
cenda con abbracci e calo-
rose strette di mano». 
Prossimo appuntamento a Ri-
mini alla fine del mese per la fi-
nalissima dei Campionati Italiani

WTKA, dopo ben nove tappe di
qualificazione nei gironi nord,
centro e sud, oltre la Coppa Ita-
lia disputata quest’anno a Ca-
tanzaro. 
Per il girone sud ha dato il via al
campionato proprio la tappa di
Erice, al Pala Cardella, su orga-
nizzazione dell’ASD Team Sicilia.

Federico Tarantino

Kick Boxing, medaglie d’oro al Team Sicilia
Tre trapanesi sul podio al torneo della WTKA

Noemi Romano, Manuel Blunda e Alessandro Blunda qualificati agli “italiani”

Madre e figlio in manette per deten-
zione ai fini di spaccio di sostanze stu-
pefacenti. Si tratta dei marsalesi
Antonina Prinzivalli, 63 anni e Leo-
nardo Agostino Prinzivalli, 44 anni, ar-
restati dai Carabinieri della
Compagnia di Marsala dopo un ser-
vizio effettuato per contrastare il mer-
cato illecito della droga, nell’ambito
dell’operazione Periferie Sicure.  I mi-
litari, in collaborazione con il perso-
nale della Compagnia d’Intervento
Operativo del 12° Reggimento “Sicilia” e con l’ausilio dei due pa-
stori tedeschi Ron e Ulisse dell’Unità cinofila dei Carabinieri, nel
corso di una serie di perquisizioni domiciliari, hanno rinvenuto,
nelle abitazioni di madre e figlio, un ingente quantitativo di droga
e materiale necessario per il confezionamento dello stupefa-
cente. Nell’abitazione della donna, già nota alle Forze dell’Ordine

per reati specifici, sono stati rinvenuti
oltre 70 grammi di marijuana e circa 3
mila euro in contanti, probabile pro-
vento dell’attività di spaccio. Il figlio,
invece, nascondeva in un soppalco,
ricavato all’interno del bagno della
sua abitazione, un chilo e mezzo di
Marijuana e 150 grammi di hashish, rin-
venuti grazie al fiuto dei pastori tede-
schi. Anche l’uomo è stato trovato in
possesso di un bilancino di precisione
e di denaro contante. Al termine delle

perquisizioni, Antonina Prinzivalli e il figlio sono stati condotti presso
la caserma “Silvio Mirarchi” dove sono stati arrestati. Il Giudice li-
lybetano, dopo l’udienza di convalida, ha disposto per entrambi
la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giu-
diziaria, oltre all’obbligo di dimora nel comune di residenza per
l’uomo. (G.L.)

Marsala, in manette madre e figlio soci nello spaccio di droga

Droga e denaro sequestrati a madre e figlio

Il maestro Belluardo con gli atleti premiati




