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MIMMO FAZIO E LA VICENDA DEL PASSAPORTO 
CHE DOVEVA ESSERE RIDATO QUASI UN ANNO FA
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Calcio
Il Trapani
domani

al Provinciale
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Trapani
Il sottopasso

è stato
approvatoSotto-sopra 

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Sotto via ma non certa-
mente sotto traccia. 
Il consiglio comunale di
Trapani ha approvato, in
una lunga seduta piutto-
sto movimentata, la rea-
lizzazione del cosiddetto
sottopasso ferroviario che
consentirà alle autovet-
ture di evitare due pas-
saggi a livello cittadini
(via Marsala e via Virgi-
lio).
Polemiche non ne sono
mancate e il sindaco
Giacomo Tranchida s’è
quasi dovuto imporre ai
suoi e, gioco forza, s’è im-
posto anche nei confronti
di Ferrovie dello Stato che
si occuperà della realiz-
zazione del progetto at-
teso da sin troppo tempo.
Era meglio un cavalca-
via? Era meglio il tram-
treno proposto dai
cinquestelle?
Intanto, mi permetto di

sottolineare con umiltà, ri-
tengo sia importante che
questa opera venga fi-
nalmente realizzata. Spe-
cialmente visto che i soldi
ce li mette TUTTI Ferrovie
dello Stato e non il Co-
mune di Trapani (a cui
spetta, però, la manuten-
zione ordinaria). 
Tranchida sta dando la
sua impronta al capo-
luogo. Dicono che la-
scerà il segno nella storia
della città come altri
negli ultimi venti anni
hanno quasi rischiato di
fare (uno c’è riuscito,
cioè il senatore Antonio
D’Alì). 
Chissà. Il tempo ci dirà.
A margine di questa mia
riflessione, invece, una
piccola nota “amiche-
vole” di biasimo. Ho assi-
stito ad una diatriba in
consiglio comunale che
non doveva succedere.

A pagina 4
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Ariete: Marte e Urano indicano una questione da risolvere che non
puoi più rimandare (anche se bisogna considerare il tuo tema natale
per avere una risposta coerente). Direi che la soluzione potrebbe es-
sere positiva perché Venere e Giove sono dalla tua parte.

Toro: Non lasciarti innervosire da qualche contrasto in ambito lavo-
rativo, tira dritto e non cogliere alcuna provocazione. Non hai Marte
giusto per affrontare di petto, meglio glissare e ottenere consensi
con la tua serietà di intenti.

Gemelli: Il 26 e il 27 con Mercurio a favore potrai dire la tua in una
storia che ti sta a cuore. La soluzione, come ho detto, potrebbe non
essere quella che vorresti, questo darebbe il la a un cambiamento.
Si chiude una porta e si apre un portone: fa’ tesoro di questo.

Cancro: Cara amica, in questo momento hai bisogno di usare la
tua capacità di “scivolare” attraverso varie situazioni in cui è ne-
cessaria la tua capacità di resilienza, soprattutto in ambito d’amore
e familiare.

Leone: Lunedì 21 e martedì 22 avrai quello che meriti, finalmente
qualcuno ti renderà soddisfazione, riconoscendo il tuo valore - cosa
che a te fa davvero impazzire di felicità -.  Marte, Giove e Venere ti
garantiscono due giornate eccezionali.

Vergine: Per una volta ti do un consiglio (di solito non sei tipo né da
ascoltarli né da chiederli, sei autosufficiente): lascia perdere i ragio-
namenti, lasciati portare dall’intuito e dal cuore. Necessario per
dare quella svolta alla tua vita che desideri.

Bilancia: Qualche sbalzo d’umore (Marte, Saturno e Nettuno sono
contrari), ma conoscendo il tuo carattere concreto e solido, e pure
ben equilibrato, ti consiglio la calma e la diplomazia. Se ti lasci pren-
dere la mano rischi di fare danno.

Scorpione: La sensazione di attraversare un periodo precario nel-
l’ambito lavorativo non farà da deterrente al tuo ottimismo, ma non
essere superficiale; qualsiasi attività tu decida di iniziare adesso va-
luta attentamente.

Sagittario: Avere il vento favorevole è certamente un bel vivere. La
settimana si rivela piacevole e vivibile, cerca di approfittarne.
Anche Marte oltre Giove e Venere ti appoggiano, perciò dinamizza
la tua attività senza penalizzare chi ti vive a fianco.

Capricorno: Fare un passo avanti e due indietro non porta da nes-
suna parte quindi, se hai un progetto, mettiti seduta e inizia a riflet-
tere con calma su ciò che vuoi ottenere. Il momento è importante
perché precursore di ciò che sta per arrivare in primavera. 

Acquario: Se facciamo finta che la settimana inizi martedì si può
dire che tutto fila alla grande, il culmine sarà nel weekend dove
una Venere positiva ti farà vivere alcuni giorni davvero speciali.
Muoviti e trai il meglio dalle opportunità che stanno arrivando.

Pesci: Lascia stare i piagnistei, il momento è così e non ci puoi fare
granché! Agisci con calma e lucidità, se non lo fai puoi fare danno.
Niente di grave né irreparabile, puoi far conto su Saturno che ti so-
stiene lentamente ma con solidità.

Consigli per le donne
dal 21 al 28 Dicembre
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Auguri a...
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - RistoBar nel

mezzo - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Nettuno Lounge

bar - RistoBar Onda -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - L’Aurora

- Caffetteria vista mare

- Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Bar Gallina

- Monticciolo - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Bar Ci...sarò -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

dell’Università - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Bar

Kawek - Armonia dei

Sapori - Efri Bar - Gam-

bero Rosso - Svaluta-

tion - Bar Milleluci - Bar

Todaro - Milo - Baby

Luna - Giacalone (Villa

Rosina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Hotel Divino

- Tabaccheria Vizzini

riv. n° 30           

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

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

Distribuiamo 2500 copie che RESTANO 

nelle mani di chi prende il giornale 

e se lo porta a casa, in ufficio, 

al parco o ovunque si rechi. 

2500 persone lo prendono, 

5000 circa lo leggono, 

10.000 circa lo vedono in giro. 

Ogni giorno, dal martedì al sabato.

AVVISO A TUTTI 
GLI UTENTI 

DEL TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE

Da domenica 20 gennaio sarà attiva 
la linea domenicale e festiva 200.

Riportiamo il percorso e gli orari:
Capolinea (fermata Casina delle Palme) - via Am-
miraglio Staiti - viale Regina Elena - via dei Ranun-
coli - Piazza G. Scio - via Duca D'Aosta - viale
Regina Elena - via Ammiraglio Staiti - via XXX Gen-
naio - viale Regina Margherita - via G.B. Fardella -
via Marsala - via Castellammare - via Verga - via
M. Amari - via Ten. Alberti - viale Marche - via Ma-
scagni - viale Umbria - via Villa Rosina - via Calipso
- via Mozart - via Erice / Mazara - S.S. 113 - viale
Crocci - via della Cooperazione - C/da Pegno
p.zza Crocerossine (capolinea) - via G. Cafiero -
via E. Detti - viale Crocci - S.S. 113 - via G. Marconi

- via C. A. Pepoli - via G.B. Fardella - via P. Abate -
via Osorio - via Ammiraglio Staiti - Capolinea (fer-
mata Casina delle Palme).

Orari delle corse
08.15 Capolinea / 08.45 p.zza Crocerossine
09.30 Capolinea / 10.00 p.zza Crocerossine
10.45 Capolinea / 11.15 p.zza Crocerossine
12.00 Capolinea / 12.30 p.zza Crocerossine
16.30 Capolinea / 17.00 p.zza Crocerossine
17.50 Capolinea / 18.20 p.zza Crocerossine
19.10 Capolinea / 19.40 p.zza Crocerossine

Informiamo inoltre le linee 201 e 202 non varie-
ranno i propri orari ma permetteranno di raggiun-
gere anche p.zza Generale Scio e via Duca
d’Aosta.
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Addio ai passaggi a livello del capoluogo:
il consiglio comunale dice sì al sottopasso

Il sottopasso si farà, salvo pareri ne-
gativi da parte dei tecnici delle
Ferrovie dello Stato. Al termine di
una lunghissima giornata, il consi-
glio comunale di Trapani ha ap-
provato l’atto d’indirizzo per il
ripristino della linea Palermo – Tra-
pani e la realizzazione dell’opera
che comporta la variante al piano
regolatore generale. 18 i voti favo-
revoli, tre i contrari ed un astenuto.
Nel corso della seduta, il sindaco
Giacomo Tranchida ha chiesto il ri-
tiro dell’emendamento – bocciato
dall’aula – presentato dai consi-
glieri Patti, Pellegrino, Bianco e
Genco che preveda l’aggiunta
della dicitura “a condizione che
sia previsto un sovrappasso pedo-
nale nella zona limitrofa alla
Chiesa Madonna di Lourdes, sita in
via Virgilio”. Contestata la formula
“a condizione che” che avrebbe
potuto compromettere l’approva-
zione del progetto. Non sono man-
cati momenti di tensione tra i

firmatari dell’emendamento e il
consigliere La Porta. Ad illustrare il
progetto, gli ingegneri di Ferrovie
dello Stato, che hanno preso parte
alla seduta. Plauso da parte della
maggioranza nei confronti del-
l’amministrazione. Critiche invece
da parte dei Cinque Stelle che nei
giorni scorsi avevano già annun-
ciato il voto contrario.
Il progetto del sottovia fa parte di
un più ampio progetto di ripristino
della linea ferroviaria Palermo –

Trapani via Milo chiusa al traffico
dal 2013. La  linea ferroviaria attra-
versa i territori comunali di Calata-
fimi – Segesta, Castellammare del
Golfo, Buseto Palizzolo, Erice, Pa-
ceco e Trapani.Nell’ambito del
Progetto per il ripristino della linea
Palermo – Trapani, è compresa la
sistemazione della viabilità stradale
per l’eliminazione dei punti di con-
flitto con la linea ferroviaria. 
Nello specifico è prevista la realiz-
zazione di un sottovia stradale al-

l’interno del Comune di Trapani,
avente la funzione di collega-
mento tra via Virgilio e via Marsala.
Nello specificico la realizzazione
consente l’eliminazione di tre pas-
saggi a livello: via Ponte Salemi; via
Antonio D’Aneu; via Capitano Sieli.
La scelta della tipologia di opera è
stata fatta in accordo con il Co-
mune di Trapani a seguito di una
stretta e proficua interlocuzione. Le
ipotesi iniziali  erano le seguenti:
Ipotesi 1: realizzazione di un caval-
caferrovia in prossimità di via Virgi-
lio su suggerimento dell’ufficio
tecnico del Comune di Trapani.
Ipotesi poi non risultata compati-
bile con le esigenze dell’Ammini-
strazione; 
Ipotesi 2: realizzazione di un sotto-
via (Progetto Preliminare appro-
vato con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 241/2018).
L’ipotesi due è quella su cui si sta
iniziando a lavorare.

RT

Approvato il progetto nel corso di una lunga e anche “bollente” seduta consiliare

Nelle ultime settimane avevano
seminato il panico in alcuni
utenti che si erano recati nelle
varie strutture ambulatoriali pre-
senti  all’interno del parco della
Cittadella della Salute, ad Erice
Casa Santa. Così, su richiesta del
dipartimento di prevenzione ve-
terinaria dell’Asp, ieri,  4 cani, rite-
nuti aggressivi, sono stati
catturati. Ad intervenire, i  volon-
tari della Lega per la difesa del
Cane di Trapani in collabora-
zione con la LIDA di Valderice. Si
tratta di 2 femmine e due maschi
che sono stati condotti presso
l’ambulatorio provinciale, sem-
pre alla Cittadella, per essere ste-
rilizzati. Successivamente si
provvederà o al loro reinseri-
mento sul territorio o al trasferi-

mento in un canile. Previsto, inol-
tre, un nuovo intervento per re-
cuperare altri 2 cani che sono
sfuggiti alla cattura.
La settimana scorsa un branco di
randagi aveva accerchiato una
coppia che stava  accompa-
gnando il loro figlioletto di due
anni e mezzo a fare il vaccino.
Da qui la decisione dell’Asp di
prelevare il gruppo ritenuto peri-
coloso.
Intanto, giovedì sera, i volontari
della Lega del cane sono inter-
venuti in località Fontanarossa,
sulla montagna di Erice, in soc-
corso di un cucciolo di circa 10
mesi (nella foto) che presentava
numerosi morsi in varie parti del
corpo. Sul posto anche i carabi-
nieri e la protezione civile.  

Condotto presso uno  studio ve-
terinario convenzionato con il
Comune di Erice, gli sono stati
applicati diversi punti di sutura. Si
presume che sia stato attaccato
dal branco.

Catturati 4 cani alla Cittadella della Salute:
avevano seminato il panico tra gli utenti

TRAPANI

STUDIO TECNICO CERCA

PER COLLABORAZIONE 

GIOVANE ARCHITETTO, 

INGEGNERE 

O GEOMETRA

CON ESPERIENZA CAD

INVIARE CURRICULUM

ALLA MAIL 

CATALANG@LIBERO.IT

Paceco, affidati due incarichi
per la sicurezza in sei strade

Con due distinte gare d’ap-
palto, il V Settore del Comune
di Paceco, ha affidato due in-
carichi professionali per la pro-
gettazione di interventi
finalizzati alla sicurezza in sei
strade del territorio comunale.
All’architetto Antonino Marti-
nico, di Trapani, è stata aggiu-
dicata la “progettazione
esecutiva dei lavori per il mi-
glioramento della sicurezza ai
fini della viabilità” delle vie
Verga, Pirandello e Tomasi di
Lampedusa, a Paceco, non-
ché delle vie Ciaccio Montalto
e Martin Pescatore della fra-
zione di Nubia. L’incarico è
stato affidato per un importo
netto di 7.087,15 euro, dopo
un ribasso del 43 per cento

sulla base d’asta.
Un altro incarico professionale
riguarda la “progettazione
esecutiva dei lavori di ristruttu-
razione di un tratto della via
Garibaldi e di realizzazione
delle opere di sostegno”: è
stato aggiudicato alla “Licciar-
dello Progetti società di inge-
gneria Srl” con sede ad
Acireale (Catania), che ha of-
ferto un ribasso pari al 54,54
per cento. L’importo netto
contrattuale è di 7.500,24 euro.
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Mimmo Fazio e il passaporto che doveva
essere ridato già nello scorso mese di aprile

La notizia della revoca del di-
vieto di espatrio all’ex deputato
regionale nonchè ex sindaco di
Trapani, Mimmo Fazio, era stata
data dai giornali on line giovedì
e ieri dai giornali cartacei. La
decisione è stata presa dal
G.U.P. Piero Grillo su richiesta dei
sostituti procuratori Brunella Sar-
doni e Franco Belvisi in data 16
gennaio 2019. Nella loro richie-
sta i due magistrati sottolineano
“che, alla luce del tempo tra-
scorso dall’applicazione della
misura cautelare, in considera-
zione dell’approssimarsi del-
l’udienza del 28 gennaio
prossimo e valutati complessiva-
mente gli atti, possono ritenersi
cessate le esigenze cautelari”, e
chiedono quindi la riconsegna
del passaporto a Fazio. 
Il ritiro del passaporto era scat-
tato nell’agosto del 2017, su ri-
chiesta della procura di Trapani,

nell’ambito dell’indagine de-
nominata “Mare Monstrum”
che travolse l’ex sindaco di Tra-
pani e la famiglia Morace. Se-
condo i magistrati, Fazio stava
per fuggire in Tunisia dove, sem-
pre secondo la tesi investiga-
tiva, avrebbe dovuto incontrare
qualcuno che lo avrebbe aiu-
tato ad inquinare le prove del-
l’inchiesta in cui è indagato per
corruzione e traffico di influenze.

Accuse da sempre rigettate
dall’ex parlamentare che ha
sempre negato la volontà di
fuggire all’estero. 
Ma è sulla risposta del Gup Piero
Grillo che ci si deve soffermare:
il Giudice per le udienze prelimi-
nari, infatti, mette nero su

bianco che a Mimmo Fazio il
divieto di espatrio era prati-
camente venuto meno già
dallo scorso 17 aprile 2018.
Scrive il giudice: “La misura
cautelare del divieto di espa-
trio deve ritenersi già rvocata
con l’ordinana del 17 aprile
2018 che escluse il divieto di
dimora; Per evitare incom-
prensioni - aggiunge il GUP
Piero Grillo - con il presente
provvedimento (cioè quello
emesso due giorni fa, ndr) si
reitera la revoca giustificata
dalle medesime ragioni ad-
dotte con l’ordinanza del 17
aprile 2018. Per questi

motivi,dunque, dichiara cessata
la misura del divieto di espatrio
nei confronti di Girolamo Fazio”.
Giornalisticamente, da parte
nostra, non riteniamo necesssari
ulteriori commenti. 

Nicola Baldarotta

Il GUP Piero Grillo lo precisa nell’istanza, in risposta ai magistrati Belvisi e Sardone

Bartolo Giglio, referente territoriale della Lega a Trapani, scalpita e
non vede l’ora di potere avere una sede vera e propria a disposi-
zione in modo da potere incontrare i cittadini in maniera periodica
e costante: “Vogliamo dare concretezza della nostra presenza poli-
tica in città aprendo nei prossimi giorni una sede nel capoluogo che
possa essere un collettore di attivismo ma anche di semplici istanze
dei cittadini”. Nel frattempo guarda, nel ruolo di opposizione extra-
consiliare, a ciò che succede nel capoluogo e fornisce suggerimenti,
non necessariamente politici, un po’ a tutte le Amministrazioni Comunali della provincia. Come nel
caso specifico odierno: “Il Ministero degli Interni - evidenzia Giglio - ha messo a disposizione  per i Co-
muni al di sotto dei 20mila abitanti risorse finanziare da utilizzare per manutenzioni di scuole, viabilità
e immobili comunali in genere. Questo ristoro economico è da spendere entro il prossimo 31 maggio.
Assurdo non approfittarne, visto che in molte delle nostre città e dei nostri paesi le scuole e la viabilità
intena non sono nelle migliori condizioni”.  Ma è sulle questioni politiche territoriali che si sofferma: “A
livello locale non v’è dubbio che siamo passati dalla protesta alla proposta e mi permetto di fare,
soprattutto, un esempio concreto: per l’aeroporto di Birgi abbiamo detto, nella conferenza stampa
di lunedì scorso, che per ottenere i risultati positivi degli anni tarscorsi bisogna esattamente ritornare
su quel percorso e, probabilmente, con gli stessi conduttori della macchina (cioè si riferisce a Salva-
tore Ombra ex Presidente del CdA Airgest, ndr). Per rifare questo percorso serve di nuovo Ryanair,
tenuto conto la capacità commerciale di questa compagnia aerea che, di fatto, non vende voli
ma presenze turistiche nei territori”. 

100mila euro per i Comuni medio-piccoli:
provvedimento del Governo Nazionale

Bartolo Giglio

Aneurisma fatale
Morto a Palermo
Gianni Pompeo

E' morto Gianni Pompeo, me-
dico, già sindaco della città di
Castelvetrano per più man-
dati. Aveva 66 anni. Non è riu-
scito a superare il problema di
salute (un aneurisma allo sto-
maco) che lo aveva colpito
nella notte tra martedì e mer-
coledì e si è spento a meno di
24 ore dal delicato intervento
che aveva subito all’ospedale
Civico di Palermo.
Numerosi i messaggi di cordo-
glio rivolti alla famiglia e anche
i ricordi di chi con lui aveva
collaborato.
AI familiari giunga il nostro sen-
tito cordoglio per la scom-
parsa di un fine politico e di
una brava persona.

Riaperto al transito
nella tarda matti-
nata di ieri, come
era stato annun-
ciato dall’Ammini-
s t r a z i o n e
Comunale, il tratto
di via Libica che
nei giorni scorsi era
stato interessato
dai lavori di ripara-
zione della con-
dotta fognaria da
seguito di una rottura. Dallo
scorso 10 gennaio, infatti, le
procedure avviate dalla ditta
incaricata dal Comune ave-
vano comportato la chiusura
al transito di auto e moto sia
per chi proveniva dal passag-
gio a livello di via Capitano Sieli
che per quanti volevano attra-

versare il passaggio a livello di
via Marsala per proseguire
lungo via Virgilio. Nella matti-
nata di ieri, inoltre, alcuni ope-
rai erano al lavoro per la
realizzazione di tre tombini che
serviranno per evitare il rista-
gno sulla sede stradale dell’ac-
qua piovana.

RT

Trapani, via Libica riaperta
al traffico degli autoveicoli



Scende il silenzio sull’Aula Magna
dell’Accademia Kandiskij di Tra-
pani. Il brusio generale viene am-
mutolito da una voce flebile,
rotta dall’emozione. Sale sul
palco un uomo gracile “Zio pip-
pineddro”, soprannome con cui
è conosciuto, Giuseppe Bevilac-
qua, il pescatore di 95 anni, origi-
nario dell’isola di Maretto che ieri
in occasione della “Giornata
della Memoria”, indetta per ricor-
dare gli Internati Militari Italiani
(I.M.I), ha regalato agli studenti di
vari Istituti, la sua testimonianza.
Bevilacqua è per noi, “abitanti”
della contemporaneità, la voce
della storia magistra vitae, esem-
pio etico di resistenza e resilienza,
la memoria di un tempo altro. Be-
vilacqua, racconta della par-
tenza per la guerra, gli anni
trascorsi tra Grecia e Germania;
parla con foga quando nella sua
mente sovviene il ricordo dei
campi di lavoro nazisti. “Fame e
paura”, questi i flagelli che erano
costretti a patire i militari italiani
che tra il 1943 e il 1945 (dopo l’ar-
mistizio di Cassibile, che segnò di
fatto la fine delle ostilità con gli
Americani) furono considerati,
dai tedeschi, reietti e traditori
dello storico Asse. La Resistenza
attuata dagli IMI è solo una delle
tante pagine di un libro che ce-
lebra il sofferto riconoscimento
della libertà individuale e collet-
tiva italiana. «Dall’8 settembre
1943 alla primavera del 1944,
600.000 militari rifiutarono di con-
tinuare la guerra al fianco dei te-
deschi» dice lo storico e saggista

Mario Avagliano. Spiega, nel
corso della conferenza, il relatore
Giuseppe Monticciolo: «la Resi-
stenza degli I.M.I. è stata: lotta ar-
mata e politica, opposizione
civile, resistenza attiva e passiva
(…). Riscatto e vanto, per quel-
l’Italia malridotta che troppo
spesso (visti gli eventi che ci
hanno resi protagonisti della II
guerra mondiali) è stata bollata
solo come fascista, guerrafon-
daia e occupante. Se in Sicilia
non si può parlare di  vera  pro-
pria Resistenza, è lecito parlare di
Sicilia nella Resistenza!». Si con-
clude la Conferenza, ancora una
volta cala il silenzio nell’Aula Kan-
diskij, ancora una volta le parole
di Bevilacqua ci riportano alla
“Storia”: «Tra gli Americani che
vennero a liberare me e i miei
compagni c’era un connazio-

nale catanese, con il suo aiuto
tornai in Patria. La mia famiglia mi
accolse con sorpresa, c’erano
tutti tranne mio padre che, mi dis-
sero, era spirato tenendo la mia
foto tra le mani». La conferenza è
stata organizzata nell’approssi-

marsi del giorno della Memoria
dalla sezione ANPI di Trapani, dal-
l’Associazione Culturale “Stella Al-
pina”, dalla Fidapa. Presente ai
lavori il Prefetto Darco Pellos.

Martina Palermo
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L'Amministrazione comunale
di Erice ha pubblicato sul sito
istituzionale un avviso pub-
blico per reperire un immobile
nella frazione di Napola da
adibire a Centro Sociale poli-
valente. Gli interessati possono
presentare manifestazione di
interesse entro il prossimo 18
febbraio. L’immobile dovrà es-
sere dotato di autonomia fun-
zionale ed essere privo di
barriere architettoniche, di
piena proprietà, conforme ed
in regola con tutte le disposi-
zioni di legge in materia urba-
nistica. La locazione durerà sei
anni dalla sottoscrizione del
contratto. Inoltre, l’immobile
dovrà rispondere alle norme
ed alle prescrizioni dello stru-
mento urbanistico per l’utilizzo
a Centro Sociale, nel rispetto
degli standard di sicurezza e
dei criteri di accessibilità,
adattabilità e vivibilità del lo-
cale. Saranno a carico del
proponente tutte le opere di
manutenzione straordinaria e

adeguamento igienico funzio-
nale che si dovessero rendere
necessarie, mentre restano a
carico dell’Ente le opere di
manutenzione ordinaria. Il ca-
none non potrà essere supe-
riore a 9.600 euro annuali.
Scaduto il termine per la rice-
zione delle richieste, l’Ammini-
strazione valuterà le offerte e
individuerà liberamente l’of-
ferta più vantaggiosa. Per ul-
teriori informazioni contattare
il Settore Servizi Sociali, tel.
0923/502802. (G.L.)

Erice ricerca di un immobile
da adibire a centro sociale

Il personale di ATM Trapani non aderirà allo
sciopero nazionale programmato per lunedì 21
gennaio dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltra-
sporti, Faisa Cisal e Ugl. Una protesta che
avrebbe previsto il fermo dei mezzi dalle 9 alle
13 dei lavoratori del Trasporto Pubblico Locale
urbano ed extraurbano del Paese. Lo stop è
stato indetto per dire no al cosiddetto Mobility
Package cioè la modifica di un Regolamento
europeo che, secondo i sindacati, creerebbe
nel settore del trasporto viaggiatori le stesse di-
storsioni della concorrenza, già esistenti nel set-
tore del trasporto merci, con un effetto dirompente per il comparto del trasporto di persone. Più
interessati allo sciopero sono gli autisti dei mezzi destinati ai servizi turistici e del Noleggio con con-
ducente. Nel Mobility Package sono previste modifiche al regolamento che disciplina i tempi di
guida e di riposo del personale viaggiante dell’autotrasporto persone e merci, che, prevedendo
un aumento esponenziale delle ore di guida e una compressione delle ore di riposo. (F.P)

Il personale ATM non aderisce allo sciopero di lunedì

La voce della storia nelle parole di un IMI
Capire chi furono gli Internati Militari Italiani
L’altra Resistenza: testimonianza eccezionale nella conferenza dell’ANPI

L’Accademia Kandinskji ha ospitato il convegno dell’ANPI
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Alcuni cartelli che recano le
indicazioni delle tariffe e gli
orari di sosta sulle strisce blu a
Trapani sono illegibili. Lo ha
denunciato Giancarlo Poco-
robba dell’associazione Kon-
sumer Sicilia, che ha
lamentato una insufficiente
manutenzione da parte
dell’ATM Trapani che gestisce
il servizio della sosta a paga-
mento. Pocorobba annuncia
anche di avere inoltrato la
nota all’ATM. Lo stesso argo-
mento, i segnali sbiaditi o ille-
gibili, era stato oggetto di
una interrogazione del consi-
gliere Giuseppe La Porta. Pro-
blema che sarà presto
riusolto. L’ATM, che ha eredi-
tato la segnaletica dalla pre-

cedente gestione, dalla sua
pagina Facebook risponde a
Konsumer Sicilia che ha già
identificato il fornitore della
nuova segnaletica in allumi-
nio e stampata con pellicola
certificata. I nuovi cartelli sa-
ranno montati già dalla se-
conda metà di febbraio. (R.T.)

ATM risponde a Konsumer: 
«A febbraio i nuovi cartelli»

Il comune di Marsala, capofila tra quelli firma-
tari dell’Accordo di collaborazione per lo svi-
luppo dell’aeroporto di Trapani Birgi, ha
assunto la decisione di proseguire in maniera
più spedita all'assegnazione dei rimanenti 22
lotti della gara per l’assegnazione dei collega-
menti da e per l'Aeroporto “Vincenzo Florio”.
Una decisione presa d’intesa con l'Assessorato
Regionale Turismo, l’Airgest società di gestione
dello scalo e la Centrale Unica di Commit-
tenza che ha svolto la prima gaa che ha ag-
giudicato tre lotti. «L'iter burocratico più snello
- spiega una nota del comune di Marsala - ha
il suo riferimento normativo nell'art.63 del “Co-
dice dei Contratti” e dovrebbe consentire di
individuare in tempi celeri le Compagnie
aeree interessate a svolgere il servizio di tra-
sporto passeggeri». La decisione è stata resa
possibile anche grazie alla assicurazione da
parte della Regione che ci sono le risorse eco-
nomiche precedentemente assegnate. Quello

dell’amministrazione marsalese è un atto di in-
dirizzo politico, compete sempre alla Centrale
Unica di Committenza proseguire la procedura
(dall'esame delle offerte sino all'aggiudica-
zione dei lotti), riconducibile alla Convenzione
stipulata tra i Comuni e volta a favorire l'incre-
mento delle presenze turistiche nell'ambito ter-
ritoriale in cui ricade l'aeroporto “Vincenzo
Florio”. (R.T.)

È deciso: procedura più spedita per i lotti
che assegnano le rotte su Trapani - Birgi

Il commissario Cerami evita i doppi turni
al Liceo scientifico “Ruggeri” di Marsala

Il Commissario del Libero Con-
sorzio Comunale di Trapani,
Raimondo Cerami, ha trovato
la soluzione temporanea per
evitare i doppi turni agli stu-
denti del Liceo Scientifico “Rug-
geri” di Marsala, che a partire
dal prossimo 30 gennaio sarà
interessato dai lavori di ristruttu-
razione di gran parte dei pro-
spetti della struttura. I lavori
saranno svolti in due fasi che
avrebbero determinato i doppi
turni all’interno della scuola:  i
lavori del primo periodo interes-
seranno 19 classi e quelli del se-
condo 8 classi. Cerami si è
mosso per trovare il modo di
evitare i doppi turni delle lezioni
avviando interlocuzioni con il
Comune di Marsala, che ha
approvato la deliberazione n.
91 (21 dicembre 2018) che pre-
vede uno schema di accordo
di collaborazione. Giovedì, il Li-

bero consorzio comunale di
Trapani, dopo che il Comune di
Marsala  ha deliberato la  con-
cessione dell’immobile comu-
nale di sua proprietà, ha
sottoscritto l’accordo di colla-
borazione col Comune, che
prevede la possibilità di utiliz-

zare 6 classi messe a disposi-
zione del Liceo. Le classi interes-
sate nel primo periodo ai lavori
saranno distribuite: due presso
il Convitto Audiofonolesi di Mar-
sala; quattro presso l’immobile
di proprietà del Libero Consor-
zio Comunale dove è finora al-

locata la Facoltà di Enologia
dell'Università; quattro presso
l’immobile in via Woodhouse
messo a disposizione dal Co-
mune di Petrosino fino a
quando non verrà consegnato
l’immobile comunale di con-
trada Pastorella; due presso il
plesso di San Leonardo di con-
trada Cutusio dell’Istituto Com-
prensivo “Giovanni Paolo II”; sei
presso l’immobile di proprietà
dell’Istituto Sacro Cuore del
Verbo Incarnato di Marsala che
il Libero Consorzio Comunale
prenderà in locazione per il pe-
riodo di sei mesi.
Dopo l’approvazione del Bilan-
cio pluriennale 2018/2020 , che
ha imposto all'ex Provincia di
Trapani delle misure di austerità
relative all’edilizia scolastica e
di viabilità, Cerami ha annun-
ciato che il 16 gennaio 2019 è
stato anche adottato, con de-

libera commissariale n. 7,  il Pro-
gramma di investimenti per la
viabilità provinciale finanziato
con le risorse del Patto per lo
Sviluppo del SUD e con i fondi
APQ. Il Libero Consorzio Comu-
nal, nonostante le ristrettezze di
bilancio ed operative ha così
dato un concreto impulso agli
interventi previsti nel Pro-
gramma degli investimenti
nell’ottica di un miglioramento
della sicurezza stradale.
L’importo delle opere finan-
ziate sul territorio provinciale
ammonta a circa 16 milioni di
euro. Cerami ha richiesto for-
malmente alla Regione Sici-
liana – Assessorato Infrastrutture
di ammettere tra le spese finan-
ziate anche quelle relative alle
attività professionali, che ver-
rebbero anticipate dal LCC di
Trapani. 

(G.L.)

Intanto approvati gli investimenti per viabilità secondaria del LCC di Trapani 

La sede del Liceo Scientifico Ruggeri di Marsala

Raimondo Cerami

L’aerostazione di Trapani - Birgi
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Dopo 3 lunghissime settimane
di attesa finalmente domani,
alle 14.30, si torna in campo
con la sfida in programma al
Provinciale tra il Trapani e la Vi-
bonese. Dopo tutte le chiac-
chiere di questi ultimi giorni
sulle trattative per la vendita
della società, si torna al calcio
giocato. Sulla strada del Tra-
pani un ostacolo insidioso, la
neo promossa Vibonese. 
Per i granata sarà fondamen-
tale riprendere il cammino da
dove si era interrotto in dicem-
bre, con la squadra di Vin-
cenzo Italiano brillantemente
al secondo posto all’insegui-
mento della lanciatissima Juve
Stabia. Nel frattempo sono ar-
rivati dal mercato due nuovi
giocatori, l’attaccante Fran-
cesco Fedato e il terzino Mi-
chele Franco, a rinforzare una
rosa decimata dagli infortuni.
Iniziare bene dopo la sosta
sarà fondamentale per ten-
tare una rimonta difficile ma

non impossibile. Lo scorso
anno da gennaio in poi fu
tutto un altro campionato,
con la corazzata Lecce che a
un certo punto rallentò clamo-
rosamente fino a farsi raggiun-
gere prima dello sprint finale
che premiò i salentini a danno
di Trapani e Catania. 
Granata e rossoazzurri che
sono ancora li, a braccetto al
secondo posto, a sperare che
la storia si ripeta magari con
un finale diverso. Dopo la Vi-
bonese il Trapani sarà impe-
gnato in un doppio derby in
trasferta con Sicula Leonzio e
Siracusa poi di nuovo al Provin-
ciale col Monopoli. 
Se in queste 4 giornate la Juve
Stabia che nel frattempo ha
preso pure Torromino da
Lecce, e che sarà impegnata
con un calendario complicato
nelle trasferte di Viterbo, Po-
tenza e Rende, dovesse per-
dere punti preziosi per strada, i
granata ne potrebbero appro-

fittare per riaprire i giochi con
gli occhi puntati anche sulel
altre due corazzate Catania e
Catanzaro. 
Come detto il primo ostacolo
sarà la Vibonese, nella gara
valida per la ventunesima gior-
nata del campionato di Serie
C che andrà in scena dome-
nica si giocherà alle 14:30 al
Provinciale. La squadra cala-
brese, allenata da mister
Nevio Orlandi, ha chiuso il 2018
con due vittorie consecutive

raggiungendo il sesto posto
con 29 punti insieme al Mono-
poli e punta decisamente alla
zona play off.  Mister Orlandi
predilige il modulo 4-3-2-1 ma
siamo certi che sarà una bella
battaglia tra due squadre che
giocano un bel calcio. 
Cosi, finalmente, almeno per
qualche ora, non penseremo
più al “closing” alla “dead
line” ma solamente al calcio
giocato.

Michele Scandariato

Dopo la sosta torna il campionato di serie C
Il Trapani al Provinciale contro la Vibonese 

Italiano può schierare i nuovi acquisti Francesco Fedato e Michele Franco

La 2B Control Trapani domani ospiterà
la Benacquista Assicurazioni Latina per
la seconda giornata di ritorno del cam-
pionato di Serie A2. È la prima di due
gare interne consecutive per la forma-
zione granata. Nella gara d’andata
contro la squadra laziale, il quintetto di
coach Daniele Parente perse nelle ul-
time azioni di gioco. Coach Franco
Gramenzi può contare su diverse e va-
lide opzioni. Nel roster sono presenti gli
ex granata Patrick Baldassarre e Riccardo Tavernelli, ma l’uomo
più pericoloso su cui si deve concentrare la difesa trapanese è
Agustin Fabi: un’ala piccola molto fisica che può ricoprire
anche il ruolo di guardia. Pericolosa è anche la combo-guard
britannica Andrew Lawrence. «Siamo chiamati a una prova di
maturità» dice il playmaker statunitense granata Rotnei Clarke
in sede di presentazione della sfida di domani. «Dobbiamo sfrut-

tare al meglio questo doppio turno
casalingo per poi guardare la clas-
sifica con maggior entusiasmo».
Rotnei Clarke poi conclude: «La-
tina è una squadra forte, all’an-
data ce la siamo giocata fino alla
fine ma siamo stati penalizzati da
qualche errore di inesperienza nel
finale. Questa volta avremo il pub-
blico a favore e dovremo giocare
al nostro ritmo». Un match che pro-

mette spettacolo. Trapani in questa particolare fase del cam-
pionato ha una buona occasione per migliorare la classifica e
guardare ai play-off. Ieri mattina, intanto, ha avuto inizio il pro-
getto “Un canestro per tutti”, in collaborazione con l’associa-
zione Solidalmente, con il primo allenamento degli studenti
dell’Alberghiero insieme ad atleti disabili. 

Federico Tarantino

La 2B Control Trapani domani ospita Latina per puntare ai playoff

Rotnei Clarke - Ph Joe Pappalardo

Domani torna il tifo al Provinciale. Granata contro la Vibonese

Eccellenza
Oggi il derby

Marsala - Dattilo
Il Dattilo Noir questo pome-
riggio con inizio alle 15 sarà
impegnato nel l’atteso
derby contro il Marsala
1912 che si disputerà presso
lo stadio “Nino Lombardo
Angotta” di Marsala. Così si
è espresso alla viglia Fede-
rico Matera, con 8 reti al-
l’attivo il capocannoniere
gialloverde: «Affronteremo
una squadra che ha biso-
gno di punti, con problemi
di risultati e che venderà si-
curamente cara la pelle.
Andremo a Marsala senza
paura e proveremo a fare,
come sempre, la nostra
partita. Vogliamo conti-
nuare a rimanere aggan-
ciati alle squadre d’alta
classifica per provare a gio-
carci i playoff». Cristoforo
Cristian De Caro della se-
zione di Agrigento sarà l’ar-
bitro dell’incontro. Gli
assistenti di gara saranno
Alessio Cannizzaro e Ro-
berto Cracchiolo di Pa-
lermo. (R.T.)




