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AEROPORTO DI BIRGI, L’AMARA SORPRESA:
I VOLI CON L’ESTERO NON LI VUOLE NESSUNO

A pagina 7

Società
Trapanesi

primi al Mit
di Boston

A pagina 4

Valderice
L’assessore
Martinico 
rispondeL’Angius custode

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Prima di imbrattare con i miei
pensieri questo spazio in
prima pagina, vi confesso, ho
dovuto fare qualche minuto
di training autogeno. 
Ho dovuto smaltire la rabbia
e la delusione e, anche se
non del tutto sereno, ho ini-
ziato a scrivere appena ho ri-
preso il “self control da
direttore”.
Abbiamo finito di far ridere
tutti o c’è ancora possibilità di
assistere ad ulteriori perfor-
mances da circo equestre
(nella parte dei pagliacci), in
merito alle sorti dell’aeroporto
Vincenzo Florio di Birgi?
Spero vivamente per tutti noi,
e soprattutto per la parte po-
litica che negli ultimi dieci
anni almeno non ha saputo
difendere questo territorio,
che le malefiure siano finite
una volta e per tutte. 
Così come, quasi definitiva-
mente, sono finite la pazienza
e la speranza di vedere fun-
zionare nuovamente l’aero-
porto di Birgi come negli anni
dei fasti pre e post America’s

Cup.
Alitalia e Blu Air non sono inte-
ressate ai voli da e per
l’estero: hanno optato solo
per alcune tratte di collega-
mento nazionali. Rimaniamo
in servizio, in pratica, solo per
garantire qualche collega-
mento con altri aeroporti ita-
liani. Per il resto “stuiamune u
musso”. Potete chiudere i
B&B, potete mettere i cartelli
“Vendesi” nelle vostre strut-
ture ricettive, potete iniziare a
valutare di emigrare lontano
(ma molto lontano) da que-
sta terra morta.
Sono pessimista? 
No, sono realista. Ma anche
un po’ ottimista... o dovrei dire
speranzoso?
Spero, infatti, nella capar-
bietà, negli agganci e nella
preparazione dell’attuale
presidente di Airgest, Paolo
Angius. C’è un barlume di
speranza per uscire dal pan-
tano in cui la politica insulsa ci
ha immersi. Flebile speranza
che leggete nel piccolo arti-
colo di pagina 4.

Articolo a pagina 4
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Le basi NATO

Durante la conferenza
dei Capi di Stato e di Go-
verno dei Paesi aderenti
alla NATO viene decisa
l’installazione di basi mis-
silistiche in Europa.
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

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 - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Bar Milleluci -

Bar Todaro - Milo -

Baby Luna - Giacalone

(Villa Rosina) - Meet

Caffè - Coffee and Go -

La Rotonda - Holiday -

Roxi Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Tabaccheria Vizzini riv.

n° 30 - Bar Lucky           

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

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio 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
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Esondazioni e piogge non sono eccezionali
La Confagricoltura: «Ci sono responsabilità»
I giovani dell’associazione: adire vie legali contro chi deve fare manutenzione
Il dissesto idrogeologico non
è più attribuibile al destino
cinico e baro. Ci sarebbero,
invece, responsabilità di-
rette che gli agricoltori tra-
panesi iscritti alla
Confagricoltura hanno de-
ciso di fare emergere,
anche nelle sedi giudiziarie
se sarà necessario.  Confa-
gricoltura ha deciso di valu-
tare la possibilità di adire vie
legali per i danni recati dal
dissesto idrogeologico alle
imprese agricole del nostro
territorio. In un incontro
presso la  sede di Confagri-
coltura Trapani, organizato
da A.N.G.A. Trapani (Asso-
ciazione Nazionale Giovani
Agricoltori) si discuterà della
procedure da attuare nel ri-
chiedere un risarcimento
dei danni provocati e delle
azioni da intraprendere per
pretendere un intervento
da parte degli organi com-
petenti alla gestione dei
corsi d'acqua nel nostro ter-
ritorio. «Gli eventi di dissesto
idrogeologico, spesso ine-
renti alla esondazione di
fiumi e torrenti - scrive
ANGA Trapani - in molti casi
sono causati da insuffi-
ciente programmazione,
pianificazione ed attua-
zione da parte delle auto-
rità amministrativi aventi
competenze in materia di:
opere idrauliche di prote-
zione (difesa, sistemazione
e regolazione dei corsi
d’acqua, dei rami terminali

dei fiumi e delle loro foci nel
mare; moderazione delle
piene; polizia idraulica; ma-
nutenzione ordinaria e stra-
ordinaria delle opere e
degli impianti nel settore e
la conservazione dei beni);
tutela ed il risanamento del
suolo e del sottosuolo; inter-
venti di risanamento idro-
geologico del territorio
tramite la prevenzione dei
fenomeni di dissesto, la
messa in sicurezza delle si-
tuazioni a rischio; opere
stradali, edili ed acquedot-
tistiche». Gli enti che, se-
condo Anga - Trapani
avrebbero potenzialmente
gravi responsabilità sono di-
versi: comuni, ex provincia
regionale, genio civile, con-
sorzi di bonifica e di irriga-
zione, demanio regionale e
forestale, Anas, enti di sor-
veglianza e vigilanza. «Vista

la ricorrenza di tali eventi
che li rende tutt’altro che
eccezionali ed imprevedibili
o inevitabili - continuano i
giovani agricoltori trapanesi
-, risulta necessario infor-
mare attraverso assemblee,
incontri e riunioni pubbliche,
tutti i soggetti danneggiati o
che potrebbero risultare
danneggiati e attivare le re-
lative tutele giuridiche,
tanto in termini di richiesta

di risarcimento dei danni su-
biti che di richiesta di ese-
cuzione di tutti i necessari
interventi ed opere di ma-
nutenzione del demanio
idrico fluviale, di tutela e ri-
sanamento del suolo, di mi-
tigazione e contrasto del
rischio idrogeologico». As-
semblee e riunioni saranno
fissate nei prossimi giorni. 

Fabio Pace

La Liberty Lines abbatte le tariffe di collegamento
con le isole minori del 50%. Uno sconto eccezio-
nale, dal 20 dicembre al 7 gennaio, per promuo-
vere e favorire le vacanze di Natale sulle isole
minori siciliane. «Vogliamo dare il nostro concreto
contributo allo sviluppo turistico dei territori che
serviamo quotidianamente - spiega Paola Iracani,
presidente del CdA di Liberty Lines -. Ci attiveremo
per promuovere questa iniziativa presso le agenzie
di viaggio per invogliare il flusso turistico nazionale
e internazionale in un momento dell’anno in cui le
isole minori siciliane sono meno frequentate ma non per questo meno affascinanti. L’idea è ma-
turata il mese scorso, quando insieme al sindaco di Favignana abbiamo inaugurato il nuovo
campo di calcio a 5 in erba dell’isola, realizzato con il nostro contributo. Riteniamo che la nostra
compagnia debba sempre più rappresentare un importante strumento per la crescita dei territori
e siamo aperti ad altre future forme di collaborazione». Liberty Lines,  assicura i collegamenti veloci
con aliscafi per le isole Egadi, le isole Eolie e Ustica. (R.T.)

Liberty: aliscafi a prezzi scontati nel periodo di Natale

Un vigneto allagato dalla esondazione di corso d’acqua

Dopo il successo di Mar-
sala, l’Ente Luglio Musicale
Trapanese porta in scena
nella chiesa di Sant’Al-
berto, a Trapani «Cendril-
lon» l’opera da salotto di
Pauline Viardot, ispirata
alla fiaba di Cenerentola.
L'appuntamento è per
questa sera con inizio alle
ore 21.00. L’opera fu ese-
guita per la prima volta nel
1904, ma è stata scritta
alla fine del XIX secolo. se-
condo la struttura del-
l’opéra comique.
Cendrillon prevede parti
cantate che si alternano
ad altre recitate. La regia
è di Renato Bonajuto che
è autore anche delle
scene. Francesca Martini
darà voce e corpo a Ce-
nerentola. Il baritono Fran-
cesco Vultaggio ha le
“physique du rôle” de Le
Baron de Pictordu. Lara
Rotili e Maria Cristina Na-
poli nei panni delle sorella-
stre, interpretano i
personaggi di Armelinde e
Maguelonne. Gianluca
Moro (Le Prince Char-
mant) e Saverio Pugliese
(Le Comte Barigoule) sono
attori-cantanti buffi e iro-
nici. Clara Pizzo interpreta
il ruolo de La Fée. La dire-
zione musicale è affidata
a Lorenzo Orlandi. Costi bi-
glietti: intero  10,00 euro (ri-
dotto 7,00). Possibile
acquistare i biglietti al bot-
teghino dell’ELMT, in Viale
Regina Margherita, sul sito
www.lugliomusicale.it op-
pure presso la sede del-
l’evento a partire da
un’ora prima dall'inizio
dello spettacolo. 

(R.T.)

Oggi in scena
Cendrillon
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Si dimette da segretaria dei
Giovani Democratici ericini e si
autosospende dal Partito De-
mocratico. Sono passati solo
pochi mesi dalla sua elezione a
segretaria dei GD del circolo di
Erice nonché adesione al partito,
ma ora la giovane consigliera
comunale ericina, Simona Man-
nina, ha deciso di farsi da parte:
“Quando sono entrata avevo
tutti i migliori propositi, credevo in
una comunanza di idee, nella
volontà di dare una svolta al par-
tito, nel voler ascoltare i bisogni
della gente e trasformarli in pro-
getti, ho creduto in una nuova
identità del partito e sono rimasta
fedele anche dopo la débâcle
delle elezioni nazionali soste-
nendo i candidati che il partito

aveva scelto. Oggi, però, tutti i
miei buoni propositi non trovano
più motivazioni”. 
Dimissioni in aperto contrasto
con la sindaca Daniela Toscano,
quelle della Mannina: ”La poli-
tica fatta ad Erice è quella che
quando qualcuno, come me, fa
domande scomode ed esce ve-
rità scomode, viene pesante-
mente insultata e denigrata, la
politica di delegittimare dal
punto di vista personale chiun-
que si frappone tra se stesso e il
potere che amministra. Non
posso, in alcun modo, stare in un
partito che tollera questo atteg-
giamento. Ritenendomi libera da
qualsiasi condizionamento,
come fino ad oggi ho dimo-
strato, presento le mie dimissione

da segretaria dei GD e l’autoso-
spensione dal partito”.
Chiude la porta e ringrazia chi le
ha dato supporto e collabora-
zione, in particolare l’onorevole
Baldo Gucciardi.
Una scelta, quella di Simona
Mannina, che sancisce l’ulteriore
strappo in casa PD a poche ore
dalla riunione in vista della fase
congressuale.

Simona Mannina lascia la segreteria dei GD
Altro scompiglio fra i democratici ericini

Una lunga lettera di precisazioni
quella che ci ha inviato in reda-
zione l’assessore Giuseppe Marti-
nico, che ha la competenza del
settore Polizia Municipale a Valde-
rice. Contesta le dichiarazioni del
consigliere Gianfranco Palermo
che abbiamo riportato nell’arti-
colo, da noi pubblicato il 7 no-
vembre scorso, in merito alla
richiesta di avere revocato l’inca-
rico di Comandante dei Vigili ur-
bani ufficializzata da Francesco
Grignano (l’attuale comandante,
appunto).
“Gianfranco  Palermo -scrive l’as-
sessore Martinico - ha deciso  di
non fare  sconti  a  nessuno:  mi
permetto  di  osservare che ha
anche perso una grande occa-
sione per stare zitto. Infatti il males-
sere del Comandante dei Vigili
Urbani di Valderice non  è  di  oggi
ma  risale  a  tanto  tempo  fa,  ed

è emerso nel 2017,  quando  lo
stesso  Comandante  ha  ufficial-
mente chiesto  all’allora  sindaco
Mino  Spezia  di  cui lo  stesso  Pa-
lermo  è stato  Assessore  e  Vice
Sindaco  che,  per  problemi  di
salute  e difficoltà nell’approcciarsi
al servizio, di essere sostituito nel
ruolo di  Comandante  del  corpo
dei  Vigili  Urbani.  La  stessa  cosa
ha ribadito  all’attuale  sindaco
Francesco  Stabile,  con  lettera
del 14/08/2018”.  
Precisazioni che noi avevamo co-
munque fatto nell’articolo.
Martinico, però, va avanti: “Pa-

lermo  trova  pure  la  soluzione as-
serendo  “se  non  vuole  fare  il
Comandante  è  compito  del Sin-
daco  e  della  sua  Amministra-
zione  revocare  l’incarico  e  far
assumere,  ad  esempio,  la  re-
sponsabilità  al  Segretario  Gene-
rale del  Comune”.  Se  fosse  così
semplice,  viene  spontaneo  chie-
dersi perché  Palermo  non  si  è
adoperato  prima,  quando  era
in maggioranza per trovare la so-
luzione? L’amministrazione  di  cui
mi  onoro  di  far  parte  si  è  inse-
diata  da appena  quattro  mesi
e  tra  i  tanti  problemi  che  ha
ereditato, l’appalto  con  la  so-
cietà  che  si  è  aggiudicata  il
controllo  sui parcheggi  e  sulla
viabilità  ad  oggi  non  ancora
partito  e  che probabilmente mai
partirà, l’emergenza della pulizia
delle spiagge e  di  tutto  il  territorio
che  abbiamo  trovato  in  totale

stato  di abbandono,  l’emer-
genza  rifiuti,  il  bilancio  di  previ-
sione  non ancora approvato, la
precaria  situazione  finanziaria del
comune, vi  è  anche  il  problema
della  gestione  del  comando  dei
Vigili Urbani. A dire  il vero  sembra
al quanto  paradossale la solu-
zione progettata  dal  Consigliere
Palermo  di  affidare  al  Segretario
Comunale  il  Comando  della  Po-
lizia  Municipale,  ipotesi  dene-
gata da  unanime  giurisprudenza
amministrativa,  senza  sottacere
all'orientamento  dell'ANAC  a  tal
riguardo.  Suggerirei  al consigliere
Palermo  che  la  politica  di  “me-
nare  il  can  per  l’aia” talvolta
produce effetti contrari a quelli
sperati. Quando si vuole legittima-
mente lavorare per il bene del
paese, occorre segnalare pro-
blemi,  proporre  soluzioni  e  sce-
nari  percorribili”.

Nodo del contendere: la richiesta di demansionamento del Comandante VV.UU.

Aperte le buste relative al
bando per l'incremento delle
presenze turistiche all'aero-
porto Vincenzo Florio di Tra-
pani Birgi. Ed è stata davvero
un’amara sorpresa: le due
compagnie aree che hanno
partecipato al bando per
l’assegnazione delle rotte,
cioè Alitalia e Blu air, hanno
optato solo per alcune tratte
in Italia. Nessuna opzione sui
voli esteri, Trapani rimane
quindi tagliata  dal resto d’Eu-
ropa con conseguenze,ora sì,
letali per l’economia del terri-
torio provinciale. 
Alitalia si è aggiudicata la
Lombardia e il Lazio. BlueAir il
Piemonte. 
Quale sarà la fine dell’aero-

porto Vincenzo FLorio di Birgi,
adesso? L’ipotesi che prende
consistenza è quella che ve-
drebbe, a seguito della let-
tera A del primo comma
dell'articolo 125 del codice
degli appalti, la possibilità di
andare a trattativa privata
con altre compagnie aeree
per l’affidamento di tutte le
altre rotte rimaste a disposi-
zione. L’attuale 
presidente del CdA di Airgest,
Paolo Angius, sembra orien-
tato a perseguire questa pos-
sibilità. Già da ieri mattina gli
incontri e le riunioni si sono
susseguite intensamente.
Nelle prossime ore se ne do-
vrebbe sapere (e capire) di
più.

Birgi, amara sorpresa
all’apertura delle buste

“Dell'Inutile amore”
Oggi alle 18,00
il ibro di Pilati

Questa sera  alle  ore
18,00 a Sant’Agostino a
Trapani, Giacomo Pilati
presenta il libro  “Dell’inu-
tile amore” edito da Di
Girolamo. 
L’urlo di dolore di Maria di
Nazareth, la radice di
ogni passione umana, di-
ciassette  sequenze
dell’amore terreno  di
una madre per il suo
unico figlio. 
Con le illustrazioni di
Carla Manea.  Conver-
serà con l’autore Liborio
Palmeri, direttore del
museo diocesano San
Rocco. Letture a cura di
Stefania la Via,  interventi
musicali di Vincenzo To-
scano al violoncello e di
Simona Guaiana, so-
prano. 

Valderice, l’assessore Giuseppe Martinico
ribatte al consigliere Gianfranco Palermo

Paolo Scibetta
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Torna a casa Margherita, dopo due mesi di con-
valescenza e riabilitazione. La tartaruga è stata
accompagnata nel suo habitat naturale. L’ul-
tima ospite del Centro di Primo Soccorso per Tar-
tarughe Marine dell’AMP, ha ripreso il largo
dall’isola di Favignana. Margherita (nome attri-
buitole per rendere omaggio all’illustre scien-
ziata Margherita Hack) è un giovane esemplare
di Caretta caretta, ritrovato al Faraglione di Le-
vanzo il 24 agosto scorso, da alcuni bagnanti
che se ne sono presi cura in attesa dell’arrivo
del personale dell’AMP. La tartaruga, di appena
10 anni, è stata trasferita con urgenza al Centro
di Primo Soccorso a Favignana, viste le gravi
condizioni in cui versava: profonde ferite alla
testa e alla pinna anteriore destra, causate
dalla collisione con l’elica di una imbarcazione.
Scongiurata l’amputazione della pinna, l’esem-
plare ha terminato il suo percorso di cure e ria-
bilitazione cominciato presso la struttura
ambulatoriale di Palazzo Florio e proseguita

presso lo stabulario allestito all’interno dell’Ex
stabilimento delle tonnare di Favignana e For-
mica. Dell’efficienza del Centro rendono conto
i numeri: 47 gli esemplari curati a partire dalla
sua apertura quattro anni fa, grazie a finanzia-
menti del Ministero dell’Ambiente, di Federpar-
chi (Fondo Italiano per la Biodiversità) e la
sponsorizzazione del Gruppo Bolton – Rio Mare.
Il progetto LIFE+12 TartaLife, finanziato dal-
l’Unione Europea, ha dotato il centro della sala
chirurgica e radiologica. (M.P.)

Margherita è guarita ed è tornata in mare
La tartaruga ha lasciato lo stabulario dell’AMP

Autorizzata la tonnara fissa di Favignana
Rimane da assegnare la quota di pesca

Riportare alle origini la tonnara
di Favignana. L’impianto di tra-
panese, insieme a quella di
Cala Vinagra di Carloforte, in
Sardegna, è tra quelle autoriz-
zate dal Ministero delle Politi-
che Agricole e alimentari a
riprendere le attività della
pesca al tonno. Nino Casti-
glione, che tra il 1985 e il 1997
l'aveva già gestita, è l’opera-
tore che a Favignana avrà il
compito di riportare alle sue ori-
gini l’impianto di pesca in
mare, oggi rimasto soltanto, sol-
tanto per la parte a terra,
punto di attrazione turistica con
museo annesso per la visione
degli antichi strumenti dei ton-
naroti. «La maggior parte del
lavoro è stato fatto - dice Dario
Cartabellotta, dirigente gene-
rale del Dipartimento della
Pesca della Regione siciliana -.
Solo due anni fa la concessione

di pesca in quelle acque stava
per essere cancellata definiti-
vamente quindi per Favignana
tornare ad essere tonnara fissa
è un risultato straordinario. La
tonnara con tutte le sue attività

connesse potrà diventare
forma di tutela e salvaguardia
di quel tratto di mare». In que-
sta fase dell’iter è necessario
capire quante quote saranno
assegnate alla tonnara di Favi-

gnana. Nel 2019 le quote do-
vrebbero aumentare. Secondo
una stima precisa, per gestire al
meglio la tonnara occorre-
ranno circa 700 mila euro
l'anno. «Siamo in una fase pre-
paratoria delle attrezzature –
dichiara Castiglione -. Atten-
diamo di sapere dal Ministero
le quote concesse e speriamo
in un minimo di 100 tonnellate
per riuscire ad affrontare le
spese di tonnara. La burocrazia
è molto lenta ma contiamo di
arrivare all’obiettivo, proce-
dendo, poi, ad una pesca so-
stenibile». La riapertura di
questa tonnara potrebbe rap-
presentare una svolta per l'eco-
nomia dell'isola. A questa fase
finale dell’iter si è giunti grazie
al lavoro di squadra tra Co-
mune di Favignana e Assesso-
rato Regionale nei confronti del
Ministero per far valere le ra-

gioni legate alla produttività
dell’impianto come tonnara
fissa per la ripresa delle attività
di pesca del tonno. L’attribu-
zione della quota di prelievo
che deve essere assegnata dal
Ministero è punto focale di per
comprendere fino in fondo se
l’insediamento della tonnara
fissa, com’era nel passato, sia
ancora oggi altamente produt-
tivo ed economicamente so-
stenibile. «L’azienda crede in
questo progetto – conclude
Castiglione -. Ottimi risultati si
potranno ottenere solo con la
collaborazione di tutto il nostro
team. I quasi 90 anni di attività
ci danno ragione della nostra
sfida. Il tonno sarà distribuito in
buona parte nel mercato giap-
ponese e altrettanta buona
parte su scala nazionale, arri-
vando alle nostre tavole».

Giusy Lombardo

Castiglione: «Riportare alle origini la Tonnara. L’azienda crede in questo progetto»

La Polizia Municipale di
Trapani ha deciso di ina-
sprire i controlli contro chi
usa il cellulare durante la
guida. Il comandante
Mario Bosco ha dato l’in-
carico ad una speciale
pattuglia di agenti in bor-
ghese in sella a una
moto (proveniente da
una confisca antimafia), di
bloccare e sanzionare chi
non osserva il codice della
strada. Gli automobilisti stiano
accorti. Gli agenti saranno in-
flessibili specie per questioni di
sicurezza. «L’uso del cellulare
durante la guida è una pes-
sima e pericolosa abitudine,
causa di moltissimi incidenti
stradali» scrive il comando

della PM. Chi trasgredisce
l’art. 173 c.s. (uso di apparec-
chi radiotelefonici durante la
guida), rischia una multa da
161 a 647 euro, decurtazione
di 5 punti dalla patente e so-
spensione da 1 a 3 mesi in
caso di recidiva nel biennio.
Nella sola giornata di ieri sono
stati già sanzionati 5 automo-
bilisti. (R.T.)

Al cellulare mentre si guida
A Trapani i controlli dei Vigili
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Alla De Stefano
il ritorno della
la pallamano

La Pallamano è lo sport che
ha fatto parlare della scuola
Media De Stefano di Erice  in
tutto il panorama sportivo
nazionale. Negli anni ‘80 è
stata una fucina di atleti
molti dei quali, lasciata la
scuola e continuato l’agoni-
smo, sono approdati a squa-
dre di ottimo livello nei
palazzetti di tutta Italia. Ora
grazie a un progetto avvi-
sato lo scorso anno la palla-
mano viene nuovamente
praticata alla De Stefano
grazie alla collaborazione tra
l’istituto e la società marsa-
lese LeAli che milita nel cam-
pionato di A2 e il cui
presidente, Norbert Biasizzo è
un atleta formatosi proprio
nella scuola media ericina.
Nei giorni scorsi la società
marsalese ha tenuto presso
la De Stefano una serie di al-
lenamenti dimostrativi, pre-
senti alcune atlete e,
soprattutto, il tecnico Mi-
lenko Kljajic. (R.T.)

Il mare trapanese è come
quello del Giappone. Almeno
per ciò che riguarda le condi-
zioni del vento e, soprattutto,
la formazione delle onde al
largo. Questa la ragioni tec-
nica per la quale la FIV, Fede-
razione Italiana Vela, ha
scelto Trapani come campo
di allenamento invernale per
la squadra olimpica di vela.
C’è poi anche una ragione
logistica e operativa. Trapani
è una piccola città, le condi-
zioni di traffico sono ideali, gli
spostamenti non sono disage-
voli, i campi di allenamento
con le migliori condizioni di
vento, cioè il mare antistante
la costa trapanese, si raggiun-
gono agevolmente dei moli
della Lega Navale Italiana
che ospita gli atleti  e le bar-
che della FIV. A Trapani, al
momento, si stanno alle-

nando gli equipaggi dei Ca-
tamarani Olimpici della
Classe Nacra 17, coordinati
dal velista palermitano, già
olimpionico, Gabriele Bruni, e
gli atleti, maschi e femmine,
che gareggeranno a Tokio
per la più classica delle classi
veliche, la “470”, allenati da
Gabrio Zandona’. In totale
sono una ventina gli atleti az-
zurri che fanno base a Trapani
e che sono impegnati in un
percorso intensivo di allena-
menti in mare e a terra. Oltre
alle uscite in mare, infatti, ci
sono anche gli allenamenti in
palestra e la parte pretta-
mente atletica da curare. In-
tense le giornate di
allenamento che iniziano alle
7 con la palestra, poi il briefing
alle 11, quindi in mare fino al
tramonto. Ieri mattina in una
conferenza stampa sono in-

tervenuti i tecnici della FIV, i
vertici della LNI, il sindaco Gia-
como Tranchida e il delegato
per la Sicilia VII zona FIV, Igna-
zio Florio Pipitone. Quest’ul-
timo ha tenuto a ringraziare la
Lega Navale Italiana - Sezione

di Trapani, per l’ospitalità e
per l’efficienza dei servi messi
a disposizione degli atleti. Il
sindaco Tranchida ha sottoli-
neato e rimarcato il valore, in
termini di immagine e di at-
trattività per il mondo velico,

che Trapani assume, a livello
nazionale e internazionale,
come sede di allenamento di
una squadra olimpica di vela.
«Trapani è un posto perfetto
per allenarsi in inverno, il clima
è buono e mediamente c’è
sempre un bel vento che ci
consente di allenarci bene -
ha detto Bruni -. Inoltre, le
onde che troviamo a Trapani
sono molto simili al campo di
regata Olimpico in Giappone
dove si disputeranno le pros-
sime Olimpiadi nel 2020». Di
solito la nazionale di vela si al-
lena tra Cagliari e il Lago di
Garda. «Da siciliano - ha con-
tinuato Bruni - sono soddi-
sfatto di essere riuscito ad
organizzare a Trapani gli alle-
namenti invernali. Spero che
questa esperienza si possa ri-
petere anche in futuro». 

Fabio Pace

La nazionale olimpica di vela sceglie Trapani
per gli allenamenti in mare con il vento teso

Atleti e tecnici ospiti della Lega Navale base operativa scelta dalla FIV

Gli studenti dell’ITI «Leonardo
Da Vinci» di Trapani hanno
chiuso al primo posto la fase
"3D Competition Simulation
Submission", competizione
che consiste nella realizza-
zione di un programma di
controllo degli spostamenti di
satelliti in miniatura. Gli “Space
Hunters”, è il nome della squa-
dra trapanese, si sono aggiu-
dicata il primo posto tra 148
squadre di tutto il mondo che
hanno preso parte alla presti-
giosa gara organizzata dal MIT
di Boston (USA). Gli “Space
Hunters sono: Davide Buffa
(5B), Bruno Palermo (5B), Ales-
sandro Rizzo (4B), Ivan Tuselli
(4C) e Davide Vultaggio (4B).

In questi giorni questi ragazzi si
preparano a vivere un'altra
fase del campionato interna-
zionale di Zerorobotics: la "Al-
liance Competition", dove
insieme a due squadre ameri-

cane (una High School della
California, e una dell’Oregon)
cercheranno di conquistare
un posto tra le prime 14 alle-
anze che potranno testare il
loro codice sui mini satelliti (gli

SPHERES appunto) a bordo
della International Space Sta-
tion! La gara è organizzata da
MIT e NASA. L’ITI Da Vinci, ha
preso parte a questa compe-
tizione in questi ultimi quattro
anni, e ogni anno ha guada-
gnato l’ambito accesso alla
fase finale della competizione.
Inoltre Lo scorso anno scola-
stico 2017-18,  è stato vincitore
della corrispondente gara na-
zionale: ZR Italian National Vir-
tual Competition 2017-18
motivo per il quale i ragazzi
componenti la squadra di al-
lora, saranno iscritti presso il re-
gistro delle eccellenze del
MIUR.Un motivo di orgoglio
per l’intera  Provincia. (R.T.)

I “Cacciatori dello Spazio” trapanesi primi in una gara del MIT di Boston 

Le veliste nazionali preparano l’uscita in mare

Il velista Gabriele Bruni




