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TRAPANI, EMERGENZA SERRAINO VULPITTA: 
FRA DUE GIORNI GLI OSPITI SARANNO FUORI
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Trapani
Mimmo Fazio

torna in possesso
del passaportoNemmeno un Paese per vecchi

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

In Italia, ma in particolare
in Sicilia, cosa stiamo di-
ventando? 
Si disquisisce sul fatto che
l’amara terra sicula
piange migliaia (troppi)
dei suoi figli che fuggono
per farsi un futuro altrove,
chi al nord dell’Italia o chi
al Nord dell’Europa (o in
qualsiasi altra parte del
mondo ritenuta più ido-
nea al vivere civile) e che
qui, da decenni, siano ri-
masti solo i più vecchi. Gli
anziani, quelli che hanno
già dato e che ora vo-
gliono solo godersi la loro
pensione (chi ce l’ha).
Ma a leggere il giornale di
oggi, da pagina 3 a pa-
gina 6, ho come l’impres-
sione che non siamo buoni
nemmeno come paese
dove svernare.  
Dopodomani, stando alle
dichiarazioni di chi gesti-
sce la struttura, gli ospiti

(paganti e non) del Ser-
raino Vulpitta di Trapani
saranno tutti ammezzo na
strata, letteralmente.
Perchè l’Ipab, l’ente che
gestisce la struttura, non
ce la fa più economica-
mente. E assieme agli
ospiti (per lo più anziani,
appunto) saranno am-
mezzo na strata pure i la-
voratori dell’Ente che già
non prendono soldi da
dieci mesi circa.
E tutto ciò quando è stato
comunicato? Ieri.
Tipo dinamite col timer.
Cari anziani e cari parenti
dei cari anziani (dove la
parola “cari”, a questo
punto, assume valenza
doppia) avete due giorni
di tempo per trovare una
soluzione. Così, sic et sim-
pliciter.
La verità è che non siamo
più nemmeno un Paese
per vecchi. 

A pagina 3
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Oggi è
Venerdì

18 Gennaio

Parzialmente
nuvoloso

16° °C
Pioggia:20%
Umidità: 87%

Vento: 14 km/h

Auguri a...

La redazione de
Il Locale News
ha il piacere 

di fare gli auguri  
a Mariangela 

Messina
nostra lettrice 

e assidua follower
della rubrica 
PassaLocale

che oggi compie 
45 anni.
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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 - 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 

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 PER L'UTENZA
STRISCE BLU

IN VIA PALERMO

Da lunedì 14 gennaio 2019 è stata attivata l'area
di sosta a pagamento lungo la via Palermo ambo
i lati a tariffazione gialla, dalle ore 08,00 alle ore
13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,00 escluso i giorni
festivi e domenicali come da decreto del sig. Sin-
daco num 12 del 02/08/2018 che ha accolto le ri-
chieste, tramite petizione, dei commercianti ed
esercenti della via.

L'ufficio abbonamenti Strisce Blu sito c/o il Terminal
City sarà a disposizione dell'utenza per il rilascio
degli abbonamenti e relative autorizzazioni alla
sosta per i residenti prospicienti. 

Per maggiori informazioni 0923 559801
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Trapani, e ora il vecchietto dove lo metto?
Emergenza chiusura della Serraino Vulpitta

La Cgil e lo Spi Cgil di Trapani
esprimono forte preoccupazione
per l’imminente chiusura dell’Isti-
tuto geriatrico Ipab “Rosa Ser-
raino Vulpitta”, per la sorte degli
anziani, che dovranno essere ac-
colti in strutture private, e delle la-
voratrici e dei lavoratori che
perderanno l’occupazione.
Su decisione del Commissario
dell’Ipab che gestisce la struttura
di accoglienza, infatti, dopodo-
mani gli ospiti dell’Opera Pia, una
trentina in tutto, saranno improro-
gabilmente dimessi e la storica
Casa di riposo sarà chiusa per la
“grave situazione di dissesto eco-
nomico e gestionale”.
“L’Ipab Rosa Serraino Vulpitta di
Trapani – si legge nella lettera
che il Commissario straordinario
Marco Fiorella ha scritto alle fami-
glie - a causa della grave situa-
zione economica gestionale non
riesce più a perseguire i propri fini

assistenziali istituzionali. Pertanto si
comunica che gli ospiti verranno
dimessi entro il 20 gennaio.”
“Riteniamo gravissimo – dice il se-
gretario generale dello Spi Cgil
Franco Colomba – che le fami-
glie abbiano ricevuto la lettera in
cui l’Istituto comunicava le dimis-
sioni degli ospiti il 16 gennaio, ov-
vero solamente quattro giorni
prima il termine ultimo entro il
quale la struttura interromperà il
servizio di assistenza. Seppur tra i
compiti dell’Ipab non rientra
quello di individuare una nuova

struttura in cui trasferire gli anziani
è pur vero che le famiglie si tro-
vano a dover fronteggiare, da
sole e in tempi molto stretti, una
situazione di emergenza. All’in-
terno del Serraino Vulpitta vivono
anche anziani che non riescono
a far fronte al pagamento della
retta, di cui si fa, pertanto, carico
il Comune”. 
Sono 38, complessivamente,gli
ospiti della struttura dei quali 16 a
carico del Comune di Trapani e 3
a carico del Comune di Erice. Fra
gli ospiti c’è anche l’ex sindaco

di Trapani, Michele Megale. Den-
tro al Serraino Vulpitta c’è sia
l’Ipab che la RSA Sant’anna che
ospita altre persone anziane per
ragioni di tipo sanitario e la
Sant’Anna non ha nulla a che ve-
dere con la situzione inerente
l’Ipab pur se in convenzione con
la stessa.
La Cgil lancia anche l’allarme
occupazione: è emergenza
anche per gli undici lavoratori, da
dieci mesi senza stipendio, che a
causa della chiusura dell’Ente
perderanno il posto di lavoro. 
Il Serraino Vulpitta è per la città di
Trapani una storica struttura che
svolge una importante funzione
sociale. Sia l’assessore ai servizi so-
ciali, Abbruscato, che il sindaco
Tranchida assicurano che sono al
vaglio provvedimenti per scon-
giurare la chiusura dell’Ente e per
salvaguardare i posti di lavoro.

RT

Dipendenti senza stipendi da dieci mesi e dopodomani gli ospiti saranno dimessi

Una trentina di assunzioni tempo-
ranee, da individuare soprattutto
fra i disoccupati del territorio co-
munale di Paceco. Sarò l’Ufficio
di collocamento a stabilire, scor-
rendo la graduatoria degli aventi
diritto, coloro che saranno chia-
mati ad entrare in servizio tempo-
raneo a breve.
Si tratta di una doppia boccata
d’ossigeno, sia per i disoccupati
che saranno chiamati che per il
Comune di Paceco. E questo
poichè i lavori interesseranno la
Villa Comunale, dove verrà ri-
fatta la pavimentazione resa in-
sicura soprattutto dalla crescita
delle radici degli alberi che vi si
trovano,e la realizzazione di una
piazzetta in via Scaduto Maria,
proprio lì dove si interseca con

via Luigi Natoli, e che fungerà da
nuova area parcheggio.
L’importo complessivo dei lavori
è di 176 mila euro così ripartiti: 123
mila euro per la Villa Comunale
e 53 mila per la realizzazione del
nuovo parcheggio.
La Giunta municipale, guidata
dal Sindaco Giuseppe Scarcella,
ha approvato l’atto all’unani-
mità nei giorni scorsi. Le opere sa-
ranno realizati mediante
l’istituzione di cantieri di lavoro da
attuarsi ai sensi dell’articolo 15
della legge regionale 3 del 17
marzo 2016, nonchè ai sensi
dell’Avviso numero 2/2018 ap-
provato dall’Assessorato regio-
nale della Famiglia e delle
politiche sociali.
Sarà compito del responsabile

del I settore del Comune di Pa-
ceco formare le graduatorie, ai
sensi di legge, del personale
qualificato e specializzato da uti-
lizzare nei cantieri. Il resto dei la-
voratori, invece, verrà chiamato
in servizio (previa accettazione)
direttamente dall’Ufficio di collo-
camento centrale.

Paceco, si sbloccano i cantieri di lavoro: 
interventi sulla villa e per un nuovo parcheggio

È morto, dopo lunga malattia, Fi-
lippo Prestigiacomo, imprenditore
del tessile e dell’abbigliamento no-
tissimo a Trapani. MAP e Prestigia-
como a Trapani sono sinonimo di
moda. Un po' come recitava la
pubblicità del carosello: «basta la
parola». Patriarca di una famiglia
numerosa lascia le redini del-
l’azienda ai figli Antonio, Aurora, Bruno e Giovanni quarta generazione
del gruppo avviato negli anni 30 partendo da una merceria. Il logo,
tuttora in uso, ha origini nell'acronimo Maglieria Antonio Prestigia-
como. Ieri tutti i negozi del gruppo Prestigiacomo sono rimasti chiusi in
segno di lutto. A partire dagli anni '50 dai negozi Prestigiacomno sono
passate le griffe più importanti e le signore più eleganti della provincia
di Trapani, rappresentando un must per chiunque volesse essere alla
moda. Nel 2013 Filippo Prestigiacomo era stato premiato dalla Ca-
mera di Commercio di Trapani con il “Benemerito centro storico”, in
quanto commerciante del centro storico di Trapani iscritto al registro
delle imprese da prima del 1972.  A partire dagli anni '80 è stato pri-
mario partner commerciale di Benetton con l'apertura di punti vendita
in tutta la Sicilia. Ai familiari di Filippo Prestigiacomo e ai figli Antonio,
Aurora, Bruno e Giovanni vanno le condoglianze del giornale.

Morto Filippo Prestigiacomo:
segnò la moda a Trapani 

Mimmo Fazio
torna ad avere
il passaporto

Revocato dal gip del Tribu-
nale di Trapani Piero Grillo il
divieto di espatrio nei con-
fronti dell’ex deputato regio-
nale ed ex sindaco di
Trapani Mimmo Fazio.Come
si ricorderà,  i ritiro del passa-
porto era stato disposto
nell’agosto del 2017, nel-
l’ambito dell’inchiesta
“Mare Monstrum” poichè,
secondo gli inquirenti, Fazio
stava recandosi in Nord
Africa o per fuggire o per in-
contrare, in gran segreto,
persone in grado di aiutarlo
ad inquinare le prove a suo
carico nel procedimento
penale che lo vede attual-
mente indagato per corru-
zione e traffico di influenze.
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Revocato
lo sciopero

della Liberty Lines

La "Liberty Lines" comunica
la revoca dello sciopero in-
detto dalla Federmar per
oggi, 18 gennaio.
La stessa Compagnia di na-
vigazione, pertanto, effet-
tuerà regolarmente - per
quella giornata - i collega-
menti marittimi che gesti-
sce.  A indirlo era statala
Federmar Cisal: lo sciopero
prevedeva 24 ore di stato di
agitazione con conse-
guente riduzione delle cose
che, invece, saranno ga-
rantite regolarmente.

La riforma della crisi d’impresa: convegno
a Trapani per prevenirla guardando al futuro

In attesa dell’emanazione della
legge apposita, a Trapani si
tiene oggi pomeriggio il primo
convegno sulla riforma della crisi
d’impresa, una riforma desti-
nata a portare cambiamenti si-
gnificativi nella gestione della
crisi d’impresa. 
Infatti la riforma distingue per la
prima volta i concetti di stato di
crisi e di insolvenza. La crisi è de-
finita come lo stato di difficoltà
economico finanziaria dell’im-
presa che rende probabile l’in-
solvenza del debitore, e si
manifesta per le imprese come
inadeguatezza dei flussi di cassa
prospettici a far fronte regolar-
mente alle obbligazioni pianifi-
cate. L’insolvenza è intesa
come lo stato del debitore che
non è più in grado di soddisfare
regolarmente le proprie obbli-
gazioni e che si manifesta con
inadempimenti o altri fatti este-

riori. 
La prospettiva di successo della
procedura dipende in gran
parte dalla propensione dei pro-
fessionisti e degli imprenditori a
ragionare in termini innovativi,
prevedendo e prevenendo le si-
tuazioni di crisi nell’ interesse
congiunto di debitori e creditori.
La legge prevede un sistema di
incentivi (sia di natura patrimo-
niale, incidenti sulla composi-

zione del debito, sia di responsa-
bilità personale e penale), per
chi vi ricorre, e di disincentivi per
chi invece non Vi fa ricorso
anche se ne esistono le condi-
zioni. Novità in assoluto è l’ob-
bligo da parte degli organi di
controllo societari, del revisore
contabile o delle società di revi-
sione e da parte dei principali
creditori istituzionali (l'Agenzia
delle entrate, l’Inps e gli agenti

della riscossione) di segnalare i
più significativi indizi di difficoltà
finanziaria all’apposito organi-
smo. Una riforma destinata a
portare significativi cambia-
menti nella materia e che pro-
fessionisti e imprese devono
conoscere perché prevenire è
sempre meglio che curare.
Il Presidente dell’ODCEC di Tra-
pani, Dott. Mario Sugameli, ha
espresso il suo compiacimento
per l’organizzazione delconve-
gno odierno.
Fra i relatori ci saranno: il Dott.
Andrea Foschi, che illustrerà la
relazione introduttiva sulla ri-
forma della crisi e dell’insol-
venza; il Dott. Claudio Ceradini,
che illustrerà gli indicatori della
crisi e gli strumenti di allerta; I
nuovi controlli nelle PMI; Il Dott.
Renato Mangano, che illustrerà
le procedure di allerta nel con-
testo del diritto europeo e com-

parato; il Dott. Rosario Candela,
che illustrerà le novità nel con-
cordato preventivo e negli ac-
cordi di ristrutturazione del
debito; il Dott. Roberto Fede,
che illustrerà i rapporti con era-
rio e enti previdenziali nella
nuova formulazione del decreto
attuativo della legge delega; il
Dott. Pietro Bruno, che illustrerà
gli strumenti per le imprese mi-
nori e consumatori, e relative
novità; il Dott. Andrea Aiello,
che illustrerà l’entità sulla liqui-
dazione giudiziale che sostitui-
sce il fallimento;  il Dott. Michele
Cavarretta, che illustrerà i profili
penali indicati dalla riforma. Gli
interventi programmati saranno:
-Nicola Colabella Vicepresi-
dente Banca Don Rizzo – il
punto di vista della banca;
Gregory Bongiorno Presidente
Sicindustria Trapani – il punto di
vista delle imprese. 

Appuntamento oggi alle 15,00 nei locali del Polo Universitario del capoluogo

Entro il 25 gennaio potranno essere presentate
le istanze per la richiesta e l’attuazione di un
intervento, promosso dalla Regione Sicilia e
orientato a favorire la permanenza o il ritorno
in famiglia di persone non autosufficienti me-
diante l’erogazione di benefit. Tra i requisiti per
l'accesso al beneficio, tra le altre cose,  è pre-
visto che la persona anziana assistita dovrà
aver compiuto il 75° anno di età (entro la data
di scadenza dell'avviso); essere stato dichia-
rato disabile grave o invalido al 100%. Biso-
gnerà inoltre presentare la certificazione ISEE
dell'intero nucleo familiare in corso di validità,
che abbia un valore massimo di  7.000,00 euro.
Alcune delle prestazioni che potranno essere
acquistate, con il buono servizio, riguardano lo
spostamento nell'ambito domestico per le ne-
cessità fisiologiche, accompagnamento fuori
dalla propria abitazione per disbrigo di prati-
che o socializzazione, preparazione e supervi-
sione delle terapie orali su indicazione

sanitaria. Possono presentare istanza, l'anziano
stesso( quando sia in grado di determinare le
decisioni),  i familiari, entro il 4° grado, che ac-
colgono l'anziano nel proprio nucleo e il figlio
che si occupi della tutela della persona an-
ziana. Alla domanda dovrà essere allegata
l’apposita documentazione indicata nel mo-
dello di domanda reperibile nel sito  www.co-
mune.erice.tp.it.  (M.P.)

Erice, il comune eroga benefit di sostegno 
alla permanenza in famiglia degli anziani

Mario Sugameli

Ciaccio Montalto:
36mo anniversario

dell’assassinio
Il Comune di Valderice, il pros-
simo 25 Gennaio in occasione
della ricorrenza del 36mo an-
niversario dell'omicidio del giu-
dice Giangiacomo Ciaccio
Montalto,ha organizzato un
evento commemoratico che
si svolgerà nel seguente
modo:  - ore 9,00  deposizione
corona d'alloro sul luogo del-
l'eccidio in Via Antonino Ca-
rollo. Alle 10.00, presso l'atrio
del Palazzo Comunale, in
Piazza Sandro Pertini, verrà
inaugurata la mostra "scritti e
foto" dell'omonimo Giudice,
consegna omaggio da parte
della famiglia Ciaccio Mon-
talto al Comune, scopertura
installazione artistica. 
Sarà presente la figlia mag-
giore del giudice. 
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L’avvocato marsalese Diego
Maggio, già dirigente della
Provincia Regionale, è stato
designato in rappresentanza
del Comune di Pantelleria
quale esperto nell’ambito del
comitato di Coordinamento
per la gestione del riconosci-
mento UNESCO – Pantelleria. Il
26 novembre 2014, infatti,
l’UNESCO ha iscritto “La pra-
tica agricola tradizionale della
coltivazione della “vite ad al-
berello” di Pantelleria” nella
Lista del Patrimonio Culturale
Immateriale dell’Umanità. Una
responsabilità culturale e am-
bientale per la quale il mini-
stero per le politiche agricole ,
a difesa di questo unicum rap-
presentanto dalla vite ad al-
berello pantesca, con
decreto interdipartimentale n.
3218 del 22 settembre 2015 ha
istituito il Comitato di coordi-
namento in seno al quale
Maggio è stato indicato.
Diego Maggio è un profondo
conoscitore della cultura ga-

stronomica e, soprattutto, viti-
vinicola del territorio della pro-
vincia di Trapani. È autore di
pubblicazioni sul vino Marsala
e sui vini siciliani in genere, ha
contribuito a redigere il disci-
plinare per la produzione del
vino Marsala e da anni e socio
attivo, e ne è stato anche pre-
sidente, della associazione Pa-
ladini dei vini che si propone di
“valorizzare i vini di Sicilia pre-
miando le persone e le
aziende che contribuiscono a
quest'opera". (R.T.)

L’avvocato Diego Maggio
nel comitato Vite - Pantelleria

Ancora ritardi nell’accredito delle mensilità
del fondo regionale per i disabili gravissimi
L’associazione Progetto per il “dopo di noi”: «Vogliamo tutelare i loro diritti»
Ancora ritardi nell’erogazione del
beneficio ai disabili gravissimi.
Con l’avvento del nuovo anno la
situazione non è cambiata. I disa-
bili che hanno diritto all’assegno
mensile di sostegno economico
attendono l’indennizzo che non
viene erogato regolarmente dal
mese di settembre 2018. 
Solo mercoledì scorso sono state
versate le mensilità di settembre,
ottobre e novembre. L’indennizzo
spetta ai disabili gravissimi di di-
ritto: non è uno sfizio, non serve
loro per andare in vacanza ma
per pagare servizi e persone che
si prendono cura di loro, in sosti-
tuzione all’assistenza domiciliare
di un tempo. Lo attesta la legge
regionale del 25/6/2016 n.112,
meglio conosciuta come legge
per il “Dopo di noi”. Legge che è
dalla loro parte: ai disabili spet-
tano mensilmente delle somme
che dovrebbero essere erogate
regolarmente, nel rispetto di im-
porti, somme e modalità, somme
destinate alla loro assistenza. Con
la legge 112/2016 fu introdotta
una forma di sostegno all’inclu-
sione sociale, per assicurare alle
persone con disabilità grave la
cura, l’assistenza e la protezione,
anche e soprattutto in seguito
alla morte di genitori o familiari.
Beneficiari delle misure finanziate
con il Fondo sono tutte le persone
disabili con gravi patologie dalla
nascita, o disabilità divenuta
grave nel corso della vita. Porta-
voce dell’appello di protesta è
l’associazione no-profit Progetto
per il “Dopo di noi”, che punta a

favorire l’autonomia di persone
adulte con disabilità e progettare
il loro futuro. «Basta chiacchere –
scrivono in una nota -. Chi ne ha
bisogno non può attendere i
tempi della politica e della buro-
crazia. Ci auguriamo che nel
minor tempo possibile il nuovo
commissario dell’ASP di Trapani si
adoperi nel risolvere il problema
e le somme previste comincino
ad essere erogate con regola-
rità».
«È inammissibile – ha aggiuntoia-
rato il vicepresidente dell’asso-
ciazione, Rocco Sgrò – che i
disabili gravissimi non possano
usufruire del denaro di cui hanno
diritto. Sembra che l’indennizzo
del mese di dicembre sarà ac-
creditato entro fine mese. Il nostro
obiettivo è di tutelare i nostri as-
sociati, che sono ben 26. Non vo-

gliamo puntare il dito su alcuna
istituzione, chiediamo che i diritti
dei più bisognosi siano rispettati.
Se si accavalleranno ancora ri-
tardi in futuro, insieme ai familiari
dei ragazzi procederemo per vie
legali». L’associazione punta ad

affrontare un percorso di soste-
gno da affrontare quando la fa-
miglia è ancora in grado di
occuparsi dei propri figli «affinché
il “dopo di noi” sia accurata-
mente preparato “durante noi”».

Giusy Lombardo

Ento il 31 gennaio sarà possibile consegnare
la modultistica per l’iscrizione agli Istituti scon-
lastici. A darne comunicazione è il Miur (Mini-
stero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca) che il 7 gennaio (con un anticipo ri-
spetto agli anni passati) ha ufficialmente
aperto le procedure di iscrizione. Dalla primaria
alla scuola superiore, passando per l'iscrizione
alle scuole medie, genitori e figli, potranno
esprimere le proprie preferenze per il prossimo
anno scolastico. La scelta “più delicata” ri-
guarda gli studenti che ora frequentano la
terza media poichè dovranno scegliere l’ istituto e l’ indirizzo superiore in autonomia, dietro la su-
pervisione e la “guida” dei genitori. Gli Istituti secondari hanno, nelle ultime settimane, organizzato
degli eventi “a porte aperte” e destinato delle ore della propria giornata scolastica ad eventi di
orientamento, mediante i quali  i giovani, hanno potuto sperimentare per qualche ora quello che
potrebbe essere il loro futuro mondo scolastico

Aperte le iscrizioni per il 2020 per gli istituti scolastici 

Diego Maggio
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In occasione dell’approssi-
marsi della Giornata della
Memoria, l’ANPI di Trapani, in-
sieme all’Associazione Cultu-
rale “Stella Alpina”,  con inizio
alle 10, presso l’Accademia
Kandiskij in Via Cappuccini
ha organizzato un incontro
aperto alla città e soprattuto
agli studenti per ricordare i
militari italiani che dopo l’Ar-
mistizio dell’8 settembre del
1943 dissero “No” al nazifasci-
smo. Una pagina di storia di-
menticata. La pagina degli
IMI, acronimo che sta per In-
ternati Militari Italiani. Ai rela-
tori: Giuseppe Monticciolo
dirigente ANPI, la scrittrice
Pietra De Blasi e la Presidente
della Fidapa golfo di Castel-

lammare Anna Maria De
Blasi, si affiancherà la mostra
“Tra più fuochi”  incentrata
nell’illustrazione della realtà
dei lager. Il programma infine
prevede la premiazione del
concorso “l’Arte per la Me-
moria” rivolto agli studenti.
(R.T.)

IMI, dimenticati dalla storia
L’ANPI Trapani fa memoria

Il docufilm 
«Ciapani»

è on demand
Il docufilm «Ciapani» realiz-
zato da giornalista trapa-
nese Marco Boca è ora
accessibile a chiunque at-
traverso il servizio on de-
mand di Vimeo.
Il docufilm,   che racconta
gli intrecci mafiosi e criminali
della città, è stato definito
«piccolo piccolo ma bello e
coraggioso» da Giananto-
nio Stella sul Corriere della
Sera. 
Un film rimasto fuori da ogni
distribuzione ma che il pas-
saparola lo ha fatto cono-
scere a centinaia di
persone.€ La visione ha un
costo di €4,99 e resta acces-
sibile per 48 ore, lo si può ve-
dere, fino al prossimo 19
febbraio  sul link diretto della
piattaforma Vimeo
https://vimeo.com/onde-
mand/ciapanidocufilm. Si
può pagare con carta di
credito o con conto PayPal. 

Attività specialistiche al porto di Trapani
con un cacciamine della marina militare

Un intero tratto di mare in pros-
simità della consueta rotta
verso il porto di Trapani è stato
interdetto alla navigazione per
poco meno di un mese. La Ca-
pitaneria di Porto di Trapani lo
ha comunicato con propria
nota diffusa ieri mattina. 
Da ieri con inizio alle 6.00 e fino
alle ore 1.00 del 2 Febbraio
prossimo, la nave Alghero della
Marina Militare effettuerà una
serie di attività specialistiche
con l’impiego di veicoli subac-
quei autonomi e filoguidati e
con l’immersione di un team di
palombari di bordo. 
Le operazioni si svolgono in
prossimità della rotta di atter-
raggio al porto di Trapani, rica-
dente all’interno della
poligonale ottenuta congiun-
gendo quattro punti geografici
dei quali l’ordinanza della ca-
pitaneria elenca con preci-

sione assoluta longitudine  e la-
titudine in gradi, minuti e se-
condi. 
Chiuque fosse interessato a co-
noscere le coordinate esatte
può consultare il bollettino
delle ordinanze della capitane-
ria di porto. La stessa Capitane-

ria inoltre ha ordinato dalle ore
04:00 di ieri alle ore 03:00 del 02
Febbraio 2019, nella zona di
mare indicata, il divieto di na-
vigazione, la sosta, l’ancorag-
gio e la pesca effettuati con
navi e natanti in genere. 
Per l’intera durata dell’attività

della nave Alghero, le navi ed i
natanti di qualsiasi tipo, in tran-
sito nelle acque limitrofe alla
zona di mare indicata, do-
vranno mantenersi alla di-
stanza minima di 1000 metri dal
cacciamine e procedere con
la massima attenzione alle
eventuali indicazioni fornite
dalla nave della Marina Militare
nonché dalle unità addette al
servizio di vigilanza e assistenza.
I trasgressori saranno sanzionati.
Non sono soggette al divieto le
unità della Marina Militare, le
unità facenti capo al 37°
Stormo dell’Aeronautica Mili-
tare concorrenti alle attività
specialistiche, le unità della
Guardia Costiera, delle Forze di
Polizia e quelle in genere adi-
bite a pubblico servizio di
emergenza o soccorso. (R.T.)

Divieto di navigazione e sosta nella zona interdetta per navi e natanti in genere

Nave Alghero della Marina Militare in navigazione

Due magistrati antimafia sono a processo su ri-
chiesta della Procura di Caltanissetta per rivela-
zione di segreto d'ufficio. Si tatta dell’ex
Procuratore Capo di Trapani, Marcello Viola (oggi
Procuratore generale a Firenze), e dell’ex Procu-
ratore Aggiunto della DDA di Palermo, Teresa Prin-
cipato (oggi Pm della Direzione nazionale
antimafia). 
I fatti si riferiscono alle indagini sulla cattura del la-
titante di mafia Matteo Messina Denaro, originario
di Castelvetrano (Trapani) e ricercato dal 1993. Si
tratta di due fascicoli differenti, il primo aperto nel
2016 e l’altro nel 2017.
Entrambi i procedimenti sono già al vaglio dei giu-
dici del Tribunale nisseno: a fine gennaio uno dei
due magistrati sarà processato con il rito abbre-
viato condizionato. Per l'altro la Procura di Calta-
nissetta aveva chiesto l’archiviazione ma alcuni
giorni fa il gip ha disposto l’imputazione coatta. 
I due magistrati sono accusati di rivelazione del
segreto d’ufficio e assieme a loro è imputato un

appuntato di polizia giudiziaria della Guardia di
Finanza, Carlo Pulici, all’epoca applicato alla se-
greteria della Principato. Viola e Pulici sono inda-
gati per via di un sms in cui parlavano dello
scambio di una pen drive con atti riservati sull’in-
dagine inerente la cattura del latitante Matteo
Messina Denaro. L’ex procuratore aggiunto di Pa-
lermo Teresa Principato, invece è indagata per ri-
velazione di segreti d’ufficio poichè, al termina di
un suo interrogatorio come persona informata sui
fatti, proprio sulle circostanze dell’indagine che ri-
guardava Viola e Pulici, telefonò al suo ex colla-
boratore Pulici.

Caltanissetta, a processo due magistrati:
l’accusa è di rivelazione di segreti d’ufficio

Marcello Viola
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Oggi con inizio alle ore 17 e 30
presso la sala stampa Cacco
Benvenuti del PalaConad di
Trapani, verrà presentato l’av-
vio del Progetto di inclusione
“Un canestro per tutti”, realiz-
zato grazie alla collaborazione
tra Pallacanestro Trapani, l’Isti-
tuto Alberghiero “Ignazio e Vin-
cenzo Florio” di Erice e
l’Associazione Onlus Solidal-
mente. 
L’idea è nata da una sinergia
tra l’Associazione Solidalmente
e la squadra della Pallacane-
stro Trapani, con la volontà di
dare vita a un’iniziativa che
permettesse di favorire l’inte-
grazione tra ragazzi normodo-
tati e soggetti diversamente
abili, grazie a uno sport che
consenta di scoprire le poten-
zialità inespresse.
«Sono molteplici gli obiettivi del
progetto – specifica la diri-
gente scolastica dell’istituto Al-
berghiero, Pina Mandina - tra i
quali favorire il gioco di squa-
dra dove disabili e non, gio-
cano insieme, grazie al
principio fondamentale del-
l’accettazione dell’altro, e
dove l’attesa dell’altro è una
regola. Un’iniziativa grazie alla
quale si aiutano gli studenti a
cogliere il senso, il valore e il
piacere dell’aggregazione, la
condivisione e la socializza-
zione tra alunni anche molto
diversi fra loro nella mente e/o
nel corpo». 
Le lezioni si svolgeranno a par-
tire da oggi fino al 12 aprile
con allenamenti settimanali e
partita finale presso il PalaCo-
nad, dove vedranno protago-
nisti gli studenti interessati e i
giocatori della Pallacanestro
Trapani. 
Un’equipe apposita si occu-
perà del lavoro con i ragazzi e

del supporto agli insegnanti,
del rapporto con le famiglie e
il contesto sociale di riferi-
mento. 
Destinatari del progetto sono
gli studenti del terzo° anno
dell’Istituto Alberghiero: 20 stu-
denti, 10 dei quali diversa-
mente abili e gli altri 10 che,
con termine ormai diffuso, ven-
gono definiti normodotati. 
Alla conferenza stampa di
questo pomeriggio presenzie-
ranno, per illustrare i dettagli
del progetto, il presidente di
Solidalmente, promotore del-
l’iniziativa, Mariella De Luca, la
preside Pina Mandina e Nicolò
Basciano, amministratore dele-
gato della Pallacanestro Tra-
pani. 
A sostegno dell’iniziativa una
nutrita equipe che aiuterà i ra-
gazzi disabili nell’integrazione
sociale e nello sviluppo moto-
rio. Una formazione di speciali-
sti così formata: le psicologhe
Giovanna Bonventre e Noemi

Catania, l’assistente sociale
Maria Elvira De Luca, l’assi-
stente all’autonomia e alla co-
municazione Valeria Ferranti, la
neuropsichiatra infantile, Cinzia
Brignone, Aurora Virzì, che si
occuperà della prestazione
atletica e fisica dei ragazzi par-
tecipanti al progetto e il profes-
sore Michele Scuderi, tutor e

coach per conto della scuola.
Lo sport può essere un ottimo
veicolo nel sociale. 
Un’iniziativa dove non ci sono
obiettivi tecnici ma quello di in-
tegrare tra loro ragazzi disabil e
normodotati senza le ordinarie
differenze che ancora oggi ca-
ratterizzano la nostra società.

Federico Tarantino

Sport e disabilità: in campo senza differenze
Oggi presentazione di “Un canestro per tutti”
Iniziativa di Alberghiero, Associazione Solidalmente e Pallacanestro Trapani

Non si sblocca la trattativa per il passaggio delle quote
societarie del Trapani calcio alla cordata di imprenditori
guidata dal finanziere romano Giogio Heller. La fatidica
“deadline” del 17 gennaio è arrivata ed è stata superata
ma le cose sembrano complicarsi. L’ottimismo ha lasciato
spazio al pessimismo. Nelle ultime ore la trattativa è stata
sul punto di fallire poi qualche spiraglio nella giornata di
ieri sembra essersi riaperto ma la sensazione è che da
parte della famiglia Morace non ci sia più la volontà di
cedere a tutti i costi, come era a luglio scorso. La stagione
di galleggiamento s’è tramutata in una splendida sta-
gione, una squadra rifondata dalle ceneri è brillante-
mente seconda in classifica sotto la guida di Vincenzo
Italiano, allenatore di sicuro avvenire. È plausibile che le
pretese della proprietà siano cresciute al punto di prendere in considerazione anche la possibilità
di rimanere al timone nel caso in cui il possibile acquirente non avesse alzato la posta. Comunque
vada chiarimenti sul futuro dovranno essere forniti, perché se la prospettiva è che la bottega verrà
chiusa a giugno sarà difficile trovare spiegazioni convincenti. A meno che la famiglia Morace non
decida di rilanciare. E la partita è ancora lunga. (M.S.)

Trapani Calcio: trattative in stallo per la cessione

Basket giovani
In provincia

nasce Team 2020
Nuova Pallacanestro Mar-
sala, Basketland Castelve-
trano e Virtus Pallacanestro
Mazara sono le tre società
che insieme hanno formato
il TEAM2020. Un nuovo pro-
getto sportivo nella provin-
cia trapanese che guarda
al futuro dei giovani. La col-
laborazione ha portato alla
nascita due formazioni che
prenderanno parte ai cam-
pionati FIP: una under 13 al-
lenata da Mirko Frisella e
una Under 14 allenata da
Guido Bertoglio e France-
sco Nazareno. La prima si
allena a Marsala ed è com-
posta, anche da due atleti
del Basketland Castelve-
trano e uno della Virtus Ma-
zara. La seconda si allena a
Castelvetrano e com-
prende cinque atleti di
Marsala, tre del Basketland
e tre del Mazara. Se lo sport
unisce, TEAM 2020 è l'occa-
sione per far crescere la re-
altà cestistica in provincia
di Trapani. (F.T.)




