
Le problematiche relative al porto
di Trapani si potrebbero presto
arricchire di un altro angosciante

capitolo, cioè la possibilità della perdita
del posto di lavoro di alcune decine di
lavoratori a seguito della chiusura di al-
cune aziende portuali. Vincenzo D’Aleo
e Pietro Basiricò, lavoratori della ditta
Impresa Portuale srl, lanciano l’allarme

su quali concreti rischi questi lavoratori
corrono. Tutto inizia dall’aggiudica-
zione, nel novembre scorso da parte
della NGI - Navigazione Generale Ita-
liana, del bando della Regione Siciliana
per il servizio Ro-Ro per le Isole Egadi.
Questo servizio di collegamento, diviso
in cinque lotti, avrà durata quinquen-
nale, cioè fino al 2020. 

Pertanto la società, amministrata da Ser-
gio La Cava, curerà i collegamenti sia
con le Egadi che per Ustica, mentre
Pantelleria e le Pelagie saranno affidate
a Traghetti per le Isole. “Ebbene - affer-
mano i lavoratori della Impresa Portuale
srl - la NGI dopo aver vinto l’appalto,
ha sottoscritto a Trapani un accordo
della durata temporanea di due mesi
con la Impresa Portuale srl per garan-
tire i servizi di rizzaggio e derizzaggio
sulle proprie navi. In pratica i mezzi sa-
liti a bordo delle navi devono essere fis-
sati con adeguati mezzi ovvero rizze,
nelle modalità previste ad una precisa
normativa”. “Adesso il problema po-
trebbe nascere - ci dichiara Vincenzo
D’aleo - dal fatto che la stessa NGI ha
chiesto e, pare da indiscrezioni trape-
late, già ottenuto dalla Capitaneria del
Porto di Trapani l’autorizzazione al-
l’autoproduzione”. In pratica ci spiega
Pietro Basiricò, “queste operazioni do-
vranno essere svolte dal personale di
bordo, così noi perdiamo il posto di la-

voro e non possiamo assicurare nessun
futuro alle nostre famiglie”. Ci fa notare
D’aleo che comunque questa autorizza-
zione, se rilasciata per il porto di Tra-
pani, andrebbe in contrasto con  il
comma 1 e 2 dell’art.27 del nuovo Con-
tratto Collettivo Nazione sottoscritto
con i sindacati appena che il 1 luglio
2015. “La normativa prevede che questi
lavori di stivaggio, imbarco e sbarco,
fardaggio durante le operazioni com-
merciali, il rizzaggio e il derizzaggio dei
colli pesanti e degli automezzi, devono
essere fatti da lavoratori di terra spe-
cializzati. Solo se non sono presenti nel
porto società che garantiscono questo
servizio possono essere rilasciate auto-
rizzazioni di autoproduzione., ma a Tra-
pani di ditte specializzate ce ne sono ben
tre”. Ci ricordano questi lavoratori che
da Aprile 2013 la metà dei lavoratori
della Impresa Portuale srl è stata collo-
cata in mobilità e le rimanenti nove
unità sono al 50% in cassa integrazione.

Francesco Ciavola
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Orate, spigole e
bastarduna...

MENTE
LOCALE I PORTUALI LANCIANO L’ALLARME:

“RISCHIAMO IL POSTO DI LAVORO”

In collaborazione con:

Per informazioni 
contattare l’indirizzo mail:
fotoart.valentina@gmail.com

Giovedì 
28 Gennaio

Soleggiato

15° C
Precipitazioni: 2%
Umidità: 71%
Vento:  5 km/h

Anche se è vietato farlo, ogni giorno è
possibile ammirare qualche trapanese
amante della pesca soffermarsi, canne in
mano, sui moli del porto di Trapani nel
tentativo di prendere qualche pesce da
portare a casa o, perché no, rivenderlo
privatamente.
Non sono soltanto gli anziani a farlo, ho
avuto modo di vedere diversi giovani se-
dere sulla banchina ed attendere il fati-
dico movimento della lenza per tirare su
quello che le acque del porto di Trapani
offrono: pare che i fondali attirino orate
e spigole. 
Un tempo, mi raccontava un pescatore
avanti con gli anni, al porto di Trapani
si prendevano tantissimi bastarduna, ora
invece se ne trovano pochi. Quasi
niente, mi diceva affranto il vecchio pe-
scatore.
Evidentemente il signore con cui mi
sono soffermato a parlare non segue le
notizie che riguardano il territorio dove
vive, perchè altrimenti saprebbe che di
bastardoni che girano attorno al porto di
Trapani ce ne sono sin troppi. 
Son difficili da pescare, me ne rendo
conto, ma non impossibili da indivi-
duare. Sono pesci furbi, mangiano il
verme conficcato nell’amo e scappano
via lasciando dietro di loro non una scia
nell’acqua ma olezzo. 
Sono pesci grossi, tra l’altro, e sono fa-
melici. Questi bastarduna hanno deciso
di mangiarsi poco a poco il porto di Tra-
pani e con esso tutta l’economia che vi
ruota attorno: un’economia viva e cre-
scente se non fosse che infastidisce i vi-
cini “pesci” di Palermo. 
E così, al vecchio pescatore, non rimane
altro che calare la lenza in mare, pe-
scando alla “bolognese” e sperare che si
faccia viva un’orata o una spigola. Tanto
per passarsi il tempo in attesa che i ba-
starduna tornino a farsi vedere al porto
di Trapani. Definitivamente.

di Nicola Baldarotta

Situazione difficile per una decina di
lavoratori della Impresa Portuale srl

La Parrocchia Maria Ausiliatrice, la
Famiglia Salesiana e il Movimento
Giovanile Salesiano di Trapani cele-
brano per tutta la settimana l’ 80° an-
niversario della nascita della
parrocchia e, contemporaneamente,
la “Festa di San Giovanni Bosco”
patrono dei Salesiani che si celebrerà
il prossimo 31 gennaio. Oggi, nel-

l’ambito delle manifestazioni previ-
ste, dalle 8,25 alle 10 c’è l’”Adora-
zione per le vocazioni”; alle 18 la
Celebrazione Eucaristica presieduta
dal vice parroco della parrocchia
Sacro Cuore, Don Giuseppe Brucco-
leri; dalle 18,45 alle 20 “Lectio Di-
vina”. Si prosegue domani.  La
partecipazione è aperta a tutti.  

Le manifestazioni per l’anniversario
culmineranno domenica con la cele-
brazione eucaristica da parte del ve-
scovo Monsignor Pietro Maria
Fragnelli e, alle 20.30, la rappresen-
tazione del musical in due atti “Una
vita per il sogno” dedicato a San
Giovanni Bosco.  Nella foto il diret-
tore dell’Oratorio, Giuseppe Virzì.

80 anni dei Salesiani, proseguono le manifestazioni

Caffè Salemi
via Salemi, 57/59 Trapani

Cell. 334 2709659

Colazione, Pranzi veloci, 
Aperitivi, Pasticceria
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Il capogruppo di Forza Italia a Trapani
a gamba tesa su Fazio e centrosinistra
Giuseppe Guaiana: “L’ex sindaco armeggia con i socialisti e con Crocetta”

Manca un anno e passa alle elezioni Am-
ministrative su Trapani ma il termome-
tro elettorale fa misurare di già una

temperatura calda, anzi caldissima. Nei giorni,
dalle pagine di questo giornale, abbiamo raccon-
tato gli inaspettati sviluppi che potrebbero esserci
a breve nel panorama politico locale (e trapanese
in particolare) con pezzi del centrosinistra che
“corteggiano” l’ex sindaco di Trapani ed attuale
deputato regionale del Gruppo misto, Mimmo
Fazio. Oggi ritorniamo sulla vicenda a seguito
della nota inviata alla stampa dal capogruppo di
Forza Italia al consiglio comunale, Giuseppe
Guaiana. “Dopo che il Governo Crocetta è salvo
grazie anche al voto del deputato Fazio - scrive
Guaiana - ci continua sempre più forte il dubbio
che il richiamo della “seduta” val bene un nobile
intento. E quindi, in questi ultimi tempi, l’on.
Fazio armeggia con i socialisti, da come ab-
biamo letto sul quotidiano “Il Locale” di Tra-
pani, e con coloro che, “liberati” dal Partito
Democratico, sostengono l’agonizzante giunta
Damiano.
Cosa che ci induce a pensare che, al di là dell'at-
teggiamento formale assunto sulla mozione di
sfiducia, è stato questo un evento che l’Onore-
vole ha certamente “subìto”. Insomma, dopo una
vita extra regalata al Governo Crocetta, riuscirà
adesso, magari come nella favola disneyana, a
far trasformare il sindaco Damiano in un bel
principe?”
Guaiana, insomma, provando a decifrare un po’
il suo politichese, non crede che sia un caso il

fatto che l’onorevole Mimmo Fazio abbia qual-
che volta funto da sostegno al Governo Crocetta
ritenendo, quindi, che ci possa essere una qualche
manovra lungimirante in vista delle prossime ele-
zioni del 2017. I fatti ci diranno se Guaiana abbia
avuto, a sua volta, la vista lunga o se abbia preso
un abbaglio. A noi tocca comunque precisare che
non abbiamo scritto di “armeggiamenti” con i so-
cialisti di Nino Oddo ma, semmai, di possibili
scenari con Fazio sostenuto da pezzi del centro-
sinistra trapanese come lo stesso Nino Oddo ci
ha dichiarato nell’intervista riportata martedì
scorso.
Guaiana, preso dall’entusiasmo, accantonata la
vicenda Fazio si sposta sulla questione porto del
capoluogo: “Il Senatore Antonio D’Alì, con la de-

cisione e la veemenza politica che lo contraddi-
stinguono, ha stigmatizzato la sostanza per noi
deleteria della proposta del Governo nazionale,
preparata dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti retto da Graziano Delrio, riguardante
il riordino del sistema portuale in Italia, in cui il
Porto di Trapani cadrebbe sotto la giurisdizione
dell'autorità portuale di Palermo.
Con una nota stampa ha già annunciato che in-
terverrà, e pensiamo fortemente, in Commissione
Trasporti a difesa dell’autonomia del porto di
Trapani, dimostrando il perché questa estensione
di Palermo su Trapani non sia assolutamente da
consolidarsi. 
Ma mi chiedo, oltre alla sua voce, chi altri avrà
il coraggio di alzare la propria in difesa del porto
di Trapani?
Cosa farà adesso di concreto la deputazione re-
gionale trapanese, oltre a limitarsi a sterili criti-
che a mezzo comunicati stampa di circostanza
oppure a qualche passeggiata col viceministro
amico?”
“Che si attivino questi parlamentari - conclude
Guaiana - perché, nella discussione che dalle
carte pare possa esserci nei prossimi giorni tra
Governo e Regioni, il presidente Crocetta parli
anche del caso Trapani. Che si diano una sve-
gliata per ricordare al presidente Crocetta che
Trapani, per lui, non sia solo il luogo in cui con-
sumare qualche caffè “più o meno offerto” nei
bar cittadini durante la campagna elettorale.
Chiediamo a tutti di prendere subito posizione e
di darci immediate risposte”.

Definita l’assegnazione della gara d’appalto 
Erice, aggiudicati i parcheggi alla SOES

Dopo avere esaminato ulte-
riormente i carteggi, il Co-
mune di Erice ha proceduto
con l’assegnazione definitiva
della gara d’appalto per la
concessione del servizio di
parcheggio a pagamento nel
territorio di Erice vetta e
valle, alla ditta Soes spa che
li gestirà per i prossimi cin-
que anni dopo i sette già tra-
scorsi. 
La ditta, come già negli pre-
cedenti, dovrà garantire il

servizio attraverso l’utilizzo
di personale(ausiliari del traf-
fico) e mediante l’installa-
zione di nuovi parcometri su
tutto il perimetro comunale
servito dalla sosta a paga-
mento non custodita.
La Soes s.p.a., inoltre, dovrà
mettere su un vero e proprio
“ufficio contravvenzioni” che
fungerà da supporto ammini-
strativo al Comando della Po-
lizia Municipale.

Riccardo Nencini e Nino
Oddo replicano a Fazio e D’Alì

Gli attacchi del senatore Antonio
D’Alì e del deputato regionale
Mimmo Fazio non sono stati di
loro gradimento. Dopo un
giorno, infatti, non hanno fatto
mancare la loro replica alle di-
chiarazioni dei due parlamentari
trapanesi. 
Il senatore Riccardo Nencini,
vice ministro dei Trasporti, e il
deputato regionale socialista

Nino Oddo fanno sentire la loro
voce in merito alla riforma dei porti varata dal Governo Nazio-
nale. Ma forse non hanno ben calibrato il tiro tant’è che si sono
ulteriormente attirati le ire di buona parte dei trapanesi che hanno
inteso come una “resa” la loro precisazione.
I due, infatti, nel documento firmato congiuntamente scrivono: 
“Trapani non era centro di autorità portuale né avrebbe potuto
diventarlo con nessuna riforma portuale ( l’orientamento, già
durante il Ministero Lupi, era quello di accorpare le autorità
portuali, non aumentarle). Posizione, questa, manifestata in più
occasioni. Altra cosa è proteggere e valorizzare l’identità di un
porto significativo per la Sicilia. Per raggiungere questo obiet-
tivo, è indispensabile la condivisione della Regione. Noi faremo
volentieri la nostra parte.  L’impegno per lo sviluppo della por-
tualità trapanese dunque  continua ed il Partito Socialista Ita-
liano conferma anche per il futuro il proprio sostegno agli
operatori del settore portuale della città di Trapani”.
Ribaltano la responsabilità sull’ex Ministro Lupi e, pur non la-
vandosene le mani del tutto, rimarcano la necessità che sia il Go-
verno Regionale a farsi carico del riconoscimento strategico del
porto di Trapani.

Mcakes torte & design
via XI Maggio 35, angolo via Buseto 

91100 Trapani - 0923 593753
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Combattimenti fra cani a San Cusumano
Sei pitbull sequestrati dai Carabinieri, segnalate alcune 

persone all’Autorità Giudiziaria per sospetto coinvolgimento
Il fenomeno purtroppo non è
nuovo ed in provincia di Tra-
pani, secondo fonti ufficiose ma
anche in base ad operazioni di
polizia portate a compimento
negli ultimi mesi, avrebbe as-
sunto dimensioni preoccupanti.
Riguarda i combattimenti tra
cani ed in proposito i carabinieri
della compagnia di Trapani ieri
mattina hanno salvato sei pitbull
che quasi sicuramente sarebbero
stati gettati nel giro clandestino
crudele e mortale che riguarda
soprattutto i cani di grossa taglia
ed è legato anche al mondo delle
scommesse "sommerse". Il blitz
dei militari dell'Arma è avve-
nuto alla periferia ericina, nelle
campagne di San Cusumano. 
I sei animali, di evidente indole
aggressiva, erano ormai da
giorni legati ad un albero con
catene in ferro. A supporto della
pattuglia dei carabinieri sono in-
tervenuti anche gli agenti della
polizia municipale di Erice ed il
personale del servizio veterina-
rio dell'Asp. 
I cani sono stati trasferiti in una
località protetta , alcuni soggetti
sono stati inoltre segnalati al-
l'autorità giudiziaria. Si tratta di

volti noti alle forze di polizia. 
Sulla questione è intervenuto il
segretario del Partito Animalista
Europeo, Enrico Rizzi, che ha
segnalato in numerose circo-
stanze la presenza del triste fe-
nomeno nel trapanese ed in
proposito ha anche chiesto un
incontro al Prefetto, Lepolodo
Falco. Lo stesso capo della se-
greteria nazionale del PAE lo
scorso dicembre, dopo il rinve-
nimento di un pitbull grave-
mente ferito nel rione di
Fontanelle Sud, aveva raccolto
la denuncia di alcuni abitanti del
quartiere popolare, tutte testimo-
nianze di combattimenti tra cani
che si svolgerebbero all'ordine

del giorno. 
Rizzi tra l'altro era stato pesan-
temente minacciato la scorsa
estate all'interno di un supermer-
cato da due giovani ed era stato
costretto a chiedere l'intervento
delle forze dell'ordine. Andando
ancora a ritroso nel tempo, a
maggio dell'anno scorso quattro
piibull erano stati trovati nella
frazione di Casa Santa ed affi-
dati al canile municipale dagli
agenti della Questura. 
Anche in quella circostanza fu
fortissimo il sospetto che si trat-
tasse di animali utilizzati per i
combattimenti clandestini. 

Michele Caltagirone

Orti urbani ad Erice, approvata la partecipazione

Il Comune di Erice ha appro-
vato la partecipazione
all’avviso/idea per la realizza-
zione di alcuni orti urbani nel ter-
ritorio di Rigaletta/Milo secondo
le direttive del bando denominato
“Il sud che partecipa” promosso
dalla Fondazione per il Sud. 
L’obiettivo è quello di promuo-
vere opere ed attività ad alto im-
patto sociale e dal profondo
significato simbolico. L’Ammini-
strazione di Erice ha individuato
proprio negli orti urbani quello
più idoneo fra i temi indicati ed
ha, infatti, messo a disposizione
di quanti vorranno partecipare al-
l’iniziativa aree libere del quar-
tiere di Rigaletta/Milo, aree che

saranno concesse con eventuali
migliorie strutturali e tecniche a
carico dei soggetti che ne faranno
richiesta e che saranno titolati a
partecipare al bando.
Le domande potranno essere pre-
sentate al Comune di Erice fino
al 12 febbraio prossimo. 
Per ulteriori approfondimenti i
soggetti interessati potranno fare
riferimento all’indirizzo email
iniziative@fondazioneperilsud.it.
Lo scopo dell’iniziativa, preci-
sano al Comune, è quello di mi-
gliorare la qualità della vita dei
cittadini della zona di riferimento
e, inoltre, diventare un vero e
proprio incubatore sociale e cul-
turale.

Richiedilo anche presso: Per diventare punto di distribuzione del giornale 
contatta il numero 331-8497793

Giudiziaria. Nuovamente sotto
processo l'ex sindaco di Campo-
bello di Mazara, Ciro Caravà.
Dopo la condanna in appello a 9
anni di reclusione per concorso in
associazione mafiosa e quella in
primo grado a 4 anni e mezzo per
concussione, Caravà dovrà ora ri-
spondere dinanzi al giudice mono-
cratico per "mancata adozione di
misure di sicurezza in ambienti di
lavoro". Gli vengono contestate in
particolare violazioni alla norma-
tiva anticendio in scuole ed altri
edifici pubblici. 

Trapani. "L´uomo che amava i
bambini", il libro del giornalista
trapanese Maurizio Macaluso,
sarà presentato sabato prossimo,
alle 17, nella sede del laboratorio
d´arte "Spazio OniricO" in via Or-
fani.  All'incontro interverranno,
oltre all´autore, la psicologa e psi-
coterapeuta Letizia Cacciabaudo e
la giornalista Ornella Fulco.

Trapani. Il giornalista gastrono-
mico Paolo Marchi sarà il prota-
gonista del secondo appuntamento
di “Eatbook. Di cibo e di libri” in
programma domani pomeriggio
alle 18 al Centro di Cultura Ga-
stronomica “Nuara – Cook Sicily”
(via Bastioni 2). Nel corso dell´in-
contro, moderato dal curatore di
Eatbook, Giacomo Pilati, sarà pre-
sentato il libro “XXL - 50 piatti
che hanno allargato la mia vita”,
edito da Mondadori.

In breve...

Viale Regina Elena 20,
Trapani, Sicilia, Italia

Strage di Alcamo marina, 40 anni dopo

"La morte di Salvatore e Car-
mine la sentiamo come nostra
sofferenza. Non hanno sparato
solo a loro ma anche a noi. Oggi
abbiamo tanto bisogno di verità,
speranza, responsabilità ed impe-
gno. Dopo quarant'anni li sen-
tiamo ancora vicini come tante
altre vittime innocenti delle
mafie". E' la sintesi dell'inter-
vento di Don Luigi Ciotti, presi-
dente nazionale di Libera, nel
corso della manifestazione com-
memorativa dei due carabinieri
uccisi alla casermetta "Alkamar"
di Alcamo Marina il 27 gennaio
1976. Salvatore Falcetta e Car-
mine Apuzzo furono trucidati nel
sonno, i killers sono ancora oggi
ignoti e dopo la fine della lunga

odissea processuale che ha resti-
tuito dignità a Vincenzo Ferran-
telli, Gaetano Santangelo e
Giovanni Mandalà, quest'ultimo
deceduto nel 1998, e la libertà a
Giuseppe Gulotta dopo 22 anni di
carcere, ci sono soltanto supposi-
zioni su quanto accaduto 40 anni
or sono. Contestualmente si è
svolta anche la cerimonia di inti-
tolazione del lungomare di Al-
camo Marina ai due militari. 

TRAPANI - La ditta 
ARREDAMENTI BARBERA
cerca Rappresentanti
Per info telefonare 

348 2485540
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La Cgil presenta oggi
la "Carta dei diritti”

La proposta del sindacato

La Cgil presenta questo
pomeriggio alle 17,
nella sala conferenze

dell’Hotel Crystal di Trapani
la “Carta dei diritti universali
del lavoro”. Si tratta di un di-
segno di legge di iniziativa
popolare, elaborato dalla Cgil
nazionale con il supporto di
un pool di giuristi del lavoro,
per la costruzione di un nuovo
Statuto dei lavoratori. In par-
ticolare, il disegno di legge
mira al superamento della
legge 300 del 1970 che, per il
sindacato, è stata svuotata dai
governi che si sono susseguiti
negli ultimi venti anni dei di-
ritti fondamentali a tutela
delle lavoratrici e dei lavora-
tori. “In questi anni – dice il
segretario generale della Cgil
di Trapani Filippo Cutrona –
sono state approvate una
serie di leggi, che riguardano
il settore privato, che hanno
indebolito i lavoratori nel
rapporto con l’impresa. Tra
questi il libro bianco di Sac-
coni del 2001, da cui è scatu-

rita la legge 30, che ha lenta-
mente destrutturato il mercato
del lavoro perché definiva il
lavoratore come un collabo-
ratore, un prestatore d’opera
e non, invece, un soggetto at-
tivo nel processo lavorativo.
L’articolo 8 della legge 138
ha, invece, consentito alle im-
prese di derogare ai contratti
di lavoro, esautorando le con-
trattazioni e peggiorando le
condizioni dei lavoratori. In-
fine, il Jobs Act che era stato
annunciato come uno stru-
mento che poneva sullo stesso
livello tutti i lavoratori ha di
fatto determinato meno sicu-
rezza e diritti e l’aumento
della precarietà”.

Senza passerelle e qualunquismi, così
si ricordano le vittime dell'Olocausto

Shoah, il vero significato della "memoria"

"Lui, è tornato" è un libro sur-
reale, opera dello scrittore tede-
sco Timur Vermes uscito nel
2012 e dal quale, lo scorso anno,
è stato tratto anche un film. "Lui"
è Adolf Hitler,  si risveglia im-
provvisamente e senza alcuna
spiegazione nella Berlino dei no-
stri tempi. Sarà scambiato per un
comico che fa la parodia del Fu-
hrer e diventerà un personaggio
televisivo di successo in una Ger-
mania moderna, multietnica ma
ancora tremendamente razzista.
In chiave amaramente ironica
viene evidenziato dall'autore
come l'orrore del passato possa
tornare quando meno te lo aspetti
ed assumere nuove vesti, al passo
con in tempi ma non per questo
meno pericolose. Questo è il
messaggio che deve passare dalle
varie manifestazioni che si sono
svolte ieri anche nel trapanese
per ricordare le vittime dell'olo-
causto nazista in occasione della
"Giornata della Memoria", con-
venzionalmente celebrata nell'an-
niversario dell'abbattimento dei
cancelli di Auschwitz del 27 gen-
naio 1945. Il rischio che tutto
venga trasformato in una lugubre
passerella, soprattutto nel giorno

in cui non ci saranno più reduci
viventi dei campi di sterminio,
deve essere messo alla porta.
"Meditate che questo è stato..."
scrisse Primo Levi in "Se questo
è un uomo", il suo "diario" del-
l'esperienza vissuta in un lager te-
desco. Questo dunque il
significato principale della ricor-
renza, purtroppo episodi di di-
scriminazione che sfociano in atti
di violenza, razzismo, xenofobia,
omofobia e quant'altro, conti-
nuano a balzare ai "disonori"
della cronaca.
A Trapani la Prefettura, di con-
certo con l'associazione
Co.Tu.Le.Vi, ha celebrato la

"Giornata della memoria con una
manifestazione che si è tenuta
alla caserma "Giannettino". Un
altro incontro che si è tenuto a
Palazzo D'Alì (foto) ha visto pro-
tagonisti gli studenti dell'Istituto
"Rosina Salvo" insieme al sin-
daco Vito Damiano. A Casa
Santa, il sindaco di Erice, Gia-
como Tranchida, ha presenziato
alla piantumazione dei crocus in
memoria di oltre 1 milione di
bambini ebrei uccisi dai nazisti.
Ed è proprio nei confronti delle
nuove generazioni che bisogna
coltivare la memoria. 

Michele Caltagirone
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Screening cardiologico gratis per gli studenti 

Prenderà il via nei prossimi
giorni il progetto di scree-
ning cardiologico in tutti gli

Istituti Scolastici Superiori di Tra-
pani in collaborazione con il Cen-
tro Polispecialistico Multimedica
Trapanese. La nuova importante
iniziativa sociale, finalizzata a tu-
telare la salute dei più giovani, è
stata inserita nel progetto “Ti salvo
io….” Ideato dal Formatore Istrut-
tori della Salvamento Agency
Tony Alestra. Quest’anno grazie al
Centro Polispecialistico Multime-
dica Trapanese, il Direttore Sani-
tario Giuseppe Venza ha voluto
inserire nel progetto un’impor-
tante azione sociale. “Ogni geni-

tore si preoccupa della salute dei
propri figli – ha dichiarato il dottor
Venza – ma spesso non si pensa al
cuore perché si ritiene che le pato-
logie ad esso legate riguardino
l’età adulta. E invece non sono poi

così rare le malattie insidiose, pro-
prio perché nascoste, che coinvol-
gono questo organo vitale. Quindi,
come Medico, ma soprattutto
come padre, sensibile alle proble-
matiche legate alla salute. In que-
st’ottica, a tutela della salute dei
più giovani, ritengo doveroso in-
tervenire con un’incisiva azione di
prevenzione e di controllo, effet-
tuando uno screening elettrocar-
diografico gratuito a tutti gli alunni
delle quinte superiori. Questo pro-
getto risponde in pieno agli obiet-
tivi posti a fondamento della
stretta collaborazione nata con il
Formatore Istruttori Tony Alestra".

MC

Anno santo, incontri con i fedeli in Diocesi

In occasione dell’Anno Santo
straordinario, la Diocesi di Tra-
pani propone un ciclo d’incontri

su alcuni fedeli del nostro territorio
– presbiteri, laici, vescovi –  “pic-
coli” che hanno fatto della miseri-
cordia la loro missione di vita
aprendo il cuore all’esperienza
dell’assoluto. 
Il primo appuntamento si terrà sa-
bato prossimo a Trapani nella
Chiesa dell’Addolorata con inizio
alle ore 18.30 sul tema “Aprire la fa-
miglia ai poveri: l’esperienza di Te-
resa Fardella De Blasi”. Teresa
Fardella (1867-1957), fondatrice
delle Povere figlie dell’Incoronata,
nata in una nobile famiglia trapa-
nese, i conti Fardella marchesi di

Torre Arsa,  ha dedicato la sua vita
ai poveri fidando nella forza della
Provvidenza. E’ stata dichiarata ve-

nerabile ed è in corso il processo di
beatificazione. Sarà presentata la sua
autobiografia in cui narra la storia
dell’Istituto dell’Incoronata. Inter-
verranno Stefania La Via e Carla Voi
dopo l’introduzione a cura del ve-
scovo Pietro Maria Fragnelli.
Gli altri appuntamenti si terranno:
sabato 13 febbraio su “Aprire la
Chiesa all’unità: il ministero episco-
pale di Filippo Iacolino”:
sabato 20 febbraio “Aprire la mis-
sione sacerdotale alla santità: l’espe-
rienza di mons. Benedetto Vivona e
di mons. Giuseppe Palumbo”;
sabato 16 aprile “Aprire l’adole-
scenza al Mistero: l’esperienza di
Manuel, il piccolo guerriero della
luce”.



Prove generali in attesa
della trasferta di Lan-
ciano. I granata lamen-

tano solamente l’assenza di
Ciaramitaro in riabilitazione e
Torregrossa che ha riportato in
allenamento una distrazione di
primo grado del bicipite femo-
rale sinistro, mentre per tutti gli
altri non si riscontra alcun pro-
blema. In casa trapanese  gli
occhi sono puntati sul brasiliano
Caio De Ceco per il cui arrivo il
direttore sportivo ha dichiarato
che “ mancano solamente i do-
cumenti per l’arrivo del brasi-
liano. Abbiamo preso questo
giocatore non per mancanza di
fiducia a Citro, Torregrossa,
Montalto, Sparacello e lo stesso
Nadarevic ma per dare ulteriore
forza a questo reparto. Voglio
dire che oltre a De Cenco mi
aspetto tanto anche dai giocatori
che ho citato. Il brasiliano ha si-
curamente le motivazioni giuste
per fare bene. L’ho portato dal
troppo Nord al troppo Sud ma
sono sicuro che il giocatore con
il nostro clima si troverà bene”.

Riguardo ad altri movimenti di
mercato, Faggiano ha dichiarato
che sono il lista di partenza l’at-
taccante De Vita e il difensore
Pastore “più che altro per farli
giocare dato che a Trapani sono
chiusi e non hanno molto spa-
zio”. Riguardo alle insistenti

voci su Coronado, prima quelle
riguardanti il Chievo e recente-
mente quelle che arrivano da Pa-
lermo il diesse granata ha
indicato che “Coronado è un
giocatore del Trapani fino al

prossimo 30 giugno. Non si
muoverà sicuramente da Tra-
pani. Lo ribadisco. Poi a fine
contratto avremo la possibilità
di un riscatto col Floriana, la so-
cietà da cui proviene”. Su altre
novità Faggiano appare abba-
stanza “abbottonato” ma am-

mette di avere qualche contatto
col Novara, “società nella quale
ho qualche amico e tra amici ve-
diamo se si può fare qualche
scambio”. Intanto è stato perfe-
zionato il trasferimento a titolo

temporaneo del portiere Richard
Marcone all'Hellas Verona.
Marcone, di proprietà del Tra-
pani Calcio, era stato ceduto in
prestito ad inizio stagione al Vi-
cenza. Rientrato dal prestito nel-
l'attuale finestra di mercato è
approdato alla società scaligera. 
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Due squadre non segnano
dal loro goal al Trapani

Diverse le curiosità
dell’ultima giornata

della serie B in attesa del
prossimo turno. Il Livorno di
Mutti non vince addirittura
dal 31 ottobre scorso. Finì 2-
0 all’Ardenza sul Trapani; poi
4 pareggi ed 8 sconfitte nelle
successive 12 giornate. La
Pro Vercelli, invece, da 373
minuti non mette la palla in
rete. L’ultima rete è stata si-
glata da Beretta al 77’ di Tra-
pani-Pro Vercelli 1-1 del 19
dicembre scorso. Importante
anche il digiuno del Perugia,
arrivato a 335’ senza gol.
Quattro sono i punti di van-
taggio del Pescara (terza
forza del torneo) sul Bari

(quarta), in attesa dello scon-
tro diretto di domani in terra
abruzzese. Si fa strada l’ipo-
tesi di una fuga a 3, Crotone,
Cagliari e Pescara che po-
trebbe portare ad un distacco
tale da far sì che a fine sta-
gione non si disputino i pla-
yoff e vi siano 3 promozioni
dirette, come è stato – unico
caso da quando esiste questo
tipo di regolamento – nel
2006/07 con le ascese in A di
Juventus, Napoli e Genoa. Il
Crotone, vincendo 1-0 a No-
vara, ha centrato il 12° risul-
tato utile consecutivo in
campionato ed ha così egua-
gliato la striscia positiva re-
cord dell’intera Serie B
2015/16, che apparteneva fi-
nora, in solitario, alla Virtus
Entella. Infine il 55,5% dei
punti del Como, 10 su 18 to-
tali, è giunto grazie alle reti di
Simone Andrea Ganz. Nes-
sun giocatore della Serie B
2015/16 ha una così alta per-
centuale di “indispensabilità”
alle sorti della propria squa-
dra, grazie ai propri gol deter-
minanti. 

Il Provinciale ha il miglior sintetico

Il miglior terreno di gioco della Serie B ConTe.it, naturale e sin-
tetico. L’idea, approvata dall’Assemblea della Lega B e mutuata
dalle leghe francesi e inglesi, si trasforma in classifica. In testa

si conferma il Cagliari, per quanto riguarda i terreni naturali, o rin-
forzati; per quelli sintetici in cima c’è il Trapani che precede la Vir-
tus Entella di soli due decimi di punto. L'Ascoli Picchio occupa il
penultimo posto nel ranking dei campi in erba naturale/misti con
una media voti di 2.82 (peggio solo la Virtus Lanciano con 2.80).
Nella consapevolezza che ne guadagnerebbe lo spettacolo, la salute
dei calciatori e le casse delle società, con un risparmio per ripristino
e manutenzione, la Lega B ha deciso di istituire un sistema pre-
miante per i migliori campi del campionato cadetto. Grazie al voto
di calciatori, allenatori, arbitri, service tv e l’agronomo della Lega,
con criteri da pessimo a ottimo, a fine stagione si assegneranno
bonus economici ai tre migliori naturali, o rinforzati, e al miglior
sintetico. Analogamente è prevista una decurtazione di proventi
Lega per i tre peggiori terreni misti e per il sintetico meno perfor-
mante: saranno reinvestiti nel miglioramento del campo.

LO SPORT - a cura di Antonio Ingrassia



UP

Matteo Maestrello
A Jesolo ha preso il micro-
fono e si è rivolto alla sua
compagna che sedeva in tri-
buna, mentre i suoi compa-
gni srotolavano lo striscione:
“Sandy mi vuoi sposare?”

Josè Mourinho
Un colpo alla vanità del mi-
ster: per lui s’è fatta avanti
la peggior squadra al
mondo, l’Ibis, con un con-
tratto pagato in cibo e ani-
mali domestici.

 DOWN

C’è grande attesa per l’esordio
del neo acquisto Caio De Cenco

Faggiano: “Per regolarizzare mancano solamente i documenti” 

LANCIANO
Allenamento al mattino per i
rossoneri a San Giovanni Tea-
tino: dopo il consueto riscal-
damento, 4 tempi da 20
minuti contro la formazione
Primavera allenata da mister
Maragliulo. Varie le soluzioni
offensive e difensive provate
dai ragazzi di  mister
D'Aversa. Oggi si torna al
Biondi, e a fine allenamento
consueta conferenza pregara
per l'allenatore rossonero e
presentazione alla stampa del
nuovo arrivato, il portiere
Alessio Cragno (nella foto)
che porterà il numero 12.
Oggi Manuel Turchi ha
spento 35 candeline. 



Perdichizzi (Scafati): “Siamo
consci delle nostre armi”

I prossimi avversari

Per il coach di Scafati
Giovanni Perdi-
chizzi: “Abbiamo ot-

tenuto una bella vittoria
prima della dura trasferta di
Trapani. Un successo im-
portante che ci ha dimo-
strato quanta forza abbiamo
sia in difesa che in attacco.
La profondità della nostra
panchina è stata determi-
nante per la vittoria, es-
sendo arrivati alla fine con
gli uomini freschi in campo,
capaci di gestire al meglio
le situazioni difensive, con

aggressività. Abbiamo gio-
cato contro una squadra
che, con l’arrivo di Adeg-
boye e con la presenza di
Dobbins (che c’entra poco
con questa categoria) e di
due lunghi come Brackins e
Crosariol, ha tutti i numeri
per risalire la classifica e
raggiungere i play-off. Per
tale motive sono molto sod-
disfatto e fiducioso per5 la
gara in Sicilia. Ce la mette-
remo tutta per ottenere il
massimo”. 
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Domenica al Pala Conad sarà una 
vera giornata di grande festa

In occasione della prossima gara di campio-
nato contro Scafati, in programma dome-
nica alle 14.15 (diretta Sky Sport), il club

granata attiverà una serie di iniziative che ani-
meranno la giornata al Pala Conad, con l’in-
tento di far diventare questo evento un
momento di festa per tutti i partecipanti e per
l’intera città. Al Pala Conad si inizierà a giocare
ben prima della sfida Pallacanestro Trapani-
Scafati, perché a partire dalle 10,30 scenderà in
campo il minibasket. I giovanissimi Aquilotti
di Pallacanestro Trapani e Valderice saranno al
centro dell’attenzione con giochi e partite ami-
chevoli, per poi accompagnare le due prime
squadre durante la presentazione. Per l’intera
giornata, al bar del Pala Conad “Pivot 23” sa-
ranno attivi due menù a tariffa agevolata (menù
salato” a 2 euro, con un pezzo di tavola calda a
scelta più un caffè; menù dolce a 2 euro, con un
dolce più un caffè). Inoltre sempre per tutto il
giorno allo store granata, per ogni 50 euro di
acquisti verrà rilasciato un buono da 10 euro,
da utilizzare successivamente. Dulcis in fundo
nel corso della partita si esibiranno al Pala
Conad gli “Ottoni animati”, con una rivisita-
zione dell’inno nazionale italiano e il loro in-
trattenimento musicale durante le pause. Band
trapanese nata nel 2008, gli “Ottoni animati”
non conoscono rivali per le loro particolarità nel
riproporre la musica popolare, fortemente le-
gata al territorio, in chiave moderna, arricchen-
dola con contaminazioni di varia natura. Non si
contano le loro partecipazioni nelle tv nazionali

e a festival internazionali. Per la gara di dome-
nica al Pala Conad contro Scafati sono quattro
i giocatori che non stanno bene fisicamente in
seno alla Pallacanestro Trapani. Aggiorna-
mento sulla situazione medica della prima
squadra. Demián Filloy dovrà stare a riposo
per 20 giorni, a causa di una contusione al gi-
nocchio destro subita nel corso dell’ultima par-
tita a Latina; Gabriele Ganeto, uscito dal campo
a pochi minuti dall’inizio della partita di Latina
per un problema muscolare, dovrà fare lavoro
differenziato e terapia. La sua situazione è da
rivedere. Taylor Griffin (foto) lamenta un’in-
fiammazione nell’area del ginocchio destro. Per
lui in programma terapia e lavoro differenziato.
La sua situazione sarà rivalutata. Infine dopo il
virus intestinale che lo ha tenuto fuori a Latina,
Kenneth Viglianisi è in via di guarigione e sta
riprendendo gradualmente il lavoro con la squa-
dra.

Vittoria per 50 a 29 contro
Campobello al Pala Conad
per la formazione Under 13
granata che ha messo sul
piatto la forza del fattore
campo. Il risultato la dice
tutta sulla prova offerta dai
giovani della Vitaldent Pal-
lacanestro Trapani. Non è
andata alla stessa maniera
per gli Under 16 nella sfida

valida per il campionato
Under 18 giocata ieri a Cal-
tanissetta. I granata ce l’-
hanno messa tutta ma la
maggior esperienza degli
avversari è stata determi-
nante. Risultato finale In-
victa Caltanissetta-Conad
Trapani B 74-65. 

Basket, formazioni minori


