
M
anca poco più di una

settimana alla chiamata

popolare referandaria

che pone, agli aventi diritto, il que-

sito che chiede di cancellare la

norma che consente alle società

petrolifere di estrarre gas e petro-

lio entro le 12 miglia marine dalle

coste italiane senza limiti di

tempo, cioè fino all’esaurimento

del giacimento. Anche in provin-

cia di Trapani, e già da tempo, si

sono attivati numerosi gruppi a so-

stegno delle ragioni del Sì. Ieri

mattina, ad esempio, dalla spiag-

gia della frazione pacecota di

Nubia è partita la SETTINA AZ-

ZURRA, organizzata dal Comi-

tato NO TRIV TRAPANI

fermamente contrario alla proroga

della concessione alle soeità petro-

lifere. Si è trattato di una manife-

stazione alternativa, in un certo

senso: una passeggiata sulla batti-

gia, un pic-nic a base di pane cun-

zato e, con lo sfondo delle Egadi,

l’azione di sensibilizzazione e

spiegazione delle motivazioni che

spingono il comitato No triv a vo-

tare Sì. 

Sono sette gli incontri program-

mati in provincia di Trapani: Favi-

gnana,  domani a Trapani,

domenica a San Vito Lo Capo, lu-

nedì a Rio Forgia, nel territorio di

Valderice, martedì a Cornino e

l'indomani, mercoledì 13, sulla

bellissima spiaggia cittadina di

San Giuliano, sul territorio di

Erice. Tutti gli appuntamenti

avranno inizio alle ore 10:00. 

Dal loro canto, i sindaci di Erice,

Valderice, Custonaci, Favignana,

San Vito Lo Capo, Castellamare

del Golfo e Paceco hanno realiz-

zato un video in autogestione per

ribadire, a loro volta, le ragioni del

Sì al referendum del 17 aprile.

Oggi, in mattinata, il Comitato Re-

ferendum del 17 aprile ha organiz-

zato per le ore 10.30, presso la sala

convegni dell'Hotel Baia dei Mu-

lini, una tavola rotonda con i rap-

presentanti delle associazioni e i

sindaci della provincia che hanno

aderito. Interverranno, tra gli altri,

, il Senatore Vincenzo Santangelo,

il Senatore Antonio D'Alì e l'Ono-

revole Livio Marrocco. Durante

l’incontro saranno chiarite le ra-

gioni per cui appare necessario vo-

tare SI abrogando così il comma

17 dell’articolo 6 del decreto legi-

slativo 152 del 3 aprile 2006. 
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Siciliani  mafiosi 
famosi nei libri

MENTE

LOCALE REFERENDUM DEL 17 APRILE,
PARTITA LA CAROVANA PER IL SÌ

Ora sì che possiamo annacarci.

Altro che Goethe, altro che

Lorca, per capire chi sono i sici-

liani gli studenti delle scuole

medie inferiori potranno fare ri-

ferimento liberamente ad un

libro di testo a loro destinato nel

quale, "con sufficiente richiamo

ai contesti storici e alla cronaca

anche recente", si parla della Si-

cilia con "espressioni e giudizi

generali perentoriamente nega-

tivi" definendola una regione

nella quale la mafia "impedisce

di governare per il bene della

collettività" e "che riceve dallo

Stato più di quello che dà e con-

suma più di quello che produce". 

C’è poco da incazzarsi, lo ha

stabilito la Cassazione respin-

gendo il ricorso del governatore

della Sicilia contro la casa edi-

trice Principato e gli autori del

libro “Geo Italia, le regioni” nel

quale venivano espressi giudizi

molto duri sulla realtà socio eco-

nomica dell'isola. Giudizi che la

Presidenza della Regione rite-

neva diffamatori della popola-

zione e che, a quanto pare, non

lo sono. La Cassazione li ha ri-

tenuti leciti ed obbiettivi.

Mettiamoci il cuore in pace. 

Siamo mafiosi. Ed anche  peri-

colosi. Tutti, nessuno escluso.

C’è scritto nei libri di scuola.

Minchia!

di Nicola Baldarotta

Anche in provincia di Trapani fioccano le

iniziative dei comitati cosiddetti NO TRIV

A seguito del rinvio a giudizio del Comandante

Vittorio Morace, deciso nella giornata di mer-

coledì dal Giudice dell’Udienza Preliminare

presso il Tribunale di Trapani,  la proprietà della

società, attraverso il proprio legale, avvocato

Franco Campo, rilascia la seguente dichiara-

zione: 

“Con assoluto rispetto per la decisione del Giu-

dice, accogliamo intanto con favore la riquali-

ficazione del reato ipotizzato a carico del

Comandante Vittorio Morace, perchè affron-

teremo un processo con un’accusa meno grave

di quella inizialmente formulata. Potremo dimo-

strare in giudizio che il Comandante Morace

non ha commesso alcun reato, poiché un im-

prenditore al quale l’amministrazione regionale

ha prima negato il pagamento dei servizi già

svolti per un intero anno e poi rifiutato la stipu-

lazione dei contratti di appalto non si può con-

siderare comunque obbligato a continuare a

svolgere i servizi che gli erano stati affidati in

via provvisoria”.   

Vittorio Morace è pronto a sostenere il processo
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Rilancio del territorio, riunione 
operativa dei Comuni del trapanese
Allo studio un progetto di co-marketing per il Polo Universitario 

C
o-marketing per il rilancio

del Polo Universitario di

Trapani ma anche un ta-

volo tecnico di confronto tra l'Air-

gest, l'attuale gruppo di

co-marketing per l'aeroporto soste-

nuto dalla Camera di Commercio,

e la Gesap che gestisce l'aeroporto

di Palermo. Sono alcune tra le pro-

poste discusse ieri mattina nel

corso di una riunione operativa che

si è tenuta al Comune di Erice, pre-

senti i sindaci di Erice, Trapani,

Buseto Palizzolo, Castellammare

del Golfo, Custonaci, Favignana,

Paceco, San Vito lo Capo, Valde-

rice ed il direttore del Gal Elimos.

Si tratta della Cabina di Regia Terri-

toriale di “Area Vasta" istituita due anni or sono

con l’intento della candidatura progettuale dal

“basso” di azioni e progettualità di valenza siste-

mica e sovracomunale a valere dei fondi regionali,

nazionali ed europei a regia diretta. Oltre agli ar-

gomenti suddetti, ieri mattina si è discusso anche

della Candidatura nazionale e sperimentazione

con Anci nazionale dell’area vasta – ambito terri-

toriale ottimale (coincidente con i territori comu-

nali sopraindicati) per la gestione di servizi

associativi ed il procacciamento di risorse finan-

ziarie dirette nazionali ed europee (vedasi docu-

mento Anci RO) e del PON Sicurezza, intesa di

massima per promuovere azioni sistemiche con il

sistema “sicurezza” volte a rendere più sicure le

città, meglio tutelare le attività commerciali e le

famiglie. Riguardo al progetto per l’Università,  è

allo studio una visione di possibile modalità di

compartecipazione finanziaria diversa rispetto al

passato e comunque subordinata alla “contrattua-

lizzazione” per l’alta formazione utile al territorio.

Per mettere a punto queste iniziative sarebbe op-

portuno istituire una serie di tavoli di confronto

con tutti i Comuni della provincia di Trapani e con

le rappresentanze parlamentari regionali e nazio-

nali (ed in taluni casi con la Prefettura) per la de-

finizione concertata delle azioni indicate ai

superiori punti oltre all’elaborazione di un pro-

getto di confronto in sede Anci con il Governo re-

gionale e nazionale oltre che con le società di

gestione aeroportuale e le istituzione di alta for-

mazione. 

Michele Caltagirone

La  biblioteca personale dell’arcivescovo Alessandro

Plotti, amministratore apostolico della Diocesi tra il 2012

e il 2013, è stata donata alla Biblioteca diocesana “Gio-

vanni Biagio Amico” di Trapani. Il dono è arricchito da

molti oggetti personali, librerie e opere d’arte provenienti

dall’abitazione romana che sono destinati al Museo e Polo

culturale “San Rocco”.

Sono stati i familiari, interpretando la volontà e i senti-

menti di affetto particolari di mons. Plotti verso la Diocesi,

a decidere la donazione. Nei prossimi mesi si provvederà

alla catalogazione dei libri e alla sistemazione dei mobili.

I libri di Monsignor Plotti vanno alla Diocesana

Nell’ambito del Progetto "Educazione alla lega-

lità economica" realizzato dalla Guardia di Fi-

nanza e dal Ministero dell´Istruzione,

dell´Università e della Ricerca, gli alunni delle

terze classi dell’”I.C.Dante Alighieri “ di Valde-

rice hanno incontrato ieri mattina i rappresen-

tanti della Guardia di Finanza di Trapani ,

coordinati dal tenente Gallo.

Il progetto ha l´intento di far maturare la consa-

pevolezza del valore della legalità economica,

con particolare riferimento all’attività svolta

dalle fiamme gialle a contrasto dell’evasione fi-

scale, dello sperpero di denaro pubblico, della

contraffazione, delle violazioni dei diritti d’au-

tore, degli illeciti in materia di sostanze stupe-

facenti ed, in generale, di ogni forma di

criminalità economico-finanziaria.

"I Finanzieri, afferma la professoressa Caterina

Messina - hanno condotto con accuratezza l’in-

contro, utilizzando mezzi espressivi e supporti

video efficaci, adatti alla piena comprensione

degli argomenti e riuscendo ad interessare i ra-

gazzi che hanno seguito ed interagito con attenta

partecipazione; particolare attenzione ha destato

la dimostrazione con i cani antidroga”. 

“Abbiamo accolto con entusiasmo il progetto

promosso dalla Guardia di Finanza – ha detto la

dirigente scolastica, Aurelia Bonura - nella con-

sapevolezza dell´importante ruolo che la scuola

e le istituzioni tutte hanno nella promozione

dell´educazione alla legalità e alla cittadinanza

attiva".

Valderice, incontro su “legalità economica”
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I lavoratori dell’ex Despar sono ancora

in attesa di una soluzione definitiva
Si vaglia l’ipotesi di cessione di una parte dell’ex supermercato

A
ncora nessuna soluzione per i 77 lavora-

tori del Centro distribuzione dell’ex

gruppo 6 Gdo per cui non si intravedono

possibilità occupazionali. A intervenire, ancora

una volta, sono la Filcams Cgil, la Fisascat Cisl e

la Uiltucs Uil di Trapani che esprimono "preoccu-

pazione per il futuro dei lavoratori del Ce.di.” che,

tra l’altro, dal prossimo giugno e nei mesi a se-

guire completeranno la mobilità, restando senza

alcuna fonte di reddito.

Mentre quasi tutti i lavoratori della rete di vendita

sono stati ricollocati, per i lavoratori del Ce.di.

non è stata trovata, infatti, alcuna solu-

zione che consenta la riassunzione di

tutte le unità.

“Le trattative in corso fino allo scorso

luglio – dicono i segretari Anselmo Gan-

dolfo della Filcams Cgil, Mimma Cala-

brò della Fisascat Cisl Palermo Trapani

e Mario D’Angelo della Uiltucs Uil -

non hanno sortito alcun risultato. Adesso

si paventa, invece, la possibilità di affi-

dare a terzi due edifici all’interno del

Centro distribuzione da destinare all’ac-

coglienza dei migranti, possibilità che se

da un lato consentirebbe l’assunzione di

alcuni lavoratori dall’altro taglierebbe

fuori dal percorso lavorativo la maggio-

ranza degli ex dipendenti”.

Per la Filcams Cgil, la Fisascat Cisl e la Uiltucs

Uil è “indispensabile che l’Agenzia dei beni se-

questrati e confiscati trovi soluzioni volte a garan-

tire occupazione a tutti i lavoratori, nessuno

escluso”.

“Riteniamo - dicono Gandolfo, Calabrò e D’An-

gelo – che l’idea di utilizzare gli edifici come cen-

tro di accoglienza sia lodevole ma temiamo che

eventuali società interessate a rilevare il Ce.di.

possano trovarlo appetibile solo se sfruttabile nel

suo complesso”.
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Nicola Tumminello, castelve-

tranese di 50anni, è stato ri-

trovato mentre vagava per le

vie di Palermo in stato confu-

sionale e ora si trova ricove-

rato presso una clinica privata

per accertamenti.

L’uomo era scomparso lo

scorso 3 aprile, dopo aver as-

sistito a una gara ippica nella

frazione castelvetranese

di Triscina. Ieri, per co-

ordinare le ricerche sol-

lecitate dai familiari, la

Prefettura di Trapani

aveva avviato il Piano

Provinciale sulle per-

sone scomparse dopo la

denuncia per scomparsa

fatta da un amico e da

un familiare di Nicola

Tumminello.

Nel corso della riu-

nione, alla quale hanno

partecipato i rappresen-

tanti delle Forze dell’or-

dine, dei Vigili del

Fuoco, del Dipartimento

Regionale della Protezione

Civile e del Comune di Ca-

stelvetrano, si era deciso di

effettuare delle battute di ri-

cerca, anche con l’ausilio di

un elicottero dei carabinieri. 

Il ritrovamento dell’uomo ha

ovviamente stoppato il piano

prefettizio. 

Era scomparso il 3 aprile, 
ritrovato a Palermo
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Favignana, torna 

a giugno il Festival Florio
Il tema sarà il “ProgettOdissea”

In programma dal 17 al 26 giu-

gno la 5^ edizione del Festival

Florio di Favignana, consolida-

tosi come uno dei Festival d´Arte

di maggior rilievo dell´Estate Si-

ciliana. Come da tradizione che

vede scegliere un Tema e decli-

narlo nei linguaggi delle varie

Arti, anche quest’anno la dire-

zione artistica del festival, gui-

data dal Maestro Giuseppe

Scorzelli, ha optato per un argo-

mento particolare. La materia

eletta per il Triennio 2015-2017

sarà “ProgettOdissea”, ovverosia

un´integrale dei reading di tutti i

Libri dell´Odissea: un progetto

unico ed una esclusiva assoluta

in Prima nazionale.

Protagonisti degli spettacoli sa-

ranno dunque l’esodo, la patria,

la ricerca della terra promessa e

il viaggio, inteso in tutte le sue

sfaccettature, in cui il mare e in

particolare la Sicilia rappresen-

tano il punto d’approdo di questa

continua ricerca. 

Largo spazio anche alla tradi-

zione, fonte primaria dell’identità

siciliana con i suoi sapori e i suoi

odori, nello spazio dedicato agli

“Incontri d’Autore”. Piatti tipici

dal gusto unico: le carni del

tonno rosso, il vino, la pasta fre-

sca, i dolci e tutto ciò che la cu-

cina favignanese ha da offrire: la

parmigiana di tonno dal sapore

inconfondibile, le busiate alla fa-

vignanese con tonno pomodorini

e capperi, l’immancabile pasta

con i ricci, il pane cunzatu con

prodotti locali e genuini, il cou-

scous di pesce, le cassatelle ri-

piene di ricotta e scaglie di

cioccolato... il tutto arricchito da

ottimi vini locali.

Il Festival Florio è organizzato da

Associazione Kymbala e gode

del patrocinio del Comune di Fa-

vignana, della Regione Sicilia e

dell´Area Marina Protetta.

Ciò che più mi fa paura sono le

persone che hanno paura, invi-

schiate dentro una sorta di gela-

tina mentale che diventa

catalizzatrice di follie e di corto-

circuiti logici.

Ad esempio, quelli che per paura

vorrebbero censurare l'intervista

a Riina Jr., l'uomo che in TV rac-

conta (o per lo meno, avrebbe

dovuto raccontare) il senso del-

l'essere mafiosi.

E il cortocircuito logico sta tutto

qui. Perché capire, ragionare, di-

scriminare, pensare è giustap-

punto l'unica arma che abbiamo

per sconfiggere l'ignoranza di cui

si nutre la mentalità mafiosa op-

pure, dall'altra faccia della meda-

glia, che genera sudditi timorosi

e plasmabili al volere dei potenti.

E quindi ascoltare il diavolo di-

venta fondamentale, quando

questi ci narra dell'inferno. Per-

ché egli solo è il vero depo-

sitario dei dettagli più

reconditi e velati.

Ma alla RAI interessava

soltanto lo share e, con

Vespa nell'usuale ruolo di

reggi microfono, abbiamo

potuto assistere soltanto

alle banali opinioni di un fi-

glio fedele. Un balbettio noioso

e inadatto a gettare lampi di luce

in quegli angoli bui della mente

umana. Su quella psicologia con-

torta e dalle pieghe oscure che ha

dominato la Sicilia per tutti i de-

cenni passati e i cui schizzi, an-

cora oggi, imbevono gran parte

del nostri comportamenti sprez-

zanti, delle nostre telefonate agli

amici, dei salotti buoni dove la

mutualità è un obbligo.

Luca Sciacchitano

Luca Sciacchitano

imprenditore e

scrittore trapanese.

Autore del romanzo

"Le Ombre di

Nahr" 

Negli angoli buiS
i svolge domani, nei lo-

cali del circolo di cultura

gastronomia NUARA, in

via Bastioni n°2 a Trapani, il

primo congresso provinciale

dell' ANPI ( Associazione Na-

zionale dei Partigiani d’Italia).

L’ANPI in provincia di Trapani

era già presente nel dopoguerra,

ma alterne vicende finirono per

arrestare la sua attività che è ri-

presa nel 2012. Oggi, l’ANPI

provinciale di Trapani ha oltre

200 iscritti ed è presente con

proprie sezioni, oltre a Trapani,

anche a Marsala e Salemi, e

conta forti presenze anche in

altri comuni come Erice, Favi-

gnana e in tutta la valle del Be-

lice. In questi anni l’ANPI è

stata protagonista di molte ini-

ziative, tutte volte a tenere alta

la storia della Resistenza, i suoi

valori e la difesa della Costitu-

zione.

In quest'ultimo biennio l’ANPI

celebra, nell'ordine,  i 70 anni

dalla Liberazione e, quindi,

della sua nascita, e il 70° anni-

versario del voto alle donne.

A Trapani e nella provincia

l’ANPI ha portato avanti il pro-

getto di coinvolgimento delle

pubbliche amministrazioni per 

ricordare come è stata conqui-

stata la democrazia nel Paese e

per ricordare gli oltre 400 parti-

giani della provincia di Trapani

che hanno partecipato alla

guerra di liberazione. Anche

con vittime illustri: a comin-

ciare da Pietro Ermelindo Lun-

garo, vittima della strage nazista

delle fosse ardeatine.

Di tutto questo si parlerà nel

congresso di domani con la re-

lazione del Presidente uscente

Aldo Virzì e le conclusioni affi-

date ad un dirigente nazionale

dell’ANPI. Saranno anche eletti

i nuovi organismi e i delegati al

congresso nazionale che si svol-

gerà a Rimini dal 12 al 15 mag-

gio.

Trapani, primo congresso 
provinciale dell’ANPI
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“Ci salteremo fuori”, ha detto il

portiere canarino Nicolò Man-

fredini che ha parlato in confe-

renza stampa presentando il

prossimo match contro il Tra-

pani. “Ho visto cambiamenti

dopo il cambio in panchina

anche perché stiamo lavorando

molto a livello tattico, movi-

menti e scalate, ma già da sabato

scorso si è visto un atteggia-

mento diverso e una imposta-

zione diversa. Non è facile ora

per Bergodi perché ha a disposi-

zione poco tempo e dare la sua

impronta non è semplice avendo

così poco tempo. Arrivando in

una situazione del genere la

priorità è lavorare sull’aspetto

psicologico”. Passando ad ana-

lizzare gli avversari: “Il Trapani

concede qualcosa in più e può

darci modo di creare più azioni

offensive rispetto alla Pro Ver-

celli – continua Manfredini -;

loro lottano per i play off, ma la

fame e la voglia dobbiamo met-

terla in campo noi. A questo

punto comincia un campionato

nuovo, non c’è classifica, non

c’è avversario: dobbiamo solo

fare più punti possibile; anche

un punto sarebbe importante,

dobbiamo tenere la testa bassa e

lavorare”. Dal punto di vista

personale e sulle critiche mosse

ieri alla stampa da Riccardo

Nardini: “Sono contento di es-

sere ancora titolare perché vuol

dire che mi sto allenando bene e

che la squadra e il mister hanno

fiducia in me, spero di conti-

nuare così. Leggere commenti

poco belli non è piacevole, ma

ci sta. E’ il lavoro dei giornalisti

e si accetta. Dà fastidio prendere

gol negli ultimi minuti, le ultime

due erano partite alla nostra por-

tata e sarebbero stati sei punti

veramente pesanti. Non ci fa-

sciamo la testa, ora stiamo lavo-

rando bene e pensiamo a fare

bene in futuro”. Intanto lo staff

medico del Modena F.C. ha co-

munica che l’ecografia eseguita

dal difensore Davide Bertoncini

ha mostrato un recupero soddi-

sfacente della lesione all’addut-

tore destro. Le sue condizioni

verranno valutate giorno per

giorno in vista della partita con-

tro i granata. 

Modena, grande attesa per l’incontro con il Trapani

Il portiere Manfredini: “Ora
è un campionato nuovo”

Sarà Fabio Maresca a di-

rigere Modena Trapani

coadiuvato da Pasquale

De Meo (Foggia) e Sig.

Nicolò Calò (Molfetta).

Quarto Ufficiale: Luca

Massimi (Termoli). Fabio

Maresca è nato a Napoli il

12 aprile 1981. Vigile del

fuoco, diventa direttore di

gara nel 1997. Nella sta-

gione 2005/06 approda in

serie D. Nel luglio 2010

viene promosso in Lega

Pro. Nell'estate 2013 esor-

disce in serie B il 31 agosto

2013, dirigendo Virtus Lan-

ciano-Reggina. Al termine

della stagione esordisce anche

in serie A, il 18 maggio 2014

arbitrando Lazio-Bologna.

L'arbitro campano è al terzo

anno in serie B. Nell’attuale

campionato ha diretto 17 in-

contri distribuendo 105 cartel-

lini gialli e 5 rossi e fischiando

6 rigori (tre in gare giocate dal

Crotone). In questo contesto ha

elargito 5 doppie ammonizioni.

I tifosi granata non hanno una

bella opinione del direttore di

gara napoletano che in tre oc-

casioni fu criticato aspramente.

Il primo espisodio riguarda il

campionato di serie D

2009/2010. Era il 18 ottobre

2009 e si giocava il derby fra

Trapani e Mazara. I granata di

Boscaglia erano in vantaggio

per 1-0 e tutto lasciava presa-

gire che la gara finisse con que-

sto risultato.  Al 94´ il signor

Maresca concesse un rigore in

favore del Mazara molto discu-

tibile che causò le furiose pro-

teste dei tifosi granata. Il

penalòty venne realizzato da

Vito Lunetto.  Nel campionato

di Prima Divisione, stagione

2011/2012, in Trapani-Frosi-

none il Trapani era in vantaggio

per 2-1 ma non finì così. 

Il signor Maresca, infatti,

in pieno recupero non

concesse un corner evi-

dente al Trapani e sugli

sviluppi dell´azione offen-

siva da parte del Frosinone

, il portiere del Trapani,

Antonio Castelli, si lanciò

in un´uscita spericolata

toccando la palla con la

mano fuori dall´area. Per

lui arrivò l’espulsione con

il Trapani che, avendo fi-

nito le sostituzioni, mise

tra i pali Dario Barraco il

quale non riuscì a parare il cal-

cio di punizione di Artistico e

finì 2-2. Poi il 24 settembre del

2013 il Cesena vinse a Trapani

per 1-0. In quella occasione fu-

rono tante le sviste dell’arbitro,

tra le quali un mancato rigore

nel finale per fallo di Krajnc su

Abate. Al termine della partita

l'arbitro Maresca e gli assistenti

lasciarono  l'impianto con un

furgoncino privato per evitare

la furia dei supporters di casa.

Le persone accampate fuori

dall'impianto hanno intuito la

"fuga" della terna, ma volarono

solo manate all'indirizzo della

vettura e nulla più.

Dirige Fabio Maresca, “vecchia 
conoscenza” per i colori granata

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

La Serie B sosterrà la Genitin

Onlus con la sua campagna di

sensibilizzazione fino al 25

aprile, dopo la prima parte della

sensibilizzazione che ha visto il

progetto “Grazie mamma!”

portare molte mamme a donare

il sangue del cordone ombeli-

cale . Al progetto partecipano

Lega B, B solidale e tutti i club

del campionato. Genitin, l’As-

sociazione dei Genitori per la

Terapia Intensiva Neonatale del

Policlinico Agostino Gemelli di

Roma, preserva la salute dei

bambini prematuri, cioè nati

prima dei 9 mesi necessari per

una completa formazione del

neonato, i quali quindi hanno

bisogno di maggiori cure e at-

tenzioni. Raccogliere cordoni

ombelicali serve per recuperare

cellule staminali, purtroppo

però queste sono presenti in

minima quantità e il resto viene

scartato. Il resto è composto

principalmente da globuli rossi,

quindi ora lo scopo è quello di

recuperarli per utilizzarli nelle

trasfusioni dei neonati prema-

turi.

La serie B sosterrà “Genitin Onlus” fino al 25 aprile
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Avviso sulle principali norme di trasparenza, foglio informativo del 
mediatore e informativa europea di base sul credito ai consumatori asportabili presso la sede e su www.prestitofelice.it. 
Le condizioni e i tempi di erogazione possono variare in base al  profilo del cliente. La Prestito Felice S.p.A è una 
società di mediazione creditizia iscritta al n. M86 dell’OAM convenzionata con Banche ed Intermediari Finanziari e 
provvede alla messa in contatto della clientela 
con questi ultimi per l’erogazione di finaziamenti. I relativi contratti si perfezionano solo con il successivo consenso dei 
suoi citati Istituti Eroganti ai quali resta riservata la valutazione del merito delle operazioni e la loto successiva 
approvazione. La Prestito Felice S.p.A pertanto non garantisce 
effettiva erogazione del finaziamento richiesto. 
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P
resentata nei locali della

“Grotta del Pavone”di

Valderice, a pochi metri

dalla “linea di partenza” della

Cronoscalata Monte Erice,  la

neonata “Scuderia Trapani

Corse”.  Alla presenza di auto-

rità, piloti, soci, appassionati è

stato ufficializzato un corag-

gioso e incentivante progetto

che vuole portare in alto il nome

della città di Trapani. Al-

l’esterno alcune delle auto da

competizione che i piloti porte-

ranno in gara come, tra le altre,

un’Osella PA21, una Formula

Master, una Radical SR4, una

Renault R5 Turbo classe E1, al-

cune Clio RSE e una Ferrari da

sogno. Nel corso dell’evento il

presidente Nicola Incammisa ha

donato una targa ricordo al pre-

sidente onorario Ignazio Serse.

Illustrati i programmi del soda-

lizio che sarà con chiare ambi-

zioni al Campionato Regionale

e Nazionale Slalom; al CIVM

(Campionato Italiano Velocità

Montagna) e in pista anche nelle

gare per “Bicilindriche”. Da evi-

denziare la presenza in maggio

alla prestigiosa Targa Florio del

Centenario con tre equipaggi:

nel gruppo “Auto Storiche” con

il presidente Incammisa, navi-

gato da Salvo Vultaggio su

“Triumph TR3” nel 1° Raggrup-

pamento (fino all’ anno ‘69) e

con l’esperto equipaggio Man-

nino/Ravetto su “Opel Gt Con-

rero” nel 2° Raggruppamento

(dal ‘70 al ’75) mentre per le

vetture moderne il duo Mi-

nore/Fici gareggerà su una

“Cooper S Turbo” di classe Ra-

cing Start. Si tratta di un “amar-

cord” per Mariano Minore,

unico trapanese in attività ad

avere preso parte alle competi-

zioni mondiali della gara fino al

1977. E’ stato aperto un con-

fronto con i sindaci di Erice e

Custonaci, Giacomo Tranchida

e Giuseppe Bica, e con il vice

Sindaco di Valderice, Gian-

franco Palermo, i quali hanno

concesso grande disponibilitù

per la realizzazione di validi

progetti tra cui l’apertura di un

centro museale multimediale a

tema e la preparazione dei ra-

gazzi che si accingono a circo-

lare sulle auto per le nostre

strade. L’unica nota stonata ri-

guarda l’assenza del sindaco di

Trapani, Vito Damiano, soprat-

tutto perché si tratta di una scu-

deria che porta il nome della

città e della quale vuole tenere

alta la bandiera e dei rappresen-

tanti dell’ACI, ente che per sta-

tuto ha il dovere di promuovere

l’automobilismo sportivo ed i

temi dell’auto. 

S.A.

“Trapani Corse”, pole position in tanti campi

C
on le operazioni di verifiche tecniche e sportive in pro-

gramma domain presso il Piazzale di Lido Valderice,

dalle 15,30 alle 20, prenderà ufficialmente il via la 10a

edizione dello slalom automobilistico “Città di Valderice”,

competizione valida per il campionato Siciliano slalom

Aci/sport 2016 e per la coppa di specialità 6a zona. L’appun-

tamento motoristico è organizzato dalla  Kinisia Karting Club,

presieduta da Peppe Licata. Numerose le adesioni già perve-

nute da parte dei migliori interpreti della specialità, coadiuvati

dalle più autorevoli scuderie provenienti dalle diverse pro-

vince.isolane, che domenica a partire dalle 9, daranno fuoco

alle polveri lungo il tratto (misto) di Km 2.750, che da San-

t’Andrea di Bonagia conduce alle porte di Valderice. Nove sa-

ranno le postazioni di rallentamento poste sul percorso, che

vedrà i conduttori impegnati nelle tre manche di gara previste,

più la ricognizione. Dirigerà la gara l’esperto Giovanni Stal-

lone.

Domenica la 10ma edizione
dello slalom “Città di Valderice”


