
Q
uest’anno il sindaco

Damiano ci riprova e,

con propria ordinanza,

ha definito le nuove regole per il

transito dei pullman in via Am-

miraglio Staiti durante il periodo

estivo. 

L’anno scorso, come si ricor-

derà, il provvedimento fece

scattare una serie di proteste da

parte delle compagnie di tra-

sporto e stavolta il sindaco e la

giunta, facendo tesoro delle po-

lemiche passate, hanno modifi-

cato parzialmente quello già

sperimentato pensando di ren-

derlo più funzionale. 

L’ordinanza ha validità da oggi

e fino al 13 settembre prossimo.

L’obiettivo, si legge nel provve-

dimento del sindaco, è quello di

“agevolare i flussi turistici pro-

venienti da varie parti, consen-

tendo l’accesso del trasporto

pubblico locale in via Ammira-

glio Staiti rimodulando le fer-

mate e le soste”. Ci sarà, in

particolare, uno stallo di fermata

per i pullman di linea extraur-

bani innanzi gli uffici della Do-

gana ed una sosta in via

Ammiraglio Francese.

Ecco nel dettaglio, il percorso

per i pullman in entrata: i

mezzi di AST, “Segesta” e

“Lumia”, dopo la fermata in via

Ammiraglio Staiti, all’altezza

degli uffici della Dogana, do-

vranno percorrere viale Regina

Elena, viale Duca D’Aosta, via

Cristoforo Colombo, via dei Ra-

nuncoli, fino a via Ammiraglio

Francese dove – sul lato sud

della carreggiata – sono stati

predisposti tre stalli. I mezzi so-

steranno negli stalli prima di ri-

partire in uscita dalla città di

Trapani.

Il percorso dei pullman in

uscita: i mezzi di AST e “Sege-

sta”, dopo la sosta in via Ammi-

raglio Francese, effettueranno

una fermata in via Ammiraglio

Staiti, lato sud della carreggiata,

all’altezza degli imbarchi degli

aliscafi, una seconda fermata in

via Palmeri, lato sud della car-

reggiata, precisamente di fronte

al distributore di carburante. E’

prevista anche una terza fermata

al terminal di piazza Papa Gio-

vanni Paolo II per poi uscire

dalla città. Stesso percorso se-

guiranno i pullman della

“Lumia” ma con una fermata in

più, in piazza Ciaccio Montalto,

prima di quella al terminal.

Nell’ordinanza emessa dal sin-

daco Vito Damiano sono state

previste altre disposizioni per i

pullman: in particolare, i mezzi

della “Segesta” diretti verso il

centro storico, giunti a piazza

Vittorio Emanuele, non po-

tranno svoltare a sinistra per via

Spalti ma dovranno procedere

per viale Regina Margherita, per

poi svoltare a sinistra in via Pal-

merio Abate, percorrere via

Osorio, via XXX Gennaio, con

fermata sul lato ovest della car-

reggiata di fronte al monumento

ai “Cittadini vittime della

Guerra” che fungerà da capoli-

nea o punto di fermata anche per

i pullman dell’AST.

Le aziende di trasporto pubblico

di linea extraurbana dovranno

realizzare una cartellonistica

unitaria con destinazioni ed

orari di arrivo e di partenza.

L’ordinanza, viene specificato,

non vale per i mezzi delle forze

dell’ordine, della Croce Rossa,

della Protezione civile e delle

colonne militari.

Resta in vigore il divieto di cir-

colazione nelle vie Ammiraglio

Staiti e Regina Elena, in piazza

Garibaldi e in viale Duca d’Ao-

sta per i pullman, compresi

quelli turistici, che hanno massa

superiore a 4,2 tonnellate. Per

poter circolare questi mezzi do-

vranno essere in possesso di

specifica autorizzazione a meno

che non debbano imbarcarsi,

consegnare merci deperibili o

recarsi in luoghi di deposito o di

ricovero.
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Più minuti

di silenzio

MENTE

LOCALE DAMIANO CI RIPROVA: ECCO LE

NUOVE REGOLE PER I PULLMAN
di Nicola Baldarotta

Il provvedimento riguarda il percorso 

di via Ammiraglio Staiti e la zona porto
Quello che state accingendovi a

leggere non vuole assoluta-

mente mancare di rispetto a nes-

sun morto, famoso o

sconosciuto che sia. 

Ma...

Il consiglio comunale di Trapani

nelle ultime sedute ha voluto te-

nere un minuto di silenzio in

apertura di seduta per comme-

morare alcune vittime  che

hanno, purtroppo, riempito le

cronache dell’informazione na-

zionale e locale. Ieri mattina è

stata colta l’occasione per

omaggiare, col minuto di silen-

zio, sia i morti della tragedia fer-

roviaria in Puglia che

l’imprenditore trapanese morto

a seguito di un incidente stra-

dale, mercoledì.

Ieri, ad un giorno dal decreto

Ministeriale che porrà fine al-

l’autonomia del porto di Tra-

pani, si sono presi la briga di

votare (dopo le ovvie lagnanze

per la provenienza politica

dell’atto) un ordine del giorno di

protesta e sostegno, chiedendo a

Crocetta di tutelare il territorio

trapanese.

Ogni tanto, anche se in ritardo,

si ricordano di quale sia il loro

ruolo. Per il resto, solo tanti mi-

nuti di silenzio. E non solo per

commerare i defunti.
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Preziosa l’opera di cucitura messa in atto dal consigliere Guaiana

“La maggiore presenza ed atti-

vità della Polizia Municipale del

capoluogo, nelle ultime setti-

mane, dimostra ancora una

volta come quello della dota-

zione organica sia uno dei primi

aspetti da affrontare per un’Am-

ministrazione consapevole delle

reali emergenze del territorio”.

Il consigliere comunale del PD,

Enzo Abbruscato, ritorna sull’ar-

gomento e punta l’attenzione sul

possibile bando di concorso per l’assunzione di

alcune unità presso il Comando dei Vigili di Tra-

pani. 

“Questo comunque potrebbe sopperire in ma-

niera lieve alle reali esigenze (manca il 50%

della pianta organica prevista,

70 su 140 unità complessive).

Quindi, ferma restando la neces-

sità del  concorso, si può anche

sfruttare l’articolo 208 del CdS

ed attivare la mobilità con con-

venzione temporanea che garan-

tirebbe il sopperimento della

mancanza di personale. Basta

solo la volontà di farlo. Si chia-

mano i sindacati, si attiva il

bando e in quindici giorni di avviso

pubblico si potrebbe benissimo risolvere il pro-

blema in pochissimo tempo. Basta sfruttare le ri-

sorse che la legge consente. I nostri vigili sono

stressati ed hanno sempre più mansioni da svol-

gere”.

Più che altro è stato un lavoro di

cucitura del consigliere comu-

nale Peppe Guaiana, capogruppo

di Forza Italia al consiglio comu-

nale del capoluogo.

La mozione votata ieri mattina in

aula porta certamente la firma

sottotraccia del senatore D’Alì,

vero artefice politico dell’inizia-

tiva, ma la sua votazione favore-

vole è frutto dei rapporti

personali che Guaiana s’è saputo

creare in tutti questi anni di atti-

vità politica.

La mozione, votata a favore dal

presidente dell’aula, Peppe Bianco, dallo stesso

Guaiana e poi dai consiglieri Mannina, Carpi-

tella, Sveglia, Barbera, Guarnotta, Briale, Cavar-

rretta, Ruggirello (1953), Ruggirello (1958),

Lamia e Peralta. Astenuti, Abbruscato, Grignano

e Salone, mira a far intervenire i rappresentanti

istituzionali del Comune, sia il sindaco che il

presidente del consiglio comunale, a sollecitare

un intervento difensivo del presidente della Re-

gione Crocetta in merito all’imminente approva-

zione del decreto Delrio che, di fatto, priva il

porto di Trapani dalla sua storica e necessaria au-

tonomia economico-organizzativa.

Guaiana ha incassato il sì di buona parte dei col-

leghi consiglieri presenti in aula e porta a casa il

risultato. Dal punto di vista politico è lui a rap-

presentare la nuova Forza Italia trapanese. Così

rappresentativo che, non dovesse candidarsi il

senatore D’Alì a sindaco di

Trapani, è su di lui che si sono

già posati gli occhi di diversi

esponenti del partito. Ma Gua-

iana, pur apprezzando, ha già

fatto sapere di volersi cimen-

tare alle Regionali.

Da Forza Italia, comunque, gli

arrivano i complimenti uffi-

ciali: “Apprezziamo l’inizia-

tiva tempestiva del consiglio

comunale e, in particolare, del

gruppo di Forza Italia, con a

capo il consigliere Giuseppe

Guaiana, di presentare una

mozione denominata “Quale futuro per il porto

di Trapani” che è stata votata favorevolmente

nella seduta di questa mattina. Una mozione tra-

mite la quale è chiara l’intenzione di salvaguar-

dare il porto di Trapani che, se dovesse essere

approvato il decreto Delrio, sarebbe accorpato

all’Autorità Portuale di Palermo, subendone

l’egemonia e pesanti conseguenze sul piano eco-

nomico. Adesso attendiamo che gli organi di Go-

verno, adeguatamente sollecitati dal sindaco di

Trapani e dal presidente del consiglio comunale,

diano una risposta in termini concreti anche

sulle motivazioni che hanno indotto ad assumere

una tale decisione. In particolare la speranza è

che il presidente della Regione Crocetta difenda

i diritti di una Regione a statuto speciale come

la Sicilia con la collaborazione dei parlamentari

trapanesi eletti all’Ars”.

Mozione sul porto di Trapani, l’aula la
approva anche se è un “atto politico”

Nelle migliori librerieNelle migliori librerie

della provincia di Trapani,della provincia di Trapani,

oppure on line suoppure on line su

www.watsonedizioni.itwww.watsonedizioni.it

Abbruscato: “Aumentare l’organico dei Vigili urbani”

Il capezzale di un moribondo

è forse il miglior proscenio

per trarre alcuni bilanci sulla

sua esistenza.

Dai pianti dei cari, al via vai

di chi si alterna alla veglia,

passando per le attestazioni di

affetto, tutto concorre a creare

una proiezione più o meno fe-

dele di ciò che il dipartente

sta lasciando dietro di sé.

E' dunque stato sbalorditivo

per me (ma in fondo prevedi-

bile) registrare la mancata

partecipazione degli artisti

durante le pubbliche esequie

dell'ente artistico trapanese

per eccellenza.

Nella sua ora più buia, il Lu-

glio Musicale ha ricevuto

l'abbraccio caloroso dei gior-

nalisti, compensando però il

gelido ripudio di coloro che

l'ente per primo aveva pro-

messo di rappresentare. 

Indubbiamente un'assenza in-

gombrante, un'ossimorica fi-

gura retorica che però non

può non transitare attraverso

la più classica delle metafore

teatrali: Giovanni, il pubblico 

ha sempre ragione.

E augurando che il malato

guarisca, miracolato da quella

politica stracciona fatta di tar-

divi quanto emergenziali inte-

ressi di bottega, ci si augura

che si ricomponga il rapporto

sfilacciato con (scusate il tur-

piloquio) l'elite culturale cit-

tadina. 

Quell'elite che nessuno si è

mai premurato di identificare,

amalgamare, cementare. Tu-

telandone il diritto di espres-

sione e l'onestà intellettuale.

Quella corazzata laica ed in-

dipendente che adesso, nel

momento in cui sarebbe ser-

vito udirne la tonanti bordate,

fa tacere le batterie di fuoco.
Luca Sciacchitano

Autore del romanzo "Le Ombre

di Nahr" 

Sulle ingombranti assenze
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Preziosi ricami, tirati fuori dalle cassepanche di molte fami-

glie di Favignana, veri e propri tesori di un’antica scuola,

oramai perduta, saranno esposti al pubblico in una mostra

che sarà inaugurata oggi alle 17,30  presso il Palazzo Florio.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione  “Sarva c’at-

trovi”, la cui principale finalità – sostiene il presidente

dell’Associazione Marisa Sparta, collaborata dalle prof.sse

Ermelinda Guarino e Annamaria Campo -  è quella di tute-

lare la cultura popolare nelle sue varie manifestazioni dal-

l’arte letteraria o iconica a quella culinaria e alle tecniche

lavorative.  Per il giorno dell’inaugurazione, dopo i saluti del sindaco di Favignana, è prevista una

relazione della dirigente scolastica Annamaria Campo sul tema: “La famiglia siciliana ieri e oggi”.

Dopo un breve dibattito, seguirà la proiezione del video “Tesori d’arte” a cura di Ermelinda Guarino.

Alla fine del video, la mostra sarà aperta al pubblico che, dopo un break di degustazione,  potrà

anche ascoltare il gruppo musicale “Allegria”. La mostra resterà aperta sino al 31 luglio.

Preziosi ricami in mostra a Palazzo Florio da oggi: 

sono i tesori di un’antica scuola oramai perduta

In stato di fermo altri due presunti scafisti indivi-

duati dagli agenti della Squadra mobile di Trapani

e dai militari della Guardia finanza. Si tratta di Mo-

hammed Fall di 20 anni, senegalese e di Babacar

Thior, anche lui di 20 anni, proveniente dal Gam-

bia. Dopo la convalida del fermo, da parte del giu-

dice per le indagini preliminari del tribunale del

capoluogo, i due sono stati rinchiusi nelle carceri

di San Giuliano, con l’accusa di favoreggiamento

all’immigrazione clandestina.Gli indagati erano

giunti al porto di Trapani, assieme ad altri 654 ex-

tracomunitari, a bordo della nave militare tedesca

Werra. I profughi, erano stati soccorsi, in cinque di-

stinte operazioni, al largo della costa libica, tra le

città di Sabhrata e Tripoli. Dopo essere sbarcati al

molo Ronciglio sono stati trasportati all’Hotspot di

contrada Milo per la loro identificazione. Ascoltati

dagli investigatori della Squadra mobile e dai mili-

tari delle Fiamme gialle hanno indicato in Babacar

Thior e Mohamed Fall i conducenti dei natanti sal-

pati dalla Libia. I profughi hanno anche rivelato che

durante la traversata gli scafisti hanno interrotto la

navigazione per sedare alcune liti scoppiate a

bordo, minacciando i contendenti di gettarli in

acqua. Al momento del salvataggio gli indagati

hanno lasciato il posto di comando, disfacendosi

degli abiti indossati per non essere riconosciuti. Un

accorgimento che, però, non gli ha evitato lo stato

di fermo a cui sono stati sottoposti, su disposizione

dell’autorità giudiziaria.

Due presunti scafisti fermati

dopo lo sbarco a Trapani

I genitori del magazziniere ucciso nel 2007: “che vergogna!”

“Purtroppo succede anche

questo. Stamattina ab-

biamo trovato tutto per

terra.... anche i fiori del

Memorial che avevamo

messi lì. Solo il piccolo

vaso è rimasto appeso..che

vergogna!”

Sono le parole piene di rab-

bia e di dolore di Maria

Gambina Via, la mamma di

Nino Via, il giovane lavora-

tore trapanese che venne

ucciso nel gennaio del 2007

per aver difeso un collega

in un tentativo di rapina. Le

ha affidate a Facebbok dove

ha anche pubblicato le foto

(la vediamo sopra) dell’atto di vandalismo a cui è stata

sottoposta la lapide in memoria di Nino sullo slargo a

lui intestato, fra piazza Martiri d’Ungheria e via Orti.

L’amara scoperta l’hanno fatta ieri mattina i genitori

di Nino che sono soliti fare tappa in quello slargo

prima di recarsi al cimitero comunale.

Gesto vandalico dettato oltre che dalla stupidità anche

dall’avventatezza? O siamo davanti ad un segnale, un

messaggio rivolto agli stessi familiari di Nino a cui,

sempre attraverso facebook,  ieri pomeriggio erano di-

retti commenti abbastanza duri, offensivi. 

L’atto vandalico è stato denunciato ai carabinieri che

hanno avviato le indagini per far luce su un episodio

ancora tutto da decifrare. 

Sia Liberale che Maria (i genitori di Nino) temevano

di trovare altre sgradite sorprese al cimitero proprio

dove è sepolto il loro figlio ma, per for-

tuna, quel luogo sacro è stato rispar-

miato. 

Superata la rabbia e lo sconforto i fami-

liari, che hanno ricevuto il sostegno mo-

rale ed affettuoso di tantissimi cittadini

per bene, hanno ripulito lo slargo e ap-

posto una nuova, per ora più piccola,

cornice con il volto di Nino sorridente

(foto in basso).

Perchè è così che si combatte l’igno-

ranza e la cattiveria, con il sorriso di chi

continua a vincere malgrado non sia più

su questa terra.

Nino Via venne assassinato, la sera della

vigilia dell’Epifania, nel 2007, a pochi

metri dal centro commerciale dove lavo-

rava. Gli assassini, arrestati dai carabi-

nieri a conclusione di una complessa attività di

indagine, sono stati condannati con sentenza defini-

tiva.

Distrutta la lapide di Nino Via, il fatto
è stato regolarmente denunciato



La Serie B ConTe.it riaccende

i motori. Il prossimo 3 agosto,

infatti, e' in programma la ce-

rimonia di presentazione del

calendario della stagione

sportiva 2016/2017. 

La cerimonia, dopo che nel

passato e' stata celebrata a Ve-

rona, Palermo, Lerici e Pe-

scara, quest'anno si svolgera'

a Cesena dando cosi' il via uf-

ficialmente alla nuova sta-

gione che, come sempre, si

confermera' quella del "cam-

pionato degli italiani" visto

che saranno ben 12 le regioni

rappresentate nel torneo ca-

detto. 

Come gia' preannunciato a

margine della scorsa assem-

blea, la Serie B ConTe.it par-

tira' l'ultimo weekend di

agosto con l'open day venerdi'

26. Le date complete saranno

ufficializzate nel corso della

prossima assemblea di Lega

Nella foto, un momento della

cerimonia di estrazione dello

scorso anno.

D
ue sedute di allena-

mento al giorno per il

Trapani calcio in ritiro

a Spiazzo. Di mattina hanno

iniziato con un riscaldamento

tecnico ed hanno concluso con

dei possessi metabolici. Nel po-

meriggio seduta prettamente

tattica con partitella finale.

Gli allenamenti riprenderanno

oggi con il consueto pro-

gramma che prevede una dop-

pia seduta: mattina ore 10,

pomeriggio ore 17.30.

Oltre ai volti nuovi, la “novità”

di quest’anno, quanto meno in

fase di ritiro pre-campionato, è

il ritorno alla maglia granata in

allenamento. Aspetto, questo,

che ha suscitato particolari ap-

prezzamenti fra i tifosi granata

che stanno letteralmente

spiando con trepidazione tutte

le mosse di Cosmi e compa-

gnia.

I primi giorni di preparazione

servono ovviamente a creare la

prima amalagama fra vecchi e

nuovi granata e l’allenatore sta

proprio cercando di capire,

avendo i giocatori sotto gli

occhi, quali sono le caratteristi-

che dei nuovi arrivati. 

Un lavoro di fino, quello che

porterà i granata dalla prepara-

zione a Spiazzo al campionato

vero e proprio, passando dal-

l’amichevole di lusso con la

Fiorentina mercoledì prossimo

a Moena.

In casa granata si respira

un’aria serena ma solo apparen-

temente. Soprattutto il DS Da-

niele Faggiano, infatti, è ancora

alle prese con alcune mosse di

mercato ed, in particolare, sta

cercando di capire se è possi-

bile far ritornare Mirko Eramo

fra i granata.

Eramo, infatti, è rientrato per

fine prestito alla Sampdoria.

ma potrebbe non rientrare nei

piani dei blucerchiati e, quindi,

ritornare in forza al Trapani

visto che lo stesso giocatore ha

fatto sapere di rimanere volen-

tieri sotto la guida di Cosmi. 

Il Trapani dovrebbe fare i conti

anche con le mire di squadre di

serie A che hanno messo gli

occhi sul centrocampista pu-

gliese ma Faggiano e Cosmi

non sono tipi che mollano la

presa facilmente. La prossima

settimana potrebbe essere deci-

siva.
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Da Spiazzo, fra nuovi arrivi e vecchi 
colori granata che fanno bene al cuore

Serie B, il 3 agosto sarà 
ufficializzato il calendario

La settimana prossima l’amichevole con la Fiorentina


