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Ora sì che siamo davvero in

aperta campagna elettorale.

Ad Erice e Trapani si ini-

ziano a vedere le scintille e

le prese di posizione a di-

fesa di candidati, progetti,

sogni e speranze.

E mentre in casa Pd, ad

Erice, monta il caso To-

scano-Crocetta, a Trapani

(con protagonista sempre il

Pd) i fari si accendono sulla

possibilità di costruire un

nuovo ospedale in città. Lo

scontro, in questo caso, è

fra l’assessore alla salute,

Gucciardi, e il senatore

d’Alì.
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ERICE, IL PD A DIFESA DELLA TOSCANO

TRAPANI, CONTESA SUL NUOVO OSPEDALE

Chi di alleanze ferisce...

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

A) “Ti dico che sono con te,

fidati. Certo che ti so-

stengo”.

B) “Mi hanno detto che tu

sostieni quell’altro...” 

A) “Ma quando mai, quello

non è il mio candidato... io

appoggio solo te, figurati”.

B) “E allora perchè i tuoi

amici sono candidati nella

lista del mio diretto avver-

sario?”

A) “Io non posso obbligare

nessuno, però ti prometto

che dopo parlo con loro...”

B) “E che senso ha la can-

didatura di tizio, scusami?

Non era meglio che non si

candidava e appoggiava di-

rettamente me?”

C) “Ma non ci fare caso,  io

non lo aiuto e comunque

non ha dove andare...”

Dialoghi come questo non

sono del tutto immaginari,

statene certi. Durante una

campagna elettorale sono

all’ordine del giorno ed anzi

rappresentano il grosso

delle preoccupazioni di

grandi e piccoli candidati.

Le elezioni si vincono bat-

tendo gli avversari ma biso-

gna stare attenti (e molto) al

fuoco amico, ai franchi tira-

tori o traditori (per chia-

marli con il loro vero

nome). 

Perchè mentre sei impe-

gnato a dimostrare ai citta-

dini che ciò che vuoi fare tu

è certamente meglio di

quello che vuole fare il tuo

avversario, ti giri un attimo

e taac... sei stato inc...ene-

rito da quelli che ritenevi

tuoi alleati. E hai voglia la-

mentarti se poi sei tu, il

primo o la prima, che adotti

le stesse strategie e gli stessi

accorgimenti per altri tuoi,

apparentemente, compagni

di processione...
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Erice
“Ecco quanto

è costato
Tranchida”
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Prenota un incontro

con i nostri agenti commerciali
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Erice. Alla presenza di circa cento persone,

Gian Rosario Simonte, consigliere uscente e

candidato al Consiglio Comunale di Erice con

il Partito Democratico, ha inaugurato la sede

del suo comitato elettorale in via  Alessandro

Volta n. 11 a Casa Santa. 

Hanno partecipato il candidato Sindaco di Erice

Daniela Toscano e Piero Savona, candidato

Sindaco di Trapani; 

Gian Rosario Simonte, attuale capogruppo del

Pd e consigliere comunale, ha presentato le pro-

prie proposte programmatiche che daranno

continuità al lavoro fatto in questi anni dall’am-

ministrazione uscente, “perché – ha dichiarato

Simonte- quello che abbiamo realizzato è

tanto, ma tanto c’è ancora da fare”.. Nel ri-

spetto della continuità e dell’azioni di buon go-

verno, sono state illustrate gran parte delle idee

innovative che saranno valutate e inserite nel

programma di Daniela Toscano”.

Spazio autogestito

da Gianrosario Simonte

candidato al consiglio

comunale di Erice

con il PD

Edizione del 12/04/2017



L’informaveloce quotidiano su carta 3

“Con il senatore d’Alì per dare
corpo ai sogni del territorio”

Intervista a Luigi Nacci candidato sindaco a Erice

Erice di cosa ha realmente

bisogno, dottor Nacci? Lei,

da medico, dovrebbe avere

diverse ricette da proporre al

territorio.

“In questo momento, intanto,

vorrei sottolineare il fatto che

Erice è stata liberata, in parte,

da dieci anni di oscurantismo

che hanno portato la nostra

città a non sorridere più. In-

fatti, nei miei spot, dico: “Per

tornare a sorridere” e non è

solo un slogan considerato

che, conti alla mano, dieci di

amministrazione Tranchida

hanno portato fuori dalle casse

comunali diverse decine, se

non centinaia, di migliaia di

euro spesi in azioni legali per

le tante diatribe che Tranchida

ha avuto con i suoi stessi con-

cittadini. Negli ultimi cinque

anni, sono in grado di dimo-

strarlo, Tranchida è costato

agli ericini 670 mila euro in

spese legali. La consideriamo

buona amministrazione, que-

sta? O è un modo per depau-

perare il Comune quindi il

territorio? Io opto per la se-

conda”.

Lei si è sempre contraddi-

stinto per un’azione contra-

stante al cosiddetto

“tranchidismo”, ma non è il

solo. Perchè, allora, gli ericini

dovrebbero votare per lei?

“L’amica mia Daniela Virgilio

conosce poco il territorio e do-

vrebbe fare molta esperienza

prima di ipotizzare di poter go-

vernare una città come Erice. 

Maurizio Sinatra è una gran

persona per bene ma da soli

non si amministra un territorio

importante come Erice, quindi

ritengo che potrebbe conver-

gere verso le posizioni comuni

che il sottoscritto, con i progetti

amministrativi messi in campo,

rappresenta certamente. 

La Montalto, cosa dire...?

Se gli ericini ritengono che sia

in grado di amministrare, bene,

allora che la votino pure. Io

dico che, anche per la poca

esperienza che ha sul campo,

potrebbe certamente dare una

mano d’aiuto al territorio poi-

chè le riconosco passione e de-

dizione. Ma oggi non basta

essere impetuosi, serve compe-

tenza e concretezza. 

Daniela Toscano, credo sia

evidente, è la controfigura di

Tranchida. Senza di lui non po-

trebbe nemmeno partecipare

alla competizione elettorale,

non riesco ad immaginare cosa

saprebbe fare nel caso in cui

venisse eletta. La bella sta-

tuina? Una delle sue passe-

relle? Erice non merita sindaci

fantasma, Erice merita gente

che è in grado di metterci la

faccia e prendere di petto situa-

zioni che, gioco forza, si pre-

senteranno nel corso degli anni

a venire. La Toscano non ha nè

le phisique du role nè la deter-

minazione e il coraggio (lo ha

dimostrato facendosi mettere i

piedi in testa dallo stesso Tran-

chida) per far diventare Erice

la capitale del Mediterraneo. 

I cittadini ericini dovranno va-

lutare bene la continuità di

questa Amministrazione e per

questo dovranno votare il sot-

toscritto affinchè la città di

Erice torni a essere quella di

un tempo, piena di vitalità e

spazi economici sfruttati e non,

come adesso, solo un borgo per

visitatori mordi e fuggi”.

E i cinquestelle?

“Sono persone di buona vo-

lontà e amano il territorio. Non

c’è dubbio che, se dovessi es-

sere eletto, li ascolterei e pren-

derei in considerazione le loro

proposte progettuali. In caso di

mia elezione avranno davvero

un sindaco che li ascolterà e

che, se vorranno, li metterà in

condizione di rendere concrete

alcune loro idee. Io, come di-

mostrato da sempre, non sono

per chiudere la porta in faccia

agli avversari politici. Rispetto

chi, come me, è propositivo ed

ha voglia di contribuire al be-

nessere collettivo”.

Cosa l’ha convinta a sposare

il progetto per il territorio

che lo vede candidato, in si-

nergia, con il senatore d’Alì a

Trapani?

“Innanzi tutto il senatore d’Alì

stesso. Cos’altro serve alla

gente di Trapani ed Erice per

capire che è stato lui e solo lui

l’artefice della rinascita di

questa terra? Io mi onoro di es-

sere al suo fianco poichè, lo ha

già dimostrato, la sua espe-

rienza e i suoi canali potranno

certamente far arrivare qui le

risorse economiche e le siner-

gie giuste per stravolgere posi-

tivamente Trapani, Erice e

buona parte del territorio cir-

costante. Assieme saremo una

forza in più, poichè affermo

senza timore alcuno che già dai

primi giorni di dialogo fra noi

c’è stata una totale sintonia su

ciò che va fatto per dare vita e

futuro alla nostra terra ed alla

nostra gente”. 

E sulla “grande città”?

“Nessuna imposizione. Grada-

tamente saranno consorziati i

servizi come il trasporto pub-

blico ed i rifiuti. Poi, interpel-

lando i cittadini  sul serio e non

per finta come fece Tranchida,

saranno loro a decidere il fu-

turo di Trapani ed Erice. Non

noi politici”. 

E sulle strisce blu?

“Non risponde a verità che il

sottoscritto vuole abolire i par-

cheggi a pagamento nel terri-

torio. Vanno rimodulati,

certamente, e resi più funzio-

nali alle esigenze dei cittadini.

Abbiamo le idee chiare in me-

rito, non fumo negli occhi”.

Edizione del 12/04/2017



L’informaveloce quotidiano su carta 4

Il segretario regionale dei democratici contro Crocetta
Un video, fra i tanti che gi-

rano sui social network, è

bastato a scatenare le pole-

miche interne al Partito De-

mocratico ericino e

regionale.

L’accoppiata Crocetta-Emi-

liano (presidente della Re-

gione Sicilia il primo e della

Regione Puglia il secondo)

s’è schierata contro la candi-

datura di Daniela Toscano

ad Erice. I due, ormai chia-

ramente, sono a favore della

candidatura di Daniela Vir-

gilio che pur non essendo

organica al PD (tant’è che si

candida con il movimento

da lei stessa creato, Area At-

tiva) riceve l’affetto e le

simpatie proprio di Crocetta

e di Emiliano. E non solo, a

dire il vero. 

Le dichiarazioni dei due,

però, hanno messo in subbu-

glio il Pd ericino ed, in par-

ticolare, la candidata

sindaco Daniela Toscano

che ha chiesto (ed ottenuto)

una presa di posizione uffi-

ciale del suo partito, arrivata

nella serata di lunedì a firma

del segretario regionale dei

democratici Fausto Raciti:

“Le dichiarazioni del Presi-

dente della Regione Cro-

cetta prima e quelle del

Governatore della Puglia

Emiliano dopo sono gravi e

poco rispettose del Partito

Democratico trapanese, che

ha scelto il suo candidato

sindaco con il sistema delle

primarie. Il loro esito ha in-

dicato in Daniela Toscano

la proposta politica ed elet-

torale che il Pd sottopone al

giudizio degli elettori eri-

cini. Di conseguenza il can-

didato sindaco del Pd è lei e

soltanto lei. Non possono

esserci variazioni sul tema.

Mettere in discussione le re-

gole che tutti noi abbiamo

deciso di rispettare iscriven-

doci al Pd è un vulnus poli-

tico che rischia di soffocare

la democrazia interna. Non

ci sono motivazioni, né ar-

gomenti ragionevoli per in-

dicare altri candidati. Non

ci si può proporre alla guida

del Pd e partecipare alle

primarie del 30 aprile e

nello stesso tempo mortifi-

care il Partito con dichiara-

zioni che finiscono per pe-

nalizzarlo. Il Presidente

Emiliano si propone alle

primarie ma ad Erice dele-

gittima il candidato sindaco

del Pd espresso dalle prima-

rie. E’ una palese contraddi-

zione che va superata ed

evitata. Il Pd siciliano non

può tollerare condizioni di

ambiguità e non può con-

sentire che le regole del

Partito vengano stravolte da

chi dovrebbe rispettarle per

primo”. 

La tensione si taglia con il

coltello e la battaglia, fra le

due Daniela, è appena ini-

ziata.

La Virgilio, la Toscano e il PD:
schermaglie elettorali a Erice 

L’assessore regionale alla

salute, Baldo Gucciardi, lo

annuncia soddisfatto:

“L’ospedale di Trapani

sarà potenziato e vi verrà

installato un reparto appo-

sitamente dedicato alla ra-

dioterapia. Ma non solo:

abbiamo già avviato la pra-

tica per la realizzazione di

un nuovo complesso ospe-

daliero nel capoluogo”.

L’annuncio è di quelli at-

tesi da tempo e, in piena

campagna elettorale, anche

se non sembra proprio una

strategia elettorale, co-

stringe la politica ad intervenire. 

E’ il caso del senatore Antonio d’Alì che, sulla costruzione

di un nuovo ospedale a Trapani, si batte da tempo: 

“Noi non sogniamo. Noi vogliamo un nuovo Ospedale - af-

ferma il parlamentare nazionale candidato a sindaco di Tra-

pani - Siamo lieti del fatto che l'assessore Gucciardi

riprenda una proposta che, in sede pubblica e a colloquio

con i dirigenti dell'Asp, ho più volte sollecitato. Tanto che,

durante la mia presidenza della Provincia Regionale di Tra-

pani, ho anche stanziato la cifra di 100.000,00 euro per con-

tribuire ai costi di progettazione”.

«Tuttavia, sono convinto del fatto che l'Azienda Sanitaria

Provinciale di Trapani disponga di un patrimonio, ad oggi

in parte non utilizzato, che è sufficiente a finanziare l'im-

presa. Da Sindaco della città sarei pronto a varare imme-

diatamente il piano operativo di un nuovo Ospedale.

Avendo studiato l'argomento, ormai da tempo, durante la

campagna elettorale ne illustrerò tutti i vantaggi e le con-

crete possibilità di realizzazione».     

Un nuovo ospedale a Trapani?
Botta e risposta d’Alì e Gucciardi

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale
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Ordinanza del sindaco per i Misteri:
ecco quali vie sono interessate dal divieto

Il sindaco di Trapani ha firmato

un’ordinanza in occasione delle

processioni della Settimana

Santa, in programma da oggi,

con la processione della Ma-

donna dei Massari, fino a ve-

nerdì, quando sarà la volta dei

Misteri.

Damiano ha disposto la “rimo-

zione di strutture precarie pe-

dane, gazebo, tavolini, sedie,

ombrelloni, fioriere, ecc. anti-

stanti le attività commerciali che

occupano suolo pubblico nei siti

interessati dal passaggio delle

processioni e delle celebrazioni

religiose durante la Settimana

Santa in programma dall’ 11 al

15 aprile 2017”.

Il provvedimento vale da due

ore prima e fino ad un'ora dopo

il passaggio delle processioni,

sulle seguenti vie: 

Processione “Madre Pietà

dei Massari”:

USCITA 11/04/2017 ore 16.00

– Anime Sante del Purgatorio –

Via San Francesco D'Assisi -

Via Turretta –  Corso Vittorio

Emanuele – Via Torrearsa –

piazza Saturno – Via Sant'Ago-

stino – Piazza Sant'Agostino –

Corso Italia – Via Carrara – Vi-

colo Aperta – Via Todaro –

Piazza S. Francesco di Paola –

Via San F.sco di Paola - Via Ba-

diella – Vicolo Aperta - Via

Aperta – Via Beatrice – Via

Crociferi – Largo della Cuba –

Via Barone Sieri Pepoli – Via

delle Arti – Via Torrearsa –

Corso V. Emanuele – Via G. E.

Fardella – Via San Francesco

D'Assisi – Via Serisso – Via

Nunzio Nasi – Via Custonaci –

Via Corallai – Corso V. Ema-

nuele – Piazza Jolanda (giro

della Piazza) Corso V. Ema-

nuele – Via Libertà – Piazza

Matteotti – SOSTA Palazzo No-

taio Fodale – Via Matteotti –

Via Libertà – Via Torrearsa –

Casina delle Palme – Piazza G.

C. A. Dalla Chiesa – Piazza Lu-

catelli – Cappella (Sosta not-

turna) – ENTRATA Cappella

ore 22.00 – Itinerario proces-

sione Mercoledì Santo

12/04/2017 USCITA Cappella

ore 22.30 Piazza Lucatelli – Via

Turretta – Via Nunzio Nasi –

Via G. E. Fardella – Corso Vit-

torio Emanuele – Via G. Verdi –

Via San Francesco D'Assisi –

Chiesa Anime Sante del Purga-

torio ENTRATA ore 00.30

Processione “Madre Pietà

del Popolo”:

USCITA – 12/04/2017 ore

14,00 – Piazza Purgatorio – Via

S. F.sco D'Assisi – Via Gen. E.

Fardella – Via Eliodoro Lom-

bardi - Via Libertà – Via Torre-

arsa – Arco delle Arti  - Via

Delle Arti – Via Barone Sieri

Pepoli – Piazzetta Cuba – Via

Buscaino – Via S. Michele – Via

Magistrale (tratto tra Via S. Mi-

chele e Via Aperta) – Via Aperta

– Via Todaro – Piazza S. F.sco

Di Paola - Via Mercè – Via

XXX Gennaio – Via Dei Giar-

dini – Via Palmerio Abate – Via

Osorio – Via XXX Gennaio –

Corso Italia – Piazza Sant'Ago-

stino  - Via Sant’Agostino –

Piazza Saturno – Via Torrearsa

– Piazza G. C. A. Dalla Chiesa

– Piazza Lucatelli – Via Turretta

– Corso Vitt. Emanuele – Via

Domenico Giglio  - Via Nunzio

Nasi – Via Gen. E. Fardella –

Via S. F.sco D'Assisi – Via Bar-

lotta – Via Tartaglia – Via Nun-

zio Nasi – Via Serisso – Corso

Vitt. Emanuele – Piazza Jolanda

– Via Cucuzzella – Via San-

t'Anna – Via S. Lucia – Corso

Vittorio Emanuele – Via Caro-

lina – Via Borea – Viale delle

Sirene – Largo delle Ninfe – Via

Carolina  – Corso Vitt. Ema-

nuele – Via Corallai – Via Cu-

stonaci – Via Nunzio Nasi – Via

Serisso – Corso Vittorio Ema-

nuele – Via Giuseppe Verdi –

Via San Francesco D'Assisi –

Piazza Purgatorio.

Processione dei Misteri :

USCITA - Piazza Purgatorio -

Via Gen. D. Giglio - Corso V.

Emanuele - Via Serisso – Via

San Francesco D'Assisi -  Via

Barlotta – Viale Regina Elena –

Viale Duca D'Aosta – Via Cri-

stoforo Colombo – Via G. da

Procida -  Via Silva – Piazza

Scalo d'Alaggio – Via Scalo

D'Alaggio -  Via dei Marinai –

Largo delle Ninfe – Via Caro-

lina – Piazza Generale Scio –

Corso Vittorio Emanuele –  Via

Torrearsa –  Via delle Arti – Via

Barone Sieri Pepoli – Piazza

Cuba – Via Cuba – Piazzetta

Notai – Via Argentieri – Piazza

Sant'Agostino - Corso Italia -

Via XXX Gennaio – Via Osorio

– Via Spalti –  Piazza Vittorio

Emanuele - SOSTA

RIPRESA - Piazza Vittorio

Emanuele – Viale Regina Mar-

gherita – Piazza Vittorio Veneto

– Via Garibaldi – Via Liberta’ –

Corso Vittorio Emanuele –

Piazza Jolanda – Corso Vittorio

Emanuele – Via Corallai – Via

Custonaci -  Via Nunzio Nasi –

Via Serisso – Corso Vittorio

Emanuele  - Via Torrearsa – Ca-

sina delle Palme - Piazza Gene-

rale Carlo Alberto dalla Chiesa

– Piazza Lucatelli – Via Turretta

– Via San Francesco d’Assisi –

Piazza Purgatorio – ENTRATA

– Chiesa Anime Sante del Pur-

gatorio.

5

Redatto e trasmesso al

Comune di Valderice il

progetto di realizzazione

di un sistema di videosor-

veglianza distribuito sul

territorio, che sarà presen-

tato nell'ambito del Pon

Legalità 2014-2020.

Il progetto, il cui importo

è di € 110.000,00 circa,

prevede l'installazione di

telecamere sia nel centro

cittadino che nelle fra-

zioni con l'obiettivo di ga-

rantire una migliorare

sicurezza dei luoghi pub-

blici, prevenire e contra-

stare situazioni di pericolo

per la collettività. Tale

progetto, se finanziato,

rappresenterebbe, unita-

mente all'attività di con-

trollo e repressione posta

in essere dalle Forze del-

l'Ordine, un segnale im-

portante per la sicurezza

dei cittadini.

Valderice,
la video

sorveglianza
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È successo a Marsala, il corpo ritrovato dai familiari

Un altro agente di polizia 
penitenziaria si è suicidato

Da alcuni mesi soffriva di

una forte depressione. Un

agente di polizia penitenzia-

ria di 48 anni  s’è impiccato a

Marsala. A ritrovarlo sono

stati i familiari. Per l’agente

non c’era ormai più nulla da

fare. L’episodio ripropone

una questione, più volte sol-

levata, dalle organizzazioni

sindacali di categoria. Negli

ultimi tre anni sono oltre 50

gli agenti di polizia peniten-

ziaria che si sono tolti la vita

e dal 2000 a oggi sono stati

addirittura più di 110. Numeri

allarmanti, secondo il Sinda-

cato Autonomo Polizia Peni-

tenziaria, frutto delle

condizioni di disagio vissute

dal personale penitenziario,

costretto ad operare in situa-

zioni spesso difficili e sotto-

posto a forte stress.  "Sembra

non avere fine il mal di vivere

che caratterizza gli apparte-

nenti alla Polizia penitenzia-

ria”,  dice Donato Capece,

segretario generale del

Sappe. 

"La preoccupazione del Di-

partimento dell’Amministra-

zione Penitenziaria -

aggiunge il rappresentante

sindacale - è che non si debba

più dire cella ma camera di

pernottamento; la doman-

dina lascia il posto al modulo

di richiesta; lo spesino di-

venta addetto alla spesa dei

detenuti, non ci sarà più il de-

tenuto lavorante ma quello

lavoratore e così via. Questo

aiuta a capire quali evidente-

mente siano le priorità per il

capo dell'amministrazione

penitenziaria. Non il fatto che

contiamo ogni giorno gravi

eventi critici nelle carceri ita-

liane”. Una denuncia forte,

quella del sindacato, che at-

tendere ora rispose dall’am-

ministrazione penitenziaria. 

Maurizio Macaluso
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Nuovo sequestro di ricci

a Trapani. Cinquecento

esemplari sono stati se-

questrati, dagli uomini

della Guardia Costiera,

ad alcuni pescatori di

frodo, intercettati dal

personale di una motove-

detta all’’imboccatura

del porto. 

I ricci, per fortuna ancora

vivi, sono stati rigettati in

mare. Ai pescatori, già

noti per violazioni delle

norme sulle pesca spor-

tiva, è stata elevata una

sanzione pecuniaria di

quattromila euro.  

Si tratta del secondo in-

tervento in pochi giorni

degli uomini della Guar-

dia Costiera di Trapani in

materia di pesca di frodo

dei ricci di mare.

Altri ricci
sequestrati

La cultura sembra essere stata

cancellata dai programmi

degli aspiranti alla  poltrona

di primo  cittadino di Trapani.

Ne parlano tutti o, per meglio

dire, ne accennano ma nes-

suno precisa attraverso quali

strumenti o iniziative intenda

promuoverla. Di fatto, in que-

sti ultimi 20 anni abbiamo as-

sistito  ad un progressivo

impoverimento culturale.

Nelle rare iniziative culturali,

portate avanti da associazioni

private, i rappresentanti delle

istituzioni, sebbene invitati,

non si sono mai visti. Eviden-

temente c’è qualcosa che non

va o di discordante sul con-

cetto di cultura. Un mio caris-

simo amico, Alessandro

Musco, docente di filosofia

medievale a Palermo, era so-

lito dire: “gli unici eventi cul-

turali concepiti dai politici

sono i giuochi pirotecnici  nel

giorno della festa del patrono

della città; poi se a questo

aggiungiamo  “a sasizza alla

brace” è il massimo della

cultura.” Non può essere di-

versamente se, come se fosse

la cosa più naturale del

mondo, il sindaco della città

annunzia che è pronto a chiu-

dere la biblioteca Fardelliana

di Trapani, una delle poche

glorie della città, E vorremmo

ricordare che la Fardelliana

non è una semplice biblioteca

comunale, ma una istituzione

culturale di rilevanza nazio-

nale, dove annualmente ap-

prodano ricercatori e studiosi

stranieri. Ricordo che alla vi-

gilia di un grande avveni-

mento sportivo, uno studioso

aveva dato alle stampe un

piccolo volume che racchiu-

deva tutte le poesie che erano

state scritte sulla città di Tra-

pani. Fra queste, poco cono-

sciuta, una del futurista

Marinetti dedicata al porto

della città. Propose l’acquisto

di un certo numero di copie al

primo cittadino al semplice

costo di stampa così da farlo

trovare ai turisti sul comodino

di ogni stanza d’albergo. La

risposta fu laconica: ”ai turi-

sti basta la Bibbia!”. Strana-

mente nella prima repubblica

avevamo sindaci meno accul-

turati, che apprezzavano la

cultura ed erano pronti a so-

stenere qualsiasi seria inizia-

tiva; 

Gramigna da estirpare

A cura di 
Salvatore
Girgenti

Le crisi 
della 
quotidianità



Riprese le attività della

prima squadra della Palla-

canestro Trapani con il

primo allenamento della

settimana (17,30/19). Pre-

visto il rientro in gruppo di

Keddric Mays. Ancora da

valutare le condizioni fisi-

che di Gabriele Ganeto che

si sottoporrà ad un esame

strumentale per valutare

l’entità dell’infortunio pa-

tito alla spalla dopo lo

scontro nella gara contro

Reggio Calabria. Intanto la

Pallacanestro Trapani ha

fattao sapere dell’ inizia-

tiva spontanea nata da un

gruppo di affezionati ti-

fosi. In occasione dell’im-

portantissima sfida di

sabato sera ad Agrigento

(ore 20,30), che vedrà sfi-

darsi la Moncada Agri-

gento e la Lighthouse

Trapani nel derby siciliano

di Serie A2 Citroën, alcuni

tifosi stanno organizzando

un pullman per sostenere

la formazione granata in

terra agrigentina. La par-

tenza è prevista per sabato

pomeriggio alle 16,15 da

Piazza Ilio (arrivo previsto

alle 19,30). Il costo del tra-

sporto A/R è di 13 euro a

cui andrà sommato il

prezzo del biglietto d’in-

gresso (12 euro). 

Ovviamente si attende un

numero di adesioni tale da

poter completare il pul-

lman. E’ già possibile op-

zionare la propria adesione

e le iscrizioni resteranno

aperte fino a venerdì 14

alle ore 13. Per informa-

zioni e prenotazioni rivol-

gersi ad Emanuele al

334/7997217.
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Legalità, alimentazione e fair

play. Sono i temi che hanno

ispirato i bambini trapanesi

che hanno partecipato a "Il ta-

bellone della legalità" e "Ap-

parecchiamo la tavola della

classe",  concorsi promossi

dalla Pallacanestro Trapani in

collaborazione con Conad,

Comunità Saman e Tonno

Auriga per stimolare la riflessione e la par-

tecipazione dei più piccoli ad un corretto

stile di vita e ad un'alimentazione sana. Qua-

ranta le classi di quarta e quinta elementare

che hanno aderito (plessi Mazzini e Pascoli

di Erice, L. Da Vinci, S. Pertini e Collodi

Sturzo di Trapani e la scuola Giovanni XXIII

di Paceco). I concorsi intendevano promuo-

vere i valori come l'onestà, la

lealtà, il rispetto delle regole

e delle persone, l'umiltà, l'in-

tegrazione, la collaborazione,

la tenacia e la responsabilità.

I concorsi hanno visto la vit-

toria per "Apparecchiamo la

tavola della classe" di Nicole

Fabris (classe 4° Marausa I.

C. Collodi Sturzo), Martina

Bonaventura (classe 4° I.C. E. Pertini) e Giu-

lia Trapani (classe 4°D I.C. Giuseppe Maz-

zini). Il premio di classe è andato invece alla

quarta elementare del plesso Duca D'Aosta.

Per "Il tabellone della legalità" sono state

premiate la classe 5A del Circolo Erice

(plesso Asta) e la 5A della Scuola Giovanni

XXIII di Paceco.

Legalità, alimentazione e fair play per i bambini

Ci sono alcuni giocatori le cui condizioni sono al vaglio

Basket, riparte la preparazione
per la trasferta di Agrigento

Spal e Trapani che si af-

fronteranno lunedì di Pa-

squetta alle 12,30 hanno

ripreso la preparazione.

Per il trainer ferrarese

Semplici “ci sono sensa-

zioni positive ad essere in

testa con la Spal perche'

nell’ultima gara abbiamo

fatto una bella presta-

zione, contro una squadra

bisognosa di punti. Ab-

biamo dato una dimostra-

zione di forza, di credere

in cio' che facciamo, sap-

piamo che il cammino e'

ancora lungo ma la pre-

stazione di Brescia ci deve

fare fiducia nel finale di

campionato". 

Lo ha detto il tecnico della

Spal, Leonardo Semplici. 

"Ci proveremo ad essere

promossi anche se questo

non era il nostro obiettivo

iniziale della stagione.

Ora pero' siamo li' e vo-

gliamo giocarcela fino in

fondo. Stiamo disputando

un campionato egregio,

inaspettato e la mia testa

e' concentrata solo sul

presente ed il futuro della

Spal. Contro il Trapani

non sarà certamente una

gara facile. La formazione

di Calori è una tra le più

in forma dell’attuale mo-

mento del campionato. In

avanti sono molto rapidi e

dovremo stare tanto attenti

alle loro pericolose ripar-

tenze. Il ruolino di marcia

della compagine trapa-

nese la dice tutta su questo

gruppo che mi dicono sia

abbastanza unito". Per

Alessandro Calori non ci

sono dubbi: “sono stato

chiamato per salvare il

Trapani e farò di tutto per

portare a in porto senza

mezzi termini il compito

che mi è stato affidato. Ri-

guardo alle assenze di Co-

ronado e Colombatto

cercheremo di fare di ne-

cessità virtù così come è

accaduto in altre occa-

sioni”. 

Semplici: “Bisogna stare 
attenti al Trapani”
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