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ERICE, PER SCORAGGIARE L’ALTA VELOCITÀ
IL COMUNE PENSA ALL’USO DI TELECAMERE
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Sport
Il Trapani

sta pensando 
allo stadio
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All’interno
Da oggi

la nuova rubrica
“Il sorvegliante”Cosa tira più del carro dei buoi?

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Facciamocene una ragione.
Dalle nostre parti, non è il pelo
che tira più di un carro di buoi
ma è la roba da mangiare.
Secondo quanto riporta uno
dei più quotati ed autorevoli
giornali statunitensi, la Sicilia si
piazza ai primi posti per “ap-
peal turistico” grazie alle tra-
dizioni, al cibo e all’ambiente.
Sono questi gli ingredienti
della "rinascita sostenibile"
della Sicilia, secondo il New
York Times, che indica la Re-
gione tra le mete da visitare
nel 2020. La Sicilia è citata in
settima posizione, tra le 52 de-
stinazioni dell'anno, in un
elenco che vede altre due lo-
calità italiane: il Molise e la
città di Urbino.
Il quotidiano statunitense
vede "una nuova ondata di
turismo verde che sta inon-
dando" la Sicilia con iniziative
nate dalla società civile
come l'app EtnaAmbiente,
che consente a cittadini e tu-
risti di denunciare l'abban-
dono di rifiuti e le
microdiscariche sul vulcano. 

Il giornale cita, tra i motivi per
un viaggio nell'Isola, anche i
treni storici del gusto che per-
corrono le linee panoramiche
siciliane su carrozze degli anni
Trenta verso destinazioni le-
gate ai prodotti tipici e alle
tradizioni eno-gastronomiche.
Viene menzionata infine l'as-
sociazione per il patrimonio
culinario che sta nascendo
per celebrare gli ingredienti
della cucina siciliana. 
Quindi, facendo due calcoli
alla bell’e meglio, dobbiamo
solo organizzarci per prepa-
rare da mangiare. Poichè
questa è, diciamocelo chia-
ramente, la prima vera ra-
gione per cui i turisti (stranieri
soprattutto) vengono dalle
nostre parti.
Quindi, a sto punto, piuttosto
che candidarci come capi-
tale della cultura, candi-
diamo il capoluogo e l’intera
provincia di Trapani a capi-
tale del “magna magna” nel
senso più succulento del ter-
mine. Malpensanti, cosa ave-
vate capito?

Articolo
a pagina 3
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Cristoforo
Grammatico

E’ morto Cristoforo Gram-
matico, già sindaco di Val-
derice. 
Ne danno il triste annuncio
la moglie e i figli.
I funerali si terranno nella
giornata di oggi, alle ore
10, presso la chiesa Ma-
donna di Fatima a Tra-
pani.

TRAPANI / ERICE

Nocitra - Rory - Tabac-

chi Lucido - Mi Gusta -

Cafè Mirò - Dolce

Amaro - Punto G - Oro-

nero Cafè - Nè too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Panificio

Oddo - Bar...collando -

Cafè delle Rose - Il

Dolce Pane - Montic-

ciolo - Immagine (par-

ruchiere) - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Pausacaffè -

Snoopy bar - SISA -

Bar Pace - Red Devil -

Orti's Bar - L’Angolo del

caffè - Coffiamo - Gal-

lery - Mazara Gomme -

Gambero Rosso - bar

Todaro - Crtoidea - Milo

- Baby Luna - Punto

Carne - Tabacchi Gia-

calone - Meet Caffè -

Max’s Style - Coffee

and Go - Bar La Ro-

tonda - Holiday - Eryx

(bowling) - Roxi Bar - I

Portici - Emporio Caffè

- Sole Luna - Pane

d’Amare -Gold Stone -

Anymore - Bar Giaca-

lone - Caffetteria - Bar

Giancarlo - Il Salotto -

Lantillo - Movida -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone -Caffè

Maltese - Bar San-

t’Agostino - Nettuno

Lounge Bar - Tabacchi

Catalano - Alibar - Mou-

lin Cafè - La Galleria -

Gattopardo - Nero

Caffè - Art Cafè - Bar

Cancemi - Tabacchi n.

98 Benenati - Armonia

dei Sapori - Box Cu-

stoms - Eni Station - At-

timi di Gusto (Terminal

ATM)

NAPOLA

Caffè Classic - Erice Bar

DATTILO

Euro Bar

FULGATORE

Bar Sorriso -  Bar Vul-

taggio

CROCCI

Avenue cafè

VALDERICE

Bacio Nero - Cafè Ve-

nere - Cafè Vespri - Bar

Royal

BONAGIA

Snack on the road

CUSTONACI

Bar Lentina - Riforni-

mento ENI - Coffe’s

Room - The Cathedral

Cafè - Odissea

SAN CUSUMANO

Pescheria La Rotonda -

Kennedy

XITTA

Iron Cafè - Ritrovo

PACECO

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè -

Bohème - Angolo Antico

- Sombrero

GUARRATO

Aroma Cafè - Bar Sport

RILIEVO

Ohana Cafè - Tabac-

cheria Vizzini - Hotel

DiVino - Bar Family

NUBIA

Le Saline - Life, Risto-

Tabacchi

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905
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ATM: PARCHEGGIARE IN MODO SEMPLICE

Da lunedì 4 novembre 2019 è attivo il servizio di pagamento

della sosta su strisce blu, nel territorio trapanese, tramite 

applicazione per telefonia mobile. 

Per l’utente è quindi sufficiente scaricare sul proprio telefono

l’applicazione , disporre di una carta di credito, seguire le

istruzioni per l’utilizzo e sarà quindi possibile attivare la sosta

pagando i minuti reali e /o modificarne la durata distanza.

Nel 1923 il filologo russo Vladi-
mir Propp regalò al mondo
un'opera, forse poco cono-
sciuta ma fondamentale per
la narratologia moderna. In
“Morfologia della fiaba” lo stu-
dioso analizzo più di 100 fiabe
popolari e riuscì a distillare uno
schema ancora oggi efficace
per creare la suggestione nar-
rativa degli archetipi. Se oggi
al cinema assistete a un bel
film d'azione con “e vissero
tutti felici e contenti” a corol-
lario … beh, è molto probabile
che lo schema proppiano sia
stato applicato.
E forse, è proprio a questo
tomo che dovrebbe affidarsi
l'amministrazione trapanese
quando, in una sorta di pesca
a strascico delle nomination, si
racconta la fiaba di “Trapani
città di ...” 
L'anno scorso ci fu la candida-
tura a città dello sport nono-
stante gli impianti inagibili e lo
sport relegato alla volontà dei
privati, loro sì, eroi moderni tra
splenici labirinti burocratici.
Oggi la nostra diegesi accom-
pagna questa città nel fanta-
stico mondo della cultura.
Verrebbe da dire “un coupe
de théâtre” se non fosse che,
nella futura capitale della cul-

tura, di théâtre non ve n'è ne-
anche l'ombra. 
Ora, per carità, sognare non
costa nulla (raffazzonare un
progetto entro il 2 marzo in-
vece sì … ma questa è un'al-
tra fiaba). Eppure, ogni tanto,
restare con i piedi per terra
non farebbe male; ci permet-
terebbe di osservare i mille
problemi di questa città da
un'angolazione più pragma-
tica. 
Vero è che il nostro Propp ci
ha spiegato attraverso quali
funzioni narrative Cenerentola
può diventare principessa. Ma
è anche vero che Ceneren-
tola al ballo ci andò in car-
rozza, con l'abito da sera e le
scarpette di cristallo; in-
somma, travestita da princi-
pessa.
E, a meno che il sindaco non
abbia una fata madrina na-
scosta nel taschino, Trapani si
sta avviando alla festa da
ballo in mutande, punteg-
giata di spazzatura, microcri-
minalità ma, soprattutto, con
assenti o rarefatti tutti quei nu-
clei dianoetici culturali minimi
che dovrebbero identificare
chi aspira ad ergersi a faro cul-
turale italiano per il 2021.

Cenerentola in mutande

A cura di Luca Sciacchitano
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L’assessore alla P.M. Di Erice in-
vita al rispetto delle regole per
la civile convivenza  e al rispetto
del Codice della strada avvi-
sando la cittadinanza che, dai
prossimi giorni, saranno riattivati
sul territorio ericino i sistemi tec-
nologici per rilevare le infrazioni
stradali. In particolare modo at-
tiveremo uno strumento di con-
trollo e lettura targhe
denominato SCOUT SPEED.
Questo servizio sarà attivato tra-
mite  l’utilizzo di una teleca-
mera, che collegata tramite
Wi-Fi ad un tablet, gestito da un
operatore di polizia municipale,
sarà in grado di rilevare le infra-
zioni evidenti (divieto di sosta,
sosta su marciapiedi, sosta in
spazi riservati, sosta su attraver-
samenti pedonali, etc.) che ver-
ranno successivamente
visionate e sanzionate;  
l’ Amministrazione inoltre in-
tende prevenire il fenomeno,
ormai dilagante, della man-
canza di  assicurazione e revi-
sione di alcune  vetture in
circolazione.
“Stiamo adeguando il sistema al
controllo delle targhe così da
poter monitorare se i mezzi che
circolano su strada sono in re-
gola o meno - afferma l’asses-
sore Spagnolo - Il Comandante
della Polizia Municipale, ha pre-
cisato che la telecamera IP Wi-
Fi, sarà installata a bordo
dell’auto di servizio, ed avrà la
funzione di fotografare e regi-
strare le targhe”.
“Un modo più veloce - afferma
il comandante  Simonte- e og-
gettivo per rilevare le infrazioni
al Codice della Strada che sa-
ranno documentate con una
fotografia e perciò saranno dif-
ficilmente contestabili da parte
del trasgressore. Nel caso in cui

il conducente dell’autoveicolo
sia presente, allora la violazione
sarà immediatamente conte-
stata, nel pieno rispetto del Co-
dice della Strada”.
Questo sistema insieme al più
classico dei rilevatori di velo-
cita’, il cosiddetto “autovelox”,
verrano messi in campo per cer-
care di reprimere  le infrazioni al
codice della strada. 
“L’uso di questi  strumenti di con-
trollo del territorio – ha precisato
l’Assessore Giuseppe Spagnolo
– è finalizzata a prevenire e con-
trastare i comportamenti che
vìolano il Codice della Strada
soprattutto quelli che  determi-
nano criticità alla viabilità ur-
bana e sicurezza  stradale in
alcune particolari zone della
città. La carenza di organico  fa
percepire mancanza di con-
trollo sul territorio  favorendo di
fatto i trasgressori; con questi

strumenti mi auguro  si potranno
controllare, quantomeno più
velocemente, alcune  delle cri-
ticità più evidenti, mettendo i
nostri agenti nelle condizioni di
lavorare meglio”.
Nel territorio ericino ci sono in-
fatti arterie, come via Cosenza,
che necessitano di particolari

attenzioni, a maggior ragione in
quanto corsie  dedicate ai
mezzi di pronto-soccorso. 
“Purtroppo le nostre città sono
state pensate urbanisticamente
in modo poco funzionale e, con
l’incivilita’ -continua l’assessore -
non facciamo altro che aggra-
vare la situazione . La tecnolo-

gia, da anni in dotazione al-
l’Ente, ora deve essere sfrut-
tata.Un modo veloce che non
richiede l’impiego di molto per-
sonale stante la carenza di or-
ganico in cui si trova il Corpo di
Polizia Municipale (si pensi infatti
che abbiamo in giro una pattu-
glia la mattina e una il pomerig-
gio per tutto il territorio ), ma che
permette di rendere più sicure le
nostre strade. I nostri agenti co-
noscono molto bene il territorio
e sanno dove concentrare que-
sto tipo di lavoro.
Insieme alla Sindaca di Erice, ri-
volgiamo un’ulteriore racco-
mandazione, al rispetto dei limiti
di velocità e all’uso obbligatorio
del casco e delle cinture di sicu-
rezza, nonché all’uso illecito del
telefonino alla guida dei veicoli,
ciò a salvaguardia della propria
e dell’altrui incolumità”.

US

Si  è svolto lunedì, presso l’aula magna dell’Istituto comprensivo
Ciaccio Montalto, l’incontro di presentazione del Corso di forma-
zione per l’ammissione al TFA sostegno, promosso da Uil Scuola e
Irase Trapani. Il corso di specializzazione TFA prevede, per l’ac-
cesso, il superamento di una prova preselettiva. Il percorso pro-
posto da Uil e Irase «consente agli iscritti di dotarsi di strumenti su
precisi ambiti e di conoscere le strategie e le metodologie che
sono ritenute fondamentali per affrontare al meglio il percorso di
formazione». Giuseppe Termini, direttore del corso, spiega «Attual-
mente, anche in Provincia di Trapani, molti docenti sprovvisti di ti-
tolo di sostegno stanno lavorando in quest’ambito». Nel caso
della Sicilia, a fronte di pochi posti, ci sono moltissimi concorrenti
al corso. Le richieste però variano da luogo a luogo, in certe zone
la necessità è di gran lunga maggiore rispetto al tasso di concor-
renti «Bisogna saper discernere, anche in questo caso, quale sia
la strada giusta da percorrere». Dopo aver passato in rassegna i
requisiti per l’ammissione alle prove, nel corso dell’incontro sono
stati presentati i docenti che si occuperanno della formazione
degli iscritti, tra gli altri, la Dott.ssa Aurelia Bonura, Dott.ssa Luana
Di Bella, Dott.ssa Wanda Ditta, Dott.ssa Giovanna Genco  e la

Prof.ssa A.M. Pescosolido. Le richieste, dovranno essere presen-
tate entro venerdì prossimo. L’avvio del corso, che consta di 40
ore in presenza, è  previsto per giovedì 23 gennaio. I corsi a pa-
gamento, si svolgeranno nella sede di Trapani (in Via Nausica n
53), Alcamo, Marsala, Partanna. 

Martina Palermo

TFA Sostegno, se ne è parlato nell’aula magna
dell’istituto comprensivo Ciaccio Montalto 

Erice, per scoraggiare l’alta velocità arriva
il marchingegno denominato “Scout speed”

L’assessore Spagnolo spiega i motivi che ne stanno determinando l’uso
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Mediterraneo, frontiera di pace. Un incontro al se-
minario di Erice. Domani sera, con inizio alle ore
19, presso il Seminario Vescovile di Erice Casa
Santa, in via Cosenza n 90, si terrà un incontro il-
lustrativo volto a presentare il metodo e i conte-
nuti del “vertice di fraternità” tra le chiese del
Mediterraneo. Si tratta di un progetto organizzato
nell’ambito del percorso “artigiani di pace”, ap-
poggiato dalla Scuola teologica-pastorale “Una
casa per narrare”. 
All’appuntamento, aperto al pubblico, sarà pre-
sente il vescovo Antonino Raspanti, coordinatore
del comitato organizzatore CEI. L’avvenimento
sarà propedeutico al grande evento che si terrà
a Bari dal 19 al 23 febbraio prossimi: “Mediterra-
neo, frontiera di pace, che vedrà i vescovi di di-
ciannove Paesi affacciati sul nostro mare e
terminerà con la celebrazione eucaristica presie-
duta da Papa Francesco. Quello di domani sarà
un cantiere preparatorio per l’incontro di rifles-
sione e spiritualità del prossimo mese. 

La città e l’intera diocesi, guidata dal vescovo
Pietro Maria Fragnelli, non può che essere orgo-
gliosa di questo incontro, diventando portavoce
di un movimento di solidarietà nei confronti di co-
loro che tentano di arrivare nel nostro Paese, alla
ricerca di una serenità spesso negata.  

G.L.

Mediterraneo frontiera di pace, al Seminario
domani un incontro sul “vertice di fraternità”

Il PD verso la riorganizzazione nazionale
Intanto Raciti e Miceli visitano la provincia
Luca Zingaretti promette un con-
gresso per cambiare il Pd, ripor-
tarlo sui territori e farlo dialogare
con i movimenti. Nel frattempo
questo partito già esiste, grazie
alla buona volontà di chi dopo
la sconfitta del 4 marzo 2018, ha
deciso di lasciare le alleanze si-
cure e di confrontarsi con i mo-
vimenti, le associazioni, i
cittadini, sperimentando nuove
forme di partecipazione. Sabato
scorso, in provincia di Trapani,
questo modello di partito, che si
contrappone all’immobilismo di
altri, è venuto fuori con una serie
di iniziative che hanno toccato
diverse città e temi importanti. 
A Trapani registriamo la visita di
Fausto Raciti, deputato nazio-
nale ed ex segretario regionale
del PD, al Centro di permanenza
e respingimento di Contrada
Milo. 
Dopo i disordini della settimana

scorsa, con alcuni ospiti che
hanno incendiato materassi e
suppellettili, Raciti (accompa-
gnato da alcuni esponenti del
PD provinciale come Marco
Campagna e Valentina Villa-
buona) ha riscontrato una ca-
renza di personale dentro la
struttura: “In questi centri serve
un intervento legislativo di carat-
tere nazionale, non una colpe-
volizzazione di chi gestisce le
strutture – ha detto - ma nono-
stante i capitolati d’appalto pre-
vedano già operatori legali,
traduttori e mediatori culturali, ri-

tengo che si debbano modifi-
care i parametri normativi, pre-
vedendo un numero maggiore
di personale. Basta pensare che
per l’operatore legale sono pre-
viste soltanto otto ore settima-
nali”.
Nelle stesse ore il deputato re-
gionale Carmelo Miceli era im-
pegnato al consiglio comunale
di Castelvetrano. L’ospedale di
Castelvetra sulla questione del
paventato depotenziamento
della struttura ospedaliera.
“L’ospedale non si tocca - ha di-
chiarato Miceli - lo abbiamo ri-
badito oggi all’assemblea
cittadina organizzata dai consi-
glieri comunali e dai sindaci del
Belice alla presenza di numerosi
cittadini preoccupati. L’asses-
sore Razza deve ritornare sui suoi
passi e rivedere la rete ospeda-
liera, dotando l’ospedale di Ca-
stelvetrano di un numero di posti

letto adeguato e di reparti - in
particolare quello di rianima-
zione - assolutamente necessari
per un presidio sanitario impor-
tante come questo, in un luogo
ad alta densità sismica. Per
quanto mi compete ho dichia-
rato la mia totale disponibilità ad
intervenire a livello normativo af-
finché, a partire dal “mille proro-
ghe”, sia tenuta in debita
considerazione la peculiarità si-
smica del territorio”. 
Nel pomeriggio di sabato, poi,
Raciti e Miceli insieme a dirigenti
ed iscritti del Pd hanno visitato
Segesta e Pianto Romano e
hanno partecipato ad un’inizia-
tiva del movimento “IdeeA-
zione” dove sono stati affrontati
i temi del turismo e dell’am-
biente con un’attenzione parti-
colare al progetto di Gallitello
che prevede l’ennesimo im-
pianto di smaltimento rifiuti. Pro-

posta che ha già sollevato molte
polemiche. Un momento di rifles-
sione con altre associazioni della
provincia che vivono problemi si-
mili. Un confronto che ha resti-
tuito la politica ai territori,
attraverso la partecipazione dei
propri rappresentanti istituzionali
e che continuerà con altre inizia-
tive già in programma nelle pros-
sime settimane, con l’obiettivo di
fare rete, mettere in condizione
i territori di avere una vera rap-
presentanza all’interno delle isti-
tuzioni che produca soluzioni per
la provincia. La presenza sul ter-
ritorio, il rapporto con i movi-
menti e le associazioni, la
volontà di creare un dialogo
non solo dentro il pd ma soprat-
tutto all’esterno, con la consa-
pevolezza che il populismo si
batte con movimenti popolari,
questa la sintesi di un sabato tra-
panese di buona politica

Ispezione al CPR di Milo e presa di posizione sull’ospedale di Castelvetrano
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Da oggi al Sant’Antonio Abate
uno sportello per la fibromialgia

“Click to be happy, Trapani in
particolare” è il titolo della mo-
stra fotografica (giunta alla
terza edizione) esposta nei
giorni scorsi a Palazzo Cavar-
retta di Trapani. 
La mostra è a cura dagli stu-
denti dell’Istituto tecnico tecno-
logico “G. Biagio Amico” di
Trapani, iscritti all’indirizzo “Gra-
fica e Comunicazione”, guidati
dalla docente Alessia D’Angelo
e da Giovanni Cusenza, assi-
stente tecnico. Le foto ritrag-
gono frammenti del centro di
Trapani; i vicoli immortalati, tra-
sudano di storie del passato.
Spiega Caterina Mangiaracina,
vicepreside e responsabile del
dipartimento di grafica e comu-
nicazione «La città è intesa
come luogo di formazione, viva,
in uno spazio non simbolico o vir-
tuale ma “corporeo” dotato
cioè di una sua fisicità e concre-
tezza, con la quale gli studenti
sono entrati in contatto».  
La fotografia, è concepita non
solo come attività di diletto ma
anche come vero e proprio la-
boratorio fotografico dunque
come modalità di consolida-
mento delle competenze. Le
nozioni teoriche, apprese nelle
ore curricolari, tornano utili agli
studenti nella sperimentazione.
La prospettiva d’osservazione,
diversa da uno scatto all’altro,
trasferisce all’osservatore, la
sensibilità dei singoli studenti,
espressa anche dalla cura nella
scelta del dettaglio da immorta-
lare. 

Spiega la Preside dell’Istituto,
Margherita Ciotta «è impor-
tante, nell’ottica della comuni-
cazione, che la scuola si apra al
territorio innescando con esso
un’opera, parimenti, di dialogo
e di ascolto.  In questa logica, il
laboratorio fotografico, diventa
un’opera di servizio al territorio».

La mostra è visitabile, fino al 13
febbraio, nella sede dell’istituto
“Amico”, Via Salemi n 49, dal lu-
nedì al sabato, dalle 9,30 fino
alle 13,30. 

Martina Palermo

Gli studenti dell’Istituto D’Amico, protagonisti
della mostra fotografica “Click to be happy”

Le opere sono state esposte nell’androne di Palazzo Cavarretta a Trapani

Sarà attivo a partire da oggi,
nell’ambulatorio di Terapia del
dolore dell’ospedale S. Antonio
Abate di Trapani, uno sportello in-
formativo sulla sindrome Fibro-
mialgica.
L’iniziativa nasce da un accordo
tra l’Azienda sanitaria provinciale
di Trapani e l’Associazione italiana
sindrome fibromialgica (Aisf), ed è
finalizzata a sensibilizzare la popo-
lazione attraverso una puntuale
informazione su una patologia
cronica le cui cause non sono
note e per la quale ad oggi non
esiste una cura definitiva.
La Fibromialgia è una patologia
caratterizzata da dolore musco-
lare diffuso, poliarticolare, verte-
brale, toracico, associato ad
affaticamento, rigidità, problemi
di insonnia, di memoria, alterazioni
dell’umore, vulvodinia, parestesie
sotto forma di formicolii diffusi a
tutto il corpo o limitati agli arti, sen-
sazione di punture di aghi, d’intor-
pidimento o di
“addormentamento” di un arto,
sensazioni anomale di freddo o di
caldo intenso diffuse a tutto il

corpo o agli arti, disturbi cognitivi.
Oltre al dolore cronico e agli altri
sintomi invalidanti concorre al di-
sagio psichico del paziente la
mancanza di organicità della
malattia, a causa della quale non
potendo dimostrare la propria sof-
ferenza chi ne è affetto spesso
non viene compreso e sviluppa
parallelamente una sintomatolo-
gia depressiva.
Le cause esatte dell’insorgenza
del disturbo, che ha un’incidenza
fra il 2% e il 4% della popolazione
e colpisce principalmente le
donne ( 90%), con picchi d’insor-
genza nelle fasce di età tra i 25 e
i 35 anni e tra i 45 e i 55, non sono
note.
Lo sportello informativo all’interno
dell’ospedale S.Antonio Abate
sarà attivo dalle 15 alle 17 nelle se-
guenti date: mercoledì 15 gen-
naio; martedì 18 febbraio;
mercoledì 25 marzo; mercoledì 22
aprile; mercoledì 20 maggio; mer-
coledì 10 giugno; mercoledì 16
settembre; mercoledì 14 ottobre;
mercoledì 18 novembre; merco-
ledì 16 dicembre 2020.

Nasce da un appello del vescovo Pietro Maria Fragnelli, in occa-
sione della solennità del “Corpus domini” nel giugno scorso,  la
“rete sanitaria solidale”. Un’iniziativa della Diocesi,  che punta alla
solidarietà e che ha permesso di aggregare un gruppo di profes-
sionisti volontari – infermieri e medici, sia in servizio che in pensione.
L’iniziativa si propone di creare una rete di uomini e donne che
mettano il proprio tempo a disposizione di tutti coloro che si trovano
in situazione di particolare vulnerabilità. Lo scopo di “rete sanitaria
solidale” è quello di divulgare, anche con gesti concreti, una cul-
tura sanitaria e solidale. Da queste basi si è partiti, per attivare a
Trapani, presso “L’arco della Speranza” (ex Asilo Charitas) in via Er-
rante 18,  la “rete sanitaria”. Il servizio è messo a disposizione della
collettività, ogni martedì e venerdì, a partire dalle 16 fino alle 18.
Nella sede  è possibile trovare alcuni professionisti disponibili a pren-
dersi in carico persone in difficoltà sia italiane che straniere, nessuno
escluso, per fornire gratuitamente informazioni, accompagna-

mento, cure e prestazioni mediche. ll servizio garantisce sostegno
e prestazioni anche a pazienti di età pediatrica. Nelle ore di aper-
tura dello sportello è attiva anche una linea telefonica, accessibile
al numero 349 8906587.

MP

Una Rete sanitaria solidale, per iniziativa della Diocesi di Trapani
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La Corte d’Appello di Palermo ha deciso
che Rino Giacalone offese il boss Agate
Il giornalista trapanese Rino Gia-
calone, già assolto in primo
grado dal Tribunale di Trapani, è
stato condannato per diffama-
zione dalla Corte d’Appello di
Palermo. Giacalone ha definito
“pezzo di merda” il capomafia
di Mazara del Vallo Mariano
Agate, più volte condannato
per associazione mafiosa, in un
articolo nel quale ne ripercor-
reva la carriera criminale, fino
alla morte. 
La Corte d’Appello gli ha inflitto
600 euro di multa, oltre che il pa-
gamento delle spese di tutti i
gradi di giudizio, a fronte di una
richiesta di 4 mesi da parte del
Procuratore Generale, France-
sca Lo Verso. Giacalone fu de-
nunciato dalla vedova di
Mariano Agate, Rosa Pace.
Giacalone anche nel secondo
grado di giudizio ha sostenuto la
sua linea affermando di avere

citato Peppino Impastato (che
definì la mafia “una montagna
di merda”) e di avere fatto ri-
corso a una figura retorica (la
parte per il tutto). 
Il processo ha ripercorso il curri-
culum criminale di Agate, mem-
bro della commissione

regionale di Cosa nostra, con-
dannato all’ergastolo per
mafia, attivo nella raffinazione e
nel traffico di sostanze stupefa-
centi ed iscritto alla nota loggia
massonica coperta Iside 2. 
Il questore di Trapani ne vietò i
funerali pubblici e il Vescovo di

Mazara del Vallo, Domenico
Mogavero ne rifiutò le esequie
religiose. 
Rino Giacalone in un articolo
pubblicato sul portale
Malitalia.it, ricostruì i trascorsi di
Mariano Agate concludendo
come la morte avesse spazzato
via “un gran bel pezzo di
merda”, cioè una parte impor-
tante della organizzazione crimi-
nale Cosa Nostra che Impastato
ebbe a definire “una montagna
di merda”.

Fabio Pace

Il giornalista era stato assolto in primo grado ma la sentenza è stata ora ribaltata

Un quarantenne di Milano ed
un sessantenne di Bergamo, sa-
rebbero i responsabili di una
truffa attuata attraverso un
finto annuncio commerciale
pubblicato in rete. Li hanno in-
dividuati i Carabinieri della Sta-
zione di Gibellina, dopo avere
raccolto la denuncia di un cit-
tadino truffato. I due lombardi,
ieri, sono stati denunciati a
piede libero, per i reati di truffa
in concorso e minacce.
La vittima, in particolare, aveva
acquistato una fornitura di
combustibile pellet, su una
nota piattaforma commerciale
online, attirato dal prezzo parti-
colarmente vantaggioso della
merce in vendita, ma la conse-
gna non era mai avvenuta.
Raccolta la denuncia, i Carabi-

nieri hanno avviato un’attività
investigativa che ha riguardato
la specifica transazione econo-
mica, in modo da risalire agli in-
testatari dei conti correnti
utilizzati per la truffa. “Il lavoro
meticoloso svolto dai militari
operanti - viene evidenziato in

una nota del Comando provin-
ciale dell’Arma - ha permesso
di scoprire l’identità dei sog-
getti che avevano pubblicato
l’annuncio di vendita fittizio e di
denunciarli alla autorità giudi-
ziaria”. Il milanese F.D. e il ber-
gamasco C.E., entrambi già
noti alle forze dell’ordine per
precedenti di polizia, dovranno
rispondere anche del reato di
minacce, poiché uno degli in-
dagati avrebbe espresso frasi
minacciose nei confronti della
vittima della truffa, quando
questa, in cerca di spiegazioni
per il mancato recapito della
merce, era riuscita a contat-
tarlo telefonicamente poco
prima che si rendessero en-
trambi irreperibili.

Francesco Greco

Denunciati i responsabili di una truffa on line
Sono due lombardi individuati dai Carabinieri

Rassegna 
“Le nostre storie”
nuovo incontro

Domani, alle ore 18.30,
presso la sede dell’associa-
zione di pubblica assistenza
“Il Soccorso”, a Fontana-
salsa (Trapani), si terrà il
terzo appuntamento della
rassegna letteraria intito-
lata “Le nostre storie”, orga-
nizzata dall’associazione
“Misiliscemi”.
Interverrà Salvatore Mugno,
autore di “Decollati. Storie
di ghigliottinati in Sicilia”,
edito da Navarra Editore
nell’ambito della collana
Officine. 
Si tratta di una raccolta di
racconti relativi alle vi-
cende e ai reati che con-
dussero, nella Sicilia
dell’Ottocento, nell’arco di
un cinquantennio, a venti-
quattro esecuzioni capitali. 
Dialogherà con l’autore, il
giornalista e scrittore Mauri-
zio Macaluso.
L’ingresso è libero.

“Troppo - Psicoterapia Gestal-
tica Integrata e Polarità” è il ti-
tolo di un incontro promosso
dalla Scuola di specializza-
zione in psicoterapia gestal-
tica integrata (Sipgi) con il
patrocinio dell’Ordine degli
psicologi della Regione sicia-
liana.
Il convegno si svolgerà venerdì
prossimo, dalle 17,30 alle 20,
nei locali dell’Accademia di
Belle Arti Kandinskij, in via Cap-
puccini, a Trapani.
“Dopo la presentazione del
modello e del tema disregola-
zione, - anticipano gli organiz-
zatori - si presenterà il teaser
del film sul distrubo bipolare e
gestalt che Sipgi ha avuto il
piacere di patrocinare”. Dopo

i saluti di apertura, da parte
degli psicologi dell’Asp 9, Giu-
seppe Giacalone e Michele
Schifano, sono previsti gli inter-
venti delle psicologhe e psico-
terapeute Elena Gigante e
Milena Mazzara, nonché di
Maddelisa Polizzi, regista e au-
trice del film “4567”. Gli interes-
sati possono contattare la
segreteria Sipgi, telefonando
allo 0923-1961869.

FG

“Troppo”: psicologi a confronto
sul tema del disturbo bipolare
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Nemmeno il tempo di conti-
nuare ad esultare per la terza vit-
toria consecutiva (prima volta in
stagione), che già questa sera la
Pallacanestro Trapani sarà nuo-
vamente per il derby siciliano
contro la Fortitudo Agrigento
(ore 21, PalaConad). Quello tra
Trapani ed Agrigento è ormai di-
ventato da diversi anni un
grande classico del campio-
nato di Serie A2. 
All’andata i granata vinsero al
PalaMoncada di Porto Empedo-
cle ma la squadra agrigentina è
per l’ennesimo anno la sorpresa
del campionato con il secondo
posto in classifica. Una forma-
zione, che, però, non riesce a
vincere in trasferta dallo scorso 8
dicembre. 
Coach Daniele Parente non in-
tende certamente abbassare la
guardia, nonostante il buon mo-
mento della sua formazione:
«Contro Roma abbiamo avuto
un approccio soft ma poi ab-
biamo giocato tre quarti di
grande intensità che ci hanno

permesso di conquistare merita-
tamente la vittoria. Sono con-
tento che sia tornato Goins ma
sto cercando di fare capire al
gruppo che il ritorno di Goins
deve essere un valore aggiunto.
Dobbiamo essere bravi a man-
tenere alto il livello degli allena-
menti anche dopo tre vittorie
perché è troppo facile allenarsi
bene dopo una sconfitta. Lo
step decisivo per la nostra cre-
scita passa da questa conside-
razione. Agrigento è una
squadra compatta che sta fa-
cendo mirabilie e che vorrà ven-
dicare la sconfitta dell’andata».
Curtis Nwohuocha ha, invece,
così commentato la propria pre-
stazione personale contro l’Euro-
basket Roma e presentato la
sfida di stasera contro Agri-
gento: «Abbiamo ottenuto una
grande vittoria contro Euroba-
sket e sono felice di esserne
stato uno dei protagonisti. So
che devo lavorare tanto ma il
coach mi dà fiducia e questo mi
stimola. Adesso ci attende il

derby, Agrigento è una squadra
forte con un mix di gioventù ed
esperienza invidiabile ed un gio-
catore come James che può
fare la differenza in qualunque
momento». 
Proprio il giocatore americano è
l’atleta su cui si devono rivolgere
le attenzioni difensive dei gra-
nata: nella scorsa gara vinta
contro Treviglio 78-75, l’ala della
Fortitudo Agrigento ha messo a
segno ben 35 punti, venendo
così nominato miglior realizza-

tore della diciassettesima gior-
nata. Christian James è un gio-
catore abbastanza preciso
dall’arco dei 6,75 ed aiuta note-
volmente a rimbalzo. Coach
Cagnardi può contare anche
sulla solidità dell’esperto Tony
Easley e sulla vena realizzativa di
Simone Pepe. 
oach Daniele Parente, dal
punto di vista fisico-medico, do-
vrebbe avere tutti i propri atleti.

Federico Tarantino

Basket, stasera si torna in campo per il derby
La Pallacanestro Trapani contro Agrigento

I granata sono in un buon momento ma attenzione alle sorprese agrigentine

Moussa Sow potrebbe essere presto un nuovo giocatore del Tra-
pani. Il giocatore francese, naturalizzato senegalese, è un classe
1986 e non ha mai giocato in Italia, ma vanta esperienze impor-
tanti con Fenerbache, Lille e Stade Rennais, giocando anche in
Champions League e Europa League. Con il Lille Moussa Sow ha
vinto nel 2010/2011 il titolo francese ed è stato il capocannoniere
dell’intero campionato. 
L’attaccante è rimasto svincolato dopo l’esperienza dello scorso
anno con i turchi del Gaziantep FK, con i quali ha totalizzato 15
presenze e 4 reti. Sul fronte delle entrate bisogna attendere an-
cora un po’ per il terzino destro del Benevento, Bright Gyamfi: la
società campana è alla ricerca di un sostituto che possa pren-
dere il posto del giocatore ghanese. Lunedì sera, invece, è giunta
l’ufficialità di Mbala Nzola allo Spezia, che ha battuto la concor-
renza del Cosenza e della Virtus Entella. 
Il giocatore ha raggiunto così Vincenzo Italiano che l’ha allenato
a Trapani nel corso della scorsa stagione sportiva. Nzola si è tra-
sferito in Liguria con la formula del prestito fino a fine stagione

sportiva con diritto di opzione in favore dello Spezia. Il calciatore
francese era stato uno dei protagonisti in occasione della pro-
mozione del Trapani in serie B. 
Un rapporto, che, però, non ha avuto seguito nella stagione cor-
rente. Nzola ha lasciato il Trapani, dopo aver messo a segno 10
reti in 50 apparizioni.

FT

Trapani Calcio: arriva l’attaccante Moussa Sow re delle rovesciate

Il Trapani pronto
a rilevare
lo stadio?

Il Trapani starebbe pensando
ad acquisire lo stadio "Provin-
ciale". Ci sarebbe, infatti, da
parte dell'Alivision un pro-
getto che preveda la valuta-
zione dell'acquisto dello
stadio "Provinciale". L'im-
pianto sportivo era di pro-
prietà della Provincia, oggi
Libero Consorzio Comunale
di Trapani, e nel 2011 fu dato
in gestione al Trapani per 20
anni. Diversi sono stati poi i la-
vori di miglioramento sotto la
gestione dei Morace prima e
della Alivision adesso: le curve
sono certamente quelli più vi-
sibili ma anche quelli degli ul-
timi mesi in sala stampa, nei
box per le tv e le radio, così
come l’installazione un maxi-
schermo in tribuna che tra-
smette in contemporanea la
gara. Il Trapani, per il mo-
mento, sta valutando, per-
tanto non sono noti i tempi
tecnici di un eventuale pas-
saggio di proprietà dello sta-
dio "Provinciale".

FT




