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“LAVORARE ASSIEME PER AMORE DEL TRAPANI”
PETRONI PRESENTA LA NUOVA LEADERSHIP
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Trapani
Al lavoro

per la capitale
della cultura 2021La sicilianità che piace

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Ieri mattina, per la seconda
volta nella mia carriera profes-
sionale, sono andato alla con-
ferenza stampa indetta dalla
società calcistica del Trapani. 
Ci sono andato: 
a) perchè nel CdA c’è anche il
presidente di Telesud, Massimo
Marino (emittente della quale
dirigo la testata giornalistica);
b) perchè il Presidente di questo
nuovo sodalizio è Pino Pace,
presidente della Camera di
Commercio di Trapani e, soprat-
tutto, di UnionCamere Sicilia;
c) perchè, pur non occupan-
domi di sport, mi ha ha destato
molta curiosità la reiterata “ne-
cessità di sicilianità” palesata
dal dottor Fabio Petroni che, nel
Trapani calcio, rappresenta la
proprietà.
Mi sono chiesto come mai Pe-
troni lo avesse più volte sottoli-
neato. Di solito, quando  dalle
nostre parti arrivano imprendi-
tore d’oltrestretto fanno di tutto
per non avere a che fare con
“la sicilianità” (in senso lato) e
quando ci hanno a che fare se
ne pentono amaramente.
Perchè, purtroppo, non nascon-
diamoci dietro il dito, la “sicilia-

nità” non sempre è un marchio
di garanzia: 
1) moltissime aziende siciliane
sono sequestrate o confiscate
per mafia, quindi impossibile
averci a che fare;
2) il rating di affidabilità finanzia-
ria di tantissime altre aziende è
così basso che, fondamental-
mente, è meglio non averci a
che fare;
3) infine, abbiamo la macchina
burocratica più lenta e  scur-
dusa di tutta la penisola, quindi
deleterio averci a che fare.
Petroni, invece, cerca la sicilia-
nità. E l’ha trovata sopratutto
da queste parti con l’apporto di
Pino Pace (che a livello regio-
nale sa muoversi) e di Massimo
Marino (che sa, anche lui, il
fatto suo).
Evidentemente, per lui, i due
rappresentano vere e proprie
garanzie di affidabilità e di ca-
pacità. 
C’è chi rifugge da noi (o viene
soltanto a prendere) e chi,
come Petroni, ci coccola.
Se era questa la “sicilianità” che
cercava io, a prescindere da
tutto, non posso che esserne or-
goglioso. 

Articolo
a pagina 3
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L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani amplia la sua offerta as-
sistenziale sul territorio. Da giovedì 16 gennaio, infatti, è attivo un
servizio ambulatoriale di Neurochirurgia anche all’interno del-
l’ospedale S. Antonio Abate di Trapani per i pazienti degenti dei
vari reparti che necessitano di valutazioni specialistiche e per pa-
zienti esterni mediante prenotazione al Cup.
L’iniziativa rientra nell’ambito di un protocollo d’intesa di durata
triennale tra l’Asp di
Trapani e l’Azienda
ospedaliera univer-
sitaria Policlinico
“Paolo Giaccone”
di Palermo, relativo
a prestazioni assi-
stenziali di Neuro-
chirurgia sino ad
ora svolte con ca-
denza settimanale
presso l’Unità ope-
rativa complessa di Ortopedia dell’ospedale Paolo Borsellino di
Marsala con circa 10 prenotazioni per volta mediante Cup.
“ Il potenziamento dell’offerta sanitaria è tra gli obiettivi prioritari
di questa direzione aziendale, che sta svolgendo una capillare
azione di penetrazione sul territorio attraverso numerose iniziative
finalizzate al miglioramento delle prestazioni – ha detto il direttore
generale dell’azienda sanitaria provinciale, Fabio Damiani – dare

la possibilità a tutti i pazienti, sia
ricoverati che esterni, di poter
usufruire di visite neurologiche
ambulatoriali nell’ospedale S.
Antonio Abate nasce dall’os-
servazione del progressivo e ra-
pido incremento di pazienti in

lista d’attesa per visite, interventi chirurgici e consulenze speciali-
stiche e si inserisce in un più ampio e ramificato programma di
abbattimento dei tempi d’attesa del riscontro diagnostico e te-
rapeutico”.

L’attività ambulatoriale di Neurochirurgia, coordinata dal respon-
sabile dell’Unità operativa di Neurochirurgia del Policlinico di Pa-
lermo, Domenico Iacopino,  si svolgerà secondo il seguente
calendario:

P.O. S. Antonio Abate, Trapani - giovedì 16 gennaio; giovedì 30
gennaio/ giovedì 13 febbraio; giovedì 27 febbraio/giovedì 12
marzo; giovedì 26 marzo/ giovedì 9 aprile; giovedì 23 aprile.

P.O. Paolo Borsellino, Marsala - giovedì 23 gennaio/ giovedì 6 feb-
braio; giovedì 20 febbraio/ giovedì 5 marzo; giovedì 19 marzo/
giovedì 2 aprile; giovedì 16 aprile; giovedì 30 aprile.

Ospedale S. Antonio Abate:
attivo ambulatorio di neurochirurgia

Accadde
oggi...

Napoleone abolisce
la libertà di stampa

17 gennaio 1800

Un decreto consiliare di Na-
poleone abolisce la libertà
di stampa in Francia e ri-
duce da 79 a 13 il numero di
giornali autorizzati.
Nella sola Parigi sono 60 le
testate che vengono sop-
presse. 

TRAPANI / ERICE

Nocitra - Rory - Tabac-

chi Lucido - Mi Gusta -

Cafè Mirò - Dolce

Amaro - Punto G - Oro-

nero Cafè - La Bottiglie-

ria - Nè too né meo -

Tiffany - Be Cool - Ta-

bacchi Europa - Tabac-

chi 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 - Milo - Baby

Luna - Punto Carne -

Criscenti elettrauto - Ta-

bacchi Giacalone -

Meet Caffè - Max’s

Style - Coffee and Go -

Bar La Rotonda - Holi-

day - Eryx (bowling) -

Roxi Bar - I Portici -

Emporio Caffè - Sole

Luna - Pane d’Amare -

Gold Stone - Anymore -

Bar Giacalone - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Lantillo - Mo-

vida - Magic -  San Pie-

tro - 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 -

Angolo Antico - Som-

brero

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

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.



Ecco il Trapani calcio 2.0 
che riparte dal territorio

Presentato il nuovo Consiglio d’Amministrazione

Il territorio è stato il mantra
che ha contraddistinto la
conferenza stampa d’ieri di
presentazione del nuovo Con-
siglio d’Amministrazione del
Trapani Calcio. Un territorio ri-
badito più volte da Fabio Pe-
troni, Giuseppe Pace e
Massimo Marino e che guarda
anche a sfaccettature extra-
calcistiche. Riparte da lì il Tra-
pani Calcio nella corsa per la
salvezza sul campo. 
Un impegno per e con la Sici-
lia come detto da Fabio Pe-
troni, in rappresentanza
dell’Alivision, società proprie-
taria del 100% delle quote del
Trapani Calcio: «Era un nostro
obiettivo integrare la realtà
calcistica con il tessuto eco-
nomico territoriale. Con Pace
e Marino riteniamo di avere
una rappresentanza di
grande spessore. È nostra
ferma intenzione continuare e
rafforzare il nostro impegno in
Sicilia, non solo nel calcio.
Stiamo cercando di dare un
contributo per il rilancio del-
l’aeroporto di Birgi ed anche
in altri settori vogliamo am-
pliare i nostri progetti impren-
ditoriali: con e per la Sicilia». 
Anche il nuovo presidente del
Trapani Giuseppe Pace con-
fermato l’importanza del tes-
suto economico-sociale del
trapanese: «Ho accettato
quest’offerta per amore del
territorio. Noi metteremo a di-

sposizione del Trapani tutte le
nostre conoscenze e amicizie
per permettere di investire in
questo territorio». 
Non poteva che seguire il
pensiero del consigliere dele-
gato alla comunicazione,
marketing e relazioni esterne
Massimo Marino: «La proprietà
non ci ha dato nessun obiet-
tivo economico: io e Pace
cercheremo di sensibilizzare il
territorio con quelle aziende
che finora non si sono avvici-
nati. Siamo la massima espres-
sione calcistica in Sicilia: da
trapanese sarei orgoglioso di
vedere lo stadio pieno anche
di cittadini della provincia. Il
Trapani Calcio deve stare a
cuore a tutti. Credo che con
il territorio si possa fare di più
ed entro gennaio avremo le
idee più chiare. I risultati fa-
ranno la differenza anche per
il tipo di supporto che po-
tremmo avere». 
Nei giorni scorsi era stata ipo-
tizzata la possibilità d’acqui-
sto da parte del Trapani
Calcio e della Alivision dello
stadio “Provinciale” di Erice.
Un’ipotesi largamente confer-
mata da Fabio Petroni: «Per
ogni società che vuole struttu-
rarsi in modo importante lo
stadio rappresenta uno spar-
tiacque. Questo è lo spirito
che ci ha anche spinto nell’in-
vestire sul settore giovanile,
nella foresteria nella futura

sede legale. 
A settembre abbiamo manife-
stato alla Provincia il nostro in-
teresse di voler acquistare lo
stadio per il nostro Trapani: ci
sono dei tempi tecnici da
dover rispettare». 
Un investimento importante
da parte del Trapani che riba-
disce la solidità del club a
detta di Fabio Petroni, che ha
cercato di non creare polemi-
che pubbliche con il prece-
dente presidente granata
Giorgio Heller: «Nel budget
che abbiamo presentato in
lega il costo del lavoro è di 6,6

milioni di euro. Soldi che non
abbiamo ancora investito e
che intendiamo utilizzare per
coprire le spese in corsa. I
conti ed il costo del lavoro
sono delle variabili sotto con-
trollo e monitorate anche
dalla Covisoc. Non abbiamo
preoccupazioni». 
Apprensioni che in casa Tra-
pani Calcio non sono presenti
neppure per ciò che riguarda
l’acquisto delle quote socie-
tarie dalla FM Service con i
procedimenti giudiziari in
corso ed eventuale retroces-
sione dalla serie cadetta: «Ab-

biamo preso un impegno con
la città: in caso di C non ci
squaglieremo». 
Queste le parole pronunciate
da Fabio Petroni che poi ha
continuato: «Ci sono requisiti
molto rigidi nell’acquisto della
proprietà: chi ha presentato
referenze bancarie non ge-
nuine non potrà essere pro-
prietario di una società di
calcio. Non siamo preoccu-
pati per le azioni giudiziarie e
non abbiamo nessun procedi-
mento per eventuali penaliz-
zazioni».

Federico Tarantino
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Ieri altra udienza del processo 
che vede Tranchida contro Oddo

4

Ieri mattina s’è tenuta un’altra
udienza del processo che vede
coinvolti l’ex parlamentare re-
giionale del PSI, Nino Oddo con-
tro il sindaco di Trapani Giacomo
Tranchida sul presunto “accordo
Tranchida/Manuguerra” in oc-
casione delle Amministrative eri-
cine del 2007. 
Il PM ha ritirato tutti e 70 i testimoni
citato contro Oddo. Nell‘udienza
precedente i primi tre testi citati
avevano dichiarato di non avere
niente da dire sull’argomento. La
difesa di Oddo ha chiesto, per-
tanto, la riunificazione dei due
processi in corso fra i due politici
in un unico dibattimento e con-
fermato i testi (numerosi parteci-
panti alla “famosa” cena). 
La Corte si è  riservata di deci-
dere rinviando la seduta al 6 feb-

braio.
In atto vi sono due processi in
corso fra Oddo e Tranchida:
quello per averlo definito “un
professionista dell antimafia e
questo sulla cena con Luigi Ma-
nuguerra. Essendo sempre loro
due i soggetti interesdati è stata
chiesta la riunificazione dei pro-
cedimenti per accorciare i tempi
processuali. 

Trapani capitale della cultura 2021?
Il sindaco non ascolta le “chiacchiere”

“Alle chiacchiere e polemiche
alimentate da qualcuno rispon-
diamo con i fatti che coinvol-
gono già molti”.
Il sindaco di Trapani, Giacomo
Tranchida, non ha intenzione di
smettere di sognare e di pro-
varci: per lui e la sua squadra di
Governo la possibilità che il ca-
poluogo possa essere procla-
mato “capitale della cultura
2011” è un’occasione da non
perdere. E per dimostrare che
stanno facendo sul serio sciorina
numeri e fatti: “In pochissimo
tempo abbiamo attivato impor-
tanti interlocuzioni con tutte le
realtà culturali del nostro territo-
rio e con altre istituzioni locali e
regionali, oltre che con la Curia
e l’Ordine degli Architetti, così
da predisporre un dossier di al-
tissimo livello”. 
Ieri era a Roma per Incontrare
professionalità e testimonial a

supporto e sostegno della can-
didatura e tre giorni fa c’è stato
un ulteriore confronto insieme
agli Assessori D’Ali e Safina con
la selezione di alcune opere
pubbliche in corso di manuten-
zione o realizzazione, a testimo-
nianza dell’importanza del
nostro patrimonio culturale e ar-
tistico e della necessità del suo
recupero per un miglioramento
della qualità della vita e per il ri-
lancio turistico.
“Fatti - afferma perentorio il sin-
daco - abbiamo già investito di-
verse centinaia di migliaia di
euro per il recupero del campa-
nile di San Domenico, del Ba-
stione Imperiale, della Casina
delle Palme e del suo palco,
dell’osservatorio astronomico e
di tanti altri importanti beni della
città, anche immateriali, come
il valore storico del quartiere Ca-
salicchio e della via Giudecca. 

Ed ancora: attività di interlocu-
zione per l’assegnazione al Co-
mune del Bastione
dell’Impossibile (demanio sta-
tale) e del Villino Nasi (Libero
Consorzio). 
Si è poi riattivato il cantiere cul-
turale facendo divenire in que-

sto primo scorcio di legislatura
palazzo D’Ali sede di eventi cul-
turali di pregio”. 
E tutto ciò senza dimenticare
quanto l’assegnazione di Euro-
peade proprio nel 2021. tran-
chida ne è davvero convinto:
“Tutto ciò sarà uno dei biglietti

da visita che Trapani, insieme ai
suoi partner, inserirà nel dossier
di candidatura da mostrare alla
commissione e nel 2021 ai tanti
turisti che la visiteranno, dopo
che avremo riannodato i fili del
nostro presente alla nostra pre-
stigiosa storia, così da vincere, in
ogni caso, la sfida più grande,
quella di cambiare Trapani, pro-
iettandola verso un importante
e prospero futuro”. 
Gli incontri nel frattempo conti-
nuano e producono sinergie: Il
sindaco del comune dell'Aquila,
Pierluigi Biondi, e il sindaco di
Trapani, Giacomo Tranchida, sfi-
dano le loro città a capitale
della cultura 2021. In sede di
Consiglio nazionale presso
l'Anci, l' incontro amicale e se-
reno tra i due sindaci che si sono
augurati vicendevole "sostegno"
nel caso di vittoria.

NB

Giacomo Tranchida: “Avanti tutta e cantieri aperti, rispondiamo con i fatti”

Buone notizie per alcune scuole del Comune
di Trapani. Con Decreto n°2 dell'8/01/2020, il
MIUR ha approvato le graduatorie degli enti
locali beneficiari del finanziamento relativa-
mente alle verifiche e indagini diagnostiche
di elementi strutturali, di solai e controsoffitti di
immobili pubblici ad uso scolastico.
Il Comune di Trapani è rientrato nel finanzia-
mento per le seguenti scuole:
Scuola Statale Infanzia e primaria via Orti - im-
porto dell'indagine finanziato € 7.000;
Scuola Statale infanzia e primaria via Rinaldi
Marausa - importo dell'indagine finanziato €
7.000;
Scuola Statale Infanzia via Capitano Verri - im-
porto dell'indagine finanziato € 7.000;
Scuola secondaria 1° grado via Zuccalà Pom-
peo - importo dell'indagine finanziato € 7.000
“Ancora un’altro passo concreto verso l’at-
tuazione del programma di governo, afferma
l’Assessore ai LL.PP. Dario Safina. Ringrazio il

competente ufficio per l’impegno profuso e
per l’attenzione dimostrata verso le opportu-
nità offerte dal MIUR per le scuole pubbliche”.

Trapani, in arrivo nuovi finanziamenti 
per la ristrutturazione delle scuole

Il sindaco de L’Aquila con il sindaco di Trapani
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Paceco, incrementato il servizio 
di ben 42 dipendenti comunali

Una caduta da cavallo dopo la
quale un uomo savio perde il
senno e comincia a vivere e ve-
stire i panni di Enrico IV di Germa-
nia. Tanto basta a comprendere
che esiste una soglia labile e sottile
che separa la realtà  dalla fin-
zione. 
“Com’è vivere una vita in libertà e
sregolatezza? Cosa significa ve-
stire i panni del folle?”
Senza indugio, si può presumere
che queste sono domande che
Giuseppe Spezia, autore e prota-
gonista del dramma teatrale “En-
rico IV Picciottu” dev’essersi posto.
Le parole del protagonista del-
l’opera, frutto di un’ipotizzata in-
stabilità mentale, sono intrise di
verità e rese ancora più incisive
dalla commistione verbale tra ita-
liano, tedesco e siciliano. I movi-
menti e la gestualità del
protagonista collaborano a mar-
care il netto rifiuto di adattamento
a schemi sociali e convenzionali
ben definiti. 
Ci spiega Spezia «Il protagonista
sostanzialmente decide, in ma-
niera quasi consapevole, di vivere
da “altro” in un altro mondo, pro-
prio per concedersi quella libertà
che in un mondo reale non può
esserci per vincoli etici, morali e le-
gislativi».
Questa valutazione associata alla
curiosità di desumere e svelare
cosa fosse accaduta a que-
st’uomo, 20 anni prima del fatidico
avvenimento già descritto accu-
ratamente da Luigi Pirandello
nell’omonima opera, fungono da
moventi nella personale rivisita-
zione del testo. Tra le varie rappre-
sentazioni teatrali dell’Enrico IV
pirandelliano, Spezia cita quella in

cui il protagonista è impersonato
dall’attore siciliano Salvo Ran-
done. 
«Per me il teatro e “la scena” nello
specifico è un ambiente senza li-
miti, protetto e libero- dice Spezia-
nella recitazione, il mio stato
d’animo acquista quella condi-
zione di libertà che normalmente
non potrei concedermi, pur pre-
mettendo la finzione» queste pa-
role che sembrano rievocare il
concetto di mimesi (imitazione
realistica) formalizzato da Aristo-
tele, sono nello specifico portatrici
di un significato più ampio che si
delinea perfettamente nel rap-
porto empatico stabilitosi tra il pro-
tagonista di “Enrico IV picciottu” e
Spezia, suo interprete. L’attore, ori-
ginario di Valderice, vive attual-
mente a Roma, luogo in cui ha
lavorato alla realizzazione della
sua prima video masterclass ita-
liana, con il noto attore e regista
Sergio Castellitto. Con il regista
teatrale e attore Massimo Ventu-
riello, ha solcato i palchi del teatro
antico di Taormina e Tindari, con
l’opera “Antigone” di Sofocle. A
Roma, lo scorso anno, ha recitato
nel "Processo per corruzione" tratto
dalle Verrine di Cicerone. Vincitore
di una borsa di studio, finanziata
dalla regione lazio, studia presso la
scuola di teatro "Officina Pasolini”.
Quattro anni fa, è stato messo in
scena il suo primo spettacolo a
Roma, "Nessuno su tutti" scritto e
diretto da lui. Nicola Fano, regista
e suo insegnante di storia del tea-
tro, gli ha affidato il ruolo di prota-
gonista nel suo spettacolo “Un
Edipo”. Domani a partire dalle
21,15 e Domenica alle 18, andrà in
scena, in prima nazionale, il solilo-

quio “Enrico IV picciottu” presso il
Cine teatro Don Bosco di Trapani,
gestito dall’Associazione Promo-
zione Sociale. Produttore e diret-

tore artistico della stagione di
spettacoli è Antonio Ribisi La
Spina.

Martina Palermo

Teatro: “Enrico IV Picciottu”, domani a Trapani 
l’opera scritta dal valdericino Giuseppe Spezia

Nostra intervista all’autore nonchè protagonista della pièce teatrale

Aumenta la durata della presta-
zione lavorativa di 42 dipendenti
del Comune di Paceco, stabilizzati
lo scorso anno con contratto di la-
voro part-time a tempo indetermi-
nato.
L’Amministrazione comunale di
Paceco ha deliberato l’incre-
mento orario, da 24 a 30 ore setti-
manali, per “conseguire
un’articolazione del part-time me-
glio rispondente alle esigenze di
organizzazione e svolgimento dei
servizi resi da tutti i Settori e Servizi
comunali e dei conseguenti atti
amministrativi, – si legge nel prov-
vedimento – considerato che il
processo di programmazione
delle attività degli organi di go-
verno è strettamente connesso
alla disponibilità del personale di-
pendente”.
“La Giunta – spiega il Sindaco,
Giuseppe Scarcella – ha valutato
necessario ed opportuno provve-
dere ad incrementare le ore di la-
voro a tutto il personale stabilizzato
part-time, in modo da garantire la
presenza di personale durante i
rientri pomeridiani, con l’obiettivo
di assicurare l’erogazione di servizi
sempre più efficienti e maggior-

mente rispondenti alle esigenze e
alle aspettative della cittadi-
nanza”.
A conclusione di una selezione in-
terna, otto dei 42 dipendenti sta-
bilizzati, sono passati a un servizio
settimanale di 36 ore. Si tratta di
due geometri e di sei istruttori am-
ministrativi, “per ottimizzare l’as-
setto organizzativo e gestionale
della struttura dell’Ente e per rag-
giungere gli obiettivi che l’Ammi-
nistrazione intende realizzare”
continua il Sindaco, precisando
che “la variazione della presta-
zione lavorativa settimanale, è
stata attuata dopo avere acqui-
sito la disponibilità di ciascuno dei
42 dipendenti”.
Inoltre, si è proceduto ad una
nuova assunzione: un invalido che
ha preso servizio come guardiano
al cimitero comunale.
Gli incrementi orari e l’assunzione
sono stati resi possibili dalla modi-
fica del Piano triennale dei fabbi-
sogni di personale per il triennio
2019-2021 e del relativo piano as-
sunzionale con aggiornamento
della dotazione organica, appro-
vata dalla Giunta Municipale lo
scorso 22 novembre.

Nel pomeriggio di ieri, nella sede del Palazzo co-
munale, l’Amministrazionedi San Vito Lo Capo pre-
sieduta dal sindaco Giuseppe Peraino ha
incontrato, su loro richiesta, i rappresentanti della
Società Marina Bay. Nell’incontro la società ha co-
municato che intende riprendere l’iter procedu-
rale del quale aveva richiesto il rinvio nel luglio
2019. Il Sindaco ha replicato di avere accordato
la sospensione della conferenza dei servizi, fissata
per il 14 agosto 2019, in quanto la stessa Società
aveva deciso di produrre un nuovo Masterplan
progettuale, stante che il progetto inizialmente
proposto aveva già ricevuto parere contrario
dalla intera Amministrazione, pertanto la ripresa
dell’iter potrà avvenire solo dopo la consegna del
nuovo Masterplan progettuale preannunciato.

La Società ha affermato che a breve consegnerà
il Masterplan progettuale.
Il Sindaco, ritenendo che qualunque progetto che
riguarda interventi pianificatori sul territorio debba
seguire una procedura partecipativa che parte
dal basso, ha comunicato alla società che ren-
derà pubblico il nuovo Masterplan progettuale
una volta consegnato.
Secondo l’Amministrazione comunale infatti nes-
suna valutazione di merito di un progetto della
portata di quello su cui si discute può prescindere
dal coinvolgimento della collettività, degli opera-
tori e di tutti gli stakeholders del territorio.
La progettazione prodotta sarà prioritariamente
sottoposta ai rappresentanti dei gruppi consiliari e
successivamente all’intera comunità.

San Vito Lo Capo, ragionamenti su Marina Bay
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Eletta la nuova segreteria della
Funzione pubblica Cgil di Tra-
pani.
Con trentuno voti favorevoli e
un astenuto l’assemblea gene-
rale della Fp ha eletto i compo-
nenti della segreteria. Ad
affiancare il segretario gene-
rale Enzo Milazzo sono state
chiamate le sindacaliste Anto-
nella Granello e Francesca To-
daro.
A prendere parte all’elezione la
segretaria nazionale Serena
Sorrentino, il segretario della
Cgil Sicilia Alfio Mannino, il se-
gretario regionale della Fp Cgil
Gaetano Agliozzo e il segretario
generale della Cgil di Trapani
Filippo Cutrona.
Tra gli argomenti affrontati dai
sindacalisti le principali ver-

tenze che coinvolgono diversi
settori del pubblico impiego.
“L’elezione della nuova segre-
teria – dice il segretario provin-
ciale della Fp Cgil Enzo Milazzo
– è un momento di rilancio per
la categoria nell’affrontare le
emergenze che, purtroppo, re-
gistriamo in tutti i comparti,
dall’igiene ambientale alla sa-

nità pubblica e privata, dagli
Enti locali, quasi tutti in dissesto,
ai ministeri, dall’Agenzia delle
Entrate all’Inps. Un’altra emer-
genza è quella della stabilizza-
zione  attesa dalle lavoratrici e
dai lavoratori dell’Asp, delle
Ipab e di alcuni comuni del ter-
ritorio, dove l’iter sta per essere
definito”.

Cgil, eletta la nuova segreteria della sezione
relativa alla Funzione Pubblica del sindacato

Custonaci, scoperto caseificio abusivo
sprovvisto dei minimi requisiti igienici

La clientela era probabilmente
convinta di acquistare prodotti
genuini, ma i latticini, in quel ca-
seificio di Custonaci, stavano
esposti ad ogni genere di con-
taminazione ed alterazione: ri-
cotte e formaggi erano
conservati su ripiani di fortuna,
tra pareti annerite dalla sporci-
zia. 
Lo hanno scoperto i Carabinieri,
nel corso di controlli che hanno
riguardato la filiera del latte, co-
stituita da diversi passaggi che
richiedono elevati standard di
qualità. E il caseificio in que-
stione è risultato completa-
mente abusivo e con diverse
carenze; tanto che il titolare, un
trapanese di 36 anni con prece-
denti di polizia, è stato denun-
ciato.
L’ispezione è stata eseguita da
militari della Stazione di Custo-
naci e del Nas (Nucleo Antisofi-

sticazioni e Sanità) di Palermo,
durante i controlli che sono stati
predisposti dalla Compagnia di
Alcamo con l’impiego di militari

delle diverse stazioni dislocate
nel territorio di competenza, nel-
l’ambito di una campagna di
controlli, “filiera del latte e dei

caseifici”, avviata a livello nazio-
nale.
A Custonaci, è stato “effettuato
un accesso igienico sanitario
presso un caseificio - viene evi-
denziato in una nota diffusa  ieri
dal Comando pronviciale del-
l’Arma - e nel corso del con-
trollo, svolto scrupolosamente
dai militari operanti, sono emersi
gravi illeciti sia sotto il profilo am-
ministrativo che penale”. 
I Carabinieri avrebbero accer-
tato che “I’attività era stata av-
viata in modo abusivo, in locali
privi dei minimali requisiti igie-
nico strutturali”. 
Considerato lo stato dei luoghi e
dei criteri di mantenimento della
merce, i militari hanno proce-
duto al sequestro penale di 154
chilogrammi di prodotti lattiero-
caseari in cattivo stato di con-
servazione. Inoltre, sono stati
apposti i sigilli all’intera struttura

con tutte le attrezzature adibite
alla lavorazione e alla produ-
zione di ricotta e formaggi. 
Secondo una stima ipotizzata
dai carabinieri, il valore dei pro-
dotti caseari sequestrati am-
monta a circa duemila euro,
mentre è calcolato in centocin-
quantamila euro il valore della
struttura.
Il trapanese titolare dell’attività,
già noto alle forze dell’ordine, è
stato denunciato a piede libero
all’autorità giudiziaria di Trapani,
con l’accusa di avere detenuto,
ai fini della commercializza-
zione, prodotti lattiero-caseari in
cattivo stato di conservazione; il
trentaseienne è stato anche de-
nunciato all’autorità sanitaria,
rappresentata dall’Asp trapa-
nese, e dovrà anche pagare
una sanzione amministrativa di
tremila euro.

Francesco Greco

I carabinieri sequestrano 154 chili di prodotti e denunciano il titolare dell’attività
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La Pallacanestro Trapani mer-
coledì sera al PalaConad ha
vinto il derby siciliano contro
la MRinnovabili Agrigento con
il punteggio di 63-56. Una
gara poco spettacolare, ma
intensa e ricca di emozioni.
Dopo un avvio titubante, la
Pallacanestro Trapani è riu-
scita a mettere il naso avanti
alla gara e a non lasciare più
le redini dell’incontro. Nell’ul-
timo periodo, infatti, trasci-
nata dai punti di Corbett,
Trapani scava un piccolo
break che Agrigento non riu-
scirà più a rimontare. 
Tra i singoli, oltre ai 21 punti
messi a segno di LaMarshall
Corbett, si segnala l’ottimo
contributo offensivo di Marco
Mollura, autore di 16 punti e di
Andrea Renzi che con i suoi
canestri nel terzo quarto ha
tenuto aggrappati i granata
al punteggio. 
Il tecnico granata Daniele Pa-
rente ha così commentato il
successo dei suoi: «Era una

partita difficile perché Agri-
gento è una squadra che rie-
sce a mantenere un ritmo
altissimo per 40 minuti. Sono
molto contento della difesa
prodotta dai miei ragazzi che
non hanno mai mollato. In at-
tacco abbiamo avuto poche
esecuzioni, ci ha tenuto a
galla Mollura per 20 minuti
prima che poi riuscissimo a
scioglierci un po'. Abbiamo
vinto la lotta a rimbalzo ma
avremmo dovuto far correre
meglio la palla. Sono con-
tento della prova di Renzi,
non solo per i punti ma per il
lavoro fatto su Easley». 
Con questa vittoria la 2B Con-
trol Trapani si porta a quattro
vittorie consecutive: striscia
record per coach Daniele Pa-
rente da quando ha iniziato
ad allenare i granata. Una
Pallacanestro Trapani che si
lancia adesso anche in classi-
fica con soli quattro punti di
distanza rispetto alla vetta
della classifica. Un campio-

nato che ha visto dei risultati
sorprendenti anche nel turno
infrasettimanale appena di-
sputato: le vittorie di Bergamo
e di Capo d’Orlando contro
Casale Monferrato e Napoli
dimostrano la stranezza e
l’equilibrio del campionato di
Serie A2 Old Wild West. 
Saranno proprio i campani i
prossimi avversari dei gra-
nata. Già domenica si scen-
derà, infatti, nuovamente in

campo. Una trasferta non
semplice per la Pallacanestro
Trapani contro una delle for-
mazioni più attrezzate, anche
se non ha reso, per il mo-
mento, quanto doveva. Una
gara che da un lato potrebbe
far sognare i tifosi granata,
mentre dall’altro potrebbe
anche rilanciare in classifica
una squadra costruita per vin-
cere il campionato.

Federico Tarantino

Per la Pallacanestro Trapani è quarta di fila:
la squadra ha vinto il derby contro Agrigento
Gara intensa e decisa dai guizzi finali dello statunitense LarMarshall Corbett

Si è svolta sabato scorso presso il centro Aias di Paceco, la premia-
zione dei Campionati provinciali FIDAL su pista anno 2019, coordinati
dal presidente Angelo Enrico. L’associazione Atletica Sprint ha por-
tato a casa parecchi riconoscimenti, soddisfatto il Presidente An-
gelo Badalucco: “Al nostro primo anno di attività essere riusciti a
piazzare 8 atleti sul podio delle gare provinciali è un motivo di orgo-
glio mio personale e di tutte le ragazze e ragazzi che fanno parte di
questa società. Colgo l’occasione per ringraziare anche le famiglie
che con sacrificio accompagnano i loro figli in questa bellissima
esperienza. Il nostro impegno è far capire, che esistono anche sport
meno blasonati, ma che riescono a trasmettere ugualmente tante
emozioni, se portati avanti con tenacia e passione”.
Questi gli atleti della Sprint che sono stati premiati: per la Categoria
Ragazze, Giorgia Benfante migliore lanciatrice getto del peso, disco
e giavellotto; per la Categoria esordienti, Michele Giacalone vinci-
tore dei 200 e 300 mt. e del lungo lancio della pallina; per la Cate-
goria allievi, Lorenzo Del Giudice nei 100 e 200 mt.; per la Categoria
assoluti Richard Eric Ngombè Madiba campione provinciale nei 100

che 200 mt.; per la Categoria ragazza Giulia Ferrentino prima posi-
zione nei 50 mt.; per la Categoria esordiente Martina Bucaria vinci-
trice dei 60 mt. e salto in lungo; per la Categoria cadetti, Antonino
Nastrorosso primo posto nel getto del peso e per la Categoria ra-
gazza, Miriam Di Bella nel getto del peso.

Atletica Sprint: giovani locali sul podio ai Campionati provinciali Fidal

Sow al Trapani:
per il mercato
serve pazienza

Si dovrà ancora attendere
per vederlo a l’opera ma
Moussa Sow è un gioca-
tore del Trapani. Ad an-
nunciarlo è stato Fabio
Petroni, nel corso della
conferenza stampa di pre-
sentazione del nuovo CdA
d’ieri. Sow si è unito al
gruppo ed ha svolto le vi-
site mediche del caso
prima della stipula del
contratto che lo legherà
con i granata. L’attac-
cante non potrà essere di-
sponibile per la gara di
domani contro l’Ascoli, ma
già contro il Venezia po-
trebbe dare il suo contri-
buto alla causa granata.
Per il mercato l’idea socie-
taria del Trapani è quella
di gestire le risorse prove-
nienti dai giocatori in
uscita che saranno di un
numero nettamente supe-
riore rispetto a quelli d’en-
trata.

Federico Tarantino




