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di Nicola Baldarotta

Patrioti in maglia granata
Non mi occupo di questioni
sportive se non da tifoso e, per
fortuna, qui al giornale le dinamiche cestistiche e calcistiche
sono abbondantemente seguite da chi ne capisce veramente.Cioè
Federico
e
Michele. Io mi limito a fare l’osservatore sociale.
Sabato pomeriggio, però, ho incontrato faccia a faccia Giorgio Heller, al termine della
conferenza stampa tenutasi
allo stadio provinciale. Ci ha
presentati l’amico comune
Ignazio Grimaldi (a cui auguro
di poter ritornare ad occuparsi
del trapanese, invece che svernare in Toscana) e mi hanno
colpito i suoi occhi.
Li ho trovati buoni. Umili, anche.
Mi ha lasciato un sorriso sulle
labbra e buone speranze. Volevo dirvelo, per quello che
vale.
E poi leggo da comunicati ufficiali e dalle cronache dei redattori sportivi che, dopo l’atto
notarile di venerdì pomeriggio
alle 16.30, come promesso, la
nuova proprietà rappresentata
da Lorenzo Giorgio Petroni ha
depositato presso gli uffici della

Lega B a Milano per il Trapani
calcio srl la fidejussione di
800.000 euro emessa da Generali
Sono stati inoltre eseguiti tutti i
pagamenti obbligatori necessari all’iscrizione oltreché altre
spese che si sarebbero potute
pagare successivamente.
Questo straordinario risultato,
considerati gli strettissimi tempi
a disposizione, non sarebbe
stato possibile senza il determinante impegno del Sindaco
Giacomo Tranchida che i nuovi
poprietari ringraziamo sentitamente.
Io mi unisco a Heller & co nel ringraziare i ragazzi della Curva
che fino dal giorno dell’atto
hanno dimostrato di essere dei
veri e propri guerrieri. Al punto
che mi hanno convinto, per la
stagione calcistica 2019-2020,
sperando che mi accettino, a
prenotare un abbonamento in
curva. Perchè se lo meritano.
Si meritano di aver riconosciuto
che il loro non è solo attaccamento ai colori granata: il loro è
più che amore.
Sono patrioti granata. E io i patrioti li ho sempre rispettati.

Erice

Tp calcio

118: ambulanza
senza aria
condizionata

Ha inizio
ufficialmente
l’era Heller
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Richiedi il giornale dal martedì al sabato nei nostri partners:
Bar:
TRAPANI - ERICE
Mi Gusta - Cafè Mirò Punto G - Dolce Amaro
- Emporio Caffè - Gold
Stone - Anymore Sciuscià - Giacalone
(Via Fardella) - Caffetteria - Bar Giancarlo - Il
Salotto - Movida - Bar
Magic - Mocambo caffè
e bistrot - Mooring - Bar
Italia - Caffè San Pietro
- Ciclone - Nettuno
Lounge bar - RistoBar
Onda - Moulin Cafè La Galleria - I Portici SoleLuna - L’Aurora Nocitra - Rory - Oronero Cafè - Manfredi Né too né meo - Tiffany
- Be Cool - Tabacchi
Europa - Tabacchi Aloia
- Barcollando - Cafè
delle Rose - Bar Gallina
- Monticciolo - L’Antica
Pizza di Umberto Wanted - Bar Ci...sarò PausaCaffè - Kennedy
- Bar dell’Università Bar Pace - Red Devil Orti's - L’angolo del
caffè - Coffiamo - Gal-

lery - Gattopardo - Nero
Caffè - Bar Cancemi Andrea's Bar - Armonia
dei Sapori - Gambero
Rosso - Svalutation Bar Todaro - Milo Baby Luna - Giacalone
(Villa Rosina) - Meet
Caffè - Coffee and Go La Rotonda - Holiday Roxi Bar - Coffee House
- Caffè Maltese - Attimi di
Gusto presso Terminal
ATM Trapani
XITTA: Iron Cafè - Ritrovo
GUARRATO: Aroma
Cafè - Bar Sport
RILIEVO: Hotel Divino
- Bar Family - Tabaccheria Vizzini riv. n° 30
- Ohana Cafè
NAPOLA: Caffè Classic - Bar Erice
CROCCI: Avenue Cafè
PACECO: Fast Food Vogue - Centrale - Cristal Caffè - Bohème Angolo Antico - Sombrero - Mizar
NUBIA: Life, ristobar
Tabacchi - Le Saline
BONAGIA: Stazione

di servizio “Snack on
the road”
CUSTONACI: Coffe's
Room - The Cathedral
Cafe' - Rifornimento
ENI - Bar Odissea
VALDERICE:
Bar Lentina - Royal Vespri - Venere - Bacio
Nero
Servizi Auto:
Criscenti - Mazara
Gomme - Box Customs
Tabacchi:
Tabacchi n°98 Benenati
(Via Gen. D'Ameglio) Tabacchi Lucido (Via
Marsala) - Tabacchi
Catalano Riv. n. 21 (Via
Amm. Staiti)
Altri punti:
Cartoidea - Parrucchiere Max’s Style - Pescheria La Rotonda
(San Cusumano) - Supermercato Sisa (Via
M. di Fatima) - Il Dolce
Pane - Panificio Lantillo
- Panificio Oddo (C.so
Vitt.Em./V.Manzoni/V.
Archi) - Elettronica Cicale - Immagine Parrucchiere - Palabowling

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

Fai colazione
col giornale da:

Comunicazioni
al’utenza

Le crisi
della
quotidianità

A cura di
Salvatore
Girgenti

2
Oggi è
Sabato
22 Giugno

La putredine sociale
Evidentemente hanno sbagliato nel collocare le insegne
stradali. Venticinque anni fa il
fenomeno” Mani pulite” doveva segnare, a detta di molti,
l’avvio della politica italiana
verso un sano percorso di moralizzazione. Invece, è avvenuto il contrario, coinvolgendo
in un processo di dissoluzione
tutti i campi del vivere sociale.
Spazzata la vecchia classe dirigente, i sergenti e i marescialli si sono visti dall’oggi al
domani promossi al rango di
generali. Non sarebbero mai
diventati nemmeno sottotenenti, eppure, grazie al collocamento in pensione forzoso
dei vecchi leader politici, si
sono aperte per i parvenu politici le dorate stanze del potere. Non avevano né la
preparazione e neppure la
capacità; carenze, queste ultime, che, da sole, avrebbero
potuto aiutarci a capire del
perché del clima di anarchia
nel quale la nostra nazione da
venticinque anni si dibatte.
Ma scrivere di anarchia è dir
poco. E’ qualcosa di peggio.
E’ la putredine del corpo sociale. Nessuno potrà negare
che i governi che si sono susseguiti in questo periodo si
sono particolarmente distinti
per una programmazione
della distruzione, dimostrando
in tal senso una grande capacità, perché questa programmazione della distruzione è
stata preparata e portata
avanti in maniera talmente
meticolosa che l’esito finale
non poteva che essere questo. Con tutti i mali che possiamo attribuire alla prima
Repubblica, non possiamo di

converso non rilevare che,
prima dell’avvento di “mani
pulite”, l’Italia era una delle
maggiori potenze del mondo.
Si è registrato in quegli anni un
insperato benessere, di cui
non si aveva memoria in nessun periodo della nostra storia.
Il reddito pro capite era aumentato e la disoccupazione
paurosamente diminuita. In
quegli anni dorati del secondo
dopoguerra, tutte le classi sociali hanno goduto di questo
boom economico.

Pazialmente
nuvoloso

34° °C
Pioggia: 0 %
Umidità: 42%
Vento: 21 km/h
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Auguri a...

Bisognava continuare con la
politica delle riforme per evitare l’attuale disastro? Purtroppo non sarebbe stato
sufficiente. Per continuare la
vecchia strada, sarebbero
stati indispensabili uomini preparati e onesti, ma queste
qualità non fanno parte di
molti dei nostri attuali rappresentanti politici. Il panorama
dell’Italia appare oggi tragico
e grottesco, come se fosse il risultato di un vento di follia e di
criminalità collettiva.

La redazione de
Il Locale News
ha il piacere
di fare gli auguri
al dottor

Marcello
Campione,
che IERI
ha compiuto
52 anni
Buon compleanno.
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Massoneria e Istituzioni,
parlarne nel giorno del sole
La platea di partecipanti al convegno

Funziona così: «La pericolosità riconosciuta alle cose di cui si
ignora la natura cresce in maniera direttamente proporzionale
alla propaganda dispregiata che
su di esse si fa».
Queste sono le dinamiche, consolidatesi nel tempo che (in un
certo senso) hanno portato a
considerare anche la Massoneria,
una specie di “male del mondo”.
Tanto che, esattamente nell’ottobre del 2018 è stata approvata la
legge regionale n 18, disposta in
prima istanza dall’onorevole
Fava, che pone l’obbligo di dichiarare l’affiliazione a istituzioni
massoniche dei deputati dell’Ars.
La questione è stata approfondita nel corso della conferenza
tenutasi sabato a Pizzolungo all’hotel Tirreno, moderata dal nostro
direttore Nicola Baldarotta.
Nel primo intervento Pio Lo Giudice, presidente dell’associazione
“G.O.D. Tre mari” ha rimarcato
l’ambiguità insita nella legge n°18:
“Più nello specifico, da un lato vi
è la violazione dei precetti costituzionali nella limitazione della libertà dell’individuo (in questo
caso associativa) dall’altro vi è invece la vaghezza normativa nel
punto in cui essa reca che «i deputati debbano dichiarare “l’affiliazione a Logge Massoniche o
similari». Il dubbio legittimo sta
nella mancata precisazione di ciò
che rientra nella categoria del “similare”.
Questa ambiguità è stata analizzata anche in termini normativi
dall’Avvocato Vincenzo Scontrino
«Partendo dall’assunto che una

legge si articoli in due parti: precetto e sanzione- dice Scontrinoci si trova davanti una legge con
un precetto un po’ “timido” e una
sanzione pressoché inesistente».
IInsomma, la norma parrebbe assumere l’intento (o l’arbitrio) di un
legislatore che abusa e reclama
il proprio status di “non massone”
come se appartenere alla Loggia
fosse una deminutio a livello morale. A questo va aggiunto una
sostanziale impalpabilità sanzionatoria. A questo punto, viene da
chiedersi: accertata l’appartenenza alla loggia Massonica,
qual è la sanzione? Dall’incapacità di trovare nella norma stessa
una risposta a questa domanda,
ne deriva la natura di precetto
zoppicante”.
Sono in tutto 68 i deputati che
hanno votato favorevolmente la
Legge Fava, soltanto 2 si sono opposti all’approvazione del provvedimento
e
tra
questi,
l’onorevole Eleonora Lo Curto
che nel corso dell’intervento di
chiusura ha esplicitato le motivazioni della sua scelta «Nell’espressione del mio dissenso alla legga
riseiede un atto di libera scelta.
Dare il mio consenso sarebbe
equivalso a negare la mia fede
nell’uomo, nella libertà e nel cattolicesimo, tre cose che non possono essere scisse l’una dall’altra.
Il rispetto dei miei valori e dei precetti morali che sono le fondamenta della mia vita
non
potevano che vedermi in prima
linea nel contrasto di una legge
che considero limitativa della libertà personale. Tengo a preci-

Sabato scorso, giornata del solstizio d’estate,
apposito convegno all’hotel Tirreno a Pizzolungo
sare- prosegue Lo Curto- che la
legge non vieta la possibilità di associarsi ma obbliga colui che è
associato a dichiararsi (se fa
parte di un’assemblea elettiva).
L’occulto scopo della legge mi
sembra quello di insinuare nell’opinione pubblica l’idea che
essere massoni è una cosa diversa dall’appartenenza a qualsiasi altra associazione: Azione
Cattolica, Kiwanis e altro. la
Legge renderebbe legitto l’adozione di un atteggiamento guardingo nei confronti dei dichiarati
Massoni, una sorta di manopolazione mentale “giustificata” da
un precetto che bolla i Massoni
come uomini facenti parte di una
categoria “rischiosa” o “a rischio”. In questo senso io non ho
voluto tutelare solo la Loggia ma
tutti i cittadini esortandoli a non
scendere a compromesso con la
propria libertà. Quindi sono fiera
di aver detto no!”
il Professore Franco Eugeni, accademico dell’Università di Teramo
ha sciorinato verbalmente la storia della Massoneria a partire
dalle prime testimonianze risalenti
al 1717: “Il giorno di San Giovanni
le 4 Logge preesistenti fodarono
la Gran Loggia di Londra. Interessante notare come la Massoneria,
avesse per substrato le gilde dei
costruttori che avevano per
luogo di trasmissione dei propri segreti e del proprio sapere proprio
le logge. Quando cominciarono
a diminuire i guadagni nelle costruzioni e le logge si impoveriscono, oltre alla categoria dei
massoni operativi (appartenenti

Un tempio massonico

Da sx: Dott. Pio Lo Giudice, Prof. Franco Eugeni,
On. Eleonora Lo Curto, il moderatore Nicola Baldarotta
e l’avvocato Vincenzo Scontrino

al primo ambito) si va ad affermare la categoria dei massoni
speculativi cioè di coloro che tramandano il sapere. In realtà, già
dalla metà del 1600, compaiono
i nomi di alcuni illustri massoni speculativi, tra i quali sir. Robert
Moray ossia uno dei membri fondatori della Royal Society accademia nazionale inglese delle
scienze. In Italia si crea invece
una massoneria unica che dura
fino al 1908, a quel tempo l’intero
parlamento italiano è costituioto
da massoni. La fatidica spaccatura insorge nei riguardi della
legge che avrebbe dovuto far di-

venire la religione, religione di
stato. Da un lato vi è massoneria
del Grande Oriente d’italia dall’altro quella di Piazza del Gesu.
Passando per il proibizionismo anti
libertario del fascismo si giunge all’affermazione dei 3 prototipi di
Massoneria: degli uomini, delle
donne e mista. In sintesi (niente di
diverso dalle altre associazione)
anche la Massoneria si è affermata in maniera differente. Allora
a cosa si deve questo trattamento esclusivista previsto dalla
legge regionale?”
Martina Palermo
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Asp Trapani, ieri si sono insediati ufficialmente
i nuovi direttori sanitario e amministrativo
E’ ufficialmente al completo la squadra della Direzione
strategica dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani. Il
direttore generale, Fabio Damiani ha nominato il direttore
sanitario e il direttore amministrativo che si sono insediati
oggi.
Nuovo direttore sanitario è Gioacchino Oddo, sino ad ora
direttore della UOC Assistenza domiciliare agli anziani.
Oddo è stato anche direttore del dipartimento Integrazione socio-sanitaria dell’Asp di Palermo. Vanta un master
per direttore sanitario aziendale, ed è docente presso la
Scuola di specializzazione in Geriatria a Palermo.
L’incarico di direttore amministrativo è stato affidato a Sergio Consagra, classe ’66, proviene dall’Asp di Palermo, dove è stato direttore del dipartimento Gestione delle Risorse umane. Avvocato, ha maturato numerose esperienze nel settore della gestione
delle Risorse umane e in ambito economico finanziario, nell’ambito della contabilità analitica.
“La direzione di questa Azienda si arricchisce di due professionalità di massimo livello e comprovata
e qualificata esperienza – ha sottolineato il direttore generale Fabio Damiani - Molti sono gli obiettivi
che questa squadra raggiungerà in direzione dell’ottimizzazione dei servizi garantiti agli utenti, a
partire dal potenziamento delle dotazioni organiche delle strutture ospedaliere per arginare il problema della carenza di personale, all’incremento della produttività, all’ottimizzazione dei livelli di
assistenza sanitaria”.

Ambulanze prive di aria condizionata:
la consigliera Daidone scrive all'Assessore
“Si tratta dell’ambulanza rianimatoria del 118, situazione insopportabile”
Ambulanze del servizio di emergenza 118 prive di aria condizionata. Accade in provincia di
Trapani dove, durante la stagione estiva le temperature superano anche i quaranta gradi.
A denunciarlo, con una nota indirizzata all’Assessore regionale
alla Salute, è il consigliere comunale Carmela Daidone, capogruppo del Partito Democratico
di Erice.
“L’ambulanza rianimatoria che
staziona presso la Cittadella
della Salute – spiega il consigliere comunale – è da lungo
tempo priva di aria condizionata. Quando mi è stato riferito
stentavo a crederci e, invece, è
tutto vero. Durante la stagione
estiva, all’interno dell’abitacolo,
le temperature superano di
gran lunga il limite della sopportazione. Ciò costituisce un
danno sia per i pazienti che per

i sanitari, costretti ad operare in
condizioni assurde. Senza considerare, poi, che le alte temperature rischiano di incidere sulla
conservazione dei farmaci e
sugli strumenti custoditi all’in-

terno dei mezzi. Purtroppo – aggiunge Daidone – non si tratta
dell’unico mezzo di soccorso
privo di aria condizionata,
anche altre ambulanze che
operano nella provincia sono

nelle medesime condizioni”.
“Già a partire dal mese di luglio
del 2017 – prosegue il consigliere
comunale – la problematica è
stata segnalata, dagli operatori,
sia per iscritto che verbalmente,
alle autorità competenti ma,
nonostante le rassicurazioni, non
è stato effettuato nessun intervento”. Daidone segnala anche
che i locali della Cittadella della
Salute, destinati al servizio di
emergenza 118, non sono adeguati: “Sono malsani, privi di arredamento e di infissi e carenti
dal punto di vista igienico sanitario”.
“Mi auguro – conclude il capogruppo del Pd di Erice – che
l’Assessore regionale intervenga
al più presto. A Trapani non possiamo volare ma, almeno, assicuriamo l’aria condizionata a
mezzi indispensabili per il soccorso delle vite umane”.

Luglio Musicale
Via alla vendita
dei biglietti
Da ieri ha preso il via all’Ente
Luglio Musicale Trapanese la
vendita dei biglietti per tutti gli
spettacoli di lirica, danza,
opere da salotto. In cartellone, tantissimi appuntamenti
che, da luglio a settembre,
porteranno sul palcoscenico
del teatro cittadino e non solo,
proposte in grado di soddisfare i gusti e le aspettative del
pubblico. La vendita online
sarà attiva dal 28 giugno sul
sito www.lugliomusicale.it. Dal
24 giugno all’ 8 luglio sarà valida una vendita promozionale
dei singoli biglietti. Successivamente, dal 10 luglio, i biglietti
saranno acquistabili a prezzo
standard. Sino alla prima rappresentazione, invece, sarà
possibile sottoscrivere gli abbonamenti (che comprendono solo le "prime"). Il
botteghino dell’Ente Luglio
sarà aperto da lunedì a sabato, dalle ore 10.00 alle ore
13.00 e dalle ore 16.30 alle ore
19.30, tel. 0923 29290 .

Oggi inizia la 13^ edizione
del “Memorial Nino Via”
Grande attesa per oggi con la
prima gara alle ore 21.15, per l’inizio del tredicesimo°”Memorial
“Antonino VIA”, Torneo di calcio a
7 organizzato dal Comitato Provinciale AICS di Trapani, per ricordare
l’Eroe
trapanese
vigliaccamente assassinato mentre difendeva un collega di lavoro
da una rapina. Quest’anno si è
voluto dedicare il torneo alla legalità, al rispetto delle regole
della Legge e della solidarietà
pertanto si è riservata la partecipazioni esclusivamente a squadre
rappresentanti le Forze Armate,
dell’Ordine e precisamente:
Capitaneria
di
Porto
Trapani/VV.FF. /Fare Ambiente,
Associazione Arma Aeronautica,
Carabinieri Trapani, Polizia di Stato
e Cooperativa Badia Grande
(che rappresentano gli immigrati

richiedenti asilo politico).
Tutte le gare si disputeranno
presso l’ impianto sportivo Forese
ogni Martedì e Giovedì con inizio
alle ore 21.15.
Le gare saranno giocate con un
unico girone all’italiana di sola andata, al fine del quale le prima
classificata accederà direttamente in semifinale; le rimanenti
squadre disputeranno un triangolare e le vincenti saranno ammesse direttamente in semifinale.
La finale è prevista per il Giovedì
18 Luglio con inizio alle ore 22.00.
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UNICUSANO:
COMUNICAZIONE AUTO GESTITA

OPEN DAY, DUE GIORNI PER ORIENTARSI
NEL MONDO DELL’UNIVERSITÀ
Il 27 e il 28 giugno, al Learning Center di Trapani, spazio ai diplomandi
L’università Niccolò Cusano
dedica all’orientamento universitario una grande importanza.
Presso il Learning Center di
Trapani, sito in via 1° Dorsale
Zir, n. 3, sede d’esame, proprio nei giorni 27 e 28 Giugno
2019, avrà inizio l’open day,
due giornate dedicate all’incontro con i giovani diplomandi e con chiunque
voglia realizzare il sogno di
conseguire una laurea.
Il fine è consentire agli studenti di qualsiasi età, lavoratori e non, di capire quale sia
il corso di laurea da intraprendere, determinante per
le singole scelte future, consentendo di andare incontro
a quelle categorie di studenti che per motivi logistici,
personali, lavorativi od economici sarebbero altrimenti
esclusi dal mondo universitario.

L’Unicusano è una realtà
che si concentra su ben 6
aree di studio:
INGEGNERISTICA,
ECONOMICA,
GIURIDICA,
POLITOLOGICA,
PSICOLOGICA,
FORMAZIONE,
all’interno
delle quali sono attivati ben
21 corsi di studio con diversi
indirizzi di specializzazione e
nuove aree di studio sono in
procinto di nascere come la
facoltà di scienze biologiche
che a breve apparirà nello
scenario dell’offerta formativa proposta dall’Unicusano.
Nota di merito di questa
grande Università è che essa
non accompagna i suoi studenti solo
durante il percorso universitario, prevedendo lauree
triennali e magistrali, ma
anche nel postuniversitario con master,
corsi di perfezionamento
che rispondono alle esigenze e alla continua evolu-

zione nel mondo del lavoro
e del mercato.
L’Unicusano è una Università
pubblica, a capitale privato,
riconosciuta dal MIUR che
vanta non solo un grande
campus sito a Roma ma
anche 40 sedi distaccate in
tutta Italia e all’Estero come
l’Ateneo sito in Inghilterra,
realizzando progetti di
scambio ed aggregazione.
Frequentare un corso di laurea Unicusano significa assi-

curarsi un futuro lavorativo
perché non vengono impartite solo nozioni teoriche, ma
si consente di sviluppare
anche competenze pratiche ed operative grazie a
workshop, seminari e tirocini
presso aziende.
L’Università Unicusano prepara le nuove generazioni
alle sfide del presente e del
futuro garantendo preparazione ed una crescita professionale e personale.

Oggi trovare il percorso formativo giusto che si adatti a
tutte le esigenze dei singoli è
difficile.
Fortunatamente esistono realtà come l’Università Niccolò Cusano che offre una
didattica costruita sugli interessi degli studenti e sui bisogni delle aziende, creando
così un ponte con il mondo
del lavoro.
Lo Staff UniCusano
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L’Ecobonus e il Sismabonus
Convegni per capirli e usarli
“EcoBonus e Sismabonus”, ovvero gli incentivi introdotti nelle
ultime Finanziarie del Governo
nazionale per favorire la riqualificazione dei condomini (e da
aprile 2019 anche i privati), sia
dal punto di vista dell’efficientamento energetico che da
quello della messa in sicurezza,
saranno illustrati domani, il 27 e
28 giugno in tre convegni in
provincia di Trapani. Provvedimenti che prevedono fino al
70% dell’investimento necessario per la riqualificazione energetica, e fino all’85% se si
effettua anche la riqualificazione sismica. I sistemi di incentivazione fiscale verranno
illustrati nel corso di tre convegni organizzati dalla CNA Trapani e MetroCuboService,

associazione di architetti ed ingegneri del trapanese: il 26
giugno a Marsala (Monumento ai Mille, Lungomare
Boeo), il 27 giugno a Mazara
del Vallo (sede Antemar, via
Olanda 13), il 28 giugno a Castelvetrano (Althea Palace
Hotel, via Caduti di Nassirya).
Lo start dei lavori è previsto alle
ore 17.30. «Per la Sicilia - aggiunge Luigi Giacalone, segretario CNA Trapani - è previsto
inoltre un ulteriore incentivo
per rateizzare la restante parte
dell’investimento grazie a una
convenzione con UniCredit». I
convegni sono rivolti in particolare agli amministratori di condomini, ai tecnici di settori e a
quanti interessati a questa opportunità. (R.T.)

Poco personale nelle carceri trapanesi,
la vertenza approda al provveditorato
Oggi otto sigle sindacali incontrono a Palermo l’amministrazione penitenziaria
«Undici giorni di astensione dalla
mensa con una adesione del
100% dei poliziotti penitenziari in
servizio al “Cerulli” di Trapani». È
il primo bilancio della protesta
degli agenti di polizia penitenziaria di Trapani e Favignana
che hanno ripetutamente segnalato, inascoltati, le carenze
di personale in servizio presso i
due istituti carcerari. L’astensione dalla mensa è la forma di
protesta più forte che può essere accordata agli agenti di
polizia penitenziaria, dunque va
considerata come un vero sciopero. Il fronte sindacale, otto
sigle, è stato compatto. Un fatto
che «inorgoglisce poiché significa che i lavoratori si sentono
ben rappresentati e quindi il sindacato è vivo». La vertenza approda domani «in sede di
incontro con il Capo della Polizia Penitenziaria della Sicilia

Foto di gruppo delle segreterie sindacali della PolPen

dott. Gianfranco De Gesu con
le segreterie regionali di sindacati per chiedere ulteriori sforzi rispetto l’integrazione di Poliziotti
proposta» dalla stessa amministrazione penitenziaria: a Trapani di 23 unità, e a Favignana
7 unità. I Segretari Territoriali di
Trapani di FP CGIL (Alfio Giu-

rato), FNS CISL (Vincenza Trapani), UIL Polizia Penitenziaria (
Giuseppe Tammaro), SAPPE (Eugenio D’Aguanno), OSAPP (Antonio Savalli), SINAPPE (Patrizia
Basiricò), USPP (Antonino Sardo),
CNPP (Giuseppe Cusenza)
hanno confermato il prosieguo
delle iniziative di lotta fin

Erice. Dopo il contenzioso iniziano i lavori
di rifacimento del campo di Villa Mokarta
Hanno preso il via ieri i lavori di completamento e riqualificazione dell’impianto sportivo di “Villa Mokarta”. Come si ricorderà,
dopo l’espletamento delle procedure di
gara, si era instaurato un lungo contenzioso
amministrativo tra l’impresa aggiudicataria
ed un'altra impresa partecipante che
aveva impedito l’avvio dei lavori. La sentenza dello scorso 8 febbraio 2019 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana, che si era pronunciato
definitivamente riformando la sentenza di
primo grado del TAR Palermo, aveva sbloccato la situazione. Dopo diverse riunioni Ruspe pronte a iniziare i lavori a Villa Mokarta
con l’«Impresa Catalano Michele srl» di
Marsala che realizzerà gli interventi, ieri mattina una tribuna con 292 posti a sedere; servizi igiela consegna dei lavori che dureranno 12 mesi nici nonché un impianto fotovoltaico per soddicirca. Diversi sono gli interventi previsti dal pro- sfare il fabbisogno energetico della struttura; la
getto: il rifacimento del campo di calcio a 11 creazione di un nuovo accesso dalla via Marcon manto erboso artificiale; l’adeguamento e coni riservato ai diversamente abili; la creazione
la sistemazione degli spogliatoi; la costruzione di di spazi destinati a parcheggio. (R.T.)

quando le nuove assegnazioni
di personale non diverranno un
dato ufficiale che sarà messo a
conoscenza di lavoratori di Trapani tramite assemblea plenaria. I sindacati hanno affermato
in un documento comune di
apprezzare «lo sforzo del Provveditore, che ha riconosciuto la
gravissima situazione dei Poliziotti Penitenziari di Trapani e Favignana» ma al contempo
giudicano «scandalaso... il dato
complessivo di un aumento di
134 unità di Polizia Penitenziaria
per la Sicilia proposto da
Roma». Un giudizio severo poichè 130 agenti per tutte le carceri siciliane sono pochissimi
rispetto alle esigenze reali. I 30
agenti fra Trapani e Favignana
«proposti dall’Amministrazione
Regionale colmano appena il
25% della carenza effettiva». Su
una pianta organica di 300

agenti solo 231 unità sono attualmente in forza al Pietro Cerulli di Trapani. Con gli agenti
promessi dal Provveditorato si
passerebbe a 254 unità. Vale a
dire 46 uomini in meno rispetto
alla pianta organica stabilita
sulla base della recente riforma
della Pubblica Amministrazione
(c.d. Legge Madia). Per altro 77
agenti sono impiegati nelle cariche fisse (Cucina, magazzino,
Uffici servizi – comando, conti
correnti e sopravvitto, ufficio
matricola, colloqui) e 46 in forza
al Nucleo Traduzioni e Piantonamenti. I sindacati pongono l’accento anche sull’età del
personale: ben 190 sono le unità
ultracinquantenni, con una percentuale pari al 70% e una età
anagrafica media di 52 anni.
Analoga situazione a Favignana.
Fabio Pace
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Trapani Calcio: inizia l’era di Giorgio Heller
Escono di scena De Simone e la FM Service
La Alivision Transport rappresenta la nuova proprietà. Dubbi su Fabio Petroni
Il nuovo corso del Trapani Calcio
targato Giorgio Heller è iniziato sabato pomeriggio, nel corso della
presentazione alla stampa della
nuova proprietà a meno 24 ore
dal rocambolesco passaggio di
quote societarie avvenuto a
Roma venerdì pomeriggio, presso
lo studio del Notaio Barbara
Galea. Anche se tutto resta, ovviamente, condizionato dal buon
esito delle procedure di iscrizione
al prossimo campionato di serie B
che il Trapani si è guadagnato sul
campo nella magnifica serata
contro il Piacenza. Volti sorridenti
ma anche tanta tensione accumulata in questi mesi di trattative,
tanto che i protagonisti hanno
parlato di una vera e propria scalata, termine forse azzardato che
però sintetizza la complessità
dell’operazione. Prima o poi,
però, qualcuno ci dovrà spiegare
come mai qualche mese fa il Trapani Calcio è stato venduto da
Carlo Morace e dalla Liberty
Lines, ad una proprietà, che nei
fatti ha dimostrato di non possedere adeguata solidità economica per sostenere il campionato
di serie C. Il tira e molla di De Simone davanti al notaio frutterà
un milione di euro alle casse della
FM service srl, perché rispetto all’accordo preliminare ben diversi
sono stati i vantaggi economici
per chi aveva comprato il Trapani
versando 30.000 euro appena tre
mesi e mezzo fa. Avevamo parlato di ALL IN prima della sfida
contro il Piacenza, ma se tutto
andrà come ci auguriamo con i
granata iscritti in serie B, il vero ALL
IN l’avrà fatto Maurizio De Simone. Un milione di euro che la
nuova proprietà, almeno in parte,
avrebbe potuto investire diversamente, magari per potenziare la
squadra, il settore giovanile o per
ampliare e abbellire lo stadio, ma

che finirà nelle casse della FM Service che avrà realizzato, diciamolo chiaramente a scanso di
equivoci, in maniera del tutto lecita, il suo ALL IN. Una chiara operazione speculativa, compro a 30
e rivendo a 1.000 dopo tre mesi.
Della mancata acquisizione di
qualche mese fa non riesce a
darsi una risposta nemmeno il diretto interessato, Giorgio Heller,
che al momento non riveste alcuna carica all’interno della società in attesa dell’assemblea
che lo nominerà il prossimo presidente del Trapani. Heller ha avuto
il merito di coinvolgere un partner
importante, una società che
opera nei trasporti assicurando
transfer nei maggiori aeroporti italiani, la Alivision Transport S.C.ARL,
rappresentata dal suo Presidente
Luigi Foffo che ha rilevato il 100%
delle quote del Trapani, che dalle
nostre parti potrebbe avere in
prospettiva qualche interesse
economico. Da capire, infine, ma
ci sarà tutto il tempo per appro-

Da sx: Giorgio Helle e Luigi Foffo

fondirlo, il ruolo avuto in questa
operazione da Fabio Petroni, ex
presidente del Pisa, poi condannato per bancarotta nell’ambito
del crac della società Terravision
Rome Airport, presente a Trapani
ed intervenuto a margine della
conferenza stampa. Secondo le
indiscrezioni raccolte nelle fasi
concitate di compravendita nella
prima ipotesi di compravendita ci
sarebbero state delle quote so-

cietarie per il figlio di Fabio Petroni,
Lorenzo, ipotesi messa da parte,
a quanto pare, dopo le rimostranze di De Simone che non
avrebbe gradito proprio la presenza dei Petroni. Insomma, una
partita a Risiko, quella che il Sindaco Tranchida aveva in qualche modo evocato. Una partita
che non può considerarsi conclusa.
Michele Scandariato

Nuova Sicilauto sarà tra gli sponsor del Trapani
Sicilauto sarà di nuovo tra gli sponsor del Trapani
Calcio. Il logo della società per un’altra stagione sportiva sarà sulle maglie della società
granata. Presso la sede del Trapani il rappresentante legale di Nuova Sicilauto, Giosuè Gatto
ha incontrato il Presidente del Consiglio d’Amministrazione di Alivision, azienda proprietaria
della Società granata, Luigi Foffo, e, alla presenza del responsabile commerciale del Trapani
Nicolò Achille, è stato concluso l’accordo di
sponsorizzazione per la stagione 2019/2020
(nella foto da sx: Gatto, Achille, Foffo). Nuova
Sicilauto, che ha deciso di raddoppiare l’investimento rispetto allo scorso anno, sarà sponsor
retromaglia e fornitore ufficiale di materiale di
rappresentanza per il Trapani Calcio. «Il Trapani
Calcio - si legge in una nota dell’ufficio stampa
della società - esprime il proprio ringraziamento
a Nuova Sicilauto per avere scelto ancora una

volta di veicolare i proprio brand attraverso la
squadra della Città di Trapani, rinnovando il reciproco rapporto di fiducia, che ha portato
nella stagione sportiva appena conclusa grandi
soddisfazioni e la promozione in serie B». (R.T.)

Marco Toscano
va all’Entella
con l’ex Boscaglia
Marco Toscano ha raggiunto l’accordo con la Virtus Entella per un contratto
triennale che lo porta alla
corte dell’ex allenatore
granata Roberto Boscaglia. Toscano ha giocato
con la maglia del Trapani
in prestito dal Palermo. Il
suo contratto con la squadra rosanero scadeva il
prossimo 30 giugno, quindi
ha deciso di accordarsi
con la formazione ligure
senza alcun pagamento
del cartellino. Sembra che
venerdì, subito dopo il passaggio di proprietà del Trapani, un tentativo in
extremis sia stato fatto, ma
non andato a buon fine. Il
centrocampista trapanese
aveva già trovato l’accordo con l’Entella. Dopo
l’addio di Italiano, arriva
quindi un altro addio di un
giocatore simbolo della
promozione in Serie B.
Federico Tarantino

