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Calcio
Luperini

parla dei nuovi
innesti
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Paceco
Una città

cardioprotetta
e modernaNon chiamatemi “tignuso”

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

“Il tradimento delle immagini"
è un dipinto del pittore surrea-
lista belga René Magritte e
rappresenta una delle nume-
rose variazioni sul tema della
pipa realizzate dall'artista tra il
1926 e il 1966. Il quadro rappre-
senta l'immagine di una pipa
dipinta su fondo uniforme, ac-
compagnata da una scritta
che afferma: "Ceci n'est pas
une pipe". Traduco per i non
francofoni: “Questa non è una
pipa”. 
Infatti dice Magritte: "Chi ose-
rebbe pretendere che l'imma-
gine di una pipa è una pipa?
Chi potrebbe fumare la pipa
del mio quadro? Nessuno.
Quindi, non è una pipa". 
Riflessione semplice che non fa
una grinza. 
Magritte, in pratica, mette in ri-
salto la differenza che c’è fra
la realtà e la comunicazione
della realtà mediata dalle  pa-
role, più che dai gesti. 
E' un paradosso che rimette
tutto in discussione, ammettia-
molo. 
Sarebbe come se io, ad esem-

pio, dicessi agli esponenti di
Casa Pound che sono neofa-
scisti (e Wikipedia in questo
caso mi darebbe ragione) e
loro, di contro, mi querelassero
perchè li ho definiti tali.
Cioè, vediamo se mi sono ca-
pito: loro si dicono neofascisti e
fanno pure il saluto romano e
occupano abusivamente al-
meno un immobile di pregio
nella Capitale d’Italia ma guai
a farglielo ricordare che sono
“neo-fascisti”, perchè una
cosa è esserlo e un’altra è sen-
tirselo dire. Sennò ti querelano
come, del resto, hanno fatto
con me e con questa testata
giornalistica.
A proposito di testa... dalla foto
sopra si vede che il sottoscritto
è senza capelli ma non chia-
matemi “tignuso” che senno....

Articolo
a pagina 3
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Il fanatico radicale indù, Na-
thuram Godse, spara tre
colpi di pistola a brucialo
colpendo al petto il”Ma-
hatma” Gandhi, ucciden-
dolo,mentre stava
recandosi in giardino per la
preghiera

La Banda Musicale “ Città di
Trapani “ diretta dal Maestro
Alessandro Carpitella si sta pre-
parando per il periodo Quaresi-
male ( nella foto due bandisti
della medesima io e Alba Ca-
tania ) .
Tutti i Martedì e Giovedì dalle
ore 20:30 alle ore 22:00 il nume-
roso organico si allena a ese-
guire marce funebri in un locale
adibito a sala prove sito in Via
Conte Agostino Pepoli.
Ho l’onore di fare parte di questa Banda dal 1998. Il nostro Mae-
stro ogni anno si prodiga per migliorare sempre più la nostra
Banda. La musica è l’arte di combinare i suoni secondo deter-
minate regole in modo da farne un mezzo espressivo. Le lezioni,
invece, vengono impartite nella sede dell’ associazione ban-
distica che si trova in Largo San Francesco di Paola. 
Tra le marce funebri dei nostri spartiti cito: “ UNA LACRIMA SULLA
TOMBA DI MIA MADRE “ di Amedeo Patrizio Vella, “ POVERO
RE! “  di Pietro Rosario , “ DOLORES “ di Giovanna Orsomando
, “ PER L’ETERNITA’ “  di Domenico Messina , “ PACE “ di Ettore
Ricci, “ SULLA TOMBA DI ELVIRA “  di Umberto Nicoletti , “ POVERI
MORTI DI AMBA ALAGI “  di Giovanni De Maria, “ OMAGGIO
ALLA MEMORIA DEL VALOROSO MAGGIORE PIETRO TOSELLI “ di
Ignazio Antonini, “ SPIRO’ “ di Francesco Paolo Bianco, “ GESU’
IL NAZARENO “ del nostro Maestro Alessandro Carpitella, “
MADRE PIETA’ DEL POPOLO “ e “ CARO NONNO TOTO’ “ di An-
tonio  Anastasi, “ LA SOLLEVAZIONE “ di Antonino Oddo , “ L’IN-
CONTRO “ di Salvatore Lombardo.
Venerdì 6 Marzo suoneremo in Piazza Purgatorio per “ I SCINNUTI
“  dei Misteri “ GESU’ DINANZI AD HANNAN “ appartenente ai
ceti fruttivendoli ed alimentaristi e la “ NEGAZIONE “ di quelli
dei barbieri, parrucchieri, estetisti e profumieri.
Mercoledì 1 Aprile, invece, suoneremo sempre in Piazza Purga-
torio per la funzione della “ MADRE PIETA’ DEL POPOLO “ che
accompagneremo nella sua Processione il Mercoledì Santo
dell’ 8 Aprile e il Venerdì e Sabato Santo rispettivamente del 10
e 11 Aprile suoneremo per il Mistero dei fruttivendoli ed alimen-
taristi. Abbiamo anche un gruppo di collaboratori che ci can-
tano : “ AH, SI! VERSATE LACRIME “ e “ MADRE IO VORREI “ e noi
li accompagniamo con la Banda. Per me ogni volta che par-
tecipo alle manifestazioni Quaresimali da bandista è emozio-
nante.  Al termine di queste manifestazioni nel tornare a casa
mi sento stanco, ma sono soddisfatto perché sento veramente
di farlo. Nella mia divisa invernale della Banda ho un ricordo
del compianto Mons. Alberto Catalano che è stato rettore
della Chiesa del Carminello ( detta di San Giuseppe ) e can-
celliere curiale : mi ha offerto il berretto. 

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

La banda “Città di Trapani”

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) - Monello

caffè -  L’Antica Pizza di

Umberto - Wanted -

Pausacaffè -Snoopy

bar - SISA - Bar Pace -

Red Devil - Orti's Bar -

L’Angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Mazara Gomme -

Gambero Rosso - bar

Todaro - Milo - Baby

Luna - Punto Carne -

Criscenti Car Multiser-

vice - Tabacchi Giaca-

lone - Meet Caffè -

Max’s Style - Coffee

and Go - Bar La Ro-

tonda - Holiday - Eryx

(bowling) - Roxi Bar - I

Portici - Caffè Dubai -

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 - Bar

CHica Loca -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)

SAN CUSUMANO

Pescheria La Rotonda -

Bar Kennedy

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

GUARRATO

Aroma Cafè - Bar Sport

RILIEVO

Ohana Cafè - Tabac-

cheria Vizzini - Hotel

DiVino - Bar Family

MARAUSA

Bar Malibù

CUSTONACI

Bar Lentina - Riforni-

mento ENI - Coffe’s

Room - The Cathedral

Cafè - Odissea

XITTA

Iron Cafè - Ritrovo

PACECO

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè -

Angolo Antico - Som-

brero

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.
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Si è tenuta ieri mattina la prima
udienza dinanzi al GUP Caterina
Brignone del procedimento di
cui è titolare il sostituto procura-
tore  della Repubblica di Trapani
Rossana Penna,  contro ammini-
stratori e sindaci dell’Airgest, so-
cietà di gestione dello scalo
aeroportuale di Birgi. 
Secondo l’accusa gli imputati
avrebbero utilizzato delle tecni-
che di bilancio tali da rendere
false comunicazioni sociali rela-
tivamente alla capitalizzazione
dei costi di marketing, relativi
agli accordi con l’AMS, società
di gestione per la pubblicità
Ryanair, ed inoltre avrebbero ri-
tardato a versare all’erario entro
i termini prescritti per legge i di-
ritti d’imbarco riscossi dai vettori.
Il procedimento nasce da espo-
sti denuncia presentati dai de-
putati regionali di 5 stelle
Valentina Palmeri e Sergio Tan-

credi e dal senatore Maurizio
Santangelo, i quali coadiuvati in
sede formale dalla dottoressa
Floriana Carlino, hanno denun-
ciato tali presunti illeciti. Al-
l’udienza preliminare di ieri, si
sono costituiti parte civile due
soli Comuni; entrambi a guida 5
Stelle: Castevetrano e Pantelle-
ria, rappresentato dall’avv. Vin-
cenzo Esposito coniuge della
già citata dottoressa Carlino, i
quali , malgrado l’opposizione
della difesa, ma anche della
stessa Procura, hanno ottenuto
l’ammissione nel procedimento.
Stamane, l’attuale Presidente
della società di gestione dello
scalo di Birgi, già amministratore
negli anni a cavallo del 2010, ha
chiesto ed ottenuto di essere
ascoltato ricostruendo il conte-
sto della con giuntura econo-
mico finanziaria in cui si
muoveva il management del-

l’Airgest in quel periodo. 
Nessun’altra istanza è stata pre-
sentata soprattutto da Enti e
soci della società che venivano
indicati dai PM come soggetti
danneggiati dal comporta-
mento degli amministratori. La
prossima udienza fissata per il 5
di marzo, dove si tratteranno le
richieste processuali delle difese,
il giudice per le udienze prelimi-
nari inizierà a valutare sui even-
tuali rinvii a giudizio, o riti

alternativi chiesti dai legali degli
ex amministratori che comun-
que non sembrerebbe all’oriz-
zonte per nessuno degli
indagati, su un procedimento
che fin dalle prime battute è
apparso fortemente voluto e
presidiato dalle denunce gril-
line.  E’ probabile che la Bri-
gnone fisserà, poi, un’altra
udienza prima di ritirarsi in Ca-
mera di consiglio.

Fabio Pace

Sorvolo con un sorriso sul maldestro tentativo del Sindaco Tran-
chida e dell’Assessore D’Alì di replicare al mio post, visto che,
come sempre, hanno preferito mettere in luce un intento pole-
mico che neppure c’era, anziché cogliere il senso vero del mio
post sulla scelta del logo per la candidatura di Trapani a Capitale
della Cultura per il 2021.L’assessore D’ali parla di coinvolgimento
e invita tutti a partecipare entro il 5 febbraio e un'ampia parteci-
pazione è il mio più grande auspicio per il futuro. Nel frattempo,
però,  il logo lo hanno già scelto. Ma con il coinvolgimento di chi?
Lo stesso Assessore, il Sindaco Tranchida, e lo stesso Federico
Mauro - che, suo malgrado, è finito al centro di questa vicenda -
hanno ammesso che l’unico che è stato coinvolto sulla vicenda
del logo, in realtà, è stato l’Ordine degli Architetti.Non è la bel-
lezza del logo, non è il rimborso spese, non è la professionalità che
è messa in discussione. E’ il metodo, un metodo classico della
vecchia politica, lontano anni luce da un’idea di Politica rinno-
vata, intesa come partecipazione e coinvolgimento di cittadini
che si attivano, come cammino da fare tutti insieme e che vorrei
per la mia Città. Proprio per questo ho giocato ironicamente sulla 

questione del contest, perchè non c’è stato! L'ho fatto per met-
tere in evidenza la mancanza di un percorso che coinvolga dav-
vero i cittadini e li renda parte attiva di questo iter per la
candidatura.  Quello che loro chiamano “coinvolgimento” , al-
meno per la vicenda in questione, io me lo immagino più come
un giro di telefonate che non inverte le tendenze del passato. In
una Città che – a questo punto è forse il caso di dirlo -  continua
ad avere figli, figliastri e figliocci.

Francesca Trapani, consigliera comunale M5S

La consigliera Francesca Trapani dice la sua 
sul logo per “Trapani capitale della cultura”

Airgest, amministratori e sindaci della SpA
davanti al Giudice per l’udienza preliminare

Ieri, prima fase della vicenda giudiziaria sulle presunte irregolarità fiscali

Valderice 
Il sindacato Fp Cgil: 
stabilizzare i precari 

Da oltre 25 anni attendono
di essere stabilizzati. Sono i
trentotto lavoratori del Co-
mune di Valderice per cui
la Fp Cgil di Trapani ha
chiesto la fuoriuscita dal
precariato. E’ stato questo
il tema al centro dell’incon-
tro tra il segretario provin-
ciale della Funzione
pubblica Cgil Enzo Milazzo,
le componenti della segre-
teria Antonella Granello e
Francesca Todaro e il sin-
daco di Valderice France-
sco Stabile. 
All’amministrazione comu-
nale la Fp Cgil ha chiesto di
modificare, entro febbraio,
il piano triennale del fabbi-
sogno del personale in
modo da procedere alla
stabilizzazione delle lavora-
trici e dei lavoratori dell’ex
fondo nazionale per l’oc-
cupazione, che attual-
mente usufruiscono di un
contratto che prevede
poco meno di 10 ore lavo-
rative settimanali, pari a
uno stipendio di circa 300
euro al mese. 
“Il sindaco – dice il segreta-
rio Milazzo – si è impegnato
ad avviare le procedure
per la stabilizzazione delle
lavoratrici e dei lavoratori.
Se, ancora una volta, l’im-
pegno assunto dovesse es-
sere disatteso
programmeremo iniziative
di lotta volte a difendere e
garantire i diritti dei lavora-
tori”.
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Progetto casa “codine felici”
all’ambulatorio di Via Tunisi 

4

Chiarezza è fatta sulla questione
relativa alla gestione dell’ambu-
latorio di Via Tunisi e sul servizio di
accalappiamento. La Giunta di
Giacomo Tranchida, ha stipulato
un accordo con un’associazione
di volontari che coadiuverà i di-
pendenti nell’esercizio delle pro-
prie funzioni, nella gestione della
struttura e nell’accoglienza degli
animali in difficoltà. 

L’accordo, stipulato con “Pro-
getto codine felice”, è stato for-
malizzato mediante delibera di
giunta. Domani mattina, a par-
tire dalla 10 presso la struttura di
Via Tunisi, si procederà alla con-
segna simbolica dell’ambulato-
rio all’associazione con la quale
è stato siglato l’accordo e messo
in atto il “Progetto casa codine
felice”.                                      MP

L’ANPI di Trapani: “L’accusa al direttore
Baldarotta ci lascia alquanto perplessi”
Il Comitato Provinciale dell’ANPI
( Associazione Nazionale Parti-
giani d’Italia) di Trapani esprime
la sua più totale solidarietà al
giornalista e nostro iscritto Ni-
cola Baldarotta accusato di dif-
famazione nei confronti
dell’organizzazione fascista di
Casa Pound. L’accusa nei con-
fronti di Baldarotta, per aver de-
finito  quell’organizzazione
fascista, ci lascia quantomeno
stupiti e allarmati.
L’ANPI, ovviamente, ha il mas-
simo rispetto per la magistratura
che anche per il sacrificio dei
partigiani, ha potuto riprendere
a svolgere un ruolo di democra-
zia costituzionale che il fascismo
le aveva impedito. Questo ri-
spetto non ci impedisce di espri-
mere preoccupazione per una
richiesta di rinvio a giudizio che
rischia, sicuramente incolpevol-
mente, di dare una patente le-

galitaria ad una organizzazione
“politica” che ha, come ha
scritto mille volte l’ANPI, un pro-
gramma “politico autoritario,
xenofobo, segregazionista, vio-
lento, maschilista e liberista” 
e che deve essere posta fuori
legge. Basta leggere le crona-
che dei giornali per sapere delle
decine e decine di condanne
nei confronti di militanti di Casa
Pound per atti di violenza, di raz-
zismo etc. Lascia perplessi che
possa essere messo in discus-
sione quello che è già stato san-
cito da sentenze di decine di
Tribunali.
Il giornalista Baldarotta nel suo
articolo non ha fatto nomi,
come sembrerebbe dalla cita-
zione in giudizio, ma ha espresso
la sua giusta critica a quel mo-
vimento politico. A questo pro-
posito è bene ricordare, anche
per conoscenza di qualcuno

che sembra ignorarlo, che
l’ANPI nella persona del suo pre-
sidente nazionale on. Carla Ne-
spolo ha chiesto ufficialmente lo
scioglimento di Casa Pound:“
Davanti all’incontrovertibile evi-
denza di un’organizzazione di-
chiaratamente fascista che fa
dell’uso della violenza e dell’in-
timidazione lo strumento princi-
pale di affermazione politica e
sociale, è inammissibile la man-

canza di reazione radicale
anche alla luce della XII disposi-
zione finale della Costituzione e
della legge Scelba”. 
A nostro avviso il processo va
fatto non a Baldarotta ma a
Casa Pound, a cominciare dal
suo responsabile nazionale.

Aldo Virzì 
Presidente provinciale 

Associazione Nazionale 
Partigiani D’Italia

L’associazione dei Partigiani, sezione di Trapani, sulla querela di Casa Pound

Un’interrogazione presentata presso il Mini-
stero dei Trasporti per ribadire il “No” alla ce-
mentificazione selvaggia. Il “caso” Marina
bay, approda così in Parlamento. Attraverso
il documento, che porta in calce la firma dei
deputati del Partito Democratico, Fausto Ra-
citi e Carmelo Miceli si chiede di “attenersi
alle disposizioni che riguardano i piani pae-
saggistici e che sono prevalenti rispetto agli
atti di pianificazione”. I porti turistici, sottoli-
neano inoltre i due parlamentari sono consi-
derate “opere di rilevante interesse pubblico
a cui applicare la disciplina pubblicistica in
materia di appalti o intervenire altrimenti sul
caso in questione”. Il progetto “Marina bay”
venne presentato nel 2017. L’istanza era volta
ad ottenere una concessione della durata di
48 anni per la realizzazione di una struttura
portuale turistica. Contro il progetto si è mobi-
litato il Comune di san Vito Lo Capo affian-
cato dalle associazioni ambientaliste che più

volte hanno denunciato il tentativo di cemen-
tificazione di parte della spiaggia della fra-
zione balneare. Nei mesi scorsi la società
Marina Bay ha pensato di rimodulare il pro-
getto ripresentandolo, di concerto con l’Am-
ministrazione guidata dal sindaco Giuseppe
Peraino, per cercare di trovare la giusta armo-
nia e il giusto equilibrio tra opera da realizzare
ed impatto ambientale sulla città.

No alla cementificazione di San Vito
Il “caso Marina Bay” sbarca a Roma
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La giovane artista perugina,
Alessandra Mapelli, in arte Malè,
arriva a Trapani con una mostra
pittorica che sarà inaugurata
questo pomeriggio, con inizio
alle ore 17, presso Palazzo Ca-
varretta. 
La mostra, con ingresso gratuito,
durerà fino a domenica pros-
sima. “I colori di Malè” è dedi-
cata a Nic Giaramita, critico
d’arte e illustrissimo uomo di cul-
tura scomparso di recente.
La giovane Alessandra è già af-
fermata nel mondo dell’arte e
tanti critici hanno scritto su di lei,
come Giaramita. La sua pas-
sione per l’arte nasce da bam-
bina. Il padre, noto maestro del
legno Giovanni, il Maestro
Marco Giacchetti e il Maestro
Fernando Calvà, già nel 2010 la

convincono a parteci-
pare e ad esporre le
sue opere in molte mo-
stre ed estemporanee,
ampliando i suoi oriz-
zonti a livello nazionale
e internazionale, vin-
cendo diversi premi e
qualificandosi svariate
volte prima classifi-
cata.
«Comincio da autodi-
datta – confessa l’arti-
sta -, ma ho sempre studiato
arte. Non ho una particolare
musa ispiratrice, ma apprezzo
molto Frida Kahlo, forse perché
non era solo una pittrice. Le
opere che mostrerò a Trapani
(anche se sono una minima
parte del mio operato) sono di
varia natura e spaziano dal-

l'astratto al figurato».  
Come ha scelto la meta trapa-
nese? 
«Ho raggiunto la Sicilia e in par-
ticolare Trapani perché in parte
ho origini siciliane e apprez-
zando qualche mostra già
esposta in passato non ho po-
tuto  che informarmi e realizzare
il tutto». 

Quali sono i suoi progetti per il
futuro?
«Progetti in cantiere ne ho mol-
tissimi, ma al momento nutro un
discreto riserbo; anche se attual-
mente ho una mostra in corso in
un famoso centro benessere al
centro di Perugia insieme ad
una collega e sto esponendo 

anche in una galleria a Venezia
per la sezione i quattro elementi 
Opus Magnum».
L’appuntamento è a Palazzo
Cavarretta, per immergersi
nell’arte e apprezzare le opere
di Malè.

Giusy Lombardo

Da Perugia a Trapani, espone l’artista Malè
Oggi mostra pittorica a Palazzo Cavarretta
Intervista ad Alessandra Mapelli: “Ho scelto Trapani per le mie origini”

“Elogio della Simmetria”, questo è il titolo della
monografia dedicata all'artista Trapani Enzo Tar-
dia, a cura di Aldo Gerbino. Il libro che sarà pre-
sentato domani, a partire dalle 17,30,  presso il
Museo Regionale Pepoli di Trapani, ripercorre la
carriera e la produzione artistica di Tardia, con-
centrandosi sul lasso di tempo compreso tra il
1988 e il 2019. La presentazione di “Elogio della
Simmetria” sarà introdotta e moderata dal Pre-
sidente del Rotary Club di Trapani, Livio Mar-
rocco. Tra gli altri, sono previsti gli interventi di
Roberto Garufi, Direttore del Polo Museale di
Trapani, del Sindaco Giacomo Tranchida, di To-
nino Bonifacio, Assessore alla cultura di Gibel-
lina, di Tommaso Romano, Presidente
Fondazione Thule (che ha curato la premessa)
e del poeta e scrittore Aldo Gerbino. La pubbli-

cazione è patrocinata dal Comune di Trapani
e dal Comune di Gibellina. La presentazione è
curata dal Rotary Club Trapani. 

(M.P.)

Da domani al Pepoli “L’elogio della Simmetria”

E’ giunto alla quarta edizione ill
Memorial dedicato al poliziotto
Angelo Barrovecchio, dece-
duto nel 2014 a seguito di ma-
lattia fulminante. Martedì sera, i
referenti dell’Associazione di
srvizio ambulanze “EuroSoc-
corso” (nata proprio per ren-
dere omaggio ad Angelo
Barrovecchio) si sono dati ap-
puntamento in uno dei cam-
petti sportivi del capoluogo,
assieme agli sportivi dell’AISM di

Trapani e del ristorante Prima
Dea di Erice, per un triangolare
che ha visto in campo non solo
agonismo ma anche e soprat-
tutto la solidarietà e il rispetto di
quanti, come i poliziotti e gli
operatori della sanità, operano
in funzione degli altri.
Il triangolare è stato vinto dalla
squdra Prima Dea che ha por-
tato a casa il trofeo messo in
palio dalla Associazione Euro-
Soccorso.

Quarto memorial dedidato
ad Angelo Barrovecchio

Il “Padre nostro” cambia: 
incontri per spiegare perchè 

La nuova traduzione della pre-
ghiera più conosciuta: il Padre
Nostro. Sabato 1 febbraio si
terrà un incontro di formazione
per mettere a fuoco la pre-
ghiera del Padre Nostro. Nella
preghiera, infatti, l’invocazione
a Dio ‘non indurci in tentazione’
è stata modificata con una tra-
duzione ritenuta più appro-
priata: ‘non abbandonarci alla
tentazione’.  L’uso liturgico sarà
introdotto a partire dalle Messe
del 29 novembre del 2020 ,
prima domenica d’Avvento e
dunque ci sarà tutto il tempo di

approfondire e sedimentare il
cambiamento.Intanto catechi-
sti ed insegnanti di religione s’in-
contreranno per un primo
momento formativo presso la
sala “Biagio Amico” del Semi-
nario Vescovile (Erice Casa
Santa).
Con i direttori degli uffici dioce-
sani don Fabio Pizzitola e don
Fabio Angileri, interverrano don
Pino Alcamo e don Salvatore
Panzarella della Facoltà teolo-
gica di Sicilia. Appuntamento
alle ore 9.30.
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Un arresto e una denuncia sono
stati formalizzati dai Carabinieri
della Compagnia di Trapani, nel
corso dei servizi di controllo del
territorio ma anche attraverso
attività investigativa. 
Le indagini, condotte dai militari
della Stazione di Valderice,
hanno permesso di individuare
il presunto autore di un furto
commesso lo scorso 4 gennaio
all’interno del cimitero comu-
nale. Si tratta di un valdericino
di 66 anni, C.A., sospettato di es-
sersi impossessato di una borsa,
contenente un portafogli con
72 euro e vari documenti, ap-
profittando della distrazione
della proprietaria impegnata a
sistemare i fiori e pulire la cap-
pella di famiglia. L’uomo è stato
denunciato a piede libero per

furto aggravato. Il trapanese
Ignazio Fabio Genovese è stato
invece arrestato dai Carabinieri
della Sezione radiomobile di Tra-
pani, per il reato di evasione,
perché si è allontanato dalla
propria abitazione nonostante
la misura cautelare degli arresti
domiciliari a cui era sottoposto.
Genovese, che ha precedenti
di polizia, si trovava ai domiciliari

per reati connessi allo spaccio
di sostanze stupefacenti, ma i
militari dell’Arma lo hanno sor-
preso e bloccato fuori dalla pro-
pria abitazione. 
Dopo le formalità di rito, l’uomo
è stato accompagnato a casa,
ancora in regime degli arresti
domiciliari, come disposto dal-
l’autorità giudiziaria.

Francesco Greco

Carabinieri, arrestato un avaso dai domiciliari
e un anziano denunciato per furto al cimitero

Diventa concreto, a Paceco, il
progetto �”Salva Una Vita - Città
Cardioprotetta”, realizzato dal
Comune con la collaborazione
di Sarpiz Comunication.
L’iniziativa sarà illustrata domani,
a partire dalle 11, nell’aula con-
siliare del Municipio, in occa-
sione della consegna di due
defibrillatori, destinati alle fra-
zioni, e di dieci pannelli informa-
tivi con la mappatura dei punti
cardioprotetti da dislocare
lungo le principali vie e piazze di
Paceco.
I due defibrillatori, con relative
teche da esterno, saranno in-
stallati, uno presso l’Eurobar a
Dattilo, l’altro all’esterno del Bar
Life a Nubia. Si aggiungono ai
tre defibrillatori già collocati a
Paceco; alle apparecchiature
sanitarie che già si trovavano
presso la Chiesa Madre in piazza
Vittorio Emanuele e presso la

Chiesa Regina Pacis, si è ag-
giunta quella installata due
giorni fa all’esterno dell’ufficio
postale, in via Tenente Serafino
Montalto, in occasione della ria-
pertura dell’agenzia dopo circa
due mesi di lavori di ristruttura-
zione. Nell’ambito del progetto,
sarà anche realizzata un’App,
una applicazione dedicata,

che consentirà di individuare e
geo-localizzare il più vicino sito
cardioprotetto.
“L’attuazione di questo pro-
getto è una risorsa in più per
contribuire alla tutela della sa-
lute dei cittadini e per salvare
vite umane - sottolinea il Sin-
daco di Paceco, Giuseppe
Scarcella, promotore dell’inizia-

tiva - e contiamo di aumentare
il numero di defibrillatori per am-
pliare la mappa dei punti car-
dioprotetti”.
L’intero progetto è stato realiz-
zato anche grazie alla sponso-
rizzazione di 24 aziende locali:
Anelli Auto, Caseificio Ingardia,
Supermercato Sisa, New Energy
Impianti, Funeral Home, Officina
Autorizzata Martinico, Blu Bar,
Azienda Agricola Xiggiari, Rosso
Ketchup, Flora Poma, Carni
Oddo, Life Ristobar Tabacchi,
Caseificio Giammanco, Auto-
demolizioni Barraco, Eurobar,
Pensieri Preziosi, Litotipografia
Abate, Pescheria La Sirena, Il
Condominio Di Anna Adamo,
Francesco Palermo Materiali da
Costruzioni, Conad City di Oc-
chipinti, Autoscuola Quadrifo-
glio, Coiffeur Rosselli Francesco,
Baglio Cantello.

MAP

Paceco diventa “Città cardioprotetta”
con 5 defibrillatori e un’app per localizzarli
Domani in aula consiliare si illustra il progetto con la consegna di strumenti e mappe

Il defibrillatore posto davanti l’Ufficio Postale

Ladri e danni al plesso Falcone
É il quarto episodio in un anno 

Ancora un raid vandalico con
furto, è stato messo a segno a
danno del plesso Giovanni Fal-
cone dell’Istituto comprensivo
Eugenio Pertini. L’episodio, av-
venuto nelle prime ore di ieri, è
il quarto in poco più di un anno,
il secondo dall’inizio di questo
anno scolastico.
Passando da una porta late-
rale che si affaccia sul cortile, i
ladri hanno raggiunto diretta-
mente gli uffici della dirigente
scolastica e della segreteria,
dove hanno fatto la maggior
parte dei danni. Inoltre, dalla
stanza della dirigente, Maria
Laura Lombardo, è stata prele-
vata la cassaforte, contenente
solo documentazione riservata
della scuola, ed è stato rubato
anche il computer. L’incursione

notturna è andata oltre; nel
corridoio degli uffici sono stati
aperti diversi armadi ed una fo-
tocopiatrice è stata trascinata
fino al cortile, ma non è stata
portata via, forse a causa del
suo ingombro. Sono stati in-
vece risparmiati i laboratori di-
dattici che custodiscono diversi
computer e strumenti musicali.
“Il problema vero è la devasta-
zione che si prova nel sentirsi
completamente isolati - com-
menta la dirigente scolastica -
perché questo non è il primo
appello che questa scuola fa
al territorio: ci occorre un si-
stema di videosorveglianza, è
fondamentale, perché non ab-
biamo strumenti per fermare
tutta questa devastazione”.

FG
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Tre acquisti nelle ultime ore per
il Trapani Calcio. Martedì sera
è stata definita la trattativa
che porta a Trapani in prestito
il terzino sinistro Shay Ben
David. 
Il giocatore si trovava già nella
città trapanese da dieci giorni.
Un’accelerazione da parte del
Trapani scaturita in virtù anche
del grave infortunio che ha su-
bito Marco Moscati. Un’as-
senza quella dell’ex Perugia
che si è aggiunta a quella di
Nikola Jakimovski, operato alla
spalla nei giorni scorsi. 
Ben David è un terzino sinistro,
proveniente dal Maccabi
Haifa, con cui però non ha
giocato alcuna partita nella
stagione attuale. Lo scorso
anno il giocatore era in pre-
stito all’Hapoel Afula, sempre
in Israele, con 38 presenze al-
l’attivo. 
Nel reparto difensivo i granata
hanno preso anche Roberto
Pirrello. Si tratta di un difensore,
classe 1996, originario di Al-
camo (provincia di Trapani),

proveniente dall’Empoli in pre-
stito. Un jolly di difesa, cre-
sciuto nelle giovanili del
Palermo, prima del passaggio
all’Empoli dopo il fallimento
della squadra rosanero. Un
giocatore quindi ben cono-
sciuto dall’entourage granata,
vista la presenza di Sandro Por-
chia nell’organigramma del
Trapani. 
Arriva a titolo definitivo dal Pe-
scara il portiere albanese
Elhan Kastrati. Sarà lui il nuovo

vice di Marco Carnesecchi,
dopo la partenza di Andrea
Dini all’Avellino. Un arrivo a ti-
tolo definitivo che permette ai
granata anche di programma
in vista del futuro, conside-
rando che Carnesecchi al ter-
mine della stagione
difficilmente vestirà nuova-
mente la maglia del Trapani. 
Kastrati ha recentemente gio-
cato consecutivamente undici
gare da titolare in serie B dal
19 ottobre al 26 dicembre

2019. Pirrello e Kastrati si sono
uniti al gruppo nella giornata
di ieri e con ogni probabilità
potrebbero già essere convo-
cati in occasione della sfida di
sabato contro il Cittadella. 
Domani terminerà ufficial-
mente il calciomercato, il Tra-
pani sarebbe sulle tracce di un
centravanti che possa dare
una mano a Stefano Pettinari,
ma non si escludono ulteriori
innesti in altre zone del
campo. Un calciomercato
molto attivo per i granata, che
hanno inserito in rosa ben otto
nuovi acquisti, rispetto al gi-
rone d’andata. 
L’auspicio per i tifosi è che pos-
sano dare un serio contributo
alla causa per il raggiungi-
mento della salvezza. A Tra-
pani finora sono giunti:
Buongiorno, Dalmonte, Couli-
baly, Odjer, Kupisz, Ben David,
Kastrati e Pirrello. Hanno la-
sciato la maglia granata Tulli,
Corapi, Dini, Nzola, Cauz,
Golfo e Luperini.

Federico Tarantino

Il Trapani Calcio continua a rinforzarsi 
Obiettivo chiaro: raggiungere la salvezza 

In granata il portiere Elhan Kastrati e i difensori Shay Ben David e Roberto Pirrello

Conferenza stampa infrasettimanale in casa Trapani per Gregorio Luperini,
che ha analizzato la gara disputata con il Venezia e quella che si terrà do-
menica contro il Cittadella. Domenica il Trapani ha perso per infortunio Marco
Moscati, il proprio compagno Luperini ha voluto dedicare un pensiero: «È
stata una grande batosta per lui e per tutti noi. Per me è come un fratello.
Speriamo che rientri il prima possibile». Il centrocampista ex Pistoiese presenta
così la sfida di sabato al Provinciale: «Il Cittadella fa dell’intensità la sua forza.
Noi dobbiamo essere cattivi e aggressivi». Luperini sta mostrando in campo
diverse prestazioni positive: «Sto bene. Sicuramente il cambio di modulo mi
ha aiutato. Sono contento per come sta andando con la squadra. Bisogna
salvarsi in tutte le maniere». Nella sessione del mercato invernale il Trapani si
è rafforzato, a riguardo il centrocampista granata ha detto: «La concorrenza
fa bene: è una motivazione in più per tutti. Ognuno deve allenarsi al 100%
per conquistarsi la maglia da titolare». Un pareggio amaro quello di dome-
nica scorsa per Luperini: «A Venezia potevamo vincere. Siamo stati, però,
bravi a mantenere la lucidità e a non subire un contraccolpo psicologico.
Questo pareggio ci dà voglia di fare punti adesso in casa».

FT

Gregorio Luperini: “I nuovi arrivi ci stimolano in allenamento”

Il Vescovo 
Fragnelli in visita
al Trapani calcio
“Lo sport è un elemento che
appartiene a tutta la comu-
nità, occasione di  sperimen-
tare l’appartenenza come
occasione d’incontro e di
amicizia”.

Nell’ambito della visita pasto-
rale, il vescovo Pietro Maria
Fragnelli si recherà oggi in vi-
sita allo stadio provinciale per
incontrare il Trapani Calcio. Il
vescovo di Trapani si soffer-
merà in un breve e collo-
quiale incontro con i
calciatori, lo staff tecnico gui-
dato da Mister Castori, la diri-
genza e tutti i collaboratori
del sodalizio granata a par-
tire dalle ore 15.15.

Elhan Kastrati

Gregorio Luperini




