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La maglia granata scucita

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Io mi ricordo, durante la
campagna elettorale dello
scorso anno, quando l’at-
tuale sindaco  di Trapani,
Giacomo Tranchida, allora
candidato, spiegava per-
chè aveva messo assieme
candidati e liste di ideolo-
gie politiche ed orienta-
menti diversi, anche
opposti... 
Tranchida parlava di
“un’unica squadra politica
che indossava la maglietta
granata” come a sottoli-
neare il fatto che, quando
si lavora per uno stesso
obiettivo (in questo caso la
città di Trapani), le ideolo-
gie e i partiti politici non
contano più di tanto.
La spiegazione, obiettiva-
mente, non faceva una
piega. Oggi, però, penso
sia evidente ai più se non a
tutti che quella maglia gra-
nata è strappata, scucita e
a tratti addirittura sbiadita.

E non è dovuto, purtroppo,
al fatto che “la partita è
stata dura in campo” ma
allo scollamento dei re-
parti, tanto per continuare
ad usare termini calcistici o
sportivi in genere.
Anche ieri mattina, ero pre-
sente alla riunione del con-
siglio comunale che alla
fine ha portato all’aprova-
zione delle variazioni di bi-
lancio, questo scollamento
s’è visto chiaramente.
La maggioranza di prima,
quella del 70 e passa per
cento che ha portato Gia-
comino (come lo chia-
mano tutti) a sedere sulla
poltrona più scottante di
Trapani... beh... non c’è
più.
E’ ancora in sella sulla car-
rozza, non v’è dubbio, ma
le frustate che vengono in-
flitte ai cavalli che la trai-
nano sisentono forti e
chiare. 



Auguri a...

Tanti auguri
di buon compleanno

alla signora
Rita Alfonso

da parte di tutti
i suoi familiari.

Per i suoi 70 anni
i nipotini le hanno 
dedicato questo 

pensiero sul giornale
dicendole:

“Per noi sei la nonna
più bella del mondo”
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Comunicazioni

al’utenza

Scarica la tua App

CETTO C’E’ SENZADUBBIAMENTE 
Il ritorno sul grande schermo di Antonio
Albanese e del suo Cetto Laqualunque,
che lasciata la politica si è trasferito in
Germania dove vende la mafia come
un brand italiano di altissima qualità 

L’UFFICIALE E LA SPIA
la storia del Capitano francese Alfred Dreyfus, giovane militare di origine
ebrea, accusato ingiustamente di alto tradimento e come spia dei tedeschi.

LE MANS ’66 – LA GRANDE SFIDA
racconta la storica battaglia tra le case automobilistiche Ford e Ferrari per vin-
cere la famosa gara endurance di auto sportive, nota come 24 Ore di Le Mans

✔GIORGIA MARTONE - 
La grammatica dei profumi 

Un libro illustrato e raccontato:
fiori, alberi, legni particolari, che
riportano alle fragranze del me-
diterraneo, perché l’olfatto è il
regno impalpabile dell’immagi-

nazione, e i profumi sono le essenze che ci accompagnano lungo la nostra vita.

1 SAM SMITH – how do you sleep (=)
2 TOMMASO PARADISO – non avere paura (+2)

3 MAHMOOD – barrio (+4)
4 LEWIS CAPALDI – hold me while you wait (-2)

5 MARRON 5 – memories (+1)
6 TONES AND I – dance monkey (-1)
7 ED SHEERAN – beautiful people (-4)

8 POST MALONE – circles (=)
9 BURAK YETER – Friday night (=)

10 TIZIANO FERRO – accetto miracoli (+1)
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Sicilia, viaggio in ospedale: 
non è tutta malasanità

Il racconto di chi accompagna un familiare

Il rischio c’è, quando si parla di
sanità in Sicilia, di incappare in
generalizzazioni. Più ci si avvi-
cina alla punta estrema della
Sicilia più è sovente l’esclama-
zione «Le strutture sanitarie pub-
bliche non funzionano!». Noi,
dal canto nostro, rifiutiamo i ge-
neralismi e riconosciamo la
competenza. Guardiamo ai
meriti nonché ai fatti che ren-
dono giustizia alla realtà e al-
l’evidenza delle cose. 
La professionalità ha come im-
prescindibile parametro di valu-
tazione la competenza che
non  risiede esclusivamente in
parametri e valutazioni tempo-
rali. In poche parole, chi eser-
cita da lungo tempo una
professione non è detto che
abbia più competenza di chi
ha assimilato il lessico e la disci-
plina medica in un minore lasso
temporale. Sappiamo che non
bastano le parole ad accertare
la verità delle cose, per questo
abbiamo voluto aggiungere il
racconto di un’esperienza (più
o meno) diretta. 
Il narratore dei fatti è il profes-
sore Ninni Passalacqua e la vi-
cenda si svolge nel reparto di
Chirurgia vascolare al Policli-
nico Paolo Giaccone di Pa-
lermo. «Circa tre mesi fa, è stato
richiesto ad un mio familiare di
effettuare un Ecodoppler (un
esame specifico che, tra le
altre cose,  permette di verifi-

care se una carotide è sana o
se presenta una placca atero-
matosa o un eventuale restrin-
gimento). I risultati dell’esame
hanno confermato la presenza
di una stenosi preocclusiva
dell’arteria carotidea sinistra
(intorno al 90%). Da prassi, in
queste circostanze, è necessa-
rio sottoporre il paziente ad un
intervento chirurgico per cor-
reggere il restringimento aspor-
tando la placca che sta
all’origine dell’occlusione.
Come accade in quasi ogni fa-
miglia - precisa Passalacqua -
giunta questa notizia, ci siamo
voluti consultare gli uni con gli
altri. Dal canto mio ho, nella
maggior parte dei casi, riposto
ed espresso fiducia nei talenti e
nelle strutture locali. Credo nei
giovani e credo anche che la
competenza non vada cer-
cata necessariamente al Nord
o all’estero. Ci siamo trovati tutti
concordi nel sostenere che il
Policlinico di Palermo, fosse la
scelta consona alle nostre esi-
genze».  
Il professore Passalacqua, rac-
conta i fatti con veemenza e
con la voce squillante e ferma
che lo contraddistingue ogni
qualvolta intenda esprimere
l’autenticità delle sue parole.
Non ci sono artifici retorici, non
c’è un uso di frasi poetiche, c’è
invece sincerità quando dice
«Io da “spettatore”, in attesa

dell’esito dell’operazione chirur-
gica, mi sono sentito confortato
dal sorriso dei medici.  Vorrei
raccontare degli occhi rassicu-
ranti della Dottoressa France-
sca Ferlito e del sorriso bonario
del Dottore Ettore Di noto» che
costituiscono una parte del-
l’equipe medica del reparto di
chirurgia vascolare diretta dal
Professore Guido Bajardi. I dati
ci sono e parlano chiaro. Per
ciò che riguarda questo re-
parto si contano - dice Passa-
lacqua - più di 400 interventi e
più di 500 ricoveri effettuati nel
corso dell’anno». 
Le stime fanno pensare che
l’esperienza raccolta non sia un
unicum, tra le altre. In effetti,
aggirandosi nel web, in dispa-
rati articoli si leggono testimo-
nianze analoghe di pazienti
che hanno voluto esprimere
pubblicamente la propria rico-
noscenza al reparto e al-
l’equipe; uno di questi è
leggibile sul sito

https://www.palermotoday.it/c
ronaca/policlinico-equipe-chi-
rurgia-vascolare-salva-l ica-
tese.html (da cui è tratta la
foto). 
«Non dimenticate di menzio-
nare l’umanità dei Dottori e di
tutto il personale» ci ricorda
Passalacqua, prima di andar
via dalla redazione. Noi (oltre a
prenderlo in parola) esten-
diamo la riflessione e ripren-
diamo l’incipit della
testimonianza raccolta. Ci chie-
diamo: perché molto spesso in
Sicilia non riusciamo a tenerci
stretti i nostri talenti? Perché
(come purtroppo spesso ac-
cade) non riusciamo a garan-
tire strutture degne di ospitare i
pazienti e i professionisti nella
sanità? Perché non riusciamo a
dare fiducia alla sanità pub-
blica e (di conseguenza) inve-
stire su di essa “a nostro”
giovamento? Perché in Sicilia
bisogna, ad intervalli di tempo,
far i conti (nel vero senso del

termine) con la carenza del
personale medico e infermieri-
stico? 
Per ciò che riguarda Trapani,
c’è un’altra problematica
degna di essere menzionata
cioè i lunghi tempi d’attesa pre-
visti per le visite mediche. 
Il problema è spesso raggirato
o risolto, rivolgendosi al “pri-
vato” o ad una struttura pub-
blica decentrata in un altro
luogo. Non fraintendeteci, non
ci stiamo cimentando in una
celebrazione di quelle che po-
trebbero essere le potenzialità
della Sicilia in ambito sanitario.
Stiamo piuttosto constatando
una serie di dati e questioni con
la stessa evidenza di come fa-
rebbe un qualsiasi lettore intelli-
gente, ascoltando o leggendo
la vicenda a lieto fine di Passa-
lacqua. 
Con la speranza che le parole
raggiungano, tra gli altri, chi di
compentenza.

Martina Palermo



Il comune di Trapani ha pubbli-
cato sul proprio sito istituzionale
un avviso pubblico relativo alla
possibilità di conferire, da parte
dei cittadini, delle proposte di
democrazia partecipata per
azioni di interesse comune.
Il Comune ha ottenuto dalla
Regione Siciliana la somma di
oltre un milione di euro da
spendere «con forme di demo-
crazia partecipata, utilizzando
strumenti che coinvolgano la
cittadinanza per la scelta di
azioni di interesse comune,
pena la restituzione delle
somme.  
La somma relativa all’anno
2019 ammonta a € 29.002,20.
Per cui, il Comune di Trapani, di-
chiara aperte le possibilità di
proposta per azioni di demo-

crazia partecipata. Sono titolari
dei diritti di partecipazione tutte
le persone iscritte nelle liste elet-
torali del Comune di Trapani, le
quali possono esprimere la pro-
pria preferenza indicando una
delle quattro aree tematiche:
ambiente, territorio e prote-
zione della salute con partico-
lare riguardo alla raccolta
differenziata e al verde pub-
blico; politiche giovanili; promo-
zione attività nell'ambito della
tematica “Trapani è donna”;
attività culturali.
Le preferenze dovranno perve-
nire entro il prossimo 6 dicem-
bre al Comune di Trapani
mediante posta elettronica in-
dirizzata a: democrazia.parteci-
pata@comune. t rapan i . i t ,
mediante consegna a mano

all'ufficio protocollo o con invio
a mezzo di raccomandata a/r
al Comune di Trapani. Ogni cit-
tadino potrà esprimere una
sola preferenza allegando
copia del documento di rico-
noscimento.
Non saranno accolte proposte
presentate per conto di terzi.  

Giusy Lombardo
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Trapani, per la “democrazia partecipata”  
c’è tempo fino al prossimo 6 dicembre

Consegnati i lavori per dare un nuovo volto
al campo Falcone e Borsellino di S. Giuliano
La sindaca Toscano: “E’ un traguardo che abbiamo raggiunto in un anno e mezzo”
Dopo circa 30 anni e almeno
due tentativi andati in frantumi
per vari motivi, la data di ieri si
può segnare fra quelle con
una certa importanza per il ter-
ritorio. Sono infatti iniziati i lavori
per il rifacimento del campo
“Falcone e Borsellino” più noto
come Campo Bianco di San
GIuliano, secondo il progetto
fortemente voluto dall’ammini-
strazione Toscano, che lo por-
terà a diventare il Giardino
dello Sport.
Ieri mattina è stata material-
mente fatta la consegna dei
lavori con le varie firme uffiicali
nel corso di un incontro nei lo-
cali comunali di Contrada Ri-
galetta-Milo (foto in alto) e per
la sindaca Daniela Toscano si
tratta certamente di un mo-
mento di soddisfazione e di or-
goglio: “Significa che abbiamo

mantenuto gli
impegni - dice
raggiante -
oggi (ieri, ndr)
la ditta Bellia
ha iniziato i la-
vori per la rea-
lizzazione della
tensostrutura e
abbiamo ef-
fettuato la
consegna dei
lavori per l’al-
tra parte del
campo Falcone- Borsellino. I la-
vori inizeranno lunedì prossimo
e si protrarrano  per diciotto
mesi circa. Si tratta di un pro-
getto importante e innovativo
che servirà non solo per Erice
ma per tutte le città del com-
prensorio e sarà anche un’at-
trattiva turistica considerata la
voglia di verde e di impianti

sportivi eco-compatibili che ci
viene sottolineata dai tantissimi
visitatori. Il Giardino dello sport
- continua la sindaca - rappre-
senta un fiore all’occhiello
della mia amministazione e ser-
virà anche a riqualificare, con
altri lavori sul lungomare, tutta
la zona dei quartieri di San Giu-
liano e San Cusumano poichè

sarà fruito non solo dagli spor-
tivi ma anche dalle famiglie”.

La conferenza dei capigruppo,
riunitasi nei giorni scorsi, ha deli-
berato la prossima tornata di la-
vori di consiglio comunale.
L’assemblea è stata convocata
in sessione ordinaria, presso
l’aula consiliare del palazzo
comunale, nei giorni giorno 3 e
9 dicembre alle ore 18:30. 
All’ordine del giorno, oltre alle
comunicazioni dei vari consi-
glieri, figura anche la mozione
di indirizzo per il conferimento
della cittadinanza onoraria
alla senatrice Liliana Segre
come da sollecito pervenuto
da associazioni cittadine. 
Altri due punti all’ordine del
giorno sono quelli relativi al-
l’approvazione del bilancio
consolidato relativo all’eercizio
2018 e, infine, la nomina del

garante della persona disa-
bile. 
Qualora venisse meno il nu-
mero legale, la seduta sarà so-
spesa per un’ora e, qualora
anche alla ripresa dei lavori
dovesse venir meno il numero
legale, la seduta sarà rinviata
al giorno successivo,  alla
stessa ora, con il medesimo
o.d.g. e senza ulteriore avviso
di convocazione.

Paceco, convocata prossima
sessione di lavori consiliari

LA WEB TV
Il Sabato Del

Locale

Oggi  alle 12,
sulla pagina
Facebook de 
Il Locale News

Filippo 
Messina 

e 
Valentina 
Villabuona
parleranno
anche divoi.

Ospite in studio:

il giornalista
Aldo Virzì
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Come promesso la scorsa set-
timana, Domani, sempre ad
Erice, a S. Ippolito, sulla strada
immacolatella- Valderice,
sotto il Quartiere Spagnolo, a
partire dalle ore 9.00, saranno
messi a dimora 20 essenze ar-
boree, come da progetto pre-
sentato agli enti competenti.
L'iniziativa, portata avanti dal
MoVimento 5 Stelle di Trapani
e Erice, con la presenza dei
portavoce Maurizio Santan-
gelo, Alessandro Barracco,
Chiara Cavallino, Francesca
Trapani, si inserisce nel quadro
dell'evento nazionale “Alberi
per il Futuro”, un’iniziativa che
viene portata avanti dal 2015,
volta a sensibilizzare i cittadini
alla creazione di città più verdi
in cui si possa respirare. 
La manifestazione ha un forte
valore simbolico, perché per-
mette di lasciare un segno
tangibile, migliorando i luoghi
in cui viviamo. Dal 2015 ad
oggi, infatti, grazie all’impe-
gno di tantissimi cittadini vo-

lontari sono stati messi a di-
mora 40.000 alberi in 200 città
italiane. Saranno presenti i
MeetUp di Valderice, Custo-
naci, alcune associazioni, liberi
cittadini. Chiunque voglia
partecipare è invitato a mu-
nirsi di idoneo abbigliamento,
scarponi e guanti per giardi-
naggio, zappa, forbici, ed un
bidone d'acqua. 

I Portavoce del MoVimento 5
Stelle: Vincenzo Maurizio San-
tangelo, Alessandro Barracco,
Eugenio Strongone, Chiara
Cavallinno, Francesca Trapani

Un albero per la vita: domani
iniziativa a Erice Sant’Ippolito

5

Trapani, nulla di fatto per il bacino 
Serve tavolo tecnico immediatamente

Lunedì si è consumato l’enne-
simo atto che riporta la casella
alla stazione di partenza nella in-
garbugliata vicenda dell’area
ex Cantiere Navale Trapanese.
L’Autorità Portuale aveva pro-
vato ad attivarla immediata-
mente offrendo alla Marinedi la
possibilità di una “anticipata oc-
cupazione” ai sensi del Codice
della Navigazione; l’azienda ro-
mana non ha, tuttavia, aderito
lasciando scadere i termini che
gli erano stati concessi per esi-
bire la documentazione e le ga-
ranzie utili al rilascio del titolo.
L’Autorità Portuale, quindi, sen-
tita dalla nostra redazione, non
ha potuto fare altro che consta-
tare la mancata volontà della
società al deposito delle neces-
sarie fidejussioni; non rimanendo
altro da fare se non attendere
gli esiti del contenzioso pen-
dente da cui uscirà fuori, proba-
bilmente, l’aggiudicatario
definitivo al Consiglio di Giustizia
Amministrativa. Udienza che,
tutt’ora, non è stata fissata e
che, verosimilmente, adesso, il
Presidente Pasqualino Monti
chiederà di accellerarne la fis-
sazione. L’autorità Portuale, in-
fatti, “si è attenuta
pedissequamente alle disposi-
zioni del Tribunale Amministra-
tivo Regionale”. Adesso, tutto
torna in gioco, in attesa del
CGA. Non è detto, però, con un
nuovo; potrebbe anche valu-
tarsi una riqualificazione del-

l’area complessiva. Auspicio
ventilato dallo stesso Monti così
come dall’Assessore Regionale
alle Attività Produttive Mimmo
Turano. Così ha commentato,
infatti, il politico alcamese:
“tanto tuonò che piovve. Ave-
vamo visto lungo quando lan-
ciammo il grido d’allarme a suo
tempo per una scelta incom-
prensibile che lasciava fuori il
Bacino galleggiante dall’area
non tenendo conto dell’inte-
resse collettivo dei players sul
territorio.” Fortissime perplessità
sul procedimento di conces-
sione avviato nel 2013 dalla Ca-
pitaneria di Porto di Trapani ed
ereditato, oggi dall’Autorità di
Sistema e che potrebbe ancora
oggi ricevere l’annullamento in
autotutela. Bene ha fatto, dun-

que, l’Autorità Portuale a pro-
vare ad accelerare la ripresa
dell’area offrendo l’anticipata
occupazione. Ma alla luce della
mancata adesione di Marinedi,
forse andrebbe ripensato tutto
ed approfondita meglio
l’istanza della Regione Siciliana
– così come Turano ha tenuto a
sottolinearci – a tutela di un pa-
trimonio di tutti ripartendo con
un nuovo procedimento che
aggiusti gli errori commessi e
che riassegni l’area unitamente
al Bacino galleggiante. Servi-
rebbe probabilmente prendere
immediatamente atto che il
procedimento frettolosamente
avviato sull’onda “emozionale”
del fallimento del Cantiere Na-
vale Trapanese non ha portato
risultati; fermarsi per un mo-

mento e stabilire il tavolo tec-
nico istituzionale per rivedere
l’eventuale bando ed il proce-
dimento di assegnazione in
corso alla luce delle criticità evi-
denziate al fine di arrivare a
conclusione, stavolta, nell’unico
rinnovato orizzonte di un inte-
resse veramente generale del
territorio.

(da www.telesudweb.it)

Marinedi non presenta le fidejussioni e così si riapre il futuro dell’ex CNT

“A Trapani – terza città d’Italia per il
costo della TARI – chi è considerato
“povero” per lo Stato è, invece, con-
siderato ricco per il comune. Non è
ammissibile riconoscere l’esenzione
Tari solo a chi possiede esclusiva-
mente un immobile adibito a prima
casa, ma è dovere di questa amministrazione esten-
dere l’esenzione anche a tutti coloro che pur tro-
vandosi sotto la soglia ISEE di 6.600 euro possiedono
un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa,
il cui valore sia inferiore ai 30.000  euro.” 
A dirlo è Giuseppe Lipari Consigliere comunale della
Città di Trapani, che commenta così l’operato del-
l’ufficio dei servizi sociali del Comune che, proprio in
questi giorni, ha escluso dal beneficio dell’esonero/ri-
duzione della Tari centinaia di famiglie trapanesi: “È

inammissibile che il vigente regola-
mento del Comune preveda l’ac-
cesso alle agevolazioni Tari soltanto
nell’ipotesi in cui si possieda esclusi-
vamente una proprietà adibita ad
abitazione principale e sue perti-
nenze, escludendo irragionevol-

mente dall’agevolazione tutti coloro che, pur
trovandosi sotto la soglia ISEE prevista per il beneficio
fiscale, siano proprietari di beni immobili (o porzione
di essi) per valori inferiori a 30.000 €. Così stando le
cose – prosegue il consigliere – è facile farsi belli e
dire di aver abbassato del 10% la TARI per tutti. E’
scorretto che lo si faccia sulle spalle, di coloro che
magari hanno ereditato una quota di un terreno di
un congiunto defunto ma che hanno difficoltà ad
arrivare a fine mese”. 

Riduzione TARI, il consigliere Lipari contesta 
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É un sanvitese di 66 anni, il pro-
prietario di un cane di razza Am-
staff (American staffordshire
terrier) ritenuto responsabile di
una feroce aggressione avve-
nuta a San Vito Lo Capo lo
scorso 5 ottobre. Lo hanno indi-
viduato i Carabinieri della lo-
cale stazione con l’ausilio della
Polizia municipale, dopo oltre
un mese di indagini. L’uomo è
stato denunciato all’autorità
giudiziaria, per il ferimento di un
turista e l’uccisione del cane
che stava portando al guinza-
glio, a causa dell’improvviso at-
tacco da parte del suo cane.
La sera del 5 ottobre, in partico-
lare, un catanese residente a
Roma, in vacanza nella località
turistica, stava passeggiando
nella via Savoia con il proprio
meticcio, quando sarebbe
scattata la feroce aggressione

da parte del cane che si sa-
rebbe trovato senza guinza-
glio e museruola. Nel vano
tentativo di difendere il pro-
prio cucciolo, il turista è rima-
sto ferito, riportando  la
parziale amputazione della
falange di un dito, mentre il
suo animale è rimasto ucciso.
Dopo l’aggressione, l’Amstaff
si sarebbe allontanato, sfug-
gendo alla cattura da parte
del personale della Polizia
Municipale di San Vito Lo
Capo intervenuto sul posto.
Le indagini, avviate dai cara-
binieri di San Vito Lo Capo,
hanno permesso di scoprire che
il cane aggressore aveva un
proprietario.  Gli accertamenti,
condotti anche attraverso
l’esame delle telecamere di vi-
deosorveglianza presenti nella
zona, oltre all’ascolto di alcune

testimonianze, avrebbero per-
messo di scoprire pure che, al
momento in cui scatenava la
furia contro il cane al guinza-
glio, l’animale si trovava a pas-
seggio con la padroncina, una
ragazzina dodicenne di San
Vito Lo Capo. Ed è stata inoltre
accertata l’assenza di muse-

ruola e gunzaglio durante
questa passeggiata.
Considerate le circostanze, i
carabinieri hanno denun-
ciato a piede libero all’Auto-
rità Giudiziaria il padre della
dodicenne. Quest’ultimo,
peraltro, “dopo l’aggres-
sione, aveva cercato di gua-
dagnare l’impunità
occultando l’animale - rac-
contano gli investigatori
dell’Arma - facendo in
modo che il cane non po-
tesse essere più rinvenuto
dagli inquirenti”.

Il denunciato, residente a San
Vito Lo Capo e già gravato da
precedenti di polizia, dovrà ri-
spondere di uccisione di ani-
mali, lesioni colpose aggravate
e omessa custodia e malgo-
verno di animali.

Francesco Greco

“Attaccò un turista e uccise il suo cane”
Denunciato il proprietario di un Amstaff
L’episodio, avvenuto a S. Vito Lo Capo il mese scorso, registrato dalle telecamere

Bando per 33 
allievi finanzieri 

in Guardia
di Finanza

Sulla Gazzetta Ufficiale – 4^
Serie Speciale n. 92 del 22
novembre 2019 – è stato
pubblicato il concorso, per
titoli ed esami, per il recluta-
mento di 33 Allievi Finanzieri
del contingente ordinario –
specializzazione Tecnico di
Soccorso Alpino (S.A.G.F.)” –
anno 2019.
Al concorso possono parte-
cipare i cittadini italiani i
quali:
• alla data di scadenza del
termine per la presentazione
della domanda, siano in
possesso del diploma di istru-
zione secondaria di se-
condo grado che consenta
l’iscrizione ai corsi per il con-
seguimento della laurea;
• abbiano compiuto il 18°
anno di età e non abbiano
superato il giorno di compi-
mento del 26° anno di età.

Testate, calci e pugni per un
cappellino non consegnato,
soldi e cellulari sottratti con la
forza o sotto la minaccia di un
coltello. Sono diversi gli epi-
sodi contestati a due mino-
renni trapanesi, sempre a
danno di loro coetanei; vari
atti di violenza e di bullismo,
avvenuti tra Paceco e Tra-
pani, che, per la loro gravità,
e soprattutto per la loro conti-
nuità, avevano creato un al-
larme tale da indurre alcuni
scolari, il mese scorso, a diser-
tare le lezioni scolastiche per
paura.
Lo sottolineano gli investiga-
tori di Polizia e Carabinieri che
hanno condotto articolate in-
dagini fino all’identificazione

dei responsabili di tanti soprusi
e rapine. I due minori sono
stati infine individuati, attra-
verso l’esame delle immagini
registrate dai circuiti di video-
sorveglianza e l’acquisizione
di varie testimonianze, par-
tendo dalle denunce presen-
tate dalle giovani vittime. 
In esecuzione di un’ordinanza
di misura cautelare emessa
dal Gip del Tribunale dei Mi-
nori di Palermo, i due minori
sono stati arrestati da poliziotti
e carabinieri, perché ritenuti
responsabili di tre rapine in
concorso: il 29 luglio scorso,
avrebbero strappato un cellu-
lare dalle mani di un coeta-
neo che era seduto nella
piazza di Paceco; il 5 agosto,

sotto minaccia di un coltello,
avrebbero malmenato la loro
vittima fino a farsi consegnare
70 euro; lo scorso 8 ottobre,
davanti ad una fermata di
autobus, avrebbero cercato
di sottrarre il cappellino a un
compagno di scuola e, non
riuscendoci per la pronta rea-
zione del coetaneo, lo avreb-
bero bloccato e colpito con
testate, calci e pugni.
Uno degli arrestati, già con
numerosi precedenti di polizia
per reati contro il patrimonio
con violenza sulle persone, è
stato rinchiuso nel carcere mi-
norile Malaspina di Palermo,
mentre il complice è stato af-
fidato ad una comunità.

FG

Minori trapanesi arrestati da Polizia e Carabinieri
per rapine, minacce e violenze a loro coetanei

Il pagamento degli stipendi in ri-
tardo, la distribuzione dei buoni
pasto che era ferma da un
anno e mezzo, e soprattutto un
nuovo cantiere ad Alcamo per
i lavoratori per sostituire la sede
precedente che non rispon-
deva ai requisiti della sicurezza
sul lavoro. E’ quanto ottenuto
dai sindacati Fp Cgil, Fit Cisl Uil-
trasporti e Soggetto giuridico,
per i lavoratori di Energetikam-
biente siglando l’accordo con
l’azienda. Grazie all’intesa rag-
giunta giovedì sera, i circa 320
lavoratori in servizio con
l’azienda che si occupa di rac-
colta rifiuti ad Alcamo, Trapani e
Marsala otterranno i buoni pasto
in arretrato cosi come gli sti-
pendi ma non solo.
“A preoccuparci in modo parti-

colare era la questione della si-
curezza sul lavoro – spiegano
Enzo Milazzo Fp Cgil, Rosanna
Grimaudo Fit Cisl, Giorgio Ma-
caddino Uiltrasporti e Vincenzo
Catalano Soggetto giuridico -,
la sede ad Alcamo in cui lavo-
ravano da tempo i dipendenti
non era idonea, l’azienda ha af-
fittato un’area che risponde ai
requisiti e presto si farà il trasferi-
mento. Un plauso va alla Prefet-
tura di Trapani che con il suo
ruolo di mediatore ha mostrato
grande sensibilità e attenzione
nei confronti dei lavoratori”.

Energetikambiente, accordo
fra azienda e sindacati
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L’altro sport
La trasferta della
Handball Erice

Questo pomeriggio alle ore
16.00 la LifeStyle Handball
Erice affronterà in trasferta
la Cassa Rurale Pontinia
nell’incontro valevole per la
6^ giornata di campionato
di Serie A2.
Le laziali occupano insieme
al Messina (2 gare in più) e
alla stessa Lifestyle (1 gara in
meno) la prima posizione in
classifica a quota 8 punti.
Le ragazze di mister Milenko
Kljaijc sono ancora imbat-
tute e ovviamente favorite
per la vittoria, ma
chiaramente l’impegno
dovrà essere affrontato con
la giusta concentrazione
per non correre il rischio di
sottovalutare l’avversario.
La Cassa Rurale Pontinia
dovrà fare a meno di alcuni
elementi importanti, come il
pivot Sabrina Cerante, e
qualche elemento è in non
perfette condizioni fisiche,
mentre di contro l’Handball
Erice potrà finalmente
schierare la giocatrice ar-
gentina, naturalizzata ita-
liana, Daniela Natale.

TC

Nessun precedente infatti tra la
squadra granata e i gialloblù,
che dopo anni di dignitosa per-
manenza in serie A, impreziositi
anche da partecipazioni alle
coppe europee, lo scorso anno
sono retrocessi in B, anche per
via di una serie di vicissitudini so-
cietarie che hanno determinato
una dura penalizzazione.
Obiettivo è ovviamente la
pronta risalita al piano superiore,
e anche se l’inizio non è stato
eccellente, la squadra è in corsa
per l’obiettivo.
Attualmente occupano in coa-
bitazione il 3° posto in classifica
staccati, di 7 lunghezze dalla ca-
polista Benevento e di 1 solo
punto dalla sorpresa, fin qui, Por-
denone.
Meggiorini, Vignato, Obi, Puc-
ciarelli, Giaccherini (quest’ultimo
in dubbio), sono nomi che per la
categoria sono un lusso, ma la
storia del calcio insegna che
non sono i nomi a vincere le par-
tite.
Il Trapani è chiamato a confer-
mare i progressi evidenziati a Li-
vorno, almeno per un tempo, e,
per una volta, Baldini avrà pro-

blemi di abbondanza.
Sarà disponibile il neo tesserato
Fausto Grillo, rientreranno dalle
rispettive squalifiche capitan Pa-
gliarulo e N’Zola, mentre dovreb-
bero aver migliorato la loro
condizione fisica giocatori come
Corapi, Evacuo, Ferretti e Bia-
biany, e dunque Baldini avrà a
disposizione la miglior forma-
zione disponibile, unitamente ad
eventuali cambi per poter va-
riare tattiche e soluzioni.
Espugnare il Provinciale, questo
dovrà essere l’obiettivo dei gra-
nata, per dare seguito alla vitto-
ria di sabato scorso a Livorno e
rientrare prepotentemente nella
lotta salvezza.
Quando si affronta una squadra
superiore dal punto di vista tec-
nico, hai una sola chance: cor-
rere, correre, e poi ancora
correre; se riesci a imporre il tuo
dinamismo, a pressare fin dal-
l’area avversaria, a non far ra-
gionare gli avversari, la tecnica
può anche passare in secondo
piano, diversamente sono dolori.
Purtroppo, nonostante la vittoria
e la settimana che sarebbe po-
tuta trascorrere serenamente, le

voci diffusesi negli ultimi giorni
hanno certamente turbato i ti-
fosi, ma l’augurio è che la squa-
dra abbia saputo isolarsi e
concentrarsi solo ed esclusiva-
mente sulle vicende di campo.
La Società ha prontamente ri-
sposto, respingendo ogni adde-
bito e tanto ci basta.
Abbiamo già affrontato nobili
decadute in passato, e spesso
abbiamo anche vinto, comun-
que saremo 11 contro 11 e que-
sta squadra, ora che ha
recuperato quasi tutti i suoi effet-
tivi, al netto di qualche carenza

strutturale che potrà essere rime-
diata, se non subito, sicuramente
a gennaio, può essere competi-
tiva, ovviamente per quelli che
sono i suoi obiettivi. 
Certamente i tifosi non manche-
ranno di far sentire la loro pre-
senza e il loro sostegno, come
hanno sempre fatto, affinchè il
Provinciale possa tornare ad es-
sere quel fortino su cui costruire
una salvezza che, a Trapani, per
i Trapanesi, avrebbe tanto il sa-
pore di uno scudetto.

Tony Carpitella

Arrivano i “pandori” al Provinciale: una sfida
inedita apre il ciclo di ferro per il Trapani

C’è sempre una prima volta e domenica speriamo sia “la volta giusta”

Anticipo esterno quest’oggi per la Pallacanestro Trapani che affronterà alle 17 in trasferta Bergamo.
Una sfida che arriva in una settimana delicata per la 2B Control Trapani che ha inserito nel roster il
playmaker Matteo Palermo. Innesto che ha portato la società granata a mettere Alessandro Amici,
che sarà liberato contrattualmente non appena troverà un accordo che lo legherà con una nuova
squadra. Ieri si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del neogiocatore trapanese, parole
significative e ricche di contenuto quelle dell’amministratore delegato Nicolò Basciano: «Ci dispiace
per Amici ma abbiamo dovuto fare delle scelte e ce ne assumiamo tutte le responsabilità. Da oggi
in poi ci aspettiamo che il gruppo trovi i giusti equilibri. La società ha fatto il suo ma adesso la squadra
deve darci tante risposte perché è necessario tornare a divertirci e ad entusiasmare il nostro pubblico.
Fino ad oggi probabilmente è mancata la chimica giusta e l’arrivo di Palermo si pone l’obiettivo di
dare un’inversione di rotta sia tecnica che emotiva». La risalita parte attraverso Matteo Palermo che così si è espresso: «Ho tante moti-
vazioni e cercherò di portare al gruppo quelle che sono le mie caratteristiche mettendo a disposizione del gruppo le mie qualità che
sono quelle di playmaking e di gestione dei ritmi della partita». Sulla partita di oggi contro Bergamo, Matteo Palermo ha detto: «Il coach
mi ha illustrato le cose che vuole vedere da me sia da un punto di vista tecnico che caratteriale. Bergamo è una squadra aggressiva,
noi dovremo essere pronti e provare ad imporre i nostri ritmi». Dopo le operazioni di mercato, parola adesso al campo.

Federico Tarantino

La Pallacanestro Trapani scende oggi in campo a Bergamo

Matteo Palermo




