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BIRGI, I PASSEGGERI CHE VOLANO SONO POCHI
MA, PER L’ASSESSORE FALCONE, LE BUGIE TANTE

A pagina 4

Erice
La giunta

ha la manovra
pronta

A pagina 6

Trapani
Bersaglieri
a difesa

delle donne

A pagina 3

E bravo Tranchida

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

L’amministrazione Tran-
chida, dopo il rodaggio
dello scorso anno con i
primi tentativi sinergici di
condivisione degli eventi
culturali e ludici per la
p r i m a v e r a - e s t a t e ,
quest’anno vuole proprio
stupire i tapanesi.
L’assessore alla cultura,
Rosalia d’Alì, ottenuta
piena fiducia dal sin-
daco, sta lavorando
bene e, con l’ausiliio e la
sintonia di Luglio Musi-
cale e Atm, oltre che di
numerosi privati ed asso-
ciazioni culturali, è riu-
scita a far intravedere
una nuova faccia della
città capoluogo: quella
bella, illuminata dalla vo-
glia di fare e di collabo-
rare per il bene comune.
Numerose, infatti, sono e
saranno le iniziative che
si terrano in giro per il ter-
ritorio trapanese: dalla ri-

vitalizzazione di piazza
Vittorio (con le manife-
stazioni che prende-
ranno il via l’1 di giugno)
a quelle che vedranno
concretezza nel corso
delle prossime settimane.
Senza dimenticare, ad
esempio, la sinergia per il
successo meritato della
prima edizione del Tra-
pani Comix.
Tranchida sta riuscendo,
ed è giusto fargli i com-
plimenti, dove altri sin-
daci prima di lui
avevano fallito: mettere
assieme, cioè, forze fre-
sche di questo territorio
per lavorare tutti assieme
ad un’idea di città viva.
E’ un ottimo modo per
coinvolgere i cittadini,
bravo Tranchida.
Tocca a noi, altri citta-
dini, adesso, dimostrare
di poter fare la nostra
parte.



La città di Trapani ha grande bisogno di una piazza. Necessita forte-
mente di un ambiente condiviso in cui stimolare il senso della comu-
nità, di un punto di riferimento socio-culturale, di uno spazio aperto,
ideale anche per le famiglie, in cui ritrovarsi e trascorrere insieme del
tempo. Questa amministrazione crede con convinzione nel fatto che
anche i cittadini trapanesi debbano poter contare su un luogo di ag-
gregazione che possa favorire la tessitura di relazioni tra persone di
tutte le età, dai giovani agli anziani, sviluppando magari il senso di
identità collettiva. La piazza, infatti, è un elemento che connota e
caratterizza ciascuna città. È la sua metafora ma anche il suo luogo
simbolo. Ed è un elemento assolutamente indispensabile. Piazza Vit-
torio Emanuele, per la sua storia ma anche per la particolare ubica-
zione urbanistica, in questo senso rappresenta uno spazio ideale per
far sì che anche a Trapani, così come in tante altre città d’Italia, tutto
ciò possa diventare realtà. Aperta, estesa, a due passi dal centro sto-
rico e dal mare, può divenire un importante momento di confronto
e di ritrovo, dove poter fare sport o assistere ad un concerto. È proprio
per questi motivi che l’Amministrazione comunale ha deciso di speri-
mentare un più ampio progetto futuro, tramite un weekend dedicato
allo sport, al benessere ed alla musica. 
Nei giorni 1 e 2 giugno, infatti, la piazza Vittorio Emanuele sarà chiusa
al traffico e resa interamente pedonale. Il programma della due
giorni prevede momenti di intrattenimento e di confronto, dando par-
ticolare risalto alla XVI Giornata Nazionale dello Sport (2 giugno).
Proprio per questo, infatti, sono previsti diversi momenti sportivi, orga-
nizzati in sinergia con le associazioni del territorio e col supporto della
sezione provinciale del Coni. Il traffico veicolare sarà circoscritto alla
stessa Piazza e, grazie al coinvolgimento della Polizia Municipale, i
mezzi potranno circolare senza alcuna difficoltà.
“L’idea di fondo”, afferma il Sindaco Giacomo Tranchida “è quella
di sperimentare una soluzione che possa in futuro diventare realtà,
cioè un luogo esclusivo, aperto ai cittadini e chiuso al traffico. Un
grande punto di riferimento sociale, un luogo di incontro libero che
stimoli anche la circolazione di idee, al servizio dell’intera comunità.
In tal senso ringrazio i Lions di Trapani per le proposte formulate”. “E’
questa la città che vogliamo”, continua il Sindaco. “Una città vitale
che attraverso le sue componenti più vive offre all’intera comunità
momenti di crescita culturale e sociale, di festa e armonia. Sono
particolarmente soddisfatto – prosegue il Sindaco – per la disponibilità
che sto ricevendo da enti e associazioni. Insieme possiamo andare
lontano”. Oltre al Comune di Trapani l’iniziativa ha il supporto dell’Ente
Luglio Musicale, del Comune di Erice, del
Comitato Provinciale del CONI, dell’ATM, del Lions di Trapani e del-
l’Istituto Superiore “S. Calvino – G. B. Amico” .

Piazza Vittorio vivaPiazza Vittorio viva
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore -

Sciuscià - Giacalone

(Via Fardella) - Caffet-

teria - 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 - Oro-

nero 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 - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Hotel Divino

- Bar Family - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30

- Ohana Cafè           

NAPOLA: Caffè Clas-

sic - Bar Erice

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO: Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - 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:

Parrucchiere Max’s

Style - Pescheria La

Rotonda (San Cusu-

mano) - Supermercato

Sisa (Via M. di Fatima)

- Il Dolce Pane - Panifi-

cio Lantillo - Panificio

Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - Elettronica Ci-

cale - Immagine Par-

rucchiere - Palabowling

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905
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Passeggeri che volano pochi,
ma bufale ce ne sono troppe

Intervista a tutto campo all’Assessore 
regionale ai trasporti Marco Falcone

L'opinione pubblica è frastornata
da non capire ormai dove stiano
la verità o le fake news.  Si capi-
sce che il dialogo delle ultime
settimane è stato drogato da al-
meno alcuni fattori, intanto le
elezioni europee, ma sopratutto
le prossime elezioni del 30 giugno
per eleggere il Presidente della
provincia. In questo clima più
che di informazione c'è bisogno
di “procurare guerra”, anche
perchè Trapani l'aeroporto ormai
se l'è giocato! Birgi, presto o tardi,
sarà proprietà del neo Comune
di Misiliscemi.
I Sindaci dell'Agroericino fuori dai
riflettori  mediatici martedì scorso
hanno chiesto ed ottenuto un in-
contro con l'assessore regionale
Marco Falcone per capire e ve-
derci chiaro sullo stato dell'arte. 
I comuni dell'Agroericino non ci
stanno a passare da spettatori, è
il bacino con le più alte presenze
turistiche della provincia di cui
solo San Vito Lo capo ne mono-
polizza più dell'80% all'interno del
gruppo. Non ci stanno ad essere
ostaggio delle polemiche e lon-
tano dai riflettori  hanno chiesto
e ottenuto un incontro con l'as-
sessore regionale alle infrastrut-
ture Marco Falcone. Cosa si sono
detti  i Sindaci di Valderice Sta-
bile, di San Vito Lo Capo  Pe-
raino, di Custonaci Morfino, e
Maiorana di Buseto, (il Sindaco di
Erice ha dato forfait)?In quell’oc-
casione abbiamo intervista l’as-
sessore Marco Falcone. 

Qual è lo stato dell'arte?
“Quelli che seguono sono sono i
dati reali su cui ci stiamo confron-
tando, Birgi ad oggi ha un buco
di bilancio con una perdita
secca di 4 mln di euro tendente
a 5 annuali”.  
Ed i soldi che mette in campo la
Regione? 
“Su Birgi abbiamo messo 12,5 mln
per la capitalizzazione, poi ab-
biamo stanziano 7 mln di euro
per il co-marketing da dividersi in
due con Comiso. Inoltre ab-
biamo chiesto a Bruxelles l'attiva-
zione delle misure sulla continuità
territoriale”.
Di cosa si tratta? 
“Una misura creata dallo Stato
previo nulla osta dell''UE per le
isole, nasce per la Sardegna
dove viene applicata positiva-
mente da qualche decennio. In
sintesi si tratta di attivare nuove
tratte non servite  ed in partico-
lare Ancona, Trieste, Venezia e
Brindisi,  c'era anche in discus-
sione Napoli ma è saltata. Lo
Stato mette in campo 31 Mnl di
euro ed altri 16 li mette a disposi-
zione la regione, in totale 47 mi-
lioni per tre anni da destinare agli
aeroporti di Birgi e Comiso con
inizio dal 2020”. 
Come verranno destinati i fondi?
“Saranno assegnati alle compa-
gnie che accetteranno gli oneri
di servizio imposti dalla Regione
per prezzo, orari e frequenze dei
voli. Il finanziamento sarà di aiuto
al funzionamento dell’attività,

ma non potrà essere girato diret-
tamente alle compagnie se non
dopo regolare e trasparente
bando. Gli aeroporti quindi non
potranno, per ora fino al pronun-
ciamento dell’Unione Europea,
consegnare direttamente i fondi
alle low cost come Ryanair. Fatto
essenziale è l'aggiudicazione e
l'assegnazione delle gare”.
Il buco di bilancio dell'Airgest
come si risana? 
“Questo è una delle questioni
che aveva in un primo tempo
fatto saltare il dialogo con il sin-
daco Orlando e la Gesap”. 
Su questo fronte ci sono novità?
“Credo di sì! Intanto bisogna fare
un premessa, l'accordo fra due
aeroporti porterebbe un abbat-
timento di costi ed economie di
scala salutari all'efficienza e alla
gestione degli scali. In un primo
tempo dopo l'interruzione del
dialogo con Palermo abbiamo
chiesto ed ottenuto la disponibi-
lità di Fontanarossa dato che
siamo presenti come regione at-
traverso  Irsa acquisendo azione
della SAC quindi  di Suaco che
sarebbe l'autorità di gestione di
Comiso. Accordo innaturale ter-
ritorialmente ma che potrebbe
portare Catania ad essere lea-
der indiscusso del traffico aereo
della Sicilia”. 
Allora Orlando ci ha ripensato? 
“Si sono aperti spiragli di dialogo,
ed il Presidente Musumeci rein-
contrerà i vertici di Gesap ed Air-
gest per stabilire un percorso

comune e condiviso che do-
vrebbe portare alla creazione  di
un autorità unica  tra Gesap,  Air-
gest, Pantelleria e Lampedusa
chiudendo il polo occidentale
della Sicilia, mentre Fontanarossa
e Comiso per la Sicilia orientale.
Con questa ipotesi  Palermo ha
dato la propria disponibilità ad
attivare un confronto. La preoc-
cupazione iniziale di Orlando e
che aveva paura che il falli-
mento di Birgi potesse trascinare
anche la Gesap”.
Quindi?
“I due aereoporti s'incontreranno
per verificare i bilanci di ognuno,
e sopratutto la Gesap vuole veri-
ficare e vederci chiaro su quelli
dell'Airgest”. 
E per colmare il buco di bilancio
dell'Airgestche si fa?
Falcone: Innanzitutto riprogram-
mando il servizio di  handling (As-
sistenza passeggeri, bagagli,
merci e posta, Assistenza opera-
zioni in pista,  assistenza pulizia e
servizi di scalo,  assistenza carbu-
rante e olio,  assistenza manuten-
zione dell‟aereo, assistenza

operazioni aeree e gestione
degli equipaggi)  per l'aeroporto
di Trapani gestito in house  vale 2
mln di euro l'anno mentre una si-
nergia con Palermo l'economia
di scala sarebbe intorno ai
500.000 annui, altri 500.000 euro
verrebbero dal risparmio dell'ac-
corpamento delle poltrone del
Cda e relativi costi amministrativi,
un presidente al posto di due e
cosi via. E poi con la mole dei fi-
nanziamenti sulla continuità terri-
toriale l'aumento di utile indotto
sarebbe circa 2 Mln di euro
l'anno. Non ultimo, ci siamo im-
pegnati per una promozione tu-
ristica del territorio dando un
contributo aggiuntivo ad Argest
per promuovere il territorio sici-
liano sia nel settore “aviation”
che “non aviation” anche con
depliant all'interno degli stessi
vettori, se spesi bene con cam-
pagne pubblicitarie oculate ci
aspettiamo anche da lì un ritorno
economico”.

Camillo Iovino
(Segue domani con la 2^

parte dell’articolo)

Un momento della riunione con i sindaci dell’agro ericino
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La Giunta Comunale di Erice ha
approvato lo schema di bilancio
di previsione per il triennio
2019/2021 ed il documento unico
programmatico che nei prossimi
giorni verrà sottoposta al Consiglio
Comunale per la sua approva-
zione definitiva.
Nonostante l’ormai cronica ridu-
zione dei trasferimenti l’ammini-
strazione ha ritenuto prioritario il
mantenimento, ed in alcuni casi
anche l’incremento, delle risorse fi-
nanziarie da destinare alle politi-
che sociali, incrementate con
enormi sforzi per circa 100.000
euro per misure in favore delle
fasce più deboli, alla promozione
turistica del territorio, con i trasferi-
menti per il “Distretto Turistico Sici-
lia Occidentale” per oltre 70.000
euro, ai servizi scolastici, con un
contributo di circa 40.000 euro per
la realizzazione delle nuove cu-
cine affidate in uso all’Istituto Al-
berghiero “Ignazio e Vincenzo
Florio” presso il Palazzo Sales nel
centro storico ericino.
Nella parte corrente del bilancio
previsti stanziamenti in uscita per
quasi 20 milioni di euro tra cui le ri-
sorse necessarie per l’attuazione
del piano annuale del fabbisogno
del personale che prevede nuove
assunzioni e la stabilizzazione di
parte del personale precario men-
tre si conferma la ulteriore ridu-
zione del tasso di indebitamento
pari inferiore allo 0,50 %.
Per la parte relativa agli investi-
menti previsti stanziamenti com-
plessivi di circa 18 milioni
provenienti da appositi finanzia-
menti che consentiranno di realiz-
zare nei prossimi mesi alcune
importanti opere pubbliche, tra

cui il progetto di riqualificazione
energetica degli impianti di pub-
blica illuminazione per 5 milioni di
euro, la realizzazione di un’area
attrezzata con l’agility dog per la
sgambatura di cani all’interno
della cittadella della salute per
circa 100.000 euro, gli interventi di
messa in sicurezza degli edifici co-
munali e scolastici per altri 240.000
euro; gli investimenti serviranno,
inoltre, per il completamento delle
opere già in appalto, come il con-
tratto di Quartiere di San Giuliano,
i cui lavori sono in fase di comple-
tamento per un valore di circa
700.000 euro, il Piano delle Città,
anch’esso in fase di completa-
mento nella zona di San Giuliano
per quasi 4 milioni di euro, gli “In-
terventi di recupero finalizzati al
miglioramento della qualità della
vita e dei servizi pubblici” nel cen-
tro storico per circa 1 milione di
euro, il Campo Sportivo Villa Mo-

karta (per 1.500.000 euro) i cui la-
vori già appaltati inizieranno nei
prossimi giorni, i lavori di ristruttura-
zione dell’ex Campo Bianco che
verrà trasformato nel nuovo “Giar-
dino dello Sport” per una spesa di
circa 3,5 milioni di euro, oltre al
completamento della Scuola G.

Pagoto (dove verrà realizzata la
palestra, completato l’Auditorium
e la sistemazione esterna) e della
Scuola Polivalente “Giuseppe e
Salvatore Asta” (dove verrà realiz-
zata la Palestra e i locali della Pre-
sidenza .

US

Erice, la Giunta guidata dalla sindaca
ha approvato la bozza di bilancio 2019/2021

La manovra verrà sottoposta nei prossimi giorni al vaglio del consiglio

Sabato alle ore 18,00, nel sagrato della chiesa di S. Or-
sola in Erice centro storico, verrà ospitata una tappa
speciale del Festival delle Orchestre Giovanili per la
Pace, organizzato dal Liceo Statale “Vito Fazio Allma-
yer” di Alcamo, con un concerto dell’Orchestra Filarmo-
nica ed il Coro Polifonico del Liceo Musicale “Regina
Margherita” di Palermo.
L’Orchestra è diretta dal Maestro Francesco Di Peri, Di-
rettore anche dell’Orchestra Nazionale dei Licei Musi-
cali, mentre il Coro dal Maestro Salvatore Scinaldi. Il
Festival si colloca all’interno di un più vasto progetto di-
dattico euro mediterraneo, ideato e promosso dal Liceo Statale “Vito Fazio Allmayer”, che coin-
volge quaranta istituzioni scolastiche di nove Paesi mediterranei (Libano, Turchia, Grecia, Malta,
Italia, Slovenia, Francia, Spagna e Tunisia) e che si propone di sviluppare il dialogo fra i popoli me-
diterranei, attraverso le attività didattiche dei loro più giovani cittadini, premessa indispensabile a
sostegno della Pace. 

A Erice tappa delle orchestre per la pace

La Giunta ericina al completo

Enti, imprese e aziende, uniti
allo scopo di promuovere Tra-
pani.     Questo l’intento che
ha dato il via all'undicesima
stagione della “Trapani Wel-
come Card”, l'iniziativa di mar-
keting territoriale, promossa da
Trapani Welcome che ha
l'obiettivo di mettere in rete le
risorse turistiche locali,  per for-
nire uno strumento utile ai turi-
sti. Si tratta di un servizio che
vede congiunte nell’attua-
zione aziende, enti e imprese
da Trapani a Marsala sino alle
Egadi. La card conferma
anche quest'anno tante colla-
borazioni, fra le altre, Atm Tra-
pani, Funierice, Liberty Lines,
Comune di Erice con il Ca-
stello di Venere e il Museo Cor-
dici, il circuito Erice Pass, il
Museo del Sale a Nubia, le Sa-
line Ettore e Infersa, Levanzo
con la grotta del Genovese,
l'Ente Luglio Musicale trapa-
nese, le cantine Florio, il Cen-
tro di Cultura Gastronomica
“Nuara” con le sue cooking
class, lo Stabilimento Florio di

Favignana, la galleria d’arte
“la Salerniana” di Trapani, il
Museo delle Illusioni di Trapani,
il Trenino delle Saline, il Parco
Avventura Erice, il Trenino Due-
puntozero – Marsala. Fra le no-
vità del 2019: il Museo della
Tonnara di Bonagia, il Molino
Excelsior di Valderice e il Sub-
marine tour "Trapani/Favi-
gnana" con il semi-
sommergibile. nfo point turistici
della città di Trapani, in alcuni
La Trapani Welcome Card si
può trovare negli info point tu-
ristici della città o tramite il sito
http://www.card.trapaniwel-
come.it/. 

M.P.

Iniziativa di marketing
e collaborazione fra imprese





6L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 24/07/2018 56L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 30/05/2019

Scuola
Saggi finali

al circolo Da Vinci
Gli alunni e la comunità sco-
lastica del 1 Circolo Didat-
tico "Leonardo da Vinci" di
Trapani, impegnati durante
l'anno scolastico in nume-
rose iniziative , culturali e for-
mative, condividono il
lavoro svolto attraverso per-
formances finali didattiche
ed educative. Fino all' 11
giugno 2019, con: "Ballando
e cantando... costruiamo la
Pace", "I Nani di Mantova",
"Le Emozioni... ", "La Sicilia-
nita' e "Le Tonnare",  "Movi-
mento e... Coding","I
bambini in difesa dell' Am-
biente", mostre didattiche e
altro ancora. Gli alunni
avranno modo di integrare i
diversi saperi disciplinari e di
utilizzare le loro conoscenze,
le loro capacità. Un anno
impegnativo, ma gratifi-
cante grazie anche all' entu-
siasmo e al grande supporto
del Dirigente Scolastico Fi-
lippo De Vincenzi.

Roberto Perricone è il nuovo
responsabile di Ostetricia e Gi-
necologia dell’ospedale
“Paolo Borsellino” di Marsala.
La nomina è stata firmata
dalla direzione generale
dell’ASP di Trapani. Il dottor
Perricone proviene dall’Unità
di Ostetricia e Ginecologia
degli Ospedali Riuniti Villa
sofia – Cervello di Palermo ed
ha l’obiettivo di ottimizzare
l’efficacia e la qualità delle
prestazioni e implementare
l’attività chirurgica ginecolo-
gica. Il dottor Perricone, infatti,
è esperto di: chirurgia gineco-
logica laparotomica per pa-
tologie benigne e maligne;
laparoscopica, vaginale e mi-
ninvasiva con uso di sling per
la cura dell’incontinenza uri-

naria. «Roberto Perricone ar-
ricchisce la squadra di medici
che opera nell’ospedale di
Marsala, contribuendo ad ar-
ricchire il livello di professiona-
lità della struttura» ha detto il
DG dell’ASP  di Trapani, Fabio
Damiani. (R.T.)

Un nuovo primario a Marsala
Il dott. Perricone a ginecologia

Scritte oscene e minacciose contro Paola Ira-
cani, presidente del CdA di Liberty Lines, sono
comparse sui alcuni muri nei pressi dell’abita-
zione della professionista. Lo si apprende da un
comunicato di solidarietà alla dottoressa Ira-
cani giunto dalla società di navigazione e
dalla Liberty Lines. Nella nota si rileva come
Paola Iracani sia stata oggetto di «vergognosi
e inqualificabili insulti legati alla vicenda rela-
tiva alla cessione del Trapani calcio». La Liberty
Lines annuncia di aver denunciato i fatti alle
autorità e aggiunge che farà in modo di «tute-
lare la dignità e il buon nome di Paola Iracani,
validissima professionista alla quale peraltro la
tifoseria trapanese dovrebbe essere grata per
il lavoro svolto negli ultimi anni alla guida della
società sportiva». «Già da alcuni giorni - conti-
nua la nota - in città si respira un clima pe-
sante, ben diverso da quello che ha
caratterizzato una stagione calcistica ricca di
successi e dispiace che un atto così ignobile

giunga proprio nel giorno in cui la squadra si
gioca una bella fetta di promozione proprio
grazie a un grande lavoro d’equipe diretto da
Paola Iracani». «Probabilmente - conclude la
nota - qualcuno non ha ancora digerito la ces-
sione della società e utilizza metodi beceri per
manifestare il proprio dissenso». Liberty Lines
nella nota ricorda che «Paola Iracani ha con-
dotto la trattativa nel pieno interesse della so-
cietà e della tifoseria che essa rappresenta».

Fabio Pace

Scritte oscene e minacce tracciate sui muri
rivolte contro la dottoressa Paola Iracani

Bersaglieri trapanesi accanto alle donne
Corsi di autodifesa con i militari del 6 Rgt.

Ventiquattro donne trapanesi
seguono un corso di difesa per-
sonale, tenuto dagli istruttori del
6 reggimento Bersaglieri di Tra-
pani. Come nasce questa inizia-
tiva? È lo scorso dicembre
quando il Comune di Trapani, in
linea con i principi dell’Unione
Europea volti a perseguire
l’obiettivo della parità di genere
e alla non discriminazione, ban-
disce la selezione di iniziative
presentate da organizzazioni no
profit, nell’ambito del progetto
“Trapani è donna” che si foca-
lizza, a sua volta, in maniera tra-
sversale, sui seguenti punti:
aumento della partecipazione
delle donne al mercato del la-
voro e pari indipendenza eco-
nomica; lotta contro la povertà
delle donne; lotta contro la vio-
lenza di genere e sostegno a fa-
vore delle vittime; promozione
della parità tra donne e uomini..

Capofila del progetto è risultata
essere l’UDI Trapani con la pro-
posta di un corso di autodifesa,
in collaborazione col 6° Reggi-
mento dei bersaglieri di Trapani,
rivolto alle donne di ogni età. Ieri
mattina, quindi, si è tenuta

presso Palazzo D’ali la confe-
renza stampa durante la quale,
l’assessora Andrena Patti ha di-
chiarato «È importante che la
donna acquisisca le basi per di-
fendersi da un'aggressione nel
mondo reale perché permette

a tutti di prendere coscienza
delle potenzialità che ognuno
ha dentro di sé» Valentina Colli,
invece, presidente dell’UDI, ha
spiegato che se per un verso è
importante non smettere di par-
lare di violenza sulle donne, è al-
trettanto utile studiare nuove
strategie volte a fornire, sempre
più, maggiore consapevolezza
nel poter riuscire a fronteggiare
e capovolgere il fattore forza,
che talvolta, è l’unica vera dif-
ferenza di genere. Al netto delle
innumerevoli richieste di parte-
cipazioni pervenute, sono 24 le
donne che lunedì 27 Maggio
hanno partecipato alla prima
lezione presso la Caserma “L.
Giannettino”, le cui mura, come
ha delineato il Colonnello Di Pie-
tro «Non sono mura divisorie ma
sono mura che sostengono la
comunità».

Rossana Campaniolo

Iniziativa promossa dall’UDI nell’ambito del progetto del Comune «Trapani è donna»

Damiani e Perricone

Paola Iracani, presidente CdA Liberty Lines

Bersaglieri si addestrano alla autodifesa
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Basket serie C
Vincenzo Ferrara
lascia Alcamo

Dopo ben sei stagioni ric-
che di soddisfazioni e di
successi, Vincenzo Ferrara
ha deciso di lasciare la
guida tecnica della Liber-
tas Alcamo, almeno per
ciò che riguarda la prima
squadra. L’allenatore che
rappresenta un pezzo di
storia della Libertas e della
collaborazione fra i due
massimi dirigenti, Paglino e
Chimenti, ha comunicato
di non essere più nelle con-
dizioni di allenare in serie C
a causa dell’aumento dei
suoi impegni lavorativi. Fer-
rara si è detto disponibile a
restare nell’orbita della Li-
bertas per dedicarsi al set-
tore giovanile. Un addio,
quindi, parziale da parte di
Vincenzo Ferrara che la-
scia la panchina della
Serie C, categoria conqui-
stata due stagioni orsono
proprio sotto la guida tec-
nica del giovane allena-
tore alcamese. (F.T.)

Una delle più belle spiagge d'Ita-
lia diventa per tre giorni capitale
della vela: da venerdì 31 maggio
a domenica 2 giugno arriva la
prima edizione del "San Vito Vela
Fest". 
La manifestazione nasce grazie
alla sinergia tra il Comune di San
Vito Lo Capo e l'esperienza e co-
noscenza in ambito sportivo  del
Centro Velico Siciliano di Palermo,
con il supporto dell'agenzia di co-
municazione Tempo Reale. Negli
anni il Centro Velico Siciliano è
stato molto attivo nell'organizza-
zione di suole di vela e regate ve-
liche sia a livello nazionale che
internazionale. 
Tra queste si ricordano: il Campio-
nato Invernale Vela D’Altura; la
Regata del Golfo "Trofeo Aldo Ta-
bascio", storica regata a triangolo
che si svolge nel golfo di Palermo;
la Centovele per Telethon, una re-
gata di beneficenza che si svolge
ogni dicembre in occasione della
maratona televisiva nazionale; la
Rotta del Sahara, che si svolge tra
il golfo di Mondello e la Tunisia; la
Rotta d’Oriente, che si svolge in-
vece tra la Sicilia e la Grecia.
Ricco il programma delle tre gior-
nate, che vedono protagoniste
altrettante regate per la "San Vito
Vela Cup": domani la regata d'al-
tura Palermo - San Vito Lo Capo;
il primo e il 2 giugno le regate co-
stiere sulle boe antistanti la spiag-
gia di San Vito Lo Capo, seguite
dalla premiazione dei vincitori.
Il weekend si arricchisce poi di ul-
teriori eventi collaterali aperti al
pubblico di appassionati e curiosi,
come il corso di avviamento alla
vela con l’utilizzo di un simulatore
a terra e uscite in mare o il con-
corso di disegno e fotografia a
tema nautico rivolto ai ragazzi, e
ancora le regate Modelvela e i la-
boratori di educazione ambien-
tale. 

Inoltre sarà allestito
nella zona limitrofa
al porto il "San Vito
Vela Village",
luogo da cui sarà
possibile seguire
tutte le attività in
mare mediante un
maxi-schermo e
godere dei servizi e
dei prodotti offerti
dalle aziende par-
tner dell'evento.
«Sport e natura - di-
chiarano il sindaco
di San Vito Giu-
seppe Peraino e
l’assessore al Turi-
smo Nino Ciulla –
rappresentano un binomio vin-
cente su cui la nostra amministra-
zione punta per promuovere il suo
incantevole territorio all’insegna di
un turismo sempre più eco-soste-
nibile. Dopo il Festival degli Aqui-
loni, adesso un altro evento
legato al vento e al mare». 
Peraino e Ciulla poi proseguono:

«La collaborazione con il Centro
Velico Siciliano, con la sua grande
esperienza, consentirà di offrire tre
belle ed emozionanti giornate di
gare e tanta animazione nel vil-
laggio della vela, con tutte le at-
tività collaterali volte a
promuovere questo tipo di sport
tra i giovani e la cultura del mare,

per l’acquisizione di una mentalità
plastic free come quella che il no-
stro Comune sta portando avanti
con grande impegno a salva-
guardia dell’ecosistema marino e
terrestre che rappresenta per San
Vito Lo Capo la sua ricchezza
principale».

Federico Tarantino

Da domani le acque di San Vito Lo Capo
ospitano la prima edizione del Vela Fest

Un fine settimana all’insegna della competizione in mare e delle regate 

La formazione Under 18 Eccellenza della Conad
Trapani nelle giornate di oggi e domani sarà im-
pegnata a Senigallia (AN) nei “Concentra-
menti” per l’ammissione alle Finali Nazionali di
categoria che si terranno a Milano dal 7 al 9 giu-
gno. La squadra guidata da coach Fabrizio Ca-
nella è arrivata a tale qualificazione grazie al
quarto posto conquistato nella prima fase del
torneo Under 18 Eccellenza “Giancarlo Primo”
e poi attraverso la seconda postazione ottenuta
nella seconda fase del campionato, dove ha
affrontato Varese, Brindisi e San Vendemiano. La
Conad Trapani è stata inserita nel girone B, in-
sieme alla Polisportiva Don Bosco Livorno e Oxy-
gen Bassano. La formula prevede che
solamente la prima classificata del girone sarà
ammessa alle Finali Nazionali alle quali parteci-
peranno le migliori otto realtà dell’Italia. Un risul-
tato già storico raggiunto dai giovani granata,

che per la prima volta nella storia hanno parte-
cipato ad un campionato giovanile di ambito
nazionale: Trapani è stata l’unica realtà siciliana
prendervi parte. Gli investimenti economici e
non da parte del presidente Pietro Basciano in
questo particolare settore stanno producendo
ottimi frutti.

Federico Tarantino

Basket, gli U18 si giocano un posto per le Nazionali

Gli U18 granata in campo




