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TE
MEN
LOCALE
di Nicola Baldarotta

La morte può attendere ancora
Ci risiamo. Anzi, ora che ci
penso, a dire il vero c’eravamo di già e ancora.
Il cimitero di Trapani è pieno
di bare in attesa di sepoltura. Situazione che si era
già presentata l’anno scorso
e che, allora, arrivò comportò l’utilizzo della Chiesetta e di un magazzino
come area deposito di bare
da tumulare.
Stavolta non siamo ancora
a quei livelli ma quasi. Pare
che le bare da tumulare
siano già più di ottanta. E la
situazione continua ad essere critica perchè, estumulazioni
di
vecchie
concessioni cimiteriali a
parte, non si riesce proprio a
capire come superare questa situazione di disagio per i
familiari dei defunti e, diciamocelo
chiaramente,
anche per gli stessi organi
comunali.
Serve un cimitero nuovo?

Lo sappiamo e, puntualmente, ad ogni campagna
elettorale ci vengono a raccontare che ci sono progetti, aree e percorsi già
definiti e noi facciamo finta
di crederci. Anche perchè
(toccando ferro) l’argomento non è che ci interessi
più di tanto, ritenendoci probabilmente non interessati
dalla questione.
Ma in verità siamo davanti a
una emergenza che si protrae da sin troppo tempo e
che, adesso e non dopo,
necessita di interventi veri e
concreti.
Siamo alle porte di una
lunga campagna elettorale
che ci vedrà impegnati
anche con un probabile referendum per decidere se
far nascere o meno un
nuovo Comune dalle “ceneri” di quello trapanese.
Ecco, a cimitero in quel
caso come siamo messi?

Valderice

Trapani

“Tranchida deve
decidersi o vado
a sindaco”

L’ATM ritira
la querela
per le offese
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Fai colazione
col giornale da:

2
Oggi è
venerdì
26 Gennaio

Da Custonaci
Per lo più
soleggiato

16 °C
Pioggia: 20%
Umidità: 74%
Vento: 32 km/h

Accadde
oggi...
Custonaci, 25 gennaio 2018
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*Agevolazioni fiscali per abbonamenti Tpl*
Al via agevolazioni fiscali per abbonamenti Tpl. Con la
Legge di Bilancio 2018 sono previste agevolazioni fiscali
per gli utenti del trasporto pubblico locale.
*Abbonamenti al trasporto pubblico*
Con la dichiarazione dei redditi del 2019 sarà infatti possibile detrarre dalle imposte il 19% delle spese sostenute
dai cittadini per l’acquisto nel 2018 degli abbonamenti
per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale su un costo annuo massimo di 250 euro.
*Familiari a carico*
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per
i familiari a carico, sempre entro un limite massimo
complessivo di spesa di 250 euro, relativo all'abbonamento del contribuente e/o a quello dei familiari a carico.
*Ticket trasporti*
Per il mondo del lavoro viene introdotta una novità: il
“ticket trasporti”. Il ticket potrà essere previsto in sede
di contrattazione integrativa aziendale di imprese pri-

Nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia scolastica che pone a carico dei Comuni una serie di spese per il regolare funzionamento degli edifici scolastici, il Comune di
Custonaci ha ritenuto necessario assegnare un contributo
annuo di 15.000 euro a favore dell’Istituto “Lombardo Radice Fermi” per interventi di manutenzione e per l’acquisto di materiale di cancelleria.
L’Istituto, in particolare, potrà utilizzare il contributo per piccoli
interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria, per piccole riparazioni e manutenzione di impianti elettrici, di allarme,
idrici o sanitari, di impianti di riscaldamento o climatizzazione,
per l’acquisto di materiale di cancelleria e di servizi di fotocopie,
per l’acquisto di combustibili per il riscaldamento, per l’acquisto
di materiali per la pulizia personale e per l’igiene dei locali, per
l’acquisto di cartelli e indicazioni segnaletiche.
Il Comune di Custonaci si occuperà, altresì, della manutenzione
degli ascensori, la manutenzione e ricarica degli estintori e di
eventuali interventi straordinari in materia di edilizia scolastica.

26 gennaio 1980
Muore a Roma, all’età di
settantasette anni, uno dei
maggiori protagonisti del
cinema e del teatro italiano degli anni ‘60: stiamo
parlando dell’attore Peppino De Filippo che fu
spalla indimentacabile di
un altro grande: Totò.

È stata firmata un’apposita convenzione tra le parti, valida a
tempo indeterminato, a partire dal primo gennaio 2018.
«Abbiamo stipulato una nuova convenzione tra il Comune e la
Scuola, al fine di garantire un migliore funzionamento dell’Istituto, favorendo l’ottimizzazione della gestione delle spese e
dando così maggiore autonomia alla scuola» - così afferma Silvia Campo, assessore alla pubblica istruzione del Comune di
Custonaci.
L’Ufficio Stampa

vate e organizzazioni pubbliche.
Prevede che le somme rimborsate dal datore di lavoro
o direttamente sostenute da quest’ultimo per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari
a carico non concorrono a formare reddito di lavoro
dipendente.
Per le detrazioni relative all’ acquisto dell’abbonamento da parte dei cittadini e dei familiari a carico, dovranno essere conservati il titolo di viaggio e la
documentazione relativa al pagamento.
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Tutori per i minori stranieri,
ne servono ancora molti
MSNA acronimo d’infanzia negata e sconforto
«Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria, con il suo marchio speciale di speciale
disperazione». Risuona profetica
la dedica incisa su di un disco di
Fabrizio De Andrè che ben ventitrè anni fa parlò, anticipando
una serie di riflessioni, di un’Italia
in fermento, tempestata da notizie che viaggiano da una
parte all’altra della terra, a una
velocità prima solo immaginabile, di una cultura che si evolve
a contatto con un mondo in cui
i confini non sono più così definiti
e marcati, di una terra scossa
da ondate migratorie di vasta
proporzione. Oggi la Sicilia è
sempre più una società multietnica, che coraggiosamente
apre le “frontiere” al dialogo e
che sente forte l’eco dei naufraghi e le storie delle tragedie che
si consumano nel mar Mediterraneo. E mentre c’è chi, speculando sul dramma della
migrazione, parla di razze
umane (volutamente ignorando
che l’italiano Luigi Luca CavalliSforza, genetista di fama mondiale ha dimostrare che le razze
tra gli esseri umani non esistono)
Trapani risponde con l’accoglienza e la tolleranza. È innegabile che l’immigrazione reca
con se una molteplicità di problemi e di domande a cui dare
risposta. Ad esempio: chi si
prende cura dei minori approdati sulle nostre coste, il cui respingimento
non
è
più

consentito dalla legge? I dati
del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali riportano che
l’83% dei minori non accompagnati ha un’età compresa fra i
16 e 17 anni. La Legge vigente
(L.47/2017) prevede, a garanzia
dei minori il Tutore. Questa figura
la conosciamo già in veste di
garante di un minore o di un incapace; a contatto con un migrante minorenne, allarga la
propria qualifica fino a diventare una sorta di braccio legale
del ragazzo. Ovviamente la definizione espressa in questi termini risulta approssimativa e
“smuovendo un po’ le coscienze” si scopre che si sa
poco (se non nulla) di quelle
che sono le funzioni di un tutore
e di chi sia nello specifico. La
presenza di un tutore è indispensabile per i MSNA Minori Stranieri
Non Accompagnati che approdano nella nostra isola senza
l’assistenza dei genitori e di altri
adulti responsabili per loro, per
garantirne l’ascolto e la rappresentanza in quegli atti che essendo minorenni non possono
compiere in totale autonomia.
Diventare tutore è un atto volontario e gratuito. Per prima
cosa, per ogni candidato è previsto un corso di formazione di
trenta ore, articolato in tre sezioni che allo stato attuale, vista
la notevole carenza di richieste,
specie nel caso di Trapani e
Marsala, è erogato solo a Pa-

lermo. I dati provenienti dal Tribunale dei Minori di Palermo attestano che nell’area di Marsala
sono attualmente presenti 27 tutori, mentre a Trapani se ne contano 13, per la maggior parte
professionisti o esperti di materie
giuridiche. Questo fa pensare
che il ruolo di tutore sia stato
frainteso e piuttosto considerato
una seccatura con cui non fare
i conti. Far da tutore non è
l’equivalente di adottare un minore, dunque non è necessario
che lo si ospiti in casa o che ci si
faccia carico di spese aggiuntive per il sostentamento del minore, il quale dispone già di un
minimo sostegno economico.
Nessun tutore, inoltre, secondo
quanto previsto dalla Legge
Zampa, dovrà rendere conto di
eventuali reati commessi dal minore. L’incarico viene affidato
dal Giudice tutelare del Tribunale per i minorenni, la figuara
ad hoc viene scelta da una lista
di volontari riconosciuti come
idonei all’assolvimento delle funzioni riguardanti nel concreto: la
vigilanza sulle condizioni di accoglienza, sui percorsi d’integrazione, educazione e protezione
del minore. In poche parole si
tratta di curare i rapporti con i
servizi sociali che hanno in carico il minore e su cui invece ricadono oneri di vigilanza e
didattici. Alcuni dei requisiti necessari per diventare tutore
sono: cittadinanza italiana e re-

sidenza in Italia, età non inferiore
ai 25 anni, godimento di diritti civili e politici, assenza di condanne penali, disponibilità di
energie e tempo. Può inoltre essere richiesto di far da tutore a
più minori, il limite riguarda
esclusivamente il buon senso del
singolo richiedente. Essere tutori
significa compiere un atto di carità a basso costo e promuovere
una cultura di solidarietà, rispetto, incoraggiamento e fortificazione nei confronti di quella
parte della società più vulnerabile che rivolge a Trapani una
“smisurata preghiera” di fratellanza che nelle parole di Erri De
Luca, scrittore ed intelletuale,
comincia con «mare nostro che
sei nei cieli» e termina con una
richiesta al nostro Mar Mediter-

raneo affinchè possa esser per
le sue creature naufraghe
«bacio in fronte di padre e
madre prima di partire». Non dimenticando la nostra storia che
ha visto i siciliani per lungo
tempo migranti ed erranti in
terre talvolta poco ospitali. Risalendo alle nostre origini e richiamando alla memoria storica
collettiva il ricordo di quello che
fu il primo migrante: Gesù Cristo,
accompagnato nel suo cammino da chi per associazione
analogica potrebbe esser definito un vero e proprio tutore. Il
bando per candidarsi al tutorato è erogabile sul sito del Tribunale di Trapani ed è il caso di
affrettarsi visto limminenza del
corso.
Martina Palermo
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Il sen. Santangelo visita il cimitero di Trapani
“Ci sono circa 80 bare in attesa di sepoltura”
Ennesima visita al cimitero da
parte del senatore Vincenzo Santangelo del Movimento Cinque
Stelle, al cimitero del capoluogo.
Ierri mattina, dopo una segnalazione di un cittadino che segnalava la presenza di numerose
bare non regolarmente tumulate,
il senatore pentastellato s’è fatto
accompagnare dai carabinieri
per l'ennesima visita ispettiva al
campo santo del capoluogo.
“La situazione - specifica il parlamentare - si presenta nella media
dei precedenti interventi, con 81
bare in attesa di sepoltura.
Con tutta la buona volontà degli
operatori dei servizi cimiteriali, la
carenza dei posti e della mancanza dei posti nei campi di inumazione, mettono tutti in
difficoltà. Un rimedio specie in

Una zona del cimitero
casi di emergenza - afferma allarmato il senatore - si deve pur
prendere”.
Il parlamentare, dunque, considerato che è in lista (numero
due) al Senato nel Collegio Trapani-Palermo Sicilia 1) entra nel
merito degli interventi da fare e
apre alle prossime Amministrative:
“Presto presenteremo le nostre

proposte, per dare dignità alle
salme oggi in attesa di sepoltura,
e soprattutto serenità alla comunità trapanese. I cittadini, non
possono rimanere da soli con i
problemi creati da decenni da
amministrazioni cieche e incapaci, di programmare la gestione
di un cimitero o la costruzione di
uno nuovo”.

Valderice, Gianfranco Palermo sempre più
convinto di doversi candidare a sindaco
“A Giacomo Tranchida riconosco l’esperienza e la capacità ma si decida”
Gianfranco Palermo, sono passati
dieci giorni circa da quando ti abbiamo intervistato per capire cosa
ti passasse per la testa. Sappiamo
che a Valderice, anche a seguito
della tua pubblicità elettorale, la
gente è incuriosita, ma tu hai deciso cosa fare da grande?
“Le riserve sino a ora non le ho
sciolte ma vedo che i partiti, sia il
PD che gli ex Uniti per il Futuro, giocano ancora tra di loro, non
sanno se rimanere in coalizione o
andare per i fatti propri. Questi signori, non me ne vogliano, li rispetto ma politi camente l’invito
che voglio fare al Pd e a Uniti per
il Futuro è di guardarsi le scarpe”.
Che vuoi dire?
“Non si possono avere i piedi giusti
per tutte le misure. A Valderice invece si cerca di stare con due
piedi in una scarpa ma bisogna
essere coerenti. Spiego meglio: se
quelli di Uniti per il Futuro non

Gianfranco Palermo
stanno bene al PD che li mollino
uffiicalmente. O viceversa”.
Tu inviti gli altri alla coerenza ma
tu? Sei di maggioranza ma parli
da oppositore.
“Per quanto mi riguarda rimarrò
sempre candidato per il popolo e
voglio continuare a ricostruire Valderice perché in questi dieci anni
che ho trascorso in Amminisrtazione ho conosciuto un Comune
assai sprecone e spesso clientelare. Un Comune dove spesso

mancava l’acqua e dove i miei
coetanei non stanno più a Valderice e si sono spostati fuori per lavoro, tranne quelli che hanno
santi in Paradiso e riescono a raggiungere qualche lavoro, diciamo
lavori diretti o nomine…”.
Ma sei certo di ciò che affermi?
“Assolutamente sì e mi assumo la
responsabilità nella piena consapevolezza di ciò che sto affermando. Del resto credo che ciò
che dico sia evidente ai più, a Valderice. Io invito i cittadini e la
classe giovanile che mi sento di
rappresetare ad aprirsi gli occhi e
se ci stanno sono promotore insieme a loro di ricostruire Valderice, impegnarnodomi insieme a
loro a far tornare a sorridere il futuro della mia città. Quello che ad
oggi non c’è perché da quello
che vedo e che so personalmente, essendo titolare di partita
iva, tutre le imprese locali di Valde-

ricine soffrono una staticità che il
Comune, cioè chi lo amministra,
non riesce a trasformare in energia economica. Capisco che è
stata diminuita la percentuale
IMU, notevole, ma è ben poco rispetto a quello che si poteva e si
potrebbe fare.
Con Tranchida come va?
“Più che bene, l’ho sempre rispettato, lo riconosco mio professore
politico ma anche lui deve fare la
sua parte visto che la lsita dove io
appartengo porta il suo nome e
da ben tre mesi si parla di Primarie.
Ma da come capisco si gioca soltanto senza trovare una soluzione
certa. Se le condizioni, come affermato l’altra volta, non si trovano a questo punto a breve io
prenderò la mia scelta sempre per
il bene del paese a differenza invece di chi si fa vedere solo prima
del periodo elettorale prendendo
in giro la gente, o altrimenti in

qualche commemorazione solo in
questo periodo”.
Senti, si dice che avresti mezzo accordo con Paolo Grammatico.
“Smentisco in maniera totale
qualsiasi accordo. Fra me e l’ingegnere c’è stata solo una consocenza perché entrambi eletti
all’itnerno della lista di Tranchida
(io primo e lui terzo). È una persona
che rispetto ma dovrebbe realmente dire se si candida direttamente contro Spezia e invece mi
pare che giochi”.
E Spezia?
“Il sindaco è una persona leale, in
questi anni gliene ho dette di tutti
i colori. Ho polemizzato con lui in
maniera dura per il bene del
paese. Il sindaco ha fatto il suo
tempo ma potrebbe ancora fare
se capisse chi sono i suoi alleati e i
suoi nemici. Invece lui ho come la
sensazione che non capisca chi
siano i suoi veri nemici”.
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Lavori sulla SP 34 affidati a Sicil Costruzioni
L’appalto aggiudicato col ribasso del 32%
Strada chiusa da sette mesi. In centinaia ne avevano chiesto la rapida riapertura
Il Libero consorzio dei comuni
di Trapani, lo scorso 18 gennaio,
ha aggiudicato l’appalto per i
lavori di messa in sicurezza del
ponte sulla SP 34 - ValdericeChiesanuova-Viale-Napola alla
ditta Sicil Costruzioni snc di Rosario e Salvatore Caiola. L’importo complessivo di partenza
per i lavori era di 30.106 euro,
ma la Sicil Costruzioni snc ha offerto un ribasso del 32%, aggiudicandosi l’appalto per 20.570
euro (di cui 19.728 euro per i lavori e 841 euro per i costi di sicurezza non soggetti a ribasso).
La strada è stata chiusa dall’ente il 23 giugno 2017 per motivi di incolumità pubblica,
legati principalmente a problemi di staticità dello scavalcamento del letto torrentizio
del Lenzi. L’Ing. Melchiorre Pisciotta, responsabile del Servizio manutenzione ordinaria del
Libero Consorzio, aveva suggerito, a suo tempo, i percorsi alternativi: la Strada Statale 113 e
la Strada Regionale 24. Strade
che però molti cittadini ritengono pericolose per il continuo
transito di mezzi pesanti e per la
segnaletica valutata insufficiente.
Il capogruppo Pd al consiglio
comunale di Erice, Carmela
Daidone, ha dato notizia della
procedura di affidamento
dell’appalto annunciando che
i lavori inizieranno presumibilmente nel mese di marzo. La
consigliera aveva già segnalato più volte la pericolosità dei

percorsi alla Polizia Municipale
ericina e all’ex Provincia e chiesto l’intervento della amministrazione comunale; infatti la
sindaca, Daniela Toscano, a
sua volta aveva sollecitato il Libero Consorzio ad intervenire,
ma dei lavori per la messa in sicurezza del ponte non se ne sapeva alcunché, nonostante
fosse stato assicurato che entro
dicembre sarebbero inziati. Lo
scorso mese era stata anche indetta una petizione e il 14 dicembre la consigliera Daidone
aveva dato appuntamento
alla cittadinanza sul ponte
della SP 34 Valderice-Chiesanuova-Viale-Napola per sostenere la richiesta di intervento. A
firmare sono accorsi più di
cento cittadini stanchi di un disagio collettivo che ostacola la

viabilità. Il malcontento degli
abitanti delle frazioni ericine è
cresciuto nel tempo, in particolare tra i genitori dei ragazzi che
devono raggiungere le rispettive scuole a Trapani con i
mezzi pubblici e, non potendo

transitare sulla SP 34, molti studenti sono costretti ad andare
a piedi fino alla prima fermata
utile, oppure a muoversi con
altri mezzi o a farsi accompagnare.
Giusy Lombardo

Al Nagar sarà ripristinato il servizio di oncologia
Da lunedì 29 gennaio un medico oncologo tornerà a prendere servizio presso l'ospedale “Bernardo Nagar” di Pantelleria. L’assenza di uno
specialista oncologo era stata segnalata al
commissario straordinario dell’ASP, Giovanni
Bavetta, dalla sezione pantesca dell’A.M.O.
(Associazione Malati Oncologici), in una lunga
lettera in cui veniva chiesto che venisse assicurata almeno una presenza periodica. L’associazione da tempo chiede di dare agli L’ospedale Nagar di Pantelleria
ammalati oncologici di Pantelleria la possibilità
di effettuare almeno i controlli presso l’ospedale Nagar anziché spostarsi continuamente sulla
terraferma dove già molti di loro devono recarsi per la radioterapia e la chemioterapia. Il Commissario Bavetta ha assicurato che «tutto riprenderà come prima» e che «i ritardi (nella nomina
dell’oncologo, ndr) sono stati dovuti alla compilazione della nuova graduatoria dalla quale
sono scaturite le nuove nomine. La stessa situazione si è verificata in questo periodo anche a
Trapani e Castelvetrano». (R.T.)

ASP, ricognizione dei precari
Il bando scade il 5 febbraio
L’ASP di Trapani ha emanato
un avviso pubblico sulla ricognizione del personale precario in possesso dei requisiti
previsti dal decreto legislativo
n. 75 del 2017, autorizzato a
partecipare alle procedure riservate per la stabilizzazione
come previsto dal Piano triennale del fabbisogno del personale. L’avviso segue la
circolare
dell’Assessorato
della Salute della Regione Siciliana del 23 gennaio per superare il precariato e
valorizzare l’esperienza professionale maturata, con la
possibilità di assumere a
tempo indeterminato nuovo
personale. Le procedure di
stabilizzazione devono svolgersi a condizione che ci sia
coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni e con l’indicazione della relativa
copertura finanziaria.
Per partecipare alla procedura di ricognizione sarà possibile inoltrare domanda

SP 34: il ponticello sul torrente Lenzi

entro il prossimo 5 febbraio,
compilando il modulo e dichiarando il possesso dei requisiti previsti, maturati al 31
dicembre 2017.
«È molto attesa dal personale
precario questa stabilizzazione - dichiara il commissario
dell’ASP, Giovanni Bavetta -.
In questi anni è stato grazie a
questo personale che la sanità trapanese non si è fermata e ha potuto far fronte ai
vuoti di organico di chi è andato in pensione». (G.L.)
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Corsa campestre in caserma
Atleti ospiti dei bersaglieri
Più di 250 piccoli atleti di 14 istituti scolastici della provincia di
Trapani hanno preso parte ieri
alla “Festa del Cross Trapanese” che è stata ospitata nel
campo sportivo della caserma “Giannettino” di Trapani sede del 6’ Reggimento
Bersaglieri. La manifestazione
è stata organizzata dal Comitato Provinciale Fidal nell’ambito del progetto “L’Atletica fa
scuola 2017/18” e era valida
come Campionato provinciale individuale e d’Istituto di
corsa campestre. Fondamentale la collaborazione dei bersaglieri che hanno fornito
supporto logistico e sul campo
di gara. Una occasione per
aprire la caserma alla città di

Arrivano le scuse per il post su Facebook
Gli ausiliari e l’ATM rimettono la querela
Lavoratori offesi perchè disprezzati come i pedofili, l’autore della nota si pente
I 32 ausiliari del traffico dell’ATM
e la stessa azienda di trasporto
pubblico locale trapanese
hanno rimesso la querela che
avevano presentato contro un
cittadino che su Facebook
aveva espresso pesanti parole
di offesa nei loro confronti. Un
post al vetriolo, pubblicato il 9
novembre scorso, che lavoratori dell’ATM e azienda non
avevano digerito in quanto
l’utente social, con la violenza
verbale di un’ardita quanto illogica graduazione di disprezzo
aveva posto la «categoria»
degli ausiliari seconda dopo
quella dei «pedofili». Una affermazione che va ben oltre la critica o la semplice contumelia.
Merito della querela o forse di
una autentica presa di coscienza, il cittadino in que-

Un ausiliario del traffico al lavoro sulla via Fardella
stione, Michele Mineo, si è scusato con gli ausiliari del traffico
e con l’ATM. Una lettera formale, inviata all’avvocato
dell’ATM e all’Aministratore
Unico dell’azienda, nella quale
il signor Mineo manifesta «il suo
sincero pentimento e le sue

scuse formali» ammettendo di
aver «immotivatamente offeso
l’onore e il decoro» degli ausiliari e di riflesso della stessa ATM.
«Si è trattato - continua il signor
Mineo - di un gesto sconsiderato e non sentito». La lettera
chiude con «l’impegno a non

Lettera del Vescovo Fragnelli ai giornalisti
Il monito: «Dare visibilità a chi è invisibile»
il Vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli, ieri
in occasione del tema che Papa Francesco ha
scelto per la 52 esima Giornata Mondiale delle
Comunicazioni Sociali, ha inviato una lettera ai
giornalisti.
L’argomento riguarda le cosiddette “notizie
false” o “fake news”, cioè le informazioni infondate che contribuiscono a distorcere e strumentalizzare i fatti, allontanandoli dalla verità.
Il Vescovo ha posto l’accento sull’importanza
dell’ informazione, libera, responsabile e vera.
Fedele alle parole di Papa Francesco, il quale
in un dialogo con i giornalisti, afferma che
“Amare la verità non significa solo dire la verità
ma vivere la verità”. La questione, prosegue il
Papa «non è essere credenti o non credenti,
ma essere onesti con se stessi e con gli altri» rifiutando i compromessi con il potere e la ricerca di visibilità che toglie al giornalismo il
ruolo di servizio per il bene comune.
«Eppure – dice il vescovo - la malattia può di-

Il Vescovo Fragnelli intervistato dalla TV

ventare ‘cura’ se il mondo dell’informazione locale scommette la propria dignità dando
voce a chi non ha voce, visibilità a chi è invisibile, un volto a chi del volto è stato privato, in
tutti i settori: dalla cronaca nera alla politica,
nei servizi di economia come dello sport, senza
temere di denunciare il male ma amplificando
soprattutto il bene”.
Martina Palermo

reiterare più analoghe condotte». Con le scuse e la remissione di querela il contenzioso
tra le parti può dirsi concluso.
La vicenda, però, consegna un
caso di scuola nella acerba disciplina che intreccia il diritto
con le nuove tecnologie. Per
quanto ci è dato sapere è la
prima volta che un gruppo di
lavoratori e un’azienda decidono di tutelarsi innanzi a un
giudice per le offese pubblicate sui social, che copiosa
giurisprudenza assimila alla diffamazione a mezzo stampa per
la potenziale diffusione che il
mezzo consente a parole
“scritte in libertà” e scriteriatamente. Il signor Mineo ha pagato le spese legali sostenute
dai querelanti.
Fabio Pace

Trapani e un gemellaggio virtuale tra gli atleti e i bersaglieri,
i fanti che vanno di corsa,
come ha sottolineato il comandante del 6’ Reggimento,
Col. Agostino Piccirillo. La manifestazione è stata aperta
dalla visita guidata delle scolaresche nella caserma. (R.T.)

Trapani
Mercato ittico,
affidata la pulizia
Il Comune di Trapani ha aggiudicato definitivamente
alla ditta Puma srl di Mazara
del Vallo, i lavori di manutenzione straordinaria dell'area
di mercato per la vendita al
dettaglio del pesce, da
parte degli operatori del settore, nella struttura di via Cristoforo Colombo, chiusa dal
6 marzo scorso. Lo ha stabiliito un provvedimento dirigenziale
firmato
ieri
dall'architetto Vincenza Canale.
L'importo contrattuale del
lavori ammonta a 27mila
euro offerto, l'aggiudicatario, un ribasso del 29,70% su
una base d'asta di 38 mila
euro. La ditta ha assicurato
che l'inizio dei lavori avverrà
la prossima settimana e che
gli stessi saranno eseguiti in
tempi piu' ridotti rispetto ai
60 giorni previsti dal bando
di gara.
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Daniele Parente, Pallacanestro Trapani:
“Le tre sconfitte non sono un dramma”
Oggi pomeriggio la conferenza stampa di coach Ugo Ducarello
Oggi alle 16 presso la sala
stampa “Cacco Benvenuti”
del Pala Conad, si svolgerà
la conferenza stampa pregara di coach Ugo Ducarello
in
vista
della
diciottesima giornata di Serie
A2 Old Wild West girone
Ovest nella quale la Pallacanestro Trapani affronterà domenica alle 18 al PalaEstra la
Soundreef Siena. Previsto per
ieri l’ultimo “doppio” della
settimana per la prima squadra. Per Daniele Parente assistant coach: “E’ vero che
abbiamo subito 3 sconfitte
consecutive ma in due di
queste abbiamo perso al
supplementare a causa di
alcuni episodi sfavorevoli,
dunque non c’è da fare
drammi ma bisogna solo
continuare a lavorare con
dedizione e abnegazione.
Da qui in avanti tutte le partite saranno difficili e Siena è
una squadra che ha cambiato qualcosa nel suo roster
e pare aver trovato la quadratura giusta. Hanno un roster completo con un giusto
mix di gioventù e di esperienza. Da parte nostra dovremo essere bravi ad avere
un impatto forte ed aggressivo sul match provando ad
imporre fin da subito il nostro
gioco”.Da Siena ha parlato il
vice allenatore Andrea Monciatti “nell’incontro vittorioso
contro Agrigento la squadra
dopo un momento di difficoltà si è dimostrata coesa e
ha superato le problemati-

Andrea Monciatti

che dovute alla situazione fisica e numerica: i ragazzi
hanno giocato una partita di
voglia e desiderio di riscattarsi dopo un periodo sfortunato. Il processo di crescita
ha dato i suoi primi frutti. Non

abbiamo ancora qualche
giocatore al massimo. Cercheremo, come fatto anche
nelle ultime settimane grazie
ai ragazzi delle giovanili che
si allenano con noi, di sopperire alle assenze.

Sicuramente dovremo impostare una partita completamente diversa rispetto a
quella di Agrigento perché
Trapani gioca una pallacanestro più offensiva e molto
fisica con i suoi lunghi di spessore come Renzi e Perry. La
Lighthouse è anche una
squadra tecnica, che ha
nelle mani diversi punti, e dovremo cercare di trasferire i
miglioramenti fatti in difesa
sfruttando al tempo stesso i
nostri punti di forza in attacco. Trapani è senza dubbio una delle squadre più
forti del campionato, come
dimostra la classifica, ma noi
vogliamo vincere per dare
continuità alla vittoria di Agrigento e alla buona prestazione offerta contro Casale,
anche se poi non erano arrivati i due punti”.

Il mercato del Trapani: situazione interlocutoria
Non dovrebbero esserci sussulti nel mercato del
Trapani, almeno fino a stasera, allorquando la
formazione di Calori affronterà alle 20,45 al Provinciale la Juve Stabia. Interpellato in tal senso, il
direttore dell’area tecnica della società granata, Fabrizio Salvatori, avrebbe risposto che “al
momento è tutto fermo e non ci sono novità”.
Come è stato confermato dallo stesso tecnico
Calori, dopo le entrate di Corapi, Drudi e Scarsella (stasera dovrebbero essere in campo), la
formazione granata sarà rinforzata ulteriormente
però alle condizioni che si trovino calciatori intenzionati a vestire la casacca trapanese per vendere cara la pelle e tentare di ottenere il
miracolo di riuscire a conquistare la prima posizione. L’impresa appare ardua ma non impossibile. Come è noto il Trapani cerca di reperire sul mercato un giocatore che sappia muoversi bene sulla fascia destra e, se capita l’occasione, una punta con il gol nel sangue.
Intanto stasera il campo darà un ulteriore verdetto. All’andata fini 3-1 per i granata.

Trinacria Games:
ecco i risultati
Interessanti risultati la società CrossFit 91100 Trapani in occasione dei
“Trinacria Games”, svoltisi
in due giornate al il Pala
Ceramica di Santo Stefano di Camastra (Me).
Dodici i trapanesi partecipanti: Maurizio Bernardini,
Mirko Bernardini, Francesco Cangemi, Giulia Colomba, Riccardo Croce,
Matteo Ferrara, Francesco Gianquinto, Piergiorgio Leonforte, Carlo
Mione, Andrea Mastrantonio, Giuseppe Ronzino,
Daniele Savalli, Daniele
Savalli. Da registrare, tra
gli altri, il terzo posto di
Maurizio Bernardini nella
Categoria “MASTER 35”
che si è sbarazzato di diversi atleti provenienti da
tutta Italia. Applaudita la
prova di Mirko Bernardini,
il quale a breve potrà insegnare questa disciplina
ad atleti disabili.

