
W
W
W
.I
L
L
O
C
A
L
E
N
E
W
S
.I
T

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - GRATIS

Edizione di MERCOLEDÌ 28/02/2018 - Anno IV n° 37 - Iscrizione Tribunale Trapani n° 358 

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - FREE PRESS

AEROPORTO DI BIRGI, METTIAMOCI IL CUORE
IN PACE: LA BASE DI RYANAIR RIMANE CHIUSA

A pagina 6

Trapani
Sospesi

i licenziamenti
alla TP Servizi

A pagina 4

Trapani
I portuali della SCS

in stato 
di agitazione

Articolo a pagina 4

Fatti ed emozioni

IL PIANISTA
DEL BORDELLO

di Fabio Pace

Ci sono giornate nelle quali
questo mestiere viene a noia.
Momenti in cui si maledice il
giorno che si è scelto di prati-
care il giornalismo come pro-
fessione. Poi capita un
pomeriggio come quello tra-
scorso alla Camera del La-
voro di Trapani, dove incontri
l’umanità dei legami che
vanno oltre il lavoro, oltre la
politica, oltre l’azione sinda-
cale e senti l’emozione che
fluisce. Capita che in un
freddo pomeriggio di feb-
braio il calore della solidarietà
attraversa molti cuori e molte
menti. Quei cuori e quelle
menti che hanno avuto la for-
tuna di incontrare nella loro
vita Giovanna Lazzara. Una
donna, una sindacalista che
è scomparsa l’1 dicembre
scorso e che i compagni (un
termine che nella CGIL per
fortuna ha ancora senso e
non appartiene solo alle ideo-
logie del ‘900) hanno voluto ri-
cordare. E ti accorgi che
quello è un giorno fortunato,
perchè dà senso al mestiere

che hai scelto di fare. Anzi, ti
rendi conto che tu sei lì per
caso e che, in realtà, è il me-
stiere che ha scelto te. Sono i
fatti di cui sei testimone che
fluiscono dalla tastiera senza
alcuna difficoltà. E d’improv-
viso lo spazio che ti sei riser-
vato non è poco, e neppure
tanto. È quello giusto. Quello
che ti serviva per raccontare
ai lettori le emozione insieme
ai fatti (a pag 3). E lo racconti
con passione. La stessa pas-
sione di cui hai sentito parlare,
e che tutti attribuiscono a
Giovanna Lazzara. E acquisi-
sci la consapevolezza che
metterci passione nella scrit-
tura di poche righe è il mi-
nimo che puoi fare se vuoi
restituire almeno un piccolo
pezzo di quella passione che
Giovanna Lazzara ha dedi-
cato alle persone, ai lavora-
tori, agli ultimi di questa
società. Forse più che pas-
sione quella di Giovanna era
compassione, perchè sapeva
provare gli stessi sentimenti
delle persone che aiutava. 



Venerdì 23 Febbraio scorso, nel corso di una simpatica convi-
viale, c’è stato il passaggio della campana tra il Presidente
uscente Mario Brunamonti e il neo eletto Roald Lilli Vento.
Nel corso della serata, la Dott.ssa Margherita Ciotta, Dirigente
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “S. Calvino - G. B. Amico”, ha
intrattenuto i panathleti trapanesi con una interessante rela-
zione su “Scuola, Sport, Educazione al Lavoro e Prevenzione”;
ciò anche in relazione al nuovo indirizzo didattico legato allo
Sport che ha voluto dare alla sua Scuola e al progetto “Lo Sport
aiuta a crescere”, la cui finalità principale è quella di lanciare
una sfida cognitiva e motivazionale all’alunno che si trova ad
affrontare il proprio processo di crescita e di formazione.
In ordine alla prevenzione, la Dott.ssa Ciotta si è soffermata ad
analizzare anche il triste fenomeno dell’ozio, sedentarietà e
obesità, che purtroppo caratterizza molti giovani.
Il neo Presidente Vento, ha confermato che le attività del Club
per l’intero anno 2018, saranno orientate ad affrontare la te-
matica della “Prevenzione nello Sport”, coinvolgendo nel pro-
getto le Istituzioni politiche, amministrative e sanitarie, la Scuola,
il mondo dello sport e le famiglie.
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA 

buon compleanno a
Giuseppe Maniscalchi
giornalista decano
del Giornale di Sicilia,

che OGGI
compie 70 anni.

Tanti auguri
da tutti noi. 

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-

chi) - Roxy - Holiday -

La Rotonda - Coffee

and Go - Baby Luna -

Giacalone (Villa Ro-

sina) - Milo - Meet Cafè

- Todaro - Infinity - Sva-

lutation - Vanilla Cafè -

Gambero Rosso - Efri -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cangemi - Gal-

lery - Andrea’s - Armo-

nia dei Sapori - Tiffany

- Be Cool - Europa (bar

tabacchi) - Bar...col-

lando - Caffè Manzoni

- Caffè delle rose - Gal-

lina - Monticciolo -

Kennedy - San Giu-

liano - Erice Hotel -

Wanted dead or alive -

Pausa Caffè - San

Remo -  Pasticceria

Pace - Red Devils -

CriSar - Orti’s - Arlec-

chino - Coffiamo - In-

contro - Black moon -

Cocktail’s Dream - Nè

too nè meo - PerBacco

- Oro Nero - Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

-  Noir - Emporio - Ca-

price - Goldstone -

Anymore - Giacalone

(p.za Vittorio) - Sciu-

scià - Platamone - La

Caffetteria - Giancarlo

- Garibaldi 58 - Rà

Nova - Sorsi e Morsi -

Il cappellaio matto -

Ligny - Caffè Staiti -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone - Black

and white - Baretto -

Colicchia - Bar Magic -

Mar & Vin Terminal -

Moulin Rouge -  La

Galleria - Bar dei Por-

tici - Dubai - Silver Kiss

Caffè - Nocitra - Rory -

Caffè de Nuit - Isola

Trovata

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice - Tabacchi Viz-

zini - 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Ca-

lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Bo-

hème - Le saline

(Nubia)  - Mizar risto-

caffè - 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero - Venere

Servizi Auto: Criscenti

- Catalano/Mannina -

Mazzara gomme - Ri-

fornimento Q8 (Pa-

lazzo Venuti) -

Rifornimento Esso (Via

C. A. Pepoli )- Agosta -

Li Causi - Alogna - Au-

tolavaggio Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabacchi

viale della Provincia -

Catalano - Lucido via

Marsala 

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cusu-

mano) -  Supermercato

Crai via Madonna di

Fatima - Friggitoria

Enza - Il dolce pane

Bar:

TRAPANI - ERICE

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Emporio

Caffè - Caprice - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Sciuscià - Caffetteria -

Bar Giancarlo - Ra'-

Nova - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Isola Trovata -

Caffè Ligny - Staiti

Caffè - Bar Onda -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - Mar & Vin

Terminal - Silver Kiss -

Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - PerBacco -

Manfredi - Né too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Barcol-

lando - Cafè delle Rose

- Gallina - Monticciolo -

Wanted - PausaCaffè -

Kennedy - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - Ar-

lecchino - Coffiamo -

Gallery - Gattopardo -

Nero Caffè - Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Infinity - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo 

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30           

NAPOLA: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero       

BONAGIA: Cafè Le

Rosse - Panificio Antica

Panetteria              

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Ta-

bacchi Catalano Riv. n.

21 (Via Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - La Moda in

testa (parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Cambio al Panathlon
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La “signora Giovanna”
una vita nel sindacato

La Cgil ricorda la figura di Giovanna Lazzara
Sebben che siamo donne,
Paura non abbiamo:
Per amor dei nostri figli,
Per amor dei nostri figli;
Sebben che siamo donne,
Paura non abbiamo,
Per amor dei nostri figli
In lega ci mettiamo.
A oilì oilì oilà  e la lega la cre-
scerà / E noialtri socialisti, e no-
ialtri socialisti / A oilì oilì olià  e la
lega la crescerà / E noialtri so-
cialisti vogliamo la libertà.
È stato emozionante ascoltare
le parole de «La Lega», canto
delle mondine dei primi del ‘900,
intonato dalle donne della CGIL
per commemorare la compa-
gna Giovanna Lazzara, morta a
77 anni il primo dicembre scorso.
La camera del lavoro di Trapani
da lunedì pomeriggio ha una
sala riunioni intitolata a “Gio-
vanna Lazzara - dirigente della
CGIL”. «Il sindacato trapanese
deve moltissimo a questa
donna dal carattere forte, te-
nace e tenera insieme, aperta-
mente franca nel confronto e
nello scontro politico, sensibile
verso gli ultimi e i dimenticati,
combattiva per i lavoratori e i
loro diritti. Giovanna - ha detto il
segretario generale Filippo Cu-
trona - era la concretezza nelle
cose della politica e del sinda-
cato. Ricordarla è ricordare un
pezzo della storia del sindacato:
dalle lotte contadine, alle lotte
per le popolazioni della valle del
Belìce dopo il terremoto del

‘68». 
La “compagna Giovanna” per
le decine di dirigenti socialisti e
comunisti che dentro la CGIL
hanno lottato per il lavoro e di-
ritti dei lavoratori. 
La “compagna Giovanna” per i
segretari generali che si sono
avvicendati in 50 anni di sinda-
cato apprezzandone la profes-
sionalità, l’intelligenza, le
competenze in materia di leggi
e regolamenti previdenziali e
del lavoro. 
La “signora Giovanna” per le mi-
gliaia di lavoratori che ha assi-
stito in una vita trascorsa
all’INCA, il patronato delle CGIL,
fino a divenirne il direttore e
punto di riferimento per le que-
stioni previdenziali e pensionisti-
che dell’intera CGIL siciliana. In
tanti la ricordano con le volumi-
nose carpette sottobraccio re-
carsi alla sede INPS a “lottare”
per i suoi assistiti; combattiva
fino all’asprezza la descrivono i
dirigenti INPS in seno al comitato
provinciale. Due compagne di
lavoro, Giacoma Parrinello e
Liria Canzoneri la rievocano se-
duta alla scrivania, sommersa di
“carte e di carpette”. Ne hanno
rammentato il monito, appreso
in anni di attività di patronato:
«ogni carpetta che trovi sul mio
tavolo è una persona, non è
carta; è una persona con tutti i
suoi bisogni e le sue aspirazioni».
Ogni giorno alla sua scrivania ri-
ceveva decine di persone, le

ascoltava, rispondeva, e
quando non lo poteva fare su-
bito lo faceva per iscritto: «Ho
capito il suo problema; me ne
faccio carico», diceva. Il suo ca-
rico politico e sindacale erano i
problemi degli altri. 
Giovanna Cento, responsabile
regionale dei patronati CGIL ha
detto di aver ricevuto da Gio-
vanna un insegnamento: «la
forza di discutere con la giu-
stezza delle proprie ragioni». 
La “zia Giovanna” per le centi-
naia di immigrati che ha assistito
per le pratiche di soggiorno, già
a partire dalla prima sanatoria
della Legge Martelli. Anni in cui
l’indifferenza per gli stranieri re-
gnava sovrana, ma Giovanna
Lazzara, fedele al suo essere so-
lidale con gli ultimi, ha sempre
seguito attentamente e pun-
tualmente ogni pratica di per-
messo di soggiorno. Era fatta
così, Giovanna Lazzara. 
Già a vent’anni dentro al sinda-
cato, giovanissima segretaria di
Franco Mogliacci, dirigente sin-
dacale e segretario generale
della CGIL del quale si innamo-
rerà divenendone compagna
di vita, fino alla morte di Franco
nel 1990. Saverio Piccione, già
segretario generale, ha voluto
tracciare una immagine di Gio-
vanna Lazzara tra pubblico e
privato: «Era innamorata di
Franco Mogliacci non solo
come uomo. Era innamorata
anche del suo modo di essere

un fine politico, uomo di cultura,
sindacalista sensibile». Così
come importante fu il rapporto
di Giovanna con Francesco
“Ciccio” La Porta, il cognato,
anch’egli sindacalista, dirigente
politico, deputato all’ARS nelle
fila del PCI. «La Cgil di oggi, e so-
prattutto quella di domani - ha
chiosato Piccione - ha bisogno
di ricordarsi queste figure».
Mimma Argurio, ex segretaria
generale, ne ha voluto apprez-
zare, insieme alle doti professio-
nali e politiche anche il tratto di
«femminilità». «Non ha mai sen-
tito il bisogno di “maschilizzarsi”
per essere determinante ed in-
cisiva nell’eloquio e nel ragiona-
mento politico - ha raccontato
Mimma Argurio - ed anzi era
una tratto della sua eleganza in-

teriore il vestire con classe la ca-
micia di seta bianca, i talleur blu
e il filo di perle al collo. Riservata
ma mai timida. Aveva due fami-
glie, Giovanna: la CGIL e la sua
famiglia che ha profondamente
amato». 
Alla commemorazione erano
presenti la sorella che fu sposata
con Ciccio La Porta e gli ama-
tissimi nipoti, Pietro La Porta e
Giusi Lazzara. Commosso fin
quasi alle lacrime il ricordo di
Pietro che ha voluto sintetizzare
la figura della zia nelle poche
righe con le quali le è stata rico-
nosciuta l’onorificenza di cava-
liere del lavoro. Giovanna
Lazzara non c’è più, ma ha la-
sciato il segno indelebile della
sua vita vissuta per gli altri. 

Fabio pace

La sindacalista Giovanna Lazzara

Il segretario CGIL Filippo Cutrona apre la commemorazione
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Elezioni, la novità 
del tagliando
antifrode

Attenzione alla novità intro-
dotta dalla recente riforma
del sistema elettorale di Ca-
mera e Senato: il “tagliando
antifrode”. Ne sarà dotata
ogni scheda e contiene un
codice alfanumerico che
deve essere rimosso dal presi-
dente di seggio prima della
introduzione della scheda nel-
l'urna. In pratica, l'elettore che
si reca a votare riceverà una
scheda con il suddetto co-
dice, lo stesso che verrà anno-
tato sulla lista della sezione in
cui è iscritto. All'uscita dalla
cabina elettorale, la scheda
ripiegata dovrà essere conse-
gnata al presidente di seggio
il quale deve controllare che
riporti il codice precedente-
mente annotato. Verificato
ciò, il presidente rimuoverà il
“tagliando antifrode” dalla
scheda votata che, a quel
punto, potrà essere inserita
nell'urna.

Hanno proclamato lo stato di agitazione i sinda-
cati Filt Cgil e Fit Cisl per i 23 lavoratori dell'Im-
presa Portuale SCS, che operano all’interno del
porto di Trapani. Tutto dopo il nulla di fatto al ten-
tativo di conciliazione resosi necessario a causa
dell’avvio delle procedure di licenziamento per
tutti i 23 dipendenti. L’impresa, nel mese di no-
vembre, aveva stipulato un atto di affitto di ramo
di azienda con la Europea Servizi Terminalistici Srl.
“Un atto del quale, prima di tutto – spiegano
Franco Colomba e Rosanna Grimaudo respon-
sabili Filt Cigl e Fit Cisl Trapani  -  i sindacati non
sono stati avvisati nel tempo che prevede la
legge, almeno venticinque giorni prima del tra-
sferimento del ramo di azienda che è avvenuto
il 27 novembre scorso. Noi lo abbiamo appreso
addirittura tre giorni dopo, ma la Scs  è andata
avanti con i licenziamenti contravvenendo a
una serie di norme e di articoli, come quello del
codice civile, che prevede la continuità del rap-
porto di lavoro in caso di cessione di rami di
azienda (articolo 2112)”. 

Di fatto,  quindici lavoratori che si occupano
delle operazioni portuali dovevano transitare di-
rettamente alla Europa Servizi Terminalistici, men-
tre i restanti otto, alla società controllante della
Scs, la Newcoop, “L’intento della Scs invece è
quello di proseguire con i licenziamenti, e, con la
minaccia di metterli in atto, consentire alle so-
cietà Est e Newcoop che in realtà controllano
con le quote societarie la Scs, di definire accordi
individuali peggiorativi delle attuali condizioni
contrattuali e normative  pertanto abbiamo do-
vuto proclamare lo stato di agitazione e chiesto
un incontro urgente all'Autorità di Sistema Por-
tuale del Mare di Sicilia Occidentale al fine di
giungere ad una soluzione della vicenda che ri-
schia di avere pesanti  ripercussioni di ordine
pubblico, perché si tratta di lavoratori che gesti-
scono buona parte delle operazioni di carico e
scarico merci dentro il porto di Trapani, e di or-
dine sociale per via della perdita di questi posti
di lavoro”.

US

Porto di Trapani, i lavoratori dell’impresa SCS
hanno  dichiarato lo stato di agitazione 

Ryanair s’è stancata, adesso è ufficiale 
La base di Birgi rimane chiusa. Estate a rischio

Altra tegola sull’aeroporto
Vincenzo Florio di Birgi e,
quindi, sull’economia del ter-
ritorio provinciale. ieri Rya-
nair ha detto chiaramente:
"Chiudiamo la base di Tra-
pani. Per l'estate solo quattro
rotte".  
Ryanair ha confermato ieri
che la sua ex base a Trapani
(che è stata chiusa a otto-
bre dell’anno scorso) non
sarà riaperta quest’estate a
seguito della decisione
dell’Aeroporto di Trapani di
annullare il bando di gara
per la promozione delle
rotte. I tre aeromobili basati
a Trapani la scorsa estate sa-
ranno ricollocati in altre de-
stinazioni del network di
Ryanair e, purtroppo, questo

si tradurrà con la perdita di
18 rotte, circa 1.1 milioni di
passeggeri all’anno e 820
posti di lavoro in loco.
Ryanair continuerà a servire
quattro rotte (Baden Baden,
Milano Bergamo, Franco-
forte Hahn e Praga) da/per
Trapani con frequenza gior-
naliera/settimanale, che sa-

ranno tuttavia operate con
aeromobili di Ryanair prove-
nienti da altre basi, e non da
Trapani.
David O’Brien, Chief Com-
mercial Officer di Ryanair, ha
affermato: “Siamo dispia-
ciuti che la nostra base di
Trapani non riaprirà nel-
l’estate 2018 a seguito della

decisione dell’Aeroporto di
Trapani di annullare il piano
di promozione delle rotte.
Ryanair continuerà a ope-
rare quattro rotte da Baden
Baden, Milano Bergamo,
Francoforte Hahn e Praga
verso Trapani da altre basi
del network di Ryanair: la
decisione dell’aeroporto
comporta ora che l’investi-
mento di Ryanair di $300 mi-
lioni in aeromobili dovrá
essere allocato altrove.  Rya-
nair è fiduciosa che questi
tagli a Trapani possano es-
sere rivisti nel corso del pros-
simo anno, e continuerà a
discutere con l’aeroporto
per verificare se e come ripri-
stinare la crescita.”

RT

L’annuncio, perentorio, apparso ieri sul sito ufficiale della compagnia aerea
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Petizione contro i medici dell’Abele Ajello
La replica: «non è mancata l’assistenza»

Il 27 e 28 gennaio scorsi sono
state giornate “nere” per il
pronto soccorso dell’ospedale
di Mazara del Vallo: tre decessi
in soli due giorni. Da questi
drammi familiari nasce l’ac-
cusa di arroganza, superficia-
lità e incompetenza, rivolta ai
medici, in una lettera - peti-
zione che è stata sottoscritta
da diversi firmatari. Si lamen-
tano disagi organizzativi nella
struttura ospedaliera e vi si
legge il disperato disappunto
dei familiari dei pazienti dece-
duti. In questa vicenda c’è
però un paradosso: il  pronto
soccorso di Mazara del  Vallo è
stato riaperto da poco, a se-
guito dei lavori di ampliamento
dell’Abele Ajello e, scrive l’uffi-
cio stampa dell’ASP, «è ricono-
sciuto come modello

organizzativo ottimale». Il com-
missario dell’ASP, Giovanni Ba-
vetta, ha chiesto notizie sui
decessi al primario del pronto
soccorso Giuseppe Parrino e a
quello di Cardiologia Michele
Gabriele. Parrino spiega i tre
decessi indicati nella peti-

zione:«uno giunto già dece-
duto con il 118, un paziente
che abbiamo trattato insieme
ai colleghi della cardiologia e
un paziente 93enne che è de-
ceduto improvvisamente. In
quest’ultimo caso abbiamo ri-
tardato di un’ora la comunica-

zione del decesso ai familiari, e
di questo mi scuso, ma in nulla
è mancata l’assistenza me-
dica». Michele Gabriele ag-
giunge: «siamo stati chiamati
per un paziente in condizioni
drammatiche che ha avuto ri-
petuti arresti cardiaci, emer-
genza che abbiamo affrontato
con professionalità, fin quasi
all’accanimento terapeutico,
ma purtroppo non c’è stato
nulla da fare». I medici del-
l’Abele Aiello ritengono le ac-
cuse loro rivolte quantomeno
«avventate», viste le condizioni
critiche dei pazienti al mo-
mento dell’arrivo al pronto soc-
corso. Il dottor Gabriele
commenta: «malgrado tutto
continueremo a lavorare, con
professionalità e passione».
(M.P.)

Accusati di «arroganza, superficialità, incompetenza», e l’ASP dà i chiarimenti

Una madre esasperata dalle
continue minacce del figlio. I
carabinieri di Mazara del
Vallo, per tutelarla, hanno
eseguito un’ordinanza di ap-
plicazione di misura caute-
lare: l’allontanamento dalla
casa familiare e il divieto di
frequentazione dei luoghi fre-
quentati dalla persona offesa
(art. 282-bis c.p.p.). Il provve-
dimento è scattato dopo che
i carabinieri hanno raccon-
tato, con un dettagliato rap-
porto alla magistratura, delle
minacce e violenze ripetute
da parte di un trentenne ai
danni della madre. Violenze
esercitate dal giovane per
avere denaro per l’acquisto
di droga. Ogni volta che la

donna si rifiutava la casa, i
mobili, le suppellettili veni-
vano danneggiati dal gio-
vane. L’intervento dei
carabinieri è stata l’estrema
ratio per tutelare la donna da
ulteriori e più gravi violenze
domestiche. 
Francesco Catania

Allontanato dalla madre
chiedeva soldi per la droga

Non saranno licenziati i 102 lavoratori della Tra-
pani Servizi che si occupano dello spazza-
mento, raccolta e trasporti rifiuti in città. II
rischio di licenziamento è stato scongiurato
d’intesa tra l’azienda ed i sindacati CGIL CISL
e UIL. La Trapani Servizi, di conseguenza, ha so-
speso le procedure di licenziamento che erano
state avviate nei giorni scorsi. «I lavoratori , a
nostro avviso - spiegano i responsabili Fp Cgil,
Fit Cisl e Uiltucs Trapani, Vincenzo Milazzo, Ro-
sanna Grimaudo e Mario D’Angelo - dovranno
transitare alla Srr per poi passare alla Energeti-
kambiente che dovrà occuparsi del servizio,
ma ancora per varie lungaggini burocratiche
il passaggio della gestione, che doveva avve-
nire entro il mese di febbraio, non è ancora av-
venuto». La Trapani Servizi, in buona sostanza,
ha raccolto le preoccupazione dei sindacati
ed ha deciso di attendere il transito per non la-
sciare i lavoratori senza occupazione neppure
per un giorno. Cigl Cisl e Uil nel frattempo

hanno chiesto un «incontro urgente alla Srr Tra-
pani Nord per discutere del passaggio dei la-
voratori dalla Trapani Servizi alla
Energetikambiente, insieme a tutte le parti
coinvolte per accelerare i tempi». «I lavoratori
- concludono Milazzo, Grimaudo e D’Angelo -
non possono restare ostaggio delle lungaggini
burocratiche, servono tempi, anche per ga-
rantire la qualità del servizio in città». (F.P.)

Accordo fra la Trapani Servizi e i sindacati
Licenziamento sospeso per 102 lavoratori

Nel pomeriggio
il congresso 

della UIL Scuola
Si terrà questo pomeriggio,
con inizio alle ore 16, nei locali
della Uil Trapani in via Nausica
53, il congresso territoriale
della Uil Scuola Trapani. Tema
del dibattito congressuale:
“Scuola e società: innovare
per migliorare”. A presiedere
i lavori il segretario generale
della Uil Trapani Eugenio Tum-
barello. Relatore il segretario
generale della Uil Scuola Tra-
pani Giuseppe Termini. Segui-
ranno gli interventi del
presidente nazionale del Caf
Uil Giovanni Angileri e del se-
gretario generale Uil Scuola
Sicilia Claudio Parasporo.
Concluderà i lavori il segreta-
rio generale Uil Scuola Pino
Turi. L’incontro segue i con-
gressi della scorsa settimana
in vista dell’assise generale
provinciale del sindacato per
il rinnovo dei quadri dirigenti
provinciali che si terrà il 14 e
15 marzo prossimi. (R.T.)

L’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo

Una volontaria assiste una coppia straniera



E’ stata una giornata ricca di
emozioni quella trascorsa nei
campionati Dilettanti di cal-
cio. In serie D, il Paceco al Pro-
vinciale ha conquistato la
seconda vittoria consecutiva
superando per 2-1 l’ Isola
Capo Rizzuto. Chiara la sod-
disfazione del direttore spor-
tivo Salvatore Orifici il quale
ha tenuto a precisare che
“Questa è la terza vittoria
nelle ultime quattro partite e
siamo ovviamente contenti.
Sappiamo che dobbiamo
cercare di giocarci ogni par-
tita con la stessa intensità,
senza però mettere pressione
ai ragazzi. Ora il nostro obiet-
tivo è fare più punti possibili,
soprattutto in casa. Le ultime
vittorie sono frutto del contri-
buto di tutti, dato dagli uomini
di esperienza, che si sono ca-
lati nella categoria e dai gio-
vani che stanno facendo
tanto”. Nel campionato di
Eccellenza continua a mie-
tere successi il Dattilo Noir che
ha chiuso nel primo tempo la
gara sul terreno dell’Atletico
Campofranco (1-3) siglando
una tripletta con due gol di
De Luca ed uno di Convitto,
terribili bomber che non per-
donano nessuna retroguar-
dia. I gialloverdi adesso sono
in seconda posizione da soli a
quattro punti dal Marsala. Il
prossimo turno potrebbe aiu-
tare il Dattilo che sarà nuova-
mente in casa in virtù dello
scontro che vedrà opposte Li-
cata e Marsala. In Promo-
zione è sbandato il Cinque

Torri, superato tra le mura ami-
che dall’intraprendente Val-
lelunga per 1-3. Sicuramente
una giornata storta per i tra-
panesi che hanno tutte le
carte in regola per rimettersi
in cammino. In Prima Cate-
goria ha solamente vinto il
Città di San Vito Lo Capo che
ha rimandata battuta per 1-0
la compagine dello Strasatti.
Passai falsi, invece, per il Ful-

gatore a Balestrate (2-1) e per
il Valderice in quel di Giuliana
con un fardello più pesante
(4-1). Nel torneo di Seconda
Categoria era prevedibile la
battuta d’arresto interna dei
bianconeri della Juvenilia, su-
perati in casa dal poker della
capolista S. Giorgio Piana che
finora ha messo a segno 45
gol subendone solo 7. Ha ri-
posato il Custonaci. In Terza

Categoria, girone unico Tra-
pani, il Borgo Cià ha subìto l’
ottava sconfitta stagionale sul
rettangolo di gioco del Ca-
stellammare calcio. Un 2-1
che mette tanta rabbia ai
trapanesi che avrebbero me-
ritato quantomeno il risultato
di parità. Nel prossimo turno
tutte le gare si disputeranno di
sabato per le elezioni politi-
che di domenica.
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Calcio, sedute 
di allenamento
in vista di Fondi

Il Trapani Calcio ha ripreso
la preparazione in vista del
prossimo match interno di
campionato.
I granata di mister Calori  si
sono divisi in due gruppi:
chi ha giocato a Reggio
Calabria ha effettuato la-
voro rigenerativo, mentre
per chi non è sceso in
campo ieri possessi palla e
delle partitine combinate
con un piccolo lavoro or-
ganico. Lavoro differen-
ziato per gli attaccanti
Jacopo Murano e Lucas
Dambros e per il centro-
campista Simone Bastoni.
Prosegue positivamente,
inoltre, nel programma di
recupero personalizzato
l’attaccante Daniele Fer-
retti. Oggi allenamento al
mattino (ore 10), domani
alle ore 15 e venerdì con-
sueta rifinitura della vigilia
che verrà effettuata alle 10
del mattino.

E’ Fabio Natilla della sezione AIA di Mol-
fetta (BA) l’arbitro di Trapani-Racing
Fondi, gara valevole per la ventottesima
giornata di campionato, che si dispu-
terà sabato 3 marzo alle 14,30 presso lo
Stadio Provinciale di Trapani. Gli assi-
stenti di gara che lo collaboreranno
sono Michele Falco di Bari e Pierluigi De
Chirico di Barletta. 
L’arbitro molfettese, nell’ attuale cam-
pionato ha già diretto, nel girone C della
serie C, le partite Juve Stabia- Racing
Fondi 2-0 (5 ammonizioni e 1 penalty) ;
Catania-Akragas 2-0 (2 ammonizioni e 1
espulsione) e Matera-Casertana 1-0 (5
ammonizioni, 1 espulsione e 1 rigore). 

Trapani-Fondi sarà diretta dall’arbitro Fabio Natilla

Calcio Dilettanti: vincono Paceco 
e Dattilo. Perde male il Cinque Torri 
Il punto di Antonio Ingrassia sulla giornata calcistica del torneo Dilettanti




