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Arriva il giorno più lungo

dell’anno per i trapanesi e

la città si divide in due:

quelli che amano i Misteri e

quelli che non li amano più.

E questi, a loro volta, si di-

vidono in quelli che vorreb-

bero una Processione più

tradizionale e quelli che, in-

vece, la vogliono così, mo-

derna.

A pagina tre l’ottima e do-

cumentata penna di Gio-

vanni Cammareri ripercorre

in breve la storia dei Misteri

trapanesi e lascia aperti spi-

ragli di riflessione.
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I MISTERI FRA ANTICHE TRADIZIONI 

E LE ESIGENZE DELL’ERA MODERNA

Ceci n’est pas une pipe

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

L’opera del pittore surrea-

lista belga René Magritte

è fra le più famose, ri-

tengo, nel panorama arti-

stico contemplato dai

profani come me.

Uso il titolo che Magritte

diede alla sua opera

(“Ceci n’est pas une pipe”,

per l’appunto) per una pic-

cola precisazione.

Questo che state leggendo

non è un articolo.

Questo che state leggendo

altro non è che lo spazio

che mi autoriservo, a fine

giornata, per commentare

alla mia maniera (giusta o

sbagliata che sia) le cose

che succedono, che capi-

sco (o non capisco) e che

voglio condividere con

voi lettori.

Lo chiamate editoriale ma

io lo considero solo uno

“spazio per la riflessione

di fine giornata”.

Non è un articolo. E’ il

mio pensiero, solo e sol-

tanto. 

Per cui, vi prego, se non vi

piacciono le cose che

penso ditemelo pure ma,

almeno, fate sforzo di ca-

pire bene cosa ho scritto.

Come si suol dire, infatti,

io sono responsabile per

ciò che scrivo (e da diret-

tore anche di ciò che viene

pubblicato su tutto il gior-

nale) ma non di ciò che

capite voi.

Detto questo, viste le po-

lemiche che sono scaturite

dalla mia riflessione di

ieri, per piacere... rilegge-

tela (il giornale lo trovate

on line) e poi ne parliamo. 

Sentirmi accusato di es-

sere un maschilista ed uno

che odia le donne non mi

fa arrabbiare. Mi fa ridere.
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Elezioni
Che sindaco

vogliamo
oggi?
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Prenota un incontro

con i nostri agenti commerciali

Colazione
col giornale
presso:

Richiedi il giornale presso: TRAPANI-ERICE - Bar/Tabacchi/Panifici: Nè too nè meo - Oro nero - Caffè Mirò - Punto G - Dolce Amaro - Caffè Noir - Caprice - GoldStone - Anymore - Mar-
cus - Giacalone - Sciuscià - La Caffetteria - Giancarlo - Garibaldi 58 - Rà nova - Il salotto - Tabacchi Catalano - Magic - Italia - San Pietro - Ciclone - Terminal Autostazione - Moulin Rouge
- La Galleria - Dubai - Nocitra - Be Cool - Tiffany - Tabacchi Europa - Barcollando - Manzoni - Bar/tabacchi Aloia - Caffè delle rose - Panificio Il dolce pane - Gallina - Monticciolo - Super-
mercato CRAI via Mad. di Fatima - Kennedy - San Giuliano - Simon - Monello Caffè - Roger Rabbit - Pausa caffè - Sanremo - Pasticceria Pace - Red Devil - Cridar - Orti’s - Arlecchino -
Coffiamo - Incontro - Baby Luna - Giacalone (villa Rosina) - Bar Milo - Todaro - Infinity cafè - Vanilla - Rosticceria Gambero Rosso - Efri - Gattopardo - Nero Caffè - Cangemi - Gallery -
Roxy - Holiday - Ciuri Ciuri - Coffee and go - La Rotonda - Iron (Xitta) - Ritrovo (Xitta) - Bar Erice (Napola) - Classic (Napola) - Avenue (Crocci)  PACECO: Fast food -  Le petit cafè - Som-
brero- Vogue - Centrale - Cristal - Calumet - L’angolo antico - Le saline (Nubia) VALDERICE: Vespri - Bacio nero. Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Mercoledì sera è stato aperto il comitato

elettorale del medico Luigi Nacci, candidato

sindaco a Erice con il Psi e altre 3 liste a sup-

porto. I locali si trovano in via Manzoni n°

35 a Casa Santa. Una manifestazione molto

partecipata durante la quale ha preso la pa-

rola anche l’onorevole Nino Oddo: “Inau-

guriamo il comitato di Luigi Nacci sindaco.

E' piccolissimo e a pochi metri da quello

megagalattico della candidata dell’Ammini-

strazione uscente. Una visione plastica di 10

anni di gestione ininterrotta di potere. Ma

da noi in compenso tanta gente e moltissimo

entusiasmo. Forza andiamo avanti!”

Parecchie le presenze di vecchi amici con i

quali Luigi Nacci ha condiviso percorsi po-

litici e di vita professionale. 

Il candidato sindaco ha voluto ringraziare

tutti gli intervenuti: “Desidero ringraziare

tutte le persone che mi hanno dimostrato, in

occasione della inaugurazione del mio co-

mitato elettorale, la loro stima e la loro vi-

cinanza. Io credo che tutti insieme possiamo

raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefis-

sati. Buone feste a tutti”. 

Spazio autogestito

da Luigi Nacci,

candidato sindaco

a Erice con 4 liste 

a supporto

Edizione del 14/04/2017
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I Misteri, storia di Trapani
e di rituali ormai perduti

Viaggio storico nella “notte più lunga dell’anno”

U
na processione che

non è solo una pro-

cessione. Perché a

guardarla da qui, da questo

nuovo millennio, sembre-

rebbe fornire una lettura per-

fino improbabile visto che il

tempo degli uomini ne ha

mutato molti aspetti. Ma oltre

quattro secoli prestano il

fianco a cambiamenti, a di-

scapito magari della pura tra-

dizione. 

Le strade del sacro, per esem-

pio, sono andate perdute.

Erano le vie dei conventi, dei

monasteri, delle curve baroc-

che, della Trapani popolare,

artigiana e marinara, che a fa-

tica riusciva a smorzare emo-

zioni al passaggio di Cristi

piagati e Madonne dolenti.

Queste strade non ci sono

più.  Perché il sociale è cam-

biato, il mondo è cambiato e

la città anche. E persino le

esigenze di una processione

pur secolare ora fa a pugni tra

la memoria di quel sacro

smarrito e gli assi commer-

ciali che ne pretendono il

passaggio: rimanendo un tan-

tino eccessivo che l’edizione

2017 si svolga praticamente

sul corso Vittorio Emanuele.

Un sali e scendi continuo.

Sarà colpa dell’anno che fini-

sce col sette, buttiamola lì. Il

1977, il 2007. Furono anni

davvero sintomatici per que-

sta singolare stravaganza che

non sembra arridere alla ma-

nifestazione. Quest’anno, nel

rispetto dunque del 7 e giusto

per dare un calcio alla mono-

tonia, tutti al porto pesche-

recci di primo pomeriggio,

lungo un itinerario forse il

più astruso di tutti i tempi.    

Rimangono almeno loro, i

Misteri.

Fu nei primissimi del '600

che la Società del Preziosis-

simo Sangue cominciò a pro-

porre la sacra e spagnolesca

rappresentazione. 

I gruppi statuari realizzati da

artisti Trapanesi a partire

dalla fine del XVII secolo (la

processione si svolgeva con

sculture più rozze poi sosti-

tuite) riproducono in se-

quenza, lo sappiamo tutti, la

Passione e Morte di Gesù.

Diciotto gruppi statuari, se-

guiti dall’Urna con il Cristo

Morto e  dalla statua dell’Ad-

dolorata, anch’essi comune-

mente, popolarmente

chiamati Misteri. Mentre i

veri Misteri sono gli altri di-

ciotto, le scene vere e pro-

prie, terminologia mutuata

dalle sacre rappresentazioni

che Misteri si chiamavano. 

Le figure collocate sopra i

venti fercoli vengono catalo-

gate come arte polimaterica.

Le teste, le mani, i piedi sono

di legno, in tela e colla i pan-

neggi. 

Voluti dalla Confraternita del

Preziosissimo Sangue di Cri-

sto -  nel 1646 fusasi con

quella di S.Michele Arcan-

gelo - attraverso atti notarili

vennero affidati alle Corpo-

razioni artigiane. Talvolta at-

traverso un involontario o

voluto criterio  omeopatico.

Gesù nell’Orto agli Ortolani,

La Sollevazione della croce

ai Falegnami, Gesù alla co-

lonna ai Muratori e così via. 

Fu un fatto comunque impor-

tante perché l'intervento delle

maestranze cittadine, deposi-

tarie di un forte spirito di ri-

valità, divenne determinante

per la crescita della proces-

sione.

Trapani espresse così, a ogni

Venerdì Santo, un trionfo ba-

rocco dai toni medievali. Le

armature dei soldati, i pan-

neggi, i tratti somatici dei

volti dei personaggi risulta-

rono appunto spagnoleschi e

medievaleggianti. Nessun ri-

scontro con la reale ambien-

tazione storica della tragedia

del Golgota. 

E' questa l'unicità dei Mi-

steri. Completata dagli ar-

genti (spade, catene, aureole,

lance ecc.) che "vestirono" le

varie figure statuarie comple-

tandone la gestualità. Fu un

altro trionfo, quello dell'ore-

ficeria locale del XVIII se-

colo. 

A seguito del Decreto del 23

ottobre 1821, scomparvero le

maestranze. La continuità

storica e tradizionale rimase

ai ceti, oggi semplicemente

categorie economiche.

Durante la seconda Guerra

Mondiale, a seguito di un

bombardamento, la chiesa di

S. Michele, storica dimora

dei Misteri, rimase grave-

mente danneggiata. Con essa

anche alcuni “gruppi”, che

vennero prontamente restau-

rati. Uno soltanto, per fortuna

non di più, dovette essere ri-

costruito ex novo.

Nel 1946, si mise in strada la

prima processione del Dopo-

guerra. 

Nel 1959 i Misteri trovano

sede nella chiesa del Purgato-

rio (l'attuale) frattanto resa

agibile dopo i danni subiti

anch’essa durante la guerra.

Spogliata del suo splendido

interno, la chiesa ospitò i Mi-

steri che lì trovarono final-

mente una seconda casa. 

Le bande musicali, introdotte

nella processione verso la

metà dell’'800, che avevano

rappresentato un elemento

che distingueva un ceto dal-

l'altro, poiché non tutti i Mi-

steri, come si dice, “avevano

la musica” ma solo quelli cui

le cui condizioni economiche

del ceto lo consentivano, di-

ventano numerose al pre-

sente, quasi in aderenza a una

società del consumo e globa-

lizzata. Oggi praticamente

tutti i ceti conducono il pro-

prio “gruppo” in processione

“con la musica”. Significa

che venti bande musicali

riempiono le strade della città

in un vortice di suoni mi-

schiato al profumo dei fiori

degli addobbi e allo scintillio

degli argenti.

Tutto questo dal primo pome-

riggio del Venerdì Santo fino

alla stessa ora del Sabato

Santo, per una durata com-

plessiva della processione

che gradatamente aumentò. 

L' Addolorata, che avvolta in

un nero manto di velluto

chiude la sacra rappresenta-

zione, cominciò a rientrare

all'alba e poi al mattino. 

Nel 1956, modificata la litur-

gia della Settimana Santa, la

messa di Resurrezione venne

posticipata dal mattino alla

sera del Sabato Santo e il

vuoto cerimoniale generò un

ulteriore allungamento della

durata della processione.   

La cosidetta annacata poi,

usanza non tanto antica come

si crede, tuttavia ritenuta ti-

pica e caratteristica di quella

gestualità riguardante l’anda-

tura ondeggiante impressa

dai portatori ai gruppi sculto-

rei, divenne sempre più lenta

e più lunga. Contribuì a far sì

che la processione dei Mi-

steri oggi debba per forza du-

rare ventiquattro ore. Una

specie di corsa al guiness dei

primati al quale meglio sa-

rebbe se, al suo posto, si av-

viasse in fretta una più

proficua rincorsa destinata a

cancellare gli “errori”, recu-

perando la dignità perduta.

Giovanni Cammareri

Edizione del 14/04/2017
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Vino adulterato,
archiviata
l’inchiesta

su Mannino

Vino adulterato, archi-

viata l'inchiesta su Man-

nino. Il gip di Marsala

Annalisa Amato ha ar-

chiviato l’inchiesta a

carico dell’ex ministro

Calogero Mannino e

dell’azienda vinicola

Abraxas, indagati con

l’ipotesi di avere utiliz-

zato prodotti nocivi nel

processo di produzione

vinicola. La stessa pro-

cura aveva chiesto l’ar-

chiviazione.

Nei mesi scorsi era scat-

tata una perquisizione

dei carabinieri del Nas

nella cantina, le analisi

del Dipartimento mini-

steriale per la tutela

della qualità e la repres-

sione delle frodi hanno

poi accertato l’assenza

di qualsiasi sostanza ir-

regolare.

«Le indagini hanno ac-

certato il comporta-

mento corretto del mio

assistito e del-

l’azienda», dice l’avvo-

cato Nino Caleca.

Analisi estemporanea degli attuali candidati alla guida del capoluogo

Ognuno di noi nel suo im-

maginario coltiva un mo-

dello ideale di sindaco. Si

vorrebbe un uomo carisma-

tico  con qualità e caratteri-

stiche non comuni, ma

soprattutto in possesso di di-

screte capacità operative.

Modelli, fantasie, spesso

utopistiche, che non trovano

un riscontro nella cruda re-

altà. Sono solamente sogni

e, fino a quando a decidere

saranno le segreterie dei par-

titi, tali rimarranno. Che

piaccia o meno, dunque, è

tra coloro che ci impongono

che bisognerà scegliere.

Piero Savona, ad esempio,

sponsorizzato dal PD, po-

trebbe essere un buon candi-

dato. E’ stato per decenni

consigliere comunale e con-

sigliere provinciale  e di

conseguenza conosce abba-

stanza bene i meccanismi

operativi degli enti locali.

Non autoritario, affida sem-

pre a un lavorio diplomatico

la risoluzione dei conflitti

politici. Ma Trapani non è

una città sinistrorsa e, oltre a

fughe silenziose per dissidi

interni al suo partito, il suo

percorso potrebbe non es-

sere privo di ostacoli. 

Poi, c’è il movimento

5stelle. Molti, per il suo ca-

rattere populistico, ne te-

mono la presenza. Nella

realtà, c’è il grosso rischio

che nemmeno arriverà ai

ballottaggi. A Trapani, in oc-

casione delle amministra-

tive, i movimenti di protesta

non hanno mai trovato ter-

reno fertile. Troppe liste e

troppi candidati. Non c’è un

solo condominio in tutta la

città che non abbia un aspi-

rante consigliere e, di conse-

guenza, i rapporti di

amicizia e di parentela ob-

bligano a turarsi il naso e a

votare per i partiti tradizio-

nali. Nuoce, poi, ai 5stelle il

nuovo concorso bandito per

un posto di assessore con la

richiesta di inviare un curri-

culum. Come se il possesso

di una o più lauree possa es-

sere una garanzia di buon

governo. Si  può avere un

semplice diploma di ragio-

niere e possedere qualità

amministrative di tutto ri-

spetto. Una recente espe-

rienza avrebbe dovuto

insegnarci che il curriculum

di un aspirante sindaco e i

suoi trascorsi lavorativi con-

tano ben poco. 

Lo stesso discorso, anche se

animati da buone intenzioni,

vale per il movimento di

Natale Salvo. 

Si dà per certo che alla fine

arriveranno al ballottaggio

Fazio e D’Alì ( ma stiano at-

tenti, perché se al posto di

uno dei due si piazzerà il

movimento 5stelle sarà que-

st’ultimo ad avere maggiori

probabilità di vittoria). Una

contesa che lascerà molte fe-

rite. 

Sarebbe stato più vantag-

gioso per la città che i due

avessero trovato un accordo.

D’Alì come sindaco e Fazio

come vicesindaco. Fazio

come vicesindaco avrebbe

svolto egregiamente il suo

compito di sceriffo, assicu-

rando la buona funzionalità

dei servizi; D’Ali, viceversa,

grazie alla sua maggiore no-

torietà negli ambienti ro-

mani, avrebbe avuto

maggiore possibilità di por-

tare avanti a Roma progetti

e finanziamenti a favore

della città. 

Salvatore Girgenti

Il sindaco nell’immaginario collettivo:
carismatico, con qualità eccezionali

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

La Justice Leage
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Per info 

e prenotazioni 

chiama i numeri:

0923/23185 

oppure

331/8497793



L’informaveloce quotidiano su carta

Un’azienda sempre più vicina ai cittadini,
ATM augura buona Pasqua alla sua maniera
Una nuova iniziativa di ATM

TRAPANI S.p.a., in occa-

sione delle festività pasquali,

per essere ancora più vicina ai

cittadini tutti e non solo agli

utenti che utilizzano i mezzi

di trasporto urbani.

Da qualche giorno, infatti, su

quindici autobus in servizio e

su venti parcometri

dislocati nelle vie cittadine,

campeggia un messaggio au-

gurale di “Buona Pasqua“ con

il quale l’Azienda si rivolge al

territorio nell’ottica di avvici-

narsi ed avvicinare i cittadini

anche con la comunicazione

diretta.

“Abbiamo deciso di intra-

prendere questa iniziativa in

quanto, ritenendo che quello

pasquale per il territorio tra-

panese sia un periodo impor-

tante, specie in

occasione della Processione

dei Misteri che ne sono la

massima esaltazione – af-

ferma l’ingegnere Massimo

La Rocca, Amministratore

Unico di ATM TRAPANI

S.p.a. - ci è sembrato carino,

nei confronti dell’utenza e

della cittadinanza, che ATM

si attivasse con un messaggio

bene augurante visibile non

soltanto sugli autobus ma

anche sui parcometri atti al

pagamento del servizio di

parcheggio su strisce blu“.

“Abbiamo ricevuto diversi

apprezzamenti dall’utenza e

questo ci fa capire di avere in-

trapreso la strada giusta per

rendere ATM TRAPANI S.p.a.

un’azienda più vicina ed

anche amica, se mi si con-

sente il termine. Non è un

caso, infatti, - continua l’inge-

gnere La Rocca - che gli

utenti stiano rispondendo con

molta partecipazione al

sondaggio di servizio che ab-

biamo attivato da qualche

giorno proprio fra gli usufrui-

tori del servizio di trasporto

urbano. In quest’ottica, gra-

zie alla collaborazione fattiva

degli organi dirigenti di ATM

TRAPANI S.p.a., vogliamo

continuare ad operare“.

Francesco  Catania

5

Il Presidente del consiglio

comunale, Marilena Co-

gnata, sentita la Confe-

renza dei Capigruppo che

si è riunita martedì, ha

convocato il conisglio co-

munale in sessione ordi-

naria per il giorno 18 alle

ore  18.30. 

Si tratta di una seduta

tutto sommato di ordina-

ria amministrazione, con-

siderato che all’ordine del

giorno figurano soprat-

tutto alcune interpellanze

ed interrogazioni a firma

dei consiglieri Francesco

Trapani, Salvatore Bu-

caida e Salvatore Cata-

lano. 

Una di queste, in partico-

lare, riguarda l’incidenza

tumorale nel territorio pa-

cecoto ed è stata presen-

tata nelle settimane scorse

dal consigliere Trapani.

Paceco, 
nuova tornata

consiliare

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Una clausola per la salva-

guardia della manodopera

locale, chiesta dalla Fil-

cams Cgil al Comune di

Castelveterano in modo da

inserirla in un bando, ha

permesso a sei lavoratori

di trovare occupazione. La

richiesta del sindacato, ac-

colta dal Comune, ha, in-

fatti, fatto si che la A.e G.

Spa, azienda di Lucca che

si è aggiudicata l'appalto

per il recupero dei crediti

dell'amministrazione ca-

stelvetranese, assumesse i

lavoratori del territorio.

“Per riattivare il lavoro -

dice Gaspare Giaramita

della Cgil - è necessario

che le Istituzioni si attivino

ad inserire nei bandi pub-

blici la clausola per la sal-

vaguardia dei livelli

occupazionali”.

Giaramita esprime, infine,

auspica, infine, che “i sei

contratti siano prorogati

fino alla scadenza dell'ap-

palto.

Sei assunti
a Castelvetrano

Per info 

e prenotazioni 

chiama i numeri:

0923/23185 

oppure

331/8497793
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L’Area Marina Pro-

tetta “Isole Egadi”, ge-

stita dal Comune di

Favignana per conto

del Ministero del-

l’Ambiente, ha inviato

una nota alla Dire-

zione Generale della

Pesca Marittima e del-

l'Acquacoltura del Mi-

nistero delle Politiche

Agricole Alimentari e

Forestali e all’Asses-

sorato Regionale delle

Risorse Agricole e Ali-

mentari, per sottoporre la

problematica delle intera-

zioni negative in atto tra gli

operatori della piccola

pesca delle isole Egadi e i

delfini, che sta diventando

sempre più delicata.

“I pescatori –spiega il Pre-

sidente dell’AMP e Sin-

daco delle Egadi, Giuseppe

Pagoto - da tempo lamen-

tano i danni alle proprie

reti e al pescato, provocati

dai voracissimi e numerosi

delfini e chiedono a gran

voce un aiuto per avere un

indennizzo economico e ri-

comprare le reti”.

“Si tratta di una situazione

- commenta il Direttore del-

l’AMP, Stefano Donati –

che rischia di trasformarsi

in un problema che com-

prometterebbe i delicati

equilibri uomo-natura co-

struiti faticosamente nel

tempo”. Per la cronaca,

l’AMP già nel 2013 era in-

tervenuta direttamente, ero-

gando 25.000 euro per

riacquistare le reti ai pesca-

tori.

“Abbiamo quindi richiesto

– aggiunge Pagoto - agli

organi competenti in mate-

ria di pesca, di attivare le

linee di finanziamento pre-

viste dai fondi comunitari,

che comprendono anche in-

dennizzi economici per pro-

blemi di questo tipo”. 

L’informaveloce quotidiano su carta

Un appello per individuare soluzioni rapide ed efficaci

Fardelliana, il sindaco Damiano
scrive alla Regione e al Prefetto

Il Sindaco Damiano s’è ri-

volto al Presidente della Re-

gione, al Presidente

dell'ARS, agli Ass.ri Regio-

nali al Bilancio, alle Politi-

che Sociali e lavoro, alle

Autonomie locali e al Pre-

fetto di Trapani. A loro ha

inviato la copia del verbale

dell'11 aprile 2017, nel quale

la Deputazione della Biblio-

teca Fardelliana ha preso

atto dell'avvio del procedi-

mento di licenziamento del

personale dell'Ente cultu-

rale, nella considerazione

che il Comune di Trapani,

poichè dal 1° gennaio 2014

è l’unico Ente condotante a

seguito del recesso della

soppressa Provincia Regio-

nale, non è in grado di cor-

rispondere ulteriori somme

per garantire la continuità

dell'attività della Biblioteca

e il mantenimento della sua

forza lavoro.

“La richiesta di un tavolo

tecnico presso i competenti

assessorati regionali, fatte

salve interlocuzioni telefoni-

che - fanno sapere da Pa-

lazzo d’Alì - non ha sin qui

avuto riscontro, mentre la

locale Prefettura, interes-

sata per un tavolo i concer-

tazione, ha fatto sapere che

intende quanto prima con-

vocare le parti per trovare

una soluzione alla grave si-

tuazione venutasi a determi-

nare”.

Il Sindaco, quindi, ha rinno-

vato l'appello affinché siano

individuate soluzioni rapide

ed efficaci – come ad esem-

pio un finanziamento straor-

dinario – che consentano la

sopravvivenza dell'Ente

Culturale, ovvero, che favo-

riscano quantomeno e ove

possibile il reimpiego del

personale in altri bacini.
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Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Egadi, tensione per le reti
sfondate dai delfini

Sono 96 le unità di per-

sonale sanitario per il

quale il commissario

straordinario del-

l’Azienda Sanitaria

Provinciale di Trapani

Giovanni Bavetta, ha

firmato ieri i provvedi-

menti per l’immissione

in servizio.

Si tratta di 31 infer-

mieri, di cui 20 desti-

nati alle aree di

emergenza degli ospe-

dali di Alcamo, Castel-

vetrano, Marsala e

Trapani e sei destinati

al potenziamento del-

l’assistenza sanitaria

nelle isole Egadi, di tre

infermieri pediatrici, di

due tecnici di laborato-

rio, di cui uno per la

nuova PET istallata

all’ospedale di Trapani,

e di 58 operatori socio-

sanitari.

Asp, in 96
entrano 

in servizio
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Un percorso comune per

promuovere i valori ed i

principi della cultura

sportiva, della non vio-

lenza e della pacifica

convivenza, come sanciti

dalla Carta Olimpica. E’

quello intrapreso dal Tra-

pani Calcio e da alcuni

Club di sostenitori della

squadra granata, che

hanno sottoscritto appo-

site convenzioni per ren-

dere operative una serie

di iniziative, che vanno

dalla sensibilizzazione

nei confronti degli asso-

ciati verso i principi di

etica e di rispetto delle

normative e delle dispo-

sizioni dell’Osservatorio

Nazionale delle Manife-

stazioni Sportive, del

CONI, della FIGC, della

Lega, a campagne volte

alla fidelizzazione degli

associati dei Club, non-

ché ad iniziative di carat-

tere sociale e di

valorizzazione del terri-

torio. Le convenzioni,

che prevedono anche una

serie di agevolazioni per

gli associati dei Club,

sono state sottoscritte con

il Trapani Club Verona –

2013 – Granata ovunque,

con il Trapani Club Guar-

rato e con il Club “In-

sieme per Villa Rosina”.

L’informaveloce quotidiano su carta 7

La formazione under 13 e

quella under 18 della Palla-

canestro Trapani partecipe-

ranno, durante le vacanze

pasquali, a due importan-

tissimi tornei: rispettiva-

mente a Torino alla 20ma

edizione de “La colomba fa

Canestro” ed a Lissone per

il “25mo Junior Internatio-

nal Tournament città di

Lissone”. In questo ultimo

caso, si tratta di uno dei più

importanti tornei a livello

europeo ed internazionale

in quanto è prevista la par-

tecipazione di squadra bla-

sonate quali Ohio State e

Toronto, oltre a quattro

squadre italiane (Trapani,

Venezia, Milano e Sassari).

Sarà l’ennesima testimo-

nianza di come la società

cara al Presidente Basciano

creda nella formazione dei

propri giovani. Per i ra-

gazzi sarà certamente

un’occasione speciale poi-

ché avranno la possibilità

di relazionarsi e misurarsi

con coetanei provenienti da

realtà ed esperienze molto

diverse tra loro.

Basket under 13 e under 18 ai tornei di Pasqua

Promuovere i valori e i principi della cultura sportiva

Trapani calcio: convenzione
con alcuni club di tifosi

Juan Luca Sacchi della se-

zione AIA di Macerata è

l’arbitro di Spal-Trapani,

gara valevole per la trenta-

seiesima giornata di cam-

pionato, che si disputerà

lunedì 17 aprile alle 12,30

presso lo Stadio “Paolo

Mazza” di Ferrara. Assi-

stenti di gara Maurizio De

Troia di Termoli e France-

sco Fiore di Barletta;

quarto ufficiale Lorenzo

Maggioni di Lecco. Del

direttore di gara Sacchi,

nato a Treia il 13 ottobre

1984, si dice  che sia bra-

vissimo non solo come ar-

bitro, ma anche come

formatore. Sacchi è in

Serie B dalla stagione

2014 – 2015 e vanta

l’esordio in Serie A in un

Chievo Verona – Atalanta

del 24 maggio 2015. Al

tempo della CAI ha diretto

la finale di Coppa Italia tra

Casarano e Castel Rigone.

In organico CAN D ha ar-

bitrato la finale scudetto a

Treviso tra Perugia e

Cuneo. Nel 2013 ha rice-

vuto il prestigioso premio

“Sportilia”. Nel 2014 ha

diretto la semifinale al

Torneo di Viareggio

Milan-Fiorentina e la fi-

nale play off Lecce - Fro-

sinone. Nella scorsa

annata sportiva ha conqui-

stato il premio “Italian

Sport Awards, quale mi-

glior arbitro di Serie B.

Nell’attuale torneo cadetto

ha arbitrato 14 volte. E’la

prima volta nella quale di-

rige una gara dove è impe-

gnato il Trapani. Sono 72 i

cartellini gialli estratti.

Cinque i rigori finora con-

cessi. Nel corso di questo

campionato nelle partite

da lui arbitrate sono da se-

gnalare 7 vittorie interne,

3 risultati di parità e 4 suc-

cessi in trasferta. Ha di-

retto la Spal una sola volta

nell’incontro che i ferra-

resi vinsero per una rete a

zero a Novara il 5 novem-

bre scorso.  L’ultima gara

nella quale è stato presente

risale al 4 aprile scorso al-

lorquando diresse Bari-La-

tina chiusasi sul 2-0.  

Spal-Trapani, arbitra
Sacchi  di Macerata
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Il REDDITO DI SOPRAVVIVENZA
vuole essere un modo di ve-
nire incontro alle necessità di
chi seriamente soffre e non
può coniugare il pranzo con
la cena.
Sarà istituita una graduatoria
annuale, dove confluiranno i
nominativi delle famiglie mag-
giormente bisognose, inoccu-
pati e disoccupati da almeno
tre anni; attraverso i servizi so-
ciali verranno compiute atti-
vità mirate di controllo per
verificare la sussistenza dei re-
quisiti per accedere al benefi-
cio, un membro della famiglia
verrà impiegato nell’esecu-
zione di lavori socialmente
utili.

VICINI A CHI SOFFRE!


