
E MORTO A 71 ANNI IL FONDATORE DELLA CELEBRE DITTA 

Addio a Passalacqua, papà delle spedizioni 

FRANCESCO PASSALACQUA 

Si è spento martedì sera, all'età di 71 anni, 
Francesco Passalacqua, fondatore della Passa
lacqua trasporti e padre del presidente della 
Virtus Eirene Ragusa, Gianstefano Passalacqua, 
oltre che di Davide (che è anche vicepresiden
te della stessa società sportiva) e Fabio. Un'a
zienda, quella che ha la sua sede centrale alla 
periferia di Santa Croce Camerina, che in pochi 
anni è diventata fiore all'occhiello non solo del 
settore dei trasporti, ma in generale per la pro
vincia di Ragusa e per tutto il meridione. 

La notizia della morte di Francesco Passalac

qua si è sparsa ben presto, sia nel settore del
l'autotrasporto che in quello sportivo e del ba
sket femminile in particolare. La dirigenza del
la Virtus Eirene, lo staff tecnico e medico oltre 
alle varie formazioni biancoverdi, con in testa la 
prima squadra hanno espresso il proprio cordo
glio, così come hanno fatto il presidente della 
Lega Basket femminile, Paolo De Angelis e tut
to il direttivo. Il corteo funebre partirà stamani 
alle ore 10,00 dall'abitazione di via Germania 
20 a Ragusa ed i funerali si svolgeranno alle ore 
10,30 nella chiesa del Preziosissimo Sangue. 

Francesco Passalacqua ha fondato l'azienda, 
sotto forma di snc, nel gennaio del 1977, pun
tando al mercato del trasporto del collettame, 
ma solo per Sicilia e Calabria da Milano, men
tre dalla Sicilia in partenza per tutta l'Italia. La 
società, agli inizi degli anni '80, accelera il suo 
processo di crescita al punto da dover amplia
re locali e parco macchine, ed aprire nuovi 
punti raccolta/distribuzione; da cui la nascita 
delle nuove filiali di Catania (1985) e Palermo 
(1986). Nel 1993 si trasforma da Snc in Sri, pas
sando alle aperture delle filiali di Messina e Bo
logna nel mese di marzo del 2003 al
l'apertura della filiale di Bari nel me
se di giugno del 2004 a quella della 
filiale di Roma nel mese di maggio 
2006. 

M.F. 


