
L
a sala era piena ed anche

questo, per i socialisti

della provincia di Tra-

pani, è un vanto: come ha sotto-

lineato Giovanni Palillo,

segretario regionale del partito,

“al congresso provinciale di

Trapani è presente un terzo

della gente che era presente al

congresso nazionale di Sa-

lerno”. I socialisti trapanesi, e su

tutti certamente l’onorevole

Nino Oddo (vero artefice della

rinascita del partito anche a li-

vello nazionale), sono ben con-

sapevoli del loro ruolo di rilievo

nel panorama politico regionale

e, da Trapani, lanciano un mes-

saggio forte ai “cugini” del PD

che, ad onor del vero, domenica

hanno partecipato con una

buona rappresentanza (com-

preso l’assessore regionale alla

sanità Baldo Gucciardi).

“Il Psi ha dimostrato che rispetta

i patti e che fornisce un apporto

notevole alla causa della coali-

zione di centrosinistra. Non

siamo subalterni ma coprotago-

nisti del futuro amministrativo

di questo territorio”.

Il segretario provinciale del PD,

Marco Campagna, ha voluto ri-

badire la linea prioritaria di dia-

logo che intercorre fra i due

partiti

Oddo ha inoltre spiegato perchè,

per la prima volta in assoluto,

ha deciso di non avere alcun

ruolo dirigenziale nell’esecutivo

provinciale: “Sono sicuro che i

socialisti trapanesi abbiano gli

uomini e le donne giuste per

continuare il percorso di crescita

del partito. Passo il testimone a

Gino Paglino, quale presidente

provinciale, e lo faccio con se-

renità”.

Paglino, dunque, è il neo presi-

dente provinciale dei socialisti. 

Confermate segretaria e vicese-

gretaria provinciale: Vita Bar-

bera e Cathy Marino sono state

rinnovate praticamente all’una-

nimità. 

E’ un partito unito, quello che

s’è visto al Baia dei Mulini di

Erice. Ed in crescita, non solo

nelle ambizioni.

Ora parte la fase concreta dei

preparativi per le prossime Am-

ministrative di primavera 2017

ed il PsI vuole essere determi-

nante.
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Pesce 

di salina

MENTE

LOCALE SOCIALISTI CHE FANNO SUL SERIO:

NUMERI IN CRESCITA E PATTI CHIARI
di Nicola Baldarotta

Gino Paglino è il nuovo presidente provinciale,

conferme per Vita Barbera e Cathy Marino

“Torno all’insegnamento, mi dimetto e lascio il PSI”.

Daniela Virgilio, volto e sostanza del rigenerato Psi targato Nino Oddo, ha de-

ciso di ufficializzare il malessere che l’ha tenuta distante, nell’ultimo periodo,

dall’attività politica dei socialisti del territorio e dalla stessa segreteria politica

del Psi. Quella che era solo una supposizione, o una sussurrata mezza verità,

è lei stessa a renderla concreta: “Molte cose sono cambiate e, dentro il PSI,

non percepisco più un clima sereno, non mi sento più abbastanza libera di

esprimermi e di portare avanti gli impegni assunti”.

Non va oltre con le spiegazioni, in segno di rispetto verso chi l’ha portata sin

lì e verso se stessa. Ma esterna il suo disagio all’indomani del congresso pro-

vinciale e questo è più di un segnale. Troverà nuovi lidi, lo lascia intendere

lei stessa quando afferma “continuerò a

“fare politica” perché in questi 4 anni ho

incontrato ottime persone che, come me,

vogliono  fortemente “risvegliare” la Sici-

lia migliore”. Daniela Virgilio lascia anche

il ruolo di “responsabile del Comandato”

che sin dall’inizio ha ricoperto grazie al

ruolo di Questore svolto dal suo pigma-

lione, onorevole Nino Oddo.

Che la ringrazia e si commiata da lei attra-

verso facebook. Tre righe. That’s all.

Daniela Virgilio, intanto, ufficializza il suo malessere e lascia il PSI

Dalle nostre parti viene considerato

una prelibatezza (e lo è) ed una

cosa per pochi. Considerati gli anni

che ci vogliono per allevarlo e tutto

l’ambaradàn che bisogna fare, in-

nanzitutto, per avviare l’alleva-

mento, non v’è dubbio che il “pesce

di salina” sia una raffinatezza che

non tutti, a Trapani e dintorni, pos-

sono dire di aver assaporato. 

Pesci di salina sono le orate, le spi-

gole ed i cefali. Di solito i salinai

che li allevano li vendono prima di

tutto agli amici e le partite più

grosse viaggiano oltre i confini tra-

panesi. 

Ora io non so se trattasi di spigola,

cefalo o orata... ma so che c’è un

pesce di salina che a giorni deciderà

di mettersi a disposizione dei trapa-

nesi. 

Un pesce di salina abituato ai risto-

ranti romani che pare abbia deciso

di farsi portata principale dei pasti

trapanesi. Che prima erano fasti,

questi pasti, e che da qualche anno

sono magri e scotti.

Un pesce di salina più che pregiato.

Il numero uno dei pesci di salina,

almeno da venti anni a questa parte.

A giorni, se non ad ore, farà accen-

dere ancora una volta tutti i riflettori

su di sè. E i via vai da casa sua sa-

ranno ancora più frequenti, ancora

più numerosi. 

Perchè lui è sì un pesce di salina.

Ma è grosso. 

E er pesce grosso, di solito, se

magna er pesce piccolo.
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PD, Dario Safina ufficializza la sua
partecipazione alle Primarie

Manca solo Abbruscato che, intanto, ragiona su Fazio e i suoi

L’appuntamento è per lunedì pros-

simo alle 17,30 nella sala confe-

renze dell’hotel Crystal dove già

Pietro Savona ha avviato il suo

percorso.

E così sono due gli aspiranti sin-

daco di Trapani, Dario Safina e

Pietro Savona. Manca il solo Enzo

Abbruscato e, molto probabil-

mente, a giorni ufficializzerà anche

il suo impegno diretto nelle Prima-

rie di centrosinistra.

Abbruscato per ora chiede chia-

rezza. Sia ai “suoi” che a Mimmo

Fazio: “non apprezzo il tentativo di

distrarre la pubblica opinione su

opportunistiche scelte: Fazio si,

Fazio forse...o Fazio no.

Mi aspetterei che il già Sindaco, al-

lorquando avesse intenzione di

confrontarsi con la coalizione di

centro-sinistra, e con il PD, magari

invitato da autorevoli esponenti, se

ne parlasse pubblicamente nelle

sedi deputate, evitando “i si dice”

che non aiutano nemmeno lui.

La caratteristica che sicuramente

contraddistingue l’onorevole Fazio

è sempre stata la sua lontananza da

quelli che lui definisce “bizantini-

smi politici”. Faccia chiarezza

pubblicamente sulla sua disponibi-

lità o meno ad un confronto sul fu-

turo della città”. 

Al Pd dice: “Condivido l’azione

maggioritaria che intende perse-

guire il nostro segretario nazionale,

ma con i dovuti passaggi. Allargare

la coalizione a chi è stato per anni

un avversario politico, rende an-

cora più necessario discutere di

“fatti”, di progetti, di obiettivi e di

strategie..”.

La stazza c’è, la passione anche. Peppone Mo-

nacò, recentemente nominato coordinatore pro-

vinciale di Riva Destra, movimento politico

radicato su scala nazionale, dice la sua sulle

prossime elezioni Amministrative che si ter-

ranno, da qui all’anno prossimo, in provincia di

Trapani. 

La sua nomina è stata effettuata una decina di

giorni fa, Monacò è stato chiamato direttamente

dal direttivo nazionale a coordinare il territorio

provinciale. E lui s’è subito messo al lavoro no-

minando il primo coordinatore comunale a Ca-

stelvetrano nella persona di Nicola D'Aguanno,

anch'esso militante di destra.

Il prossimo passaggio sarà quello di nominare i

coordinatori comunali in tutta la provincia di

Trapani, nel capoluogo tirerà le redini diretta-

mente lui in prima persona. 

Perchè ti sei messo in prima linea?

“Per via della mission: sulla falsa riga di una

scuola rautiana e dei maestri della destra so-

ciale, abbiamo la volontà di riunire dal basso

la destra e dare un tempio a tutti i militanti che,

attraverso la diaspora negativa dell'onorevole

Gianfranco Fini, si sono ritrovati di punto in

bianco senza il medesimo tempio. Ci preoccu-

piamo altresì di sviluppare una politica nazio-

nalistica, sviluppare lavoro sul territorio per

evitare il grande espatrio dei giovani”.

Subito al lavoro, come ti stai muovendo?

“Su Erice sto analizzando possibili nomine a

breve mentre su Marsala e Mazara entro i pros-

simi 15 giorni ci saranno novità”.

A destra certamente ma, in particolare, con

chi volete dialogare per le Amministrative?

“Siamo intenti a voler dialogare con qualsiasi

forma purchè evoluta di destra che non viva

solo nell'oblio, nei ricordi, nella misantropia e

nel folklore. Siamo un movimento giovane che

è alla ricerca di visi puliti e che si vogliano

spendere per far sì che i nostri figli domani ab-

biano un impiego nella terra che li ha visti cre-

scere”.

L’ultima frecciatina, che in realtà solo la prima

di una lunga serie a venire, Peppone la lancia al-

l’attuale Governatore della Regione Siciliana:

“il governo Crocetta sinora è stato il peggiore

di tutti i tempi, per via dell’inconcludenza di

tutti i lavori pubblici, per i tagli forsennati spe-

cie sulla scuola e sull’istruzione/formzaiozne.

Al di là di questo, la vera emergenza per la Si-

cilia è lui. Sono due le cose mi fanno vergonare

di essere siciliano: i fatti delittuosi di mafia che

si sono verirficati negli anni e questo presidente

sui generis”. 

“Riva Destra” mette un piede nelle prossime 
elezioni Amministrative con Peppone Monacò
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Le piccate parole dell’attuale vicesindaco Gianfranco Pa-

lermo non sono piaciute nè al sindaco Mino Spezia, nè a

Giacomo Tranchida che di Palermo si può dire il “pa-

drino politico”. 

“Sono a dir poco sorpreso delle dichiarazioni dell’asses-

sore Palermo. Ciò in quanto è stato lo stesso movimento

cui appartiene Palermo a promuovere una riflessione, av-

viata già da mesi, sul rilancio dell’attività amministrativa

che prevedesse anche un avvicendamento in giunta. Il

fatto che questo percorso avviato si stia definendo - con-

clude il sindaco Spezia - mi pare una cosa naturale oltre

che ovvia.Per quanto attiene le ulteriori frasi ,riguardanti

presunti “…incontri in stanze segrete…” o consigli ai

colleghi assessori,  queste- palesemente provocatorie ed

offensive  - non meritano alcun commento”.

Gli fa eco Tranchida nella veste di referente della lista

“Valderice che vogliamo”: “Leggo con non poco stupore

le dichiarazioni del Consigliere Palermo, eletto in una

lista che riportava il mio nome in Valderice, e designato

/ condiviso Assessore dal gruppo consiliare. La fase 2

dell'azione amministrativa, paradossalmente incentivata

dai solleciti reiterati dello stesso Gruppo consiliare, IVI

compreso un ricambio con un profilo più tecnico della

Giunta ed una rivisitazione programmatica adeguata alla

nuova Agenda / fondi regionali-europei e' stata da tempo

argomento di confronto all'interno dello stesso Gruppo,

registrando altalenanti posizioni dello stesso PALERMO.

Pertanto, ogni dichiarazione diversa dalla coerente azione

intrapresa in sinergia con il Sindaco Spezia ed il PD non

può che rispecchiare la condizione umorale dell'autore”. 

Valderice, Spezia e Tranchida replicano a Palermo
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Via ai festeggiamenti del

“Sacro Cuore di Gesù”

Sabato 28 maggio si apriranno i

festeggiamenti in onore del Sacro

Cuore di Gesù nell'omonima par-

rocchia di Trapani. Alle ore 18,30

ci sarà per la prima volta la "scin-

nuta" della statua che verrà portata

davanti la scalinata della parroc-

chia per un momento bandistico

curato dalla banda città di Paceco

diretta dal maestro Claudio Mal-

tese. Seguirà alle 19.00 la santa

Messa presieduta dal parroco Don

Alberto Giardina. Da lunedì 30

Maggio a mercoledì 1 Giugno la

comunità parrocchiale si ritroverà

ogni giorno alle ore 19,00 per ri-

flettere sul tema "Tenerezza e mi-

sericordia del Cuore di Cristo".

Questo percorso in tre tappe  sarà

guidato dalla prof.ssa Anna Maria

Munafò, biblista della facoltà teo-

logica di Palermo. In questo anno

giubilare la parrocchia, guardando

al Cure di Cristo, vuole rileggere

la storia della salvezza e la vita

della Chiesa a partire dalla Mise-

ricordia, architrave del Vangelo.

Giovedì 2 giugno la comunità si

recherà in pellegrinaggio al San-

tuario della Madonna di Custo-

naci, una delle chiese giubilari

della Diocesi. La festa in onore del

Sacro Cuore si concluderà venerdì

3 giuno con la Santa Messa alle

ore 19,00 presieduta dal vescovo

di Trapani, Pietro Maria Frgnelli.

Già il solo pensare di installare

cinque fontanelle eroganti acqua

potabile, in una città che la distri-

buisce a giorni alterni (furti di

cavi di rame permettendo), ripro-

duce i tratti ossimorici di una lo-

gica politica dedita più

all'apparire che all'essere.

E tuttavia, l'indubbia utilità civica

del progetto, pur rendendo ardua

ogni eventuale critica, non può

esimersi dalla domanda che in

molti si pongono in queste ore sui

social network: quanto dureranno

i cinque erogatori, prima di essere

devastati dagli Unni nostrani?

Magari gli stessi tre che sono ca-

lati sabato notte sul centro storico

di Trapani, aggredendo pacifici

cittadini con spranghe e mazze

salvo poi dileguarsi poi tra gli

oscuri angiporti cittadini. Impu-

nibili in quel mantello di anoni-

mato a cui si sono avvolti i tanti,

troppi, ladri e teppisti prima

di loro. 

E forse è la mia memoria a

fare difetto nel ricordare la

data del 16 ottobre 2015:

quando il prefetto Falco as-

sicurò tutta la popolazione

dell'attivazione dell'im-

pianto di videosorveglianza 

comunale. 65 telecamere attive e

53 da mettere in funzione in bre-

vissimo tempo. Promesse da ma-

rinaio (anzi, da rappresentante

dello Stato) di cui oggi restano

soltanto un paio di contusi al

pronto soccorso e parecchia fec-

cia a piede libero. 

Ma questo, ahi loro, le povere

fontanelle non lo sanno. Loro

stanno lì ed erogheranno acqua

potabile fino a quando potranno.

Fino all'ennesima calata dei Bar-

bari e all'ennesima

conferma di una cro-

nica mancanza di

Stato all'interno di

un territorio bistrat-

tato, ma non per

questo rassegnato.

litica.

Luca Sciacchitano

Terra di nessuno

Un'impronta di troppo: 

pregiudicato in manette
Arrestato a quasi un anno di distanza

E
' un volto noto alle forze

dell'ordine, certamente

suo malgrado. Ennesimo

arresto per il 34enne trapanese

Giovanni Salafia, pregiudicato

per reati contro il patrimonio ed

in materia di stupefacenti. L'ul-

tima volta che aveva visto scat-

tare le manette ai suoi polsi è

relativamente recente, lo scorso

mese di ottobre, quando fu accu-

sato di una serie di rapine e furti

in abitazione commesse in terri-

torio valdericino.

Anche in questa circo-

stanza il reato conte-

stato a Giovanni Salafia

riguarda un furto in

un'abitazione privata

commesso però alla pe-

riferia di Trapani e, più

precisamente, nella fra-

zione di Marausa. Il

"colpo" è stato messo a

segno la scorsa estate

ma è stata un'impronta

ad incastrare il pregiu-

dicato, a quasi un anno

di distanza. Le tracce

erano state rilevate dai

carabinieri della sta-

zione di Locogrande

che avevano effettuato i

rilievi sul luogo del furto. L'im-

pronta è stata inviata al Reparto

Investigazioni Scientifiche di

Messina dove gli specialisti, tra-

mite una comparazione dattilo-

scopica, sono risaliti all'autore

del furto. Giovanni Salafia si tro-

vava già in detenzione domici-

liare presso una comunità del

territorio di Marsala dalla quale

ora è stato prelevato dai carabi-

nieri e trasferito al carcere di

Trapani. 

Strage di Capaci, anche

Trapani commemora
Particolare iniziativa al Tribunale

L
a data è scolpita nella

mente dei siciliani e

di tutti gli italiani one-

sti, coloro che c'erano 24

anni fa, giovani e meno gio-

vani. La giustizia ha punito

mandanti ed esecutori della

strage di Capaci anche se re-

stano ancora oggi punti

oscuri su quel 23 maggio

1992 che, probabilmente,

rappresenta la pagina più

nera dello Stato Italiano nella

lunga lotta alla mafia ma allo

stesso modo ne rappresenta

la svolta. Fu allora che iniziò a

prendere forma, pubblicamente,

una coscienza antimafia.  

La strage di Capaci è stata ricor-

data anche con una serie di ma-

nifestazioni che si sono tenute in

provincia di Trapani. Nel capo-

luogo, nell'atrio del Palazzo di

Giustizia, è stata portata in scena

la performance teatrale "Gio-

vanni e Paolo Aldilà di Falcone

e Borsellino di Alessandra Ca-

massa con Gaspare Balsamo,

Dario Garofalo, Giusy Zacca-

gnini. L'iniziativa è stata curata

dall'’Associazione Nazionale

Magistrati di Trapani, insieme al

Consiglio dell’Ordine degli Av-

vocati di Trapani, alla Camera

Penale “Giuseppe Rubino” di

Trapani, al LA.P.E.C. sezione di

Trapani e al Presidio trapanese

“Ciaccio Montalto” di Libera.

Iniziative si sono tenute anche a

Marsala e Castelvetrano, senza

contare gli studenti del trapa-

nese che si sono recati a Capaci

ed hanno preso parte alla grande

manifestazione "Palermo

chiama Italia" in ricordo di Gio-

vanni Falcone, Francesca Mor-

villo, Vito Schifani, Rocco

Dicillo ed Antonio Montinaro. 

Michele Caltagirone
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Inizia oggi  alle ore 9.30 esclusivamente per gli

abbonati la prevendita dei biglietti per assistere

alla gara di ritorno della semifinale play off, che

si disputerà martedì 31 maggio alle 20.30 presso

lo Stadio Provinciale di Trapani.Gli abbonati di

tutti i settori (tribuna, gradinata e curva) potranno

esercitare il diritto di prelazione (mantenendo il

posto che hanno occupato durante tutto il campio-

nato) fino a giovedì 26 maggio compreso. Gli ab-

bonati, inoltre, possono acquistare un altro

biglietto per un’altra persona, esercitando la rela-

tiva prelazione, nei settori tribuna e gradinata.Gli

abbonati che intendano esercitare il diritto di pre-

lazione possono acquistare i biglietti (ai prezzi già

previsti per la stagione sportiva 2015/16) esclusi-

vamente presso la biglietteria del Trapani Calcio

(via Palmerio Abate 10 – Trapani). E' necessario

portare con sé la fan card (tessera del tifoso) e il

titolo smaterializzato (segnaposto) per l'abbonato

e il documento o fotocopia del documento per l'

eventuale altro biglietto. 

La prevendita dei tagliandi per i non abbonati ini-

zierà il 27 maggio alle 9.30. Sarà possibile acqui-

stare i biglietti, ai prezzi già previsti per la

stagione sportiva 2015/16, presso la biglietteria

del Trapani Calcio, i punti vendita autorizzati e on

line collegandosi al sito www.bookingshow.it Gli

orari di apertura al pubblico della biglietteria del

Trapani Calcio sono i seguenti 9:30-13:00 e

16:00-19:30. In occasione della gara del 31 mag-

gio presso lo Stadio Provinciale (ore 20.30), tutti

gli iscritti alla Scuola Calcio potranno prenotare

entro il 25 maggio ipresso la segreteria del Centro

Sportivo Roberto Sorrentino l biglietto per assi-

stere alla partita in gradinata al costo di 1 euro. I

biglietti verranno consegnati presso la segreteria

del Centro Sportivo Roberto Sorrentino.

Trapani calcio: novità per la vendita 
dei biglietti della semifinale casalinga 

Sarà Luca Pairetto (in foto) della

sezione di Nichelino ad arbitrare

la sfida playoff del "Manuzzi" tra

lo Spezia di Mimmo Di Carlo e

il Cesena guidato da mister

Drago, in programma stasera alle

20,30. Con lui gli assistenti Ste-

fano Del Giovane (Albano La-

ziale) e Pasquale De Meo

(Foggia); quarto sarà Gaetano In-

tagliata (Siracusa), mentre gli ad-

dizionali saranno Aleandro Di

Paolo (Avezzano) e Francesco Paolo Saia (Palermo). Per il fischietto

piemontese, al quarto anno in Serie B (esordio in Brescia-Juve Stabia

2-0 del 01.09.12), sarà la 20a direzione stagionale, la 76a in cadet-

teria. L'altro preliminare playoff, in cui si sfideranno Bari e Novara,

sarà arbitrato da Fabio Maresca.

Cesena-Spezia, gli arbitri

Sedicesimo risultato utile consecutivo per il Trapani che vincendo 2 a 1 a Bari ha conquistato

uno storico terzo posto in classifica con 73 punti. Queste le dichiarazioni di alcuni protago-

nisti. Mister Serse Cosmi: "Abbiamo conquistato 44 punti nel girone di ritorno, qualcosa di

incredibile. E' un risultato storico per questa società, per la città e per la splendida tifoseria

granata. Adesso ci godiamo la vittoria ed il terzo posto e riposiamo per preparare la prima

di due semifinali che entreranno nella storia di questo Trapani Calcio. I playoff sono partite

diverse, ma noi li affronteremo con una condizione psicologica notevole". Simone Rizzato:

"Ci tenevamo a proseguire il filotto di risultati utili consecutivi. Abbiamo disputato un'ottima

partita, poi siamo un po' calati ma di fronte avevamo una grande squadra come il Bari.

Siamo riusciti a portare a casa un risultato importante. Adesso si riparte da zero perché i

playoff sono un campionato a parte, però sicuramente questa partita e questo successo ci danno

tanta fiducia". Nicola Citro: "Abbiamo fatto un campionato straordinario, soprattutto nel girone di ritorno. Ora però arriva il bello,

affrontiamo questi playoff consapevoli che ce la possiamo giocare con tutti. Daremo il massimo. Non ce l'aspettavamo questo terzo

posto, però penso sia un risultato meritato. Questo ha detto il campo". Mirko Eramo: "Questo è un risultato straordinario. A gennaio

nessuno poteva immaginare un finale di campionato del genere. Abbiamo fatto sedici risultati utili consecutivi, sfido chiunque in un

campionato così lungo come quello di Serie B a fare così bene. Complimenti a un gruppo fantastico, speriamo di arrivare ad un

sogno che vogliamo tutti. I tifosi granata anche oggi sono stati fantastici!" Matteo Scozzarella: "Il terzo posto finale è una soddisfa-

zione enorme per questa squadra e per questo gruppo fantastico, siamo felicissimi".

LO SPORT - a cura di Antonio Ingrassia


