
S’è sentito dire che stava facendo solo propa-
ganda elettorale e che, con la proposta di por-
tare a Trapani un pezzo della passerella di
Christo, aveva preso l’ennesimo abbaglio sulla
Colombaia ma l’onorevole Nino Oddo, evi-
dentemente, ha deciso di dimostrare che non è
soltanto chiacchiere e distintivo. Ieri ha incon-
trato a Palermo il dirigente generale del dipar-
timento regionale beni culturali, Gaetano
Pennino, per parlare del Castello della Colom-
baia, monumento simbolo della città di Tra-

pani. “L’incontro - ha dichiarato Oddo - ha
prodotto un primo risultato concreto:  l’imme-
diato finanziamento dei lavori di ripristino del-
l’impianto di illuminazione sull’isolotto. Il
dirigente, infatti, ha firmato l’autorizzazione
di spesa per i relativi lavori. E sull’uso di un
pontile galleggiante il direttore Pennino- ha
sottolineato Oddo- ha espresso condivisione ed
apprezzamento per la proposta di ripetere
l’esperienza che tanto successo sta avendo sul
lago d’Iseo: “The Floating Piers”, la passerella

arancione creata dall’artista Christo sul lago
d’Iseo. Il funzionario regionale si è detto di-
sponibile, insieme con l’on. Oddo, ad un in-
contro con la dottoressa Ferrari responsabile
dell’operazione sul lago d’Iseo.

Finanziata l’illuminazione della Colombaia

La strada era stata già indicata ed
anche, in un certo senso, tracciata
ma nessuno, ancora oggi, sem-
brava disposto a palesarla ufficial-
mente e per vari motivi, non ultimi
quelli legati ad una sorta di “cam-
panile” considerata la storicità

della banca “Senatore Grammatico
di Paceco”, nata 101 anni fa.
La “Grammatico” sarà incorporata
dalla “Don Rizzo” di Alcamo. Non
è ancora ufficiale ma sembra es-
sere questa l’unica via da percor-
rere e che accontenterebbe, in un

certo senso, le varie componenti
sociali: da un lato quelli che avreb-
bero gradito l’arrivo di Banca Svi-
luppo spa con annesse e connesse
tutte le novità nel campo del cre-
dito che, necessariamente, la banca
di riferimento di Federcasse
avrebbe portato, e dall’altro quelli
che, invece, volevano che la tipi-
cità locale della “Grammatico”
non svanisse dopo cento anni.
Fra questi ultimi, certamente, an-
noveriamo il sindaco di Paceco
Biagio Martorana, che si è fatto
promotore di un comitato di citta-
dini/soci della banca ed in nome
del quale ha provato a stoppare
l’arrivo di Banca Sviluppo. Marto-
rana ed altri soci storici, fra cui
Vito Garitta, Salvatore Bongiorno
e Nino Piacentino (tutti pacecoti)

hanno incontrato la Federazione si-
ciliana delle Casse di credito coo-
perativo ma hanno ottenuto poche
rassicurazioni per evitare la scom-
parsa della Grammatico. Nei
giorni scorsi si sono tenute diverse
riunioni sia a Paceco che a Roma
dove, alla fine, pare abbiano chia-
ramente detto che senza Banca
Sviluppo l’unica via per salvare la
banca di Paceco è quella dell’in-
corporazione con la “Don Rizzo di
Alcamo”. Non è ancora scritta l’ul-
tima parola ma è certo che tutto si
deciderà a Roma. Sarà il Fondo
temporaneo per la riforma del cre-
dito cooperativo a dettare il per-
corso. Ieri si sono incontrati Gino
Martorana e il presidente attuale
della banca di Paceco, Salvatore
Ciulla e questo è quanto è emerso.
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canta

MENTE

LOCALE SI VA VERSO LA FUSIONE FRA 

LA GRAMMATICO E LA DON RIZZO
di Nicola Baldarotta

Sembra questa l’ipotesi più percorribile

per salvaguardare la banca di Paceco
La Trapani Servizi spa, la società
con socio unico il Comune di Tra-
pani e che si occupa della gestione
dei rifiuti nel territorio comunale,
ha chiuso ufficialmente il bilancio
consuntivo 2015. E per la prima
volta in tre anni di gestione da
parte del geometra Mario Carta,
amministratore delegato della spa,
i conti fanno registrare il segno
rosso. Trapani Servizi spa, infatti,
fa registrare per lo scorso anno un
saldo negativo di circa 250 mila
euro imputabili, soprattutto, alla
chiusura per circa sette mesi della
discarica e quindi ai mancati in-
troiti derivanti proprio da essa.
L’incontro con il Comune per fir-
mare il bilancio s’è svolto ieri po-
meriggio. 
Oltre ai conti c’è da registrare la
permanenza dell’attuale ammini-
stratore delegato della Trapani
Servizi spa, Mario Carta, il cui
mandato di tre anni, di fatto, è
scaduto proprio con l’approva-
zione del bilancio.
Per ora Carta continua a rimanere
in regime di proroga temporanea
a capo dell’azienda. Il sindaco s’è
preso 30 giorni di tempo per deci-
dere che fare. C’è un bando, in-
fatti, a cui adesso dovrebbe fare
riferimento ed al quale hanno par-
tecipato almeno in sette, forse
qualcuno in più. 
Vuole valutare bene i curricula? O
sta toccando il polso a qualcuno?
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Il rimpasto non riguarda la Aguanno, confermata accanto a Spezia

Comunicare ai cittadini eventi di emergenza e di
pubblica utilità in modo rapido ed efficace: questo
è lo scopo per il quale il Comune di Paceco ha de-
ciso di adottare l’Alert System.
L’obiettivo è quello di ridurre i rischi e i disagi a
favore della collettività . Un modo celere ed effi-
cace per informare immediatamente i cittadini.
“Dobbiamo pensare che non tutti hanno a disposi-
zione un computer e una connessione internet. - af-
ferma il sindaco Martorana - e quello degli avvisi
telefonici mi è sembrato un valido sistema alterna-
tivo che ci possa consentire di raggiungere telefo-
nicamente in pochi minuti la quasi totalità degli
abitanti del territorio comunale”. 
Il servizio invierà messaggi vocali utilizzando i nu-
meri fissi già disponibili dall’elenco telefonico e

sarà utilizzato per in-
formazioni di pubblica
utilità come ad esem-
pio: allerte meteo, chiu-
sure delle strade,
chiusura delle scuole,
segnalazioni di pericoli
sul territorio comunale,
interruzioni dei servizi
pubblici, ecc….
Se il numero di tele-
fono fisso non è presente sull’elenco telefonico o
si preferisce ricevere queste informazioni sul tele-
fono cellulare, basta registrarsi gratuitamente al ser-
vizio attraverso il sito internet del Comune
all’indirizzo www.comune.paceco.tp.it.C’è voluto un po’ ma alla fine il sindaco Spezia

sembra aver sbrogliato il bandolo della matassa
ed ha ufficializzato, nella seduta di consiglio di
martedì sera, i nuovi assessori della giunta valde-
ricina: Antonio Giovannelli con delega -Lavori
Pubblici, Sviluppo Economico; Servizio Idrico e
Pubblica Illuminazione; 
Giovanni Coppola con delega -Politiche dell’Am-
biente - Polizia Municipale – Bilancio – Finanze
e Tributi; 
Maria Angela Madonia - Politiche della Promo-
zione Turistica – Culturale e Sportiva; 
Margherita Aguanno (riconfermata) con delega –
Urbanistica. 
Fanno capo al Sindaco la responsabilità politico-
amministrativa afferente ”Servizi al Cittadino
(Servizi Sociali e Pubblica Istruzione) – Innova-
zione ed organizzazione dell’Ente -Affari Gene-
rali ed Istituzionali -Risorse Umane e
Organizzazione Aziendale – Contratti -Polizia
Mortuaria -Servizi Demografici – Protocollo e
Archivio - Protezione Civile”. 
Per il sindaco “la rimodulazione della Giunta

rappresenta l’impegno per concludere il mandato
amministrativo e l’avvio della programmazione
per un progetto di ampio respiro che punta alla
Valderice che verrà fino al 2020. Con la nomina
dei nuovi Assessori si apre una fase di ulteriore
rilancio dell’azione amministrativa”.
Spezia ha ringraziato gli assessori uscenti, dal vi-
cesindaco Gianfranco Palermo (che rimane co-
munque in consiglio comunale) ad Anna Maria
Croce e Carmela Magaddino ed ha anche sottoli-
neati i risultati raggiunti con loro al suo fianco.
Menzione speciale arriva per la Magaddino dal
suo partito, il Pd di Valderice, che la ringrazia
“per l'impegno, competenza e spirito di servizio
con cui ha gestito le deleghe assessoriali in questi
tre difficili anni di governo e per la disponibilità
dimostrata nei confronti della cittadinanza e del
PD valdericino. Il Partito Democratico di Valde-
rice intende in ugual misura ringraziare il neo
Assessore Giovanni Coppola per aver accettato,
dimostrando grande senso di responsabilitá nei
confronti della comunitá valdericina, la designa-
zione assessoriale. Auguriamo all'Assessore Gio-
vanni Coppola di conseguire i migliori risultati
amministrativi possibili e di svolgere con serenitá
il proprio mandato, forte del sostegno di tutto il
Partito Democratico di Valderice e certi della
competenza e della passione politica che lo con-
traddistinguono”. La nota è firmata dal vice-co-
ordinatore comunale del PD, Nicola Carollo.
A Valderice, comunque, malgrado la calma appa-
rente rimangono accese diverse fiammelle pole-
miche che potrebbero diventare veri e propri
focolai.

Sabato un convegno per il NO al referendum 

sulla riforma proposta da Matteo Renzi

Si tratta di un altro step, così come annunciato
dal senatore D’Alì, di tutta una serie di incontri
con i cittadini del territorio per riprendere il
contatto con la gente e con l’elettorato. Sarà lo
stesso senatore Antonio D’Alì, infatti, a fare gli
onori del padrone di casa in occasione del con-
vegno che si terrà sabato prossimo alla Camera
di Commercio di Trapani per sensibilizzare a
votare NO al Referendum sulla riforma Renzi. 
L’incontro avrà inizio alle 9.30.
Nel corso del dibattito, organizzato dal gruppo
di Forza Italia Giovani Trapani e dalle associa-
zioni “Noi X Trapani”, Associazione Culturale
"Leonardo Ximenes" e “Senso Civico”, saranno
approfondite le ragioni del NO. 

Interverranno il Senatore Antonio d'Alì e il pro-
fessore Andrea Piraino, ordinario della Facoltà
di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Palermo.

Valderice, la nuova giunta è servita:
arrivano Madonia, Giovannelli e Coppola

Il Comune di Paceco adotta il servizio 

“Alert System” per le emergenze

Nelle migliori librerie della provinciaNelle migliori librerie della provincia

di Trapani, oppure on line sudi Trapani, oppure on line su

www.watsonedizioni.itwww.watsonedizioni.it
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«Le Camera di Commercio per il contrasto alla
concorrenza sleale e la promozione della tra-
sparenza e della legalità nell'economia» è il ti-
tolo del convegno tenuto ieri mattina nel
salone conferenze della Camera di Commercio
di Trapani incentrato sulla lotta alla contraffa-
zione. L’iniziativa rientra nell’ambito del pro-
getto “Legalità”, che punta al monitoraggio
dell’economia contrastando i fenomeni dell’il-

legalità, nell’ottica di offrire assistenza tecnica
alle piccole e medie imprese del settore agroa-
limentare e della pesca.
I lavori sono stati introdotti dal presidente
della Camera di Commercio Pino Pace che si
è soffermato sull’importanza dell’iniziativa.
“Questo progetto – ha ricordato Pace - è stato
fortemente voluto da Unioncamere e dalla Ca-
mera di Commercio di Trapani. È da diversi
anni che portiamo avanti questi progetti a ser-
vizio delle imprese. La contraffazione è un fe-
nomeno grave che crea danni anche nel nostro
territorio e che va contrastato con forza, pro-
muovendo la legalità e garantendo così le im-
prese, i loro prodotti ed i consumatori”.
Nel corso del convegno, moderato dal giorna-
lista Wolly Cammareri, si è parlato anche di

tracciabilità, aspetto affrontato dal medico ve-
terinario Giuseppe Barbera.
Il comandante provinciale della Guardia di Fi-
nanza Pasquale Pilerci si è invece soffermato
sulle azioni a contrasto della contraffazione.
Presente al convegno anche Andrea Baldanza,
vice presidente dell’Osservatorio della crimi-
nalità nell’agricoltura, che ha evidenziato
l’esigenza di creare dei marchi locali, indi-
cando la tracciabilità delle produzioni, a tutela
e garanzia delle tipicità dei territori e dei con-
sumatori, invitando le Camere di Commercio
ad attivarsi in tal senso. 
Per contrastare le contraffazioni le Camere di
commercio attiveranno degli Osservatori per
monitorare l’economia con studi e ricerche. 

Francesco Catania

Diabete mellito, intensificate

Trapani, Mazara e Salemi

L’Azienda sani-
taria provin-
ciale di

Trapani istituisce due
“AGI pediatrici”, am-
bulatori di Gestione
Integrata per il diabete
mellito in età pedia-
trica, uno nel Distretto
sanitario di Trapani,
presso il Presidio ter-
ritoriale di assistenza
della Cittadella della
Salute, e uno nel  Po-
liambulatorio del Di-
stretto sanitario di
Mazara del Vallo. Agli AGI sarà
affiancato  un "Centro satellite"
ambulatoriale nel PTA di Salemi.
Finalità degli AGI pediatrici è
quella di creare uno spazio di ef-
fettiva integrazione “Pediatri di
libera scelta-Distretto” nel quale
il pediatra, insieme con gli spe-
cialisti e con gli infermieri pedia-
trici, si dedichi prioritariamente
alla gestione a 360 gradi dei pro-
pri pazienti cronici e dei pazienti
con particolari necessità di ap-
profondimento diagnostico e a
rischio di ospedalizzazione.
“Tutti i pediatri convenzionati
dell'ASP di Trapani – ha detto il
direttore generale Fabrizio De
Nicola - dovranno fare conver-
gere prioritariamente in questi

ambulatori, in modo program-
mato con il distretto, i propri as-
sistiti affetti da diabete mellito
per predisporre un piano di cura
attraverso un'agenda, definita di
concerto con il responsabile di
ciascun distretto, per una ge-
stione integrata dei piccoli pa-
zienti”.
L’avviso per la formulazione
della graduatoria per l’ indivi-
duazione dei pediatri libera
scelta convenzionati che inten-
dano prestare la propria attività
negli AGI, pubblicato sul sito
aziendale (www.asptrapani.it),  è
stato emanato dal referente
aziendale e direttore del distretto
sanitario di Trapani, Osvaldo
Cono Ernandez, e scadrà il pros-
simo 28 luglio.
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Lotta alle contraffazioni in commercio, 

se n’è discusso alla C.C.I.A.A. di Trapani
L’iniziativa rientra in un progetto a tutela delle piccole imprese

Alle Egadi un gruppo di canoisti per il giro delle isole della Sicilia

Una tappa alle Egadi, a bordo di canoe polinesiane, per concludere i circa
700 Km di percorso in continuazione del viaggio intrapreso lo scorso anno,
quando decisero di partire da Roma per raggiungere Stromboli e concludere
il loro giro a Lampione, dopo aver attraversato le 15 isole della Sicilia. Il
gruppo si chiama “Tulku Canoa Roma”, è coordinato da Gianni Montagner,
ed è già stato alle Eolie, poi a Ustica e Pantelleria, per giungere alle Isole
Egadi con la tappa di ieri a Favignana e toccare anche Marettimo. Sono quat-
tro i canoisti che effettuano il giro delle isole con lo stile del “Caravan Serai”,
quei luoghi di sosta delle carovane del deserto che visitavano i villaggi prei-
storici e i musei dei luoghi in cui giungevano. Martedì, dopo la tappa mattu-
tina a Favignana, accompagnato dall’assessore Tiziana Torrente, il gruppo
ha visitato anche l’ex Stabilimento Florio di Favignana apprezzandone storie
e caratteristiche.

San Vito Lo Capo, sei migranti collaborano 

per tre mesi alla raccolta dei rifiuti 

Sei migranti con la qualifica di “rifugiati”, provenienti da Mali, Gambia, Senegal, ospiti presso lo
SPRAR gestito dalla Cooperativa sociale Badia Grande di Trapani, collaboreranno con il Comune di
San Vito lo Capo nel servizio di raccolta dei rifiuti per un periodo di novanta giorni.
L’interessante esperimento di integrazione mediante un tirocinio formativo nel campo dei servizi di
igiene pubblica ambientale presso il Comune sanvitese rientra nella iniziativa sorta grazie alla sinergia

tra lo stesso Comune, la Cooperativa Badia Grande (che è il soggetto promotore) ed Energeticambiente,
gestore del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti (soggetto ospitante). Nessun onere finanziario sarà a carico dell’Amministra-
zione comunale.
“Ho accolto immediatamente e con piacere il suggerimento dell’ingegnere Salvatore Genova, direttore esecuzione del contratto –
dice il sindaco Matteo Rizzo – e sono felice che il nostro territorio possa aiutare questi migranti nel loro inserimento nella società”.
A San Vito lo Capo, come negli altri centri della provincia, lo smaltimento dei rifiuti è paralizzato dalla chiusura e dalla inadeguatezza
delle discariche: “Il nostro personale sta facendo il possibile e anche l’impossibile – assicura il sindaco Rizzo – ma quando non pos-
siamo trasportare i rifiuti in discarica non c’è nulla da fare, spero che la situazione si normalizzi e che l’ausilio di questi nostri
ospiti possa regalare a turisti e residenti una efficiente raccolta differenziata, a salvaguardia dell’ambiente e della salute”



Ne avevamo parlato ieri
del possibile arrivo di
un buon difensore per

il quale le trattative erano bene
avviate ma il nome era top se-
cret. Oggi per non volerci
smentire il Trapani calcio ha
annunciato l’arrivo di Matteo
Legittimo, difensore classe
1989, proveniente dal Lecce
che giunge a Trapani a titolo
definitivo con un contratto
biennale. Nato a Casarano,
Matteo Legittimo ha iniziato la
sua carriera calcistica nel
Lecce a 17 anni. Poi il passag-
gio in Prima Divisione alla Pi-
stoiese e alla Paganese. Nel
2009-10 in Seconda Divisione
ha siglato 33 presenze con la
maglia del Barletta, mentre
l’anno successivo ha vestito la

maglia granata della Salerni-
tana con la quale ha firmato 20
presenze e un gol. Nel campio-
nato 2011-2012  ha iniziato il
campionato 2011-12 in Serie
A con il Lecce però nel mese
di gennaio è arriva il cambio di
casacca con il trasferimento al
Sudtirol (17 presenze). L’anno
successivo un campionato di
Prima Divisione con i colori
del Lecce. In gennaio il trasfe-
rimento ad Ascoli in Serie B (7
presenze). Nella stagione
2013-14 il passaggio al Gros-
seto con una stagione da non
dimenticare in Prima Divi-
sione (30 presenze, 1 gol).
L’anno successivo in Lega Pro
unica, i colori della Spal (16
gare giocate) e del Grosseto
(20 presenze). Nel torneo da
poco concluso un ottimo cam-
pionato tra le fila del Lecce
con 28 presenze e la disputa
dei play off per il salto in serie
B. Terzino sinistro, ma all’oc-
correnza anche difensore cen-
trale, Legittimo ha vestito
anche la maglia della nazio-
nale italiana dall’under 16
all’under 20. Negli ultimi

giorni a Lecce si parlava del
suo rinnovo di contratto ma
improvvisamente il giocatore
con un post pubblicato il 27
giugno sul suo profilo Face-
book è arrivata la notizia del
distacco. “È stato un periodo
in cui si è parlato tanto del mio
rinnovo per la prossima sta-
gione, ma dopo aver parlato
con il direttore, per esigenze
tattiche del nuovo progetto
tecnico, abbiamo deciso di non
continuare insieme. Ringrazio
tutta la società per avermi dato
la possibilità di vestire  ancora
una volta la maglia giallorossa
è stato per me un onore indos-
sare i nostri colori…Ringra-
zio, inoltre, i tifosi per le
dimostrazioni di affetto e
stima che mi hanno riservato
durante l’anno. Ne sono stato
lusingato!
In bocca al lupo al Lecce e ai
tifosi. Con il Cuore”. Intanto
oggi alle 12,30 il direttore
sportivo Faggiano incontrerà
la stampa per parlare delle
strategie che il Trapani adot-
terà in vista dell’imminente
apertura ufficiale del mercato.
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Ufficiale, il difensore Matteo 
Legittimo in maglia granata

Basket, dopo Carleton in arrivo

altre pedine per Trapani

Dopo l’arrivo di Carleton
Scott, 28 anni, primo giocatore
statunitense della Pallacanestro
Trapani per la stagione 2016/17
, la dirigenza della Pallacane-
stro Trapani è alla ricerca di
altri tasselli per rinforzare il
mosaico. Intanto è grande la

soddisfazione in casa granata per
l’arrivo di Scott, definito “atleta estremamente duttile, in pos-
sesso di spiccate doti fisiche (alto 203 cm), che in campo rico-
prirà prevalentemente il ruolo di ala forte”. Il neo granata
nell’ultima stagione è stato protagonista in Belgio, agli An-
twerp Giants, giocando nella prima lega nazionale. La società
del presidente Basciano ha confermato per la prossima sta-
gione Renzi, Tommasini, Ganeto, Viglianisi e Filloy.  

Sport in breve

Si svolgerà oggi presso i Campi del-
l'impianto sportivo Forese la finale
della seconda edizione del Torneo
“Voglia di Goal”. L’evento di calcio a
5 amatoriale è stato organizzato dalla
Cooperativa sociale “Voglia di Vi-
vere” per raccogliere i fondi che ser-
vono a finanziare  i progetti della

Cooperativa  stessa. Alle 21 prima della finale si terrà uno
show di danza orientale a cura della scuola Belly Dance Project
di Simona Di Dio. Poi la partita e a seguire le premiazioni. 


