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Le donne parlano e sono libere

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

C’è qualcosa di orrido nel
gesto disgraziato di un uomo
che dopo aver picchiato a
calci e pugni la propria donna
le versa cera bollente sulle lab-
bra e sulla lingua. Come se
non bastasse colpirla brutal-
mente sembra l’estremo tenta-
tivo di strappare a quella
povera donna anche il diritto
alla parola. Anzi, senza diritto,
la parola e basta, perchè per
alcuni uomini le donne non
sembrano essere portatrici di
diritti. Nel comunicato i carabi-
nieri scrivono che la donna
aveva in passato subito ripetuti
maltrattamenti e che «te-
mendo per la propria vita»
fugge. Fugge perchè pic-
chiata? perchè stanca di
tanta violenza? Forse sba-
gliamo tutto, ma immaginiamo
che fugga perchè quell’uomo
le ha strappato l’ultimo bar-
lume di umanità prima della
morte: la parola. Anche solo la
possibilità di lamentarsi per le
botte subite. Il passo succes-
sivo avrebbe potuto essere la
morte. La parola, l’ultima li-

bertà che una donna vessata
si può concedere prima di es-
sere ammazzata. La parola per
denunciare, la parola per non
subire, la parola per ricomin-
ciare da se stessa, la parola
per ritrovare la solidarietà.
Nella parola c’è la libertà. La
parola può diventare la chiave
per aprire la porta delle pri-
gioni che sono i maltrattamenti
familiari. Pensiamo a quegli uo-
mini che non sanno apprez-
zare la libertà delle parole, del
confronto con le proprie
donne, madri, mogli, sorelle, fi-
glie, e che ritengono che alle
parole possono sostituire la vio-
lenza, i pugni, gli schiaffi, i calci,
l’unico linguaggio che cono-
sconono e di cui sono prigio-
nieri, loro sì privi della libertà,
privi della più elementare
forma di empatia. Uomini che
non accettano un NO come ri-
sposta (quale che sia la do-
manda), ingabbiati nel loro
egocentrismo, costretti a vi-
vere l’ergastolo della man-
canza di emozioni. Evviva la
libertà, evviva le donne.

ALTRE VIOLENZE FAMILIARI: LABBRA BRUCIATE 
URLANO IL DOLORE DI TUTTE LE DONNE
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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

Oggi è 
giovedì
26 Ottobre

per lo più
soleggiato

23 °C
Pioggia: 0%
Umidità: 66%
Vento: 19 km/h
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Roxi Bar - Holiday - La

Rotonda - Coffee and

Go - Meet Caffè - Baby

Luna - Giacalone (Villa

Rosina) - Milo - Todaro -

Infinity - Svalutation -

Vanilla Caffè - Gambero

Rosso - Efri Bar - Gatto-

pardo - Nero Caffè -

Cangemi - Gallery - An-

drea's Bar - Rory - Silver

Kiss - Nocitra - Armonia

dei Sapori - Cafè de Nuit

- Oronero Cafè - Per-

Bacco - Né too né meo -

Tiffany - Be Cool - Ta-

bacchi Europa - Tabac-

chi Aloia - Barcollando -

Caffè Manzoni - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Pausacaffè - Kennedy -

Bar Pace - Red Devil -

Orti's - Arlecchino - Cof-

fiamo  - Cocktails & Dre-

ams - Black Moon -

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Caffe'

Noir - Emporio - Caprice

- Gold Stone - Anymore

- Marcus - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Garibaldi 58 -

Ra'Nova - Il Salotto -

Bar Italia - Caffè San

Pietro - Ciclone - Black

& White - Isola Trovata -

Sorsi e Morsi - Caffè

Ligny - Staiti Caffè - Bar

Magic - Moulin Rouge -

La Galleria - I Portici -

Dubai - Movida - Mar &

Vin Terminal

XITTA - Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO - Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO - Gran Caffè

Europa - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabacche-

ria Vizzini riv. n° 30           

NUBIA - Le Saline

NAPOLA - Bar Erice -

Urban Tribe 

PACECO - Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

BUSETO - Macao

CROCCI - Avenue Cafè

CUSTONACI - Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe'- Tabacchi Cesarò

- La Collina

- Rifornimento ENI 

VALDERICE - Bar Len-

tina - Royal - Vespri -

Venere - Bacio Nero                                   

Servizi Auto: Criscenti -

Catalano & Mannina -

Mazara Gomme - Box

Customs - Alogna - Au-

tolavaggio Candela - Of-

ficina Meccanica

Giovanni/Limantri

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Tabac-

chi n. 47 Fonte (P.za Ci-

mitero) - Tabacchi

Catalano - Riv. n. 21

(Via Amm. Staiti)

Altri punti: Pescheria La

Rotonda (San Cusu-

mano) - Pescheria Nico-

tra (Via Spalti) -

Supermercato Crai (Via

M. di Fatima) - Panificio

Oddo Rosalia (Via Ce-

sarò) - Il Dolce Pane -

Panificio Lantillo - Pani-

ficio 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

Muoversi in bus, fa bene 

alla città e migliora la vita
Informazioni di servizio a cura di 

ATM spa Trapani

Comunicazioni all’utenza 
sulle linee 26, 27 e 31

ATM Spa Trapani comunica all’utenza che, a se-
guito della rottura di parte del manto stradale di
via Marsala e dei relativi lavori di riparazione, il
percorso in direzione Trapani delle linee urbane
n° 26, n° 27 e n° 31 ha subìto delle variazioni. Sono
state infatti soppresse, sino alla riapertura del
tratto stradale interessato dai lavori, le fermate
lungo la via Marsala. Le tre linee adottano, per
l’occasione, un percorso alternativo che pre-
vede l’ingresso in via Salemi per proseguire poi su
via Verga, via Conte Agostino Pepoli ed infine
Corso Piersanti Mattarella. Ci scusiamo per i di-
sagi non dipendenti dalla nostra volontà.

Ing. Massimo La Rocca, 
Amministratore unico ATM spa Trapani
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Perfettamente imperfetta
Sfida ai canoni di bellezza
Giulia Accardi: linee morbide, pensiero limpido 

Perfettamente imperfetta. È tutto
in questo ossimoro il senso della
campagna lanciata dalla mo-
della marsalese Giulia Accardi.
La denominazione esatta, legata
al linguaggio anglofono della
moda internazionale, sarebbe
#Perfectlyimperfect, ma ci con-
senta il lettore di utilizzare libera-
mente il nostro imperfetto
linguaggio da cronisti con la
stessa immediatezza con cui Giu-
lia Accardi ha avviato una provo-
cazione che è sociale, culturale
e, forse, anche linguistica. Chiun-
que, se lo vuole, può provare a
essere modella o modello per un
giorno. Giulia Accardi mette a di-
sposizione la sua competenza, il
suo entusiasmo, la collaborazione
di amici professionisti, fotografi,
truccatori, parrucchieri, con i
quali allestisce un vero e proprio
set fotografico. Quindi ci si mette
davanti all'obiettivo e click… si
vincono le proprie paure, si vi-
vono i propri sogni, si gioca a es-
sere se stessi in modo diverso. La
prima tappa di  #Perfectlyimper-
fect s'è già svolta a Marsala lo
scorso 22 ottobre, la prossima si
terrà a Napoli e sarà diverso
anche il team di professionisti che
affiancherà Giulia Accardi pro-
prio perchè fatto da collabora-
zioni offerte in luoghi diversi e
distanti. 
Il set fotografico di #Perfectlyim-
perfect è aperto a tutti: «non c’è
alcun limite di taglia, altezza ed
età - spiega Accardi -. A Marsala

sono venuti ragazze e ragazzi dai
14 ai 40 anni. Io mi limito a met-
tere in campo la mia esperienza,
indico come posare come rivol-
gersi all’obiettivo». 
Il tutto è documentato sulla pa-
gina Instagram @perfectlyimper-
fect. L’evento ha già riscosso
diverse adesioni e per parteci-
parvi si può scrivere una mail al-
l’indirizzo giuliahrd@icloud.com. 
La provocazione di Giulia Ac-
cardi sta, probabilmente, nel ten-
tativo di mettere al centro la
bellezza rifuggendo però dai ca-
noni imposti dalla società, e in
particolare da questa società
che ancora detta i linguaggi
della bellezza solo attraverso im-
magini codificate. Ci riferiamo
alle immagini della pubblicità,
della moda, del cinema, dei
media in generale. 
«Da quando ho intrapreso questo
lavoro - ci racconta la modella
marsalese  che lavora per diverse
agenzie tra Milano e Barcellona -
sono rimasta la Giulia di sempre e
non mi sono obbligata a cam-
biamenti del mio corpo per asse-
condare il gusto estetico di altri». 
Giulia è una modella "curvy",
quindi non è la classica modella
pelle e ossa, incarnata ancor
oggi nell'immaginario collettivo
dalla mannequin Twiggy, né una
modella dalle linee androgine
ma regolari tipiche delle modelle
degli anni ‘80 e ‘90, piuttosto una
donna dalle linee morbide, me-
diterranea, una donna di 25 anni

che non si danna l’anima per in-
dossare la taglia 42. 
Chi è una modella curvy?
«Il termine, specie in Italia, è stato
più volte frainteso con sovrap-
peso. Nel mondo della moda,
che ha bisogno di determinare
delle categorie le modelle sono:
skinny, se sono magre;  regular se
è un fisico nella norma; curvy
dalle linee morbide; plus size,
linee abbondanti; over size, molto
abbondanti. Ma ripeto, sono ca-
tegorie della moda, intesa come
industria, non sono e non possono
essere modelli di riferimento so-
ciale, cui conformarsi».
Nella sua esperienza personale,
prima che divenisse modella, ha
subito l’influenza di canoni este-
tici imposti?
«Devo ammettere che quando
avevo 14, 15 anni subivo la pres-
sione di quttto quello che vedevo
sui giornali e sulla tv. Credevo di
essere completamente sba-
gliata. Ho avuto problemi di ano-
ressia e bulimia. Ma poi ho capito
che prima che piacere agli altri
bisogna volersi bene e piacere a
se stessi».
Questa influenza sulla codifica
dei canoni di bellezza oggi c’è
ancora?
«Oggi credo sia un po’ diverso.

O forse sono io che guardo con
più disincanto. Oggi io lavoro con
il mio corpo, con la mia imma-
gine, sarebbe ridicolo dire che
non mi accetto. Fino a 10 anni fa
la presione era maggiore, oggi ci

sono tante modelle curvy, ci sono
modelle che hanno malattie ge-
netiche e perfino malformazioni.
La bellezza diventa una sfida  dai
caononi multiformi e la diversità
viene guardata con altri occhi .
Che consiglio darebbe a quella
quattordicenne che era 10 anni
fa?
«Crescere interiormente, concen-
trarsi molto sulla formazione sco-
lastica, cosa che mi rimprovero di
non aver fatto, coltivare con la
stessa intensità la parte spirituale,
acquisire consapevolezza delle
proprie qualità, tenere i piedi per
terra. Essere una modella è un la-
voro come tutti gli altri».
Fino a che punto oggi lei è pa-
drona del proprio corpo, inten-
diamo dal punto di vista della
rappresentazione del corpo?

«Le donne prima si sentivano vin-
colate ad un modello che era la
rappresentazione con gli occhi
maschili del corpo femminile.
Oggi io posso dire di amare il mio
corpo, le mie forme, per come è:
non rappresentazione di me-
stessa, ma essenza del mio essere
donna».
Il mondo della moda è maschili-
sta?
«Come gran parte del mondo
del lavoro. Non è diverso, né me-
glio, né peggio. Come nel resto
della società è necessario un
cambiamento culturale che av-
venga, prima che in ogni altro
luogo, e prima di ogni legge den-
tro la testa degli uomini. La parità
di genere è ancora imperfetta».

Fabio Pace
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On. Nino Oddo:
“Puntare sulla
convegnistica”

Da Favignana, dove s’è re-
cato per incontrare i citta-
dini delle Egadi, l’onorevole
Nino Oddo candidato all’Ars
nella lista “Sicilia Futura-PSI”,
ribadisce la sua proposta di
puntare sul turismo destagio-
nalizzato aprendo  il territorio
alla convegnistica. 
“Per le isole minori - afferma
- è necessario individuare ta-
riffe calmierate per i collega-
menti marittimi e sviluppare
davvero tutte le potenzialità
del comparto legato alla
convegnistica in modo da
assicurare presenza turisti-
che anche durante i mesi di
bassa stagione”

In occasione della Commemorazione
dei Defunti il Comune di Trapani ricorda
agli utenti che vorranno rendere omag-
gio ai propri cari, che il giorno 31,  mar-
tedì prossimo, il cimitero resterà chiuso
tutto il giorno per la pulizia straordinaria. 
Lo stabilisce il Decreto Commissariale n.
87, dell'11 ottobre scorso, sottolineando,
inoltre, che le imprese edili, che operano
per conto di privati cittadini, entro il 27
ottobre, dovranno sospendere imman-
cabilmente i lavori e provvedere alla si-
stemazione dei materiali negli spazi
adibiti a cantiere di lavoro.
Nei giorni 1 e 2 novembre sarà vietato
tassativamente, all'interno del cimitero,
l'ingresso di mezzi privati.

Pulizie straordinarie al cimitero di Trapani
in occasione della ricorrenza dei defunti
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L’onorevole Paolo Ruggirello pone l’accento
sulle problematiche del comparto agricolo

L’on. Paolo Ruggirello  inaugura
staseraalle 18,00,  a Castelve-
trano in via Mazzini n. 54, il Co-
mitato Elettorale. Sarà questa
l’occasione per porre l’accento
sul futuro del settore olivicolo
nella Valle del Belice che impe-
gna oltre 12 mila ettari di terreno
tra i Comuni di Castelvetrano,
Partanna e Campobello.
Ancora di agricoltura e di pro-
blemi purtroppo irrisolti e che ri-
guardano questo specifico
settore e dei balzelli che impe-
discono a chi lavora la terra di
poter andare avanti serena-
mente, si è parlato nel corso
dell’inaugurazione del Comitato
elettorale di Petrosino dove, in-
contrando gli agricoltori, non
poteva non discutersi dei temi
legati ai settori una volta trai-
nanti per l’economia locale.
Temi affrontati anche per la pre-
senza oltre che di tanti impren-

ditori del settore agricolo,
anche del responsabile della
Cia Enzo Maggio. In particolare
al candidato Ruggirello è stato
chiesto un aiuto affinché la po-
litica regionale faccia di più per
agevolare e alleviare il disagio
di tantissimi agricoltori della
zona del marsalese e più in ge-
nerale della provincia. 
Nel programma del candidato

Ruggirello si possono trovare
tutte le proposte necessarie a
tutelare il reddito di chi pro-
duce, a valorizzare il grano, a
salvaguardare i produttori di
vino e di uva, insomma tutta
una serie di proposte per pro-
teggere e rilanciare la tradizione
vitivinicola che oggi sta scom-
parendo. “Dobbiamo riconqui-
stare il primato – dice il
candidato on. Paolo Ruggirello
– di terra più vitata d’Italia, oggi
non può non essere in questo
contesto la realtà vinicola della
provincia dove ancora la mag-
gior parte dei terreni sono desti-
nati alla coltivazione di pregiate
uve”.
Non c’è solo però la tutela della
vitivinicoltura tra gli obiettivi po-
litici del candidato Paolo Ruggi-
rello che, infatti, ha raccolto il
grido d’aiuto giunto dal mondo
della produzione dell’ortofrutta

e che investe la zona compresa
tra Marsala, Petrosino e Mazara.
Comune denominatore delle
problematiche agricole affron-
tate è quello della manodo-
pera. “Va posta attenzione – ha
sottolineato l’on. Paolo Ruggi-
rello – a come rimediare allo
spopolamento che ormai da
tempo avviene delle campa-
gne e il ridimensionamento
degli investimenti in agricoltura,
sempre più numerosi sono gli
appezzamenti di terreno ab-
bandonati. Bisogna dire basta
indifferenza da parte della poli-
tica regionale sulla grave crisi
che investe l’agricoltura c’è bi-
sogno di interventi seri”.
Domani invece sarà la giornata
dedicata alla più grande delle
isole dell’Arcipelago delle
Egadi. L’on Ruggirello sarà infatti
a Favignana a partire dalle ore
12,00.

Vitivinicoltura, ortofrutta e settore floreale: ecco le ricette del candidato PD

Proseguono gli appunta-
menti di Giacomo Tran-
chida, candidato all'Ars
con la lista del PD

GLI INCONTRI DI OGGI
Per illustrare i punti del suo
programma il candidato si
intratterrà durante la gior-
nata con i cittadini di vari
quartieri nei comuni di
Erice e di Trapani.

Appuntamenti
elettorali:
Tranchida

Il candidato trapanese
Enzo Testagrossa di "Noi
con Salvini" che appoggia
la lista "Nello Musumeci
presidente" oggi sarà alle
ore 20 a Castelvetrano in
corso Vittorio Emanuele al
Mac 2 per incontrare gli
elettori e alle 21.15 si spo-
sterà a Campobello di
Mazara in via Garibaldi.
Domani, invece, sarà a
Trapani, in via San France-
sco dove incontrerà le
maestranze del venerdì
Santo e alle ore 22 si spo-
sterà in centro per incon-
trare i tifosi sportivi. 

Appuntamenti
elettorali:

Enzo Testagrossa
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Il vescovo di Trapani Pietro
Maria Fragnelli, nel corso
della celebrazione liturgica
per la dedicazione  della cat-
tedrale, ha annunciato la Vi-
sita Pastorale nelle
parrocchie della Diocesi che
durerà fino al 2021. Un’attività
che avrà una forma ufficiale
e celebrativa oltre che nella
prassi liturgica e negli aspetti
religiosi anche attraverso un
inno ufficiale e un logo (che
vedete in foto). Per l’uno e
per l’altro sono stati indetti
concorsi. Per l’inno l’opera
vincitrice è la composizione
del maestro Giuseppe Mi-
gnemi di Acireale. Il brano è
stato selezionato tra 36 con-
correnti. La vincitrice per il
logo è la trapanese Cristina
Martinico il cui progetto gra-
fico è stato scelto dalla Com-
missione di Arte Sacra
presieduta da don Piero Mes-
sana tra otto partecipanti.
Nel logo c’è un chiaro ri-
chiamo alla tradizione trapa-

nese con il sale e il corallo
elaborati in simboli teologici:
il Corpo e la Croce di Cristo.
«Nel complimentarmi con i
due vincitori - ha detto il Ve-
scovo -, desidero esprimere la
mia gratitudine a tutti coloro
che hanno voluto offrire il pro-
prio contributo a questo
evento squisitamente eccle-
siale che mi preparo a vivere
con la Chiesa di Trapani». 

(F.P.)

Annunciata Visita Pastorale
che avrà inno e logo ufficiali

A Trapani riunione dei sindacati degli edili,
in discussione il nuovo contratto di lavoro

Le richieste: sistema sanitario integrativo e rafforzamento del fondo previdenziale
«Rinnovare il contratto per una
nuova stagione dell’edilizia». È
l’unico punto all’ordine del
giorno di un attivo unitario dei sin-
dacati degli edili, Fillea Cgil, Filca
Cisl e Feneal Uil Trapani, che si
terrà questo pomeriggio, con ini-
zio alle ore 17.30, nella sala con-
ferenze del Crystal Hotel. Tema
scottante, quello del rinnovo
contrattuale, che i sindacati
hanno già posto alle controparti
interessate alla trattativa (Ance,
Coop, Artigiani e Pmi). L’inten-
zione dei sindacati sarebbe
quella di chiudere la trattativa
entro la fine del mese di novem-
bre. La discussione verte su pochi
ma rilevanti punti: creazione di un
sistema sanitario integrativo; raf-
forzamento del sistema previden-
ziale complementare e del fondo
per accompagnare i lavoratori
più anziani alla pensione. I sinda-
cati, insomma, chiedono più tu-
tele sanitarie e previdenziali.
Richieste legittime che puntano
a garantire da un lato parità di
trattamento e tutele reali per i la-
voratori edili; dall’altro l’avvio di
un meccanismo che, favorendo
i pensionamenti,  inneschi anche
un ricambio generazionale che i
sindacati ritengono funzionale
alla stessa qualificazione del set-
tore edile. Interventi che, però,
hanno un costo per le imprese e,
complessivamente per l’intero
comparto edilizio e che, quindi,
incontreranno la resistenza delle
controparti datoriali.  Fillea Cgil,
Filca Cisl e Feneal Uil però sulle
trattative hanno preso una posi-

zione netta. «Se non si giungerà
all’accordo il passo successivo
sarà la mobilitazione su tutto il ter-
ritorio nazionale» annunciano
Paolo D’Anca, segretario gene-
rale Filca Cisl, Giuseppe Tumba-
rello, segretario generale Feneal
Uil Trapani, Enzo Palmeri, segreta-
rio generale Fillea Cgil Trapani.
Determinazione che ha come
matrice la crisi del settore che
negli ultimi 10 anni ha visto la ridu-
zione del 90 per cento del capi-
tale pubblico per gli investimenti
sulle opere pubbliche ed il
blocco quasi totale dei cantieri
già avviati. 
Sul piano occupazionale, rispetto
al dato storico di 10.800 addetti,
il comparto ha registrato una di-
minuzione di  6.500 unità, quasi il
60%. Le imprese edili che ope-
rano nel settore sono sempre

meno. In provincia di Trapani nel
2008 le imprese attive erano
2.273, mentre nel 2016 sono scese
a 1.215, quasi la metà. Inoltre i sin-
dacati hanno rilevato la sempre
più frequente e anomala appli-
cazione di contratti di servizio o

del settore impiantistico, che
consentono alle imprese risparmi
sul costo del lavoro che vanno
dal 20 al 30 per cento in meno ri-
spetto al canonico del contratto
edile.

Fabio Pace

«Più fatti e meno “indiscrezioni”». La senatrice tra-
panese del PD, Pamela Orrù, replica indiretta-
mente all’articolo pubblicato da questo giornale
sulle Zone Economiche Speciali nel quale paven-
tavamo l’esclusione di Trapani dai decreti attuativi.
«I decreti attuativi - spiega Orrù sulla sua pagina
Facebook - sono ancora in elaborazione il che si-
gnifica che non ci sono testi e, comunque, i decreti
fissano solo i criteri di definizione delle Zes, non
escludono nessuno a priori (il criterio chiave è
quello della legge: la Zes si costruisce intorno a un
porto core, ma possono farne parte anche altri
porti). Sarà poi la Regione a presentare la proposta di ogni specifica Zes e solo in quella sede si stabilirà
quali porti ne faranno veramente parte». Sembra di capire che il Governo sia, dunque, in attesa di
una proposta della Regione Siciliana. Breve risposta della redazione alla senatrice Orrù: spesso questo
territorio in attesa dei fatti è stato “fregato” dalle indiscrezioni, come con l’Autorità Portuale. (F.P.)

ZES, Orrù : «I decreti attuativi ancora da scrivere»

Lavoratori edili su un ponteggio 
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Sulla vicenda marsalese (articolo sopra) interviene l’Unione Donne
di Trapani con una dichiarazione della presidente provinciale Va-
lentina Colli: “L’ennesimo atto di violenza consumata tra le mura
domestiche non puó lasciarci indifferenti. Con forza dobbiamo ri-
portare al centro il problema della violenza sulle donne. Conti-
nuiamo ad affermare che la violenza maschile è innanzitutto un
fatto di potere, costruito culturalmente nei secoli, e che solo la de-
costruzione di una mentalità patriarcale potrà arginare: occorre ri-
gorosa certezza della pena, ci vuole contrasto alla violenza agita,
ma soprattutto prevenzione di quella futura. Occorre che chi si oc-
cupa di questi temi sappia di cosa sta parlando, che costruisca reti
e non agisca in solitaria, che abbia a disposizione dalle Istituzioni -
che devono presiedere ai Diritti e al Bene Comune - strumenti e ri-
sorse. Dobbiamo ricostruire un nuovo modo di essere Uomini e Donne nella Società a  partire dalle
famiglie, spesso indifferenti o persino tolleranti; dalle scuole, che sempre più si trovano a doversi
sostituire come agenzia educativa. Ma soprattutto partendo dalle Istituzioni: devono misurarsi con
il genere femminile  e rispettarlo. Le istituzioni a tutti i livelli facciano la loro parte: Le Convenzioni
internazionali, le normative non basta firmarle ma vanno rese operative, dalle Regioni ai Comuni.
Si occupi di questo anche la politica locale, se ne parli anche in questa campagna elettorale
verso le Regionali: che il contrasto alla violenza sulle donne e la valorizzazione delle stesse nei ruoli
sociali diventi IL tema di cui parlare e l’urgenza da risolvere”.

L’Unione Donne di Trapani sui fatti di Marsala:
“Non bastano le parole, le istituzioni agiscano”

Valentina Colli - UDI

Violenza cieca e brutale sulla compagna
le brucia la bocca e la lingua con la cera

Una lite, poi gli schiaffi, i pugni i
calci. Infine le sevizie brutali,
quasi a volere ridurre al silenzio
la propria compagna, a impe-
dire di pronunciare anche solo
le parole a propria difesa. Vito
Salvatore Russo, 38 anni, con lu-
cida determinazione ha preso
un cucchiaio, ha acceso una
candela, ne ha sciolto la cera
e poi l’ha versata sulle labbra e
sulla lingua della propria com-
pagna, sua coetanea e convi-
vente nello stesso
appartamento di Contrada
Amabilina. La lite staturita tra i
due aveva motivi banalissimi,
ma a un uomo violento non ser-
vono validi motivi per picchiare
la propria donna (ammesso
che ci possano essere motivi
validi che giustifichino una ag-
gressione fisica). Temendo di

essere ammazzata, ustionata e
dolorante, la donna approfit-
tando di un momento di distra-
zione del suo aguzzino è riuscita
a fuggire in strada ed a trovare
rifugio nell’abitazione dei geni-
tori, a pochi passi da casa sua,
da dove ha richiesto l’inter-
vento dei Carabinieri. Vito Sal-
vatore Russo, alla vista dei
carabinieri ha tentato di fug-
gire. Una corsa vana e senza
senso per strada e per i campi,
al termine della quale è stato
bloccato e arrestato con l’ac-
cusa di maltrattamenti in fami-
glia e lesioni personali. L’uomo
era già noto alle forze dell’or-
dine per reati contro la persona
ed il patrimonio e dalla succes-
siva ricostruzione dei militarti è
emerso che da tempo aveva
ripetuti comportamenti violenti

ai danni
d e l l a
compa-
gna. I
fatti sono
accaduti
il 19 otto-
b r e
s c o r s o ,
ma solo
ieri i ca-
rabinier i
n e
hanno doato notizia. Solo ieri,
dopo che il PM valutata la pe-
ricolosità di Russo e la sua spic-
cata propensione alla violenza
ne ha disposto l’arresto. Solo ieri
dopo che il GIP del Tribunale, lo
scorso sabato mattina  21 otto-
bre, ne ha disposto la deten-
zione nel carcere di Trapani per
impedirgli di tornare a casa,

accanto alla  sua vittima,
come troppo spesso è acca-
duto in passato in casi analo-
ghi. Russo è in galera per non
far vivere alla sua vittima, co-
stretta a ricorrere alle cure dei
medici del San Biagio per le le-
sioni e le ustioni riportate, il ter-
rore di una convivenza forzata.

Fabio Pace

I carabinieri di Marsala hanno arrestato per lesioni personali Vito Salvatore Russo

Una stamperia di denaro
falso nascosta dentro un inso-
spettabile appartamento. L’-
hanno scoperta i finanzieri del
comando di Alcamo nei
giorni scorsi seguendo le
tracce di alcune banconote
fasulle da 10 euro. Dopo aver
individuato il potenziale falsa-
rio i finanzieri lo hanno seguito
fino ad individuare la possibile
centrale di spaccio. Centro al
primo colpo: durante la per-
quisizione domiciliare hanno
trovato una vera e propria
stamperia abusiva e seque-
strato 19 banconote false da
10 euro, tutte con lo stesso
numero di serie. Due le per-
sone denunciate alla magi-
stratura. Sequestrata anche

una stampante multifunzione
professionale con cartucce a
inchiostro speciale con 482
fogli “speciali” simili alla carta
moneta, utilizzati per la
stampa. Il materiale posto a
sequestro avrebbe fruttato un
valore di circa 30 mila euro in
banconote fasulle. (F.C.)

Stampavano le “10 euro” false
Ad Alcamo denunciati in due

Volontariato,
apre centro
d’ascolto

È attivo a Trapani, in
via Michelangelo Far-
della 1 (traversa di via
Virgilio) il centro
d’ascolto e antivio-
lenza gestito da “Os-
servatorio per la
Legalità” in collabora-
zione con DiAction, as-
sociazione che si
occupa delle vittime
di conflitti familiari e di
minori. Ad assistere co-
loro che si rivolgono al
centro ci sono assi-
stenti sociali e psico-
logi che operano a
titolo gratuito. Infor-
mazioni ai numeri 329
3536578 e 3275450767,
oppure scrivere a os-
servatoriolegalitatra-
pani@gmail.com.

Nella foto in alto a sinistra: Vito Salvatore Russo



Un vero e proprio trionfo per  il decimo
“Triathlon  Sprint  San Vito  Lo  Capo” 

Ancora un successo per la 10a
edizione del “Triathlon Sprint
San Vito Lo Capo – Memorial
Roberto Miceli” sulla distanza di
750m nuoto, 20km bici e 5km
corsa, organizzata, dal Tria-
thlon Team Trapani, l’Hotel Me-
diterraneo, Aquarius Nuoto
con partners il Panathlon Club
Tp e AOTS. Folta la rappresen-
tanza di triathleti del Nord.
Apertura con la finale del “Tro-
feo Sicilia Giovanile” con oltre
100 mini-triathelti, dai 6 ai 16
anni nelle frazioni di nuoto, bici
e corsa. Nella categoria mini-
cuccioli m. podio tutto TCPA2
con Lorenzo Caruso, Gaspare
Profetto e Alessandro Lo Casto;
nei minicuccioli f. prima Co-
stanza Tomasini Extrema PA; nei
cuccioli m. vince Alessandro
Nani’ del Triteam Tp su Gio-
vanni Genovese del TCPA2 e
Giorgio Santoro del Triteam Tp
e nei cuccioli f. Chiara Cata-
lano del TCPA2. Negli esordienti
m. successo per Giovanni Lom-
bardo del Celer Triathlon Mi-
lazzo sul duo della Now Team
Pa, Marco Lo Grande e Mattia
Camarda; negli esordienti f.
vince Enrica Angilella del
TCPA2 su Marta Di Gregoli,
Now Team e Chiara Pece
TCPA. Nei ragazzi primo Salva-
tore Geraci, Now Team su Vin-
cenzo Consiglio e Ruggero
Pagano del TCPA2; nelle ra-
gazze vince Irene De Luca,
Now Team su Marta Catalano
TCPA2 e Tea Costanzo, Multi-
sport CT. Nei Youth A f. prima
Denise Perna del Magma
Team, seguita da Nina Car-
taino, pure Magma Team; nei
Youth A m. Daniele Gambitta
del Magma Team mette in fila
Enrico Messina, Sport Extreme

CT e Andrea Sancio, Magma
Team; nei Youth B vittorie del
Now Team con Erica Lo
Grande nella femminile e Luigi
Saporito in quella maschile sul
compagno Francesco Geraci.
Nella gara clou, pronostico ri-
spettato nei maschi con la vit-
toria di Dario Monfrecola del
Club Canottieri Roggero Lauria
di Palermo che prende subito
la testa della gara fin dalla fra-
zione di nuoto, andando ad al-
zare le mani nel tempo di
58’08”. Sui gradini piu’ bassi del
podio Gianluca Buffa del Now
Team Pa in 58’43” e Master
Fabio Cestaro del Triathlon
Noale in 58’57”; 4° Luigi Sapo-
rito del Now Team Pa in 59’07”;
5°Vincenzo Faraci TCPA2
59’11” e 6° il trapanese Ga-
spare Scalabrino in 59’22”. In
campo femminile la trapanese
Federica Cernigliaro del Tri-
team Tp va via dopo il nuoto e
va a vincere in completa soli-
tudine in 1h04’39”; 2a Gabriella

Loiacono, Aquademia Pa in
1h10’41”; 3a Chiara Stefani
Triathlon Noale 1h11’25”; 4a
Caterina Bonanno, MTB Sicily
Me in 1h12’22”; 5a Marcella
Molin, Triathlon Treviso
1h13’32”; 6a Nadia Sardina, Ex-

trema Pa 1h13’34”. A fine gara,
dopo il consueto Cous-Cous
party, soddisfazione per Leo
Vona (direttore di gara) e la fa-
miglia Miceli, promotrice del-
l’evento. 

AI

Folta la partecipazione di atleti provenienti dal nord Italia, la strada è giusta
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Pesante sconfitta del Paceco
per 5-0 sul terreno della Vibo-
nese, nella gara valida  per il
recupero della seconda gior-
nata del girone I del campio-
nato di Serie D. E’ andata
presto in gol la formazione di
casa che con Budas al 14’ ha
bucato la porta di Pizzolato. Al
38’ il raddoppio della Vibo-
nese che ha tagliato le
gambe ai pacecoti con Alle-
gretti. Al 47’, ad un minuto
dalla conclusione della prima
frazione di partita, ecco il
terzo gol di casa ad opera di
Vacca.  Nella ripresa al 59’ il
poker di Sowe. Al 94’ in pieno

recupero, il nuovo entrato
De Carolis, fa cinquina. 
Si può dire senza ombra di
dubbio, e il risultato lo con-
ferma, che è stata una gara
a senso unico. Quella subita
in Calabria è la terza scon-
fitta consecutiva per la
compagine allenata da
Ciccio Di Gaetano che ri-
mane a 6 lunghezze in clas-
sifica in sedicesima
posizione. 
E all’orizzonte si presenta
un’altra partita in trasferta
sul rettangolo di gioco del
Portici  per la nona di cam-
pionato.

E’ crisi nera per il Paceco, perde 5 a 0
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Cristian Cudini
per Bisceglie-
Trapani

Cristian Cudini della se-
zione AIA di Fermo è l’ar-
bitro di Bisceglie-Trapani,
gara valevole per l’undi-
cesima giornata di cam-
pionato, che si disputerà
sabato 28 ottobre alle
16,30 presso lo Stadio
“Gustavo Ventura” di Bi-
sceglie. Assistenti di gara
sono Giuseppe Di Gia-
cinto di Teramo e An-
drea Micaroni di Chieti.
Cudini ha finora diretto
tre gare nei tre gironi
della serie C: Triestina-
Reggiana del 3 settem-
bre finita sull’ 1-1 con 6
ammonizioni e una dop-
pia ammonizione: Ca-
sertana-Akragas 0-1 del
23 settembre con 4 am-
moniti e Pistoiese-Luc-
chese 2-2 con 2
ammoniti e un calcio di
rigore concesso. 
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Mister Di Gaetano




