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Sanità
Lettera aperta

di alcune
pazienti 

A pagina 4

Favignana
La stagione 
inizia con 

un incendioPerché grammatica umoristica?

Nell’anno appena tra-
scorso, si sono dette più
sciocchezze, si sono pro-
dotte più balle e si sono
formati più movimenti an-
tiscientifici che nel corso
dei cinquant’anni prece-
denti. Dunque: dev’essere
l’anno degli asinelli. E, nel
dirlo, credetemi, non so se
il termine sia offensivo nei
confronti degli animali, i
quali, di fatto, incarnano
una certa biofisiologia e
non godono dei primati
bioevolutivi di cui gode la
specie umana. 
Nell’anno appena tra-
scorso - mi si conceda la ri-
petizione! -, abbiamo
sentito la Senatrice Ta-
verna dire che i vaccini
sono pericolosi, abbiamo
sentito il Ministro Di Maio
dire che il corpo è fatto
per il 90% d’acqua, la Sot-
tosegrataria Castelli dire
che l’aumento dello

spread non incide sul va-
lore capitale degli attivi
delle banche et similia.
Questo è l’anno in cui è
giunto alla ribalta il movi-
mento dei terrapiattisti. In
questo coacervo di ‘defi-
cienze’, perché una
GRAMMATICA UMORI-
STICA? Perché noi siamo
ciò che raccontiamo di
noi stessi; noi siamo la no-
stra narrazione. A seconda
del modo in cui raccon-
tiamo le cose, il significato
della narrazione cambia.
Certo, non casca il mondo
se, nell’intimità intima e fa-
migliare mettiamo un ac-
cento al posto sbagliato e
scambiamo un verbo in-
transitivo per un transitivo,
ma... Se un insieme di er-
rori, tuttavia, è trasferito
sull’intero sistema lingui-
stico, allora ecco l’anno
degli asinelli di cui s’è par-
lato in apertura.  

Francesco Mercadante

Articolo a pagina 4

LA PROTESTADEI #SEVOLOVOTO CONTINUA
E IL BERSAGLIO SI ALZA SEMPRE DI PIÙ
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore -

Sciuscià - Giacalone

(Via Fardella) - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Movida - Bar

Magic - Mocambo caffè

e bistrot - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Nettuno

Lounge bar - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

SoleLuna - L’Aurora -

Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Bar Gallina

- Monticciolo - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Bar Ci...sarò -

PausaCaffè - Kennedy

- Bar dell’Università -

Bar Pace - Red Devil -

Orti's - L’angolo del

caffè - Coffiamo - Gal-

lery - Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Gambero

Rosso - Svalutation -

Bar Todaro - Milo -

Baby Luna - Giacalone

(Villa Rosina) - Meet

Caffè - Coffee and Go -

La Rotonda - Holiday -

Roxi Bar - Coffee House

- Caffè Maltese - Attimi di

Gusto presso Terminal

ATM Trapani

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Hotel Divino

- Bar Family - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30

- Ohana Cafè           

NAPOLA: Caffè Clas-

sic - Bar Erice

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO: Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

NUBIA: Life, ristobar

Tabacchi - Le Saline

BONAGIA: Stazione

di servizio “Snack on

the road”

CUSTONACI: Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe' - Rifornimento

ENI - Bar Odissea

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs 

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Cartoidea - Parruc-

chiere Max’s Style - Pe-

scheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - Elettronica Ci-

cale - Immagine Par-

rucchiere - Palabowling

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905 Auguri a...

La redazione de
Il Locale News

ha il piacere
di fare  gli auguri

a Roberta
Prestigiacomo,

la cantantessa
trapanese,
che OGGI

compie gli anni

Buon compleanno
da tutti noi.

Le scrivo per esprimere la mia
più completa solidarietà verso
chi subisce ingiustizie non solo
da un ipotetico datore di la-
voro, ma soprattutto,  da parte
di chi dovrebbe difenderci ed
assicurare alle patrie galere chi
approfitta di una persona, ma
soprattutto una donna, che per
vedere crescere il proprio figlio
accetta un lavoro,  qualunque
questo sia.
È assurdo che nel 2019 acca-
dano ancora questi spiacevoli
episodi. 
Invito tutti a ribellarsi contro chi
,più o meno palesemente , è
vittima di un atteggiamento di
superficialità e strafottenza, e
lede la dignità di una donna e
madre. Per piacere alziamo la
testa e non accettiamo più
questi comportamenti. 
Voi che dovreste difenderci e ri-
scattare una donna  e madre
non voltate la testa dall altra
parte. 

Firmato: Una donna una
mamma una nonna

Non posso che ringraziare la let-
trice che ci ha scritto queste sen-
tite parole, perchè mi fa capire
che, come giornale, abbiamo in-
trapreso la giusta direzione.
E’ anche compito nostro, dei gior-
nalsti, disvelare le situazioni dram-
matiche che investono il territorio
e, pubblicando la lettera aperta
della  madre di cui abbiamo te-
nute celate le generalità (e lo
stesso abbiamo fatto per l’im-
prenditore di cui si parla in quella
storia), evidentemente abbiamo
acceso una fiammella.
Sta a tutti voi, adesso, alimentare
questa fiammella aiutandoci a
raccontare altre storie come
quella della “madre disperata”
pubblicata nell’edizione di ieri a
pagina 3.
Noi vi forniamo spazio a disposi-
zione e correttezza professionale.
Siamo al vostro servizio.
Approfitto per ringraziare quanti,
già ieri mattina, dopo aver letto la
storia in questione, si sono fatti
avanti con una proposta di lavoro
alla mamma anonima. Sarete
contattati dalla stessa. Grazie.

Il Direttore Responsabile

Scrivici a: 
direttore@illocalenews.it
redazione@illocalenews.it

Sulle storie di ordinaria tristezza 
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Le vancanze intelligenti
La proposta di San Vito

Presentato il programma delle manifestazioni:
6 mesi di sport, musica, cultura e gastronomia

San Vito Lo Capo è la meta turi-
stica più importante della pro-
vincia di Trapani; primazia
contesa dalle sole isole Egadi .
Non è una novità e non è certa-
mente il primato quello che re-
clamano il sindaco Giuseppe
Peraino e l’assessore al Turismo
Nino Ciulla. Al contrario, da am-
ministratori accorti, strizzano
l’occhio all’intero territorio della
Sicilia Occidentale e invitano ad
emulare l’attivismo del borgo
marinaro in termini di attività da
proporre per attrarre turisti e vil-
leggianti. Lo hanno fatto ieri
mattina al museo regionale
“Agostino  Pepoli”  di Trapani,
nel corso della conferenza
stampa di presentazione del
cartellone delle manifestazioni
2019 del Comune di San Vito Lo
Capo. «La nostra amministra-
zione - ha detto Peraino- ha in-
vestito quest’anno nel capitolo
turismo, per la prima volta,
410mila euro destinandone una
buona parte alle attività di in-
trattenimento in bassa sta-
gione». Investimento rivolto in
massima parte agli agli sport
outdoor (climbing,triathlon,
beach soccer, beach volley).
Peraino ha solo marginalmente
toccato il tema dell’aeroporto
(crediamo che la parola aero-
porto non l’abbia mai pronun-
ciata) ribaltando il piagnisteo sui
turisti che non ci sono e riba-
dendo, al contrario che bisogna
lavorare sugli «attrattori turistici

per  dare attuazione ad un pro-
cesso di destagionalizzazione».
Della serie: prima program-
miamo l’offerta turistica, poi la
proponiamo in termin i di attività
e servizi. Ecco perchè Peraino e
Ciulla hanno parlato di destina-
zione West Sicily, cui il comune
ha aderito con un impegno di
spesa di oltre 90mila euro; ha
puntato sull’immagine del co-
mune plastic free (una ordi-
nanza del gennaio scorso vieta
l’uso dei contenutori e degli
ogetti in plastica monouso a
partire dal 1 maggio); sta acqui-
sendo una sua identità di co-
mune vocato ad un turismo che
sia anche naturalistico, eco-
compatibile e sostenibile (i con-
cessionari dei parcheggi, per
esempio, dovranno assicurare
anche il trasporto con navetta
all’interno del territorio comu-
nale). Anche la scelta degli
spettacoli, delle inizitive, delle
attività culturali assume a partire
da quest’anno una identità che
è insieme culturale e sociale, se
non addirittura “antropologica”.
San Vito vuole recuperare la sua
identità di borgo marinaro, tor-
nando a valorizzare la marinae-
ria, e le sue genti. Il filo
conduttore del programma è il
tema “Il tuo ricordo d’estate”.
San Vito Lo Capo è, infatti, il
luogo dove i ricordi delle estati
trascorse si mescolano con
quella che si sta vivendo.
Usando l’hastag  #ricordode-

state, chiunque potrà raccon-
tare attraverso i social network
la “sua” San Vito. «La nostra è
una visione un po’ “vintage” del
modo di fare intrattenimento -
sottolinea l’assessore Nino Ciulla
- ma con un netto taglio rispetto
al passato quando si puntava
soltanto ai  numeri.  In  un mo-
mento di contrazione dei flussi
turistici,  l’idea è quella di creare
degli eventi di qualità, anche
per un pubblico più esigente e
di nicchia. Senza tralasciare, ov-
viamente, il divertimento per le
famiglie, i giovani e i bambini
che, dopo tanti anni, potranno
tornare a vedere il cinema sotto
le stelle, nel giardino di Palazzo
La Porta dove si svolgerà anche
teatro e cabaret. Nella pro-
grammazione degli spettacoli è
stato dato ampio spazio all’arte
nelle sue svariate sfaccettature:
la danza, la pittura, la scultura e
la  musica, da quella classica al
jazz, alla world music». Il week
end  di fine giugno propone il
primo Challenger Milan Aca-
demy (27-30 giugno), per pro-
muovere la cultura dello sport
attraverso il gioco del calcio.
Dal 28 al 30 giugno Mondo
Sounds Festival,  Festival Interna-
zionale, ideato da Fabio Rizzo e
Francesca Perricone, che con-
nette i “sud del mondo” con tre
giorni di musica, spettacoli, con-
certi alla scoperta di suoni, ritmi
e colori da ogni latitudine. Il 29
giugno la Festa dei pescatori

giusto tributo alla categoria.
Compie 20 anni “Libri, Autori e
Bouganville” (15 appuntamenti
tra l’8 luglio e il 3 settembre),  la
rassegna letteraria ideata e
condotta  da Giacomo Pilati
che incontra giornalisti e scrittori
italiani. Dal 2000 ad oggi, sono
stati 300 gli autori che si sono av-
vicendati, in via Venza, per rac-
contare un libro, una inchiesta,
un saggio. Pilati intervenuto alla
conferenza stampa ha voluto
sottolineare come quella sanvi-
tese sia stata la prima rassegna
letterarie e da allora «abbiamo
assistito ad una proliferazione di
rassegne, una piacevole conta-
minazione della diffusione della
cultura». Torna il “San Vito Jazz”
(da luglio a settembre), la rasse-
gna con la direzione artistica di
Mauro Carpi. A luglio si rinnova
l’appuntamento con “Siciliam-
biente Documentary Film Festi-
val” (12-19 luglio), festival
internazionale di documentari,
cortometraggi e animazione le-

gati ai temi ambientali, della so-
steniblità e dei diritti umani. Altro
appuntamento consolidato,
che celebra le eccellenze del
territorio, il pesce azzurro ed il
buon olio di Castelluzzo, è la ker-
messe “Bagli, Olio e Mare” (26-
28 luglio) che si svolgerà  tra
Baia Santa Margherita e la
piazza di Castelluzzo. Il primo
settembre “Un Mediterraneo di
Pace” approda a San Vito per
riproporre la tavolata multicultu-
rale che lo scorso anno mobilitò
spontaneamente più di 1500
persone a Trapani attorno al
tema dell’accoglienza. Il sin-
daco Peraino e l’assessore
Ciulla sono stati estremamente
netti su questo: «San Vito Lo
Capo è un porto, un piccolo
porto di pescatori, ma un porto
aperto all’accoglienza, alla
condivisione, alla contamina-
zione culturale». Quando si dice
vacanze intelligenti.

Fabio Pace

Il sindaco peraino mostra il manifesto dell’estate 2019

L’assessore Nino Ciulla e Il sindaco Giuseppe Peraino
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Distribuiamo 2500 copie che RESTANO 

nelle mani di chi prende il giornale 

e se lo porta a casa, in ufficio, 

al parco o ovunque si rechi. 

2500 persone lo prendono, 

5000 circa lo leggono, 

10.000 circa lo vedono in giro. 

Ogni giorno, dal martedì al sabato.

Trapani
“Non cadere

nella trappola”
Ieri mattina il Prefetto di Tra-
pani, dott. Tommaso Ric-
ciardi ha aperto i lavori del
Terzo “Tavolo di concerta-
zione” del progetto “Non ca-
dere nella Trappola”.
Il progetto mira a incentivare
l’aggregazione giovanile e
ad informare sui rischi con-
nessi alle dipendenze dalle
sostanze psicotrope e a pro-
muovere un uso sano e con-
sapevole del Web.
Durante l’incontro sono stati
presentati gli elaborati realiz-
zati dagli studenti dei 12 Isti-
tuti scolastici, coinvolti nel
progetto, dei Comuni di Mar-
sala, Campobello di Mazara
e dell’Unione dei Comuni
Elimo-Ericini (Erice, Valderice,
Custonaci, Buseto Palizzolo,
Paceco e San Vito lo Capo).
Nel prossimo mese di settem-
bre si terrà un incontro con-
clusivo per divulgare i risultati
raggiunti.

Una petizione firmata da oltre 7mila
persone su Change.org. E' una delle
iniziative lanciate dal comitato di cit-
tadini #SeVoloVoto per salvare lo
scalo aeroportuale di Trapani Birgi.
Un comitato di protesta, si legge
sulla pagina Facebook, "apolitico e
apartitico, nato per salvare l'aero-
porto di Birgi".
"Negli ultimi due anni sono stati persi
600 milioni di Pil territoriale bruciati"
dice uno dei membri del movi-
mento, Caterina Loria, in un servizio
andato in onda per l''Indignato Spe-
ciale' al Tg5. Tra le altre iniziative anche
50mila firme consegnate alla Regione Sici-
liana per avere risposte sulla situazione
dello scalo e sullo stanziamento di 2 milioni
e mezzo di euro per la promozione territo-

riale.
"Abbiamo sacrificato il nostro diritto al voto
per avere una risposta" dice ancora Loria,
lanciando una richiesta di aiuto: "Trapani
non sta volando, Trapani sta morendo".

Birgi, aeroporto Vincenzo Florio: tornano a farsi 
sentire i promotori dell’iniziativa #sevolovoto

Favignana, sospetto incendio doloso
ai danni di un piccolo imprenditore

Sembra avere i contorni di una
vera e propria intimidazione l’at-
tentato incendiario messo a
segno, la notte di amrtedì, a Fa-
vignana dove sono stati  bruciati
due mezzi, un camion-frigo e un
furgone, in sosta nel parcheggio
dello stabilimento balneare “Le
piscine romane”, in località
Scalo San Giuseppe. A gestire il
lido, già preso di mira in passato,
Attilio Caltabiano, originario di
Termini Imerese, ma residente
nell’isola da quindici anni.  Pro-
tetti dal buio della notte, i re-
sponsabili del raid avrebbe
cosparso i mezzi di liquido in-
fiammabile. Poi avrebbero ap-
piccato il fuoco,   dileguandosi.
Scattato l’allarme sono interve-
nuti  i carabinieri chiamati a far
luce sulla vicenda.  
Attilio Caltabiano, però,   non ha
dubbi sulla matrice dell’incur-
sione: “E’un  atto intimidatorio.

L’ennesimo che subisco da
quando lavoro  a Favignana.
Episodi tutti denunciati ai cara-
binieri. Da quando ho messo su
quest’attività, bonificando una
zona che era stata trasformata
in una discarica,  non ho più
pace.  Primo le lungaggini per

ottenere la concessione dema-
niale, ora questi episodi che
sono chiaramente intimidatori”.
Il fuoco ha fatto scempio dei
mezzi, ma le fiamme per fortuna
non hanno aggredito lo stabili-
mento.  
“Se la mia attività – conclude 

Caltabiano- non fosse dotata di
telecamere di videosorve-
glianza sono sicuro che gli autori
avrebbero appiccato il fuoco
allo stabilimento con il rischio di
compromettere la stagione
estiva”.

Si tratta di intimidazione? Attilio Caltabiano, la vittima, ne è proprio convinto
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Mimmo Di Matteo, 67 anni di
Monreale, segretario generale
Fnp Cisl Palermo Trapani, è
stato eletto nella segreteria na-
zionale della Federazione Pen-
sionati della Cisl. I componenti
del consiglio generale della
Fnp Cisl nazionale riuniti a
Roma lo hanno votato nel
corso dell’assemblea. Di mat-
teo approda in segrteria per
sostenere l’impegno nella
grande vertenza delle Pensioni
e della qualità della vita dei
pensionati. «Oltre le battaglie
già condotte che ci hanno
portato in piazza lo scorso
mese per chiedere al governo
nazionale maggiore atten-
zione - ha affermato Di Matteo
dopo l’elezione -, sono tante
ancora le questioni aperte alle

quali bisogna dare risposta: a
partire da politiche sociali ade-
guate per contrastare la cre-
scente povertà dei nostri
pensionati e per la non auto-
sufficienza, un’adeguata pre-
senza dei presidi sanitari sul
territorio anche nelle zone pe-
riferiche, e di una rete sociale
per assistere i tanti anziani soli».
(R.T.)

Pensionati Cisl: Di Matteo
eletto nella segreteria Fnp

«Decollati, Storie di ghigliottinati in Sicilia»
è il titolo evocativo del tema trattato nel
recente libro, edito dalla siciliana Navarra
Editore, opera del giornalista e scrittore
trapanese Salvatore Mugno. Sarà presen-
tato domani presso il Museo regionale
“Pepoli”, con inizio alle ore 17,30. Saluti in-
troduttivi dell’architetto Luigi Biondo, Di-
rettore del Polo Museale. A moderare
l’incontro sarà il giornalista Gianfranco
Criscenti. Previsti gli interventi di Pietro Bar-
bera e del Professore Renato Lo Schiavo.
La presentazione di “Decollati” sarà inter-
calata dalla letture di alcuni brani tratti dal libro,
a cura di Tiziana Ciotta. Nella tematica di “De-
collati” si sente l’eco di una questione cara a
molti intellettuali, tra i quali Victor Hugo. Storie di
siciliani condannati a morte, sottoposti ad una
delle più macabri e truculente pene capitali ov-
vero la ghigliottina. Nello scenario dell’opera af-
fiorano due tematica indissolubilmente legate,

da un lato vi è la morte e dall’altro la violenza e
l’atrocità della feroce pratica. Con metodica
accuratezza Mugno ha indagato e frugato
nella storia alla ricerca  delle "storie" dei ghigliot-
tinati. Il volume contiene anche una "descrizione
tecnica" della ghigliottina e del suo funziona-
mento.

Martina Palermo 

«Decollati, storie di ghigliottinati in Sicilia»,
il libro di Mugno sarà presentato al “Pepoli”

“Il Minestrone” delle emozioni nelle note
del cantautore trapanese Gianni Sorce

Chiamiamole
maschere op-
pure corde (alla
maniera piran-
delliana). Chia-
miamolo istinto
di sopravvi-
venza, ego,
adattamento…
qualunque sia il
termine utiliz-
zato ci si ren-
derà conto che
è insita nella natura dell’uomo,
la capacità di camuffare il suo
volto a seconda delle circo-
stanze. Adesso, dovremmo dire
(per introdurre l’argomento)
che di questo si parla nella can-
zone di Gianni Sorce, cantau-
tore trapanese che ha
pubblicato il suo primo singolo
intitolato “Il Minestrone”. In re-
altà, diciamo l’inverso: questo è
ciò di cui non si parla nella can-

zone di Sorce. La prima volta
che ne leggemmo il testo,
fummo perplessi sui contenuti,
ognuno tirò a indovinare «Se-
condo me si parla d’amore»
dice uno, «No, secondo me si
parla di tradimento» replica l’al-
tro. Si introduce un terzo che af-
ferma con certezza «C’entra di
certo la rivoluzione sociale, è
una canzone di protesta!». Se
tutti eravamo incerti sul signifi-

cato nascosto dietro il testo
della canzone, non altrettanto
poteva dirsi della musica. Suoni
malinconici, incastonati in un
clima conviviale (ben visibili nel
videoclip de “Il Minestrone”) ci
hanno accompagnato fino a
raggiungere un mondo altro, a
un tiro di sasso dall’armonia. Il
resto, in questa canzone, lo
fanno le parole. A questo punto,
viene da sciogliere il dubbio ini-

ziale: di cosa si
parla ne “Il Mine-
strone”. Spiega
Sorce: «Realistica-
mente, la can-
zone racconta la
storia di un ra-
gazzo che viene a
conoscenza, nel
corso di una
cena, del tradi-
mento di un suo
amico con quella

che è la sua compagna di vita
e amante». Il tema del tradi-
mento funge da radice per in-
neggiare all’amore
incondizionato del protagonista
espresso nell’atto del perdono.
«Il protagonista della canzone
che ho scritto, rifugge le dinami-
che umane cioè si eleva ad un
senso più alto della moralità.
Non c’è traccia di ipocrisia nei
confronti di chi ha commesso un

tradimento». La voce di Sorge
scagiona i “colpevoli” e ne re-
dime le colpe come a voler im-
plicitamente reclamare l’
agostiniana massima latina “Er-
rare Humanum Est”. Nel testo
della canzone (come anche nel
Videoclip) si trovano soventi rife-
rimenti ad alcune fattispecie di
uomini e stereotipi: c’è il marxi-
sta, il giusto, l’onesto anticonfor-
mista, il libertino, il libertario, il
saputello, c’è il conservatorismo
italiano e l’assimilazione della le-
zione del cantautore Francesco
Guccini. Gianni Sorce, il cantau-
tore autodidatta, ne “Il Mine-
strone” racconta una fiaba
umana e ci mostra nei 4.40 mi-
nuti della durata della canzone,
il volto migliore del rapporto tra
gli uomini.  Si può ascoltare “Il
Minestrone” su You Tube.
https://youtu.be/isgJ283dO_M.

Martina Palermo

Una canzone carica di una atmosfera di dolce malinconia, un testo spiazzante

Una immagine tratta dal video della canzone Il Minestrone

La ghigliottina del Museo Pepoli - Ph: L. Gigante

Mimmo Di Matteo

Gianni Sorce
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Prima categoria, 
Valderice, 

Morreale dimesso

Egregio dottor Damiani, Siamo
un nutrito gruppo di pazienti on-
cologici dell'UOC del Sant'Anto-
nio Abate di Trapani ed in
seguito alla divulgazione della
notizia del prossimo declassa-
mento dell'unità complessa ad
unità semplice nel nostro ospe-
dale, vorremmo porgerLe qual-
che domanda...e,  dal momento
che domandare è  lecito e ri-
spondere è  cortesia, siamo certi
che Lei sarà  in grado di darci
delle risposte. Volendo restare
fuori dalle dinamiche politiche
che,  francamente poco ci ri-
guardano, vorremmo sapere
qual è la logica seconda la
quale si é  decisa questa immoti-
vata retrocessione di una storica
struttura tra le più  importanti
della provincia di Trapani, che
esiste da quasi 30 anni e che,
ahinoi, è ormai diventata una
struttura  operativa in forte cre-
scita, visto il numero di ammalati
che vi si contano. Mazara sarà
pure un ottimo centro, ma é  co-
munque una cittadina dove esi-
ste un piccolo ospedale, non
quindi un nosocomio provinciale
e dove un'unità semplice an-
drebbe più  che bene.È  vero
che hanno già la radioterapia,
ma é  pur vero che anche da noi
si parla da anni, ormai, della sua
realizzazione ed anche qui ver-
rebbe da chiedersi come mai fu
istituita proprio a Mazara del
Vallo dal momento che c'erano
gia attive due oncologie medi-
che a Trapani e Castelvetrano?
Sappiamo che esiste il progetto
e che, con i necessari finanzia-
menti, potrebbe diventare una
realtà anche nella nostra città.
Dobbiamo allora ritenere ine-
satta questa notizia? Perché, se
sarà  davvero realizzata, qual è
la logica di questo declassa-
mento? Lei certamente rassicura
l'utenza, che non verrebbe in

alcun senso penalizzata, ma a
noi pazienti non basta! Quando
ci si ammala seriamente, le sole
cure non sono sufficienti ad ap-
pagare il nostro corpo né  tanto-
meno la nostra anima! L'unita
complessa é  un valore aggiunto
per noi pazienti. La sicurezza del-
l'ambiente adeguato e sterile, il
rapporto umano ed amichevole
che si crea con lo staff che ci ha
in cura, i vari progetti che ci coin-
volgono e ci fanno sentire amati
e considerati...e tutto questo, noi,
a Trapani lo abbiamo sempre
avuto! L'oncologia complessa al
Sant'Antonio per noi é  una cer-
tezza della quale niente e nes-
suno ha il diritto di renderci
orfani! Noi trapanesi, malati e
non, siamo francamente stanchi
di subire e non essere ascoltati!
Volendo aprire una parentesi
che non è certamente di sua
competenza, neanche il movi-
mento "Se volo voto" né dal go-
verno regionale, né da quello
nazionale, nonostante le centi-
naia di firme raccolte, ha rice-

vuto risposte a tutt'oggi. L'interro-
gativo che noi pazienti ci po-
niamo é...possibile che nessuno
abbia a cuore davvero il destino
della sanità a Trapani che, co-
munque, rispetto a Mazara del
Vallo, conta un bacino di utenza,
vuoi anche per il numero di citta-
dini, maggiore? É proprio di que-
sti giorni, tra l'altro, la notizia di
ambulanze ad Erice prive di aria

condizionata, che, visto il caldo
torrido e la stagione estiva, sem-
bra un paradosso che rasenta il
tragicomico!Vorremmo, caro di-
rettore, sentirci anche noi citta-
dini di serie A...in serie B abbiamo
il Trapani calcio e questo ci
rende orgogliosi, ma non ci
basta!Certi di una sua esaustiva
risposta, Le porgiamo i nostri più
cordiali saluti.

Lettera aperta di alcune pazienti oncologiche
sul depotenziamento del reparto al S. Antonio

Si rivolgono al Direttore Sanitario, dottor Damiani, chiedendo soluzioni

Domenico Cottone ha acquisito il 60%
delle quote societarie del Marsala Calcio
ed è il nuovo proprietario ed amministra-
tore delegato della società azzurra. Cot-
tone, palermitano classe 1975, già nella
stagione conclusa ha ricoperto il ruolo di
club advisor nel Marsala Calcio. L’assem-
blea dei soci, oltre ad assegnare allo stesso
Domenico Cottone la carica di ammini-
stratore delegato e responsabile del club,
si è riunita per dividere altre cariche socie-
tarie. Vincenzo Russo è il presidente onora-
rio. Russo ricopriva il ruolo di socio di minoranza e giovedì aveva acquisito il 60% di ulteriori soci
del Marsala Calcio, rivendendo il giorno successivo a Domenico Cottone. Il vice presidente è Gi-
rolamo Licausi, mentre il consiglio d’amministrazione è composto dai già citati Cottone e Licausi
e da Arturo Vadalà, Tommaso Picciotto e Ignazio Bonafede. Il Marsala Calcio è al lavoro per pro-
gettare la nuova stagione sportiva che li vedrà nuovamente in Serie D, dopo il terzo posto in clas-
sifica dello scorso anno.

Federico Tarantino

Marsala: Domenico Cottone è il nuovo proprietario

Si è dimesso mister Francesco
Morreale dalla guida tecnica
della prima squadra dell’ASD
Valderice Calcio 2013. Con-
testualmente è stato inter-
rotto anche il rapporto con il
suo collaboratore Walter Fi-
guccio. Mister Morreale ri-
marrà a far parte dello staff
del settore giovanile della so-
cietà neroverde. L’ASD Val-
derice Calcio 2013 ha chiuso
al decimo posto la propria
stagione nel campionato di
Prima Categoria. Adesso, il
presidente Messina e il suo
staff societario è a caccia
del sostituto di Morreale. Per
quanto riguarda il settore
giovanile dopo la sconfitta ri-
mediata nella finale degli
under 14 regionali fascia B la
società ha ufficialmente pre-
sentato la domanda di ripe-
scaggio per il campionato
under 15 regionale fascia A
(2005/2006) per la prossima
stagione.

Federico Tarantino




