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UN CORO UNANIME SUL FUTURO DI BIRGI:
“SOLLECITARE LA FUSIONE CON PALERMO”
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Trapani
Più spazio 

per le palme
su corso PiersantiUn altro galleggiamento

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Azzardo un paragone, un ac-
costamento: l’aeroporto Vin-
cenzo Florio come il Trapani
calcio.
La principale squadra calci-
stica del capoluogo, lo ricore-
derete bene, in piena estate
sembrava dover scomparire
o comunque fare una fine
bruttissima. Naufragate le ipo-
tesi che la vedevano già ven-
duta a un acquirente che,
evidentemente, alla tifoseria
non era molto gradito, prese
la parola la dottoressa Iracani
(amministratrice unica della
società) e disse che “la sta-
gione 2018-2019 sarebbe
stata di galleggiamento”. 
Tifosi e appassionati s’erano,
pertanto, messi il cuore in
pace in attesa di capire cosa
significasse “galleggia-
mento”. Nel frattempo la so-
cietà si produsse negli acquisti
e nelle vendite... poi il cam-
pionato iniziò e la squadra di-
mostrò di saper macinare bel
calcio e bel gioco ritrovan-
dosi, non a caso, in vetta alla
classifica dove ancora oggi

compete con altre due-tre
squadre alla faccia del gal-
leggiamento.
Ecco, ho la sensazione che
per l’aeroporto siamo davanti
a un altro “galleggiamento
simil calcistico”. Fra chi la
vuole cotta e chi la vuole
cruda, chi la vuole vegana e
chi all’antica... c’è chi lavora
senza disperarsi e prova ad
organizzare una squadra “vin-
cente” in grado non solo di
galleggiare in attesa di tempi
migliori ma di vincere, ina-
spettatamente, il campio-
nato.
All’orizzonte, infatti, mentre
quasi tutta la politica spinge
per la fusione con Palermo, fa
capolino la possibilità di avere
una o più compagnie aree
che vogliono puntare su Tra-
pani. Una di queste, addirit-
tura, potrebbe pure fare di
Birgi la sua seconda base as-
sicurando voli da e per
l’estero.
Il presidente di Airgest, Paolo
Angius, parla di “salvezza”.
Ma io sto già volando alto...

Articolo a pagina 3
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Auguri a...

La redazione 
de Il Locale News

ha il piacere di fare
gli auguri a 

Oriana d’Atri
nostra amica 

e lettrice

che oggi 
compie gli anni.

Tanti auguri 
da tutti noi.

Ariete: Si apre un movimento planetario positivo con Giove e Mer-
curio a favore. I due pianeti ti danno l’opportunità di superare pro-
blemi e ostacoli, soprattutto si aprono nuovi scenari sulla possibilità di
guadagnare e incrementare le entrate. Saturno ci mette lo zampino.

Toro: Quando devi fare qualche cosa in questo periodo falla e
basta! Mantieniti concentrata su ciò che fai anche se spesso ti senti
distratta, stanca e svogliata, è l’unico modo per convogliare le
energie su ciò che davvero conta.

Gemelli: Non sei certamente in un bel momento. Quasi tutti i pianeti
sono in opposizione o in quadratura, il che significa che non hai ri-
sorse positive. Ti consiglio di mettere da parte e tutto ciò che po-
trebbe dare fuoco alle polveri.

Cancro: Hai con te Venere, Marte e Nettuno, sei quasi in una botte
di ferro. Puoi programmare e progettare per l’anno che verrà, con-
cedendoti il tempo per valutare e magari qualche incontro favo-
revole. Guardati intorno!

Leone: Quando il cielo è contrastato, quando i pianeti si urtano tra
loro nella sensibilità, forse puntare sulla propria razionalità nell’af-
frontare i problemi può essere una via d’uscita praticabile. Mercurio,
Giove e Urano positivi si scontrano con Venere negativa.

Vergine: Questa settimana avrai Mercurio dalla tua parte: se devi
prendere qualche decisione fallo adesso. Con la rabbia sempre la-
tente non si possono fare scelte giuste; evita tutto ciò che può irri-
tarti, innervosirti, scontentarti. Fatti una settimana tranquilla.

Bilancia: Una settimana ricca di opportunità. È  certamente il mo-
mento migliore per cercare un lavoro che ti offra l’opportunità di
distaccarti dalla famiglia d’origine, un colpo di fortune potrebbe
raddrizzare le tue finanze.

Scorpione: Venere sì... Marte favorevole, Saturno positivo, Nettuno
aderisce, non manca nulla nel tuo cielo astrale per avere una set-
timana gradevolissima ricca di impegni ma anche di progetti. Non
perdere di vista le occasioni che possono presentarsi. 

Sagittario: Non lasciarti fregare, il rischio di dire una cosa e farne
un’altra è troppo elevato, meglio stare zitta e attendere. Qualche
tensione in amore rovina la festa nel mese del tuo compleanno. Pru-
denza e temperanza. 

Capricorno: I pianeti si fanno in quattro per darti una mano. È ovvio
che ti devi aiutare, non perdendo tempo in chiacchiere sterili, fis-
sando degli obiettivi fattibili. Devi cercare di capire perché, pur es-
sendo capace e lavoratrice, spesso i risultati sono modesti. 

Acquario: Venere si è girata dall’altra parte e quindi non chiedere
più di quanto dai. Ogni giorno può capitare un intoppo.  Poiché
sottovaluti il denaro, a cui non dai troppa importanza, fa’ attenzione
a come lo spendi.

Pesci: Marte positivo insieme a Nettuno, Saturno e Venere: con un
cielo così devi solo cercare di non darti la zappa sui piedi da sola.
Quindi concentrati sui risultati, sui progressi “nonostante tutto”. Usa
la concentrazione e risolvi un problema alla volta.

dal 19 Novembre
al 25 Novembre

Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - RistoBar nel

mezzo - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Nettuno Lounge

bar - RistoBar Onda -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - L’Aurora

- Caffetteria vista mare

- 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 -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

dell’Università - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Bar Milleluci -

Bar Todaro - Milo -

Baby Luna - Giacalone

(Villa Rosina) - Meet

Caffè - Coffee and Go -

La Rotonda - Holiday -

Roxi Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Tabaccheria Vizzini riv.

n° 30 - Bar Lucky           

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

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

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria 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
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Birgi, riunione straordinaria del consiglio
comunale e una sola visione: “Fusione”

I Consiglieri Comunali del Co-
mune di Trapani firmatari
PREMESSO
- Che l’importanza
dell’aeroporto di Birgi è nota a
tutti, siano essi amministratori dei
comuni appartenenti a questo
territorio, siano essi operatori tu-
ristici o cittadini;
- Che questa Ammini-
strazione, insieme alle altre di
questo territorio, ha il dovere di
attivarsi al fine di risolvere la que-
stione, travagliata da tempo;
- Che non è più possi-
bile commettere errori capaci di
condizionare le sorti di questo
aeroporto e di questo territorio;
- Che molti dei nostri
giovani, per motivo di studio ov-
vero di lavoro, vivono fuori dal
nostro territorio e hanno neces-
sità di poter usufruire di questo
aeroporto;
- Che indispensabile è

strutturare l’aeroporto di Birgi e
prevedere un accorpamento di
sistemi di scali;
- Che carente, fino ad
oggi, è stata la promozione turi-
stica del nostro territorio e che,
pertanto, indispensabile è atti-

varsi al fine di potenziare la pro-
mozione de qua;
CONSIDERATO
- Che non possiamo
paralizzare l’attività della P.A.;
- Che questa ammini-
strazione pone al centro della

sua attenzione l’interesse dei
suoi cittadini ed il futuro di que-
sta città;
- Che fondamentale è
attivarsi al fine di adottare qual-
sivoglia strategia, politica o giu-
ridica, tesa al miglioramento di
questo aeroporto;
- Che è compito della
Politica proporre soluzioni;
- Che tra le idee di
questa Amministrazione vi è una
collaborazione con l’aeroporto
di Palermo e non l’assorbimento
dell’AIRGEST da parte di GESAP;
CHIEDONO
A codesta Amministrazione, a
tutte le Amministrazioni del terri-
torio trapanese, all’Amministra-
zione della Regione Sicilia,
all’amministratore delegato di
AIRGEST di attivarsi al fine di por-
tare avanti ogni trattativa utile a
trovare un accordo con la so-
cietà GES.A.P. S.p.a.

Invero, riteniamo che da tale
accordo, anche in un contesto
di visione strategica regionale,
che veda  la promozione della
“WestSicily”, potrebbe rappre-
sentare un’ occasione per lo svi-
luppo della nostra terra e del
nostro territorio. 
Riteniamo, infatti, che l’accor-
pamento dei sistemi di scalo
con Palermo possa essere una
tra le migliori possibilità per risol-
vere l’attuale situazione aero-
portuale, in forza della
previsione di un accordo non
solo di ingegneria societaria, ma
soprattutto avente ad oggetto
l’assicurazione di un adeguato
numero di tratte nazionali ed in-
ternazionali sullo scalo trapa-
nese.
Il documento è stato inviato al
sindaco Tranchida per farlo di-
ventare oggetto di delibera ap-
posita.

Trapani, ecco il documento firmato dall’aula ieri mattina a Palazzo Cavarretta

A margine della riunione di
consiglio straordinaria di ieri
mattina, è dal presidente di
Airgest, Paolo Angius, che
arrivano le speranze vere:
ieri, infatti, è stata ufficial-
mente avviata la trattativa
con una compagnia aerea
(che per ora rimane secre-
tata per motivi di riserva-
tezza) che, a breve,
potrebbe essere ufficializ-
zata.”Un vettore - afferma
Angius - che sarebbe inte-
nionato a far diventare Tra-
pani la sua seconda base
assicurando i collegamenti
anche con altri aeroporti
stranieri”.
Incrociamo le dita, per-
tanto.

E Angius annuncia
trattative in corso
con nuovo vettore

Chiara Cavallino e Francesca Trapani,
consigliere cinquestelle, non hanno firmato
il documento prodotto dalla maggioranza
consiliare poichè ritengono la seduta di ieri
mattina una mera passerella: “Il Consiglio
Comunale aperto che si è tenuto stamat-
tina su Birgi è stato un’occasione perduta!
Per la gran parte della seduta ci è toccato
assistere ad una passerella politica incon-
cludente, senza alcuna chiara indicazione
sulla via che si intende percorrere nel reale
interesse dello scalo trapanese. Speriamo,
invece, che la Regione Siciliana, non fosse
altro perché detiene la quasi totalità delle
quote di Airgest, non liquidi il problema
con un fantomatico progetto di fusione
con Gesap, del quale non conosciamo i
dettagli né gli effettivi vantaggi per lo scalo
trapanese, e che si apra ad un costruttivo
dialogo con tutti i soggetti interessati, in
modo da valutare soluzioni alternative”.

Dello stesso avviso è il consigliere indipen-
dente Gaspare Gianformaggio: “ Mi sarei
aspettato più voglia di fare e meno di dire.
Sono intervenuto pubblicamente ma riba-
disco anche qui 5 domande che faccio al-
l'amministrazione comunale e agli
autorevoli esponenti del Governo regio-
nale che oggi ci hanno fatto visita.
1) Quali sono le garanzie per l'aeroporto di
Birgi a seguito della fusione (in termini di nu-
mero di passeggeri, di tratte da e per lo-
calità che possano portare passeggeri con
buone capacità di spesa)?
2) Quali strumenti la Regione intende met-
tere in campo per avanzare queste richie-
ste? Intende cioè valorizzare i vantaggi
tecnici che l'aeroporto di Birgi ha rispetto
a quello di Palermo? (capacità di fare at-
terrare velivoli che a Punta Raisi non pos-
sono ad esempio).
3) Come mai i lotti del bando non sono

stati strutturati associando tratte internazio-
nali e tratte nazionali? (cosa che avrebbe
scongiurato il pericolo che le prime restas-
sero non assegnate). 
4) Cosa si intende fare per le tratte per cui
non sono state presentate offerte? Si av-
vierà una trattativa privata con degli ope-
ratori (per esempio Ryanair) così come
consentito dalla legge?
5) Che futuro attende ai nostri operatori tu-
ristici?

Critica e contraria la posizione dei consiglieri di opposizione:
“E’ stata solo una passerella politica, no alla fusione”

Gaspare Gianformaggio



54L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 24/11/2018

Continua la stagione invernale
dell’ Ente Luglio Musicale Trapa-
nese con l’opera “Il Matrimonio
Segreto” e un cast d’interpreti e
non solo, quasi del tutto siciliano.
“Il Matrimonio Segreto”, l’ opera
buffa più nota, a livello mondiale,
del Settecento napoletano,
scritta da Domenico Cimarosa,
sarà rappresentata oggi e do-
mani, alle ore 21.00,  a Trapani, al
Teatro “M Tonino Pardo” presso il
Conservatorio “A. Scontrino”.
L'Orchestra dell'Ente Luglio Musi-
cale sarà diretta da Andrea
Certa. Il capolavoro sarà affidato
a Natale De Carolis per la regia,
Danilo Coppola per scene e co-
stumi e Nevio Cavina come light
designer. La compagnia di canto
sarà composta da Fabio Cuc-
ciardi nei panni del Signor Gero-
nimo, Miriam Carsana in quelli di
Carolina, mentre Roberto De

Gennaro Crescenti è Paolino,
inoltre da Federica Sardella che
interpreta Elisetta e da Marta
Biondo, Fidalma. Infine, il Conte
Robinson è Fabio Mario La Mat-
tina.
«L’ Ente Luglio Musicale si avvale
della collaborazione di giovani
cantanti lirici siciliani, perchè

vuole valorizzarli, fungendo a
volte anche da “palestra” per il
loro percorso artistico. I grandi ri-
sultati raggiunti da questi artisti ci
rendono particolarmente orgo-
gliosi» così dichiara Andrea
Certa, casting manager e re-
sponsabile della programma-
zione lirica dell’Ente Luglio

Musicale Trapanese. 
«Il Luglio Musicale oltre ai grandi
titoli d’opera, ancora una volta
vuole far rivivere l’Opera da sa-
lotto, una tradizione di fine ‘800,
creando una rara intimità tra
cantanti, strumentisti e pubblico.
Gli spettacoli sono fruibili da un
pubblico sia di appassionati sia di
semplici curiosi che desiderano
avvicinarsi all’opera» così conti-
nua Giovanni De Santis, direttore
artistico e consigliere delegato
dell’ Ente Luglio Musicale Trapa-
nese.
Costi biglietti: intero € 10,00, ridotto
€ 7,00 (per abbonati Ente Luglio
Musicale Trapanese, Amici della
Musica di Trapani, Conservatorio
di Musica "A. Scontrino", i giovani
fino a 24 anni previa presenta-
zione di attestazione di frequenza
o libretto universitario).

US

Continua la stagione invernale dell’Ente teatrale che fa rivivere l’Opera da salotto

“Matrimonio segreto” del Luglio Musicale
in scena oggi e domani al teatro Pardo

Il Liceo Rosina Salvo di Trapani
ha aderito ieri alla “Giornata
nazionale per la sicurezza
nelle scuole” promossa dal
MIUR, in collaborazione con
l’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Trapani  ed ha or-
ganizzato  un’ attività semina-
riale sulla sicurezza delle
strutture degli edifici scolastici
anche dal punto di vista si-

smico.
Nello specifico l’evento sulla
prevenzione sismica  intitolato
“Diamoci una scossa” pro-
mosso dall’Ordine degli Inge-
gneri della Provincia di Trapani
, è stato tenuto dall’ingegnere
Carmela Bernardi  il 23 novem-
bre presso Aula Magna del
liceo delle scienze umane op-
zione economico sociale.

Al Salvo “Giornata nazionale
per la sicurezza nelle scuole”

Democrazia 
partecipata:

ci siamo quasi

C’è tempo fino a domenica
per esprimere la propria prefe-
renza ad una delle seguenti te-
matiche di interesse comune
nell’ambito dell’iniziativa deno-
minata Democrazia Parteci-
pata:
1. Interventi di solidarietà so-
ciale in favore di indigenti
2. Interventi in favore delle po-
litiche giovanili e ricreativo cul-
turali
3. Trapani Città cardioprotetta
(acquisto defibrillatori)
4. Acquisto, ripristino e installa-
zione di arredo urbano e verde
pubblico anche in occasione
delle festività natalizie
5. Piattaforma on line di comu-
nicazione: il Comune in-forma
Le indicazioni in merito alla pre-
ferenza – su apposito modulo
pubblicato  al Comune di Tra-
pani mediante posta elettro-
nica indirizzata a:
staff@comune.trapani.it o me-
diante consegna a mano al-
l’ufficio protocollo. 

Nei mesi scorsi erano state diverse le segnala-
zioni dei cittadini che sottolineavano la neces-
sità di provvedere alla sistemazione dello
spartitraffico di corso Piersanti Mattarella che, a
causa della crescita delle radici delle palme
piantate, stava diventando un pericolo.
Nei giorni scorsi, come si vede anche dall’imma-
gine accanto, il Comune ha disposto la rimo-
zione delle mattonelle sollevate e ha delimitato
l’area di attecchimento delle piante lasciando
lo spazio necessario per la loro crescita.
Il provvedimento è stato salutato con soddisfa-
zione dai cittadini ma parecchie sono state le
critiche rivolte soprattutto a chi dispose la pian-
tumazione delle palme in quel tratto di arteria
cittadina. Il sindaco del tempo era Mimmo
Fazio. Noi, oggi, riportiamo le considerazioni di
Manuela Galizia che, di Mimmo Fazio, è stata a
lungo collaboratrice per la comunicazione elet-
torale. 
“Miracoli? Ecco le palme collocate sotto l'am-

ministrazione Fazio al costo di circa 4 euro cia-
scuna e tanto criticate...  Ci sono voluti ben 7
anni per sistemare il marciapiede così come era
normale venisse fatto con la crescita delle
stesse.  Ora vi rendete conto di cosa andava
fatto?  Quanto ci voleva? 
Ma a Trapani si è più propensi a lasciare lo schifo
per poter gettare fango sulle persone piuttosto
che mettersi all'opera per un paio di giorni.
Non ci volevano i supereroi... Bastava voler
bene a questa città.
Vergogna”.

Sistemato lo spartitraffico di corso Mattarella
Le palme avevano sollevato le mattonelle
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La prenotazione on line va fatta digitando appositi
“codici” presenti nella ricetta bianca o promemoria
medico. Il sistema di prenotazione on line dell’Asp fun-
ziona! La notizia è ufficiale. Ce lo conferma l’Ufficio
stampa dell’Azienda sanitaria provinciale che, non tra-
scurando le allarmanti segnalazioni di mancato fun-
zionamento della piattaforma on line, pervenuteci (nei
giorni scorsi) tramite alcuni utenti e lettori, si è tempe-
stivamente impegnata a far “chiarezza” sul problema
evidenziato. La presunta anomalia sarebbe ricondu-
cile ad un “errore” commesso dall’utente al momento
della prenotazione. Più nello specifico, per far sì che
una prenotazione on line vada a buon fine, bisogna
digitare alcuni codici presenti nella “Ricetta Bianca” e
non nella “Ricetta Rossa”. Detto in questi termini po-
trebbe risultare non del tutto comprensibile il da farsi,
per questo reputiamo opportuno fornire qualche no-
tizia in più al lettore. A seconda delle visite mediche
che un paziente deve richiedere, cambia la tipologia
di ricetta rilasciata dal medico. La ricetta Rossa (così
definita per le bordature del medesimo colore) è
quella che può essere compilata solo da un medico
dipendente di strutture pubbliche o convenzionate

con il Servizio Sanitario Nazionale. Tale ricetta è utilizza-
bile, tra le altre cose, per la prenotazione di esami dia-
gnostici o visite specialistiche a carico del servizio
sanitario ma non per le prenotazioni on line o virtuali.
L’utente che voglia prenotare una visita on line dovrà
servirsi della “Ricetta bianca” o “ricetta dematerializ-
zata”. Il servizio erogato on line dall’Asp, consente di
prenotare una prestazione sanitaria solo si è muniti del
“promemoria della ricetta medica” stampata e rila-
sciata dal medico curante su un semplice foglio
bianco. La differenza che intercorre tra le due tipolo-
gie di “ricetta” menzionate è che l’una (quella rossa)
utilizza un sistema analogico, l’altra (quella bianca) un
sistema digitale. Sulla ricetta bianca, è riportato il co-
dice fiscale dell’assistito, eventuali esenzioni e prescri-
zioni e il numero dell’impegnativa richiesto in fase di
prenotazione (che si trova nella parte superiore del fo-
glio). L’intervento immediato dell’Asp, in merito alla
questione della prenotazione on line, ha permesso di
“accompagnare” quegli utenti che (com’è evidente)
hanno fin da subito voluto sperimentare in nuovo ser-
vizio messo a disposizione nell’ambito della sanità.
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CUP: l’ASP Trapani spiega come usufruire
dei codici per la prenotazione on line

“Se l’è cercata”: riflessione sulle “violenze 
verso le donne”, dalle parole alle mani

«Se l’è cercata» è uno tra i
modi, peggiori, semmai ne
possano esistere di migliori,
(cosa di cui dubitiamo ferma-
mente!) che ormai apparten-
gono al linguaggio comune di
questi tempi, e che ci fanno in-
cazzare, concedetecelo,
quando chi lo usa tende a giu-
stificare atti deplorevoli sullle
donne. Di violenza sessuale e
di ogni altro tipo di violenza, la
cronaca ci costringe a par-
larne quotidianamente. Lo
facciamo e continueremo a
farlo. È una promessa.
Quantomeno alla memoria di
tutte quelle donne la cui vita è
stata stroncata. Oggi come
ieri, ed ieri l’altro. Un altro caso.
Un’ altra vittima. Un altro car-
nefice. Le modalità, invece,
sembrano ripetersi. Quasi
come un rito, nonostante mani

diverse. Sconosciute. 
Abbordare la vittima con i
modi più disparati, facendo
spesso leva sull’affidamento di
quest’ultima. Un’idea me-
schina partorita da una mente
meschina che inevitabilmente

porta ad un atto altrettanto
meschino. Invece, af-FIDARSI è
l’unica colpa della “preda”.
Anzi no. Non vi è e non vi può
essere colpa alcuna in chi è
vittima di violenza, perché nes-
suno può arrogarsi il diritto di

affermare se stesso su di un
altro essere umano. E chi lo fa
non può avere nessuna giusti-
ficazione. Se è vero, come è
vero, che siamo persone libere
dobbiamo anche essere libere
di poter indossare quel che più
ci aggrada senza per questo
dover subire sguardi che
vanno oltre. Libere di uscire a
qualunque ora del giorno
della notte senza avere il pa-
tema che qualcuno ci spinga
contro il portone di casa, che
per una manciata di secondi
non siamo riuscite a chiuderci
alle spalle. Libere di dire “No”.
E quel No deve esser rispet-
tato. È necessario, quindi, che
si smetta di pensare che un
drink di troppo o una mini-
gonna di qualche centimetro
più corta rispetto alle regole
dettate dal bon ton autorizzino

l’abuso della libertà di ogni
donna. C’è, invece, debo-
lezza ed ignoranza. E fino a
quando in scelte simili, perso-
nalissime oltretutto, si intra-
vede la provocazione per
l’altro (maschio), in qualche
modo si ammette la possibilità
per quest’altro di cadere in
tentazione, e quindi di agire.
Con violenza. Non è questo il
mondo che immaginiamo per
i nostri figli, e verosimilmente
non è neppure quello che i no-
stri genitori immaginavano per
noi. Non riuscire a percepire
emozionalmente la sofferenza
altrui è il primo imperativo mo-
rale mancante. Perché quel-
l’iniziale “Se l’è cercata” è una
frase sessista anche se detta
con superficialità.

Rossana Campaniolo

Debolezza e ignoranza alla base dell’abuso della libertà di ogni donna

La prima edizione Parchi da
Amare, l’evento di Torino che
si svolgerà nel weekend, è la
prima presenza ufficiale del
Parco Nazionale di Pantelleria
in un contesto di promozione
del patrimonio paesaggistico
italiano, esclusivamente dedi-
cato all’ambiente. Obiettivo
della Fiera  (patrocinata da
Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del
Mare, Rete Weec Italia, Re-
gione Piemonte, Città di To-
rino, UNCEM Piemonte, ANCI
Piemonte e Federparchi) è la
condivisione e la diffusione
dei valori ambientali, la pro-
mozione di un turismo consa-
pevole, il rispetto per la
natura nelle sue diverse forme

e la valorizzazione di quanto
ad essa collegato.
Organizzato da EXIBITO s.r.l. in
collaborazione con AIAV a
CNA Turismo e in partnership
con Lingotto Fiere, Parchi da
Amare ospita anche una
serie di convegni tematici
sull’ambiente oltre ad un con-
test fotografico che ha per
tema la natura italiana rap-
presentata dalle aree pro-
tette e ad un corso per
giornalisti a cura dell'Associa-
zione Stampa Subalpina. Pan-
telleria è presente con uno
stand dedicato a promuo-
vere gli itinerari dell’isola e a
far conoscere le attività che
si possono svolgere in ogni
periodo dell’anno. 

Pantelleria è presente
a Parchi d’amare, Torino



Giornata dedicata allo sport ieri
al “Salus 2018”, il Festival nazio-
nale dell’educazione alla Sa-
lute. Davanti ad un folto
pubblico accolto nell'aula Gar-
sia del complesso del CEFPAS di
Caltanissetta, composto da ad-
detti ai lavori del settore sanita-
rio pubblico e di scolaresche
degli istituti superiori, il Direttore
sanitario dell'ASP di Trapani, Sal-
vatore Requirez, in una tavola
rotonda con il famoso cestista
Antonello Riva, uno dei più
grandi atleti della storia italiana
e campione europeo nel 1983,
ha tracciato i punti salienti che
fanno dell'attività fisica e della
pratica sportiva, anche non
agonistica, uno degli snodi cru-
ciali dell'applicazione dei cor-
retti stili di vita, pilastro basilare
dell'educazione sanitaria, colle-
gandosi agli obiettivi del vigente
piano regionale della Preven-
zione della salute, pienamente
inserito nei programmi della
azienda sanitaria trapanese.
Non sono mancati gli spunti sto-
rici che Requirez ha richiamato
per rinvigorire i concetti di fondo
che sostengono l'azione divul-
gativa dell'evento.
“Lo sport insegna il rispetto di sé
– ha detto Requirez - del proprio
corpo, delle decisioni arbitrali,
delle regole. Perché fare movi-
mento, fare sport è salutare?
Perché fa bene? Intanto perché
è naturale: il movimento è dalla
notte dei tempi è congenito al-
l'uomo. La vita sedentaria che ci
ha portato la civiltà è innaturale.
L'uomo sin dalla più giovane
età, cioè da quando non po-
teva più stare in braccio alla
madre dei tempi primitivi, do-
veva al suo movimento, al cam-
minare speditamente la sua
salvezza, ma anche il suo so-
stentamento nutritivo se voleva

efficacemente cacciare ani-
mali di più piccola taglia. E' na-
turale anche  lo sport, perché la
prima cosa che un uomo fa
quando viene al mondo du-
rante lo sviluppo delle funzioni
cognitive è giocare. E cos'è lo
sport se non un gioco dove si
applicano regole? Perché è
nella storia, la più lontana di noi
siciliani. Pindaro racconta tra
un’olimpiade e l’altra di ben 158
giochi panellenici. 78 si fecero in
Sicilia. I campioni erano Ergote-
les e Crisone (velocista), Hyschi-
ros di Himera, Hyperbios, Astilos,
Zephiros di Siracusa. Si correva a
Naxos, Akragas, Hybla, Kama-
rina, Gela, Tauromenion, Mes-
sana e dove si disputavano
anche i giochi pitici, nemei,
istmici. I greci, padri della filoso-
fia,  avevano capito che poche
cose al mondo davano benes-
sere psichico quanto uno sport
praticato con soddisfazione.
Davano il senso di realizzazione
di compiutezza di sé. Ma erano

anche i padri della democrazia
ma anche della pubblica am-
ministrazione (Repubblica di Pla-
tone). E lo sport fa salute
pubblica. Pensiamo al grande
Torino: quando si trattò a metà
degli anni quaranta di abban-
donare un metodo per ade-
guare il gioco dell’Italia al
metodo VM per cui ogni gioca-
tore doveva avere consape-

vole della propria posizione e
del proprio ruolo in campo. Solo
i calciatori del Torino furono ca-
paci di fare questo, tutto in-
sieme in squadra, in sinergia.
Perché c'è un valore morale im-
pagabile: lo sport è tra le scuole
migliori dove imparare i valori
della vita sociale. Cioè: il ri-
chiamo all’impegno del singolo
e del gruppo verso un obiettivo

benefico e positivo, la sinergia di
squadra, il rispetto delle regole,
il rispetto dell'altro, il rispetto di
sé, il rispetto per chi dirige. Cose
che non sempre in altri campi –
ha concluso Requirez - anche
quelli a torto ritenuti più seri, riu-
sciamo ad applicare”.
Molto seguito anche l’intervento
di Antonello Riva, l’indimenti-
cato Nembo Kid, che detiene
tuttora il record di punti segnati
in maglia azzurra, 3775.
“Terminava il campionato e
dopo pochi giorni andavo via
con la nazionale in ritiro, per
mesi anche. Rispetto delle re-
gole, dell’alimentazione, del ri-
poso, ascolto del corpo,
l’allenamento, la disciplina, la
preparazione quotidiana: que-
sto mi ha permesso di essere un
atleta longevo. Se non rispetti le
regole nello sport, dove gli
esami sono quotidiani, il costo è
molto alto e non si raggiunge
quello che ti prefiggi”.
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Calcio:
turno di riposo
per il Trapani

Turno di riposo per il Trapani
nella 13^ giornata del gi-
rone C della serie C in pro-
gramma oggi. Granata
che al momento occu-
pano il terzo posto in clas-
sifica, ad una sola
lunghezza dalla coppia
Juve Stabia - Rende. La
Juve Stabia, che al mo-
mento appare la squadra
più in forma, martedì sera,
nel recupero della se-
conda giornata, ha infatti
travolto per 4-0 la Viter-
bese scavalcando i gra-
nata, e proverà ad
allungare giocando a Rieti
contro un avversario in af-
fanno. Più impegnativa la
trasferta per il Rende a
Cava dei Tirreni, in un
campo tradizionalmente
caldo. I granata hanno
approfittato del turno di ri-
poso per concedersi 3
giorni di meritata vacanza.
Da mercoledì sono ripresi
gli allenamenti in vista degli
importanti appuntamenti
di dicembre. Nel giro di
una settimana, infatti,
dopo la trasferta contro la
Viterbese, domenica 2 di-
cembre alle 14,30, i gra-
nata dovranno affrontare,
in successione, Juve Sta-
bia, Potenza e Rende, con
le due attuali capoliste che
dovranno scendere al
“Provinciale”, finora auten-
tico fortino granata.

Michele Scandariato
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Sport e salute: l'Asp Trapani a Caltanissetta
per partecipare all’evento Salus Festival 2018

Attività fisica come punto cruciale per un migliore e più sano stile di vita 

La Pallacanestro Trapani domani alle ore 17
ospiterà Bergamo per la nona giornata di cam-
pionato di Serie A2 Old Wild West. La 2B Control
Trapani è reduce dalla sconfitta in trasferta con-
tro la capolista Virtus Roma, mentre Bergamo è
una delle sorprese di questo inizio di campio-
nato con le sue sei vittorie conquistate finora. La
formazione lombarda rappresenta una novità
del girone ovest, in quanto fino allo scorso anno
era inserita nel raggruppamento est. La squadra
è guidata da Sandro Dell’Agnello, che da gio-
catore vinse uno storico scudetto con Caserta.
Taylor e Roderick sono i due stranieri di Bergamo
e sono anche gli atleti più pericolosi su cui
coach Daniele Parente dovrà mostrare mag-
giori attenzioni. Completano il quintetto Sergio,
Fattori e Benvenuti. Zugno, Casella e Zucca, in-
vece, danno il loro contribuito dalla panchina.

Trapani e Bergamo si erano già affrontate in pre-
campionato e i granata persero per 92 a 78, ma
non essendoci i due punti in palio per la classi-
fica, quel risultato conta poco.

Federico Tarantino

Domani alle 17 la 2B Control ospita Bergamo

Il play granata Rotney Clarke




