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“Ti spiezzo in due”

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Ve lo ricordate l’allenamento
di Rocky Balboa, quando do-
veva combattere contro il
campione sovietico Ivan
Drago? Per arrivare pronto a
quello che sembrava uno
scontro all’ultimo sangue,
Rocky andò ad allenarsi nella
neve e si temprò sotto le rigide
temperature russe. 
L’incontro, lo sapete, finì che i
sovietici iniziarono a tifare ed
acclamare Balboa facendo
snervare e poi incazzare il loro
beniamino. Vinse Rocky. Non
urlò Adrianaaaa ma si pro-
dusse in un pippotto sulla fra-
tellanza e la pace nel mondo
che manco Madre Teresa
avrebbe saputo dire così
bene... 
Nei giorni scorsi ho fatto un
sogno ad occhi aperti. Ho pro-
vato ad immaginare uno
scontro di boxe fra Tranchida
e alcuni suoi avversari. 
Il primo che ho immaginato
boxare contro Trankidoskj è il
candidato dei cinquestelle.
Io non so se Giuseppe Mazzo-
nello abbia intenzione di alle-

narsi sulla neve. Di certo gli ac-
quazzoni di questi ultimi giorni
(e siamo in primavera) devono
averlo fatto sentire come una
specie di Rocky in strasferta
nella Madre Russia. Lo imma-
gino mentre si allena con la fo-
tografia di Rocky-Trankida sullo
specchio... tira pugni e sbuffa,
tira pugni e sbuffa... 
Lo immagino mentre, visto che
è architetto, inizia a prendere
le misure all’avversario. Lo im-
magino mentre sale sul ring...
e mentre prende i pugni in
faccia. Perchè ne prenderà di
pugni in faccia, lui lo sa bene.
Non riesco ad immaginare,
però, cosa possano fare i suoi
“secondi”. Quelli, cioè, che
stanno accanto ai pugili poco
fuori dal ring: il coach, gli assi-
stenti e così via. Non vorrei get-
tassero la spugna anzi tempo.
O che gli togliessero il para-
denti poco prima di salire sul
ring... insomma non mi danno
molta fiducia. Sono tenaci ma
non so se riusciranno ad alle-
nare bene il boxeur Mazzo-
nello.

TRAPANI, INQUINAMENTO RIENTRATO:
RIAPERTO DA IERI L’ASILO DI VIALE MARCHE
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA 

buon  compleanno 
a 

Francesco Cicala
segretario comunale
del PD di Valderice

che OGGI
compie 42 anni.

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Emporio

Caffè - Caprice - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Sciuscià - Caffetteria -

Bar Giancarlo - Ra'-

Nova - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Isola Trovata -

Caffè Ligny - Staiti

Caffè - Bar Onda -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - Mar & Vin

Terminal - Silver Kiss -

Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - PerBacco -

Manfredi - Né too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Barcol-

lando - Cafè delle Rose

- Gallina - Monticciolo -

Wanted - PausaCaffè -

Kennedy - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - Ar-

lecchino - Coffiamo -

Gallery - Gattopardo -

Nero Caffè - Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Infinity - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo 

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30           

NAPOLA: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero       

BONAGIA: Cafè Le

Rosse - Panificio Antica

Panetteria              

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Ta-

bacchi 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) - La Moda in

testa (parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Seguici 
sulla nostra 

pagina 
Facebook  

e interagisci
con noi

L’autobus a due piani per il tuo evento?
Con ATM SpA Trapani è possibile. Contattaci.

Maurizio Macaluso
torna ad occuparsi,
dopo “L’uomo che
amava i bambini”, di un
tema sociale scottante,
l’omofobia.  Un feno-
meno che, nonostante
le recenti conquiste nor-
mative, ha ancora ra-
dici profonde nel sentire
e nell'agire sociale e
che sfocia, spesso, in
casi di discriminazione e
in episodi di violenza fi-
sica e psicologica di
fronte ai quali non si può continuare a fare finta di nulla. Con uno
stile accurato, scandito da brani di lucido cinismo, l'autore foto-
grafa una realtà, figlia di una comunicazione consunta e fram-
mentaria, del pregiudizio e dell'ostilità che allontana gli uomini,
relegandoli a un paralizzante isolamento emotivo. 

Oggi, alle 17.30, presso l'enoteca "Versi di Rosso", in Corso Vittorio
Emanuele 63 a Trapani, sarà presentato il libro "Di domenica", di
Maurizio Macaluso, edito da l'Erudita. Interverranno l'autore e la
giornalista Ornella Fulco con la partecipazione di Gianluca Al-
manza, pianista, cantante e compositore. L'evento è organizzato
con la collaborazione di "Impronte Musicali". L'ingresso è libero.
Dopo la presentazione seguirà un aperitivo.

IL LIBRO 
Di domenica nei paesi le piazze si riempiono di bambini e

donne vestiti a festa, al suono delle campane si scende in piazza
con i parenti per il pranzo. Ci si ritrova con gli amici per guardare
le partite mangiando i dolci e godendosi il riposo. Ma qualcuno
sceglie di defilarsi dalla comunità e, nell’ombra, si reca altrove
meditabondo, in cerca di un’avventura lontano dagli sguardi al-
trui. 
Alfonso Patanè, vedovo, integerrimo dirigente comunale in un
piccolo paese della Sicilia, è stanco di condurre una doppia vita.
Una domenica, mentre porta i fiori alla moglie defunta, conosce
Andrea, un giovane che lo accende di passione. Tra i due nasce
un legame profondo. Patanè attende, con ansia, ogni domenica
per incontrare il suo amato.  Unico ostacolo al suo desiderio è la
mentalità dei suoi compaesani, che gli creano non pochi pro-
blemi, costringendolo a districarsi in una rete di ricatti e maldi-
cenze che si celano sotto un finto manto di buonismo e moralità. 

L’AUTORE 
Maurizio Macaluso ha 46 anni. È giornalista pubblicista. Ha colla-
borato con importanti quotidiani regionali e periodici locali. È già
autore di altri tre romanzi, “L’uomo che amava i bambini” (2015),
“La Cagna” (2017), e “Meglio un rospo arrapato che un principe
attempato” (2017).

Nuovo libro di Macaluso
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Scommessa sulla qualità
Ritorna il marchio “Florio”
L’azienda Castiglione fra tradizione e innovazione

È possibile che in questa ultima
landa di territorio italiano sia
tutto negativo? che questo ter-
ritorio sia solo disoccupazione e
mafia? Vogliamo credere di no.
Ci sono aziende trapanesi che
sfidano colossi mondiali. Una di
queste è la Nino Castiglione srl,
società di trasformazione del
tonno, presidente ne è Eugenio
Giacamazzi.
Presidente, il mercato del tonno
in scatola in Italia ha una produ-
zione che supera le 74.000 ton-
nellate, ci dia alcuni numeri
dell'azienda?
Noi lavoriamo circa 18.000 ton-
nellate di tonno all'anno, che
equivalgono a circa 100 mln di
euro e 100 mln di scatole pro-
dotto, la nostra quota percen-
tuale è chiara.
Ci parli del mercato italiano. 
È un mercato nel quale il consu-
matore oltre che il prezzo conte-
nuto cerca qualità. Questo ci
avvantaggia perché siamo spe-
cializzati nel ricercare un alto
stardard qualitativo.
Come è cambiato il mercato?
Rispetto agli anni ‘80, quando
sono entrato in azienda, il pano-
rama è diverso. Ricordo che
c'erano marchi storici: No-
stromo, Palmera, Rio Mare, Alco,
Maruzzella, Star. Oggi le aziende
in Italia si contano su una mano.
Chi sono i vostri competitor?
Colossi multinazionali come la
Bolton che produce il marchio
Rio Mare, la Generale Conserve

proprietaria del marchio sardo
Asdomar, e la Thai Union con
Mare Blu, questo sempre all'in-
terno del mercato italiano. No-
stromo, ad esempio, è
diventata spagnola..
Chi sono i vostri clienti?
I grossi gruppi che commercia-
lizzano tonno in scatola. Però
abbiamo un nostro marchio di
qualita, "Auriga", che i consu-
matori apprezzano. Oltre al
tonno lavoriamo altri prodotti
della filiera ittica: salmone, ac-
ciughe, sgombro, sardine.
Vendete in tutta Italia?
Il nostro sforzo di comunicazione
e di marketing è proiettato alla
piena penetrazione commer-
ciale in Sicilia. Un modello che
cerchiamo di allargare per ven-
dere in tutto il meridione.
Dal punto di vista della compe-
titività il paese Italia vi aiuta?
La nostra posizione, per niente
baricentrica ai luoghi di com-
mercializzazione, pone delle dif-
ficolta oggetive. Il porto di
riferimento è Palermo, in pas-
sato riuscivamo a spedire da
Trapani. Anche la concorrenza
degli spagnoli e quella del-
l'Equador che lavorano con mi-
nori costi di personale e minori
imposizioni fiscali comincia a
darci fastidio.
Come siete riusciti a tenere testa
al mercato?
Abbiamo puntato sull’innova-
zione che produce buona qua-
lità e con prezzi concorrenziali.

La scelta di produrre per conto
terzi ci ha assicurato un fatturato
costante nel tempo anche se
con margini risicati. 
Cosa intende per qualità?
Il nostro prodotto, tonno pinna
gialla, è qualitativamente supe-
riore alla media del mercato, e
viene lavorato con metodi tra-
dizionali. Molte aziende stanno
cominciando a lavorare tonni,
come lo Skipjack, meno pre-
giati.
Sulla qualità quanto incide il
personale?
Tanto. La nostra azienda è nata
nel 1933. Ci siamo sviluppati nel
corso degli anni. Lo stabilimento
di San Cusumano è operativo
dal 1974 e noi abbiamo i figli
delle maestranze che lavora-
vano nello stabilimento di Favi-
gnana. In tutto siamo in 230 .
Favignana è sempre impor-
tante?
Abbiamo raccolto, in qualche
modo, l'eredita dello stabili-
mento Florio, che è stato il primo
in Europa a realizzare il tonno in
scatola.
Dal 2015 siete concessionari
dello specchio d'acqua della
storica tonnara di Favignana,
cosa intendete farne? 
È un progetto su lavoriamo, era
una passione di mio nonno che
iniziò nel 1973, formatosi nella
tonnara dei Parodi di Favi-
gnana, attività che condusse
fino alla morte nel 1987 e che
noi abbiamo continuato fino al

2003, quando c'e stata la mora-
toria che ha vietato la pesca di
tonno Rosso perchè era in peri-
colo di estinzione. Oggi il tonno
rosso è aumentata e pertanto la
pesca, anche se contingentata,
ci puo consentire di riprendere
l'attività. Ci siamo gia strutturati,
nel momento in cui ce lo con-
sentiranno caleremo la tonnara.
Il contingentamento è stato
utile?
Il Mediterraneo e un mare
chiuso, la pesca intensiva ha
portato il tonno rosso a rischio
estinzione. Il contingentamento
è stata la scelta corretta per la
sua salvaguardia. Credo che le
attuali quote tonno siano com-
patibili con una pesca sosteni-
biile, e poi la tonnara fissa è il
metodo piu ecologica in asso-

luto, cattura solo i tonni che si
avvicinano alla costa. I metodi
di pesca che hanno portato al
depauperamento della risorsa
sono altri. Inoltre la tonnara fissa
attiverebbe un indotto turistico-
culturale importante.
Sarebbe anche un buon marke-
ting per la vostra azienda?
Direi di si! il marchio Sicilia ha
una sua appetibilità di mercato.
Oltre ai marchi Auriga e San Cu-
sumano, abbiamo acquistato il
marchio Florio e stiamo lavo-
rando su un progetto per un
prodotto di alta gamma. Per
l'azienda serebbe il completa-
mento della filiera, avremmo un
prodotto pescato a Trapani con
metodi tradizionali di sostenibi-
lità ambientale.

Camillo Iovino

Le antiche “muciare” per la pesca del tonno in abbandono

Eugenio Giacomazzi, presidente della Nino Castiglione Srl
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Custonaci,
ai primi di aprile

Morfino ufficializza

Si accende anche a Custo-
naci la campagna eletto-
rale per le Amministrative
2018.
Confermata la ricandida-
tura del sindaco uscente
Giuseppe Bica, i riflettori si
accendono anche su un
altro ex sindaco: il dottor
Giuseppe Morfino, ex presi-
dente provinciale dell’ordine
dei medici, attualmente in
pensione. Morfino, ai primi di
aprile, terrà una conferenza
stampa con la quale illu-
strerà il suo programma elet-
torale e presenterà i
candidati della lista civica a
suo sostegno.

Valderice, il consiglio comunale dà seguito
alle segnalazioni della Corte dei Conti

Spezia: “Rispettiamo il patto di stabilità dal 2015, segno che abbiamo ben lavorato”

Nella seduta di mercoledì
sera il Consiglio Comunale
ha approvato, all’unani-
mità ed in via definitiva, le
misure correttive, in riferi-
mento alle criticità segna-
late dalla Corte dei Conti
Sicilia, funzionali a garantire
l’equilibrio di bilancio ed
una più puntuale applica-
zione delle regole contabili
e finanziarie.
In buona sostanza si tratta
di misure volte a correg-
gere l’azione giuscontabile
secondo le osservazioni
dell’organo di controllo.
“Ma ciò che preme rilevare
- afferma il sindaco Mino
Spezia - è che, in occa-
sione di questo adempi-

mento, il predetto organo
di controllo ha affermato di
ritenere superata la criticità
relativa al patto di stabi-
lità”.
In altri termini, la Corte dei
Conti, alla luce del co-
stante rispetto del patto di
stabilità da parte del Co-
mune di Valderice a partire
dal 2015 ed al supera-
mento della fase di pre-dis-
sesto, ritiene lo stesso
definitivamente solido ed
affidabile sotto il profilo fi-
nanziario.
“Una ulteriore conferma
della correttezza dell’ope-
rato amministrativo e della
gestione delle risorse pub-
bliche - precisa sempre il

primo cittadino - che, così
come più volte evidenziato,
ha permesso di evitare le
sanzioni, di non aumentare
le tasse, di poter accen-
dere mutui per gli investi-
menti, di poter proseguire
nel processo di stabilizza-

zione del personale preca-
rio etc.”
Il risultato viene sventolato
come un’arma, e Spezia ne
ha ben donde, in vista
dell’appuntamento eletto-
rale di giugno. Mino Spezia
lancia un messaggio agli
avversari: “Il rigore finanzia-
rio, la responsabile ed ocu-
lata gestione delle risorse
hanno portato i lorofrutti:
Valderice potrà guardare
con più ottimismo al futuro
e di questo siamo orgogliosi
perché protagonisti della ri-
nascita di questo paese
che abbiamo ereditato in
condizioni di grande diffi-
coltà e che oggi gode di
buona salute”.

“Direttore, ti comunico  che alla
data odierna io non ho fatto ac-
cordo con nessuno. E non ho
nemmeno firmato alcuna lettera
di presa di distanza dal Psi o
dall’onorevole Nino Oddo. Mi au-
guro solo che la prossima Ammi-
nistrazione a Trapani possa
pensare ad un progetto serio e
condiviso per la città e non a spartizione di
torte”.
Ignazio Grimaldi, ex editore ed ex candidato a
sindaco per Erice proprio da avversari odi Gia-
como Tranchida, non ci sta a passare per quello
che sta facendo il salto della quaglia. Conferma
l’amicizia e il sostegno all’amico Alberto Mazzeo,
conferma la necessità di produrre una lista civica
senza simboli (come sembra stia facendo l’av-
vocato Massimo Zaccarini) ma assicura di non
avere chiuso alcun accordo con Tranchida:
“Non lo sento da sei anni, certo se dovesse pro-
porre l’aggiustamento urbanistico della città di

Trapani potrebbe intrigarmi ma,
ad oggi, non mi risulta. Facendo
di Trapani un unico Comune
chiunque sarebbe il benvenuto,
compreso Giacomo Tran-
chida”.
In zona socialista, intanto, ieri
sera dovrebbe essersi tenuto il
direttivo comunale nel tentativo

di far recedere dalle annunciate dimissioni il por-
tavoce provinciale Massimo Zaccarini insieme a
Domenico Ferrante e Alberto Mazzeo. E’ proprio
l’onorevole Nino Oddo a gettare acqua sul
fuoco: “Con le mie esternazioni, da voi riportate,
non mi riferivo a beghe intrerne al Psi ma inten-
devo stigmatizzare il degrado morale cui è
giunta la politica a Trapani. Oggi la politica si è
ridotta ad una affannosa ricerca di collocazione
da parte degli addetti ai lavori sul carro del pos-
sibile vincitore del momento. E' un morbo che
colpisce indiscriminatamente tutto l arco politico
ed i socialisti ovviamente non ne  sono immuni”.

Elezioni Trapani, Grimaldi: “Per ora non ho 
alcun accordo con Giacomo Tranchida”

Il sindaco Mino Spezia

Giuseppe Morfino



L’informaveloce quotidiano su carta 5Edizione del 23/02/2018L’informaveloce quotidiano su carta 5Edizione del 23/03/2018

L’equipe di Chirurgia pedia-
trica dell’ospedale Sant’An-
tonio Abate di Trapani, diretta
da Giuseppe Piazza, ha ese-
guito con successo un com-
plicato intervento chirurgico
su un neonato affetto da una
rarissima patologia gastrica
congenita, “Antral Web”,
ostruzione dovuta a un dia-
framma mucoso che impedi-
sce il passaggio del latte,
attraverso lo stomaco. Il pa-
ziente, nato alla 39^ setti-
mana di gestazione, ha
presentato già dal primo ten-
tativo di alimentazione, do-
lore addominale e vomito.
Ricoverato nell’unità opera-
tiva di Terapia Intensiva Neo-
natale, è stato sottoposto a
diverse indagini diagnostiche.
Gli esami radiologici ed eco-
grafici hanno messo in evi-
denza la presenza di
un’ostruzione congenita a li-
vello dell’antro gastrico, con
un’incidenza di un caso ogni
100 mila nati. Durante l’inter-

vento chirurgico è stata con-
fermata la diagnosi ed è
stata effettuata la resezione
della membrana. «Questo
delicato intervento –  spiega
il commissario dell’ASP Gio-
vanni Bavetta – è la con-
ferma di come un team
multidisciplinare efficiente,
possa produrre prestazioni
chirurgiche di alta comples-
sità». Il piccolo dopo una set-
timana dall’intervento ha
ripreso una regolare alimen-
tazione. (G.L.)

Soddisfazione al Sant’Antonio
per l’intervento su un neonato

Luoghi aperti nelle giornate FAI di Primavera 
Gli studenti saranno “apprendisti ciceroni”
A Trapani visitabile l’organo monumentale di La Grassa alla Chiesa di San Pietro 

Cultura, natura, riscoperta e
ammirazione sono gli elementi
racchiusi nelle iniziative del
Fondo Ambiente Italiano. Ieri
mattina, infatti la delegazione
FAI Trapani ha presentato la 26^
edizione delle Giornate FAI di
Primavera, che prevede per
domani e domenica l’apertura
eccezionale di oltre 1000 luoghi
non conosciuti o poco accessi-
bili in tutta Italia. Saranno rac-
contate, nella vastità delle sue
differenze, le caratteristiche di
un’Italia ricca di un patrimonio
culturale, artistico e storico.
Anche in questa edizione, ca-
ratteristica importante delle
giornate di primavera, è il con-
tributo degli “apprendisti cice-
roni”, giovani studenti che
illustreranno gli aspetti storici e
artistici dei monumenti e dei
luoghi. Il FAI vuole essere un trait
d’union importante capace di
unire la cultura, la storia e il va-
lore del territorio, soprattutto tra
i giovani, il futuro di domani e
promuovere l’educazione e
l’amore per l’ambiente. Sul ter-
ritorio provinciale, già oggi si
potrà visitare a Marsala il Parco
Salinella, una discarica fino a
poco più di sei mesi fa. A Tra-
pani, invece, domani, dalle ore
9.30 alle 17.30, il FAI aprirà le
porte della Chiesa di San Pietro
per ammirare la bellezza del-
l’organo monumentale di Fran-
cesco La Grassa. Uno
strumento complesso struttural-
mente, con 7 tastiere su tre
consolles e 80 resistri che azio-

nano 5000 canne, riprodu-
cendo la sonorità di un’intera
orchestra. Per illustrare le carat-
teristiche dell’organo interver-
ranno gli apprendisti ciceroni
del liceo “Ximenes” di Trapani.
Nella giornata di domenica,
dalle ore 9.30 alle ore 17.30, si
potrà visitare il Castello di Cala-
tubo ad Alcamo, luogo del
cuore di qualche anno fa, con
il contributo degli studenti del
liceo Vito Fazio. «Ci aspettiamo
l’affluenza di cittadini e turisti -
ha commentato Nicola Adra-
gna, capo delegazione FAI -,
per supportare il territorio e il no-
stro costante impegno». Il FAI,
con 120 delegazioni, più di 150
gruppi e oltre 7 mila volontari,
opera in tutta Italia con l’obiet-
tivo di avvicinare la gente alla
conoscenza delle bellezze del

nostro territorio, di valorizzarlo e
creare nuove opportunità. Inol-
tre, il FAI vuole abituare i giovani
ad aver consapevolezza di pos-
sedere un patrimonio unico. La
manifestazione rappresenta
anche un momento di raccolta

fondi, per raccontare gli obiet-
tivi e la missione della fonda-
zione, tra le più importanti
d’Italia per la tutela del patri-
monio architettonico e paesag-
gistico.

Giusy Lombardo

Favignana è l’isola più ciclabile del Mediterra-
neo. Il comune ha ricevuto, a Bologna, ieri mat-
tina  la bandiera gialla della ciclabilità italiana.
Con la consegna di 39 nuove bandiere, che
fanno salire a quota 69 i comuni insigniti dalla
FIAB (Federazione Italiana Amici della Bici-
cletta) si conclude la prima edizione di comuni
ciclabili. Il comune si aggiunge a grandi città
come Torino, Bologna, Trento e Lecce, oltre
che Rimini e Riccione, e rappresenta la novità
di quest’edizione, con il suo territorio e le strade
affollate di presone in bici, anche e soprattutto grazie all’ordinanza che vieta l’accesso alle
auto nella stagione estiva. «Ringrazio la FIAB provinciale per l'importantissima collaborazione.
Abbiamo tra l'altro - dice Pagoto – sviluppato in questi anni diversi progetti come ‘Sole e Stelle
delle Egadi’, bandi per la mobilità sostenibile e le fonti rinnovabili, e finanziato ai privati l'acquisto
di oltre duecento bici a pedalata assistita. Il 22 aprile, giorno in cui si celebra la giornata mon-
diale della Terra, è prevista a Favignana la “Biciclettata sole e stelle”» (F.C.)

Comuni ciclabili: a Favignana la bandiera gialla

Parte della equipe medica

L’organo monumentale di San Pietro a Trapani

La costa di Favignana, isola ciclabile
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«Il diritto alla salute anche per i siciliani» 
Rivendicazioni e proposte dello SPI - CGIL

I tempi di attesa per una visita
specialistica o un esame nella
sanità pubblica, negli ultimi tre
anni, sono aumentati. Secondo
uno studio del Consorzio per la
Ricerca Economica Applicata,
promosso dalla Cgil l’attesa per
una visita nella sanità pubblica
è in media di 65 giorni, contro 7
giorni nel privato e 6 in intra-
moenia. Alcuni di questi dati
(relativi a sole quattro regioni
italiane Campania, Lazio, Ve-
neto, Lombardia) sono stati
presentati da Antonella Gra-
nello, segretaria trapanese del
sindacato dei pensionati della
CGIL nel corso dell’incontro “Il
diritto alla salute anche per i si-
ciliani”, che si è tenuto presso la
Camera di Commercio, pre-
senti tra gli altri Livia Turco, pre-
sidente della Fondazione Nilde

Iotti ed ex ministro della salute,
Ruggero Razza, assessore regio-
nale della salute e Maurizio
Calà, segretario generale dello
Spi Sicilia. «Da diversi studi - ha
esordito Granello -  emerge
che in Sicilia, come per il resto
d'Italia, sia in atto un rapido
processo di invecchiamento

della popolazione. Ll'ISTAT ci di-
cono che l'età media in Sicilia
passerà da 45,6 anni nel 2020 a
48,5 anni nel 2035: La popola-
zione over 65 passerà dal 23,1%
al 29,8%. Questo ci dice che si
vive più a lungo e che, tenuto
conto del calo delle nascite, la
popolazione, in Sicilia, sarà

sempre più sbilanciata verso
l'età avanzata con ripercussioni
sempre più pesanti per il si-
stema socio-sanitario siciliano.
Insomma per dirla con una bat-
tuta: serviranno sempre meno
pannolini e più pannoloni».
Serve dunque un sistema sani-
tario che tenga conto di questi
aspetti e che, secondo la CGIL,
valorizzi la medicina generale
ed il territorio. «È questo il fronte
- ha detto Granello - su cui si
gioca la partita della difesa e
promozione del sistema pub-
blico. Garantire sul territorio mi-
gliori cure primarie». Il
sindacato denuncia come le
prestazioni sanitarie «vengono
erogate più in relazione alle
compatibilità economiche
delle aziende sanitarie; alla
centralità della persona si è so-

stituita la centralità dei numeri,
dei bilanci, che rappresentano
l'unico regolatore delle presta-
zioni sanitarie e sociali». Altre tre
gravi criticità denuncia Fabrizio
Calò: «tempi di attesa lunghi
che negano accesso alla sa-
nità e ricorso alla mobilità pas-
siva, i cosiddetti viaggi della
speranza; fragilità della medi-
cina territoriale,  le persone
vanno curate nel luogo in cui
vivono; mancato   accesso alla
sanità per ragioni di tipo eco-
nomico, ci sono persone che ri-
nunciano a curarsi perché
devono decidere se curarsi o
mangiare. Su questi temi la Re-
gione deve intervenire, dando
accesso alla cure, riducendo
ed eliminando ticket e supertic-
ket».

Fabio Pace  

Granello: «potenziare la Medicina Generale, le cure primarie e la prevenzione»

Ha riaperto ieri e ripreso le at-
tività di accudimento e didat-
tiche l'asilo nido di Viale
Marche. Lo ha stabilito con
proprio provvedimento diri-
genziale n. 838 del 21 marzo
2018, il responsabile del set-
tore Francesco Guarano.
«Sono stati, infatti, eseguiti i la-
vori di sanificazione della ci-
sterna e di tutti gli ambienti -
è detto in una nota ufficiale
del Comune di Trapani -. La
ditta incaricata, la Idrolab
Consult, ha effettuato le ana-
lisi dei campioni d'acqua cer-
tificando che dai controlli
microbiologici, il risultato è
conforme ai limiti previsti dal
D.Lvo. n. 31/2001». L’acqua è
potabile e microbiologica-

mente nei parametri di legge.
L'Asilo era stato chiuso l'1 di
marzo scorso dopo che
erano venute meno le condi-
zioni igieniche della cisterna
dell’asilo, probabilmente a
causa di un inquinamento,
dall’esterno nella rete idrica,
oggi rientrato. (R.T.)

L’inquinamento è rientrato
riapre l’asilo di viale Marche 

Il problema è sempre lo stesso. Si perpetua
negli anni, senza soluzione nonostante inter-
venti preventivi e repressivi. Il disturbo della
quiete pubblica nel centro storico di Trapani,
e gli eccessi della cosiddetta “movida” con il
corollario di problemi di pubblica sicurezza, di
violazione del diritto al riposo, di abbandono
di bottiglie di birra, lattine e bicchieri per
strada, davanti i portoni, sui davanzali delle fi-
nestre a piano terra. L'Osservatorio della Lega-
lità ha chiesto con al Prefetto e al Commissario
Straordinario un incontro con una delegazione
dei residenti del centro storico per «rappresen-
tare nel dettaglio ciò che avviene quotidiana-
mente nelle strade e condividere le azioni di
controllo da intraprendere a tutela degli inte-
ressi collettivi e nel rispetto delle normative vi-
genti». «Non possiamo non accogliere la
richiesta di aiuto e condividiamo le preoccu-
pazioni delle famiglie - spiega l’avvocato Vin-
cenzo Maltese, presidente dell'Osservatorio -.

Occorre nel breve termine immediatamente
riequilibrare gli interessi in gioco attraverso una
vera attività di controllo e di repressione dell'il-
legalità, occorre soprattutto ripristinare il senso
civico e i diritti dei residenti che, da quanto
rappresentatomi appaiono esser stati lesi».
«Mentre - conclude il legale - nel lungo termine
dovrà essere il futuro governo della città ad in-
tervenire energicamente». (F.P.)

Gli eccessi della movida nel centro storico
Chiesto incontro con Prefetto e Commissario 

L’asilo di viale Marche

I relatori del dibattito organizzato dallo SPI - Cgil

Ciò che resta al mattino della “movida”



E’ stata una giornata che
ha coniugato sport e soli-
darietà in Piazza Ex-Mer-
cato del Pesce, quella che
ha visto la disputa della se-
conda edizione del Memo-
rial Salvatore Mucaria,
manifestazione di Corsa su
Strada di 5,5 km patroci-
nata dal Comune di Tra-
pani che ha assegnato i
titoli di Campione Provin-
ciale delle categorie Me-
dici Chirurghi Odontoiatri
Biologi Farmacisti Tecniche
Riabilitative-Dipendenti ASP
Trapani. Soddisfatti gli orga-
nizzatori Triathlon Team Tra-
pani, Dialisi Mucaria, Lions
Club Trapani e il Comitato
Territoriale Uisp di Trapani
per l’obiettivo sociale rag-
giunto. Ad iniziare la gior-
nata, la passeggiata
ludico-motoria aperta a
tutti lungo le caratteristiche
Mura di Tramontana, con
apripista i Tamburi del-
l’Unione Maestranze, per
proseguire con la parte
agonistica dove a tagliare
per primo il traguardo è
stato il testimonial della ma-
nifestazione, l’ipovedente
paratriathleta nazionale
Maurizio Romeo con la sua
guida Gaspare Scalabrino.
Hanno chiuso in 20’21”.
Nelle categorie per i titoli
vittoria nella F45 per Ros-
sella Sannasardo e nella
F55 per Rosalia Trentacoste;
nella M25 successo per Vin-
cenzo Mucaria seguito da
Alberto Adragna; nella M30

ha vinto Francesco Stabile;
nella M40 prima posizione
per Salvatore Crivello; nella
M50 successo per Gaspare
Volo con alle spalle Ales-
sandro Cassisa; nella M55
primo posto sul podio per
Oscar Tipa che ha regolato
Gaspare Buscemi, Giu-
seppe Di Marco e Filippo
Mucaria; nella M60 la prima
posizione è stata appan-
naggio di  Mariano Cusu-
mano su Claudio Pace;
nella M65 vittoria per Anto-
nino Di Marzo. Nella gara di
contorno da evidenziare il
primo posto per Giuseppe
Spada della Numer One su
Giuseppe Adamo del Tria-
thlon Team Trapani e Clau-
dio Quartarana dell’
ANVGOD. Nel corso della
manifestazione si è svolta la
“Giornata della Preven-

zione Renale” a cura del
Centro di Emodialisi Dottor
Mucaria con lo Screening
gratuito  con esame urine e
sangue oltre alla misura-
zione della pressione arte-
riosa. 

A fine manifestazione pre-
miazione e degustazione di
Cous-Cous, nota pietanza
locale, a cura della Ta-
verna Paradiso in un clima
di grande unione.

AI
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Virtus Trapani
4° posto finale
per l’Under 18

Finisce in bellezza il cam-
pionato under 18 dei vir-
tussini che chiudono con il
quarto posto in classifica
dopo la vittoria sul Marsala
con il largo punteggio di
76-37 (16-0, 32-18, 55-27).
La parte del leone l’ha
fatta Sammartano con 16
punti realizzati. Per coach
Tobia: “Come primissima
esperienza da capo alle-
natore mi ritengo soddi-
sfatto,perché nonostante
alti e bassi, abbiamo sem-
pre cercato di affrontare
con la giusta serietà tutta
la stagione sportiva. Il tem-
peramento della squadra
è sempre stato più o
meno adeguato, anche
se diverse partite le
avremmo dovuto affron-
tare meglio mentalmente.
Un grazie va ai ragazzi che
ci permettono di fare que-
sto mestiere”.  

Sport e solidarietà con il Lions Open Day 
per il secondo Memorial Salvatore Mucaria
Soddisfatti gli organizzatori che hanno coinvolto quasi l’intera città capoluogo

Vivicittà è la corsa per tutti simbolo del-
l’UISP dal lontano 1984. L’ appuntamento
è fissato per domenica 15 aprile per cor-
rere tutti insieme, in Italia, all’Estero e negli
Istituti Penitenziari la 35° edizione della ma-
nifestazione. Il via sarà dato dai microfoni
di Radio 1 Rai, una classifica unica Interna-
zionale. Vivicittà si è sempre caratterizzata
per un forte impegno civile e sociale, mes-
saggera dei valori di pace e solidarietà. Il
programma prevede il raduno della giuria
e degli atleti alle 8 con la consegna del
pacco gara presso l’androne del Comune
di Trapani in piazza Vittorio Veneto. La par-
tenza è prevista alle 9,30 in direzione via
G.B. Fardella. Il percorso misura 4 km  da

svolgersi per 3 giri. Le iscrizioni sono aperte.
Inviare una email all’indirizzo SICILIAGRAN-
PRIX@GMAIL.COM. Per informazioni si può
telefonare al numero 3427603817. Non si
effettuano iscrizioni nel giorno della gara.

Via a Vivicittà 2018, le iscrizioni sono aperte




