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TRAPANI, IL TICKET ABBRUSCATO-TRANCHIDA C’È
M5S E BOLOGNA LI SFIDANO SULLA LISTA UNICA
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Trapani
Altri otto

defibrillatori
in città
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Valderice
Cdx compatto

su Ciccio Stabile
e c’è pure il PSIL’asso che corre

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Era prevedibile. Solo chi non
mastica tantissimo di politica
avrebbe potuto illudersi che
le cose sarebbero rimaste
tali e quali. A Trapani assisto,
per quello che può valere
come “osservatorio” una re-
dazione giornalistica, a una
probabile rimodulazione di
alleanze e posizionamenti al-
l’interno delle liste che do-
vrebbero supportare,
soprattutto, Giacomo Tran-
chida e Vito Galluffo.
Partiamo dal primo.
Quella che sembrava una
corazzata inaffondabile
adesso sembra una fregata.
Va al largo con grande sicu-
rezza ma con qualche can-
none in meno. Pare (devo
usare le ipotetiche, mi ca-
pite no?) che alcuni di quelli
che erano certi di volersi “im-
barcare” sul progetto Tran-
chida abbiano deciso di
transitare dall’altro lato, da
Galluffo cioè. E questo poi-
chè le caselle utili, in zona

Tranchida, sarebbero difficili
da strappare a chi le oc-
cupa già da tempo.
Per caselle, mi pare ovvio, si
intende la poltroncina in
consiglio comunale.
Di contro, mi pare di avere
capito, anche dalle parti di
Galluffo qualcuno sembra
orientato a transitare altrove.
Forse non proprio in zona
Tranchida, però. Perchè
pare (ste camurrie di ipoteti-
che...) che il senatore Tonino
D’Alì stia facendo di tutto
per mettere assieme i pezzi
forti in modo da proporre
una candidatura a sindaco
per Trapani tutta sua. Con la
fungia e con la malandrina-
ria, come si suol dire...
E quindi si corre. Da uno, poi
dall’altro, poi da un altro an-
cora... Sembra di assistere al
gioco de “l’Asso che corre”,
conoscete no? Qualcuno,
alla fine, sto asso se lo pian-
gerà. Come nel gioco. Spe-
rando che non sia di bastoni.

Articoli  alle pagine 3 e 4



Accadde
oggi...

18 aprile 1506

Con la posa della prima
pietrada parte di Papa
Giulio II, iniziano a Città
del Vaticano i lavori di
edificazione della Basi-
lica di San Pietro.

Durante il Ventennio gli ita-
liani auspicavano di potere
nuovamente riacquistare la
liberà di parola. Caduto il fa-
scismo, hanno compreso
che era meglio rinunziarvi.
Dopo quasi settanta anni di
democrazia, l’esperienza
sembra avere consigliato
che è meglio rinunziare
anche ad esprimere il pro-
prio pensiero in assoluta li-
bertà. Ma, in realtà, è un
problema antico. Molti se-
coli prima Eraclito condan-
nava le opinioni comuni
degli uomini, perché a que-
sti sfugge quanto fanno da
svegli, così come non sanno
ciò che fanno dormendo.
Per proprio tornaconto, per
debolezza o paura, l’uomo
sembra oggi incapace di
reagire alle frustrazioni verso
cui lo spingono i centri di po-
tere. Con tale comporta-
mento l’uomo ha perduto la
partita della vita. E’ nel
branco che trova la sua
forza, perché delegando
ogni potere decisionale al
“capo”, ritiene di dare legit-
timità alla propria esistenza
nell’esecuzione di ciò che
dall’alto viene loro dogmati-
camente imposto, non ren-
dendosi conto che le
diverse forme dei rapporti
sociali vengono concepite
dal “capobranco” come un
mero strumento per i suoi fini
privati. André Glucksmann,
l’intellettuale che negli anni
’70 aprì la via ai “nouveaux
philosophes”, mise in evi-
denza la formula politica

con la quale i capi carisma-
tici governano i propri sud-
diti: “ fa e potrai fare quel
che vorrai”. Il senso è chiaro:
al presenta c’è sempre la

costrizione, l’imperativo,
mentre la libertà appartiene
al futuro. L’inganno è pro-
prio qui, perché quando il
futuro sarà il presente, auto-
maticamente scatterà l’im-
perativo, in  quanto
presente. Ma è un prezzo
che si deve pagare: chi vuol
far parte del gregge, deve
essere disposto a sacrificare
la propria libertà. La libertà
non può essere concessa,
né garantita da sovrani
buoni e magnanimi, ma
deve essere conquistata dai
cittadini. Inginocchiarsi per
ottenere la libertà, significa
tradire il suo concetto. E’
piuttosto la  libera decisione
del cittadino che rende pos-
sibile la legittimità democra-
tica del potere sovrano.
Poiché ciò non avviene, av-
vertiamo un vuoto che ci
costringe a vivere in una so-
cietà sconosciuta. Ci ubria-
chiamo di veleno, perdiamo
noi stessi e la vita non di-
venta altro che un lento sui-
cidio. 

L’abdicazione della libertà

A cura di 
Salvatore
Girgenti

Le crisi 
della 
quotidianità
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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.
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Enzo Abbruscato agisce da istituzionale:
il ticket con Giacomo Tranchida funziona
Dall’aumento della Tari ai rapporti con la politica, dai “lo avevo detto” ai “faremo”

E’ una triade, quella che sta ragio-
nando sul futuro amministrativo di
Trapani, e comprende certa-
mente l’aspirante sindaco Gia-
como Tranchida con accanto i
due cavalli di battaglia che por-
tano il nome e cognome di Enzo
Abbruscato e Giuseppe Guaiana.
Non è difficile vederli tutti e tre, la
sera, nel comitato centrale di Tran-
chida, intenti a elaborare strategie
e progetti.I più “informati” dicono
che fra Guaiana e Abbruscato si
sia trovata l’intesa: il primo sarà
presidente del consiglio comunale
e il secondo vicesindaco. Sarà
così? Intanto c’è da arrivare al tra-
guardo da vincitori. E poi si vede. 
L’intesa primaria, però, è fuor di
dubbio quella che vede una sorta
di ticket fra Tranchida e Abbru-
scato. Doveva essere quest’ultimo
il candidato sindaco e su questo
verteva l’accordo delle Regionali.
Ma Enzo ha saputo valutare e gio-

care d’anticipo lasciando spazio
al caterpillar Tranchida pur non
mettendosi da parte, anzi, dimo-
strando di essere pronto ad indos-
sare l’abito istituzionale. Del
vicesindaco, probabilmente.
Sempre se avrà il consenso dei cit-
tadini con la sua lista “Trapani con
coerenza”.
Ne ha dato dimostrazione già la
settimana scorsa quando ha
preso posizione, primo su tutti,
sull’aumento delle  nuove tariffe
TARI e variazione al Regolamento
IUC circa il conferimento differen-

ziato presso l'isola ecologica. 
E’ riuscito a scovare sul sito internet
del Comune gli atti deliberativi e li
ha resi pubblici, allertando la città
che ama, la sua Trapani.
“Questo provvedimento - afferma
- si traduce nel mettere le mani in
tasca ai Cittadini. L'obbligo legisla-
tivo di coprire il 100% del costo del
servizio, distribuito nelle bollette ai
residenti e commercianti, non può
e non deve essere un alibi per
sconcertanti errori del passato,
anche recente.Per anni ho cer-
cato di spiegare che prima o poi
le decisioni o peggio ancora, le
non decisioni avrebbero prodotto
solo costi aggiuntivi e servizi sca-
denti”. 
Lo aveva detto. Non se ne capa-
cita, pertanto. Ma c’è da costuire
senza pensare a ciò che gli altri,
commissario straordinario com-
preso, hanno fatto alla sua Tra-
pani. Ecco, dunque, l’Abbruscato

politico: “Dopo l’anomalia delle
elezioni dello scorso anno, Trapani
è stata commissariata nei fatti
prima che nelle istituzioni: ab-
biamo urgente bisogno di tornare
alla normalità vista la crescente di-
saffezione del Cittadino al Palazzo.
Il mio progetto,  da cui deriva la
lista civica “Trapani con coe-
renza” a sostegno della candida-
tura a Sindaco di Giacomo
Tranchida, ha delle caratteristiche
ben precise, ad iniziare dal sim-
bolo, che racchiude in uno slogan
quella che deve essere la nuova
storia politica ed amministrativa
della Città e che è il “marchio” di
tutti coloro che hanno deciso di
aderire. “Trapani con coerenza”
significa città al centro dell’inizia-
tiva politica e amministrativa, oltre
gli steccati ideologici senza ab-
bandonare le idee, per il bene di
una Trapani mortificata nelle sue
bellezze, nei suoi monumenti ab-

bandonati, nei servizi sociali che
rendono le fasce deboli sempre
più deboli. 
“Trapani con coerenza”, perché
l’unico vero parametro deve es-
sere l’Amore per Trapani ed il suo
sviluppo: non si deve anteporre la
militanza partita/politica al senso
di appartenenza alla Città, la
falce simbolo della Città deve di-
ventare un sorriso, che invogli i gio-
vani a restare ed i turisti a venire e
a ritornare. La nostra lista, che in-
clude dalle competenze politi-
che/amministrative a professionali
e giuridiche, promuoverà una
campagna elettorale prima ed
un’amministrazione dopo, che
siano rispettose del confronto
sano e civile, che metta da parte
rancori ed antiche contrapposi-
zioni. Questo si può fare solo in un
modo: insieme”.
Così parlò l’araba fenice Enzo Ab-
bruscato.

Giuseppe Peraino ci riprova da candidato sindaco
di San Vito Lo Capo: “ A distanza di alcuni anni- ha
affermato  -, portiamo avanti le stesse idee, lo stesso
progetto, con le stesse persone di allora, alle quali si
sono aggiunti altri uomini e altre donne. Qualcuno,
probabilmente, ha preferito seguire altri percorsi, ma
lo zoccolo duro di “Insieme per San Vito” è qui, que-
sta sera, vicino a questa bandiera, attorno al nostro
simbolo”. Peraino, classe 1962, docente, già sin-
daco di San Vito Lo Capo dal 1998 al 2008, ex con-
sigliere provinciale e presidente del Movimento
“Insieme per San Vito”, ha ricordato i cinque anni
appena trascorsi che lo hanno visto alla guida del
gruppo di opposizione al consiglio comunale. 
Appoggiato dalla lista civica "Orgoglio sanvitese",
l'avvocato Gaspare Scola ha scioltomle riserve uffi-
cializzando la sua candodatura a sindaco di San
Vito Lo Capo. Classe 1958, laureato in giurispru-
denza, Scola ha già alle spalle oltre 20 anni di espe-
rienza amministrativa. Ha già ricoperto cariche
amministrative in qulità di assessore, vicesindaco e
consigliere comunale. Albergatore, dal 2005 gesti-

sce l'Helios hotel ed in passato ha anche ricoperto
la carica di preaidente dell'associazione operatori
turistici sanvitesi. Adesso ha deciso di scendere in
campo per la corsa alla poltrona di primo cittadino
di San Vito Lo Capo con la lista civica "Orgoglio san-
vitese" sostenuta da Pd, Area Attiva e ambienti vicini
all'attuale amminostrazione guidata dall'uscente
Matteo Rizzo. "Mi candido a sindaco di San Vito -
afferma Scola - con l'obiettivo di chiudere definiti-
vamente con i litigi del passato guardando ad un
futuro nuovo che renda i cittadini orgogliosi della
propria terra".

San Vito Lo Capo, sono ufficiali le candidature 
a sindaco di Giuseppe Peraino e Gaspare Scola

Gaspare ScolaGiuseppe Peraino
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L’acqua è potabile
l’amministrazione 
revoca ordinanza
È potabile e adatta agli usi
umani l’acqua erogata dalla
rete idrica comunale nel pe-
rimetro compreso tra le vie
Salvatore Lonero, XI Maggio,
Milo, Castellammare, Conte
Agostino Pepoli, di Trapani. Il
Comune ha revocato l’ordi-
nanza n. 11 dello scorso 14
febbraio con la quale si inti-
mava divieto d’uso dell’ac-
qua della rete idrica per
l’inquinamento causato da
una rottura nella condotta e
dalla commistione con
acque fognarie. Il caso defla-
grò a seguito della denuncia
di numerosi cittadini che ave-
vano accusato malori e intos-
sicazioni. Accertato
l’inquinamento e individuata
la falla il servizio idrico ha ripa-
rato la condotta alcune setti-
mane fa. Attesi i tempi
necessari alle analisi giunge
oggi il via libera all’uso del-
l’acqua. (R.T.)

Sfida del M5s ai candidati sindaco: lista unica
Una proposta “accolta” da Peppe Bologna

La sfida per le prossime ele-
zioni comunali a Trapani non
è solo su “cosa e come” (il
programma), ma anche sul
“chi e quanti”. 
La lancia il M5s, in tutta evi-
denza contro la coalizione
monstre di Giacomo Tran-
chida; ed è una sfida che
raccoglie e rilancia il candi-
dato sindaco Peppe Bolo-
gna. 
Il comunicato del Movimento
spiega la filosofia della lista
unica: «Partecipare con una
sola lista è una sceltadi tra-
sparenza e insieme di coe-
renza con le nostre regole». «I
princìpi regolano i comporta-
menti -scrive il M5s -. Mettere
insieme più liste costituite da
una varietà di persone e so-

prattutto di differenti identità
politiche, talvolta tra loro in-
conciliabili, ci dà l’impres-
sione di una rete lanciata nel
mare dell’elettorato per pe-
scare indistintamente con-
senso».
Il M5S considera la lista unica
«un cambiamento di metodi

e di costumi politici» e ritiene
che leghi il voto «a una scelta
sui programmi prima che
sulle persone, sugli amici, sui
parenti, sui conoscenti o sui
vicini di casa. Preferiamo la
affinità delle idee alla cono-
scenza personale». 
Il movimento invita «i candi-

dati sindaci ad accogliere la
proposta di giocare ad armi
pari: la lista unica, un modo
nuovo di presentarsi ai citta-
dini e alle cittadine». 
Invito prontamente e convin-
tamente raccolto da Peppe
Bologna, anch’egli in campo
con una sola lista, che ha
commentato: «Competere
con una lista unica è una
proposta condivisibile all’in-
segna della pulizia e della
trasparenza.  E’ un modo per
giocare a carte scoperte co-
struendo attorno ad un pro-
getto elettorale una squadra
di persone lineari, limpide,
pronte al dialogo e al con-
fronto, che guardino agli in-
teressi collettivi e non a quelli
indiviudali». (R.T.)

È una scelta di trasparenza, si competa a carte scoperte e con armi pari

Superata l’ipotesi Paolo Grammatico, in contrap-
posizione al candidato dell’area di centrosinistra, a
Valderice le forze politiche prevalentemente di cen-
trodestra si compattano su Francesco Stabile, at-
tuale consigliere comunale. Ma sul suo nome ci
sono anche le attenzioni dei socialisti del Psi di Nino
Oddo che, come noto, non è molto gradito dalle
parti di Tranchida. 
La notizia viene data ufficialmente dagli ambienti
politici valdericini ma Stabile si premura di precisare
che ha bisogno ancora di tempo per sciogliere de-
finitivamente la riserva. Anche se, già da lunedì po-
meriggio, ha iniziato ad incontrare le forze politiche
e produttive del territorio.
Arriva una precisazione, invece, dall’ingegnere
Paolo Grammatico circa il suo passo indietro: “Si
tratta solo di motivi personali legati alla mia famiglia
che mi stanno prendendo sia sotto l’aspetto di figlio
che sotto l’aspetto di gestione dell’azienda fami-
liare. Non si tratta, comunque, di un passo indietro
totale visto che non farò venire meno il mio impe-
gno politico per il bene del territorio valdericino. Le

mie idee le metterò a dispoisizione della coalizione
che mi aveva designato in maniera unanime can-
didato sindaco contro Mino Spezia.
In merito alle indiscrezioni che invece vengono
messe in giro a Valderice, e da voi anche superfi-
cialmente riportate, che dire? Le prendo con spirito
goliardico, mi sembrano talmente banali che non
meritano nemmeno una smentita. Si tratta di die-
trologie messe in giro ad arte dagli invidiosi”.

NB

Valderice, il centrodestra si compatta e individua
Francesco Stabile quale candidato sindaco

Francesco Stabile
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Tradito da uno “spino”. Pro-
prio non ce l’ha fatta a non
farsi un tiro e così lo scorso lu-
nedì mattina s’è fatto bec-
care dai carabinieri del
Nucleo Operativo Radio Mo-
bile di Trapani. Pietro Maz-
zara, 30 anni, trapanese, era
agli arresti domiciliari per
scontare la pena per una
serie di piccoli reati, ma il giu-
dice, proprio per quella mat-
tinata lo aveva autorizzato a
uscire di casa per fruire della
terapia presso il Sert - servizio
territoriale contro le tossicodi-
pendenze. Mazzara invece
era a Bonagia, ben lontano
dal Sert, a fare esattamente il
contrario di quanto gli aveva
“suggerito” il magistrato. Po-
teva comunque essere una
mattinata di quasi libertà,
fuori di casa e dagli arresti
domiciliari. 
Una occasione buttata al
vento, o forse sarebbe meglio
dire “andata in fumo”. I cara-
binieri, in normale servizio di

pattuglia, lo hanno ricono-
sciuto, mentre seduto su uno
scooter presso un benzinaio,
si stava beatamente fu-
mando uno spinello. Mazzara
ha tentato di disfarsi  dello spi-
nello, ma senza riuscirvi. Per
aver palesemente violato gli
obblighi imposti dal magi-
strato, in materia di permessi
temporanei per allontanarsi
dal luogo di detenzione do-
miciliare, Mazzara è stato ar-
restato per il reato di
evasione. (F.P.)

Preso per uno spino di troppo,
trapanese evade i domiciliari

L’esperta di finanza, economia e banche
che ama la musica e stare dietro le quinte
Katia Oddo: per passione direttrice dell’Accademia Origami e agente teatrale

La vocazione è quella del tea-
tro, nonostante la laurea in
scienze economiche e banca-
rie. Lei è Katia Oddo, trapa-
nese, 45 anni. Con il fratello
Giuseppe è a capo della
agenzia teatrale “Oddo Mana-
gement”, ma soprattutto è fon-
datrice e diretrice della
Accademia Musicale “Ori-
gami”, fondata nel 2010 e dal
2015 convenzionata con il Con-
servatorio “Scontrino” di Tra-
pani. «Il teatro è sempre stata
una mia passione, soprattutto
lo stare dietro le quinte - rac-
conta -. L’Accademia, invece,
nonostante abbia studiato pia-
noforte senza giungere al di-
ploma, nasce per caso da una
richiesta di mia figlia che ha
espresso il desiderio di dedicarsi
al canto. Il primo anno l’Acca-
demia aveva solo tre allieve,
compresa mia figlia che oggi
studia al Conservatorio». L’Ac-
cademia è cresciuta in quntità
e qualità nel corso degli anni.
«Da qualche anno - continua -
abbiamo una media di 60 o 70
iscritti a diversi corsi: canto (mo-
derno e lirico), pianoforte, chi-
tarra, basso, percussioni,
batteria, sax, tromba, violino,
violoncello. Da pochi giorni ab-
biamo anche un corso di di-
zione e recitazione, attività che
incrementeremo con ulteriori
solide collabarazioni dopo
l’estate, con uno spazio dedi-
cato al teatro comico». La co-
stante crescita delle iscrizioni e
dell’offerta di corsi ha imposto

un cambio di sede. «L’Accade-
mia ha oggi nuovi locali più
ampi in via Madonna di Fatima
164  a Erice: sala prove, tre
aule, un saloncino, aria condi-
zianata, un piccolo spazio al-
l’aperto per il grest musicale
estivo che attiveremo da giu-
gno a luglio». “Origami” offre
corsi base, per chi vuole avere
un approccio a musica e
canto come hobby, ma anche
corsi di preparazione all’esame
di ammissione al Conservatorio
e perfino delle master class per
affrontare musica e canto con
l’impegno dei professionisti, se-
guiti da professori e musicisti
dello stesso conservatorio che
affiancano l’Accademia nel-
l’attività di tutoraggio. Per Katia
Oddo l’Accademia è quasi un
lavoro, ma il grande amore ri-

mane il teatro, che coltiva por-
tando a Trapani nomi di primo
piano dello spettacolo. La sta-
gione invernale della Oddo
Management, aperta con Ro-
berto Ciufoli, chiuderà con Mi-
chela Andreozzi, sabato e
domenica prossimi e poi con
Federica Cifola. Michela An-
dreozzi porterà al teatro Don

Bosco,“Maledetto Peter Pan”
insieme commedia, stand-up e
monologo, per raccontare la
Crisi di Mezza Età dei maschi
conosciuta anche come “Sin-
drome di Peter Pan”, di cui
sono però vittime le donne. Per
info e acquisto biglietti:
342/0330263 - Katia Oddo -
Oddo Management. (F.P.)

«Il servizio della differenziata è essenziale - di-
chiara Leonardo La Piana, segretario CISL Pa-
lermo Trapani e Mimmo Di Matteo segretario
FNP CISL Palermo Trapani -  ma chiediamo che
venga rimodulato sulla base delle esigenze di
tutti». Ciò che non condividono La Piana e Di
Matteo, in particolare, è la fase due dell’ordi-
nanza del Comune di Trapani che prevede che
siano gli stessi utenti a portare in determinate
postazioni, senza considerare i soggetti anziani,
i disabili o coloro che non hanno mezzi di tra-
sporto per raggiungere i punti di conferimento. «Riteniamo che un servizio adeguato che sia
pensato per la totalità degli utenti  -  continuano La Piana e DI Matteo - debba prevedere un
sistema che possa raggiungere tutti i cittadini, con la presenza di campane vetro, plastica, carta
e cartone sparse su tutto il territorio e ove possibile con i contenitori nelle singole aree condo-
miniali, e non solo in 16 postazioni». L’auspicio di Leonardo La Piana e Mimmo Di Matteo è quello
di giungere a una riduzione della Tari a carico dei cittadini grazie alla differenziata. (F.T.)

Cisl: «Differenziata si, ma nel rispetto di tutti»

L’attore Roberto Ciufoli con Katia e Giuseppe Oddo
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Giorgio “vive” negli atti di chi lo amava
Altri otto defibrillatori collocati in città

La memoria di Giorgio Gallo,
atleta trapanese 38 enne,
morto l’11 gennaio scorso a
causa di un improvviso arresto
cardiaco, vive nelle parole e
negli atti dei concittadini. Nella
conferenza stampa svoltasi ieri
mattina, presso la cittadella
della salute, è stato presentato
il progetto “UN DEFIBRILLATORE
PER GIORGIO”, raccolta fondi
operata nelle scorse settimane
e grazie alla quale saranno po-
sizionati, in aree strategiche del
territorio, e resi disponibili alla
fruizione pubblica altri sette de-
fibrillatori oltre a tre già collo-
cati.  Il presidente della CRI -
Comitato di Trapani Salvatore
Mazzeo spiega: «le donazioni
pervenute sono pari a 9.617 ,50
euro, di cui 8.750 sono serviti
per l’acquisto dei defribillatori e

la restante parte per la segna-
letica che li indicherà». Un ot-
tavo apparato è stato donato
dal Trapani Calcio per tramite
della associazione “I love live”.
Toni Alestra, rormatore nazio-
nale istruttori del CSE Salva-
mento Agency ha illustrato la

necessità, prevista dalla legge
«di dotare gli impianti sportivi di
appositi defibrillatori», e di allar-
gare il concetto di tutela del
singolo e della collettività ren-
dendo disponibile alla fruizione
pubblica e per 365 giorni al-
l’anno la strumentazione. Dice

Alestra: «la prima fase è stata
quella di circa 50 persone resesi
disponibili alla formazione nel-
l’utilizzo dei defibrillatore. A par-
tecipare soprattutto i
farmacisti, colleghi di Giorgio».
Si è poi proseguito con il trac-
ciare una mappa del territorio
per definire le aree “scoperte”
e da attrezzare oltre le 11 già
coperte. Alestra, ha posto l’ac-
cento sulla necessità di rendere
più sicuri i cittadini: «disporre di
11 defribrillatori nel territorio è
un buon inizio ma non suffi-
ciente a garantire una cardio-
protezione». In conclusione le
parole di Biagio Gallo, padre di
Giorgio: «Il mio augurio è quello
di fornire un numero “enorme”
di defibrillatori a Trapani, per
salvare quante più vite».

Martina Palermo 

L’iniziativa della CRI è stata intitolata al podista trapanese morto prematuramente

Spacciava droga nonostante
fosse ai domiciliari. I Carabi-
nieri di Marsala hanno arre-
stato Francesco Marino, 66
anni, per detenzione ai fini di
spaccio di sostanze stupefa-
centi. I militari del Radiomo-
bile, in quotidiano servizio di
pattuglia, sono stati allertati
per una lite familiare in casa
di Marino, già agli arresti do-
miciliari. Le modalità e le cir-
costanze della lite riferite non
hanno convinto i carabinieri
intervenuti che hanno appro-
fondito i controlli. Infatti, nel
garage adiacente alla casa,
dopo una perquisizione, sono
stati trovati, in un borsone,
circa 250 grammi di hashish
suddivisi in panetti. Nel resto

dell’abitazione i militari hanno
trovato delle piccole quan-
tità di cocaina e marijuana e
un bilancino di precisione.
Marino, condotto in caserma,
dopo le formalità di rito e le
contestazioni di reato è stato
arrestato.

Giusy Lombardo

Marsala, arresto per spaccio,
ma era a casa ai domiciliari

Un protocollo di intesa è stato stipulato tra la
sindaca di Erice, Daniela Toscano e il Presi-
dente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Trapani, Umberto Coppola. Mira alla realiz-
zazione di attività formative sui temi della lega-
lità al «Museo della Memoria» di Pizzolungo. Lo
stesso consiglio dell’Ordine degli avvocati, al
Museo, si dedicherà per tutto l’anno all’orga-
nizzazione di un calendario di incontri formativi
dedicati alla diffusione della legalità, in memo-
ria delle vittime della mafia. 
Il Comune di Erice, dopo l’acquisizione al pa-
trimonio comunale dell’area in cui il 2 aprile di
trentatré anni fa fu messo a segno il tragico at-
tentato mafioso contro il Giudice Carlo Pa-
lermo, ha restaurato l’immobile adiacente
all’area trasformando la zona, da luogo di
morte, a luogo simbolo della rinascita delle co-
scienze civili. Nell’attentato persero la vita Bar-
bara Rizzo e i suoi figli, Giuseppe e Salvatore
Asta. Il «Museo della Memoria» è affidato all’as-

sociazione «Libera. Nomi e numeri contro le
Mafie». Con la firma del protocollo di intesa, sia
il Comune sia l’Ordine degli Avvocati vogliono
dare ulteriore linfa ad un luogo che anche gra-
zie alla collaborazione del comitato di quar-
tiere di Pizzolungo si sta trasformando in un
punto di riferimento per l’intera comunità. Fare
memoria per non dimenticare. 

Giusy Lombardo

Erice: intesa tra comune e Ordine Avvocati
Attività di legalità al «Museo della Memoria»

Macari, soccorso
un turista ferito

in una escursione 
Un turista francese di 51 anni,
lunedì pomeriggio, è rimasto
ferito durante un’escursione a
Macari, frazione di San Vito Lo
Capo. Per recuperare il turista
è intervenuto un elicottero
del 15° Stormo dell’Aeronau-
tica Militare che, su ordine del
Comando delle operazioni
aeree di Poggio Renatico, è
decollato dall’aeroporto di
Trapani per recarsi prima a
Castellammare del Golfo,
dove è stato imbarcato un
operatore del Corpo Nazio-
nale Soccorso Alpino e Spe-
leologico, per poi
raggiungere il luogo dell’inci-
dente. 
Il turista era rimasto ferito alla
testa da un masso che si era
staccato dalla roccia. Stabi-
lizzato dall’operatore del
C.N.S.A.S, l’uomo è stato im-
barcato sull’elicottero e tra-
sferito all’ospedale Civico di
Palermo. (R.T.)

La sindaca Toscano con l’avvocato Coppala



Inter - Trapani del 4 dicem-
bre 2013 è certamente l’in-
contro di calcio più
importante che una società
sportiva trapanese abbia af-
frontato, tenendo conto in
primo luogo del blasone
della formazione avversaria.
I giovani Esordienti del Città
di Trapani avranno, però,
l’occasione di vivere emo-
zioni simili e ricordarsi a
lungo della loro avventura.
La società calcistica ASD
Città di Trapani, infatti, pren-
derà parte dal 30 maggio al
2 giugno al prestigioso Tor-
neo Mondiale “Manilo Selis”,
giunto alla ventiduesima
edizione. Tra le formazioni
presenti a tale manifesta-
zione ci saranno anche Real
Madrid, Chelsea, Paris Saint
Germain e le italiane Juven-
tus, Roma, Torino, Lazio, Ata-
lanta, Cagliari, Fiorentina, e
Genoa. Squadre professioni-
stiche che non hanno certa-
mente bisogno di
presentazioni. Un grande
torneo, riservato alla cate-
goria Esordienti (nati nel
2005/2006) del settore gio-
vanile, nel quale si affronte-
ranno formazioni
provenienti da tutto il
mondo nella parte nord
orientale della Sardegna,
tra i comuni di Olbia, San
Teodoro, Golfo Aranci, Sini-
scola e Posada. Saranno 48
le squadre presenti ai nastri
di partenza divisi in 17 for-
mazioni professionistiche,
mentre saranno addirittura

31 i club dilettantistici prove-
nienti da 7 Regioni tra cui
l’ASD Città di Trapani calcio
che rappresenterà l’intera
regione siciliana. «Potersi
confrontare con le più im-
portanti Società del Vecchio
Continente – commenta il
presidente del Città di Tra-
pani Salvatore Tarantino –
sarà per noi motivo di cre-
scita non solo calcistica ma
anche umana e soprattutto
rimarrà un’esperienza inde-
lebile nella mente e nei
cuori dei nostri giovani cal-
ciatori». Una partecipazione
al Torneo Mondiale “Manilo
Selis” già c’era stata da
parte del Città di Trapani,
come ricorda il vicepresi-
dente Alberto Galluffo:
«Siamo già stati presenti
come nostra prima espe-
rienza al Manlio Selis due

anni orsono e i ragazzi che
oggi sono Under 15 ancora
ricordano tutto con entusia-
smo, per cui sono sicuro che
anche questa volta i nostri
piccoli calciatori non rimar-
ranno delusi». Una piccola

pagina di storia sportiva che
viene scritta da giovani tra-
panesi che porteranno in
alto i colori granata in una
rassegna d’indiscusso bla-
sone. 

Federico Tarantino
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Lo Monaco: 
“Catania-Trapani,

gara decisiva”
L’amministratore del Ca-
tania,  Lo Monaco, par-
lando del confronto
Catania-Trapani del pros-
simo 23 aprile ha dichia-
rato che  “E’ la partita più
importante delle ultime
tre. E’ la madre di tutte le
partite ed è assoluta-
mente decisiva per il no-
stro campionato, che sia
primo posto o playoff”. Il
Trapani non è in calo ed
ha la stessa forza del Ca-
tania e del Lecce. Il caso
ha voluto che abbia
perso contatto dal Cata-
nia ma siamo a soli tre
punti e dobbiamo vincere
per puntare al primo
posto e anche ad un
buon piazzamento in
chiave playoff. E’ una par-
tita da vivere e non c’è
per nessuno delle due
squadre una via d’uscita”. 

Questa sera, con inizio
alle ore 20, al PalaCo-
nad si disputerà la finale
regionale d’andata del
campionato Under 16. 
A scendere in campo vi
saranno i giovani della
Conad Trapani e l’ASD
Basket Club Ragusa.
L’incontro sarà tra-
smesso in streaming
sulla pagina Facebook
della Pallacanestro Trapani, con com-
mento affidato all’Ufficio Stampa della so-
cietà. Il match di ritorno si giocherà
martedì 24 aprile a campi invertiti. La vin-

cente del doppio con-
fronto avrà la possibilità
di disputare uno spa-
reggio con la vincente
della Calabria per ac-
cedere successiva-
mente alla fase
interregionale. S
i ricorda che la Conad
Trapani non potrà fare
affidamento nelle finali
regionali sul proprio

atleta Giorgio Lamia, squalificato per due
giornate a seguito dell’espulsione nella
gara di ritorno della semifinale regionale
con Patti.

Pallacanestro Under 16: stasera c’è la finale

Il Città di Trapani al torneo «Manilo Selis»
con Real Madrid, Juventus, Roma e PSG

Una esperienza che rimarrà nella memoria dei giovani calciatori trapanesi

La squadra degli Esordienti dell’ASD Città di Trapani




