
Chi ben comincia...

“Chi ben comincia è a metà
dell’opera”. 
Recita così un antico adagio
del quale, prima o poi, tutti ab-
biamo compreso la veridicità.
Potremmo anche dire che “il
buongiorno si vede dal mat-
tino...” e non ci sbaglieremmo
nemmeno.
Se però adattiamo questi due
motti a un neo deputato regio-
nale siamo costretti ad andarci
piano con la piena fiducia. Non
v’è dubbio, però, che il neo
“onorevole” di cui sto scrivendo
ha dimostrato di essere quanto
meno coerente con ciò che ha
dichiarato in questi giorni. E
questo mi lascia ben sperare.
Sto parlando di Dario Safina,
novello deputato regionale
(anche se ancora devono es-
sere proclamati e devono inse-
diarti a Sala d’Ercole) del Partito
Democratico.
Ho saputo da più cittadini che
tra mercoledì e ieri il neo “ono-
revole” ha fatto, in silenzio e
senza nemmeno darne comu-

nicazioni alla stampa o sui social
network, il giro dei negozi e
degli uffici trapanesi che sono
stati danneggiati dall’alluvione.
S’è fatto tutta via Fardella e
praticamente tutta via Marsala
porta a porta. S’è presentato,
s’è sincerato della situazione,
ha dato consigli legali e anche
suggerimenti su ciò che an-
dava fatto per sperare di otte-
nere dei risarcimenti. Ha stretto
le mani dei cittadini trapanesi e
non per chiedere il voto. Strano.
E’ andato da loro consapevole
che potevano dirgli male pa-
role e riversare su di lui la rabbia
per quanto successo (anche se
lui non ha mica colpe, in me-
rito). E invece no. Lui ha mo-
strato il suo lato umano e i
trapanesi hanno mostrato il loro.
S’è messo a disposizione e ha
promesso, stavolta sì e a ele-
zione avvenuta, che farà di
tutto per far ottenere loro un ri-
sarcimento. Bravo Dario. Mi sei
piaciuto. Silenzioso e operativo.
Ed anche umano.

di Nicola
Baldarotta
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sulla home pageAdesso può volare sulla Riserva
naturale delle Saline di Trapani e
Paceco, un raro esemplare di
aquila del Bonelli, liberato dai
Carabinieri forestali del Nucleo
Cites del Centro Anticrimine Na-
tura di Palermo insieme ai colle-
ghi del Raggruppamento
Carabinieri Cites (Convention on
international trade in endange-
red species, cioè convenzione
sul commercio internazionale
delle specie in via di estinzione). 
I militari hanno proceduto alla li-

berazione del rapace a oltre un
anno di distanza dal suo rico-
vero: l’esemplare era stato se-
questrato nel luglio del 2021 dai
Carabinieri della Stazione di
Porto Empedocle, perché rinve-
nuto nella residenza di “un sog-
getto che lo aveva
illecitamente prelevato in na-
tura”.
Dopo un anno di osservazione e
cure presso il Centro Recupero
Fauna Selvatica di Ficuzza (Pa-
lermo) gestito dalla Lipu (Lega

italiana protezione uccelli),
“l’aquila è stata ritenuta pronta
per la liberazione; quindi, su di-
sposizione dell’autorità giudizia-
ria e con il supporto dei tecnici
del Progetto Life – Conrasi (Con-
servazione rapaci siciliani), si è
proceduto al marcaggio del-
l’esemplare ed all’apposizione
di un ricevitore Gps autoalimen-
tato da un piccolo pannello so-
lare affinché i suoi spostamenti
possano essere costantemente
studiati e monitorati. Per la libe-

razione è stata scelta la Riserva
delle Saline di Trapani e Paceco
in quanto area prossima all’ha-
bitat prediletto da questa parti-
colare specie di rapace, ma
anche e soprattutto per la ric-
chezza dei luoghi sotto il profilo
dell’offerta alimentare. In questo
modo l’esemplare, avrà la pos-
sibilità di trovare immediato ri-
storo all’interno di una zona
inibita alla caccia e stabilmente
presidiata, sia dal WWF che ha
in gestione la riserva, sia dai Ca-
rabinieri Forestali del Distacca-
mento Cites di Trapani e della
Sezione operativa antibracco-
naggio che da settimane presi-
dia l’intero territorio trapanese
per prevenire ed eventualmente
reprimere atti di bracconaggio.

Torna libera un’aquila del Bonelli
Vola sulle Saline di Trapani e Paceco
Il rapace era stato sequestrato un anno fa in un’abitazione

In considerazione del note-
vole successo di pubblico e
critica, il Festival “Le Vie dei
Tesori” prolunga e regala a
Trapani altri due giorni di vi-
site aperte al pubblico. Lo
comunica il sindaco Gia-
como Tranchida, precisando
che “sarà possibile visitare
Palazzo d'Alì (sabato 1 dalle
10 alle 16:30 e domenica 2
dalle 12 alle 18), Torre di
Ligny (sabato 1 e domenica
2 dalle 10 alle 18), la Chiesa
Anime Sante del Purgatorio
(sabato 1 e domenica 2
dalle 10 alle 19), la Tonnara
di Bonagia (sabato 1 e do-
menica 2 dalle 10 alle 18) ed
il Castello della Colombaia
(sabato 1 imbarchi dalle 14
alle 17 e domenica 2 dalle
10 alle 17)”. 

“Trapani si è già laureata
città più visitata della Sicilia
con oltre 8000 ingressi nei
vari luoghi aperti al pub-
blico” afferma il primo citta-
dino, e ricorda che
“Partecipare è semplice: un
coupon da 18 euro è valido
per 10 visite, un coupon da
10 euro è valido per 4 visite,
un coupon da 3 euro è va-
lido per un singolo ingresso. I
coupon possono essere ac-
quistati online al sito www.le-
viedeitesori.com oppure
presso l'hub di Palazzo d'Alì
sabato 1 e domenica 2 otto-
bre dalle 10 alle 18. Il punto
di ritrovo per visitare la Co-
lombaia è presso la Lega
Navale, per la quale vi è la
prenotazione obbligatoria,
al costo di 5 euro.

Festival “Le Vie dei Tesori”, 
previsti altri 2 giorni di visite
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Trapani, riaperto
il transito su via 

Libica e Marsala

Sono stati riaperti al traffico
sia la via Marsala, sia il pas-
saggio a livello di collega-
mento con la via Libica. I
tecnici del comune di Trapani
hanno terminato i lavori alla
condotta fognaria che è sal-
tata esattamente otto giorni
fa, prima di un acquazzone.
Ripristinata la condotta con
la sostituzione di una parte
della tubazione la strada è
stata ricoperta e riaperta.
Dopo l’alluvione del 25 set-
tembre scorso, inoltre, molte
paratie e pozzetti di collega-
mento sono stati lasciati
aperti per consentire un più
agevole deflusso delle
acque. Un rischio calcolato di
commistione di acque nere
ed acque bianche, necessa-
rio in questa fase di emer-
genza.

Si è riunito, ieri mattina a Trapani,
nella sala Sodano di Palazzo
d’Alì il tavolo di crisi per discu-
tere dei danni provocati dall’al-
luvione e degli eventuali
risarcimenti. Un altro elemento
di novità è emerso stamane
dopo l’intervento del consu-
lente del comune in materia di
Protezione Civile ing. Loria, già
dirigente della Protezione Civile
Regionale.
Il Servizio Informativo Agrome-

teorologico Siciliano ha già cer-
tificato una pioggia
eccezionale attraverso le sta-
zioni di Erice e Fontanasalsa,
oggi si aggiunge il dato ufficioso
della stazione di Trapani: 122 mil-
limetri di pioggia per centimetro
quadrato; 88 millimetri in una
sola ora.
Al di là del dato tecnico, però, il
sindaco ha rivolto un invito a
tutti, singoli cittadini, commer-
cianti, associazioni di categoria
e sindacati, a quantificare i
danni, anche sommariamente.

Senza questa quantificazione
non è possibile chiedere lo stato
di calamità naturale. Intanto al-
cune organizzazioni di catego-
ria, in via precauzionale,
avanzeranno a nome dei loro
associati una formale richiesta
di danni al comune di Trapani.
All’incontro erano presenti i neo
eletti deputati regionali Nicola
Catania, Cristina Ciminnisi e
Dario Safina ed il deputato na-
zionale Raoul Russo, che il sin-
daco ha ringraziato per aver
accolto l’invito.
Tutti i neo deputati eletti si sono
dichiarati disponibili a darsi da
fare per perorare la causa della
calamità naturale, pur sottoline-
ando (specialmente Nicola Ca-

tania di Fratelli d’Italia e Cristina
Ciminnisi del Movimento Cinque
Stelle) quelle che hanno definito
mancanze da parte del Co-
mune capoluogo in termini di
attenzione alla pulizia delle ca-
ditoie ed all’approvazione del
bilancio, strumento che
avrebbe consentito una mag-
giore spesa per sopperire alle
emergenze.
Intanto Confartigianato Imprese
Trapani, Confesercenti Trapani,
Confcommercio Trapani e Ca-
sartigiani Trapani, le quattro
delle associazioni  di categoria
principali in città, collabore-
ranno al fine di essere al fianco
degli imprenditori e delle attività
che in questi giorni hanno perso

tanto. «Non possiamo che espri-
mere solidarietà a tutte le
aziende danneggiate – hanno
dichiarato Emanuele Virzì, Gio-
vanni Selinunte, Pino Pace e
Mario Toscano – e ricordare che
non saranno mai abbandonati
dalle nostre associazioni: siamo
pronti ad aiutare e sostenere,
come abbiamo sempre fatto,
tutti i commercianti e gli artigiani
trapanesi». Nello specifico, le
quattro associazioni di catego-
ria hanno attivato tutti i servizi
per presentare istanze e richie-
ste di risarcimento danni, con
annesso uno sportello total-
mente dedicato a questo.
Per le imprese artigiane, invece,
sono disponibili i fondi EBAS: in
caso di eventi climatici eccezio-
nali e calamità naturali, infatti, le
imprese che abbiano subito
danni – sempre sostenuti dalle
quattro Associazioni – possono
fare richiesta all’Ebas per otte-
nere i contributi all’UOPO.

Alluvione a Trapani, attivato il tavolo
di crisi per discutere dei danni ingenti 
Presenti anche alcuni dei neo deputati regionali e nazionali

Favignana e le Egadi 
in crisi per i collegamenti

A partire da domani, le isole Egadi si ritroveranno
un taglio netto sulle corse giornaliere, sia degli ali-
scafi, sia dei traghetti. 
“Tutto ciò impedirà o complicherà ancora di più
l’esigenza di muoversi a quanti per lavoro, studio,
bisogni e necessità personali, comprese quelle di
ordine sanitario, devono recarsi sulla terraferma”.
Lo scrive la presidente del consiglio comunale di
Favignana, Emanuela Serra, in un messaggio di au-
guri di buon lavoro a tutti i deputati della provincia
di Trapani eletti all’ARS auspicando che, “archi-
viata la competizione elettorale… tutte le forze po-
litiche, il nuovo governo regionale e quello
nazionale intervengano e prendano a cuore real-
mente i bisogni delle comunità isolane”. Serra sot-
tolinea come, “per l’ennesima volta, alla fine di
una stagione turistica” le comunità isolane siano
costrette a “rivendicare qualcosa che spetta di di-
ritto, ovvero la mobilità”. 
Serra chiede un immediato intervento e una riso-
luzione veloce delle problematiche legate ai tra-
sporti marittimi che in queste ore preoccupa tutte
le amministrazioni e le comunità delle isole minori
siciliane. La presidente del consiglio comunale di
Favignana anticipa la convocazione di una se-
duta straordinaria del Consiglio Comunale delle
Isole Egadi su questo tema.

Trapani, convegno
su Antonio Scontrino

Il Convegno è organizzato dal Conservatorio
trapanese intitolato proprio al Maestro Scon-
trino e si terrà domani e dopodomani presso
la biblioteca del Conservatorio. 
Nell’arco di sei sessioni diciotto studiosi da di-
verse città italiane o docenti del Conservato-
rio trapanese esporranno i risultati di recenti
ricerche di prima mano sul patrimonio docu-
mentario scontriniano, prendendo in conside-
razione lettere, dipinti, recensioni dei giornali
coevi, strumenti musicali, documenti marmo-
rei conservati in enti pubblici, privati o reperiti
sul mercato antiquario, per aggiornare la bio-
grafia del maestro.
Il convegno è preceduto oggi pomeriggio,
alle 17.00, sempre presso la biblioteca del
Conservatorio, dal terzo incontro della rasse-
gna letteraria Scontriniana: leggere di musica
in cui si presenta, con esempi musicali eseguiti
dagli allievi dei maestri Ugo Guagliardo Elisa
Maria Triulzi, il volume La canzone siciliana
un’identità perduta, ricerca di Consuelo Gi-
glio, che con il regista Fabrizio Lupo presen-
terà anche il progetto Lu neu ovvero
tuttudintra un’operina-pastiche attorno al-
l'idea de Lu Neu di Antonio Scontrino e Luigi
Capuana. 
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CHIAMA I NOSTRI
PARTNERS

La tua azienda 
sulle nostre pagine

PER UN ANNO INTERO
costa meno 

di una colazione 
al giorno 

“Ricostruire un’identità politica”
L’onorevole Oddo sprona il PD

Per l’ex parlamentare regionale, padre nobile dei Dem
in provincia, bisogna guardare al risultato di Trapani

di On. Camillo Oddo

L’esito del voto del 25 settem-
bre ci consegna la necessità di
meglio definire la nostra iden-
tità politica ed il progetto che
intendiamo portare avanti nel
Paese. Quella delle Politiche è
una sconfitta che va messa,

prima possibile, all’incasso. E’
infatti un’esperienza che deve
portarci a determinare le basi
per rilanciare un nuovo Pd, più
aperto ai territori, pronto a re-
cepirne le istanze e a valoriz-
zare le risorse umane e
materiali. Un Pd di prossimità, in
grado di ascoltare le istanze

dei cittadini, del mondo del la-
voro e della produzione e che
opera non per cercare facile
consenso, con opzioni populi-
ste, ma per parlare sempre più
ai suoi elettori ed al Paese, con
scelte chiare e responsabili.
L’opposizione che ci attende
deve diventare un vero valore
aggiunto contro le disugua-
glianze sociali e la voce dei
tanti che vivono in condizioni di
precarietà.
Anche quella regionale è una
sconfitta che non può essere
nascosta. Non è però il mo-
mento di chiudersi nella sola ri-
cerca degli errori commessi. La
Sicilia ha bisogno di una oppo-
sizione efficace e puntuale, in-
transigente nei valori e
pragmatica nelle scelte ri-
spetto alle numerose emer-
genze di natura economica,
della funzionalità dei servizi e
delle carenti infrastrutture. Il Pd

avrà, fra l’altro, un compito dif-
ficile ma esaltante, contrastare
la restaurazione di un vecchio
modo di fare politica che già
s’intravede con il prossimo go-
verno Schifani.
Il Pd siciliano avrà bisogno di
quello trapanese. Il risultato nel
collegio di Trapani è incorag-
giante. In condizioni non del
tutto ottimali il partito è il primo
in provincia con circa 24.000
voti ed è riuscito ad ottenere il
primo seggio dei cinque asse-
gnati al collegio di Trapani. Un
risultato frutto dell’impegno dei
candidati che hanno rappre-
sentato al meglio le esigenze
del territorio, dimostrando ca-
pacità e credibilità totaliz-
zando circa 15.000 preferenze,
ma anche dei tanti simpatiz-
zanti che si sono mobilitati in
maniera significativa per spin-
gere il Pd a quota 24.000 voti. Il
Pd trapanese ha dimostrato di

essere una comunità - an-
dando oltre qualche incidente
di percorso -, in grado di pre-
sentarsi come una forza riformi-
sta e progressista capace di
attrarre consenso ed atten-
zione. E’ un risultato importante
che va ampiamente ricono-
sciuto anche ai dirigenti, ai
tanti iscritti, ai tanti volontari , ai
tanti simpatizzanti che si sono
spesi prima per le primarie e
poi per sostenere il partito. 
Ma, sicuramente, il modo mi-
gliore per ringraziare gli elettori
è dimostrare con i fatti che il Pd
trapanese continuerà a rap-
presentare un serio punto di ri-
ferimento anche nel supremo
interesse della provincia di Tra-
pani. Non gli mancano gli stru-
menti per poterlo fare con
spirito aperto e inclusivo, unita-
rio e costruttivo nel rispetto di
tutte le sensibilità.

Le attività connesse al contrasto dell'immigra-
zione clandestina, hanno portato all'arresto
di ventidue persone, identificate dagli ope-
ratori della Squadra Mobile di Trapani, tra le
decine e decine di tunisini rintracciati e soc-
corsi a largo delle coste trapanesi negli ultimi
giorni.
In particolare, 19 migranti sono risultati desti-
natari di divieti di reingresso, mentre su altri
tre pendevano ordini di cattura o misure cau-
telari: due per delitti contro il patrimonio, l’al-
tro eragià  destinatario di un’ordinanza di
custodia cautelare per reati connessi al traf-
fico di stupefacenti.
"Gli agenti della Polizia di Stato, al termine di
estenuanti procedure di identificazione, - è
comunicato dall’Ufficio di Gabinetto della
Questura di Trapani - li hanno individuati no-
nostante molti di loro avessero fornito diversi

alias, sottoponendoli poi alle misure. Per al-
cuni migranti è stato in seguito disposto il trat-
tenimento presso il locale CPR, in attesa
dell’esecuzione dei provvedimenti di espul-
sione, mentre altri (i tre destinatari degli ordini
di cattura, ndr) sono stati accompagnati
presso la locale casa circondariale".

Trapani, 22 clandestini
arrestati dalla Mobile
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Furti a Paceco, scoperti
due presunti responsabili
Un arresto e una denuncia a conclusione di 
indagini e appostamenti nelle vie cittadine

I Carabinieri della Stazione di
Paceco hanno arrestato un
pregiudicato di 42 anni e de-
nunciato un diciassettenne tra-
panese, perchè ritenuti gli
autori di alcuni furti, messi a
segno separatamente e in luo-
ghi e circostanze diverse.
Il minore, sulla base delle inda-
gini svolte dai militari, avrebbe
approfittato di una finestra di-
menticata semi aperta e  si sa-
rebbe introdotto nei locali di
una scuola, dove poi si sa-
rebbe impossessato di circa
400 euro contenuti in due mar-
supi, appartenenti ad altret-
tanti operai che erano
impegnati in alcuni lavori tec-
nici. Il diciassettenne deve ri-
spondere del reato di furto
aggravato; la stessa accusa è
mossa nei confronti del pregiu-
dicato quarantaduenne, arre-
stato nella stessa giornata,
perché presunto autore di un
furto all’interno di un’automo-
bile. Potrebbe essere lo stesso
che nei giorni scorsi aveva “ri-
pulito” altri quattro veicoli nelle
strade di Paceco. 
L’uomo, percettore del reddito

di cittadinanza, sarebbe stato
sorpreso dai militari mentre in
pieno giorno frugava all’in-
terno di un’autovettura in
sosta. I Carabinieri erano ap-
postati: “Dopo aver ricevuto il
giorno prima ben quattro de-
nunce di furto su autovettura -
è evidenziato in una nota
dell’Arma - hanno messo in
atto un servizio dedicato, con
personale in abiti civili, per le
vie del centro, notando il qua-
rantaduenne camminare tra le
auto, guardare all’interno e

provare ad aprire i mezzi nella
speranza che fossero stati di-
menticati aperti. Al momento
dell’arresto veniva inoltre tro-
vato in possesso di una poste-
pay, denunciata rubata, dalla
quale l’arrestato avrebbe pre-
levato la somma di 600 euro,
che è stata riconsegnata al-
l’avente diritto”.
Dopo la convalida dell’arresto
da parte dell’autorità giudizia-
ria, l’uomo è stato sottoposto
agli arresti domiciliari con brac-
cialetto elettronico.

Marsala. Controllato ai domiciliari 
cerca di corrompere i carabinieri

“Rapinò un’anziana in casa
procurandole gravi lesioni”

In manette un marsalese

Sarebbero stati raccolti “gravi
indizi di colpevolezza” nei con-
fronti di un marsalese di 44
anni, Giancarlo Maltese, rite-
nuto responsabile di una ra-
pina a danno di un’anziana
signora. 
Gli agenti del Commissariato di
Marsala, hanno eseguito un’or-
dinanza di custodia cautelare
in carcere nei confronti del-
l’uomo, emessa dal Gip del lo-
cale Tribunale, al termine di
“una serrata ed articolata in-
dagine condotta il 22 settem-
bre scorso, su richiesta del figlio
dell’anziana signora, a seguito
di una grave rapina verificatasi
all’interno dell’abitazione della
madre”; la donna, in quella cir-
costanza, ha riportato gravi le-
sioni, tali da giungere in

prognosi riservata al Pronto
Soccorso dell’ospedale marsa-
lese.
“L’identificazione del responsa-
bile - è riferito dagli investigatori
in una nota della Questura di
Trapani - è arrivata ad esito di
una accurata analisi delle im-
magini acquisiste dai sistemi di
videosorveglianza presenti in
prossimità dei luoghi teatro
degli eventi, ritraenti proprio
l’ingresso e la fuga del malfat-
tore dai luoghi ove si era con-
sumata la rapina, con i
medesimi capi di abbiglia-
mento indossati durante il de-
litto e, in seguito, rinvenuti e
sequestrati dagli uomini della
Polizia di Stato per strada sotto
l’abitazione del rapinatore”,
presunto.

Lo avrebbero infastidito tanti
controlli da parte delle forze
dell’ordine, durante la propria
permanenza agli arresti domi-
ciliari, ed avrebbe azzardato
l’improbabile rimedio di offrire
denaro ai carabibinieri, per
porre fine o limitare le visite
giornaliere.
Il protagonista dell’episodio è
un trentenne romeno, che si
trova sottoposto ai domiciliari
a Marsala con applicazione
del braccialetto elettronico,
denunciato dai militari del-
l'Arma per istigazione alla cor-
ruzione.
In particolare, nel corso di un
normale controllo da parte
dei carabinieri della Sezione
Radiomobile della locale
Compagnia, per accertare la
presenza in casa del tren-
tenne, “l’uomo - raccontano i
militari in un comunicato
stampa diffuso dal Comando
provinciale dell’Arma - cer-
cando di risolvere questa si-
tuazione, ha ben pensato di

prendere dalla tasca dei pan-
taloni 35 euro in contanti al
fine di convincere i Carabi-
nieri a non sottoporlo più a
questi continui controlli”.
I militari lo hanno invece defe-
rito immediatamente all’auto-
rità giudiziaria, sequestrando
le banconote che erano state
loro offerte poco prima.
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Poste Italiane: a Marsala i portalettere 
da ieri al lavoro con lo smartphone

Le consegne da parte dei portalettere
di Poste Italiane in servizio a Marsala da
ieri diventano ancora più smart grazie
a un semplice tocco sullo schermo del
telefonino. L’Azienda ha infatti fornito in
dotazione i primi nuovi smartphone abi-
litati al recapito e non solo. Sostituiti i
precedenti dispositivi per la tracciatura
della posta, i telefonini sono in grado di
gestire corrispondenza e pacchi in con-
trassegno e permettono il pagamento
cashless tramite la funzionalità «Paga
con codice» di PostePay e nei prossimi
mesi tramite la nuova tipologia di pa-
gamento SoftPOS in modalità contac-
tless. Inoltre è possibile gestire ricariche
telefoniche e PostePay esclusivamente

tramite pagamenti elettronici in modo
più sicuro e veloce.
L’innovativo palmare in dotazione ai
portalettere del Centro di Distribuzione
di via Mazara a Marsala, infatti, oltre a
rendere più veloci le operazioni come
la consegna tracciata di corrispon-
denza, pacchi e raccomandate, assi-
curate e atti giudiziari, anche grazie
all’utilizzo della firma elettronica del de-
stinatario direttamente sul palmare,
permette di gestire in modo efficace
operazioni a valore aggiunto come il
pagamento dei contrassegni, il reca-
pito su appuntamento e il ritiro a domi-
cilio della posta registrata.

Psoriasi: a Trapani visite 
dermatologiche gratuite

Iniziativa dell’ADOI per sabato della settimana prossima:
le visite nell’ambulatorio di dermatologia dell’ospedale

La Campagna di sensibilizzazione e screening sulla pso-
riasi, MyPSO Day, che prevede consulti ambulatoriali
dermatologici gratuiti su prenotazione, fa tappa a Tra-
pani sabato 8 ottobre, presso l’Ospedale Sant’Antonio
Abate.
L’iniziativa, promossa da ADOI (Associazione Dermato-
logi-Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pub-
blica), ha lo scopo di contribuire a diffondere importanti
informazioni e di riavvicinare le persone con psoriasi ai
centri ospedalieri di riferimento sul territorio.
Le visite, esclusivamente su prenotazione e fino ad
esaurimento dei posti disponibili, si svolgeranno sabato
8 ottobre presso il reparto di Dermatologia dell’Ospe-
dale Sant’Antonio Abate, diretto dal Dott. Zichichi. Per
prenotazioni contattare il numero 345 7686815 dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 15.00.
La psoriasi, che in Italia colpisce circa il 3 milioni di ita-
liani, coinvolge il sistema immunitario, compromettendo

la salute dei pazienti, la qualità di vita e la produttività
in ambito lavorativo.
La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica recidi-
vante non infettiva della cute che si presenta general-
mente con la comparsa in alcune parti del corpo di
chiazze rossastre ricoperte di squame di colore
bianco/argento molto pruriginose. È associata a diverse
comorbidità che influiscono sul benessere dei pazienti,
come l’artrite psoriasica, le malattie cardiovascolari, la
sindrome metabolica, l’obesità, il diabete, le malattie
infiammatorie intestinali e la depressione.
Dott. Francesco Cusano, Presidente di ADOI: “La pan-
demia da Covid-19 negli ultimi due anni ha messo a
dura prova il nostro SSN che per rispondere efficace-
mente alle esigenze emergenziali ha talvolta dovuto ri-
dimensionare l'assistenza in alcune specialità cliniche.
È il caso della dermatologia, in cui l'assistenza ospeda-
liera è stata talvolta sospesa, impattando quindi sulla
qualità di vita e di cura dei pazienti in termini sia di ade-
renza alla terapia che di mancate diagnosi. Inoltre, per
un processo di protezione, i pazienti stessi hanno perce-
pito l'ospedale come un luogo non sicuro, evitando di
frequentarlo per timore di contagiarsi. In un momento
tanto complesso e delicato di ripresa quale quello at-
tuale, dunque, il ruolo del dermatologo ospedaliero è
particolarmente importante se non addirittura neces-
sario per riavvicinare i pazienti disorientati ai luoghi di
cura deputati quali gli ospedali. MyPso Day è la risposta
concreta che, grazie ai colleghi clinici che generosa-
mente hanno aderito al progetto, l’ADOI – associazione
dei dermatologi ospedalieri – dà alla domanda di sa-
lute delle persone con psoriasi emersa a seguito del

Covid”.
Dott. Leonardo Zichichi, Dirigente UOC Dermatologia
Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate Trapani: “Le
porte degli ambulatori di Dermatologia dell’Ospedale
Sant'Antonio Abate di Trapani resteranno aperte sa-
bato 8 ottobre dalle 9 alle 12 per visite gratuite rivolte
ai pazienti affetti da Psoriasi moderata/grave. Specialisti
dermatologi saranno disponibili per spiegare la malattia
ed indicare le più moderne opportunità terapeutiche
oggi disponibili”.

“Capitan Acciaio” a Trapani

Da ieri pomeriggio e fino al prossimo 1 ottobre Capitan
Acciaio sara ̀ a Trapani, in Piazza Vittorio Emanuele, per
invitare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta
differenziata e il valore del riciclo degli imballaggi in
acciaio.
Trapani e ̀ la nuova tappa del tour itinerante del supe-
reroe, immaginato da RICREA, il Consorzio Nazionale
senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli
Imballaggi in Acciaio che fa parte del Sistema CONAI.
Nel corso delle tre giornate in Piazza Vittorio Emanuele,
Capitan Acciaio dimostrera ̀ concretamente che, gra-
zie al riciclo, tutti gli imballaggi in acciaio (come ba-
rattoli, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi
corona e chiusure) possono tornare a nuova vita sotto
forma di nuovi prodotti, spiegando ai cittadini quanto
sia importante conferirli correttamente attraverso la
raccolta differenziata.
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Ufficiale, domenica non si gioca:
tutto lo stadio Provinciale è inagibile
Dopo la Mariglianese è stata rinviata anche la gara

contro il Paternò: la Lega Dilettanti ha autorizzato tutto

Rinviata Trapani-Paternò. Il
match, valevole per la terza
giornata del campionato e
prevista inizialmente a dome-
nica 2 Ottobre alle 15, è rin-
viata a Mercoledì 26 Ottobre
alle 15. Di seguito la comuni-
cazione del Dipartimento Inter-
regionale LND: «A seguito di

richiesta della società Trapani,
di specifica comunicazione
pervenuta da parte del Libero
Consorzio Comunale di Tra-
pani del 28.9 u.a allo scrivente
Dipartimento, attestante i
danni subiti sull’impianto di
gioco e inagibilità tempora-
nea dello Stadio Provinciale di

Trapani, tenuto conto
della società Paternò, si
dispone il rinvio della
gara TRAPANI-PATERNO’
di domenica, valida per
il Campionato Nazio-
nale Serie D, al 26 Otto-
bre 2022 con inizio alle
ore
15.00. Con l’occasione
si precisa che la calen-
darizzazione di tale gara
non potrà subire alcuna
variazione della data e
che nell’ipotesi di per-
durante inagibilità dello stadio
Provinciale di Trapani, la so-
cietà F.C. Trapani 1905 dovrà
reperire altro impianto idoneo
alla disputa della gara».
Mercoledì, come noto, si è di-
sputata, nel turno infrasettima-
nale, la seconda giornata di
campionato che ha visto vin-
cere le due favorite, Catania e
Lamezia, con il medesimo pun-

teggio di 2 a 1: gli etnei in casa
contro il San Luca e i calabresi
in trasferta a Castrovillari. 
Le due squadre insieme a Real
Aversa e Vibonese formano un
quartetto che guida la classi-
fica a punteggio pieno dopo
le prime due giornate. Sono
ancora invece ferme al palo
Licata, San Luca e Santa Maria
Cilento. 

La situazione attuale al Provinciale

Pallacanestro Trapani e Conad:
continua il progetto sinergico

La Pallacanestro Trapani e Conad
hanno annunciato il rinnovo della pro-
pria collaborazione per la stagione
2022/2023. 
Sia Pallacanestro Trapani che Conad
operano da anni sul territorio ed hanno
conseguito insieme importanti risultati
non solo dal punto di vista sportivo ma
anche e soprattutto dal punto di vista
sociale, con la realizzazione di progetti
che hanno lasciato un segno tangibile
di questa collaborazione nella comu-
nità trapanese (es: Un Canestro Per
Tutti, Un Cuore Grande Così ecc...)
Con queste premesse è indubbio che
questo sodalizio abbia non solo lo
scopo di sostenere i colori granata nel-
l’impegnativo campionato che vedrà
la squadra di coach Daniele Parente
impegnata nell’affrontare avversari in

tutta Italia, ma anche
quello di continuare
a lasciare un’im-
pronta nel territorio.
“Conad è per noi più
di uno sponsor, una
compagna di viag-
gio con cui abbiamo
condiviso numerosi
progetti ed espe-
rienze, ognuno dei
quali ci ha lasciato un
bagaglio esperien-
ziale che porteremo

sempre con noi. Mi inorgoglisce che
una società seria abbia deciso di con-
tinuare a sposare il nostro progetto spor-
tivo perché è la prova che stiamo
lavorando bene e con lungimiranza” –
dice l’amministratore delegato della
Pallacanestro Trapani Nicolò Basciano.
"Oltre ad un operatore economico che
offre un servizio, vogliamo essere un
punto di riferimento per la comunità,
contribuendo attivamente alla crescita
del territorio e dei suoi giovani- ha com-
mentato Vittorio Troia, Direttore Area Si-
cilia PAC2000A CONAD - Con questa
convinzione, abbiamo riconfermato il
nostro sostegno alla Pallacanestro Tra-
pani, impegnata a promuovere sul ter-
ritorio i sani valori dello sport e la
crescita di giovani talenti siciliani”.

La barca a vela 
a misura di disabile

Il mare a portata di tutti, anche
di disabile. Con il “Progetto
Hansa 303”, Lega Navale, Ro-
tary Club e Club per l'Unesco di
Marsala puntano a fare di Mar-
sala centro d'eccellenza per la
vela paralimpica. 
Dopo il successo della raccolta
fondi che ha permesso l'acqui-
sto di un sollevatore per imbar-
care e sbarcare agevolmente
ed in sicurezza velisti e diportisti
in carrozzina, i tre sodalizi lan-
ciano una giornata di presen-
tazione delle attività sportive
dedicate ai disabili che si terrà
Domenica presso la sezione lo-
cale della Lega Navale a par-
tire dalle ore 9.30.
L'evento, aperto a tutta la cit-
tadinanza, sarà occasione di
incontro tra la sezione ed i club
sostenitori del progetto con le
diverse associazioni del territorio
impegnate nella cura dei disa-
bili al fine di lanciare un parte-
nariato che consenta ai loro
assistiti di avvicinarsi al mondo
della nautica.



Si è conclusa una delle competizioni elettorali
più complesse del nostro paese, il cui esito la-
scia tanta amarezza ma che ci offre la possi-
bilità per riflettere sugli errori commessi e fare
autocritica.
La sconfitta di un partito, il Pd, in cui ho deciso
di credere e di tesserarmi da appena due
anni, in un momento in cui la destra più po-
pulista vince e governerà il nostro paese, do-
vrebbe indurmi a lasciare questo percorso.
Ma non sono abituata a lavorare con coe-
renza e senza opportunismi, a non lasciare la
nave quando sta per affondare. 

A noi militanti e dirigenti della periferia del
Paese toccherà rimetterci all’opera con
maggiore dedizione per ricostruire e recupe-
rare quella fiducia e credibilità che altri, negli
anni, hanno fatto perdere. Per tornare a esser
un partito che parli sempre più di contrasto
alle diseguaglianze. E che il lavoro, l’istruzione
e la sanità pubblica, i giovani siano al centro
del programma politico del nostro Partito.

Avere accettato una candidatura alle Regio-
nali per me, che non ho cariche istituzionali,
senza alcun sostegno di sindaci, consiglieri,
onorevoli e apparati vari,  fare una campa-
gna elettorale in soli 20 giorni, ha comportato
uno sforzo immane. Non solo per me ma
anche per coloro che sono stati al mio fianco
fin dall’inizio di questa straordinaria avventura. 

Con il nostro entusiasmo abbiamo portato i ri-
flettori sulla nostra città e sul PD marsalese, la-
sciato sempre fuori dalle candidature più forti.
Per questo non ci siamo tirati indietro.
Marsala vuole  continuare a essere protago-

nista e tornare al centro della politica a co-
minciare dalla nostra città, in provincia, nella
regione e nel Paese.  

Le 2000 preferenze ottenute, in una situazione
di forte astensionismo, con una coalizione in-
debolita dalla rottura con il movimento
5Stelle, costituiscono un risultato che mi lascia
la responsabilità di continuare a lavorare per
le cittadine e i cittadini che credono ancora
che possa esistere una politica bella, appas-
sionata, impegnata e soprattutto libera.

Abbiamo avviato un percorso irreversibile ca-
ratterizzato da attivismo e partecipazione
che  cresce e che ci consente di andare a
testa alta di fronte alle sfide che ci attendono.
Renderemo i circoli veri laboratori di forma-
zione e confronto, come non lo sono stati da
troppo tempo. 
Continuerò a coordinare il circolo PD online
Nilde Iotti perché svolga la sua funzione poli-
tica di stimolo, soprattutto di rete anche per i
giovani che studiano o lavorano fuori dalla Si-
cilia, oltre al ruolo fondamentale che deve
svolgere il circolo territoriale della città di cui
mi onoro di far parte.

Ringrazio le elettrici e gli elettori Marsalesi per
la fiducia mostrata, per i 1683 voti che mi
hanno fatto posizionare come la terza più vo-
tata in città, dopo un Onorevole uscente e il
Presidente del consiglio di Marsala con il sup-
porto di gran parte dell’amministrazione
Grillo.

Ringrazio, altresì, gli elettori degli altri comuni
della provincia.

Un vivo ringraziamento al circolo PD di Mar-
sala, ai militanti e ai simpatizzanti del partito,
ai giovani, alle donne e gli uomini che insieme
a me hanno girato casa per casa in un terri-
torio vasto come la provincia di Trapani, in un
spazio temporale strettissimo e con pochi
mezzi a disposizione.

Dal risultato ottenuto si riparte, continuando
a lavorare con chi avrà voglia di spendersi,
per il nostro territorio, la nostra gente, per di-
fendere i diritti di tutte e tutti, valorizzando le
eccellenze e trovando soluzioni a tante criti-
cità, per una provincia fanalino di coda del-
l’Italia.

Mi spiace non avere avuto il supporto di poli-
tici della mia città che ho sempre sostenuto
con coerenza e lealtà, che avrebbero do-
vuto stare al mio fianco. Hanno, invece, vo-
luto sminuire la mia figura di donna politica
presente e attiva nel territorio, dichiarando
che non avrei mai ottenuto un buon risultato
e che sarei stata una candidata debole.

Mi congratulo con i deputati del PD che ho
conosciuto da vicino e che entreranno in Par-
lamento. Elly Schlein, Peppe Provenzano, Ste-
fano Vaccari, Marco Furfaro, Cecilia D’Elia,
Valentina Cuppi, Valeria Valente, Giovanna
Iacono. Porteranno una ventata di freschezza
e lavoreranno per il bene del paese. 

Al neo eletto per l’Assemblea Regionale sici-
liana, Dario Safina,  auguro di lavorare con
impegno, creando rete e collaborazione con
i candidati della lista del PD con cui ho con-
diviso questo straordinario percorso e che
hanno contribuito alla sua elezione, senza tra-
scurare tutti i simpatizzanti dell’area progres-
sista.

Auguri a Stefano Pellegrino, unico rappresen-
tante eletto nella città di Marsala, che seppur
di area politica diversa dalla mia, sono sicura
si batterà con determinazione in Regione per
concorrere a restituire alla nostra città il ruolo
che le spetta. 

Un plauso ad Antonella Ingianni e Davide Li-
cari, candidati alla Camera, per la bella
campagna elettorale fatta con garbo e
competenza.

Infine voglio ringraziare Piero, Gloria ed Elisa,
senza il supporto della mia famiglia non avrei
potuto affrontare questa difficile competi-
zione elettorale. 

Da qui si riparte. Grazie!

Linda Licari


