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VOTARE O NON VOTARE? PER I #SEVOLOVOTO
NON È UN DILEMMA, PER GLI ALTRI NEANCHE
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In mermoria
Capaci
non va

dimenticata
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Trapani
La doppia 

genitorialità
ora è ufficiale

A pagina 4

Vado al Massimo

IL PIANISTA
DEL BORDELLO

di Fabio Pace

«Vado al massimo. Vado a
gonfie vele. E voglio proprio
vedere. Come va a finire. Vo-
glio veder come va a finire an-
dando al massimo senza
frenare. Voglio vedere se dav-
vero poi si va a finir male». 
Potevo fare a meno di citare
Vasco Rossi per spendere un
paio di parole sull’amministra-
tore unico dell’ATM, Massimo
La Rocca? Affermo subito,
senza pudore, ma anche
senza infingimenti, che si tratta
di un endorsement. E voglio
proprio vedere, cosa accadrà.
La consigliera La Barbera ne
ha chiesto le dimissioni. Il con-
sigliere La Porta un giorno sì e
l’altro pure, interviene in aula
per fare le pulci all’ATM e invo-
candone le dimissioni. Dalle
parti di Palazzo Cavarretta La
Rocca è visto un po’ come il
fumo negli occhi. Forse anche
a Palazzo d’Alì, ma di questo
non sono ancora certo, non è
poi così ben apprezzato. Le
sue colpe? Intanto un pec-
cato originale: è stato indicato
in quel ruolo all’epoca di Vito

Damiano. In secondo luogo è
uno che l’ATM sta riuscendo a
farla funzionare, qualcuno
dice grazie all’affidamento dei
parcheggi a pagamento.
Forse sarà anche così, ma i bi-
lanci dell’ATM parlano chiaro. 
I numeri sono numeri. O sono
neri, o sono rossi. Poi La Rocca
è un ingegnere, cioè uno con-
creto. Le chiacchere stanno a
zero. Le cose si fanno o non si
fanno. E lui le cose si fa. Gli au-
tobus nuovi, rossi, fiammanti,
persino fastidiosi nella loro mo-
derna eleganza, sono lì a testi-
moniarlo. Sì, ci sono ancora le
fermate con le vecchie paline,
ma i più giovani, quelli 2.0, se
vogliono possono collegarsi
all’APP Moovit e sapere in
quanto tempo arriva l’autobus
dal proprio smartphone. 
Insomma la colpa di Massimo
La Rocca è che va al massimo
e le cose le fa in un posto che
era appannaggio della poli-
tica e dei balletti dei sottogo-
verni. Qualcuno lo rimpiange.
Un bel dì vedremo levarsi... (ah
no, questa è un’altra storia).
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Auguri a...

La redazione 
de

Il Locale News

ha il piacere 
di fare gli auguri
alla bellissima

Sabina Braschi

che oggi compie
gli anni

“Tanti auguri 
da tutti noi”.
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore -

Sciuscià - Giacalone

(Via Fardella) - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Movida - Bar

Magic - Mocambo caffè

e bistrot - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Nettuno

Lounge bar - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

L’Aurora - Nocitra -

Rory - Oronero Cafè -

Manfredi - Né too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Barcol-

lando - Cafè delle Rose

- Bar Gallina - Montic-

ciolo - L’Antica Pizza di

Umberto - Wanted - Bar

Ci...sarò - PausaCaffè -

Kennedy - Bar dell’Uni-

versità - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - L’an-

golo del caffè - Cof-

fiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Gambero

Rosso - Svalutation -

Bar Todaro - Milo -

Baby Luna - Giacalone

(Villa Rosina) - Meet

Caffè - Coffee and Go -

La Rotonda - Holiday -

Roxi Bar - Coffee House

- Caffè Maltese

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Hotel Divino

- Bar Family - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30

- Ohana Cafè           

NAPOLA: Caffè Clas-

sic - Bar Erice

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO: Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

NUBIA: Life, ristobar

Tabacchi - Le Saline

BONAGIA: Stazione

di servizio “Snack on

the road”

CUSTONACI: Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe' - Rifornimento

ENI - Bar Odissea

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs 

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Parrucchiere Max’s

Style - Pescheria La

Rotonda (San Cusu-

mano) - Supermercato

Sisa (Via M. di Fatima)

- Il Dolce Pane - Panifi-

cio Lantillo - Panificio

Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - Elettronica Ci-

cale - Immagine Par-

rucchiere - Palabowling

- Express Repair

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

Domani si celebra la Festa in onore di Maria Ausiliatrice nella
Chiesa parrocchiale omonima sita in Via G. B. Fardella a Trapani.
Il parroco della Chiesa è Monsignor Antonino Adragna che è
nato il 29 Aprile 1938 ed è stato ordinato sacerdote il 29 Giugno
1962.
Alle ore 18:00 nella Chiesa suddetta ci sarà la Santa Messa so-
lenne presieduta dal Vicario generale della Diocesi di Trapani Don
Alessandro Damiano, rettore della Chiesa di San Francesco di
Paola.
Alessandro Damiano è nato il 13 Luglio 1960 ed è stato ordinato
sacerdote il 24 Aprile 1987.

Al termine della Santa Messa ci sarà la processione del simulacro
di Maria Ausiliatrice che uscirà dall’oratorio Salesiano “ Don Bosco
“ per percorrere le strade del circondario della parrocchia: Via
G. B. Fardella, Via Tipa, Via Vespri, Via San Giovanni Bosco, Piazza
Umberto I, Piazza G. Ciaccio Montalto, Via Virgilio, Via Aceste,
Largo Ilio, Via G. Palmieri,Via G. Mazzini, Via A. Scontrino, Via Ma-
rino Torre, Via Spalti, Piazza Vittorio Emanuele, Via G. B. Fardella e
entrata nell’oratorio suddetto.
La Madonna ha l’attributo di Ausiliatrice perché intercede per gli
uomini presso Gesù.
Il fercolo con questa Madonna, ornato con i fiori dal giovane
Maurizio Galuppo, sarà portato da un gruppo di giovani appas-
sionati.
La processione sarà accompagnata dalle marce allegre della
Banda Musicale “ Città di Trapani “ diretta dal Prof . Alessandro
Carpitella.

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

La Madonna Ausiliatrice



53L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 23/05/2019

La guerra delle parole a mezzo
comunicati stampa s’inasprisce.
La consigliera comunale di Tra-
pani, Claudia La Barbera, salda-
mente ferma sulle sue posizioni,
continua a definire “terroristi-
che” le parole dell’amministra-
tore unico dell’ATM Trapani,
Massimo La Rocca che, paven-
tando il taglio ai fondi regionali
per il Trasporto Pubblico Locale,
per come si evince da un docu-
mento della Regione Siciliana
ha ipotizzato la possibilità di ri-
durre le linee e corse degli auto-
bus. La Rocca aveva già riferito
di questa possibilità in sede di
audizione innanzi la commis-
sione consiliare competente,
proprio citando il Decreto Di
Spesa n 443/S1 , datato 26
marzo 2019 a firma del Dirigente
Regionale del Servizio Trasporti,
Dora Piazza. Le valutazioni del-
l’ing. La Rocca, però, non sono
piaciute alla consigliera La Bar-
bera che, citando il suo refe-
rente politico, l’assessore alle
infrastrutture e mobilità, Marco
Falcone, assicura, al contrario,
che non ci sarà alcuna riduzione
dei finanziamenti e, quindi, non
ci saranno riduzione delle corse
e delle linee. Ci troviamo di
fronte al classico scontro con-
fronto dialettico: parole vs nu-
meri; espressioni verbali della
politica  vs atti amministrativi. Chi
ha torto e chi ha ragione? Di so-
lito finisce che, in qualche modo
la politica riesce ad avere sem-
pre ragione, perchè le parole in-
carnano il recondito desiderio
dell’elettore medio. Il vorremmo
che fosse così, però, alla lunga
si scontra con la dura realtà dei
numeri e degli atti amministrativi.
La consigliera La Barbera, che
non si sottrae a questo schema
classico della comunicazione

politica in un ennesimo comuni-
cato stampa, che si può riassu-
mere in sintesi brutale con
“avevo ragione io”, torna a riba-
dire che «non ci sarà nessun ta-
glio finanziario ai trasporti
pubblici che dovrebbe dimez-
zare l’attuale servizio». Cosa dà
tanta certezza alla consigliera
La barbera? Ancora una volta il
suo rapporto privilegiato con
l’assessore Marco Falcone dopo
«l’incontro odierno con l’asses-
sore regionale alle infrastrutture».
E cosa dice l’on. Marco Falcone
che rassicura la consigliera La
Barbera e dovrebbe al con-
tempo rassicurare tutti noi? «Il
governo nazionale accetterà la
proposta di spalmare un ulte-
riore debito ereditato dal go-
verno Crocetta nei prossimi
trent’anni così da non dover
procedere a nessun taglio che si
ripercuoterebbe negativa-
mente su emanazione di servizi
a favore dei cittadini». Ne con-
segue, nel sillogismo della poli-
tica delle parole che «le
affermazioni dell’amministratore
di ATM ing. La Rocca, non sono
soltanto terroristiche, ma sono
anche palesemente false e ten-
denziose. A questo punto, sa-
rebbero opportune le sue
dimissioni». Nell’attesa che l’in-
gegnere La Rocca maturi la sua
decisione, tormentato dal ri-
chiamo alla dimissioni (sigh!), ri-
mangono validi e con valore
cogente  gli atti pubblici, e cioè
il DDS n 443/S1. Ecco cosa c’è
scritto in sintesi nel Documento
di Spesa: la Regione Siciliana nel
bilancio di previsione tiennale
2019-2021 ha posto per il 2019
uno stanziamento di 115 milioni
e 705 mila euro per il Trasporto
Pubblico Locale; la stessa Re-
gione Siciliana con la legge di

bilancio n. 1/2019 nella Tabella
G  “stanziamenti autorizzati in re-
lazione a disposizioni di legge la
cui quantificazione annua è de-
mandata alla legge finanziaria”
rimodula gli stanziamenti per
l'anno 2019 di 163 milioni di euro,
la cui autorizzazione di spesa ri-
sulta ridotta di 48 milioni nell' Al-
legato 2 alla medesima legge. È
andando a spulciare la tabella
G che si comprende bene il
meccanismo della riduzione
che potrebbe intervenire nel
terzo e, soprattutto nel quarto tri-
mestre 2019. Infatti per l’ATM Tra-
pani è indicato (solo indicato,
non previsto) un trasferimento
complessivo per il 2019 di un mi-
lione e 794mila euro. In realtà
del complessivo la Regione ha
già previsto solo 1 milione e
294mila euro (fino al 2 dicem-
bre) ed erogato, material-
mente, 430 mila euro per
ciascuno dei primi due trimestri.
Basta fare un po’ di calcoli ele-
mentari, qualche divisione e
qualche sottrazione, per capire
che la previsione (fino al 2 di-
cembre, per sole 11 mensilità) è
inferiore all’impegno di spesa
reale e che con l’erogazione

del contirbuto per il terzo trime-
stre si raggiungerà quel milione
e 294 mila, già ben al di sotto
della indicazione di 1 milione e
794mila euro. E però, ci dice la
consigliera La Barbera, pos-
siamo dormire sonni tranquilli
perchè l’assessore Falcone le ha
assicurato che il Governo Nazio-
nale spalmerà in 30 anni il debito
della Sicilia. Sarebbe interes-
sante avere, non dico la rassicu-
razione, ma almeno una
indicazione di disponibilità, a
nome del Governo, da parte
del ministro della Economia e
delle Finanze Giovanni Tria. E in-
vece proprio da Roma i rumors
fanno intendere ben altro. Nel
frattempo un altro dato di fatto,
incontrovertibile perchè parlano
i bilanci dello scorso anno, è da
tenere in considerazione: il taglio
dei trasferimenti 2018 al TPL del
15% che ha indotto gran parte
dei comuni siciliani (tra questi
anche Trapani) a resistere in giu-
dizio innanzi al TAR contro l’As-
sessorato Regionale ai Trasporti.
Rimaniamo in attesa degli
eventi e di dimissioni. Non ne-
cessariamente dell’ing. La
Rocca.

Vacuità delle parole Vs realtà dei numeri
Se la politica ignora gli atti amministrativi

ATM: rassicurazioni della consigliera La Barbera e le promesse dell’assessore

All’ASP Trapani
stabilizzazione
per 59 ex LSU

Scatta il “full time” per 59 di-
pendenti dell’Azienda sani-
taria provinciale di Trapani.
La delibera è stata firmata
dal direttore generale, Fabio
Damiani, e dispone la tra-
sformazione del rapporto di
lavoro da “part time” a “full
time” dei 59 lavoratori ex Lsu
stabilizzati con contratto a
tempo indeterminato (ai
sensi del protocollo d’intesa
del 2011). 
Nei prossimi giorni i singoli la-
voratori, secondo un calen-
dario di convocazione,
firmeranno il contratto
presso la sede dell’ASP. 
«La valorizzazione delle pro-
fessionalità acquisite è uno
degli obiettivi prioritari di
questa azienda - ha detto il
direttore generale dell’Asp,
Fabio Damiani -. Prossima
tappa sarà l’assunzione a
tempo indeterminato dei re-
stanti ex Lsu ancora non sta-
bilizzati». 
La necessità di definire e tra-
sformare in full time il con-
tratto di lavoro dei
dipendenti ex Lsu distribuiti
nelle diverse strutture sanita-
rie della provincia, era stato
uno degli argomenti al cen-
tro di un incontro, che si è
svolto nei giorni scorsi a Tra-
pani, tra la direzione gene-
rale dell’Azienda Sanitaria e
diverse organizzazioni sinda-
cali di categoria che rappre-
sentano il personale ausiliario
e quello infermieristico e spe-
cializzato. (R.T.)
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L’Amministrazione Comunale di Favignana ha ema-
nato un avviso pubblico relativo al Progetto “Servizio
civico comunale” per l’inclusione sociale e lavora-
tiva di soggetti adulti in condizioni di debolezza so-
ciale, e invita quanti interessati e in possesso dei
requisiti a manifestare la propria disponibilità alla
partecipazione dell’iniziativa che avrà la durata di
tre mesi. L'obiettivo del progetto è quello di riquali-
ficare le politiche comunali di sostegno alla famiglia,
sperimentare azioni propedeutiche all'attuazione
del reddito minimo di inserimento e attivare relazioni
finalizzate all'inclusione sociale e lavorativa. Il pro-
getto è stato elaborato dall’assessore al ramo, Giusi
Montoleone e nasce dall’osservazione della realtà
occupazionale del territorio per dare una risposta
adeguata alla disoccupazione con le finalità di of-
frire un’alternativa di lavoro, pur se momentanea,
per tre mesi, e in via sperimentale.
Il Progetto “Servizio civico comunale” è rivolto a 17
persone adulte, disoccupate o inoccupate, appar-
tenenti a nuclei familiari fragili, suddivisi per catego-
rie con graduatorie distinte:

10 cittadini appartenenti a nuclei familiari fragili; 3
cittadini disabili adulti o con invalidità tra il 45 e il 73
per cento; 2 giovani tra 18 e 35 con diploma di
scuola superiore in cerca di prima occupazione; 2
giovani tra i 22 e i 35 con diploma di laurea in cerca
di prima occupazione.
La selezione avverrà in base al reddito Isee del nu-
cleo familiare e alla valutazione del titolo di studio,
per i diplomati e laureati. Per quanto riguarda le at-
tività manuali, i selezionati si potranno occupare di
vigilanza, pulizia, custodia di aree comunali o di la-
vori di pubblica utilità come la cura di verde pub-
blico e dell’arredo urbano o la sorveglianza, mentre
chi è in possesso dei titoli di studio richiesti, anche di
altri servizi amministrativi e di supporto.
Il modulo per aderire si può ritirare presso gli uffici di
Servizio Sociale del Comune o scaricare dal sito
www.comune.favignana.tp.gov.it e può essere spe-
dito tramite raccomandata A/R o tramite PEC all’in-
dirizzo comune.favignana.tp@postecert.it o
consegnato a mano presso l’Ufficio protocollo del
Comune in piazza Europa, 2. 

Aggressione al carcere:
detenuto ferisce poliziotto

Secondo quanto ripor-
tato dall’agenzia gior-
nalistica ANSA a
seguito di apposita de-
nuncia dell’OSAPP, un
detenuto siciliano con
apparenti problemi
psichiatrici si sarebbe
barricato per protesta,
per motivi sconosciuti,
in una stanza del-
l'ospedale e ha poi
aggredito alcuni
agenti della Polizia Pe-
nitenziaria provo-
cando ad uno di essi una
frattura in una mano. 
A rendere nota l'aggressione,
avvenuta il 18 maggio scorso, è
il segretario generale aggiunto
dell'Osapp Domenico Nicotra.

"È evidente che molti degli
eventi critici - afferma il sinda-
calista - potrebbero essere facil-
mente evitabili con l'assunzione
di nuovo personale e supe-
rando contestualmente la tanto
criticata Legge Madia".

Egadi, avviso pubblico per il “Servizio civico”
per l’inclusione sociale e lavorativa 

Egregio direttore, come certa-
mente saprà, il comitato #sevolo-
voto (benchè dal nome fosse già
chiara l’intenzione) ha ufficializ-
zato la propria decisione di non
votare alle prossime elezioni euro-
pee.Credo che la ratio della de-
mocrazia rappresentativa sia
egregiamente riassunta proprio in
quell’aggettivo tristemente igno-
rato dai nostri politici territoriali:
rappresentativa.Se nessuno dei
candidati ti rappresenta o ti ha
mai rappresentato, perché dargli
legittimazione?Perché apporre il
proprio beneplacito su azioni e atti
che non approverai o, nel peg-
giore dei casi, ti dannegge-
ranno?Ed è per questo motivo
che mi sono permesso di coniare
lo slogan “No vote without repre-
sentation”, prendendo a prestito il
più celebre “no taxation without
representation” utilizzato dai co-
loni americani nel 1773 per sancire

la propria avversità alle continue
vessazioni dell’albionica madre
patria. Quello slogan fu la scintilla
che diede fuoco alle polveri della
guerra di indipendenza ameri-
cana, ma questa è un’altra sto-
ria.La storia di un popolo vessato e
trattato senza rispetto che alla fine
decide di togliersi il tacco del-
l’usurpatore da sopra la testa.Ma
non è il caso nostro! Il nostro movi-

mento nasce pacifico e sempre
pacificamente, ma fermamente,
chiede di ripristinare quei 2 miseri
milioni di passeggeri che avevano
fatto respirare aria di dignità al ter-
ritorio più povero d’Europa (dati
Eurostat).Parliamo di mobilità,
uguaglianza, diritti costituzionali, al
costo di appena 10 milioni l’anno
su budget regionali e nazionali mi-
liardari, spesso sprecati e mal uti-
lizzati.Insomma, bazzecole per cui
non è necessario scomodare il Tea
Party coloniale e neanche rite-
nere che la nostra protesta possa
attecchire, nella forma, anche
presso altri comuni, regioni, magari
a livello nazionale considerato il
malcontento che serpeggia in
tutta Italia.Non siamo mica gli
americani, direttore … O si?

Luca Sciacchitano
Componente comitato 

#sevolovoto

L’astensione è  un fenomeno na-
zionale.  Che in questa competi-
zione elettorale, nella quale il
rapporto diretto  candidato/elet-
tore è quasi inesistente, raggiun-
gerà punte da record. Tali da
rendere assolutamente marginali
le astensioni dal voto riconducibili

alle indicazioni del comitato. 
E non produrranno alcun effetto
concreto sulla famigerata classe
politica. 
Dimenticate che l’Italia rimane
uno dei Paesi dove si vota di più al
mondo. Negli Stati Uniti, forse la più
grande democrazia del pianeta, il
Presidente e il Parlamento ven-
gono eletti con percentuali di vo-
tanti della metà rispetto all’Italia.
Senza che questo tolga alcuna le-
gittimazione agli eletti.  Inoltre se si
fosse trattato di una competizione
amministrativa l’impatto di questa
indicazione di voto sarebbe stato
quasi inesistente.  
Detto tutto ciò ribadisco il plauso
per il lavoro di mobilitazione fatto
in questi mesi dal comitato, peral-
tro in un territorio tradizionalmente
apatico. Andate avanti. E spe-
riamo bene.

Nino Oddo
Segr. Reg. PSI SIicilia

Dai #sevolovoto nessun dietrofront:
“Domenica non andremo a votare”
Ma l’onorevole Nino Oddo spiega perchè non ha senso

Scrivici a: 

direttore@illocalenews.it
redazione@illocalenews.it

Sulle prossime elezioni per il Parlamento Europeo
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“Con orgoglio e tanta gioia vo-
gliamo comunicare a tutte le
meravigliose persone che ci
hanno sostenuto che il Comune
di Trapani ha ottemperato alla
sentenza del Tribunale di Trapani
con la trascrizione integrale nel
registro di stato civile italiano del
certificato originale americano
che riconosce me e Francesco
entrambi come genitori dei nostri
figli. Da oggi la nostra famiglia è
tutelata come tutte le famiglie
italiane. I nostri figli hanno da
oggi anche giuridicamente 4
nonni tutti i cugini e tutti gli zii
Ci siamo battuti con dignità con-
tro nessuno e con rispetto per
tutti”.
La notizia la ufficializza Leo Palaz-
zolo, uno dei due coniugi trapa-
nesi che si sono battuti per il
riconoscimento ai loro due ge-
mellini, nati con procreazione as-
sistita, della cosiddetta “doppia
genitorialità”. Francesco Co-
lonna, da ieri, è ufficialmente
padre dei due piccoli. E padre è
anche Leo Palazzolo, il quale
non può fare altro che ringra-
ziare di cuore quanti si sono bat-
tuti per questa battaglia di
civiltà, a partire dall’associaione
“Punto dritto” che ha lanciato
l’iniziativa denominata #giaco-
mometticilafirma e finendo a
tutti i firmatari della petizione:
“Grazie, soprattuto,  al coraggio
delle tre giudici donne che
hanno emesso la sentenza di tu-
tela e riconoscimento dei nostri
figli - afferma Leo Palazzolo - Da
oggi la nostra famiglia ha dignità

giuridica e come dice spesso
mio marito Francesco: l'apertura
mentale non è una frattura del
cranio”.
Una battaglia di civiltà, dice-
vamo, sostenuta a spada tratta
sopratutto dall’associazione
“Punto Dritto” che ha trovato
nell’avvoccato Valentina Villa-
buona una vera e propria GIo-
vanna D’Arco dei diritti civili:

“Avevamo due obiettivi - af-
ferma la stessa -  parlare alla
città e spiegare che le famiglie
sono tutte uguali e che i bambini
sono tutti uguali, ma soprattutto
sapevamo che bisognava met-
tere in sicurezza due bambini,
oggi possiamo dire che tutti in-
sieme abbiamo raggiunto en-
trambi gli obiettivi.
Bastava ascoltare i trapanesi per

capire che erano dalla nostra
parte, ma oggi c’è un certificato
che ci dice che concretamente
è cambiata la vita di una fami-
glia.
Certo la sentenza delle Sezioni
Unite della Cassazione ci impone
di continuare questa battaglia
per tutelare tutte le altre famiglie,
guardando con attenzione al-
l’Europa e alla sentenza della
Cedu, però siamo anche consa-
pevoli di aver fatto la differenza
e questo ci riempie di gioia.
Ecco perché bisogna votare e
votare bene, perché qualsiasi
battaglia poi si deve portare
avanti nelle sedi opportune...e
noi andremo avanti con la con-
sapevolezza che i diritti non si ne-
gano mai, si possono non
esercitare”

Nicola Baldarotta

Bigenitorialità, il Comune di Trapani procede
e trascrive il 2° padre nel registro anagrafe
Ne danno comunicazione i coniugi Palazzolo-Colonna e Punto Dritto

La sede istituzionale di Palazzo Florio è stata lo scenario, domenica scorsa,
di una nuova unione civile sull’isola, la prima tra due donne, entrambe
di Roma, che hanno scelto i colori e l’accoglienza di Favignana, assieme
a pochi loro amici testimoni dell’evento, per unirsi in matrimonio. 
A celebrare l’unione tra Federica Annese e Sara Malaragni, è stato il sin-
daco, Giuseppe Pagoto, che già lo scorso anno, in agosto, aveva cele-
brato l’unione tra Marco Ferrazzi e Federico Fissolo, spinti dallo stesso
amore per le Isole, a sceglierle quale location per il loro matrimonio. Una
cerimonia emozionante quella di domenica, per la quale le due prota-
goniste ringraziano l’Amministrazione comunale, e il sindaco Pagoto “per
aver esaudito ogni nostra richiesta, per averci accolte con tutto il calore
possibile, per aver partecipato alla nostra emozione”. 
Sara Malaragni conosce Favignana da sempre, da quando, sin da bambini, ci veniva con i genitori.
Grande il suo amore per il mare, per le isole minori in generale, ma per Favignana in particolare. “Federica
non era mai stata alle Egadi – dice - ma quando a marzo siamo venute in ‘sopralluogo’, ha confermato
ogni mio slancio, e abbiamo scelto l’isola per sposarci. Siamo arrivate il venerdì assieme ad altri 6 amici
a bordo di un catamarano, abbiamo fatto un’escursione a Levanzo e il 19 sera, dopo il matrimonio, siamo
ripartite”. 

Favignana, prima unione civile fra donne

Visita di prammatica ma mai
priva di significato quella del
Prefetto della città presso il co-
mando provinciale dei Carabi-
nieri. E così il Prefetto di
Trapani, Tommaso Ricciardi,
nel rispetto di una consuetu-
dine istituzionale s’è recato in
visita ufficiale presso il Co-
mando di Trapani dove, da-
vanti al personale schierato
ha rivolto personalmente il suo
saluto ai Carabinieri di tutti i re-
parti territoriali operanti in pro-
vincia. Un momento anche di
confronto sugli «importanti

temi che caratterizzano l’at-
tuale volto della provincia, ed
il contrasto alla criminalità or-
ganizzata ma anche i quoti-
diani servizi di controllo del
territorio e di ordine pubblico
che garantiscono la costante
vicinanza al cittadino e il ri-
spetto della legalità». La visita
è proseguita con la presenta-
zione degli Ufficiali e del perso-
nale intervenuto. Il Prefetto
non ha mancato di sottoli-
neare l’importanza di mante-
nere, tra le Istituzioni, rapporti
sinergicie di collaborazione. 

Il Prefetto in visita istituzionale
al comando dei Carabinieri
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Qualche giorno fa a
Campobello, l’altro
ieri a Santa Ninfa.
Stesso schema: un
posto di controllo dei
carabinieri. La pattu-
glia ha agitato ben
visibile la paletta, ma
dall’auto, prima di
arrivare al posto di
controllo è stato lan-
ciato un pacchetto. Una ope-
razione che è risultata inutile. I
carabinieri hanno  visto tutto e
dopo aver fermato i veicolo
hanno recuperato l’involucro.
Dentro c’erano 100 grammi di
hashish. Il conducente della
vettura, Francesco Di Stefano,
30 anni, di Santa Ninfa, è stato
arrestato con l’accusa di de-
tenzione ai fini di spaccio di

sostanze stupefacenti. Un altro
ragazzo che viaggiava con lui
è stato solo denunciato per gli
gli stessi reati. È poi scattata la
perquisizione domiciliare a
casa dei due. In casa di Di
Stefano è stato trovato un bi-
lancio di precisione per pe-
sare la droga. Francesco Di
Stefano è stato posto agli ar-
resti domiciliari a disposizione
della autorità giudiziaria.(R.T.)

Arrestato con 100 gr di hashish
30enne fermato a Santa Ninfa

L’Amministrazione comunale di Valderice e
l’Associazione Antiracket e Antiusura Trapani
hanno stretto un accordo di collaborazione. Lo
hanno fatto, non a caso, in occasione della ri-
correnza della strage di Capaci. Una intesa si-
glata presso presso la Scuola Media “Mazzini”
di Valderice dal sindaco di Valderice, France-
sco Stabile e da Ignazio Baraco per l’Associa-
zione Antiracket e Antiusura Trapani.
L’accordo, volto alla realizzazione di progetti
sui temi dell’educazione alla legalità e ad in-
crementare tra i cittadini la coscienza dei va-
lori democratici e della partecipazione in una
prospettiva di sviluppo sociale, prevede, fra
l’altro, azioni e corsi di formazione e a mettere
a disposizione della Società Civile la  docu-
mentazione giudiziaria e giornalistica, di cui di-
spone, sulla criminalità organizzata, mentre il
Comune di Valderice metterà a disposizione
alcuni locali comunali dove svolgere le attività
programmate, quali il centro per la criminalità

organizzata intitolato al giudice Gian Giacomo
Ciaccio Montalto. In occasione della sottoscri-
zione dell’accordo i Giornalisti Giuseppe Lo
Bianco e Gianfranco Criscenti hanno affron-
tato il tema del “Rapporto Stato-Mafia”, anche
alla luce del recente processo, discutendone
con gli studenti di Valderice, sia della scuola
Media, sia dell’istituto Tecnico Turistico Scia-
scia. (R.T.)

Valderice, collaborazione comune antiracket
Nasce un centro documentazione giudiziaria

Europee Trapani
Trasferiti i seggi
45-46-47-48-49

A causa di lavori in corso nel
plesso di via Erodoto, in oc-
casione della prossime con-
sultazioni per l’elezione del
parlamento Europeo del 26
maggio prossimo, la com-
missione elettorale circon-
dariale del Comune di
Trapani, d’intesa con il servi-
zio elettorale mdello stesso
comune, ha disposto ch i
seggi elettorali n.45-46-47-48
e 49 ubicati presso l'Istituto
Scolastico  “ E. Pertini “  di via
Erodoto siano allestiti presso
un’altra scuola. In forza di
tale provvedimento i  citta-
dini iscritti nelle Liste elettorali
delle sezioni nn.45-46-47-48 e
49, potranno votare presso
l'Istituto scolastico “Eugenio
Pertini“ di via Terenzio, ove le
suddette Sezioni sono state
trasferite.L’avviso pubblico è
stato affisso all’albo pretorio
e pubblicato sul sito web isti-
tuzionale del Comune di Tra-
pani.

L’esercizio della memoria è un dovere
Capaci, ricordare “Nonostante tutto”

Giovanni Falcone, Francesca
Morvillo, Antonio Montinari, Vito
Schifani, Rocco Di Cillo. È bene,
soprattutto nelle ricorrenze, ri-
cordare le vittime della strage di
Capaci. Per rendere onore alla
loro memoria, per non perderne
la corposa umanità del loro san-
gue nelle maglie impietose del
tempo che facilita l’oblio. Per
questa ragione si celebra que-
sta funzione laica del 23 di mag-
gio che oggi prende il via in
occasione del ventisettesimo
anniversario della strage presso
il Piazzale Falcone Borsellino,
che in vero meriterebbe mag-
giore attenzione anche dal
punto di vista dell’arredo ur-
bano. L’amministrazione comu-
nale a nome della città deporrà
una corona d’alloro. Un altro
momento solenne sarà sicura-
mente alle 17.58 con il Silenzio
per ricordare le vittime della

strage di Capaci. Domani, ar-
chiviato questo aspetto formale
ma necessario, la commemora-
zione si sposterà presso l’ampio
piazzale su cui si apre la via Te-
renzio davanti alla scuola Pertini,
nel quartiere Sant’Alberto, una
volta rione Palma. Sono previsti,
con inizio alle 10, gli interventi

del sindaco, Giacomo Tran-
chida, e del dirigente scolastico,
Maria Laura Lombardo. Quindi
una deposizione di una corona
d’alloro e la scopertura della
targa che intitolerà la piazza a
Francesca Morvillo. La matti-
nata sarà animata dai canti e
dalle iniziative artistiche degli

alunni della scuola. Un mo-
mento di riflessione più pro-
fonda è affidato alla recitazione
del monologo «Nonostante
tutto», scritto da Giacomo Pilati
che immagina le parole di Fran-
cesca Morvillo.  
Il monologo sarà interpretato da
Maria Laura Lombardo e Ro-
sanna Lombardo. Sono attesi,
tra gli altri gli interventi del Pre-
fetto, del Presidente del Tribu-
nale, del rappresentante
dell’Associazione Nazionale Ma-
gistrati. Attese le parole di Al-
fredo Morvillo, Procuratore della
Repubblica di Trapani, fratello di
Francesca. Il murales dedicato
a Francesca Morvillo, nei giorni
scorsi deturpato da un atto van-
dalico, è stato ripristinato da
Nanno Gandolfo e Martina Ban-
nino, gli artisti che lo ha realiz-
zato. 

Fabio Pace

A 27 anni dalla strage: le corone d’alloro, il murales, il monologo di Francesca 
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Scalinata 
Arte e Fiori

al via IX edizione
La Scalinata di San Dome-
nico, a Trapani ospiterà la IX
edizione della «Scalinata
Art&Fiori». Manifestazione
artistica e fioristica che
quest'anno ha come tema
"Maria, Madre della Reden-
zione". Tredici scalini che
raccontano le litanie ma-
riane simboliche, attraverso
quadri realizzati con fiori e
vari materiali, elaborati dai
giovani artisti trapanesi.
Una manifestazione ha ri-
scosso notevoli consensi di
pubblico nelle nove edi-
zioni già svolte. Si aprirà do-
mani con inizio alle ore 17
con l'inaugurazione con i
festosi ritmi dei tamburini
trapanesi "trinacria", fino le
ore 24. Sabato apertura
dalle 9 alle ore 1 di notte,
con la Santa Messa a San
Domenico alle ore 17,30 e
lo spettacolo dei Musici e
Sbandieratori Real Trinacria
Trapani-Erice alle ore 21,30.
Domenica la giornata fi-
nale. (R.T.)

«I rapporti tra il personale comu-
nale, i loro rappresentanti sinda-
cali, la parte pubblica, e tutti i
soggetti a vario titolo coinvolti
nella gestione del personale, si
sono sempre contraddistinti per
la massima collaborazione, cor-
rettezza, trasparenza e rispetto
reciproco». La sindaca di Erice,
Daniela Toscano, su questo
punto non transige e affida ad
una nota ufficiale una precisa-
zione al documento sindacale
in 13 punti con la piattaforma di
rivendicazione del personale
comunale. La discussione è
franca e aperta a «trovare le so-
luzioni migliori nell’interesse dei
lavoratori nell’ambito delle pos-
sibilità che le norme contrattuali
e regolamentari consentono».
Avverte, la sindaca Toscano,
che la questione non venga
portata sul terreno estraneo
della politica perchè divenga
oggetto di strumentalizzazione
e attacchi che nulla hanno a
che fare con le rivendicazioni
sindacali. Daniela Toscano ag-

giunge:«ripetuti e continui sono
stati gli incontri, anche informali,
tra l’amministrazione, i funzio-
nari, i rappresentanti dei lavora-
tori». Dunque almeno il primo
punto delle questione avanzate
dai dipendenti comunali sa-
rebbe già decaduto. Daniela
Toscano spiega nel documento
che «il confronto che si era ac-
ceso negli ultimi mesi, soprat-
tutto a causa della vicenda
legata alle procedure per la
stabilizzazione del personale
precario a tempo determinato,
su cui si sono purtroppo intrec-
ciati vari accadimenti che ne
hanno rallentato la definizione,
a cominciare dall’intervento
dell’autorità giudiziaria nelle
procedure concorsuali». 
Nel frattempo il quadro norma-
tivo è cambiato ancora ma
l’amministrazione confida di
portarlo a «concludere nei pros-
simi mesi». Dunque le accuse di
immobilismo sono ritenute «le-
gittime» ma «fuori luogo». «Da
tenere pure in considerazione -

continua la sindaca - il fatto
che il nuovo segretario gene-
rale, che rappresenta la parte
pubblica, si è insediato sola-
mente dallo scorso 1° gennaio».
«Ogni problematica - conclude
la sindaca rassicurando il perso-
nale - verrà affrontata e risolta
nei tempi che le procedure ri-
chiedono, ai lavoratori del co-

mune che giornalmente si
fanno in quattro per garantire i
servizi alla cittadinanza, dico
semplicemente di avere la giu-
sta pazienza perché faremo di
tutto, nei limiti di quello che le
norme consentono, di creare
sempre migliori condizioni lavo-
rative»

Fabio Pace

La sindaca di Erice rassicura i dipendenti:
«Faremo il necessario nei limiti contrattuali»
Invito perchè il documento sindacale non diventi motivo di battaglia politica

Nel reparto di Chirurgia generale
dell’ospedale S.Antonio Abate di Tra-
pani, è stato effettuato il primo inter-
vento di biopsia radioguidata del
linfonodo sentinella per melanoma
maligno. È il metodo, ormai divenuto
standard, per scoprire se il tumore si è
propagato fino ai linfonodi. La biop-
sia del linfonodo sentinella consiste
nell’iniettare, ore prima, una piccola
quantità di liquido radioattivo o di co-
lorante vitale nella zona vicino al tu-
more. Il liquido raggiunge il primo linfonodo che è il primo a essere
eventualmente raggiunto dalle cellule tumorali. Il linfonodo sen-
tinella viene identificato da una sonda radioguidata e individua
la zona di maggiore emissione del segnale radioattivo. Il linfonodo
(o linfonodi) così identificati sono rimossi ed esaminati. Il delicato
intervento, eseguito da Paolo Buffa, è il frutto della collaborazione

tra i dipartimenti di Oncologia, diretto
da Leonardo Zichichi, Chirurgia, di-
retto da Lelio Brancato;  le U.O.C. di:
Anatomia Patologica diretta da Do-
menico Messina, Radiologia diretta
da Ignazio Bacile, Oncologia diretta
da Filippo Zerilli e Giuseppa Candela,
responsabile del Registro Tumori Azien-
dale. Nel reparto di Dermatologia del-
l’ospedale trapanese è attivo l’unico
Centro regionale di riferimento per la
diagnosi e la cura del melanoma. Il

team da anni costituisce il Gruppo Melanoma Aziendale, la cui
attività è finalizzata a fornire ai pazienti la necessaria assistenza
in loco, dalla diagnosi alla terapia della patologia maligna. L’at-
tivazione di procedure di diagnosi e cura sempre più avanzate
alzano il livello qualitativo della sanità trapanese ponendola pro-
gressivamente al pari dei migliori standard nazionali. (R.T)

Al S. Antonio Abate la biopsia radioguidata del linfonodo sentinella

La sindaca di Erice, Daniela Toscano




