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TE
MEN
LOCALE
di Nicola Baldarotta

5 stelle, anzi no
facciamo 10

E così l’Italia s’è ritrovata pentastellata. Una delle roccaforti del
movimento politico creato da
Gianroberto Casaleggio e Beppe
Grillo si trova proprio in provincia di Trapani: Alcamo, infatti,
può benissimo essere annoverata
fra le prime vere conquiste del
Movimento 5 stelle: un parlamentare regionale, un europarlamentare, un sindaco.
Io, che ho smesso da tempo di
sentirmi rappresentato da un qualsiasi partito esistente in Italia, ritengo che il Movimento 5 stelle
abbia ottenuto questo grandissimo
successo (Roma e Torino non
sono cosa da niente...) non perché
abbiano usufruito del voto di protesta, non perché abbiano usufruito delle pecche degli altri
partiti ma perchè si sono dati realmente da fare, nei territori e
nelle famiglie. Hanno dimostrato
che erano diversi ed hanno convinto gli elettori. Ora sta a loro dimostrare ulteriormente che sono
in grado anche di amministrare.
Quindi a Trapani adesso ci aspettiamo il pienone pentastellato?
Azzardo un “NO”.
A Trapani i 5 stelle soffrono di
piccole rivalse interne e sono, infatti, divisi. Nel capoluogo, se
continuano così, faranno un buco
nell’acqua o, comunque, non otterranno la messe di voti che
hanno ottenuto altrove.
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DA GIOVEDì SARÀ NUOVAMENTE
ASSICURATO IL SERVIZIO DI “IVG”
L’interruzione volontaria della gravidanza
sarà ancora praticabile al S. Antonio

I

l servizio di interruzione volontaria di gravidanza riprende
già dal prossimo giovedì all’ospedale Sant’Antonio abate di
Trapani. Lo si è stabilito al termine
della riunione del gruppo di lavoro
presieduto dal direttore sanitario
dell’Azienda sanitaria provinciale

di Trapani. Antonio Siracusa, e
composto dai primari di ostetricia
e ginecologia dei nosocomi di
Trapani e Castelvetrano Francesca
Paola Maltese e Claudio Germilli,
e dallo specialista non obiettore individuato dall’Asp, Agostino
Bono.

Sarà Bono quindi a eseguire il
giovedì gli interventi di IVG
nell’ospedale del capoluogo, con
un’apposita equipe di anestesisti e
ostetriche, mentre il lunedì e il venerdì continueranno a effettuarsi
gli interventi chirurgici ordinari.
“Pur nella situazione di emergenza – ha spiegato Siracusa – con
la scarsezza di risorse umane
nella quale ci troviamo, siamo riusciti a superare la criticità che si
era presentata”.
“Voglio ringraziare la direzione
sanitaria – ha detto il direttore generale dell’ASP Fabrizio De Nicola – per aver subito dato
soluzione al problema, e il dottore
Bono per la disponibilità e l’abnegazione dimostrata nei confronti
dell’azienda e, ancor più impor-

Oggi alle 10, in Cattedrale, i funerali del piccolo Christian
Si terranno oggi alle 10, nella
Cattedrale San Lorenzo di Trapani, i funerali del piccolo Christian La Sala, il bimbo di otto
anni morto precipitando dal lucernario dell’abitazione della
nonna.
La tragedia si è consumata domenica mattina, in via Vespri, a

Trapani. Christian, come noto,
è morto per rincorrere la palla
finita sul lucernario del terrazzo
dove stava giocando insieme ad
alcuni coetanei come era solito
fare. Un volo di circa nove
metri che gli è stato fatale: inutile, infatti, la corsa all’ospedale
Sant’Antonio di Trapani.

La morte del bimbo è avvenuta
infatti subito dopo il ricovero in
ospedale, a causa delle gravi
fratture alla testa.
A dare l'allarme sono stati i due
bambini che giocavano con lui
e che sono in stato di shock.
Una tragedia che ha sconvolto
l’intera città di Trapani.

tante, dell’utenza”. L’allarme era
stato lanciato con forza dall’UDI
(Unione donne italiane) sezione di
Trapani che, ovviamente, esprime
soddisfazione per la celerità con
cui l'Asp di Trapani ha provveduto
a ripristinare il servizio per le Ivg
presso il S. Antonio Abate: “Come
sottolineato nel corso del nostro
incontro col dott. Siracusa, auspichiamo che il servizio di Ivg non
si limiti al farmacologico con
Ru486, ma continui a prevedere
anche il chirurgico terapeutico
post 90 giorni, sotto legge 194/78.
Ci auguriamo anche che si possa
avviare un tavolo di discussione
sulla problematica, che guardi in
prospettiva e non si limiti all'emergenza, partendo innanzitutto dal
potenziamento dei consultori”.
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Valderice, crisi in maggioranza:
la posizione di “Valderice che vogliamo”
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Paceco, la banca ancora protagonista.
Incontro palermitano per i cittadini/soci

Paolo Grammatico: “Il sindaco è incapace di decidere”
Una lunga e dettagliata presa di posizione “scritta”,
quella del movimento politico “Valderice che vogliamo” e che è firmata dal consigliere Paolo
Grammatico che già aveva polemizzato con il sindaco Spezia sulla questione dei parcheggi a pagamento.
Dopo le dimisisioni degli assessori Annamaria
Croce e Gianfranco Palermo (quest’ultimo anche
vicesindaco) per il sindaco Mino Spezia si apre un
fronte interno che rischia di far degenerare i rapporti di tutta la maggioranza.
“Il momento politico del Comune di Valderice scrive Grammatico - pone innanzi agli occhi della
collettività valdericina una situazione di evidente
stallo in cui accanto a una giunta ormai dimezzata
dalle dimissioni di due Assessori si aggiunge l’indeterminatezza del Sindaco incapace di prendere
le opportune decisioni per porre fine a tale circostanza. La mancanza del giusto piglio decisionista
unitamente alla lacunosa conoscenza degli aspetti
tecnici propri dell’attività amministrativa hanno
fatto si che anche i percorsi ordinari si siano trasformati in emergenze. A riguardo basti pensare
alla gestione delle sepolture del Cimitero Comunale con un situazione che ha portato anche alla
momentanea acquisizione dei loculi ubicati all’interno delle cappelle private, nell’attesa che venga
realizzato il diciannovesimo padiglione. Purtroppo
la costruzione di tale padiglione, anche quando
dovesse essere completata, non sarà in grado di
superare nell’immediato futuro l’attuale gestione
emergenziale delle sepolture.
L’analisi politica sull’attuale momento è impietosa
e sembra difficile che si possa risolvere con un
semplice rimpasto. Paolo Grammatico rincara la

dose: “Caro Sindaco Spezia oggi sarebbe sicuramente più proficuo per la collettività da Lei amministrata, anziché pensare a banali strategie
amministrative, potersi confrontare sulle vere questioni che in atto sono ancora irrisolte come il
Porto di Bonagia che, nonostante i suoi proclami,
sembra essere all’interno di un vicolo cieco.
Oggi il movimento civico “Valderice che Vogliamo”, composto da uomini e donne che hanno
a cuore il bene comune, ravvede la necessità di innescare un nuovo percorso politico di coinvolgimento e confronto con tutte quelle forze e/o
movimenti politici che, a prescindere dal mandato
di legittimazione elettorale e/o dall’attuale ruolo
di opposizione consiliare, abbiano nel proprio
animo gli interessi preminenti della città di Valderice. Responsabilmente ci si potrà confrontare per
la costruzione di un programma reale con al centro
il perseguimento di nuovi e positivi traguardi per
la Comunità Valdericina tutta”

Una delegazione minima ma significativa quella che ieri mattina s’è recata a Palermo, nella
sede della Federazione Siciliana
delle BCC, per chiedere lumi ed
attenzioni sul futuro della banca
di credito cooperativo Senatore
Pietro Grammatico di Paceco.
C’era il sindaco Biagio Martorana, c’era l’ingegnere Vito Garitta e c’erano anche Salvatore
Bongiorno e Nino Piacentino:
tutti loro in rappresentanza del
comitato di cittadini/soci costituito qualche settimana fa per
provare ad evitare l’acquisizione della Grammatico ad
opera di Banca Sviluppo.
All’incontro di ieri mattina seguirà una riunione allargata dei
soci/cittadini, fissata molto probabilmente per sabato pros-

simo, nella quale si cercherà di
convocare l’assemblea ufficiale
dei soci della Banca bypassando il cda.
L’esito dell’incontro di ieri non
è stato proprio come sperato:
Saporito (presidente della Federazione) ha ribadito che il problema della BCC di Paceco è
l’insufficienza di patrimonio
aggravata da alcuni problemi
organizzativi.
Martorana e gli altri presenti all’incontro hanno chiesto spiegazione sulla mancata erogazione
dei fondi che servivano a rilanciare l’istituto di credito ma
hanno ottenuto ben poche risposte. E comunque non ritenute
sufficientemente esaustive.
Si sta provando a coinvolgere
alcuni soci per un aumento del

capitale sociale della banca ma
per farlo l’unica via da seguire
pare essere quella delle delle
sottoscrizioni volontarie. Solo
dopo questo passaggio obbligato la federazione potrebbe accompagnare la banca di Paceco
in un percorso di risanamento e
cercare di farla restare seppur
con una limitata autonomia all'interno del patto di coesione
che la riforma Renzi ha previsto
per le BCC.
Per il resto ci risulta che Saporito abbia in un certo senso decretato l’illeggittimita di questo
comitato soci-cittadini rimandando tutto al volere dell'assemblea ufficiale dei soci .
Ma la parola “fine” deve ancora
essere scritta.
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Altra piantagione scoperta a Marsala,
arrestato il 41enne Nicola Titone

Edizione del 21/06/2016

Solidarietà
a Saman

I carabinieri scoprono 125 piante di marjuana ben occultate

Non si fermano i controlli a tappeto che i Carabinieri di Marsala stanno svolgendo su tutto il
territorio con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle piantagioni di marijuana. L’Arma,
come ormai è visibile a tutti,
dopo l’assassinio del maresciallo capo Silvio Mirarchi, ha
dislocato su tutto il territorio
numerose risorse, con continui
posti di controllo e verifiche
alla circolazione stradale.
In questo contesto, ancora una
volta è stato fondamentale l’apporto dato dai militari dello
Squadrone Eliportato Cacciatori
di Calabria, che giornalmente
sta scandagliando tutti i terreni
della giurisdizione in cerca di
nuove piantagioni. Ed i risultati
ancora una volta non sono man-
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cati.
Venerdì mattina infatti, durante
una pattuglia di perlustrazione
svolta tra le contrade Ventrischi
e Pastorella, i militari della Stazione di San Filippo, diretta dal
Maresciallo Francesco Vesuvio,
proprio insieme ai Cacciatori,
hanno tratto in arresto Nicolò
Titone, marsalese di 41 anni,
per il reato di detenzione ai fini
di spaccio.
I militari, in particolare, durante
una battuta in quella zona, sono
stati attratti dall’acre odore che
proveniva da dietro l’abitazione
di Titone, del tutto simile a
quello della marijuana. Si sono
dunque avvicinati un po’ di più
all’abitazione, per controllare,
ed una volta giunti nel terreno
posto dietro l’immobile, si sono

trovati davanti a ben 125 piante
di Marijuana, occultate tra la
vegetazione già presente.
Visto tale rinvenimento, i militari, dopo aver concluso le operazioni di perquisizione, estese
anche all’abitazione, conducevano il TITONE presso i locali
della Stazione di San Filippo
dove lo stesso veniva dichiarato
in stato di arresto.
Su disposizione della locale
Procura della Repubblica Nicolò Titone al termine degli atti
veniva accompagnato presso la
propria residenza ristretto agli
arresti domiciliari in attesa del
rito direttissimo che verrà
svolto dinanzi il Tribunale lylibetano.
La scoperta di questa piantagione, fa seguito ai diversi arresti operati nelle ultime
settimane ed al rinvenimento di
18 piante di cannabis indica,
lungo il letto del fiume Sossio,
dietro l’Ospedale Civile di Marsala, avvenuta lo scorso mercoledì durante una battuta
effettuata dai Cacciatori di Calabria proprio lungo la fiumara,
per cui sono in corso indagini
per risalire ai responsabili.
US

Eteree nubi

“...per come conosco
Gianni Di Malta questo
episodio di cui le cause
sono ovviamente da accertare, non abbasserà di un
millimetro il suo impegno
verso i soggetti più deboli
e che la Comunità Saman
continuerà nell'opera di
aiuto verso i soggetti che
hanno scelto la strada del
recupero…”
Queste sono le parole del
Segretario Generale della
UILPA Polizia Penitenziaria della Sicilia Gioacchino
Veneziano dopo aver saputo dell'incendio che ha
causato danni nei terreni
ove insiste la comunità di
recupero dei tossicodipendenti di contrada Gurgo a
Marsala.

Spesso diamo per scontate cose
che ovvie non sono affatto.
Quanti di voi che state leggendo
sanno che la comunità scientifica
non è mai arrivata ad una definizione univoca della vita?
Vero è che esiste un buon postulato, quasi universalmente accettato, che però lascia fuori diverse
forme di vita. I virus, ad esempio,
pur essendo viventi sfuggono ad
alcune delle peculiarità insite
nella definizione di vita, tanto da
essere ritenuti organismi "ai margini della vita".
Di contro, alcuni cristalli, pur non
fregiandosi dell'aggettivo "vivente", posseggono molte delle
caratteristiche proprie della vita:
contrasto all'entropia, trasmissione degli attributi di partenza, riproduzione, crescita.
E se dal piano biologico passiamo
a quello filosofico, la faccenda si
complica ulteriormente. Aperti
i bastioni del metafisico
tutto diventa potenziale, con
il nostro sguardo disperso in
una realtà dagli orizzonti infiniti. Un esempio su tutti?
Ricordare un proprio caro
estinto lo rende "vivo" nelle
nostre menti?
È proprio nell'eterea nube di
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questo aulico ed antico guazzabuglio di illustri opinioni che si innesta la nostra quotidianità: i
diritti, i doveri, le leggi. Come la
194, meglio conosciuta come
legge sull'aborto. Un dettame che
prova a fissare alcuni paletti fra
ciò che è "essere umano" e ciò che
invece non lo è.
E viste le premesse di cui sopra,
non è affatto scontato che quello
che ciascuno di noi pensi sia vero,
corretto o tanto meno assoluto.
Quello che importa è che al momento una legge dello
Stato è disattesa all'ospedale di Trapani. Meno male che
ieri è stata ripristinata la legalità e garantito alle donne un
consapevole diritto
di scelta.
Luca Sciacchitano
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LO SPORT - a cura di Antonio Ingrassia

Il saluto di Romano Perticone:
“Trapani merita il meglio”

A

l Trapani era arrivato
a gennaio del 2015.
Quattordici presenze
nel campionato 2014/15, 36 in
quello appena concluso più le
quattro delle gare play off. Per
Romano Perticone, che è stato
uno dei punti fermi della difesa granata, è arrivato il momento dei saluti. La sua
decisione di lasciare Trapani, i
suoi sentimenti di questi giorni
e le emozioni delle stagioni
sportive vissute qui le ha descritte in un bellissimo messaggio rivolto alla Società, in
tutte le sue componenti, allo
staff tecnico ed ai suoi compagni, ai nostri sostenitori ed alla
Città di Trapani:

"Ho aspettato qualche giorno
per scrivere, cercando di mettere ordine tra le emozioni che
questa stagione e che anche
questi ultimi giorni mi hanno
regalato. Emozioni fortissime.
L'orgoglio per avere fatto
parte di un gruppo in grado di
far parlare di Trapani in tutta
Italia. Le sensazioni, indescrivibili a parole, degli applausi
del "Provinciale" nel momento
della delusione per la fine di
un sogno. Il calore delle persone, che anche in questi ultimi giorni mi hanno mandato
messaggi e manifestazioni
d'affetto.
Lasciare Trapani è stata una
decisione sofferta, ma serena,
perché so che sto lasciando

una realtà dove sento di
aver dato tutto me stesso
sempre, senza mai risparmiarmi, senza mai anteporre il mio interesse
personale a quello della
squadra. Colgo l'occasione
per ringraziare il Direttore,
che ha tenuto a precisare
come la mia non sia stata
una scelta di tipo economico, ha influito sì la distanza da casa, ma in tutta
sincerità, facendo i conti con
me stesso, ho capito che era
arrivato il momento di cambiare.
Lascio dei compagni di squadra unici, che ringrazierò per
sempre e che sono diventati
degli amici anche fuori dal
campo. Ringrazio mister
Cosmi ed il suo staff, il direttore Faggiano, la Società e
tutte le persone che lavorano
per il Trapani Calcio, partendo dal Comandante. Auguro il meglio a questa Città,
calcisticamente e non solo,
perché Trapani merita il meglio”.
Romano Perticone

S

arà anche quest’anno Spiazzo, in Trentino Alto Adige,
la sede del ritiro pre-campionato del Trapani Calcio.

Le date

I granata, sotto la guida di mister Serse Cosmi, si ritroveranno
a Spiazzo il 12 luglio. Dal 28 luglio, dopo l’ultima amichevole
programmata per il 27, sono previsti tre giorni di riposo (dal
28 al 30) per riprendere la seconda parte della preparazione a
partire dal 31 luglio, sempre a Spiazzo, fino al 6 agosto.
Le amichevoli di luglio. Quattro i test amichevoli già programmati per il mese di luglio. Il Trapani affronterà il Terek
Grozny, squadra russa che milita nella Premier Liga, la Fiorentina, la Feralpisalò e la Cremonese.
Questo il programma delle amichevoli:
Domenica 17 luglio ore 18.00 – Campo Sportivo – Spiazzo
Trapani-Terek Grozny
Mercoledì 20 luglio ore 17.30 – Moena
Fiorentina-Trapani
Domenica 24 luglio ore 17.30 – Campo Sportivo – Spiazzo
Trapani-Feralpisalò
Mercoledì 27 luglio ore 17.30 – Cles (Trento)
Trapani-Cremonese

Edizione del 21/06/2016

