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L’ASP PROMUOVE IL VACCINO ANTINFLUENZALE
AVVIATA LA CAMPAGNA IN TUTTA LA PROVINCIA
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In memoria di Riina
“Io ho detto al bambino di mettersi in un angolo vicino al letto,
con le braccia alzate e con la
faccia al muro. Io ci sono andato
da dietro e ci ho messo la corda
al collo. Tirandolo con uno sbalzo
forte, me lo sono tirato indietro e
l’ho appoggiato a terra. Enzo
Brusca si è messo sopra le braccia inchiodandolo in questa maniera (incrocia le braccia) e
Monticciolo si è messo sulle
gambe del bambino per evitare
che si muoveva. Monticciolo gli
dice “mi dispiace, tuo papà ha
fatto il cornuto” (il piccolo di cui
si parla è Giuseppe Di Matteo, il
padre era diventato collaboratore di giustizia).
Il bambino non ha capito niente,
perché non se l’aspettava, non si
aspettava niente e poi sembrava
molle anche se non ci mancava
mangiare, non ci mancava
niente.
Il bambino, diciamo, era molto
molle, era tenero, sembrava fatto
di burro… “Sto morendo” penso
non l’abbia neanche capito. Il
bambino ha fatto solo uno sbalzo
di reazione, uno solo e lento, ha
fatto solo questo e non si è mosso

più, girava solo gli occhi.
Io l’ho spogliato, il bambino era
urinato e si era fatto anche addosso dalla paura di quello che
abbia potuto capire o per un
fatto naturale, perché è gonfiato
il bambino. Ci abbiamo tolto
l’orologio da polso e tutto, abbiamo versato l’acido nel fusto e
abbiamo preso il bambino. Io. Io
ho preso il bambino. Io l’ho preso
per i piedi e Monticciolo e Brusca
l’hanno preso per un braccio
l’uno così, l’abbiamo messo
nell’acido e ce ne siamo andati
sopra.
Poi sono andato giù a vedere e
del bambino c’era solo un pezzo
di gamba e una parte della
schiena. Ho cercato di mescolare e ho visto che c’era solo un
pezzo di gamba… e una parte…
però era un attimo e sono uscito
perché lì dentro la puzza dell’acido era… si soffocava lì dentro. Poi siamo andati tutti a
dormire”.
A fare questo racconto è stato
Vincenzo Chiodo, pentito di mafia.
L’omicidio fu commissionato da
Totò Riina. Ricordiamocelo così.
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Il tramonto del PD

Richiedi il giornale dal martedì al sabato nei nostri partners:
Bar:
TRAPANI - ERICE
Ciuri Ciuri (bar tabacchi) - Roxy - Holiday La Rotonda - Coffee
and Go - Baby Luna Giacalone (Villa Rosina) - Milo - Meet Cafè
- Todaro - Infinity - Svalutation - Vanilla Cafè Gambero Rosso - Efri Gattopardo - Nero
Caffè - Cangemi - Gallery - Andrea’s - Armonia dei Sapori - Tiffany
- Be Cool - Europa (bar
tabacchi) - Bar...collando - Caffè Manzoni
- Caffè delle rose - Gallina - Monticciolo Kennedy - San Giuliano - Erice Hotel Wanted dead or alive Pausa Caffè - San
Remo - Pasticceria
Pace - Red Devils CriSar - Orti’s - Arlecchino - Coffiamo - Incontro - Black moon Cocktail’s Dream - Nè
too nè meo - PerBacco
- Oro Nero - Mirò -

Punto G - Dolce Amaro
- Noir - Emporio - Caprice - Goldstone Anymore - Giacalone
(p.za Vittorio) - Sciuscià - Platamone - La
Caffetteria - Giancarlo
- Garibaldi 58 - Rà
Nova - Sorsi e Morsi Il cappellaio matto Ligny - Caffè Staiti Magic - Bar Italia - San
Pietro - Ciclone - Black
and white - Baretto Colicchia - Bar Magic Mar & Vin Terminal Moulin Rouge - La
Galleria - Bar dei Portici - Dubai - Silver Kiss
Caffè - Nocitra - Rory Caffè de Nuit - Isola
Trovata
Xitta: Iron - Ritrovo
Guarrato: Bar Sport
Rilievo: Gran Caffè
Europa - Hotel Divino Codice - Tabacchi Vizzini Napola: Bar Erice Urban Tribe PACECO: Fast food Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Calumet - Cristal Caffè L’angolo antico - Bohème - Le saline
(Nubia) - Mizar ristocaffè VALDERICE: Vespri Bacio nero - Venere
Servizi Auto: Criscenti
- Catalano/Mannina Mazzara gomme - Rifornimento Q8 (Palazzo
Venuti)
Rifornimento Esso (Via
C. A. Pepoli )- Agosta Li Causi - Alogna - Autolavaggio Candela
Tabacchi: Tabacchi
via Gen. D’Ameglio Aloia via San Francesco di Paola - Tabacchi
viale della Provincia Catalano - Lucido via
Marsala
Altri punti: Pescheria
la Rotonda (San Cusumano) - Supermercato
Crai via Madonna di
Fatima - Friggitoria
Enza - Il dolce pane

Le recenti elezioni per il rinnovo dell’Assemblea Siciliana
hanno segnato la fine del PD
nell’isola. Adesso si interrogano sulle cause e, come lo
struzzo che mette la testa
sotto la sabbia, le risposte che
danno sono molto lontane
dal centrare il vero nodo del
problema. Per lo più, almeno
a sentire le dichiarazioni ufficiali, il crollo del PD viene attribuito alle divisioni interne.
Falso. Il PD, se vuole recuperare una minima parte dei
suoi consensi, dovrebbe semplicemente recuperare la fiducia degli elettori di sinistra.
Non può un partito dichiararsi
di sinistra e nei fatti portare
avanti una politica di destra.
Nel corso di questi ultimi anni
ha praticamente abbandonato i lavoratori e le fasce
meno abbienti della società.
C’è stato un momento nel
primo governo D’Alema che
non si riusciva a capire se era
l’espressione di un movimento che aveva come
padri spirituali Marx e Togliatti
o della Confindustria. Nel
corso degli anni ha praticamente abbandonato i lavoratori, lasciandoli senza
difesa. Non parliamo, poi, di
Renzi: parolaio, venditore di
fumo, funambolo, passato
alla storia come uno che un
giorno afferma una cosa e
l’indomani l’esatto contrario.
La riforma della scuola, attuata dal suo governo, ha
praticamente dato il colpo
mortale a una istituzione in
agonia. In poche parole,
nella protesta, è riuscito a

creare una certa unità nell’instabile categoria dei docenti. Potremmo continuare
con gli scandali bancari, con
l’assoluta mancanza di un
programma economico e
una pervicace volontà di aumentare le tasse, soffocando
ogni possibilità di ripresa. Il
che, tradotto in poche parole, sta ad indicare un ulteriore allargamento delle
fasce di povertà. La politica
sociale è stata messa al
bando per quanto concerne
gli italiani e si è preferito riservarla agli immigrati, mostrando un senso della carità
a senso unico. Assistiamo da
decenni al blocco dei contratti di lavoro, a una crescente
disoccupazione
giovanile e a un ulteriore aumento dell’età pensionabile.
I giovani, come abbiamo più
volte rilevato, sono stati cancellati dalla storia. Dulcis in
fundo, il governo Crocetta.
Non solo è stato fallimentare
e deleterio per la Sicilia, ma si
è voluto premiare assicurandogli un posto alla Camera o
al Senato nelle prossime elezioni nazionali. Non abbiamo
detto tutto: potremmo ancora riempire delle pagine sul
tradimento di una ideologia
di sinistra. Il bello è, con scarso
senso della realtà, che riducono il tonfo in Sicilia a una
semplice diatriba interna.

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Muoversi in bus, fa bene
alla città e migliora la vita

Informazioni di servizio a cura di
ATM spa Trapani

Percorso della LINEA 24
DAL TERMINAL in Piazzale Papa Giovanni Paolo II:
via Ilio - via Amm. Staiti - via XXX Gennaio - viale Regina
Margherita - via G.B. Fardella - C.so P. Mattarella - via
Conv. San F.sco di Paola - via Argenteria - via S.
Bernadetta - via G. Clemente Strada pr Torrebianca S.S. 113 - RIGALETTA/ via Begonia - via Giacinto - via Tulipano - S.S. 113 - via Marconi - via Ten Alberti - via
Volta - via Manzoni - via Cosenza - via Cesarò - via
Madonna di Fatima - via Archi - via dei Mille - via G.B.
Fardella - Piazza Vittorio -via P. Abate - via Osorio - via
XXX Gennaio - via Amm. Staiti - via Ilio - Terminal

PARTENZE DAL TERMINAL CITY:
08.30 09.55 11.20 12.45

PARTENZE RIGALETTA:
07.40 08.55 10.20 11.45 13.10

Precipitazioni
sparse

18 °C
Pioggia: 50%
Umidità: 79%
Vento: 19 km/h

Auguri a...

La redazione de
Il Locale News
fa gli auguri
di buon compleanno
all’ex deputato
regionale
Giuseppe Maurici,
che oggi
compie 60 anni
tondi tondi.
Buon compleanno
da tutti noi!
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Birgi: “Abbiamo capito,
ma dirselo è dura”(parte 2)
Analisi tecnico-giuridica sulla situazione del Florio
Pubblichiamo oggi lla seconda
parte dell’analisi tecnico-giuridica
del dottor Giovanni Catania, ex
dirigente della Provincia Regionale ed esperto di programmazione europea, sulla situazione
che riguarda il nostro aeroporto di
Birgi e Ryanair. L’abbiamo divisa in
due parti poichè, oltre a essere
complessa, è anche corposa.
Spero abbiate il piacere e la voglia di continuare a leggerla e riflettere grazie a questo “diverso”
punto di vista. La prima parte la
potete trovare nell’edizione di ieri,
andando sul sito internet del giornale al www.illocalenews.it e cliccando sull’edizione numero 175.
Il direttore
Questo modello, il Low Cost, ha
(purtroppo) convinto anche molti
di noi (ignari consumatori di viaggi
e turisti appassionati) che un prodotto di lusso come un viaggio in
aereo potesse costare “per sempre” pochi spiccioli. Questa è
stata – ed è ancora per molti - la
vera illusione. Iniziamo allora a distinguere i contorni del vero problema: non c’è più un solo
bilancio pubblico solido in Italia.
Pochi sanno, ad esempio, che
anche i fondi per il comarketing in
Sicilia, sbandierati come una conquista definitiva a maggio del
2017, erano stati “congelati” nella
stessa legge di stabilità regionale
(LR 8/2017) in attesa della chiusura
di un accordo sull’IVA tra la Regione e lo Stato (162 milioni di euro

l’anno per tre anni). Cosa sarebbe
accaduto se questo accordo non
si fosse chiuso, se l’ennesima impugnativa avesse impedito alla Regione di “ripristinare” questi
stanziamenti? Pochi sanno che
questa incertezza è addirittura
perdurata fino all’assestamento
del bilancio pubblicato in pieno
ferragosto (LR 15/2017).
E’ chiaro, allora come ora, che
non conveniva a nessuno dire la
verità. Adesso, però, che abbiamo visto il baratro, le domande
giuste
sorgono
spontanee:
1)
Proprio perché il trasporto aereo è così vantaggioso,
e “moltiplica addirittura per 10 i
vantaggi di ogni euro pubblico
investito sull'aeroporto stesso”,
come mai si cercano ancora i
fondi pubblici per farlo funzionare?
2)
Se come attività funziona così bene, anche per l’indotto che coinvolge, come mai
il management dell’aeroporto è
schiacciato su Ryanair e non riesce a sollecitare investimenti privati?
3)
Come mai non si trovano 4-8 miseri euro a passeggero per darli a Ryanair? Forse un
passeggero non pagherebbe
19,99 euro + 4,00 euro per andare
a Bergamo o a Londra?
Faccio osservare che Ryanair –
glielo hanno permesso – è cre-

sciuta perché ha assorbito i ricavi
di tutti i soggetti e gli operatori
della filiera dei trasporti e anche
di quella turistica, non è poco. A
partire dallo Stato fino all’autonoleggio, ciascuno ha concesso un
pezzo rilevante del proprio
avanzo d’amministrazione o del
proprio ricavo. Fino ad arrivare
allo stremo delle forze finanziarie.
In sintesi, a mio avviso, in assenza
di ulteriori investimenti diretti da
parte della filiera dei servizi turistici, o di un aumento delle tariffe,
sembrerebbe impossibile continuare a sostenere il livello di servizio attuale.
Un’altra questione pure importante da chiarire è l’idea errata
che la tassa di soggiorno possa
essere la fonte primaria di finanziamento dell'accordo di co-marketing. Purtroppo, il circuito
“Imposta di soggiorno = Finanziamento del co-marketing” è in realtà un cortocircuito. Il cane, in
questo caso, si morde veramente
la coda fino a farla sanguinare.
Finanziare accordi di co-marketing con l’imposta di soggiorno
utilizzando fondi pubblici di continuo, all’infinito, è tutto il contrario
di ciò che prevede la normativa
vigente. Infatti, ai fini della complessa e stringente normativa
sugli aiuti di stato, il gettito dell’imposta è una risorsa “statale” e
non può finanziare integralmente
(al 100%) e a lungo (oltre il terzo
anno) le attività di co-marketing

per l’avvio e la stabilizzazione di
nuove rotte aeree. Inoltre, ci sono
anche i limiti alla ricapitalizzazione della partecipate in caso di
perdite protratte nel tempo.
Ultima questione affrontata da “Il
Locale”, non meno importante, è
quella della autorizzazione dell’accordo di comarketing da
parte della Commissione europea (SA.40744 - 2015/N). L’esistenza
della
“presunta”
autorizzazione ha fatto ritenere a
Luca Sciacchitano che la posizione assunta dal Commissario
Straordinario del Comune di Trapani “temeraria e tutto sommato
dalle fragili motivazioni”. Anche
qui, purtroppo, mi tocca far notare che il riferimento è totalmente errato per due motivi, uno
formale e uno sostanziale.
Sostanzialmente, la decisione
della Commissione non riguarda
i fondi del co-marketing di cui
stiamo oggi discutendo ma,
anche se pubblicata nel 2015, risale al 2011 e riguarda l’autorizzazione a spendere 1 milione di
euro (v. punto 14 della Decisione)
provenienti dal risarcimento per
la guerra in Libia. Il riferimento,
dunque, è errato ed è per questo
inutile prenderlo a riferimento.
Quindi è molto inutile, anzi fuorviante, anzi potenzialmente pericoloso. Se il Commissario ci
credesse potrebbe addirittura
fare marcia indietro e firmare
l’accordo.

Formalmente, invece, l’aiuto è
stato autorizzato ovviamente a
condizione che i fondi venissero
spesi sulla base della normativa
europea. E qui veniamo al punto
che forse non ha fatto dormire il
Commissario. Consiglio a tutti di
leggere a quali condizioni la
Commissione Europea aveva autorizzato l’Airgest (e l’autorizzerebbe ancora) ad espletare una
gara, magari anche con decine
di milioni di euro.
Le condizioni prevedono esattamente ciò che prevedono gli
orientamenti comunitari del 2014,
e cioè il massimale del 50% sotto
forma di contributo, non cumulabile con altre sovvenzioni pubbliche, per un massimo di tre anni,
allo scopo esclusivo di rendere
redditizia la nuova tratta. E basta.
Queste però erano proprio le
condizioni (quelle legali) che
hanno allora indotto i vettori aerei
(tra i quali ovviamente Ryanair)
“a disertare quella gara”, in
quanto evidentemente risultava
poco remunerativa.
In conclusione, è ovvio Gli accordi di comarketing siano una
pietanza molto più ghiotta. Allora, ecco, per concludere la domanda delle domande, la
domanda meno retorica: cosa
accadrebbe se si rispettassero le
regole, fino in fondo?
Qualcuno ha iniziato a porsi questa domanda.
Giovanni Catania
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Custonaci, biciclette elettriche per le scuole
ed una nuova rotatoria per snellire il traffico
Custonaci è rientrata nel Programma sperimentale Nazionale di mobilità sostenibile
casa-scuola e casa-lavoro di
cui è capofila il Comune di
Erice. Il Ministero dell’Ambiente
(finanziamento comp’lessivo
un milione di euro da distribuire
su una decina di comuni)
mette una quota di finanziamento nel progetto, il Comune
di Custonaci, come gli altri comuni, la rimanente parte. A
Custonaci sarà finanziata una
rotatoria nella zona di confluenza della Via Erice con la
Via Asse dei Marmi, al fine di
moderare e snellire il traffico,
migliorando le condizioni di sicurezza della circolazione automobilistica. L'incrocio dove si
collocherà la rotatoria è attra-

versato da numerosi veicoli
nelle ore di punta e l'intervento
migliora la sicurezza rendendo
più scorrevole il traffico. Inoltre,
sempre nell’ambito del progetto cofinanziato, 10 biciclette a pedalata assistita
saranno fornite all’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice”.
Le bici saranno gestite direttamente dalla scuola, con distribuzione a beneficio del
personale docente e non docente. L’intervento include la
dotazione di rastrelliere, nell’ipotesi di un ricovero delle
bici interno all’Istituto. Buoni di
mobilità verranno concessi
gratuitamente al personale
docente e non docente dell’Istituto sulla base dell’uso dimezzi
pubblici
per
lo

spostamento
casa-lavoro.
«Puntiamo molto alla formazione di una coscienza che sia
insieme ecologica e civica –
dichiara il Sindaco Peppe Bica
-, e la scuola ha un ruolo strategico in questo senso. (R.T.)

Salone ha chiesto la rimozione del commissario
Lettera a Musumeci sulla vicenda co-marketing
«Messineo non può limitarsi a valutazioni circoscritte in rigidi schemi tecnico-giuridici»
L’ex consigliere comunale di Trapani, Francesco Salone, chiede
la rimozione del commissario straordinario del comune, Francesco
Messineo. Lo ha fatto con una
lettera inviata al neo presidente
della Regione Siciliana, Nello Musumeci, sottolineando che la richiesta trova motivo «nella
decisione del Dott. Messineo di
non sottoscrivere l’accordo di
CO-marketing, al contrario di 15
comuni della provincia».
Salone, che è stato candidato
alle recenti elezioni regionali proprio in una lista che sosteneva
Musumeci, chiede al “suo” Presidente della Regione «di valutare
concrete azioni che possano
contrastare la “sorda” gestione
del commissario Messineo, financo, arrivare alla revoca».
Per il giovane esponente politico
trapanese, la scelta di Messineo
di non aderire al co-marketing è

«una presa di posizione, dannosa
per la città di Trapani e per l’intero comprensorio provinciale tenuto conto del ruolo di capofila
che dovrebbe avere un capoluogo».
A supporto della sua richiesta,
Salone ricorda a Musumeci che
la Regione Siciliana è socio della
società di gestione aeroportuale
AIRGEST, della quale detiene

quasi due terzi del pacchetto
azionario, ed aggiunge che
«l’aeroporto Vincenzo Florio, è divenuto il principale volano della
seppur fragile, economia della
provincia trapanese, un’economia, appunto, che si regge sulle
positive presenze turistiche, nazionali e straniere, e che ha fatto
registrare un esponenziale aumento delle strutture ricettive, alberghiere ed extra alberghiere,
ma anche di somministrazione di
alimenti, di bevande».
Tutte le ragione espresse nella
nota a Musumeci sono suffucienti a Salone per ritenere che
la decisione di Messineo di tenere Trapani fuori dal co-marketing sia «in contrasto con gli
interessi del territorio, che, invece, andrebbero tutelati in via
prioritaria». Salone chiude la sua
lettera a Musumeci con una
considerazione più politica: «in

virtù del fatto che il commissario
ricopre sia il ruolo di Sindaco sia
quello dell'intero consiglio comunale, non può limitare il proprio
operato a valutazioni circoscritte
in rigidi schemi tecnico/giuridici
che rischiano di fatto, di non tutelare i reali interessi in gioco e di
penalizzare l'intero territorio trapanese».
Terreno scivoloso, quello della
valutazione politica, che sarebbe affidata al commissario in
quanto operante in vece di sindaco e giunta. Con questo criterio il Commissario potrebbe, da
domani, passare ad una gestione del Comune ben oltre l’ordinaria amministrazione.
Tuttavia Salone non è solo in questa valutazione. Giovedì scorso
un comitato spontaneo di cittadini ed operatori del settore turistico ed alberghiero ha
consegnato al commissario la

petizione con oltre 3.000 firme
avviata dopo la manifestazione
di sabato scorso. La richiesta è la
medesima: firmare l’accordo di
co-marketing tenuto conto
«come un amministratore sia
chiamato a volte ad operare
delle scelte e laddove vi siano incertezza, la priorità diventa la
garanzia del bene per la collettività». «I delegati - si legge in una
loro nota - hanno chiarito al
Commissario che il loro obiettivo
è e sarà sempre l'adesione del
Comune di Trapani all'accordo
con Airgest, sottolineando di non
essere interessati a quale commissario firmerà l'accordo (se
Messineo o un suo eventuale
successore nel caso di dimissioni
o revoca dell'incarico)». Sembra
insomma che stia maturando la
volontà diffusa di chiedere la
testa del commissario.
Fabio Pace

CERCHIAMO COLLABORATORI
ADDETTI ALLA VENDITA
DEI NOSTRI PRODOTTI EDITORIALI.
PER INFO:
TELEFONARE AL 328 4288563
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Vaccini contro l’influenza al via la campagna
In tutti i presidi dell’ASP ambulatori operativi
Bavetta: «non solo categorie a richio, la prevenzione va accolta da tutti i cittadini»
La campagna di vaccinazione
antinfluenzale dell’ASP di Trapani è partita ieri con l’Influ-day
2017, una giornata di sensibilizzazione promossa, su tutto il territorio regionale, dall’assessorato
regionale alla Salute. L’obiettivo
è sensibilizzazione l’opinione
pubblica sul valore della prevenzione vaccinale antinfluenzale. Oltre ad una trentina di
punti vaccinazione, sparsi nei
comuni della provincia operativi
per tutta la mattinata di ieri, è
stato attivato il camper mobile
dell’ASP per le vaccinazioni che
ha sosteto a Trapani nella centrale piazza Stazione. La vaccinazione
antiinfluenzale
è
gratuita per tutti i soggetti che
hanno compiuto 64 anni, per i
soggetti a rischio, come coloro
che soffrono di patologie croniche (diabete, cardipatie, nefropatie, malattie respiratorie), e
per tutte le categorie di lavoratori addetti a servizi di pubblica
utilità (forze dell’ordine, insegnanti, servizi ai cittadini, front
office di uffici pubblici, ecc.),
compreso tutto il personale dipendente dell’ASP. A partecipare all’evento, organizzato dal
direttore del servizio Sanità pubblica, Epidemiologia e Medicina
preventiva dell’ASP Gaspare
Canzoneri, sono state invitati i
sindaci, con le amministrazioni
comunali e i vertici locali delle
forze dell’ordine. «Dobbiamo
mettere in atto tutte le iniziative
per l’offerta attiva della vaccinazione – ha spiegato il commis-

sario dell’ASP di Trapani Giovanni Bavetta – e non solo verso
tutte le categorie a rischio, perché l’opportunità della prevenzione della salute, personale e
collettiva,attraverso la vaccinazione antinfluenzale va colta da
tutti i cittadini». In co-somministrazione con il vaccino antinfluenzale, è stata offerta anche
una dose di vaccino anti-pneumococcico, perché la affezioni
all’apparato respiratorio possono portare a complicanze
come la polmonite e la broncopolmonite. L’attività di comunicazione e promozione della
vaccinazione attivata dall’ASP
di Trapani, comprende anche
l’affissione di locandine e la distribuzione di depliant informativi in tutti gli ambulatori dei
medici di famiglia e dei pediatri

e in tutti i presidi sanitari aziendali e convenzionati della provincia. La vaccinazione, infatti,
può essere effettuata anche
presso gli ambulatori dei medici
di medicina generale e dei pediatri di libera scelta oltre che

negli undici Ambulatori Vaccinali dell’ASP. Tra i cittadini che si
sono fatti vaccinare anche lo
stesso commissario Bavetta,
primo promotore della campagna antinfluenzale 2017-2018.
Francesco Catania

Il Lions Club accende la luce blu contro il diabete
Il Lions Clubdi Trapani, in occasione della settimana mondiale del service per la Lotta al diabete, da ieri sera e fino a domenica, tiene
illuminata la propria sede di azzurro colore simbolo della malattia. Oggi, per buona parte
della giornata, nei pressi della propria sede di
Corso Vittorio Emanuele, di fronte Palazzo Cavarretta, una equipe di medici proverà ad offrire la propria competenza nel tentativo di
individuare diabetici inconsapevoli, attraverso
l’esame indolore di una piccola goccia di sangue prelevata da un dito. Chi vorrà potrà scoprire
se il proprio valore di glicemia è “a posto”. Circa 371 milioni di persone convivono con il diabete
in tutto il mondo (quattro milioni di loro sono italiani e a questi si devono aggiungere quelli in
pre-diabete e non diagnosticati). Questo numero sicuramente aumenterà entro il 2030. Il diabete
può essere prevenuto, perché si conoscono le categorie a rischio di svilupparlo, e può essere
curato. La prevenzione del diabete è anche molto semplice: basta seguire uno stile di vita sano.

Giornata mondiale dei poveri
Gli ultimi saranno mai primi?
Domani, presso l’ex asilo Charitas di via Errante, si celebra
a Trapani la Giornata Mondiale dei Poveri con la presentazione di un nuovo
servizio che presto partirà in
città. È la prima volta, su indicazione di Papa Francesco,
che tutte le diocesi del
Mondo si mobilitano per i poveri.
«Una giornata - è detto in una
nota stampa della diocesi di
Trapani - che accende i riflettori su una società chiamata
a riscoprire valori fondamentali quali la solidarietà reciproca e l’accoglienza». Alla
presenza del vescovo Pietro
Maria Fragnelli si inizierà con
un momento dedicato alla
storia dell’asilo Charitas.
Quindi uno sguardo ai progetti futuri. Domenica sarà in
città suor Anne T. Walsh, vicaria generale dell’Istituto delle
“Apostole del Sacro Cuore di
Gesù”, istituto con una lunga
esperienza di accoglienza

Il commissario dell’ASP Giovanni Bavetta si fa vaccinare

degli immigrati nel nord e nel
sud dell’America.
Quattro suore dell’istituto,
provenienti da diverse nazioni, sono in città dall’8 settembre scorso e si preparano
per far partire un nuovo servizio nel campo dell’accoglienza. Il pomeriggio sarà
dedicato a dare voce a testimonianze e racconti dei protagonisti di storie di solidarietà
e di riscatto. (R.T.)
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Nubia, un anno senza Anna
Una fiaccolata per ricordare
Anna Manuguerra, la donna
uccisa dal marito lo scorso 20
novembre, sarà ricordata
dalla comunità di Nubia nel
giorno del primo anniversario
del delitto, con una fiaccolata. Lunedì prossimo la comunità parrocchiale si riunirà
alle ore 20 in via Speranza,
davanti alla abitazione di
Anna. «La fiaccolata si aprirà
con un gesto simbolico –
spiega il parroco don Giancarlo D’Angelo -. Gli uomini
doneranno alle donne una
rosa, segno di impegno a
consegnare sentimenti di attenzione, di rispetto nei gesti
della vita quotidiana. Ricordo
e impegno si faranno preghiera al termine della fiac-

Vittime della strada, memoria e proposte
Il dibattito animato da “A misura d’uomo”
Salvo: «il primo passo è capire le ragioni degli incidenti che hanno causato morti»
Nelle strade provincia di Trapani, e in particolare su strade
urbane, nel 2014 sono stati registrati 1839 incidenti (9 mortali di
cui 1 pedone); nel 2015, 1797
incidenti (17 mortali di cui 4 pedoni); nel 2016, 1692 sinistri (12
mortali di cui 3 pedoni). Il dato
è emerso dall’intervento dell’amministratore unico dell’ATM
di Trapani, Massimo La Rocca,
nel corso della «Giornata in memoria delle vittime della strada»
che si è svolta ieri pomeriggio
presso la sala Laurentina della
parrocchia di San Lorenzo, promossa e organizzata dall’associazione “A misura d’uomo” di
cui è animatore il blogger Natale Salvo. «Con questo evento
- afferma Salvo -, vogliamo ricordare il tributo di vittime,
anche recente, della nostra

città e della nostra provincia,
dal ventinovenne Raffaele
Emanuele Fontebrera al piccolo Fabio Ferretti di soli 5 anni,
dal pedone travolto in via Fardella, la signora Anna Maria Di
Nicola alla signora Gisella Toscano, ma poi vogliamo discutere dei motivi che hanno
causato queste disgrazie e
giungere a proporre campagne, azioni e strategie volte alla
riduzione del numero delle vittime». Sono intervenuti all’iniziativa, oltre a Salvo, alla
dottoressa Elena Galuppo e
all’avvocato Giuseppe Marascia, tutti esponenti di “A Misura
d’Uomo”, i rappresentanti: di
SPI-CGIL ovvero di quegli anziani che rappresentano il 72%
dei pedoni falciati annualmente dagli autoveicoli; del-

l’associazione Agorà cioè dei
giovani che sono le maggiori
vittime specie nei venerdì e sabato sera; dei motociclisti (il
Ducati Trapani Club) e dei ciclisti (la FIAB) altre due categorie
di “utenti deboli” della strada e
quindi maggiormente soggetti
a pesanti conseguenze in caso
d’incidente. «Sulle strade di
tutta l'Europa - dice Salvo - si
combatte una guerra per la riduzione degli incidenti stradali.
I numeri sono significativi, nel
solo anno 2016, sono morti
25.720 cittadini europei. Solo in
Italia, i morti sono stati 3.283. Se
il dato dei feriti, solo nel nostro
Paese, ammonta a poco più di
249.000». Nell’ambito delle strategie per diminuire le vittime
della strada una possibile direttrice da seguire è quella di ri-

È morta a 59 anni la velista Caterina Risica
Il caro ricordo del giornalista Ninni Ravazza
Caterina Risica, palermitana, architetto di professione, velista per passione è morta giovedì
per un arresto cardiaco. Aveva 59 anni. Nota
tra i velisti nella Sicilia occidentale non mancava mai di fermarsi a San Vito lo Capo, luogo
che amava molto dove aveva trascorso le
estati della sua giovinezza. Pubblichiamo il ricordo di Ninni Ravazza, amico e compagno di
barca: «Chi si metterà ora al timone di "Cippalippa"? e chi farà il giro nel quadrato di poppa
mescendo il Catarratto in purezza che rinfrescava le nostre giornate in barca? Ci siamo riincontrati tardi, comandante, perché quando
passeggiavamo sulla stessa spiaggia dorata di
San Vito eri troppo giovane perché ti potessi
notare, a quell’età cinque anni di differenza
sono una generazione … quarant’anni dopo
ci siamo ri-visti e ci siamo finalmente conosciuti.
Un’amicizia breve perché il destino ha voluto
così, ma intensa e dolce come le cene per il
tuo compleanno consumate sulla barca cui

La velista Caterina Risica

avevi dato un nome strano, “Cippalippa”. Un
filo prezioso che non si spezzerà mai ha annullato i quarant’anni di silenzio, una mostra fotografica che racconta i ragazzi di San Vito degli
anni ‘70. Sarebbe facile ora, nel giorno del tuo
funerale, abbandonarsi alla litania delle frasi a
effetto … “naviga nel tuo mare libera ...”. No,
io voglio ricordarti com’eri, pensare che ancora vivi… che come allora sorridi».

durre il traffico veicolare attraverso il potenziamento del trasporto pubblico locale. L’altra
è quella di una più accurata
manutenzione del sistema stradale.
Fabio Pace

Casa di Anna Manuguerra

colata con la celebrazione
eucaristica nella chiesa di
Maria Immacolata durante la
quale le rose saranno poste ai
piedi dell’immagine della
Madonna». Il marito di Anna,
Antonino Madone, per l’omicidio è stato condannato a
16 anni di reclusione. (R.T.)

La musica
di strumenti
popolari
Lunedì pomeriggio, con
inizio alle 18.30, presso la
Chiesa di Sant’Alberto di
Via Garibaldi, a Trapani,
nell’ambito della stagione
artistica de “Gli amici
della Musica, si esibirà il
Duo Alphorn & Bayan.
Carlo Torlontano e Massimiliano Pitocco, suoneranno due strumenti
particolari,
rispettivamente l’alphorn e il
bayan. Entrambi sono
considerati tra i migliori
strumentisti italiani e vantano prestigiose collaborazioni
internazionali
L’alphorn, o corno delle
alpi, è un lungo corno di
legno utilizzato dagli abitanti delle alpi, il bayan, è
una fisarmonica a bottoni
di origine russa. Sono strumenti legati a tradizioni e
culture popolari. (R.T.)
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Al PalaConad la Pallacanestro Trapani
gioca contro Legnano a mezzogiorno
I granata vogliono lanciarsi fra le grandi, gli avversari cercano la conferma
Domani eccezionalmente
alle 12 al PalaConad la Lighthouse Trapani affronterà
il Legnano Basket. Si gioca in
anticipo in virtù della diretta
televisiva su Sportitalia. Una
partita nella quale vi è attorno molto curiosità. Trapani
deve lanciarsi tra le grandi
del girone ovest del campionato di Serie A2 Old Wild
West. Legnano vuole confermare il buon momento di
quest’inizio stagione. Sono
sei, infatti, le vittorie della formazione guidata da coach
Mattia Ferrari su sette partite
disputate. L’unica sconfitta
per i biancorossi è stata in
quel di Cagliari alla terza
giornata di campionato,
quando hanno perso solamente di due lunghezze di
distanza. Questo andamento testimonia la validità
dell’avversario dei granata
di domenica. Legnano a
parte gli stranieri Nikolas Raivio e William Mosley non ha
nomi altisonanti, ma sta giocando molto bene. Un importante contributo viene
dato dal pacchetto degli
italiani formato da Matteo
Martini, Alessandro Zanelli,
Daniele Toscano e Federico
Maiocco. L’assistant coach
della Lighthouse Trapani, Daniele Parente, in sede di presentazione della gara, ha
dichiarato: “Giocheremo
contro Legnano che attualmente è una delle squadre
che esprime il miglior basket
del campionato. Ogni anno

migliorano sempre, segno di
grandi capacità tecniche
ed organizzative. Da parte
nostra dovremo essere attenti e giocare una partita di
massima concentrazione ed
energia cercando di scardinare i loro ingranaggi”.
Coach Ugo Ducarello dovrebbe recuperare Jesse
Perry, che in settimana ha ripreso ad allenarsi con la
squadra. Sono quattro i
match consecutivi, nella
quale Trapani non ha potuto
contare su tutti i propri effettivi. Forse domenica potrebbe interrompersi questa
striscia. Le altre gare del girone ovest del campionato
di Serie A2 Old Wild West
sono: Virtus Roma - NPC
Rieti, Remer Treviglio - Cuore
Napoli Basket, Bertram Tortona - Novipiù Casale Mon-

distributori
ufficiali

Trovi il giornale
anche da:

ferrato, Moncada Agrigento
- Eurotrend Biella, Soundreef
Siena - Pasta Cellino Cagliari, Metextra Reggio Calabria - Leonis Roma ed infine
Benacquista Assicurazioni
Latina - Givova Scafati. In-

tanto quest’oggi alle ore 11
coach Ducarello e Gabriele
Ganeto interverranno nella
consueta
conferenza
stampa prepartita.
Federico Tarantino

Trapani-Francavilla senza la Curva Nord
Oggi è la partita della
curiosità. Contro il Francavilla oggi al Provinciale c’è la curiosità di
vedere come reagirà la
formazione granata alle
solite, inutili critiche
dopo il pareggio ottenuto sul terreno del Matera. E’ sbagliato rinvangare determinati
discorsi come è pure errato pensare che il
Trapani non possa più arrivare al primo
posto in graduatoria. Il campionato è abbastanza lungo e di rimonte ne abbiamo
visto a bizzeffe. Di conseguenza stiano sereni tutti coloro i quali vedono la formazione

di Calori condannata ai
play off . E’ fortemente
sbagliato pensare a
questo. Solo i pessimisti e
chi di calcio ne mastica
poco possono avere
questa idea. L’altra curiosità riguarda la Curva
Nord. Sicuramente tutti
gli occhi saranno puntati su quello che è
stato il cuore pulsante della tifoseria granata. La domanda è questa: assisteremo
ad una partita di calcio dai soliti contorni o
ci sembrerà di trovarci a teatro ? L’ipotesi
più plausibile è quest’ultima ma si sa, come
sempre le sorprese sono dietro l’angolo.

Enti e istituzioni
Comune di Trapani:
- Palazzo D’Alì
- Prefettura
- Questura
- Comando provinciale
dei Carabinieri
Comune di Erice:
- Uffici comunali di C/da
Rigaletta Milo
Comune di Valderice:
- Municipio
Comune di Paceco:
- Municipio
Comune di Custonaci:
- Municipio
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