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I CINQUESTELLE VANNO ALL’ATTACCO: 
“VERIFICARE LE FIRME PER LE LISTE ELETTORALI”
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Trapani
La Lega c’è
e propone 

Bartolo GiglioEcco un vero “candido”

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Si alzano i toni, ancora una
volta e ormai forse fino alla
fine, di questa campagna
elettorale che vede tredici
Comuni del territorio trapa-
nesi chiamati al rinnovo
delle Amministrazioni Co-
munali. La novità è che a
Trapani avremo un quinto
candidato a sindaco che
va ad affiancarsi a (in or-
dine di apparizione) Peppe
Bologna, Giacomo Tran-
chida, Vito Galluffo e Giu-
seppe Mazzonello. Si tratta
del sovranista/leghista Bar-
tolo Giglio. 
Finalmente, nomen omen
direbbero i latini, un vero e
proprio “candido”. Giglio,
infatti, oltre al destino det-
tato dal suo cognome, rap-
presenta l’unicità di una
proposta ideologica. 
E’ un uomo di destra, lo è
sempre stato e mai se n’è
vergognato. E a destra si
candida per rappresentare

quella parte di politica cit-
tadina che, invece, ha pre-
ferito mimetizzarsi o
accomodarsi altrove.
La sua “discesa in campo”
è stata ufficializzata ieri po-
meriggio con tanto di nota
ufficiale dalla Lega e dal
Movimento Sovranista (di
cui Bartolo Giglio è com-
missario provinciale) e già
ha provocato qualche
scompenso (cardiaco) a
più di qualche candidato.
Perchè?
Perchè Bartolo Giglio sa il
fatto suo. Ha una buona
dialettica, conosce uomini
e cose e sa certamente
colpire quando serve.
Lo attendiamo ai suoi primi
comunicati stampa che,
son certo, sapranno incen-
diare ulteriormente la cam-
pagna elettorale. Intanto ci
facciamo bastare le “pre-
occupazioni” dei cinque-
stelle. Ma non finisce qui...

Articolo a pagina 3



Accadde
oggi...

08 maggio 1948
Nasce il 

Parlamento Italiano
Si riunisce il primo Parla-
mento della neonata Re-
pubblica Italiana. La
Camera dei Deputati è
presieduta da Giovanni
Ronchi, quella del Se-
nato da Ivanoe Bonomi.

Pensavo di conoscere, almeno
in parte, i meccanismi della po-
litica. Mi sbagliavo di grosso; o,
per meglio dire, conoscevo i
meccanismi in uso nella prima
repubblica, ma certamente mi
sono totalmente estranei, e mi
rifiuto di accettarli, quelli in uso
oggi nella putrefazione della
prima repubblica. Soffermia-
moci un attimo sulle varie ri-
forme elettorali, che si sono
succedute in questi ultimi anni.
Non sono servite ad altro che a
soffocare la democrazia nel
nostro paese. L’avere tolto agli
elettori la facoltà di esprimere
il nome del candidato da cui
preferivano essere rappresen-
tati ha di fatto cancellato il
concetto di democrazia rap-
presentativa. Delegando tale
facoltà alle segreterie nazio-
nali, l’eletto non è più al servizio
del territorio, ma a quello del
segretario nazionale. Nessuno
sembra accorgersi o prendere
coscienza che stiamo precipi-
tando in un sistema politico-so-
ciale finalizzato
all’instaurazione di un governo
dittatoriale. Eppure, con
estrema ignoranza, parados-
salmente, festeggiamo ogni
santo anno la festa della libe-
razione. Per renderci conto di
una tale drammatica situa-
zione basterebbe riflettere su
quello che quotidianamente
cade sotto i nostri occhi: un si-
stema parlamentare che in
questi ultimi venticinque anni
non ha fatto altro che varare
leggi che sono contro la vo-
lontà e il benessere del popolo
italiano. Chi nell’ombra muove
le fila di un tale percorso non
vuole nelle stanze del potere
teste pensanti, ma schiavetti,

sempre pronti a chinare la
testa pur di salvaguardare i pri-
vilegi raggiunti. Non a caso
qualche movimento in auge ai
nostri giorni preferisce reclutare
bagnini che non sanno nuo-
tare. 

E’ un chiaro indicatore di quel
che bolle in pentola. In questi
ultimi venticinque anni gli ita-
liani hanno versato lacrime di
sangue e, come una variabile
matematica, non sanno nep-
pure quando questa vergo-
gnosa situazione avrà un
termine. Interessa qualcosa ai
nostri governanti? Certamente
no. Ricordate tutta quelle serie
di suicidi di imprenditori italiani
durante il governo Monti?
Quale fu la risposta fredda, sa-
dica e distaccata di quest’ul-
timo? “E’ un effetto
collaterale”. L’auspicio è che
la politica possa ritornare al ser-
vizio del popolo italiano e non
di segrete lobby economiche.
Ed è per perseguire un tale in-
tendimento che i cittadini do-
vrebbero coralmente e
chiaramente far sentire la pro-
pria voce. Nel momento in cui
si va a preparare una nuova
legge elettorale, l’unico freno
a una tale immorale deca-
denza politica è quella di ri-
chiedere il diritto degli elettori
a potere scegliere l’uomo da
cui vogliono essere rappresen-
tati.

Allerta, cittadini!

A cura di 
Salvatore
Girgenti

Le crisi 
della 
quotidianità
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Emporio

Caffè - Caprice - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Sciuscià - Caffetteria -

Bar Giancarlo - Ra'-

Nova - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Isola Trovata -

Caffè Ligny - Staiti

Caffè - RistoBar Onda -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - Mar & Vin

Terminal - Nocitra -

Rory - Oronero Cafè -

PerBacco - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del bar -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cancemi - An-

drea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Infinity - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo 

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30           

NAPOLA: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  - Tabacchi Gas-

sirà     

BONAGIA: Cafè Le

Rosse - Panificio Antica

Panetteria              

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Ta-

bacchi Catalano Riv. n.

21 (Via Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - La Moda in

testa (parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Oggi è 
Martedì

08 maggio 

Per lo più
soleggiato 

22 °C

Pioggia: 10 %
Umidità: 75 %
Vento: 18 km/h

Giovanni Gronchi
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Peppe Bologna 
ritorna al “Bronx”
e parla di dignità

“Fontanelle Milo, così come
altre rioni popolari, è stato con-
siderato da tanti, indistinta-
mente, un bacino di voti nel
periodo elettorale. Nessuno,
dopo, ha mai lavorato per ten-
tare di risolvere i problemi”. Così
il candidato sindaco di Trapani,
Peppe Bologna, incontrando
sabato, assieme ad alcuni can-
didati della lista “Scirocco per
Trapani”,  i cittadini residenti
nella zona periferica della città. 
“La bacchetta magica non
esiste – ha precisato Bologna-
ma bisogna iniziare a lavorare
insieme per ridare dignità al ter-
ritorio e alle persone che ci vi-
vono, cominciando dalla
pulizia delle strade e delle aree
a verde, totalmente abbando-
nate ed in balìa dei topi e delle
zanzare”.

“Chiederemo al Prefetto di vigilare sulla 
raccolta delle firme per le liste elettorali”

Prima un po’ di numeri e dati sta-
tistici della squadra messa ac-
canto al candidato sindaco,
Giuseppe Mazzonello. La confe-
renza stampa del Movimento Cin-
que Stelle, a Trapani, è stata
aperta proprio dai numeri e da al-
cuni dati statistici sui candidati al
consiglio comunale. Precisazioni
che sono servite a rimarcare le dif-
ferenze con gli altri candidati a sin-
daco e, soprattutto, con le liste in
loro supporto. 
L’età media è di 38 anni; 12 can-
didati laureati, 11 diplomati: 11
donne su 23 candidati; Sempre 11
su 23 erano candidati della scorsa
tornata elettorale ma nessuno di
loro è mai stato consigliere comu-
nale. Per la maggior parte si tratta
di imprenditori e liberi professionisti.
Presenti anche nuove professioni
come un imprenditore digitale
fondatore di startup. La quasi to-
talità non è mai stata iscritta a par-

titi molti sono stati impe-
gnati nel sociale, nella
protezione civile, in comi-
tati a sostegno della pa-
rità di genere, nel mondo
dello sport, nella promo-
zione di attività culturali.
Numeri, dunque, e preci-
sazioni come nello stile
dei pentastellati.  Che
dopo la presentazione e
un breve excursus sul
programma amministra-
tivo (lo si legge per intero sul sito
del candidato sindaco Mazzo-
nello),  passano al contrattacco
con le dichiarazioni del senatore
Maurizio Santangelo: “Ci rivolge-
remo al Prefetto di Trapani - ha di-
chiarato - affinchè verirfichi come
sono state raccolte e vidimate le
firme degli altri candidati a sin-
daco. Perchè sembra piuttosto
complesso far arrivare un notaio e
tenerlo a disposizione per certifi-

care, in alcuni casi, circa 4000
firme. Chiederemo maggiore vigi-
lanza nel rispetto delle leggi e per
trasparenza”.
E siamo solo all’inizio di questa ap-
pena iniziata, ufficialmente, cam-
pagna elettorale per le
Amministrative a Trapani. 
Poi una precisazione: “Giuseppe
Mazzonello non farà confronti
pubblici con gli altri candidati a
sindaco per Trapani, abbiamo

altre cose da fare per la città.
Siamo disponibili a confrontarci
solo con Giacomo Tranchida
poichè è lui, dai sondaggi in no-
stro possesso, il vero antagonista
della nostra proposta ammini-
strativa”.
Parola di Maurizio Santangelo,
senatore della Repubblica.
Dal suo canto, invece, Giu-
seppe Mazzonello appare pa-
cato e sereno. Segno che è
consapevole di quello che è

stato e sarà il suo percorso eletto-
rale. Pronto, anche, a rappresen-
tare i cittadini di Trapani (oltre che
il popolo dei cinquestelle) nel caso
in cui diventasse lui il prossimo sin-
daco di Trapani.
“Intanto - sottolinea - mi presento
con una lista di volti puliti, persone
che non hanno alcuna macchia
e che rappresentano la forza mo-
trice di una città che vuole pun-
tare al futuro”.

Trapani, presentato alla stampa il candidato sindaco dei Cinquestelle 

S’è tenuto nei giorni scorsi un in-
contro negli uffici comunali di Ri-
galetta a cui hanno partecipato
il Sindaco di Erice Daniela To-
scano, il Presidente del consiglio
Giacomo Tranchida, l’Ass.re
Gianni Mauro, l’Arch. Ignazio
Vinci con delega del Rettore del-
l’Università di Palermo e il titolare
della ditta 2G Costruzioni che
deve realizzare le opere relative
al Programma Integrato dove
sono previsti alloggi a canone
calmierato anche per studenti
oltre a servizi e opere di urbaniz-
zazione nelle aree retrostanti
l’università. .
Riunione propedeutica a verifi-
care ancora una volta le inten-
zioni dell’Università sul suo
auspicato rilancio nel nostro ter-
ritorio. Molti i temi affrontati ma

ovviamente il primo è stato
quello di prospettare all’Univer-
sità i fabbisogni didattici che ha
questo territorio.
Disponibilità dell’Amm.ne Ericina
a dialogare per un rilancio del-
l’offerta didattica. Da parte del-
l’impresa esecutrice, che ha già
presentato la nuova proposta
progettuale, piena disponibilità a
rivedere il progetto anche in fun-
zioni delle esigenze dell’università
in una prospettiva futura. 

Erice, il sindaco Daniela Toscano
chiama l’Università al confronto

Al centro; Giuseppe Mazzonello

Daniela Toscano

Commissionato dallo stesso candidato

Commissionato dallo stesso candidato
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Trapani, nuovi
orari per l’uso
del CCR mobile

La Trapani Servizi SpA  comu-
nica che, a partire da oggi,
nelle postazioni seguenti, ser-
vite dal CCR mobile sarà ripri-
stinata la pesatura della
frazione differenziata come
da vigente calendario di rac-
colta:
- Postazione di piazza Scalo
d’Alaggio e di Ponte Xitta
dalle  ore 7 alle ore 12
- Postazione di via Puglia e di
strada Salinagrande dalle  ore
14 alle ore 19
- Martedi’- plastica.
Primo° e terzo° giovedi’ del
mese (carta e cartone)
Secondo° e quarto° giovedi’
del mese (vetro e lattine)

Elezioni Trapani, la Lega c’è con Bartolo Giglio: 
candidatura da non prendere sotto gamba

Imprenditore agricolo, 52 anni,
storicamente e costantemente
vicino alla politica di destra, Bar-
tolo Giglio è il candidato Sin-
daco della Lega a Trapani.
“Giglio - scrivono nelle nota uffi-
ciale - valorizza questa competi-
zione elettorale con la sua
esperienza che, da sempre, lo
ha visto in prima fila quale indi-
scusso esponente del centro de-
stra trapanese”. 
La sua candidatura segna una
continuità con il percorso av-
viato già alle scorse Politiche
quando fu saldata una alleanza
tra i Sovranisti e la Lega. Alleanza
che negli ultimi mesi si è tramu-
tata in una vera e propria immis-
sione nel partito di Matteo Salvini. 
“E’ una scelta dettata dalla con-
sapevolezza di rappresentare
l’unica vera destra del territorio
trapanese e dare seguito alla vo-
lontà espressa, nelle precedenti

elezioni, dagli elettori”. È così che
il senatore Stefano Candiani,
commissario della Lega in Sicilia,
annuncia il nome del candidato
sindaco di Trapani della Lega, la
presentazione della lista e l’inizio
della partita elettorale che rispet-
terà le regole generali del movi-
mento: nessun assemblaggio di
nomi per fare numeri e apertura
alla collaborazione con chi vuole
contribuire alla creazione di
un’amministrazione capace di ri-
spondere alle esigenze della cit-
tadinanza. Dialoghi aperti su più
fronti, quindi, che vedono i rap-
presentanti del movimento di
Salvini lontani dalle logiche dei si-
stemi di potere ma capaci di
portare avanti capacità di go-
verno e spirito di servizio.
Dalla triade di nomi a disposi-
zione (Maurizio Miceli, Bartolo Gi-
glio e Vito Forbice), quindi, la
scelta finale è ricaduta su Giglio

che, però, ha già dato dimostra-
zione di cosa intende per siner-
gia e apertura politica: la notizia
ufficiale del candidato Sindaco
della Lega si accompagna ad
un altro nome, quello del dottore
Vito Forbice, quale assessore de-
signato della giunta. 
E non solo: ratificate ed accele-
rate anche le dimissioni presen-
tate dal “durato poco”
coordinatore comunale della
Lega, Giorgio Garcia Aiuto, che

aveva smentito la notizia della
scelta di Giglio. Chiarezza dei
ruoli. Lo sottolinea il senatore
Candiani e ribadisce la fiducia
nei confronti del commissario
provinciale della Lega, Vito Ar-
mato (a cui facciamo gli auguri
in quanto neo sposo). Vito Ar-
mato ha preso atto delle deci-
sioni del Dottor Aiuto e dopo
ampio e costruttivo colloquio
con lo stesso ha accettato le di-
missioni e ha provveduto  a no-
minare nuovo commissario
cittadino, il Dott.  Marcello Cam-
pione che, a sua volta, era stato
in pectore per essere il candi-
dato sindaco. Sia Campione
che Giglio rappresentano l’area
Sovranista guidata in provincia
da Livio Marrocco. 
Campione seguirà la costruzione
del percorso della Lega in città a
partire dalle imminenti ammini-
strative.

Per Livio Marrocco, leader dei Sovranisti, un doppio riconoscimento pubblico

L’affetto degli amici di sempre ed anche la pre-
senza convinta di quanti ritengono che Rocco
Greco, dopo i tanti consensi ottenuti l’anno
scorso nella lista del PD alle Amministrative,
debba continuare a voler rappresentare le esi-
genze dei cittadini. Specialmente di quelli che,
dalle periferie e dalle frazioni, lo vedono come
un punto di riferimento.
Sabato pomeriggio, nel comitato elettorale di
Corso Piersanti Mattarella, c’era la folla delle
grandi occasioni. Presente, ovviamente, anche
il candidato sindaco sostenuto da Greco, cioè
Giacomo Tranchida: “Queste presenze mi inor-
gogliscono - ha detto il candidato consigliere
comunale della lista “Trapani con coerenza” - e
mi incutono rispetto per il ruolo a cui verrò chia-
mato qualora dovessi entrare in consiglio comu-
nale dall’11 giugno in poi”.
Elogi ed apprezzamenti gli sono stati tributati
anche da Enzo Abbruscato, leader della lista e
a sua volta candidato al consiglio comunale di
Trapani.

Rocco Greco riparte dalle sue certezze: “La forza
di un gruppo che mi ha chiesto di esserci ancora”

Bartolo Giglio
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Al via due corsi di formazione
sul “Percorso assistenziale per
soggetti con obesità in età evo-
lutiva e diabete mellito” desti-
nati al personale sanitario e agli
insegnati, indetti dall’Azienda
sanitaria provinciale di Trapani.
Il diabete che interessa l’età
evolutiva è, nella quasi totalità
dei casi, di tipo 1 (DM1), carat-
terizzato dalla distruzione, su
base autoimmune, delle  cel-
lule pancreatiche con neces-
sità pertanto, dell’uso di insulina
più volte al dì. Il DM1 è una
delle più frequenti patologie
croniche dell’infanzia, con una
incidenza in aumento e con un
elevato impatto sociale, in
quanto la gestione della pato-
logia,  considerata la giovane
età dei  pazienti, coinvolge tutti
i componenti del nucleo fami-
liare. “L’ASP di Trapani - ha
detto il commissario Giovanni
Bavetta - ha sviluppato in pro-
vincia una apposita rete di as-
sistenza, con l’attivazione di un
Centro satellite e specifici Am-

bulatori di gestione integrata,
che prevede il coinvolgimento
dei Pediatri di libera scelta. Ha
anche previsto un’apposita for-
mazione, rivolta non solo al per-
sonale sanitario, ma anche agli
educatori”. Anche l’obesità in
età evolutiva è un fenomeno
in continua crescita, di difficile
risoluzione. Un preoccupante
dato di fatto è rappresentato
dalla persistenza dell’obesità in-
fantile nell’età adulta, con con-
seguente aumento dei rischi
per la salute. (R.T.)

Il diabete in età evolutiva
Corsi di formazione dell’ASP

#iocisto: il sindacato referente per la città
La CISL si propone come “attore sociale”  

Il segretario Leonardo La Piana: iniziativa che guarda oltre i ruoli tradizionali
Colori, giovani, associazioni di Tra-
pani e spettatori occasionali che
alla vista di tanto entusiasmo con-
diviso hanno scelto di fermarsi in
Piazza Ciaccio Montalto, nel corso
dell’evento di presentazione “#io-
CiSto”, svoltosi sabato mattina. La
Cisl, promotrice dell’evento,
scende in piazza insieme ai gio-
vani, li interpella e gli si rivolge per
creare una vera e propria colla-
borazione nella realizzazione di
progetti promossi dai giovani del
sindacato. Al richiamo della Cisl
hanno risposto il Comune di Tra-
pani e varie associazioni: la
Co.Tu.Le.Vi. (associazione contro
tutte le violenze), la Caritas e gli isti-
tuti Liceo artistico Rosina Salvo,
l’istituto tecnico Giovan Battista
Amico e il Liceo Classico- Scienti-
fico Fardella. A scandire le fasi di
questo incontro Angela Di Marzo
«Un’iniziativa per rendere un
nuovo volto alla città, partendo
dalla progettazione e prose-
guendo con operazioni concrete
come la sistemazione della “no-
stra” fontana adiacente alla
Piazza». Rita Scaringi, capo di ga-
binetto del Comune di Trapani, ha
affermato: «Quando la città è
viva, si muove ed  è in marcia si as-
siste ad uno spettacolo bellissimo»
nel corso dell’intervento, Scaringi,
ha rimarcato l’impegno del com-
missario straordinario Messineo
che «ha chiesto agli uffici di colla-
borare per il ripristino delle fontane
delle città». Leonardo La Piana,
segretario della Cisl afferma: «La
manifestazione si rivolge ai giovani
e vuole guardare al volto giovane

della città, tante persone oggi
s’impegneranno al di fuori del loro
ambito di studi realizzando filmati,
videoclip illustrativi del percorso di
cambiamento subito da certe
aree di Trapani come  Piazza
Montalto». ☺«Abbiamo voluto far
conoscere l’evento anche a li-
vello nazionale - continua La
Piana - twittando con lo smar-
tphone contenuti di vario genere
con  lo slogan #ioCiSto». Nel corso
della manifestazione gli studenti
hanno realizzato pubblicamente i
loro “lavori artistici” tra i quali: un
coccodrillo realizzato con bottiglie
di plastica, raffigurazioni su casso-
netti in degrado, pittura su tela. A
disposizione dei tanti giovani, dei
questionari in cui sono state poste
delle domande per comprendere
il loro punto di vista (Il sindacato è
utile ai cittadini? Il sindacato serve

solo per indire scioperi? Qual è l’in-
formazione che vorresti da un sin-
dacato? Che assistenza vorresti?).
Il sindacato si presenta alla società
e consolida un rapporto vivo con
i cittadini, come segnale tangibile
che i servizi proposti sono a dispo-

sizione di tutti e dei giovani in par-
ticolare, che come ha affermato
Girolamo Marcantonio, direttore
della Caritas «sono la speranza del
presente oltre che quella del fu-
turo» . 

Martina Palermo

La squadra dei san Giuliano’s Boys formata da
detenuti italiani e stranieri e risultata vincitrice
del Campionato OPEN del CSI nonché della
speciale classifica “disciplina” ha disputato, gra-
zie ad un permesso speciale concesso dal Ma-
gistrato di Sorveglianza, la fase interprovinciale
che si è tenuta presso i campetti “Forese” do-
menica mattina. Non tutti i componenti della
squadra hanno potuto usufruire del permesso
per problemi giuridici, ma si tratta comunque di
un evento che riveste carattere di straordinaria
importanza stante la valenza educativa dello sport come momento di confronto, di rispetto
delle regole, di dialogo nonché come mezzo di crescita ed integrazione, soprattutto per chi,
come i detenuti, si trova in una posizione svantaggiata. Più delle nostre parole vale la forza evo-
cativa delle immagini. La foto che correda questo articolo è stata scattata dalla collega gior-
nalista Ornella Fulco. Alcuni ragazzi della squadra dei San Giuliano’s Boys di fronte all’orizzonte:
“uomini fuori”. Uomini che respirano la libertà del mare, anche se per poche ore. (R.T.)

Uomini fuori: i San Giuliano’s Boys in una foto

Uomini fuori, foto di Ornella Fulco
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Commissionato dallo stesso candidato
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Diffida per i rifiuti abbandonati a Trapani 
Interviene Rizzi per la salute dei cittadini 

“Munnizza” ovunque. Una si-
tuazione sgradevole e imbaraz-
zante quella che sta vivendo la
citta di Trapani. Sta diventando
una vera e propria “discarica”
a causa del costante abban-
dono di rifiuti indifferenziati per
le strade. 
Enrico Rizzi, presidente del Nu-
cleo operativo per la tutela
degli animali, è intervenuto
sull’argomento, inoltrando una
lettera di diffida al Commissario
Straordinario di Trapani, France-
sco Messineo, alla dirigente del
VII° settore, Rosalia Quatrosi e ai
responsabili dell'ufficio Servizi
per l'Ambiente del Comune di
Trapani, per trovare delle solu-
zioni e delle procedure in
grado di gestire la raccolta dif-
ferenziata in città ed evitare di
arrecare danni alla salute pub-

blica. Rizzi intima i responsabili
della salute pubblica di attivarsi
nel più breve tempo possibile
affinché Trapani fuoriesca
dall’emergenza igienico sanita-
ria e dal rischio in cui è irrespon-
sabilmente precipitata. Per
legge, «L'abbandono e il depo-

sito incontrollati di rifiuti sul suolo
e nel suolo sono vietati (...).
Chiunque viola tali divieti è te-
nuto a procedere alla rimo-
zione, all'avvio a recupero o
allo smaltimento dei rifiuti e al ri-
pristino dello stato dei luoghi in
solido con il proprietario e con i

titolari di diritti reali o personali
di godimento sull'area». 
Secondo il regolamento comu-
nale «E’ vietato abbandonare
e depositare rifiuti di qualsiasi
genere, anche se racchiusi in
sacchetti o contenuti in reci-
pienti, sul suolo e nel suolo, sulle
strade, nelle rogge e nei fossati,
nelle acque superficiali e sot-
terranee. I rifiuti posti al di fuori
degli appositi cassonetti, con-
tenitori, campane sono consi-
derati abbandonati». 
Rizzi denunciando il disagio, in-
vita il Commissario ad emanare
un’ulteriore ordinanza di rego-
lamento per venire a capo ad
un caos ambientale che non si
era mai registrato in città. I cit-
tadini lamentano lo stato di ab-
bandono e confusione in
materia di raccolta rifiuti. 

Sta diventando pericoloso
anche il proliferare di animali
attratti dai cumuli abbandonati
in strada e l’aumento dei con-
tinui avvistamenti di blatte e
ratti. Inoltre, quella attuale, non
è una “bella vista” con l'avvici-
narsi dell’estate, stagione turi-
stica che, nonostante messa in
pericolo dalla chiusura dell'ae-
roporto, riceverebbe un ulte-
riore danno di immagine nel
caso in cui le foto dei cumuli
abbandonati dovessero venire
immortalati dai turisti espo-
nendo Trapani alla pubblica
derisione nazionale e interna-
zionale.
A rischio anche la salute degli
operatori della Trapani Servizi
che si trovano a dover racco-
gliere i rifiuti con le sole mani. 

Giusy Lombardo 

«Invito il Comune a trovare delle soluzioni. La città è in un serio stato di disagio»

Molti non lo percepiscono
neppure come un reato, ma
rubare un segnale televisivo
codificato e criptato è qual-
cosa che va ben oltre la vio-
lazione di un contratto: è
truffa. Diciotto persone sono
state denunciate per truffa
dai Carabinieri di Mazara
durante una serie di controlli
mirati presso locali pubblici
dove venivano trasmesse le
partite della serie A. In taluni
casi il contratto in essere era
riservato a utenze private e
famiglie, anzichè a locali
pubblici (che hanno tariffe
ben superiori); in altri casi i ti-
tolari dieri locali non erano
neppure abbonati ma sfrutta-
vano il card-sharing, cioè la ri-

cezione fraudolenta  tramite
decoder non autorizzati che
ricevono a loro volta il se-
gnale da rete pirata e da un
indirizzo IP non registrato dalle
pay tv in genere. La denun-
cia per truffa è scattata per
violazione delle norme sui di-
ritti d’autore. (R.T.)

Rubare le “partite” è reato
Denunciati in 18 a Mazara

“Trapani Welcome Card”, alla decima sta-
gione, è una iniziativa di marketing territoriale,
promossa dall’associazione culturale Trapani
Welcome per mettere in rete le diverse risorse
turistiche del territorio, fornendo uno strumento
utile a turisti e visitatori, in linea con le principali
località europee. Un servizio efficace, punto di
riferimento anche per gli operatori del settore,
da Trapani a Marsala, alle Isole Egadi. Con la
card si confermano tante collaborazioni con
aziende del territorio, quali: Atm SpA Trapani,
Funierice, Liberty Lines, Comune di Erice con il
Castello di Venere e il Museo Cordici, il circuito
Erice Pass, il Museo del Sale a Nubia, le Saline
Ettore e Infersa, Torre di Ligny, Levanzo con la
grotta del Genovese, l'Ente Luglio Musicale tra-
panese, le cantine Florio, il Centro di Cultura
Gastronomica “Nuara” con le sue cooking
class, lo Stabilimento Florio di Favignana, gal-
leria d’arte moderna “la Salerniana” di Trapani,
a cui quest’anno si aggiungono il Museo delle

Illusioni di Trapani, il Trenino delle Saline, il Parco
Avventura Erice e il Trenino Duepuntozero –
Marsala. Chi acquista la card avrà il servizio
gratuito della guida “Trapani Pocket”, una
“mappa intelligente” in versione bilingue per
scoprire i territori di Trapani ed Erice. Trapani
Welcome Card si trova negli info point turistici
della città, all’aeroporto di Trapani Birgi, in al-
cuni alberghi convenzionati e on-line. (G.L.)

Decima stagione di «Trapani Welcome Card»
Messe in rete le risorse turistiche territoriali  

Strade trapanesi colme di rifiuti. Foto dell’animalista Rizzi
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Un Trapani inguardabile
contro il Cosenza, che si
conferma bestia nera gra-
nata, perde seccamente e
malamente l’incontro e la
seconda posizione in gra-
duatoria. Una squadra che
non c’è mai stata (forse un
po’ nella ripresa), senza
anima e senza gioco, ha di-
sputato una delle peggiori
partite del campionato
nell’ultimo turno della regu-
lar season. Un insuccesso
che fa riflettere e discutere
su un percorso costellato da
alti e bassi, a volte oltre-
modo criticabili per una
compagine con l’obiettivo
iniziale della vittoria del tor-
neo.  Il Cosenza non vin-
ceva in casa dal lontano 21
gennaio. Ci è voluta la di-
fesa ballerina dei primi 45
minuti a far svegliare un at-
tacco che tra le mura ami-
che aveva le polveri
bagnate. Dopo un avvio in
sordina, il Cosenza passa
inaspettatamente al 17’
con Tutino che s’invola in
un’area granata, abba-
stanza sguarnita, e batte
Furlan. Dove erano i difen-
sori granata ? Con tutto il ri-
spetto per Tutino, chiunque
avrebbe fatto breccia in
una retroguardia così balle-
rina. Al 27’ il raddoppio alla
stesso maniera e sempre
con Tutino. Il Cosenza conti-
nua ad imperversare. Il Tra-
pani non c’è. Calori cambia
Silvestri (cosa gli è venuto a
questo giocatore?) con

Fazio e Scarsella (altro ele-
mento che arrivato a Tra-
pani aveva fatto vedere
ottime cose) con Steffè. È
solo il Cosenza a giocare
che triplica al 37’ grazie ad
un autogol di Fazio su pal-
lone proveniente dalla de-
stra. Come fa un difensore
della sua esperienza, anche
se dai piedi poco buoni, a
mettere dentro quel pal-
lone? Forse è entrato troppo
a freddo ma in ogni caso è
una autorete da princi-
piante. Si conclude, così, un
primo tempo scandaloso,
disputato da un Trapani
senza capo né coda. Tutti
volevano vedere i leoni di
Catania e invece ha gio-
cato un branco di pecorelle
senza grinta e determina-
zione, pur sapendo che solo
la vittoria concedeva la ma-

tematica certezza del se-
condo posto. A inizio ripresa
Calori ha operato una sosti-
tuzione che ha tutto
l’aspetto di un suicidio. Ha
cambiato, infatti, Marras
con Dambros. A meno che
non ci siano stati problemi fi-
sici, l’allenatore granata ha
tolto dal campo l’unico ele-
mento che poteva insidiare
concretamente la retro-
guardia cosentina, anche
se aveva deluso pure lui.

Decisioni discutibili e depri-
menti per la tifoseria trapa-
nese. Poveri i quindici tifosi
granata presenti al Marulla:
un’offesa per la loro pas-
sione. Nella ripresa è cam-
biato un po’ il vento ma
questo non è il Trapani che
abbiamo visto in altre occa-
sioni. Qui ci vuole qualcuno
che batta i pugni sul tavolo.
Contrariamente non si và
da nessuna parte.

Antonio Ingrassia

Trapani in campo senza corpo e anima
Meritata la scoppola presa a Cosenza

Terzo posto per i granata di mister Calori e vita complicata per i playoff

Addio alla D
retrocede
il Paceco

Dopo la prima storica pro-
mozione in serie D arriva
per il Paceco la cocente
delusione della retroces-
sione. La sconfitta per 1-2
contro il Roccella chiude
una stagione nella quale il
sodalizio aveva riposto fidu-
cia e la convinzione di
poter mantenere la cate-
goria. Non si può dire che il
Paceco non ci abbia pro-
vato ma l’inizio del cam-
pionato, tutto in salita, e
con una serie di sconfitte
ha compromesso ogni pos-
sibilità di recupero. Troppo
inesperti e giovani i gioca-
tori del Paceco per recu-
perare, deludenti i pochi
innesti di anziani ed esperti
per dare la spinta necessa-
ria. La squadra chiude con
una sconfitta, come aveva
iniziato la serie D, ma biso-
gna ammettere che gioco
e maturità sono cresciuti e
che fanno sperare nel fu-
turo. (R.T.) 

Dopo aver vinto il titolo re-
gionale e gli spareggi con
Catanzaro e Salerno, gli
Under 16 della Conad Tra-
pani si sono qualificati al
concentramento interre-
gionale del campionato
Under 16 Eccellenza. 
Sabato pomeriggio, in-
fatti, i granata guidati da
coach Giuseppe Siclari
hanno vinto nel campo
neutro di Reggio Calabria lo scontro diretto
con Salerno per 68 a 67, al termine di un
match avvincente. 
Una gara in salita per i giovani atleti trapanesi,
che hanno trovato il primo vantaggio sola-

mente ad un minuto al
termine del match, vin-
cendo però la partita. 
Tra i singoli spiccano i 30
punti realizzati da Rug-
gero Elia. Adesso gli Under
16 della Conad Trapani
prederanno parte all’in-
terzona che si terrà il 24,
25 e 26 maggio, con sede
ancora da definire. 
La Conad Trapani verrà

inserita in un girone formato da quattro forma-
zioni e le prime due si qualificheranno alla Fase
Nazionale di Bassano del Grappa (18-24 giu-
gno). 

Federico Tarantino

U16 della Conad Trapani accedono all’interzona

Time out per i ragazzi di Siclari

L’esultanza di Tutino che ha affossato il Trapani




