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L’EDITORIALE
di Alberto Costantino
Giochi fatti per i candidati
alla Regione Sicilia. Tutte
le liste ormai sono ufficiali
e non mancano le sorprese. Compare, infatti, per
la prima volta in Sicilia,
Casapuond, che candida a
governatore Pierluigi Reale. Una mossa che porta a
otto i pretendenti alla poltrona di governatore.
Gli altri sono: Giancarlo Cancelleri (M5S), Roberto La Rosa (Siciliani Liberi), Claudio Fava
(Cento Passi per la Sicilia), Nello Musumeci
(Lista Musumeci), Fabrizio Micari (Micari
Presidente), Piera Maria Loiacono (Lista civica per il lavoro) e Francesco Paolo Busalacchi
(Noi siciliani con Busalacchi). Come si vede
tutti hanno evitato le sigle ufficiali di partito
tranne i Cinque Stelle. Non compaiono quindi i nomi come quelli di Forza Italia e Sinistra
Democratica nascosti tra le sigle regionali di
Musumeci e Micari. Intanto il governatore
uscente, Rosario Crocetta, dopo un accordo
con il segretario del PD, Renzi, ha ritirato la
sua sigla Il Megafono, per travasare i suoi voti
verso il candidato Micari. C’è da dire anche che
900 candidati per 70 seggi di consiglieri regionali sembrano troppi.
Tra i trapanesi scompare la candidatura di Giuseppe Guaiana a cui è stato promesso il ruolo
di assessore se Nello Musumeci riuscirà a insidiarsi come Governatore a Palazzo D’Ercole.
Da ricordare che la lista Fava presenta anche
dei candidati trapanesi tra cui Giovanna Asaro,
Eugenia Belluardo, Nicolò Clemenza, Massimo
Fundarò e Lucia Titone. Sempre per Trapani
notiamo la presenza di Domenico Messina con
Siciliani Liberi, mentre come detto, non fa parte della lista Musumeci (FI) Guaiana, ma sono
presenti Stefano Pellegrino, Silvia Calvanico,
Maria Grimaudo, Giovanni Lo Sciuto e Antonino Scilla. Nell’altra lista Musumeci vi è Giuseppe D’Aguanno. Nell’Unione di Centro, altra
lista Musumeci vi sono altri volti noti trapanesi
tra cui Ivana Inferrera e Mimmo Turano. Altra
lista che supporta Musumeci, Diventerà Bellissima, presenta Vincenzo Abate e Paolo Ruggeri. Francesco Salone infine è riuscito a trovare
casa con i Popolari e Autonomisti (Musumeci
presidente).
Ed eccoci al PD con i candidati Baldo Gucciardi, assessore alla Sanità uscente, e Paolo Ruggirello. L’ex sindaco di Erice Giacomo Tranchida,
Antonella Spanò e Angelo Saladino, Andrea
D’Antone invece compaiono nella lista Micari
Presidente. E ancora Per Sicilia Futura (Micari
Presidente) Giovanni La via e Lucia Mazzonello. La lista Loiacono presidente a Trapani
presenta Girolamo Vassallo, mentre la lista
Noi Siciliani con Busalacchi e Casapound nella
provincia di Trapani non presentano nessuno.
Come visto non vi sono grandi novità (la lista
completa la trovate all’interno del giornale),
Trapani ha messo in campo i soliti volti noti e
così la politica regionale non cambierà granché
anche se non sarà molto difficile fare meglio di
Crocetta. Soprattutto bisognerà eliminare la
confusione totale amministrativa dell’ultima
Giunta e del Presidente.

CHE ARIA TIRA…

In gita per rilassarmi con la famiglia, affronto un’ora di pullman
per gli spostamenti, e un manifesto di Giacomo Tranchida affisso a Petrosino è la causa di una
lunga discussione sulle elezioni
regionali. “È uno tosto lui, non
perde mai una elezione, anche
se la corsa non sarà facile, con
Gucciardi che ha fatto l’assessore
alla Sanità per tanto tempo e si
sa che da quelle parti girano un
sacco di voti. E poi c’è Ruggirello,
uno che sa sempre lottare”, dice
una signora, impiegata. “È ora di
cambiare”, dice un imprenditore,
“se vogliamo migliorare, dobbiamo eleggere gente nuova, non
sempre la solita gente”. L’impiegata ribatte: ”Gente nuova, vuol
dire Cinque Stelle? Non ne sono
più sicura! Io cinque anni fa ho
votato per il partito di Grillo e
quasi subito me ne sono pentita,
non hanno concluso nulla, sono
un movimento chiuso, con un
unico padrone, Grillo, e tutti gli
altri debbono fare quello che dice
lui, nessuna democrazia, nessun
tentativo di realizzare qualcosa
con gli altri partiti, da soli non si
va da nessuna parte”. “Ci dimentichiamo che sono stati gli unici
deputati a dimezzarsi lo stipendio e donare le somme ai piccoli
imprenditori o dimentichiamo
che in poche settimane e con i
loro soldi sono riusciti a ricollegare l’autostrada Palermo-Catania, interrotta a causa del crollo
di un ponte… Le cose buone le
dimentichiamo facilmente”, sbotta un altro passeggero, seduto
davanti a me. “Quello dei Cinque
stelle è un partito dittatoriale –
torna l’impiegata –, non potrà
mai succedere, in Sicilia, che un
partito da solo vinca le elezioni,
è impossibile, nemmeno ai tempi
della DC, che dominava su tutta
l’Italia e la Sicilia in particolare”.
Dopo una breve pausa, silenzio
assordante. All’improvviso un
altro passeggero abbozza un’altra
storia: “Se parliamo e non facciamo nulla, nulla cambia, diamogli
fiducia a questi nuovi, tutti però,
tutti se votiamo per i Cinque
Stelle allora faremo un cambiamento, io non vado a votare da
molto tempo ma se ci vado, voterò per i Cinque Stelle”. “Non
vedo nessun cambiamento, loro
già comandano in posti importanti, come a Roma, la capitale
d’Italia, ma non c’è stata nessuna svolta, niente di nuovo, io li
ho votati ma non li voterò più”,
conferma la signora impiegata.
“E allora torneranno gli stessi a
governare – interviene un’altra
signora, seduta così indietro che
per farsi sentire è costretta quasi
a gridare –, magari si cambiano i
posti ma saranno sempre gli stes-

“VALORE A RICCHEZZE
E ALLA CLASSE MEDIA”
Nicola Clemenza, 57 anni, di Partanna, con
alle spalle una lunga storia di impegno politico iniziata da giovane nelle ﬁla del Partito
Comunista Italiano, è il candidato che il
circolo di Articolo 1 Mdp di Mazara del Vallo
sosterrà alle elezioni siciliane con la lista
Cento Passi per la Sicilia con a capo Claudio
Fava. Un circolo, quello di cui fa parte, che ha
l’obiettivo di seguire la linea tracciata a livello
nazionale in campo progressista da Giuliano
Pisapia, ex sindaco di Milano. Clemenza ci ha
rilasciato un’intervista, dove indica il percorso
da seguire per far crescere la Sicilia sotto tutti
i punti di vista, bypassando quella politica del
malaffare che ha tristemente caratterizzato la
storia della regione.
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si, quelli che ci hanno portato al
disastro con Crocetta e con quelli prima, io non andrò a votare,
non c’è nessuno che gode della
mia stima”.
“Se non vai a votare è un conto
ma se ci vai e non voti, fai un
favore a chi vince, così dopo si
spartiscono anche i tuoi 5 euro”,
esordisce un altro, il quale che
si espone per la prima volta. Io
resto stupefatto, cosa avrà voluto dire con quest’ultima frase?
Chissà, intanto incalza: “Se vuoi
veramente annullare il tuo voto,
quando vai al seggio ti rivolgi
al presidente e dichiari di non
votare per nessuno dei candidati e lo fai annotare nel registro
di fianco al tuo nominativo”.
Ho cercato dei riferimenti a
questa affermazione e ho trovato (indirizzo: http://www.
movimento5stelle.it/listeciviche/forum/2014/02/non-voto-se-non-sono-rappresentato.
html) che rappresenta una posizione del Movimento Cinque
Stelle della Sardegna. Qui un
estratto: “Non votare! Non ti dico
di non andare ma di esercitare il
tuo diritto di andare al seggio e
dichiarare: Non ti senti rappresentato!, ricorda dai la tessera e
il documento ma non toccare la
scheda! la tua azione non darà
il tuo voto a nessuno, e sarà un
segno di cambiamento dal basso,
quello che il Movimento 5 Stelle
chiede la tua partecipazione alle
azioni civiche che partono dai
cittadini contro il sistema marcio. Ciao e buon Non voto! C’è
un modo legale per non fare protestare ed ottenere un risultato
ottimo.. Con la legge elettorale
in vigore, non andando a votare
facciamo il loro gioco.. invece
un’articolo della legge elettorale
esattamente ..Art. 104 comma
5...noi possiamo presentarci al

nostro seggio elettorale, con la
scheda e il documento, ...ci facciamo registrare e solo allora
quando ci stanno dando le schede da votare ...noi chiediamo al
presidente di seggio di mettere a
verbale una nostra dichiarazione
dove ci sarà scritto ...Non voto
perché non mi sento rappresentato da nessuno... Il presidente
non può rifiutarsi perché passibile di multa da 4.000 euro ..o
reclusione fino a tre mesi... cosi
facendo noi risultiamo di aver
votato ma il nostro voto non va
a nessuno..ma fa cumulo di presenze... Istruzioni per l’elettore: 1)
Andare a votare, presentarsi con i
documenti + tessera elettorale e
farsi vidimare la scheda 2) Non
toccare la scheda (se si tocca la
scheda viene contata come nulla
e quindi rientra nel meccanismo
del premio di maggioranza) 3 )
Esercitare il diritto di rifiutare la
scheda (dopo vidimata), dicendo: ‘rifiuto la scheda per protesta,
e chiedo che sia verbalizzato!’
4) pretendere che venga verbalizzato il rifiuto della scheda 5)
esercitare, se si vuole, il proprio
diritto di aggiungere, in calce al
verbale, un commento che giustifichi il rifiuto. (d.p.r. 30 marzo
1957, n. 361 - art. 104, già citato)
così facendo non voterete, ed eviterete che il voto, nullo o bianco,
sia conteggiato come quota premio per il partito con più voti”.
Così, tornato a casa, sono andato a leggere quanto riportato nel
Testo Unico delle Leggi Elettorali, che effettivamente dice che
il segretario dell’Ufficio elettorale non può rifiutare di inserire
a verbale note di elettori che ne
fanno richiesta, pena un’ammenda salata e la possibile reclusione.
Nessun riferimento, però, al “non
voto” e a qualsiasi altra cosa.
M. G.

“SENZA PADRONI
NÉ PADRINI”
Ha soli 27 anni ma vanta già un bagaglio d’esperienza non indifferente per il lavoro svolto
all’interno dell’amministrazione comunale di
Mazara del Vallo. Giovane e capace, quindi,
ma anche ambizioso. Parliamo di Giorgio
Randazzo, già consigliere comunale mazarese, conosciuto anche per aver fatto in passato
anche l’arbitro di calcio, il quale si candida
a deputato regionale con la lista Diventerà
bellissima di Nello Musumeci.
Lo abbiamo intervistato e nel corso della
chiacchierata ci illustra la sua idea politica.
L’idea di Sicilia libera da assoggettamenti.
Senza padroni né padrini.
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RICERCA SCIENTIFICA
FA LUCE SULLA DRPLA
Giovedì 26 ottobre, nella Sala riunioni del
CSR-AIAS di Marsala, si terrà il convegno
scientiﬁco “Malattie neurodegenerative familiari. Cause, clinica ed ambiente”, nel corso
del quale saranno presentati i risultati di un
importante studio scientiﬁco sulla DRPLA,
malattia genetica che ha un’incidenza particolarmente elevata nella provincia di Trapani.
La totalità delle famiglie italiane note colpite
da questa malattia, infatti, è originaria del
Trapanese. Grazie a questa ricerca scientiﬁca
è stato ricostruito l’albero genealogico delle
famiglie con DRPLA e, andando a ritroso di
diversi secoli, è stata identiﬁcata un’unica
famiglia progenitrice, che – si è scoperto – ha
vissuto tra la ﬁne del 1500 e i primi del 1600
in provincia di Trapani.
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L’ULTIMO

OMINO
Con la chiusura della presentazione delle liste,
iniziano le prime convention dei candidati onorevoli. Alla Baia dei mulini a Trapani c’è stata
quella dell’onorevole Nino Oddo. Sala pienissima
e le immancabili foto di rito dell’onorevole molto
social ne erano la testimonianza!
C’era Nencini, il leader nazionale del Partito Socialista Italiano, c’erano le donne socialiste, c’erano le facce di chi in questi anni ha fatto parte
del percorso politico di Nino Oddo, e chi a vario
titolo ha qualcosa da ricambiare per i “favori” ricevuti. Mancavano gli alleati delle ultime Amministrative, il senatore D’Alì, Marrocco e company,
ma si sa, nel giro di pochi mesi le cose cambiano
e ognuno è tornato nei suoi lidi. Tonino D’Alì con
Musumeci, Nino Oddo con Micari.
Però c’era un compagno delle ultime Amministrative in platea, uno che è stato applaudito e
invitato a prendere la tessera del PSI – non si capisce in base a quale successo visti i risultati delle
ultime amministrative (un centinaio di voti) –, si
tratta dell’ex sindaco di Trapani Mario Buscaino!
Comunque, io che mi limito ad osservare i fatti
non vorrei scoraggiare i fans di Oddo, ma ricordo la stessa sala stracolma per Nacci alle scorse
amministrative, e i risultati finali sono noti a tutti! E stavolta, tra l’altro, non c’è neanche il listino
a fare da àncora per il nostro onorevole, quindi
dovrà essere lui a battere sul campo l’alcamese
Giacomo Scala (che ha come big sponsor l’inquisito Nino Papania), e poi sperare in un buon
successo di lista e del candidato presidente Micari, insomma una combinazione di eventi che,
secondo me, difficilmente potranno avverarsi.
Poi c’è una sfida nella sfida, quella con il suo
acerrimo nemico Giacomo Tranchida, un voto
in più dell’uno sull’altro potrebbe servire come
consolazione ad entrambi, magari alternata dalla
delusione che in caso di sconfitta elettorale entrambi potrebbero tornare a fare qualcosa che da
qualche tempo sconoscono...LAVORARE!
Alla prossima.

MAZARA DEL VALLO, MASSIMO FUNDARÒ
SOSTENUTO DA CIRCOLO SI “PIO LA TORRE”
Sarà Massimo Fundarò il candidato
che il circolo di Sinistra Italiana “Pio
La Torre” di Mazara del Vallo ha deciso di sostenere. L’annuncio è arrivato
in seguito alla riunione che si è svolta
venerdì scorso a Mazara del Vallo alla
presenza del coordinatore mazarese di
SI Alessandro Evola e gli altri aderenti
al circolo. Fundarò andrà a far parte
della lista Cento Passi per la Sicilia, cui
fa capo Claudio Fava, candidato a presidente della Regione.
Parlamentare dei Verdi dal 2006 al
2008, Fundarò è stato anche presidente della Commissione Bicamerale di
Controllo sulla Cassa Depositi e Prestiti. Più volte nella Giunta comunale
della sua città di Alcamo, è anche un
noto ecologista e imprenditore agricolo che negli ultimi mesi si speso a favore degli agricoltori del trapanese, contribuendo a trovare la soluzione della

Messaggio Elettorale

NICOLA CLEMENZA E CENTO PASSI PER LA SICILIA INSIEME
“DARE VALORE ALLE RICCHEZZE E ALLA CLASSE MEDIA DEL TERRITORIO”
Verso le regionali puntando a far
emergere i tratti reali dell’ideolgia
di sinistra. Sarà Nicola Clemenza il
candidato che il circolo di Articolo 1
Mdp di Mazara del Vallo sosterrà in
vista delle elezioni siciliane con la lista Cento Passi per la Sicilia con a
capo Claudio Fava. Un circolo, quello
mazarese, che, stando a quanto annunciato attraverso un proprio comunicato stampa, ha deciso di non darsi
una struttura organizzativa complessa
ma di definire solamente i ruoli che
sono necessariamente previsti dagli
atti depositati relativamente al percorso organizzativo nazionale, ovvero
quello di Coordinatore, affidato alla
freschezza ed alla determinazione di
Leandro Bianco; e quello di Tesoriere, nelle mani del trapanese Antonio
Gandolfo. Il tutto con l’obiettivo di rimanere quanto più in linea con quanto
tracciato a livello nazionale in campo
progressista da Giuliano Pisapia formando un soggetto politico unitario.
Nicola Clemenza, 57 anni, di Partanna, è un un affermato professionista
con alle spalle una lunga storia di impegno politico iniziata da giovane nelle fila del Partito Comunista Italiano e
che lo ha visto ricoprire nella sua città
anche importanti ruoli istituzionali,
quali quello di consigliere ed assessore
comunale. È proprio lui a tracciare in
questa intervista un percorso da seguire per far crescere la Sicilia sotto tutti
i punti di vista, bypassando quella politica del malaffare che ha tristemente
caratterizzato la storia della regione.
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questione del biologico per far conferire ai lavoratori agricoli della provincia
quanto gli spetta, ovvero il premio in
fondi europei che si aggira intorno agli
80 milioni di euro, per aver coltivato
biologicamente i propri terreni. Pratica
tutt’ora in corso e sbloccata in seguito ad un confronto con il presidente
Rosario Crocetta mesi fa, raggiunto
in collaborazione col vice presidente
dell’Unione Allevatori Carmelo Galati.
Inoltre, Fundarò è stato anche promotore della marcia dei 3000 allo Zingaro
contro gli incendi promossa dal coordinamento “Salviamo i boschi”, e che
recentemente hanno proposto al prefetto di Trapani una serie di azioni per
evitare di ripetersi degli incendi e una
riforma complessiva del settore della
forestazione che punti ad eliminare il
precariato.
Tommaso Ardagna

Nicola Clemenza, cosa significa essere di sinistra oggi?
«Essere di sinistra è un sentimento che fa parte della vita dell’uomo e
chi si ferma a pensare all’ideologia di
sinistra come a qualcosa di marginale, vuol dire che non ha saputo leggere
nell’essere umano. La sinistra significa
solidarietà, tutela delle pari opportunità, saper mettere tutti nelle condizioni di concorrere a raggiungere
alti traguardi. È di sinistra chi si prefigge lo scopo e la funzione di emancipare dal bisogno chi è più debole e
indifeso e portarlo a far parte della
classe media difendendolo. Purtroppo però, negli ultimi anni la sinistra
non ha saputo difendere questi diritti
e di conseguenza ha fatto indebolire
la classe media mettendo in difficoltà
molte persone e quando questo accade, di riflesso, è facile far scivolare i cittadini di una nazione nel populismo».
Cento passi…e oltre per dare alla Sicilia il lustro che merita; quali sono le
tappe del percorso che vi apprestate
ad affrontare in vista delle regionali?
«Nel nostro territorio abbiamo le risorse sufficienti per guardare al futuro con fiducia. Dobbiamo solo saper
mettere al primo posto la questione
lavoro e guardare ai nostri giovani
e al loro avvenire, dando loro certezze nelle aspettative di vita, perché una generazione che non ha
certezze non ha futuro e non è nelle
condizioni di pensare a se stessa e ai
possibili traguardi da raggiungere.

Il nostro è un territorio ricchissimo, occorre saperlo valorizzare e
sfruttare nella giusta misura con gli
strumenti necessari a cominciare dai
trasporti, che consentono di poter
conoscere il territorio e promozionarlo insieme ad un’adeguata rete comunicativa all’interno di questa provincia e una giusta valorizzazione delle
nostre risorse ricchezze paesaggistiche, per far si che lo sviluppo venga da
sé, attraverso investimenti, tutela dl
paesaggio e del territorio e valorizzazione di ciò che produciamo, dal pescato all’agricoltura, al turismo. Già,
il turismo, un elemento da cui la provincia di Trapani non può prescin-

dere, poiché possiede un patrimonio
paesaggistico invidiabile e penso che
lo scopo e la funzione della politica seria debba essere quello di fare sistema,
allargando i propri orizzonti pensando più in grande ed evitare di celarsi
dietro a favori e cortesie».
Cosa ha rappresentato fin dall’inizio
per Lei la figura di Claudio Fava?
«Claudio Fava è un uomo che si sta
spendendo per il destino di questo
territorio. Lo considero un ragazzo coraggioso che è stato chiamato
a fare suo dovere e non si è affatto tirato indietro».
Tommaso Ardagna

GIORGIO RANDAZZO, “CON DIVENTERÀ BELLISSIMA
UN’IDEA DI SOCIETÀ CIVILE SENZA NÉ PADRONI NÉ PADRINI”
A soli 27 anni porta con sé un bagaglio d’esperienza non indifferente per
il lavoro svolto all’interno dell’Amministrazione Comunale di Mazara
del Vallo, con tanto di indipendenza
dal gruppo di maggioranza. Giorgio
Randazzo, già consigliere comunale
mazarese e con alle spalle anche un
passato da arbitro di calcio, si candida
a deputato regionale con la lista Diventerà bellissima di Nello Musumeci
e illustra un’idea di Sicilia libera da assoggettamenti.

vocato Vincenzo Abate di Alcamo,
da un esponente del mondo cattolico
e dell’associazionismo quale Marilena
Ciotta, dall’esponente della società civile su Castelvetrano come Giuseppina Corso e da me, delegato per Mazara
e che di Diventerà Bellissima sono tra
i fondatori».

Cosa serve per far acquisire alla città
di Mazara del Vallo voce in capitolo a
livello regionale dopo le difficoltà di
approccio di questi anni?
«Mazara, sia per cultura, sia per queGiorgio Randazzo, cosa proponete stioni congiunturali, da anni non gode
con Diventerà bellissima per far ar- di una degna rappresentanza a livello
rivare la Sicilia al cambiamento?
regionale. Nessuno nell’ultimo ven«Con Diventerà bellissima propo- tennio ha sbattuto i pugni sui tavoli
niamo uno schieramento alternativo
ai disastri del governo Crocetta, che
ha in Nello Musumeci un esponente
che in questi anni ha dimostrato di
essere l’unico vero oppositore di una
maggioranza che ha bloccato la burocrazia siciliana attraverso una cultura
dell’antimafia dei professionisti che
di fatto ha ingessato lo sviluppo economico del paese. Ci candidiamo per
portare avanti il messaggio che si può
fare politica attraverso degli strumenti
tradizionali con autonomia, trasparenza e coerenza; un modo nuovo di
cui Musumeci in campagna elettorale
ne ha fatto il suo cavallo di battaglia e
che ha osservato una formazione delle
liste di tipo consequenziale. Diventerà
bellissima è un movimento politico
trasversale creato nel 2015 che si apre
alla società civile e che ha portato a un
creazione delle liste con il rispetto dei
canoni dettati dal codice antimafia da
lui ideato in Commissione e composto
da giovani, da esponenti della società
civile e da persone autonome. Tutto
questo è stato brillantemente esportato in provincia di Trapani con una
lista di personalità dignitosissime fatta
dall’avvocato Paolo Ruggeri, dall’av-

che contano per risolvere le annose
questioni del nostro territorio, facendo registrare un assenza totale di una
nostra rappresentanza nonostante il
riferimento pentastellato Sergio Tancredi. Io mi candido non per rappresentare una parte politica e nemmeno
alcune frazioni che si sono andate a
delineare negli ultimi anni interne
al consiglio, ma in qualità di uomo
pensante per rappresentare la società
civile. Non bisogna fare politica per
coalizzarsi con partiti, movimenti e
coalizioni varie, ma per rappresentare
il popolo. Una rappresentanza autonoma e indipendente che faccia della trasparenza e della legalità i propri punti
di forza. Io mi candido per rappresen-

tare il mio territorio in provincia di
Trapani e per tutte quelle occorrenze
fra cui il dragaggio del porto canale,
le quote tonno, la questione Snam, il
canone idrico in agricoltura e la marineria, fulcro dell’attività economica
di una città passata da una flotta peschereccia di circa 500 unita a circa 50
imbarcazioni con i problemi annessi
e connessi riportate a me da associazioni di categoria e che i parlamentari
siciliani finora non hanno saputo cogliere. Ma soprattutto, la questione sanità, con Mazara del Vallo mortificata
da una classificazione di base del suo
ospedale dopo l’impiego dei 40 milioni di euro provenienti dall’Unione Europea. Per questo, Mazara ha bisogno
di una rappresentanza e di una figura
forte a livello regionale che non abbia
ne padroni ne padrini».
Cosa dovrebbe portare il popolo siciliano a scegliere la figura di Nello
Musumeci?
«Oggi bisogna valorizzare gli uomini,
Nello Musumeci è un galantuomo,
un persona di integrità morale che
ha dimostrato una certa coerenza riconosciuta anche nella sua elezione a
presidente della commissione parlamentare antimafia. Sul piano politico è
stato anche un grande amministratore
come è emerso dalla sua carica a presidente della provincia di Catania dal
1996 al 2006 che lo ha fatto apprezzare
come miglior presidente di tutta Italia e che ha saputo governare con una
maggioranza trasversale e immune da
condizionamenti, attraverso azioni
pesanti che hanno messo in pericolo la
sua incolumità. Una persona coerente
e affidabile che in questi anni ha dimostrato la sua idea di Sicilia semplice e
indipendente, nonché garante di una
coalizione alternativa alla finta rivoluzione dei grillini».
Tommaso Ardagna

Don Cicireddro

Salve lettori e lettrici, mentre scrivo si stanno
chiudendo le liste per le prossime regionali. E un
colpo di scena c’è stato nell’ambito del centrodestra! Avete notato i mega cartelloni di Guaiana
con lo slogan “la Sicilia nel cuore?”. Bene, è scesa in po’ più in giù (prendendo come esempio
il corpo umano di Guaiana ), proprio dove non
batte il sole!
infatti la sera prima di chiudere le liste, il sempre
estroverso Gianfranco Miccichè, da Palermo, ha
deciso che ad entrare nella lista di Forza Italia in
provincia debba essere il mazarese Tony Scilla.
Fino a qui si potrebbe pensare ad una normale
guerra interna al partito per far pesare il ruolo
nei territori appartenenti agli aspiranti candidati.
E vedendola con questo presupposto, chi ne uscirebbe sconfitto è il senatore D’Alì e appunto Guaiana. Ma il nostro Miccichè al danno ha aggiunto
la beffa, infatti ha promesso ai due forzitalioti
trapanesi, che in caso di elezione a presidente
della Regione di Nello Musumeci, a Guaiana
verrebbe garantito il posto di assessore regionale.
Buonsenso vorrebbe che a questa affermazione
il Senatore e l’ex consigliere comunale facciano
una pernacchia e dimettersi, lasciando il cerino
in mano proprio a Miccichè. Invece? Invece un
comunicato stampa trionfante, parla di vittoria
di Forza Italia trapanese, con gli auguri più sentiti per Guaiana! Davvero da ridere! Mi piacerebbe
sapere se Musumeci sa di avere in Guaiana già un
assessore regionale! Io prevedo (ma sono solo un
cicireddro), che come per le comunali, a Guaiana
non resteranno che (come dicono alla Bocconi),
l’occhi chini e i manu vacanti... Alla prossima.

LISTE E LISTINI DELLE ELEZIONI REGIONALI SICILIANE
Micari Presidente
LISTA PD: Baldo Gucciardi, Paolo Ruggirello, Giacomo Tranchida, Antonella
Spanò, Angela Saladino.

LISTA MICARI PRESIDENTE: Luigi Fontanarosa
(detto Gigi), Roberto Gallo,
Andrea D’Antoni, Daniela
Rosa Maria Li Causi, Desireè Antonia Viola.

Cancelleri Presidente
MOVIMENTO CINQUE
STELLE: Sergio Tancredi,
Valentina Palmeri, Giovanni
Inglese, Stefano Maria Rallo, Flavia Fodale.

Roberto La Rosa Presidente
SICILIANI LIBERI: Salvatore Fanara (detto Salvo),
Maria Antonietta Pititto
(detta Antonella), Domenico Messina, Maria Rallo,
Giuseppe Sammartano.

LISTA SICILIA FUTURA-PSI: Patrizia Paganelli,
Ignazia Venezia, Salvatore Oddo (detto Nino),
Giacomo Scala, Salvatore
Tarantolo.
LISTA ALTERNATIVA
POPOLARE - CENTRISTI
PER MICARI: Giovanni
La Via, Leonarda Ardagna
(detta Dina), Davide Di
Girolamo, Antonio Pierucci,
Lucia Mazzonello.

Claudio Fava Presidente
LISTA CENTO PASSI:
Giovanna Asaro, Eugenia
Belluardo, Nicolò Clemenza, Massimo Fundarò, Lucia
Titone.

Piera Maria
Lo Iacono Presidente
LISTA CIVICA PER IL
LAVORO: Ezio Arbola,
Angela Ilari, Carmelo Sala,
Girolama Vassallo

Musumeci
Presidente

#DIVENTERÀBELLISSIMA A TRAPANI: Vincenzo Abate, Marilena Ciotta,
Giuseppina Corso, Giorgio
Randazzo, Paolo Ruggieri.

LISTA FORZA ITALIA:
Stefano Pellegrino, Silvia
Calvanico Maria Grimaudo,
Giovanni Lo Sciuto, Toni
Scilla.

LISTA DI FRATELLI D’ITALIA - NOI CON SALVINI: Anna Amaro, Giovanni D’Aguanno, Rosalia
Pirrera, Enzo Testagrossa,
Michele Tremarco.

LISTA UDC: Mimmo Turano, Francesco Brignone,
Ivana Inferrera, Giuseppe
La Porta, Eleonora Lo
Curto.

LISTA POPOLARI E
AUTONOMISTI - IDEA
SICILIA: Roberto Lagalla,
Vincenzo Silaco, Anna
Rosa Venturini, Francesco
Salone, Krizia Marino.

Listini Elezioni Regionali 20017
M5S: Giancarlo Cancelleri, candidato governatore, Gianina Ciancio, Salvatore Siragusa, Vanessa
Ferreri, Stefano Zito, Valentina Zafarana e Sergio
Tancredi.
SICILIANI LIBERI: Roberto La Rosa, candidato
governatore, Enzo Castrenze Cassata, Maria Antonietta Pititto detta Antonella, Raffaele Panebianco,
Francesca Versaci, Salvatore Fanara detto Salvo,
Luna Stella Sole.
CENTO PASSI PER LA SICILIA: Claudio Fava
candidato governatore, Raffaella Campo, Maurizio
Bonincontro, Mariella Maggio, Paolo Cafà, Annalisa Stancanelli, Massimo Fundarò.
MUSUMECI PRESIDENTE: Nello Musumeci,
candidato governatore, Gianfranco Miccichè,
Bernadette Grasso, Roberto Di Mauro, Giusy
Savarino, Mimmo Turano, Elvira Amata.

MICARI PRESIDENTE: Fabrizio Micari,
candidato a governatore, Alice Anselmo, Nicola
D’Agostino, Mariella Lo Bello, Antonio Rubino,
Valeria Sudano e Vincenzo Vinciullo.
LISTA CIVICA PER IL LAVORO: Piera Maria
Loiacono candidata a governatore, Innocenzo Di
Lorenzo, Eliana Bosin, Luca Scacco, Maria Campanella, Salvatore Occhipinti e Angela Ilari.
CASAPOUND: Pierluigi Reale candidato a governatore, Giovanna Maria Ferrara, Francesco Paolo
Ferrante, Giusy Morello, Andrea La Barbera (detto
Ajovalasit), Carla Angrisano, Giuseppe Di Salvo.
NOI SICILIANI CON BUSALACCHI: Francesco Paolo Busalacchi candidato governatore, Lucia
Pinsone, Massimiliano Lillo Massimiliano Musso,
Claudia Capaci, Arcangelo Mazza, Emanuela Di
Grandi (detta Elena), Francesco Prestigiacomo.

Nel pieno rispetto del “Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica” (Art. 2, “Banche-dati di uso redazionale e tutela degli archivi
personali dei giornalisti”), la Editori Trapanesi Sas, informa gli interessati che in merito agli archivi di uso redazionale è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/96. Responsabile
del trattamento dati al quale rivolgersi è il Sig. Mineo Giacomo. Per quanto riguarda gli archivi personali dei giornalisti, limitatamente alla fonte della notizia, restano ferme le norme sul segreto
professionale degli esercenti la professione. Si informa, inoltre, che alcune immagini presenti all’interno del giornale potrebbero non essere opera degli autori degli articoli né sono di loro proprietà. Queste, tratte dal web, vengono pubblicate esclusivamente per scopi illustrativi, nel rispetto della legge n. 633 del 22 aprile 1941, articolo 70 comma 1-bis, “Protezione del diritto d’autore
e di altri diritti connessi al suo esercizio”. Qualora la loro pubblicazione violasse specifici diritti di autore, si prega di comunicarlo per la tempestiva rimozione.
Redazione: via XXX Gennaio, 31 – tel.: 0923 28140 – e-mail: info@lasberla.com
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“I DIRITTI NON SI TOCCANO, SOPRATTUTTO DEI BAMBINI IN DIFFICOLTÀ”
“L’Assistente alla Comunicazione è una
figura ben definita che spetta di diritto
agli alunni con difficoltà sensoriali. Che
non può e non deve essere sostituita
dagli Lsu”. Una precisazione d’obbligo,
secondo la presidente dell’associazione “Mondo Donna”, Angela Cangemi,
che in questi giorni sta raccogliendo le
lamentele di alcuni genitori di alunni
delle scuole dell’obbligo del territorio.
Da qui la richiesta di chiarimenti della
Cangemi alle amministrazioni del territorio, Trapani ed Erice in testa.
“La legge parla chiaro: gli alunni che
presentano disabilità sensoriali hanno
diritto di essere seguiti da un’assistente alla comunicazione. Si tratta di una
figura che fornisce assistenza specialistica, collaborando con l’insegnante di

sostegno e con i docenti curriculari per
il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici. L’assistente è un operatore che facilita la comunicazione dello
studente e la sua attività di relazione,
lo supporta durante la partecipazione
alle attività scolastiche, partecipa alla
programmazione didattico-educativa
e gestisce le relazioni con gli operatori
psico-socio-sanitari. Ogni genitore ha
inoltre diritto di segnalare le figure ritenute più idonee alle necessità del figlio
tra i nomi che figurano nell’entourage
delle cooperative già accreditate dalle
singole amministrazioni pubbliche. Si
tratta spesso, di professionisti che conoscono bene le necessità del bambino
perché lo hanno già seguito, anche in
ambiti extrascolastici. Garantire la continuità didattica, dunque, è una delle

priorità da tutelare.
“Succede però – spiega la presidente
Cangemi – che non sempre dietro le
scrivanie degli uffici pubblici dei Servizi
Sociali si riescano a cogliere le sfumature previste dalla legge. Così che i bandi,
indirizzati alle cooperative di professionisti titolati alla professione di Assistente alla Comunicazione, risultano
di difficile interpretazione o addirittura
difformi da quanto previsto dalla legge
104/92. Tanto da arrivare addirittura a
scambiare la figura di un Assistente alla
Comunicazione con quella di un Lsu.
Mentre il primo ruolo è ormai chiaro,
gli Lsu sono invece coloro che durante le ore scolastiche, assistono i ragazzi
con difficoltà motorie. Professionalità
entrambe necessarie per il benessere
degli alunni, ma con finalità diverse”.

CONFLITTI FAMILIARI, ECCO L’ASSOCIAZIONE CIVICA NAZIONALE DIACTION
L’avvocato trapanese Vincenzo Maltese, ieri a Torino, ha accettato di far parte dell’Associazione civica nazionale
DiAction, è un’organizzazione multidisciplinare di promozione sociale costituita da
professionisti e cittadini che si occupa di
gestire i conflitti familiari e in particolare
di tutelare i diritti delle persone nell’ambito dei procedimenti di separazione e
divorzio e, più in generale, nei processi di
gestione delle crisi delle relazioni affettive.
Maltese sarà un riferimento dell’associazione per la Sicilia, insieme al dottor Marco Amato.
“L’idea è nata dall’ascolto di tante storie che hanno fatto crescere in noi l’esigenza di offrire un aiuto concreto a chi
soffre situazioni di questo genere in cui
spesso diritti e dignità personale vengono calpestati – spiega il presidente
avvocato Maurizio Cardona del Foro di
Torino –. Una presa in carico congiunta
di tanti professionisti che sanno che per
trattare e gestire queste vicende non basta un’unica competenza, ma c’è bisogno

di molti saperi condivisi. Il progetto è
nato anche dal sostegno di tante persone e dal supporto di soggetti istituzionali e di altre organizzazioni e dalle Forze dell’Ordine con le quali DiAction ha
già realizzato diversi incontri formativi”.
Nelle prossime settimane l’associazione
sarà presentata ufficialmente; saranno
coinvolti tanti professionisti da tutta Italia, avvocati, psicologi, psicoterapeuti,
commercialisti e persone della società
civile.
“È stato il condividere con la gente i loro
drammi familiari – ha aggiunto Maltese
–, il respirare le loro storie di vita che ci
ha spinti nel realizzare questo progetto,
che intendiamo portare avanti ed estendere a tutto il territorio nazionale con il
coinvolgimento di tante buone energie
di cittadini e professionisti che vorranno
costruire insieme a noi questo sogno. È
il diritto ad una seconda chance che vogliamo tutelare. I legami familiari sono
fragili ali che qualche volta si spezzano e

ci fanno credere che non voleremo più.
a cambiare la propria vita è un diritto
fondamentale di ogni uomo. Noi riteniamo che anche dopo un momento difficile
ci possa essere un’altra possibilità senza
che si debba rimanere intrappolati nella
spirale dello sconforto e dell’impotenza. Il cambiamento è possibile ma la verità è che di conflitti familiari si muore.
Ogni anno nel mondo migliaia di persone perdono la vita a causa dei conflitti familiari. A volte in modo cruento e
istantaneo, altre volte è una morte lenta e
quotidiana. Migliaia di bambini vengono
maltrattati e sono le vittime sacrificali”.
“C’è molto lavoro da fare – ha concluso
il legale –, una grande esperienza professionale, concludono i due legali, ma
noi siamo pronti per gestire un impegno
complesso e perseguire i valori in cui
crediamo: l’umanità, la promozione del
diritto alla difesa, la protezione dei soggetti deboli, l’eguaglianza, la responsabilità sociale, la fiducia nel cambiamento, la
promozione della conoscenza come strumento di crescita dell’individuo”.

LA TRADIZIONE DELLA PESCA, ECCO I VINCITORI
DEL 7° CONCORSO “SALVATORE MARGAGLIOTTI”
Sono stati proclamati i vincitori del “7°
Concorso Fotografico Nazionale Premio
Salvatore Margagliotti”, edizione 2017,
che ha avuto per tema “La tradizione della
pesca – Dal pescato alla trasformazione”.
Il concorso chiedeva i a fotografi professionisti e fotoamatori di condurre
l’osservatore, attraverso un linguaggio
narrativo visivo, nel cuore della vita dei
pescatori, del loro lavoro, dei sistemi tipici di pesca, dei processi di conservazione
fino alla trasformazione del pescato, tra
tradizione, tecnologia ed innovazione.
Sedici i partecipanti, per un totale di 17
portfolio inviati. Dall’esame di questi ultimi, la giuria di esperti ha proclamato
vincitore del concorso il fotografo Stefano Biserni, con il portfolio “I pescatori
di Porto Palo”, lavoro realizzato nel 2016
a Portopalo di Capo Passero (SR). Nessuna menzione speciale, invece, è stata
assegnata.
La classifica completa dei lavori premiati, con le motivazioni della giuria.
1° classificato: I pescatori di Porto Palo – Autore: Stefano Biserni

Motivazione: “Per la coerenza stilistica,
lo sviluppo narrativo e la capacità di non
indugiare in una monotonia linguistica.
Sono invece alternati dettagli e visioni
corali dell’attività della pesca professionale”.
2°
classificato:
Lavorazione
del
tonno – Autore: Vito Curatolo
Motivazione: “La lavorazione del tonno,
per il nostro fotografo, muove dalle origini del mito, bene espresse dal profilo di
una imbarcazione, e si conclude in una
sequenza ritmica quasi gioiosa dove non
sai distinguere tra il passatempo di una
apparente giostra e la semplicità di una
odierna spiaggia. Nel mezzo sta l’organizzata, scientifica procedura di conservazione e lavorazione del tonno. Tale vicenda è scandita con proprietà tematica
ed aderenza al tema del concorso: l’autore vi aggiunge uno sguardo attento alla
modernità ed alla coralità dell’intervento
umano. Piace la sottolineatura di elementi (la prima e l’ultima immagine) che
si allontanano da una semplice descrizione e proiettano il racconto in una dimen-

sione più affabulatoria e mediterranea”.
3° classificato: Pescatori nel blu della vita – Autore: Fabio Malacarne
Motivazione: “Con un linguaggio sintetico ma fortemente poetico l’autore mette
in relazione la forza e il blu dell’elemento
naturale con il gesto di un lavoro faticoso
e ingrato. Nell’elegante formato quadrato
si alternano immagini di particolari e visioni d’insieme, in un ritmo che racconta
i differenti momenti della vita sul mare”.
Tutti i portfolio vincitori saranno esposti in mostra durante la manifestazione
“TrapaninPhoto” del prossimo anno. La
cerimonia di premiazione sarà effettuata
presso i locali del Museo di arte contemporanea San Rocco (via Turretta 12 – Trapani) domenica 15 ottobre 2017 alle 18.
Al primo classificato andrà una fotocamera digitale reflex CANON EOS 200D
con obiettivo 18-55, più un pernottamento per due persone in struttura b&b.
Al secondo classificato, invece, andrà
una macchina fotografica compatta Canon, mentre al terzo classificato andrà
materiale fotografico.

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER LA PUBBLICITÀ ELETTORALE PER
LE ELEZIONI REGIONALI 2017 SUL GIORNALE ON LINE E CARTACEO “LA SBERLA”
La EDITORI TRAPANESI S.A.S., editrice del giornale “LA SBERLA”, a norma della legge
numero 28 del 22 febbraio 2000, comunica che intende pubblicare sul settimanale “LA SBERLA” messaggi politici elettorali a pagamento per le elezioni regionali Sicilia che si terranno il
prossimo 5 novembre 2017. Tali messaggi dovranno indicare il soggetto politico committente
e dovranno recare la dicitura: “Messaggio politico elettorale”. Tutto ciò nell’ambito della legge
che regola la vendita degli spazi pubblicitari per propaganda elettorale e nel rispetto delle
delibere adottate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni della Repubblica Italiana.
In particolare:
1) Gli spazi di propaganda elettorale saranno offerti a tutti i partiti, a tutte le liste e a tutti i
singoli candidati che ne facciano richiesta;
2) In caso di alleanze, ogni partito sarà considerato in modo autonomo;
3) Le prenotazioni e la consegna del materiale saranno possibili in qualunque giorno fino a
una settimana prima della data delle elezioni;
4) In ottemperanza alle norme di legge che vietano di effettuare pubblicità nel giorno antecedente alle elezioni, i messaggi politici elettorali verranno rimossi due giorni prima delle
elezioni;
5) Per richieste di informazioni e di pubblicazione di messaggi di propaganda elettorale a
pagamento è necessario telefonare al 3453475562 o inviare una e mail a redazione@lasberla.
com.
I banner pubblicitari saranno pubblicati sul sito www.lasberla.com fino a due giorni precedenti alle elezioni con le seguenti modalità di massima:

Pag 4

1)I messaggi politici elettorali saranno pubblicati nella home page del giornale on line “LA
SBERLA” a rotazione casuale.
2) E’ possibile la pubblicazione di video contenenti messaggi politici elettorali sul canale Youtube di “LA SBERLA”
3) I banner, che dovranno pervenire in formato PDF (486x100 px), potranno comprendere
foto, messaggio elettorale e dati del candidato con il simbolo del partito di appartenenza. Sarà
cura del committente fornire a “LA SBERLA” il materiale informativo attraverso e mail in
tempo utile per la realizzazione dello spazio acquistato.
Per la prenotazione dei banner gli interessati potranno contattare “LA SBERLA” ai seguenti
recapiti: E mail: redazione@lasberla.com oppure Telefono 3453475562.
Il pagamento sarà sempre anticipato e andrà effettuato tramite bonifico bancario (con invio
della ricevuta).
La redazione di “LA SBERLA” si impegna a mandare on line i banner entro 2 giorni dalla
ricezione della conferma della adesione e della ricevuta di bonifico. Non saranno accettate
inserzioni dal contenuto testuale o grafico difformi da quanto stabilito da tutte le norme di
legge e dalle disposizioni dell’Autorità Garante per le Comunicazioni vigenti in materia. “LA
SBERLA” si riserva di verificare i contenuti e i corredi grafici dei messaggi e, ove ritenuti gli
stessi difformi dalle previsioni normative citate, potrà rifiutarne la pubblicazione. In caso di
spazio pubblicitario prenotato e pagato e di non approvazione del banner, sarà rimborsata la
quota versata.
L’acquisto dei messaggi politici elettorali (banner) comprende la pubblicazione dei comunicati
stampa relativi alle iniziative promosse dal candidato.

MALATTIE RARE: A TRAPANI IMPORTANTE RICERCA SCIENTIFICA FA LUCE SULLA DRPLA
CONVEGNO SCIENTIFICO AL CSR-AIAS DI MARSALA PER PRESENTARE I RISULTATI
Scoperte importanti novità cliniche e storiche sulla DRPLA, malattia genetica che
ha un’incidenza particolarmente elevata
nella provincia di Trapani.
Giovedì 26 ottobre, a partire dalle 9, nella
Sala riunioni del CSR-AIAS di Marsala,
si terrà il convegno scientifico “Malattie
neurodegenerative familiari. Cause, clinica ed ambiente” che prevede la partecipazione tra i relatori dei principali esperti
italiani in Neurologia, provenienti da importanti strutture pubbliche e private del
territorio nazionale.
Il convegno, organizzato dal Consorzio Siciliano di Riabilitazione-AIAS con
il patrocinio dell’Ordine dei Medici di
Trapani, sarà l’occasione per la presentazione dei risultati di un importante
studio scientifico condotto dalla neurologa Silvia Grimaldi e realizzato grazie
ad un protocollo d’intesa tra il CSR-AIAS e il Centro regionale di Neurogenetica dell’ASP di Catanzaro diretto
dalla Neurologa Amalia Cecilia Bruni.
L’obiettivo dello studio è stato quello di
approfondire gli aspetti genetici, clini-

ci e storici della DRPLA, una patologia
genetica rarissima la cui incidenza nella
provincia di Trapani è particolarmente
elevata: la totalità delle famiglie italiane
note colpite da questa malattia, infatti, è
originaria del Trapanese.
Grazie a questa ricerca scientifica è stato
ricostruito l’albero genealogico delle famiglie con DRPLA e, andando a ritroso di
diversi secoli, è stata identificata un’unica
famiglia progenitrice, che – si è scoperto
– ha vissuto tra la fine del 1500 e i primi
del 1600 in provincia di Trapani. Lo studio si è proposto inoltre di caratterizzare
clinicamente i soggetti affetti da DRPLA,
alcuni dei quali assistiti del CSR-AIAS
di Paceco, mediante visita neurologica,
valutazione neuropsicologica e genetica,
quest’ultima condotta dal Centro di Neurogenetica di Lamezia Terme. I soggetti
affetti saranno inoltre seguiti nel tempo
mediante controlli clinici programmati.
Grazie a questo lavoro adesso si hanno
più informazioni sull’epoca di introduzione del gene responsabile della DRPLA
nel territorio trapanese, sulle manifesta-

zioni cliniche e neuropsicologiche di tale
patologia e sull’alta variabilità fenotipica.
Informazioni dunque di grande interesse
per la comunità scientifica, che verranno
approfondite nel corso del convegno, al
quale parteciperanno neurologi, medici
di base e pediatri che potranno così avere
ulteriori informazioni sulla DRPLA che
molto spesso per le sue caratteristiche
(mancanza di coordinazione nei movimenti, epilessia, contrazioni muscolari
involontarie, disturbi comportamentali,
ecc) e per la sua rarità non viene diagnosticata correttamente.
Al tavolo dei relatori si alterneranno e
daranno il loro prezioso contributo i responsabili scientifici dell’evento: Amalia
Cecilia Bruni, responsabile del Centro
regionale di Neurogenetica di Lamezia
Terme dell’ASP di Catanzaro, e Silvia
Grimaldi, neurologo presso il CSR-AIAS di Paceco. Tra i relatori di prestigio
interverranno gli specialisti in neurologia Orso Bugiani (Istituto di Tecnologie
biomediche del CNR di Milano), Chiara
Cupidi (Centro regionale di Neurogene-

tica di Lamezia Terme e Centro Neurolesi
“Bonino Pulejo” di Palermo), Tommaso
Piccoli (Uoc di Neurologia del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo) e
Alessandro Tessitore (Centro Cefalee del

Policlinico SUN di Napoli). È previsto
l’intervento istituzionale del presidente
nazionale AIAS, Salvatore Nicitra, e del
presidente d’onore AIAS nonché direttore
generale del CSR, Francesco Lo Trovato.

AL VIA LA PRIMA GIORNATA NAZIONALE “CAMMINATA TRA GLI OLIVI”
C’È L’ALTO PATROCINIO UE: TRE ITINERARI TRA OLIVI SECOLARI, VIGNETI E AGRUMETI
Domenica 29 ottobre in tutta Italia, e
anche in Sicilia, migliaia di persone
andranno alla scoperta della cultura
dell’olio grazie alla “Camminata tra gli
olivi”, la prima giornata nazionale promossa dall’associazione “Città dell’olio”
per valorizzare territorio e produzioni.
La cultura millenaria, il paesaggio e i profumi mediterranei legati alla coltivazione
dell’olivo e alla produzione dell’olio sono
protagonisti assoluti dell’evento, che vede
coinvolti tre Comuni con altrettanti itinerari alla scoperta del patrimonio olivicolo
nei territori: Campobello di Mazara, Caronia e Ficarra in provincia di Messina. ti alla storia e alla cultura dell’oro verde.
Ogni Comune ha selezionato un percorso
L’appuntamento, che ha avuto l’Alto Pa- tra gli olivi con caratteristiche uniche dal
trocinio del Parlamento Europeo e i Pa- punto di vista storico e ambientale, che si
trocini della Presidenza del Consiglio dei conclude in un frantoio, un’azienda oliviMinistri e del Ministero dell’Ambiente, cola o un palazzo storico dove ai partecisi svolge in tutta Italia contemporane- panti sarà offerta una degustazione.
amente, in 120 città e in 18 regioni. At- “La valorizzazione della produzione
torno alla passeggiata (dai 2 ai 5 chilo- olivicola di qualità è la nostra missiometri) dedicata a famiglie e appassionati ne, riconosciuta anche dall’adesione del
ruota un’esperienza inedita, che guiderà Parlamento europeo – sottolinea il prei partecipanti attraverso paesaggi lega- sidente dell’associazione nazionale ‘Città
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dell’Olio’ Enrico Lupi – Lo sviluppo di un
turismo sostenibile è una delle carte vincenti per il futuro dei tanti territori ambasciatori di questa millenaria cultura”.
I percorsi si snodano nella campagna
lussureggiante tra olivi secolari, vigneti e
agrumeti. Raccontano di tempi lontani e
di una tradizione agricola che si è rinnovata nei secoli, rimanendo fedele a sé stessa. A Ficarra viene proposto l’affascinante
itinerario storico naturalistico degli ulivi

monumentali sulle tracce del Gattopardo.
Da non perdere se si amano i luoghi della
grande letteratura e le eccellenze agroalimentari.
Caronia offre un tracciato storico di orti,
giardini e oliveti e un paesaggio rurale
punteggiato dalle piante di Santagatese e
dalle chiome pendule di Ogliarola messinese. A Campobello di Mazara gli oliveti
aggiungono fascino alle storiche Cave di
Cusa, dove i selinuntini estraevano la pietra per i loro templi.

Per saperne di più e scegliere l’itinerario
più adatto, l’azienda da visitare o la degustazione che ci aspetta in ognuno di essi
basta un click. È on line il sito ww.camminatatragliolivi.it, una miniera di informazioni con la possibilità di scaricare subito
il programma della giornata e trovare notizie sul territorio, il paesaggio, la storia.
E c’è anche la fan page su Facebook e i
canali Instagram e Twitter con l’hashtag
#camminatatragliolivi che potrà essere
utilizzato anche per postare foto dei luoghi e degli eventi così da creare una vera e
propria community della giornata.
L’Associazione nazionale Città dell’Olio,
con i suoi 332 soci tutti enti pubblici (Comuni, Province, CCIAA, Parchi e GAL)
è da sempre impegnata nella tutela del
territorio olivicolo e nella programmazione territoriale. Da tempo si batte per la
valorizzazione dei paesaggi olivicoli e per
l’inserimento di aree territoriali olivicole
delle Città dell’Olio nel prestigioso Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici
del Ministero delle Politiche Agricole.

Ecco dove puoi trovare La Sberla - ERICE C.S.: CASTIGLIONE Viale delle Provincie, 20 - ANTONINO Via Madonna di Fatima, 229 - TERRANOVA L. via delle Rose, 64 - LONGONI Donato
G. via Firenze, 19 - INDELICATO via Cosenza, 12/14 - MESSINA G. via Cosenza (Ospedale) - VIRZI’ Angelina Via Cesarò, 97/99 - CLEMENTE Vito via G. Marconi, 100 - CARTOMANIA via G.
Marconi, 299 - GANDOLFO CATERINA Via Marconi, 433 - COFFE AND GO Via Marconi - STABILE VIA Marconi, 475 - ROXI BAR di Vecchione G., via Nazionale, 12 (C/da Milo) – TRAPANI:
TABACCHI GIUGNO RIV.7 Via Cofano, 84 - POLLINA C.so P. Mattarella - ORLANDO Via Archi, ang. Via delle Rose - BULGARELLA V.zo piazza XXI Aprile - SMISTA LA NOTIZIA Via N. Bixio,
29 - SMOKING COFFE via Nausica, 19 - SCALIA EDICOLA Via Mercè - LO GIUDICE G. C.so Italia - CARPEDIEM via B. Sieri Pepoli, 15 - FIORINO ALBERTO Maria Stazione Marittima - ABBITA
Davide S.re via Carolina, 46 - MARCANTONIO F.sca C.so V. Emanuele - CAMMARERI Via Amm. Staiti - PIPITONE CATERINA Via Spalti - BRUNO Via Mazzini, 37 - GIACALONE V. piazza V.
Emanuele, 16 - PANTALEO EMILIO via Fardella, 26 - PUNTO EDICOLA Via Vito Sorba, 6 - DI VIA via Marino Torre, 136 - GUARNOTTA Via Fardella, 302 - CASTORO via Conte Ag. Pepoli, 127 EDICOLANDO Via Palermo, 114 - SILVESTRO Luigi V.le Regione Siciliana - PALERMO M. Via M. Amari - LAMIA A. Via Aristofane ang. Piazza Sofocle - URSO F.sco Paolo Via Salemi, 68 - TABACCHERIA di Giacalone Tiziana Via Marsala, 185 - ACCARDO A. Via Virgilio, 127 - DI LEMMA S. via Virgilio, 38 - TORRE P.zza G. C. Montalto - TORRE A. URSO Via Villa Rosina, 64 - ARIS BAR Via
XXX Gennaio, 33 - BAR GIANCARLO Via Garibaldi - LA CAFFETTERIA Viale Reg. Margherita - GRIMON Café Via Fardella - I PIACERI Via Fardella, 78 - BAR MOVIDA Via Palmeri, 7 - CAFE’
DELLE ROSE Via Manzoni - BAR TIFFANY Corso P. Mattarella, 38 - BAR TODARO Via Palermo – VALDERICE: CAFÈ VENERE Via Vespri, 102 - TABACCHERIA Gassirà Viale Europa, 42 - TALE
Rag. G.ppe Via Vespri, 90 - MICELI V.ZO Via Vespri, 235 - MARRONE Davide Via Vespri, 375/A - ALASTRA Giovanna V. Via Vespri, 423 - TABACCHERIA Catalano Via Vespri, 371 - SAN MARCO
BACCO TABACCO – SANT’ANDREA: APRILE Giovanna Ivana Via dei Marmi, 91 - BUSETO PALIZZOLO: BERTUGLIA Crocifissa Via P. Randazzo, 21 – PURGATORIO: CATALANO Caterina
Via Purgatorio, 92 – CASTELLUZZO: TRANCHIDA M. Antonina Via C. Colombo, 256 - SAN VITO LO CAPO: TABACCHINO Via Savoia, 136 - TABACCHINO Piazza Marinella - CUSTONACI:
TABACCHI CESARO’ Via Roma, 4 - TABACCHI Pace Via San Vito, 1 – BONAGIA: MINAUDO Pietro Via Asmara, 101 – FULGATORE: VULTAGGIO Via Cap. Rizzo, 274 - MARSALA: RAGONA
San Leonardo - ERACLES C.da Ponte Fiumarella, 82 - GERARDI Agata M.L. C.so Gramsci - DENARO Via Trapani - EDICOLA De Pasquale Via Circonvallazione - SPANO’ Porticella - TRINCA
zona porto - IO LEGGO di Daniele Maggio P.zza INAM - EDICOLA Basciano Via XI Maggio - SEMERARO Via Salemi - GIACONE Via Marsala - NIZZA Alberto Via Marsala - MONTALTO C.da
Paolini - DE VITA C.da Misilla - SARDO C.da Bambina - LI MANDRI Via Roma - BAR SAVINY Piazza Piemonte e Lombardo, 25 - BAR ALOHA Via Mazzini, 152 – PETROSINO: EDICOLA Bonafede – STRASATTI: TABACCHERIA Berbisi Michele – ALCAMO: PROIA MARIA LUCIA Corso S. F.sco di Paola - CARTOLIBRERIA di Urso Tonino C.so VI Aprile, 365 - DALU’ SEGESTA Viale
Italia, 10 - PUNTO Scuola Viale Europa - SCORZA Via Mazzini - BAR Crystal Via Ingham - ENNY Cafè Strada Provinciale, 47 - BAR Trianon Viale Europa, 6 - CASTELLAMMARE DEL GOLFO:
LA SORGENTE Contrada Gemma D’Oro, 92 - MAGADDINO Via Crispi - CARTOEDICOLA C.so Garibaldi, 114 - EDICOLA FURCO NOEMI C.so Garibaldi, 83 - CARTOLIBRERIA Piombino
Anna Via Segesta - BAR Flowers Viale Umberto I, 38 – CALATAFIMI: CORSELLI GIUSEPPA Via XV Maggio, 19 - MANCUSO TABACCHI C.so Garibaldi - KARTIDEA Via Alcide De Gasperi,
53 – SALEMI: CHIRCO TABACCHI N.11 Via Favara, 93 - INGRALDI Via Alberto Favara, 2 - ARDAGNA Via Matteotti, 19 - LA FENICE Via Laurana, 16 - MANCA TABACCHI Via Marsala,
36 - SAMMARTANO C.da Gorgazzo, 236 - BAVETTA Via San Leonardo - VITA: GUCCIARDI C.so Garibaldi - SANTA NINFA: DI STEFANO Via P. La Torre - CAFFE’ DEL CORSO Piazza Libertà
– GIBELLINA: VIVINETTO Caterina Viale Brancati - TABACCHI PACE Ignazia Via Siciliana, 12 - OASI BAR Di Tarantolo V.le Santa Ninfa – MAZARA: VIRZI’ Piazza Inam - EDICOLA di Vitale
Vincenzo Via G.G. Adria, 60 - SANTOSTEFANO Via Roma - TUDISCO Via Veneto - GIUSTO P.zza Matteotti - ANT. TABACCHERIA Fiorillo Piazza Alcide De Gasperi, 11 - EDICOLA Calamia
Corso Armando Diaz - CARPE DIEM Via Castelvetrano, 45C - GABRY CARTOLIBRERIA Via Castelvetrano, 52 - C\BELLO DI MAZARA: TUOUSATO.COM Via Garibaldi, 104 - EDICOLA Via
Roma, 148 - CARTOLIBREIA GIORGI Via V. Emanuele III - CENTRAL BAR Via Garibaldi, 1 – CASTELVETRANO: IDEA SCUOLA P.zza Dante, 32 - OASI Bar Via Caduti di Nassiriya - DOLCE
P.zza Diodoro Siculo - MAROTTA e Calia Via Q. Sella - SIGNORELLO Lisa P.zza Matteotti, 6 - PARRINELLO Giuseppina Via Vittorio Emanuele, 81 - CARTOMANIA di Craparotta M.A. - TABACCHERIA NORRITO Viale Roma, 45 - PASTICCERIA BUSCAINO Via Caduti di Nassiriya - DI GIROLAMO (Belicittà) – PARTANNA: SCALIA Via Vitt.Emanuele, 1 - TIGRI Via Vitt.Emanuele,
73 - ZINNATI Via A. Gramsci, 18 – POGGIOREALE: KEBOX Srl Via Principe Morso Naselli, 34 – SALAPARUTA: EDICOLA Via G. Pascoli, 20 - PENNA E CALAMAIO Via Regione Siciliana, 16
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Case in affitto arredate
• TRAPANI Via G.B. Fardella affittasi
app.to arredato 1°p., composto da ingresso, camera da letto, soggiorno, ripostiglio, bagno piccolo con doccia e cucina abitabile, per brevi o lunghi periodi.
CLASSE ENERGETICA G IPE 433.2
Kwh/mq anno Tel. 3494425631
• VALDERICE zona S. Andrea, Via F.
Pellegrino n.4, affittasi app.to semi arredato, composto da 2 camere, salone,
veranda + servizi, con clima e cucina a
legna. Tel. 3381361913

Affittasi appartamenti e
locali uso ufficio
• CAMPOBELLO DI MAZARA (TP)
zona centro “Piazza Garibaldi“ affittasi
uso ufficio app.to 1°p. composto da 4
vani + servizi, con annesso terrazzo. RIF.
005 Tel. 3467289941

Affittasi magazzini
per deposito - comm.li artigianali
• TRAPANI nella centralissima Via G.
Marconi, adiacente parcheggio pubblico
vicinissimo a bar, farmacia, barche, ecc.,
affittasi locale commerciale di mq 170.
Tel. 3487612545

Vendesi appartamenti
e case a solo
• CAMPOBELLO DI MAZARA (TP)
app.to di mq 120 circa, 1°piano composto da soggiorno, cucina, n. 2 camere da
letto, servizio con vasca. Sempre di pertinenza dell’app.to al piano terra abbiamo mq 120 circa di copertura suddivisi
in un ampio soggiorno/ cucina, camera
da letto, servizio e garage. RIF.010 Tel.
3467289941
• CAMPOBELLO DI MAZARA (TP)
vendesi app.to situato al piano rialzato,composto da soggiorno, cucina, 3
camere da letto, doppi servizi e balconi.
RIF.019 Tel. 3467289941
• TRAPANI (XITTA) vendesi casa indipendente su due elevazioni di mq 80
circa, con veranda/ terrazzo, prospetto
ristrutturato recentemente, interni da ristrutturare, vendesi euro 40.000,00 Tel.
3453475562
• MARSALA zona Biscione vendesi
casa indipendente su due livelli,a prospetto mare, composta da n. 2 camere
da letto, soggiorno, cucina, n. 3 servizi
ed ampio spazio esterno. RIF.018 Tel.
3467289941
• RILIEVO C.da Ballottella vendesi villetta, anche arredata, di mq 100 circa, con
ampie verande e mq 600 circa di giardino, climatizzata con cucina in muratura e
ampi spazi esterni. Trattativa privata Tel.
3470310399 - 3496009546

• SANTA NINFA (TP) casa indipendente su due livelli, piano terra composto da
camera da letto, soggiorno, cucina, servizio e cortile. Primo piano composto da 2
camere da letto, soggiorno, servizio e due
terrazzi. RIF. 001 Tel. 3467289941
• TRE FONTANE beach Campobello di
Mazara (TP) a 250 mt dalla battigia,lato
est, vendesi villetta ubicata in circa mq
600 di terreno, composta da circa mq 100
di copertura, più verande e giardino con
frutteto. L’immobile è composto da n.5
camere da letto, ampio soggiorno/cucina
e servizio. RIF.012 Tel. 3467289941
• TRE FONTANE beach Campobello di
Mazara (TP) zona centro storico a pochi
passi dal mare, vendesi casa indipendente su due livelli, piano terra composto da
soggiorno, cucina, camera da letto, servizio e veranda. Al primo piano n.3 camere
da letto, soggiorno/ cucina, servizio e terrazzo. RIF.017 Tel. 3467289941
• TRE FONTANE beach Campobello di
Mazara a 200 mt dal mare e 300 mt dal
centro vendesi casa indipendente su due
livelli, composta da n.5 camere da letto,
soggiorno, cucina, n.3 servizi, cortile e
terrazzo. RIF. 011 Tel. 3467289941
• TRE FONTANE beach, Campobello
di Mazara (TP) vendesi immobile ubicato prospetto mare, composto da 2 app.ti
di cui uno al p.t. corredato da giardino e
garage ed uno al 1°p. corredato da veranda
con vista mare. RIF.008 Tel. 3467289941
• LENZI (Erice) vendesi casa a solo da ammodernare di mq 80 + veranda, con giardino di
mq 900 con n.10 alberi di ulivo e agrumeto, acqua corrente, euro 55.000,00 Tel. 3280410256

• YAMAHA TDM 850cc anno ‘02,
km 21.000, vendesi. RIF.014 Tel.
3467289941
• YAMAHA FZ6 S2 anno ‘08, km
• GARAGE- BOX vicino via FARDEL- 8.000, vendesi. RIF.009 Tel. 3467289941
LA uso privato o commerciale. 20 mq • SUZUKI Intruder 800, anno ‘05, km
sito in via dei Mille. Vicino via Archi e 12.000, vendesi. RIF.006 Tel. 3467289941
via Livio Bassi. Tel. 3884744650 Chiamare ore serali.

Vendesi magazzini
per deposito - comm.li artigianali

Attività commerciali

Terreni agricoli - ediﬁcabili
e con fabbricati

• TRAPANI vendesi avviata attività di gastronomia, polli allo spiedo, ecc. con posti
• TERRENO non edificabile sito a a sedere. Prezzo affare, trattative in sede!!!
LIDO VALDERICE di mq 500, parzial- Tel. 3294490912

mente recintato, vendesi euro 25.000,00
Tel. 3339850141
• TRE FONTANE beach, Campobello
Matrimoniali
di Mazara (TP) vendesi terreno agricolo
di mq 4500, con prospetto mare di 25 mt
circa. Lato ovest, ottima posizione per in- • UOMO 48enne di bella presenza, separavestimento, attività tipo (area sosta cam- to, cerca compagna per un futuro insieme. Ti
per, camping, mini club, ecc.. RIF. 007 aspetto!!! 3493442295
Tel. 3467289941

Personali

Autoveicoli & Moto

• TRAPANI bellissima bionda calda natu• FIAT Barchetta anno ‘96 col. grigio rale, massaggiatrice sexy e passionale, tutto
met., km 116.000 buone condizioni, ven- con calma in ambiente pulito. Chiamami!!!
desi euro 3.200,00 tratt. Tel. 3283581531 Tel. 3511918384
• FIAT Punto 1.1 anno ‘98, 3 porte,

km 150.000, col. bianco, buone condizioni, vendesi euro 1.000,00 tratt. Tel.
3283581531

L’Oroscopo della Settimana

a cura di
BRUNO COLETTA

“Se siamo consapevoli di segreti dobbiamo aiutare gli altri a diventarlo, ma solamente se lo meritano, altrimenti teniamoli per noi”
SE DESIDERATE L’OROSCOPO PERSONALIZZATO E APPROFONDITO: bruno.coletta@hotmail.it - Tel. 349 43 92 369

Ariete

Tutto si poteva immaginare meno che
sarebbe potuto capitare anche a te.
Del resto era troppo tempo che ti
trascinavi dietro questa situazione
ormai arrivata al capolinea. Ora è il
momento di far vedere chi realmente
sei e quanto hanno sbagliato a
sottovalutarti. Non demoralizzarti
mai, esci, incontra gente nuova, pensa
finalmente a te stesso. Tornerai presto
ad essere felice.

Cancro

A sentirti parlare sembri davvero quello
che ti piacerebbe essere.
Nella realtà invece, devi imparare a
dire meno e a fare di più. Solo così
uscirai da questa situazione di stallo.
Nelle prossime settimane avrai delle
opportunità che difficilmente ti si
riproporranno.
Non esitare minimamente.
Buone giornate per te in arrivo.

Bilancia

Il tuo peggior difetto è che quando
ami, o credi di amare, dai tutto te
stesso incondizionatamente senza
riserve e senza ripensamenti. Purtroppo
raramente sei ripagato con la stessa
moneta e con lo stesso rispetto. Se
vuoi vivere con minori sofferenze
incomincia da subito a centellinate
i tuoi sentimenti e a limitare il tuo
incondizionato bisogno di amore.

Capricorno

Gli ultimi tempi sono stati per te di
innegabile importanza. Hai raggiunto
una maggiore consapevolezza di chi
sei e che cosa vuoi nella vita e nel tuoi
rapporti affettivi. Vedi con maggiore
chiarezza in te stesso, il percorso fatto
e quello che ancora devi fare.
Hai tutti i presupposti e la giusta
volontà per perseguire con successo
tutti i tuoi obiettivi.

Toro

Preparati ad affrontare questa settimana
con la massima concentrazione e il
massimo impegno perché si stanno
concatenando degli avvenimenti che
possono dare una svolta decisiva alla
tua vita. Verrai a contatto con delle
persone che conoscendo la tua serietà
e le tue caratteristiche professionali ti
faranno delle proposte di lavoro.
Fa’ vedere chi sei.

Leone

Se vuoi fare il grande salto di qualità
accetta e impara a non risentirti di
fronte a queste cose: non ti intestardire
per dimostrare che hai ragione, tutti
possiamo sbagliare e tu non sei esente
da questa regola, le cose che tu fai
sono le più belle e le più perfette
ma anche altri possono esserne
capaci, non condannare a morte se
involontariamente ti fanno un torto.

Scorpione

Certe volte la tua intelligenza è
molto elastica e plasmabile, ma certe
volta diventa ottusa ed intransigente.
Devi assolutamente fare equilibrare
meglio i due piatti della bilancia se
vuoi vivere con meno frustrazioni e
meno problemi. Vivrai nei prossimi
giorni momenti di preoccupazioni che
saranno presto dipanati da momenti di
belle soddisfazioni.

Acquario

Il tuo unico problema, ma non è poco,
che ogni volta che ti metti a fare
qualcosa o che vuoi raggiungere un
certo obiettivo, prima di tagliare il
traguardo metti sempre in dubbio se è
proprio quello che volevi fare. Prima
di tutto termina quello che inizi e solo
poi, analizza se era proprio quello
che volevi avere. Devi imparare ad
incanalare la tua potenza.

Gemelli

Per quanto sembri assurdo bisogna
riconoscere che sei una persona
“fortunata”. Qual è il tuo unico
nemico?: “Gli sbalzi di umore”.
Dimostra più costanza e più senso di
responsabilità. Quando sei positivo
diventi una forza della Natura a
cui è impossibile rifiutare qualsiasi
cosa. In amore c’è ancora una ferita
che sanguina ma presto avrai delle
bellissime sorprese. Buon compleanno.

Vergine

Questa maturità dell’anno ti piace
insieme a tutti i suoi caldi colori, ma
potresti apprezzare e goderne molto
di più da tutto questo se provassi a
condividerlo non solo con chi ami
ma anche con i tuoi amici. Entro
pochi giorni ti faranno una proposta
economica. Non accettarla, anche se ti
sembra molto conveniente.
Guai meccanici in arrivo.

Sagittario

Pesci

L’esperienza che hai maturato ti serve
ad evitare di vivere tante frustrazioni
che ti portavi dietro da tanti anni. Il
passare del tempo non sempre è da
ritenersi una cosa negativa, e tu lo sai
bene. Nella vita di coppia invece devi
ancora imparare a comportarti con
più rispetto nei confronti del partner
specialmente nel non dire certe parole.

Ci sono dei “Pesci” in questo
periodo che stanno vivendo grandi
pene d’amore. Questa “pena” viene
amplificata perché consapevoli che
grande parte della colpa è proprio
a causa loro e del loro carattere di
soffocante affettività. Purtroppo
questo è giustificabile perché al cuore
non si comanda. Abbiate più fiducia
in voi stessi e vedrete che chi vi ha
lasciato, ritornerà.

