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Tutti alle urne

“Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”

Q

uesta lunga campagna elettorale ormai è finita. Abbiamo
assistito ai giochi per accaparrarsi un posto in lista e ai balletti fra
una lista e l’altra pur di essere candidato senza guardare se la coalizione
fosse di destra o di sinistra,
poi alla corsa per essere
inserito nei famosi listini
che rappresenta la carta
vincente per posteggiarsi
in poltrona senza badare al
consenso popolare. Finalmente, finiti i giochi di lista,
si è arrivati alla campagna
elettorale vera e propria,
momento strategico e di
combattimento personale
fra un candidato e l’altro,
una lotta fino all’ultimo voto
soprattutto per coloro che
pescano consensi nello
stesso bacino di utenza. Comizi, incontri, personaggi del mondo politico
nazionale che si sono scomodati
arrivando fino al paesino più sperduto dell’isola a stringere mani, dare

abbracci affettuosi e regalare sorrisi
immensi. Spesso si assisteva a scene
inverosimili, dove il candidato di turno
si rivolgeva al big della politica come
se avessero un vissuto comune,
come se fin da bambini avessero pas-

sato il natale insieme. Insomma immagini indelebili e alquanto comiche,
sembrava di stare a teatro. Tutti che
si affannavano a sembrare simpatici,
alla mano, cordiali. Tutti a parlare di

legalità come se fosse una cosa straordinaria, in realtà dovrebbe essere
una cosa scontata per tutti gli ambiti
della società e non solo in politica
eppure ormai la legalità sembra una
rarità in politica. La faccia pulita, le
mani pulite questa è la merce che è stata venduta nei
circa 30 giorni di campagna
elettorale siciliana. E i programmi? Chi li ha capiti?
La maggior parte, ma non
tutti, sembrava stessero
facendo la lista della spesa
“sviluppare il mondo della
pesca” oppure “l’agricoltura
al primo posto” poi anche
“l’aeroporto in queste condizioni è una vergogna”,
un elenco di problematiche
che sono ben note a tutti
ma le soluzioni quali sono?
Quelli più sinceri dicevano soltanto
“le problematiche della Sicilia sono
sempre le stesse, ci impegneremo
per risolverle”… a questi ad esempio
verrebbe da chiedere: Ma lei che

fa politica da 20
anni che ha fatto
finora per risolvere le problematiche
della Sicilia, dato che sono le stesse
da sempre? Una domanda che si
faranno sicuramente tutti gli elettori
che domenica si recheranno alle
urne. Questi due giorni di silenzio
elettorale che seguiranno saranno
i più importanti, quelli che faranno
decidere o cambiare idea, quelli in cui
ci si confronta in casa e con gli amici.
Si butteranno giù ipotesi e riflessioni
per arrivare ad una idea personale
che sono nel silenzio dell’urna ognuno di noi riuscirà a mettere nero su
bianco. Da anni in Sicilia si cerca un
cambiamento, tutti ci hanno sempre
offerto questo fatidico cambiamento
che in realtà non è mai arrivato. Ma
in Sicilia è così da secoli, cambia tutto
per non cambiare niente proprio come
si legge nel Gattopardo “Se vogliamo
che tutto rimanga com’è, bisogna
che tutto cambi”, è questa in realtà
la parola d’ordine di ogni campagna
elettorale.
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Rilancio dell’Aeroporto Vincenzo Florio

S

messaggio politico elettorale commissionato dal mandatario Favoroso Ninfa

ilvia Calvanico, candidata
per Forza Italia alle elezioni
regionali che si terranno il
5 novembre in Sicilia collegio di
Trapani, interviene sull’aeroporto
Vincenzo Florio di Trapani-Birgi.
Martedì mattina la candidata ha
incontrato a Birgi il Presidente
Airgest S.p.A., Franco
Giudice, per affrontare
le problematiche inerenti
la gestione dell’aeroporto
e per fare delle proposte.
«La nostra Provincia –
dichiara Silvia Calvanico
– sta vivendo in questi
giorni un grave disagio
legato alla cancellazione
di numerosi voli da e per
l’aeroporto di Trapani-Birgi. L’aeroporto non può
essere abbandonato. Non
possiamo permettere che la nostra
Provincia sia privata di una infrastruttura così importante per l’economia del nostro territorio. Come
ha recentemente detto il Senatore
Antonino D’Alì, è impensabile che
la Regione Siciliana si sia totalmente disinteressata all’aeroporto
di Trapani e che i deputati della
nostra Provincia, soltanto oggi, in
campagna elettorale, si siano resi
conto dell’importanza dell’aeroporto.
La Regione Siciliana - prosegue la
candidata - anziché avviare un tavolo con tutti i Comuni della Provincia
di Trapani, ha regionalizzato con
più del 99% l’acquisto delle quote,

facendolo diventare un aeroporto
gestito dalla mano pubblica. La
Regione, invece di vendere le quote
delle partecipate, le acquisisce per
potere gestire la società aeroportuale, così come si è fatto nei consorzi
di bonifica che da oltre 35 anni sono
commissariati dalla Regione. Chie-

derò – aggiunge Calvanico – all’On.
Basilio Catanoso di presentare
in sede parlamentare nazionale
una mozione che coinvolga i nostri
parlamentari di Forza Italia, perché
possa riferire della vicenda dell’aeroporto di Trapani-Birgi. Scriverò al
Presidente dell’Antitrust, Giovanni
Pitruzzella, affinché blocchi l’aumento di capitale, in palese violazione del mercato.
Scriverò al Commissario dei Trasporti dell’Unione Europea e all’europarlamentare On. Salvo Pogliese
affinché con una relativa mozione
venga messo a conoscenza della
questione il presidente del par-

lamento europeo On. Antonio
Tajani».
Ieri mattina, il Commissario del
Comune di Trapani, non ha firmato l’accordo di Co-marketing per
l’aeroporto. Le norme italiane non
permettono a un Commissario di
firmare un atto che va oltre il proprio
mandato.
«Condivido la scelta del
Commissario del Comune di
Trapani - afferma Calvanico
- a non firmare il Co-marketing per l’aeroporto. Mi
chiedo: come mai il Governo
Crocetta non ha subito indetto l’elezione nel Comune
capoluogo della provincia
di Trapani. L’avrebbe potuto fare in occasione delle
attuali elezioni regionali.
Dobbiamo difendere l’operato sull’aeroporto, iniziato dall’ex
Presidente della Provincia di Trapani On. Giulia Adamo e continuato
dall’ex Presidente della Provincia
di Trapani, Senatore D’Alì. Oggi
non possiamo più assistere a una
divisione di vedute su un tema così
delicato come quello aeroportuale, infrastruttura nevralgica per la
provincia di Trapani. Bisogna coinvolgere i gruppi privati che credono
nello sviluppo di questo territorio».
Silvia Calvanico ha istituito un
comitato di esperti in materia aeroportuale presieduto dall’ex Presidente Airgest S.p.A dott. Nicola
Giacalone, che ha formalizzato le

seguenti proposte.
Punti fondamentali della proposta
per l’Aeroporto di Birgi
1.
P R I VAT I Z Z A Z I O N E
DELL’AEROPORTO.
2.
BRETELLA AUTOSTRADALE (TRENO VELOCE AEROPORTO “BIRGI” – AEROPORTO
“FALCONE E BORSELLINO”.
3.
NUOVE COMPAGNIE
PER NUOVE TRATTE SOPRATTUTTO CON IL NORD EUROPA E
CON IL BACINO DEL MEDITERRANEO.
4.
STAZIONE FERROVIARIA ADIACENTE L’AEROPORTO
DI BIRGI.
5.
IDROVOLANTI PER LE
EGADI E PER LE ISOLE MINORI.
6.
AERO CLUB TRAPANI-PANTELLERIA (PER FAR SÌ
CHE JET PRIVATI POSSANO
TRANQUILLAMENTE ATTERRARE IN QUESTA SPLENDIDA
PROVINCIA)
7.
PULLMAN DI COLLEGAMENTO CON I COMUNI DELLA
VALLE DEL BELICE E DI TUTTA
LA PROVINCIA.
8.
STAZIONE CARGO NELLE AREE AEROPORTUALI.
9.
HANGAR PER LA MANUTENZIONE DEGLI AEREI.
10.
OBIETTIVO RAGGIUNGERE 3 MILIONI DI PASSEGGERI
ALL’ANNO AFFINCHÉ GLI ESERCIZI COMMERCIALI ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO POSSANO AVERE MAGGIORI UTILI.
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Silvia Calvanico “Incontro proficuo con Silvio Berlusconi”

Calvanico dopo
aver sviscerato
i nodi di questa campagna
elettorale e del
futuro dell’Italia con il
Pres. Berlusconi.

messaggio politico elettorale commissionato dal mandatario Favoroso Ninfa

G

randi applausi per Silvio Berlusconi al Teatro Politeama di Palermo
mercoledì 1 novembre. Un teatro
gremito di sostenitori che gridava la gioia
di far parte di un partito come Forza Italia.
Tantissimi i big della politica presenti in sala,
fra questi anche molti candidati. Ovviamente
non poteva mancare Silvia Calvanico, candidata in Forza Italia a sostegno del Presidente Nello Musumeci. Presenti anche l’on.
Gaetano Armao e il Senatore Antonio D’Alì.
Grande l’emozione della candidata all’ARS
Silvia Calvanico che ha sottolineato l’importanza del programma che il Presidente
Berlusconi ha presentato durante l’incontro
“Toglieremo l’imposta sulla prima casa, - ha

sostenuto il Presidente Berlusconi - via
l’imposta sulle donazioni e sulle successioni, il bollo auto. Per ridurre le tasse
dovremo ridurre le spese dello Stato
e chiudere davvero, non come ha
fatto Renzi, Equitalia”, a queste
parole si affianca fortemente
Silvia Calavanico, “la prima
casa e il bollo per la prima auto
sarebbero delle tasse da
eliminare – ha affermato
Silvia Calvanico – sono
pienamente d’accordo
con il Presidente Berlusconi. La chiacchierata
con lui è stata molto
proficua e mi ha dato la
spinta per nuove idee, il
nostro è il percorso giusto
da affrontare” queste
le parole di Silvia
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MAZARA DEL VALLO

Depuratore comunale: In funzione il sistema a Fanghi Attivi

“

La collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo in materia
ambientale ci ha consentito di studiare il problema e grazie
ad un’ottima progettazione
oggi finalmente il Depuratore Comunale di Mazara
del Vallo ha in funzione il
sistema a fanghi attivi che
ci consentirà di attenuare
considerevolmente gli odori
nauseabondi che ogni tanto
fuoriescono e soprattutto ci
permetterà di utilizzare al
meglio l’impianto. Il nostro
depuratore è stato concepito parecchi anni fa con
la ‘logica’ del sistema bio
dischi, sistema efficiente solo se i
reflui che giungono al depuratore
risultano essere compatibili con lo

stesso. Purtroppo si verifica che certi
impianti semi-industriali immettono
nella condotta fognaria reflui che
dovrebbero essere trattati dai loro

depuratori prima della immissione,
la qual cosa provoca i cattivi odori e
il malfunzionamento dell’impianto”.

Lo ha detto il vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Silvano
Bonanno, nel corso di un sopralluogo
al depuratore comunale dove è in
funzione il sistema a fanghi
attivi realizzato per attenuare le fuoriuscite di cattivi
odori e per consentire un
più efficiente funzionamento
dell’impianto.
Il progetto, redatto dallo
staff del Prof. Michele Torregrossa, della facoltà di
Ingegneria dell’Università
di Palermo, ha previsto il
funzionamento del depuratore secondo un preliminare
sistema a fanghi attivi da
azionare prima di quello
a bio dischi. Attraverso l’entrata in
funzione di tali vasche si consentirà
ai reflui, anche quelli incompatibili con

l’attuale sistema depurante, di subire
un primo trattamento che permetterà
ai bio dischi attivi di lavorare con reflui
già pre-trattati.
“Tale sistema – ha concluso Bonanno – ci permetterà di diminuire
sensibilmente la fuoriuscita di odori
nauseabondi che contiamo di eliminare completamente attraverso la
copertura ermetica degli attuali recipienti utilizzati nel sistema, che sarà
effettuata nei prossimi mesi”.
I lavori sono stati effettuati dalla
C.P.S. di Adrano che si è aggiudicata
la relativa gara con un ribasso del
43,5600% su importo a base d’asta
di 246.103,02 euro.
Responsabile Unico del procedimento
e Direttore dei Lavori, con la super
visione del prof. Michele Torregrossa, il geom. Mario D’Agati dell’Ufficio
Tecnico Comunale.

“La collaborazione con il Comune di
Mazara del Vallo – ha detto il referente
Ctrh Massimiliano Bucca – ci consente oggi di affermare che Mazara
è uno dei comuni più virtuosi nei ser-

presenza dell’avvocato Nocera, che
vive personalmente il problema della
disabilità e pone una questione fondamentale: dare un futuro anche dopo
il periodo scolastico ai diversamente
abili per evitare che tornino solo
in famiglia o peggio in un istituto.
Tra le importanti novità – ha concluso Bucca - si dibatte anche del
‘progetto di vita’ dei diversamente
abili”.
In rappresentanza dell’Istituto
comprensivo Pirandello, “scuola
polo” del Centro territoriale risorse handicap, Gianni Crisafulli ha
espresso soddisfazione per l’iniziativa formativa con l’avvocato
Nocera che ha coinvolto il Comune,
operatori, referenti scolastici e associazioni di familiari con disabilità.

Seminario formativo sull’inclusione degli alunni con disabilità

R

elatore del seminario è stato
l’avvocato Salvatore Nocera,
esperto legale e dirigente della
Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, il quale ha esordito così “Siamo lieti che i referenti del
Centro Territoriale Risorse Handicap
della nostra Città collaborino con la
nostra Amministrazione Comunale
e con gli operatori scolastici e definiscano Mazara del Vallo uno dei
comuni più virtuosi nell’offerta di
servizi di supporto ai diversamente
abili in ambito scolastico. Con l’avvio
dell’anno scolastico, infatti, tutti i
servizi compreso quello di assistenza
all’autonomia ed alla comunicazione
sono stati avviati. L’incontro informativo e formativo di oggi con l’avvocato
Salvatore Nocera che è uno dei mag-

giori esperti a livello nazionale della
normativa inclusiva degli alunni con
disabilità ha l’obiettivo di fornirci tutte
le indicazioni operative per l’attuazione dei nuovi decreti sulla Buona
Scuola”. Lo ha detto l’Assessore
comunale alle Politiche Sociali
Anna Monteleone, che insieme
al dirigente del I Settore comunale Gabriella Marascia ha accolto
al Palazzo della Legalità di via
Giotto l’avv. Salvatore Nocera,
dirigente nazionale della FISH
(Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) ed
esperto nella normativa inclusiva
degli alunni con disabilità, relatore del seminario informativo dal tema
“L’inclusione alla luce dei decreti attuativi della legge sulla buona scuola”.

vizi di propria competenza in tema di
disabilità. Abbiamo voluto realizzare
questo seminario formativo con la

Una volta ancora verso la Russia: il liceo “Adria-Ballatore” anche quest’anno scende in campo

P

er undici giorni, dal 24 ottobre
al 3 novembre, gli studenti del
liceo mazarese ospiteranno
sedici coetanei russi provenienti da
un istituto comprensivo di Ekaterimburg.
Questo scambio prevede l’inserimento dei ragazzi stranieri nelle
classi del liceo e l’accoglienza in
famiglia ed ha l’obiettivo di rendere
la scuola, almeno per alcuni giorni,
un luogo di educazione alternativa.
Lo scambio di classe sarà dunque
per tutti gli studenti un assaggio di
interculturalità il cui scopo non è solo
esplorare un sistema scolastico di-

verso, ma anche, e soprattutto, scoprire una nuova cultura.
Molte le attività organizzate dal liceo “Adria-Ballatore” che coordina
il progetto “Intercultura” insieme alla
Dirigente Silvana Lentini, da sempre
vicina alla tematica dell’interculturalità, e ai professori Giuseppe Marciante, Giuseppa Asaro, Giovanna
Giacalone e Anna Maria Lima, per
far conoscere il nostro territorio ai
giovani ospiti, in particolare Palermo,
Marsala, Erice e Selinunte.
Ci saranno anche alcuni incontri con
le autorità locali, come l’incontro con
l’assessore Adele Spagnolo, a cui

parteciperà anche la
prof.ssa Paola Scontrino, Presidente del
centro locale di Intercultura di Mazara del
Vallo.
Questa bella esperienza sarà poi replicata a fine aprile,
quando saranno gli
studenti del liceo
“Adria-Ballatore” a recarsi a Ekaterimburg.
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È giunta l’ora…

messaggio politico elettorale commissionato dal mandatario Gargano Manuel

li ultimi giorni alla fine. Centinaia di persone mi contattano chiedendomi come finirà, la mia risposta è sempre la stessa: “finirà come
gli elettori decideranno”.
Non sarà di certo la veste di DEPUTATO che mi identificherà PERSONA,
continuerò a lavorare per come ho sempre fatto, continuerò a fare POLITICA SANA rimanendo a contatto con chi mi crede e chi non appoggia le
mie scelte.
È stata una scelta non POSTARE SPOT con colonne sonore e sfilate
per la città poiché ho sempre sostenuto che ciò che fai con CORAGGIO,
AUTONOMIA e DEDIZIONE non necessita di montaggi che attirino
l’attenzione, non fa per me.
Ho deciso altrettanto di non rendere pubblico tutti gli incontri con esponenti della
PESCA, AGRICOLTURA e TURISMO perché non è da me come detto prima
SFILARE per poi SPARIRE.
Ci sono, ci sarò e continuerò a crederci per il bene di questa terra che
merita e non può più essere INGANNATA.
In bocca al lupo a tutti, che vinca il migliore e mantenga
ciò che ha detto durante le sfilate fatte in questi
mesi, un grazie va a tutti i sostenitori e non che
hanno contribuito a questa campagna elettorale.

messaggio politico elettorale commissionato dal mandatario Tallarita Raffaele
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SALEMI

Nello Musumeci a Salemi:
annuncia la nascita del gruppo consiliare ‘Diventerà bellissima’

N

el lungo tour elettorale trapanese di Nello Musumeci,
una tappa significativa e’ stata
senza dubbio quella di Salemi. Atteso
per le 18,00 di venerdì, il candidato
alla Presidenza della Regione
ha però raggiunto la sala con
più di un’ora di ritardo. Alcune centinaia comunque sono
rimasti, alla fine ad ascoltare il
comizio del politico catanese.
Un parterre di tutto rispetto
composto essenzialmente da
rappresentanti della destra
storica salemitana (assente
l’ex sindaco Luigi Crimi), ma
anche da qualche consigliere
del PD, Antonio Brunetta,
dell’ormai ex consigliere comunale forzista Nino Scimemi,
dimessosi nei giorni scorsi e
a cui dovrebbe subentrare il
primo dei non eletti Vito Balsamo,
Titti Angelo di Forza Italia e del
Presidente del Consiglio Lorenzo
Cascio, seduto in prima fila, e di cui
si narra di presunte recenti divergenze con l’alcamese Mimmo Turano,
la cui amicizia politica ereditata dal
padre Peppino Cascio, parrebbe
essere stata scalfita in questi giorni
di campagna elettorale. Data l’ora
tarda, due soli sono stati gli interventi

della serata. Dopo un breve intervento
di presentazione da parte di Bartolo
Giglio, la parola e’ stata data all’ex
Presidente della Provincia di Catania
Nello Musumeci, il cui slogan più ad

effetto e che spesso ama ripetere e
che se sarà eletto presidente “vorrò
solo fare il lavoro sporco, vorrò bonificare questa Regione!”.
Per Musumeci, il candidato del centrosinistra Fabrizio Micari, “arrancherebbe” e non avrebbe al momento
alcuna possibilità di essere eletto. Per
bloccare la “sventurata ipotesi” di una
elezione di Cancellieri ( “saremo ad
una replica del fallimentare percorso

di Crocetta”, ha detto Musumeci). Il
suo percorso di governo sarà, ha assicurato, caratterizzato da un permanente “codice comportamentale”. Non
ci sarà spazio per quanti volessero
ignorarlo o calpestarlo.
Non solo. Ma se dovesse vincere le elezioni ed eletto presidente, a mandato concluso,
ha promesso che uscirà definitivamente dalla politica attiva.
Di conseguenza, “nessun
compromesso con nessuno”,
ha chiosato.
Per poi concludere: “queste
mani hanno gestito oltre 930
miliardi di denaro e io non so
come sia fatto un avviso di
garanzia’’.
Per Salemi, prima di concludere, prevede che per fare uscire
la città da un presunto “oblio”
(sue parole) occorre inseguire la via
dell’agricoltura e la cultura come
strumenti di progresso economico
finalizzati a turismo. Ma e’ solo alla
conclusione del discorso la vera
novità (per il cronista) della kermesse. Prestissimo “Nicola e Giuseppe
daranno vita ad un nuovo gruppo
consiliare che avrà il nome di ‘Diventerà Bellissima’”.
Si tratta dei consiglieri comunali

Nicola Bendici,
attualmente della
maggioranza, e
Giuseppe LoiaFranco Lo Re
cono della minoranza. Il primo, eletto da indipendente
nelle liste del Pd, e il secondo in quella
di Sgarbi, ma da cui uscì quasi subito
per dichiararsi indipendente. Se la costituzione del nuovo gruppo consiliare
e l’ingresso di un nuovo consigliere,
saranno destinati a creare nuovi equilibri politici, al momento non siamo in
grado di pronosticarlo.
Tutto dipenderà dall’esito delle prossime elezioni regionali di Novembre.
L’antico vezzo italico di andare sempre in soccorso del vincitore non è mai
andato in soffitta.
Più che mai a Salemi. Dove, nel corso
dei secoli, con il nobile pretesto di
conservare l’ambito titolo di “libera et
immunis”, sempre si preferì di stare
dalla parte della Corona, qualunque
essa fosse. Persino con quella Savoiarda. Intermediari i vari massoni
La Farina, Crispi, e Mistetta. In compenso, oltre ad essere proclamata
“Prima capitale d’Italia”, ebbe l’onore
di fornire i titolo di “Conte di Salemi”
ad Umberto Maria Vittorio Amedeo
Giuseppe di Savoia, nipote del Re.
Franco Lo Re

CASTELVETRANO

L

Un calcio alla leucemia

o sport come volano di solidarietà
e fratellanza, è questo lo scopo
del quadrangolare di calcio avuto luogo domenica presso lo stadio
“Paolo Marino”. Una manifestazione
denominata “Un calcio alla leucemia”
in cui si sono sfidate 4 squadre fra cui
gli Operatori Sanitari dell’ Ospedale
Castelvetrano, le Vecchie Glorie della
Folgore(tra i quali Roberto Termine,
Silvio Pisciotta, Angelo Bulgarello,
Amedeo Serapide, Silvio Virgilio,
Pippo Arasi, Michele Pappalardo, Vito
De Simone, Tony Giacalone, Angelo Pizzitola, Vincenzo
Urbano e altri in abiti
civili (Umberto Cicciarella, Filippo Foscari,
Giovanni Calandrino),
gli Amatori Calcio e gli
Artisti di Sicilia Cabaret. L’evento è stato or-

ganizzato dal Tribunale per i Diritti del
Malato di Castelvetrano e all’ Associazione “La Rivista”. Le somme ricavate
dal quadrangolare saranno destinate
all’Unità operativa del Reparto ematologia dell’Ospedale di Castelvetrano,
si tratta di ben 2.153 euro. Grande la
soddisfazione degli organizzatori Serena Navetta, presidente del Tribunale
del malato, e Nino Romano. Alla manifestazione hanno partecipato anche
la scrittrice Emanuela Imprescia, che
ha scritto il libro “Dono”, la quale ha
raccontato l’esperienza del trapianto
del midollo osseo del
figlio. Inoltre era presente anche l’attore
Dario Veca. Hanno
presentato Salvatore
Di Benedetto e Felicia
Di Pasquale.
La Redazione

Scarcerato non si presenta in comunità e si rende irreperibile

I

fatti risalgono allo scorso 19 ottobre
2017, allorché M.A., di anni 26, pluripregiudicato di Castelvetrano, veniva scarcerato dalla Casa Circondariale “Pagliarelli” di Palermo, perché
beneficiario della misura alternativa
dell’affidamento in prova, da espiare
presso una comunità di Mazara del
Vallo, ma questi non si presentava
dandosi alla macchia.
La “latitanza” del malvivente durava
tuttavia poco, perché il personale del
Commissariato di P.S. di Castelvetrano si metteva tempestivamente sulle
sue tracce rintracciandolo nel vicino
comune di Gibellina, presso l’abitazione di una donna con cui intratteneva
una relazione.
La cattura dell’uomo avveniva con
modalità rocambolesche: infatti allorquando gli agenti bussavano alla
porta dell’appartamento, il fuggitivo

tentava in tutti i modi di sottrarsi alle
manette, dapprima provando ad
uscire da una finestra collocata sul
retro dell’abitazione - suo malgrado
presidiata da altri Agenti - successivamente ipotizzando di saltare nel
giardino sottostante e quindi poter
dileguarsi sulla pubblica via.
Visto che anche tale possibilità era
preclusa dalla presenza di altri Operatori di Polizia, lo stesso decideva
di guadagnare la fuga superando la
ringhiera posta a protezione dell’immobile, ma veniva raggiunto da un
operatore che lo tratteneva per una
gamba e lo arrestava.
Informata la competente A.G. questa
disponeva la sospensione del beneficio e l’immediata conduzione in
carcere, su disposizione dell’Ufficio di
Sorveglianza di Trapani, competente
per territorio.
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CAMPOBELLO DI MAZARA

Rocca del Gallo ritorna a vivere

rande affluenza di
pubblico all’apertura dei cancelli
di Rocca del Gallo. Sono
state veramente tante,
infatti, le persone che si
sono riversate nel parco
urbano, per assistere al
tradizionale momento del
taglio del nastro, che è
stato effettuato dal sindaco Giuseppe Castiglione
alla presenza del vicesindaco Antonella Moceri,
dell’assessore comunale
Natale Indelicato, del direttore artistico Gianvito Greco, dell’arciprete
don Nicola Patti, del comandante
della locale stazione dei Carabinieri
Vincenzo Bonura, del dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “L.
Pirandello - S. Giovanni Bosco”
Giulia Flavio, dei docenti e delle famiglie degli allievi.
La manifestazione, che è stata coordinata proprio da Gianvito Greco, ha
visto protagonisti centinaia di bambini, che con grande fervore ed entusiasmo hanno animato il parco, facendo degustare prodotti della terra
e delizie tipiche delle tradizioni locali,
quali olive Nocellara del Belice, olio
novello, pane “cunzato”, bruschette
con paté, panelle, salsiccia arrostita e fichidindia di Santa Margherita,
ma anche frutta martorana, “sfinci”,
biscotti, pane e la tradizionale zabbinata. Non sono mancate, inoltre, le

attrazioni dedicate ai bambini (un’area giochi con strutture gonfiabili è
infatti allestita all’interno del sito),
nonché i momenti di intrattenimento con l’esibizione folcloristica del
gruppo “Ciuri d’Acantu” e una vetrina
d’arte a cura dall’artista campobellese Bartolomeo Bono, che ha realizzato le composizioni in ceramica
collocate ai 2 ingressi principali del
parco.
“La gente ha risposto con vivo entusiasmo a questa prima domenica
trascorsa in un clima di grande allegria e spensieratezza a Rocca del
Gallo – ha dichiarato il direttore artistico Gianvito Greco – Vedere tutti
questi bambini felici di divertirsi in
modo sicuro e tranquillo rappresenta
infatti la misura della buona riuscita
di questa manifestazione. A partire
da metà novembre, continueremo a
organizzare tante altre iniziative do-

menicali. Rocca del Gallo
diventerà inoltre un bellissimo villaggio di Natale, in
cui le famiglie campobellesi potranno condividere
l’atmosfera di questo magico momento”.
Soddisfazione è stata
espressa anche dal vicesindaco Antonella Moceri
e dal dirigente scolastico
Giulia Flavio, che hanno
ringraziato tutti i docenti
e le famiglie che si sono
adoperati per la riuscita
dell’iniziativa: “Il coinvolgimento della scuola – hanno affermato – non
può che rivelarsi sempre un grandissimo successo. Oggi tutti i nostri
bambini hanno vissuto sicuramente
un’esperienza meravigliosa”.

“Presto – ha detto infine il sindaco
Castiglione – realizzeremo a Rocca
del Gallo anche un bellissimo parco
giochi in cui potranno divertirsi tutti i
bambini di Campobello. Questo parco diventerà un luogo di ritrovo per le
famiglie, ma anche uno spazio in cui
tutti coloro che lo vorranno potranno organizzare iniziative per la sua
valorizzazione. Questo luogo incantevole con l’apporto di tutti tornerà a
diventare un simbolo di aggregazione della nostra città. Anche questa
iniziativa fa parte di quel processo di
“ritorno alla normalità” di cui ho tanto
parlato in campagna elettorale e verso il quale, a poco a poco, ma con
grande impegno, la nostra cittadina
si sta dirigendo”.
Antonella Bonsignore
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messaggio politico elettorale commissionato dal mandatario Vito Mangione
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