
Proposta di un canale tv o internet
per l’informazione nel Mediterraneo

A Castelvetrano lo sciopero della Cgil
Dieci pullman in arrivo dalla provincia

in breve Traffico caotico e abusivi
Mazara. In piazzale G.B. Quinci la situazione è ormai ingovernabile. Ieri ingorghi e proteste
GGUUIIDDAALLOOCCAA A PANTELLERIA

Indagini sugli autotrasportatori
Interviene Confartigianato

INIZIATIVE IN TUTTA LA PROVINCIA

Maggio mese degli aquiloni
dall’arte alla lotta alle droghe

MAZARA

Per la Giornata della bicicletta
un percorso nel centro storico

CAMPOBELLO. Chiuse le liste i candidati hanno dovuto indicare i due componenti della possibile Giunta

I sindaci e gli assessori designati

Sfida elettorale aperta, sette i
candidati alla poltrona di sindaco,
cinque sono del centrodestra

PIAZZALE QUINCI AL PORTO

MIMMA ARGURI, CGIL

Richieste per il
lavoro e gli
investimenti

MAZARA. «Una piattaforma televisiva a
basso costo, facilmente raggiungibile e
che faciliti la circolazione delle notizie
ed il dialogo fra i paesi rivieraschi del
Mediterraneo». È la proposta concreta
emersa a conclusione del Master su
«Giornalismo Euromediterraneo (orga-
nizzato dal Comitato Permanente per il
Partenariato Euromediterraneo, dal
Centro Mediterraneo di Studi Intercul-
turali con il patrocinio dell’Istituto di
Giornalismo di Palermo) che si è svolto
al seminario vescovile. A concludere il
corso, rivolto a 18 giornalisti tunisini
ed egiziani, sono stati il vescovo della
Diocesi mons. Mogavero ed il direttore
di Rai News, Corradino Mineo. 

«Bisogna rompere il muro di diffi-
denza che esiste fra i nostri sistemi - ha

detto Mogavero - La diffidenza è reci-
proca, da una parte si assiste spesso al-
l’identificazione dei musulmani con il
terrorismo, dall’altra anche la chiesa
viene spesso identificata con l’Occiden-
te e che paga in prima persona gli erro-
ri commessi dai vari governi. La cattura
e l’uccisione di Bin Laden e le modalità
con cui è avvenuta influirà sui rapporti
fra mondo musulmano e quello cristia-
no; la chiesa però non può accettare al-
cune manifestazioni di esultanza per
l’uccisione di una persona al di là delle
sue responsabilità». Mogavero ha pro-
posto: «Dobbiamo portare avanti la rea-
lizzazione di un canale via internet me-
diterraneo per facilitare la comunica-
zione fra i paesi rivieraschi». La neces-
sità di creare una rete informativa me-

diterranea è stata auspicata anche da
Corradino Mineo intervenendo sul te-
ma relativo alla copertura mediatica
delle notizie sull’area mediterranea:
«Gran parte delle notizie sulla crisi del
Maghreb sono arrivate a noi filtrate da
Al Jazeera o dagli americani. Dobbiamo
riacquisire la capacità di scendere fra la
gente e capire quali pulsioni animano le
popolazioni, proprio questa incapacità
di analisi ha fatto sì che quanto avvenu-
to in Tunisia, Egitto, Siria e Libia non fos-
se previsto. Necessita un network infor-
mativo a basso costo che attraverso il
coinvolgimento di maggiori testate
giornalistiche consenta la libera circola-
zione delle notizie fra nord e sud del
Mediterraneo». 

F. M.

CASTELVETRANO . Sarà Castelvetrano oggi ad ac-
cogliere la manifestazione provinciale della
Cgil indetta in occasione dello sciopero gene-
rale che il sindacato terrà in tutta Italia e in Si-
cilia per rivendicare il lavoro e a difesa dei
redditi sempre più immiseriti dagli effetti
della crisi, chiedere il rilancio dell’occupazio-
ne, gli investimenti, il rispetto dei diritti e
l’applicazione delle previste tutele ai lavora-
tori sia pubblici sia privati.

«La città è stata scelta come sede della ma-
nifestazione provinciale dello sciopero ge-
nerale - si legge in una nota della Cgil  - in
quanto simbolo dell’affermazione della lega-
lità e della lotta alle forze eversive che ostaco-
lano lo sviluppo economico e sociale». Dal-
l’intera provincia convergeranno a Castelve-
trano dieci pullman messi a disposizione dal
sindacato. La manifestazione si svolgerà, a

partire dalle 9,30, al cinema Marconi dove sa-
ranno presenti con la segretaria generale del-
la Cgil, Mimma Argurio e con Michele Paglia-
ro della segreteria regionale anche i compo-
nenti del direttivo provinciale del sindacato.
Lo sciopero è stato indetto per quattro ore ma
sarà esteso all’intera giornata per le categorie
di Filcams, Flc, Fp, Fillea, Fiom e Slc. 

«Scenderemo in piazza - ha anticipato
Mimma Argurio - per i giovani a cui è negato
il lavoro, per i lavoratori che subiscono meno
tutele e la cancellazione dei diritti, per i pen-
sionati che chiedono la rivalutazione delle
pensioni e la quattordicesima mensilità, per
una politica di accoglienza dei migranti, per
la dignità delle donne, per la scuola pubblica,
per una nuova politica industriale e per ave-
re più democrazia nei luoghi di lavoro».

M. L.

RINVIO A GIUDIZIO
Furto e tentata estorsione

m.m.) Un giovane di 24 anni, Gaspare Cammareri,
è stato rinviato a giudizio per furto e tentata
estorsione. È accusato di avere rubato uno scooter
e richiesto il pagamento di duecento euro per la
restituzione. La richiesta era contenuta in un
biglietto che fu lasciato dinanzi il portone
d’ingresso dello stabile in cui risiede la
proprietaria del mezzo. L’estorsore aveva
minacciato, in caso di mancato pagamento, di
bruciare lo scooter. L’apertura del processo è
prevista per il 7 novembre. 

DIOCESI
Incontro sulla nullità del matrimonio

Nell’ambito dei laboratori di comunità promossi
dall’Ufficio diocesano di Pastorale familiare,
domani alle ore 16 presso la sala «Giovanni Biagio
Amico» del Seminario cescovile si terrà un
incontro con mons. Ludovico Puma presidente
del Tribunale Ecclesiastico Regionale che parlerà
di un tema delicato su cui è importante avere una
corretta informazione alla luce del magistero
della Chiesa e cioè della nullità matrimoniale.

PARTANNA
Annullo filatelico per la finalissima del Grifo d’Oro

a.b.) Giro di boa del concorso di teatro scuola
"Grifo d’Oro" che è organizzato dall’Istituto
comprensivo "Amedeo di Savoia Aosta" e che ha
già superato la metà delle dodici
rappresentazioni portate in scena da altrettante
scuole d’Italia. Dopo questa fase ci sarà la
finalissima dal 3 al 5 giugno in cui saranno
assegnati i numerosi premi finali. «In
quell’occasione - ha sottolineato con orgoglio il
dirigente scolastico, Ninni Battaglia - è previsto
anche un annullo filatelico con l’immagine del
Grifo e con la commemorazione del decennale
del premio che ricorre proprio quest’anno». Nel
sito www.grifodoro.it è pubblicato in tempo
reale, è questa tra le novità di quest’anno, il
punteggio assegnato dalla giuria giovane,
formata da 16 studenti, alle opere portate di
volta in volta sulla scena. Sulla base di questo
punteggio alla fine una rappresentazione
riceverà il premio giuria giovane.

MAZARA
Incontro con lo scrittore Amara Lakhous 

f.m.) Domani alle ore 17,30 presso la Chiesa di San
Bartolomeo si terrà un incontro con Amara
Lakhous, fra i più talentuosi scrittori della nuova
letteratura italiana. Sarà così presentato il suo
nuovo libro: «Divorzio all’islamica a viale
Marconi», una commedia nera in cui il serio e il
grottesco, il razionale e l’assurdo, l’amore e la
paura descrivono le contraddizioni della società
italiana con un linguaggio originale, che imita i
«parlati» degli immigrati e degli italiani. Il
romanzo è ambientato a Mazara. A moderare
l’incontro sarà la prof.ssa Maria Giaramidaro. 

INCONTRO A MAZARA
La comunicazione e i suoi paradossi

f.m.) Stamani alle ore 9, nella location del Ruggero
II, appuntamento con Medi@mente.Comunicare
nell’era digitale, progetto del Liceo Scientifico G. P.
Ballatore ha riscosso notevole successo per le
tematiche affrontate. Il prossimo incontro vedrà
presenti il prof. Giacomo Bonagiuso, dottore di
ricerca in etica e antropologia ed il dott. Francesco
Lucido, sociologo dell’Asp. Il prof . Bonagiuso
relazionerà sulla comunicazione e i suoi
paradossi nel cinema, nella filosofia, nella vita. Il
dott. Lucido interagirà con i presenti attraverso
un percorso innovativo ed originale.

SANITÀ
L’Asp partecipa al convegno sui tumori

L’ Asp con il Registro Tumori, coordinato dalla
dott.ssa Giuseppa Candela sarà presente al
convegno nazionale dell’Associazione Italiana dei
Registri Tumori, che si terrà a Palermo dal 9 al 12
maggio presso la Sala Gialla dell’Ars e Palazzo
Chiaramonte Steri.

SOPRALLUOGO
Questa mattina l’on.
Livio Marrocco,
capogruppo all’Ars e
coordinatore
provinciale di Fli,
accompagnerà
l’assessore regionale al
Territorio, Gianmaria
Sparma, in un
sopralluogo a
Guidaloca, dove
l’esondazione di un
torrente ha causato
gravi danni ad alcune
strutture turistiche. 
Durante la visita nella
baia si valuterà la
realizzazione di un
intervento urgente per
contrastare il dissesto
ideologico dell’area. Il
sindaco Bresciani aveva
chiesto un intervento
urgente della Regione.

MAZARA. Traffico caotico presenza di po-
steggiatori abusivi. È così ogni giorno
ma ieri mattina, nelle strade tra via Mo-
lo Caito, Piazzale G.B. Quinci e via San
Giovanni la situazione era ingovernabi-
le. I problemi sono iniziati intorno alle
ore 9 quando è stata chiusa al traffico,
per tutta la giornata, la via San Giovanni
per consentire un sopralluogo geologico
presso il complesso di San Carlo Borro-
meo che sarà destinato  a centro di acco-
glienza per minori stranieri non accom-
pagnati; l’Urega di Trapani ha fissato per
il prossimo 26 maggio la gara d’appalto
per i lavori di ristrutturazione. 

La chiusura al traffico è stata richiesta
dal responsabile dei lavori e la Polizia
Municipale ha predisposto un servizio
per veicolare il traffico in doppio senso
su via Molo Caito. Al contrario di quanto
avvenuto però in altre occasioni il traffi-
co si è sviluppato caoticamente, così è
capitato che in alcune circostanze, si so-
no sfiorati incidenti fra auto che proce-
devano in senso opposto. La Polizia Mu-
nicipale ha provveduto ad elevare nu-
merose multe nel tratto stradale di via
Molo Caito compreso fra la via San Gio-

vanni e piazzale Quinci. Molti cittadini,
fra i quali diversi dipendenti comunali,
hanno deciso di posteggiare le proprie
auto nel già intasato piazzale G.B. Quin-
ci. Una situazione che crea grossi disagi
alla circolazione senza parlare della
mancata sicurezza del piazzale, vedi la
relativa banchina del porto canale nel
quale trovano ormeggio i pescherecci
che fanno carburante presso i distributo-
ri di gasolio ivi dislocati (alcuni di loro
hanno più volte richiesto alla Capitane-
ria di Porto, senza però ricevere risposta,

di potere usufruire di alcuni spazi pres-
so il porto nuovo dove allocato un solo
distributore di gasolio, cioè quello Agip). 

Una motivo di disagio è costituito dal-
la presenza costante, anche nelle ore se-
rali, nello stesso piazzale di diversi po-
steggiatori abusivi i che chiedono dena-
ro agli automobilisti che vogliono po-
steggiare. Sulla questione è stato contat-
tato il dirigente della Polizia Municipale
Claudio Zummo che ha assicurato laco-
nicamente: «Stiamo provvedendo».

FRANCESCO MEZZAPELLE

PANTELLERIA. A tutela dei titolari
di imprese edili, di
autotrasporto conto terzi
oggetto di indagine da parte
della Procura di Marsala,
Confartigianato ha stipulato
una convenzione con l’avv.
Baldassare Agugliaro. «Era una
azione necessaria - dichiara
Orazio Bilardo, presidente di
Confartigianato Imprese -
perchè una convenzione che
prevede la possibilità di
presenza di un unico legale
porta enormi benefici in
termini di costi». L’indagine
coinvolge 44 tra titolari di
aziende artigiane e cittadini per
la quale il Pm ha chiesto una
proroga di indagini di sei mesi.
Il reato riguarda illegalità nella
raccolta, trasporto, recupero,
smaltimento di rifiuti.

Maggio è il mese degli aquiloni. Infatti oltre al
Festival che si terrà dal 21 al 29 a San Vito Lo Ca-
po, in questo mese sono previsti tutta una serie
di eventi attinenti al volo a vela, come il «2° Tour
di Aquiloni in camper» in programma da doma-
ni al 20 maggio. Si tratta di un viaggio artistico
performativo di aquiloni, che percorrerà con
alcuni camper il territorio siciliano ed in parti-
colar modo quello della provincia, in compagnia
di rappresentanti del terzo Festival internazio-
nale degli Aquiloni "Emozioni a naso in su!". Le
tappe del tour sono Trapani, Mazara del Vallo,
Marsala, Palermo, Capo d’Orlando, Messina, Au-
gusta, Vittoria, Scoglitti,  Petrosino. In tutti que-
sti centri sono previsti esibizioni di aquiloni ar-
tistici, laboratori didattici, ed animazione. Si
parte sabato alle 9, dal Piazzale antistante la Co-

lombaia di Trapani per spostarsi sempre nella
città del sale sulla spiaggia di antistante Piazza
Vittorio Emanuele. L’organizzazione del Festival
in questo caso si avvarrà anche della collabora-
zione con l’Asp 9, Dipartimento di Salute Men-
tale. Saranno coinvolti giovani delle scuole del
territorio che avranno la possibilità di costruire
e decorare modelli base di aquiloni creando de-
gli slogan sul tema «Il vento contro le droghe: li-
beriamoci dalle dipendenze». L’Associazione
culturale "Sensi Creativi" e la Trapani Eventi or-
ganizzatori del terzo Festival Internazionale de-
gli Aquiloni hanno stretto quest’anno una part-
nership con l’Asp per far divenire l’ aquilone
simbolo di una campagna di prevenzione con-
tro le tossico dipendenze rivolta ai giovani.

PIERO SALVO

MAZARA. Per il secondo anno consecutivo Ma-
zara aderirà alla Giornata Nazionale della Bi-
cicletta in programma il prossimo 8 maggio. 

L’iniziativa, promossa dal Ministero del-
l’Ambiente, in collaborazione con l’Anci e con
la Federazione Ciclistica Italiana, è volta a
sensibilizzare i cittadini all’uso della biciclet-
ta, quale mezzo di trasporto alternativo ed
eco-sostenibile. L’assessore allo Sport, Pietro
Ingargiola e l’assessore alle Attività Produtti-
ve, Franco Ditta, hanno provveduto ad orga-
nizzare la manifestazione di domenica. 

«Andare in bici - ha dichiarato Ingargiola -
rappresenta il migliore modo per riscoprire in
modo divertente, salutare ed ecologico la no-
stra Città. Mi auguro - ha aggiunto - che la
manifestazione possa ripetere il gran succes-

so ottenuto lo scorso anno. Per la seconda edi-
zione della Giornata Nazionale della Biciclet-
ta abbiamo deciso di non prevedere un circui-
to specifico ma dopo l’incontro in piazza del-
la Repubblica poter effettuare un giro per la
Città e addentrarci nel nostro meraviglioso
centro storico». L’appuntamento, per tutti co-
loro i quali vorranno prendere parte all’inizia-
tiva è per domenica 8 maggio alle 10,00 in
Piazza della Repubblica. 

«La nostra Amministrazione - ha dichiara-
to il sindaco Nicola Cristaldi - è attenta alle te-
matiche ambientali e siamo quotidianamen-
te impegnati in attività volte a favorire una
viabilità sostenibile che possa rappresentare
una seria alternativa all’auto».

F. M.

CAMPOBELLO . Sfida elettorale aperta da
mercoledì tra i sette candidati a sindaco
e i candidati al Consiglio comunale. Per
l’elezione del primo cittadino la lotta
più dura si prevede nel centrodestra per
il quale si presentano cinque aspiranti
alla carica: Vincenzo Cuttone (lista Po-
polari e liberali nel Pdl), Alfonso Tumba-
rello (lista Pdl), Dina La Varvera (lista La
Varvera sindaco in cui confluiscono Udc,
Fli, Pli e Liberal Campobello di Mazara) e
gli ex sindaci Giuseppe Stallone (liste
Forza del Sud e Gruppo Sud-Nuovo se-
colo) e Daniele Mangiaracina (liste Sici-
lia vera-Forza Campobello e Alleanza
per la Sicilia in cui confluiscono Partito
socialista e Parisi progetto Italia). Per il
centrosinistra si  propongono il sindaco
uscente Ciro Caravà (liste Pd, Mpa e De-
mocrazia e libertà in cui confluiscono

Api e Fratelli d’Italia) e Gianvito Greco
(lista Greco Gianvito sindaco-Uniti per
cambiare in cui confluiscono Sinistra e
libertà e Rifondazione comunista).

Nel depositare il programma i candi-
dati hanno dovuto rendere noti per la
prima tornata elettorale almeno due dei
previsti quattro componenti la squadra
assessoriale. Uno solo, Gianvito Greco,
ha indicato tutti e quattro gli assessori.
In diversi hanno scelto politici con cari-
che provinciali o regionali che difficil-
mente, qualora si determinasse una lo-
ro vittoria, andrebbero a ricoprire l’inca-
rico.

Come assessori Cuttone ha indicato
Francesco Paolo Lucchese, dirigente re-
gionale del Pdl e il deputato regionale
Pio Lo Giudice. Alfonso Tumbarello ha
designato Cataldo La Rosa e Fabio Agola.

Dina La Varvera ha scelto i deputati re-
gionali Giulia Adamo e Livio Marrocco,
coordinatori provinciali la prima del-
l’Udc e il secondo di Fli. Giuseppe Stallo-
ne ha indicato il deputato regionale To-
ni Scilla, coordinatore provinciale di For-
za del Sud e Davide Palermo, capogrup-
po di Forza del Sud al Consiglio provin-
ciale. Daniele Mangiaracina ha scelto il
deputato regionale Cateno De Luca, lea-
der di Sicilia vera e l’assessore provincia-
le Giovanni Lo Sciuto di Alleanza per la
Sicilia. Il sindaco uscente Ciro Caravà ha
designato Domenico Accardo, capo-
gruppo consiliare del Pd e Giuseppe Ca-
stiglione, presidente uscente del Consi-
glio. Gianvito Greco ha indicato Giusep-
pe Passanante, Massimiliano Barbera,
Rosetta Bono e Roberto Polizzi.

MARGHERITA LEGGIO

LA SICILIAVENERDÌ 6 MAGGIO 2011
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