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Luglio Musicale

Al via la stagione con la Carmen e la Cavalleria Rusticana

Assemblea unitaria di Cgil, Cisl e Uil

I sindacati all’unis ono:
«Sbloccate i cantieri»
Presentata una piattaforma di rivendicazioni

Polizia ferroviaria

Fili di rame e batterie
Scatta il sequestro

Ko n s u m e r

Pocorobba vicepresidente nazionale
Por to

Petizione per chiedere
una ringhiera di protezione

Parte la campagna
abbonamenti
per assistere agli spettacoli

Villa Margherita. Dove si svolgono le opere

I segretari: Eugenio Tumbarello, Leonardo La Piana, Filippo Cutrona. (*FOTO VICAM*)

Mira a tutelare l'incolumità
di chi acquista il pesce
direttamente dalla barche

Due fogli di petizione e 75 firme di
residenti nella zona compresa tra
via Torre di Ligny e il porto pesche-
reccio. Sono questi i numeri di una
sottoscrizione popolare firmata da
tanti cittadini della zona tesa a sen-
sibilizzare le istituzioni, riguardan-
te la necessità di installare una rin-
ghiera passamano a protezione dei
privati che acquistano il pesce diret-
tamente dalle barche dei pescatori.
La petizione mira a tutelare l'inco-
lumità di chi, all'atto di acquistare il

pesce direttamente dai pescatori,
sporgendosi eccessivamente dalla
banchina, spesso scivolosa per la
presenza del mare, potrebbe ma-
lauguratamente cadere in acqua e
farsi del male. «Si fa presente che – si
legge nella petizione protocollata
alla prefettura di Trapani, al Comu-
ne di Trapani, e alla locale Autorità
marittima – ai pescatori dovrebbe
essere sospesa o vietata l'autorizza-
zione della vendita al dettaglio da
bordo delle loro imbarcazioni, fino
a quando non si provvederà sul por-
to peschereccio, all'installazione di
una ringhiera passamano a tutela
dei cittadini e acquirenti».
( * V I CA M * )

Laura Spanò

Quarantaquattro chilogrammi di
fili di rame e 186 chili di batterie e
un garage posto sotto sequestro. È
questo il bilancio di una operazio-
ne portata a termine dalla polizia
ferroviaria a Trapani. Nel corso
dell’attività sono state perquisite
diverse ditte di gestione e smalti-
mento rifiuti e sono stati intensifi-
cati i controlli lungo la linea ferro-
viaria per contrastare i furti di rame
e la ricettazione di metalli. Alla fine
dell’operazione gli agenti della po-
lizia ferroviaria di Trapani hanno
sequestrato all’interno di un gara-
ge gestito da due uomini padre e fi-
glio di 47 e 21 anni, 44 chilogrammi
di fili di rame e 186 chili di batterie.
I due – secondo quanto accertato
dagli agenti esercitavano abusiva-
mente una attività di rifiuti speciali

Sono state perquisite
diverse ditte di gestione
e smaltimento rifiuti

e pericolosi. L’esercizio con tanto di
insegna all’atto dell’accesso dei po-
liziotti è risultato un magazzino di
stoccaggio di rifiuti metallici di va-
ria natura. Di tutta la merce presen-
te i due proprietari non hanno sa-
puto produrre nessun documento
che attestava la provenienza e pro-
prio per questo i due sono stati de-
nunciati. La totale assenza di trac-
ciabilità della merce presente ha
fatto scattare il sequestro dell’inte-
ra attività compreso quarantaquat-
tro chilogrammi di fili di rame in
parte sguainato e bruciato e 186
chili di batterie di auto e moto ed
un camion carico di scarti metallici
che veniva utilizzato per il traspor-
to illegale della merce. Si tratta del
terzo sequestro effettuato da parte
della Polfer nell’hinterland trapa-
nese nel corso di questi primi sei
mesi dell’anno che ha portato al se-
questro di 1700 chilogrammi tra
rame e metalli. L’attività investiga-
tiva degli agenti della Polfer conti-
nuerà anche nei mesi prossimi.
( * L AS PA* )

Vito Campo

Una piattaforma unitaria per rilan-
ciare Trapani e l'intero territorio
provinciale con delle proposte rea-
li, concrete, ma soprattutto condi-
vise. Questo emerge dall'attivo uni-
tario dei quadri e dei delegati di
Cgil, Cisl e Uil, riunitosi alla Camera
di Commercio di Trapani per pro-
vare ad uscire dal grave momento
di difficoltà che affligge il territorio.
Il primo passo sarà portare tutte le
istanze dei tre sindacati alla grande
manifestazione nazionale del 22
giugno a Reggio Calabria, dove le
tre organizzazioni chiederanno al
Governo nazionale una vera svolta
per il Sud. Sblocco delle opere stra-
tegiche sul fronte infrastrutturale,
turismo, terziario, enogastrono-
mia, ma anche industria, pesca,
agroalimentare, politiche sociali,
scuole e periferie, sono solo alcuni
dei comparti che necessitano di un
cambio di marcia. «Questo è un
momento importante – spiega Leo-
nardo La Piana, segretario generale
Cisl Palermo Trapani – frutto del la-
voro congiunto fatto dai nostri tre
sindacati e dalle rispettive sigle.
Questa è una piattaforma unitaria
che, Cgil, Cisl e Uil, mettono a di-
sposizione dell'imprenditoria e
della politica locale; non è la fine,
ma è l'inizio di un percorso». A se-

Cutrona: «Siamo una delle
province che soffre di più
rispetto al resto del Paese»

guire, poi, la relazione di Filippo
Cutrona, segretario generale Cgil
Trapani: «Siamo una delle province
che soffre di più rispetto al resto del
Paese. Con questo attivo unitario
lanciamo un appello al Governo re-
gionale e ai sindaci del territorio.
Vogliamo provare, come sindacato
unitario, a risolvere i problemi del
territorio. Sono troppi i disoccupati
in provincia di Trapani, e i livelli di
disoccupazione giovanile femmi-
nile sono terribilmente drammati-
ci». Dopo la relazione di Cutrona
sono stati 9 gli interventi dei diri-

genti sindacali delle varie sigle che
hanno partecipato all'attivo unita-
rio. In conclusione Eugenio Tum-
barello, segretario generale Uil Tra-
pani, afferma: «Quella di oggi è
un'assunzione di responsabilità da
parte di Cgil Cisl e Uil, per un sin-
dacato che vuole essere utile per le
persone che ad esso si rivolgono. Bi-
sogna mettere a sistema il confron-
to con le amministrazioni e le isti-
tuzioni locali per porre il lavoro in-
nanzi a tutto, per rilanciare e svi-
luppare questo territorio».
( * V I CA M * )

Francesco Tarantino

L’avvocato Giancarlo Pocorobba,
trentottenne di Trapani, è il nuovo
vicepresidente nazionale di Konsu-
mer Italia. Nel corso dei lavori con-
gressuali che si sono svolti dal 31
maggio al 2 giugno nell’isola di Favi-
gnana, l’attuale Presidente di Kon-
sumer Sicilia è stato eletto, infatti –
unitamente ad altri tre membri –
numero due a livello nazionale.

«Ammetto che si tratta di una
soddisfazione immensa, amplifica-
ta dal fatto che, come confermato

È stato eletto nel corso
del congresso che si è
svolto a Favignana

dagli innumerevoli attestati di affet-
to e stima ricevuti, è opinione prati-
camente unanime che questa ele-
zione me la sia meritata sul campo –
afferma Pocorobba – ciononost an-
te, mai mi sarei immaginato un rico-

noscimento talmente prestigioso,
se non altro per la distanza logistica
che mi separa dalla capitale, unita
alla giovane età rispetto a tutti gli al-
tri dirigenti nazionali. Questo è un
riconoscimento che estendo a tutti i
collaboratori di Konsumer Sicilia
che, a qualsiasi titolo, si spendono
quotidianamente nella difesa dei
soggetti più deboli. Ringrazio il Pre-
sidente nazionale Fabrizio Premuti
e tutti i Delegati nazionali per la
grande fiducia riposta nella mia
persona che cercherò, umilmente,
di non deludere. Da oggi la Sicilia
avrà un proprio rappresentante a li-
vello nazionale che, mi auguro, sa-
prà rivelarsi all’altezza delle grandi
aspettative che gli vengono ripo-
ste». ( * F TA R* )

Prende il via la campagna abbona-
menti della stagione lirica numero 71
del Luglio musicale trapanese. Un
cartellone estivo ricco di titoli d’ope -
ra di grande prestigio e popolarità è
stato concepito per soddisfare le esi-
genze dei tanti e numerosi appassio-
nati trapanesi. Il cartellone, denso di
eventi, è stato pensato – come sotto-
lineano dall'Ente Luglio – per emo-
zionare i partecipanti che assisteran-
no alle opere nel teatro all'aperto
«Giuseppe Di Stefano» della Villa
Margherita di Trapani. Oltre alle ope-
re principali messe in scena, tanti e di
rilievo saranno gli eventi collaterali

pensati per arricchire la stagione. Si
spazierà dai concerti sinfonici alla
danza, fino ai booktalk con la rasse-
gna «Inchiostro d'autore». Si comin-
cia il 14 e 16 luglio, con il primo titolo
operistico della stagione, cioè con la
Carmen di Georges Bizet e la sua mu-
sica intensa e colma di significati che
descrive la bella e focosa sigaraia spa-
gnola, la Carmen. Il 29 e 31 luglio, poi,
il dittico Cavalleria Rusticana di Pie-
tro Mascagni e Pagliacci di Ruggero
Leoncavallo, opere manifesto del ve-
rismo italiano, tra i titoli più amati in
assoluto dal pubblico. A seguire Otel-
lo di Giuseppe Verdi, l'11 e il 13 ago-
sto, il dramma d’amore e gelosia per
antonomasia. Il gran finale culmine-
rà con l’attesissimo ritorno in città de
La Traviata, in programma per il 19 e

il 21 agosto. Tra gli altri appuntamen-
ti fuori abbonamento il capolavoro
barocco Dido and Aeneas, il 10 e il 12
agosto, di Henry Purcell e l'operetta
Orphèe aux Enfers, il 28 e il 30 luglio,
di Jacques Offenbach. La campagna
abbonamenti ha dato la possibilità,
per i vecchi abbonati, di esercitare, fi-
no al 5 giugno, il diritto di prelazione
per il rinnovo del loro abbonamento,
mentre da ieri e fino alla prima rap-
presentazione inizierà la vendita dei
nuovi abbonamenti, che tra l'altro
comprendono solo le «prime». La
prevendita promozionale dei singoli
biglietti inizierà il 24 giugno e termi-
nerà l'8 luglio. Successivamente, dal
10 luglio in poi, i biglietti potranno
essere acquistati a prezzo standard.
Sarà possibile sottoscrivere gli abbo-

namenti al botteghino dell’Ente lu-
glio musicale, in Viale Regina Mar-
gherita 1, all'interno della Villa Mar-
gherita, dal lunedì al sabato, dalle ore
10 alle 13 e dalle ore 16.30 alle 19.30.
L'Ente Luglio, i cui primi passi quale
struttura organizzativa risalgono al
1948, è divenuto ente nel 1958 e ac-
quisisce la personalità giuridica nel
1992. Il Luglio, così, ha potuto inserir-
si nell’ambito delle istituzioni inter-
nazionali che operano nel settore dei
teatri lirici, svolgendo un’ampia atti-
vità di formazione musicale anche
nelle scuole, con i progetti «Teatro
Scuola» e «Musica in Classe». Nel
2003, poi, con un decreto del ministe-
ro per i Beni e le Attività culturali di-
venta «Teatro di Tradizione».
( * V I CA M * )

Operazione oro rosso. Un agente con dei cavi di rame sequestrati
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A L B E RG H I E RO

Corso a Berlino
per 15 studenti
l Un corso, per 15 studenti
dell’Istituto Alberghiero
«Florio» di Erice, il progetto
«Citeur Berlino» che avrà la
durata di tre settimane.
L’iniziativa si inserisce in una
delle mission prioritarie della
scuola diretta dalla preside Pina
Madina, ossia la crescita dei
giovani quali cittadini europei,
obiettivo che viene perseguito
grazie alla collaborazione con
gli Enti Locali e con altre
agenzie formative operanti nel
territorio (associazioni,
università, enti di formazione,
altre istituzioni scolastiche).
( * V I CA M * )

GIBELLINA

Scuola, assegnate
le borse di studio
l Sono state assegnate le borse
di studio per gli alunni delle
scuole statali e paritarie. In
seguito al bando trasmesso
dall’Assessorato dell’Ist ruzione
e della Formazione
Professionale, Rispettando il
valore massimo di 10.632 euro
fissato dal bando, sono state
assegnate, nello specifico, sei
borse di studio per la scuola
primaria e 10 per la per la
scuola secondaria di I grado.
( * VA M I * )

CA RC E R E

L’Acli regala
tavolo da ping pong
l La presidenza provinciale
ACLI ha donato un tavolo di
ping pong per i detenuti della
Casa Circondariale di Trapani
"Pietro Cerulli" al fine di
consentire loro di
implementare il materiale
ludico ricreativo in vista della
stagione estiva dove potranno
stare all'aperto trascorrendo
qualche ora presso i cortili d'aria
facendo attività fisica. Presenti
alla consegna il Comandante di
reparto Giuseppe Romano,
l'educatore Ranieri Barchigiani e
la Presidente ACLI Giovanna
D'Antoni, i Vice Pres, Giuseppe
Peralta e Basiricò Francesco, la
direttrice del patronato
Marilena Ciotta, la responsabile
coordinamento donne
Francesca Spada e la
responsabile Gioventù Aclista
Federica Sugameli, tutti felici di
poter dare un momento di gioia
a chi è ristretto presso il carcere
di Trapani. ( * V I CA M * )

Giancarlo Pocorobba


