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Prevenzione e test
Croce Rossa in piazza
con i suoi volontari
per «aiutare la gente»

Solidarietà. Allestito un «Safe Point» per assegnare alle persone più bisognose, e anche ai migranti, degli indumenti e dei prodotti per l'igiene personale

0 Alla presenza del sindaco donato alla città un defibrillatore

I volontari della Croce Rossa

IL sindaco Tranchida: «Bisogna
pensare ai nostri cittadini, ma an-
che ai turisti, il defibrillatore è un
dono per la vita, credo che abbia
un valore straordinario». Sarà po-
sizionato vicino al Tribunale

Chiostro San Domenico. La rassegna letteraria, patrocinata dal Luglio Musicale, prenderà il via il prossimo 2 agosto. L’iniziativa è curata dal giornalista Marco Rizzo

OOO Il Chiostro di San Domenico a Tra-
pani torna a riempirsi di libri, storie,
racconti ed emozioni per la quinta edi-
zione di «InChiostro d’Autore». La ras-
segna letteraria, patrocinata dal Luglio
Musicale Trapanese e curata dal gior-
nalista e scrittore Marco Rizzo, porta
in città autori e tematiche inedite e va-
rie per venire incontro ai diversi gusti
dei lettori. L’ingresso per tutti gli in-
contri è gratuito. Si inizia venerdì 3
agosto con Letizia Pezzali che presen-
terà «Lealtà», edito da Einaudi. Una
storia di amore, passione e ossessione

ai tempi della Brexit. Tra i grattacieli
della Londra operosa e cinica, la tren-
taduenne Giulia ritrova un uomo che
ha segnato la sua vita e la sua carriera e
si mette alla ricerca di se stessa e della
felicità. Un romanzo che ha conqui-
stato critica e pubblico. Si continuerà
sabato 11 agosto con Alberto Mattioli
che parlerà di «Meno grigi più Verdi.
Come un genio ha spiegato l'Italia agli
italiani», edito da Garzanti. Giuseppe
Verdi, il più famoso e celebrato tra gli
operisti, ha saputo raccontare gli ita-
liani come pochi. Vizi, virtù, segreti e

atmosfere fanno parte delle sue opere
come dell’ossatura di una nazione.
Venerdì 17 agosto arriverà a Trapani
Massimo Coco con «Ricordare stanca.
L'assassinio di mio padre e le altre feri-
te mai chiuse» della Sperling & Kupfer.
L’8 giugno 1976 il magistrato France-
sco Coco venne assassinato dalle Bri-
gate Rosse nel loro primo attacco alle
istituzioni. Partendo dal ricordo del
padre, Massimo Coco scrive un libro
appassionato. Si conclude sabato 1
settembre con Giuseppe Palumbo e la
sua novella a fumetti intitolata «Esco-

bar. El patron» edito da Mondadori.
L’acclamata biografia a fumetti di Pa-
blo Escobar, il narcotrafficante colom-
biano che ha tenuto in ostaggio un’in -
tera nazione e costruito un impero.
Una graphic novel documentata e
puntuale, scritta dal giornalista Guido
Piccoli, esperto di Sud America, e illu-
strata da un maestro del fumetto, Giu-
seppe Palumbo. «Nonostante gli atti
vandalici subiti –dichiara Marco Rizzo
- , la quinta edizione di InChiostro
d’Autore rimane al Chiostro di San Do-
menico grazie al lavoro del Luglio Mu-
sicale, che con i lavori di sistemazione
ha fatto tornare fruibile la struttura.
Questa manifestazione ha una valen-
za doppia: permette di conoscere
scrittori, intellettuali che a loro volta
conoscono il nostro territorio».
(*FTAR*)Marco Rizzo

Libri, storie, racconti ed emozioni
Ecco la rassegna InChiostro d’autore

Vito Campo

OOO Una giornata dedicata all'e-
mergenza caldo e alla prevenzio-
ne sulle ondate di calore, con la
distribuzione di bottigliette d'ac-
qua e di sali minerali.

La donazione di un defibrilla-
tore alla città di Trapani, che è
stato ricevuto dal sindaco Giaco-
mo Tranchida, che sarà installato
sul territorio comunale, ma an-
che controlli del valore glicemico
e della pressione arteriosa da
parte dei sanitari della Croce
Rossa Italiana, test gratuiti e sen-

sibilizzazione sulle malattie ses-
sualmente trasmissibili, con tutte
queste attività Piazza Vittorio
Emanuele si è popolata di tanti
volontari, pronti a mettersi a di-
sposizione delle persone.

È stata questa la giornata orga-
nizzata dal Comitato di Trapani
della Croce Rossa Italiana.

Il presidente del locale comita-
to, Salvatore Mazzeo, spiega «Ol-
tre alle nostre attività di oggi, ab-
biamo colto l'occasione, vista la
presenza dei volontari dell'Arci-
gay di Palermo, di consentire alla
cittadinanza di svolgere, nell'am-
bito del progetto «PrevenGo»,
proprio di quell'associazione, dei
test gratuiti e con la massima pri-
vacy su alcune malattie, come
l'HIV, la sifilide, e l'Epatite C.
Inoltre, abbiamo allestito anche
un 'Safe Point' per donare alle
persone più bisognose, e anche

ai migranti, degli indumenti e dei
prodotti per l'igiene personale,
tra i quali: pantaloni, magliette,
scarpe, carta igienica, e anche
qualche gioco per bambini. Ab-
biamo dai 30 ai 40 volontari che
sono scesi in piazza, compresi
anche i ragazzi che partecipano
al progetto dell'alternanza scuola
lavoro».

Durante la giornata è stato do-
nato anche un defibrillatore che
il Comitato di Trapani installerà
sul territorio comunale nell'am-
bito della raccolta fondi in me-
moria di Giorgio Gallo, il giovane
farmacista scomparso di recente.
«Abbiamo ricevuto la disponibili-
tà – continua Mazzeo – a colloca-
re il defibrillatore in uno dei lati
esterni del Tribunale di Trapani».
Lo strumento salvavita è stato
consegnato nelle mani del sinda-
co Tranchida da Francesca Fon-

tana, dell'associazione Live
Onlus.

«Bisogna pensare ai nostri cit-
tadini, ma anche ai turisti – affer -
ma Tranchida – , questo è un do-
no per la vita, credo che abbia un
valore straordinario, speriamo di
non averne bisogno e di non uti-
lizzarlo mai. Sarebbe bello arriva-
re anche alla collocazione dei de-
fibrillatori nei quartieri più peri-
ferici».

E tra i volontari della Croce
Rossa di Trapani era presente an-
che Francesco Basciano, medico

ospedaliero, che dal 1984 presta
servizio come medico volontario
«Il mio impegno nella Croce Ros-
sa mi gratifica molto perché pro-
vo ad aiutare gli altri, cerco di
trasferire i miei sentimenti e le
conoscenze scientifiche agli altri
componenti. Mi ricordo quando
sono intervenuto, nella primave-
ra di quest'anno, in occasione
della processione per San Fran-
cesco di Paola, soccorrendo una
signora che era caduta per terra,
e già da subito avevo individuato
che si trattava di un problema

cardiologico. Ragion per cui ho
fatto fermare la banda musicale,
cercando di rendere da subito
l'ambiente più libero e sicuro, in
attesa dell'arrivo di un'ambulan-
za del 118».

Daniela Tomasino, dell'Arci-
gay ha ricordato l'importanza
della loro campagna di preven-
zione «Grazie al nostro camper,
ai volontari, e al medico, portia-
mo informazioni e supporto in
materia di malattie sessualmente
trasmissibili».
(*VICAM*)


