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Il sindaco Giacomo Tranchida:
«Trapani, da città capoluogo ab-
bandonata e fanalino di coda di
tutte le classifiche, a capitale eu-
ropea delle culture euromediter-
ranee».

Giacomo Di Girolamo
OOO «Trapani, capitale delle cul-
ture euromediterranee;Turismo,
cultura ed eventi; Centro storico;
Partecipate: Biblioteca Fardellia-
na ed Ente Luglio Musicale». So-
no le deleghe che il sindaco di
Trapani Giamo Tranchida ha
conferito al neo assessore Rosalia
D’Alì che nel primo pomeriggio
di ieri ha prestato giuramento. Il
quarto assessore dopo Enzo Ab-
bruscato, Ninni Romano ed An-
dreana Pattii. «Trapani, da città
capoluogo abbandonata e fanali-
no di coda di tutte le classifiche,
a capitale europea delle culture

euromediterranee. Questa la
mission politico-programmatica
presentata e promossa dai citta-
dini elettori. Questa la sfida che
ci porta, dal mio insediamento
del 13 giugno – spiega il sindaco
Tramnchida - a lavorare per ri-
muovere la «monnezza» e prova-
re a restituire bellezza e speranza
di riscatto alla città. Un impegno
straordinario per fare di Trapani
una città normale, intanto, pen-
sando al contempo ad azioni e
visioni di rilancio economiche-
occupazionali, sociali e culturali,
colposamente mancate e/o ar-
chiviate nel tempo». In questo
contesto si inserisce, quindi la
nomina, «libera, come sempre,
per chi mi conosce, e da qualsi-
voglia condizionamento - pun-
tualizza il sindaco – al pari di
quelle di Patti, Abbruscato e Ro-
mano».

Per completare la sua prima

giunta, Tranchida pare indicherà
un architetto, comunque un altro
assessore tecnico.

Rosalia D’Ali (il cui padre, Ga-
briele, esponente della destra
storica trapanese, è stato anche
candidato sindaco, ndc) è una
professionista del comparto della
comunicazione e promozione
territoriale. «Nessun malcelato
intento», afferma Tranchida, ri-
badendo che il neoassessore «ol-
tre al noto cognome, registra in
città, e non solo, apprezzamento
e capacità professionali».

E quindi parla di «allargamen-
to della maggioranza civica e po-
litica (peraltro è nota la mia di-
stanza culturale con determinate
dimensioni politiche), legittimata
dai cittadini trapanesi; diversa-
mente una scommessa che tende
a mettere in campo le migliori
energie per provocare radicali
Cambia-Menti per la Trapani del

futuro e che abbiamo in mente.
Se ne facciano una ragione deter-
minati e trasversali settori politi-
ci, la cui “comunella” è notoria,
che sempre più vedono prosciu-
garsi l’acqua della stagnazione
civica dentro la quale hanno con-
dannato la città in nome dei loro
equilibri di rendita e di potere.
Trapani ripartirà, nonostante
tanti e qualcuno in particolare».

Alle parole di Giacomo Tran-
chida, Rosalia D’Alì somma le
proprie: «Ho accettato quest’in -
carico perché ritengo che Trapa-
ni, dopo un periodo difficile, di
abbandono e degrado, abbiamo
bisogno di una gestione diversa,
più attenta e vicina alle esigenze
dei cittadini.

Metto a disposizione le mie
competenze per rilanciare la no-

stra città, in termini di promozio-
ne culturale e turistica, andando
nella direzione già imboccata dal
sindaco Tranchida, che ringrazio
per la fiducia. Vivrò quest’espe -
rienza in maniera libera, da tra-
panese autentica e da tecnico,
ma con l’orgoglio di poter dare
un contributo per restituire a
Trapani la dignità e lo splendore
che merita». (*GDI*)

nota al sindaco. Le Zes prevedono importanti agevolazioni fiscali e di beneficiare di semplificazioni di carattere amministrativo e burocratico per le aziende

OOO Rappresentanti locali di «Arti-
colo 1 – Movimento Democratico e
Progressista(Art.1-MDP)», ilpartito
nato a seguito di una scissione
dalPartito Democratico, rilanciano,
in un documento l’idea di costituire
anche a Trapani una Zes, zona eco-
nomica speciale. Istituite con legge
del 2017 (il decreto mezzogiorno) le
Zes consentono la possibilità di da-
re vita a porzioni di territorio
espressamente delimitate, con una
area portuale ed imprese ad essa
collegate.

Si apre quindi la opportunità di
sfruttare importanti agevolazioni
fiscali e di beneficiare di semplifica-
zioni di carattere amministrativo e
burocratico, ribadiscono i rappre-

sentanti di Art.1-MDP, ricordando
che, mentre la Campania e la Cala-
bria hanno già avuto la approvazio-
ne delle proprie Zes, in Sicilia, in ri-
tardo nelle procedure, sono state
avanzate candidature da parte di
Palermo con Termini Imerese, Ca-
tania insieme ad Augusta e Siracusa
ed infine Messina. Al sindaco di
Trapani Giacomo Tranchida danno
atto di avere «mostrato interesse a
cogliere l'importante opportunità
rappresentata dalla Zes», tant’è che
«l'ha inserita nel contesto del pro-
gramma portato avanti dalla sua
amministrazione, pur non sotta-
cendo le difficoltà politiche che si
frappongono alla sua realizzazio-
ne», ma adesso gli chiedono di

«esplicitare alla opinione pubblica
quale è la proposta della sua ammi-
nistrazione in merito alla Zes e quali
iniziative intende avviare per fare
sinergia con tutti i soggetti econo-
mici e sociali del territorio».

Sottolineano, infatti, che si tratta
di un territorio particolarmente
svantaggiato anche rispetto ad altri
della regione, gravato dalla perma-
nente fame di lavoro, che ha biso-
gno di un forte contributo allo svi-
luppo mediante progetti di investi-
mento produttivo a partire dal por-
to e coinvolgendo i settori di punta
dell’economia quali l’agro-alimen -
tare, il turismo, il distretto marmife-
ro.

«Il rilancio della infrastruttura

portuale dovrà fare da traino alle fi-
liere produttive per mettersi al loro
servizio con un serio piano di svi-
luppo strategico», sostengono an-
cora i rappresentanti di Articolo 1 –
Movimento Democratico e Pro-
gressista, ritenendo, «considerata la
complessità del tema ed il necessa-
rio coordinamento per dare effica-
cia alla proposta», che sia «indi-
spensabile il coinvolgimento di tutti
i protagonisti del mondo del lavoro
e della economia oltre alle associa-
zioni professionali e alle autorità
istituzionali».

Si potrebbe così «presentare una
candidatura forte, credibile e con-
correnziale, per incentivare iniziati-
ve, attirare investimenti e creare la-

voro attraverso il potenziamento
dello scalo marittimo e la realizza-
zione di infrastrutture per il collega-
mento con le zone interne».

«Forse i rappresentanti locali di
Articolo 1 –MDP sono stati un po’
distratti, in questo periodo feriale –
replica il sindaco di Trapani Giaco-
mo Tranchida - . Già nei giorni scor-
si, infatti, ho avviato una serie di
confronti per concretizzare un’ini -
ziativa che, come correttamente
viene ricordato, mi ero intestato in
campagna elettorale quando pure
avevo chiamato a raccolta gli stessi
sindacati che probabilmente non
avevano considerato la reale valen-
za de le Zes. Purtroppo, però, siamo
in una situazione di stallo determi-
nata dalla Regione che deve ancora
decidere quante istituirne e come
articolarle. Appena ci saranno co-
municate le scelte, ci rimetteremo
in moto». (*GDI*)

Rosalia D’Alì
nominata assessore
da Tranchida

giunta. Le deleghe: Trapani, capitale delle culture euromediterranee; Turismo, cultura ed eventi; Centro storico; Partecipate: Biblioteca Fardelliana ed Ente Luglio Musicale

0«Una gestione più attenta alle esigenze dei cittadini»

Da sinistra: Ninni Romano, Rosalia D’Alì, Giacomo Tranchida, Enzo Abbruscato ed Andreana Patti

Movimento chiede zona economica speciale
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0 Segesta
Messa da requiem
di Giuseppe Verdi
OOO Stasera alle 19,30 al teatro anti-
co di Segesta, per il festival «Dioni-
siache», sarà eseguita la Messa da
Requiem di Giuseppe Verdi per
Alessandro Manzoni. Direttore d’or -
chestra Andrea Certa, solisti: Marta
Mari, soprano, Leonardo Gramegna,
tenore, Isabel De Paoli, mezzo so-
prano e Andrea Comelli, basso. Bi-
glietti: 23 e 19 euro. (*MAX*)

0 Alcamo
Alla Funtanazza
concerto della Pagoda
OOO Per la rassegna “Arabafenice”,
stasera alle 19,30 alla Funtanazza ad
Alcamo, concerto della Pagoda Uni-
verse band. La band proporrà cover
riarrangiate in chiave swing/blues.
Fanno parte del gruppo: Davide Pic-
ciché, voce, Gioacchino Fulco, batte-
ria, Gianvito Dimatteo, tastiera, Ga-
briele Fontana, contrabbasso e Nino
Arcilesi, clarinetto. (*MAX*)

0 Trapani
Quindicina in onore
della Madonna
OOO Prosegue oggi la tradizionale
«Quindicina» al Santuario della Ma-
donna di via Pepoli a Trapani. Fino al
16 agosto tutti i giorni alle 5,30 acco-
glienza dei pellegrini e preghiera mat-
tutina. Alle 6 Santo Rosario — Coron -
cina alla Madonna di Trapani — canto
delle Litanie Carmelitane. Alle 7 Santa
Messa. Alle 17 e 18 preghiera guidata
dal Terz'Ordine Carmelitano. (*AIN*)

0 Campobello
S’inaugura la mostra
di Giovanni Puntrello
OOO Nell’ambito della rassegna «A
ventu… Abbentu», stasera alle 21,30 al
Baglio Florio delle Cave di Cusa, sarà
inaugurata la mostra di scultura “Ma -
schere di pietra” dell’artista di origine
campobellese Giovanni Puntrello. A
curare la prolusione sarà Danilo Di Ma-
ria. L’artista ha realizzato molte opere
inserite all’interno di prestigiose colle-
zioni e mostre. (*MAX*)

0 Salemi
Dibattito e musica
al Kim ed al castello
OOO Tappa a Salemi per «Libero Ci-
nema in Libera Terra», la campagna
che promuovere la pratica della le-
galità. Alle 21,45 al Centro Kim si par-
lerà di mafia liquida e poi proiezione
del film «Untitled» di Michael Gla-
wogger e Monika Willi. Alle 22 al ca-
stello, «Un viaggio tra le note e il
cuore», a cura delle cantine Colom-
ba Bianca. (*MAX*)

0 Erice e Custonaci
Proiezione corto
e presentanzione libro
OOO A Erice vetta continua la rasse-
gna «Cinemadamare». Oggi alle
21,30 in piazza San Giuliano proie-
zione dei corti in concorso. Alle 22,15,
proiezione del film «La sedia della
felicità» di Carlo Mazzacurati. Stase-
ra alle 22 sul lungomare di Cornino a
Custonaci, si presenta il libro «Task
Force 45: scacco al califfo» di Giam-
piero Cannella. (*MAX*)

petrosino,
S’inaugura
al Biscione
Rockarossa

OOO Si inaugura oggi a Petrosino il
festival rock «Rockarossa» e alle
22, in piazza Biscione si esibiranno
Roy Paci & Aretuska (nella foto).
Pacicanterà tutti i successi musi-
cali che in questi anni hanno avu-
to un grande appeal tra il pubbli-
co, compreso il nuovo singolo fre-
sco di pubblicazione (Salvagente).
Dall’antico nome di Siracusa (Are-
tusa) nascono, invece, gli Aretu-

ska, una band dal repertorio stru-
mentale composto da cover di
gruppi storici della scena ska e
rocksteady (Toots & The Maytals,
Skatalites) affiancate ai più cono-
sciuti standard jazz. Il festival con-
tinuerà sino a sabato. Una mani-
festazione «storica» in provincia
per gli appassionati di questo tipo
di musica. Ingresso libero.
(*MAX*)
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Tranchida: «ho
avviato confronti
per concretizzare
l’iniziativa»


