
Il capitano dei magistrati. «Falcone eBorsellinoduepersonechehanno fatto il lorodovere»

...Il presidente della Repubbli-
ca, Giorgio Napolitano, ha conferi-
to Medaglie d'oro al merito civile
alla memoria di Pio La Torre e di
Rosario di Salvo, vittime il 30 apri-
le del 1982 a Palermo di un aggua-
to di stampo mafioso. Queste le
motivazioni. Pio La Torre: «Espo-
nente politico fortemente impe-

gnato della lotta alla criminalità
organizzata di stampo mafioso,
promotore della coraggiosa legge
che ha determinato una innovati-
va strategia di contrasto alla ma-
fia, mentre era a bordo di una vet-
tura guidata da un collaboratore,
veniva proditoriamente fatto og-
getto di numerosi colpi di arma da
fuoco da parte di sicari mafiosi,

perdendo tragicamente la vita nel
vile agguato. Fulgido esempio di
elevatissime virtù civiche e di rigo-
re morale fondato sui più alti valo-
ri sociali spinti fino all'estremo sa-
crificio». Rosario di Salvo: «Colla-
boratore di un noto esponente po-
litico impegnato nella lotta alla cri-
minalità mafiosa, mentre lo ac-
compagnava alla guida di un'au-
to, rimaneva vittima di un vile ag-
guato. Nobile esempio di corag-
gio e di spirito di servizio».

Le Medaglie d'oro sono state
consegnate ieri a Filippo La Torre,
figlio del deputato assassinato, e a

Rosa Casanova, vedova di Rosario
di Salvo, in occasione dell'incon-
tro «Pio La Torre 30 anni dopo»
promosso dalla Fondazione della
Camera dei deputati a Palazzo
Montecitorio. Il presidente della
Commissione parlamentare Anti-
mafia, Giuseppe Pisanu, interve-
nendo al convegno ha detto che
«oggi il reato di concorso esterno
in associazione mafiosa può esse-
re considerato incerto. Occorre so-
stituirlo con quello più semplifica-
to di favoreggiamento aggravato e
codificare reati come la corruzio-
ne tra privati e l'autoriclaggio».

Per il presidente dei cantanti
«la Sicilia è una delle terre più
belle al mondo, potrebbe essere
il centro di investimenti per il
turismo. Ma quella piaga, la
mafia, è una palla al piede».

Antonella Filippi
Palermo

Nic contro Nim scriverebbero
gli americani, da sempre inna-
morati degli acronimi. E stareb-
be per: Nazionale italiana can-
tanti contro Nazionale italiana
magistrati. È il presidente dei
cantanti in persona, Enrico Rug-
geri, ad annunciarlo: «La Partita
del cuore 2012 della Nazionale
italiana cantanti si giocherà a
Palermo, allo stadio Renzo Bar-
bera, il 23 maggio. Una data do-
lorosa, a 20 anni dalla strage di
Capaci in cui perse la vita Falco-
ne. Affronteremo i magistrati».
E continua: «Una presenza che
è un'importante testimonianza
di quanto la Sicilia sia una terra
nemica della mafia: noi venia-
mo qui per ricordare, per soste-
nere la società civile, per tenere
sempre alta la soglia dell'atten-

zione. La Sicilia è una delle terre
più belle al mondo, potrebbe es-
sere il centro di investimenti
per il turismo, come Miami o le
Maldive. Ma quella piaga, la ma-
fia, è una palla al piede. Io poi al-
la Sicilia sono particolarmente
legato perché, da parte di ma-
dre, ho nonni di Marsala. Sarò
qui non solo per giocare ma per
vivere la città: la partita è il pun-
to di arrivo di una serie di attivi-
tà». Chi ha detto, infatti, che le
star s'incontrano solo «a bere
del whisky al Roxy Bar»? I nostri
cantanti - magari con capelli gri-
gi e pancetta, che importa? - s'in-
contrano da trent'anni anche
su un campo da calcio, sempre
pronti quando c'è da mettere in-
sieme sport e ideali. Per loro so-
no i progetti benefici che conta-
no: e in trent'anni la Nic di bene-
ficienza ne ha fatta tanta, dal ge-
mellaggio con il Gaslini di Geno-
va alle donazioni per combatte-
re le leucemie, dal supporto alle
missioni in Africa, in Sud Ameri-
ca alla presenza a Sarajevo o in
Iraq. La formazione cambia, en-
trano i giovani, ma sempre con
quel «si può dare di più» in te-

sta.
«Il programma di Palermo è an-
cora in fase di definizione - con-
tinua Ruggeri - ma sicuramente
non mancheranno le visite nel-
le scuole, nei centri commercia-
li, tutto quanto serva a vivere la
città da veri cittadini palermita-
ni».

Qualche indiscrezione
sulla formazione che schiere-
rete in campo?
«Al di là dei nomi storici, ci sa-
ranno nuove leve brillanti come
i Sonorha, Alessandro Casillo,
che ha vinto Sanremo Giovani,
Davide Mogavero da X-Factor.
Ma anche Baglioni, Bova, Mar-
corè…».

In trent'anni, com'è cam-
biata l'attività della Nic?
«Parecchio e in meglio, perché
adesso siamo molto più respon-
sabilizzati e impegnati in prima
persona. Non basta più giocare,
raccogliere l'incasso e andar
via, vogliamo calarci nella realtà
che ci ospita, parlare con la gen-
te, con i giovani. In questi anni
di attività abbiamo incontrato

due Papi, quattro presidenti,
Gorbaciov e il Dalai Lama; Pe-
res e Arafat si sono visti l'ultima
volta all'Olimpico durante una
nostra partita, in cui abbiamo
fatto giocare insieme israeliani
e arabi. Insomma, ci siamo mos-
si: le cose che non vanno si pos-
sono cambiare, bisogna impedi-
re che vadano alla deriva».

L'incasso di Palermo ver-
rà devoluto alla costruzione
di un villaggio alla periferia di
Roma…
«Sì, un villaggio che accoglierà

ragazzi dal passato difficile e
che avranno una nuova possibi-
lità di stare insieme, di fare
sport ma anche di incontrare gli
educatori. Abbiamo anche av-
viato un gemellaggio con “Ali
per volare” di Rino Martinez: il
cantautore missionario ci piace
perché è una persona pratica,
che si impegna: in jeep, s'è mes-
so a girare una zona dell'Africa
per vaccinare i bambini. Uno
concreto, senza fronzoli».

Non crede che in queste
manifestazioni ci sia sempre

la retorica in agguato?
«Basta non incappare nel tranel-
lo delle belle parole seguite solo
dall'indifferenza. Noi che creia-
mo canzoni siamo i primi nemi-
ci della retorica».

Per finire, un messaggio
ai palermitani…
«Palermo ha l'occasione di di-
ventare la capitale della solida-
rietà: ma lo stadio deve essere
pieno, e non solo di appassiona-
ti di calcio. Daremo così una im-
magine positiva della città». (*an-

fi*)

il 23 maggio. A20 annidalla stragedi Capaci la Nazionale italianacantanti incontra laNazionale italianamagistrati allo stadioRenzoBarbera

riconoscimenti alla memoria. Uccisi il 30 aprile del 1982a Palermoin unagguato mafioso

«Partitadelcuore»
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veniamoasostenere
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«Gli allenamenti sono praticamente
impossibili, visto che viviamo sparsi
in tutta Italia. Quindi, a parte un pa-
io di raduni, adottiamo il metodo fai
da te. E poi si va in campo a gioca-
re…», precisa subito Piero Calabrò,
giudice del Tribunale di Monza ma
anche capitano della Nim. I magi-
strati-calciatori sono nati nel 1994,
hanno 350 partite nelle gambe, 5 mi-
lioni di euro raccolti e devoluti in ini-
ziative benefiche. Sulla loro panchi-
na si sono alternati direttori tecnici
dai nomi che hanno fatto la storia
del calcio mondiale, da Bearzot con
la sua pipa a Trapattoni con il suo fi-
schio, fino a quello attualmente in
carica, Spillo Altobelli, campione
del mondo nel 1982. Calabrò: «La no-
stra prima partita risale al 1994, nel

pieno di “Mani pulite”, proprio con-
tro la Nazionale italiana Cantanti: fe-
ce un gran clamore ed ebbe grande
visibilità. Visto il successo, un fatto
che doveva essere episodico, lo ab-
biamo trasformato in un'avventura
che dura da 18 anni».

Dalla strage di Capaci, in-
vece, di anni ne sono passati 20:
e la Partita del Cuore arriva a Pa-
lermo…
«Altre volte abbiamo giocato a Paler-
mo contro varie rappresentative,
ma quest'anno serve qualcosa che
davvero rimanga nella memoria.
Non vogliamo celebrazioni, comme-
morazioni retoriche che non piac-
ciono ai giovani, molti dei quali nel
'92 non erano neppure nati. A loro
vogliamo presentare Giovanni Fal-

cone e Paolo Borsellino come due
persone di altissima qualità morale,
non due eroi, piuttosto due persone
che hanno fatto semplicemente il lo-
ro dovere. Fare il proprio dovere: ec-
co la ricetta che basterebbe per ri-
mettere in piedi questo Paese. Il 23
maggio a Palermo ci sarà pure il pre-
sidente Giorgio Napolitano, due na-
vi arriveranno al porto, un lungo cor-
teo unirà i luoghi simbolo dei due
giudici uccisi ma, soprattutto, ascol-
teremo i ragazzi per capire cosa vo-
gliono, qual è il loro concetto di lega-
lità. Raiuno ha previsto la diretta in
prima serata quindi, a fine giornata,
chi guarderà la tv anche distratta-
mente, potrà ritagliarsi un spazio
per la riflessione. In allegria, perché
Falcone e Borsellino erano persone
simpatiche, che affrontavano la vita

con ironia».

Un messaggio ai palermita-
ni…
«Vogliamo uno stadio stracolmo di
giovani, il modo migliore per dimo-
strare che vent'anni non sono passa-
ti invano».

La formazione?
«Un affollato centrocampo con Pie-
ro Grasso, il sostituto di Bari, Angelil-
lis, che si sta occupando di calcio
scommesse, il pm di Ferrara Di Bene-
detto, e il sottoscritto. In difesa il gip
di Milano Castelli e tanti altri, in una
sorta di giro d'Italia. Avremo anche
due ospiti: Manfredi Borsellino ed
Ezio Greggio».

Greggio come rinforzo,
dunque?
«Secondo me, la sua presenza ci in-
debolisce. Glielo dico sempre…».
(*anfi*)

CITTÀ DI TRAPANI - 7° SETTORE - SERVIZIO APPALTI
AVVISO

Si rende noto che l’8/05/12, alle h. 11,00 si svolgerà la procedura aperta con il criterio del-
l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di gestione del-
l’impianto di depurazione a servizio dei comuni di Trapani, Erice e Paceco, delle stazioni
di sollevamento di via Marsala e Porto. Nei locali dell’ufficio appalti - 7° Settore, piazza
V. Veneto, 1, Trapani. Importo euro 515.512,86, di cui euro 5.857,80 per oneri di sicu-
rezza non soggetti a ribasso, oltre iva, ed euro 429.594,05 per eventuale opzione di rin-
novo, oltre IVA. Il bando di gara è stato pubblicato integralmente all’albo pretorio del
comune, sul sito internet e per estratto sulla GURS e sulla GUUE.

Il Dirigente: Dott.ssa Caterina Santoro

COMUNE
DI MONTELEPRE (PA)

Si dà avviso che per 60 gg. è indetto
bando generale di concorso per l’as-
segnazione di n. 1 alloggio popolare
ai sensi dell’art. 17 LR n. 1/79, forma-
zione graduatoria e assegnazione in
locazione semplice di alloggi nel Co-
mune di Montelepre, che si rende-
ranno disponibili nel periodo di
efficacia della graduatoria. Bando e
domanda sono disponibili in via T.
Guarino da lun-ven 9,00-12,00.
www.comune.montelepre.pa.it.

Il Sindaco
Dott. Giacomo Tinervia
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0 «Lacittàpuòdiventarelacapitaledellasolidarietà»

1 Il presidente dei cantanti Enrico Ruggeri. 2 Il capitano dei magistrati Piero Calabrò. 3 Manfredi Borsellino

Palermo

Roma

TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA
SEZIONE FALLIMENTI

Si rende noto che il Giudice Delegato al Fallimento della Salonia Paolo Impresa Costru-
zione Edile S.r.l. n. 50/99 R.F. ha disposto la vendita dei seguenti beni immobili: 1. Portico
(posti auto aperti) sito in Siracusa, via San Giuliano n. 7a, 7b e 7c, censito al N.C.E.U. del
Comune di Siracusa al foglio 46, p.lla 558, sub. 26. al prezzo base d’asta di euro 33.250,00.
2. Lastrico solare sito in Siracusa via Inghilterra n. 6/8, piano quarto, censito al N.C.E.U. del
Comune di Siracusa al foglio 32 p.lla 2231 sub. 14 al prezzo base d’asta di euro 17.952,90.
3. Lastrico solare sito in Siracusa via Montorsoli 42, piano quarto, censito al N.C.E.U. del Co-
mune di Siracusa al foglio 33 p.lla 936 sub. 12 al prezzo base d’asta di euro 9.996,15. La ven-
dita avrà luogo il 7/06/2012 alle ore 12,00 nella sala delle pubbliche udienze del Tribunale.
Aumenti minimi euro 2.000,00 per il lotto n. 1 ed euro 1.000,00 per i lotto nn. 2 e 3. Per par-
tecipare all’asta ogni concorrente dovrà depositare entro le ore 12 del giorno antecedente
all’asta una cauzione pari al 10% e un deposito per spese pari al 20% del prezzo base
d’asta per ciascun lotto per il quale intende concorrere mediante assegni circolari bancari
non trasferibili intestati al curatore. Il versamento del prezzo, decurtata la sola cauzione,
dovrà essere effettuato entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Maggiori informazioni in cancel-
leria e sul sito internet www.astegiudiziarie.it
Siracusa, 12/04/2012 Il Direttore di Cancelleria: Dott. Renato Chinigò

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI - PALERMO
AVVISO

Con deliberazione n. 297 del 21/02/2012, questa Amministrazione, con sede in Palermo, piazza N.
Leotta n. 4 ha indetto per il giorno 26/04/2012 alle ore 10,00 procedura aperta per la fornitura trien-
nale di materiale di consumo per l’eliminazione dei rifiuti biologici con noleggio dei relativi macera-
tori compresa l’assistenza tecnica full-risk (lotto n. 1) e di biberon e tettarelle sterili monouso (lotti n.
2, n. 3 e n. 4) per un importo triennale presunto di euro 868.510,00 oltre IVA. L’aggiudicazione sarà
operata ai sensi dell’art. 82 del D.Lgvo 163/06 e cioè in favore dell’impresa che avrà offerto il prezzo
più basso. Le offerte dovranno pervenire, con le modalità indicate nel bando di gara, entro il termine
perentorio delle ore 9,00 del giorno 26/04/2012 all’indirizzo sopra indicato. Il bando integrale e il ca-
pitolato speciale d’appalto sono prelevabili sul profilo del committente www.ospedalecivicopa.org.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai numeri telef. 0916662261 - 0916662241 - Fax 0916662672.

Il Commissario Straordinario: Dott. Carmelo Pullara

Calabrò:lostadiosiapienodigiovani

Quirinale,Medaglie d’oro
per La Torre e Di Salvo
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