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Trapani
Sui giovani

soltanto
parole...Non erano visioni

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

La puzza c’era e l’allarme, a
quanto pare, ci stava tutto.
Da oggi saranno adottate alcune
limitazioni alla circolazione ed alla
sosta sul Lungomare Dante Ali-
ghieri, nel tratto compreso tra il
“Lido Valenti” e il “Lido San Giu-
liano”, per consentire l’esecuzione
di lavori urgenti alla rete fognaria.
Come è noto, con apposita ordi-
nanza sindacale di pochi giorni fa,
erano sono state adottate misure
a tutela della salute ed igiene
pubblica vietando la balneazione
e la
pesca sul lato Nord del lungomare
Dante Alighieri/San Cusumano a
causa dello sversamento di li-
quami, nel tratto compreso 150 mt
a monte e 150 mt a valle del
punto di prelevamento del cam-
pione di acqua di mare (in corri-
spondenza del cosiddetto
pennello 35).
A seguito del sopralluogo con-
giunto, effettuato ieri con la ditta
incaricata (la SOGEA di Palermo)
di effettuare i lavori di riparazione,
è emerso che la causa dello sver-
samento dei liquami è dovuta
all’ostruzione della condotta fo-
gnaria comunale nel tratto com-
preso tra i lidi balneari “Valenti” e
“San Giuliano”.

Al fine di consentire i lavori di
scavo la decisione della sindaca
Daniela Toscano, pertanto, di isti-
tuire nel tratto compreso tra il “Lido
Valenti” e il “Lido San Giuliano” del
Lungomare Dante Alighieri, con
decorrenza da oggi e fino a com-
pletamento dei lavori (la cui du-
rata è stimata in una settimana
circa), mediante apposita ordi-
nanza, il divieto di sosta con rimo-
zione 0/24; Il senso unico di marcia,
per i veicoli provenienti da San Cu-
sumano e con direzione Trapani; Il
divieto di circolazione ai mezzi pe-
santi, (autocarri che superano i
35q) agli autobus e pullman, nel
tratto compreso tra le rotatorie di
San Cusumano e di via Lido di Ve-
nere.
Qualora durante l’esecuzione dei
lavori si dovessero verificare situa-
zioni di grave pericolo per la pub-
blica incolumità, si procederà alla
chiusura di tutta la strada.
A quanto pare i cittadini che ave-
vano segnalato il problema (e mi
risulta che alcuni minori abbiano
mostrato malessere dopo aver
fatto il bagno in quel tratto, nei
giorni scorsi) non erano affatto vi-
sionari. L’approfondimento dispo-
sto dalla sindaca, quindi, ci stava
tutto. Meglio tardi che mai. 

Articolo a pagina 4

ASSOLTO L’AVVOCATO NINO MARINO
DOPO TRE ANNI CADONO TUTTE LE ACCUSE 
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Oggi è Giovedì
04 Luglio

Soleggiato

33° °C

Pioggia: 0 %
Umidità: 61 %

Vento: 14 km/h

Auguri a...

La redazione de
Il Locale News

fa gli auguri
a:

Francesco
Barbara,

camaleontico
trapanese,
che OGGI 

compie 41 anni.

Tanti auguri
da tutti noi
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore -

Sciuscià - Giacalone

(Via Fardella) - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Movida - Bar

Magic - Mocambo caffè

e bistrot - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Nettuno

Lounge bar - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

SoleLuna - L’Aurora -

Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Bar Gallina

- Monticciolo - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Bar Ci...sarò -

PausaCaffè - Kennedy

- Bar dell’Università -

Bar Pace - Red Devil -

Orti's - L’angolo del

caffè - Coffiamo - Gal-

lery - Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Gambero

Rosso - Svalutation -

Bar Todaro - Milo -

Baby Luna - Giacalone

(Villa Rosina) - Meet

Caffè - Coffee and Go -

La Rotonda - Holiday -

Roxi Bar - Coffee House

- Caffè Maltese - Attimi di

Gusto presso Terminal

ATM Trapani

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Hotel Divino

- Bar Family - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30

- Ohana Cafè           

NAPOLA: Caffè Clas-

sic - Bar Erice

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO: Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

NUBIA: Life, ristobar

Tabacchi - Le Saline

BONAGIA: Stazione

di servizio “Snack on

the road”

CUSTONACI: Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe' - Rifornimento

ENI - Bar Odissea

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs 

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

CaroIdea - Parruc-

chiere Max’s Style - Pe-

scheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - Elettronica Ci-

cale - Immagine Par-

rucchiere - Palabowling

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905
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Bla bla bla sui giovani
ma la musica non cambia

Ecco la mesta lettera-aperta 
dell’associazione “Trapani per il Futuro” 

Pubblichiamo la lettera aperta
di Andrea Genco, socio dell’As-
sociazione Trapani per il futuro,
quasi integralmente. Solo per ra-
gioni di spazio abbiamo operato
qualche taglio che, però, non
modifica il senso profondo di de-
lusione manifestato dai giovani
di TpxF. 

La redazione

Da troppo tempo viene rilan-
ciata a Trapani l'idea di costituire
una "casa delle associazioni", da
far gestire in autonomia a sva-
riate realtà associative e nel
quale poter organizzare mo-
menti di confronto, eventi cultu-
rali, dibattiti e le assemblee dei
soci. Un vero e proprio centro di
aggregazione sociale che possa
diventare un punto di riferi-
mento. Ci provammo a Gen-
naio 2017. Ebbi modo di
interloquire personalmente con
l'allora Sindaco, Vito Damiano. In
quei giorni la famiglia del de-
funto eroe cittadino Nino Via la-
mentava lo stato di degrado e
incuria in cui versava il giardino
dell'omonimo centro. Proposi al
Sindaco di realizzarci un centro
sociale da dare in gestione ad
una pluralità di associazioni. 
La struttura sarebbe stata parti-
colarmente indicata, poiché di-
spone di un grande spazio
esterno, di un largo "salone" al
piano terra e di diverse stanze al
primo piano. Il Sindaco Damiano

espresse apprezzamento e, anzi,
aggiunse che era già nei piani
della sua amministrazione la ri-
qualificazione del suddetto cen-
tro secondo queste modalità. Ci
invitò, dunque, a protocollare
una proposta progettuale e così
facemmo, nonostante gli avessi
palesato dubbi sulla liceità di
tale procedura. Da lì in poi si in-
terruppero inspiegabilmente i
contatti e a fine Maggio 2017, al
termine della sindacatura, mi fu
recapitata una nota del Diri-
gente di Settore in cui si affer-
mava che non era possibile
procedere con l'affidamento
dell'immobile senza aver predi-
sposto un bando di gara. Ovvia-
mente. Possibile, dico io, che il
dubbio sovvenne a me e non al
Sindaco? Il mese successivo il
Comune veniva commissariato
per le vicende che tutti ricor-
diamo. Il 25 Agosto 2017 incon-
trammo il Commissario
Messineo. Gli parlammo del pro-
getto di riqualificazione del
campetto da basket antistante
il Palailio e segnalammo i tanti
immobili inutilizzati che sareb-
bero potuti essere riqualificati
dalle associazioni, che avreb-
bero anche potuto disporre di
un luogo per ritrovarsi. 
Anche il Commissario ci confi-
dava di avere già in mente un
progetto di questo tipo: il Co-
mune stava già lavorando ad
una catalogazione di tutti gli
spazi comunali per poterli met-

terli a bando entro la fine di Ot-
tobre dello stesso anno. Fu l'ul-
tima volta che il Commissario ci
ricevette. Non riuscivamo a spie-
garci il motivo di questa indispo-
nenza, tuttavia avemmo
conferma che lo stesso immoti-
vato atteggiamento fu tenuto
anche con altre realtà associa-
tive. 
La primavera successiva il
bando fu ridimensionato ad una
manifestazione di interesse e la
catalogazione di "tutti" gli spazi
abbandonati fu ridotta ad un
elenco di otto immobili, che ap-
parve come una presa per i fon-
delli, dato che mancavano i
tempi tecnici per la predisposi-
zione di un successivo bando
per l'effettivo affidamento.
Sarà che anche il Commissario
volle evitare di assumersi sco-
mode responsabilità? 
Sarà che, come il Sindaco Da-
miano, fu osteggiato dai suoi Di-
rigenti? Non è dato saperlo.
Nonostante queste considera-
zioni, presentammo con Asso-
ciazione Agorà e UDI una
manifestazione di interesse per il
cosiddetto Matakubben sito in
Piazza Scarlatti, che molti citta-
dini propongono di abbattere.
Fu l'ennesimo buco nell'acqua.
Lo scorso Ottobre il Consorzio So-
lidalia (che ringraziamo per la fi-
ducia accordataci) ci
coinvolge, assieme ad altre as-
sociazioni, in una delle fasi ope-
rative del progetto "L'arte di

crescere" e, nello specifico, in
quella che riguardava la costitu-
zione di un'università diffusa dei
giovani. Si trattava essenzial-
mente di uno spazio di aggrega-
zione culturale e di co-working
da avviare in via sperimentale
presso i locali del Palazzo della
Vicaria. Dopo aver concordato
e sottoscritto un regolamento
per la gestione degli spazi, con
pochi mezzi e facendo sempre
di necessità virtù, abbiamo orga-
nizzato in soli cinque mesi una
dozzina di eventi, una ventina
tra riunioni e tavoli di confronto,
registrando complessivamente
circa 1.500 presenze. Si imma-
gini, dunque, il potenziale che
più gruppi potrebbero rappre-
sentare, se messi in sinergia e
con le dovute garanzie. 
Nel nostro percorso abbiamo in-
contrato tante persone che,

come noi, hanno dovuto con-
frontarsi con amministrazioni
sorde e burocrati pavidi. Sa-
rebbe stato confortante pen-
sare che il nostro caso fosse
un'eccezione, ma non è così.
Del resto abbiamo tentato più
volte di aprire un dialogo col
Commissario Cerami. E noi,
come altri, siamo stati ignorati.
Quanto ancora dovremo aspet-
tare per vedere nascere un cen-
tro di aggregazione culturale
nella nostra città? 
A breve verrà costituita la con-
sulta comunale delle associa-
zioni, la cui bozza di
regolamento è stata redatta e
protocollata di concerto con
altre associazioni. Magari questo
potrebbe essere un primo og-
getto di discussione dal quale ri-
partire.

Trapani per il futuro

Daro Lo Giudice chiude il portone dell’ex loro sede
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Distribuiamo 2500 copie che RESTANO 

nelle mani di chi prende il giornale 

e se lo porta a casa, in ufficio, 

al parco o ovunque si rechi. 

2500 persone lo prendono, 

5000 circa lo leggono, 

10.000 circa lo vedono in giro. 

Ogni giorno, dal martedì al sabato.

Assolto: finisce il calvario giudiziario
per l’avvocato trapanese Nino Marino

Ieri, verso le 14.30, il Tribunale di
Trapani ha assolto l'avvocato
trapanese Nino Marino dall'ac-
cusa di tentata induzione alla
prostituzione minorile. Un reato
infamante per una indagine
che destò molto clamore in città
vista la notorietà del personag-
gio, uno dei legali più conosciuti
del Foro trapanese con un lungo
trascorso anche in politica. 
Nell'aprile del 2016 l'informa-
zione di garanzia; un fulmine a
ciel sereno: sfruttamento della
prostituzione, evasione fiscale e
tentata induzione alla prostitu-
zione minorile. Gli inquirenti, con
l'indagine affidata all'aliquota
della Forestale ed in particolare
all'ispettore Ino Conigliaro che
accompagnò l'avvocato nelle
perquisizioni presso lo studio le-
gale e le proprie abitazioni di
Trapani e San Vito Lo Capo.
Pochi giorni dopo altro colpo di

scena: l'avvocato Marino de-
nuncia alla Procura di Caltanis-
setta Andrea Tarondo, titolare
dell'inchiesta assieme ai colleghi
Sara Morri e Marco Verzera, e lo
stesso Conigliaro per "disinvol-
ture investigative", diciamo così.
E già dopo i primi mesi d'inda-
gine, gli inquirenti dovettero fare
i conti con le risultanze investiga-
tive che smentivano clamorosa-
mente l'impianto accusatorio.

Testimoni su testimoni, anche mi-
nori alla presenza di consulenti
medici di sostegno, che letteral-
mente trasecolavano alle do-
mande dei PM. 
Così, la stessa Procura, a firma
del reggente Cartosio, nel frat-
tempo subentrato a Marcello
Viola, con i sostituti Morri e Ver-
zera chiesero le prime archivia-
zioni per sfruttamento della
prostituzione ed evasione fi-

scale. 
Il Gip Cersosimo, nel febbraio
2017 accolse il provvedimento.
In piedi restò il terzo capo d'ac-
cusa, stralciato per competenza
territoriale. 
Un dibattimento che non ha
avuto molto da dire sin dall'inizio,
finché, lo scorso 22 maggio, il
Collegio presieduto dal presi-
dente Agate, con a latere Ro-
berta Nodari e Chiara
Badalucco demoliscono l'ultimo
fragilissimo impianto accusato-
rio. Infatti, le eccezioni della di-
fesa, sostenuta dall'avvocato
Salvatore Alagna, Gianluca
Graziano e Giuseppe Maria In-
grassia, sulla legittimità delle in-
tercettazioni chieste dai PM ed
accordate dal Giudice per le in-
dagini preliminari crollano mise-
ramente con parole durissime
nelle motivazioni che sostanzial-
mente sentenziano l'illegittimità

delle intercettazioni a carico
dell'imputato. Così scrivono i giu-
dici: "...non può sottacersi che il
decreto autorizzativo in esame,
con riguardo alle specifiche ipo-
tesi delittuosa all'epoca ascritte
all'indagato, non abbia indicato
alcun elemento rappresentativo
della commissione di alcun
reato...,per tali ragioni deter-
mina l'inutilizzabilità dei risultati
delle intercettazioni eseguite".
Tradotto: non poteva essere in-
tercettato. 
Così, al PM in aula, ieri, non è ri-
masto che chiedere, lui stesso,
l'assoluzione. E l'assoluzione, fi-
nalmente e dopo il lungo calva-
rio per le infamanti accuse
mosse, è puntualmente arrivata
perché il fatto non sussiste. 
Una brutta storia che, malgrado
il lieto fine, non ripaga l’avvo-
cato Nino Marino per l’onta che
ha subito.

Una storia iniziata nell’aprile del 2016 con accuse smontate nel tempo

Una foto scattata alle 3 del mattino te-
stimonia come la via Roma, nel centro
storico di Trapani, sia pulita e in ordine,
senza una cartaccia per terra con i bi-
doni allineati. Frutto delle continue at-
tività di pulizia e bonifica condotta
dalla Polizia Municipale con il supporto
dei volontari delle Guardie Ambientali,
e il personale della Trapani Servizi,
nell’ambito del contrasto al degrado
ambientale in alcune zone della città.
Altri appostamenti sono stati effettuati
nella stessa notte in via Mercè dove,
alle 5 del mattino, è stato colto in flagranza di
abbandono di rifiuti un altro cittadino incivile.
Controlli notturni sono stati effettuati in via Ferro,
via Volturno, in via Marsala e in via Orfane dove,
da un controllo dei rifiuti abbandonati, è stato
possibile risalire ai responsabili e ai quali sarà no-
tificata la sanzione di 600 euro. Nelle campagne
di Rilievo un uomo ha dato fuoco ai rifiuti ed è

quindi scattata la denuncia penale. «La nostra
attività – afferma l’Assessore Ninni Romano – è
incessante, ma a causa di pochi incivili cittadini,
siamo costretti a mobilitare notevoli risorse di
personale. Sappiamo però che gran parte dei
cittadini è consapevole che la difesa dell’am-
biente e il decoro della nostra città dipende
dall’impegno di tutti noi. Per questo non ci ar-
rendiamo”.

Trapani, continuano le attività di contrasto
nei confronti di chi getta i rifiuti nelle strade
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Si chiama “Social Housing” si traduce
con “riqualificazione di pezzi di territorio”

Un concetto chiave che, con
l’evoluzione e il progresso della
modernità, è stato trascurato (o
dato per scontato) è l’educazione
al bello in termini urbanistici. È
un’evidenza il fatto che più ci si
trovi in prossimità di un quartiere
popolare maggiore sia il rischio di
veder tralasciata la cura del bello.
Il degrado, ad un certo punto,
prende il sopravvento su edifici e
strutture create con le migliori pro-
spettive estetiche. La proposta,
che parte dall’Istituto Autonomo
Case Popolari, è che dalla visione
del bello si può ripartire per la ri-
qualificazione di luoghi. Questo è
stato spiegato nel corso della con-
ferenza stampa di presentazione
del progetto di Social Housing
“Soho Via Pantelleria”, tenutasi ieri
mattina a Trapani nella sede dello
IACP. L’evento di presentazione
ha previsto gli interventi di Ettore
Foti, Commissario Straordinario
IACP Trapani, Pietro Savona Diret-

tore Generale IACP Trapani,
Marco Falcone, Assessore delle in-
frastrutture e della mobilità, Fulvio
Bellomo Dirigente Generale Asses-
sorato Infrastrutture, Vincenzo Ab-
bruscato, Assessore ai Servizi
Sociali e politiche giovanili e del la-
voro, Andreana Maria Patti, Asses-
sore all’urbanistica al Comune di
Trapani.  L’intervento introduttivo è

stato quello di Ettore Foti, che ha
spiegato: «Questo progetto ambi-
sce, tra le altre cose, al supera-
mento della ghettizzazione e
dell’emarginazione che talvolta si
afferma specie in prossimità di
aree marginali. Partire dal Social
Housing su 22 alloggi, è stata nu-
mericamente una grande soddi-
sfazione. Interventi di questo tipo

meritano di essere posti tra le prio-
rità degli Enti locali». Ha fatto se-
guito, l’intervento di Pietro Savona,
volto ad approfondire e illustrare
quelli che sono gli interventi e gli
scopi di “SohoViaPantelleria”:
«Non volevamo strutturare ex
novo degli alloggi popolari ma
rendere nuova vita e vitalità a
quelli preesistenti. A questo scopo
abbiamo cercato e trovato la col-
laborazione di alcuni Enti locali. La
zona di Via Pantelleria (a cui è ri-
volto il progetto) era in stato di ab-
bandono da circa 20 anni. Le
strutture sulle quali si è intervenuto
con opere di riqualificazione
erano sorte (all’origine) come im-
mobili di prima necessità poi, per
una serie di vicende, gli edifici fu-
rono fatti sgombrare e abbando-
nati». Al centro del progetto c’è la
ristrutturazione di un edificio con-
dominiale sito in Via Pantelleria,
contenente 22 alloggi di metra-
ture che vanno dai 52 mq a 59

mq, dal 1° al 6° piano, la cui dispo-
sizione è pensata per assecon-
dare le esigenze di studenti fuori
sede e anziani. «La logica che ab-
biamo deciso di sposare - prose-
gue Savona - è quella del
recupero messo in atto anche
con la riqualificazione del cam-
petto di calcio in Via Omero e del-
l’intera area attrezzata costituita
da spazi in cui saranno realizzati
giochi per bambini, sedute, aree
ristoro e relax». Nel corso della rea-
lizzazione dei lavori previsti nel pro-
getto, fondamentale è stata la
collaborazione degli enti locali
che ha permesso di non incorrere
in impasse burocratiche. «Il recu-
pero degli alloggi - spiega Abbru-
scato - porta con sé un valore
aggiunto che è quello di aver sot-
tratto al vandalismo un’area in cui
sono state scorte e valorizzate le
notevole potenzialità».

Martina Palermo

Presentato ieri mattina il progetto per il recupero di 22 alloggi di proprietà dello Iacp

I Carabinieri delle Sta-
zioni di Erice e Borgo
annunziata hanno arre-
stato Maurizio Calamia,
trapanese, 32 anni, per
produzione ai fini di
spaccio di sostanza stu-
pefacente. Nella sua
abitazione di via Vito
Catalano a Trapani
l’uomo coltivava due
piantine di marijuana
che teneva sul bal-
cone, all’ultimo piano. Altre
due piante, che l’uomo ha
ammesso essere sue, sono
state trovate nel terrazzo con-
dominiale. Due grammi già es-
siccati erano all’interno
dell’appartamento. 
I carabinieri sono stati insospet-
titi dalle numerose persone

che frequentavano l’apparta-
mento. 
Calamia è stato arrestato e,
dopo le formalità, riaccompa-
gnato nella sua abitazione
dove, come disposto dalla
magistratura, rimarrà agli arre-
sti domiciliari con l’obbligo del
braccialetto elettronico.

Erice, i carabinieri arrestano
32enne trapanese per spaccio

Nascondevano in auto un piccolo tesoro di an-
tiquariato del quale non hanno saputo spiegare
la provenienza. Due palermitani, C.G. di 52 anni
e M.S. di 51 anni sono stati denunciati per ricet-
tazione dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomo-
bile di Trapani, dopo essere stati fermati per un
controllo nei pressi della via Salemi. Erano pas-
sati ad un semaforo con il rosso. Poteva risolversi
tutto con una contravvenzione e qualche
punto in meno sulla patente. I militari, però,
hanno osservato quanto fossero nervosi i due e,
accertato inoltre che avevano dei precedenti
di polizia con un controllo al terminale, hanno
proceduto alla perquisizione del veicolo. Nel
portabagagli, occultati sotto un lenzuolo, i ca-
rabinieri hanno trovato: un crocifisso in rame e
argento; una statua in alabastro raffigurante un
soldato cinese; un angioletto in legno; due qua-
dri con cornice in legno, uno raffigurante il volto
di Gesù, l’altro la Madonna; un anello in argento
e corallo contenuto all’interno di una custodia

di colore bianco con scritta “thiago gioielli”; 12
mattoni di maiolica di 19x19 centimetri. A richie-
sta di chiarimenti i due palermitani hanno fatto
scena muta, senza spiegare la provenienza
degli oggetti che sono stati sequestrati. Il pros-
simo passo, dopo il rilievo fotografico, sarà ac-
certarne la provenienza e rintracciare i legittimi
proprietari.

Quei pezzi di antiquariato non erano loro:
denunciati due palermitani che li detenevano
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Un evento d’apertura parteci-
pato. Sabato 29 giugno 2019, ha
avuto il via la Rassegna Culturale
“Spazio indeciso”, organizzata
dalla casa editrice S.O.C.I. Srls
che edita il quotidiano Il Locale
News, diretto da Nicola Balda-
rotta, l’Atelier di Disegno e Comu-
nicazione di Sabrina Troiano e
supportata dalla società Le
Palme Ristorazione & Servizi S.r.l.
L’evento si è tenuto presso il City
Terminal, in Piazzale Papa Gio-
vanni Paolo II, sede degli uffici
abbonamenti e strisce blu di ATM
SpA e Attimi di Gusto – Ristobar,
Trapani. Presenti oltre un centi-
naio di persone, che con inte-
resse, hanno assistito alla
presentazione del nuovo libro di
Francesco Mercadante, “Gram-
matica umoristica”, con un foto-
racconto di Giò Vacirca.
«Nell’ultimo anno – ha detto l’au-
tore - abbiamo sentito la Sena-
trice Taverna dire che i vaccini
sono pericolosi, il Ministro Di Maio
dire che il corpo è fatto per il 90%
d’acqua, la Sottosegrataria Ca-

stelli che l’aumento dello spread
non incide sul valore capitale
degli attivi delle banche. È giunto
alla ribalta il movimento dei ter-
rapiattisti. Ecco perché nasce
Grammatica umoristica, per sot-
tolineare che noi siamo ciò che
raccontiamo di noi stessi, siamo
la nostra narrazione. A seconda
del modo in cui raccontiamo le
cose, il significato della narra-
zione cambia». Importante
anche l’intervento del giornalista
Rai Gerardo D’Amico che ha
presentato il suo ultimo lavoro
“Dottor Web e Mister Truffa”. «Il
mio – ha detto D’Amico – vuole
essere un contributo per spingervi
a porre maggiore attenzione alle
truffe e alle bufale, soprattutto in
campo medico. Una disinforma-
zione in materia di salute può
portare alla morte». 
Al termine della presentazione, il
pubblico ha avuto la possibilità di
acquistare il libro, di Margana Edi-
zioni e di degustare il cioccolato
prodotto con varietà di cacao
selezionati nei paesi d'origine (Ni-

caragua: 70%) da Vito Allotta -
Craft Chocolate, primo produt-
tore di cioccolato from Bean-to-
Bar (dal seme alla tavoletta)
della Sicilia Occidentale. Presenti
anche i membri dell’associazione
Drepanensis con il collettivo arti-
stico "Banda Cap", nato nel quar-
tiere Cappuccinelli, che hanno

eseguito una performance per
ridar vita ad alcune costruzioni
del Terminal City. 
Fino a domenica 7 luglio 2019,
dalle ore 10 alle ore 19, si terranno
le mostre fotografiche Anonimi di
Giovanna Vacirca e Un Altro
Mondo di Giorgio Vacirca.

Giusy Lombardo

Rivalutare il City Terminal di ATM Trapani:
quando la cultura e l’arte “parlano sociale”
Fino a domenica in mostra le foto dei fratelli Giovanna e Giorgio Vacirca

Il teatro “On.Nino Croce” di
Valderice si prepara ad ospi-
tare la prima rassegna teatrale
pirandelliana che andrà in
scena tutti i venerdì, dal 2 al 30
Agosto 2019, sotto la direzione
artistica del maestro Antonio Ri-
bisiLa Spina.
“Pirandello a Valderice”, che
vedrà protagonisti diverse
compagnie e affermati attori
teatrali, verrà presentata nel
corso di una conferenza
stampa che si terrà domani,
alle ore 10.30, presso il Molino
Excelsior di Valderice.
All’incontro con la stampa
prenderanno parte il sindaco
di Valderice, Francesco Stabile,

l’assessore alla cultura, Cristina
Ferro, il direttore artistico della
rassegna, Antonio Ribisi La
Spina e, attraverso dei video di
presentazione, interverranno gli
artisti Mario e Marco Pupella,
Fabio d’Avino e Giovanna
Cappuccio.

Si chiama “L’ultimo rais di Favi-
gnana, Aiace alla spiaggia”, il
libro di Massimiliano Scudeletti,
ispirato a Gioacchino Ca-
taldo, scomparso il 21 luglio
2018, che di Favignana è stato
memoria e ambasciatore me-
diatico, che verrà presentato il
13 luglio a Favignana alle ore
17.30 a Palazzo Florio.
Massimiliano Scudeletti non ha
voluto scrivere una biografia.
Ha voluto fare di più: dare a
Gioacchino Cataldo la possi-
bilità di essere ancora un sim-
bolo per quanti credevano e
credono che la tonnara possa
continuare a vivere. Parallela-
mente, e quasi come se fosse

ancora una volta un segno del
destino, Cataldo sembra voler
tornare oggi a opporsi (così
come fece nel 1997 quando
tornò dopo un periodo di as-
senza da Favignana per assu-
mersi l’onere e l’onore di
essere rais) attraverso la
penna di Scudeletti, per rac-
contare quanto la tonnara
vive di tradizione e si fa tradi-
zione, per raccontare quanta
storia c’è in mezzo, per ricor-
dare quanto valore ci sia
nell’essere rais.
Il libro verrà presentato l’indo-
mani, 14 luglio a Marettimo,
alle ore 18.00, al Museo del
Mare.

Arte e spettacoli: appuntamenti in giro per il territorio trapanese

Il neoplaymaker granata Gabriele Spizzichini




