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ARTE TRAPANESE A MILANO: LA STATUA DI PINO
MAIORCA A NEREO ROCCO COMPIE 40 ANNI
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IL PIANISTA
DEL BORDELLO
di Fabio Pace

Una morte al momento giusto?
Ieri ho firmato la petizione perchè Radio Radicale possa
continuare a operare, a informare. Ecchisenefrega! potranno esclamare molti di voi.
E invece NO! dovrebbe fregarvene eccome. Ogni volta che
chiude un giornale, un organo
di informazione, una voce a
presidio della democrazia dovremmo preoccuparci. Radio
Radicale con il suo modo di informare, senza filtri e dichiaramente e lealmente di parte
(almeno sulle campagne Radicali), ha rappresentato l’esempio più limpido di questi presidi.
Come non ricordare la lucida
rassegna Stampa e Regime
del compianto Massimo Bordin, o le lunghe ore di registrazioni di sedute di Camera e
Senato, di convegni, di processi. Radio Radicale opera in
forza di una convenzione,
frutto di una gara, per effettuare un servizio pubblico, che
consiste nel trasmettere tutti i
giorni le sedute del Parlamento. Il costo di questo servizio è di 10 milioni all’anno, a

condizione che non trasmetta
pubblicità. Radio Radicale ha
costruito in 42 anni di attività un
archivio storico con migliaia di
ore di registrazione. Presto, con
l’approvazione dell’ultima manovra di bilancio di questa
maggioranza, le risorse verranno dimezzate e il servizio,
potrebbe chiudere. Mancano
una decina di giorni al rinnovo
della convenzione. Il Governo
Conte M5S-Lega ha ricevuto
nelle ultime settimane gli appelli di centinaia di giornalisti,
giuristi, attori, scrittori, intellettuali, politici, movimenti e associazioni, ma non sembra voler
fare alcun passo indietro. Dovremmo dolercene. A maggior ragione per la temperie
che sta vivendo il nostro Paese.
La laicità di Radio Radicale ha
rappresentato l’anima di una
democrazia matura, forse mai
definitivamente compiuta in
questo Paese. La morte di
Radio Radicale, per citare lo
Sciascia dell’Affaire Moro, sarebbe “una morte al momento
giusto”. A chi giova?
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Richiedi il giornale dal martedì al sabato nei nostri partners:
Bar:
TRAPANI - ERICE
Mi Gusta - Cafè Mirò Punto G - Dolce Amaro
- Emporio Caffè - Gold
Stone - Anymore Sciuscià - Giacalone
(Via Fardella) - Caffetteria - 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 L’Aurora - Nocitra Rory - Oronero 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 - Gallery -

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
XITTA: Iron Cafè - Ritrovo
GUARRATO: Aroma
Cafè - Bar Sport
RILIEVO: Hotel Divino
- Bar Family - Tabaccheria Vizzini riv. n° 30
- Ohana Cafè
NAPOLA: Caffè Classic - Bar Erice
CROCCI: Avenue Cafè
PACECO: Fast Food Vogue - Centrale - Cristal Caffè - Bohème Angolo Antico - Sombrero - 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:
Parrucchiere
Max’s
Style - Pescheria La
Rotonda (San Cusumano) - Supermercato
Sisa (Via M. di Fatima)
- Il Dolce Pane - Panificio Lantillo - Panificio
Oddo
(C.so
Vitt.Em./V.Manzoni/V.
Archi) - Elettronica Cicale - Immagine Parrucchiere - Palabowling

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

Fai colazione
col giornale da:

Consigli per le donne
dal 12 al 19 Maggio

2
Oggi è
Sabato
11 Maggio

Ariete: La grinta e la determinazione fanno parte del tuo DNA. Ci
sono momenti in cui puoi, come in questa settimana, sentirti particolarmente battagliera. In amore cerca di mettere a fuoco ciò che vuoi
davvero prima di porre regole e divieti.
Toro: on quattro pianeti dalla tua parte, niente sembra impossibile.
Saranno tutti impegnati a darti sostegno, associati al tuo modo determinato di porti nelle questioni che ti interessano davvero. Quindi
spingi l’acceleratore!
Gemelli: In amore, intense emozioni; Venere e Marte faranno a gara
per condurti in un luogo emotivo ricco di sensazioni.
Sarà un Acquario a fornirti il terreno fertile per fartele vivere.
Marte ti rilancia, Mercurio semplifica, Venere ti tutela.
Cancro: In amore sarà determinante il momento per concludere
una storia faticosa o proseguire su binari completamente nuovi. Insomma si cambia! Specialmente in una relazione con un Sagittario
sono possibili grandi novità. Potrebbe volare la cicogna.
Leone: Qualcosa o qualcuno riuscirà a farti vedere quali sono le
pecche della tua “storia importante” e permetterti, quindi, mescolando sentimenti teneri e disponibilità, di rendere il tuo rapporto ancora più solido.
Vergine: In amore avrai ciò che dai e soprattutto sarai in grado di
risolvere un vecchio problema. Potrebbe esserci necessità di chiarire
le idee, prima di affrontare un cambiamento troppo radicale.
Un Ariete si dà da fare, prova a guardarlo due volte.
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nuvoloso
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Auguri a...

Bilancia: Non strafare, impegnandoti sopra le tue possibilità. Anche
se sprizzi energia da tutti i pori lasciati uno spazio per qualche cosa
di divertente che ti soddisfi. Ne hai davvero bisogno. Un Toro può
infonderti la fiducia necessaria per andare avanti.
Scorpione: In amore se la tua storia attraversa un periodo delicato,
usa l’attenzione e la gentilezza nel farti presente e disponibile, altrimenti rischi di mandare tutto a monte.
Un collega Sagittario ti mette i bastoni tra le ruote.
Sagittario: Per tutta la settimana Venere ti affianca concedendoti
sul versante amoroso ciò che non compare in altri territori, quindi
approfittane per alimentare gli aspetti positivi della relazione. Prenditi (se puoi) tempo per la coppia, e crea momenti sereni.
Capricorno: In amore Venere è girata dall’altra parte e crea qualche distanza dalla persona che ami. Un consiglio: a volte attendere
è l’unica arma che rimane.
Un conflitto con un Toro irascibile ti fa riflettere.
Acquario: Evita la solita rigidità che ti contraddistingue e renditi flessibile nei confronti dell’altro, ti risolverà molti problemi.
Mercurio ti rende difficile la comunicazione; imposta il pilota automatico e non lasciarti deviare da situazioni che possano irritarti.
Pesci: Cerca di fare solo ciò che sai di poter concludere ed evita di
sovraccaricarti, potresti implodere.
La settimana non è brillantissima, ma il proseguo migliorerà sicuramente.

La redazione de
Il Locale News
ha il piacere
di fare gli auguri
a Nino Grignano
e Martina Blunda
che OGGI
convolano a nozze
con la cerimonia
che si terrà nella
Chiesa Madre
di Erice alle 17,15.
“Tanti auguri
da tutti noi”.
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Il concerto del Gen Rosso
Musica, etica e società
La band Gen Rosso nella formazione che sarà a Trapani

Ci sono motivazioni etiche dietro
l’attività artistica del Gen Rosso,
un gruppo musicale internazionale che con il suo “Life” tour
farà tappa a Trapani, sabato 18
maggio e poi a Marsala il 22
maggio. Nella giornata trapanese In quella giornata sono
previsti due concerti al Palailio.
Al mattino, con inizio alle 9.30
una matinee per studenti, poi,
con inizio alle 21.30, lo spettacolo serale. Entrambi i concerti
avranno la stessa scaletta. Il
gruppo è nato a Loppiano (Firenze) da un’idea di Chiara Lubich, Premio Unesco 1996 per
l’Educazione alla Pace, che regala una batteria rossa a un
gruppo di ragazzi per comunicare, attraverso la musica, i
messaggi di pace e fratellanza
universale e concorrere così alla
realizzazione di un mondo più
unito. Oltre 200 persone, dal suo
inizio, ne hanno fatto parte.
Oggi il Gen Rosso è composto
da persone provenienti da
quattro continenti. Spettacoli,
Concerti, Musical, Workshop e
progetti artistico educativi
fanno parte del repertorio. «È un
concerto che celebra la vita - si
legge nella nota stampa dedicata al gruppo -, attraverso un
nuovo sound pop/rock, con un
file rouge che caratterizza tutto
il concerto: l’amore è il dna di
ogni uomo. Le sfide tipiche della
società di oggi: individualismo,
relativismo, disumanizzazione,

disuguaglianza, violenza, razzismo. Lo spettacolo del Gen
Rosso vuole arrivare fino al
cuore di queste problematiche
rimettendo al centro la vita, proponendo spunti di riflessione e
speranza». La musica diventa un
contributo importante per migliorare la società se riesce a
parlare positivamente ai cuori
delle persone per una cultura
del dialogo, della pace. La presenza del Gen Rosso a Trapani è
stata fortemente voluta dalla
Associazione trapanese Incontri.
Lo spettacolo, per il suo alto valore educativo, viene quindi rivolto anche agli studenti delle
scuole con il matinèe dedicato.
Costi dei biglietti: 6 euro (matinée) 12 euro (serale).
Il gruppo arriva in Sicilia dalla
Giordania. Il Gen Rosso, fin dalle
sue origini, è in viaggio attraverso i contesti sociali più diversi
per razza, religione e cultura, si
rivolge a persone di tutte le condizioni: studenti, operai, carcerati, persone diversamente abili,
giovani colpiti dalla tossicodipendenza o dall’alcoolismo,
giovani disperati per la mancanza di lavoro o di un futuro sicuro. Nel concerto trapanese la
scaletta prevede brani scelti tra
le canzoni che hanno fatto la
storia del Gen Rosso nel suo
lungo percorso e le hits degli ultimi lavori discografici. In una fusione di emozioni e rinnovata
freschezza, superando frontiere,

Il gruppo sarà al Palailio il prossimo fine settimana
Occasione per ricordare la figura di Nicasio Triolo
puntando la bussola sull’obiettivo di un mondo in viaggio
verso l’unità.
Sarà possibile acquistare i biglietti presso la sede dell'associazione Incontri in via Santa
Maria di Capua, 45 a Trapani cellulare 334 9121579, presso i
punti autorizzati il cui elenco è
reperibile sulla pagina FB dell'evento "Concerto del GEN
ROSSO a Trapani" e presso la
sede dell’evento a partire da
un’ora prima dell’inizio dello
spettacolo. Nel contesto dell’evento sarà ricordato il trapanese Nicasio Triolo. Prima tappa
di un percorso più articolato che
l’Associazione Incontri ha attivato per fare memoria della figura e soprattutto delle azioni e
delle scelte etiche di Nicasio
Triolo.
Egli nacque a Trapani il 14 luglio
1912, in una famiglia dell’alta
borghesia. Il padre Giuseppe
era Notaio, sposato con Maria
Di Stefano, figlia di una figura di
spicco del Partito Popolare. La
coppia ebbe 11 figli. Nicasio fu
il quinto. Conseguì la maturità
presso il Liceo Classico Ximenes
di Trapani, e si laureò in medicina a Roma. Si specializzò in
pediatria a Bologna. Con l’ingresso del Paese in guerra, nel
1940, partì volontario. Fu impegnato sul fronte greco albanese
dove si distinse come medico
militare. Fu decorato sul campo
con la Medaglia di bronzo al

Nicasio Triolo in viaggio verso Fontem

valor militare”. Nell’agosto 1943,
dopo lo sbarco degli alleati in Sicilia, fu fatto prigionieroi. Tornato
a Trapani nel 1946, in una città
devastata dai bombardamenti,
si prodigò per l'assistenza dei bisognosi. Inizia la sua attività politica nella Democrazia Cristiana,
sulle orme del nonno materno
Giuseppe De Stefano sostenitore del Partito Popolare. Candidato alle elezioni nazionali del
1948, per pochi voti non venne
eletto. Fu consigliere ed assessore comunale alla sanità e beneficenza (oggi si direbbe servizi
sociali). Il suo ambulatorio fu
sempre affollatissimo. Nella sala
d’attesa campeggiavs il cartello
"visite gratis per i poveri". Nel
1950 avviene il suo incontro con
il Movimento dei Focolari. Nel
1963 rispondendo al Movimento

dei Focolari, si reca in Africa nel
Camerun, in soccorso al popolo
Bangwa che rischia l’estinzione
per l’alta mortalità infantile. Nicasio Triolo parte con altri due
medici. La mortalità infantile si riduce dall’80% al 10%. A Fontem
aiuta la costruzione dell’Ospedale “Maria Salute dell’Africa”.
Nel 1986 assieme al dott. Giancarlo Sina, dopo un trattamento
di 776 casi, mette a punto un
protocollo per la cura della cosiddetta “malattia del sonno”
(Tripanosomiasi). Nel novembre
1996, per motivi di salute, dopo
avervi trascorso più di 30 anni,
lasciò l’amato Camerun e il popolo Bangwa. Morì il 21 febbraio
1999, a Rocca di Papa (Roma),
dove riposano le sue spoglie. Il
popolo Bangwa lo chiamava
Pa Nicah, Papà Nicasio. (R.T.)
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Da oggi nel porto di Trapani nave Magnaghi
Sarà possibile salire a bordo e visitare l’unità
A partire da oggi fino a lunedì, sarà ormeggiata
nel porto di Trapani nave “Magnaghi”, unità idro
oceanografica della Marina Militare Italiana. La
nave, con a bordo un equipaggio specializzato,
è stata impegnata nell’esercitazione denominata “Mare Aperto 2019”, che consiste in un’attività addestrativa condotta dal Comando in
Capo della Squadra Navale nel Mar Tirreno.
Sono stati oltre 6.300 gli uomini e donne impegnate nell’esercitazione distruibuiti su diverse
unità navali. Durante il periodo in cui l’unità resterà ormeggiata nel porto Trapani, la “Magnaghi” sarà visitabile, di mattina dalle 10 alle 13 e
di pomeriggio dalle 15 alle 19. La nave, conosciuta anche con il nome “Ammiraglio Megnaghi”, è stata la prima unità idro-oceanografica,
ad essere costruita e progettata in Italia. Ha una
larghezza di 13,7 metri e una lunghezza 82,7. Nel
1975, la “Magnaghi” è stata consegnata alla
Marina Militare. A partire dal 1990-91 è stata ammodernata. Le unità navali di classe “idro ocea

nografiche”, rappresentano tipologie utilizzate
per la ricerca scientifica marina in vari ambiti:
oceanografia, idrografia, metereologia. Per assolvere queste funzioni, sono dotate di appositi
laboratori e strumenti di misurazione, al fine di
porre in indagine le caratteristiche fisiche, chimiche, biologiche delle acque marine, dell’amosfera e delle condizioni climatiche.
Martina Palermo

Pino Maiorca, il monumento vivente
dell’arte trapanese ricorda Nereo Rocco
Ieri era la ricorrenza dei 40 anni dall’inaugurazione del monumento a Milanello
Nereo Rocco (Trieste, 20 maggio
1912 – Trieste, 20 febbraio
1979[10]) è stato un allenatore di
calcio ed ex calciatore italiano, di
ruolo centrocampista o attaccante.
Con dieci trofei ufficiali vinti (due
Campionati, tre Coppe Italia, due
Coppe dei Campioni, due
Coppe delle Coppe, una Coppa
Intercontinentale) durante i suoi
periodi da allenatore/direttore
tecnico, è, ancora oggi, l'allenatore più vincente della storia del
Milan, nonché quello con più
panchine in gare ufficiali all'attivo
della stessa squadra.
A Milanello, il centro sportivo del
Milan, all'entrata è posta una sua
statua a suo omaggio e ricordo e
c’è la firma di uno dei personaggi
più amati del capoluogo trapanese: il monumento, infatti, fu realizzato dall’artista tapanese Pino
Maiorca, sculorte e pittore. Ieri ricorreva il 40mo anniversario dal-

l’inaugurazione della statua a
Nereo Rocco. Non potevamo
non incontrare proprio lui, il Maestro Pino Maiorca, per una full immersion nella Trapani artistica che
non c’è più. Un vanto ed un orgoglio trapanese forse sin troppo
presto dimenticato.
“Vivevo ed operavo artistica-

mente a Milano, assieme ad altri
scultori siamo stati invitati a partecipare a una specie di bando per
la realizzazione della statua.
Hanno scelto me”.
Erano gli anni in cui Pino Maiorca
era un nome altisonante nel panorama artistico nazionale, venne
paragonato a mostri sacri della
lavorazione artistica della pietra e
Maiorca ebbe anche il piacere di
esporre in gallerie di tutto rispetto.
Definisce quel 10 maggio del 1979
“il giorno più bello della mia vita”,
Lo abbiamo intervistato nel giardino di casa sua, a Trapani. L’intervista per intero la potete
vedere sulla pagina Facebook
del giornale. Qui riportiamo la sua
amarezza da artista e Maestro su
quello che Trapani potev diventare e, invece, non è mai riuscita
a diventare.
“Ammiro i giovani che non scappano via da questa terra ma, nel
mio caso, mi sono sentito un po’

abbandonato sia dai miei concittadini che dalle Istituzioni. Trapani,
Erice, insomma questo territorio
tutto è devoto alla Madonna e a
Sant’Alberto. L’arte moderna o
contemporanea non è nè ben
vista nè, permettetemi, compresa. Ricordo sempre (e lo dico
con vanto) che io ho regalato le
mie opere alla mia città anche e
specie nel periodo in cui facevo
veramente la fame ed ero già diventato papà. Eppure non mi
pare che le mie opere, quelle che
vedete in giro fra Trapani ed Erice
specialmente, siano state rispettate e men che meno valorizzate.
Vi faccio una domanda? Ma
avete mai ascoltato il suono che
fanno le mie opere? Lo sapevate
che se appoggiate l’orecchio su
un’estremita di una delle mie statue aperte e battete le mani sull’estremità opposta sentite un
suono melodioso? Questa è la
musica che fanno le pietre vive,

io non ho scolpito, io ho tirato fuori
la vita che era già dentro quelle
pietre e le ho fatte cantare. Ma
per i trapanesi sono, per la maggior parte di essi quanto meno,
solo pietre e marmo dalle forme
incomprensibili”.
Amare parole. Quelle di un uomo
che, per amore della città e della
famiglia, ha scelto di stare qui
piuttosto che frequentare i salotti
artistici che contavano e che
contano. Sarebbe necessario
dare merito e onore al Maestro
Pino Maiorca. Chi se ne fa carico?
Nicola Baldarotta

IACP Trapani, in arrivo i fondi
per riqualificazione energetica

Nell’ambito del Programma operativo FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) “Energia
sostenibile e qualità della vita”, lo
IACP di Trapani è inserito tra gli
Enti finanziati. L’importo totale è
di 950.000 euro, per la ristrutturazione della sede e per garantire
migliori condizioni energetiche,
acustiche e di luminosità. Il Commissario Straordinario,Ettore Foti,

ha dichiarato che tale supporto
economico «sarà destinato alla
riduzione dei consumi di energia
primaria con l’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili. Per il Direttore, Pietro Savona, l’intervento consentirà a tutti i
dipendenti, di operare in una
sede più gradevole resa ancora
più efficiente dalla innovazione
tecnologica. (M.P.)
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Bimbinbici, tutti a pedalare sulla due ruote
a scoprire la gioia della mobilità sostenibile
Domani dalla 9 alle 13 decine di attività sul Lungomare Dante Aligheri di Erice
Domani mattina il Lungomare
Dante Alighieri di Erice sarà invaso da bambini e adulti in bicicletta. Dalle 9 alle 13 si terrà
la 20^ edizione di Bimbinbici, in
contemporanea in tutte le
piazze d’Italia, la pedalata in
famiglia promossa da FIAB, Federazione Italiana Amici della
Bicicletta per incentivare la
mobilità sostenibile e diffondere l’uso delle due ruote tra
giovani e giovanissimi. «Con
Bimbimbici - si legge in una
nota della FIAB - vogliamo riaffermare la necessità di adottare stili di vita sani e
consapevoli dal punto di vista
ambientale fin da piccoli, a
partire dagli spostamenti quotidiani tra casa e scuola».
L’iscrizione è gratuita. Attraverso un’allegra pedalata
lungo un percorso urbano predefinito in totale sicurezza, a cui
partecipano decine di famiglie
con bambini di ogni età, Bimbimbici richiama ogni anno la
collettività ad una riflessione
generale sulle necessità di
creare zone verdi e piste ciclabili per aumentare la vivibilità
dei centri urbani. Bimbimbici,
concente di percepire la bicicletta non come un mezzo
qualunque ma un mezzo che
«può vantare molti superpoteri:
non inquina, non fa rumore,
non occupa tutto lo spazio
delle auto e sa rendere le persone più allegre».
FIAB Trapani e Comune di Erice
hanno organizzato per domani

una serie di attività dedicate ai
più piccini: biciclettata per
bimbi e genitori; educazione
stradale con l’ausilio dei vigili
urbani di Erice e consegna
delle Patenti “Bici Guida”; percorso di abilità per imparare a
muoversi in bici; distribuzione ai
partecipanti della sacca e del
cappellino Bimbimbici FIAB; sorteggio di una bicicletta a cura
del Lions Club International Distretto 108 YB Zona 5 II Circoscrizione
Trapani.
Infine
il
laboratorio artistico “Pedalare
nell'arte” per scoprire come alcuni importanti artisti contemporanei hanno raffigurato la
bicicletta oppure l’hanno
smontata e trasformata in qualcos’altro. La parte del laboratorio artistico sarà affidata a
Labalquadrato, associazione

fondata da Carla Ricevuto –
Curatrice e critica d’arte contemporanea, ed Eleonora Tardia – Storica dell’arte moderna,
che si occupa di Educazione
Museale e Didattica dell'Arte.

La Litoranea sarà chiusa nel
tratto in corrispondenza dei lidi
balneari ricompreso tra le due
rotonde. Bimbimbici 2019 si
svolge nella Giornata Nazionale delle Bicicletta. (R.T.)

Mozart e Beethoven alla Chiesa degli Artisti
Domani, con inizio alle ore 18.30, nella Chiesa di Sant’Alberto a Trapani, prosegue la 66ª stagione concertistica
degli Amici della Musica di Trapani. Protagonisti della serata
saranno Davide Alogna al violino e Fiorenzo Pascalucci al
pianoforte. Davide Alogna, comasco di adozione e di formazione, apprezzato in tutto il mondo, è considerato uno
degli interpreti più attivi nella riscoperta e promozione del
repertorio italiano di inizio Novecento. Fiorenzo Pascalucci,
è vincitore di importanti e prestigiosi concorsi internazionali
quali il Premio Venezia e il Concorso Rina Sala Gallo. Sarà
eseguita la Sonata in mi minore K 304 e la Sonata in sol
maggiore K 379 di Wolfgang Amadeus Mozart. In chiusura la Sonata in la maggiore op.47 "A
Kreutzer" di Ludwig van Beethoven. Il programma del concerto prevede la presentazione del
loro ultimo cd, realizzato con l’etichetta Warner Classics, dedicato a Mozart. I biglietti potranno
essere acquistati presso la Chiesa di Sant'Alberto, a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo: intero 7 euro, ridotto 5. Biglietti online sul sito www.amicidellamusicatrapani.it. I concerti
degli Amici della Musica sono realizzati con il contributo del MiniBAC e della Regione Siciliana.

Valderice, al via due progetti
per minori e malati oncologici
L’amministrazione comunale
di Valderice ha attivato due
progetti nell'ambito del Piano
di zona del Distretto socio-sanitario 50: il trasporto-accompagnamento disabili e malati
oncologici; l’assistenza educativa domiciliare. Il progetto di
accompagnamento consente
all'utente interessato, privo di
supporto familiare o possibilità
economiche e organizzative,
di poter accedere, attraverso
il rilascio di un voucher, a prestazioni di radioterapia o di
alta specializzazione (per i malati oncologici), alle aziende
sanitarie o presso luoghi di
svago. Il Progetto "Assistenza
Educativa Domiciliare" scolastica prevede azioni d'intervento presso le famiglie in
difficoltà nello svolgimento
delle funzioni genitoriali ed
educative, per impedimenti
oggettivi, per deprivazione
socio economica e culturale,
per limitazioni fisiche e psichiche. Il fine è l'integrazione, la
piena partecipazione e l'inclu-

L’edizione Bimbinbici dello scorso anno sulla litoranea di Erice

sione dei minori nel contesto
scolastico, favorendo gli apprendimenti didattici, sviluppando potenzialità, capacità
ed il maggior grado possibile
di autonomia. «La nostra Amministrazione - afferma il Sindaco Francesco Stabile - al
fianco dei soggetti più fragili
cercherà sempre di dare ulteriore supporto e sostegno ai
cittadini che hanno bisogno di
sostegno e solidarietà attraverso i progetti e le azioni concrete che competono alla
pubblica amministrazione».
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Passaggio a livello divelto
Il treno in ritardo di 40 minuti
Ieri mattina è accaduto l’ennesimo incidente
ad
un
passaggio a livello ferroviario. È avvenuto
nel tratto tra Spagnuola e Birgi. Una automobile ha investito
la barra del passaggio
a livello. Grazie al sistema di sicurezza la barra è finita a
terra, staccandosi dai supporti
di movimento facendo scattare l’allarme e le procedure
di sicurezza. Il treno treno
26625 da Marsala diretto a
Trapani ha dovuto prima fermarsi e poi ripartire rallentando la marcia, per ragioni di
sicurezza. Il convoglio, al mattino carico di pendolari che
da Marsala vengono a lavo-

rare nel capoluogo, ha riportato 40 minuti di ritardo. Il
luogo dell’incidente, privo
della sbarra di sicurezza, è
stato presidiato dai carabinieri
fino all’intervento dei tecnici
di RFI. Il binario unico attraversa numerosi centri abitati e
incidenti di questo tipo si ripetono frequentemente. Un problema che, segnalato da
almeno venti anni, non ha mai
trovato soluzione. (R.T.)

“Gomito di Sicilia”, un libro per i giovani
che non sanno se restare o rimanere
Intervista al giornalista-scrittore Giacomo Di Girolamo, direttore di TP24
Cos’è Gomito di Sicilia?
E’ tante cose. Nasce come il racconto del nostro territorio, questo
spazio della Sicilia in cui vivo, tra
Marsala, Trapani, la provincia, e
che volevo raccontare per una
collana, Contromano, di Laterza,
che mi ha sempre affascinato. Il
racconto del territorio è diventato qualcosa di più: un diario
sentimentale, e il libro dei miei
quaranta anni. Racconto pertanto non solo dei luoghi, ma la
nostra gente, la mia generazione. Noi quarantenni qui nel
Gomito di Sicilia siamo come dei
superstiti, abbiamo deciso di restare, mentre i nostri fratelli e
amici sono andati quasi tutti via.
Ecco, cerco di dare voce anche
a questa nostra condizione. E’
per questo che il libro è sotto
forma di lettera a mia sorella.
Una lettera a chi è andato via,
da parte di chi, per volontà o per

necessità è rimasto.
Sembra un libro diverso rispetto ai
tuoi precedenti lavori. Non è
un’inchiesta giornalistica.
No, non lo è. Ogni libro è diverso,
ogni libro nasce da un’urgenza.
Io qui avevo l’urgenza di descrivere la nostra condizione, che è
quella della sospensione.

Nel libro parli delle opere incompiute del nostro territorio, ma
anche del turismo. “Le compagnie low cost fanno base a Trapani non per portare turisti, ma
per farci andare via più facilmente”, scrivi.
Si, è così. Il turismo è uno dei modi
in cui si riflettono le contraddizioni

A Pif il premio dell’Associazione Joe Petrosino
per il film “La mafia uccide solo d’estate”
L’attore, regista e autore palermitano Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, è stato insignito a
New York con il premio Associazione Joe Petrosino Sicilia. L’assegnazione è avvenuta nell’ambito dell’Annual awards dinner, organizzato
dall’Associazione, come riconoscimento per la
sua attività di conduttore televisivo, autore televisivo, sceneggiatore, regista, scrittore, attore
e conduttore radiofonico. La presidentessa
dell’associazione Joe Petrosino Sicilia, Anna
Maria Corradini, ha consegnato il premio alla
presenza, oltre che di numerosi italo-americani
presenti alla manifestazione, del presidente
dell’Associazione Joe Petrosino New York, Bob
Fonti. La motivazione del riconoscimento è legata alla realizzazione del film “La mafia uccide solo d’estate”, dove con ironia e un
linguaggio innovativo, sarcastico ma sferzante,
Pif è riuscito a trasmettere il significato del terribile fenomeno mafioso senza risultare retorico. Il premio viene conferito a personalità del

Pif ritira il premio a New York

mondo della cultura e dello spettacolo che
con le loro opere abbiano contribuito a promuovere il messaggio contro ogni forma di violenza. L’associazione Joe Petrosino Sicilia ha
recentemente stipulato un protocollo d’intesa
con l’assessorato regionale siciliano all’Istruzione e alla formazione e con l’Ersu Palermo
per la diffusione della cultura della legalità tra
i giovani. (R.T.)

del nostro territorio. Illusi dal benessere di Ryanair, abbiamo banalizzato tutto, pur di fare
contenti i turisti. Al centro di Trapani, ad un certo punto, si vendeva pure la “vera focaccia
genovese”. Adesso Ryanair non
c’è più, noi abbiamo perso la nostra identità, e non abbiamo costruito nulla. Faccio un esempio:
chi viene dalle nostre parti, senza
auto non si può muovere. Se
vuole andare a Segesta la mattina e il pomeriggio a Selinunte
non ha mezzi pubblici in grado di
aiutarlo. Questo è pazzesco.
Andare o restare? Cosa suggerisci ai giovani?
Non lo so. Io sono restato, perché
un po’ l’ho voluto, e un po’ sono
stati i casi della vita. E’ difficile.
Perché sono insopportabili le
pacche sulle spalle di chi ti dice:
ah, se fossi andato fuori, come
minimo per ora saresti…

Avere una carriera qui, insomma,
sembra non la regola,ma l’eccezione.
C’è come un salto generazionale intorno a me, sembra quasi
che siano tutti in guerra, i miei
coetanei, al fronte. E invece
sono fuori, non torneranno. Ci lasciano qui, a fare i conti con i ruderi. Chi va fuori ha successo:
molti diventano ricercatori, scienziati. Dietro la prima fotografia ad
un buco nero mai realizzata c’è
il lavoro, per esempio, di una giovane di Alcamo. Noi invece,
negli stessi giorni in cui si celebrava quella scoperta, inauguravamo l’esposizione, a Marsala,
del relitto della nave romana.
Una scoperta eccezionale, è
vero. Ma anche un monito: fuori
da qui c’è la ricerca, il futuro. A
noi tocca invece custodire il passato, fare i conti con i nostri ruderi.
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Street Workout: tutti di corsa e con le cuffie
Ad Erice per le strade del borgo medievale
Manifestazione sportiva organizzata da Accademia Sport Trapani e Comune
Domani una folla di sportivi attraverserà festosamente le vie e
le piazze del centro storico di
Erice. Un’iniziativa che si ripete
dopo quella organizzata lo
scorso ottobre a Trapani.
Sbarca, infatti, anche ad Erice
“Street Workout”, la manifestazione sportiva organizzata
dall’A.S.D. Accademia Sport
Trapani in collaborazione con il
Comune di Erice. Un importante
evento fitness outdoor che a
partire dalle 18,00 attraverserà
a tempo di musica il centro storico del borgo medioevale ericino, con stazioni di intenso
fitness al Castello di Venere ed
alla Chiesa Madrice. L’arrivo
con la fine delle attività fisiche
è previsto intorno alle 21.
Un’esperienza sportiva a ritmo
di musica ma al tempo stesso silenziosa, perché tutti i partecipanti utilizzeranno il sistema DB
Silence Outdoor Experience
con cuffie wi-fi. Street Workout
Italia nasce dall’idea di Simone
Massaro e Maria Intorto che,

dopo aver praticato per anni il
fitness indoor in cuffia, che consente di svolgere più eventi
contemporaneamente nello
stesso spazio, hanno deciso di
abbattere i muri e portare il fitness musicale all’aperto. Simone Massaro e Maria Intorto
saranno presenti allo “Street
Workout” di Erice. La possibilità
di trasferire la musica e la voce
del coach a gruppi numerosi di
persone, conferisce un carattere distintivo a questa attività,
permettendo di unire il gruppo
e veicolare ritmo, informazioni e
istruzioni, coinvolgendo ed
emozionando i partecipanti. In
più aggiungendo contenuti culturali, che vanno ad arricchire
l’esperienza Street Workout per
renderla unica. Un’attività fisica
assai particolare con le bellezze
che caratterizzano il territorio
ericino. L’Amministrazione Comunale di Erice per voce dell’Assessore alla Sport, Gian
Rosario Simonte ha detto:
«Siamo orgogliosi di ospitare nel

borgo medioevale ericino una
manifestazione di questa rilevanza, siamo fiduciosi che tanti
sportivi approfitteranno di questa occasione per trascorrere
un pomeriggio nella nostra
splendida città che farà da cornice a questo importante
evento». Una manifestazione
nuova, ma che già si proietta la
futuro: «È la prima volta che lo
Street Workout viene organizzato ad Erice e siamo fiduciosi

che possa diventare un appuntamento fisso per tutti gli appassionati del fitness». Gli iscritti che
hanno raggiunto il numero di
450 utenti circa, andando
molto vicini al limite di 500 partecipanti, correranno attraverso
le direzione degli istruttori Roberto Mazzoli, Edoardo Ponzanè, Sonia Catarini, Giovanni
Zuppardo, Max Salerno, Paola
Da Cristoforo.
Federico Tarantino

Basket by night: alla Virtus non c’è orario per andare a canestro
Gli amanti della pallacanestro sono
spesso abituati a trascorrere nottate proprio per inseguire e coltivare la loro passione. L’arrivo della NBA negli anni ’80 in
TV con la voce di coach Dan Peterson
ha lanciato proprio questo fenomeno
con i tifosi di basket attaccati al teleschermo per vedere le gesta del campionato statunitense. Nella notte tra
sabato 1 giugno e domenica 2 giugno a
Trapani al PalaVirtus la Virtus Trapani ha
organizzato il “Basket by Night”, giunto
alla sua ottava edizione. Dalle 23 alle 5
ragazzi e ragazze di tutte le età si sfideranno con due squadre
miste nel corso di tutta la notte. Scenderanno, infatti, giovani dagli
Under 13 agli Under 18 con la manifestazione che è aperta anche
a tesserati di altre società sportive o semplici curiosi. La quota di
partecipazione è pari a 5 euro che comprende la maglia del “Ba-

sket by Night” e i cornetti per fare “colazione” all’alba al termine delle attività
sportive. Sono diversi che nel corso degli
anni i giovani che hanno preso parte a
questa particolare manifestazione cestistica. Anche quest’anno, quindi, per una
notte gli amanti della pallacanestro lasceranno la visione dei playoff NBA dai teleschermi per divertirsi ancora una volta.
“Basket by Night” arriva al termine della
stagione sportiva, che ha visto le due formazioni della Virtus Trapani salvarsi nel
campionato maschile di Serie D e nel
campionato femminile di Serie B. Per info e adesioni è possibile
contattare Mario Cannamela, tecnico del settore giovanile della
Virtus Trapani, organizzatore dell’evento al numero 3895107957.
Palla a due sabato 1 giugno alle 23 e spazio al divertimento.
Federico Tarantino

Trapani calcio
speranze
e ripresa attività
Sono ripresi ieri, in un clima
assai particolare, a porte
aperte, gli allenamenti del
Trapani Calcio, dopo qualche giorno di riposo dalla
fine del campionato. Sono
stati e saranno giorni di
tante chiacchere in città,
animate dall’esonero del
DS Raffaele Rubino e dalle
difficoltà economiche che
la società granata ha
espresso pubblicamente
nel corso della conferenza
dell’AD Maurizio De Simone
e del presidente Francesco
Baglio. È atteso proprio in
queste ore il pagamento ai
tesserati granata della
mensilità di marzo. La prima
gara ufficiale sarà il 29
maggio con l’andata del
secondo turno della fase
nazionale dei playoff. Periodo di pausa che permetterà a mister Vincenzo
Italiano di recuperare qualche alternativa da inserire
nel proprio scacchiere.
Federico Tarantino

