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I bambini ci guardano
Locuzione nota come titolo di
un film dell’immenso Vittorio De
Sica. In realtà il titolo della pellicola del 1943 nasce da una
intuizione di uno degli sceneggiatori, Cesare Zavattini, che a
fine anni ‘30 teneva sul settimanale “Grazia” la rubrica: «I nostri bambini ci guardano
dedicata alle signore con figli
piccoli». Ecco questo editoriale
è dedicato a tutti i signori e a
tutte le signore con figli piccoli.
A loro pongo una domanda
(retorica!): che città volete lasciare ai vostri figli? che
mondo? che futuro? Lo spunto
per questo editoriale nasce
dalla visione dello spot sulla
raccolta differenziata a Trapani. Splendidi, innocenti, volti
di bambini ci spiegano come
differenziare i rifiuti. Una pratica
che i trapanesi adulti stentano
a porre in essere come comportamento quotidiano, e che
però il bravo pubblicitario che
ha realizzato lo spot ci fa percepire come un principio
chiaro nella testa dei bambini.
Quindi un adulto (il pubblicita-

rio) parla ad altri adulti (il pubblico) attraverso voce e volti
dei bambini, con l’idea di trasmettere concetti come: innocenza, purezza, pulizia. Rifletto
anche che in questi giorni s’è
insediato il consiglio comunale
dei ragazzi. Organismo consultivo - educativo del quale,
però, gli adulti (consiglieri comunali in primo luogo) se ne
sono sempre bellamente fregati (questo racconta l’esperienza di gran parte degli altri
comuni), ignorando le indicazioni (spesso sagge) che vengono rivolte ai “grandi” dai
piccini. Insomma usiamo i
bambini come esempi positivi.
Poi però dei bambini non cogliamo l’indicazione principale,
cronologicamente spietata e
semplice: è a loro che appartiene il futuro. Lo dico da uomo
che non ha figli che non è
padre. In fondo io potrei vivere
del presente e “fottermene”
del, poco o tanto, futuro che
ho davanti. Ma non ci riesco.
Ho a cuore i vostri figli e so che
i bambini ci guardano.
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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 15 al 21 Aprile

2
Sabato
13 Aprile

Ariete: L’inizio della settimana parla di qualcosa che deve ricominciare: lascia indietro il passato e preparati a un futuro nuovo di zecca.
Tu vivi in funzione delle tue idee, ma a volte non sono applicabili a
tutti; questo comporta qualche conflitto.
Toro: Mercurio e Venere si spostano in Ariete e, non essendo particolarmente gentili, possono indurre a tralasciare la tenerezza. Una
bella e tenera Luna ti offre la possibilità, il giorno 16, di fare un incontro importante.
Gemelli: Per fortuna c’è Marte che ti garantisce l’energia necessaria
per far fronte a tutto ciò che è in divenire. Dopo il 18 aprile, con
l’appoggio di Mercurio, molte scelte diventeranno indispensabili se
vuoi progredire verso i tuoi obiettivi.
Cancro: Venere in Pesci ti fornisce quella fantasia che a volte ti
manca per farti vivere appieno il momento favorevole nelle relazioni, nuove e datate. Però, se la tua storia non riesce più a farti battere il cuore, sarai costretta a confrontarti e a chiarire.
Leone: Mercurio in Ariete, dopo il 18 aprile, ti darà la convinzione di
essere dalla parte giusta; Venere in Ariete, il 20, modificherà il cielo
dandoti una spinta verso l’altro, alimentando la tua capacità di
comprensione, la tua disponibilità e la tenerezza.
Vergine:Ci sono giornate più speciali di altre: se ne sei consapevole
puoi utilizzarle al meglio. Martedì potresti impegnarti in particolare
sul lavoro, se hai desiderio di ottenere una promozione o uno spostamento di attività.

Pioggia

16° °C
Pioggia: 80%
Umidità: 84%
Vento: 16 km/h
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PUBBLICITÀ SU
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IL 328/4288563

Auguri a...

Bilancia: C’è una bella aria di rinnovamento, di sentimenti spolverati
e riaccesi, di desideri. La voglia di sentirti il sangue scorrere più veloce, con le farfalle nello stomaco, è davvero tanta. Nei nuovi rapporti che instaurerai in questa settimana evita le chiacchiere.
Scorpione: Non tentennare e lasciati coinvolgere, l’atmosfera è
davvero bollente. Nel lavoro, apri occhi e orecchie e prepara una
strategia o un progetto che ti permettano di esprimerti al meglio.
Abbi cura della tua persona, con attenzione.
Sagittario: Dal 17 aprile Marte e dal 20 aprile Venere ti aprono le loro
porte. Ciò significa che, se sei sovraccarica, potresti sentirti sotto
pressione, senza sapere come abbassare il livello dell’ansia. Se pratichi uno sport, usalo come deterrente.
Capricorno: Le premesse sono buone, puoi realizzare senza eccessiva fatica i progetti che ti stanno a cuore, ma risolvi e crea attorno
a te uno spazio sicuro. Un contenzioso richiede la tua attenzione.
L’amore c’è: curatene, se credi valga la pena di impegnarti.
Acquario: Dal 17 aprile, con l’ingresso di Mercurio, e dal 20, con Venere positiva, ti si aprono porte insperate. Tutti i pianeti - anche se
per un periodo definito – sono dalla tua parte. Hai la possibilità di
far vedere (prima a te stessa, quindi agli altri) quanto vali.
Pesci: Settimana discreta, ma c’è la necessità di allargare gli orizzonti. Come ho espresso negli ultimi tempi, il passaggio di Urano in
alcuni segni è più marcato che in altri e tu sei uno di quelli che ha
maggiori opportunità di modificare la propria vita .
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Trapani, le dimissioni da vicepresidente
di Dario Safina e la crisi nella maggioranza

Lega navale:
chiuso il progetto
tutela ambientale

L’informaveloce quotidiano su carta

L’avvocato contro il re dei patronati: redde rationem a Palazzo Cavarretta
Evidentemente non è stata una
semplice scintilla e ancora più
evidentemente Dario Safina
non ci vuole passare sopra.
Ieri ha rassegnato le dimissioni
da Vice Presidente del Consiglio
Comunale di Trapani e si pone
in netto contrasto con tutto il
gruppo consiliare “Amo Trapani” ed in particolare con il suo
fondatore e leader, Peppe
Guaiana, che è anche il presidente del consiglio comunale.
“Tale decisione non è stata
presa alla leggera, conscio che
la stessa ingenererà una discussione pubblica sui rapporti interni alla maggioranza e sulla
sua tenuta - afferma Dario Safina - Ciò non di meno, ci sono
momenti in cui è necessario
scegliere e questo, a mio avviso, è uno di quelli”.
Safina ne fa una questione di
coerenza politica. La scintilla
che ha dato fuoco alle polveri
è stata la vicenda dello scontro
fra il consigliere Lipari e la consigliera Garuccio e, soprattutto,
l’atteggiamento che Guaiana
ha riservato ad entrambi.

Safina lo spiega così: “All’interno della maggioranza, in
questi giorni, si sono consumate
delle discussioni che, a mio modesto parere, evidenziano,
molto spesso, una mancanza di
rispetto reciproca e la voglia di
far prevalere la forza sulla dialettica. A fronte di ciò ci vorrebbe la capacità di richiamare
tutti al senso di responsabilità,
onde evidenziare che i cittadini
ci hanno affidato il compito di
amministrare questa città, al
fine di portarla fuori dalle nebbie.
Per fare ciò, però, a mio avviso,
è necessario giudicare con il
corretto equilibrio tutti gli accadimenti e valutarli con il medesimo metro di giudizio: non è
possibile prevedere, a fronte di
errori analoghi, l’ostracismo per
alcuni ed un piccolo buffetto
per altri”.
Safina si riferisce al collega consigliere Peppe La Porta. Per lui,
Guaiana, non ha preteso nè
scuse nè gli ha fatto pervenire
rimbrotti ufficiali come invece
ha usato nei confronti di Lipari.

“Orbene, poiché ciò non mi
piace, non condividendo tale
approccio, ritengo di dovermi
dimettere da una carica istituzionale di garanzia, per poter liberamente parteggiare a
difesa di ciò che ritengo più giusto, senza – ogni volta – cercare
fantasiosi equilibrismi” afferma
ancora l’avvocato Safina. Che
però precisa di essere ancora
parte della maggioranza a sostegno del sindaco Tranchida:
“Il mio rapporto con l’Amministrazione Tranchida rimarrà solido, perché sento che questa

città necessità dell’impegno di
uomini come il Sindaco Tranchida.E sono certo che l’impegno
dell’Amministrazione
condurrà non solo ad avere
una nuova e più vivibile città
ma anche una nuova e più credibile politica. Rispetto a questi
obbiettivi il mio impegno, nei limiti delle mie capacità, non
verrà mai meno”.
Ma la guerra dentro la maggioranza oramai è iniziata.
Chi getterà acqua sul fuoco?
O ulteriore benzina?
Nicola Baldarotta

E il consigliere Peppe Lipari tornò sui suoi passi:
non denuncia più il collega consigliere Peppe La Porta
“In riferimento agli accadimenti ed alle reazioni
che hanno seguito l’incontro dibattito organizzato dal gruppo consiliare “Giovani Muovi –
Menti” nell’aula consiliare di Palazzo Cavarretta
lo scorso lunedì 8 aprile, non posso che prendere
atto, con rammarico, del generarsi (volutamente) di un grosso malinteso. Nel moderare l’incontro con i residenti e gli esercenti del centro
storico, riconosco di aver commesso un errore di
valutazione per il quale, oltre ad essermi già scusato durante la diretta streaming dell’evento, ho
già avuto possibilità di chiarire in sede privata
con il consigliere Garuccio.
Ritengo che l’importanza della nostra unione non
derivi da “faccende” personali, ma da un mandato che ci è stato conferito dalla cittadinanza.

E se qualcuno, pensandola diversamente, è
pronto a tradire i cittadini trapanesi, che lo faccia assumendosene tutte le conseguenti responsabilità.
Amo scontrarmi “onestamente” sul piano politico-ideologico-programmatico, come avvenuto, per esempio, quando il Consiglio è stato
chiamato a votare una variante al P.R.G., ecco
perché prontamente riconosco il mio errore,
causa di sterili e strumentali polemiche.
In questi giorni dopo un’analisi ed un ragionamento interno, il gruppo Giovani Muovi – Menti
ha raggiunto un nuovo equilibrio politico, uscendone più integro ed unito di prima e con una panoramica più chiara sulle dinamiche di consiglio,
confermandomi nel ruolo di Capogruppo.

Nondimeno chiedo il rispetto che merito, sia sul
piano politico che su quello personale e cerco
sempre di preferire il dialogo alle le vie legali, che
non ho adito nemmeno in questa circostanza in
riferimento all’atteggiamento sconsiderato del
consigliere La Porta. E’ la seconda volta che
torno sui miei passi pubblicamente, ed in entrambi i casi sono stato apostrofato con toni a
mio avviso non consoni al rispetto né della mia
persona né del mio gruppo nella sua interezza”.
Giuseppe Lipari, consigliere comunale Trapani

Durante le giornate di pulizia
della costa sono stati riempiti
più di duecento sacchi di rifiuti. Gli studenti delle scuole
trapanesi assieme ai volontari
della Lega Navale hanno
praticamente raccolto di
tutto, dalla plastica portata
dal mare all’immondizia lasciata incivilmente lungo il litorale. Spesso anche vecchi
elettrodomestici e gomme
d’auto. Ed una parte di questi
rifiuti, circa sessanta sacchi,
sono stati portati al Lazzaretto
e messi al centro del piazzale
della storica struttura per essere mostrati in occasione del
convegno finale del progetto
“Tutela ambiente” organizzato in occasione della Giornata nazionale del mare
istituita lo scorso anno. L’incontro è servito a tracciare
un bilancio dell’iniziativa ed a
rilanciare l’impegno delle
prossime settimane. Adesso la
Lega Navale di Trapani si prepara ad avviare una attività
di pulizia dei fondali.
All’iniziativa hanno partecipato più di cinquecento ragazzi di sette istituti scolastici
trapanesi. I ragazzi, armati di
guanti e tanta buona volontà, hanno ripulito il litorale
trapanese, a partire proprio
dalla scogliera del porto peschereccio. Procedendo per
gruppi di circa cento ragazzi
sono state quindi ripulite le
spiagge di porta Botteghelle,
San Giuliano e Tipa. Ed ancora il litorale antistante
piazza Vittorio Emanuele, la
costa di Marausa e la spiaggia di Ronciglio.
RT
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Paceco, ecco il calendario per derattizzazione,
disinfestazione e deblattizzazione per il 2019
Paceco, programmati servizi di disinfestazione,
deblattizzazione e derattizzazione.
L’Amministrazione comunale di Paceco anticipa
il calendario dei servizi di disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione nel territorio comunale.
Si tratta complessivamente di 13 passaggi, tra
diurni e notturni, programmati dal 17 aprile al 5
ottobre 2019, a cura della ditta Agesp Spa di Castellammare del Golfo (tel. 0924 31724 - 0924
30524):
Disinfestazione antilarvale
17 Aprile - inizio alle 23.30;
2 Maggio - inizio alle 23.30;
Disinfestazione adulticida
29 Maggio - inizio alle 23.30;
13 Giugno - inizio alle 23.30;
5 Luglio - inizio alle 23.30;
19 Luglio - inizio alle 23.30;
5 Settembre - inizio alle 23.30;

Deblattizzazione
20 Giugno - inizio alle
23.30;
18 Agosto - inizio alle
23.30;
Derattizzazione
27 Aprile - inizio alle 7;
25 Giugno - inizio alle 7;
27 Agosto - inizio alle 7;
5 Ottobre - inizio ore 7.
Ogni intervento avrà una durata di circa cinque
ore, per la copertura dell’intero territorio comunale. In un avviso alla cittadinanza, il sindaco
Giuseppe Scarcella e l’assessore comunale all’Igiene e Sanità, Federica Gallo, “invitano la popolazione a collaborare con l’Amministrazione
Comunale, segnalando i punti maggiormente interessati dalla presenza di insetti”.
GF

Custonaci, il vanto dell’ex sindaco Bica:
“Lascio un tesoro di quasi 2 milioni di euro”

Sarò DIo
Domani incontro
alla Vicaria

“Le opere sono state pensate per dare servizi alla città e per il turismo”
Al Comune di Custonaci sono
state formalizzate le consegne
tra il Sindaco uscente Giuseppe
Bica ed il Sindaco entrante Giuseppe Morfino. Alla presenza
dei Revisori dei Conti e del Responsabile dell’area economico-finanziaria del Comune si
è verbalizzata la verifica straordinaria di cassa e di gestione
del servizio tesoreria, da cui si
evince che al 31 marzo 2019 il
Sindaco Bica lascia una cassa di
quasi 1.800.000 euro di cui fanno
parte € 700.000 per la realizzazione del Bocciodromo di C.da
Santa Lucia e l’anticipazione,
per quasi € 200.000, sul finanziamento del progetto di riqualificazione dello scalo di alaggio di
Cornino. I lavori per il Bocciodromo prevedono il totale rifacimento dei campi con
adeguamento agli standard europei e la loro copertura, oltre a

una riqualificazione complessiva
dell’area e dei locali attigui.
Detti lavori sono già andati in
gara lo scorso mese di febbraio
e aggiudicati alla ditta Sammartano Salvatore di Marsala. La
nuova Amministrazione dovrà
solo procedere agli adempimenti per l’inizio lavori. Il progetto, già finanziato, dello scalo
di alaggio di Cornino prevede
invece la sistemazione della
banchina, la predisposizione di
un’area per il rimessaggio delle
barche e l’intera pavimentazione di Piazza Riviera e della
viabilità interna del Borgo Marinaro di Cornino.
«Le opere in argomento - dichiara Giuseppe Bica - sono
state pensate sia per dare migliori servizi alla Città, sia per una
migliore fruibilità turistica del territorio. Il Bocciodromo potrà, infatti, ospitare gare ufficiali

anche di livello europeo e con il
recupero del ribasso d’asta e il
pieno utilizzo dei fondi già in
cassa, si potrà anche ristrutturare la palestra di Sperone elevando notevolmente la qualità
delle strutture sportive in città. Il
progetto su Cornino prevede prosegue Bica - servizi per le piccole imbarcazioni da pesca, ma
nel contempo ridisegna gli spazi
urbani del centro di Cornino e

migliora l’accessibilità alla balneazione nel piccolo golfo, inoltre infrastruttura altri spazi, che
oltre al rimessaggio delle barche potranno essere utilizzati conclude il sindaco uscente per ospitare gli stand degli
eventi che hanno caratterizzato
l’attrattività turistica di Cornino e
che mi auguro la nuova Amministrazione vorrà continuare a
promuovere».

Domani, alle ore 18.00, a Palazzo della Vicaria, sede del
Museo d'arte contemporanea "La Salerniana", a Trapani, sarà presentato "Sarò
Dio", il nuovo romanzo di
Maurizio Macaluso, edito da
goWare.
Interverranno l'autore e il
giornalista Marco Rizzo.
Condurrà la giornalista Ornella Fulco.
L'ingresso è libero.

Atti vandalici a Piano Guastella
La preoccupazione del sindaco
Spiace constatare che l’inciviltà di
alcune persone potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza dei
nostri concittadini. E’ pervenuta,
infatti, in questi giorni, una segnalazione da parte di un privato, di
atti vandalici commessi a danno
di n. 10 palme in area recintata,
nel viale di ingresso della sua proprietà, in località Piano Guastella.
La circostanza che desta preoccupazione è che le palme erano
state sottoposte ad un trattamento anticrittogamico contenente un principio attivo
altamente tossico che viene utilizzato contro il punteruolo rosso. Ma
soprattutto che le palme divelte
potrebbero essere utilizzate in occasione della prossima festività religiosa della "domenica delle

Palme" arrecando intossicazioni in
caso di contatto. La segnalazione
è stata rivolta anche ai Carabinieri, ai Comandi delle Polizie Municipali di Erice e di Trapani,
affinchè possano essere intensificati i controlli ed evitati spiacevoli
inconvenienti per chi dovesse
malauguratamente venire a contatto con tali prodotti tossici, oltre
che di provenienza illecita.
Daniela Toscano,
sindaco di Erice
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La Pallacanestro Trapani domani alle 18
in casa, al PalaConad, ospita Legnano
Una gara, sulla carta, non complicata che può dare i playoff ai granata
Ultima gara casalinga domani
della stagione regolare per la 2B
Control Trapani. Al PalaConad,
dopo l’ottimo successo esterno
nel derby con Agrigento, la formazione granata ospiterà
l’AXPO Legnano. Una gara che
sulla carta per il quintetto di
coach Daniele Parente può
sembrare semplice, ma lo sport
ci insegna che tutto non è così
scontato. Legnano verrà a Trapani con la consapevolezza di
dover disputare i playout, quindi
è probabile che coach Mazzetti
immischi le carte propria in vista
di questa lotta che vedrà la società lombarda protagonista al
termine della stagione regolare.
Allo stesso, Trapani ha la consapevolezza di affrontare un incontro
fondamentale
per
conquistare un posto nella griglia
dei playoff. La vittoria di domenica scorsa ha avvantaggiato
notevolmente il club del presidente Pietro Basciano. Trapani
ha, infatti, in favore i confronti
con la stessa Agrigento e Scafati.
Agrigento, che ha attualmente
due punti in più in classifica rispetto alla 2B Control, ha, però,
da affrontare una gara in meno
rispetto ai granata, in virtù dell’esclusione dal campionato di
Siena. Nel caso in cui la Pallacanestro Trapani domani dovesse
vincere e, contemporaneamente, Agrigento dovesse perdere sul campo di Rieti (che si
gioca il terzo posto), Biella vincere su Cassino (ultimo in classifica) e Scafati non dovesse

uscire vincitore da Roma (attuale
capolista insieme all’Orlandina),
questa serie di combinazione
premierebbe Renzi e compagni
con la matematica conquista
dei playoff con un turno di anticipo. Fiducioso Roberto Marulli
che ha presentato la sfida di domani. «Ci teniamo tantissimo a
raggiungere la post season:
siamo una squadra unita che è
cresciuta molto. Vincere il derby
è stato fondamentale anche
perché lo abbiamo fatto grazie
alla difesa». Il play-guardia della
2B Control Trapani, poi continua:
«Contro Legnano sarà dura,
hanno dei giovani di talento ed
una coppia di americani che
quando è in giornata può fare
male a qualsiasi difesa. Servirà il
massimo impegno». Legnano
dovrebbe venire a Trapani senza

il proprio playmaker Marco Laganà, assente nelle ultime uscite
per via di un’infiammazione al ginocchio. Coach Daniele Parente, invece, dovrebbe contare
su tutti i propri effettivi con gli
occhi della difesa rivolti principalmente ad Anthony Raffa, da cui

passano diversi possessi dei biancorossi. All’andata Trapani vinse
agevolmente e fu la prima vittoria in trasferta stagionale e il
primo successo da capoallenatore di Daniele Parente fuori
dalle mura amiche.
Federico Tarantino

Il 21 Jahmento in concerto con i Lion of Zion
Domenica 21 aprile, con inizio alle 22, al Frida, locale nel centro storico di Trapani in Via Crociferi,
si esibiranno il cantante raggae Jahmento & Lion
of Zion. Più nello specifico, la voce e la chitarra di
Jahmento, il basso di Gianni Rodo, la batteria di
Domenico Sabella e la tastiere Giuseppe Morfino,
Erroneamente nell’edizione di ieri indicando questo appuntamento avevamo citato il nome un
altro gruppo che si esibisce con Roberto “Jahamento Gervasi”. Ce ne scusiamo con tutti gli inJahmento e i Lion of Zion
teressati e con i nostri lettori. Jhamento e i Lion of
Zion offriranno al pubblico sonorità bilanciate
nella coesistenza armonica di vibrazioni, suoni, leggerezza e piacevolezza d'ascolto. La collaborazione ha dato vita ad un nuovo e ampio progetto artistico che propone un vasto repertorio:
dai brani di Bob Marley, ai tributi ad artisti meno noti, ma ugualmente fondamentali, nella scena
musicale Reggae. Nel corso della serata, saranno proposti anche i brani originali del repertorio
storico di Jahmento. Una "Pasqua" al ritmo della musica della pace, quale è il reggae. (M. P.)

Nella rassegna «La Grassa”
Lo Stabat Mater per organo
Con l’esecuzione dello
“Stabat Mater” esordisce
oggi la rassegna organistica
“Francesco
La
Grassa” realizzata dalla
Diocesi di Trapani, la Parrocchia di San Pietro con il
patrocinio del Comune di
Trapani, in collaborazione
con il FAI, Amici della Musica di Trapani, l’Ente Luglio
Musicale Trapanese e l’Istituto di Cultura Italo Tedesco. Dopo il grande
L’imponente organo di S. Pietro
successo dell’anno scorso,
contralto Roberta Caly, all’ orquesta sera, con inizio alle ore
gano Luigi Vincenzo, Carmen
21, nella Chiesa di San Pietro,
Pellegrino, Elide D’Atri. L’intena Trapani ritorna una rassegna
apprezzata e attesa con entu- sissimo “Stabat Mater” è uno
dei punti fermi della musica
siasmo, con ingresso gratuito.
Il concerto dedicato allo “Sta- sacra di ogni tempo. La composizione dell’opera fu combat Mater” di Giovanni Battista
missionata a Giovanni Battista
Pergolesi (uno dei 400 musicisti
Pergolesi probabilmente nel
che nel corso dei secoli lo ha
1734, dalla confraternita namusicato) sarà armonizzato
poletana dei Cavalieri della
nella trascrizione per organo di
Vergine dei Dolori di San Luigi
Luigi Vincenzo per soprano,
contralto, archi e basso conti- al Palazzo, per officiare alla linuo. Si esibiranno con il so- turgia della Settimana Santa.
(G.L.)
prano Nicoletta Guarasci e il
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Due ormeggiatori alle Egadi
Hanno superato le selezioni
Le isole Egadi hanno due
nuovi ormeggiatori. Hanno
prevalso su altri 11 candidati
nelle selezioni pubbliche e, soprattutto, hanno superato il
vaglio teorico e pratico della
Capitaneria di Porto di Trapani, organo deputato all’inserimento del personale in
seno al gruppo ormeggiatori
operante
nell’arcipelago
delle isole egadi. La commissione di valutazione è stata
presieduta dal comandante
della capitaneria di porto Capitano di Vascello Franco Maltese. I due vincitori del
concorso, entrambi originari
egadini, hanno incontratonei
giorni scorsi il comandante
Maltese che ha ricordato loro
l’importanza del ruolo e del

Violenza sessuale sulle figlie minorenni
A Calatafimi arrestato padre - padrone

delicato lavoro che sono chimati a svolgere in una realtà
come quella isolana che
vanta l’area marina protetta
più estesa d’europa. I servizi
tecnico-nautici di Favignana
e Marettimo in vista dell’estate si arricchiscono così di
due nuove figure. (R.T.)

Università
Una giornata
di orientamento

Dal racconto delle vittime emerge una storia di vessazioni e maltrattamenti
Avrebbe violentato le due figlie
minorenni per anni. Con questa
gravissima accusa, la peggiore
in assoluto per un padre, è
stato arrestato a Calatafimi un
uomo di 54 anni (del quale
omettiamo anche le iniziali per
evitare una possibile identificazione delle vittime, ndr). Deve
rispondere anche di altri reati
commessi sempre a danno
della sua famiglia: maltrattamenti e violenze che hanno
avuto come teatro le mura domestiche. Sono stati i carabinieri
della
Stazione
di
Calatafimi, in collaborazione
con i colleghi della Squadra di
polizia giudiziaria della Procura
della Repubblica di Trapani, a
mettergli le manette ai polsi
dopo tre mesi di indagini. L’arresto, avvenuto a seguito di Ordinanza del GIP presso il
Tribunale di Trapani. Il magi-

strato ha ravvisato sia la necessità di allontanare l’uomo
dall’ambiente familiare, sia
l’opportunità di limitarne la libertà personale ponendolo in
custodia in carcere. La complessa vicenda familiare è
emersa nel dicembre scorso,
quando una delle due ragazze

ha deciso di rompere il muro
della paura e della vergogna
chiedendo aiuto ai carabinieri.
Una denuncia dettagliata ai
militari della Squadra di PG
della Procura. Il racconto di
anni di orrore che che avrebbero avuto inizio quando lei e
la sorella erano ancora mino-

Gianni Genna è morto per arresto cardiaco
L’autopsia ha escluso l’ipotesi dell’omicidio
Gianni Genna, il panettiere marsalese di 27
anni scomparso sabato 6 aprile e ritrovato
morto martedì scorso, è stato ucciso da un arresto cardiaco. L’autopsia, eseguita da un
anatomopatologo del policlinico di Palermo,
ha confermato l’ipotesi avanzata dopo la ricognizione sul cadavere, che non mostrava
alcun segno di violenza. Il lavoro dei medici legali non è finito. Sarò necessario attendere gli
esami istologici sui tessuti degli organi mollti e
gli esami tossicologici per confermare o smentire l’altra ipotesi di lavoro iniziale degli investigatori: la possibilità che Genna sia morto per
un concktail fatale di alcol e droga. Come da
prassi la relazione medico legale sarà consegnata entro un paio di mesi. Il corpo del ragazzo è stato restituito alla famiglia che ieri
mattina ne ha celebrato i funerali. Le indagini
dovranno accertare le cause della morte
anche se fossero accidentali o naturali. Appare infatti non facilmente spiegabile che il

Gianni Genna

corpo del panettiere sia stato trovato in una
strada sterrata di campagna non lontano dal
locale dove egli si era recato con alcuni amici
nella serata tra sabato e domenica. Questi ultimi, a lungo interrogati dagli investigatori, affermano di averlo lasciato da solo all’interno
del locale e di essere andati via. La polizia ha
acquisito le videoriprese delle telecamere di sicurezza del locale.

renni. I carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini,
cn l’ausilio dei colleghi della
Stazione di Calatafimi per verificare e trovare riscontri al racconto delle ragazze. Parco di
dettagli il comunicato dell’arma sintetizza che «gli accertamenti posti in essere
consentivano di delineare un
complesso quadro di responsabilità dell’uomo, ed in particolare i pesanti maltrattamenti a
cui sottoponeva i propri familiari conviventi e gli episodi di
violenza sessuale». Dopo l’arresto, il padre padrone è stato
condotto presso la casa Circondariale “Cerulli”, dove è rinchiuso nella sezione ”protetti”
riservata ai sex-offendere, cioè
a coloro che sono accusati di
reati a sfondo sessuali particolarmente infamanti.
Fabio Pace

Martedì 16 aprile 2019, con
inizio alle ore 11, si terrà
presso l’Aula Magna “Giovanni Tranchina” del Polo
Universitario di Trapani una
giornata di orientamento
alla scelta della facoltà e
dei corsi di laurea. L’iniziativa
si chiama «UNIPAORIENTA
Welcome Day 2019». I consulenti dell’orientamento, i
docenti universitari e i tutor
accademici dell’Università
degli Studi di Palermo presenteranno i corsi di laurea
dell’Offerta Formativa dell’Anno
Accademico
2019/2020. L’invito è rivolto
agli studenti delle ultime
classi degli istituti superiori.
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Calcio e basket cultori di integrazione
e di educazione nello sport e nella vita
Le due società granata coinvolte in iniziative benefiche per il territorio
Lo sport, specialmente quello di
squadra ha la capacità di unire e
di coinvolgere anche entità differenti rispetto a quelle strettamente
inerenti al campo. È anche il caso
della Pallacanestro Trapani e del
Trapani Calcio, che cercano di
sposare diverse iniziative benefiche e solidali nei confronti del proprio territorio. Con la gara finale
disputatosi ieri mattina al PalaConad è, infatti, terminato il progetto
“Un canestro per tutti”.
Un’iniziativa che la Pallacanestro
Trapani ha sposato insieme all’Associazione Solidalmente e l’Istituto
Alberghiero “Vincenzo e Ignazio
Florio” di Erice. Un progetto solidale, che ha visto protagonisti ragazzi disabili e normodotati
disputare allenamenti e gara
conclusiva in un processo di integrazione.
Diverse le figure professionali che
si sono alternate per favorire l’inclusione sociale tra i ragazzi coinvolti. Destinatari del progetto sono
stati gli studenti del 3° anno del-

l’Istituto Alberghiero (20 studenti di
cui 10 diversamente abili e 10 normodotati), che grazie alla Pallacanestro
Trapani
e
all’Associazione Solidalmente
hanno dato vita ad allenamenti
settimanali dove non è mancata
l’emozione delle persone coinvolte. Rimanendo sempre alla società cestistica trapanese,
sempre ieri, la Pallacanestro Trapani e il proprio partner commerciale Conad hanno donato al
Comune di Trapani l’ultimo defibrillatore rientrante nel progetto
“Un cuore grande così”.
Dopo il tour di alcune scuole trapanesi, dove sono stati consegnati quattro defibrillatori, che si
sono aggiunti ai cinque affidati
nel corso dello scorso anno, è terminata quindi anche questa iniziativa solidale.
L’ultimo defibrillatore donato al
Comune di Trapani sarà sistemato
nel campetto adiacente alla
struttura del PalaConad. Uno spazio, che, proprio in questi giorni,

l’associazione Trapani per il Futuro
sta cercando di dargli nuova vita
e che a breve sarà inaugurato.
Passando, invece, al pallone che
rotola sui campi in erba, il Trapani
Calcio, ieri mattina, ha tenuto un
incontro con gli studenti del I Circolo Didattico “Leonardo Da
Vinci” di Trapani. Un appuntamento in cui il capitano Luca Pagliarulo ed il portiere Riccardo

Ferrara hanno dialogato con gli
allievi della scuola sui valori dello
sport, quali soprattutto l’inclusione
e l’educazione civile e sportiva.
Un incontro da parte della “Leonardo da Vinci”, che ha ricordato
la giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo 2019 dello
scorso 2 aprile.
Federico Tarantino

Trapani calcio, domani in campo per scacciare le delusioni
con il Matera. Trapani, però, ha il duro
Dopo la delusione per l’eliminazione in
compito di non demordere e continuare
Coppa Italia di Serie C, nella semifinale
a sperare in un cammino che ha visto
di mercoledì sera contro la Viterbese,
protagonista la formazione trapanese in
che ha visto sfumare l'accesso dei graun campionato ben al di sopra delle pronata alla finale, per gli uomini di mister
prie aspettative. Difendere, quantomeno,
Vincenzo Italiano è tempo di pensare
il secondo posto: è questo l’obiettivo che
alla fase conclusiva della stagione regol’ambiente granata si è prefissato. Una
lare. Domani, con inizio alle ore 14.30, il
postazione che farebbe accedere il TraTrapani Calcio ospiterà, allo Stadio Propani Calcio direttamente alle semifinali
vinciale, il Potenza. Formazione già vista
dei playoff. I granata sono stati abbaal Provinciale, in occasione della vittoria
Vincenzo Italiano, concentrato, osserva i suoi
stanza sfortunati con la situazione degli inal fotofinish nei quarti di Coppa Italia. Se
fortunati, soprattutto nelle ultime
la promozione diretta in Serie B sembra
essere sfuggita con la sconfitta di domenica scorsa, restano, però, settimane, che ha visto l’assenza del capitano Luca Pagliarulo,
altre quattro gare in cui i granata dovranno difendere il secondo che poteva guidare i tanti giovani che nel corso della stagione
posto. Appare molto difficile, infatti, che la Juve Stabia, adesso hanno inseguito un sogno. Sarà, comunque, sempre il campo giudistante 4 punti, non conquisti altri 8 punti in classifica fino al ter- dice delle prestazioni e noi saremo lì pronti a raccontarvele.
Federico Tarantino
mine del campionato, di cui già 3 sicuri per la vittoria a tavolino

Volley femminile
Il Città di Erice
promosso in C
Con la sconfitta di mercoledì sera della Capacense
sul campo del Don Orione,
la formazione Città di Erice
ha conquistato matematicamente la promozione al
campionato di pallavolo
femminile di Serie C. Una
promozione raggiunta con
qualche giornata di anticipo. Ai limiti della perfezione il percorso delle
ragazze allenate da Gaspare De Gregorio, con sedici vittorie su diciassette
gare disputate. Restano ancora tre giornate di campionato da disputare,
durante le quali il Città di
Erice vorrà mantenere la
vetta della classifica con la
stessa autorevolezza. Domani, prima della pausa
delle Final Four della
Coppa Sicilia, che si disputeranno la settimana prossima al PalaCardella, il
Città di Erice affronterà in
trasferta il Selinunte.
Federico Tarantino

