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e segreti
da visitare
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Teatro
Via alla stagione

invernale
del LuglioDa Trapani con... trasporto

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

L’ex vicesindaco di Trapani, l’in-
gegnere Giuseppe Licata, per-
sona molto attenta a quello
che avviene nel territorio e (vi
confesso) mio valido suggeri-
tore di notizie golose, ieri pome-
riggio mi ha sfidato. 
Su Facebook pubblica la foto
che vedete sopra e scrive: “il
mio amico Nicola non ne par-
lerà”. 
E invece ne parlo, come ne
parlai un anno fa e come ne
parlai anche 3 o 4 anni fa in
altre testate giornalistiche.
Le sfide, però,  mi piacciono (al-
trimenti perchè mi ostinerei a te-
nere aperto sto giornale?)
Come vedete dalla foto, c’è un
autobus dismesso e da rotta-
mare che funge da muro di
cinta per coprire la voragine
apertasi, almeno 7 o 8 anni fa,

lungo il muro di recinzione (ap-
punto) dell’autoparco comu-
nale di via Libica dove ha sede,
tra l’altro, proprio l’ATM.
Venne abbattuto da un auto-
bus che, facendo manovra,
andò ad urtare il muro di recin-
zione dell’autoparco comu-
nale. La storia è questa: sono
passati quasi dieci anni dal fat-
taccio, i soldi dell’assicurazione
vennero incassati dal Comune
di Trapani ma, malgrado l’in-
casso, il muro non è mai stato ri-
pristinato.
E se gli autobus fossero tutti rot-
tamati? Ma è così difficile ripa-
rare sto muro? Ingegnere Sardo
che facciamo, vogliamo sbri-
garci a provvedere? E, infine,
caro ingegnere Licata ma Lei
non era vicesindaco? E che fa-
ceva, guardava altrove?

Articolo a pagina 5
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Giovedì 25 Ottobre ho letto la lettera del sig. Rosario Salone con la
quale segnala  lo  stato  di  abbandono di alcuni busti che si tro-
vano all’interno della Villa Regina Margheritaa a Trapani. 
Ho verificato: si riferisce a quattro busti marmorei che rappresen-
tano l’avvocato Giuseppe  Palmeri,  il  patriota Salvatore Calvino,
il cavaliere  Gianbattista Fardella del 1880 e il garibaldino Giuseppe
Polizzi del 1887  (nelle  fotografie di Andrea Mazzara), eseguiti  dallo
scultore  romano  Leonardo  Croce  che,  nel  1890,  eseguì anche
il monumento a Giuseppe Garibaldi che si trova nella Piazza omo-
nima. A  Leonardo  Croce  si  deve, inoltre, il  monumento a un Ve-
scovo di Trapani, Mons. Francesco Ragusa, che si trova nella
cappella dedicata alla Madonna di Trapani  nella Chiesa di San
Lorenzo (Cattedrale). Sì, le iscrizioni dei busti predetti  non si vedono
più. Queste opere sono anche un po’ sporche di escrementi di vo-
latili e inoltre un po’ scarabocchiate con pennarelli.
Il Cavaliere Gianbattista Fardella ha le narici tappate con due
gomme  masticate che sono indurite e le labbra dipinte di rosa.
Gli antichi, con amore, ci hanno lasciato in questa terra tante cose
belle  e ora non vengono rispettate  perché probabilmente non
c’è più l’educazione e il rispetto del bello.
Un abbraccio al saggio e paterno sig. Rosario Salone che ringrazio
sentitamente per avermi fornito questa comunicazione tramite il
giornale.

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

Trapani, non c’è rispetto
per chi ci ha dato lustro

Giovedì
08 Novembre 

Soleggiato

20 °C
Pioggia: 10 %
Umidità: 74 %

Vento: 11 km/h

Edizione del 07/11/2018

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Auguri a...

La redazione 
de Il Locale News

ha il piacere 
di fare gli auguri 

all’amico 
e collega giornalista

Nino Maltese

che OGGI
compie 32  anni.

Tanti auguri
da tutti noi.

Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Sciuscià - Caffetteria -

Bar Giancarlo - Ra'-

Nova - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic -

RistoBar nel mezzo -

Mooring - Bar Italia -

Caffè San Pietro - Ci-

clone - Black & White -

Nettuno Lounge bar -

RistoBar Onda - Moulin

Cafè - La Galleria - I

Portici - L’Aurora - Caf-

fetteria vista mare - No-

citra - Rory - Oronero

Cafè - Manfredi - Né

too né meo - Tiffany -

Be Cool - Tabacchi Eu-

ropa - Tabacchi Aloia -

Barcollando - Cafè

delle Rose - Bar Gallina

- Monticciolo - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Bar Ci...sarò -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

dell’Università - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Bar Milleluci -

Bar Todaro - Milo -

Baby Luna - Giacalone

(Villa Rosina) - Meet

Caffè - Coffee and Go -

La Rotonda - Holiday -

Roxi Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Tabaccheria Vizzini riv.

n° 30 - Bar Lucky           

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

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

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria 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

Salvatore Calvino G. B. Fardella

Giuseppe Palmeri Giuseppe Polizzi
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Viaggio fra le “catacombe”
di Trapani antica e segreta

Un week-end da non perdere assolutamente
A Trapani è così. Il luogo che pro-
prio non ti aspetti lo trovi nel
cuore del centro storico della
città, tra gli antichi bastioni, i pa-
lazzi e le mura delle chiese che
custodiscono tante storie tutte da
raccontare. Un “viaggio” che in
alcuni casi porta anche sotto
terra, nelle cripte che un tempo
erano luoghi di sepoltura. 
Uno dei “gioielli” trapanesi tutto
da scoprire è sicuramente la
chiesa di San Nicola, dove è pos-
sibile addentrarsi nelle “cata-
combe” che si trovano sotto il
pavimento della navata cen-
trale. Dopo pochi scalini ci si ri-
trova immersi nella suggestiva
atmosfera di queste cripte, dove
ancora si possono vedere le nic-
chie delle sepolture. Davvero
particolari sono poi i piccoli corri-
doi curvilinei che portano ad un
accesso all’altro per i sotterranei
di questa basilica, che è tra le più
antiche chiese di Trapani le cui
origini rimandando al capitano
bizantino Belisario che attorno al
536 d.C. fece erigere nel promon-
torio della “città-castello”, forse
nel punto in cui sorgeva un tem-
pio pagano, la tradizione vuole
quello di Nettuno, la chiesa del-
l'Ascensione, dove si praticava il
culto greco. Successivamente fu
dedicata a San Nicola ed am-
pliata dai Chiaramonte. 
Poco sopra si trova un’altra im-
portante chiesa, quella di San
Domenico, dove è custodito il

“crocifisso miracoloso”. Siamo in
quello che un tempo era chia-
mato il “quartiere di mezzo”,
dove nel prossimo fine settimana
prenderà forma il villaggio ed il
corteo regale di “Trapani medie-
vale”, la manifestazione ideata
dal maestro Claudio Maltese,
giunta quest'anno alla settima
edizione. E durante la rievoca-
zione storica sarà possibile visitare
alcuni dei “tesori” di queste due
chiese così ricche di storia: le “ca-
tacombe” della basilica di San
Nicola e la “Cappella dei Cro-
ciati” del complesso di San Do-
menico, dove una piccola
finestra orientata verso Gerusa-
lemme ci porta indietro di parec-
chi secoli, direttamente ai tempi
delle guerre sante. Due posti che
meritano assolutamente di essere
visti. Dal pavimento della basilica
di San Nicola, tra le più grandi
della città e che a suo tempo fu
in lizza, assieme a San Lorenzo,
per diventare la Cattedrale di
Trapani, è possibile scendere
nelle cripte restaurate anni ad-
dietro. Il progetto venne seguito
dall'architetto Vito Corte che nel
2013 pubblicò anche un libro sul
complesso monumentale del San
Nicolò dal titolo “Entanglement
nell'architettura”. 
Tra queste possenti mura si ha
come la sensazione di entrare in
una capsula del tempo, arrivata
ai giorni nostri per raccontarci
una storia che affonda le radici

nella Trapani pagana per poi
passare ai Romani ed ancora ai
Bizantini per condurci fino al Me-
dioevo. Si narra che in questo
punto sorgesse il tempio di Net-
tuno, mentre per quello di Sa-
turno, sempre secondo la
tradizione, si parla del quartiere
Casalicchio, nei pressi della
chiesa di San Pietro. 
Memorie antiche di millenni che
si intrecciano con le tante leg-
gende sulle origini della antica
Drepanon e che sarebbe utile
ogni tanto raccontare per fare ri-
vivere, nelle parole e nei luoghi
arrivati ai giorni nostri, la storia di
Trapani. Davvero tra mito e leg-
genda. 
La basilica di San Nicola, con le
sue “catacombe” e tutti gli altri
“tesori” custoditi al suo interno,
rappresenta uno dei “ponti” in
grado di farci tornare indietro nel
tempo di parecchi secoli. Sicura-
mente al III secolo d.C, periodo a
cui risale il sarcofago, dell'epoca
imperiale Romana, che si trova in
una delle pareti della chiesa. Pro-
prio sotto il grande Crocifisso con
ai lati i due ladroni. Insomma, è
davvero una delle chiese più
belle e ricche di storia di Trapani,
in quella parte del centro storico
della città che un tempo veniva
chiamato “quartiere di mezzo”.
Tra le porte di Levante e Ponente.
Quando il centro abitato era cir-
condato da mura su un’isolotto
completamente circondato dal

mare. Con il punto più alto domi-
nato dalla chiesa dell’Ascen-
sione, poi intitolata a San Nicola.
Nel promontorio dove, da ve-
nerdì 9 a sabato 11 novembre,
toneranno dame e cavalieri per
la rievocazione storica “Manfredi
di Trinacria”. 
Un tuffo nel passato che con-

durrà i visitatori fin sotto il pavi-
mento della basilica di San Ni-
cola alla scoperta delle antiche
catacombe, con i corridoi e le
cripte per le sepolture arrivate ai
giorni nostri per raccontarci uno
dei tanti capitoli della Trapani an-
tica. Medievale e non solo.

Mario Torrente

Le “catacombe” restaurate

La chiesa di San Nicola

Il sarcofago del III secolo DC
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Il gruppo di maggioranza “PER LE
EGADI” smentisce il capo dell’op-
posizione Totò Braschi in merito alle
notizie riguardanti il bando per la
selezione del direttore dell’Area
Marina Protetta “Isole Egadi", pub-
blicate su questo giornale martedì.
Per i consiglieri di maggioranza, in
pratica, Braschi avrebbe affer-
mato tutta una serie di falsità. 
Il gruppo di maggioranza a soste-
gno del sindaco Pagoto si dice
“dispiaciuto di leggere di ipotetici
incarichi sanciti da patti preeletto-
rali che altri magari hanno tentato
di fare. Noi non abbiamo fatto
patti sottobanco con nessuno e
mai ne faremo, ed è anche per
questo che l’elettorato ci ha pre-
miati, a differenza di altri”.  
Per il gruppo consiliare “Per le
Egadi”, quindi, il consigliere Bra-
schi, capogruppo di minoranza,

avrebbe affermato falsità perchè
“non ha magari mandato giù
l’elezione a presidente della Com-
missione Area Marina Protetta
della collega Kim Ernandez. Per-
ché - si chiedono - nelle sue di-
chiarazioni non rispetta il suo ruolo
istituzionale, scavalcandola, per
manie di protagonismo? Ci auspi-
cavamo che la collega Presi-
dente Ernandez desse un profilo

giovane, autonomo e autorevole
alla Commissione, e invece è pa-
lese l’invasione di campo da parte
del consigliere Braschi, che non ne
rispetta il ruolo”.
I componenti di maggioranza
della Commissione Area Marina
Protetta, Crimaudo, Canino e Tor-
rente, chiedono, quindi, al Presi-
dente Ernandez, di valutare il tutto
magari anche rimettendo la sua
nomina a Presidente della com-
missione “per ridare alla stessa un
più autorevole ruolo, purtroppo
per lei oscurato dalle ferite eletto-
rali ancora aperte del Consigliere
Braschi”.
Parole durissime, per le quali ab-
biamo chiesto apposita replica al
consigliere Totò Braschi il quale s’è
limitato a dirci che “valuterà se ci
sono gli estremi per la querela”.

NB

Favignana, il gruppo consiliare “Per le Egadi”
smentisce il capo dell’opposizione sull’AMP

È pronto il cartellone della stagione
lirica invernale dell’Ente Luglio Mu-
sicale Trapanese che va in scena,
quest’anno, in due teatri: il Teatro-
Auditorium “M° Tonino Pardo”, a
Trapani e il Teatro Comunale “Elio-
doro Sollima”, il più prestigioso e an-
tico di Marsala.
L'appuntamento è per martedì
prossimo, alle ore 21.00, al Teatro “E.
Sollima” di Marsala e si replica il 16
novembre, sempre alla stessa ora,
a Trapani, con Cendrillon, l’opera
da salotto di Pauline Viardot, libera-
mente ispirata alla celebre fiaba di
Cenerentola. 
La regia è di Renato Bonajuto, che
è autore anche delle scene. Sarà
Francesca Martini a dar voce e
corpo a Cenerentola, una fiaba
antica presente nei racconti popo-
lari di tradizione orale di tutto il
mondo, in centinaia di varianti.
Bravi quanto divertenti tutti gli inter-
preti. Il baritono Francesco Vultag-

gio ha le “physique du rôle” de Le
Baron de Pictordu. Lara Rotili e
Maria Cristina Napoli nei panni delle
sorellastre, interpretano i perso-
naggi di Armelinde e Maguelonne.
Gianluca Moro (Le Prince Char-
mant) e Saverio Pugliese (Le Comte
Barigoule) sono attori-cantanti buffi
e ironici. Clara Pizzo interpreta il
ruolo de La Fée. L’ opera consentirà
al pubblico di divertirsi ma soprat-

tutto di ascoltare della bella mu-
sica. La direzione musicale è affi-
data a Lorenzo Orlandi.
L’evento al Teatro “E. Sollima” è or-
ganizzato in collaborazione con
l’Ars (Assemblea Regionale Sici-
liana) e con il patrocinio del Co-
mune di Marsala.
Si continuerà venerdì 23 novembre
e in replica domenica 25 novembre
a Trapani, alle ore 21.00, al Teatro

“M° Tonino Pardo” con l’opera “Il
Matrimonio Segreto” di Domenico
Cimarosa, capolavoro del genere
buffo, diretto da Andrea Certa, af-
fidato a Natale De Carolis per la
regia, Danilo Coppola per scene e
costumi e Nevio Cavina come light
designer. “Il matrimonio segreto”
costituisce senza dubbio il capola-
voro più celebrato di Cimarosa,
uno degli ultimi giganti della Scuola
Napoletana ad aver dominato l’Eu-
ropa. 
Cendrillon sarà messa in scena a
Marsala anche nella formula mati-
née, rivolta alle scuole, martedì 13
novembre, alle ore 10.00. 
Anche a Trapani saranno previsti tre
matinée rivolti alle scuole del territo-
rio: giovedì 15 novembre con Cen-
drillon e il 20 e 21 novembre con Il
Matrimonio Segreto.
"Il Luglio Musicale Trapanese con la
rappresentazione "Cendrillon" al
Teatro Sollima a Marsala dà avvio

alla strutturazione di una rete cultu-
rale sovracomunale, che si prefigge
di caratterizzare la provincia di Tra-
pani con un’offerta musicale d'ec-
cellenza” - così dichiara Giovanni
De Santis, consigliere delegato e di-
rettore artistico dell'Ente Luglio Mu-
sicale Trapanese.
"Siamo soddisfatti dell’attività por-
tata avanti in questi mesi insieme al-
l’Ente Luglio Musicale Trapanese. L’
Ente ha stilato un cartellone inver-
nale per permettere ai cittadini tra-
panesi e non solo, anche in questo
periodo, di godere di spettacoli di
qualità. Per Trapani, l’attività tea-
trale è una risorsa di grande valore,
un’eccellenza della città, sia per
qualità e ampiezza dell’offerta sia
per partecipazione e fedeltà del
pubblico” – così dichiara Rosalia
D’Alì, assessore al Turismo, Cultura,
Centro Storico e Partecipate del
Comune di Trapani.

US

Un cartellone ricco e variegato quello messo a disposizione degli appassionati

“La direzione provinciale con-
vocata per comunicare la de-
cisione della direzione
regionale che ha stabilito il per-
corso congressuale, ha
espresso perplessità sull’oppor-
tunità di fare un congresso in
tempi così stretti, perplessità
che sono anche le mie e che
avevo già espresso in direzione
regionale, avendo trovato con-
divisibile la posizione di chi chie-
deva di rinviare il congresso.
L’ho detto più volte, il Pd neces-
sitava di un percorso congres-
suale lungo per un congresso di
profondità, dove si potesse rag-
giungere quell’unita’ sbandie-
rata a parole, ma irrealizzabile
con queste modalità.
Porterò personalmente le per-
plessità dell’Unione provinciale

di Trapani che considero fon-
date, alla riunione della com-
missione regionale che si terrà
nei prossimi giorni, convinto che
il Pd soprattutto in Sicilia ha bi-
sogno di un percorso lungo che
non solo riporti nei circoli i nostri
iscritti, ma sappia guardare a
ciò che c’è fuori dal pd, a
quelle realtà che si organizzano
e si muovono indipendente-
mente dai partiti, ma su temi
che non possono che essere
fondamentali per il pd.
È chiaro che il congresso è
stato convocato dalla dire-
zione regionale e che solo gli
organismi regionali possono fer-
marlo, diversamente credo che
sarà un percorso obbligato.”

Marco Campagna
(seg. prov. PD Trapani)

Direzione PD: le dichiarazioni
di Marco Campagna

La stagione lirica invernale dell'Ente Luglio
Musicale Trapanese fra Trapani e Marsala

Cendrillon

Totò Braschi
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In Prefettura una esercitazione per testare
la prontezza operativa della Difesa Civile

Un vero e proprio gioco di ruolo, ma gli attori attorno al tavolo erano veri
Un attacco terroristico verso
obiettivi sensibili, oppure un at-
tentato al gasdotto che collega
la Libia con la costa mazarese, il
blocco del porto e l’impossibilità
di utulizzo delle piste di Birgi, un
attacco con agenti chimici e
batteriologici. Uno di questi
eventi, oppure tutti insieme, sono
situazioni ipotetiche che potreb-
bero aver fatto da sfondo alla
esercitazione di «difesa civile»
che si è svolta tra martedì 6 e
mercoledì 7 novembre presso la
Prefettura di Trapani. I vertici degli
organismi governativi, le forze
dell’ordine e le quattro forze ar-
mate sono state chiamate a
dare una pronta risposta di inter-
vento rapido a minacce non pre-
vedibili. Le ipotesi avanzate da
chi scrive non sono quelle su cui
realmente si sono esercitati in Pre-
fettura, anche se è certo che è
stata attivata una risposta a una
minaccia NBCR (Nucleare-batte-
riologica-chimica- radiologica).
Non è dato sapere perchè
«anche se non è un segreto di
Stato si tratta comunque di atti-
vità riservate» ha spiegato il Pre-
fetto, Darco Pellos, nel corso di
una conferenza stampa a fine
esercitazione. Ci dobbiamo ac-
contentare di sapere che l’eser-
citazione è andata bene perchè
tutti gli attoti coinvolti «hanno
dato una risposta adeguata e di
assoluto valore mostrando capa-
cità di resistenza e resilienza». La
vautazione del Prefetto è frutto di
una “autodiagnosi”, una sorta di
debriefing  a fine esercitazione.

Non è una considerazione auto-
celebrativa perchè l’ipotesi di la-
voro era sconosciuta agli attori e
alle agenzie chiamati a interve-
nire mettendo in moto la catena
di comando e le comunicazioni
interforze. È possibile che l’eserci-
tazione abbia anche testato la
capacità di risposta del territorio
provinciale in caso di interruzione
fisica delle telecomunicazioni. I vi-
gili del fuoco, infatti, sarebbero
stati chiamati a ipotizzare l’allesti-
mento di “bolle wi-fi”, cioè di
aree nelle quali ripristinare i colle-
gamenti di rete e internet. È stato
attivato un account twitter vir-
tuale per informare degli eventi
la popolazione. La rete della Di-
fesa Civile s’è interfacciata con
la già sperimentata rete di Prote-
zione Civile. Il Prefetto Pellos l’ha
definita una «esercitazione stan-

dard, come altre se ne sono rea-
lizzate in diverse prefetture ita-
liane nella stessa giornata».
Standard era l’esercitazione ma,
come in un vero e proprio giuoco
di ruolo, funzionari del Ministero

dell’Interno sono giunti da Roma
a svolgere la funzione di “ma-
ster”, a delinere il quadro ipopte-
tico entro cui gli operatori erano
chiamati a dare risposta.    

Fabio Pace

I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro
e i loro colleghi dell’Arma territoriale di Mazara
del Vallo e Campobello di Mazara hanno ope-
rato numerosi controlli nelle aziende agricole.
Ne sono state ispezionate cinque e identificati
cinquanta lavoratori. I militari hanno elevato
sanzioni amministrative per un importo di 25mila
euro e accertato la presenza di otto lavoratori
in nero, extracomunitari regolarmente muniti di
premesso di soggiorno. Il titolare di una ditta di
Campobello è stato denunciato per violazioni
delle norme sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo all’omessa visita me-
dica del lavoratore prima dell’inizio dell’attività lavorativa, e all’omessa formazione e informazione
dei rischi connessi con l’attività lavorativa, obblighi che la legge fa ricadere nella figura del datore
di lavoro. Continueranno anche nelle prossime giornate i servizi straordinari di controllo del territorio
nel comparto del settore agricolo per garantire una  maggiore sicurezza ai lavoratori impegnati
nella raccolta olivicola. (R.T.)

I carabinieri del NIL controllano i lavoratori agricoli

Hopper Edward, pit-
tore, incisore ne-
wyorkese nasce nel
1882. Studiò alla
School of Art di New
York. All'inizio della
sua carriera artistica
si dedicò quasi
esclusivamente alle
incisioni abbando-
nando temporanea-
mente la pittura. Il
successo di una mo-
stra di acquarelli e di
quadri, lo impose come capo-
scuola dei realisti che dipinge-
vano la "scena americana".
Edward Hopper, nei suoi qua-
dri esprime con struggente
realismo, il mondo statunitense
dagli anni venti agli anni qua-
ranta, dipinge paesaggi silen-
ziosi e quasi deserti,
rappresenta uomini e donne
senza espressione,  oggetti
bloccati, come nell'opera
"sparvieri nella notte". Silenzio,
stupore, metafisica, composi-
zione, geometria ma soprat-

tutto la qualità tagliente della
luce sono i mezzi primari del
suo linguaggio artistico. 

Rosaria La Rosa

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di pittura,
scultura, mosaico per adulti e bambini

L’associazione, inoltre, mette a disposi-
zione i propri locali per mostre, confe-
renze, presentazioni di libri.

Hopper: stupore metafisico

Sparvieri nella notta di E. Hopper
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VENDESI ATTREZZATURA
PER SALUMERIA: BAN-
CONE A DUE VETRINE
CON UNICO MOTORE.  
POSSIBILE VEDERLO
PRESSO NEGOZIO DI ALI-
MENTARI SITO IN
CROCCI.

PREZZO AFFARE: 
2000 EURO

per informazioni: 
320/2634221 (Vitalba)

In privato la trattativa
per la consegna del
pezzo. 

La promozione dello scorso
anno ha riportato il basket in
rosa in serie B a Trapani dopo
20 anni. Dopo i fasti della Velo,
capace di raggiungere a
metà degli anni ’80 la serie
A/2, il basket al femminile a
Trapani era scomparso. Il me-
rito di averlo fatto rinascere è
stato della Virtus Trapani, la so-
cietà fondata da Sergio Ro-
mano quasi per gioco oltre 30
anni fa, oggi consolidata re-
altà cestistica trapanese, con
270 atleti tesserati di cui 50
femmine ed un frequentissimo
centro di minibasket.
Il lavoro con le ragazze è ini-
ziato circa 10 anni fa quando,
Elena Vella, allora ragazzina
terribile, oggi in serie A ad
Udine ma già da alcuni anni
nel giro delle nazionali, muo-
veva i primi passi sul parquet
sfidando i maschietti. Un duro
lavoro, premiato con la pro-
mozione che ha fatto risve-
gliare l’amore sopito di una
città verso il basket in rosa
come conferma la palestra
strapiena di gente in occa-
sione dell’esordio in B dome-
nica scorsa.
Ne abbiamo parlato con Va-
leria Grignano e Federica Ma-
gaddino, due giocatrici
simbolo della squadra. Due
trapanesi purosangue, nate e
cresciute a Trapani, che fanno
salti mortali per conciliare il la-
voro con la palestra ma che lo
scorso anno hanno accettato
la sfida e si sono riallacciate le
scarpette per dare una mano
alle giovani cresciute nel vi-
vaio gialloblu in questa nuova
avventura.
Valeria Grignano è il capitano,
alle spalle un passato decen-

nale in squadre professionisti-
che: “Per me che in 10 anni di
carriera cestistica a livello pro-
fessionale non ho mai giocato
nella mia città, giocare “in
casa” è un’emozione indescri-
vibile che mi aiuta a superare
qualsiasi stanchezza quoti-
diana. Sappiamo bene che
fare basket femminile a Tra-
pani è un’impresa, sia per ca-
renza di strutture che per
l’assenza di giocatrici nel rag-
gio di 100 km. Qualsiasi sport è
sinonimo di sacrificio, a qual-
siasi livello ed età, conciliare
gli allenamenti con la stan-
chezza di una giornata lavora-
tiva è un impegno non
indifferente da parte mia ma
per amore della palla a spic-
chi, per il desiderio di rimettersi
in gioco a 33 anni e per l’at-
taccamento alla mia città,
tutto acquista un significato
emotivo che va oltre un sem-
plice impegno sportivo.”
Federica Magaddino è figlia
d’arte, in famiglia lo sport è
pane quotidiano: papà An-
drea un pezzo importante

della storia del basket trapa-
nese, il cugino Marco Mollura
un pilastro della Pallacanestro
Trapani: “Avere una realtà ce-
stistica femminile a questo li-
vello, vuol dire che la
sensibilità sportiva è in crescita
nella nostra città; dal punto di
vista sociale è uno stimolo
molto positivo per tante ra-

gazze. Personalmente, è una
grande gioia e al tempo
stesso un notevole impegno.
Lavorando a tempo pieno
non avrei potuto giocare in
un’altra città; i sacrifici fisici e
mentali non sono indifferenti
ma la passione per questo
sport è trainante e preponde-
rante. Per questo, sono orgo-

gliosa di far parte di questa re-
altà e con l’aiuto delle mie
compagne e del coach sono
certa che i sacrifici saranno ri-
pagati”.
Una fantastica avventura che
è appena iniziata e che co-
munque andrà a finire sarà
sempre un successo.

Michele Scandariato

Trapani, il basket in rosa? Più che realtà
Intervista a due ragazze della Virtus

Per Valeria e Federica la passione per la palla a spicchi ha radici familiari

Un trionfo, oltre una larghis-
sima vittoria quella degli
Under 14 granata che, nel
pomeriggio di lunedì al
centro sportivo “Roberto
Sorrentino”, hanno battuto
il Città di Carini per 11-0. 
Terzo successo in altrettante
gare per il Trapani che co-
manda la classifica a pun-
teggio pieno. 
I piccoli granata rendono
tutto facile a cominciare
dal 7’ con Tranchida che
sblocca le ostilità: di lì in poi
Coppola realizza una tri-
pletta tra il 14’ e il 24’, in

mezzo la firma del momen-
taneo 3-0 al 19’. Il primo
tempo termina sul 6-0 per le
reti messe a segno da Zin-
gales prima (35’), e Adamo
poi (al 36’). Coppola fa
poker e pokerissimo nella ri-
presa, al 40’ e al 52’:  il go-
leador di giornata lascia il
campo a Di Martino che ci
impiega tre minuti dal suo
ingresso in campo per tim-
brare il cartellino. Cifra
tonda, 10-0, di Zingales al
60’. Chiude ancora Di Mar-
tino al 71’.

US

Calcio under 14, trionfo granata

Federica Magaddino Valeria Grignano
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