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FORZA ANGELA, STIAMO ASPETTANDO TUTTI TE:
E IL TERRITORIO FA LA GARA DI SOLIDARIETÀ 
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Erice
L’obiettivo
“smart city” 

a portata di clicIl dolore che unisce

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

La vicenda di Angela Gri-
gnano ha fatto riscoprire in
questa comunità trapa-
nese (che estendo a
buona parte della provin-
cia di Trapani) uno spirito
solidale che, ogni tanto,
spunta e ci fa capire che
siamo gente per bene. 
In appena 24 ore dal fat-
taccio erano già stati rac-
colti circa 7mila dollari per
il fondo di sostegno alla fa-
miglia di Angela (che pare
stia reagendo da grande
combattente all’intervento
subito in Francia) e, alle 17
di ieri pomeriggio, siamo
riusciti a raccogliere ben
9mila dollari. Tanto che è
stato deciso di aumentare
il target di raccolta, dai die-
cimila dollari iniziali ai venti-
mila stabiliti proprio nelle
ore scorse.
Aspettiamo tutti che la bel-
lissima Angela (che amici e
parenti mi descrivono

come una vera e propria
forza della natura sempre
in vena di fare qualcosa
per gli altri e piena, anzi
pienissima, di vita) torni a
casa sua, nella frazione tra-
panese di Xitta. Le augu-
riamo il meglio, non v’è
dubbio. E, personalmente,
voglio anche ringraziarla.
Perchè, involontariamente
(anche se questa vicenda
ha tutto l’aspetto di uno
stupido tiro mancino del
destino), mentre i trapanesi
erano da qualche tempo
divisi per “visioni para politi-
che” su bianchi e neri, lei li
ha uniti e li ha fatti ritornare
a sentirsi fratelli. 
Per cui, grazie signorina An-
gela. Quando tornerà a
Xitta sappia che mi troverà
fra coloro che la vorranno
abbracciare. E grazie glielo
dirò di presenza. 
Lei,intanto, si sbrighi a tor-
nare che c’è tanto da fare.

A pagina 6
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Alla filosofia si presenta oggi
un arduo compito: quello di
smascherare le devianti for-
mule esistenziali, oggi di gran
moda, che nella realtà trag-
gono il loro prestigio dal sem-
plice fatto che vengono
imposte dai centri di potere
culturale. 
E’ questo il nuovo fronte di
battaglia: quello di assumere
un atteggiamento critico, ma
nello stesso tempo costruttivo,
contro un pensiero debole e
nello stesso tempo deviante,
che rischia di provocare
l’apocalisse dell’umanità. In
tal senso, un primo allarme
del sorgere di questo pericolo
fu lanciato negli anni Ses-
santa da Armando Plebe, il
quale rilevò che, volendo ap-
profondire l’argomento, non
si poteva non rilevare che
uno dei non pochi mali della
nostra società sta nell’avere
ereditato dall’illuminismo la
presunzione di catturare tutta
la ricchezza sui problemi
umani in una serie di dizionari
ed enciclopedie, senza però
avere ereditato anche il lato
migliore degli illuministi, cioè
la loro lotta contro chiunque
concepisca la cultura come
un lavoro burocratico di im-
piegati, sudditi ai principi di
autorità.
In poche parole, la nostra è sì
l’età delle enciclopedie, ma
con la differenza, rispetto al
passato, che non sono com-
pilate da intellettuali anticon-
formisti e intolleranti d’ogni
moda, ma da intellettuali di
corte, dove regna uno spirito
gerarchico più pesante di
quello dei ministeri e i cui col-
laboratori più ricercati sono

quei burocrati della cultura, i
quali, sotto il paravento del-
l’obiettività e dello storicismo,
nascondono la loro acquie-
scenza a ogni dettame del-
l’industria culturale. 

Se nella prima metà dell’Ot-
tocento fra le due grandi
classi sociali che si fronteggia-
vano avvenne una media-
zione storica fra teoria e
pratica e bisogni e scopi,
oggi non sembra più possibile
trovare un terreno nel quale
teoria e pratica, pensiero e
azione possano incontrarsi. Il
risultato è che assistiamo a
una crescente capacità di di-
struzione e ad una politica
condotta sull’orlo dell’annien-
tamento. 
L’obiettivo principale sembra
essere diventati quello di sop-
primere, senza che ce ne sia
coscienza, ogni tipo di libertà
e principalmente quella intel-
lettuale, perché equivar-
rebbe alla restaurazione del
pensiero individuale, oggi as-
sorbito dalla comunicazione
e dall’indottrinamento di
massa. 
Non c’è possibilità di scelta: o
ritroviamo la via che porta
dalla falsa coscienza alla co-
scienza autentica o la nostra
generazione rischia di essere
maledetta dalle future gene-
razioni. Non dimentichiamo
che la resa del pensiero è
l’anticamera della paura e
del caos.

Le sfide della filosofia

A cura di 
Salvatore
Girgenti

Le crisi 
della 
quotidianità
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - RistoBar nel

mezzo - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Nettuno Lounge

bar - RistoBar Onda -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - L’Aurora

- Caffetteria vista mare

- Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Bar Gallina

- Monticciolo - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Bar Ci...sarò -

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 - Bar

Kawek - Armonia dei

Sapori - Efri Bar - Gam-

bero Rosso - Svaluta-

tion - Bar Milleluci - Bar

Todaro - Milo - Baby

Luna - Giacalone (Villa

Rosina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: 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 

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 Cusu-

mano) - Supermercato

Sisa (Via M. di Fatima)

- Il Dolce Pane - Panifi-

cio 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

Distribuiamo 2500 copie che RESTANO 

nelle mani di chi prende il giornale 

e se lo porta a casa, in ufficio, 

al parco o ovunque si rechi. 

2500 persone lo prendono, 

5000 circa lo leggono, 

10.000 circa lo vedono in giro. 

Ogni giorno, dal martedì al sabato.

AVVISO PER L'UTENZA
STRISCE BLU

IN VIA PALERMO

Da lunedì 14 gennaio 2019 è stata attivata l'area
di sosta a pagamento lungo la via Palermo ambo
i lati a tariffazione gialla, dalle ore 08,00 alle ore
13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,00 escluso i giorni
festivi e domenicali come da decreto del sig. Sin-
daco num 12 del 02/08/2018 che ha accolto le ri-
chieste, tramite petizione, dei commercianti ed
esercenti della via.

L'ufficio abbonamenti Strisce Blu sito c/o il Terminal
City sarà a disposizione dell'utenza per il rilascio
degli abbonamenti e relative autorizzazioni alla
sosta per i residenti prospicienti. 

Per maggiori informazioni 0923 559801



53Edizione del 15/01/2019L’informaveloce quotidiano su carta

Ripartire dallo stile Liberty
per rilanciare la cultura

Ragionamento su Trapani che fu e che può essere
In architettura, l’atmosfera di benes-
sere e di ottimismo che caratterizza
l'Italia, da poco unificata,  coincide
con l'affermazione e lo sviluppo del
Liberty o Stile floreale (Art Nouveau
in Francia, Jugendstil nell'Europa
centrale, Modern Style nei paesi an-
glosassoni). L'Isola - originando una
produzione molto originale grazie so-
prattutto a Ernesto Basile, succeduto
al padre Giovan Battista e alla sua
scuola - non fa eccezione. Palermo
e la maggior parte delle città sici-
liane, infatti, diventano centri propul-
sori del nuovo fenomeno culturale
che investe tutti i campi della ricerca
estetica - compresa l'arte applicata
e l'artigianato - alla ricerca di una
simbiosi profonda con la natura
anche se fortemente condizionata
dalla Rivoluzione Industriale.
Nonostante le diverse declinazioni
assunte, il Liberty, quasi paradossal-
mente, testimonia il tentativo di su-
perare le identità regionali per un
comune linguaggio artistico nazio-
nale, atto a rappresentare  moder-
nità e progresso. Traendo ispirazione
dalla natura e dalle sue forme orga-
niche, esso si sviluppa promuovendo
un chiaro atteggiamento di rottura
rispetto all’arte del periodo prece-
dente, destinato a risultati inediti:
l'arte non solo per se stessa ma rispo-
sta concreta alla necessità di unire
bellezza e funzionalità. Anche nella
produzione di oggetti di uso comune
- vetrate, pavimenti, porte, mobili,
carte da parati, oggetti d'arredo,
porcellane e posate - un tempo pro-
duzione esclusiva di abili artigiani. La
ricchezza artistica dei piccoli centri
siciliani del Liberty, d'altro canto,
coincide con la realizzazione di

opere - a torto, ritenute minori - in
grado di reggere il confronto con le
più celebri emergenze architettoni-
che e di concorrere alla definizione
di opera d'arte totale sulla quale si
concentrava il dibattito artistico ar-
chitettonico internazionale. In Sicilia,
in particolare, il Liberty si afferma e si
diffonde grazie a una nuova bor-
ghesia imprenditoriale che, nel supe-
ramento del vetusto Storicismo, basa
la politica della propria immagine
nel segno di una bellezza in grado di
interpretare e trasformare il mondo
grazie al progresso scientifico e tec-
nologico celebrato dalle grandi
Esposizioni Universali. Esempio em-
blematico, la famiglia  Florio - trait
d'union tra la capitale e gli altri centri
siciliani - capace di rilanciare la Sici-
lia, non solo economicamente, ma
soprattutto in campo artistico, come
testimoniato, ancora oggi, da Villa
Igiea o dal Villino Florio all’Olivuzza.
Architetture che, destinate a eter-
nare i loro autori, attenti alla proget-
tazione in ogni dettaglio, diventano
modelli di riferimento, destinati a es-
sere diffusi in maniera corale per ab-
bracciare una vasta gamma di
richieste, comprese quelle più popo-
lari.
A Trapani - oltre a trovare terreno fer-
tile nella locale tradizione artistica
barocca dell'arte del corallo, con i
presepi di Giovanni Matera, e la po-
licromia floreale dei marmi della
Chiesa del Collegio - l’innovazione
artistica del Liberty risente, per opera
di Francesco La Grassa, dell'in-
fluenza di Ernesto Basile come è pos-
sibile riscontrare nella misurata
Casina delle Palme (1922), nella mo-
numentalità del Palazzo delle Poste

(1922/1927) o nella ritmata stereo-
metria di Palazzo Montalto (1927).
Opere eleganti e, al tempo stesso,
severe che contraddistinguono la
produzione architettonica floreale
della città dei due mari. Nel pano-
rama trapanese, quella dell'archi-
tetto La Grassa, costituisce una
presenza progettuale straordinaria,
tenuto conto di un antecedente im-
portante - il riferimento è a Palazzo
Florio, a Favignana, realizzato dal-
l'omonima famiglia su progetto di
Giuseppe Damiani Almeyda - che
non riuscì a produrre nuove testimo-
nianze sulla terraferma. La sua archi-
tettura, influenzata anche dal gusto
del Liberty d'oltralpe, si sviluppa a
Trapani in un momento favorevole
per la città, segnata da un forte rin-
novamento urbano e dalla nuova
espansione tardo ottocentesca sul-
l'asse di via G. B. Fardella. Egli, mo-
strandosi interprete della profonda
trasformazione dell'architettura at-
tuata dall'Art Nouveau, grazie a
opere difficilmente soggette a ripe-
tizioni o a imitazioni, mostra le sue
magistrali capacità progettuali con-
frontabili con quelle dei maestri più
importanti e significativi. Basti pen-
sare al Villino Ricevuto, progettato
attorno al 1919, volumetricamente
segnato da una inedita e articolata
asimmetria, destinata a inquadrare
il grande arco del loggiato a due
elevazioni. E ancora, Villa Laura, un
tempo isolata, le cui decorazioni flo-
reali concorrono a articolare il vo-
lume compatto di partenza,
preannunciando lo splendore del
giardino ormai scomparso; Casa
Ferrante, tra le opere trapanesi, la
più basiliana, caratterizzata da aper-

ture, allineate alle diverse quote, con
eleganti cornici, mensole composite
e preziose ceramiche policrome
che inquadrano il prospetto; il Villino
Platamone, con la piccola torre
d'angolo, sospesa, e il tetto ligneo
che richiamano il Villino Florio di Pa-
lermo.
Un ragionamento a parte, soprat-
tutto in riferimento alla loro ubica-
zione, meritano il citato Palazzo delle
Poste e Telegrafi - con i suoi riferimenti
al passato, magistralmente inseriti nel
modernismo della ricercata intelaia-
tura del Liberty che diventa essa
stessa decorazione - e la Casina
delle Palme che, al di là della data-
zione, sintetizza l'equilibrio composi-
tivo ricercato da La Grassa nella
sintesi estrema di struttura e ornato.
Divenuto uno dei principali luoghi di
ritrovo estivo della città, lungo la ma-
rina e non distante dal Teatro Gari-
baldi, il piccolo complesso
architettonico - un tempo Chalet
Fiorino, dal nome del sarto trapa-
nese che ebbe l'idea di costruirlo - è
composto dalla Casina e da un pic-
colo palco, organizzati secondo la
diagonale della piazza che racchiu-
dono.
Interessanti anche alcune delle

opere, meno studiate, caratterizzate
da rifiniture e decorazioni che assu-
mono un ruolo primario nella com-
plessiva definizione spaziale del
manufatto architettonico: le deco-
razioni di Casa Occhipinti, il fronte-
spìzio d'ingresso della Libreria del
Corso, l'ornamentazione floreale del
recinto del giardino di Villa Aula, al-
cune originali soluzioni di Casa Fer-
rante. Tutte opere che
inconfutabilmente concorrono a
definire la stagione del Liberty a Tra-
pani - con architetture significative
anche nei centri minori come Erice
e Valderice - quale testimonianza di
una città a passo con i tempi, in
grado di reggere il confronto con
quanto accadeva in Italia e di par-
tecipare al dibattito europeo. 
Quale conclusione migliore, per
queste brevi note, se non l'auspicio
a rilanciare questa forte partecipa-
zione culturale di Trapani, da sempre
crocevia di civiltà differenti, alle so-
glie del secondo decennio del terzo
millennio?

Arch. Maurizio Oddo, 
Professore Associato 

in Progettazione Architettonica
Università degli Studi 

di Enna Kore

Libreria del corso

Casa Ferrante

La Casina delle palme

Villino Platamone

Il Palazzo delle Poste 
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Paceco, aggiudicati i lavori 
per la ristrutturazione del Municipio
Sono stati aggiudicati dal V Set-
tore del Comune di Paceco, a
conclusione di tre distinte gare
d’appalto, alcuni lavori di ristrut-
turazione del Palazzo municipale
e interventi per la sicurezza stra-
dale.
Si tratta, in particolare, di “lavori
per il miglioramento della sicu-
rezza ai fini della viabilità della
Via Rocco Pirri”, affidati all’im-
presa “Pitagora Srl” con sede a
Barcellona Pozzo di Gotto (Mes-
sina), per un importo netto di
27.538,38 euro, dopo un ribasso
del 35,87 sulla base d’asta.
Inoltre, sono stati aggiudicati i
“lavori di ampliamento dell’im-
pianto di pubblica illuminazione
e sostituzione di corpi illuminanti”:
saranno realizzati dalla “CIM Srl”

di Calatafimi Segesta, che ha of-
ferto un ribasso del 15,27 per
cento sulla base d’asta, per un
importo netto contrattuale di
13.506,47 euro.
I lavori di ristrutturazione del Pa-
lazzo municipale, sono stati in-
vece aggiudicati alla “Impresa
edile e stradale Vaccaro Ste-
fano”, con sede a Favara (Agri-
gento), per un importo netto di
79.105 euro, in virtù di un ribasso
del 40 per cento sulla base

Erice smart adesso è possibile: primi passi
per la creazione di info-point attivo H24

La creazione di un sistema di in-
formazioni e servizi on line per
cittadini ed imprese attivo 24
ore su 24, che consentirà di inte-
ragire con il Comune diretta-
mente da casa. E’ questo
l’obiettivo principale del nuovo
Portale “Servizi ONLINE”, lo
“Sportello telematico polifunzio-
nale del Comune di Erice” che
consentirà agli utenti di richie-
dere e stampare i propri certifi-
cati anagrafici, di conoscere
con un semplice clic la propria
situazione tributaria, di pagare
on line alcuni servizi a domanda
individuale, di effettuare delle
segnalazione geo localizzate
corredate da foto, insomma un
punto di accesso unificato per
tutti i servizi e le informazioni del
Comune e del territorio sempre
aggiornato, utilizzabile anche
attraverso il proprio smartphone
attraverso l’innovativa applica-

zione “Municipium”.
I cittadini potranno usufruire di
nuovi servizi e informazioni on
line, evitando perdite di tempo
ed attese. Oltre a quella tributa-
ria si potrà consultare anche la
propria posizione anagrafica,
una vera “rivoluzione” che sem-
plifica notevolmente anche il la-

voro degli intermediari (com-
mercialisti, CAF, ecc…) che po-
tranno operare per conto dei
propri assistiti. Ogni contribuente
potrà infatti accedere alla pro-
pria situazione tributaria, control-
lare i versamenti, stampare i
bollettini i modelli F24 o pagare
con carta di credito, bonifico,

cellulare.
Il progetto ERICE SMART verrà
presentato martedì prossimo, 22
gennaio, alle 10,30 presso i locali
del Centro Sociale “Peppino Im-
pastato” di San Giuliano in Via
Ignazio Poma, con gli interventi
oltre che dei rappresentanti del-
l’amministrazione comunale, di
Mattia Stellari, Project Manager
Egovernment del Gruppo Mag-
gioli, partner tecnologico del
progetto, nonché dei rappre-
sentanti dell’ordine dei Com-
mercialisti e degli esperti
contabili di Trapani.
“Erice SMART era il primo punto
del mio programma elettorale –
ha commentato il sindaco Da-
niela Toscano - con il progetto
che presentiamo metteremo un
importante tassello sulla strada
già intrapresa del processo di
semplificazione burocratica e
della velocizzazione dei rapporti

tra pubblica amministrazione e
cittadini, attraverso il potenzia-
mento dei servizi online offerti ai
cittadini ed alle imprese.”
“Siamo contenti di presentare
questo nuovo portale che con-
sente - spiega l’Assessore al Bi-
lancio Gian Rosario Simonte -
con un semplice click da casa,
dall’ufficio o da qualsiasi altro
posto voi siate, di verificare la
posizione tributaria senza essere
costretti a mettersi in fila a uno
sportello. Fin da subito cittadini
e professionisti potranno acce-
dere a numerosi servizi con un
semplice click. Sarà possibile
consultare informazioni anagra-
fiche, immobiliari, fiscali che sa-
ranno a disposizione della
cittadinanza grazie al nuovo
Portale al Cittadino, una solu-
zione innovativa che rende le in-
formazioni subito disponibili,
efficienti e trasparenti”.

Lo sportello telematico sarà presentato lunedì prossimo al centro Impastato

Il 2019, per l’Ente Luglio Musicale Trapanese
sembra essere iniziato nel migliore dei modi. 
Prima l’inserimento da parte dell'Assessorato al
Turismo fra i teatri siciliani che godranno dei
decreti del Furs. Al Luglio andranno 414 mila
euro. 
Poi, nei giorni scorsi, la partecipazione al sa-
lone del turismo “Vacantiebeurs” di Utrecht,
dove lo stand West Sicily ha fatto registrare
grande affluenza di visitatori. 
Ieri, infine, il consigliere delegato dell’Ente Lu-
glio Musicale, Giovanni De Santis, si è recato
al Ministero degli Esteri - Direzione Generale
per la Promozione del Sistema Paese, per tor-
nare a discutere sul sostegno che la Farnesina
potrebbe dare a "Medithéâtres, il progetto di
cooperazione culturale transfrontaliero Italia-
Tunisia che la scorsa estate ha visto impe-
gnato, con grande successo, il Luglio Musicale
nel mettere in scena l’Aida nei teatri di Carta-
gine e di El Jem proprio in Tunisia.

Si tratta di una grande opportunità per il Luglio
Musicale, per la città di Trapani e per tutto il
territorio provinciale.

RT

Un “Luglio” sempre più grande: De Santis
alla Farnesina per il progetto “Meditheatres”

La sindaca Daniela Toscano

Lo stand del Luglio a Utrecht

Giovanni De Santis
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La Notte del Liceo Classico allo Ximenes
L’umanesimo per leggere la “modernità”
Il commento di Giuseppe La Mantia sul valore del rapporto docente-discente

☺È l’evento più atteso da tutti gli
studenti dei Licei Classici d’Italia.
Anche il liceo classico Ximenes
di Trapani ha aderito alla V edi-
zione della Notte Nazionale del
Liceo Classico, che quest'anno
ha registrato la partecipazione
di 433 Licei Classici su tutto il ter-
ritorio italiano. Venerdì scorso,
tra le 18 e le 24 i licei classici
hanno aperto le porte alla citta-
dinanza e gli studenti si sono esi-
biti in svariate performances:
maratone di letture di poeti an-
tichi e moderni; drammatizza-
zioni in italiano e in lingua
straniera; esposizioni di arti pla-
stiche e visive; concerti ed atti-
vità musicali e coreutiche;
presentazioni di libri e incontri
con gli autori; cortometraggi e
cineforum. Quello che segue è
il commento appassionato di
Giuseppe Mantia alla iniziativa
del classico Ximenes. 

Ritengo che l’apertura del liceo
Classico abbia consentito di far
trascorrere una bellissima serata
all’appassionato e curioso pub-
blico intervenuto. Il liceo ha mo-
strato la sua bellezza, la sua
capcità di raccontare il clas-
sico, il moderno e l’attuale. In-
somma il percorso formativo
che interessa ogni studente, di
fondamentale importanza per
consentirgli di raggiungere la
migliore competenza possibile
per quel luogo che è il lavoro.
La passione che è insita nei do-
centi si trasferisce agli studenti
allo stesso modo di come il testi-

mone nella staffetta si trasmette
da un corridore all’altro, dove
l’ultimo è il primo perché è il più
completo ed è colui che con-
sente la vitttoria. La corsa è
come il corso di studio: entrambi
mirano all’avvenire, alla vittoria
secondo principi di meritocra-
zia! Sono infatti lo studio appas-
sionato, la competenza, il
desiderio e la voglia di cono-
scere e di approfondire gli argo-
menti ed i temi della vita, in un
percorso antropologico lingui-
stico, a condurre l’individuo a
migliorarsi ed a fare tesoro di
quella eredità che con dedi-
zione i docenti trasferiscono. La
notte, così, s’è fatta giorno. Un
giorno di luce, orientamento di
tutti quei giovani che debbono
al termine della scuola media
fare la loro scelta ed individuare

l’istituto. La scuola è maestra di
vita e così come Dante, nella
Commedia, è accompagnato
da Virgilio e da Beatrice ieri i
professori e gli alunni, dello Xi-
menes hanno fatto da guida a
tutti quei giovani che intendono

addentrarsi ed orientarsi in
quello che è il mondo classico:
elegante, raffinato, colto affa-
scinante e volto a creare gene-
razioni e menti di pace e
competenza meritocratica.

Giuseppe Mantia

Una discarica a cielo aperto. È lo scenario che
si presenta a tutti coloro che transitano in via
Leonardo Sciascia a Trapani, strada che si col-
lega con la via Rodolico nel popolare quartiere
Fontanelle. Lo denuncia l'Avv. Giancarlo Poco-
robba, dell’associazione Konsumer Sicilia, che
sollecita un immediato intervento dell’ammini-
strazione comunale trapanese al fine di bonifi-
care lo stato dei luoghi. «Trovo del tutto
inconcepibile che, alle soglie dell'introduzione
del sistema della raccolta differenziata in città,
debbano persistere zone, dello stesso territorio,
mortificate da uno stato di simile abbandono e degrado - scrive l'avvocato Pocorobba -. Materiale
di risulta, cerchioni, frigoriferi, divani, rifiuti domestici; c'è proprio di tutto sia a margine che sulla
sede stradale con gli automobilisti che si vedono costretti ad effettuare pericolose gincane». L’as-
sociazione Konsumer ha già inoltrato una richiesta di intervento al Sindaco e all'Assessore all’eco-
logia «per ripristinare un contesto di decenza e decoro» nel quartiere. (R.T.)

Trapani. Konsumer segnala rifiuti nella via Sciascia

«Per l’anno 2019 saranno ga-
rantiti i livelli di occupazione
ed è stato deciso, con le orga-
nizzazioni sindacali, l’insedia-
mento di un tavolo tecnico
per individuare una migliore
organizzazione di lavoro delle
risorse, in funzione della opera-
tività dello scalo». Lo ha affer-
mato ieri mattina la
responsabile del personale di
Airgest, Giusi Di Vita, presente
il presidente Paolo Angius e i i
rappresentanti aziendali e sin-
dacali di settore delle diverse
sigle rappresentante in aero-
porto: CGIL, CISL, UIL, UGL. Da
Ormai alle spalle i contratti di
solidarietà, si procede con un
tavolo tecnico, per l’ottimizza-
zione dell’organizzazione del
lavoro delle risorse. Alla riu-
nione erano presenti per
l’azienda anche i consulenti
del lavoro Rosario Alescio ed
Elisa Salonia e la responsabile
dei servizi Handling Caterina
Curatolo. L’avvocato Angius a
beneficio delle rappresen-

tanze  sindacali ha fatto il
punto sulla situazione attuale
dell’aeroporto, tra cui le que-
stioni in sospeso della nomina
del nuovo direttore, della va-
lutazione dell’ipotesi di fusione
con l’aeroporto di Palermo e
delle possibili nuove rotte già
dalla stagione invernale in
atto e dalla prossima estiva. Il
2018 di Airgest per il personale
è stato l’anno della crisi, con
l’accordo di contratto di soli-
darietà, firmato a novembre
del 2017 e revocato il 31 ago-
sto del 2018. 

Garantiti i livelli occupazionali
Airgest rassicura i sindacati

Il presidente Paolo Angius
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I carabineri di Buseto Palizzolo hanno salvato
la vita di un anziano operatore ecologico, ri-
masto schiacciato dal proprio mezzo di servizio
contro una parete. I militari sono stati richia-
mati a soccorrere il malcapitato  dalle grida
della signora C.C. di 82 anni. Il fatto è avve-
nuto venerdì mattina, in via Belice a Buseto. Un
dipendente della società “AGESP”, è sceso dal
proprio camion per assolvere le sue consuete
mansioni di raccolta dei sacchetti di immondi-
zia, in prossimità delle abitazioni. L’uomo ha in-
terrotto il suo lavoro dopo essersi accorto che
il veicolo (forse lasciato in sosta privo di freno
a meno) ha cominciato a muoversi sul terreno
in discesa. L’operaio ha rincorso il mezzo, nella
speranza di fermarlo, ma peso e velocità lo
hanno travolto fino a schiacciarlo contro il
muro dell’abitazione della signora C.C. Le
grida dell’uomo e il rumore dell’impatto hanno
fatto precipitare la donna fuori di casa che ha
urlato e raggiunto la strada principale dove ha

bloccato i Carabinieri, di servizio a Buseto, che
transitavano in zona. I militari hanno liberato
l’uomo che era rimasto intrappolato e poi al-
lertato il 118. I medici dell’ospedale di Trapani
hanno confermato un trauma da schiaccia-
mento addominale e varie contusioni. L’ope-
ratore ecologico è stato poi dimesso; guarirà
in 5 giorni. (M.P.)

Buseto, salvato dall’intervento dei carabinieri
Operaio schiacciato tra un muro e il camion

E ora spazio alla speranza di guarigione
Per Angela Grignano solidarietà concreta 

Archiaviata l’angoscia (non
c’è più pericolo di morte) ri-
mane la preoccupazione per
le condizioni di Angela Gri-
gnano, la giovane trapanese di
24 anni rimasta ferita nell’esplo-
sione di una panetteria a Parigi
e sottoposta a due operazioni
chirurgiche. L’ultima durata più
di sei ore per ricostruirle una
gamba gravemente ferita per
evitarne l’amputazione. Pur
nella preoccupazione di que-
ste ore i suoi genitori e i suoi fra-
telli coltivano anche una
speranza. La speranza che An-
gela torni a ballare e che l’inci-
dente di Parigi non spezzi il suo
sogno: diventare una ballerina.
In molti hanno risposto alla rac-
colta fondi lanciata dal fratello
di Angela, Salvatore, residente
da tempo a New York, per sup-
portare il lungo percorso di ri-
presa che dovrà affrontare la

ragazza per recuperare dalla
complessa operazione. Ieri alle
17 nel giro di 21 ore sono stati
raccolti 9mila e 500 dollari dei
10mila posti come tetto mas-
simo, segno che tanti spinti
dall’amore, desiderano contri-

buire per “tornare a far ballare
Angela”. La piattaforma di rac-
colta fondi è GoFundMe.com.
Questo il link: https://www.go-
fundme.com/f/6pnthf4. Tre le
cose che si colgono dalla vi-
cenda di Angela: l’imprevedi-

bilità della vita, la capacità di
“resistenza” dinnanzi agli eventi
e l’amore. All’indomani della
tragedia di Parigi, in cui hanno
perso la vita 4 persone, a Tra-
pani è partito un inarrestabile
tam tam d’informazioni sulle
condizioni di salute di Angela
Grignano giunta a Parigi con
l’intento di realizzare il sogno di
divenire ballerina. In attesa di
trovare il proprio spazio nel
mondo dell’arte e dello spetta-
colo, da poco meno di due
mesi, lavorava all’Hotel Ibis, a
pochi passi dall’esplosione. Le
gravi ferite riportate da Angela
Grignano, hanno reso necessari
due operazioni complesse alla
mano e alla gamba. La se-
conda operazione, tesa alla ri-
costruzione di tessuti e vasi
sanguigni, ha necessitato il tra-
sferimento presso un’altra strut-
tura ospedaliera.  Ieri, dopo

l’operazione (durata più 6 ore)
il fratello di Angela, Padre Giu-
seppe Grignano, ha riferito: «I
medici ci hanno rassicurato
che l’operazione è andata più
che bene, sono molto contenti
e ottimisti. Siamo commossi da
come il Signore ha ascoltato le
preghiere di tutte le persone
che hanno pregato per An-
gela, e come questo affetto ci
sta sostenendo e ha condotto
le mani dei medici». L’amore
per Angela, passa dalla solida-
rietà dei trapanesi che in questi
giorni di attesa, si sono mobili-
tati, per esprimere sostegno e
vicinanza. C’è chi lo ha fatto
con la Preghiera, chi inviando
messaggi ai suoi familiari. Ci
sono gli amici che hanno po-
stato le foto sui social network
con scritto “Forza Angela, forza
leonessa, forza guerriera”. 

Martina Palermo

Da New York il fratello lancia la raccolta fondi per sostenere cure e riabilitazione

Due giovani cittadini stranieri,
sono stati arrestati dai carabi-
nieri di Castelvetrano nell’am-
bito di un servizio antidroga.
Una terza persona è stata  de-
nunciata. Molamin Gassama,
19 anni, del Gambia e il sene-
galese Ansumana Njie, 30
anni, sono stati colti in fla-
granza di reato mentre ven-
devano per 180 euro due
grammi di cocaina a un
35enne di Castelvetrano (se-
gnalato alla Prefettura come
assuntore). Nella successiva
perquisizione a casa di Njie e
Gassama è stato trovato un
panetto di hashish di 100
grammi e un bilancino di pre-
cisione. Il loro coinquilino S.O,
gambiese incensurato di 19

anni, è stato denunciato. Gli
arrestati, dopo le formalità di
rito e su disposizione della Pro-
cura della Repubblica di Mar-
sala, sono stati trattenuti
presso le camere di sicurezza
del Comando Compagnia di
Castelvetrano in attesa di rito
direttissimo. (R.T.)

Vendevano cocaina in strada
Due arresti a Castelvetrano

Angela Grignano - foto dal profilo Facebook

Foto di repertorio
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Seconda vittoria consecutiva
in trasferta per la 2B Control
Trapani che, sabato pomerig-
gio, ha espugnato il campo
del Palasport Pontegrande di
Ferentino nel match con la
Leonis Roma per 63-84. 
Una gara condotta sin dal
primo minuto dai granata di
coach Daniele Parente che
hanno raggiunto in classifica
Roma e portandosi sull’impor-
tante 2-0 nei confronti diretti, in
ottica dei playoff. 
Ottima la difesa messa in
campo dal quintetto trapa-
nese con tanti rimbalzi conqui-
stati: 43 quelli catturati dalla
Pallacanestro Trapani, contro i
30 dell’Eurobasket Roma. 
In attacco sono state buone le
percentuali dalla lunga di-
stanza (11 su 25 al tiro da tre).
Tra i singoli positive le prove di
Cameron Ayers, autore di 12
punti con 6 rimbalzi, oltre ai so-
liti 22 punti per Rotnei Clarke e
i 18 di Andrea Renzi. 
Concreto l’apporto anche dai
giovani italiani Erik Czumbel e
Curtis Nwohuocha, soprattutto
nella fase difensiva. I due gio-
catori, che godono di un minu-
taggio non elevato sono tra gli
atleti più in forma della 2B Con-
trol Trapani in questo partico-
lare periodo di stagione.
Coach Parente ripone in loro fi-
ducia, che sta venendo ripa-
gata con ottime prestazioni in
campo. Non vengono chiesti a
loro punti da mettere a segno,
ma tanta quantità. 
Czumbel si ritrova quindi a mar-
care il play o la guardia più pe-
ricolosa della formazione
avversaria, Nwohuocha, in-
vece, cattura importanti rim-
balzi (9 sabato pomeriggio in
16 minuti di gioco) e propone
delle scelte difensive differenti

rispetto a quelle prese quando
in campo c’è il capitano An-
drea Renzi. 
Una vittoria quella della 2B
Control Trapani che è andata
contro i pronostici. Trapani, in-
fatti, aveva vinto esterna-
mente solamente contro
Legnano, mentre la Leonis
Roma aveva perso in casa so-
lamente contro Capo d’Or-
lando. 
L’allenatore della Pallacane-
stro Trapani, Daniele Parente, si
è detto contento della vittoria
conquistata dai suoi ragazzi:
«L’idea era quella di mettere
sotto pressione i punti di riferi-
mento di Roma perché sape-
vamo che, essendo una
squadra di tiratori, si sarebbero
accesi facilmente e non dove-
vamo permetterlo. Torniamo a
lavorare con la consapevo-
lezza dia ver messo un altro
mattoncino nel nostro percorso
di crescita». 
Trapani oggi riprende ad alle-

narsi al PalaConad, dopo due
giorni di riposo concessi dallo
staff tecnico. 
L’occasione è ghiotta in que-
sto momento per la 2B Control
Trapani. 
Il quintetto del presidente Pie-
tro Basciano, infatti, godrà di
un doppio turno casalingo,

prima dell’infrasettimanale a
Casale Monferrato. Domenica
sarà il turno della Benacquista
Latina, mentre sabato 26 gen-
naio verrà a Trapani Rieti. Due
match certamente non sem-
plici, ma che possono lanciare
definitivamente Trapani. 

Federico Tarantino

Prestazione perfetta della 2B Control Trapani 
Vittoria in trasferta contro Eurobasket Roma
Finale 63-84. Erik Czumbel e Curtis Nwohuocha danno quantità a Parente

Importante vittoria casalinga domenica pome-
riggio per il Dattilo Noir che deve faticare più del
previsto per avere la meglio di un ottimo Cac-
camo, penultimo in classifica. I gialloverdi di mi-
ster Vincenzo Melillo si sono imposti per 1-0
grazie ad un penalty trasformato dal capitano
Marco Fina, ottenendo così la seconda vittoria
consecutiva e mantenendo saldo il quarto
posto e la piena zona play-off. L’azione decisiva
è scaturita al termine del primo tempo, in pieno
recupero, con Gomez che si involato in area di
rigore e venendo atterrato da Riina che, in
uscita, ha travolto il numero 10 gialloverde. Per
il signor Domina di Palermo non ci sono dubbi:
è rigore. Dal dischetto è impeccabile il capitano
Marco Fina che spiazza il portiere palermitano
e ha deciso le sorti dell’incontro per il Dattilo Noir
proprio allo scadere della prima frazione di
gioco. «E’ stata una partita non facile – ha detto

il tecnico gialloverde Vincenzo Melillo – giocata
contro una squadra che è venuta qui a vender
cara la pelle». Melillo poi conclude: «Sono molto
contento per il risultato perché ci proietta an-
cora più in alto in classifica».

Federico Tarantino

Eccellenza, il Dattilo soffre ma vince su rigore

La potenza di Nwohuocha - Ph: Joe Pappalardo per 2B Control

Mister Vincenzo Melillo
Serie D

Il Marsala Calcio
gioca e pareggia
Nonostante le minacce di
sciopero, domenica pome-
riggio i giocatori del Mar-
sala Calcio hanno deciso di
scendere in campo ed
hanno pareggiato l’incon-
tro con il Roccella 1-1. 
La scorsa settimana i cal-
ciatori hanno saltato alcuni
allenamenti a causa delle
difficoltà economiche in
cui versa il club marsalese,
ma alla fine hanno deciso
di prendere parte alla tra-
sferta di Roccella, gara va-
levole per la
diciannovesima giornata
del campionato di Serie D.
Per il Roccella ha segnato il
giovane Adusa che ha pa-
reggiato il gol messo a
segno dal giocatore del
Marsala Galfano. 
Per il Marsala si tratta di
un’ottima prestazione, con-
quistando un buon punto
per raggiungere la sal-
vezza, in attesa di maggiori
lumi societari. 

Federico Tarantino




