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La leva calcistica dell’82

IL PIANISTA
DEL BORDELLO

di Fabio Pace

Ho scoperto il calcio, quello cit-
tadino, in tardissima età. Per
colpa del Trapani di Serse
Cosmi che mi ha contagiato il
germe di un trasporto insano,
per altro alimentato anche da
mia moglie, anch’essa tifosa
dell’ultima ora. Non sono un
ultrà e non lo sarò mai, ma un
appassionato sì. E così seguo
da tre stagioni i granata. 
Sono stato perfino allo stadio,
l’anno scorso addirittura abbo-
nato. Per ragioni di lavoro ho
anche seguito alcune confe-
renze stampa, dovendo sosti-
tuire un collega e, anzi,
approfitto per scusarmi con gli
addetti ai lavori se ho scritto
castronerie.  Obiettivamente
non capisco molto di calcio,
dal punto di vista tecnico.
Guardo con più attenzione
alla tensione emotiva in
campo, alla capacità di espri-
mere agonismo, voglia di gio-
care su ogni pallone,
combattività, capacità di es-
sere squadra, sebbene non mi
dispiacciano i gesti atletici e
tecnici dei singoli, talvolta dav-

vero pregevoli. 
Come evocava Gianni Brera,
deve davvero esistere Eupalla,
la dea del bel gioco, ma ho
l’impressione che come la dea
Fortuna, essa sia bendata.
Come spiegare altrimenti Ca-
tania-Trapani? 
Se la dea Eupalla non fosse
stata bendata, sarebbe stata
un’altra partita? Non lo so, ma
non mi sento di riproverare
nulla ai calciatori che sono
scesi in campo. Per questa ra-
gione alla vigilia della gara
contro Rieti, con tutti i limiti
della mia incompetenza calci-
stica, dedico ai granata e in
particolare a Felice Evacuo
(nato nell’anno in cui io ebbi la
fortuna di vedere per la prima
volta l’Italia che vinceva i mon-
diali),  le strofe di una canzone
di De Gregori. 
Felice non aver paura di sba-
gliare un calcio di rigore. Non
è mica da questi particolari
che si giudica un giocatore.
Un giocatore lo vedi dal co-
raggio dall'altruismo e dalla
fantasia. 
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Auguri a...

La redazione 
de Il Locale News

ha il piacere 
di fare gli auguri 

a

Rosario Genco
nostro amico e lettore,

che OGGI
compie 56  anni.

Tanti auguri
da tutti noi.

Ariete: Nel tuo segno di Fuoco si nasconde un’anima romantica e,
quando galleggia,  si aprono le porte ai sentimenti dolci, la corazza
scivola via e sei pronta per accogliere marito, amante, figli e geni-
tori. In amore, per questa settimana, non parlare, agisci.

Toro: Tre pianeti in conflitto, Mercurio, Giove e Venere con Marte
negativo, non sono premesse di tranquillità, quindi se hai una situa-
zione conflittuale, usa la prudenza per non darti la zappa sui piedi.
Sarà il tuo modo di agire a determinare come risolvere le questioni.

Gemelli: Pur essendo una persona volitiva, a volte ti perdi in un bic-
chiere d’acqua! Abbi un po’ di fiducia nei tuoi talenti, sfrutta la tua
capacità di relazionarti e migliora i tuoi rapporti con colleghi, amici
coniugi e figli. Ne avrai molteplici benefici, soprattutto serenità.

Cancro: La tua mutevolezza è spesso legata alla Luna, quindi ogni
mese gli alti e bassi lunari determinano il tuo stato umorale. Passi da
amica, confidente e compagna, a dominante, rischiando di creare
confusione in chi ti sta intorno.

Leone: Nonostante tu sia per antonomasia vincente, ci sono setti-
mane in cui devi defilarti. Non sempre si può vincere, in questo pe-
riodo tre pianeti in quadratura suggeriscono di non lasciarti
prendere dall’impulsività. Non sempre cambiare significa migliorare.

Vergine: Qualche volta mettere dei punti fermi da cui ripartire per
altri progetti è certamente gratificante. Con un po’ di fiducia in te
stessa, puoi pensare in grande e lanciarti in quel progetto che ti sta
a cuore.

Bilancia: A te che sogni sempre il grande amore, questo periodo
potrebbe offrire ciò che cerchi a patto che tu sappia ben interpre-
tare i segnali che arrivano. Momento magico per ampliare la tua
cerchia di amicizie (tra le quali può celarsi il tuo lui o la tua lei).

Scorpione: Se non fosse che Marte continua a rompere le scatole,
sarebbe un periodo eccezionalmente tranquillo. Pertanto frena la
tua impulsività e goditi la possibilità di veleggiare verso i tuoi obiettivi.
Hai un buon equilibrio psicofisico: sfruttalo.

Sagittario: Una situazione armoniosa nella coppia, soprattutto un’in-
tesa e una complicità che non avevi da molto tempo. Anche sul
lavoro sei stata capace di crearti un ambiente positivo al quale at-
tingere per sostenere i tuoi progetti. Organizzati.

Capricorno: Ti senti in pace con te stesso. Sei pronta per nuovi pro-
getti e qualcosa bolle in pentola. L’amore ha qualche impennata,
ma soprattutto consolida un rapporto aggiungendo sentimento e
passione anche alla coppia più scafata. Tutto scorre!

Acquario: Il periodo negativo non è ancora trascorso, abbi pa-
zienza. Mantieni l’attenzione su ciò che hai costruito, non allargare
gli orizzonti, mantieni il profilo basso e preparati per quando i pianeti
sapranno sorriderti di nuovo. 

Pesci: Come già ti ho detto nelle settimane precedenti, il cielo ma-
nifesta la sua approvazione e ti affianca dandoti nel lavoro la pos-
sibilità di far emergere la tua creatività, quindi datti da fare!
Qualche difficoltà tenterà di intromettersi ma vincerai.

dal 21 al 28 Ottobre

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 - 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

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: 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 - Tonno e Salumi

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905
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Verde e alberi: paradigmi
per città contemporanee

Una nuova coscienza per l’ambiente è possibile
“Qui - scrive Anton ČCechov - ogni
albero l'ho piantato io e mi sono
cari. Ma ciò che importa  non è
questo, è il fatto che prima che
venissi io qui non c'era che un ter-
reno incolto e fossi pieni di pie-
trame e cardi selvatici. Ho
trasformato quest'angolo perduto
in un luogo bello e civile. Fra tre,
quattrocento anni, tutta la terra si
trasformerà in un bosco fiorito e la
vita sarà meravigliosamente leg-
gera e facile”. Considerate le di-
stanze che ci separano dal
Giardino dei ciliegi del celebre
scrittore russo e superata l'epoca
della tecnica, per noi Siciliani, abi-
tanti del villaggio globale, è lecito
parlare di paesaggio e di spazi
destinati al verde, a partire dalla
posizione periferica che occu-
piamo? Difficile rispondere, soprat-
tutto se si considera l'indifferenza
di trattamento riservata a tali te-
matiche, malamente interpretate
come risultato di una tendenza
che conduce a una loro piatta
omologazione. Proliferano, infatti,
libri, riviste specialistiche e trasmis-
sioni televisive al pari di quelle de-
dicate alla cucina. Tutti esperti nel
confezionare formule toccasana
che sono tutto e il contrario di
tutto. A ben vedere, però, la qua-
lità attuale del paesaggio appare
condizionata da una ostinazione
analoga a quella dei conoscitori
d'arte che - citando F. Nietzesche
- nel tentativo di salvarla finiscono
con l'eliminarla, atteggiandosi a

medici che scelgono l'avvelena-
mento. Come operare?  Nella
consapevolezza di apparire con-
trotendenza, parlo di VERDE e di
paesaggio, intesi all'antica, alla ri-
cerca di suggerimenti utili che
possano servire a un migliora-
mento reale di ciò che è già stato
compiuto. Eppure, le nostre ammi-
nistrazioni, quelle che si sono suc-
cedute negli ultimi venti anni, a
differenza di quanto accade nella
maggior parte delle realtà urbane
europee, dove il sistema del
VERDE costituisce una delle com-
ponenti strategiche per la qualità
della vita, hanno deciso di rele-
gare tale sistema, probabilmente
per ignoranza o a causa della
complessità che lo caratterizza, a
un ruolo assolutamente margi-
nale, quasi inesistente. Trapani e
Erice non fanno eccezione. In
linea con la distruzione del pae-
saggio cu/olturale delle Palme -
causato dal micidiale Punteruolo
rosso (Rhynchophorus ferrugineus)
- l'unica attenzione verso tali tema-
tiche, come di recente testimo-
niato dal caso Eritrine, rimane il
taglio selvaggio di alberi secolari
e, nel migliore dei casi, una dan-
nosa e scellerata capitozzatura
con i risultati devastanti che sono
sotto gli occhi di tutti. Eppure, Tra-
pani e Erice sono due delle città
più significative dell'intera Isola, im-
merse nel paesaggio mitico che
le ha generate. Lo scorso anno,
coinvolto in prima persona in una

entusiasmante competizione elet-
torale, ho portato avanti l'idea
fondativa del Paesaggio Unico,
caratterizzato da due importantis-
sime aree di verde storico: la Villa
Margherita, a Trapani, e il Balio
della vetta. Due esempi eclatanti,
testimonianze della storia del giar-
dino europeo: il giardino all'ita-
liana e il giardino paesaggistico.
Eppure, lo stato di degrado in cui
versano è evidente: viali asfaltati,
spazi negati alla fruibilità, verde in-
selvaggito, aiuole divelte, impianti
di irrigazione assenti e potature ar-
bitrarie. Per non parlare degli scel-
lerati casi di sradicamento e di
distruzione di verde, a opera di
ignoti,  messo a dimora, di re-
cente, nell'area di Sant'Ippolito,
sulla montagna di Erice. “Se incon-
tro un albero sradicato dal vento
o roso dal ghiro provo dispiacere -
sottolinea Mario Rigoni Stern - ma
quando vedo una corteccia in-
cisa da un barbaro coltello o un
albero tagliato da una scure di
frodo provo amarezza e rabbia
perché se coltivare boschi è
segno di civiltà, danneggiarli e di-
struggerli è inciviltà e regresso”.
Cosa aggiungere a queste magi-
strali parole? Perché gli ammini-
stratori  delle nostre città non
riescono a assegnare al verde
pubblico almeno le funzioni essen-
ziali e obbligatorie previste dalle
leggi, che regolano l’attività urba-
nistica, e dalla Convenzione Euro-
pea del Paesaggio? Eppure, il

verde si conferma uno dei più im-
portanti elementi di attrattiva e
fattore di competitività per la pro-
mozione economica della città, di
qualità per la vita dei suoi cittadini,
di identità dell'impianto urbano. In
altre parole, il paesaggio deve tor-
nare a essere considerato nella
accezione di immagine vera del
nostro ambiente, fatto di materiali
viventi. Tuttavia, la maggior parte
dei cittadini avverte, impotente,
l'interesse per una nuova co-
scienza ambientale, sociale e ur-
banistica in grado di andare
avanti. Una nuova coscienza
verso l'ambiente, compreso quello
interno alla città, che esige una
maggiore attenzione alla proget-
tazione degli spazi aperti.  L'uomo
crea paesaggi nuovi, attraverso la
rifondazione di parti di città, spesso
disattente al loro significato di polis
e soprattutto di civitas. Conside-
rato che le tematiche legate al

paesaggio rappresentino un fat-
tore fondamentale per la capa-
cità di un paese di competere,
anche sul piano economico, con
gli altri paesi della Comunità Euro-
pea, si tratta di porre l'accento
sulla qualità dell'architettura del
paesaggio nella pianificazione
territoriale e nella gestione del-
l'ambiente urbano, attraverso la
combinazione di storia, politica,
arte, scienze naturali, scienze so-
ciali e tecnica ma anche di cono-
scenze economiche e gestionali,
necessarie alla comprensione di
un organismo complesso e in evo-
luzione come il paesaggio, in sin-
tonia con l'uomo che è misura di
tutte le cose in un mondo e in una
storia che sono la storia e il mondo
dell'uomo.

Arch. Maurizio Oddo
Professore Associato e Paesaggista, 
Università degli Studi di Enna Kore

Manifesto sull’Università Kore a Trapani

Workshop internazionale
In maglietta blu il professor

Maurizio Oddo
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Il mio plauso all'Amministrazione ericina
perchè, nonostante le oggettive e co-
muni difficoltà economiche, manifesta
interesse e cura verso un giardino pub-
blico che invece, per quasi trent'anni, è
stato dal legittimo proprietario colpevol-
mente abbandonato e lasciato in balia
dei vandali. Dunque non solo rileva at-
tenzione perchè i propri concittadini
possano fruire di un bene e di servizi
pubblici necessari ed obbligatori, ma il Comune di
Erice anche rileva che il Giardino degli Aromi è
"un'opera di rilevante valore sociale e architetto-
nico". 
Ed in effetti questa opera è stata apprezzata dalla
critica specialistica e dalla stampa internazionale,
oltre che segnalata al Premio Rosa Barba Paysage
(Catalogna) per i Giardini urbani contemporanei.
Per me e per Luigi Biondo, che a suo tempo ha con-
diviso l'incarico per la progettazione e la direzione
dei lavori dei lotti eseguiti, è un carissimo luogo per-
chè una delle opere prime della mia professione ed

anche perchè, quando ancora il Giar-
dino era amato dalla Provincia, esso
era il luogo prediletto per i giochi dei
mei figli, allora piccolissimi. E' anche una
costante ferita aperta perchè assistere
alla sua pervicace profanazione ed alla
sua distruzione è stato negli anni un
cupo dolore, accompagnato dalla co-
stante volontà di recupero e di riscatto:
più volte, invano, abbiamo dichiarato

la nostra disinteressata (economicamente) volontà
a riprendere in mano le fila di questa trama per po-
terle disporre nel migliore di modi possibile, conti-
nuando laddove i fili si erano spezzati. Spero che
questa volta l'Amministrazione Comunale insieme
con l'affidatario del Giardino vorranno interpellarci
per aver spiegato il senso, il valore di questi luoghi e
di certe scelte. E' un luogo speciale, pieno di rimandi
spirituali e ricco di una ermeneutica di simboli, nu-
meri e materiali. Un luogo che diventerebbe un in-
teressantissimo campo di studio.

Arch. Vito Corte

L’architetto Vito Corte, progettista del Giardino, 
plaude l’iniziativa dell’Amministrazione ericina  

E’ stato pubblicato l’avviso pub-
blico per la cogestione e rifun-
zionalizzazione del Giardino
degli Aromi e la coprogetta-
zione delle attività. Il Giardino
degli Aromi è una struttura di
proprietà della ex Provincia di
Trapani, ad oggi rilasciata in co-
modato d'uso al comune di
Erice, situato nel quartiere di Ra-
ganzili in via Cosenza.
Intendimento dell’amministra-
zione comunale è costituire una
rete di organizzazioni no-profit
per avviare la cogestione e la
coprogettazione di attività so-
ciali per promuovere la valoriz-
zazione e la piena valorizzazione
della struttura, rivolte prevalen-
temente ai giovani, ai minori, di-
versamente abili e alle fasce
deboli mediante il recupero di
uno spazio simbolico del quar-
tiere, da anni purtroppo in con-

dizioni di degrado. 
In tal senso l’avviso è finalizzato
a promuovere l'attivazione di un
Partenariato Pubblico Privato
(PPP) che possa coprogettare
interventi di recupero funzionale
per restituire il Giardino degli
Aromi alla collettività e renderlo
una risorsa attiva per il quartiere
e per tutta la città in attuazione.

Le organizzazioni no-profit (asso-
ciazioni, comitati, ecc...) even-
tualmente interessate avranno
tempo fino al prossimo 5 novem-
bre per presentare la propria
manifestazione di interesse a
fare parte della Rete di Partena-
riato Pubblico Privato. A seguito
della selezione e della verifica
dei soggetti interessati si provve-

derà a stilare un apposito ac-
cordo di PPP, dove verranno sta-
biliti in concertazione eventuali
dettagli tecnici, amministrativi
ed economici.
Copia integrale dell’avviso è
consultabile nella sezione Bandi
e Avvisi/Lavori Pubblici e Prote-
zione civile del sito internet del
Comune di Erice.

Le candidature dovranno pervenire entro il prossimo cinque di novembre

A Valderice si preparano a ri-
tornare in possesso dell’ac-
quedotto e dei servizi di
gestione ed erogazione idrica
alposto dell’EAS. 
Il Presidente del Consiglio Ales-
sandro Pagoto ha convocato
per lunedi alle ore 20.30, in
adunanza urgente, il Consiglio
comunale per esitare l'atto
deliberativo "GESTIONE AC-
QUEDOTTO L.R. N. 16 DEL
11/08/2017 E L.R. N. 8 DEL
08/05/2018. PRESA IN CARICO
ELABORATI ED ELENCO
UTENZE", predisposto, su invito
del commissario regionale in-
viato dal Presidente della Re-
gione, dal Responsabile del
settore idrico, il geometra An-
drea Vinci. 

D'accordo con i capigruppo,
Pagoto ha ritenuto opportuno
inserire come punto all'odg
nella stessa seduta anche la
"Nomina dei componenti per
la composizione della com-
missione pari opportunità".
A differenza di Valderice,  i Co-
muni di Paceco e Buseto Paliz-
zolo hanno deciso di opporsi
al decreto del Presidente della
Regione che impone ai Co-
muni di tornare a gestire gli
acquedotti e il servizio di ero-
gazione idrica al posto del-
l’EAS.

Valderice, il Comune pronto
a gestire il servizio idrico

Il Giardino degli Aromi - Erice

Riapertura sportelli
CUP di Valderice 
e Buseto Palizzolo
L’Azienda sanitaria provin-
ciale di Trapani comunica
che da lunedì prossimo 22
ottobre saranno nuova-
mente operativi gli sportelli
CUP (Centro unificato pre-
notazioni) dei presidi sani-
tari di:

- Buseto Palizzolo, Piazza
Umberto I, Tel. 0923- 851280
Attività di sportello: lunedì,
martedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle ore 8.30 alle ore
12.00; giovedì pomeriggio
dalle 15.30 alle 17.30

- Valderice, Via Lazio -
Contrada Cavalieri, Tel.
0923-836388
Attività di sportello: lunedì
e martedì dalle ore 10.30
alle ore 12.00; mercoledì
dalle 9.00 alle 12.00; mar-
tedì e giovedì pomeriggio
dalle 15.00 alle 17.00

Erice, pubblicato avviso per la gestione 
e il recupero del Giardino degli Aromi 
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«Amici della Musica»: stagione numero 66
Esecuzioni di ogni “genere” in 17 concerti
Il cartellone inizia domani e termina il 7 di giugno, spazio ai talenti siciliani

Domani sera, con inizio alle
18.30, il concerto dei vincitori
del «Premio Bianca Gandolfo
- 2017» del Conservatorio
“Scontrino” di Trapani, inau-
gura la sessantaseiesima sta-
gione concertistica degli
Amici della Musica di Trapani. 
Tutti i concerti si terranno nella
Chiesa di Sant’Alberto, in via
Garibaldi a Trapani. La sta-
gione, un’offerta di diciassette
concerti, si concluderà il 7 di
giugno 2019. Il cartellone
copre un’ampia offerta di ge-
neri musicali, con talenti sici-
liani e importanti artisti del
panorama musicale nazio-
nale e internazionale. Musi-
che, di Wolfgang Amadeus
Mozart, Ludwig Van Beetho-
ven, Gioachino Rossini, Mario
Castelnuovo Tedesco, Fryde-
ryk Chopin ed altri composi-
tori. Secondo appuntamento
con la musica contempora-
nea del violoncellista Michele
Marco Rossi, domenica 28 ot-
tobre. Lunedì 12 novembre, il
“Trio Siciliano” (Silviu Dima, vio-
lino;Giorgio Gasbarro, violon-
cello; Fabio Piazza,
pianoforte) in “Cinemusica”:
concerto di Ennio Morricone,
Luis Bacalov, Nino Rota, Ryui-
chi Sakamoto, Henry Mancini
John Williams”, con videopro-
iezioni di "trailers". Si torna alla
musica classica: il 5 dicem-
bre con il duo pianistico Ca-
nino-Ballista e il 9 dicembre

con Fabio Romano, al piano-
forte. Nuovo appuntamento
il 16 dicembre con i Bio-
groove, sorprendente duo sici-
liano che crea atmosfere
magiche con marimba e vi-
brafono. Saltiamo a piè pari le
date del 2019, solo segna-
liamo il 19 maggio la
pianista trapanese Giaco-
metta Marrone D’Alberti che
accompagna il baritono An-
drea Reibenspies. La 66ª sta-
gione concertistica degli
Amici della Musica di Trapani
è realizzata con il contributo
del MIBAC e dell’Assessorato
Regionale dello Spettacolo e
con la collaborazione del-
l’Ente Luglio Musicale Trapa-
nese, della Fondazione
Pasqua 2000, del Conservato-

rio “Scontrino”, del Goethe In-
stitut e dell’Istituto di Cultura
ItaloTedesco - sezione di Tra-
pani. L’abbonamento, che
prevede diciassette manife-
stazioni, ha un costo di 40
euro. Riduzione a 30 euro per
studenti fino a 24 anni, soci
Fondazione Pasqua2000, Dia-

mond Card, Associazione
50&Più, Abbonati Luglio Musi-
cale. Per gli studenti del con-
servator io l ’abbonamento
avrà il costo di 15 euro. I bi-
glietti potranno essere acqui-
stati presso la sede
dell’evento da un’ora prima
dell’inizio spettacolo. (R.T.)

Un concerto con un respiro particolare è
quello previsto dagli Amici della Musica per
il 25 gennaio. Per celebrare il Giorno della
Memoria (27 gennaio) è stato dedicato un
concerto ai “Musicisti ebrei italiani emargi-
nati dal fascismo”. Saranno eseguite musi-
che di Alberto Gentili, Vittorio Rieti, Guido
Alberto Fano. Nel 1939 a causa delle leggi
razziali promulgate dal regime fascista di Be-
nito Mussolini, i compositori ebrei italiani si tro-
varono senza lavoro, le loro opere messe al
bando. Il più noto tra i musicisti ebrei costretti alla fuga fu Mario Castelnuovo Tedesco. Nello
stesso periodo lasciarono il Paese Vittorio Rieti (allievo di Ottorino Respighi) che divenne cittadino
statunitense nel 1944 e morì a New York nel 1994; Alberto Gentili, che fu docente di Musica presso
l’università di Torino (a lui si deve la ricostruzione degli archivi di Antonio Vivaldi); Guido Alberto
Fano che insieme a Gabriele D’Annunzio curò la stampa delle musiche del trapanese Antonio
Scontrino annesse alla tragedia Francesca da Rimini. (R.T.)

Memoria e cultura: la musica negata dal fascismo 

Un momento di disperazione,
un tentato suicidio, avrebbe
potuto tradursi in una vera e
propria tragedia con il coin-
volgimento di numerose altre
persone. È accaduto ieri sul-
l’autostrada A29, nel tratto
tra la frazione di Dattilo e
quella di Fulgatore. Un uomo,
a bordo della sua automo-
bile, si è fermato nell’area di
sosta e qui, secondo una
sommaria ricostruzione,
avrebbe tentato di uccidersi.
Si è chiuso nell’auto, finestrini
serrati, e avrebbe aperto una
bombola di gas da cucina,
probabilmente con l’intento
di saturare l’abitacolo. Tenta-
tivo che avrebbe portato a
termine se automobilisti di
passaggio non avessero in-
tuito cosa stesse accadendo.
Una telefonata ha allertato
polizia, i vigili del fuoco e il 118
che sono accorsi nell’imme-
diato sul posto. L’uomo è
stato estratto dall’auto dai
paramedici dell’ambulanza e

portato in ospedale per i ne-
cessari controlli. Involontaria-
mente e nella foga del
momento, l’auto è stata ri-
chiusa (forse dagli stessi soc-
corritori) ma la bombola di
gas sarebbe rimasta ancora
aperta al suo interno. Per
questa ragione i vigili del
fuoco sono dovuti ritornare sul
posto per completare l’opera
di messa in sicurezza della
vettura. 

Giusy Lombardo 

Un uomo soccorso sulla A29
Forse un tentativo di suicidio



Sono stati anni pieni di impegni,
spesi per la valorizzazione del ter-
ritorio e dei suoi protagonisti,
agricoltori allevatori e ristoratori
che, con il contributo di Slow
Food, sono diventati un'invidiata
eccellenza. Non potranno man-
care alla festa gli osti e gli chef delle osterie ed i
produttori dei Presidi che saranno  presenti sin
dalle 19  con i loro prodotti, per un mini mercato
della terra. Tutto in una sera: 7 osterie con 7 piatti
della tradizione, interpreteranno i prodotti dei Pre-
sidi Slow Food Trapanesi. L'appuntamento è fis-
sato per domani, dalle 19 in poi presso
l’Agriturismo Vultaggio in contrada Misiliscemi.  Il
menù sarà accompagnato dai vini biologici
della Cantina Rallo. 
Di seguito il Menù di “Facciamoci La Festa” I Ven-
t’anni di Slow Food Trapani! 1999-2018.
- “Caponata di Capone, Pumaroro di Pennula e
Sarde” (Peppe Buffa Al Ritrovo)

- “Cuscusu trapanese su fondo di
scorfanetti allo zafferano Ericino”
(Pino Maggiore Cantina Sici-
liana)
- “frascatule in brodo di pesce”
(Vito Lamia Gli Archi Di San
Carlo)

- “Busiate Afrodite con salsiccia pasqualora, qua-
leddo e ricotta fresca (Rosy Napoli Caupona)
- “Le tre polpettine: seppia, Capone all'agro-
dolce, sarde stufate” (Nino D’Ambrogio Agrituri-
smo Vultaggio) 
- “stufato del baglio, con maialino nero dei Ne-
brodi del presidio Slow Food, cotica, vitello ma-
donita, funghi, carciofi e verdure selvatiche” (Vito
Basciano Al Solito Posto) 
Si chiude con il “buffet di gelati artigianali”  del
DiVino hotel . Per prenotazioni, fino ad esauri-
mento posti: Franco Saccà 3498178279, Giu-
seppe Raineri, 3356679150, Agriturismo Vultaggio
info@agriturismovultaggio.it  3476696059

La condotta “Slow Food” di Trapani domani
festeggia 20 anni dalla sua fondazione

Una grande torta con su scritto
35 anni con voi... Ma in realtà
sono più di ottanta anni che la
“Friggitoria Enza” delizia i trapa-
nesi con le sue specialità! 
Prima, infatt,i ci sono stati i chio-
schi in legno in Via duca d'Ao-
sta, e in via 30 Gennaio, prima
della costruzione del Tribunale.
Poi 35 anni fa questo piccolo
negozietto di fronte il Tribunale,
é diventato lo scrigno dei sa-
pori per  studenti, avvocati,
bambini e anziani, tutti a lo-
dare le panelle, le crocchette
fatte ancora con le patate bol-
lite ogni giorno, le arancine, il
cous Cous di pesce e la regina
dello street good: la milza! Ve-
nerdì sera a festeggiare
c'erano proprio tutti: Autorità,

amici, clienti, gente comune...
Tutti ad assaggiare le specialità
gastronomiche di Enza allietati
dalla musica di Rubina e del
maestro trombettista Silvio Bar-
bara... Alla fine un brindisi au-
gurale, con la speranza e la
fiducia nel futuro, e l'appunta-
mento tra 35 anni per festeg-
giare un altro anniversario.

ENZA: 35 anni di storia
festeggiati dai trapanesi
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Torna il contest fotografico della Don Rizzo
Gli scatti illustreranno il calendario 2019

Dalle nostre parti, le distese verdi
delle campagne assolate rinfran-
cano gli occhi dei visitatori e dei
locali. Dalle nostre parti, l’azzurro
mare, con il suo moto costante,
sembra assecondare gli umori
dei passanti. I monumenti si er-
gono possenti, come a simboleg-
giare un tempo sospeso tra
presente e passato. “Dalle nostre
parti. Gli splendori dei monu-
menti, del paesaggio, del mare,
delle campagne”, è il tema
scelto in occasione del contest
fotografico organizzato dalla
Banca Don Rizzo della Sicilia Oc-
cidentale. Per preservare una tra-
dizione avviata 13 anni fa, la
banca  intende “comporre” il suo
calendario istituzionale del 2019
con le più belle immagini scelte
tramite il contest fotografico. “La
Banca Don Rizzo, nel tempo della
globalità – spiega Sergio
Amenta, presidente dell’istituto

bancario - guarda ogni giorno al
mondo e ai suoi mercati ma da
sempre vuole tenere l’anima,
non solo corpi e strutture, nel ter-
ritori in cui opera. Siamo da sem-
pre convinti che si è forti nel
globale se si è strettamente legati

al locale (...)quest’anno chie-
diamo ai partecipanti di docu-
mentare gli splendori dei nostri
luoghi non solo attraverso il pre-
sente ma attraverso la loro sto-
ria”. Per partecipare al contest
bisogna caricare su www.ban-

cadonrizzo.it/contest/photocon-
test2018 una foto di un paesag-
gio, una campagna o un
monumento siciliano e una foto
storica dello stesso soggetto ri-
tratto. La partecipazione al con-
corso è gratuita ed aperta a soci,
clienti, coniuge e figli di soci e di
clienti della Banca. Il regola-
mento si trova all’indirizzo
www.bancadonrizzo.it/contest/p
hotocontest2018. E’ possibile par-
tecipare fino al 18 novembre. Le
dodici foto saranno anche espo-
ste in una mostra. La giuria tec-
nica, composta da
rappresentanti della Banca Don
Rizzo, dell’agenzia di comunica-
zione Feedback e dal giornalista
e fotografo Giovanni Pepi, asse-
gnerà tre premi. I premiati sa-
ranno insigniti di vari premi, tra cui
una fotocamera Sony RX100 V
per il primo classificato.
Martina Palermo

Oggetto del concorso i luoghi del nostro territorio: manumenti, mare, paesaggi

ASP: sportelli CUP
a Buseto Palizzolo

e Valderice
L’ASP di Trapani comunica
che da lunedì prossimo, 22 ot-
tobre saranno nuovamente
operativi gli sportelli CUP (Cen-
tro unificato prenotazioni) dei
presidi sanitari di Buseto Paliz-
zolo e Valderice che erano
stati temporaneamente chiusi.
Il CUP di Buseto Palizzolo, è ubi-
cato in Piazza Umberto I e
opererà attività di sportello lu-
nedì, martedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle ore 8.30 alle ore
12.00; giovedì pomeriggio
dalle 15.30 alle 17.30 (Tel. 0923
851280). Il CUP di Valderice è
ubicato in Via Lazio - Con-
trada Cavalieri con attività di
sportello lunedì e martedì dalle
ore 10.30 alle ore 12.00; mer-
coledì dalle 9.00 alle 12.00;
martedì e giovedì pomeriggio
dalle 15.00 alle 17.00 (Tel. 0923
836388). L’apertura dei due
sportelli periferici contribuirà a
decongestionare il Cup della
Cittadella della Salute. (R.T.)

La foto vincitrice dello scorso anno - Ph Giovanna Fazzino
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CROCCI - VALDERICE

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. 

Nessun dramma in casa Tra-
pani dopo la prima sconfitta
stagionale di martedì sera nel
derby contro il Catania. E’
stato un cazzotto in pieno
volto - aveva commentato
Vincenzo Italiano nel post par-
tita - ma nessuna preoccupa-
zione visto che la squadra
aveva dominato per un
tempo, sprecando anche un
calcio di rigore, prima di subire
tre gol in un quarto d’ora per
altrettanti errori individuali. Ci
può stare di perdere nella
tana della super favorita ma
c’è tanto rammarico per una
gara che avrebbe preso un’al-
tra strada se il rigore di Evacuo
non fosse finito sulla traversa
ma in fondo al sacco. Cinico,
invece, il Catania a capitaliz-
zare le occasioni, con Lodi e
Marotta a punire le amnesie
difensive dei trapanesi. Archi-
viata la sconfitta l’obiettivo è
tornare subito a mettere fieno
in cascina perché è già ora di
affrontare il Rieti che alle 14,30
sarà ospite al “Provinciale”. Il
Rieti è una neopromossa che
ha cambiato tantissimi gioca-
tori ed ha in rosa tanti giovani
e diversi stranieri. E’ guidata
dalla panchina dal porto-
ghese Ricardo Chéu e finora
ha avuto un rendimento alta-
lenante ma nell’ultima tra-
sferta i laziali sono stati capaci
di espugnare un campo ostile
come quella della Sicula Leon-
zio anche se poi, nel turno suc-
cessivo, martedì sera, sono
stati sconfitti a domicilio dalla
Vibonese.
“Abbiamo preparato la sfida
in poco tempo” - ha esordito
Vincenzo Italiano nella presen-
tazione della gara – “incontre-

remo un avversario difficile e
bisognerà dare tutto per supe-
rarlo. Dobbiamo stare molto
attenti alle palle inattive, ai
calci da fermo, perché loro
sono bravissimi a sfruttare que-
ste situazioni”. 
La sconfitta con il Catania è
ormai archiviata ma Italiano ci
ritorna volentieri: “Sono con-
tento per la prestazione ma
siamo delusi ed arrabbiati per
il risultato e questa rabbia la
dobbiamo riportare in campo
contro il Rieti. Alla ripresa degli
allenamenti la squadra cor-
reva a 200 all’ora, siamo con-
vinti di avere fatto una
prestazione straordinaria e lo
spirito deve rimanere quello
per continuare a crescere”. Un
pensiero anche per Evacuo
dopo l’errore dal dischetto:
“Ho parlato con Felice che c’è
rimasto malissimo ed ha chie-
sto scusa per l’errore ma lui
deve stare tranquillo perché

può capitare a tutti di sba-
gliare un rigore, lui resta il no-
stro punto di riferimento”.
Possibile infine un minimo turn
over nella formazione che
scenderà in campo con il pos-
sibile impiego di Aloi e Ferretti
dal primo minuto. Sarà assente

Garufo, che non ha ancora
smaltito i postumi dell’infortu-
nio di Monopoli, oltre a Sco-
gnamillo e Lomolino. Fischio
d’inizio alle 14,30 agli ordini del
sig. Ermanno Feliciani di Te-
ramo.

Michele Scandariato

Archiviata la sconfitta di martedì a Catania 
I granata di Italiano sono pronti per il Rieti

Il mister: “Siamo arrabbiati, in campo vedrete che significa esserlo”

Non solo calcio. Trapani e Rieti si affronteranno
anche nel campionato di Serie A2 Old Wild
West di basket. Al PalaSojourner, sabato sera
alle ore 21, la 2B Control Trapani è alla ricerca
del riscatto dopo la sconfitta di Latina. La NPC
Rieti è guidata da Alessandro Rossi ed è re-
duce da due sconfitte in altrettante uscite, l’ul-
tima tra l’altro dopo un tempo supplementare
a Siena. «Mi aspetto una Rieti aggressiva e ar-
rabbiata perché nelle due partite giocate, so-
prattutto a Siena, ha condotto 38 minuti
cedendo solo all’overtime: se avesse 4 punti
nessuno avrebbe potuto dire nulla». Presenta
così la sfida coach Daniele Parente che poi
continua: «I loro esterni spingono molto e sarà
difficile arginare Frazier quando partiranno in
transizione. Dovremmo essere concentrati par-
tendo da un attacco equilibrato e non esporci
al loro contropiede». Quella di sabato si tratta

della prima di tre gare nel giro di una setti-
mana: mercoledì, infatti, al PalaConad ci sarà
il turno infrasettimanale contro Casale Monfer-
rato e domenica Tortona. 

Federico Tarantino

La 2B Control Trapani a Rieti per il riscatto

coach Daniele Parente

Vincenzo Italiano




