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Trapani
Via al passaggio

a livello
di via Virgilio“Troppo chiffare, picciò...”

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Siamo sotto le festivitià di fine
anno e ci sono un sacco di
cose da fare: le luminarie, le
feste, le strade bucate, e tante
altre cose di ordinaria ammini-
strazione che non basta mai il
tempo.... 
Come fa un sindaco a pen-
sare alle cose di straordinaria
amministrazione, quale ad
esempio l’assegnazione dei
voli da e per l’aeroporto di
Birgi? Ma dai...

In questi giorni il comitato per
la salvaguardia dell’aeroporto
Vincenzo Florio ha provato ad
avere un contatto con Alberto
Di Girolamo, Sindaco di Mar-
sala, relativamente alla so-
spensione della trattativa
privata per l'assegnazione dei
voli per il Florio. Sono passati
dei giorni (secondo me sin
troppi) e la risposta, infine, è ar-
rivata. Giusto mercoledì.
--------------------------------------
Domanda del comitato:
Egr. Signor sindaco, novità sul
bando per l'assegnazione
delle rotte non assegnate? Ha

sollecitato la CUC?
Risposta del sindaco: 
In questi giorni gli impegni sono
talmente numerosi che non mi
consentono il giusto tempo
per rispondere a un quesito
tanto importante. Spero molto
presto di essere puntuale nella
risposta. Da temere non c'è
proprio nulla. C'è solo moltis-
simo lavoro per la città. Vi au-
guro buone feste.
--------------------------------------
C’è troppo chiffare, picciò...
cosa volete che sia una sta-
gione estiva senza voli? An-
cora non vi siete abituati
all’idea che Birgi non è un ae-
roporto ma un aeroMorto?
E poi, ormai, dicembre è sal-
tato. Tutto rinviato a gennaio.
Non prendetevela col povero
Di Girolamo visto che, mi ri-
sulta,  neanche il sindaco di
Trapani, Giacomo Tranchida,
ai vostri messaggi informali ha
dato risposta per un eventuale
incontro con il Comitato.
C’è troppo chiffare, per ora,
picciotti mè... rilassatevi.
Buone feste.

Articolo a pagina 3
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Oggi è 
Venerdì

21 dicembre

Parzialmente
nuvoloso

17° °C
Pioggia: 16%
Umidità: 76%

Vento: 13 km/h

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
fa gli auguri 
alla signora

Grazia Augugliaro,
nostra lettrice 

e affezionatissima
spettatrice della 
rubrica PassaLocale
che oggi compie

gli anni.
Tanti auguri 
da tutti noi.
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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.



Il Prefetto Darco Pellos traccia il bilancio
sulla sicurezza in provincia di Trapani

Ridotti gli incendi e il lavoro nero: aumentano i reati informatici
Il prefetto Darco Pellos, al cen-
tro del tavolo delle riunioni, e a
destra e sinistra: il questore
Claudio Sanfilippo, i coman-
danti dei Carabinieri, Col. Gian-
luca Vitagliano, e della
Guardia di Finanza, Col. Pa-
squale Pilerci, il comandante
dei Vigili del Fuoco, Giuseppe
Merendino e il capo della Dire-
zione Investigativa Antimafia di
Trapani, Rocco Lopane. La di-
sposizione logisticamente più
efficace e, anche, la rappre-
sentazione plastica della siner-
gia e della collaborazione tra
apparati dello Stato che hanno
il compito di rendere sicuro il
territorio. Di renderlo e, anche,
di farlo apparire sicuro, perchè
percezione e realtà siano coin-
cidenti. la conferenza stampa
di ieri mattina è servita per fare
il punto della situazione e delle
attività messe in campo da
tutte le forze dell’ordine nella
provincia di Trapani nel corso
del 2018. I dati, che non sono e
non possono essere l’unica
chiave di lettura del territorio,
ma ne sono comunque il primo
elemento di valutazione, di-
cono che i reati ordinari (furti,
rapine, aggressioni, ricetta-
zione) sono in calo nel 2018 ri-
spetto al 2017, come lo furono
nel 2017 rispetto all’anno pre-
cedente. Sono in aumento in-
vece i reati informatici: 839 nel
2017; 927 nel 2018. Si tratta in
massima parte di reati che pun-
tano al “furto”, anche tempo-
raneo, di chiavi di accesso
(userid e password) per entrare
in carte prepagati, conti cor-
renti, servizi finanziari, il cosid-
detto fishing. Vittime di questi
reati, ha spiegato il questore
Claudio Sanfilippo, sono preva-
lentemente privati cittadini, in

minima e non rilevante parte
società. Le denucne sono state
raccolte da tutte le forze di po-
lizia ma quasi tutte le proce-
dure investigative passano
attraverso la Polizia delle tele-
comunicazioni. Attraverso il
web passano anche alcuni
reati ordinari, come calunnia,
diffamazione, minacce, stal-
king, e il trasferimento di mate-
riale fotografico e di altra
natura, a volte tra minorenni, o
tra questi ultimi ed adulti, che
può configurarsi come reato. di
«Un segnale del mutare dei
tempi e della società - ha com-
mentato il prefetto Pellos -. Il
prossimo anno attiveremo un
progetto nelle scuole sull’uso
del web e soprattutto dei so-
cial, interamente rivolto ai gio-
vani». L’ambito nel quale è
stata forte la percezione della
efficacia degli apparati dello
Stato è quello degli incendi bo-
schivi. Nel 2017 la provincia di
Trapani balzò agli onori della
cronaca, prima in italia, per gli
oltre 6000 interventi dei vigili del
fuoco per arginare le fiamme in
boschi e aree pubbliche e pri-
vate vegetate. Nel 2018 il dato
è sceso del 20% per le aree ve-
getate e praticamente azze-
rato per le aree boscate con
soli sei interventi. Un risultato
che è frutto di un protocollo di
intesa, siglato in Prefettura, che
ha coinvolto anche l’Esercito,
con il 6 reggimento Bersaglieri
e l’aeronautica con gli elicot-
teri dell’82 Centro CSAR. «Ab-
biamo attivato dei presidi sul
territorio in modo tale da ridurre
il fenomeno - ha continuato il
Prefetto -. Grazie alla prontezza
dei mezzi a nostra disposizione,
ricorderete,  siamo riusciti a
spegnere l’incendio di Seli-

nunte, in poco tempo, sal-
vando l’immenso giacimento
culturale e archeologico». I vi-
gili del fuoco hanno messo in
campo una azione di preven-
zione con 106 controlli, soprat-
tutto in depositi di rifiuti e
discariche, nelle scuole e nei lo-
cali di spettacolo.
Sono invece cresciuti gli inter-
venti legati al rischio idrogeolo-
gico per piogge, alluvioni e
frane, da ultimo per l’alluvione
a Mazara del Vallo. In questi ul-
timi casi la prevenzione non di-
pende  dalla Prefettura, ma da
un più ampio tessuto istituzio-
nale: comuni e Regione in
testa. La Prefettura, però, ho
fatto in modo che alle emer-
genze si fosse pronti. Nel corso
del 2018 sono state effettuate
diverse esercitazioni di prote-
zione civile, nel Belìce simu-
lando un terremoto;  qualche
settimana fa a Castellammare
indirizzata specificamente alle
unità di soccorso dei carabi-
nieri. E ancora una esercita-
zione di difesa civile che ha
visto la risposta delle forze in
campo in una ipotesi di at-
tacco terroristico. «Possiamo
esprimere motivi di soddisfa-
zione per la capacità di rea-

zione mostrata, sia nelle eserci-
tazioni, sia nelle reali condizioni
operative». 
Decisamente eccellenti i risul-
tati nelle attività di controllo e
repressione del caporalato in
agricoltura e del lavoro nero.
Grazie all’intesa con i sindacati
s’è potuto registrare un incre-
mento dei lavoratori stranieri re-
golari che hanno potuto avere
un regolare contratto nei com-
parti agricoli della raccolta
delle olive e della vendemmia.
Si è passati da zero contrattua-
lizzati nel 2016,  a 850 nel 2017,
e 1246 nel 2018. Un trend posi-
tivo, segno di un mutamento di
mentalità tra i datori di lavoro e
ddell’effetto congiunto di pre-
venzione e repressione del fe-
nomeno. Nel campo della lotta
alla mafia si registra, per la
parte che compete alla Prefet-
tura,  più o meno lo stesso nu-
mero di interdittive dell’anno
precedente. Criticità si regi-
strano invece nella gestione
del fenomeno migratorio, sotto
controllo, ma oggi oggetto di
recenti modifiche normative
che ha visto la trasformazione
degli hotspot in Centri Territoriali
di Respingimento.

Fabio Pace

Locuranne c’è! 
Un’esclamazione che il Co-
mitato di Locogrande, fa
sentire a gran voce, con i
preparativi realizzati in oc-
casione del Natale. 
Dopo l’istallazione dell’al-
bero di Natale in Piazza “Fi-
lippo Asaro”, a
Locogrande, seguita dalla
raccolta alimentare pen-
sata e destinata alla condi-
visione tra i più bisognosi, i
ragazzi del Comitato si
stanno cimentando nella
realizzazione del Presepe
Vivente Rurale. Un lavoro
incessante e svolto con
passione e sinergia, dai ra-
gazzi del Comitato. 
Il Presepe sarà visitabile dal
26 al 30 prossimo e il 6 gen-
naio, a partire dalle 16 fino
alle 22, a Baglio Fontana-
salsa. Nel Presepe Vivente,
è rievocata la tradizione si-
ciliana. Scenografia e
utensili artigianali, compa-
iono per arricchire una cor-
nice, in cui si “muovono”
artigiani, massaie, conta-
dini e pastori che proiet-
tano l’immagine di una
società arcaica e rurale,
riunita in occasione dell’Av-
vento.  
Nel corso della visita, lungo
il percorso realizzato, sarà
possibile degustare pro-
dotti tipici del luogo.

Martina Palermo

Locogrande:
un presepe

da ammirare
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La Giunta Municipale, con un apposito atto
d’indirizzo (delibera n. 241 del 19 dicembre
2018) ha approvato il progetto, cura della Rete
Ferroviaria Italiana Direzione Investimenti Pa-
lermo, per la realizzazione di un’opera in galle-
ria per consentire il sottopassaggio delle auto.
I lavori si contestualizzano nell’ambito del "Ri-
pristino della linea Palermo-Trapani via Milo”, in
particolare sulla tratta Alcamo Diramazione –
Trapani. L’opera che sarà realizzata a circa 900
mt dalla stazione ferroviaria, ha l’obiettivo di
migliorare sia la sicurezza dell'infrastruttura fer-
roviaria, sia di connettere la trama urbana,
oggi, separata dalla stessa linea ferrata. Con-
seguentemente sarà eliminato il passaggio a
livello di Via Capitano Sieli.
Il progetto prevede, oltre al sottopasso, la siste-
mazione della viabilità stradale per l’elimina-
zione dei punti di conflitto con la linea
ferroviaria, la realizzazione di una rotatoria su
Via Marsala e l’inserimento di un innesto a T su

via Virgilio. L'atto d'indirizzo, approvato dalla
Giunta, trattandosi di proposta preliminare in-
tesa a promuovere una variante urbanistica di
esclusivo interesse comunale, sarà sottoposto
poi all’attenzione del Consiglio Comunale per
la sua successiva adozione ed approvazione.
"La variante al piano regolatore generale, pro-
posta con il progetto preliminare di RFI in
esame – ha dichiarato il Sindaco Giacomo
Tranchida - consentirà finalmente di "unire" la
città, agevolando la mobilità cittadina".

Trapani, un sottopassaggio per le autovetture
e l’eliminazione del passaggio a livello in via Sieli

Il passaggio a livello che sarà rimosso

Paceco, 
precisazioni sulle

cartelle della Tarsu

“Le cartelle di pagamento
della Tarsu sono state emesse
correttamente ed in linea con
la normativa vigente”. È la pre-
cisazione dell’Amministrazione
comunale di Paceco, che in-
tende tranquillizzare la cittadi-
nanza dopo la diffusione di una
interrogazione del consigliere
comunale Salvatore Catalano,
riguardante gli accertamenti
della tassa sullo smaltimento
dei rifiuti urbani notificati ai cit-
tadini.
“Il consigliere Catalano avrà ri-
sposta scritta in consiglio comu-
nale – anticipa l’assessore alle
Finanze, Giovanni Basiricò – ma
intanto l’Ufficio Tributi del Co-
mune rappresenta alla colletti-
vità che non corrisponde a
verità quanto è stato sostenuto
nell’interrogazione in merito
all’applicazione delle sanzioni.
E dispiace – conclude – il com-
portamento assunto dal cosi-
gliere  Catalano con una
interrogazione che ha creato
allarme nella cittadinanza”.

Triscovery cerca soci che credono nel futuro
Avviata una campagna di raccolta di fondi

Alcuni giovani imprenditori trapa-
nesi, dopo alcune esperienze
all’estero e in diverse aziende del
Paese, hanno deciso di fare ri-
torno a Trapani e, dalla loro città,
avviare un progetto imprendito-
riale: Triscovery. È una Start-up in-
novativa che opera sul web
offrendo un servizio di “digitalizza-
zione degli operatori turistici nel
settore delle esperienze nautiche
ed eventi in barca giornalieri”.
Una attività di cerniera tra do-
manda e offerta del mondo nau-
tico. Triscovery ha avviato una
campagna di Equity Crowdfun-
ding, cioè di raccolta fondi, sul
portale StarsUp.it, la prima piatta-
forma autorizzata da Consob.
Dunque sotto la stretta sorve-
glianza di una autorità di con-
trollo sulle procedure di
investimento. Obiettivo di Trisco-
very è accelerare il processo di
espansione commerciale e il nu-

mero di mete ed esperienze di-
sponibili, potenziare il servizio
clienti e la visibilità online. L’as-
semblea dei Soci ha deliberato
l’aumento di capitale per un am-
montare minimo di 50mila euro a
un massimo di 150mila, cedendo
il 15,25% della Società. L’au-
mento di capitale potrà essere
sottoscritto direttamente online
nel portale StarsUp.it nei prossimi
90 giorni. L’importo minimo di sot-

toscrizione è di 500 euro per
avere le quote ordinarie della So-
cietà. La sottoscrizione comporta
a determinate condizioni, delle
agevolazioni fiscali del 30% in
capo ai soggetti, persone fisiche
o giuridiche, che investono nel
capitale. Fabrizio Badalucco,
CEO, spiega: «la raccolta di ca-
pitali è un mezzo per continuare
a crescere e innovare, come di-
mostrano le performance conse-

guite dalla Società nel 2017 e nel
2018. L’apertura della compa-
gine sociale a nuovi capitali con-
sente di partecipare al processo
di digitalizzazione che sta coinvol-
gendo gli operatori nautici e con-
tinuare a creare valore all’interno
di un mercato ad alto potenziale.
Triscovery permette ai viaggiatori
di scoprire e prenotare in anticipo
con facilità le migliori esperienze
turistiche e agli operatori profes-
sionali di digitalizzare la propria
attività e accedere al mercato
online». 
L’intrapresa della giovane
azienda trapanese è coraggiosa
e innovativa, sia per l’ambito in
cui opera, che per la scelta di au-
mentare il capitale e la parteci-
pazione di soci attraverso il
crowfounding, aprendosi a
quanti abbiano voglia di investire
nei servizi offerti da Triscovery. 

(R.T.)

La start up trapanese è su piattaforma on line e opera nel turismo nautico   

Triscovery opera on line nel settore del turismo nautico
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Dopo oltre 50 anni dalla fine delle elementari,
gli alunni della scuola di Ballata, frazione del
comune di Buseto Palizzolo, classe 1947/48, si
sono ritrovati per far festa e ricordare i bei mo-
menti della loro fanciullezza vissuti insieme.
Sono in 17 e qualche giorno fa, come di con-
sueto ormai da sei anni, si sono riuniti per le fe-
stività natalizie, condividendo un momento
conviviale e la celebrazione eucaristica, con
padre Tony Adragna, in memoria di un com-
pagno scomparso prematuramente, Giu-
seppe Sammartano. L’idea di una rimpatriata
è scaturita a Vanni La Russa, noto couffeur tra-
panese, che con impegno e spirito di iniziativa
è riuscito a rimettere insieme un gruppo di per-
sone che aveva perfino difficoltà a ricono-
scersi. Il ricordo dell’età dei giochi e
dell’innocvenza, però, ha ricongiunto quei
compagni e rinnovato il loro spirito, si sono ri-
promessi che continuerà anche negli anni a
venire. Di seguito i nomi dei componenti della

classe di Ballata: Francesca Candela, Rocco
Navetta, Andrea Schifano, Giuseppe Peralta,
Salvatore Criscenti, Vanni La Russa, Franco Cu-
senza, Vincenza Nicosia, Antonino Renda, An-
gela Morici, Giuseppa Ditta, Lillino Di Lauro,
Giacomo Sansica, Stefano Martinez, Paolo Mi-
celi, Antonino Fontana e Antonino Mazzara. 

Giusy Lombardo

La rimpatriata dopo 50 anni: si sono ritrovati 
i compagni di scuola di Ballata, classe 1948 

Domani sarà inaugurata al Museo Pepoli 
la sezione archeologica dedicata a Famà 

Sarà restitutita alla città di Tra-
pani una importante collezione
archeologica. Domani mattina,
con inizio alle ore 11, sarà inau-
gurata la sezione archeologica
del Museo Regionale “Agostino
Pepoli”, dedicata all’archeo-
loga Maria Luisa Famà. La città,
dopo oltre 20 anni di chiusura,
potrà nuovamente usufruire di
un’importante zona del Museo
trapanese, progettato nel se-
colo scorso dal mecenate
Agostino Pepoli. La nuova se-
zione del museo mostra una
collezione di materiali relativi al
periodo compreso tra la Prei-
storia e l’età medievale.
Saranno presenti alla  cerimo-
nia: Luigi Biondo, direttore del
Museo, l’Assessore ai Beni cultu-
rali, Sebastiano Tusa, il Dirigente
Generale ai beni culturali Ser-
gio Alessandro, Neil Walker, ma-
rito dell’archeologa Famà, Lina

Novara, presidente dell’Asso-
ciazione Amici del Museo Pe-
poli, Enrico Caruso, progettista
del rinnovato allestimento e
Luana Poma, collaboratrice
per anni allo studio dei mate-
riali e al riordino della sezione.

L’archeologa Maria Luisa Famà
per ben 11 anni è stata diret-
trice del Museo ed è l’autrice
del progetto museologico della
sezione. Lo stesso Agostino Pe-
poli, a cui si deve il nome al
polo museale, era archeologo

dilettante e collezionista di ra-
rità archeologiche, acquistate
sul mercato antiquario o repe-
rite nel corso di scavi da lui
stesso condotti in territorio eri-
cino. La nuova sezione, corre-
data di un ampio catalogo
scientifico, offre una selezione
ragionata dei materiali che ab-
bracciano la storia, suddivisi
per provenienza ed esposti in
ordine cronologico. Il percorso
di visita si apre con reperti prei-
storici e protostorici provenienti
dalle grotte della provincia di
Trapani e prosegue con i ma-
nufatti greci pervenuti dalla ne-
cropoli e dal santuario della
Malophoros di Selinunte. Se-
guono reperti ericini, esposti in
un vano coperto da una cu-
pola che evoca la “montagna
sacra” di Erice e una serie di
manufatti di cultura fenicio-pu-
nica rinvenuti a Mozia, Birgi e Li-

libeo. Al centro di una vasta
sala sono esposte alcune an-
fore da trasporto greche e ro-
mane, insieme al Rostro
bronzeo di nave romana, “a tri-
dente”, risalente alla battaglia
navale combattuta al largo
dell’isola di Levanzo che pose
fine alla Prima Guerra Punica.
Suggestiva la raccolta di cera-
mica figurata che comprende
vasi attici, italioti e sicelioti. Tra i
reperti a figure nere si distingue
l’Anfora con coperchio con
scena di palestra del VI secolo
a. C., tra quelli a figure rosse, il
Cratere a campana con scena
dionisiaca ed il Cratere a co-
lonnette, esempio di ceramica
apula, del IV secolo a. C. Infine
presente una collezione di
amuleti e scarabei della cultura
egizia e le Tanagrine, figurine
votive in terracotta di epoca
ellenistica. (G.L.)

Riapertura dopo 20 anni di inattività. Presenti materiali preistorici e del Medioevo

Entro il prossimo 27 dicembre
sarà possibile presentare pro-
poste progettuali in adesione
all’avviso pubblico dell’ammi-
nistrazione comunale di Tra-
pani pubblicato per sostenere
misure dirette alla parità di ge-
nere e al principio di non di-
scriminazione. Il comune, per il
progetto “Trapani è donna”, si
concentrerà su alcuni settori:
aumento della partecipa-
zione delle donne al mercato
del lavoro e pari indipendenza
economica; lotta contro la
povertà delle donne; lotta
contro la violenza di genere e
sostegno a favore delle vit-
time; promozione della parità
tra donne e uomini nel pro-
cesso decisionale. L’avviso  è

indirizzato ad associazioni di
promozione sociale, coopera-
tive sociali, organizzazioni di
volontariato, fondazioni, enti
morali, enti ecclesiastici e as-
sociazioni la cui attività non sia
incompatibile con gli obiettivi
dell’avviso. I progetti durano
12 mesi. (G.L.)

Progetto «Trapani è donna»
Sostegno al lavoro femminile 

Museo Pepoli, la sala delle sculture

Maria Luisa Famà
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Heller - Morace
si continua
a trattare

Nessuna trattativa conclusa
e nessuna presenza di Gior-
gio Heller a Trapani. Sono
queste le notizie in merito
alla giornata di ieri, prima
della chiusura del giornale,
per il passaggio di proprietà
tra Morace e Liberty Lines
con una cordata di impren-
ditori guidata dal finanziere
romano Giorgio Heller. Le
parti sono in trattativa da
diverso tempo e sono an-
cora in discussione in merito
alla eventuale chiusura del-
l’accordo. In particolare
Morace ed Heller stanno
ancora discutendo delle
clausole da inserire nel pas-
saggio di proprietà.
Sono ore calde in cui si de-
ciderà se Heller sarà o
meno il nuovo proprietario
del Trapani Calcio.

Federico Tarantino

Giorgio Heller

Chi pensa che la tragedia
greca sia cosa “d’altri tempi”,
deve ricredersi. La prima le-
zione che impartisce il teatro
greco è la mutabilità della
“sorte”. Con tenacia, l’uomo
s’aggrappa alla sua felicità,
cercando di non soccombere
all’ambiguità della vita, che
sempre muta davanti agli
eventi. «La sorte è precaria e
mutevole Fatti coraggio: il
colmo della sventura non du-
rerà a lungo» queste sono le
parole pronuciate da Eschilo,
uno dei tre maggiori tragedi-
grafi dell’antichità greca.
Giunti alle porte del Natale, il
messaggio dell’autore nutre
l’anima di speranzosi propositi
e le parole travalicano il pas-
sato per giungere al presente.
Domani, con inizio alle 18.30,
al Teatro Don Bosco, di Tra-
pani andrà in scena “Le Eu-
menidi da Eschilo a Pasolini”,
uno spettacolo inserito nel-
l’ambito della stagione inver-
nale dell’Ente Luglio Musicale
Trapanese e frutto di un pro-
getto di alternanza scuola -
lavoro, realizzato in conven-
zione con il Liceo “Vincenzo
Fardella - Leonardo Ximenes”
di Trapani. Lo spettacolo si
basa su alcune scene salienti,
tratte dalla Orestea, opera
tradotta dallo scrittore Pier
Palo Pasolini e integrate con
la versione originale de Le Eu-
menidi di Eschilo. L'Orestea è
il capolavoro di Eschilo non-
ché unica delle trilogie di
tutto il teatro greco classico
giunteci integra dal passato.
Le tragedie che la compon-
gono (Le Eumenidi, Agamen-
none, Le Coefore) sono
un'unica storia, frammentata

in tre episodi. L'assassinio di
Agamennone da parte della
moglie Clitennestra e del suo
amante, è l’avvenimento a
monte della vicenda. Oreste,
figlio di Clitmnestra e Aga-
mennone, spinto da sgo-
mento e amore filiale, uccide
la madre. Il matricida subirà la
persecuzione delle Erinni, en-
tità femminili che imperso-
nano la vendetta. In chiusura
della vicenda, vi sarà il giudi-
zio definitivo di Oresta, da
parte del tribunale dell'Areo-
pago. «Le Eumenidi cele-
brano il valore della legge,
come strumento di garanzia
per l’equilibrio ed offrono
spunti di riflessione su temi
come la violenza, la condi-
zione femminile, i valori di una
società fondata su leggi de-
mocratiche» si legge nella
nota stampa di presentazione
della rappresentazione. L’in-
segnante Maria Luisa Cura-

tolo ha curato i testi e ha co-
ordinato l’intero progetto. La
regia è stata affidata a Maria
Cristina Lucido, insegnante
della scuola di arti performa-
tive The Academy, con l'aiuto
regista Serena Manuguerra. Il
messaggio è attualizzato tra-
mite l’utilizzo di un linguaggio

corporeo che punta alla sug-
gestione musicale, per ren-
dere il testo più coinvolgente.
L’evento è inserito anche nel
contesto del “Natale Mediter-
raneo”, il cartellone natalizio
organizzato dal Comune di
Trapani.

Martina Palermo

La tragedia greca, il classico è modernità
In scena al teatro Don Bosco «Le Eumenidi» 
Allestimento del Luglio Musicale su progetto del Liceo Fardella Ximenes

La Pallacanestro Trapani anche quest’anno
ha aderito all’iniziativa benefica Teddy Bear
Toss in occasione del derby contro la Forti-
tudo Agrigento. Questo progetto nasce in
America, precisamente sui campi da hockey,
ed esteso anche successivamente ad altri
sport. Qualche anno fa il Teddy Bear Toss è
arrivato nei campi da basket d’Italia grazie
anche al contributo della pagina Facebook
“La Giornata Tipo”. L’iniziativa consiste nel
gettare in campo dei peluche che verranno
raccolti, presi in custodia e poi regalati dai
giocatori della 2B Control Trapani ai bambini
ricoverati nel reparto di pediatria del San-
t’Antonio Abate di Trapani. Le regole sono
molto semplici con il divertimento e la solida-
rietà in primissimo piano. I peluche andranno
lanciati al primo canestro su azione di una

qualunque delle squadre in campo, quindi
non valgono i tiri liberi. Non c’è un numero li-
mite ai peluche da portare, più sono meglio
è: l’importante è che contengano parti dure
e/o in plastica. Si tratta della seconda volta
nella storia che l’iniziativa arriva a Trapani: il
precedente è del Natale 2014 nella gara di
campionato contro Jesi.

Federico Tarantino

Domenica derby al PalaConad con i peluche

Il Teddy Bear Toss del 2014

Oreste perseguitato dalle Erinni, di William-Adolphe Bouguereau, 1862




