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AAA: ABBELLIMENTI CERCASI PER RENDERE
IL NATALE DEI TRAPANESI PIÙ LUMINOSO
La città di Trapani si prepara
per le festività natalizie e di fine
anno.
Dopo la riunione di lunedì
scorso con gli operatori commerciali, la Giunta Comunale
guidata dal sindaco Tranchida
passa ai fatti per le prossime festività natalizie e di fine anno. E
a tal proposito ha approvato la
delibera emanando un avviso
pubblico – già pubblicato sul
sito internet del Comune di Trapani – per una “manifestazione
di interesse e sponsorizzazione
nell’organizzazione dei mercatini di natale e realizzazione di
luminarie e addobbi natalizi nel
centro storico e nelle frazioni”.
Avviso rivolto a Enti, Associazioni, Comitati Cittadini, Ditte
private e partner.

TE
MEN
LOCALE
di Nicola Baldarotta

Peccati di gola
Qualche giorno ancora e sapremo su cosa hanno puntato (e quante fiches) Alitalia
e Blu Air.
Parlo dell’apertura delle buste
con le offerte sulle tratte a disposizione così come previsto
dal bando messo a punto da
Airgest per il rilancio dell’aeroporto Vincenzo Florio di Birgi.
Addirittura si paventa pure la
possibilità di avviare un secondo bando per sopperire
alle tratte che non fanno gola
alle due compagnie aeree
cui sopra.
Lo scopriremo a breve, ripeto.
Ciò che, invece, abbiamo già
scoperto e (forse) capito è il
fatto che Ryanair s’è stancata di noi. Se la sono accaparrata i palermitani e hanno
dato il finale colpo di grazia
all’economia trapanese (non
ne sto facendo una questione di campanile, mi limito
a leggere i dati di fatto).
Ho letto, quindi, che dobbiamo fare presto a “fonderci” con l’eroporto di
Palermo perchè rischiamo di

perdere tutto. Io dico che
“tutto” lo abbiamo già perso.
In questi giorni ho avuto
modo di scambiare qualche
chiacchiera con persone
competenti di numeri, statistiche ed economia... mi hanno
fatto riflettere su alcuni dati in
riferimento agli ultimi dieci
anni di “economia” provinciale.
Avevamo trovato il modo per
sopperire ai sempre minori
appalti pubblici concessi all’edilizia privata (settore dove
sono stati persi circa 8000 lavoratori in pochi anni - parlando di iscriti alla Cassa
Edile). Ma ce lo siamo fatti fottere.
Non ho capito ancora se volontariamente o per dabbenaggine.
Come non ho capito ancora
perchè insistere sulla fusione
Gesap-Airgest.
Sarà un mio limite, me ne
rendo conto.
Io, comunque, un po’ di dati
li ho raccolti e nei prossimi
giorni ve li snocciolerò....
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Busti marmorei e lapidi a Trapani
Nell’edizione del 19 scorso
Francesco Genovese, attento studioso amante
della storia e tradizioni trapanesi, pone lo sguardo
sulla piazza Lucatelli descrivendocela nei minimi particolari ma, al tempo stesso,
denunciando il degrado in
cui si trova ed il vergognoso
disinteresse ed abbandono
da parte degli amministratori della città di Trapani
che si sono succeduti nel
tempo.

Richiedi il giornale dal martedì al sabato nei nostri partners:
Bar:
TRAPANI - ERICE
Mi Gusta - Cafè Mirò Punto G - Dolce Amaro
- Emporio Caffè - Gold
Stone - Anymore - Giacalone (Via Fardella) Sciuscià - Caffetteria Bar Giancarlo - Ra'Nova - Il Salotto - Movida - Bar Magic RistoBar nel mezzo Mooring - Bar Italia Caffè San Pietro - Ciclone - Black & White Nettuno Lounge bar RistoBar Onda - Moulin
Cafè - La Galleria - I
Portici - L’Aurora - Nocitra - Rory - Oronero
Cafè - Manfredi - Né
too né meo - Tiffany Be Cool - Tabacchi Europa - Tabacchi Aloia Barcollando - Cafè
delle Rose - Bar Gallina
- Monticciolo - L’Antica
Pizza di Umberto Wanted - Bar Ci...sarò Black Passion - PausaCaffè - Kennedy - Bar
Pace - Red Devil - Orti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery Gattopardo - Nero
Caffè - Bar Cancemi Andrea's Bar - Armonia
dei Sapori - Efri Bar Gambero Rosso - Svalutation - Bar Milleluci Bar Todaro - Milo Baby Luna - Giacalone
(Villa Rosina) - Meet
Caffè - Coffee and Go La Rotonda - Holiday Roxi Bar
XITTA: Iron Cafè - Ritrovo
GUARRATO: Aroma
Cafè - Bar Sport
RILIEVO: Gran Caffè
Europa - Hotel Divino Tabaccheria Vizzini riv.
n° 30 - Bar Lucky

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)

NAPOLA: Bar Erice
Altri punti:
CROCCI: Avenue Cafè Pescheria La Rotonda
(San Cusumano) - SuPACECO: Fast Food - permercato Sisa (Via
Vogue - Centrale - Cri- M. di Fatima) - Il Dolce
stal Caffè - Bohème Pane - Panificio Lantillo
Angolo Antico - Som- Panificio Oddo (C.so
brero - Mizar
Vitt.Em./V.Manzoni/V.
Archi) - Elettronica CiNUBIA: Life, ristobar
cale - Tonno e Salumi
Tabacchi - Le Saline

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

Con l’occasione desidero
fare presente anche che,
nello spiazzo circolare della
nostra magnifica villa Margherita dove, in occasione
delle rappresentazioni musicali del mese di luglio vengono
piazzate
le
poltroncine per il pubblico,
fanno bella mostra di se alcuni busti marmorei raffiguranti nostri illustri personaggi
trapanesi :ma chi erano?

strade che riportano appena il nome e cognome
del personaggio che si
vuole ricordare senza altra
indicazione.

Per lo più
soleggiato

Conseguentemente anche
qui sorge spontanea la domanda di Manzoniana memoria :

Pioggia: 10 %
Umidità: 74 %
Vento: 14 km/h

24 °C

chi era costui…. boh.
Tutto ciò la dice lunga riguardo alla mancata attenzione e rispetto verso la
nostra storia patria e degli
illustri personaggi che, nei
secoli passati, grazie alle
loro arti, professioni, eroismi,
atti di liberalità ed altro,
sono stati i protagonisti del
suo divenire.
Grazie per la Vostra cortese
ospitalità e buon lavoro.
Saluti per Francesco Genovese.
Rosario Salone

Con molta fatica e vicinissimi agli stessi si riesce a
mala pena di leggere il
nome ma non tutto il resto Grazie per la segnalazione,
la terremo in consideradell’epitaffio.
zione e ne faremo tesoro
E allora salta alla mente la andando a verificare di
storiella del cane senza ca- persona quanto da Lei setena dipinto dal pittore tra- gnalato.
panese Marra Mimì che
Il Direttore Responsabile
sicuramente conoscerete.
Nicola Baldarotta
Sempre per restare nel
tema, che dire poi delle lapidi (quando ci sono e sono
leggibili) collocate nelle

Accadde
oggi...

25 ottobre 1936
l’Asse Roma-Berlino
Il leader nazista Adolf Hitler
e il capo del Fascismo, Benito Mussolini, mettono a
punto un patto di amicizia
fra Italia e Germania, un accordo conosciuto come
l’Asse Roma-Berlino.
Il primo effetto è l’intervento
militare nella guerra civile in
Spagna a sostegno del “Generalissimo” Franco
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* Comunicazione pubblica *

Per la pubblicità:
328/4288563
Sono stati pubblicati sul sito di ATM SpA Trapani
i bandi di gara relativi a:

Stampato presso:
Tipografia Genna
Via Orti (Trapani)
Edizione chiusa alle 19

1) CONCESSIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI ESTERNI
ED INTERNI SUGLI AUTOBUS (LOTTO A)
2) CONCESSIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI ESTERNI ED
INTERNI SULLE PENSILINE E PALINE DI FERMATA
DELL’A.T.M. S.P.A
3) CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR
PRESSO IL TERMINAL BUS DELL’A.T.M. S.p.A.

I bandi sono visionabili al seguente indirizzo:
http://www.atmtrapani.it/bandi-di-gara/
(Nelle immagini, il bar presso il Terminal)

PER LA TUA
PUBBLICITÀ SU
IL LOCALE NEWS
CHIAMA
IL 328/4288563
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Dalla fava alla tavoletta
La magia del cioccolato
Viyo Allotta

«C’era una volta un uomo...».
Chissà perché, malgrado il passare degli anni, ogni volta che si
comincia a raccontare una storia che abbia per protagonista
la cioccolata, vengono sempre
in mente le favole. Forse perché
in quel suo gusto unico e ammaliante si coniugano perfettamente la dolcezza del passato e
il sapore deciso e forte del presente. Il gusto del cioccolato ci
accompagna, nella maggior
parte dei casi, da bambini e da
adulti. Lo sa bene Vito Allotta,
chocolate maker, che da circa
un anno ha creato una cioccolateria a Trapani, nel centro storico, in via Argentieri. La sua
favola comincia proprio dal
cioccolato «ho un ricordo vivido
della mia infanzia - dice Allotta . Quando avevo 11 anni mio
padre rilevò il bar del centro storico di Trapani, il Piccadilly. Benchè nè mia madre nè mio padre
avessero delle competenze
nell’ambito della pasticceria, si
premurarono a contattare e far
giungere a Trapani dei pasticceri
esperti, selezionati dalle migliori
pasticcerie di Palermo anche a
costo di pagare fior di quattrini».
Quell’avvenimento avrebbe fornito a Vito Allotta un insegnamento: la costante ricerca di
perfezione nel proporre un prodotto di qualità. Allotta, è un artigiano del cioccolato dalle
molte vite. I suoi anni trascorsi

sono la dimostrazione che la tenacia, la smania della felicità, i
tentativi ed i fallimenti conducono alla fine alla realizzazione
di un sogno, che dapprima fatica a svelarsi. «Ho cominciato a
lavorare nell’ambito della ristorazione. Anche se pensavo già allora che questa carriera non
fosse confacente alla mia inclinazione - ricorda -. Ho proseguto
poi con una parentesi in cui ha
esercitai la professione di agente
di commercio nel settore ittico,
nell’Italia del Nord. Questo mi ha
permesso di stare in contatto
con realtà ristorative di altissimo
livello. Una fase di precariato lavorativo mi spinse a tornare in Sicilia. È da quel momento che
avviene la vera svolta nella mia
vita. Decido di creare a casa
mia un piccolo laboratorio per la
produzione di Martorana artigianale». Nel progetto di Allotta, sia
che si parli di cioccolato che di
martorana (che ancora produce secondo l’antica ricetta di
55% mandorle e 45% zucchero),
c’è la volontà di recuperare il
vero gusto delle cose. La sua
idea è quella di non storpiare la
materia pura e grezza degli ingredienti primi. In sintesi, la scoperta del cioccolato è nata dal
tentativo di arricchire la pasta di
mandorle e ricoprirla con del
buon cioccolato. «Ho cominciato a studiare il cacao e ho
scoperto che ne esistono 13.000

Il sogno della qualità: Vito Allotta si racconta
varietà. Così comincio ad acquistare le migliori varietà di cioccolato che potessi permettermi». È
questa passione che spinge Allotta a documentarsi e a dotarsi
di una formazione che potesse
dirsi completa. «Non mi bastava
più essere un autoditatta. Nel
2014 ho frequentato un corso di
otto mesi presso l’«Accademia
maestri cioccolatieri italiani». Ma
al di là delle lezioni teoriche e di
laboratori pratici è stato l’incontro con Silvio Frigero, un maestro
cioccolatiere di Torino, che mi
ha fatto comprendere che il
mondo che ho fiabescamente
immaginato sul cioccolato esisteva davvero. Ai consigli di Frigerio ho aggiunto l’esperienza
conseguita presso Dino Carrozzo, un artigiano piemontese
che mi ha permesso di imparare
la produzione di due specialità
di cioccolato “liquorini” e “gianduia». Convinto nella sua idea di
introdurre a Trapani un particolare sistema di lavorazione del
cioccolato che punti all’artigianalità e all’altissima qualità, Allotta ha importato a Trapani il
stistema “from bean to
bar”(dalle fave di cioccolato
alla tavoletta). Oggi Allotta può
vantarsi del merito di essere il
primo produttore di cioccolato
“From Bean To Bar” della Sicilia
occidentale. Mosso dal desiderio di saper tutto della materia
che maneggia, ha completato

il suo bagaglio di conoscenza
con una lunga permanenza in
Perù. Uno dei luoghi in cui si coltiva il cacao. «Il viaggio - spiega
Allotta - mi ha permesso di stare
a contatto con i coltivatori. Volevo vedere con i miei occhi i
volti di quella gente e comprendere le fasi e le tecniche di produzione del cacao: raccolta,
fermentazione, essiccazione. I
sacchi di semi di cacao vengono poi venduti alle cooperative agricole, spesso lontane
centinaio di chilometri dai
campi. Queste rivendono ai
brokers e ai trader che si occupano di inviare il prodotto in
tutto il mondo». Ma come si produce una tavoletta partendo
dal seme? «Nelle fave dielle di-

verse tipologie di cacao sono
stati individuati più di 800 aromi.
La lavorazione dovrebbe preservarne l’aromaticità: consta di
una prima fase che è quella
della selezione delle fave migliori. La seconda fase è quella
della tostatura a bassa temperatura, essendo un cacao molto
pregiato. affinchè si preservi il
profilo aromatico. Dopo la tostatura si separa la buccia dalla
granella. A questo punto il
cacao viene lavorato in raffinatori a pietra in cui si procede con
l’aggiunta di zucchero. Infine
c’è il processo di temperaggio il
cui prodotto finale, giocando
sulle temperature, è la tavoletta».
Martina Palermo
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Esondazione, interventi
per il fiume Lenzi-Baiata
Non sono più rinviabili i lavori di
messa in sicurezza dell’alveo del
fiume Lenzi-Baiata, necessari a
scongiurare il pericolo di esondazione con conseguenti gravi
rischi per la pubblica incolumità.
Con un’interrogazione parlamentare il capogruppo Giuseppe Lupo ed il deputato
regionale PD Baldo Gucciardi richiamano l’attenzione del governo siciliano sulla grave
situazione dell’assetto idrogeologico della provincia di Trapani.
“L’inadeguatezza delle opere di
difesa su tutto il reticolo idrografico, le carenze di manutenzione e l’eccessiva riduzione
della sezione di piena del corso
d’acqua – aggiungono - potrebbero incidere pesantemente sulla tenuta degli argini in

caso di pioggia e di conseguenza sull’incolumità degli abitanti delle zone limitrofe”.
Gli interventi di manutenzione
pare che siano stati disposti proprio in queste ore. Il presidente
Nello Musumeci ha previsto per
la provincia di Trapani uno stanziamento di 1 milioni e 600 mila
euro, per la pulitura e il miglioramento della funzionalità idraulica di sei fiumi: il Belice, il
Fiumefreddo, in contrada Cardella a Calatafimi; il Chinisia, a
valle dell’aeroporto civile e militare di Birgi il San Barolomeo, tra
Alcamo e Castellammare del
Golfo ed infine il Lenzi Baiata.
205 mila euro la somma per intervenire nella parte finale dello
sfioratore idraulico e a valle
della Diga Baiata.

I Sovranisti della Lega hanno ingranato
la marcia alta e sono pronti a dire la loro
Intervista a Leonardo Torre, uno dei tesserati più attivi e attaccati alle ideologie
La presenza della Lega nel trapanese sta risvegliando i sogni
di gloria di vecchi e nuovi militanti della destra locale. Sono
in particolare gli attivisti del Movimento Sovranista Nazionale
che, attraverso Livio Marrocco
(componente della Direzione
Nazionale), provano a rideterminare nel territorio provinciale
la corposa valenza politica di
un tempo. Alleati con la Lega
ma anche autonomi, nel pensiero e nelle azioni (che sono
comunque concordate), i Sovranisti lavorano per il radicamento. Abbiamo incontrato
uno degli attivisti che, seppur
40enne, si può considerare
della vecchia guardia.
Leonardo Torre, più volte a disposizione del centrodestra locale con diverse candidature
di servizio alle Amministrative, la

Leonardo Torre

vede così: ”Riprendersi le chiavi
di casa. Questa volontà popolare può riguardare tanto la realtà nazionale nei confronti dei
vincoli e delle imposizioni europee, quanto la nostra quotidianità locale e territoriale nei
confronti di una politica opportunista, inefficiente e clientelare. Verso questa direzione

soffia il vento del cambiamento
attraverso cui la Lega di Salvini
sta muovendo i primi passi organizzativi sul territorio siciliano.
Il grande lavoro che sta svolgendo il Commissario Regionale Straordinario Sen. Stefano
Candiani, coadiuvato dal Responsabile degli Enti locali in Sicilia Igor Gelarda, sta portando
quell'autentico rinnovamento
che l'elettorato della nostra regione chiede alla politica locale ormai da fin troppo
tempo”.
State caratterizzando l’azione
politica della Lega. Prima con
la candidatura a sindaco di
Bartolo Giglio, a Trapani, e ora
con quella di Giorgio Randazzo
a sindaco di Mazara.
“Seguendo le direttive del Sen.
Candiani, verrà costruita una
classe dirigente composta da

Feste di fine anno: ecco il bando del Comune
di Trapani e quali sono le prerogative richieste
Ecco il regolamento e le disposizioni da prendere
in considerazione se si vuole contribuire alla riuscita
delle manifestazioni per le prossime festività natalizie e di fine anno a Tarpani.
La Giunta Municipale ha approvato la delibera
emanando un avviso pubblico – già pubblicato sul
sito internet del Comune di Trapani - per una “manifestazione di interesse e sponsorizzazione nell’organizzazione dei mercatini di natale e realizzazione
di luminarie e addobbi natalizi nel centro storico e
nelle frazioni”.
Lo scopo è quello di individuare soggetti interessati
(Enti, Associazioni, Comitati Cittadini, Ditte private
e partner) a collaborare direttamente e/o per
conto del Comune impegnandosi nell’organizzazione delle attività natalizie a Trapani, nell’intento
di avere un calendario di attività organico e coordinato con una variegata offerta di intrattenimento
nella comune atmosfera del Natale.
L’iniziativa, che prende spunto dalle proposte di diversi soggetti, persegue un interesse pubblico de-

clinato secondo le seguenti azioni:
- Creare occasioni di incontro, conoscenza, socializzazione tra la popolazione, per migliorare la qualità di vita della comunità e favorire il
coinvolgimento della cittadinanza nel riappropriarsi
di spazi pubblici;
- Riqualificare l’intero centro storico attraverso
eventi, iniziative, manifestazioni di richiamo turistico;
- Creare un circuito di collaborazione con le attività
produttive, con il mondo associazionistico e con
tutti gli attori che a vario titolo operano nel centro
storico;
- Stimolare ulteriori occasioni di aggregazione sociale anche nelle frazioni e/o nei quartieri popolari;
- Realizzare un progetto che vuole essere un contenitore per diverse iniziative ispirate al Natale con
eventi che, rendendo accogliente tutta la città,
possano favorire un clima di dialogo, condivisione
e conoscenza delle tradizioni legate al Natale;
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire
entro e non oltre il 10 novembre 2018.

tutti coloro che vogliano spendersi per aggiustare i disastri del
passato causati dalla vecchia
classe politica. Solo con la pulizia e l'onestà si può creare un
governo del buonsenso in tutti i
comuni del nostro territorio partendo proprio da Mazara. Secondo
Antonio
Triolo,
Coordinatore Regionale del
Movimento Nazionale per la
Sovranità, anche lui presente
alla conferenza stampa di presentazione di Giorgio Randazzo
a sindaco di Mazara, la schiacciante vittoria della Lega, che
alle amministrative di Bolzano
raggiunge il 30% dei consensi, è
un chiaro segnale di cambiamento. Cambiamento che può
essere replicato anche a Mazara in cui il partito di Salvini
correrà con la spinta della
gente comune”.

Oramai, quindi, avete superato
il problema dell’accettazione
da parte dei siciliani...
“Finalmente anche in Sicilia la
Lega può rappresentare uno
strumento attraverso cui territori
e popoli possono ricercare la
loro autonomia e indipendenza. Per tutto questo la candidatura di Giorgio Randazzo,
giovane di 28 anni con un bagaglio politico da fare invidia ai
vecchi mestieranti, rappresenta una speranza. Primo candidato Sindaco di questo
nuovo corso della Lega in Sicilia, rappresenta le migliori energie locali per valorizzare i
territori della nostra isola. Rappresenta una politica nuova
che pone al centro i siciliani e
la sicilianità e non più i poltronifici”.
US
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“Diario di tonnara”, quella parte di Sicilia
che ci fa essere davvero orgogliosi
Domani il film tratto dal libro di Ninni Ravazza sarà proiettato a Roma
C’è una parte importante della Sicilia alla
Festa del Cinema di Roma in corso all’Auditorium della Musica. Venerdì sera nella sala
Petrassi sarà proiettato in “prima” nazionale
il film di Giovanni Zoppeddu “Diario di tonnara” prodotto dall’Istituto Luce Cinecittà,
tratto dall’omonimo libro di Ninni Ravazza.
L’autore del libro – che è anche la voce
narrante e il protagonista del film – è siciliano di Trapani, e il regista originario della
Sardegna vive da anni a Capo D’Orlando;
buona parte delle riprese sono state girate
a Trapani, Favignana, San Vito lo Capo,
Scopello, Marzamemi, sedi di storiche tonnare siciliane; altre immagini sono state girate a Carloforte, in Sardegna, dove opera
l’ultima tonnara italiana attiva. Siciliani
anche gli autori delle musiche originali: Gabriele Giambertone e Marco Corrao; Olivia
Sellerio, palermitana, dà la voce a una stupenda canzone sulla pesca del tonno, anch’essa inedita.
Attraverso immagini attuali e d’epoca il regista narra una Sicilia intrisa di miti e riti, tra
fantasia e realtà, dove la storia si fonde con
l’economia, la tradizione con la tecnica;
Giovanni Zoppeddu non cade nella trita e
facile rappresentazione della tonnara tra
folclore e produzione, ma centra il racconto
sull’uomo che da secoli si rapporta col
mare e la natura, facendo della tonnara un
paradigma della Sicilia. Il progetto iniziale
era di un lungometraggio, poi pian piano la
costruzione della narrazione ne ha fatto un
film, che l’Istituto Luce Cinecittà ha scelto
per rappresentarlo nella prestigiosa kermesse di Roma.
Il 4 novembre “Diario di Tonnara” sarà proiettato a Cagliari, successivamente seguiranno le tappe nei festival del cinema in
Italia e all’estero.
Per il regista Giovanni Zoppeddu si tratta di
un’opera prima.

Ninni Ravazza

Certificato d’eccellenza per l’ex Florio
ll polo museale sorto presso i locali dell’Ex
Stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana e Formica ha ottenuto anche per il
2018 il Certificato di Eccellenza.
Le due strutture detengono anche il primato
nelle classifiche del portale Tripadvisor, leader mondiale delle recensioni nel settore turismo. Si tratta di un riconoscimento
prestigioso per la struttura museale che si
classifica tra le più estese del Meridione
d’Italia, gestita in convenzione tra il Polo regionale per i siti culturali della provincia di Trapani e il Comune di Favignana. Per il sito
museale dell’ex Stabilimento Florio si registrano circa 5 mila recensioni. Il museo, fra i
pochi in tutta la Sicilia, è attivo su Facebook, Instagram, Twitter. L’ex Stabilimento Florio
viene indicato al n. 1 su 27 attrazioni a Favignana e n 1 fra tutti i musei recensiti in
Sicilia.L’ultimo giorno di apertura stagionale dell’ex Stabilimento Florio sarà domenica
4 novembre, prima domenica del mese, quindi con ingresso gratuito. MP

Egon Schiele: l'espressionismo viennese
Egon Schiele, Pittore incisore
austriaco nasce nel 1890.
Studente all'Accademia di
Vienna, suscitò l'ammirazione
di G. Klimt che gli procurò diverse commissioni. La sua pittura rappresenta la cruda
dimensione essenziale dell'uomo in costante conflitto tra
la vita e la morte, i suoi quadri
E. Schiele: opera “La famiglia”
frontali accolgono lo spazio in
una sorta di vuoto, la fisicità
dei corpi è rappresentata distorta e aggressiva, più che al
colore affida "l'espressione" a
linee taglienti densi di allucinata tensione.
Fu condannato per immoralità,
pornografica e corruzione, pro- - Collettiva d’arte di pittura e scultura dal
vocata da alcuni suoi nudi.
titolo Oltre la tecnica. La mostra si potrà
Il matrimonio nel 1915 con Edith visitare da lunedi a Domenica dalle
17:00 alle 20:00 fino al 28 Ottobre
Harms gli donò una certa tranquillità che trasferì in molte sue
composizioni, infatti in questo
periodo raffigurò la moglie e la
famiglia con estrema dolcezza. -Evento
galleria
letteraria
Muore a causa della febbre Domenica 28 Ottobre ore 17,15
spagnola nel 1981.
Rubrica a cura di: Rosaria La Rosa
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Marjuana addosso e piante
nel giardino: arrestato
I Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno arrestato per detenzione ai fini di
spaccio di sostanze stupefacenti, Matteo Barsalona, marsalese di 28 anni. Durante un
posto di controllo notturno,
nel fermare un’autovettura in
transito su una delle arterie
principali della città, i Carabinieri notavano che dalla
stessa proveniva un forte
odore di marijuana. Il particolare stato di agitazione di uno
degli occupanti il veicolo li ha
insospettiti inducendoli ad
eseguire una perquisizione
personale: il giovane, così, è
stato trovato in possesso di un
pacchetto di sigarette contenente 13 infiorescenze di ma-

rijuana, un coltello a serramanico e 600 euro in contanti,
verosimile provento dell’attività di spaccio. E’ stata
quindi disposta anche la perquisizione all’abitazione dello
stesso, dove, occultate nel
giardino recintato di pertinenza della casa, sono state
rinvenute 9 piante di canapa
indica di altezza variabile.

L’ADHD spiegato a scuola con i seminari
Attività a sostegno di docenti e genitori
È la sindrome da deficit di attenzione e iperattività, il 4% dei bambini ne soffrirebbe
Si chiama «Progetto ADHD - Ti
Ascolto» l’attività messa in
campo dalla sezione trapanese della Associazione Italiana Famiglie ADHD di
concerto con alcuni istituti scolastici e circoli didattici del capoluogo. L’ADHD è un disturbo
neuro-comportamentale
a
causa del quale bambini, preadolescenti e adolescenti hanno
difficoltà a rimanere attenti e a
controllare gli impulsi. Una circostanza che il più delle volte
porta questi soggetti a un minore rendimento scolastico e,
nei casi più gravi, a una cresente difficoltà nello sviluppo
delle attività cognitive. Con
brutale classificazione, prima
che le neuroscienze divenissero
patrimonio diffuso, questi bambini venivano indicati come
“caratteriali”, “disadattati”,
“violenti”.

Foto di gruppo degli esperti a confronto

Insieme venivano “colpevolizzati” anche i loro genitori, ritenuti incapaci di educare i figli.
In realtà il problema è ben più
complesso. Va affrontato sotto
diversi aspetti: educativo, terapeutico, sociale. Per questa ragione la sezione AIFA di Trapani

ha pensato il progetto “Ti
Ascolto”, una serie di seminari,
indirizzati al personale docente,
a tutti gli operatori scolastici, ai
genitori, attraverso i quali, con
l’aiuto di esperti, psicologi, psicoterapeuti, educatori, genitori
che hanno vissuto sulla loro

Passaporti in bianco: fu solo truffa allo Stato
Cassazione conferma sentenza del Riesame
Nei giorni scorsi la Cassazione ha confermato la
sentenza del Tribunale del riesame di Palermo
che, lo scorso 9 aprile, ha ridimensionato alla
sola truffa allo Stato la vicenda dei passaporti in
bianco sottratti alla Questura di Trapani. Per
questa storia furono accusati l’assistente capo
di polizia Angelo Patriarca, 57 anni e il cittadino
marocchino Rachid Dalal, 32 anni dei ben più
gravi reati di associazione per delinquere finalizzata al peculato, furto, ricettazione e corruzione. La Cassazione ha condiviso quanto
sentenziato dal Tribunale del riesame e rigettato
il ricorso della Procura della repubblica di Trapani ravvisando nella condotta delittuosa dei
due imputati il solo reato di truffa allo stato.
Reato per il quale la pena massima prevista è
di 5 anni di reclusione e che consente agli imputati di richiedere, come già hanno fatto gli
avvocati difensori, il patteggiamento (con lo
“sconto” di un terzo) e gli arresti domiciliari, evitando di tornare in carcere. Proproprio all’ipo-

tesi di patteggiamento s’era opposta la pubblica accusa. Il Tribunale del Rieasame ha comunque sottolineato nelle motivazioni che «non
ci sono dubbi sulla commissione, da parte del
prevenuto (Patriarca, ndr), delle condotte materiali allo stesso ascritte». Anche perchè lo
stesso poliziotto al momento dell’arresto ha ammesso le proprie responsabiltà.
(R.T.)

pelle e su quella dei loro figli
questa esperienza, si daranno
informazioni, competenze e
linee di comportamento. «I
bambini che soffono di ADHD spiega una brochure dell’AIFA
- mostrano scarsa capacità ad
adattarsi alla convivenza sociale, in particolare nelle relazioni interpersonali e con il
mondo che li circonda. Il difficile rapporto con gli altri, le difficoltà scolastiche, i continui
rimproveri da parte delle figure
di autorità, il senso di demoralizzazione e di ansia, sono tutti
elementi che accentuano il
loro disagio.
Alunni problematici, ingestibili,
sono sempre più frequenti nella
crescente eterogeneità delle
classi e spesso gli insegnanti,
per la particolare attenzione
che questi alunni richiedono,
provano frustrazione e inade-

guatezza per non riuscire ad
aiutarli e disagio nel condurre
le lezioni».
Il Progetto “ADHD - Ti Ascolto”
si propone di offrire a genitori e
docenti strategie educative e
didattiche per rispondere ai bisogni dei bambini e dei ragazzi
con ADHD. Presso ogni istituto si
terrà un incontro plenario e poi
incontri più ristretti, arrivando a
livello di singole classi se necessario. I professionisti che operano per l’AIFA sono tutti
volontari. Il progetto assicura
anche una attività di ascolto
secondo la modalità “a sportello”.
Il primo ciclo di incontri si terrà
a partire da questo pomeriggio, con inizio alle 15 presso il
circolo didattico Marconi rivolto a 91 docenti, 40 coordinatori che operano su 5 plessi.
Fabio Pace
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Triathlon Sprint: ancora un altro successo
per il memorial “Roberto Miceli”
Più che buone le prestazioni per i trapanesi con diversi podi di categoria
Ancora un successo l’ undicesima edizione del Triathlon Sprint
“Memorial Roberto Miceli” disputatosi sulla distanza di 750m
nuoto, 20km bici e 5km corsa,
manifestazione
patrocinata
dall’Amministrazione Comunale
rappresentata dal vice-sindaco
Franco Valenza e dalla Consigliera Rosa Cusenza e organizzata dal Triathlon Team Trapani
unitamente all’ Aquarius Nuoto
e all’Hotel Mediterraneo e i fondamentali partners A.O.T.S.,
Club Panathlon di Trapani, ARS
Sicilia e con il supporto della Polizia Municipale locale.
Le condizioni climatiche favorevoli, splendido sole e mare
piatto, hanno permesso una
due giorni dedicata alla triplice
disciplina e ad impreziosire
l’evento è arrivato al momento
della premiazione finale lo staff
organizzativo della prova di
coppa del mondo di sci 3tre di
Madonna di Campiglio con in
testa il segretario generale Letizia Volta a sfoggiare la sfera di
cristallo, è stato un modo per
unire le due località che hanno
un punto di forza fondamentale
nel coniugare sport e turismo,
logicamente soddisfatto Leo
Vona e la Fam Miceli, promotori
del’evento, per la continua crescita qualitativa e soprattutto
per i tanti partecipanti provenienti dal Nord Italia.
Ad aprire al sabato con le gare
riservate al settore giovanile valevole per la finale del Trofeo Sicilia con triathleti dai 6 ai 18
anni che a colpi di bracciate,
pedalate e corsa si sono dati
battaglia per conquistare punti
per la classifica finale; nei minicuccioli m. primo Alessandro
Farruggia Extrema Pa su Valentino Decina e Federico Russo e
in quella femminile prima Giulia

Rizzo Fiamme Cremisi Tp; nei
cuccioli m. vince Giorgio Orlando Extrema Pa sui Trapanesi
Giuseppe La Sala e Davide
Lombardo Fiamme Cremisi e
nella femminile prima la Trapanese Manuela Pietrarossa seguita da Giulia candido e
Agnese Pernice; nella cat esordienti m vince Alessandro Rizzo
Fiamme Cremisi Tp su Alberto Lo
Casto TCPA2 e Alessandro Nani’
Triathlon Naso ed in quella femminile podio tutto Now team Pa
con Chiara Catalano, Enrica
Angilella e Giorgia Di Piazza; nei
ragazzi sul gradino piu’ alto Salvatore Geraci Now Team sul
compagno Giovanni Lombardo e Mattia Mondo Magma
Team CT; nelle ragazze tutto
Now Team con Marta Catalano, Michela Hopps e Marta Di
Gregoli; nei youth A vince Ruggero Pagano TCPA2 su Pietro
Amoroso Now Team e Gabriele
Contro’ Magma Team; nella
youth A f. prima Irene De Luca

I vincitori
Now Team su Tea Costanzo Multisport CT e Sofia Niceta TCPA2;
nei youth B m. Lorenzo Messana
Now Team su Samuele Faro
Magma Team e Guglielmo Platania Multisport Ct; youth B f.
prima Elena Madia Now Team,
nei Junior primo Giorgio trimarchi.
La domenica nello sprint pronostico della vigilia rispettato con

gara velocissima decisa nell’ultima frazione di corsa con la vittoria in campo maschile di
Marco Parrinello della Multisport
Catania in 57’58” relegando al
secondo posto il forte atleta
della Can. Roggero di Lauria di
Palermo Dario Monfrecola in
58’26”, terzo Daniele Enriquez
Aquademia Palermo in 59’11”,
al quarto posto Luigi Saporito

Allenamenti del Trapani calcio a porte chiuse
L’obiettivo rimane sempre quello della salvezza, ormai sempre più vicina grazie alle ottime prestazioni sin qui disputate, ma se è
vero che l’appetito vien mangiando è altrettanto vero, quindi, che i granata non hanno
intenzione di mollare l’osso (i vertici della classifica) senza combattere.
In vista dell’incontro con la Cavese, pertanto,
gli allenamenti di oggi e di domani si terranno
a porte chiuse per non dare alcuna informazione suppletiva agli avversari.
La preparazione del Trapani in vista della
prossima gara, Cavese-Trapani, valevole per
la nona giornata di campionato, che si disputerà sabato alle 14.30 presso lo Stadio Comunale Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni,
è ripresa regolarmente lunedì scorso.
Per quanto riguarda le due sedute di oggi e

domani questi sono gli orari: oggi alle ore
14.30 e domani alle ore 10,00.

Now Team in 59’38”, quinto
Diego Santoro Pianeta Sport
Reggio Calabria 1h00’26”, sesto
Marco Lagona Life Triathlon Ct
1h00’38”. Migliori dei Trapanesi i
fratelli Michele e Peppe Trapani
appaiati all’undicesimo posto in
1h01’47” ed in campo femminile di Maria Grazia Prestigiacomo del Can. Roggero Lauria
che ferma i cronometri ad
1h05’36” aggiudicandosi per la
sesta volta l’ambito trofeo, al
secondo posto Marianna La
Colla della Life Triathlon in
1h07’44”, terza Gaia Patrinicola
Magma Team 1h11’20”, quarta
Gabriella Loiacono Aquademia
Pa 1h11’36”, quinta Caterina
Bonanno MTB Sicily Messina
1h12’18”, sesta Giulia Indelicato
Magma Team 1h12’46”. Buone
prestazioni per il Triathlon Team
Trapani con i podi di categoria
di Peppe Trapani primo, i terzi
posti di Adriana Strazzera e
Oscar Tipa e il secondo posto di
Nicolo’ Obiso.
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