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Mamma Africa

IL PIANISTA
DEL BORDELLO

di Fabio Pace

Tra qualche giorno andrò in
vacanza. Ecchisenefrega! di-
rete: “Anche noi viviamo, par-
tiamo, torniamo, ridiamo,
amiamo, litighiamo, com-
priamo e organizziamo la no-
stra estate, come sempre”.
Mentre facciamo tutto ciò
centinaia di persone rischiano
la morte in mare consapevol-
mente, perché altrimenti mori-
rebbero di guerra, o di fame, o
di tortura o di stenti. Parto e
vado in vacanza, ma con la
mente non riesco a liberarmi
delle immagini dei disperati ai
quali stiamo chiudendo in fac-
cia la porta dell’Europa. Mi-
gliaia e migliaia di persone
spesso sotto i trent’anni affo-
gano nel mare, e la maggior
parte di quelle vittime il mare
non lo avevano mai visto
prima di imbarcarsi e morirne.
E sia chiaro non ne faccio una
questione solo italiana. Non in-
tendo discutere questo Go-
verno il cui ministro dell’Interno
è in perenne campagna elet-
torale (ma ne avrei ben
donde) fomentando odio e

sentimenti sempre più biechi.
Rifletto, invece, su quanto sia
fortunato nel potermi permet-
tere la normalità perchè ho
vinto la lotteria della “cicogna”
che ha lasciato il mio fagotto
sul camino giusto. E penso a
questa Europa, arroccata ed
escludente, immemore dei
grandi valori cristallizati  nelle
nostre Carte Costituzionali e
nelle Dichiarazioni sempre più
ignorate in nome di beceri
egoismi nazionali. Uno spettro
si aggira per l’Europa: lo spettro
del sovranismo. Ma c’è un
continente che spinge alle
porte dell’Europa: l’Africa, le
cui popolazioni abbiamo sfrut-
tato con il colonialismo, quello
antico e quello moderno affi-
dato alle multinazionali occi-
dentali. Impegnati a guardarci
l’ombelico non riusciamo ad
alzare lo sguardo. Per questa
ragione accogliamo l’invito di
Padre Alex Zantelli, perchè ci
aiuti a guardare in alto. Voglio
andare in vacanza con questo
sguardo sul mondo. Nel
mondo e non fuori dal mondo. 
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Questa settimana parleremo
di spese detraibili dal reddito
delle persone fisiche. Una
premessa: nel nostro ordina-
mento tante spese che le fa-
miglie italiane sostengono
durante l'anno, risultano es-
sere indetraibili. Se il legisla-
tore ampliasse la platea dei
costi da detrarre (penso alle
spese per la manutenzione
ordinaria degli immobili:
idraulico, falegname, il mura-
tore, ecc.), si creerebbe sicu-
ramente un interesse diffuso a
farsi rilasciare la ricevuta fi-
scale, con un incremento rile-
vante del gettito fiscale. Qui
ci limiteremo a elencare al-
cune spese detraibili “poco
conosciute”, nella speranza
di essere d'aiuto ai lettori. Con
il termine oneri detraibili, si de-
finiscono le spese, sostenute
dal contribuente, che produ-
cono uno sconto di imposta.
Tra queste troviamo: le spese
sostenute per l'agopuntura,
per le visite mediche al fine di
produrre un certificato me-
dico, per la preparazione ga-
lenica (la preparazione di
prodotti operata dal farmaci-
sta), per l'acquisto di vaccini,
per i farmaci acquistati al-
l’estero, per il latte in polvere
per neonati (detraibile se sus-
siste una patologia certifi-
cata), le spese per l'acquisto
o l'affitto di dispositivi medici,
categoria in cui rientrano
anche le protesi, la parrucca
se fabbricata ed immessa in
commercio dal fabbricante
con la destinazione d’uso di
dispositivo medico marcata
CE, alcune reti ortopediche,
le spese per il biologo nutrizio-

nista e il dietologo, le presta-
zioni chiropratiche, le spese
per la conservazione delle
cellule staminali per "uso de-
dicato", le spese relative alle
prestazioni di dermopigmen-
tazione, le diagnosi prenatali
(amniocentesi, villocentesi,
etc), l’inseminazione artifi-
ciale e l’anestesia epidurale,
per le sedute di dialisi, le se-
dute dal fisioterapista e i corsi
di ginnastica posturale corret-
tiva riabilitativa ecc. prescritti
da un medico, per le presta-
zioni di fisiokinesiterapia, ma-
gnetoterapia e laserterapia,
le spese per il logopedista, le
spese per l'intervento di cam-
bio di sesso, le spese per peri-
zie medico legali, per il
podologo, ed ancora, le pre-
stazioni rese da uno psico-
logo o psicoterapeuta, le
spese per le cure termali,
quelle per ricoveri e degenze
e per interventi chirurgici, l'as-
sistenza infermieristica e riabi-
litativa, l'acquisto di un cane
guida e le prestazioni di ippo-
terapia (e di musicoterapia)
per un soggetto portatore di
handicap, l’acquisto di pol-
trone per inabili non deambu-
lanti, le spese di frequenza
scolastica, per attività spor-
tive dei ragazzi (dai 6 ai 18
anni) e le tasse universitarie, le
spese per il servizio mensa dei
figli, le spese funebri e veteri-
narie. Concludo con una
amara considerazione, nel
nostro ordinamento tributario
la celiachia non è conside-
rata una patologia degna di
considerazione, in quanto gli
alimenti per celiaci non rien-
trano tra le spese detraibili.

Quali spese detraibili?

A cura di 
Christian Salone
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Emporio

Caffè - Caprice - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Sciuscià - Caffetteria -

Bar Giancarlo - Ra'-

Nova - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic -

Mouring - Bar Italia -

Caffè San Pietro - Ci-

clone - Black & White -

Caffè Ligny - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

L’Aurora - Mar & Vin

Terminal - Nocitra -

Rory - Oronero Cafè -

PerBacco - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cancemi - An-

drea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Infinity - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - 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 -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

BONAGIA: Cafè Le

Rosse - Panificio Antica

Panetteria              

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) - La Moda in

testa (parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News

AUGURA 
buon compleanno

a Bice Ruggirello

che oggi compie 
gli anni e li porta

con grande eleganza.

Tanti auguri 
da tutti noi.
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L’Africa di cui gli europei
non vogliono sapere nulla
Zanotelli: I disperati della storia nessuno li fermerà

Raccogliamo l’appello di padre
Alex Zanotelli ai giornalisti italiani
e sulla “questione immigra-
zione” che in realtà andrebbe
chiamata “questione africana”
pubblichiamo un suo scritto che
condividiamo pienamente

Il locale news

Rompiamo il silenzio sull’Africa.
Non vi chiedo atti eroici, ma solo
di tentare di far passare ogni
giorno qualche notizia per aiu-
tare il popolo italiano a capire i
drammi che tanti popoli africani
stanno vivendo. Scusatemi se mi
rivolgo a voi in questa torrida
estate, ma è la crescente soffe-
renza dei più poveri ed emargi-
nati che mi spinge a farlo. Per
questo, come missionario e gior-
nalista, uso la penna per far sen-
tire il loro grido, un grido che
trova sempre meno spazio nei
mass-media italiani, come in
quelli di tutto il modo del resto.
Trovo infatti la maggior parte dei
nostri media, sia cartacei che
televisivi, così provinciali, così su-
perficiali, così ben integrati nel
mercato globale. So che i mass-
media, purtroppo, sono nelle
mani dei potenti gruppi econo-
mico-finanziari, per cui ognuno
di voi ha ben poche possibilità
di scrivere quello che vera-
mente sta accadendo in Africa.
Mi appello a voi giornalisti/e per-
ché abbiate il coraggio di rom-
pere l’omertà del silenzio
mediatico che grava soprat-

tutto sull’Africa. È inaccettabile
per me il silenzio sulla dramma-
tica situazione nel Sud Sudan (l
più giovane stato dell’Africa) in-
garbugliato in una guerra civile
che ha già causato almeno tre-
centomila morti e milioni di per-
sone in fuga. 
È inaccettabile il silenzio sul
Sudan, retto da un regime ditta-
toriale in guerra contro il popolo
sui monti del Kordofan, i Nuba, il
popolo martire dell’Africa e
contro le etnie del Darfur. È inac-
cettabile il silenzio sulla Somalia
in guerra civile da oltre tren-
t’anni con milioni di rifugiati in-
terni ed esterni. È inaccettabile
il silenzio sull’Eritrea, retta da uno
dei regimi più oppressivi al
mondo, con centinaia di mi-
gliaia di giovani in fuga verso
l’Europa. 
È inaccettabile il silenzio sul Cen-
trafrica che continua ad essere
dilaniato da una guerra civile
che non sembra finire mai. 
È inaccettabile il silenzio sulla
grave situazione della zona sa-
heliana dal Ciad al Mali dove i
potenti gruppi jihadisti potreb-
bero costituirsi in un nuovo Calif-
fato dell’Africa nera. 
È inaccettabile il silenzio sulla si-
tuazione caotica in Libia dov’è
in atto uno scontro di tutti contro
tutti, causato da quella nostra
maledetta guerra contro Ghed-
dafi. È inaccettabile il silenzio su
quanto avviene nel cuore del-
l’Africa, soprattutto in Congo,

da dove arrivano i nostri minerali
più preziosi. È inaccettabile il si-
lenzio su trenta milioni di persone
a rischio fame in Etiopia, Soma-
lia, Sud Sudan, nord del Kenya e
attorno al Lago Ciad, la peggior
crisi alimentare degli ultimi 50
anni secondo l’ONU. È inaccet-
tabile il silenzio sui cambiamenti
climatici in Africa che rischia a
fine secolo di avere tre quarti
del suo territorio non abitabile. 
È inaccettabile il silenzio sulla
vendita italiana di armi pesanti
e leggere a questi paesi che
non fanno che incrementare
guerre sempre più feroci da cui
sono costretti a fuggire milioni di
profughi. (Lo scorso anno l’Italia
ha esportato armi per un valore
di 14 miliardi di euro!). 
Non conoscendo tutto questo è
chiaro che il popolo italiano non
può capire perché così tanta
gente stia fuggendo dalle loro
terre rischiando la propria vita
per arrivare da noi. Questo crea
la paranoia dell’“invasione”, fur-
bescamente alimentata anche
da partiti xenofobi. Questo forza
i governi europei a tentare di
bloccare i migranti provenienti
dal continente nero con l’Africa
Compact, contratti fatti con i
governi africani per bloccare i
migranti. Ma i disperati della sto-
ria nessuno li fermerà. Questa
non è una questione emergen-
ziale, ma strutturale al sistema
economico-finanziario. L’ONU si
aspetta già entro il 2050 circa

cinquanta milioni di profughi cli-
matici solo dall’Africa. Ed ora i
nostri politici gridano: «Aiutiamoli
a casa loro», dopo che per se-
coli li abbiamo saccheggiati e
continuiamo a farlo con una
politica economica che va a
beneficio delle nostre banche e
delle nostre imprese, dall’ENI a
Finmeccanica. E così ci tro-
viamo con un Mare Nostrum
che è diventato Cimiterium No-
strum dove sono naufragati de-
cine di migliaia di profughi e
con loro sta naufragando
anche l’Europa come patria dei
diritti. Davanti a tutto questo
non possiamo rimane in silenzio.
(I nostri nipoti non diranno forse
quello che noi oggi diciamo dei
nazisti?). Per questo vi prego di
rompere questo silenzio-stampa
sull’Africa, forzando i vostri
media a parlarne. Per realizzare

questo, non sarebbe possibile
una lettera firmata da migliaia
di voi da inviare alla Commis-
sione di Sorveglianza della RAI e
alla grandi testate nazionali? E
se fosse proprio la Federazione
Nazionale Stampa Italiana
(FNSI) a fare questo gesto? Non
potrebbe essere questo
un’Africa Compact giornali-
stico, molto più utile al Conti-
nente che non i vari Trattati
firmati dai governi per bloccare
i migranti? Non possiamo rima-
nere in silenzio davanti a un’al-
tra Shoah che si sta svolgendo
sotto i nostri occhi. Diamoci
tutti/e da fare perché si rompa
questo maledetto silenzio sul-
l’Africa.

Alex Zanotelli
Missionario italiano della comu-
nità dei Comboniani e direttore
della rivista Mosaico di Pace
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Valderice, lunedì prima riunione del consiglio
Alessandro Pagoto è il presidente dell’aula

Ieri sera si è svolto il primo Consi-
glio Comunale di Valderice
dopo le elezioni amministrative
del 10 giugno scorso, e fra i punti
all’ordine del giorno vi erano
l’elezione del Presidente e del
Vice Presidente.
Con 11 voti su 16 Consiglieri in
carica e votanti, è stato eletto
Alessandro Pagoto, Laureato
in Infermieristica ed attualmente
coordinatore infermieristico
presso l’ASP 9 di Trapani, al suo
terzo mandato consiliare.
Pagoto, dopo aver ringraziato i
Cittadini, i Consiglieri ed il Sin-
daco, tre componenti essenziali
per il raggiungimento di tale im-
portante nomina, ha da subito
esortato l’Amministrazione ed il
Consiglio tutto a passare dai di-
scorsi della campagna eletto-
rale ai fatti concreti, per il bene
dell’intera comunità valderi-

cina.
Vice Presidente è stata eletta,
sempre con 11 voti di prefe-
renza, la Consigliera della mino-
ranza Marika Oddo, la più
giovane eletta alla sua prima
esperienza.
Il neo Presidente dell’assemblea
consiliare valdericina, saluta
così i cittadini e il suo nuovo in-
carico: “Carissimo Sindaco,
Consiglieri ed Assessori, gentili
cittadini di Valderice, è a voi tutti

che rivolgo il mio grazie. Grazie
a questo triplice sostegno infatti
posso essere qui, quale Presi-
dente del Consiglio del nostro
amatissimo comune.
Mi è stata concessa da cia-
scuno di voi una possibilità di
mettermi in gioco come mai
prima d'ora, non più quale sem-
plice consigliere, ma quale sog-
getto garante di questa
istituzione, imparziale come il re-
golamento pretende. Ed è un
onore per me poter ricoprire
questo incarico per il mio paese,
un incarico che mi darà la pos-
sibilità di coordinare i lavori di
quest'aula, insieme a tutti voi, al
fine di raggiungere il miglior risul-
tato possibile per il bene di Val-
derice. All'onore però,
corrisponde l'onere di un ruolo
che comporta un sacrificio ben
maggiore in termini di dedi-

zione, tempo ed attività: io sono
pronto! Non nascondo l'emo-
zione, certo, ma vi prometto e
chi mi conosce lo sa bene, che
ce la metterò tutta per essere al-
l’altezza, per rispetto vostro, per
il rispetto che pretende la carica
di Presidente del Consiglio ap-
pena conferitami e per la quale
sin da subito prometto di essere
il presidente di tutti, indistinta-
mente, a prescindere da ogni
differenza ideologica e di par-
tito. Grazie, ai cittadini che mi
hanno votato, che hanno con-
fermato la loro fiducia o che me
l'hanno concessa per la prima
volta, tutti coloro che, quindi,
hanno creduto in me. Grazie al
Sindaco, per la fiducia in me ri-
posta, per avermi permesso di
far parte della propria squadra,
con la quale portare a termine
un programma che proprio in

quest'aula auspico venga di-
scusso, punto per punto, ad
ogni riunione del consiglio. Rin-
grazio ovviamente tutti i consi-
glieri che hanno appoggiato e
sostenuto questa mia candida-
tura, riponendo in me la fiducia
necessaria per ricoprire questo
importante ruolo quale è il Presi-
dente del Consiglio. Preso atto
della volontà congiunta di que-
ste tre parti, che sentitamente
non smetterò mai di ringraziare,
giunge il momento dei fatti con-
creti, dell'attuazione del pro-
gramma di governo che i
cittadini hanno scelto. Pertanto,
finito il tempo della campagna
elettorale e dei discorsi, inizia il
tempo del fare, per i nostri citta-
dini e per questo meraviglioso
nostro comune. A tutti noi qui
presenti auguro, dunque, un
buon lavoro."

Sua vice è stata proclamata Marika Oddo, consigliera della minoranza

ieri pomeriggio a Paceco ha preso il via la
nuova legislatura consiliare all’insegna di
una maggioranza a sostegno del sindaco
Giuseppe Scarcella.
Il primo cittadino, come noto, ha già no-
minato la giunta nelle persone di Matteo
Angileri, Federica Gallo e Fabrizio Forbice,
e domani o al massimo dopodomani do-
vrebbe ratificare anche le competenze
per ognuno di loro tre.
Con l’insediamento dell’assemblea consi-
liare, quindi, può dirsi operativa in tutti i set-
tori la nuova macchina amministrativa
pacecota.
La seduta di ieri sera ha anche partorito,
infatti, il presidente e il vicepresidente del
consiglio comunale, entrambi appannag-
gio della maggioranza consiliare.
Si tratta di Gaetano Rosselli, eletto presi-

dente, e sua vice Lorena Asta.
Nessun regalo (o riconoscimento) alla mi-
noranza consiliare che annovera la più
votata alle ultim elezioni, cioè Marilena
Cognata tra l’altro presidente del consi-
glio comunale uscente.

Paceco, si è insediato il consiglio comunale
Gaetano Rosselli è stato eletto presidente 

Ieri, nella fretta di redigere
ed inviare in tempo utile il
pezzo dal pullman, du-
rante il trasferimento dalla
base logistica di Monastir
a Tunisi, ho commesso una
imprecisione.
Fidandomi di un vecchio

file, ho trascritto alcuni
nomi errati. Me ne scuso
con gli interessati e i lettori
e riporto di seguito
l’elenco esatto: Aida,
Maite Alberola (soprano);
Amneris, Daniela Diakova
(mezzo-soprano); Rada-
mes, Dario Prola (tenore);
Ramfis, Andrea Comelli
(basso); il Re d'Egitto, En-

rico Rinaldo (basso); Amo-
nasro, Giuseppe Garra
(baritono); la grande Sa-
cerdotessa, Luciana
Pansa (soprano); il Mes-
saggero, Giuseppe Infan-
tino (tenore).

Francesco Ciavola

Errata corrige sull’Aida
del Luglio a El Jem, Tunisia
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Avrà inizio domani pome-
riggio, alle ore 19, la rasse-
gna estiva "Trapani
sommersa”, curata dal-
l’ASD Trapani SUB - Centro
di immersioni subacquee,
insieme alla Marina Arturo
Stabile. Una rassegna tutta
dedicata al mare, alle sue
bellezze, alle sue immense
possibilità e alla sua salva-
guardia. 
Gli eventi organizzati si svol-
geranno all'interno della
Marina, a Trapani tra luglio
e agosto. Un’occasione di
riscoperta e di rinascita
della costa trapanese, or-
ganizzata nei mesi più
caldi dell’anno, in cui il
mare è una delle risorse più
sfruttate, ma soprattutto
meta ambita da residenti
e turisti.
Al primo appuntamento
saranno ospiti il Soprinten-

dente ai Beni Culturali ed
Ambientali, arch. Enrico
Caruso e Francesco Torre,
professore di archeologia
all’Università di Ravenna,
distaccamento di Trapani.
Insieme illustreranno temi ri-
guardanti l’Archeologia
Subacquea. I successivi
appuntamenti saranno
stabiliti a breve ed avranno
una cadenza bisettima-
nale. (G.L.)

Trapani Sommersa, domani
al via la rassegna estiva

Ritorna a Valderice «Terrazze d’autore»
Sette incontri di cultura, poesia e musica

La rassegna d’arte esalta la “parola” e la sua capacità di creare mondi diversi
Sette intensi appuntamenti
quest’anno, tra Valderice e Tra-
pani, per la tredicesima rasse-
gna letteraria "Terrazza
d'autore. 
Voci, racconti, suggestioni al
calar del sole" organizzata
dalle giornaliste Ornella Fulco e
Stefania La Via per l’associa-
zione “Fondazione Pa-
squa2000” di Trapani. 
Ha avuto inizio ieri sera, al Mo-
lino Excelsior di Valderice, con
l’appuntamento “La provoca-
zione del Logos, il Cristianesimo
e le sfide interculturali”, in cui è
stato trattato i tema del dia-
logo tra religioni. 
«Quest’anno la rassegna si
muove intorno al dono della
parola  è la capacità di comu-
nicare al mondo. La parola -
spiegano le curatrici - permette
di relazionarsi con i nostri simili,
di riflettere ed elaborare pen-
sieri su di sé, sul senso della re-
altà e della propria esistenza.
Con le parole costruiamo le no-
stre vite, culture, società. Dun-
que la parola svela e rivela
l’universo che racchiude den-
tro». “Terrazza d’autore” si foca-
lizza sulla “parola narrata” e
propone viaggi nel mondo
poetico, letterario, musicale e
artistico. Ornella Fulco e Stefa-
nia La Via vogliono concedere
un modo diverso per appassio-
narsi alle idee, gustare il pia-
cere della bellezza. Gli incontri
sono ad ingresso gratuito. 
Ieri sera gli ospiti hanno assistito
alla conversazione con monsi-

gnor Antonino Raspanti (ve-
scovo di Acireale) e Salvatore
Muscolino (ricercatore di Filoso-
fia Politica all’Università di Pa-
lermo). Il 12 luglio, al Molino
Excelsior di Valderice, serata
con Roberto Sottile, Professore
di Linguistica italiana all’Univer-
sità di Palermo, “Le parole del
tempo perduto” e gli intermezzi
de “I Musicanti“ di Gregorio
Caimi. Il 16 luglio “La parola
che ferisce: il sessismo nella Let-
teratura mediterranea” con
Ignazia Bartholini, Professore as-
sociato di Sociologia generale,
della devianza e di Politiche so-
ciali presso l’Università di Pa-
lermo. Segue l’1 agosto, “Per
metà fuoco, per metà abban-
dono. Poesia, la parola neces-
saria”, a cura di Stefania La Via.
L’11 agosto, “Tra ciuri d’aranci

e spini santi. La donna siciliana
nelle parole dei cunti e dei
canti popolari”, con Alfio Patti,
aedo dell’Etna. 
Il 27 agosto, presso la Villa Pam-
palone, a Trapani,  “La Parola,
rischi umani e vantaggi divini”
di e con Alessandro Bertirotti,

antropologo della mente al-
l’università di Bogotà, in Colom-
bia. Per finire appuntamento
straordinario, l’Encore, l’1 Set-
tembre, con “La Parola difficile.
La poesia di Francesco Picci-
ninno”.

Giusy Lombardo

Consegnati a Gibellina, durante la manifesta-
zione “Scirocco Wine Fest”, i riconoscimenti per
la 15esima edizione del “Premio Saturno, Trapani
che produce”, evento organizzato dall’emit-
tente Telesud con la Camera di Commercio di
Trapani, per promuovere il territorio e le sue ec-
cellenze. Si sono tenuti talk show come “Un anno
di sport”.  Ospiti di Fabio Tartamella e Stefania
Renda, il giornalista della Gazzetta dello Sport,
Franco Cammarasana e Nino Daì e Nino Bar-
raco, ex giocatori del Trapani Calcio. Il secondo
approfondimento dedicato all'economia, è stato condotto dallo scrittore Giacomo Pilati e dal
giornalista Nicola Baldarotta con l’animazione del cabarettista Ernesto Maria Ponte. Quest’anno
il premio è stato assegnato all’azienda Perla Marmi, all’impresa Auroflex, produttrice di etichette
autoadesive, a Platimiro Fiorenza, ultimo corallaio del registro delle eredità immateriali della Si-
cilia, al marchio Addio Cugghiuna, alla Fondazione Orestiadi, all’associazione di promozione
turistica “Pro loco Marsala 2.0” e all’atelier marsalese Bonini. (G.L.)

XV Premio Saturno, consegnati i riconoscimenti

Da sinistra: Ornella Fulco e Stefania La Via

La giornalista Ornella Fulco organizzatrice di Terrazze d’Autore 
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Balio: percorso verso l’antico splendore
Iniziano i lavori di restauro del giardino

Il giardino del Balio ritornerà al
suo antico splendore. Almeno
questo è l’intento della ammi-
nistrazione comunale ericina
che ha delegato alla Fonda-
zione Erice Arte sia la parte re-
lativa all’onere finanziario, sia
quella legata alla cura dei la-
vori che, comunque, saranno
realizzati da una ditta specializ-
zata. Tecnicamente i lavori
sono stati già affidati alla ditta
aggiudicataria e pertanto
entro una ventina di giorni po-
trebbero già essere completati.
«Si tratta - spiega un comuni-
cato ufficiale del Comune di
Erice - di un primo intervento di
manutenzione prevede la sosti-
tuzione di 700 piante di buxus,
la collocazione di n. 20 piante
acquatiche, di n. 50 piante di
agapanthus, di n. 50 lantane

giallo e viola, di n. 70 piante tul-
baghia, la riparazione dell’im-
pianto di irrigazione e la
potatura delle siepi dell’intero il
giardino». Nel comunicato si
parla di manutenzione ma, in
realtà di vero e proprio “re-

stauro” si dovrebbe parlare poi-
chè i giardini del Balio rispec-
chiano un impianto ed un
gusto che erano tipici del tardo
‘800. Pervenuti alla proprietà
pubblica del Comune tra il
1818 e il 1819 per effetto della

sdemanializzazione dei beni mi-
litari borbonici, i giardini del
Balio furono realizzati sul finire
del 1800, con un atto di mece-
natismo, dal conte Agostino
Sieri-Pepoli che con la città di
Erice chiude un accordo se-
condo il quale avrebbe bonifi-
cato a proprie spese l’intera
area e ricostruito le torri, che
sarebbero rimaste di sua pro-
prietà (che ancor oggi sono
private). Il giardino “all’inglese”
del Balio invece rimase pub-
blico. Folti bossi circondano le
aiuole; nella vegetazione pre-
valgono specie tipica della
macchia mediterranea: pini,
cipressi (Cupressus sempervi-
rens), mandorli (Prunus dulcis) e
lecci Quercus ilex. Oggi il Balio
è un monumento naturale che
valorizza un luogo di sicuro in-

teresse paesaggistico e storico,
ecco perchè è più appropriato
parlare di restauro, piuttosto
che di ristrutturazione. «Ringra-
zio vivamente gli organi della
Fondazione Erice Arte che - ri-
corda la sindaca di Erice, Da-
niela Toscano - su nostra
sollecitazione hanno accettato
di fare eseguire questo inter-
vento che entro le prossime
due settimane darà un nuovo
look ad uno dei luoghi più signi-
ficativi del centro storico eri-
cino. Si tratta di un primo
intervento a cui daremo se-
guito con ulteriori interventi per
la manutenzione sistematica
del Giardino successivamente
all’approvazione del bilancio di
previsione che nelle prossime
settimane verrà discusso dal
consiglio comunale». (R.T.)

Il Comune ericino ha delegato alla Fondazione Erice Arte l’intervento e la cura 

I Carabinieri del Nucleo Ope-
rativo e Radiomobile di Al-
camo hanno arrestato Mihai
Ciobotariu, 34 anni, cittadino
rumeno, per lesioni personali
aggravate e resistenza a
pubblico ufficiale. È accusato
di aver picchiato la moglie e
ferito con un coltello da cu-
cina il cugino. I miliatari sono
intervenuti dietro segnala-
zione di una lita in famiglia in
via Sant’Anna. Ciobotariu
aveva poco prima aggredito
con calci e pugni la moglie e
ferito suo cugino alla mano,
intervenuto in difesa della
donna, con un fendente in-
ferto con un coltello da ma-
cellaio. I Carabinieri con non
poche difficoltà lo hanno di-

sarmato e arrestato. Dalla de-
nuncia della donna è
emerso uno scenario inquie-
tante: la signora ha dichia-
rato ai militari di essere
vittima, ormai da quattro
anni, di maltrattamenti, per-
cosse e continue minacce da
parte del compagno. (R.T.)

Rumeno accoltella il cugino
e picchia la moglie, arrestato

L’insediamento da poche settimane del nuovo
sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, offre
l’occasione al segretario generale della Cisl
Funzione Pubblica, Marco Corrao, di ritornare
sulla vertenza che riguarda di dipendenti del
Comune. Alla ricerca di più efficace interlocu-
zione Corrao si rivolge a Tranchida chiedendo
«il rispetto dei diritti dei dipendenti. Si proceda
al pagamento del salario accessorio e degli
altri istituti contrattuali sino ad adesso disattesi».
Corrao ha scritto a Tranchida una lettera nella
quale ha tracciato lo stato dei fatti: «Da anni
vengono disattese le rivendicazioni salariali -
scrive Corrao - e per un malfunzionamento del-
l'apparato burocratico la produttività degli
anni precedenti non è stata erogata». «Siamo
disponibili ad aprire una stagione di confronto
proficuo e sereno con la nuova amministra-
zione comunale - si legge nella nota inviata a
Tranchida - e auspichiamo che i primi atti siano
il pagamento del salario accessorio maturato

e la sospensione dei rientri in agosto, da recu-
perare non oltre il mese di dicembre, come già
avvenuto negli anni precedenti». «Auspi-
chiamo un suo autorevole intervento - chiosa
la Cisl Fp Palermo Trapani nella lettera a Tran-
chida - che possa mettere in luce la volontà di
trattare il personale non solo come fornitori di
beni e servizi, ma come una delle principali ri-
sorse di questo Comune». (R.T.)

La Cisl si rivolge al nuovo sindaco di Trapani
e chiede il rispetto dei diritti dei dipendenti

Il segretario generale Cisl Fp Marco Corrao
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Si riavvolge il nastro e si
torna indietro nel tempo di
due mesi. La Pallacanestro
Trapani a maggio perde gli
ottavi dei playoff di Serie A2
ed ha sotto contratto cin-
que giocatori (Renzi, Mol-
lura, Bossi, Simic e Viglianisi).
Dopo pochi giorni arrivano
la conferma di coach Da-
niele Parente, gli acquisti di
Rei Pullazi e Curtis Nwohuo-
cha (in prestito quest’ultimo
ed under) e l’addio di Ken-
neth Viglianisi, che ha scelto
di proseguire la propria av-
ventura cestistica in Germa-
nia. Dalla Pallacanestro
Trapani sembra chiara la vo-
lontà di cedere in prestito il
proprio giovane pivot
Nenad Simic: secondo
quanto riportato da “Spic-
chi d’Arancia” sembre-
rebbe ad un passo
dall’andare a Rieti (sempre
in A2), dove ricoprirebbe il
ruolo di cambio dell’ex na-
zionale Angelo Gigli. Prose-
guendo con le uscite
sembra che Stefano Bossi sia
alla ricerca di una forma-
zione che gli possa garantire
il posto in quintetto base in
Serie A2 e quindi sarebbe
prossimo all’uscita dal con-
tratto con la Pallacanestro
Trapani. Bossi aveva dispu-
tato una stagione in salita:
una prima parte sotto le
aspettative e potenzialità,
dopo l’esonero di Ducarello,
il giocatore triestino è cre-
sciuto nel rendimento. Pas-
sando ai giocatori in entrata

la Lighthouse Trapani è ad
un passo dall’acquisto in
prestito da Venezia della
giovane guardia Federico
Miaschi (classe 2000 ed
under) e all’ingaggio del
playmaker ex Agrigento
Ruben Zugno (nato nel
1996). Miaschi è uno dei gio-
vani prospetti migliori del suo
anno: insieme a Palumbo
(giocatore di Treviglio) è
protagonista con la Nazio-
nale italiana Under 18 e la
scorsa stagione giocava in
Serie B a Padova. Ruben
Zugno, invece, dopo un
buon campionato ad Agri-
gento, lo scorso anno sem-
pre in terra sicula, è riuscito
a migliorare ancora il pro-
prio rendimento, nono-
stante un infortunio al
menisco. Zugno proviene
dal settore giovanile di

Cantù, formazione con la
quale ha anche vinto lo
Scudetto Under 20 da prota-
gonista. Sul fronte straniero,
infine, sembrano che non
siano andate a buon fine le
trattative con Pendravis Wil-
liams (che ha firmato in Ger-
mania per il Gottingen) e

con Jazzmarr Ferguson (vici-
nissimo a Verona). Per la Pal-
lacanestro Trapani sembra
certo che l’ala piccola sarà
straniera, mentre non è noto
se il secondo atleta non ita-
liano sia o meno un playma-
ker o una guardia.

Federico Tarantino

Rivoluzione in casa Pallacanestro Trapani
Giocatori in entrata e in uscita nel roster 

Miaschi e Zugno dati in arrivo, Simic andrà in prestito, Bossi forse risolve 

Volley A/2
Marsala iscritto
al via il mercato

La Sigel Marsala nei giorni
scorsi ha provveduto a pre-
sentare la documenta-
zione richiesta dalla Lega
per ottenere la conferma
della partecipazione alla
serie A2 stagione
2018/2019. Sembra che la
Lega sia intenzionata a una
divisione in due gironi della
seconda serie nazionale
che prevede promozione e
retrocessione con playoff e
playout. Una soluzione che
consentirebbe risparmi a
tutte le partecipanti, so-
prattutto in termini di costi
inerenti la logistica. Vermi-
glio, Barbieri, Aiuto e Cam-
pisi, a stretto contatto il DS
Maurizio Buscaino, hanno
già contattato diverse
atlete per vestire la maglia
lilybetana, ma l’ufficializza-
zione degli ingaggi non
può non prescindere dalla
conferma dell’inclusione
Sigel Marsala tra i ranghi
della nuova A2. (F.T.)

Ci sono storie emozionanti che meritano di
essere raccontate. Protagonista è la gio-
vane pacecota Aurora Maisano della Vir-
tus Trapani che prenderà parte da domani
ai Mondiali di basket Under 21 per non
udenti. Aurora gioca da tre anni con la Vir-
tus ed è stata una delle protagoniste della
storica promozione in serie B della squadra.
Maisano gioca con atlete normodotate,
ma per lei, le compagne di squadra e l’al-
lenatore, il suo impedimento non è tale, fa-
cendo prevalere i valori dello sport e
dell’agonismo. I Mondiali U21 per non
udenti si svolgeranno a Washington DC e
si concluderanno il 15 luglio. Maisano,
quindi, indosserà la canotta azzurra della

nazionale italiana guidata da Sara Braida.
L’Italia è stata inserita nel girone con Litua-
nia, Svezia, Stati Uniti, Turchia e Giappone.
Dopo lo stage selettivo di Milano che si è
svolto nei giorni 1 e 2 giugno per Maisano
è arrivata la chiamata azzurra.

Federico Tarantino

Aurora Maisano, in campo oltre il muro del suono

Il playmaker Stefano Bossi pronto a lasciare Trapani

Aurora Maisano, atleta della Virtus Trapani




