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MA CHE BRUTTO PRIMO GIORNO DI SCUOLA:
QUANTI BAMBINI OGGI NON ENTRERANNO?

A pagina 3

Politica
Continua
lo scontro 

fra “nostalgici”
A pagina 6

Trapani
Muore dentro
la propria auto

in piazza Ilio

Caos vaccini e certificati. Oltre
cinquecento libretti conse-
gnati all’ASP di Trapani in at-
tesa di essere restituiti con la
certificazione “omologata”
come previsto dalle nuove di-
sposizioni dell’Assessorato re-
gionale alla Salute. Ma non
prima di lunedì.
Oggi,  primo giorno di apertura
delle scuole, a seguito di tutto
ciò c’è il concreto rischio che i
bambini fino a sei anni pos-
sano vedersi rifiutare l’ingresso
a scuola perchè non in grado
di dimostrare di essere in re-
gola con le vaccinazioni.
Dipende dai dirigenti scola-
stici. Ma quanti, fra loro, si as-
sumeranno la responsabilità?
Oggi, certamente, non è un
buon primo giorno di scuola.

Articolo a pagina 4

Tutelate i bambini

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Che brutto primo giorno di
scuola, oggi. Non voglio fare
l’uccello del malaugurio ma
tutto quanto successo da
venerdì scorso a ieri mi porta
a pensare che stia per es-
sere scritta una pagina fra le
peggiori della scuola italiana
e siciliana in particolare.
Sui vaccini, fra sostenitori e
detrattori, in questi ultimi anni
abbiamo assistito ad un vero
e proprio scontro di civiltà
(ed anche di competenze)
e se c’eravamo illusi che ba-
stasse una legge per met-
tere un punto alle diatribe,
beh... c’eravamo illusi, ap-
punto.
In Sicilia, complici le confu-
sionarie virate del governo
nazionale e del Ministro alla
sanità, stiamo scivolando su
una buccia di banana (vo-
levo scrivere “sulla merda”
ma parlando di futuro dei
bimbi non era il caso... o sì?)
per via del fatto che,
quest’anno, bisogna presen-

tare alle scuole dove sono
iscritti i nostri figli, specie per i
bimbi da zero a sei anni, il
certificato “omologato” di
regolarità vaccinale.
Giusto, legittimo e assoluta-
mente in linea con l’esi-
genza di tutelare la salute di
tutti. Ma tutto ciò, come
noto, è stato comunicato
(non a tutti e men che meno
ufficialmente) a pochi giorni
dall’inizio della scuola. Prati-
camente lo si è venuti a co-
nosceza venerdì scorso. 
C’è stato il corri-corri agli uf-
fici ASP per mettersi in regola
ma, vista la mole di libretti ar-
rivati in due giorni, non tutti i
bambini saranno dotati di
apposito e valido certificato.
La legge prevede che non
possano entrare a scuola
previa certezza del rispetto
del calendario vaccinale,
quindi oggi - primo giorno di
scuola - ci saranno tanti
bimbi lasciati sull’uscio. E con
loro tanti genitori incazzati.
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Sabato  15  Settembre  si
celebra  a Trapani  la  festa
della  Beata  Vergine  Maria
Addolorata.
Questa  festa  è  organiz-
zata  dall’  associazione
l’Addolorata  costituita  dai
ceti dei camerieri, pastic-
cieri, baristi, ristoratori, con-
ducenti  e  albergatori, il  cui
capo  console  e  Salvatore
Emanuele  Barbara. 
Nella  Chiesa  del  Purgato-
rio  sita  nella  piazza  omo-
nima, in  cui  è  rettore  don
Nicolò  Rach, sarà  esposta  la  statua  in  legno, tela  e colla
che  rappresenta  l’ Addolorata  ( nella  foto  con  lo  scrivente
) alla  venerazione  dei  fedeli. In  Chiesa  alle  ore  18:30  un
gruppo  reciterà  il  Santo  Rosario  e  alle  ore  19:00  ci  sarà  la
Celebrazione  Eucaristica  presieduta  da  Mons. Gaspare
Gruppuso, parroco  della  chiesa  di  San  Lorenzo ( Cattedrale
) ed  animata  dalla  corale  “ S. Giovanni  Paolo II “ di  Valderice
che  eseguirà  il  significativo  canto: “Madre  Io  Vorrei “ com-
posto  nel  1981  dal  sacerdote, teologo  e  musicista  Pieran-
gelo  Sequeri di Milano.
Alle  ore  21:30  si  terrà  un  concerto  della  banda  musicale
“Pietro  Mascagni “ dell’ associazione l’ Addolorata, diretta  dal
maestro  Alberto  Anguzza,  davanti  al  Palazzo  Giacomo  Ca-
varretta  sito  in  Via  Torrearsa.
Inizialmente  ad  occuparsi  della  statua  di  Maria  SS. Addolo-
rata  ( “ La Signora  del  Lutto “ ) era  la  compagnia  dell’  Ar-
cangelo  Michele  i  cui  membri  vestivano  i   Sacchi  Rossi  con
i  cingoli  bianchi, guanti  bianchi, le  visiere  bianche  e  le
scarpe  rosse. 
Voglio  ricordare  due  donne  molto  devote  di  questa  Ma-
donna  che  sono  morte :  Rita  Galuppo  e  la  modista  Cate-
rina  Ingrassia. 
Il  Simulacro  della  Madre  di  Gesù  ha  l’aureola  a  raggiera
e  il  cuore  raggiante  con  la  fiamma  trafitto  dallo  stiletto  e
questi  lavori  sono  tutti  d’  argento  e  il  fazzoletto  bianco
dove  sono  ricamati : la  M,  iniziale  del  nome  Santissimo  di
Maria  che  vuol  dire  “ Amare “ , sovrastata  dalla  corona  a
significare  che  lei  è  la  Regina  dei  Martiri  e  sottostante  all’
iniziale  medesima  ci  sono  le  nubi  a  significare  che  lei  è  la
mamma  del  cielo  e  nostra  protettrice  e  solo  per  la  pro-
cessione  del  Venerdì   e  Sabato   Santo  annuale  le  viene
messo  il  manto  di  velluto  nero.

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

Festeggiamenti per la Beata
Vergine Maria Addolorata

Mercoledì
12 settembre

Soleggiato 

31 °C
Pioggia: 10 %
Umidità: 61 %
Vento: 24 km/h
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Ca-

price - Gold Stone -

Anymore - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - Mouring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Caffè Ligny -

Nettuno Lounge bar -

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 -

L’antica pizza di Um-

berto - Black Passion -

PausaCaffè - Kennedy

- Bar Pace - Red Devil

- Orti's - L’angolo del

caffè - Coffiamo - Gal-

lery - 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

NUBIA: 

Life, ristobar Tabacchi

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - 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...

Papà Wolly,
mamma Angelica
e la sorella Sarah
fanno gli auguri 

a
Mario Cammareri

che OGGI
compie 27 anni.

Buon compleanno
anche da tutti noi
de IL LOCALE NEWS.
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La vicenda ci ricorda l’autopro-
clamazione a imperatore di Na-
poleone Bonaparte ma qui
siamo a Trapani e non in Fran-
cia, Palazzo D’Alì è bello ma non
assomiglia alla cattedrale di
Notre Dame e Giacomo Tran-
chida è potente, se vogliamo,
ma non è certo il Papa. 
Andando nello specifico: l’avvo-
cato Michelangelo Marino,
candidato nella lista Scirocco
per Trapani con il candidato sin-
daco Peppe Bologna che ab-
bandonò a pochi giorni dal
voto per transitare da Tranchida
e che annovera tessera del PSI
(iscrizione fatta on line), ha pre-
sentato al Comune una peti-
zione popolare con circa tremila
firme di cittadini che sostengono

la sua nomina ad assesore alle
Politiche sociali del Comune di
Trapani. Una iniziativa auto-
noma,  la sua, che non riscontra
comunque l’avallo della locale
segreteria PSI di Trapani e che,
forse, non è stata nemmeno
presa in considerazione dal sin-
daco di Trapani, Giacomo Tra-
chida. Ma l’avvocato Marino ci
crede e insiste, forte del soste-
gno dei sottoscrittori delle due
petizioni presentate.

L’avvocato Marino: 3000 firme
per diventare assessore

Mozione sull’antifascismo arriva a Trapani dopo Erice
Ma Bica e Rallo minacciano di denunciare i firmatari

Dapprima fu Erice dove, su propo-
sta di alcuni consiglieri comunali
(in particolare il rappresentante
dei Cinquestelle Alessandro Bar-
racco), la mozione 
che subordina e non autorizza la
concessione degli spazi pubblici ai
privati che non sottoscrivono una
preventiva dichiarazione di “anti-
fascismo”, venne approvata
dall’aula consiliare ma senza otte-
nere seguito da parte della
Giunta Municipale guidata dal
sindaco Daniela Toscano.
Ora la stessa questione arriva in di-
scussione al consiglio comunale di
Trapani e, come fu per Erice, sia
l’ex parlamentare nazionale Mi-
chele Rallo che l’attuale sindado
di Custonaci Giuseppe Bica (noti
esponenti della destra trapanese)
ne fanno una questione di demo-
crazia. “Per Erice, da parte nostra
- scrivono i due -  non si era erano

adite le vie legali, non avendo
l’atto prodotto alcun effetto e
considerato che molti consiglieri
avevano potuto dare la loro ade-
sione senza l’esatta consapevo-
lezza della gravità del fatto”.
Ma per Trapani non hanno inten-
zione di fare sconti: “In questo
caso non può eccepirsi la superfi-
cialità dei comportamenti, es-
sendo chiara ed inequivocabile la
volontà di impedire ad alcuni cit-
tadini l’esercizio dei propri diritti ci-
vili e politici. Ciò considerato,
significhiamo fin da ora che pro-
cederemo in sede giudiziaria  per

violazione dell’articolo 294 del Co-
dice Penale, che così recita:
«Chiunque con violenza, minac-
cia o inganno impedisce in tutto o
in parte l'esercizio di un diritto poli-
tico, ovvero determina taluno a
esercitarlo in senso difforme dalla
sua volontà, è punito con la reclu-
sione da uno a cinque anni».
Guerra giudiziaria, pertanto.  Un
“ritorno di fiamma” (consentiteci
l’associazione di idee) che ci ri-
porta indietro nel tempo.
A Rallo e Bica risponde il segretario
provinciale del PD, Marco Cam-
pagna: “Ritengo importante ciò
che sta avvenendo e anzi au-
spico che la Giunta di Erice dia ve-
locemente seguito a quanto
deliberato dal consiglio comu-
nale.Per l’ennesima volta, però,
registro una presa di posizione da
parte dell’ex parlamentare Rallo e
del Sindaco Bica che solo pochi

mesi fa ha giurato sulla Costitu-
zione antifascista, che minac-
ciano di denunciare penalmente
i consiglieri comunali che vote-
ranno la mozione.L’aver definito
“goliardata” il voto del consiglio
comunale di Erice e l’avviso pre-
ventivo di conseguenze per chi
giovedì 13 voterà la mozione a
Trapani, sono episodi molto gravi
che tendono a sminuire il conte-
nuto di una mozione che rappre-
senta un grande atto di civiltà e
cercano di mettere pressione sui
consiglieri comunali che verranno
chiamati ad esprimere libera-

mente il proprio voto.È necessario
ricordare che queste mozioni sono
state approvate e sono state at-
tuate già in altri comuni e che non
limitano l’esercizio dei diritti politici,
ma tutelano la Repubblica ita-
liana nata dall’antifascismo. Ri-
spondiamo anche alla minaccia
di denuncia, dando non solo sup-
porto morale ma anche legale ai
consiglieri che dovessero essere
denunciati per aver ribadito con
questa mozione che il fascismo è
un crimine, non un’opinione”.
Ma è dal sindaco di Trapani, Gia-
como Tranchida, che si attende
un commento in merito conside-
rato che sia Michele Rallo che
Giuseppe Bica, in rappresentanza
del movimento politico “Diventerà
Bellissima” riferimento del presi-
dente della Regione siciliana Nello
Musumeci, sono stati fra i suoi so-
stenitori in campagna elettorale.

Dalle nostre parti diventa sempre più ideologico lo scontro fra i “nostalgici” di destra e quelli di sinistra

Riunione veloce ed anche tranquilla che ha impegnato il
consiglio comunale di Trapani, lunedì sera, a Palazzo Cavar-
retta. L’aula ha autorizzato il pagamento di tre debiti fuori bi-
lancio, risalenti alle passate amministrazioni. In particolare si
tratta di oltre 100 mila euro per il ricovero e il mantenimento
dei cani randagi al canile-rifugio di Caltanissetta, per quanto
concerne il primo debito; del pagamento di un debito del
2017 per interventi a favore di minori stranieri non accompa-
gnati e, infine, del pagamento di 437 euro circa per il paga-
mento di spese legali in esecuzione della sentenza emezza
dal giudice di pace di Brindisi relativa a un contenzioso con
un cittadino.
L’aula ha anche trovato il tempo di approvare l’applicazione dell’avanzo di amministrazione
accantonato e valido per spese su franchigi 2018/2020.
Il consiglio comunale tornerà a riunirsi domani pomeriggio con, all’ordine del giorno, due punti
che quasi certamente faranno infuocare i prossimi giorni negli ambienti politici cittadini: in di-
scussione, infatti, ci sono la mozione antifascista per la concessione di spazi e luoghi pubblici
(in ripudio alle ideologie nazi-fasciste) e un’altra mozione di censura contro le politiche eversive
dell’attuale Ministro dell’Interno, Matteo Salvini.
Nell’articolo al centro pagina leggete la presa di posizione con relativa minaccia di denuncia
già arrivata per la prima mozione in discussione.

Trapani, il consiglio comunale autorizza
tre debiti e l’avanzo d’amministrazione

Marco CampagnaDa sx: Bica, Rallo, Tranchida
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Oggi si riaprono le scuole: Trapani ed Erice
alle prese con il caos certificazioni vaccini

Il dado è tratto e non si ritorna
indietro. Malgrado le proteste e
le preoccupazioni di numerose
famiglie che si ritrovano a
dover rifare tutta la trafila buro-
cratica per ottenere la certifi-
cazione “omologata” dei
vaccini effettuati ai loro figli,
oggi il rischio che gli stessi loro
figli (specialmente per i bimbi
fino a sei anni) possano vedersi
negato l’ingresso a scuola, per-
chè non in possesso del rego-
lare certificato rilasciato
dall’ASP, è più che concreto.
Il caos è dovuto alla decisione
dell’Assessorato regionale alla Sa-
lute con la quale è stato stabilito
che non basta l’autocertifica-
zione a firma dei genitori per de-
terminare la regolarità del
calendario vaccinale ma serve
apposito certificato rilasciato
dalle ASP di riferimento. Decisione

che, però, dalle scuole è stata
annunciata venerdì della scorsa
settimana pur risalendo allo
scorso 5 febbraio il decreto del-
l’assessore regionale.
E così a Trapani tocca rifare la fila
alla Cittadella della Salute per la-
sciare il libretto delle vaccina-
zione e aspettare che gli uffici
disbrighino la pratica. “Non prima

di lunedì alle 12” si sono sentiti ri-
spondere quasi tutti i genitori. Ma
la scuola inizia oggi e chi non pre-
senta il libretto delle vaccinazioni,
secondo quanto previsto dalla
legge vigente, non può material-
mente essere ammesso in aula a
meno che il dirigente scolastico
di ogni singolo istituto didattico si
assuma la responsabilità di pre-
dere per buona la dichiarazione
dei genitori che, ieri e l’altro ieri, si
hanno lasciato il libretto agli ad-
detti dell’ASP in attesa di essere ri-
chiamati.
Ma quanti dirigenti scolastici se la
sentiranno di assumersi la respon-
sabilità di far entrare a scuola
bambini che non hanno un certi-
ficato appresso? E quali saranno
i parametri di valutazione, in ogni
caso? Basta una semplice auto-
certificazione o si faranno en-
trare, a prescindere, tutti i

bambini (siano in regola o meno
con le vaccinazioni). O, come
prevedono le norme, li si lasce-
ranno tutti fuori dai cancelli?
Assurdo.
La dottoressa Silvana Lentini,
dell’ufficio vaccinazioni dell’ASP,
prova a spiegare le condizioni in
cui anche medici e paramedici
si sono ritrovati a seguito di questo
decreto assessoriale: “In due
giorni - ci dice - sono stati deposi-
tati oltre 500 libretti e da oggi pro-
babilmente il numero aumenterà
perchè abbiamo capito che non
tutti i genitori sono a conoscenza
delle nuove disposizioni regionali.
Noi stiamo facendo tutto il possi-
bile per sbrigarci ma non riusci-
remo a consegnare i primi libretti
se non a partire da lunedì ore 12.
Io e i miei colleghi, qui alla Citta-
della della Salute, lavoreremo
anche sabato e domenica per

accelerare i tempi. Stiamo fa-
cendo tutto il possibile. Spetterà
comunque ai dirigenti scolastici
prendere la decisione circa il fare
entrare o meno i bambini che
sono in attesa di libretto certifi-
cato”.
Ad aumentare le perplessità di
tutti, inoltre, contribuisce il fatto
che nelle settimane scorse i Ca-
rabinieri dei NAS sono andati al-
l’ASP per richiedere proprio
documenti inerenti i libretti vacci-
nali. Non si esclude, anche se le
bocche sono più che cucite da
questo punto di vista, che l’anno
scorso alcuni genitori abbiano
prodotto autocertificazioni fasulle
bypassando le normative vigenti
e mettendo in serio rischio tutti gli
altri bambini in regola con i vac-
cini. Oggi, però, non è un buon
primo giorno di scuola.

Nicola Baldarotta

I bambini fino a sei anni rischiano di non poter entrare a scuola sino a martedì

È stato prorogato l’avviso pubblico per la par-
tecipazione e l’accesso ai contributi destinati
ai programmi di recupero e riqualificazione
della città. Un bando integrato di apposite mo-
difiche. Ci sarà dunque ancora tempo per la
presentazione delle proposte progettuali alla
luce dei nuovi parametri integrativi.  Le propo-
ste progettuali che potranno essere avanzate
da soggetti pubblici e privati dovranno riguar-
dare: interventi di recupero su manufatti edilizi
esistenti e localizzati all’interno del centro sto-
rico, la riqualificazione degli ambienti degra-
dati e la realizzazione di alloggi ini Social
Housing. Secondo quanto previsto dalla deli-
bera dell’Amministrazione Comunale gli inte-
ressati sono chiamati a presentare, entro l’ 1
ottobre di quest’anno, la candidatura che
darà loro la possibilità attivare una collabora-
zione tra pubblico e privato. Il bando, infatti è
destinato esclusivamente ai comuni anche in
concorso con i  soggetti  privati  (imprese, coo-

perative, loro consorzi, fondazioni) ed anche
in concorso con altri enti pubblici. L’avviso
consente di individuare i soggetti privati me-
diante procedura di evidenza pubblica. Gli in-
teressati che vorranno prendere visione e
richiedere il rilascio della documentazione ur-
banistica potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico
Comunale,  dal lunedì al venerdì, dalle 10.00
alle 13.00. (M.P.)

Per il recupero e la riqualificazione della città
avviso pubblico prorogato all’1 ottobre

Un’auto ribaltata, l’autista lie-
vemente ferito, incapace di
uscire dalla vettura anche a
causa di una lieve disabilità.
Momenti di tensione e pa-
nico, sciolti dall’arrivo dei vigili
del fuoco. Tutto è accaduto
ieri mattina a Trapani, poco
dopo le 11,15 all’incrocio tra
le vie Marino Torre e Cascio,
rimasto bloccato per più di
un’ora. Due vetture si sono
scontrate: una Fiat Panda e
una Hyundai. L’impatto tra le
due auto ha provocato il ri-
baltamento su un fianco
della Panda. È su questa vet-
tura che viaggiava il condu-
cente affetto da una lieve
disabilità motoria che gli ha
reso impossibile l’uscita in au-

tonomia. Polizia Municipale e
Vigili del Fuoco giunti sul
posto hanno provveduto a
mettere in sicurezza l’uomo
poi soccorso dal personale
del 118 e condotto in ospe-
dale per accertamenti. Dopo
i rilievi la viabilità è ritornata
regolare. (R.T.)

Incidente in via Marino Torre
S’è ribaltata una automobile

Silvana Lentini
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Trapani Pop Festival, evento
organizzato dall’Ente Luglio
Musicale Trapanese - Teatro
di Tradizione, è partito ieri con
la sua seconda edizione, in
collaborazione con il Co-
mune di Trapani, gli Amici
della Musica di Trapani e al-
cune aziende del territorio. 
Il festival avrà luogo fino a sa-
bato prossimo nello scenario
del Chiostro di San Domenico
e del Teatro “Giuseppe Di Ste-
fano” alla Villa Margherita a
Trapani. 
Saranno protagonisti band e
cantautori provenienti da
tutta Italia, presentati anche
quest’anno dalla brillante
speaker radiofonica Vittoria
Abbenante. Il campus è ini-
ziato ieri e si svolgerà fino a
domani con laboratori e se-
minari mattutini e pomeridiani
a cui parteciperanno i can-
tautori e le band selezionate,
alla presenza di produttori, ar-
rangiatori e strumentisti tra cui
Manuela Noce, nome d’arte

Nuelle e Gianni Errera, disco-
grafico.
Venerdì e sabato, ultime due
giornate di festival, prende-
ranno il via i concerti dei par-
tecipanti e saranno presenti
grandi nomi del panorama
musicale italiano, tra i quali
Daria Biancardi, nota per es-
sersi distinta nella trasmissione
di RAI 2 "The Voice of Italy",
Gatto Panceri, autore e musi-
cista raffinato e Briga.

Giusy Lombardo

Al via il Trapani Pop Festival
Campus e musica II edizione 

«Abendrot», la danza contemporanea
capace di rileggere l’«eterno femminino»

Il pubblico ha apprezzato il lavoro delle coreografe Betty e Patrizia Lo Sciuto
Lo spettacolo di danza con-
temporanea Abendrot, andato
in scena domenica e lunedì
scorsi, ci è piaciuto tantissimo.
Bella la location: il chiostro di
San Domenico, nel centro sto-
rico di Trapani, prestato all’arte
nella stagione estiva ha aperto
le porte alla mente, al cuore, ai
piedi delle sorelle Lo sciuto.
Betty e Patrizia che hanno
ideato, coreografato e curato
la regia di “Abendrot”. Due
donne leggere nell’ anima,
quasi eteree, mai banali. Que-
sto, per chi non ha mai avuto
modo di parlare con loro, guar-
dandole negli occhi, lo si è po-
tuto intuire dalle poche ma
puntuali note di regia. Tre parti,
anziché il classico dualismo.
Come un match. Danzato sul
palco, della vita. E questa
volta, la vittoria di tutta la com-
pagnia di ballo è stata netta. Il
primo “Vier Lezt Lieder” di Ri-
chard Strauss ha visto protago-
niste Delfina Stella, Arabella
Scalisi, Silvia Giuffrè, German
Marina e la stessa Patrizia Lo
Sciuto. Che alternandosi, come
le stagioni,  hanno fluito sul e
nel tempo musicale. Lo hanno
fatto con un’energia che tene-
ramente ha contagiato e fatto
riflettere, e, forse anche, impa-
rare che abbandonarsi alla
vita, nel senso di non opporsi, o
meglio af(fidarsi). Il secondo
momento “Rèminiscences
d’amour” ha avuto come inci-
pit l’introspezione di una
donna. Non sapremmo dire

quanta autobiografia ci sia, ma
sicuramente la minore delle so-
relle Lo Sciuto s’è messa in di-
scussione, e non in qualità di
ballerina, le cui capacità sono
pienamente riconosciute ma
come essere femminile di que-
sto tempo: perfettibile e irre-
quieta. Interpretazione intimista
del modus vivendi “Io non sono
sola. Sto da sola”. Un monito
per tutte le donne che non si
vogliono bene e non riescono
ad abbracciare se stesse. Uno
spettacolo a predominanza
femminile, sicuramente che, a
conferma dell’anticonformi-
smo che lo ha contraddistinto,
ha sovvertito, in modo misu-
rato, un’idea anacronistica, e
messo in scena “grandi uomini
dietro a grandi donne”: Marco
Calaciura e German Marina.

Danzatori che sanno di principi,
quando volteggiano all’uni-
sono con la partner. Il terzo ed
ultimo incontro, tra palco e re-
altà, è stata una vera e propria
festa in cui tutti i danzatori per-
fettamente allineati nei tempi,
nei passi, nelle pause ed anche

nei respiri sono esplosi in una
fragorosa risata che ha coin-
volto la platea tutta. Il cui
cuore, siamo certi, è scoppiato
per tutte le emozioni da cui
ognuno ha scelto di farsi inve-
stire.

Rossana Campaniolo

Agorà Associazione culturale, politica e sociale
stringe la mano all'amministrazione comunale e
fa da tramite in un'iniziativa che mira alla risco-
perta del patrimonio architettonico e storico
della città attraverso un percorso di 19 tappe.
Le Vie dei Tesori è il nome dell'iniziativa, sulla
scorta dell’esperienza palermitana. Trapani di-
viene un fortino colmo di  tesori che si mostra
agli occhi dei cittadini che la abitano e dei turisti
che desiderano conoscerla. Andrea Cicala pre-
sidente dell'associazione afferma: «L'iniziativa
nasce dal desiderio di far conoscere Trapani ai trapanesi e scoprire le bellezze velate di una
terra ricca di risorse che troppo spesso sfuggono allo sguardo di chi la abita». Tra le tappe de
"Le Vie  dei Tesori" vi saranno:la  Colombia di trapani, la chiesa di San Nicola e la Cappella della
Mortificazione. I biglietti sono acquistabili in varie modalità, tra cui tramite ticket online, presso il
sito de "Le Vie dei Tesori" al costo di 10 euro per la partecipazione a 10 eventi, 5 euro per 4, la
singola visita ad uno dei luoghi in programma avrà un costo di due euro. (Martina Palermo)

L’Associazione Agorà presenta  “Le vie dei tesori”

Presentata «La via dei Tesori»

Una coreografia di Abendrot - Ph: Rino Garziano
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I Carabinieri della Compagnia di Marsala
hanno arrestato, in flagranza di reato, i maza-
resi Diego Firenze, 58 anni, e il figlio Antonino di
28 anni, per un furto di uva da un vigneto di
Contrada Triglia Scaletta, a Petrosino. I Cara-
binieri allertati dalla richiesta d’intervento di un
cittadino, hanno trovato sul posto un Fiat
Doblò e due uomini che, alla vista della pattu-
glia, hanno tentato immediatamente di allon-
tanarsi dalla zona. Raggiunti dai militari, padre
e figlio sono stati fermati con circa 600 kg di
uva già asportata dal vigneto e caricata sul
Doblò.  Oltre alla refurtiva, i Carabinieri hanno
rinvenuto 2 paia di forbici e 3 coltelli da cucina,
utilizzati per “vendemmiare” i grappoli dalle
piante. I militari hanno rilevato che 350 viti
erano state spogliate per un valore di circa
1600 euro. Padre e figlio, condotti presso la ca-
serma dei Carabinieri di Petrosino, dopo le for-
malità di rito, sono stati arrestati per furto
aggravato, mentre la refurtiva è stata restituita

al legittimo proprietario. Il giudice lilybetano ha
convalidato l’arresto dei due mazaresi conte-
stualmente condannandoli a 3 mesi di reclu-
sione ed al pagamento di una ammenda di
circa 800 euro. L’intervento dei militari è il risul-
tato di un potenziamento dei controlli finalizzati
alla prevenzione e alla repressione dei reati
contro il patrimonio.

Giusy Lombardo

Marsala: tempo di vendemmia e furti d’uva
I carabineri fermano padre e figlio mazaresi

Chiusura irrevocabile per la base Polpen
Favignana non avrà più il presidio navale

Si tiene stamani, a Roma, un in-
contro per discutere della ricol-
locazione del personale di
Polizia Penitenziaria della Base
Navale di Favignana in vista
della sua chiusura prevista in
forza del decreto Madia (ri-
sparmi nella Pubblica Ammini-
strazione). Un incontro al quale,
presenti i vertici del Diparti-
mento dell’Amministrazione Pe-
nitenziaria, ci saranno i
sindacati di categoria e tra
questi la UilPA Polpen con il se-
gretario regionale Gioacchino
Veneziano. «Ribadiremo il no-
stro sdegno e la mortificazione
che stanno subendo il perso-
nale di Polizia Penitenziaria
della Base Navale di Favignana
e i cittadini dell’Arcipelago
delle Egadi - dichiara Vene-
ziano -. Questi ultimi si vedranno

privati di un presidio di sicurezza
dello Stato, con la cancella-
zione di un Forza di Polizia sul
territorio». All’incontro presso la
sede del Dipartimento c’è
anche il Segretario Generale
della UILPA Polizia, Angelo Urso.

Il sindacato sta concentrando
gli sforzi sulla ricollocazione del
personale della Base Navale di
Favignana, considerato che
ormai la chiusura del servizio
navale è un dato orami acqui-
sito sia dalla Politica, sia dal-

l’Amministrazione Penitenziaria.
«Abbiamo fatto il massimo per
fare capire che era un’azione
scellerata e priva di nessuna lo-
gica - continua il Segretario Ve-
neziano -. Abbiamo scritto al
Ministro Bonafede, sperando
anche nell’azione del Sottose-
gretario Vincenzo Santangelo
che nel 2016 sulla Base Navale
della Polizia Penitenziaria di Fa-
vignana, presentò una interro-
gazione unitamente ad altri
nove Senatori del Movimento 5
Stelle all’allora Guardasigilli Or-
lando ritenendo “paradossale
vedere cancellare una Forza
dello Stato a Favignana”. Ad
oggi purtroppo non abbiamo
registrato interventi determi-
nanti a parte una telefonata in-
tercorsa con il sottosegretario». 
Sebbene il Contratto di Go-

verno Lega - M5S preveda il su-
peramento della legge Madia,
la soppressione della Base Na-
vale della Polizia Penitenziaria
di Favignana è già un fatto am-
ministrativo irrevocabile.
«È la fine ingloriosa di un servizio
dello Stato - conclude Vene-
ziano -, in un territorio di con-
fine. Considerata la presenza di
oltre 100 detenuti nella Casa di
Reclusione di Favignana, qual-
cuno dovrà assumersi la re-
sponsabilità di aver rimosso il
servizio traduzioni dei detenuti,
compito istituzionale della Poli-
zia Penitenziaria, senza pensare
alle conseguenze. Esprimo, per-
tanto, la mia vergogna e allo
stesso tempo il mio turbamento
per i disagi organici che ver-
ranno a crearsi d’ora in avanti».

Giusy Lombardo

Riunione a Roma: il sindacato ora lavora per la ricollocazione del personale

Sarà l’autopsia, disposta dalla
autorità giudiziaria, a chiarire
definitivamente le cause
della morte di un uomo di 67
anni trovato morto all’interno
della sua automobile par-
cheggiata nei pressi di piaz-
zale Ilio nel parcheggio del
Palaconad. La presenza del
corpo senza vita, con ancora
la cintura di sicurezza allac-
ciata, dentro una Fiat 500 L è
stata segnalata alle forze del-
l’ordine poco dopo le 22 di lu-
nedì sera. Gli agenti della
Squadra Volante e gli opera-
tori sanitari intervenuti non
hanno potuto fare altro che
constatare il decesso del-
l’uomo, un ex maresciallo del-
l’Aeronautica Militare in

pensione. Fin da subito, non
essendoci segnali o indizi che
facessero supporre il contra-
rio, la morte è apparsa natu-
rale, verosimilmente causata
da un arresto cardiaco. Solo
l’autopsia, tuttavia, potrà
sgomberare ogni residuo di
un legittimo dubbio. (R.T.)

Dramma a piazzale Ilio
Muore dentro la sua auto

Foto di G. Parisi
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Aquarius Trapani
Nuova stagione:
si torna in piscina

È stata presentata uffi-
cialmente lunedì sera la
nuova stagione del-
l’Aquarius Nuoto Trapani,
presso la piscina comu-
nale di via Tenente Al-
berti. Vi hanno preso
parte gli atleti e i genitori
delle categorie Ragazzi e
Assoluti di nuoto agoni-
stico. Sono stati illustrati gli
ambiziosi obiettivi socie-
tari. 
L’Aquarius, come ogni
anno, ha previsto corsi
per tutte le età. È possi-
bile richiedere informa-
zioni relative alle attività
di nuoto presso la segre-
teria dell’Aquarius presso
la Piscina Comunale op-
pure telefonicamente at-
traverso i numeri 0923
533694 e 393 9351819.
Grande la soddisfazione
per l’Aquarius in vista
dell’ennesima stagione
sportiva che la vedrà
protagonista nelle piscine
siciliane. La società è re-
duce dalla recente espe-
rienza del “Water GHAims
Eurocamp”, che ne ha
lanciato le attività future.
Il Water GHAims Euro-
camp è stato un pro-
getto “Erasmus Plus
Sport”, approvato dalla
Commissione Europea,
che ha visto a Trapani
rappresentative sportive
provenienti da Svezia,
Polonia, Grecia oltre ai lo-
cali trapanesi. È recente
anche l’ufficializzazione
da parte dell’Aquarius
dell’innesto nello staff
tecnico di Carmelo Ca-
sano, che guiderà gli
atleti di nuoto agonistico
nelle categorie ragazzi
ed assoluti. Carmelo Ca-
sano è uno swimming
coach trapanese, che si
è formato professional-
mente tra Pisa e Livorno.
Nelle città toscane il tec-
nico ha allenato atleti di
caratura internazionale,
che hanno poi preso
parte agli Europei e al
Campionato del Mondo
di Nuoto e alle Olimpiadi
di Rio 2016.

Federico Tarantino

Nel mondo dello sport un ter-
mine che viene utilizzato
spesso è “progetto”. 
«Abbiamo scelto lui per ini-
ziare un nuovo progetto». 
E poi ancora: «Ho accettato
l’offerta per il progetto pro-
posto». 
Le conferenze stampa spor-
tive, soprattutto in estate,
sono ricche di frasi del ge-
nere. Tutti contenti: nuovo ar-
rivo, dirigenza e tifosi. Poi
però c’è sempre qualcosa
che non va: il mondo dello
sport è molto legato ai risul-
tati che vengono raccolti dal
campo di gioco. A volte,
però, non c’è nemmeno il
tempo dei primi risultati per
fare dei bilanci. 
È il caso accaduto a Mar-
sala. Nel campionato di Ec-
cellenza milita la società
Marsala 1912: una forma-
zione neonata del Presidente
Vinci, che ha acquistato il ti-
tolo sportivo dalla Polisportiva
Paceco, che era retrocessa
dal campionato di Serie D.
Domenica andava in scena
la prima giornata del cam-
pionato d’Eccellenza di cal-
cio. 
Il Marsala 1912 ha affrontato
in trasferta il Castellammare
del Golfo. In panchina, però,
non sedeva nessun allena-
tore. Massimiliano Mazzara
era stato annunciato ed
aveva condotto gli allena-
menti del Marsala 1912 fino a
poche ore dell’inizio del
campionato. Al debutto di
domenica, la formazione è
stata guidata dall’esperto
calciatore Marino. 
Non è noto se sia stato un

esonero per Mazzara o ci
siano state delle dimissioni da
parte del tecnico: in merito
non è stato diffuso alcun co-
municato ufficiale da parte
del Marsala 1912. 
Per il futuro al posto di Maz-
zara si fa il nome di Bruccu-
leri, che già domenica era
presente negli spalti per visio-
nare la gara contro il Castel-
lammare. Sembrerebbe tutto
quanto finito, invece non è
così: il terremoto marsalese
continua. Lunedì è arrivata
comunicazione da parte
della società azzurra che Bar-
tolomeo Licata è stato solle-
vato dall’incarico di Direttore
Sportivo. 
Un noto proverbio recita:
«Chi ben comincia è già a
metà dell'opera». Certa-
mente non si può dire che a
Marsala la stagione sportiva
sia iniziata in maniera tran-
quilla. Arriverà un nuovo alle-

natore e un nuovo Direttore
Sportivo che dichiarerà che
ha accettato l’offerta del
Marsala 1912 per il famoso
“progetto”. Un progetto che
viene ripetuto in ogni angolo
sportivo dell’intero paese ita-
liano e non solamente a Mar-
sala. 

Siamo ancora a settembre e
chissà quanti cambi si senti-
ranno per il bene del “pro-
getto”. In zona trapanese,
Marsala è primo caso, ma
certamente non resterà il
solo. Forza con il prossimo
“progetto”.

Federico Tarantino

Marsala 1912: “progetto” finito all’inizio?
Già esonarati tecnico e direttore sportivo
Alla prima di campionato la squadra è scesa in campo senza l’allenatore

Si terrà questo pomeriggio, con inizio alle ore
18, a Porto Empedocle, l’amichevole tra la
Fortitudo Agrigento e la Pallacanestro Tra-
pani. Le formazioni si affronteranno nuova-
mente sabato pomeriggio (ore 18) al
PalaConad di Trapani. Ieri i granata di coach
Daniele Parente hanno tenuto una doppia
seduta d’allenamento. «Gli allenamenti
stanno andando molto bene». Questo è il
commento del pivot italiano Curtis Nwohuo-
cha che poi continua: «Dopo il mini ritiro che
abbiamo tenuto a Bologna siamo tornati
nella nostra città per proseguire intensa-
mente la preparazione. Ci stiamo prepa-
rando al meglio per questo doppio confronto
che avremo con la Fortitudo Agrigento». Il
giovane centro poi conclude: «Il nostro primo

obiettivo è quello di farci trovare pronti in
vista della prima gara del campionato di
Serie A2 Old Wild del prossimo 7 ottobre.
Siamo carichi, motivati e stiamo creando
quella alchimia che ci tornerà utile in futuro».

Federico Tarantino

Nwohuocha: «non vediamo l’ora di iniziare»

Curtis Nwohuocha al tiro

Il tecnico esonerato Massimiliano Mazzara e il presidente Vinci

Carmelo Casano




