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Sport
Trapani 

e Bisceglie: 
storie parallele
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Erice
Il consiglio si

blocca di nuovo 
sulla VASLoro sono meglio di noi

IL PIANISTA
DEL BORDELLO

di Fabio Pace

Sono stato alla manifesta-
zione degli studenti medi; un
gioiso happening di protesta
sui temi della scuola. Ho rica-
vato un’impressione: sono
meglio di noi. I giovani trapa-
nesi del 2018 sono molto me-
glio di quanto eravamo noi
ragazzi, oggi cinquentenni,
alla fine degli anni ‘70 e nei
primi anni ‘80. Meno ideolo-
gizzati, rifuggono dalle cate-
gorie di destra e sinistra,
rigettano le etichette. Forse
meno ricchi di cultura clas-
sica, ma non per questo in-
colti. Cresciuti con i
computer, gli smartphone, vi-
vono interconnessi, si cer-
cano, si trovano in ogni
momento della giornata. Ho
avuto l’impressione di una
spasmodica ricerca di socia-
lità autentica, altro che isola-
mento determinato dai
social. Macinana idee,
hanno aspirazioni, cono-
scono il mondo meglio di
come lo conoscemmo noi.
Non è vero che sono meno

idealisti, solo guardano al fu-
turo e alla società con un di-
sincanto che noi non
avevamo; noi tutti protesi a
rincorrere utopie. Rifiutano i
modelli delle precedenti ge-
nerazioni tanto quanto li rifiu-
tammo noi, ma hanno una
marcia in più. E spero che riu-
sciranno a tenere il passo in
questo deserto che abbiamo
loro apparecchiato. Perchè,
diciamocelo chiaramente,
siamo noi che abbiamo
creato questa società di cui
dovremmo vergognarci. Non
accampiamo alibi: la nostra
generazione ha fallito, come
e forse più delle precedenti
che grandi colpe hanno
avuto.  Noi abbiamo creato il
deserto, ma ho la sensazione
che qualcuno oggi, peggio
di ieri, stia avvelenando i
pozzi per non consentire loro
la traversata della vita. Temo
per loro, confido nella loro
forza, sensibilità, voglia di ri-
cercare la felicità, individuale
e collettiva.

Articolo a pagina 6
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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 - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Sciuscià - Caffetteria -

Bar Giancarlo - Ra'-

Nova - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic -

Mooring - Bar Italia -

Caffè San Pietro - Ci-

clone - Black & White  -

Nettuno Lounge bar -

RistoBar Onda - Moulin

Cafè - La Galleria - I

Portici - L’Aurora - No-

citra - Rory - Oronero

Cafè -  Manfredi - Né

too né meo - Tiffany -

Be Cool - Tabacchi Eu-

ropa - Tabacchi Aloia -

Barcollando - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Bar Cisarò - Black Pas-

sion  - L’antica pizza di

Umberto - PausaCaffè -

Kennedy - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - L’an-

golo del caffè - Cof-

fiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cancemi - An-

drea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Bar Milleluci -

Todaro - Milo - Baby

Luna - Giacalone (Villa

Rosina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: 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

- Le Saline

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI - Bar

Odissea 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) -  Elettronica Ci-

cala - Tonno e salumi 

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

Ariete: Saturno ti chiede di essere riflessiva e porre attenzione per
far fruttare il tuo impegno. Nonostante la fatica se lavori concen-
trandoti sulla tua interiorità puoi sviluppare al meglio le tue inten-
zioni.

Toro: Per te Saturno si comporta come un vero maestro, severo ma
giusto, quindi se sai ascoltare arriveranno le informazioni per con-
cretizzare i cambiamenti in atto che dal mese di maggio, con l’en-
trata di Urano, ti stanno rivoluzionando la vita. Siamo solo all’inizio.

Gemelli: Nettuno rischia di spingerti a infervorarti per un Cancro che
sta catturando la tua attenzione: occhio a non prendere una can-
tonata. Ma non disperarti: se ti guardi bene intorno potresti scorgere
qualcosa di nuovo all’orizzonte che cattura il tuo interesse.

Cancro: Con Saturno contro devi utilizzare al massimo le tue qualità
per non farti mettere sotto tensione. Mercurio invece è tra i tuoi al-
leati, ti consiglio di prepararti accuratamente in ciò che ti sta a
cuore in campo lavorativo e a scuola: i risultati arriveranno. 

Leone: Piedi per terra, è l’imperativo di questo periodo! Non lasciarti
contagiare dal malumore e dagli altri. Affidati alle tue risorse perso-
nali e soprattutto non permettere che quella situazione ti destabilizzi.
Ricorda il detto: “cavallo che vince non si cambia”.

Vergine: In questo momento, con Venere a favore, Giove, Saturno
e Mercurio sono coalizzati per darti una mano sostanziosa: cerca
furbescamente di approfittarne. Nettuno è l’unico pianeta che può
crearti qualche problema ma puoi cavartela.

Bilancia: Marte positivo ti permette di indirizzare le tue energie verso
un obiettivo. Che tu voglia conquistare il cuore di un lui, che tu
abbia un progetto ambizioso, è il momento di mettere in atto la tua
capacità seduttiva e la tua dialettica equilibrata. 

Scorpione: Tieni di gran conto la tua salute, impara a riposare e a
recuperare sonno e energie. Marte retrogrado non promette mai
nulla di particolarmente “salutare”, mentre tutti gli altri pianeti ti fa-
voriscono e ti danno lucidità, ottimismo ed energia per emergere. 

Sagittario: Nettuno contrario tende a renderti un po’ invidiosa, ma
Marte e Mercurio sono capaci di trasformarti in una collaboratrice
perfetta o in una professionista scrupolosa. Il periodo è felice per
appagare il tuo bisogno di primeggiare, è un buon momento. 

Capricorno: Sei abituata a difendere strenuamente le tue posizioni,
mentre in questo momento qualcuno tenta di sottrarti ciò per cui
hai lavorato con dedizione. Fatti sotto, non rinunciare, non è nelle
tue corde. Hai tutti i pianeti a favore.

Acquario: Splendida settimana, ricca di fantasia, possibilità e inno-
vazioni. Potresti fare qualunque cosa e verrebbe bene. Nel lavoro
mantieni alta l’attenzione e non lasciarti distrarre, persegui i tuoi in-
teressi, senza esagerare ma con costanza..

Pesci: Questo periodo per te è più che positivo. Puoi contare su una
disponibilità sia fisica che intellettuale. Il consiglio è di concentrarti
su tutta una serie di situazioni che richiedono la tua attenzione e ri-
solvere eventuali pendenze: è il momento!

dal 14 al 21 Ottobre

Auguri a...

La redazione
de IL LOCALE NEWS

ha il piacere 
di fare gli auguri 

a Pia Marchingiglio
esperta di grafica
e comunicazione

nonchè valente pittrice
che OGGI

compie gli  anni. 

Tanti  AUGURI.
da tutti noi!
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La rete degli studenti 
non teme la pioggia

Ieri mattina noi eravamo in corteo con loro
Ieri a Trapani pioveva, le strade
erano gremite di gente e le
auto si muovevano in maniera
caotica, abbiamo pensato: “fi-
gurarsi se con questa pioggia, i
ragazzi degli istituti Superiori
manterranno la promessa di ra-
dunarsi in Piazza Mercato del
Pesce per dar luogo alla mani-
festazione programmata in que-
sti giorni e intitolata “Chi ha
paura di cambiare? Noi NO!”.
Invece abbiamo dovuto ricre-
derci… Alle 9,15, Piazza Mercato
del Pesce era gremita di ragazzi
euforici, ben coperti e senza
ombrello. 
Alcuni di questi si erano avven-
turati con i loro ciclomotori tra-
sportando cartoncini, poster e
stoffe varie che hanno utilizzato
nel corso della mattinata e con
cui hanno addobbato la piazza.
Dice una delle partecipanti alla
manifestazione: «Non possiamo
di certo interrompere tutto per
un po di pioggia» come a voler
reclamare l’urgenza e la neces-
sità di parlare. 
Di primo acchito, alla vista di
questo gremito gruppo, ver-
rebbe da esclamare “I soliti ra-
gazzi incoscienti che
s’inventano occasioni ed eventi
pur di marinare la scuola!” con
il rischio di non approfondire la
questione, per capire la vera ra-
gione, che ha condotto questi
giovani a riunirsi e ad alzar la
voce per manifestare la propria
insofferenza e il proprio dissenso

su certe scelte normative e sco-
lastiche che richiamano l’atten-
zione di milioni di studenti italiani.
“Chi ha paura di cambiare? Noi
No!” è una manifestazione pro-
mossa a livello locale dalla
“Rete degli studenti Medi di Tra-
pani “un sindacato studentesco
presente su territorio nazionale e
regionale che si occupa di que-
stioni inerenti all'edilizia scola-
stica, alle difficoltà degli studenti
e alle politiche scolastiche. In
sintesi, si tratta di una forma di
attivismo studentesco. A fornirci
qualche informazione sulla ma-
nifestazione è Davide Gallina,
studente del V anno del Liceo
Classico e coordinatore della
Rete a livello locale. “La nostra
richiesta di partecipazione non
si è rivolta ad Istituti ma alle sin-
gole persone”. 
La sinergia creatasi tra i parteci-
panti ha, come punto di par-
tenza, l’aggregazione di più
intelligente, idee, ideali mossi
dalla comune consapevolezza
che il cambiamento tanto ago-
gnato e vociferato, all’indomani
della costituzione del nuovo go-
verno, è (allo stato attuale) la
mera “illusione di una svolta che
non c’è e che, nei fatti, cela la
volontà di un pericoloso ritorno
ai tempi più bui della storia del
nostro Paese”. 
Spiegano i ragazzi in un manife-
sto redatto in occasione del-
l’evento: «Qui in Sicilia, Regione
in cui gli studenti più di tutti sen-

tono il malessere della scuola,
manchiamo di una vera Legge
Regionale per il Diritto allo Stu-
dio. Questa legge è stata pre-
sentata (dopo varie esortazioni)
in Assemblea regionale ma il
processo di approvazione, si è
poi arrestato per via di alcune
pecche. Sono cinque anni che
cerchiamo un contatto con il
governo e veniamo puntual-
mente ignorati. Ci siamo stufati
di avere a che fare con politici
sordi, vogliamo il vero cambia-
mento! Una voce al megafono,
richiama la folla e indice l’inizio
ufficiale della manifestazione. I
ragazzi confluiscono e si dispon-
gono nei tre stand organizzati
per l’evento. In uno, c’è un ban-
chetto su cui sono poggiati dei
libri, ci spiega una ragazza del-
l’Istituto Linguistico «Abbiamo
pensato ad un angolo dedicato
allo scambio dei libri, puoi pren-
der un libro purché ne lasci un
altro, in questa maniera riu-
sciamo a tenere sempre attivo
lo scambio tra i lettori». 
Un po’ più avanti ci sono dei ra-
gazzi, seduti per terra, muniti di
matita e gomma da cancellare,
intenti ad abbozzare la sagoma
di un volto «questo è lo stand
dedicato alle caricature- spiega
Gallina- Chiunque vorrà potrà
fermarsi e farsi ritrarre in una ca-
ricatura». 
Poco più avanti una ragazza si
cimenta nella dreadlocks anno-
dando i capelli di una sua coe-

tanea. Piazza “Mercato del
pesce” ha assunto, per una
mattinata intera, la fisionomia di
una piccola Officina artigianale,
in cui tutti i ragazzi s’impegna-
vano a far qualcosa. 
Nel libro “Venuto al mondo” la
scrittrice Margaret Mazzantini
aveva scritto “La speranza ap-
partiene ai figli. Noi adulti ab-

biamo già sperato e quasi sem-
pre abbiamo perso” una frase
tagliente che risuona come un
“mea culpa” o più semplice-
mente come la consapevolezza
che è giunto il momento di con-
segnare l’avvenire ai figli e con
esso la grande eredità della
speranza.

Martina Palermo
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Oggi convegno
dei medici
diabetologi

Si terrà oggi, a Trapani, il
convegno del gruppo di
lavoro regionale AMD, l’As-
sociazione dei Medici Dia-
betologi italiani, su
“Update 2018: Diabete
mellito di Tipo 1 e nuove
tecnologie” che proporrà
alcune novità sulla terapia
e sul monitoraggio clinico
del diabete di tipo 1. 
L’apertura dei lavori è pre-
vista alle 9,30 all’Hotel Cry-
stal.
Apriranno i lavori France-
sco Giurlanda, direttore sa-
nitario del presidio
ospedaliero di Marsala e
Agata Chiavetta, presi-
dente regionale dell’Asso-
ciazione Medici
Diabetologi.
L’evento è patrocinato
dall’Azienda Sanitaria Pro-
vinciale di Trapani.

Ci scrive Maurizio Miceli, nuovo
coordinatore di “Fratelli d’Italia”

“Caro Direttore,apprezzo da
sempre il suo operato e l’atten-
zione che mi rivolge, la pubbli-
cità che ha dato al comitato
per No al referendum di Misili-
scemi, come ricordava lei, ab-
bandonato dai candidati
perché più interessati a non per-
dere anche solo un voto nelle
frazioni piuttosto che lavorare
per l’unità di Trapani, però mi
deve consentire delle precisa-
zioni. Sono di destra. Sono sem-
pre stato di Destra. Non ho mai
avuto in tasca una tessera di
partito. Ho sempre votato a de-
stra. Piansi al Congresso di scio-
glimento di Alleanza Nazionale
nel marzo 2009, vengo da una
tradizione orgogliosamente mis-
sina, e se non bastassero le mie
parole c’è il mio cognome a
certificarlo, perché ancora par-
lare di una mia partecipazione

a Forza Italia mai avvenuta? Ho
collaborato con la segreteria
dell’on. Brunetta nell’allora Pdl
ma come tecnico tant’è che
conseguita la laurea mi dedicai
esclusivamente alla professione.
La Meloni mi ha scelto per tanti
motivi tra cui, certamente, la
mia coerenza. A proposito, vivo
a Roma ma sono residente a

Trapani dove nei prossimi giorni
aprirò lo studio professionale
perché sul territorio ci voglio
stare ad ogni costo perché l’im-
pegno che ho assunto è tal-
mente importante che mi
impone di fare spola, anche set-
timanale, tra Birgi e Fiumicino. 
In ultimo, non lo dico sia ben
chiaro per polemizzare con la

sua ricostruzione ma per preci-
sare alcuni passaggi che voglio
evitare rimangano equivoci, io
non sono pupillo di nessuno, se
non dei miei familiari e non ho
padrini politici; altra cosa è rico-
noscere in alcuni politici che
hanno occupato ruoli di calibro
governativi autorevoli dispensa-
tori di consigli, suggerimenti non-
ché testimonianze della storia
amministrativa recente del no-
stro territorio. 
Grazie per lo spazio concessomi
e spero di abusarne ancora per
notiziate i concittadini delle no-
stre iniziative e denunciare le in-
capacità e stravaganze
dell’amministrazione comunale,
intenta a fare ideologia e non a
risolvere i problemi, vedi la ana-
cronistica mozione antifascista.
Ad maiora!”

Avv. Maurizio Miceli

“Non sono mai stato organico a Forza Italia, ho pianto per la scomparsa di AN”

Nella seduta di ieri del consiglio comunale
c’era in trattazione la lottizzazione chiamata
“Tegos Pizzolungo”, lottizzazione che aveva
dato il via al problema Vas già evidenziato dal
consigliere Alessandro Barracco già nel dicem-
bre dell’anno scorso. Barracco anche ieri ha
preso la parola per chiedere al dirigente Tran-
chida quali fossero le prescrizioni normative che
conducono alla non assoggettabilità alla VAS
della lottizzazione da trattare. Il Dirigente
chiede del tempo per approfondire. Interviene
la consigliera Mannina la quale propone l’ag-
giornamento del consiglio perché nutre forti
dubbi in questa come in altre lottizzazioni, det-
tate dal fatto che esistono numerose leggi e
pronunce della giurisprudenza amministrativa
che vuole approfondire, in particolare con ri-
guardo ai piani di attuazione, particolareggiati
e alla decadenza dei vincoli del PRG. Le viene
offerta man forte dal consigliere Barracco che
ha chiesto dunque di sospendere il punto per

permettere a tutti gli attori di approfondire la
questione per poter compiutamente esprimere
un giudizio negativo o positivo. Il consiglio per
la trattazione del punto è stato rinviato a mer-
coledì ore 11.
Nella stessa seduta è stata approvata all’una-
nimità la mozione, a firma del consigliere
Peppe Spagnolo, che mira ad incrementare la
raccolta differenziata attraverso la colloca-
zione di eco-compattatori nel territorio comu-
nale. Molteplici gli effetti positivi che si
otterranno quali:
-Riduzione del volume dei rifiuti di imballaggio

e dei loro costi di gestione
-Riduzione dell’inquinamento atmosferico in re-
lazione ne alla riduzione del numero dei tra-
sporti con risparmi per l’Ente in termini di costi
-Incentivazione dei cittadini verso  un compor-
tamento più rispettoso dell’ambiente e del ma-
teriale che non deve essere sottoposto ad
ulteriori operazioni di selezione e/o trattamento.

Erice, il consiglio approva la mozione sugli
eco-compattatori ma si blocca sulla Vas

Si svolgerà domani, dalle ore
10,00 alle 18,00, nel centro
storico di Erice, la manifesta-
zione "La Domenica del
BORGO nei luoghi più belli
d'Italia". Si tratta di una mani-
festazione nazionale, in cui il
Borgo ericino e tutti i Borghi
più belli d’Italia, apriranno le
loro porte per accogliere i vi-
sitatori nei centri storici, musei,
palazzi e monumenti.
Guide d’eccezione saranno i
ragazzi delle scuole, i “CICE-
RONI PER UN GIORNO” che
accompagneranno i visitatori
alla scoperta di luoghi straor-
dinari, immersi nel prezioso
patrimonio storico, artistico,
culturale, custodi delle tradi-
zioni e del “buon vivere”.

Nel borgo ericino i CICERONI
saranno di studenti delle due
scuole superiori ericine, l’IP-
SEOA “Ignazio e Vincenzo Flo-
rio” e l’IISS “Sciascia e
Bufalino” di Erice, che guide-
ranno i visitatori all’interno dei
siti culturali comunali Torretta
Pepoli, Castello di Venere,
Polo Museale “A. Cordici” e
Quartiere Spagnolo a cui si
potrà accedere gratuita-
mente e dove verrà offerta
anche una piccola degusta-
zione di dolci tipici ericini.
Per agevolare l’afflusso in
vetta dei visitatori, il servizio di
Funivia verrà garantito per
tutti i residenti nella provincia
di Trapani alla tariffa scontata
di 2 € a persona. 

Erice, domani visite gratis
per la domenica del Borgo
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L’Amministrazione Comu-
nale informa che ieri mat-
tina in Questura, in sede di
Comitato per la Sicurezza,
precauzionalmente, si è
deciso di rinviare la notte
bianca prevista nella se-
rata di oggi.
La decisione è stata adot-
tata a causa delle condi-
zioni meteo avverse che

possono compromettere il
regolare svolgimento e la
buona riuscita della mani-
festazione.
Non è stata comunicata
ancora la data nella quale
si ipotizza di dare luogo al
secondo evento “notte
bianca” programmato
dall’Amministrazione Gia-
como Tranchida.

Trapani, notte bianca rinviata
causa incertezze meteo

Il fascino ludico dell’arte contemporanea
Al “San Rocco” porte aperte alle famiglie
Il museo diventa spazio didattico e di gioco per i bambini e per i genitori
Il museo oratorio “San Rocco”
di Trapani  ha aderito alla edi-
zione 2018 di  F@Mu,  la  Gior-
nata  nazionale  delle  Famiglie
al  museo, che si terrà domani.
Il tema della nuova edizione è
“Piccolo ma prezioso”. L’obiet-
tivo è di coinvolgere  un  nu-
mero  sempre  più  alto  di
famiglie  nella  visita  ai  musei
e  ai  luoghi  di  cultura. Per l’oc-
casione, grazie alla collabora-
zione con Labquadrato che si
occupa di educazione didat-
tica dell’arte, bambini e geni-
tori saranno coinvolti in un
percorso di attività divertenti:
giochi di abilità e agilità, in un
vero percorso ludico tra le
opere d’arte. «Partecipiamo a
questa iniziativa per la prima
volta e ci sembra opportuno
cogliere l’occasione per far co-
noscere il nostro ‘piccolo ma
prezioso’ museo - spiega il diret-
tore del “San Rocco” don Libo-
rio Palmeri -. Nato come
cappella di una nobile famiglia
cittadina che lo dedicò a San
Rocco, pellegrino e tauma-
turgo, donato nel 1574 all’or-
dine dei francescani con
l’obbligo di non cambiarne mai
la dedicazione, usato dopo
l’Unità d’Italia come ufficio
d’igiene, poi postale e infine
come plesso scolastico, dal
2012 è si è trasformato in un di-
namico centro culturale e
museo d’arte contemporanea»
«Abbiamo deciso di aprire le
porte del museo alle famiglie -
aggiunge la responsabile di

Labquadrato Eleonora Tardia -
coinvolgendole in un percorso
conoscitivo riguardante proprio
la straordinaria storia dell’edifi-
cio che sarà narrata attraverso
un grande tabellone di gioco
da percorrere risolvendo indo-
vinelli, affrontando prove di
abilità e agilità, ma soprattutto
di astuzia. Non c’è limite d’età
per imparare divertendosi!». Per
l’occasione il museo domenica
resterà resterà aperto dalle
10:00 alle 13:00 e dalle 16:00
alle 19:00 (ultimo ingresso ore
18:00). Non è necessaria la pre-
notazione. L’attività, completa-
mente gratuita,  prevede la
proiezione di un breve video in
una sala dedicata, un percorso
di gioco con divertenti attività
ludico -motorie e un laboratorio
per dare spazio alla creatività.

Sarà possibile visitare anche la
mostra antologica dedicata al
maestro Mario Cassisa “Il labi-
rinto della memoria”. Un artista
di orgini palermitane che ha gi-
rato il mondo vivendo in Nord,
sud e Centro america. Cassisa
ha scelto Trapani come ultima

tappa della sua vita artistica e
terrena. Esponente della cor-
rente artistica del primitivismo i
suoi quadri richiamano i tratti
delle pitture e sculture dei nativi
americani. (R.T.)

Di luce di grazie e di virtù” è il titolto della mo-
stra di sculture allestita presso l’Art Resort
“Cantieredellanima”. Domani, con inizio alle
ore 18, sarà inaugurato il vernissage della mo-
stra nella galleria di via Lombardo. Si po-
tranno ammirare le particolari opere di
recente produzione dell’artista trapanese Ste-
fania Calamia, che con maglie di alluminio e
luci realizza dei punti di illuminazione, “scul-
ture di luce” di gran fascino. Una poetica del
fare arte che passa attraverso una esperienza
manuale insistita e ricercata. Stefania Calamia si spinge verso una sintesi plastica che dialoga
con la luce e con il sublime, attraverso la  ripresa di forme uniche che onorano il ricordo e il ta-
lento di alcune grandi donne del passato, da Frida Kahlo a donna Franca Florio, con l’obiettivo
di suscitare un’emozione. La mostra è curata dal gallerista Dino Serra. La galleria sarà visitabile
tutti i giorni fino al 31 ottobre presso la hall dell'art-resort dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle
17,00. L’ingresso è gratuito. (G.L.)

Mostra di sculture dell’artista Stefania Calamia 

Le sale del San Rocco e alcune opere di Mario Cassisa



6L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 13/10/2018

Antonino Marino, ingegnere dipendente di
Rete Ferroviaria Italiana è morto nel tardo po-
meriggio di ieri dopo essere caduto da un pon-
ticello linea ferroviaria Alcamo Diramazione -
Trapani. Marino stava svolgendo, affiancato
da altro personale addetto alla manutenzione
della rete ferroviaria, un'ispezione periodica di
controllo sul tratto Alcamo-Gallitello mentre
ispezionava un ponticello al km 76, per accer-
tarne lo stato. Sul posto sono intervenuti i me-
dici del 118 e la polizia ferroviaria e il
magistrato di turno della Procura della Repub-
blica di Trapani. La circolazione ferroviaria è
stata sospesa più volte per consentire gli ac-
certamenti che andranno a costituire due di-
stinti fascicoli. Procederanno in parallelo
l’inchiesta interna di RFI e l’inchiesta della ma-
gistratura trapanese. «Siamo vicini alla famiglia
e ai colleghi di Antonino Marino. Auspichiamo
che le indagini chiariscano le cause dell’inci-
dente» hanno affermato Leonardo La Piana

segretario Cisl Palermo Trapani e Mimmo Per-
rone segretario Fit Cisl Ferrovie. «Il tema della
sicurezza - concludono i due sindacalisti - è al
centro del nostro impegno e deve essere prio-
ritario in tutti i luoghi di lavoro, per tutte le
aziende, e  le istituzioni competenti, per far sì
che non si debbano mai più ripetere questi
episodi. Siamo certi che anche in questo caso
verrà accertata la responsabilità». (R.T.)

Incidente sulla linea ferrata Alcamo - Trapani
Tecnico di RFI muore precipitando nel vuoto

Notte bianca rinviata. A rischio maltempo
Decisione del Comitato per la sicurezza

Il maltempo ferma la notte
bianca programmata per oggi a
Trapani. La decisione è stata
presa dalla amministrazione co-
munale a seguito della riunione
che si è tenuta ieri mattina in Pre-
fettura tra tutti i componenti del
Comitato per l’Ordine e la sicu-
rezza pubblica. L’eventualità di
una precipitazione intensa, una
bomba d’acqua come quella
che ha colpito Marsala ieri mat-
tina, per esempio, rappresente-
rebbe nel capoluogo un rischio
troppo alto da gestire con mi-
gliaia di persone per strada. Ieri
Marsala ha rischiato di allagarsi
ma per fortuna il sistema di smal-
timento delle acque ha tenuto.
L’unico allarme di rilievo al Liceo
Scientifico Ruggeri dove a causa
di un fulmine caduto nei pressi
dell’istituto sono scattate le pro-
cedure di  evacuazione, presto
annullate con immediato rientro

degli studenti. A Trapani, per
buona prudenza tutto rinviato a
data da destinarsi anche se, per
come si stanno mettendo le cose
quella in programma, semmai
sarà realizzata, potrebbe essere
l’ultima. 

Non si quietano, infatti, i malumori
del Comitato residenti Centro sto-
rico di Trapani, che dopo alcuni
tentativi di confronto dagli esiti in-
certi (dal loro punto di vista) con
diverse amministrazioni, com-
presa quella del sindaco Tran-

chida, hanno dato incarico ai
loro legali di depositato una de-
cina di istanze di mediazione. 
Altre ne saranno presentate nei
prossimi giorni. 
Il Comitato dei residenti, dunque,
passa dalle parole ai fatti. Le
istanze di mediazione, infatti, rap-
presentano la prima fase del
contenzioso contro il Comune di
Trapani per chiedere il risarci-
mento danni da immissioni rumo-
rose, violazioni delle ordinanze
sindacali vigenti ed emanazione
di ordinanze in deroga per l'orga-
nizzazione di eventi (3 negli ultimi
2 mesi). 
In sintesi i residenti lamentano vo-
lume della musica troppo alto e
chiusura dei locali a tarda notte,
con relativi strascichi di clienti ru-
morosi per le strade. I residenti
chiedono il rispetto delle ordi-
nanze vigenti, che stabiliscono
già i limiti di orario alle emissuoni

sonore fino alle ore 1.00. 
Chiedono l’osservanza delle ordi-
nanze e il controllo da parte degli
organi di vigilanza, polizia munici-
pale in primo luogo. 
L’organismo di conciliazione
della Camera di Commercio di
Trapani presto darà comunica-
zione al Comune di Trapani che
potrà quindi presentarsi come
parte e definire la sua posizione
rispetto alle contestazioni. Se non
si dovesse trovare una intesa in
fase di mediazione (passaggio di
fatto obbligatorio), con soddisfa-
zione di entrame le parti, i ricor-
renti, cioè il Comitato, possono
rivolgersi alla magistratura ordina-
ria. Il Comitato, da questo punto
di vista, ha più di una volta an-
nunciato che non si fermerà fino
a quando non verranno tutelati i
diritti che sarebbero stati lesi, affi-
dandosi alle Istituzioni e alla Ma-
gistratura. (R.T.)

Il Comitato Residenti del centro storico, intanto, avvia le istanze di mediazione

Aveva lasciato gli arresti do-
micialiari ma, rintracciato
dalla polizia, è stata arrestato
per la seconda volta. Alberto
Cangemi, trapanese, 32 anni,
stava scontando a casa una
pena inflitta dal Tribunale.
L’uomo sarebbe evaso per
avere un chiarimento con
un’altra persona. Gli agenti
della squadra volante sono
stati chiamati ad intervenire
dopo una telefonata al 113,
in una angusta viuzza dell’an-
tico quartiere “San Pietro”,
dove un uomo era stato mi-
nacciato dal Alberto Can-
gemi che era uscito proprio
per “discutere” con il suo in-
terlocutore. Alla vista dei po-
liziotti il cangemi ha tentato la

fuga tra le vie del quartiere,
ma è stato bloccato, prima
che raggiungesse la sua abi-
tazione. Il magistrato ha con-
validato l’arresto disponendo
nuovi arresti domicialiari ma,
questa volta, con l’applica-
zione del braccialetto elettro-
nico. (R.T.)

Evade dai domiciliari e litiga
Arrestato da agenti di polizia
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Due storie parallele quelle di
Trapani e Bisceglie che oggi
alle 14,30 si affrontano al “Pro-
vinciale” per la sesta giornata
del campionato di serie C.
Due squadre allo sbando in
estate per le note vicende so-
cietarie che invece hanno ini-
ziato nel migliore dei modi il
loro campionato, entrambe
guidate dalla panchina da al-
lenatori giovani ed ambiziosi
come Vincenzo Italiano e Ciro
Ginestra. E così, mentre i gra-
nata comandano la classifica
dall’alto dei 13 punti conqui-
stati, i neroazzurri stellati pu-
gliesi, dopo il successo interno
nell’ultimo turno contro il Ma-
tera, con 7 punti ed una par-
tita in meno rispetto ai
granata, stazionano a ridosso
delle zone nobili in quinta po-
sizione. Un inizio di stagione
inimmaginabile per en-
trambe, nonostante le vicissi-
tudini finora il campo ha detto
altro, con i granata in vetta
alla classifica ed i pugliesi che
con i gol del bomber Starita
hanno steso prima la coraz-
zata Casertana poi l’ambi-
zioso Matera. Prima della
partenza per Trapani mister
Ginestra ha sottolineato i pro-
blemi di organico della sua
squadra, aggravati dall’as-
senza di Maccarone che a
Trapani non ci sarà. Scontato
per i pugliesi il ricorso al 3-5-2
visto finora a cui mister Vin-
cenzo Italiano risponderà con
il consueto 4-3-3. Granata
che in settimana hanno recu-
perato Scrugli e Canino che
dunque si contenderanno il
posto di titolare con Garufo
che sulla fascia destra a Mo-
nopoli è tornato in campo

dopo il lungo periodo di inat-
tività, giocando 85 minuti di
buon livello. “Incontreremo
una squadra solida, schierata
con il 3-5-2, lo stesso modulo
di Vibonese e Monopoli, diffi-
cile da scardinare” – così ha
esordito mister Italiano in sede
di presentazione della gara -
“dobbiamo avere pazienza
nell’attaccare e provare a
metterli in difficoltà giocando
in velocità negli ultimi 18 metri.
Loro sono una squadra ben
organizzata, una squadra da
temere, guidata da un gio-
vane allenatore ambizioso,
che arriveranno a Trapani con
entusiasmo”. Parola d’ordine
dunque “massima concentra-
zione e attenzione” sulla par-
tita di oggi e nessun pensiero
rivolto al Catania che i gra-
nata affronteranno martedì
sera al Cibali nell’attesissimo
derby: “Pensiamo ad una par-
tita alla volta, le partite sono

tutte difficilissime e vanno af-
frontate tutte con il massimo
impegno. Al Catania ci pen-
seremo dopo, davanti al no-
stro pubblico dobbiamo dare
il massimo come finora ab-
biamo sempre fatto, i ragazzi
sono consapevoli che do-

vranno affrontare anche que-
sta partita con il piglio giusto,
concentrati e senza mai mol-
lare”. Il Bisceglie è avvisato. Fi-
schio d’inizio alle 14,30 agli
ordini del sig. Bitonti di Bolo-
gna.

Michele Scandariato

Il Trapani e il Bisceglie: due storie parallele
si incontrano sul campo del provinciale

Dalle burrasche societarie estive alla riscossa in termini di gioco e successi

La Pallacanestro Trapani domani con inizio
alle ore 18 sarà in scena a Latina per la prima
trasferta del campionato di Serie A2 Old Wild
West. Si tratta del primo impegno di due con-
secutivi fuori dalle mura amiche del PalaCo-
and. «La trasferta di Latina sarà molto
complicata  - dice l’assistant coach Fabrizio
Canella - poiché per loro si tratterà della
prima partita tra le mura amiche e perché
sono reduci da una sconfitta». Latina nella
prima giornata ha perso il confronto con Ca-
sale, mentre Trapani ha sconfitto Eurobasket
Roma, la chiave del match secondo l’assi-
stente allenato Fabrizio Canella sarà quello di
«contenere la loro energia e a limitare il loro
contropiede. Noi dovremo avere il giusto at-
teggiamento rimanendo concentrati per tutti
i 40 minuti provando a ripetere la buona pre-

stazione di domenica scorsa». Una partita non
semplice per la 2B Control Trapani contro una
formazione che conta due ex: Patrick Baldas-
sarre e Riccardo Tavernelli.

Federico Tarantino

Basket, domani i granata in trasferta a Latina 

L’assistente allenatore Fabrizio Canella

Coach Parente da istruzione ai suoi in campo




