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La “santa”scomunicata
Erice. Anno Domini 2017.
Il “dominus” non è quello canonico a cui si rivolgono le preghiere ma, pur se recettore di
tantissime preghiere a sua
volta, in questo caso nulla
c’entra la religione.
A meno che non vogliamo intendere la politica di oggi (o
per meglio dire, certi politici di
oggi) come un vero e proprio
santuario.
A pensarci bene, veramente,
negli ultimi due anni il paragone politica-santità mi è balenato più volte in mente. Non
di rado, infatti, mi è sembrato
di vedere orde di “seguaci” di
qualche rappresentante politico andargli appresso e incensarlo anche davanti a fatti più
o meno imbarazzanti. Ci sono
stati momenti, nell’ultima campagna elettorale su Trapani ed
Erice, che ho avuto delle visioni
“mistiche” nelle quali vedevo
determinati “seguaci fedeli“
avvicinarsi al “politico santo”
con la bambagia in mano
pronti a passargliela sulla

fronte, sui piedi o su una qualsiasi parte del corpo a portata
di mano. Un po’ come si fa
con le statue dei “santi”, appunto.
A Erice, spero non mi prendiate
per blasfemo, questa visione
sta diventando realtà. Siamo,
in effetti, a circa un centinaio
di anni dal cambio di “Messia”
(come spiegano quelli che
non credono) poichè il sole sta
entrando nella Casa dell’Acquario lasciando la Casa dei
Pesci. E come ogni volta, così
avviene da sempre, al cambio
di Casa corrisponde un cambio di profeta.
A Erice si sono portati avanti e
hanno messo da parte una
“santa”. Quella, cioè, che gli
aveva tolto tante castagne
dal fuoco specie in tempi di Primarie. Hanno deposto una
“santa” con una specie di
“scomunica”.
Diamo il benvenuto ai nuovi
Messia della politica.
Per capirne di più, vi invito a
leggere articolo a pagina 4.
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Erice

Salvo D’Angelo
racconta
“Scegli Trapani”

Se la piange
la Villabuona
(ma non tanto)
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Conciliando due importanti ricorrenze, quella
della Festa di Santa Caterina, Patrona di Paceco, e quella della
Giornata internazionale
contro la violenza sulle
donne, il 24 novembre la
Parrocchia di Paceco ha
organizzato una manifestazione
dal
titolo
“Donne Forti” che si è
svolta presso l’Auditorium
della Chiesa Regina
Pacis. La serata è stata
organizzata in collaborazione con l'Associazione
Dirittti Umani CO.TU.LE.VI.,
Avis Paceco, Associazione Culturale “Carlo
Scaduto” Paceco, il Centro SPRAR di Paceco gestito
dal
Consorzio
Solidalia, Fidapa F.B.W.
Italy sezione di Paceco
Terre dell’Elimo Ericino, La
koinè della Collina, Musica Ambiente e Tradizioni, Quattro Rocce,
Rerum Novarum, Spazio
Onirico.
Durante la manifestazione, che ha assunto
una connotazione artistica, ciascuna delle associazioni ha dato il
proprio contributo, con
letture di brani e poesie,
proiezione di video, testi-

monianze, esibizioni artistiche. Anche le beneficiarie dello SPRAR di
Paceco hanno dato un
importante contributo
alla serata. Una di loro,
Grace, ha fornito la propria testimonianza rispetto alla violenza che
spesso le ragazze nigeriane sono costrette a subire, a partire da quella
domestica fino ad arrivare alle avance ricevute quando si va in giro
in Italia, lanciando un
messaggio di speranza.
Per l’occasione si è formato un duetto multietnico composto da Sheila
e Syria, che hanno interpretato il brano di Fiorella
Mannoia “Quello che le
donne non dicono”; tale
esibizione ha avuto un
grande valore, oltre che
artistico,
anche
dal
punto di vista umano e
dell’integrazione culturale.
Il parroco di Paceco,
don Vincenzo Basiricò,
promotore dell’evento, si
è detto molto soddisfatto
della riuscita della serata,
anticipando che è stato
solo l’inizio di una lunga
collaborazione.

Accadde
oggi...

29 Novembre 1924
A Bruxelles muore il compositore italiano Giacomo
Puccini, tormentato da un
cancro alla gola. Morì al
termine di un disperato intervento chirurgico, a
causa di un infarto al miocardio. Stava lavorando
alla “Turandot”.
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Il Calendario della Polizia
e le foto della «Contrasto»
L’acquisto sostiene progetti UNICEF per i minori
Il calendario 2018 della Polizia di
Stato è dedicato ai più deboli, e
attraverso i fotografi che hanno
realizzato gli scatti anche ai giovani. È il messaggio intrinseco del
calendario che è stato presentato
oggi, a livello nazionale, presso la
sede della Business School dell’Università LUISS di Roma. Gli scatti
sono stati affidati ad undici giovani
fotografi professionisti dell’Agenzia
Fotografica “Contrasto”, una realtà di riferimento per l’intero
mondo del foto-giornalismo. Ciascun professionista ha messo a disposizione la propria sensibilità
artistica per rappresentare il delicato ruolo degli uomini e delle
donne della Polizia di Stato in veri
scenari operativi. Giovani fotografi
tra i trentadue e i quarantasette
anni che hanno voluto puntare i
propri obiettivi verso tutti gli agenti,
i funzionari e i dirigenti di polizia, i
quali, scrive l’ufficio stampa della
Polizia di Stato, «tutti i giorni, in maniera anche silenziosa offrono la
propria dedizione e professionalità
per garantire il pacifico vivere
quotidiano». Anche quest’anno,
la realizzazione del calendario
della Polizia di Stato ha trovato la
partnership di Unicef ed il ricavato
della vendita sarà destinato al Comitato italiano per l’Unicef Onlus
per sostenere il progetto “Italia –
Emergenza bambini migranti” rivolto ai bambini e ai tanti monorenni che giungono nel nostro
Paese da soli, senza un adulto che
li accompagni e li tuteli.

Alla data del 25 ottobre 2017 i minori stranieri non accompagnati
sbarcati sulle coste italiane sono
14.579.
Da un anno, per la prima volta,
l’Unicef sta lavorando in Italia per
assicurare a tutti i bambini migranti
e rifugiati l’accesso a servizi equi,
tempestivi e di qualità che garantisca loro protezione, cure ed inclusione sociale. Grazie alla
consolidata partnership con Unicef dal 2001 ad oggi sono stati
complessivamente raccolti più di
2 milioni di euro e completati diversi progetti, di cui alcuni a sostegno dell'infanzia e contro lo
sfruttamento dei minori in Cambogia, Benin, Congo, Guinea, Repubblica Centro Africana. Solo nel
2017 sono stati raccolti più di
151.000 euro che sono stati devoluti per sostenere in Libano – il progetto “Youth and Innovation”
finalizzato a promuovere, nel
paese, l’integrazione sociale ed
economica dei giovani a rischio.
E non solo. Il Comitato italiano per
l’Unicef, per la prima volta, donerà
anche 8.000 euro del ricavato al
Fondo Assistenza Polizia di Stato.
Per offrire, tra gli altri compiti, assistenza agli orfani del personale
della Polizia di Stato e al personale
colpito da gravi malattie. Per l’edizione del 2018, il calendario della
Polizia di Stato ha introdotto una
assoluta novità artistica. Uno degli
scatti che correderanno l’iniziativa
è stato individuato attraverso un
concorso fotografico a cui hanno

partecipato molti poliziotti che
hanno voluto rappresentare la
propria dimensione professionale
attraverso lo strumento della fotografia. Non solo la mano e l’occhio di esperti fotografi ma anche
l’intuito fotografico di un poliziotto
ha permesso di realizzare uno straordinario lavoro artistico che
anche per il prossimo anno permetterà di rappresentare nella
sua interezza e nella sua diversità
la Polizia di Stato. A partire da
oggi, tutti i cittadini potranno acquistare
online
sul
sito
www.unicef.it nella sezione “Regali e prodotti” il calendario da
parete al costo 8 euro e il calendario da tavolo al costo di 6 euro.
La foto che correda il nostro articolo, relativa la mese di settembre
2018, è di Giulio Piscitelli, fotografo
napoletano con esperienze in Afghanistan, che ha scelto di rivolgere i suoi scatti i Falchi. Piscitelli,
fotogiornalista, ha un rapporto privilegiato con questi agenti. Li conosce da sempre ma per la prima
volta ha avuto l’opportunità di fotografarli seguendoli tutta la giornata anche nei vicoli dei quartieri
spagnoli e in mezzo al traffico. La
foto scelta per il calendario ritrae i
Falchi in gruppo in piazza del Plebiscito, con lo sfondo del Vesuvio.
«Questa foto - commenta il magazine “Polizia Moderna” - riprende i poliziotti non più in
movimento ma fermi, è un istante
nel quale non indossano il casco
e parlano tra di loro serenamente.

I falchi - Ph Giulio Piscitelli dal sito della Polizia di Stato

Nonostante sia una giornata piovosa, una di quelle senza il caratteristico sole partenopeo, in
questo scatto emerge tutta la napoletanità tipica dei loro gesti e
del loro modo di esprimersi, ma
anche lo stress e la fatica del lavoro quotidiano. I Falchi ritratti in
foto non sono solamente un
gruppo in divisa che fa squadra,
un gruppo forte, ma sono soprattutto una famiglia. Sono insieme
anche dopo il lavoro, e questo
colpisce il fotografo che sceglie di
riprenderli in un momento che travalica il consueto ‘orario di servizio’». Le altre foto riguardano altre
specialità della Polizia di Stato.
Gennaio (foto di Stefano del Pozzolo) è dedicata la reparto dei ti-

ratori scelti; febbraio ai reparti di
montagna (ph Antonio Di
Cecco); marzo ritrae una sala
operativa del Centro della Polizia
postale e delle comunicazioni che
tutela le infrastrutture critiche informatiche del nostro Paese. Il mese
di Aprile è un collage di immagini
di agenti, uomini e donne, in
bianco e nero; maggio è dedicato ai Nocs, reparto entrato nella
storia dopo la liberazione del generale Dozier negli anni ‘80. Giugno è dedicato alla “cinofila”;
luglio alla “ferroviaria” ed agosto
alla “scientifica”. Infine le foto di
novembre ritraggono agenti della
“stranieri” e dicembre del “reparto
Mobile”.
Giusy Lombardo
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Erice, benservito a “santa” Valentina Villabuona
Il Pd ha deciso che può fare a meno di lei
“Si è svolta lunedì sera la segreteria del Partito Democratico di Erice, dove ho avuto
modo di esplicitare al Segretario Simonte le
mie perplessità sulla gestione del partito dal
dopo primarie e fino alle regionali. Il segretario rispondendo per cenni alla relazione
che qui si allega mi comunicava che era
venuto meno il rapporto di fiducia nei miei
confronti. Prendo atto con serenità della
sua scelta e continuerò il mio percorso nel
Partito Democratico partecipando agli organismi in cui sono presente, qualora decida di convocarli”.
A parlare è l’avvocato Valentina Villabuona, rappresentante del Pd ericino e
provinciale. Lunedì s’è vista dare il benservito praticamente dopo aver consegnato
una relazione (inviata successivamente
anche alla stampa) dove metteva nero su

Villabuona e Savona

bianco tutte le incongruenze che aveva riscontrato nella gestione del partito ericino
nell’ultimo annetto. Evidentemente deve
aver toccato dei fili scoperti, oppure ha
esagerato nei toni (ma abbiamo letto la relazine e optiamo più per la prima eventualità). La Villabuona è colei che s’è fatta
carico delle Primarie ericine, della festa dell’Unità, dei comunicati stampa e di tanto
altro. A Erice, però, non serve più.

Trapani al voto 2018, la proposta di D’Angelo:
“Serve un candidato unico, non io per forza”
“Scegli Trapani” è un nuovo soggetto politico che guarda al centrodestra
Chi ben comincia è a metà
dell’opera. Il detto, anche in politica, è sempre valido. Ed infatti,
con largo anticipo e in un certo
senso dettando i tempi anche
agli altri competitors che vorranno cimentarsi alle prossime
elezioni comunali su Trapani, nei
giorni scorsi è stato presentato il
progetto civico “Scegli Trapani”
che fa riferimento all’avvocato
Salvo D’Angelo. Una famiglia,
quella dei D’Angelo in questione,
che negli ultimi cinque-sei anni ha
contribuito fattivamente alla politica del territorio. Il fratello minore
di Salvo D’angelo, Felice, è stato
infatti consigliere comunale a Trapani con Damiano ed è adesso
rappresentante di “Noi con Salvini”. Ora, però, tocca al fratello
grande fare la propria parte. E la
fa partendo dall’aggregazione di
forze sociali e produttive attorno
al proetto denominato, appunto,

“Scegli Trapani”.
“Scegli Trapani è un generatore
di idee, nato con l'obiettivo di
rendere protagonista il cittadino
con le sue soluzioni, con le sue
proposte e con i suoi giudizi. La risposta al perchè Scegli Trapani è
stata data da oltre 250 persone
che lo scorso 18 Novembre
hanno presieduto all'Università,
ed è confermata da cittadini che
continuano ad iscriversi sul nostro
sito sceglitrapani.it e si rendono
disponibili a metterci la faccia.
Evidentemente in città c'è fame
di organizzazione politica e, probabilmente, anche di movimenti
civici aperti a tutti”.
Ma come la mettiamo con Salvini
e con la Meloni?
“Il problema della spazzatura non
è né della Lega, né del PD, né
dell'UDC né di Forza Italia. I problemi delle città sono dei cittadini, per quanto riguarda i

Salvo D’Angelo

rapporti con Salvini, questi appartengono a mio fratello, salviniano
della prima ora, che, eticamente, non ha aderito a Scegli
Trapani; mentre, i rapporti con la
Meloni sono di carattere personale. Non sono iscritto in nessun
partito e non penso che avere
rapporti personali con qualche
leader di partito nazionale, pregiudichi un progetto civico. Infatti, sul programma, Scegli
Trapani non esclude alcun tipo di

apparentamento con i partiti
purchè i rapporti siano basati sul
rispetto reciproco delle ideologie
e si concretizzino, invece, sul programma amministrativo”.
E quindi, dove vi ponete?
“Mi contraddirei se dichiarassi un
chiaro schieramento. Sicuramente moderato. Ma la moderazione sta anche nel superare gli
schemi degli anni 80, negli estremismi da un lato e dall'altro.
L'area moderata che intendo è
un'area dove regnano alcuni
principi, fra cui quello volto al dialogo, principi che non hanno
contraddistinto i partiti negli ultimi
periodi. Ma qui, a Trapani, il problema è un altro. Qui necessita
una grande rivoluzione culturale,
che passa,e deve passare, dal
cittadino, da ogni cittadino, da
ogni elettore. Non si può rinviare
più a terzi la responsabilità, bisogna metterci la faccia, tutti. Noi

giovani dobbiamo correre per
primi e la parte saggia, per una
volta, che si metta a spingere per
sostenere nuove tesi e "provare"
con chi non ha mai amministrato”.
SI dice che stai solo tirando la volata a papà tuo, che alla fine non
sarai tu il candidato sindaco di
“Scegli Trapani”. Che c’è di vero?
“Mi sento di confermare che il
candidato non è Vincenzo D'Angelo. Ma, nello stesso momento,
non mi sento di confermare che
sarò io. Oggi priorità ai cittadini
che stanno tornando a credere
nella politica partecipativa e
che, assieme a noi, stanno scrivendo il programma politico. Auspico un candidato sindaco
unico fra coloro che rappresentano una forza civica”.
NB

Quale innovazione per Trapani?
Impressioni sull'O.S.T. di sabato
“Di fronte alla domanda:
«Quale innovazione per Trapani?» ci si trova un po spiazzati
perché se è vero che di idee ne
abbiamo, è vero anche che ordinarle e dare una prevalenza
all'una piuttosto che all'altra
non è cosa da poco. L'OST in
questo senso ci ha semplificato
le cose, dandoci la possibilità di
porre davanti agli occhi un
punto centrale e svilupparne un
discorso, esponendolo, arricchendolo, modificandolo o
perfezionandolo. La cosa straordinaria è che, tra l'una e l'altra
idea, hai anche la libertà di
uscire a fumare una sigaretta,
farti un caffè o mangiar qualcosa; una fabbrica d'immaginazione e di idee non solo per

sognatori ma anche per gente
che ha i piedi ben saldi per
terra, personalità e prospettive
diverse tutte raccolte ed accomunate dal piacere di ascoltare e parlare. Tirando le some,
ecco un riassunto delle cose
che ho guadagnato partecipando all’iniziativa: un punto di
vista più definito sull'innovazione
didattica, turistica ed economica. Una decina di contatti in
più. L'apprezzamento del pane
alla curcuma. L'apprezzamento
estetico ed organizzativo dell'Accademia Kandinskij. Un
senso di utilità sociale. Il coinvolgimento e l'assenza di stanchezza
dopo
un'intera
mattinata”.
Martina Palermo
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Appello per l’ultima asta di Giuseppe Canino
L’artista trapanese vuole donare il ricavato
Un desiderio: «sapere che miei quadri sono esposti in una pinacoteca comunale»
«Mi piacerebbe che i miei quadri
fossero attaccati alle pareti delle
case dei trapanesi e venissero
ogni giorno ammirati e apprezzati». Il desiderio è stato espresso
da Giuseppe Canino, artista trapanese classe 1932. «Mi piacerebbe attraverso la mia pittura
poter dare un sostegno economico alle persone anziane che
come me vivono in una casa di
riposo, ed ai bambini meno fortunati». Per raggiungere entrambi
gli obiettivi Giuseppe Canino
chiede l’aiuto dei trapanesi e in
particolare di qualcuno disposto
a sostenerlo nella realizzazione
concreta di una asta dei suoi
quasi cento quadri, da alcuni
mesi conservati nella abitazione
di un amico d’infanzia. Giuseppe
Canino, ex dipendente della Alenia, una delle più importanti industrie aeronautiche del nostro
Paese, ha lavaroto per anni a Torino. All’Alenia ha messo a profitto
le sue innate doti artistiche di
ebanista e intagliatore. Gli venivano affidate le realizzazioni di
prototipi in legno delle progettazioni degli ingegnieri. Il talento di
ebanista lo ha ereditato dal
padre e dal nnno che furono
ebanisti e intagliatori prima di lui.
Non soddisfatto del lavoro, pure
importante, che svolgeva, Giuseppe Canino a 29 anni si è
iscritto ad una accademia d’arte
che ha frequentato con profitto,
ormai uomo maturo in mezzo a
tanti ragazzi solo il primo anno,
poi il lavoro lo ha travolto. Alla
fine la passione per la pittura ha

avuto la meglio. Canino ha cominciato a dipingere assecondando la sua vera natura
artistica a 42 anni. È stato paesaggista, ritrattista, capace di significativi omaggi ai grandi
maestri della pittura. È tornato a
Trapani, alla soglia dei 60 anni, e
qui ha ricominciato a dedicarsi ai
nostri paesaggi, alla luce del
mare e del sole della sua terra.
Con lo stesso spirito di liberalità
che lo ha sempre caratterizzato
nel 2014 ha donato più di cinquanta quadri al Comune di Trapani, dietro promessa che
l’amministrazione avrebbe realizzato una pinacoteca permanente dedicata agli artisti
trapanesi.
«Penso a tutti i pittori trapanesi
che ho conosciuto - ricorda Canino -: Mario Cassisa, Enzo Scala-

mostre, ma sarei felice di vedere
i miei quadri in una galleria comunale e, come già detto nelle
case dei trapanesi. Spero di vedere realizzati questi miei desideri».
Fabio Pace

L’8 dicembre torna EricèNatale: presepi e mercatini
«Come per i pastori di Betlemme, possano anche
i nostri occhi riempirsi di stupore e meraviglia, contemplando nel Bambino Gesù il Figlio di Dio». Queste le parole di Papa Francesco in occasione dello
scorso Natale. Ad Erice, a partire dall’8 dicembre
prossimo e fino al 7 gennaio 2018, la tradizione dei
presepi e il suono delle zampogne si potranno rivivere, con l’evento “ERICèNATALE - Il borgo dei presepi”. L’antico borgo medievale diventerà un
luogo incantato, completamente immerso nell’at- Il mercatino di Natale in piazza a Erice
mosfera natalizia. Non mancheranno appuntamenti teatrali e concertistici e i famosi “mercatini di Natale” che proporranno artigianato e
gastronomia locale in un contesto affascinante. I primi giorni di festa si inaugureranno con “Zampogne
dal mondo”, una rassegna internazionale di musiche e strumenti popolari guidati dai maestri zampognari. Cortili, vicoli, botteghe, chiese, per l’intero periodo di festa, diventeranno piccole e grandi Natività per dare vita ad un vero e proprio “Borgo dei Presepi” arricchito dalle luminarie. (G.L.)

Erice nega salario accessorio
Altro intervento della Cisl-FP
Anche il comune di Erice,
come il comune di Trapani,
secondo la Cisl non paga il
salario accessorio ai dipendenti dal 2010. Dopo l’intervento del segretario CISL -FP
Marco Corrao, registriamo la
nota del segretario aziendale
Cisl Funzione Pubblica di
Erice, Rosario Genco. «Nonostante i ripetuti tentativi di
dialogo – scrive nella nota
Genco –, continuiamo a rimanere sbalorditi dai ritardi
maturati nell’approntare le liquidizazioni del salario accessorio ai lavoratori del comune
di Erice». Il salario accessorio
è previsto dalla lettura coordinata di diverse leggi sul
pubblico impiego e dal contratto di lavoro. Genco, punto
l’indice contro «il comportamento ostruzionistico adottato da alcuni Dirigenti del
comune di Erice che si ostinano a rimanere fossilizzati a
meccanismi antiquati, non
permettendo di migliorare il

brino, Vito Arresta, Carmelo Monreale, Giovanni Bevilacqua e
tanti altri, bravissimi, ancora in attività. Tutti meritano, a mio avviso,
maggiore attenzione da parte
del Comune. Io sono arrivato agli
85 anni e non ho più voglia di fare

Rosario Genco CISL-FP

funzionamento di alcuni servizi. I Responsabili dei Settori
sono pagati per far funzionare la macchina amministrativa e non per paralizzarla;
se non si è capaci, si abbia la
compiacenza e il coraggio di
dimettersi». Genco si appellia
alla sindaca, Daniela Toscano, perchè intervenga
nella vertenza tra segreteria
aziendale della CISL fp e vertici burocratici dell’Ente. (F.C.)

5

L’informaveloce quotidiano su carta

Edizione del 29/11/2017

6

Domani niente vaccini all’ASP
per aggiornamento personale
Per tutta la giornata di domani
gli ambulatori dell’ASP in cui si
effettuano le vaccinazioni rimarranno chiusi in tutto il territorio provinciale. Il personale degli
ambulatori vaccinali domani
sarà impegnato in un corso di
formazione e addestramento
sui nuovi supporti per la gestione del servizio, che l’azienda
sta predisponendo per facilitare e velocizzare le vaccinazioni, sia quelle obbligatorie
che quelle consigliate. L’unico
ambulatorio che rimane operativo, per assicurare eventuali
urgenze di vaccinazioni è
quello presso il palazzo Giglio
della Cittadella della Salute di
Erice Casa Santa. Sempredomani prenderanno il via le pre-

stazioni di radioterapia nel
nuovo reparto dell’ospedale
Abele Ajello di Mazara del
Vallo. Sono state completate le
procedure di calibrazione del
l’acceleratore lineare, una strumentazione molto sosfisticata,
allineato ai più recenti protocolli dosimetrici. (R.T.)

Gli schiaffi e gli insulti nella casa di riposo
filmati dai carabinieri di Castellammare
Arrestato il gestore della struttura e tre collaboratori tutti accusati di violenza privata
“Casa degli orrori”. Gli stessi carabinieri non hanno esitato a coniare questa definizione per
descrivere sinteticamente l’alloggio per anziani che hanno
sequestrato a Castellammare
del Golfo e del quale hanno arrestato il gestore e tre dipendenti che vi svolgevano funzioni
di infermieri e assistenza alla persona. Tutte e quattro le persone
arrestate dovranno rispondere,
in concorso tra loro, dei reati di
sequestro di persona aggravato, violenza privata pluriaggravata
continuata,
e
maltrattamenti aggravati contro familiari e conviventi. Gli arresti sono stati eseguiti ieri
mattina dai militari della stazione di Castellammare del
Golfo, diretti dal Luogotenente
Luigi Gargaro, in esecuzione

dell’ordinanza di custodia cautelare del GIP di Trapani. La
casa di riposo, dopo il sequestro,
è stata affidata a un amministratore giudiziario nominato
dalla Procura della Repubblica.
Schiaffi, insulti e maltrattamenti
di ogni genere erano il cibo
quotidiano degli anziani ospiti
della struttura, costretti a sop-

portare un vero e propio calvario. Procura e Carabinieri hanno
condotto le indagini, attraverso
telecamere nascoste all’interno
della struttura, raccogliendo
con riprese e registrazioni audio
le prova delle violenze quotidiane e delle minacce subite
da gran parte degli ospiti.
Giorno e notte la crudeltà rivolta

«Come viene viene», al teatro Don Bosco
arriva il cabaret di Alessandro Di Carlo
«Come viene viene», non è un eccesso di fatalismo, ma il titolo dello spettacolo che Alessandro Di Carlo porterà sul palco della
rassegna "Divertiti a Teatro" dell'agenzia Oddo
Management dei fratelli Katia e Giuseppe
Oddo, presso il Teatro Don Bosco di Trapani. Di
Carlo sarà in scena sabato 2 alle ore 21.30 e in
replica Domenica 3 dicembre alle 18.45. L’attore romano travolge, abbraccia, provoca,
emoziona e spiazza gli spettatori, analizzando
vizi e virtù della società passata e presente. Un
cabaret dissacratorio e spassoso a cui Di Carlo,
già protagonista in passato di "Zelig" e ultimamente della trasmissione Rai "Made in Sud", si
dedica anima e corpo e che lo ha visto protagonista in tutta Italia. Entusiasmo, partecipazione e risate, sono solo alcuni ingredienti dello
spettacolo che rendono Alessandro Di Carlo
uno dei più originali improvvisatori della sua generazione. Il suo esordio teatrale risale al 1993,
con il recital «Spasso e chiudo», da lui intera-

I fratelli Oddo con Alessandro Di Carlo

mente ideato, scritto, diretto e interpretato, nel
1994 gli si aprono le porte del locale di cabaret
Zelig di Milano. I biglietti sono prenotabili ed
acquistabili telefonando al 342/0330263 (Katia
Oddo).
Durante le due serate sarà aperta la prevendita per lo spettacolo di e con Sergio Vespertino, previsto a gennaio con diritto di
prelazione per il pubblico presente in sala. (R.T.)

dagli operatori nei confronti
degli anziani era inaudita. Agli
ospiti era perfino vietato confidarsi con i familiari: se qualcuno
parlava delle violenze subite ai
familiari, i maltrattamenti nei suoi
confronti aumentavano nei
giorni a venire. In pratica gli
ospiti erano costretti al silenzio
perchè non andassero via e
perchè la struttura non perdesse
la retta mensile pagata perr alloggiarli. Tre le principali vittime
su cui gli arrestati scaricavano
la quotidiana dose di violenza.
A ricereve con maggior accanimento atteggiamenti di brutalità, però, era un’anziana di 90
anni, costretta immobile nel suo
letto al quale veniva legata attraverso le maniche del suo pigiama annodate attorno alla
spalliera. La donna inoltre du-

rante la notte veniva completamente coperta con il piumone,
quasi a soffocarla, e quindi privata di un sano e dignotoso riposo. «Inaccettabili, vili e
soprattutto disumani gesti nei
confronti dei più deboli che
sono i primi cittadini da tutelare
e proteggere». È il commento
del sindaco di Castellammare
Nicolò Coppola che ha rivolto il
suo plauso ai Carabinieri della
locale stazione. Il sindaco invita
ciascuno a fare «la propria
parte contro ogni forma di violenza anche segnalando atteggiamenti che possono non
convincere in modo che le forze
dell’ordine indaghino, per tutelare anziani, bambini e altre
fasce sociali deboli che devono
essere assolutamente difese».
Fabio Pace
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Trapani, ora c’è la “prova della maturità”
L’editoriale di Michele Scandariato
Contro i “cugini” del Catania e contro il “magone” per i palcoscenici più grandi
Un successo preziosissimo,
quello conquistato dal Trapani ad Andria grazie ad un
gol di testa del difensore Alberto Rizzo a 5 minuti dal termine.
Un successo che consente ai
granata di rosicchiare due
punti al Lecce, bloccato sul
pareggio a Fondi, in vista del
derby con il Catania di venerdì sera al Provinciale che
nel caso di successo dei granata, consentirebbe loro di
agganciare gli etnei al secondo posto, a sole tre distanze dalla capolista che
osserverà un turno di riposo.
Non è stata certamente la
migliore prestazione dei trapanesi che hanno affrontato
la partita con alcune defezioni (Pagliarulo e Legittimo)
ed alcuni uomini non al top
(Fazio e Maracchi).
Un Trapani che non ha incantato ma che ha sfruttato,
però, una delle poche occasioni da gol capitate, concretizzando con l’inzuccata del
trapanese doc Alberto Rizzo,
la solita incursione di Marras
dal lato destro.
Un Trapani apparso sempre
superiore all’avversario ma
che non riusciva a concretizzare una superiorità apparsa
evidente, almeno fino al gol
vincente arrivato, però,
quando la partita sembrava
incanalata verso lo zero a
zero. Il Trapani è già tornato in
campo per preparare il derby
di venerdì sera con il Catania,
un derby in cui i granata, al
Provinciale, vorranno dimostrare che per la vittoria finale
ci sono anche loro. Sarà cer-

tamente una partita diversa,
tra due squadre con tanto talento che vorranno superarsi.
Calori dovrà valutare le condizioni della sua rosa, se Taugordeau appare ormai fuori
dai giochi; Maracchi, smaltita
l’influenza, dovrebbe tornare
a disposizione. Bisognerà verificare la disponibilità di capitan Pagliarulo, rimasto fuori
per un problema familiare, la
cui assenza ha costretto Calori a schierare Visconti nell’inedita
posizione
di
difensore centrale.
Per il Trapani sarà la prova di
maturità, contro un avversario blasonato che dopo 5 vittorie consecutive proverà
l’aggancio alla vetta. Un
esame che i granata dovranno superare a pieni voti.
L’ultimo derby del Provinciale
in serie B, nel novembre di tre
anni fa, fu una grande festa.
Un 2 -2 scoppiettante tra i

L’esultanza al goal di Rizzo, in Fidelis Andria-Trapani

granata di Boscaglia e i rossazzurri di Sannino, con il record di presenze sugli spalti
festanti tra tifoserie gemellate, con il Catania che nella
ripresa rimontò il doppio vantaggio dei granata del primo
tempo.

Ma quella era un’altra storia
con palcoscenici più prestigiosi ma chissà che questi
palcoscenici, entrambe le
squadre, non tornino presto a
calcarli, Lecce permettendo.

Michele Scandariato

Valentina Incandela nominata tecnico di 3° livello
e Velocità, ottenuto con
Valentina Incandela, allegrinta e caparbietà. Una
natore dell’A.S.D. Poliprestigiosa qualifica che
sportiva Saline Trapanesi
pochissimi allenatori in Sialias Pattinatori Trapanesi,
cilia possono fregiarsi
ha ricevuto l’Attestato di
d’avere nel loro palmaTecnico di 3° Livello. Il
res. Il suo primo messagcorso si è svolto in due
gio con l’Attestato di
step a Roma, presso le
Partecipazione
ben
aule della SdS dell’Acqua
saldo è rivolto a tutti gli
Acetosa,
organizzato
atleti: “Non mollare
dalla Scuola Italiana Rolmai!”. Dal Presidente Reler International (S.I.R.I.) in
gionale FISR Sicilia, Massicollaborazione con il Setmiliano Trovato, arrivano
tore Tecnico Corsa F.I.S.R. Valentina Incandela
prontamente le congraUn grande traguardo,
che sigilla con merito la sua dedizione, pre- tulazioni, con un messaggio “La Sicilia si arparazione e passione per il Pattinaggio Corsa ricchisce di Allenatori di terzo livello”.

L’arbitro Prontera
dirigerà
Trapani-Catania
Alessandro
Prontera
della seziona AIA di Bologna è l’arbitro di TrapaniCatania, gara valevole
per la diciassettesima
giornata di campionato,
che si disputerà venerdì
alle 20,45 presso lo Stadio Provinciale. Gli assistenti di gara sono
Daniele Marchi di Bologna e Alessio Saccenti di
Modena. L’arbitro Prontera ha già diretto in
questo
campionato
quattro gare nel girone
C della serie C. Sono
Reggina-Catanzaro 2-1
(7 amminiti e 1 espulso);
Juve Stabia-Trapani 1-3
(2 ammoniti e un penalty
concesso); Sicula Leonzio-Akragas 2-0 (5 ammoniti e 1 doppia
ammoniazione) e Bisceglie-Monopoli 2-1 (2 ammonizioni).

