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ARRESTATO L’EX ONOREVOLE NORINO FRATELLO

A pagina 5

Calcio
Il Trapani

vende anche
Maracchi
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Trapani
Tranchida
inizia dalle

scuoleIl rosso relativo delle coop

MENT
E

LOCALE
di Nicola Baldarotta

Non chiamatele coopera-
tive rosse, per piacere. E
non facciamone una que-
stione di appartenenza po-
litica, vi prego.
Gli arresti di ieri mattina ad
Alcamo, fra cui l’ex depu-
tato centrista Norino Fra-
tello, aprono un altro
squarcio sul magna-
magna legato al business
dei centri di accoglienza
per migranti.
E’ finito il tempo di arric-
chirsi con la “formazione”
e, in Sicilia, si è trovata
un’altra strada con la com-
plicità di alcuni professioni-
sti del clero: sfruttare le
“anime” di chi arriva su
questa terra in cerca di sal-
vezza e viene, invece, con-
dannato in altra maniera.
So che farò cosa gradita al
mio amico e collega
Marco Rizzo, invitandovi a
leggere il  suo romanzo “Lo
scirocco femmina”, per-

chè fra le pagine di questo
ben fatto romanzo trove-
rete anche varie sfaccet-
tature di quello che è,
complessivamente, il busi-
ness dei migranti.
Lungi da me (m’avissiro a
carire i mano) dare corpo-
sità alle esternazioni del Mi-
nistro dell’interno Matteo
Salvini ma... serve davvero
pulizia. E non fra quei mi-
schini che provano a rifarsi
una vita lasciando il loro
Paese. La pulizia va fatta in
casa nostra, fra i nostri con-
nazionali e - ancora una
volta la cronaca ce lo
sbatte in faccia - sopra-
tutto fra i nostri conterranei.
Lo sfruttamento degli altri
non ha colore politico, ha
un solo colore: quello mar-
rone della merda dove
continuano a tenerci quelli
che si sentono più sperti di
noi. A me non piace.
Non so a voi...

Articolo a pagina 4



Metti da parte per qual-
che istante tutto quello
che sai sul mondo digitale.
Ci sono 5 metodi tradizio-
nali per promuovere la tua
attività. Il Marketing diretto
è il metodo che usi
quando hai un elenco di
contatti, ai quali proponi i
tuoi prodotti; esempi di
marketing diretto sono la
telefonata o la lettera in-
viata a “casa” dei tuoi po-
tenziali clienti. La vendita
personale è il metodo che
usi per interagire diretta-
mente con il tuo poten-
ziale cliente; esempi di
vendita personale sono
frequenti nel settore del
lusso e dei prodotti alta-
mente specializzati. La
vendita promozionale è il
metodo che usi quando
lanci offerte speciali e
nuovi prodotti; esempi di
vendita promozionale
sono gli sconti, le degusta-
zioni nel settore gastrono-
mico e la prova prodotto
negli altri settori. La pubbli-
cità è il metodo che usi per
migliorare o confermare la
tua credibilità e per raffor-
zare il marchio e consoli-

dare la posizione nel mer-
cato di riferimento; esempi
di pubblicità sono gli spot
nelle emittenti televisive e
radiofoniche e le inserzioni
nelle testate giornalistiche.
La pubblicazione è il me-
todo che usi quando vuoi
ricevere l’attenzione dei
tuoi potenziali clienti su
qualcosa di interessante
che ti rende differente dai
tuoi concorrenti; esempi di
pubblicazione sono i casi
studio, le ricerche scientifi-
che, i risultati statistici. Se usi
questi metodi tradizionali,
unisci il marketing digitale
per ottenere risultati mi-
gliori. Amplifica la tua pre-
senza online attraverso
l’uso dei canali tradizionali
di promozione della tua at-
tività. Fai sapere ai tuoi po-
tenziali clienti, raggiunti
con un metodo tradizio-
nale, che sei presente
anche sul web. 
Invitali a visitare il tuo sito in-
ternet e a seguirti su Face-
book. 
Ask me anything on twitter
#webbario @gianleandro

Unire marketing digitale 
e pubblicità tradizionale 
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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 -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cancemi - An-

drea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Infinity - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo 

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Tabaccheria Vizzini riv.

n° 30 - Bar Lucky           

NAPOLA: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

BONAGIA: Cafè Le

Rosse - Panificio Antica

Panetteria              

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - La Moda in

testa (parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News

AUGURA 
buon compleanno

alla signora 

Maria Gambina
Via

che oggi compie 
gli anni.

Tanti auguri 
da tutti noi.
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Appena un
mese fa il Sindaco di Marsala
Alberto Di Girolamo affidava
agli organi di stampa, quasi
fosse un successo personale,
la notizia relativa alla pulizia
delle spiagge del litorale lilibe-
tano. Di certo al Sig. Sindaco
sfugge che Lido Marausa, per
tutta quell’area che si trova in
contrada Birgi Sottano, ap-
partiene al territorio di Mar-
sala e dovrebbe essere da Lui
amministrata nella stessa ma-
niera in cui dice di ammini-
strare il resto del paese. A
Luglio inoltrato la spiaggia è
assolutamente sporca e peri-
colosa per i bagnanti che tutti
i giorni la frequentano; il ran-

dagismo è imperante e fuori
controllo; il parcheggio co-
struito pochi anni fa, sfrut-
tando finanziamenti europei,
è sempre più simile ad una di-
scarica abusiva; inoltre, la
raccolta differenziata dei ri-
fiuti, attuata in tutto il co-
mune, è totalmente assente e
la spazzatura viene raccolta
sporadicamente senza un’or-
ganizzazione ben precisa. Il
Sindaco Di Girolamo è quasi
a scadenza di mandato, ma
in tutti questi anni è passato in
queste zone molto raramente
e, probabilmente, con gli
occhi chiusi. Vorrei pertanto ri-
cordare a questo amministra-
tore che la propaganda si fa

soltanto durante la campa-
gna elettorale. Il passo suc-
cessivo alla conquista della
poltrona è quello di svoltarsi le
maniche della camicia e co-
minciare a lavorare. 

Anche per Lido Marausa in
contrada Birgi Sottano.  

Dott. Leonardo Torre
(Semplice cittadino 
che paga le tasse)

LETTERA DI UN CITTADINO 
SULLA MUNNIZZA A MARAUSA

Valderice, 
Marika Oddo

non ci sta e lascia

Ha deciso di non accettare il
ruolo di vicepresidente del
consiglio comunale che le era
stato assegnato nel corso
della prima riunione di lunedì
scorso. Marika Oddo, rappre-
sentante della minoranza, ha
scelto di farsi da parte “per-
chè non accetto il metodo uti-
lizzato per eleggermi e non mi
presto a strumentalizzazioni
politiche che hanno il sapore
di un condizionamento poli-
tico del mi percorso”.
Marika Oddo era stata scelta
dalla maggioranza a soste-
gno del sindaco Stabile. La
settimana prossima verrà indi-
viduato, stavolta in maggio-
ranza, il nuovo vicepresidente.

Trapani, presentati alla Regione quattro
progetti riguardanti l’edilizia scolastica

A 20 giorni dall’insediamento,
l’Amministrazione Tranchida
conferma alcuni impegni presi in
campagna elettorale; in parti-
colare, con una lettera aperta
era stata chiesta al Presidente
della Regione una proroga rela-
tiva alla scadenza dell’Avviso
Pubblico (DDG n. 1448 del 20
aprile 2018) per la nuova pro-
grammazione degli interventi in
materia di edilizia scolastica per
il triennio 2018-2020, fissata inizial-
mente per il 20 giugno e postici-
pata al 2 luglio scorso.
Sotto il coordinamento dell’As-
sessore Andreana Patti, lo sforzo
tecnico e organizzativo degli uf-
fici del sesto settore con l’arch.
Orfeo, del Comune di Trapani,
coordinati dalla dirigente archi-
tetto Rosalia Quatrosi, ha per-
messo di presentare al

Dipartimento Regionale Istru-
zione e Formazione Professionale
quattro progetti relativi alle
scuole di:
1. Progetto definitivo dei lavori di
miglioramento sismico del plesso
scolastico “Livio Bassi sito in Tra-
pani Piazzetta Sales (€ 2.240.000
);
2. Progetto di fattibilità tecnico
economica per lavori di ade-
guamento sismico del plesso
scolastico di “Salina Grande” (€
240.000);

3. Progetto di fattibilità tecnico
economica per lavori di ade-
guamento sismico del plesso
scolastico “Corallovecchio” (€
180.000)
4. Progetto di fattibilità tecnico
economica per lavori di ade-
guamento sismico della scuola
elementare e materna di Xitta (€
86.000)
I quattro progetti hanno riguar-
dato principalmente gli inter-
venti sismici che l’Avviso
pubblico ammette alla selezione
fra le diverse tipologie di inter-
venti edilizi, quali:
a) interventi di adeguamento si-
smico;
b) interventi finalizzati all’elimina-
zione di rischi per l’ottenimento
della certificazione di agibilità
dell’edificio e ai fini della norma-
tiva antincendio;

c) ampliamenti e/o nuove co-
struzioni a completamento di
edifici scolastici esistenti (mense,
palestre, laboratori); d) interventi
di manutenzione straordinaria
e/o di rimozione di barriere archi-
tettoniche e/o eliminazione di
amianto, e/o infra-strutturazione
informatica; e) piccoli interventi
che prevedano opere per l’ade-
guamento antincendio.
“I quattro interventi sopra elen-
cati sono da considerarsi i primi
di un piano di intervento riferito
alle scuole trapanesi che neces-
sitano di diverse azioni di manu-
tenzione straordinaria - afferma
il sindaco Tranchida - Essere inse-
riti nella programmazione degli
interventi in materia di edilizia
scolastica per il triennio 2018-
2020, consentirà all’Amministra-
zione di poter accedere a

finanziamenti programmati sia a
livello nazionale sia al livello co-
munitario”.
Sempre con riferimento all’impe-
gno di inserire gli interventi pro-
gettuali del Comune di Trapani
nell’ambito di una programma-
zione di finanziamenti regionali,
nazionali e comunitari è stato ri-
spettato il Patto per la legalità
sottoscritto con la Prefettura e
che ha portato alla presenta-
zione di un progetto di rafforza-
mento della videosorveglianza
in diversi punti nevralgici della
Città.
Tale progetto redatto dal RUP
Geom. Zimmardi con la collabo-
razione del Comando della Poli-
zia municipale, individua
numerose nuove postazioni di vi-
deocamere che consentiranno
il rispetto del patto sottoscritto.

Il sindaco Tranchida: “Sono i primi interventi straordinari per le scuole trapanesi”

La zona di Marausa oggetto della lettera

Scrivici a:  direttore@illocalenews.it
redazione@illocalenews.it
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Alcamo, operazione “Brother”: gestione illecita 
dei centri per l’accoglienza degli immigrati

I Carabinieri del Comando Pro-
vinciale di Trapani hanno ese-
guito un’ordinanza di misura
cautelare emessa dal GIP presso
il Tribunale di Trapani, su richiesta
della locale Procura, nei con-
fronti di 4 persone accusate, a
vario titolo, di intestazione fittizia
di beni  e bancarotta fraudo-
lenta. Contestualmente sono
state notificate ulteriori 6 infor-
mazioni di garanzia per le mede-
sime fattispecie di reato. 
L’operazione, denominata “Bro-
ther”, costituisce l’esito di un’ar-
ticolata attività d’indagine
condotta dai Carabinieri, sotto il
coordinamento della locale Pro-
cura, che ha consentito di docu-
mentare le condotte illecite
poste in essere dall’ex deputato
dell’ARS Norino Fratello, condan-
nato nell’anno 2006 per con-
corso esterno in associazione

mafiosa. Insieme all’ex onore-
vole regionale sono stati arre-
stati, con l’accusa di bancarotta
fraudolenta in concorso,  Gae-
tano Calvaruso e Davide Amo-
deo, entrambi residenti ad
Alcamo,  mentre è stato sotto-
posto alla misura dell’obbligo di

dimora nel comune di residenza
Salvatore Fratello, fratello di No-
rino, che dovrà rispondere del-
l’accusa di intestazione fittizia di
beni. 
L’indagine nei confronti dell’ex
deputato ARS ha la sua origine
dalle attività di intercettazione di

conversazioni tra l’ex onorevole
regionale e Don Sergio Librizzi, ex
direttore della Caritas di Trapani,
arrestato nell’anno 2014 per i
reati di violenza sessuale aggra-
vata e concussione, per avere
approfittato della propria quali-
fica di membro della commis-
sione territoriale per la
protezione internazionale, al fine
di ottenere dai richiedenti asilo,
minacciando  di negare loro il
permesso di soggiorno in Italia,
prestazioni sessuali contro la loro
volontà.
Partendo da questi primi dati
raccolti dalla Sezione P.G. del
Corpo Forestale Regionale, le in-
vestigazioni condotte dall’Arma
hanno consentito di far luce su
uno spaccato all’interno del si-
stema dell’accoglienza dei mi-
granti nella provincia di Trapani
e la gestione dei centri per ri-

chiedenti asilo, divenuti oggetto
di interesse da parte di apparati
criminali. 
In particolare è emerso come
Norino Fratello gestisse diretta-
mente, quale vero e proprio do-
minus, numerose cooperative
sorte per prestare assistenza agli
immigrati, la cui gestione è sem-
pre avvenuta mediante il ricorso
a “prestanome” di sua fiducia,
con il chiaro intento di occultare
la sua reale presenza, non tanto
per il suo ruolo di funzionario
pubblico, quanto piuttosto al
fine di non comunicare e non di-
chiarare i cospicui introiti deri-
vanti da tali attività.  Intestando
fittiziamente quote e cariche so-
ciali a terzi soggetti Fratello ha
così potuto continuare il proprio
business  che, nel tempo, gli ha
assicurato cospicui introiti. 

RT

Arrestati l’ex deputato regionale Norino Fratello e altri due. Obbligo di dimora per Salvatore Fratello 

Legami politici, ma non solo. Anche contatti con
appartenenti all'ex loggia massonica Scontrino.
L'operazione Brother - messa a segno ieri mattina
all'alba dai carabinieri del comando provinciale di
Trapani, che ha portato all'arresto dell'ex deputato
regionale alcamese Norino Fratello - torna ad ac-
cendere i riflettori sulla gestione dei migranti in Sici-
lia. Le indagini, coordinate dai pm Tarondo, Morri e
Urbani, hanno preso il via nel 2016. Il nome di Norino
Fratello era emeso nell'ambito delle indagini che
portarono all'arresto l'ex direttore della Caritas don
Sergio Librizzi, poi condannato a nove anni per aver
chiesto prestazioni sessuali agli immigrati in cambio
dell'ottenimento del permesso di soggiorno. Attra-
verso l'intestazione fittizia di beni e la bancarotta
fraudolenta, l'ex deputato regionale sarebbe riu-
scito ad eludere i controlli e mettere le mani sul bu-
siness dell'accoglienza. 
Le cooperative perquisite e che sarebbero ricon-
ducibili a Fratello sono la coop Letizia (due strutture
attive, ad Alcamo e Calatafimi, con 26 minori stra-
nieri), Conses (al momento non ha nessuna struttura
operativa), Benessere (che ha quattro centri), Di-
mensione Uomo (che aveva due centri, uno a Ma-
zara del Vallo e uno ad Alcamo, adesso la coop è

in liquidazione), e Consorzio Servizi e solidarietà
(con sede a Erice). Fratello avrebbe gestito di fatto
anche la Wellness Sport Center s.r.l., con sede ad
Alcamo, fallita il 5 marzo 2015; la Sport-E, pure que-
sta con sede ad Alcamo.Allo stato attuale, hanno
precisato gli investigatori, non è possibile quantifi-
care l'enorme flusso di denaro intascato da Fra-
tello. Le sue coooperative, infatti, avevano conti in
diversi Comuni. Assieme a Fratello sono finiti in ma-
nette Calvaruso (amministratore unico della Wel-
lness Sport Center) e Amodeo (amministratore
unico della Sport-E s.r.l.s), sottoposti ai domiciliari, e
Salvatore Fratello (fratello di Norino e presunto pre-
stanome nella Sport-E), sottoposto all'obbligo di di-
mora nel comune di residenza. Indagati anche
Maria Fileccia (cognata di Fratello), Baldassare
Marchese (quale amministratore della Wellness
Sport Center e proprietario della Palestra Moving),
Patrizia Messina (presidente del consiglio di ammi-
nistrazione della coop Letizia), Maria Adragna (del
Consorzio Servizi e Solidarietà), Anna Maria Monte-
magno (della coop Benessere), e Marisa Oliveri
(amministratore unico della coop Dimensione
uomo 2000).

Pamela Giacomarro

L’indagine, basata non solo sull’attività di in-
tercettazione ma anche sulle preziose di-
chiarazioni di soggetti vicini al Fratello, ha
permesso di ricostruire il complesso quadro
delle attività dell’indagato, cristallizzando
l’ipotesi investigativa secondo cui Norino
Fratello è ed è stato negli ultimi anni il reale
dominus di società e cooperative intestan-
done fittiziamente le quote e le cariche so-
ciali a soggetti compiacenti a lui fedeli. 
È altresì emerso come la Wellness Sport Cen-
ter s.r.l., riconducibile sempre all’ex depu-
tato e dichiarata fallita nel 2015 dal
Tribunale Civile di Trapani con una notevole
esposizione debitoria nei confronti di ban-
che ed imprese, abbia alienato beni e ser-
vizi ad altra società, la SPORT-E s.r.l.s.,
sequestrata ieri,  costituita da Norino Fratello
con l’esclusiva finalità di eludere la norma-
tiva fallimentare.

Norino Fratello e l’indagine basata anche
sulle dichiarazioni di soggetti vicini a lui

In alto, da sx: Salvatore Fratello e Gaetano Calvaruso

Tutti gli indagati nell’operazione “Brother”
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Favignana, tentò di sottrarre un animale 
sottoposto a sequestro: donna condannata 

I fatti risalgono al 2013, in
piena estate. Una donna del-
l'isola aizzava i cani contro i tu-
risti, costringendo purtroppo
anche qualcuno a ricorrere
alle cure ospedaliere. 
Il sindaco Giuseppe Pagoto fu
così costretto a sequestrare gli
animali, informando immedia-
tamente Enrico Rizzi, Presi-
dente del Nucleo Operativo
Italiano Tutela Animali Onlus. Il
primo cittadino infatti, per evi-
tare di far finire gli animali in
canile, chiese aiuto al leader
animalista per trovare loro una
giusta famiglia. Con un prov-
vedimento di sequestro e suc-
cessivo affidamento al NOITA,
per Rizzi iniziò un calvario.
La donna, con precedenti,
però non si è data pace.  
E' riuscita ad individuare l'abi-

tazione di Enrico Rizzi, iniziando
ad effettuare una serie pres-
sante di appostamenti diretti
volti ad impedire che il presi-
dente del NOITA tenesse in cu-
stodia uno dei due animali
che le era stato confiscato. 
“Si è addirittura più volte intro-

dotta nell'androne del pa-
lazzo, facendosi aprire il por-
tone da altri condomini con
una scusa, per giungere fino
alla mia porta - afferma Enrico
Rizzi - per suonare con insi-
stenza il campanello”.
La donna però, in una occa-

sione, ha cercato subito di sot-
trarre dalle mani di Rizzi il guin-
zaglio con cui teneva il cane,
con il chiaro intento di portarlo
via.
Il Presidente del NOITA per-
tanto decise di denunciare la
donna per "tentata sottra-
zione di cose sottoposte a se-
questro su disposizione
dell'Autorità". A distanza di 5
anni, il Tribunale di Trapani ha
dato ragione a Rizzi. La donna
è stata condannata ad un
mese di reclusione, pena so-
spesa e 500 euro di multa.
Il Giudice ha anche condan-
nato la donna ad un risarci-
mento danni in favore di
Enrico Rizzi ed un ulteriore risar-
cimento all'associazione da lui
legalmente rappresentata.

US

La vicenda fu denunciata nel 2013 dal Presidente del NOITA, Enrico Rizzi

A seguito di una perquisizione effettuata
nella sua abitazione, la Sezione Antidroga
della Squadra Mobile di Trapani ha tratto
in arresto Giuseppe Barresi, pregiudicato
trapanese di anni 40, colto nella flagranza
del reato di detenzione ai fini di spaccio
di hashish.
L’uomo, che si trovava agli arresti domici-
liari per estorsione, era da tempo monito-
rato dai poliziotti, che, a seguito di una
serie di pedinamenti e appostamenti, ave-
vano notato il continuo viavai di persone
che andavano a casa sua ad acquistare
lo stupefacente.
Nella prima mattinata di ieri, è scattato il
blitz della Polizia che ha rinvenuto e se-
questrato 6 panetti di hashish dal peso
complessivo di circa 600 grammi, nonché
un bilancino di precisione e del materiale

per la preparazione delle dosi; insieme alla
droga, anche 380 euro in banconote di
piccolo taglio, custodite in una scatola di
metallo al cui interno vi era anche un “piz-
zino” in cui il Barresi aveva annotato i cre-
diti derivanti dalle cessioni.
La droga sequestrata avrebbe fruttato
oltre 3000 euro.
Dopo l’arresto, Barresi è stato trasferito
nella casa circondariale di Trapani.

Trapani, spacciava “fumo” dai domiciliari:
la Polizia ha arrestato un quarantenne 

Dopo la comunicazione di
mercoledì della cessione di
Mirko Drudi al Cittadella,
ieri mattina, il Trapani Cal-
cio ha reso noto che
anche Federico Maracchi
lascerà la casacca gra-
nata. Il centrocampista,
che era nel frattempo rien-
trato dal prestito al Novara
(Serie B), è stato ceduto
alla Triestina (Serie C). Sem-
bra proprio che, in attesa
di un eventuale cambio di
proprietà, molti atleti siano
con le valigie in mano alla
ricerca di formazioni che
gli diano maggiori cer-
tezze. Sicurezze che a Tra-

pani per il momento sem-
brano mancare ai gioca-
tori in rosa ed anche agli
occhi dei tifosi.

Federico Tarantino

Sport Calcio - Il Trapani 
ha venduto anche Maracchi

Sport in breve

Il Comitato Nazionale
dell’Associazione Italiana
Arbitri, riunitosi Martedì 3
Luglio a Roma, ha delibe-
rato la nomina del Re-
sponsabile del Settore
Tecnico Arbitrale, degli
Organi Tecnici Nazionali
e dei Presidenti dei Comi-
tati Regionali Arbitri e dei
Comitati Provinciali Arbitri
di Bolzano e Trento, per la
stagione sportiva
2018/2019. Il trapanese
Michele Cavarretta è
stato confermato per il
quarto anno consecutivo
Presidente del Comitato
Regionale Arbitri della Si-
cilia. Michele Cavarretta
nel suo passato da ex ar-
bitro di calcio è arrivato
ad arbitrare anche una
gara in Serie A (Palermo
– Sampdoria 2-2, 31-05-
2009).

Enrico Rizzi
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Questo pomeriggio, presso
la sala conferenze del Polo
museale Pepoli di Trapani,
verrà presentato il libro “L'ul-
timo mi sembra attinente”
realizzato dai soci della Se-
zione locale di 50&Più coor-
dinata dal dott. Antonio Pio
Bica, psicologo, che ha te-
nuto un corso nella sede tra-
panese dell'associazione.
Interverrano l'architetto Luigi
Biondo, Direttore del Museo
Pepoli ed  il dottor Giorgio
Geraci, neurologo.
Il Coro della 50&Più si esibirà
con musiche scelte dal Pre-
sidente dell'Associazione An-
tonello Frattagli. 50&Più,
fondata nel 1974, è un'Asso-
ciazione libera e senza
scopo di lucro. Attiva   nella
rappresentanza sindacale,
nella tutela e nell'assistenza
dei propri soci a sostegno
dell’invecchiamento attivo,
dell'affermazione e della va-

lorizzazione del ruolo della
persona.  Nel calendario di
eventi, tra le altre cose, sono
previste manifestazioni cultu-
rali, sportive e ricreative a li-
vello internazionale,
nazionale e locale. 
L'ingresso è libero. 

50&Più, presenta il libro
“L’ultimo mi sembra attinente”

“Anatomia della irrequietezza”, l' opera 
di Gianmario Conti approda a Favignana 

Evento curato dall’associazione culturale “Lallabis” di Mariella Bonfiglio
Le installazioni dell’artista con-
temporaneo Gianmario Conti
sono «opere d’arte racchiuse
nel “senza tempo”. Una dia-
lettica universale e atempo-
rale». Passato, presente e
futuro viaggiano in parallelo e
rifuggono la loro consueta ca-
tegorizzazione. Che cosa si
scorge nell’opera di Conti (ar-
tista che ha consacrato la sua
vita all’arte) di così potente
da catturare e suggestionare
l’osservatore? La capacità di
«smembrare le parti, di sca-
vare nelle pulsioni e raggiun-
gere l’essenza dell’umano».
L’uomo e le sue inquietudini ir-
rompono nel gesto artistico di
Conti. Visibile e invisibile sono
coesi in installazioni colme di
elementi figurativi e astratti,
sempre straripanti di senso: la
sfera onirica, i disagi quoti-
diani, l’amore inquieto… sono
tutti elementi introspettivi che
rendono, in parte, il paradosso
della solitudine mai sola. L’ar-
tista la chiama «Solitudine Abi-
tata» da forme, da suoni e da
colori. Dice Conti «L’arte per
me deve assumere un senso
catartico» e riempirsi di signifi-
cato «Per esempio nelle mie
opere- prosegue l’artista- è
molto presente l’immagine
del mozzicone di sigaretta
che ha il valore di impronta di-
gitale; una traccia che so-
pravvive allo scorrere del

tempo». Un altro esempio è il
bianco utilizzato come sino-
nimo di “abbandonarsi”, me-
tafora di libertà ma anche di
terrore per l’atto di lasciarsi
andare. L’artista suggella, con
la propria opera, la sua sacra-
lità facendo da punto di con-
giunzione «tra umano e
divino» interpretando un les-
sico metafisico, lontano da
quello convenzionale. Conti è
anche un musicista «L’arte e
la musica, nella mia vita, pro-
cedono in parallelo e si rincor-
rono l’un l’altra. Il suono
ancestrale, onirico e surreale
culla come fosse una ninna
nanna ma allo stesso tempo
turba e guida l’ascoltatore nel
cammino del mistero e del-

l’evanescente». La mostra di
Gianmario Conti “Anatomia
della Irrequietezza” sarà inau-
gurata questo sabato, con ini-
zio alle 21 presso i locali dell’Ex
stabilimento Florio a Favi-
gnana presso “Sala magazzini

della Trizzana” e si protrarrà
fino al 30 agosto. L’iniziativa si
colloca nel calendario di
eventi proposti dall’associa-
zioni enogastronomica e cul-
turale Lallabis.

Martina Palermo

Il linguaggio teatrale incontra la disabilità men-
tale, valorizzando con la comunicazione ge-
stuale e verbale, la personalità e l’unicità dei 16
disabili coinvolti nella realizzazione della messa
in scena; realizzando un connubio tra sensibilità
e creatività. Sabato prossimo 7 luglio alle ore 10
presso il salone dell’Arco della Speranza (ex
asilo Charitas di via Errante ) a Trapani i disabili
del centro diurno “Domenico Amoroso”  met-
teranno in scena “Re Tuono”,  rappresentazione
teatrale tratta da una  fiaba di Luigi Capuana.
Lo spettacolo, con la regia di Salvatore Marcantonio, segna la conclusione del progetto della
Caritas “Talita Kum” finanziate con l’otto per mille alla Chiesa Cattolica, rivolto sia a disabili
che ai bambini del centro di aggregazione giovanile che svolgono attività di sostegno ed edu-
cative nella sede dell’Arco della Speranza. Alla rappresentazione seguirà una breve perfor-
mance di mimo sulla poesia “La maschera” di Luigi Pirandello.

Trapani: il teatro per esprimere la propria unicità

Un momento delle prove

L’artista Gianmario Conti e l’opea in oggetto
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