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GIOVAN BATTISTA PIRANESI: IL GENIO “DISPONIBILE”
GRAZIE ALL’INTESA FRA BIBLIOTECA E MUSEO PEPOLI
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Sport
Lighthouse:
è già tempo

di play off
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Valderice
Stabile presenta
il suo progetto
amministrativoQuelli giusti al posto giusto

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

E sì, è bastato strofinare la
lampada magica che ave-
vamo tenuto in cantina per
diversi lustri. A sfregarla ci
hanno pensato il direttore
del Polo Museale quindi del
Museo Pepoli, Luigi Biondo, e
la direttrice della Biblioteca
Fardelliana, Margherita Gia-
calone.
Una sinergia che ha consen-
tito di far emergere, dalle
polveri, un vero e proprio
genio che risponde al nome
e cognome di Giovan Batti-
sta Piranesi, artista apprez-
zato a livello internazionale e
del quale la biblioteca trapa-
nese possiede l’intera colle-
zione grazie alla donazione
di Nunzio Nasi.
Erano 26 anni che le opere di
Piranesi non venivano espo-
ste e rese fruibili alla popola-
zione. Ventisei. 
Ci voleva un commissario
straordinario per accorgersi
di quali tesori possedesse la
città di Trapani? 

Perchè, diciamolo chiara-
mente, la sinergia fra Museo
e Bilblioteca è stata resa pos-
sibile dall’intervento del dot-
tor Messineo (commissario
straordinario). 
Altrimenti, chissà, sarebbero
passati altri lustri senza che
nessuno se ne rammaricasse.
A me questa “contingenza”
fa pensare... sapete, ero fra
quelli che non volevano af-
fatto un commissario in città
al posto di un sindaco (uno
qualsiasi) ma visto come si è
mosso Messineo sinora (com-
presa la decisione di tagliare
i fondi al comarketing) quasi
quasi mi dispiace che a
breve debba abbandonarci.
Anche se lui, ad onor del
vero, si muove come se a
Trapani dovesse restarci
chissà quanto tempo an-
cora. 
Come se a giugno non ci fos-
sero elezioni amministrative,
in pratica... e quasi quasi
l’idea non mi dispiacerebbe.

Articolo a pagina 5
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Emporio

Caffè - Caprice - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Sciuscià - Caffetteria -

Bar Giancarlo - Ra'-

Nova - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Isola Trovata -

Caffè Ligny - Staiti

Caffè - Bar Onda -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - Mar & Vin

Terminal - Silver Kiss -

Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - PerBacco -

Manfredi - Né too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Barcol-

lando - Cafè delle Rose

- Gallina - Monticciolo -

Wanted - PausaCaffè -

Kennedy - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - Ar-

lecchino - Coffiamo -

Gallery - Gattopardo -

Nero Caffè - Cancemi -

Andrea'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 - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30           

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 n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Ta-

bacchi 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 331/8497793

Ariete: Amore: da mercoledì, Venere in sestile vi aiuta a superare
un’incomprensione. Zittite l’orgoglio e dialogate. Lavoro: I progetti
fioccano, ma quando passate all’azione? Nettuno in dodicesima
Casa vi rende insicuri. Osate. Salute: Serbatoio in riserva. 

Toro: Amore: Ormoni alla riscossa, con Marte in trigono. Il sentimento
può aspettare. Per ora, vi basta la passione. Lavoro: Ottima comu-
nicativa, abilità nel gestire partnership e rapporti al desk. Ringraziate
Mercurio nel segno. Salute: Occhio alle vie respiratorie.

Gemelli: Amore: Testa e cuore in conflitto. Da mercoledì, però, Ve-
nere nel segno vi aiuta a fare ordine. Lavoro: Finanze altalenanti.
Tenete duro: un progetto redditizio sta finalmente prendendo
quota. Salute: Vivaci e sportivi. La palestra è quasi un piacere.

Cancro: Amore: Passione e romanticismo vanno a braccetto. Fino
a martedì, Venere in sestile vi regala momenti magici. Lavoro: Con
Mercurio in quadratura, vita privata e impegni professionali in con-
flitto. Stabilite le priorità. Salute: Dolori muscolari in vista. Niente sforzi.

Leone: Amore: Fino a martedì, Venere porta a galla i nodi irrisolti nel
rapporto. Parlatevi. Lavoro: Mercurio in trigono procura chance a
chi cerca impiego e a chi desidera occuparsi di nuove mansioni.
Approfittatene. Salute: Buona vitalità, ma nervi tesissimi.

Vergine: Amore: Eros mozzafiato e una valanga di tenerezza. Venere
in trigono vi fa toccare il cielo con un dito. Lavoro: Ottimo fiuto in
affari, risultati brillanti negli esami e nei colloqui di assunzione. Rin-
graziate Giove in sestile. Salute: Ritmi troppo intensi. urge una pausa.

Bilancia: Amore: Vecchie fiamme tornano ad ardere. Da mercoledì,
Venere in trigono annuncia sorprese. Lavoro: Situazioni insidiose. Con
Mercurio in opposizione, non è il momento di tentare grandi passi.
Salute: Appetito robusto. Occhio alle trasgressioni.

Scorpione: Amore: Lui è polemico, voi reagite con stizza. Colpa di
Venere in opposizione (fino a martedì). Dialogate. Lavoro: Idee e
ambizioni non vi mancano, ma siete poco concreti. Ascoltate i pre-
ziosi consigli di un collega. Salute: Occhio alle allergie alimentari.

Sagittario: Amore: Fino a martedì, Venere in sesta Casa complica il
menage con qualche grana domestica. Serve calma. Lavoro: Op-
portunità di crescita economica e professionale offerte da Mercurio
in trigono. Non sprecatele. Salute: C’è energia e dinamismo. 

Capricorno: Amore: Intesa al bacio fino a martedì, con Venere in
trigono. Momento fortunato se aspettate la visita della cicogna. La-
voro: Marte nel segno vi rende testardi. Non ostinatevi a portare
avanti un’iniziativa infruttuosa. Salute: Energie al top, l’umore no.

Acquario: Amore: Rapporto in affanno, anche nell’intimità. Venere
in ottava Casa può indurvi a cercare emozioni altrove. Lavoro: Con
Giove in quadratura, fate e disfate a ritmi vertiginosi. Non sprecate
tempo e denaro in progetti inutili. Salute: No alle diete masochiste.

Pesci: Amore: Poco entusiasmo, tanti malintesi. Da mercoledì, con
Venere in quadratura, i rapporti fragili sono a rischio. Lavoro: Tensioni
con il capo o i vertici aziendali. Giove in trigono vi aiuta a fare valere
le vostre ragioni. Salute: Occhio ai disturbi psicosomatici. 

Oggi è 
Sabato
28 aprile 

Per lo più
nuvoloso

24 °C

Pioggia: 20 %
Umidità: 56 %
Vento: 19 km/h

Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA 

buon compleanno 
a Vittorio Maria Vecchi

webmaster e social
media manager

che oggi
compie 42 anni.

Tanti auguri
da tutti noi.

dal 30 aprile al 6 maggio
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Trapani in rap: rime amare
La verità nelle parole libere
Figli dell’hip-hop: poeti, cantanti, performers...

La voce di Trapani è il rap. Il suo
linguaggio, pieno di rabbia, foga,
schiettezza, metafore mischiate
ad un certo cinismo, sa più di
ogni altro raccontare la verità,
con rime che arrivano dritte al
cuore. Il rap non è un modo per
abbellire la realtà ma un linguag-
gio in sottofondo musicale. Nei
testi si trova la voce della gente
comune ed i valori per cui lottare
senza tralasciare i sacrifici, le pia-
ghe sociali, la politica, l’amore, la
libertà d’espressione e culturale.
«Un altro operaio muore, una de-
cina i casi analoghi nello stesso
reparto, denunciati dai sinda-
cati», si legge nel testo di “Uno,
Nessuno e Centomila”, dei rap-
per Barile e Gheesa. «L’arma più
potente del rap è la sua estrema
accessibilità, non c’è distinzione
tra donna o uomo, bianco o
nero, alto o basso. Ciò di cui hai
bisogno è la tua voce ed un mes-
saggio da comunicare al
mondo. Esiste qualcosa di più li-
bero con così pochi requisiti di
partecipazione?». Ci domanda
Toni Marciante, rapper di Trapani
che insieme ad Antonio Campo
(Tp Nino per gli amici) ha dato
vita al gruppo: “Impresentabili”.
Tony ha lasciato Trapani da sette
anni per motivi di lavoro.
«Quando vivevo a Trapani, fare
rap era sinonimo d’inclusione. In
quelle poche occasioni in cui ci
venivano concessi spazi per l’esi-
bizione, il microfono era aperto
alla parola di tutti. Ai nostri eventi

hanno partecipato artisti da tutta
la provincia di Trapani e Palermo,
anche gli Africani facevano sen-
tire la loro voce, alimentando
l’idea che le coste di Trapani
siano un porto di accoglienza e
di globalizzazione». Tony parla in
maniera pacata e canta in ma-
niera “feroce” e questo lo sa
bene chi legge i suoi testi: «Perce-
pisco bene l’assenza di sto teatro,
dato che il sipario non si è alzato
ed io non ho mai recitato, anche
se tutto è già scritto e nulla ac-
cade per caso. La vita ti invita a
spettacolo già iniziato (…). Ti la-
scio i tuoi flash, i tuoi click finti, io
mi tengo i fischi, mi capirai, sono
troppe le domande che mi fai.
Nel suono del silenzio le risposte
troverai!». Tony ci parla del suo
percorso, intercalato da eventi in
cui ha messo la sua voce al servi-
zio di chi lotta o ha lottato per
una “giusta causa”. «A Cinisi du-
rante il corteo in occasione del-
l’anniversario della morte di
Peppino Impastato, abbiamo
accompagnato la carovana al
suono di musica Hip Hop e Reg-
gae, con  i cori e con le nostre
rime, in attesa di completare il
percorso stabilito, con l’esibizione
del cantante di fama mondiale:
Roy Paci, a cui abbiamo rega-
lato il nostro primo CD. Grazie a
questa passione ho conosciuto
alcune tra le persone più impor-
tanti della mia vita, con cui an-
cora oggi condivido il sogno di
calcare i palchi più importanti».

Tra queste persone c’è Cristian
Scagg, altro componente “im-
presentabile”, per alludere al
gruppo di cui fa parte, lo introdu-
ciamo con una delle sue strofe:
«La coppola l’ho messa, la lupara
ce l’ho in mano e sia chiaro, solo
per ideale siciliano, guardiamo
lontano e sappiamo ciò che ab-
biamo, allo stadio cantiamo
“Semu forti e n’annacamo”.
Bravo! Io non dimentico il ciò che
credo, perché se è scritto in cielo
prima o poi tornerà indietro,

l’ideale con cui sono cresciuto io
non lo cambio, perché non rie-
sco a sputare nel piatto dove
mangio, saggio chiuderti in una
difesa un po’ più certa, ma se il
destino vuole incularti lo farà in
fretta. No, non è la mia tasca che
me lo dice ma la voglia di rispet-
tare in ogni mio passo la mia ra-
dice». Cristian è un tipo “hip hop”
che fa rap, «tra le due cose c’è
differenza!» precisa. L’hip hop è
uno stile di vita «ad esempio io

sono hip hop se faccio (writing)
graffiti, se ballo breakdance se ri-
specchio nel mio approccio alla
vita una serie di caratterizzazioni».
Ci racconta dei suoi primi contatti
con il mondo dell’hip hop «all’età
di nove anni rimasi affascinato da
dei breaker che si esibivano per
strada portando con sè uno ste-
reo. Io ho cominciato facendo
break dance (danza di strada di
origine afro americana), da lì è
stato un crescendo: MC (acro-
nimo di rapper), Writer e Dj».  La

musica rap è
una forma di ri-
bellione e pro-
testa pacifica
e la metrica
aiuta a ren-
dere più inci-
sivo il
m e s s a g g i o
«camuffando
la sua schiet-
tezza e la sua
sempl ic i tà» .
Cristan ci

spiega «Il freestyle rap (consi-
stente nel “rappare” rime già
scritte o improvvisate) è una que-
stione di allenamento, esiste nel
mio cervello un vocabolario ed è
come se quando canto la
bocca si dissociasse dal cervello
prediligendo la foga, la sponta-
neità ed il sentimento». Alle soglie
del 2000 il Rap ha subito un’inver-
sione di rotta, i testi di alcuni
“nuovi” rapper, registrano ed as-
similano il cambiamento sociale,

dice Cristian «i valori cambiano e
si adattano alla nuova società» la
voce si accosta alle esigenze di
mercato e scende al compro-
messo «la fratellanza, l’unione, la
solidarietà, diventano “belle” pa-
role ma vuote nella loro essenza».
Il rap non è il riflesso della società
ma lo specchio che si adatta alla
sua immagine, una dimostra-
zione è la frequente allusione a:
soldi, sesso e droghe. Gli “Impre-
sentabili” tramandano valori in
rima e con il rap «costruiscono
una rivoluzione a tempo» dice Tp
Nino che in uno dei suoi pezzi
scrive: «Siamo gli abominevoli uo-
mini delle metriche retoriche sin-
tetiche sintetizzate in decime poi
trasformate in decibel ed espor-
tate in MP3. Tu riempiti le vene
che ti ritrovi nell'epidermide. Ec-
coli! Gli abominevoli e inconsa-
pevoli demoni colpevoli. Atti
spregevoli, matti ingannevoli re-
duci di meriti e debiti, esatti
aneddoti dediti a melodie, eredi
di metodi epici. Credici!». Mal-
grado i viaggi e gli spostamenti
per costruire un futuro migliore «le
nostre radici restano a Trapani»
dice Tp Nino. Le parole nei testi
rap diventano una proiezione
della realtà giocata su metafore,
iperboli, allitterazione, assiomi e
contrasti che si legano per rac-
contare al mondo «com’è e
come potrebbe essere» senza su-
perbia nè arroganza, ma solo
con un soffio di lucidità.

Martina Palermo

Rapper trapanesi sul palco

I rapper Barile e Gheesa
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Paceco, 
nominati i nuovi
revisori dei conti

Il Consiglio comunale di
Paceco, giovedì pomerig-
gio, ha nominato i revisori
dei conti del Comune per
il triennio 2018-2020, al ter-
mine di un sorteggio tra un
centinaio di nominativi di
professionisti contabili.
Componenti effettivi del
nuovo collegio dei revisori,
sono Crocetta Maida, Giu-
seppe Aldo Cinà e Cesare
Tayana; supplenti, Alfredo
Robino, Alessandro Espo-
sito e Maria Carrubba.
In apertura di seduta, il Sin-
daco Biagio Martorana ha
presentato al Consiglio i
neo assessori Leonarda
Piazza e Giuseppe Bar-
bata, ringraziando gli
uscenti Pietro Cusenza e
Maria Basiricò per il lavoro
svolto in seno all’Ammini-
strazione comunale.

Valderice, Francesco Stabile punta sul litorale
“Il turismo, da Lido Valderice a Misericordia”

La costa valdericina - che prose-
gue da Erice e continua, verso
est, alla volta dei Comuni elimo-
ericini costieri - è il “soggetto” del
simbolo della lista civica a soste-
gno di Francesco Stabile, candi-
dato a sindaco di Valderice, che,
ieri, nella hall del Resort Venere di
Erice, sulla strada provinciale che
congiunge Valderice ad Erice, ha
incontrato la stampa per presen-
tarsi e presentare il suo progetto
elettorale.
Francesco Stabile, 33 anni, spo-
sato, padre di un figlio. Si occupa
da anni di fisioterapia e riabilita-
zione come libero professionista.
Si candida, in vista delle prossime
amministrative, dopo aver rico-
perto il ruolo di assessore allo sport
dal 2008 al 2012, e di consigliere
comunale dal 2013 ad oggi.
«Mettiamo in campo - dice - un
progetto che vuole, innanzitutto,
restituire fiducia e speranza alla

città di Valderice: traguardi
concreti, spalle forti e sogni
realizzabili, è il concetto che
abbiamo voluto esprimere
per la presentazione della
mia candidatura, con una
positività che ritengo indi-
spensabile per ciascuno di
noi. Amo profondamente
la mia città e qui voglio
continuare a dare il mio
contributo, per renderla
una città migliore». 
La rivitalizzazione del litorale
che comprende Bonagia,
Lido Valderice, la spiaggia di Rio
Forgia, ogni sito con le proprie pe-
culiarità, necessaria agli investi-
menti da parte di attività
ricreative e ricettive; la valorizza-
zione degli spazi verdi della città
come la Pineta Comunale e il
Parco Urbano di Misericordia,
anche con attività ludico-ricrea-
tive stabili per i bambini; la messa

in sicurezza degli edifici scolastici;
la rifunzionalizzazione degli im-
pianti sportivi comunali; la valoriz-
zazione del Molino Excelsior e
delle attività di settore attraverso
l’organizzazione di press tour con
giornalisti enogastronomici; un’of-
ferta culturale articolata che con-
ferma e consolida eventi esistenti
come il Carnevale, la Bibbia nel
Parco, la rassegna letteraria Ter-

razze d’Autore, e mette in
campo proposte nuove
come un Festival delle Scul-
ture di Sabbia; una Stagione
teatrale e cinematografica
che vede la promozione e
l’intensificazione dell’attività
del Teatro comunale “Nino
Croce”; l’efficienza energe-
tica delle strutture comunali;
la presenza costante e reale
del Sindaco e degli ammini-
stratori nelle frazioni, in diretta
connessione con i cittadini.
Sono alcuni dei temi su cui si

basa il programma del candi-
dato sindaco: obiettivi a breve,
medio, lungo termine, ma tutti mi-
rati - innanzitutto - a rispondere
alla richiesta di qualità della vita
dei cittadini di ogni età e forma-
zione, e a concretizzare l’offerta
di Valderice come meta turistica,
da promuovere anche attraverso
azioni di marketing territoriale.

Conferenza stampa, ieri mattina, anche per presentare la sua lista “Valderice”

L’ex deputato regionale mazarese è stato desi-
gnato coordinatore provinciale di Forza Italia nel tra-
panese poci giorni fa, ma ha già le idee chiare su
quello che c’è da fare per le imminenti elezioni co-
munali. Specialmente per Trapani. 
La sua nomina a coordinatore procvinciale, con la
benedizione degli onorevoli Gianfranco Miccichè
(commissario regionale degli azzurri) e Stefano Pel-
legrino (deputato regionale del territorio trapanesei)
si è, di fatto, spostata l’asse degli “azzurri”, per anni
ancorato al capoluogo e alla figura dell’ex sena-
tore Antonio D’Alì. 
E Scilla ha intenzione di costruire un percorso nuovo
per gli azzurri provinciali, a partire dalla legittima-
zione del simbolo del partito alle imminenti elezioni
comunali. Specie su Trapani dove deve dimostrare
di saper fare a meno sia del fondatore locale di
Forza Italia, il senatore Tonino D’Alì, che di mister 1600
voti Peppe Guaiana transitato con una lista di tutto
rispetto a supporto di Giacomo Tranchida.
Scilla ritiene possibile proporre al territorio un candi-
dato sindaco di riferimento centrodestra e attende,

nelle prossime 48 ore, un segnale dagli alleati della
Lega e dei Sovranisti.
“In caso contrario - afferma ufficialmente ai micro-
foni di Telesud - non dispiacerebbe l’ipotesi di con-
vergere sull’avv ocato Vito Galluffo che con le sue
liste civiche  rappresenta una discontinuità con le
vecchie logiche politiche”. 

Il neo coordinatore provinciale di Forza Italia,
Toni Scilla, al lavoro per la coalizione su Trapani

Pellegrino, Miccichè, Scilla
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«L’Italia è una Repubblica de-
mocratica, fondata sul lavoro».
Così recita l’articolo 1 della Co-
stituzione Italiana. La Festa del
Lavoro, anche chiamata dei
lavoratori è celebrata il primo
«Primo Maggio» e nasce in
Francia il 20 luglio del 1889.
L’idea venne lanciata durante
il congresso della Seconda In-
ternazionale, riunito a Parigi, in
cui venne indetta una grande
manifestazione per chiedere
alle autorità pubbliche di ridurre
la giornata lavorativa a otto
ore. L’amministrazione comu-
nale di Valderice quest’anno
celebra la Festa dei Lavoratori
con una manifestazione con
inizio alle ore 9.30, in Piazza Se-
bastiano Bonfiglio per comme-
morare un diritto, ed allo stesso
tempo un dovere, spesso vio-
lato. A partire dalle ore 16.30 a
Lido Valderice si farà festa con
Musica Live che vedrà la parte-
cipazione del cantante Lello
Analfino. Presenterà sul palco
Claudia Parrinello. Ad animare

il pomeriggio anche il gruppo
Opera 80 e Milo band. L’Opera
80 nasce a Trapani nel 2007 e
sceglie il nome "Opera" per ri-
chiamare il pensiero all'idea
classica, innovativa e virtuosa
dell'opera; l'80 invece è stato
aggiunto poiché corrisponde al
decennio in cui sono nati i
componenti della Band.
L'unione fra Opera ed 80 ha
dato vita al loro sogno fatto di
amore, passione e devozione
verso la musica.

Giusy Lombardo

1 maggio: festa dei lavoratori
Eventi organizzati a Valderice 

Il genio di Piranesi in una mostra al Pepoli
In esposizione acqueforti di scorci romani

L’opera completa dell’artista è proprietà della nostra Biblioteca Fardelliana
«La mostra organizzata nel pre-
stigioso nome di Giovan Batti-
sta Piranesi è il risultato della
collaborazione tra il Comune e
due delle più importanti istitu-
zioni di Trapani: la Biblioteca
Fardelliana e il Museo Pepoli. Il
senso della riesposizione delle
opere, a distanza di ventisei
anni dal primo evento, risiede
nel tentativo di far conoscere e
valorizzare il patrimonio locale
e i “tesori”della città, troppo
spesso obliati e celati.  La cul-
tura è un punto centrale nella
formazione e nella creazione».
Queste, le parole del commis-
sario straordinario Messineo,
d’apertura alla conferenza
stampa sulla mostra “Piranesi e
il suo tempo”. Presenti la diret-
trice della biblioteca Marghe-
rita Giacalone e il direttore del
museo Pepoli Luigi Biondo.
«L’operazione rappresenta un
modo per ripercorrere le tappe
biografiche e l’iter artistico di
Piranesi (dagli esordi alla matu-
rità) apprezzato  anche nel
contesto europeo, specie an-
glosassone». La mostra è arric-
chita da manufatti, quadri e
oggetti esposti con la finalità di
farli conoscere al pubblico. «Ri-
scopriamo il talento di Piranesi,
con le 137 stampe sulla “Città
Eterna” - continua la direttrice-
integrato alla conoscenza del
patrimonio locale. Grazie alla
collaborazione di Luigi Biondo
e all’esposizione dei “tesori na-
scosti”». Nel corso degli inter-
venti, una riflessione è stata

riservata al «mecenate» Nunzio
Nasi, collezionista che ha de-
ciso di devolvere il suo patrimo-
nio artistico «donandolo
generosamente alla città». Il
percorso seguito durante la
realizzazione della mostra è
protagonista di un video,che
sarà proiettato nei due mesi
d’esposizione. Il contenuto è di-
dattico, chiarificatorio ed illu-
strativo «s’intende mostrare al
pubblico in cosa consista la
tecnica dell’acquaforte, per
non sottovalutarne la difficoltà»
che talvolta passa in secondo
piano rispetto all’estetica. Il di-
rettore della «banca della bel-
lezza» (che ha il suo epicentro
nel polo museale Pepoli), così si
è definito l’architetto Biondo,
con l’intento di superare la vi-
sione burocratica e stereoti-

pata di direttore di museo, ha
affermato: «Il ritorno di Piranesi
rappresenta la circostanza giu-
sta per chiedersi: perchè orga-
nizzare una mostra? è
un’occasione di confronto, di
scoperta e nello stesso tempo
un modo per garantire un “va-
lore aggiunto” al museo e allo
spettatore che si confronta con

la meraviglia.  L a bellezza delle
rovine e della classicità soprav-
vivono al tempo. A distanza di
anni l’arte di Piranesi genera lo
stupore della scoperte. Alla fine
della conferenza è stato rivolto
un grazie al Kiwanis per il con-
tributo nella realizzazione della
mostra. 

Martina Palermo

«I love Erice» è il progetto sperimentale appro-
vato dalla Giunta comunale di Erice per la riqua-
lificazione del verde pubblico attraverso il
partenariato pubblico-privato, ossia tra il co-
mune e utenti esterni. La Giunta ha accolto con
giudizio favorevole l’iniziativa proposta da un
operatore commerciale che ha richiesto l’affi-
damento per un anno delle aiuole poste lungo
la via Manzoni di Erice - Casa Santa, dall’incro-
cio del semaforo di via Convento San Francesco
di Paola fino all’incrocio di Via Trento. L’obiet-
tivo? “Ricostituire” il verde pubblico. Il volontario che si è proposto provvederà a sue spese a ri-
pristinare il colore dell’intonaco esterno e a piantumare nuove piante per migliorare il decoro
urbano esistente. «La gestione partecipata da parte di soggetti privati di porzioni di verde pub-
blico di proprietà comunale - ha dischiarato la sindaca di Erice Daniela Toscano -, vuole con-
solidare il legame tra cittadini e istituzioni, favorendo una più corretta fruizione del bene stesso.
Auspichiamo che anche altri operatori commerciali decidano di aderire al progetto». (G.L.)

Con «I love Erice» si riqualifica verde urbano

Margherita Giacalone, Francesco Messineo, Luigi Biondo

Gli Opera 80 a Valderice

Un tratto della Via Manzoni, Casa Santa



6L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 28/04/2018

Presentate le iniziative 2018 per San Vito
Un programma ricco di eventi ricreativi 

Terra di fascino ed emozioni,
San Vito Lo Capo di anno in
anno, con la varietà di eventi
che organizza, riceve costante
approvazione sia da parte dei
residenti, sia dei turisti. Ieri mat-
tina, il sindaco Matteo Rizzo, e
il vicesindaco Maria Cusenza
hanno presentato le manifesta-
zioni e gli eventi 2018. Un pro-
gramma ricco di iniziative che
copre tre stagioni, dalla prima-
vera all’autunno.  «Ho vissuto in
prima persona - dichiara Rizzo -
la costante crescita che  San
Vito ha ottenuto in maniera
esponenziale. Negli ultimi dieci
anni: se nel 2007 si registravano
100 strutture ricettive, ad oggi
se ne registrano 239. Anche
l’economia funziona bene e i
posti di lavoro non mancano».
Le manifestazioni sono già ini-

ziate lo scorso 8 aprile con
l’evento “Trapani Man” che da
sei anni usa una location come
quella di San Vito per la corsa
di 113 km. Dal 16 al 19 maggio

sarà la volta del campionato
studentesco di “Beach Volley”
con il coinvolgemento di oltre
170 allievi di istituti di II grado.
Dal 24 al 27 maggio torna, alla

sua X edizione, il “Festival degli
Aquiloni”, con la presenza di
aquilonisti di tutto il mondo che
insieme ai numerosi utenti che
annualmente accorrono, fa-
ranno vivere delle emozioni a
naso in sù. Dal 25 al 27 maggio
San Vito ospiterà il weekend
dello “Sport Zero barriere”, alla
sua VII edizione, caratterizzato
da una serie di iniziative dedi-
cate ai disabili. Sia la spiaggia
sanvitese, sia le strutture ricet-
tive del luogo infatti sono ben
attrezzate e permettono la frui-
zione per tutti. 
Dal 13 al 15 giugno il paese fe-
steggerà il santo patrono “San
Vito”. L’evento si concluderà
con lo sbarco del Santo all’im-
brunire dell’ultimo giorno di
festa. Da giugno a settembre,
non mancherà nell’ex Piazza

Marinella il “Torneo di scacchi
giganti”, alla sua IX edizione.
Tra luglio e agosto sarà la volta
di “Libri, autori e buganville”, or-
ganizzato dal giornalista Gia-
como Pilati. Dal 6 al 15 luglio ci
sarà “SiciliAmbiente”, un festi-
val mirato a valorizzare l’am-
biente, ospitato nel giardino di
Palazzo La Porta. 
Seguirà “Baglio, Olio e Mare”, il
“Vertical Summer Tour”, il “Tria-
thlon Sprint Memorial Roberto
Miceli” e il “San Vito Climbing
Festival”. Ultimo ma non meno
importante sarà il “Cous Cous
Fest” dal 21 al 30 settembre.
San Vito grazie agli eventi, al
territorio di rara bellezza, alla
spiaggia, è una delle mete turi-
stiche più note del mediterra-
neo.  

Giusy Lombardo

Rizzo: «Il paese è cresciuto in maniera esponenziale e il lavoro non manca»

All’alba di ieri i Carabinieri del
Nucleo Operativo e Radio-
mobile di Trapani, diretti dal
Tenente Roberto Lunardo,
hanno arrestato per ricetta-
zione in concorso, i responsa-
bili del furto della cassaforte
rubata la notte tra il 17 e il 18
gennaio dagli uffici del Co-
mune di Trapani in piazza San
Francesco di Paola. In ma-
nette sono finiti Pietro Lipari,
ericino, 35 anni, ai domiciliari;
Ignazio Salerno, trapanese 57
anni, condotto in carcere;
Danilo Sansica, ericino, 19
anni, sottoposto all’obbligo di
dimora. Nell’immediatezza
del furto i militari fermarono i
tre in Piazzetta Catito,  da-
vanti una casa diroccata, a

bordo di un autovettura sulla
quale veniva rinvenuta parte
della refurtiva mentre la cas-
saforte era dentro il rudere.
Denunciati in stato di libertà
per ricettazione in quanto
colti non in flagranza di reato,
ieri dopo le indagini sono
scattati gli arresti. (R.T.)

Indagini concluse, tre arresti 
per la cassaforte del Comune

Uno dei canili privati che alcuni comuni della
provincia di Trapani utilizzano per il ricovero dei
cani randagi, ha ricevuto una interdittiva anti-
mafia e il divieto di rapporti economici con la
pubblica amministrazione. Ne dà notizia in un
appunto inviato anche al Prefetto di Trapani,
l’associazione animalista NOITA. Il presidente
del NOITA, Enrico Rizzi, segnala che il Prefetto
di Crotone, Cosima Di Stani, ha emesso una
“misura interdittiva antimafia” per il canile Mi-
ster Dog di Rocca di Neto al quale i comuni
Trapani, Valderice, Castellammare del Golfo,
Erice, Paceco, Alcamo, Buseto Palizzolo, Ma-
zara del Vallo, hanno affidato e continuano
tuttora ad affidare cani randagi per la custo-
dia ed il relativo mantenimento. Il Prefetto Di
Stani avrebbe già inviato una lettera ai sindaci
della provincia di Crotone affinché provve-
dano a trovare sistemazione ai cani che sono
alloggiati presso la struttura Mister Dog. Rizzi
chiede che analoga misura, il ritiro degli ani-

mali in custodia, venga presa dai comuni della
provincia di Trapani che hanno rapporti con il
canile Mister Dog. Contestualmente il NOITA ha
Suggerito all’Assessorato Regionale alla Salute
- Servizio veterinario, di chiedere alla Prefettura
di Crotone l'elenco dei Comuni siciliani attual-
mente convenzionati con il canile Mister Dog,
al fine di disporre il ritiro di tutti i cani in atto af-
fidati. (R.T.)

E il cagnetto dove lo metto? La ‘ndrangheta
dietro il canile pagato dai Comuni trapanesi

L’arresto di Pietro Lipari

Il litorale di San Vito Lo Capo 



«Quando il gioco si fa duro,
i duri cominciano a gio-
care». Questa è sicura-
mente una frase che si
sente rimbombare in tutti
gli spogliatoi delle forma-
zioni che saranno impe-
gnate ai playoff del
campionato di Serie A2 Old
Wild West. Tra le sedici
squadre che si contende-
ranno l’unica promozione
nella massima serie cesti-
stica c’è anche la Li-
ghthouse Trapani, che
inizierà la propria avven-
tura lunedì sera in trasferta
alle 20 e 30 al PalaVerde. I
granata, infatti, affronte-
ranno nel primo turno dei
playoff per la seconda sta-
gione consecutiva la Dé
Longhi Treviso, che si è
qualificata terza nel girone
est del campionato. So-
cietà da non confondere
con la storica Benetton,
ma che ne ha raccolto il
testimone da qualche
anno. La guida tecnica tre-
vigiana è affidata a Ste-
fano Pillastrini, al suo quarto
anno a Treviso. Coach Da-
niele Parente, al suo de-
butto nei playoff da
allenatore, ritroverà quindi
lo stesso Pillastrini, dal quale
era stato allenato qualche
anno addietro. Treviso, al
contrario di Trapani, ha
fatto un campionato in sa-
lita, concludendo il girone
di ritorno con un ottimo
bottino di tredici successi in
quindici gare disputate. I

veneti sono tra gli accredi-
tati a salire nella massima
serie. Gli innesti in corso
d’opera di Isaiah Swann ed
Eric Lombardi testimoniano
anche l’ambizione della
stessa Treviso. In cabina di
regia c’è Matteo Fantinelli,
che soffre di un problema
ad un piede e la cui situa-

zione si sta monitorando
giorno dopo giorno. L’altro
playmaker è Matteo Imbrò,
con un trascorso di un
anno anche nel settore
giovanile dell’allora Basket
Trapani. Musso, Negri e Sa-
batini completano il pac-
chetto degli esterni.
Sottocanestro, invece, si

trova la principale forza
della Dé Longhi Treviso,
che può disporre di John
Brown, Michele Antonutti e
Davide Bruttini. Quella di lu-
nedì è la prima della dop-
pia trasferta per la
Lighthouse Trapani contro
Treviso. Già mercoledì, in-
fatti, ci sarà la seconda
sfida della serie (al meglio
delle cinque). Sabato 5
maggio, invece, il con-
fronto si sposterà a Trapani
al PalaConad. Intanto, pro-
prio in vista di quest’ultimo
match, la Pallacanestro
Trapani ha predisposto il bi-
glietto al costo di dieci
euro, al fine di invogliare il
pubblico ad essere pre-
sente. La prevendita è già
attiva.   

Federico Tarantino
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Rese note 
le date dei play
off di Lega Pro

La Lega Pro ha reso noto il
calendario dei playoff per la
stagione di Serie C
2017/2018. La finale sarà di-
sputata allo Stadio Adriatico
"Giovanni Cornacchia" di
Pescara. 
PLAY OFF
FASE PLAY OFF DEL GIRONE
1° Turno – Gara unica VE-
NERDI’ 11 MAGGIO 2018
2° Turno – Gara unica MAR-
TEDI’ 15 MAGGIO 
FASE PLAY OFF NAZIONALE 
1° Turno – Gara di Andata
DOMENICA 20 MAGGIO 
1° Turno – Gara di Ritorno
MERCOLEDI’ 23 MAGGIO 
2° Turno – Gara di Andata
MERCOLEDI’ 30 MAGGIO 
2° Turno – Gara di Ritorno
DOMENICA 03 GIUGNO 2018
FINAL FOUR 
Semifinale – Gara di Andata
MERCOLEDI’ 06 GIUGNO 
Semifinale – Gara di Ritorno
DOMENICA 10 GIUGNO 2018
Finale – Gara unica SABATO
16 GIUGNO 

Trapani Monopoli, match valido per la 35
giornata di Serie C girone C che si disputerà,
in contemporanea con gli altri, alle 17:30 allo
stadio Provinciale assume un aspetto molto
importante per entrambe le squadre. I pa-
droni di casa di Calori si trovano al secondo
posto in classifica con 67 punti, 4 in meno del

Lecce capolista che se vincesse, in casa con
la Paganese, sarebbe matematicamente
promosso, quindi sono obbligati a vincere se
vogliono almeno sperare di mantenere il
campionato aperto e per mantenere il van-
taggio su Catania che si trova a pari punti (in
ogni caso i granata sono avvantaggiati ri-
spetto agli etnei per il successo negli scontri
diretti). Tra l’altro i granata vorrebbero dare
continuità alla bella vittoria conquistata al
Massimino. Mancheranno Fazio,Bastoni ed
Evacuo, squalificati. Gli ospiti, invece, si tro-
vano al quinto posto con 49 punti, e non sono
ancora ammessi matematicamente ai play-
off, dato che ci sono ancora due giornate da
giocare e il vantaggio sul Siracusa undice-
simo è solo di 5 punti. 

Trapani e Monopoli al Provinciale con motivazione

Lunedì iniziano i playoff per la Lighthouse
Trapani che sfiderà in trasferta Treviso

Appuntamento ostico per i granata, una montagna da scalare: la De Longhi

Coach Daniele Parente




