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AIRGEST, THE DAY AFTER: RIFLESSIONI AMARE
DEGLI OPERATORI TURISTICI E DI SETTORE
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Erice
Trovare

una soluzione
per i precari
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Trapani
Immaginare

una città
nuovaL’estetica della falce

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Mi ricordo, tanti anni fa,
quando venne realizzato il per-
corso della funivia che da valle
porta fino in vetta, a Erice.
La sera in cui vennero accese le
luci del percorso funicolare mi
trovavo alle mura di Tramon-
tana, a Trapani, e guardando
verso il monte San Giuliano mi
scoprii lamentarmi fra me e me.
“Mi hanno rovinato lo skyline
della mia terra” pensavo. 
E avevo già deciso che quella
funivia era una gran cavolata
solo perchè aveva modificato
l’immagine che per circa 30
anni io avevo di quel pano-
rama. Le luci tutte in fila non mi
piacevano, avevano tolto ro-
manticismo al MIO panorama.
Mi ricredetti (e mi abituai, ovvia-
mente) poco dopo, cioè
quando salii su una di quelle ca-
binovie per fare “il giro”.
Quant’era bella la mia terra
vista da lassù, da quella ca-
bina... e benedissi il ripristino
della funivia.
M’ero messo il cuore in pace.
Capitolo chiuso. 
Ora, in un certo senso, (anche
se sono più maturo) mi ritrovo
quasi nella stessa condizione di

allora.
C’è da cambiare il volto di Tra-
pani con un sottovia (o sotto-
passo) che consentirà di non
avere più a che fare soprattutto
con il passaggio a livello di via
Marsala che ha sempre tagliato
in due la città capoluogo.
Era ora, mi sento di dire. 
Era necessario e, da giornalista,
erano sin troppi anni che sen-
tivo parlare parlare parlare
senza mai vedere (manco da
lontano) un indizio di provvedi-
mento certo. Ora ci siamo. Bu-
rocrazia e politica permettendo
ritengo che “la cosa” diventerà
realtà in tempi relativamente
brevi. Ma c’è qualcosa che non
mi fa saltare di gioia del tutto.
Aspè, io sono contento che si ri-
solva il problema del passaggio
a livello (specialmente visto che
i soldi ce li mette Ferrovie dello
Stato che da queste parti ha
sempre rappresentato un fanta-
sma). Ma dopo aver parlato
con alcuni professionisti della
città, architetti soprattutto,
qualche piccolo dubbio mi è
sorto. Siamo certi che non si po-
tesse prevedere davvero qual-
cosa di più “attraente”?

A pagina 4
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Oggi è
Giovedì

24 Gennaio

Rovesci 
sparsi

11° °C
Pioggia: 70%
Umidità: 81%

Vento: 27 km/h

Auguri a...

La redazione de
Il Locale News
ha il piacere 

di fare gli auguri  
a Matilde Quirino,
nostra combattiva

lettrice,
che oggi 

compie gli anni 
(pochissimi e portati

benissimo).
Buon compleanno.

da tutti noi.
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - RistoBar nel

mezzo - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Nettuno Lounge

bar - RistoBar Onda -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - L’Aurora

- Caffetteria vista mare

- Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Bar Gallina

- Monticciolo - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Bar Ci...sarò -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

dell’Università - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Bar

Kawek - Armonia dei

Sapori - Efri Bar - Gam-

bero Rosso - Svaluta-

tion - Bar Milleluci - Bar

Todaro - Milo - Baby

Luna - Giacalone (Villa

Rosina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Hotel Divino

- Tabaccheria Vizzini

riv. n° 30 -O-hana Cafè           

NAPOLA: Caffè Clas-

sic - Bar Erice

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO: Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

NUBIA: Life, ristobar

Tabacchi - Le Saline

CUSTONACI: Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe' - Rifornimento

ENI - Bar Odissea

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs 

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Parrucchiere Max’s

Style - Pescheria La

Rotonda (San Cusu-

mano) - Supermercato

Sisa (Via M. di Fatima)

- Il Dolce Pane - Panifi-

cio Lantillo - Panificio

Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - Elettronica Ci-

cale - Immagine Par-

rucchiere - Palabowling

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

A Trapani, la Chiesa dell’ Epifania (detta dei Cappuccini per-
ché si trova appunto nella Via omonima), vicino alla Piazza Al-
berto Scio, versa in pessime condizioni.
L’intonaco del prospetto  (nella foto di Andrea Mazzara) è scro-
stato in diversi punti e la parte basse a destra di questa è im-
brattata di pittura blu.
Il portone della Chiesa è marcio e non è chiuso a chiave ma
da una treccia di fili di ferro fissata con dei chiodi.
Il campanile è vuoto.
Dentro la Chiesa le condizioni sono peggiori.
Questa Chiesa fu costruita nel 1619, a cura dei PP. Cappuccini.
Il nome di Cappuccini deriva da Cappucci cuciti ai colli dei
loro Sai e appartengono per l’appunto a uno dei rami dell’or-
dine Francescano. 
Nella facciata dell’ex Convento dei Cappuccini, attiguo alla
Chiesa dell’ Epifania, poi divenuto “ Principe di Napoli “ (oggi
Accademia di Belle Arti “Kandinskij“) c’era una finestra che ser-
viva a dare luce alla Cappella della Madonna della Confu-
sione.
Sempre nella facciata di questo ultimo edificio era posta una
lapide con l’ iscrizione: “CONCETTA CASSISA–PRISCO RIFECE
Aprile 1937 XV“.
Sul lato sinistro del prospetto della Chiesa dell’Epifania è fissata
una grondaia alla cui sommità per l’umido è cresciuta una ve-
getazione spontanea.
Il portone della Chiesa è sovrastato da un emblema France-
scano a forma di scudo che reca l’anno 1861.

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

La Chiesa dei Cappuccini
peggiora di giorno in giorno

Distribuiamo 2500 copie che RESTANO 

nelle mani di chi prende il giornale 

e se lo porta a casa, in ufficio, 

al parco o ovunque si rechi. 

2500 persone lo prendono, 

5000 circa lo leggono, 

10.000 circa lo vedono in giro. 

Ogni giorno, dal martedì al sabato.

AVVISO A TUTTI 
GLI UTENTI 

DEL TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE

Da domenica 20 gennaio sarà attiva 
la linea domenicale e festiva 200.

Riportiamo il percorso e gli orari:
Capolinea (fermata Casina delle Palme) - via Am-
miraglio Staiti - viale Regina Elena - via dei Ranun-
coli - Piazza G. Scio - via Duca D'Aosta - viale
Regina Elena - via Ammiraglio Staiti - via XXX Gen-
naio - viale Regina Margherita - via G.B. Fardella -
via Marsala - via Castellammare - via Verga - via
M. Amari - via Ten. Alberti - viale Marche - via Ma-
scagni - viale Umbria - via Villa Rosina - via Calipso
- via Mozart - via Erice / Mazara - S.S. 113 - viale
Crocci - via della Cooperazione - C/da Pegno
p.zza Crocerossine (capolinea) - via G. Cafiero -
via E. Detti - viale Crocci - S.S. 113 - via G. Marconi

- via C. A. Pepoli - via G.B. Fardella - via P. Abate -
via Osorio - via Ammiraglio Staiti - Capolinea (fer-
mata Casina delle Palme).

Orari delle corse
08.15 Capolinea / 08.45 p.zza Crocerossine
09.30 Capolinea / 10.00 p.zza Crocerossine
10.45 Capolinea / 11.15 p.zza Crocerossine
12.00 Capolinea / 12.30 p.zza Crocerossine
16.30 Capolinea / 17.00 p.zza Crocerossine
17.50 Capolinea / 18.20 p.zza Crocerossine
19.10 Capolinea / 19.40 p.zza Crocerossine

Informiamo inoltre le linee 201 e 202 non varie-
ranno i propri orari ma permetteranno di raggiun-
gere anche p.zza Generale Scio e via Duca
d’Aosta.
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La Trapani del XXI secolo:
la porta da aprire

Immaginare una città nuova per renderla possibile
Ancora oggi è in uso, nelle de-
mocrazie anglosassoni, che un
narratore improvvisato sale su
una cassetta di frutta nei giar-
dini pubblici e inizia a raccon-
tare le cose che gli passano
per la testa.
Si chiamano Speakers' corner.
Sono quelli che parlano nell’an-
golo della comunicazione per-
ché ritengono di avere il diritto
di essere ascoltati. In genere
sono professori in pensione, o
uomini e donne incompresi che
hanno lavorato sulla loro timi-
dezza.
Questi signori parlano della
città immaginata, comunque
sia l’equilibrio della cassetta di
frutta o il giardino individuato.
In questi giorni di inizio 2019, as-
sistiamo alla chiamata alle armi
da parte dei nuovi Speakers'
corner, circa le idee degli archi-
tetti trapanesi in merito alla pro-
grammazione urbanistica in
itinere da parte dell’ammini-
strazione comunale di Trapani.
Desidero ricordare le idee e le
inziative promosse dagli stessi
architetti trapanesi negli ultimi
anni.
2010- patrocino dell’Ordine
degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori
della provincia di Trapani del
Concorso di idee “Collega-
mento tra i litorali nord e sud del
Centro Storico di Trapani” ,
ente banditore: Comune di Tra-
pani. Esiti del Concorso mai

presentati alla collettività e con
costi complessivi di circa €
50mila (la divulazione alla città
dei tre progetti premiati sui 15
partecipanti e stata realizzata
“solo” nel dicembre 2016 cu-
rata dall’ Ordine Architetti
P.P.C. di Trapani grazie al con-
tributo del Liceo Artistico di Tra-
pani “Michelangelo Buonarroti”
e allestita presso il Museo San
Rocco della Diocesi di Trapani).
2016- La Fondazione “France-
sco La Grassa” dell’Ordine
degli Architetti di Trapani è
stata ente di riferimento non-
ché coordinatrice presso il Mini-
stero ai Beni Culturali e
Ambientali, del progetto di
candidatura al Bando Capitale
italiana della cutura 2018 del-
l’Unione dei Comuni Elimo Eri-
cini (UCEE), con partner i
comuni di Trapani, Favignana e
Calatafimi-Segesta, la Fonda-
zione Ettore Majorana di Erice,
La Fondazione Distretto Turistico
Sicilia Occedentale.
La candidatura dell’UCEE è
giunta tra le dieci città italiane
finaliste e quindi vinta dalla vi-
cina Palermo.
Il Dossier di candidatura del-
l’UCEE è agli atti del MiBACT ed
è scaricabile dal sito www.ar-
chitettitrapani.it dove si può ve-
rificare il progetto di messa in
rete delle realtà e potenzialità
territoriali sino a Marsala, nelle
tematiche della Mobilità, della
Cultura, del Paesaggio, dei

Musei, della Rigenerazione ur-
bana. Il progetto è stato elabo-
rato da un tavolo
interdisciplinare con la pre-
senza di otto sindaci dal gen-
naio al giugno 2016.
2017- L’Ordine degli Architetti e
singoli iscritti hanno partecipato
con il comitato civico Pro-Eri-
trine a fermare l’abbattimento
degli Alberi monumentali del
Corallo e il loro riconoscimento
nel paesaggio urbano di Tra-
pani.
2018- All’interno del Primo City
Forum promosso dall’A.C. di
Trapani con il Tavolo Perma-
nete delle Professioni Tecniche
dello scorso dicembre, il contri-
buto dell’Ordine degli Architetti
P.P.C. di Trapani, ha evidenziato
l’enorme patrimonio edilizio
pubblico caratterizzato da im-
mobili storici di pregio (Lazza-
retto, Colombaia, San
Domenico, Villino Nasi, Mura di
Tramontana, Ospedale Marino,
Bastione dell’impossibile, solo
per citare alcuni) che rappre-
sentano l’opportunità di un in-
tervento di grande rilevanza
culturale. Pensiamo a questi
contenitori culturali dedicati
alle opere dei trapanesi illustri
quali, Leonardo Ximenes (Tra-
pani 1716 – Firenze 1786,
sommo idraulico trapanese,
astronomo e geografo italiano
di grande rilievo, cui la Toscana
rende ancora oggi omaggio),
Carla Accardi (artista nata a

Trapani e riconosciuta tra i pro-
tagonisti dell’astrattismo ita-
liano e internazionale), Nicola
Badalucco (già consigliere co-
munale di Trapani nel 1952,
giornalista e sceneggiatore di
Luchino Visconti e altri registi
del neorealismo italiano). 
Per finire, ricordo il meta pro-
getto di alcuni colleghi del
2005, un lavoro collettivo patro-
cinato dall’ Ordine degli Archi-
tetti, che fu una proposta
presentata al Sindaco protem-
pore, al Prefetto, alla Sovrinten-

denza e all’Autorità Portuale.
Questi sono i materiali che in-
tendiamo presentare con altri
contributi di idee per la città, al
prossimo City Forum dell’Ammi-
nistrazione Tranchida con il Ta-
volo Permanente delle
Professioni Tecniche e le parti
sociali.
Ringraziando per l’ospitalità,
porgo gli auguri di buon futuro
a tutta Trapani.

Arch. Vito Mancuso
Presidente Ordine Architetti

P.P.C. di Trapani

Un esempio di “Speakers’ corner” a Londra

Tramonto da Erice (Ph: Carlo Foderà)

Il logo dell’Ordine degli architetti di Trapani
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Airgest, riflessioni del giorno dopo sull’emissione
dei 15 provvedimenti per illeciti amministrativi

“Sono serenissimo”. 
Paolo Angius, attuale presidente
del CdA di Airgest,  commenta
con poche parole la vicenda
dell’avviso di conclusione delle
indagini su presunti illeciti ammi-
nistrativi che, stando all’inchiesta
della Procura di Trapani, riguar-
dano i bilanci della società di ge-
stione aeroportuale di stanza a
Birgi che vanno dal 2012 al 2015. 
“Ho sentito diversi esperti del
tema bilancistico e mi hanno
molto rassicurato sulla bontà
delle scelte ai tempi fatte dei
vertici aziendali. In più - ag-
giunge Angius - in Airgest c'era
anche il revisore PwC. Penso che
se le scelte fossero state sba-
gliate sarebbero intervenuti
molto prima. Una cosa,però, vo-
glio sottolinearla: la vicenda sta
facendo fare salti di gioia a chi
rema contro le low-cost. Ma
come si dice? Male non
fare....paura non avere. Sono

certo si chiarirà tutto con l'ausilio
dei tecnici, delle norme e dei bi-
lanci”.
La serenità dell’attuale presi-
dente di AIrgest (che, però,nella
vicenda è coinvolto per il pe-
riodo in cui era vicepresidente
del CdA) cozza con la preoccu-
pazione della gran parte degli
operatori turistici del territorio.
Emblematico il malessere affi-

dato a Facebook di Fabio Di
Bono: “Mi dite ora i deputati M5S
della nostra provincia che cosa
hanno concluso con questa de-
nuncia? Aggravamento della si-
tuazione generale e tegola con
scartoffie in mano ai giudici...
mentre noi rimaniamo sempre
più a secco di lavoro e opportu-
nità e con i mutui sulle spalle!”
L’inchiesta, infatti, scaturisce
dalle segnalazioni che il gruppo
parlamentare regionale del Mo-
vimento cinque stelle, assieme
all’attuale sottosegretario San-
tangelo, ha presentato in Pro-
cura. “Ora non ci resta che
aspettare i tempi lunghi della giu-
stizia e nel frattempo sulla pista di
Birgi nascerà la ramigna” af-
ferma amaramente, ancora una
volta, il piccolo imprenditore turi-
stico Fabio Di Bono.
Ma come spesso avviene, per
fortuna, chiusa una porta tal-
volta si apre un portone. 

Operatori economici, turistici,
commerciali e dell'agro-alimen-
tare, Gestori di strutture turistiche,
Titolari di Aziende vinicole, ecc.
Sono queste le categorie produt-
tive di Marsala che, assieme alla
cittadinanza, sono invitate a par-
tecipare all'incontro di domani,
previsto per le ore 17 - con la
Compagnia aerea “Topjets Wor-
ldwide”. 
Il rappresentante Dario Catali-
sano, nei giorni scorsi, era stato ri-
cevuto a Palazzo Municipale ed
aveva illustrato al sindaco Al-
berto Di Girolamo il progetto di
utilizzo della Stazione aeropor-
tuale “V. Florio”, sia a fini turistici
che commerciali. Così, al fine
approfondire taluni aspetti tec-
nici prospettati, l'Amministrazione
comunale ha ritenuto opportuno
mettere in contatto il suddetto
Vettore con Operatori/Produttori
del territorio.

NB

Preoccupazione nel territorio ma i componenti del CdA si dicono sereni

La stablizzazione dei precari, a Erice, come noto è stata riman-
data dopo il “fattaccio” scoperto dalla Digos che, durante lo
svolgimento delle prove previste dal bando di concorso interno,
ha scoperto che alcuni esaminandi erano già in posseso delle ri-
sposte alla batteria di domande che era stata proposta dalla
commissione giudicante. La sindaca Daniela Toscano, quindi,  ha
deciso di revocare in autotutela la procedura di assunzione at-
tendendo tempi migliori. Ieri, però,  il Presidente del Consiglio Co-
munale, Paolo Genco, in riferimento alla nota 09 gennaio scorso a firma di alcuni lavoratori
Socialmente Utili, dove chiedono di attenzionare la Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana del 31
Dicembre scorso, che aprirebbe una porticina per la stabilizzazione dei lavoratori,  vista la ca-
renza di personale in organico, invita l’Amministrazione Comunale ad attivarsi per trovare una
soluzione che possa dare piena e, di conseguenza, per verificare se esistono i presupposti nel
rispetto delle normative vigenti, a provvedere in merito.  Nello specifico, il provvedimento da
tenere in considerazione sulla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana è il N. 145 “bilancio di previ-
sione dello stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 20121, in
particolare i comma 446/447/448/449, per consentire alle Amministrazioni Pubbliche di proce-
dere all’assunzione a Tempo indeterminato dei Lavoratori Socialmente Utili, considerato l’ob-
bligo fatto degli Enti utilizzatori di registrare le fuoriuscite dal bacino degli LSU, con il pieno utilizzo
delle risorse permanenti appositamente stanziate da Leggi regionali e dell’eventuale contributo
statale concesso permanentemente.

Paolo Genco, il presidente del consiglio comunale
torna sugli ex LSU a Erice: “Troviamo una soluzione”

Congresso PD
Commissione 
provinciale

Costituita in Trapani la Commis-
sione Provinciale per il Con-
gresso Nazionale.  I componenti
sono : Nicola Biondo (Santa
Ninfa), Giuseppe Vultaggio (Sa-
lemi), Caterina AgatE (Mazara
del Vallo), Dario Scaletta (Ma-
zara del Vallo), Giuseppe Casa-
bella (Trapani), Vincenzo
Grasselino (Marsala) Paolo Pic-
cirillo (Trapani ), Andrea Vanella
(Petrosino), Roberto Calvaruso
(Alcamo) e Valentina Villa-
buona (Trapani), Monica Di
Bella (Castelvetrano). 
La commissione ha eletto Vin-
cenzo Grassellino Presidente, ha
approvato la composizione
della Convenzione Provinciale,
il numero dei delegati per Cir-
colo, ed i termini entro quando
svolgere i lavori.  
La Commissione cosi composta
avrà il compito di condurre i la-
vori congressuali, fino all'ele-
zione del nuovo Segretario
Nazionale del 3 marzo 2019,
che avverranno con primarie
aperte. 

Due avvocati del Comune di
Trapani portano in tribunale
l'ente per cui lavorano. 
Si tratta di Carmela Santangelo
e Francesco Paolo Trapani. I due
professionisti hanno citato in giu-
dizio, davanti al giudice del la-
voro, il Comune per cui
lavorano.
La causa nasce contro “la pesa-
tura dell'incarico di alta profes-
sionalità loro attribuita per gli
anni 2016, 2017, 2018”. 
Fatti che si riferiscono al periodo
in cui il Comune era ammini-
strato dal commissario straordi-
nario, almeno nell'ultima parte
de suo mandato a Trapani. 
I due professionisti sostengono di
aver percepito meno rispetto a
quanto dovuto, il tutto per una
erronea quantificazione da

parte degli uffici preposti. 
Una citazione alla quale il Co-
mune resisterà in giudizio come
già deliberato dal sindaco Gia-
como Tranchida. 
L'udienza è fissata per la setti-
mana prossima, cioè il 30 gen-
naio.

RT

Il Comune di Trapani a giudizio:
a citarlo sono due avvocati
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Musica e danza all’inse-
gna della cultura ebraica.
Sono gli eventi degli Amici
della Musica di Trapani
nell’ambito della seconda
edizione di «Mifgàsh Incon-
tro - Dialoghi e confronti
con l’ebraismo». Una inizia-
tiva del Museo e Centro
Culturale San Rocco in col-
laborazione con l’Istituto di
Cultura Italo Tedesco -Tra-
pani, il Goethe Institute e con
il patrocinio dell'Ambasciata
d'Israele in Italia. Ieri presso la
Chiesa di Sant’Alberto, in Via
Garibaldi s’è svolto un incon-
tro dibattito: “Tre musicisti ita-
liani ebrei nella tempesta
delle leggi razziali” per rac-
contare come le leggi razziali

volute da governo fascista
costrinsero alcuni tra i più va-
lidi musicisti italiani a fuggire
all’estero. Domani sempre
nella Chiesa di Sant’Alberto
con inizio alle 18 il concerto
del “Duo Elimo”: saranno ese-
guite composizioni di artisti
italiani ebrei ostacolati dal re-
gime fascista.

La musica che fu ostacolata
dalle leggi razziali fasciste

Domani, 25 Gennaio, ricorre il 36 anniversario
dell’omicidio del magistrato Giangiacomo
Ciaccio Montalto per mano dei killer della
mafia. Il Comune di Valderice come ogni anno
lo ricorderà. Con inizio alle ore 9.00 sarà depo-
sta la corona d’alloro sul luogo dell’assassinio,
in Via Antonino Carollo. Alle ore 10.00, presso
l’atrio del Palazzo Comunale, in Piazza Sandro
Pertini, sarà inaugurata la mostra “scritti e foto”
del Giudice Ciaccio Montalto e avrà luogo la
consegna di un omaggio da parte della fami-
glia Ciaccio Montalto al Comune. Sarà pre-
sente la Figlia maggiore del Giudice, Maria
Irene Ciaccio Montalto. Anche Trapani ren-
derà omaggio al giudice con due iniziative in
collaborazione con l’Associazione Nazionale
Magistrati, sezione di Trapani e con il Coordi-
namento Provinciale Trapanese di Libera. Alle
ore 11, a Villa Margherita, sarà scoperta la scul-
tura “l’Albero della Memoria”, opera dell’arti-
sta Massimiliano Errera. Nel pomeriggio alla

Lega Navale, ci sarà un omaggio musicale a
cura del Conservatorio Scontrino. «L’Albero
della Memoria che sarà collocato all’interno
della Villa Comunale – ha dichiarato il Sindaco
Giacomo Tranchida – vuole essere segno e
simbolo della pianta perenne e verde del ri-
scatto civile delle nostre comunità oltre che
omaggio alla memoria del Giudice Giangia-
como Ciaccio Montalto». (G.L.)

A Trapani e Valderice le iniziative in memoria
del giudice Giangiacomo Ciaccio Montalto

A Trapani avviso
per il garante 
dell’infanzia

Il Comune di Trapani ha ria-
perto i termini per la sele-
zione di una persona, che
sia esterna all’Ente, alla
quale attribuire l’incarico
onorifico, quindi senza oneri
per l’amministrazione, di Ga-
rante dei diritti per l’infanzia
e per l’adolescenza. Le do-
mande devo pervenire al
comune di Trapani entro il
prossimo 16 febbraio. Pos-
sono candidarsi laureati in
giurisprudenza, in scienze
politiche, in scienze sociali o
equivalenti, in psicologia. I
candidati devono avere
comprovata esperienza e
competenza nella tematica
specifica. Analogo avviso
era stato pubblicato dal
commissario straordinario la
procedura amministrativa
non fu completata. Le do-
mande presentate al-
l’epoca rimangono
comunque valide. (R.T.)

Via Nunzio Nasi nell’itinerario dei Misteri
Col ponteggio rimosso si torna all’antico 

L’itinerario della processione
dei Misteri subirà una modifica.
Tutti i ceti che costituiscono
l’Unione Maestranze sono
d’accordo a introdurre la via
Nunzio Nasi nel percorso che
faranno i sacri gruppi. È inten-
zione dell’Unione l'inserimento
di tutta la via Nunzio Nasi dove
i lavori per la rimozione del pon-
teggio, che da anni ne ostruiva
la regolare circolazione, sono
già iniziati. La modifica è, di
fatto, un ritorno alla tradizione
poichè la via Nunzio Nasi è
sempre stata presente nell’iti-
nerario dei Misteri. L’Unione
Maestranze, inoltre, ha rivolto
un appello di collaborazione a
tutti coloro che sono, in qual-
che modo, interessati alla pro-
cessione e alla promozione
sotto ogni forma, turistica, cul-
turale, sociale. Scrive in una
nota il presidente dell’Unione

Maestranze, Giuseppe Lantillo:
«Per una cospicua e prolifera
collaborazione con le associa-
zioni, pagine web e comuni cit-
tadini che in questo particolare
periodo cominciano a occu-
parsi di Settimana Santa, sa-
rebbe opportuno che vi fosse

una sorta di collaborazione
con l'Unione Maestranze, or-
gano ufficiale deputato all'or-
ganizzazione dell'evento più
sentito dalla città. Saremo ben
lieti di valorizzare ogni iniziativa
che possa favorire la crescita
culturale della comunità». Un

appello garbato, più una ri-
chiesta di aiuto a non far con-
fusione e a creare «un
calendario sotto il vigile con-
trollo del Consiglio d'Ammini-
strazione che di recente ha
persino costituito l'ufficio Area
Comunicazioni (responsabile
Nino Barone, ndr) con l'obiet-
tivo di interagire meglio con le
istituzioni e la città». Tra le righe
la richiesta di non creare so-
vrapposizioni di iniziative, dupli-
cati, eventi fuori tema,
pubblicazioni con informazioni
inesatte e fuorvianti. Lantillo si
affida dunque alla sensibilità e
al buonsenso rimarcando l'im-
portanza di avere una sola
fonte ufficiale da cui far partire
eventuali progetti che abbiano
come tema la Settimana Santa
trapanese: l’Unione Mae-
stranze.

Fabio Pace

L’Unione Maestranze chiede collaborazione: «comunichiamo insieme e bene»

Ciaccio Montanlto fu un appassionato velista
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Il nuovo anno è iniziato da ap-
pena qualche settimana e
una qualche buona notizia
c’è: il Circolo del Cinema ieri
sera ha inaugurato il 40esimo
anno di attività. Come ogni
anno, quattordici sono le pelli-
cole in programma che, a ca-
denza settimanale, a partire
da ieri sera, vengono proiet-
tate sullo schermo del Cinema
King. Noi ci saremo. Nell’era
delle piattaforme streaming
l’idea di continuare a proiet-
tare in sala, in un giorno infra-
settimanale, è audace tanto
quanto necessaria. Audace
perché nonostante ci si conti-
nui a lamentare che la città sia
spesso assopita, i pochi input
culturali, ad onor del vero,
vengono recepiti, più o meno,
sempre dallo stesso spaccato
di popolazione, e ignorati o
snobbati dalla maggior parte.
In realtà, però,  il circolo una
formula magica pare aver-
cela: associarsi tramite abbo-

namento. Ad un costo pari a
50 euro (3.57 euro a proie-
zione) unico contributo perce-
pito dallo stesso. E in effetti, gli
stessi organizzatori ci confer-
mano, soddisfatti, che i 290
posti disponibili sono stati ac-
quistati nella quasi totalità. So-
luzione vincente, quindi. Se
pensiamo che con l’iniziativa
cinema2day, promossa del mi-
nistero per i beni e le attività
culturali, le sale non sono riu-
scite a registrare più delle 120
presenze. 
Necessaria, perché il cinema
d’autore è indiscutibilmente
un mezzo di rappresentazione
e approfondimento culturale
che spesso, però, deve fare i
conti con esigenze di tipo
commerciale. Nulla di nuovo
per i cinefili come noi, costretti,
talvolta,  a dover rinunciare
alla visione in sala, perché non
proiettato. Scelta quest’ultima
della casa editrice, che è
anche il proprietario – distribu-

tore e noleggiatore della “pel-
licola”. Non a caso, anche, la
scelta del consiglio direttivo
del Circolo di preferire i film, la
cui uscita, è stata in un arco
temporale recente  2016/2018,
con un fuori programma, film
cult, per celebrarne i 50 anni,
«2001: Odissea nello spazio» di
Stanley Kubrick. La rassegna si
articola in tre cicli. Il primo, Af-
fari di Famiglia, è stato aperto
ieri sera con  la proiezione “Eu-
foria” di Valeria Golino, a se-

guire “Un affare di Famiglia” e
“Cosa dirà la gente”. Il se-
condo, Oriente…ed oltre,
comprende “Tre Volti”, “Insyria-
thed” e “Il prigionerio”. Il terzo,
Confronti, che prevede la vi-
sone de “La Casa dei libri”, “Le
melodie”, “La donna dello
scrittore”, “Girl”, “Lontano da
qui”, “Cold war”. Ai soci, in-
vece, sarà riservata la possibi-
lità di scegliere il film di
chiusura.

Rossana Campaniolo

Cultura. Il Circolo del Cinema di Trapani 
quaranta anni di passione e proiezioni

Ieri sera con il film “Euforia” di Valeria Golino è iniziata la nuova stagione

«L’approccio con la musica l’ho avuto
da giovane. Mi dilettavo a suonare il
basso. Ho capito, con il tempo, che ta-
lento e passione sono distinti. Ho perciò
deciso di dedicare la vita e  la carriera
a cercare il “vero” talento negli altri,
preservando la passione in quel che
faccio». A dire queste parole è Ma-
riano Littera, “cacciatori di talenti” in
ambito musicale e responsabile provin-
cia del “Festival Show”, un tour musi-
cale che da popolati luoghi turistici è approdato alla “Radio”
per far conoscere al grande pubblico i nuovi talenti anche at-
traverso collaborazioni con prestigiosi e rinomati cantanti. Ma-
riano Littera, da quasi 50 anni si occupa di musica, andando
alla ricerca di giovani “con le carte in regola” per accedere
all’«Artskool», Accademia creata a Milano dallo storico gruppo
dei “Pooh” e pensata per le giovani promesse. L’Artskool è di-

retta da Giancarlo Genise che è anche
vocal coach, cioè si occupa di “discipli-
nare” la voce, di affinarla e di allenarla
a seconda delle esigenze canore.
Spiega Littera, che uno degli esercizi
proposti agli studenti è «il defaticamento
vocale post esibizione». Nell’Artskool si
respira davvero la musica. Gli studenti
che vengono selezionati a Trapani e in
provincia, dopo una prima esibizione
gratuita, vengono accompagnati nella

sede centrale dell’Accademia, dove potranno esprimere e dar
libero sfogo al proprio talento, per tentare di entrare e  farne
parte. Hanno frequentato  l’Accademia, tra gli altri, cantanti
come Ermal Meta, Laura Pausini, Mario Biondi. Per accedere
al casting, si può inviare una mail all’indirizzo marianolittera@li-
bero.it o chiamare il numero 328/2326283

Martina Palermo

Il cacciatore di talenti per l’accademia musicale dei Pooh

Le pellicole scelte dal Circolo vengono proiettate al King

Tecnico Caruso
e scuola digitale:
il futuro è già qui

Domani mattina, con inizio
alle ore 9, presso l’Istituto
Tecnico Economico e Tec-
nologico "Girolamo Caruso"
di Alcamo, sede dei labora-
tori territoriali del Piano Na-
zionale Scuola Digitale
finanziati dal Ministero del-
l'Istruzione si svolgerà «Arte,
cultura & impresa 4.0». La
scuola alcamese apre le
porte ad aziende, istituti
scolastici, associazioni cul-
turali e di categoria, ordini
professionali, enti locali, per
fornire informazioni sul labo-
ratorio tecnologico, attivo
ed utilizzabile a pieno re-
gime da quanti puntano al-
l’innovazione e alla ricerca
di soluzioni compatibili e
spendibili nel mondo eco-
nomico e sociale del XXI se-
colo. Nella mostra “Oggi
esponiamo il futuro” sarà
possibile vedere e provare
modelli di droni e domotica
a portata di tutti, program-
mazione mobile oriented,
scanner & stampa 3D. (R.T.)




