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ERICE, PRENDONO IL VIA OGGI LE INIZIATIVE
PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE E DI FINE ANNO
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Sport
Il Dattilo

ha acquistato
Gomez

A pagina 6

Trapani
Furto 

nella storica 
Villa AulaContrordine camerata!

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Spero tanto che Giovan-
nino Guareschi non si of-
fenda, rivoltandosi nella
tomba, se parafraso la
sua  celebre “Contrordine
compagni!” per adattarla
a quanto sta avvenendo
in merito all’aeroporto di
Birgi.
Vengo e mi spiego: il Pre-
sidente della Regione sici-
liana, Nello Musumeci, ha
cambiato idea. Ha de-
ciso di incontrare i sindaci
della provincia di Trapani
per ridiscutere i termini
della loro potenziale par-
tecipazione al capitale
sociale di Airgest, la so-
cietà che gestisce lo
scalo aeroportuale di Tra-
pani-Birgi.
Un passo avanti, o me-
glio, un passo indietro ri-
spetto alla visita di
venerdì scorso quando
non volle minimamente
incontrare i primi cittadini

ma ai quali si rivolse sug-
gerendo loro di tirare fuori
i “dindini” cioè i soldi.
Pontiere di questo nuovo
tentativo di dialogo, sem-
pre se Tranchida e Di Gi-
rolamo (rispettivamente
sindaco di Trapani e di
Marsala) vorranno, po-
trebbe essere il sindaco di
Favignana, nonchè presi-
dente del distretto turi-
stico della Sicilia
occidentale, Giuseppe
Pagoto.
Propio a lui, infatti, s’è ri-
volto il Presidente col
pizzo. La data non è stata
ancora fissata ma pare
possa essere stata indivi-
duata in venerdì pros-
simo, con un incontro
(sempre se Di Girolamo e
Tranchida vorranno) da
tenersi nella sede dell’ex
Provincia Regionale di
Trapani in via Garibaldi.

Articolo a pagina 4



Il primo accesso a Internet? Alle
elementari. E alle medie più
della metà è sui social.
Le abitudini dei nativi digitali si
fanno sempre più “smart” e si
può affermare che siamo da-
vanti ad una vera e propria rivo-
luzione culturale che investe (in
alcuni casi è proprio il caso di
dirlo) anche i genitori i quali, tal-
volta, si trovano sopresi dalle
spiegazioni semplicissime che i
loro figli (dai 3 anni in su) danno
sulle funzionalità di apparecchi
elettronici e digitali
ormai di largo uso e
consumo: i cosiddetti
device digitali, ap-
punto.
Lo smartphone, ad
esempio: arriva sem-
pre tra le loro mani. E
loro lo utilizzano al-
l’inizio per giocarvi,
poi, crescendo,soprattutto per
chattare con gli amici e per sca-
ricare video e musica. 
Bambini e smartphone, un bino-
mio che spesso preoccupa ma
che è diventato (quasi) abitu-
dine. 
Ci si chiede, dunque, se è giusto
o meno dare smartphone o ta-
blet ai bambini? La Società Ita-
liana di Pediatria ha stilato una
lista di raccomandazioni e rischi
su tutti gli apparecchi tecnolo-
gici per i bimbi da 0 a 8 anni. 
Alcuni dati: In Italia 8 bambini su
10 tra i 3 e i 5 anni sanno usare il
cellulare dei genitori. Negli Usa il
30% dei genitori usa lo smar-
tphone per distrarli o calmarli già
durante il primo anno di vita, il
70% al secondo anno. Ma i ge-
nitori sono davvero consapevoli
dei rischi per la salute psicofisica
di un utilizzo precoce dei dispo-

sitivi digitali? Solo il 29% dei geni-
tori chiede consiglio ai pediatri.
Il primo contatto con device
tecnologici — telefoni o tablet
— avviene presto, tra i tre e i
sette anni. Durante le scuole ele-
mentari, quindi,o addirittura
prima. E non è saltuario. La mag-
gior parte lo usa tutti i giorni, più
che altro il pomeriggio e dopo
cena — quindi non a scuola —
anche se qualcuno punta gli
occhi sullo schermo persino la
mattina, prima di uscire di casa. 

Ecco le avvertenze e i consigli
dei medici:
1. sconsigliato dare smartphone
e tablet ai bimbi prima dei due
anni, durante i pasti e prima di
andare a dormire;
2. limitare l’uso a massimo 1 ora
al giorno nei bambini di età
compresa tra i 2 e i 5 anni;
3. al massimo 2 ore al giorno per
quelli di età compresa tra i 5 e
gli 8 anni;
4. no a programmi con conte-
nuti violenti e no al cellulare “pa-
cificatore” per calmare o
distrarre i bambini;
5. si, invece, all’utilizzazione di
applicazioni di qualità da usare
insieme ai genitori.

Rubrica a cura di 
Gianleandro Catania

Bambini e tecnologia:
si inizia sempre più presto
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Auguri a...

La redazione

de Il Locale News

ha il piacere di fare

gli auguri a 

Maria Morici
nostra amica

e lettrice

che oggi 

compie gli anni.

Tanti auguri 

da tutti noi.

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 - Kawek -

Armonia dei Sapori -

Efri Bar - Gambero

Rosso - Svalutation -

Bar Milleluci - Bar 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: 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

- 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:

Prrucchiere Max’s Style

- Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - Elettronica Ci-

cale - Immagine Par-

rucchiere - Palabowling

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:
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AVVISO PER L'UTENZA STRISCE BLU

Da lunedì 3 dicembre, presso l'ufficio stri-

sce blu sito c/o il Terminal City di p.zzale

Papa Giovanni Paolo II, sarà possibile 

rinnovare gli abbonamenti per l'anno 2019.

Si informa inoltre l'utenza che, 

sempre da lunedì, sarà attivo il servizio

rilascio/rinnovo "pass" prima vettura 

per i residenti prospicienti alle strisce blu.

Per maggiori informazioni contattare 

il numero di telefono 0923559801
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Gli scatti di Trapani dall’alto
A Modica “L’isola mai vista”
Lo sguardo originale del fotografo Luigi Nifosì

Foto dall’alto, prospettive inso-
lite, originali. Inediti assoluti.
Senza esclusione alcuna fra
città sicule e sicane, tra grandi
e piccole, fra mare e monti, ar-
cheologia e preistoria, passato
e presente. Luoghi di una Sicilia
conosciuta, scontata potrebbe
dirsi. Ma fino a un certo punto,
vista la singolarità dell’osserva-
torio, dell’occhio privilegiato. Ed
è questo il dunque, che non ha
affatto escluso questo lembo di
Sicilia occidentale: Trapani e il
suo interland. Mai visti così? Le-
cito chiederselo. Il cuore della
Sicilia orientale risponde con
una decina di foto. Affatto
poche, considerando di tro-
varci nell’isola più grande del
Mediterraneo. Presenti perciò
Trapani Marsala, Mozia, il sito ar-
cheologico Mokarta, a Salemi;
e poi Segesta, Selinunte, le sa-
line e le Egadi, tra le quali gi-
ganteggia paradossalmente
giusto Formica, la più piccola. E
la più sconosciuta. La risposta al
quesito di prima giunge quindi
da Modica, la città della cioc-
colata. La prima cosa che oggi
viene in mente di un posto di
per sé già delizioso di suo. Ma
sarebbe troppo restrittivo se ci
fermassimo alla materialità e al-
l’immaterialità delle leccornie,
baipassando questo anfratto di
cultura insospettabile per chi
non ha dimestichezza con le
planimetrie del bello in gene-

rale e, in particolare, con que-
sto scrigno di passati memora-
bili, tra letteratura e barocco. 
E’ proprio a Modica che Luigi
Nifosì, sciclitano, più che foto-
grafo, documetarista - così gli
piace definirsi -  ha allocato la
sua personale. Visioni tutte
dall’alto, rigorosamente dal-
l’alto. E, appunto, soprattutto:
inedite. Altrimenti la mostra non
si sarebbe potuta chiamare “Si-
cilia, l’isola mai vista”. Una no-
vità assoluta. Ciò grazie a Nifosì
che vola (nel senso che vola).
Beato lui. Lungi da ogni meta-
fora ingannevolmente costruita
ad arte e magari espansa verso
modi di dire e frasi fatte. Foto
dall’alto, dunque, prospettive
inedite, insolite, originali. “Il ri-
gore assiale delle geometrie ur-
bane” ma pure “l’abbraccio
rotondo dei teatri”, si legge in
un comunicato promozionale. E
l’uomo volante, autore di una
quindici libri dei quali piace ci-
tare “In volo sulla Sicilia” per i tipi
di Arsenale, ci ha enumerato le
quattro traiettorie portanti del
suo planare: siti archeologici,
vulcani, isole/coste, città.  Sono
il frutto di perlustrazioni celesti
che producono scatti. Si dice
così? Scatti, ossia foto; meglio, i
documentari (così facciamo
contento l’autore) in esposi-
zione dal 7 dicembre (presenta-
zione all’auditorium Floridia alle
18) al 6 gennaio 2019. Un buon

margine per una capatina da
quelle parti. A tenderci una
mano, mettiamoci pure le va-
canze natalizie. Modica da sola
ne vale la pena. Si sarà com-
preso, no? E a che ci siamo, di-
venta d’obbligo, si capisce, il
passaggio dall’ Ex Convento
del Carmine e dalla sede della
Fondazione Grimaldi, dove
cento sue foto mostreranno
quella Sicilia come mai s’era
vista. Tra natura e antropizza-
zione la tracciatura è davvero
esaustiva. Assolutamente o af-
fatto pindarica. Fate voi. Da
fare invidia alla sognante schi-
zofrenia di Birdy, il protagonista
del romanzo di Wharton.  Voli
che rimandano a riflessioni che
sembrano sintetizzarsi in un pro-
fondo respiro a pieni polmoni.
Parole, direte. Ma quando mai.
Niente metafore, si diceva, né
allegorie o complimenti di parte
per questa kermes del volo, per
questo originalissimo osservato-
rio (nell’accezione di osservato-
rio) da dove viene offerto il
privilegio di guardare e di stu-
pirci.  Nifosì stesso certifica l’as-
soluta originalità che ha finito
con lo stupire intanto se stesso
osservando dall’alto, rigorosa-
mente dall’alto, le regolarità
geometrica di Avola, di Gram-
michele; il gioco del domino
che regala Pollina, arroccata
sulle Madonie. Tutto questo in
esposizione a Modica, dunque. 

E perciò passiamo alle comuni-
cazioni di servizio. Che se par-
tendoci da qui, personalmente
avrei la presunzione di avere in-
dividuato di evitare la dome-
nica. Ecco perché, orari alla
mano. Ex convento del Car-
mine da lunedì a sabato, 16-20;
domenica e festivi anche dalle
9 alle 13. Il mattutino funziona in-
vece per tutti gli altri giorni alla
Fondazione Grimaldi (Corso
Umberto 106), 9-13 e 16-20 da
lunedì a sabato. Non la dome-
nica, la cui apertura è limitata
dalle 16 alle 20. Ingresso, 2 euro,
biglietto valido per entrambe le
location.  Per dovere di cro-
naca e coscienza, si riferisce in-
fine che le introduzioni
saggistiche sono state affidate

allo storico d’arte Paolo Nifosì
(neanche lontano parente
dell’autore) e al professore
Uccio Barone (Università di Ca-
tania), curatori, assieme a To-
nino Cannata, di una mostra
sponsorizzata invece da tanti.
Tutti “complici” e con tante
scuse per la mancata men-
zione. Ma si capisce, manche-
rebbe lo spazio e quel poco
rimasto vale la pena trasfor-
marlo in una specie di assist alle
realtà economiche e politiche
locali, per l’ennesima compli-
cità da destinare a queste vi-
sioni aeree sorprendenti,
dedicate a una  “Sicilia, l’isola
mai vista”, al momento in at-
tesa di auspicata replica.

Giovanni Cammareri
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Erice, la magia del Natale
si rinnova anche quest’anno
Ecco il fitto calendario di eventi, si inizia oggi

È stato presentato ieri mattina, uf-
ficialmente, nell'Aula consiliare del
Palazzo Municipale di Erice,
l’evento “EricèNatale - Il borgo dei
presepi”, che si svolgerà ad Erice
durante le festività natalizie da
oggi e fino al 6 gennaio, organiz-
zato dal Comune di Erice e dalla
Fondazione Erice Arte. 
Hanno partecipato: Daniela To-
scano, sindaco di Erice, Salvatore
Denaro, dirigente del Settore Cul-
tura del Comune di Erice, Giu-
seppe Butera, Soprintendente
della Fondazione Erice Arte, Pier-
vittorio Demitry, direttore artistico
della Fondazione Erice Arte, Rosa-
dea Fiorenza, curatrice della mo-
stra “RossoCorallo e l'Arte
Presepiale del Maestro Platimiro
Fiorenza”.
Il programma si snoderà per un
mese tra itinerari presepiali e cul-
turali, mercatini di natale, eventi
per i bambini, concerti, mostre,
proiezioni cinematografiche. Ven-
ticinque presepi saranno l’ele-
mento centrale di EricéNatale.  Il
pubblico avrà tra le mani un utile
vademecum per conoscere i pre-

sepi messi in scena nel borgo me-
dievale, di ogni forma e gran-
dezza, dai più piccoli a quelli dalle
dimensioni monumentali, localiz-
zati ovunque, nei cortili aperti ai vi-
sitatori dai generosi proprietari.
Venti gli appuntamenti tra cultura,
buon cibo e buon vino, musica e
intrattenimento, artisti di strada e
performer. Il cinema diventa vei-
colo ideale per la comprensione
della realtà e di alcune problema-
tiche sociali ed un momento di in-
contro, confronto, scambio di
idee, un mezzo efficace per speri-
mentare emozioni.
In programma canti della tradi-
zione natalizia e concerti di mu-
sica da camera e sacra,
organizzati in collaborazione con
l’Associazione “Amici della Mu-
sica” di Trapani e il Conservatorio
di Musica “A. Scontrino” di Tra-
pani, per poi tuffarsi nei ritmi del
sax, del dixieland e del tango. Ed
ancora laboratori, giochi e spetta-
coli teatrali per bambini con la
Compagnia Teatro Atlante. 
Oggi, alle ore 17.00, al Palazzo
Sales con Calici di Cultura d’in-

verno inizia EricèNatale, un mo-
mento di valorizzazione delle tipi-
cità culturali e gastronomiche del
territorio. 
Domani, alle ore 10.30, prende il
via “Zampogne dal Mondo”, la
rassegna internazionale di musi-
che e strumenti popolari. Saranno
sei i gruppi partecipanti: Zampo-
gnantica Duo dal Molise, Le Zam-
pogne di Daltrocanto dalla
Campania, Pasatrés dalla Spa-
gna, Tonatsuyts dall’Armenia, Zor-
nica dalla Polonia, Dudelsckmusik
Vereno dall’ Austria. Alle ore 11.00,
negli spazi del Polo Museale “A.
Cordici” di Erice l’apertura della
Mostra “RossoCorallo e l'Arte Pre-
sepiale del Maestro Platimiro Fio-
renza”, presepi in corallo
dell’ultimo dei maestri orafi coral-
lai, patrimonio di conoscenze arti-
gianali del popolo trapanese,
inserito dall’Unesco fra i Tesori
Umani Viventi.  Si procederà suc-
cessivamente con l’apertura uffi-
ciale dei mercatini di Natale.
Passeggiando si rimarrà affascinati
dalle preziosità dell’artigianato lo-
cale e per i più golosi, ci saranno

le casette che offrirano il meglio
della gastronomia locale, dal
dolce al salato, il tutto accompa-
gnato dalla dolce melodia dei
canti natalizi, il profumo del vin
brulè e delle castagne. Per tutta la
giornata, i visitatori potranno go-
dere di musica itinerante degli
zampognari per tutti vicoli, le vie e
le piazze. Alle ore 18.00, nella
piazza centrale di Erice si esibi-
ranno a turno tutti i gruppi parte-
cipanti.
Domenica si continua con le esi-
bizioni itineranti e alle ore 18.00 il
grande concerto nella Chiesa di
San Martino, presentato dalla
speaker radiofonica Vittoria Ab-
benante.  

«Anche quest'anno, Erice, Città di
Pace e per la Scienza, uno dei
Borghi più belli d'Italia saprà offrirvi,
in un'atmosfera incantata e ma-
gica, un Natale di luci, profumi, e
colori che solo il nostro Borgo può
regalare. Ma, oltre a momenti di
gioia e serenità, il Natale deve es-
sere anche per tutti un’occasione
di riflessione verso il riconosci-
mento di quei valori, oggi sempre
più tralasciati ed accantonati, del-
l'accoglienza e della solidarietà, di
vera umanità verso gli ultimi, prin-
cipi che hanno da sempre carat-
terizzato il nostro comune sentire»
- queste le parole del sindaco di
Erice, Daniela Toscano.

US
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La Polizia di Stato di Trapani, nei giorni scorsi, ha
arrestato il giovane trapanese Emanuele Sa-
lerno, 19 anni, autore di un furto all’interno di
una antica villa in stile Liberty, sita in via Vespri:
«Villa Aula».
Gli agenti della squadra volante sono interve-
nuti dietro segnalazione giunta sulla  linea
d’emergenza 113, un cittadino ha segnalatola-
dri in azione. Il personale di una pattuglia è riu-
scito ad intercettare nelle vicinanze della villa il
giovane Emanuele Salerno. Questi alla vista
della polizia ha tentato la fuga. 
Dopo un inseguimento a piedi il giovane è stato
bloccato dai poliziotti che sono riusciti anche a
recuperare la refurtiva. Una ingente quantità di
materiali in rame.
Salerno, però, non era da solo nel compiere il
furto. Il suo complice, infatti, che all’inizio è riu-
scito a dileguarsi, è stato bloccato dalla polizia
circa un’ora dopo. Si tratta di Antonino Bertini,
23 anni che, raccolti gli elementi a suo carico,

è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, in
concorso con Emanuele Salerno. Quest’ultimo,
dopo le formalità di rito, è stato condotto nella
sua abitazione agli arresti domiciliari,  per poi es-
sere giudicato con il Rito direttissimo. 
Il Giudice del Tribunale di Trapani gli ha appli-
cato la misura cautelare dell’obbligo di dimora
nel Comune di Trapani. 

Giusy Lombardo 

Un furto nell’antica «Villa Aula» di via Vespri
Il giovane ladro è stato arrestato dalla polizia  

Il libro «Il futuro è sempre esistito» di Poeta 
Presentato oggi alla Biblioteca Fardelliana 

Questo pomeriggio, con inizio
alle ore 17.30, alla Biblioteca
Fardelliana di Trapani avrà
luogo la presentazione del libro
«Il futuro è sempre esistito» del
giornalista Edoardo Poeta. Una
ricerca che ricostruisce le visioni
del futuro tra Italia e Stati Uniti di
tre ingegneri della azienda tele-
fonica AT&T, partendo da un ar-
ticolo di 56 anni fa. Negli anni
‘60 a Trapani prevedevano che
oggi ci saremmo mossi per ogni
cosa con i cellulari. L’articolo fu
pubblicato dal settimanale Tra-
pani Nuova il 26 giugno 1962
con il titolo “Nel 2000 i telefoni
faranno tutto loro”. Il periodico,
diretto da Nino Montanti, formu-
lava incredibili profezie: giornali
recapitati dal telefono, banche
telematiche, telefoni con co-
mandi vocali, lezioni online, mo-
stre e libri in rete. Immaginava
anche che avremmo utilizzato il

telefono dall’auto, dall’aereo e
da qualsiasi altro mezzo. Co-
m’era possibile? Quanta verità
c’era? Come mai, nel lontano
1962, la notizia arrivò sulla terza
pagina di Trapani Nuova? «Il fu-
turo è sempre esistito» ci darà le

risposte, ampliando la visuale
oltre i confini trapanesi. Le 235
pagine del saggio di storia so-
ciale e culturale, corredate da
500 note, raccontano le visioni
del futuro negli Stati Uniti e nel-
l’Italia degli anni ’60, e lo stato

della tecnologia dell’epoca. La
ricostruzione spiega chi aveva
immaginato la Rete, chi negli
anni ’40 ipotizzò le ricerche vo-
cali e chi, a fine anni ‘60, pose
le basi delle comunità virtuali.
Un viaggio nel “futuro del pas-
sato” tra curiosità, cultura pop,
aneddoti, personaggi, scienza,
tecnologia e storia sociale, con
un quesito finale sul mondo di
oggi: il futuro esisterà ancora?
Lo spunto per il libro è stato for-
nito dalla digitalizzazione del
settimanale Trapani Nuova ad
opera di Lorenzo Gigante, web-
master di Trapani Nostra. Il sag-
gio è edito da Falsopiano.
Presenti all’evento l’autore
Poeta, Rosalia D’Alì, assessore al
Turismo, cultura ed eventi del
Comune di Trapani, Margherita
Giacalone, direttore della Far-
delliana. Coordina Laura Mon-
tanti. (G.L.)

Una ricostruzione degli anni ‘60 sulla visione del nostro presente “multimediale” 

Lo scorso 30 novembre, la Pre-
fettura di Trapani ha emesso
un avviso pubblico relativo
alla manifestazione di inte-
resse per partecipare ad una
procedura negoziata sull’affi-
damento del servizio di ge-
stione del «Centro per il
Rimpatrio di Trapani – Milo» per
una capienza di 150 ospiti. Il
servizio avrà la durata di cin-
que mesi a partire dal pros-
simo 1 gennaio fino al 31
maggio 2019.
Il 4 dicembre, invece, la Pre-
fettura ha emesso un avviso
pubblico sulla manifestazione
di interesse per la fornitura di
servizi alberghieri e di ristora-
zione relativa al personale ap-
partenente alle Forze di Polizia

proveniente da altre sedi e im-
piegato a Trapani in servizi di
ordine pubblico, per il periodo
compreso tra l’1 gennaio e il
31 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni con-
sultare il sito istituzionale della
Prefettura http://www.prefet-
tura.it/trapani. (G.L.)

Manifestazioni d’interesse
per gestione del centro Milo

Scuola Da Vinci
L’educazione

all’integrazione 

Il 1 Circolo Didattico Leo-
nardo da Vinci ha celebrato
la "Giornata Internazionale
delle persone con Disabilità"
con una serie di attività de-
dicate nelle quali sono stati
protagonisti i  bambini. Sono
stati affrontati i temi della di-
sabilità attraverso disegni,
cartelloni, laboratori per
educare gli alunni all’inclu-
sione e all’integrazione di
ogni tipo di diversità. Forza di
volontà, inclusione sociale e
amore sono stati i punti di
partenza per stimolare gli
alunni a divenire gli eroi del
proprio quotidiano. (R.T.)

Il centro rimpatrio  di Milo

L’articolo sul settimanale Trapani Nuova del 26 giugno 1962
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Dattilo e Alcamo sul campo Sorrentino

Paceco Km zero
dal produttore

al consumatore
Organizzato dalla Ammini-
strazione comunale e
dall’Assessorato regionale
dell’Agricoltura si è svolto
ieri pomeriggio a Paceco,
presso la Biblioteca comu-
nale , un incontro per illu-
strare il progetto «Paceco
a Km 0, dal produttore al
consumatore». Una azione
sostenuta anche con fi-
nanziamenti dell’UE per
attivare la cosiddetta “fi-
liera corta” che riduce gli
sprechi�e sostiene l’agri-
coltura. Il progetto è stato
predisposto dall’Ammini-
strazione comunale per
l’accesso ai finanziamenti
europei a sostegno di
azioni di sviluppo del set-
tore agricolo locale per la
creazione e lo sviluppo di
mercati locali, la coopera-
zione tra gli operatori eco-
nomici. la promozione dei
prodotti nel mercato lo-
cale. (R.T.)

Due anni fa, veniva inaugurato
in città il Collettivo Mandala.
Giovani attori, musici, clown,
giocolieri, danzatori, giullari,
parolieri in fabula e giocosi
macchiettisti si erano uniti per
realizzare un sogno: divulgare
la loro arte a Trapani. Il Collet-
tivo Mandala, oggi, è una
compagnia di artisti-artigiani
che preserva e coltiva questo
sogno con dedizione, in un fan-
tasioso locale che ha sede in
Piazza Generale Scio. Al di la
della piccola porta d’ingresso,
tra clown sospesi per aria e sim-
patiche marionette, tra libri di
fiabe e poesia, si scorge il
mondo fatato del Collettivo. A
partire da questo mese si fa più
fitta la proposta culturale nel
panorama musicale e teatrale,
arricchita da qualche “new
entry”, a partire dal prossimo
anno. 
Per il ciclo “Phonos” itinere di
suoni visioni e culture, diretto
dal musicista trapanese Afredo
Giammanco, proseguono fino
all’1 giugno gli spettacoli previ-
sti. Phonos, è un viaggio tra
musica e culture. Le differenti
tipologie di strumenti musicali,
impiegati nelle varie perfor-
mance, si legano creando una
commistione tra “tecnologie”
arcaiche e contemporanee. I
prossimi eventi targati “Pho-
nos” sono previsti a partire da
sabato 15 dicembre dalle
21:30. Giovedì a partire dalle
18, sarà presentato il corso di
“Kundalini Yoga” diretto da Eli-
sabetta Bagnato, l'insegnate
che “Da Palermo a Berlino,
dalle Azzorre all'Africa, porta in
giro per il mondo il suo metodo
di insegnamento della disci-
plina orientale”. “Kundalini al
Collettivo Mandala” è il nome
dell’evento che accompa-

gnerà, con una serie di 10
lezioni, ogni lunedì dalle 11
alle 12.30 e giovedì dalle
18,30 alle 19,30, tutti coloro
abbiano il desiderio di
esplorare le basi del Kunda-
lini Yoga e della Medita-
zione. Sono aperte le
iscrizioni per “Crescendo a
Teatro” un laboratorio tea-
trale pensato per i bambini.
Il corso, giunto alla sua se-
conda edizione, è diretto
da Ambra Rinaldo, diplo-
mata alla Scuola di Teatro
Arsenale. Sempre per i più
piccoli, a partire dal pros-
simo anno, riprenderà la
rassegna di teatro in fabula dal
titolo “Figuralia”. Variegato e
ricco di collaborazioni è il ca-
lendario di eventi “Figuralia”,
tra i quali: “Sogni e Suoni Tra le
Dita” della “Compagnia Teatro
L.M.C. di Trapani, “Il Principe
Ranocchio” della “Compagnia
Teatro Degli Spiriti”, “Pupat-
tola” del “Piccolo Teatro Pata-

fisico”, “Gioia” di Francesca Bil-
leci della “Compagnia Anpè
De Chapò”. L’anno verrà inau-
gurato con lo spettacolo
“Bianca come neve rossa
come fuoco” di Nadia Parisi
della “Compagnia atelier la
lucciola”, previsto per il 6 gen-
naio. Il collettivo Mandala di-
retto da Salvo Gatto, si

impegna ogni anno per por-
tare a Trapani, proposte artisti-
che e laboratori che puntino
alla qualità e alla valorizza-
zione della tradizione locale,
una famiglia d’instancabili arti-
giani che dà il benvenuto al
suo pubblico accogliendolo
con un sorriso.

Martina Palermo

Collettivo Mandala: la cultura della fantasia
Proposte, spettacoli e laboratori alternativi

Un anno di attività: teatro, marionette, recitazione, yoga e meditazione

L’ASD Dattilo Noir, società che milita nel cam-
pionato di Eccellenza, ha comunicato il tesse-
ramento dell’attaccante esterno Gaston
Gomez. Si tratta di un classe 1998 di origini gui-
neane che arriva dal Licata Calcio, squadra
con cui ha iniziato la stagione nel girone A di Ec-
cellenza. 
Gomez, arrivato in Italia nel 2015, ha giocato
nell’Aquila Galatina (Promozione pugliese) per
poi vestire la maglia del Mazara dal 2016 al 2018
collezionando 51 presenze e 10 gol totali nel
campionato di Eccellenza.
Un importante colpo di mercato per il Dattilo
Noir del presidente Michele Mazzara che già nei
giorni scorsi avevo rinforzato la rosa in mano a
mister Vincenzo Melillo con l’innesto del portiere
trapanese Guido Mistretta, ex tra i tanti club
anche del Trapani Calcio. In uscita, invece, nei
giorni precedenti il Dattilo Noir ha ceduto l’at-

taccante Simone Guaiana al Partinicaudace,
sempre in Eccellenza. 
L’acquisto di Gomez va quindi a coprire il re-
parto offensivo, che era rimasto privo di Gua-
iana. 

Federico Tarantino

Il Dattilo acquista il giovane attaccante Gomez

Una rappresentazione teatrale- Ph: Collettivo Mandala

Gaston Gomez




