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Trapani
Ecco com’è

ridotta la statua
di piazza LucatelliCondannato dalla Storia

IL PIANISTA
DEL BORDELLO

di Fabio Pace

Mi pare di capire che nel no-
stro Paese si stia tentando di in-
trodurre il reato di “apologia di
antifascismo”. Non riesco a
spiegare altrimenti le ragioni
che spingono l’europarlamen-
tare Alessandra Mussolini alla
intemerata con la quale mi-
naccia sui social che intende
difendere la memoria del
nonno Benito. Sì proprio quello
che poteva fare dell’aula
“sorda e grigia” di Montecitorio
“un bivacco di manipoli”.
Quello che si assunse la re-
sponsabilità politica e morale
dell’omicidio del deputato so-
cialista Giacomo Matteotti
(“Sono io, o signori, che levo in
quest’Aula l’accusa contro me
stesso). Quello che approvò le
leggi razziali contro gli ebrei nel
1938 e che ne rivendicò la pa-
ternità ("Chi dice che stiamo
imitando qualcun altro - Hitler,
ndr -, è un deficiente"). Quello
che il 10 giugno 1940 dichiarò
che “L'ora delle decisioni irre-
vocabili” era giunta e pertanto
dichiarò nel nome del poplolo
italiano che l’Italia entrava in

guerra contro la Francia (già
piegata dalla Wehrmacht e
dalla blitz grieg). Quello che
«spezzeremo le reni alla Gre-
cia» e per poco, se non ci fos-
sero stati i tedeschi, i greci
sbarcavano a Brindisi. Quello
che inviò i soldati italiani dell’8^
armata in Russia con le scarpe
di cartone; quello che ordinò
la resistenza a oltranza alle
truppe dell’Armir massacrati
dal freddo e dall’Armata Rossa
durante la ritirata del Don.
Quello che mandò a morte
100mila dei 230mila alpini e
fanti nelle steppe russe (chie-
dere ai superstiti della Julia,
della Tridentina, della Cu-
nense); quello che, succube
del caporale austriaco con-
dusse l’Italia ad una atroce
guerra civile dalla sua resi-
denza di Salò, fantoccio nelle
mani degli occupanti nazisti,
mettendo giovani (partigiani)
contro altri giovani (ingenui ed
idealisti epigoni di una dittatura
sull’orlo della fine). No, non in-
tendo offendere Benito Musso-
lini. Ha già detto tutto la Storia.

Articolo a pagina 4
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Facendo  un  breve  giro  nel  cuore  della  nostra Città, occupandomi
di  storia, mi  sono  fermato  per  caso  in  una  zona  che  dovrebbe  es-
sere  valorizzata, dove  ho  osservato  a  malincuore  lo  stato  di  incuria
in  cui  versa. Mi  riferisco  alla  Piazza  Lazzaro  Lucatelli  dove  sorge  l’ex
ospedale . Il  muro  esterno  delle  due  scale  poste  a  destra  e  sinistra
che  portano  alla  grande  porta  centrale  dell’ ingresso  primario  di
questo  edificio  è  imbrattato  di  svariate  pitture. La  porta  suddetta  e
quelle  piccole  situate  a  piano  terra: una  a  destra  a l’altra  a  sinistra
poco  distanti  dal  muro  sono  idem. 
Sopra  la  piccola  porta   a  destra  sono  raffigurati: la  Madonna  con
le  mani  congiunte  inginocchiata, il  Cristo  in  Croce  e  S. Giovanni
anche  lui  con  le  mani  congiunte  e  inginocchiato  e  sotto  a  queste
figure  c’è  scritto: “ QVOD – VNI – EX – AINIMIS – MEIS – FECISTIS – MIHI –
FECISTIS “ Sopra  di  quella  a  sinistra  sono  raffigurati : il più  illustre  dei
Monaci  della  Chiesa  antica, il “ Patriarca “ del  monachesimo: S. An-
tonio Abate  con  sotto  la  vampa  dell’  HERPES  ZOSTER  detto  per
l’appunto  fuoco  di  S. Antonio, un’altra  volta  il  Cristo  in  Croce  e
sotto  a  lui  c’è  scritto  ; “ 1551 “ e  la  figura  del  fratello  della  compa-
gnia  di  S. Antonio  Abate  genuflesso  nell’  atto  di  pregare. Sulla  parte
alta  del  prospetto  dell’  ex  ospedale  c’è  una  nicchia  dove  è   situata
l’ immagine  del  capitano  Lazzaro Lucatelli. Questo  capitano  fece
un  lascito  per  l’  abbellimento  di  esso. 
Nella  piazza  suddetta  c’è  la  fontana  del  cavallo  marino ( nella  foto
di  Andrea  Mazzara ) che  non  funziona. Il  cavallo  è  privo  del  muso,
comprese  le  froge  e  delle  zampe  e  ha  la  testa  sporca  di  uno
strato  di  pittura  nera. Al  posto  di  questa  fontana  prima  c’era  il  mo-
numento  dedicato  a  un’  imperatore  del  Sacro  Romano  Impero
della  dinastia  degli  Asburgo : Carlo V. Dietro  l’ospedale  sorgeva  la
Chiesa  di  S. Antonio  Abate, cioè  nell’attuale  Via  Giuseppe  Verdi. Lì
aveva  sede  la  compagnia  omonima, i  cui  membri  vestivano  i  sac-
chi, i cingoli, le visiere  e i  guanti  tutti  di  colore  bianco, i  mantelli  di
colore  viola  e  i  sandali  marroni. La  compagnia  predetta  aveva  il
compito   principale  dell’  assistenza  agli  infermi  del  vicino  ospedale.
I  fratelli  di  questa  partecipavano  alle  processioni  e  festeggiavano
annualmente  il  17  Gennaio  il  loro  Santo  patrono.

Riti e tradizioni della nostra terra
rubrica a cura di: 

Francesco Genovese

Com’è ridotta la statua
di piazza Lazzaro Lucatelli

Venerdì
19 Ottobre 

Temporali sparsi 

24 °C
Pioggia: 40 %
Umidità: 80 %

Vento: 13 km/h

Edizione del 19/10/2018

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

Paolo Ruggirello,
nostro amico e lettore,

che OGGI
compie 48  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) -

Sciuscià - Caffetteria -

Bar Giancarlo - Ra'-

Nova - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic -

RistoBar nel mezzo -

Mooring - Bar Italia -

Caffè San Pietro - Ci-

clone - Black & White -

Nettuno Lounge bar -

RistoBar Onda - Moulin

Cafè - La Galleria - I

Portici - L’Aurora - No-

citra - Rory - Oronero

Cafè - Manfredi - Né

too né meo - Tiffany -

Be Cool - Tabacchi Eu-

ropa - Tabacchi Aloia -

Barcollando - Cafè

delle Rose - Bar Gallina

- Monticciolo - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Bar Ci...sarò -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Bar Milleluci -

Bar Todaro - Milo -

Baby Luna - Giacalone

(Villa Rosina) - Meet

Caffè - Coffee and Go -

La Rotonda - Holiday -

Roxi Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Tabaccheria Vizzini riv.

n° 30 - Bar Lucky           

NAPOLA: Bar Erice

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:

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 - Tonno e Salumi

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905
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Oggi inizia “Trapani in foto”
Dire e vedere di fotografia

Il corpo è il tema sviluppato dagli artisi in mostra
Doveva essere il chiostro di S.
Domenico la location dell’ot-
tava edizione di “Trapani in
foto”, solo che all’ultimo mo-
mento, nonostante i recenti “In-
chiostro d’Autore” e alcuni
concerti organizzati dal Luglio
Musicale, tenutisi esattamente lì,
un problema di inagibilità (forse
di natura più burocratica che
pratica) ha costretto a un cam-
bio di destinazione. 
Trasferimento perciò presso l’ex
chiesa di S. Agostino o audito-
rium o polo museale che dir si
voglia per l’avvio di Trapani in
foto 2018 e questa sera alle
21,30 l’ufficialità del via con
l’apertura delle esposizioni. 
Tre personali e una collettiva:
«Thanatos», «The body in crisis»,
«Odi et amo», i titoli delle prime.
La collettiva riguarda i soci
dell’associazione «I colori della
Vita», peraltro tra i promotori
dell’evento assieme al «Gruppo
Scatto».  La mostra fotografica si
intitola «Corpi in movimento», in
aderenza cioè alla tematica
dell’anno, come del resto lo
sarà la performance musicale
conclusiva della prima serata
affidata al Conservatorio Anto-
nino Scontrino di Trapani: Il
corpo risuona, percorsi sonori su
partiture fotografiche. 
«Trapani in foto» del resto, non
ha mai escluso gente del luogo
o quasi, dai fotografi siciliani di
grande fama quali Giuseppe

Leone, Melo Minnella ai i più lo-
cali Francesco Bellina, trapa-
nese, o Diego Mormorio,
marsalese. 
L’intero programma appare al
solito variegato, proponendosi
in forma itinerante e consi-
gliando davvero di annotare in
agenda date e location fino
alla giornata conclusiva, il 27 ot-
tobre, presso il museo Pepoli,
con la Lectio Magistralis di
Mauro Galligani, curata dal col-
lega Giacomo Di Girolamo di
TP24.Come accennato e analo-
gamente agli anni passati la ras-
segna sarà a tema. Dopo
«L’infanzia», «L’immigrazione», le
prime venute in mente, ora
tocca alla «Corporeità», argo-
mento che di primo acchito la-
scerebbe un tantino perplessi.
«Avere e essere corpo - sintetizza
finalmente Arturo Safina, diret-
tore artistico della rassegna -,
muove verso talune riflessioni ri-
guardanti la capacità, ap-
punto, di un corpo, nel costruirsi
la presa di coscienza del nostro
essere nel mondo, fino alla
morte, transitando dalle appa-
renti banalità delle problemati-
che legate all’alimentazione
fino alla vendita del proprio
corpo».  Prostituzione, se non si
fosse compreso, problematica
focalizzata sulle conseguenze
della crisi economica in Grecia. 
Il tutto, ovviamente tradotto in
immagini, in fotografie. E foto-

grafi, si capisce. Con scelte sem-
pre accurate: Tatiana Mura,
Gianmarco Maraviglia, Stefano
Biserni, quest’ultimo vincitore del
Margagliotti 2017 che come in
uso in Trapani in Foto riceve il
premio nell’edizione successiva.
I pescatori di Portopalo la sua
personale premiata, anch’essa
in esposizione al S. Agostino.    
Un po’ più ai margini della foto-
grafia vera e propria, tra gli ap-
puntamenti da non perdere,
«Paesaggio», affidato al solito e
gradevolissimo estro affabula-
tore di Pippo Pappalardo, il cri-
tico fotografico catanese la cui
presenza, a partire dalla primis-
sima edizione, sembra avere ac-
quisito una consuetudine
scontata. Cosa sarebbe Trapani
in foto senza di lui…
Domani mattino perciò, a par-
tire dalle 9,30, appuntamento al
Museo Pepoli. Saranno presenti
alunni del Liceo Artistico, del-
l’Accademia Kandinski e del-
l’Istituto Biagio Amico.  
Nel pomeriggio, trasferimento al
S. Rocco; tema: «Conversando
di fotografia!», Pappalardo bis e
Augusto Pieroni.
Se premiazioni e letture portfolio
non sfuggono mai da siffatte
rassegne, non mancheranno
neanche questa volta, per cui,
programmate il 21 alle 19 a S.
Agostino, gli appassionati sono
accontentati. Decisamente di
maggiore intrigo sembrano però

apparire due altri momenti. 
Il primo: La storia oltre l’imma-
gine con Giammarco Maravi-
glia, al S. Rocco lunedì 22 alle
21. Il secondo, stesso posto,
stessa ora di giovedì 25. Trattasi
della presentazione del libro di
Pino Ninfa Racconti Jazz, incon-
tri fotografici in 7/8, a cura di
Enzo Fugaldi. 
A tirar di conclusione rimarreb-
bero ora i plausi. Si finisce sem-
pre così.  Meritoriamente vanno
fatti a tutti senza esclusione di
nessuno visto che in tanti sono
stati chiamati per progettare,
coordinare questo e quello, al-
lestire mostre e via discorrendo.
Bravi, ma l’elenco sarebbe oltre-
modo lungo e perciò sia questa
la scusante per evitare di elen-

carli ad uno ad uno. Che questo
plauso accomuni tutti indistinta-
mente fra i numerosi che a vario
titolo hanno contribuito all’inizia-
tiva anche sotto forma di spon-
sor; meglio, patrocini. 
Trapani in foto, ormai pratica-
mente un classico dell’autunno
trapanese, rimane a pieno titolo
un incontro con la cultura seb-
bene questa indagine antropo-
fenomenologica - scusate -
riferita al corpo incuriosisca la-
sciandoci al momento rantolare
nel buio.  A suggerirlo sarà forse
stato la notte e il nero e le foto-
grafie a tema sull’imperscruta-
bile dei riti settari. Pietro Collini
.docet. Ma sarà comunque
luce.

Giovanni Cammareri

Corporeità - Ph: Mimmo Todaro

Russia 1987 - Ph: Mauro Galliani
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Dopo il successo della scorsa edizione, il CSE, Cen-
tro Soccorso Emergency di Trapani Centro di For-
mazione Istruttori accreditato Salvamento Agency
ha deciso di organizzare la 3° Edizione del  “Rescue
Day”. La giornata di sensibilizzazione, riunirà circa
30 associazioni di volontariato, provenienti da tutta
la Sicilia, con lo scopo di dimostrare ai cittadini cosa
succede in caso di emergenza. L’evento si svol-
gerà, domenica 28 Ottobre a partire dalle 9.00
presso lo spazio pubblico di Piazzale Ilio, a Trapani,
in cui saranno allestiti gazebi, tende di protezione
civile, unità mobili di soccorso, punti medici avan-
zati (PMA) e punti di informazione.
Quest’anno il RESCUE DAY 2018 la giornata del soc-
corso e dell’emergenza verrà dedicata al giovane
trapanese GIORGIO GRAMMATICO, Vigile del
Fuoco deceduto durante una emergenza di una
esplosione a Catania lo scorso 20 Marzo. Verrà con-
segnato un ricordo alla famiglia e al fratello Gio-
vanni anche lui Vigili del Fuoco. Il programma
prevede l’apertura della giornata alle ore 9:00 con

una sfilata (Parata del Cuore) che coinvolgerà
tutte le Associazioni presenti ed enti con la cerimo-
nia dell’alzabandiera.  Un piazzale di circa 20.000
mq, verrà allestito con aree di addestramento in
cui istruttori qualificati saranno a disposizione per il-
lustrare e insegnare le semplici manovre che pos-
sono salvare una vita. La giornata di domenica 28
Ottobre sarà prevalentemente composta da simu-
lazioni di emergenza stradale con l’ausilio di tutte
le forze dell’ordine. Verranno esposti inoltre dei Vei-
coli Blindati Medi del Sesto Reggimento Bersaglieri
di Trapani e un elicottero dell’82° Centro C.S.A.R di
Birgi. Prevista un’area dedicata all’educazione stra-
dale. In esclusiva a Trapani arriverà il “Pullman Az-
zurro” della Polizia Stradale: si tratta di una vera e
propria aula didattica multimediale per l’educa-
zione stradale rivolta a grandi e piccini. Il Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco e l’ANVVF allesti-
ranno, per la prima volta a Trapani, il villaggio
“Pompieropoli”, realizzato con vari percorsi ludici
dedicato agli alunni degli istituti scolastici di Trapani.

Rescue day: in piazzale Ilio, a Trapani, 
una giornata per imparare a salvare la vita

Paceco, la palestra comunale finisce
ora all’attenzione della Corte dei Conti

Per l’ex sindaco Martorana la pale-
stra comunale di Paceco andrebbe
totalmente demolita per consentire
la costruzione di una nuova struttura.
La sua tesi, così ha affermato nel
corso di una trasmissione televisiva a
Telesud, è suffragata da perizie e va-
lutazioni tecniche risalenti a quando
lui era sindaco.
In quella stessa trasmissione era pre-
sente anche l’attuale assessore ai la-
vori pubblici, Matteo Angileri, che a
differenza dell’ex sindaco sostiene
che, invece, la palestra avrebbe po-
tuto e dovuto essere resa fruibile.
Anche lui sostenne, in quella trasmis-
sione tv, che aveva il supporto di
carte ufficiali dalla sua.
A pochi giorni di distanza da quell’in-
contro televisivo l’ingegnere Pietro
Daidone, a cui venne conferito l’in-
carico di verificare lo stato della pa-
lestra comunale, ha preso carta e
penna e ha voluto fare alcune preci-
sazioni sulla questione: “mi corre l’ob-
bligo quale Ingegnere Specialista nel
campo delle strutture, dopo le dichia-

razioni rese dal Dott. Biagio Marto-
rana,  di ripristinare la verità travisata
e rassegnata in termini non rispon-
denti alla realta dei fatti”.
Daidone, quindi, afferma che il Co-
mune di Paceco in data 15/01/2013
nella persona del dirigente del IV set-
tore gli affidava l’incarico per la reda-
zione del certificato d’idoneità
statica della Palestra Comunale;  av-
viato subito l’iter, quindi, trasmetteva

al Comune di Paceco in data 01 feb-
braio 2013 una relazione preliminare
con la quale si chiarivano alcune pro-
blematiche riscontrate in sede di in-
dagine, con particolare riferimento
all’appoggio in conglomerato ce-
mentizio armato della trave di coper-
tura che, risultava gravemente
danneggiato. A tal proposito, nella
relazione preliminare (pag. 44) lo scri-
vente affermava: “Nella massima ur-

genza, visto il degrado delle strutture
e il severo grado di vulnerabilità del-
l’appoggio, che sorregge una trave
in calcestruzzo precompresso di 25 m,
si dovranno inserire degli elementi di
presidio in grado di bypassare la so-
letta in calcestruzzo e ripartire le sol-
lecitazione direttamente sui pilastri
laterali, elementi che, una volta in
esercizio potranno essere utilizzati per
intervenire in sicurezza sulla soletta”.
Quindi, vista la gravità della situazione
riscontrata, a seguito di saggi sulle
strutture di applicazioni numeriche,
non poteva essere certificata l’Ido-
neità Statica Delle Strutture.  Il Co-
mune di Paceco in data 21/02/2013
nella persona del dirigente del IV set-
tore affidava allo scrivente l’incarico
per l’intervento di messa in sicurezza
della trave di copertura della palestra
Comunale di Paceco. 
Pietro Daidone, in data 20 giugno
2013, a seguito dei lavori di messa in
sicurezza della trave della palestra
Comunale, trasmetteva al Comune
di Paceco due copie del certificato

d’idoneita statica della Palestra Co-
minale. In tale certificazione l’inge-
gnere rilevava “un degrado delle
strutture portanti strettamente con-
nesso alla durabilità delle opere in
calcestruzzo armato, per tale motivo,
attualmente, non è ostativo al rilascio
del Certificato di Idoneità Statica” e,
fissava un tempo di due anni per ese-
guire i lavori di manutenzione, dalla
data di rilascio del certificato di ino-
neità statica (20/06/2016). Alla luce
dei lavori effettuati, delle indagini dia-
gnostiche delle elaborazioni numeri-
che l’ingegnere Pietro Daidone
“dichiarava che le strutture portanti
sono staticamente idonee all’uso al
quale sono state destinate e che il
presente certificato ha validità di 24
mesi dalla data di rilascio dello stesso,
avvenuto il 26/06/2013”. 
Anche alla luce di questo intervento
l’assessore Matteo Angileri ha deciso
di rivolgersi alla Corte dei Conti per
accertare un possibile danno era-
riale.

NB

L’ingegnere Daidone smentisce l’ex sindaco e l’assessore Angileri vuole fare luce

Il Presidente di Anci Sicilia
Leoluca Orlando ha avuto un
colloquio con il Presidente di
Anci Nazionale Antonio De-
caro, dopo la manifestazione
"Milleperiferie" che ha visto a
Palermo tantissimi sindaci ita-
liani sottoscrivere un docu-
mento contro il blocco dei
fondi stanziati per 96 pro-
grammi di riqualificazione di
altrettante are periferiche del
Paese.
Ricevendo da Decaro una
conferma dell'impegno di
ANCI Nazionale a svolgere
un'azione politica forte nei
confronti del Governo nazio-
nale per il ripristino dei fondi,
Orlando ha sottolineato che
"la coesione mostrata ieri dai

Sindaci è servita a ribadire la
necessità di un riconosci-
mento del ruolo istituzionale
delle amministrazioni locali,
ben oltre l'erogazione di fondi
per progetti. Un ruolo di cui
ANCI è e deve essere ga-
rante per il bene delle comu-
nità da noi amministrate".

Bando periferie: l'Anci  
chiederà il  ripristino dei fondi

Leoluca Orlando

Uno degli ingressi

L’interno della palestra



Dalla collaborazione tra 21
partner e con il coordina-
mento della cooperativa so-
ciale HumanaMente onlus,
prende vita un  progetto ri-
volto alla partecipazione e al
coinvolgimento delle famiglie
con bambini da 0 a 6 anni.
Combattere la povertà edu-
cativa, formare i formatori e
creare percorsi di condivi-
sione, sono i tre cardini intorno
al quale si muove il progetto
“Infanzia in gioco” che sarà
avviato a Trapani grazie alla
selezione di Impresa sociale
“Con i bambini” nell’ambito
del Fondo per il contrasto
della povertà educativa. Lo
scopo è quello di fornire servizi
alle famiglie che mettano al
centro il valore dell’infanzia e
l’esperienza della genitorialità.
“Infanzia in gioco” vuole lan-
ciare un modo innovativo di
fare rete e costruire alleanze,
coinvolgendo tutti i protagoni-
sti del processo educativo: fa-
miglie, scuola, istituzioni,
associazioni, cooperative so-
ciali, onlus, parrocchie, so-
cietà sportive. L’impresa
sociale “Con i Bambini” ha fi-
nanziato il progetto per un va-
lore di 600mila euro all’interno
del Bando “Prima Infanzia”, ri-
volto alle organizzazioni del
Terzo settore e al mondo della
Scuola. «Non si tratta solo di
dare contributi - spiega Carlo
Borgomeo, presidente dell’im-

presa sociale Con i Bambini -,
ma di dare al privato una fun-
zione e una valenza pubblica
nell’ottica di un welfare con-
diviso e partecipato per con-
trastare la povertà educativa.
Vogliamo investire sul futuro». 
Al centro di Infanzia in gioco
ci sono i piccoli, ma anche
l’intera famiglia e soprattutto i
genitori che sono spesso la-
sciati soli in uno dei momenti
più delicati della loro vita. Il
progetto ha avviato l’aper-
tura di sei Spazi di crescita per
genitori e figli, luoghi di incon-
tro dove vivere un percorso di
condivisione con altre famiglie
e con le realtà associative lo-
cali, un’oasi aperta al dialogo,
al confronto e alla crescita. 
Gli spazi saranno sparsi in tutta

la Provincia. «Fondamentale -
dice Olga Rago, psicologa
dell’ASP Trapani - è attuare
esperienze precoci e relazioni
educative già nella prima in-
fanzia per supportare lo svi-
luppo». 
Gli Spazi saranno anche cen-

tro di consulenza psicologica.
Il progetto prevede momenti
di confronto tra enti locali, as-
sociazioni e gruppi di genitori
per raccogliere nuove idee e
iniziative da promuovere nel
territorio. 

Giusy Lombardo
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Alla mostra d’esordio l’artista trapanese Ste-
fania Calamia, con le sue “Sculture di Luce”
ha affascinato i visitatori. Il vernissage, allestito
presso la galleria “Cantieredellanima”, i lavori
della scultrice che, con maglie di alluminio e
particolari luci, realizza punti di illuminazione.
La maglia di alluminio è un materiale che si
può lavorare a freddo. «Realizzo opere uniche
– spiega Stefania Calamia -, con l’obiettivo di
creare un effetto suggestivo, emozionare chi
le ammira. Ho iniziato la mia attività nel 2002
per curiosità e nel tempo mi ha appassionato sempre di più. Mi piace modellare l’alluminio per
produrre quella sensazione di benessere grazie alle luci e alle ombre». L’artista, con la sua fan-
tasia riesce a plasmare lo spazio, riflettendo le sue sculture sulle pareti. Con poco, con impegno e
un pizzico di fantasia, si può regalare tanto. «Ringrazio il gallerista Dino Serra – conclude l’artista
-, per avermi dato l’opportunità di mostrare le mie creazioni e offrire al pubblico la possibilità di
provare le mie stesse sensazioni». La mostra è visitabile fino al prossimo 31 ottobre. (G.L.)

Le sculture di luce e alluminio di Stefania Calamia

«Infanzia in gioco»: nuovo progetto sociale  
Lotta e contrasto alla povertà educativa 

Saranno istituiti sei spazi di crescita per genitori e figli sin tutta la Provincia 

Lo spettacolo inaugurale
della rassegna allestita
dalla Oddo Management
è già un buon viatico per
lo spettacolo in cartellone
per prossimo 9 novembre
con il cabarettista e imita-
tore Leonardo Fiaschi, già
protagonista di Tale e
quale show e Domenica
In. La stagione al teatro
Don Bosco, come noto, è
stata aperta dalla coppia
ludico-magica della comi-
cità italiana, formata da Luca
Regina e Tino Fimiani che si
sono esibiti nello lo spettacolo
"Lucchettino Classic-show". I
due comici hanno proposto
tutti i cavalli di battaglia della
loro venticinquennale attività.
È stato uno spettacolo esila-
rante grazie ai due divertentis-
simi “svitati” che hanno
incantato e divertito il pub-
blico presente spaziando dal
varietà tradizionale, fatto di
magia e umorismo, al surreale.
«Allegria, magia e tante risate

sono stati gli ingredienti del
primo spettacolo della nostra
rassegna -  affermano Katia e
Giuseppe Oddo -. Uno spetta-
colo all’insegna della multidi-
sciplinarietà che ha catturato
l’attenzione del pubblico pre-
sente, adulti e bambini, tutti
trasportati in un’atmosfera di
magia e di meraviglia. La ras-
segna 2018/19 è una ricca mi-
scela di generi come risposta
alla crescente richiesta di Tea-
tro che arriva dalla nostra
città». 

(G.L.)

Oddo Management, debutto
col genere comico magico

Un momento dello spettacolo



L’ASP di Trapani ha indetto la gara d’appalto
per il completamento dei lavori per l’elipista
dell’ospedale Sant’Antonio Abate. L’ammon-
tare complessivo è di oltre 600 mila euro.
L’azienda aggiudicataria avrà 180 giorni per
completare i lavori. Si tratta di un’opera il cui
iter era stato avviato nel 2005, ma solo lo scorso
aprile era stato emanato il decreto dell’asses-
sorato regionale Territorio e ambiente che au-
torizzava l’esecuzione del progetto. L’elipista,
che si trova alle spalle della struttura sanitaria,
potrà essere utilizzata sia per voli diurni che not-
turni. Questo consentirà  l’abbattimento dei
tempi di trasferimento dei pazienti.  Finora l’eli-
soccorso del 118 ha utilizzato l’elisuperficie di
Valderice, in contrada Seggio, distante circa
10 Km, oltre a una superficie alternativa per il
volo notturno, idonea all’atterraggio dei veli-
voli HEMS (emergenza medica) all’aeroporto
di Trapani Birgi. L’elipista occuperà un’area di
5.700 mq, attualmente libera dietro l’ospedale,

in contrada Raganzili. È previsto un complesso
infrastrutturale per il decollo e atterraggio di eli-
cotteri, con opere di viabilità interna per l’ac-
cesso di ambulanze e mezzi di soccorso,
impianto antincendio, sistema di illuminazione
e segnaletica luminosa, sistema di apparati
radio-aeronautici e meteorologici, e opere di
recinzione. 

(R.T.)

Al via la gara per l’elisuperfice dell’ospedale
Sarà allestita alle spalle del S. Antonio Abate

Ricettazione e gestione illecita di rifiuti
Polfer di Trapani denuncia quattro persone

La Polizia Ferroviaria di Trapani ha
denunciato a piede libero quat-
tro persone per ricettazione e vio-
lazioni del codice ambientale e
in particolare per la gestione
abusiva di rifiuti speciale e perico-
losi. Gli agenti hanno identificato
in S.C.V., pregiudicato ericino
con precedenti specifici nella
gestione illecita di rifiuti, il coordi-
natore della attività. Denunciati
anche i trapanesi G. N. e C. L (en-
trambi pregiudicati) e G.F. (in-
censurato). I quattro operavano
sprovvisti di qualsiasi tipo di auto-
rizzazione. Sono stati sorpresi su
una strada pubblica a gestire
una vera e propria discarica
abusiva e una attività di ferrivec-
chi. Tutto all’aperto, con un via
vai di mezzi, apecar, furgoni e ca-
mioncini che scaricavano i ma-
teriali su strada e nei pressi di un
camion più grande. I materiali
ferrosi in taluni casi venivano se-

lezionati e tagliati sul posto per lo
stoccaggio per tipologia. Gli
agenti della Polfer hanno seque-
strato 75,6 chili di rame, quasi tre
tonnellate di altro materiale fer-
roso e due tonnellate e mezzo di
rifiuti ingombranti. Tutto il mate-

riale sequestrato è stato affidato
in custodia giudiziale  a una ditta
di Paceco. Grazie a questo inter-
vento la Polfer non solo ha posto
fine a una attività illegale ma, so-
prattutto, ha scongiurato che da
essa si configurassero reati am-

bientali più gravi. Il trattamento
dei rifiuti ferrosi prevede proce-
dure e protocolli per evitare pe-
santi forme di inquinamento del
terreno e, potenzialmente, delle
falde acquifere. L’operazione di
polizia è frutto di alcuni apposta-
menti,  ed era finalizzata alla pre-
venzione ed alla repressione dei
reati legati alla ricettazione del
rame e di altri metalli, il più delle
volte trafugati ad aziende che
forniscono servizi di pubblica uti-
lità (Ferrovie, Telecom, Enel, ac-
qudotti pubblici). Per rubare i
metalli spesso si bloccano per ore
o per intere giornate servizi pub-
blici di vitale importanza per la ci-
vile convivenza. Più d’una volta,
in passato, a Trapani è stata inter-
rotta l’erogazione idrica perchè
dagli impianti di pompaggio
sono stati rubati i cavi elettrici dai
quali ricavare il rame.

Fabio Pace

Riciclavano rame e tagliavano ferro in violazione di norme di tutela ambientale

Carabinieri di Campobello di
Mazara, di concerto con i
colleghi del Nucleo Ispezioni
Lavoro di Trapani e dei Nas di
Palermo, hanno operato
nelle giornate del 16 e 17 ot-
tobre scorsi numerosi controllii
presso aziende agricole fina-
lizzati a tutelare i diritti dei la-
voratori. Sette le imprese
agricole e oltre settanta lavo-
ratori sottoposti a verifica. 
I militari hanno elevato san-
zioni amministrative per un im-
porto complessivo pari a
ottomila euro e accertato la
presenza di due  lavoratori in
nero, uno di nazionalità ro-
mena e uno tunisino. 
Nella giornata del 17 ottobre,
inoltre, i militari di Campo-

bello hanno denunciato per
furto due persone: un citta-
dino marocchino 53 enne
A.A. e un cittadino ugandese
ventiduenne, G.M. fermati su-
bito dopo essersi appropriati
di alcuni grandi bidoni di pro-
prietà del comune di Cam-
pobello di Mazara. 

(R.T.)

Altri controlli in campagna
per prevenire il lavoro in nero

Circolo “Rinaudo”
Nuova sede
per i filatelici

Il Circolo Filatelico e Numisma-
tico "Nino Rinaudo" da do-
mani disporrà di una nuova
sede sociale, presso l'Istituto
Sant'Antonio di Padova, in via
Principe di Napoli n. 28, Erice-
Casa Santa. Nei nuovi locali i
soci si riuniranno la prima do-
menica ed il terzo sabato di
ogni mese.  Il Circolo, inoltre, il
6 e 7 novembre 2018, orga-
nizza una mostra filatelica:
Giornata della Filatelia
"Omaggio a Biagio Gucciardi
Filatelista", già presidente del
Circolo e di recente scom-
parso, presso i locali del Liceo
Classico - Scientifico "Ximenes
- Fardella", siti a Palazzo Riccio
di San Gioacchino, in Via Tur-
retta n. 4. Nelle ore pomeri-
diane del giorno 6 novembre,
sarà allestito un ufficio tempo-
raneo delle Poste Italiane che
rilascerà un annullo filatelico.
Una occasione da non man-
care per gli appassionati. (R.T.)

Sequestro di rame e ferro

Il mezzo di elisoccorso

56L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 19/10/2018



L’informaveloce quotidiano su carta 7Edizione del 19/10/2018

Favignana
Ripristinato

il campo di calcio
È stato inaugurato ieri
pomeriggio il nuovo
campo di calcio a 5 in
via delle Fosse a Favi-
gnana. L’iniziativa a ca-
rattere sportivo, che si
realizza grazie all’inter-
vento della Liberty Lines,
è stato aperto da un
triangolare di calcio tra i
dipendenti della Liberty
Lines, Vecchie Glorie di
Favignana e una rappre-
sentativa di Giovani di
Favignana. Il Comune
ha provveduto a ripristi-
nare la recinzione e l’illu-
minazione dell’impianto
sportivo, mentre la Li-
berty ha rifatto il manto
erboso, con erba sinte-
tica di ultima genera-
zione, e installato le
porte di gioco. Sarà pos-
sibile usufruire del
campo da gioco, che
sarà a disposizione degli
isolani per ogni manife-
stazione sportiva che si
vorrà realizzare a Favi-
gnana. 

Federico Tarantino

Tra tanta passione, diverti-
mento e duro lavoro, è iniziato
al Circolo del Tennis di Trapani
l’annuale torneo Open “Citta
Del Sale”, appuntamento
ormai tra i più classici e presti-
giosi della provincia di Tra-
pani. Con i suoi 143 iscritti tra
tabelloni maschile e femmi-
nile, l’evento propone un
tasso tecnico elevato, con-
dito da un ottimo montepremi
complessivo di 3600 euro. 
Da alcuni giorni, sui campi in
terra rossa di contrada Milo, la
macchina organizzativa è
partita con i primi tabelloni eli-
minatori, carichi di appassio-
nati locali e non solo. 
Il torneo è già nel vivo con in
campo i protagonisti più attesi
nel tabellone dei 2° categoria.
Diversi i nomi di spicco in en-
trambi i tabelloni, che nel fine
settimana prossimo si spinge-
ranno fino alle finali. 
In campo maschile spicca il
nome del veterano Alessio Di
Mauro,(2.1), assiduo frequen-
tatore, e spesso vincitore, dei
diversi tornei organizzati in
provincia. Insieme al siracu-
sano ex “Davisman” e n.68
del mondo, l’altro favorito del
torneo è il mazarese Omar
Giacalone, in piena attiva
anche internazionale. Sempre
2.1 a livello FIT, il 26enne locale
ha un best ranking mondiale
di n.325 nel 2016. 
A seguire tra i favoriti altri due
Siciliani, entrambi con classi-
fica 2.2 e capaci in passato di
una classifica da top 1000
mondiale: Antonio Campo e
Mirko Cutuli. 
Interessante, anche in chiave
futura, il tabellone femminile,
dove spicca senza dubbio il

nome di Corinna Dentoni. 
La bella toscana, classe 1989,
vanta ormai una carriera de-
cennale anche a livello inter-
nazionale, che l’ha portata
fino al n.132 del mondo nel
2009. 
Per lei ben 8 titoli a livello ITF,
diverse apparizioni anche nel
circuito maggiore WTA, tra cui
2 primi turni nel tabellone prin-
cipale del Roland Garros nel
2009 e nel 2011. 
Ancora tra le più forti 2° cate-
goria in Italia, la Dentoni,(2.1),
arriva a Trapani con i favori
del pronostico. 
A provare a ribaltare le indi-
cazioni della classifica ci pro-
verranno in diverse, come la
campionessa regionale pu-
gliese Natasha Piludu e quella
ligure Chiara Icardi, entrambe
classe 1995 e rispettivamente
2.3 e 2.7. 
Oppure le giovani siciliane
campionesse regionali under

14 e under 16 come Giulia Te-
desco 2.5, classe 2002 e Ana-
stasia Abbagnato 2.6 del
2003. 
Un ricco appuntamento dun-
que, che si snoderà fino alle fi-
nali del weekend, condito
anche dai tornei di doppio

maschile, femminile e misto,
oltre ad una serie di eventi e
servizi messi in opera dall’in-
tero staff del circolo del presi-
dente Dario Safina, che di
certo non deluderà i tanti ap-
passionati presenti.   

Federico Tarantino

È in corso il Torneo Open “Città del Sale” 
sui campi del Circolo del tennis di Trapani
Tabelloni maschili e femminili per un evento dal tasso tecnico elevatissimo

San Vito Lo Capo ospiterà l’undicesima edi-
zione del Triathlon Sprint  “Memorial Roberto Mi-
celi“ sulla distanza di 750m nuoto, 20km bici e
5km corsa. Ai nastri di partenza gli specialisti
della disciplina provenienti da tutta Italia ed in
particolar modo dal Nord (grazie anche al
clima favorevole in questo periodo) che su un
circuito cittadino, chiuso al traffico si daranno
battaglia. La gara organizzata dal Triathlon
Team Trapani, guidato da Leo Vona e da
Aquarius Nuoto Trapani è prevista in due giorni:
domani con inizio alle ore 15,00 le batterie ri-
servate alle categorie giovanili valevoli per la
finale e l’assegnazione del Trofeo Regionale Si-
cilia; domenica il via alla gara Sprint con inizio
alle ore 10,30. Chiusura della manifestazione
con l’attesissimo cous-cous party. Favoriti in
campo maschile  Dario Mofrecola del Roggero
Lauria (vincitore nel 2017), Marco Parrinello

della Multisport Catania, Daniele Enriquez della
Mimmo Ferrito e Luigi Saporito della Now Team;
in campo femminile Gabriella Loiacono e De-
borah Li Vigni dell’Aquademia e Nadia Sardina
Extrema Palermo. 

Giusy Lombardo

A San Vito un fine settimana dedicato al triathlon

L’ingresso in acqua degli atleti

La tennista Corinna Dentoni




