
Un’arena gialla, costruita con 200 balle di pa-
glia, e un palcoscenico naturale immerso nel
verde che circonda la diga Baiata per perfor-
mance artistiche di alto livello. Fonde teatro e
agricoltura, arte e natura, il “Pagliorum”, la
rassegna di teatro in campagna che prenderà il
via lunedì 4 luglio, alle 21,30, nella splendida
cornice paesaggistica del Parco Baiata, in via
Sapone a Paceco. Il progetto artistico-rurale,
promosso dall’associazione culturale “Spazio
OniricO” e da “91027 ecosistemaAPE – Agri-

coltura pulita ed etica”, offre l’esperienza,
unica nel trapanese, di una fruizione non con-
venzionale del teatro e, insieme, l’opportunità
di beneficiare di un patrimonio ambientale,
solo di recente riscoperto. La rassegna, giunta
alla sua seconda edizione, propone 6 appunta-
menti serali che, dal 4 luglio al 3 agosto, a par-
tire dalle 21,30, vedranno in scena prosa
teatrale, danza, musica e installazioni. Si ini-
zierà il 4 luglio con “La ballata di Van Gogh”,
spettacolo di e con Marco Bianchini, artista del

Teatro della Caduta di Torino. 
Il contributo per ciascun spettacolo è di 8 euro,
cifra comprensiva del tesseramento all’asso-
ciazione Spazio OnricO. 

Pagliorum, le balle che diventano arte. Ma sul serio.

Una storia, forse come tante
e sempre più frequenti, da
raccontare per aiutare,

anche, chi è vittima come questa
ragazza quindicenne.
I carabinieri hanno arrestato un
uomo di 62 anni, pensionato, che

da alcuni mesi riservava le sue
morbose attenzioni alla ragazzina.
Secondo le indagini dei carabi-
nieri, l’uomo pedinava e spiava
continuamente la quindicenne, la
avvicinava per strada e le rivol-
geva proposte indecenti. I nomi

dei due non sono stati resi noti per
motivi di privacy e sicurezza. 
Le indagini che hanno condotto al-
l’arresto del 62enne erano scattate
lo scorso mese di gennaio dopo
che una pattuglia dei Carabinieri
era intervenuta per sedare una lite
in strada. In quell’occasione, in-
fatti, il padre della ragazzina aveva
avuto un diverbio con il presunto
molestatore, accusandolo di perse-
guitare, da tempo, la figlia.
Partendo da queste dichiarazioni i
Carabinieri hanno avviate le inda-
gini ed hanno raccolto numerosi
indizi nei confronti dell’uomo.  
Gli approcci con la ragazzina sa-
rebbero sfociati addirittura in pal-
peggiamenti ed atti osceni
espliciti: sarebbe stato accertato,

infatti, che l’uomo, seduto all’in-
terno della propria auto, avrebbe
compiuto degli atti sessuali per
mostrarsi alla ragazza. In un’altra
circostanza, invece, era riuscito a
bloccarla per strada e a palparle le
parti intime.
Il 62enne, dopo l’arresto, è stato
sottoposto ai domiciliari, in esecu-
zione dell’ordinanza emessa dal
gip di Trapani, con l’accusa di atti
persecutori, violenza sessuale e
atti sessuali in presenza di mino-
renne.
La ragazza si era ridotta in stato di
ansia e perenne agitazione, una
vera e propria tortura che è sfo-
ciata, grazie all’intervento dei Ca-
rabinieri, nell’arresto del
molestatore. 
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Via 

alle danze

MENTE

LOCALE MOLESTAVA UNA QUINDICENNE

IN MANETTE 62ENNE TRAPANESE
di Nicola Baldarotta

Le indagini erano iniziate a gennaio, dopo

la denuncia del padre della minorenne
Ne parlavo giusto ieri, in questo
spazio, in merito alla riunione per
l’approvazione del bilancio della
Trapani Servizi spa. Scrivevo che
il sindaco, prendendosi 30 giorni
di tempo per valutare il da farsi,
ha di fatto prorogato temporanea-
mente l’incarico all’Ad del-
l’azienda, Mario Carta.
Il sindaco ha fatto lo stesso con
Atm, quindi con Giuseppe Ran-
dazzo. Anche per lui è scaduto il
mandato con l’approvazione del
bilancio dell’azienda dei trasporti
urbani. Bilancio, quello dell’Atm,
che ha fatto registrare bene o male
il trand degli scorsi anni. Ma
anche lui permane, in regime di
proroga temporanea, alla guida
dell’Atm. 
Ieri mi sono posto dei dubbi sulla
strategia del sindaco in merito alle
due nomine. La risposta del Co-
mune è arrivata immediatamente:
con decreto del sindaco n° 20 e 22
di ieri, sono state nominate le due
commissioni per la valutazione
delle candidature dell'Ad di Atm
e Trapani Servizi, acquisite a se-
guito del bando emanato dal Co-
mune, che punta alla
individuazione delle due nuove fi-
gure apicali. Le due commissioni
composte da dipendenti comunali
hanno finito ieri l’esame delle ri-
chieste pervenute. Damiano non
perde tempo.  30 giorni di tempo
per conoscere le sue decisioni
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Parte il Festival, 40 appuntamenti fino al prossimo 4 settembre

L'onorevole Paolo Rug-
girello, su delega del
Presidente Dell'Ars
Giovanni Ardizzone, ha
presenziato alla riu-
nione del coordina-
mento dei Presidenti
delle assemblee legisla-
tive delle regioni a sta-
tuto speciale e delle
province autonome, che

si è tenuto a Trieste, nella sede del Consiglio Re-
gionale del Friuli Venezia Giulia. La discussione è
stata centrata sull'attualità e sul futuro delle specia-
lità regionali, in vista della riforma costituzionale
che prevede importanti cambiamenti sugli assetti
istituzionali. I presidenti e i delegati delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome hanno
sottoscritto un documento politico da indirizzare al
governo, per chiedere la collaborazione costante in
tutte quelle decisioni che incidono sugli assetti sta-
tutari delle autonomie speciali, che vanno prese con
il pieno coinvolgimento delle automie stesse. 

L'esito dell'incontro di
Trieste sarà il tema
della discussione previ-
sta per il 15 luglio a
Roma, alla presenza
del sottosegretario del
Ministero Affari Regio-
nali, Gianclaudio
Bressa.

L’onorevole Nino Oddo, altro deputato Questore al-
l’Ars della provincia di Trapani, è stato confermato
nella segreteria nazionale del Partito Socialista.  
La direzione nazionale del partio s’è riunita ieri a
Roma, ed è stato il primo incontro dopo il con-
gresso tenutosi recentemente a Salerno.  
Su proposta del segretario nazionale Riccardo Nen-
cini, è stata eletta la nuova segreteria nazionale che
governerà  il partito nei prossimi tre anni. Confer-
mato, per la Sicilia,  il deputato trapanese on. Nino
Oddo. 

Parte la stagione del Calatafimi Se-
gesta Festival – Dionisiache 2016
ed il suo cartellone prevede 40 ap-
puntamenti fino al 4 settembre. È
un Festival che guarda con occhio
attento alle “identità culturali della
Regione Sicilia”, quello  che per
questa stagione ha preparato dal
Direttore Artistico Nicasio An-
zelmo, - ci ha detto l’Assessore allo
Spettacolo Aldo Marchingiglio –
dando spazio così agli artisti, le orchestre ed i
musicisti che arrivano da ogni parte della nostra
isola. Oltre al ritorno delle Albe, come direttrici
ci saranno gli omaggi al 400° anniversario della
morte di Shakespeare (Stratford-upon-Avon, 23
aprile 1616) e di Cervantes (Madrid, 23 aprile
1616) e il 500° anniversario dell’Orlando Fu-
rioso di Ariosto. La scena del Teatro Antico
vedrà Enrico Montesano (30
luglio con lo Spettacolo “Vita
Semiseria di un Comico”), Te-
resa Mannino (4 agosto con
“Le Sirene Scilla e Cariddi”),
Tuccio Musumeci (“Annata
Ricca” l’11, il 12 e il 13 di
Agosto), ed inoltre Salvo Pi-
paro (17 Agosto), Giuseppe
Pambieri (alba del 20 agosto),
Edoardo Siravo (2 agosto),
Gigi Burruano e Vincenzo Pir-
rotta (2 agosto). Nel cartellone
anche lo spettacolo “Giovanni

e Paolo - aldilà di Falcone e Borsel-
lino” di Alessandra Camassa con la
regia di Dario Garofalo e la dire-
zione artistica di Cinzia Macca-
gnano, promosso dall’Associazione
Nazionale. Questa sera inizierà la
stagione all’insegna della musica
col ricordo del “400esimo Anniver-
sario” della morte di Shakespeare
in “Sogno di una notte di mezza
estate” con vedrà come protagonisti

i musicisti del Conservatorio Scontrino di Tra-
pani, diretti dal M. Sergio Mirabelli. Il 2 Luglio
“Shakespeare in love” che vedrà quali esecutori
Irene Timpanaro (voce recitante),  Picci Ferrari
(soprano) e Basilio Timpanaro  (clavicembalo
e/o virginale). L’inizio dei due spettacolo è pre-
visto alle 19,15.

Francesco Ciavola

Trapani, le nuove sedute di consiglio comunale

Il Consiglio Comunale di Trapani è stato convocato dal presidente
Peppe Bianco per quattro sedute mattutine (ore 10,30) nelle giornate
del 7 - 11 - 14 - 18 luglio prossimi.
Molti gli argomenti all'ordine del giorno. Tra questi la Conferenza
dei Capigruppo ha individuato come urgentissimi il Regolamento co-
munale per la raccolta differenziata dei rifiuti, e il Piano triennale
delle opere pubbliche. 
Il Presidente del Consiglio a nome dell'intero Consesso ha intanto
sollecitato il Sindaco a definire il bilancio di previsione 2016 e quello
consuntivo 2015, per i quali la Regione Siciliana ha già nominato un
commissario ad acta per la relativa approvazione.

Shakespeare a Segesta, l’assessore Aldo
Marchingiglio racconta la stagione teatrale

Ruggirello a Trieste, Oddo a Roma: il primo 

a rappresentare l’Ars, il secondo la Sicilia

Nelle migliori librerie della provinciaNelle migliori librerie della provincia

di Trapani, oppure on line sudi Trapani, oppure on line su

www.watsonedizioni.itwww.watsonedizioni.it
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Il Comune di Trapani, nella nota diffusa alla
stampa, definisce intensa l'attività del Settore
Tutela Ambientale del Comune di Trapani per
i servizi di manutenzione delle zone alberate.
E probabilmente lo è, malgrado la città non sia
certamente un esempio di aree verdi. 
Dai dati forniti sempre dal Comune appren-
diamo che durante il 1° semestre del 2016
sono stati controllati 124 alberi, 3 di questi

sono stati abbattuti perché considerati perico-
lanti, i restanti 121 sono stati potati.
L’azione amministrativa, sicuramente facendo
a pugni con le disponibilità finanziarie, sta ver-
tendo sul monitoraggio del verde cittadino per
scongiurare problemi e tutelare l'incolumità
pubblica. Non più tardi di due anni fa, infatti,
sullo scorrimento veloce un albero s’è abbat-
tuto su un furgoncino in transito. In quell’oc-
casione ha perso la vita un padre di famiglia
che stava tornando a casa dal lavoro.
I controlli, quindi, sono stati intensificati.
Nella relazione stilata dai tecnici del VII Set-
tore particolare attenzione è stata indirizzata
verso le piante presenti all'interno delle aree
scolastiche.
Per quanto riguarda gli alberi presenti nelle vie

e nelle piazze cittadine, l'intervento di potatura
ha coinvolto 346 alberi, di questi, 3 sono stati
abbattuti. Prima di procedere ai tagli sono stati
sottoposti ad una attenta valutazione.
Particolari criticità sono state individuate in al-
cuni alberi presenti in Viale Duca D'Aosta,
Piazza Vittorio Veneto, Via Salvatore Calvino
e Viale Emilia Romagna.
In totale sono state effettuati 594 controlli, in
41 ambiti fra scuole, vie e piazze.
“Gli interventi non terminano qui – riferiscono
i tecnici del servizio Tutela Ambientale – poi-

ché sono già in programma ulteriori controlli

entro maggio 2017”. 
Tutti i servizi sono stati effettuati tramite ditte
esterne che hanno avuto aggiudicati i lavori
con apposita procedura di gara. 

Nino Oddo riesce sempre a far
parlare di sé.
Qualche mese fa deliziò i cittadini
con il convegno marsalese del
PSI, e la decisione di recarsi a
Roma per incontrare il Governo
per chiedere il cambiamento di
denominazione di un aeroporto
che ha ben altre rogne da risol-
vere. Rogne che, guarda caso,
partono proprio dal Parlamento
Regionale in cui Nino Oddo
scalda una comoda poltrona.
Ma oggi, il poliedrico onorevole
ha deciso di occuparsi di arte, an-
dando a reinterpretare il mood e le
intenzioni estetiche di Christo,
l'artista bulgaro autore di "The

Floating Piers".
La proposta del nostro acculturato
uomo politico prevede, una volta
smontata l'opera dal lago di Iseo,
di ricollocarla tra il Lazzaretto e
la Colombaia, rendendo così tran-
sitabile il tratto di mare adiacente.
A raccontarla sembrerebbe una
barzelletta se non esistesse un atto
di indirizzo in consiglio comunale
e l'improvvida intenzione di an-
dare a visitare i responsabili del-
l’operazione sul lago d’Iseo.
Probabilmente per farsi ridere die-
tro. 
Perché poco importa se l'artista ha 

definito il lago d'Iseo "the most in-

spiring location". Così come è
solo un dettaglio che i primi
schizzi dell'opera risalgano agli
anni '70. Ma soprattutto, è del
tutto irrilevante il fatto che il tes-
suto utilizzato, se lasciato in
acqua più del tempo previsto, si
disintegrerebbe. 
Non potendo presentare proposte
valide, l'onorevole Oddo sembra
costretto a rifugiarsi ai confini
della realtà, dimenticando che sa-
rebbe stato molto più pratico, oltre
che nell'ambito delle sue funzioni,
presentare una proposta in ARS
per finanziare una banalissima
quanto economica passerella in
legno.

Luca Sciacchitano

Autore del romanzo "Le Ombre

di Nahr" 
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Altri 578 migranti sbarcati a Trapani, ci sono casi di scabbia

Altri 578 migranti sono arrivati ieri al porto di Trapani sbarcati dalla nave
“Aquarius” dell’organizzazione umanitaria “SOS Mediterranèe”. 
In particolare, si tratta di 428 uomini e 150 donne, tra di loro anche una ses-
santina di minorenni. Sono provenienti, in gran parte, dalla Nigeria e da altri
Paesi sub sahariani. 
Dopo i primi controlli medici, nell’immediatezza dello sbarco, sono risultati
numerosi casi di persone affette da scabbia ed almeno 12 donne in stato di
gravidanza. Come da prassi, tutti sono stati trasferiti all’hotspot di Milo per
le operazioni di identificazione, concluse le quali saranno dislocati nei centri
di accoglienza. Secondo quanto dichiarato da alcuni volontari della Croce
Rossa, molti di loro presentavano i segni di percosse e maltrattamenti avve-
nuti, a quanto pare, sia prima dell’imbarco sia durante la navigazione. 



Tutto come previsto e
come avevamo anticipato
nelle precedenti edizioni.

Petkovic e Scognamiglio non si
muovono da Trapani. Lo ha
spiegato ieri in conferenza
stampa il direttore sportivo Da-
niele Faggiano che aveva prez-
zato il croato dieci milioni di
euro appunto perché non voleva
venderlo “Petkovic ha un con-
tratto di altri due anni  e rimarrà
con noi”. Stessa cosa per Igor
Coronado che da Trapani non si
muove. Riguardo a Scognami-
glio, Faggiano ha dichiarato che
non è stato mai interpellato da
nessuno in merito alle voci che
volevano il difensore-goleador
(otto reti) in Inghilterra al
Queens Park Rangers, glorioso
club londinese che nella pros-
sima stagione ritenterà la scalata
alla Premier League. Il centrale
campano rimarrà ancora in ma-
glia granata. E’ stato puntualiz-
zato che obiettivo della prossima
stagione è la salvezza  (non ci
sarà mai nessuno che dirà, a
parte la Juventus, “vinciamo il
campionato” o “vogliamo vin-

cere” anche se in cuor suo lo
pensa ndr.) e che ci sono le po-
tenzialità per rimanere a certi li-
velli. “Siamo ambiziosi. E’

chiaro che abbiamo voglia di

fare bene però pensiamo alla

salvezza e rimaniamo tutti uniti

e compatti. Dopo aver raggiunto

la salvezza si vedrà”. Per Fag-
giano “il Trapani è come una fa-

miglia e chi gioca con questa

maglia sarà sempre trattato

come un vero dipendente, so-

prattutto fin quando ci sarà Mo-

race non esisteranno problemi a

fine mese”. Si è detto dispiaciuto
per il saluto di Romano Perti-
cone, andato al Cesena, e ha ma-
nifestato le difficoltà incontrate
per comunicare a Simone Basso
(accasatosi al Venezia ndr.) che
non rientrava più nei piani del
Trapani.  Il diesse granata si è
pure soffermato sui nuovi arrivi,
Giuseppe Fornito (Messina) e
Matteo Legittimo (Lecce). Di
Fornito ha dichiarato che ”il gio-

catore ha tanta qualità e può es-

sere impiegato sia da

trequartista che da mezzala”. Su
Legittimo ha spiegato che ”si

tratta  di un terzino sinistro che

può fare il centrale. Non so se

arriverà un altro difensore cen-

trale o esterno. Potremmo pro-

vare a prendere un esterno de-

stro e utilizzare Fazio al centro

della difesa dove ha sempre gio-

cato”. Poi si è soffermato sul ri-
tiro di Spiazzo (12 luglio)
indicando che “non sarà sem-

plice avere la rosa al completo

alla partenza. C’è da sciogliere

il nodo legato ad Eramo. La

Sampdoria non sa cosa fare. Pe-

raltro ha pure cambiato allena-

tore. Attendo di sapere da alcuni

giorni (Eramo era in prestito al
Trapani ed è rientrato alla Sam-
pdoria ndr.). Abbiamo alcuni

giocatori come Nadarevic,

Feola, Curiale, Marcone, tutti

rientrati per fine prestito e dob-

biamo decidere sul da farsi”.
Faggiano ha anche lanciato una
frecciatina alla mancanza di
strutture nella città di Trapani.
Prima della conferenza stampa il
piacevole e inatteso intervento
del patron Vittorio Morace (la
famiglia si è trasferita in Spagna)
il quale ha precisato che “ci tro-

viamo in una strada importante

quest’ anno. Nel campionato

passato abbiamo sognato e con-

tinuiamo a sognare. E’ necessa-

rio fare tesoro dell’ esperienza

della stagione conclusa”.
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Petkovic, Coronado 
e Scognamiglio 

Basket, dopo Carleton in arrivo

altre pedine per Trapani

Si è svolto a Roma
un intenso fine set-
timana di stage e
corso istruttori per
la disciplina dello
“Street Fighting”
targato WTKA. La
docenza degli alle-
namenti ha visto
impegnato il do-

cente federale mae-
stro Cesare Belluardo (responsabile nazionale di settore per la
WTKA Italia e cintura nera 7° dan) con gli istruttori  Girolamo
Grammatico e Luca Della Vedova.
All’evento sportivo hanno partecipato, tra vari stage e corsi di ag-
giornamento per formazione, insegnanti circa trenta praticanti di
diverse arti marziali e sport da combattimento oltre gli allievi dei
corsi di street fighting wtka, già operativi nella capitale. 
Nella stessa occasione si sono svolti anche i passaggi di livello e
qualifica con la presenza dello stesso maestro trapanese, che ha
constatato l’ottimo livello dei partecipanti e la serietà con cui gli
insegnanti locali si impegnano nella divulgazione dello Street Fi-
ghting.
Molto alta la presenza femminile che dimostra non solo l’efficacia
di questa disciplina in caso di aggressione, tema purtroppo molto
sentito nei giorni nostri, ma anche la versatilità nell’apprendere
tecniche e strategie nello studio di questo sistema di difesa perso-
nale.  Un vero e proprio aggiornamento ed allenamento utile agli
atleti, anche in vista dei futuri impegni agonistici WTKA con l’ini-
zio della nuova stagione sportiva del prossimo autunno.  
E proprio in funzione della nuova stagione sportiva, si svolgerà
in questo mese di luglio a Trapani, presso l’ASD Team Sicilia,
sempre sotto la direzione del Maestro Belluardo un analogo corso
rivolto ai tecnici della Sicilia.


