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di Nicola
Baldarotta

Addio pizzo
Oggi il Governatore della Sicilia dichiarerà che non ha
più intenzione di candidarsi,
per il suo secondo mandato, alla guida della Regione.
Non è diventata bellissima,
questa terra di Sicilia che
doveva fare il salto di qualità atteso da tempo.
Musumeci, ovviamente, non
lo ammetterà mai e nemmeno quanti hanno governato assieme a lui negli
ultimi 5 anni.
Non è diventata bellissima
ma, lasciatemelo dire, dalle
nostre parti l’impronta di
Musumeci s’è vista: l’aeroporto Vincenzo Florio, malgrado i soldini spesi anche
dal precedente Governo
Crocetta (...) era messo
molto ma molto male. E, invece, con Musumeci, è tornato a dettare le condizioni
del rilancio economico, in
chiave turistica, del territorio
della provincia di Trapani
(che non è ancora concre-

tamente west of Sicily o western Sicily che dir si voglia).
Musumeci ha, non solo
mantenuto il gravoso impegno economico necessario
a mantenere in vita l’aeroporto Vincenzo Florio di Birgi
ma, soprattutto, ha saputo
scommettere (vincendo la
scommessa) su colui che, di
fatto, ha riacceso i motori
dell’aeroporto della provincia di Trapani. Mi riferisco a
Salvatore Ombra.
Musumeci, non credo di potere essere smentito da alcuno, ha puntato su Ombra
tutte le fiches che aveva a
disposizione per Birgi e havinto.
Ecco, da questo punto di
vista la Sicilia è diventata
Bellissima.
Meravigliosa,
direi. Quindi lo ringrazio, il
nostro Presidente Musumeci,
perchè ha dimostrato che
la gestione della Cosa Pubblica non può seguire solo
logiche politiche.
Ci vogliono i professionisti.
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Si porta a conoscenza della cittadinanza che
nei giorni 27, 28 e 29 giugno 2022, con inizio
alle ore 23:30, sarà effettuato il secondo servizio di disinfestazione del territorio Comunale,
articolato nel seguente modo: 27 Giugno: Torrebianca, Difali, San Giovannello, Ballata, Napola, Rigaletta, Erice, Raganzili alta, C. da
Pegno28 Giugno: Casa Santa, Pizzolungo, San
Giuliano, Litorale29 Giugno: Raganzili bassa,
Trentapiedi, San CusumanoSi invita la cittadinanza, durante le operazioni di disinfestazione,
a tenere le finestre chiuse e non lasciare alimenti sui balconi né panni stesi.Eventuali zone
del territorio comunale che presentino particolari esigenze di intervento immediato, potranno essere segnalate telefonicamente dagli

interessati contattando l’Ufficio Igiene e Sanità
del Comune di Erice al numero telefonico
0923/502262 - 0923/502261 o attraverso l’applicazione Municipium.
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Lo sciopero dei 280 lavoratori
“precari da collezione” nei musei

Trapani, Comune
contro il TAR
su Villa Rosina

Il personale ASU dell’arte e dei siti archeologici
della Sicilia ha incrociato le braccia per protestare
di Carmela Barbara
Sono giorni caldi questi per i lavoratori Asu del settore Beni Culturali
siciliani. Da ieri, infatti, e fino al prossimo venerdì, i lavoratori della Regione saranno in sciopero per
protestare contro la loro condizione di precari.
“Da oltre un anno – scrivono in documento i sindacati di categoria cerchiamo di sensibilizzare il Governo regionale sulla posizione dei
circa 280 lavoratori Asu ormai da
8 anni in servizio nei siti periferici
dell’assessorato regionale dei Beni
Culturali. La Regione Siciliana, nonostante gli obblighi inderogabili
di legge, non ha provveduto ancora a predisporre un programma
di fuoriuscita dal precariato per il
personale Asu, ovvero 280 nuclei
familiari che devono vergognosamente vivere con appena 600
euro mensili”.
Di questi esercito di lavoratori pre-

cari, sono circa 40 quelli in servizio
presso musei e siti archeologici
della provincia di Trapani: una
quindicina di essi sono dislocati
presso il museo Pepoli, 9 presso
l'area archeologica di Segesta e
5 sono direttamente impegnati
presso gli uffici della Soprintendenza.

“Le richieste sono principalmente
quelle di avere una integrazione
oraria a 36 ore settimanali – spiega
Karin Cruciata, coordinatrice provinciale della FpCgil -. Non stiamo
chiedendo un aumento del nostro
sussidio ma la possibilità di lavorare
di più per guadagnare di più.
Siamo dislocati in tutti i siti, in tutti i

SOCIETÀ

Trapani, consulenza notarile gratuita
per i detenuti del carcere Cerulli

di Fabio Pace
Una Convenzione per un ciclo di incontri, di
percorsi formativi e di consulenze per la popolazione detenuta. Il documento è stato
sottoscritto ieri mattina dal Consiglio dell’Ordine dei Notai dei Distretti Riuniti di Trapani e
Marsala e dalla Direzione della Casa di Reclusione “Pietro Cerulli” di Trapani. Lo scopo
è quello di aiutare i detenuti nelle loro criticità ed urgenze.
I notai terranno periodicamente in carcere
conferenze, su tematiche socio/giuridiche
di interesse generale, ma anche consulenze
notarili specifiche e gratuite su precise
istanze formulate dai detenuti.
“Il Consiglio Notarile di Trapani – ha detto il
presidente dell’Ordine dei Notai Massimo
Petralia – offre già presso il proprio sito inter-

net uno sportello telematico di consulenza
gratuita per i cittadini e dunque ancor di più
deve essere fatto per coloro che, trovandosi
in una fase particolare della propria esistenza e versando in condizioni di sensibile
disagio economico, trovano maggiori impedimenti nella piena esplicazione dei propri diritti. Il carcere è spesso considerato un
luogo non luogo, un posto di cui talvolta è
meglio quasi non parlare per intenderci un
po' come i vecchi manicomi. Ma se è vero
invece che la civiltà di un popolo si misura
soprattutto e anche dalla capacità di tutelare gli interessi dei detenuti allora è importante che si mettono costoro in condizione
di potere veramente interagire su un piano
di parità. Il Notariato è istituzionalmente e
per propria vocazione al fianco e a tutela
dei soggetti più deboli ed è sempre pronto
a sostenere e promuovere iniziative volte a
ridurre ogni forma di sperequazione od
asimmetria informativa. Si tratta di un gesto
molto forte e importante che sicuramente
sarà apprezzato”
“Siamo grati per la disponibilità dei Notai, è
questa una importante occasione che
viene offerta ai detenuti trapanesi – ha
detto il direttore della Casa di Reclusione
Fabio Prestopino – un modo per portare i
detenuti ‘fuori dal Carcere’, venendo loro
incontro e mettendoli nelle condizioni di attingere a consulenze ed informazioni professionali completamente a titolo gratuito”.

musei, parchi, biblioteche e soprintendenze siciliane ed il lavoro
che svolgiamo non è indifferente.
Il nostro ruolo dovrebbe essere di
supporto al personale di ruolo,
nella realtà invece svolgiamo le
mansioni in loro vece vista la
grave carenza di personale. Di
conseguenza siamo oberati di lavoro e di responsabilità che non ci
dovrebbero affatto competere.
Avevamo confidato nella parola
dell’assessore Samonà ma nonostante lui abbia più volte espresso
la volontà di voler fare un’integrazione oraria non ha finora dimostrato alcuna forza per ottenere
queste integrazioni”.
In sostanza, si tratta di lavoratori
che svolgono le stesse mansioni
dei dipendenti regionali, a volte
lavorando oltre le 20 ore settimanali senza che vengano riconosciuti
straordinari
ma
guadagnando meno della metà.
Chi ascolterà le loro proteste?

La Giunta guidata dal Sindaco
Giacomo Tranchida ha dato
mandato all’ufficio legale di
impugnare la sentenza del Tar
Sicilia, sede di Palermo, n.
1082/2022, con la quale è
stata respinta la domanda del
Comune di ottenere il finanziamento dell’ultimo stralcio delle
opere di urbanizzazione del
quartiere di Villa Rosina. Nel ricorso predisposto dall’avvocatura comunale, con il supporto
del consulente del sindaco,
Dario Safina, si è evidenziato
come la sentenza del Tar
abbia travisato i fatti, non tenendo conto della circostanza
che le risorse effettivamente
erogate dalla Regione Siciliana siano inferiori a quelle
spettanti, per effetto di quanto
previsto nel lontano 1996. Dunque, si è deciso di proporre appello, in quanto si è fiduciosi di
ottenerne l’accoglimento.
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Trapani, le sanzioni per gli incivili
ammontano a circa 300 mila euro

Trapani,
il Comune
cerca due operai

L’abbandono indiscriminato di rifiuti in città non diminuisce
Nei giorni scorsi “beccate” altre due persone dal lancio facile

Di Pamela Giacomarro
Continuano a fioccare le multe
per l’abbandono indiscriminato
dei rifiuti in città. Altre due persone sono state “beccate”
dalle telecamere mentre indisturbati si liberavano di alcuni
sacchi della spazzatura, abbandonandoli per strada. I video
sono stati pubblicati sulla pagina Facebook del Comune di
Trapani. “Un altro incivile - si
legge in un post - è stato beccato dalle telecamere mentre
abbandonava rifiuti in strada.
Per lui e per tanti altri, conti-

nuano le multe grazie al lavoro
degli Ispettori Ambientali e della
Polizia Locale. Trapani pulita dipende da tutti noi: per una città
più decorosa, basta effettuare
la semplice raccolta differenziata porta a porta”. Sono undici le fototrappole installate lo
scorso anno dal Comune di Trapani.
“Da quando sono entrate in funzione le fototrappole - dice l’assessore all’ambiente Ninni
Romano - sono tante le multe
elevate, per un totale di oltre
trecentomila euro. Questa mattina ho avuto un incontro con le

Custonaci soffre, il Sindaco
s’arrabbia per la crisi idrica

Giuseppe Morﬁno
Carenza idrica a Custonaci, il sindaco Giuseppe Morfino chiede
alla Siciliana Acque di aumentare
il quantitativo di acqua erogata
al secondo: "E' scandaloso lasciare in estate cittadini, turisti,
esercizi pubblici e strutture ricettive
a secco. Se proseguirà la crisi
idrica sarò in testa alle proteste
per garantire alla città di Custonaci e a tutte le frazioni uno dei
principali servizi essenziali". Il sindaco Giuseppe Morfino interviene sulla carenza di acqua a
Custonaci, nella località balneare
di Cornino e nelle frazioni chiedendo, con una lettera inviata al
Presidente della Regione Siciliana,
alla Siciliana Acque Spa di Palermo, alla Prefetta di Trapani, all'Assessore regionale dell'Energia e

dei Servizi di pubblica utilità e al
Presidente dell'Ambito territoriale
idrico di Trapani, di aumentare,
da 20/22 a 30/34 litri erogati al secondo, il quantitativo di acqua
proveniente da Montescuro
Ovest.
"In estate - scrive il sindaco Giuseppe Morfino - a Cornino la popolazione aumenta del 100 per
cento. La Siciliana Acque non
può non tenere conto del vertiginoso aumento estivo della popolazione continuando a erogare i
quantitativi di acqua previsti per
la stagione invernale. Non si possono lasciare a secco i cittadini, i
turisti, gli esercizi pubblici e le strutture ricettive, che per sopperire
alla mancanza d'acqua sono costretti a chiamare le autobotti private".
Il sindaco Morfino ha, infine, chiesto alle Autorità Regionali "un contributo straordinario per sopperire
al costante dispendio di risorse del
bilancio comunale per le continue riparazioni alla condotta
idrica".

Guardie Ambientali che lavorano fianco a fianco con i Vigili
Urbani e che ancora una volta
si vedono costretti a sanzionare
non solo chi abbandona la
spazzatura per strada, sporcando, ma anche i tanti che
non conferiscono correttamente i rifiuti. Errato conferimento - prosegue l’assessore significa che nei mastelli dei
condomini ci troviamo di fronte
a situazioni in cui nei mastelli troviamo la plastica mischiata al
vetro oppure l’umido differenziato in maniera non corretta.
Purtroppo anche in questi casi
scatta la sanzione. Certo all’inizio si danno delle indicazioni per
far si che i cittadini imparino a
conferire correttamente, ma
dopo scatta la sanzione. A proposito delle telecamere - conclude Romano -ci sono quelle
che noi identifichiamo con e-killer, che non possono essere localizzate
da
parte
dei
trasgressori e contiamo di comprarne ancora di più, in modo
tale da poter arrivare a quello
che è l’azzeramento o quantomeno la diminuzione di quello

che sono gli abbandoni”. Ancora una volta appare necessario ricordare che differenziare è
importante e non solo per i benefici ambientali ma anche
economici. Sporcare, abbandonare i rifiuti vuol dire spendere
il doppio per ripulire la città, vuol
dire non avere rispetto per
quanti osservano le regole. Il
principale vantaggio della raccolta differenziata risiede nella
maggiore sostenibilità economica di un prodotto riciclato rispetto ad uno ottenuto
processando materie prime.
Ogni volta che la spazzatura
non viene riciclata, termina
nelle discariche o negli inceneritori, danneggiando gravemente l’ambiente. Fare la
raccolta differenziata quindi
aiuta l’industria e fa risparmiare
energia, perché permette di recuperare materie prime in
modo economico. Inoltre questo processo equivale a preservare la salute collettiva. Se non
si effettua la differenziata e si
creano discariche a cielo
aperto, il problema riguarderà
tutti.

Il Comune di Trapani ha pubblicato un avviso per la selezione di due figure per
l’incarico di Operaio Qualificato:
Uno degli operai sarà destinato al Cantiere di Lavoro n.
605/TP “Manutenzione marciapiedi in Via Virgilio” per la
durata di 59 giorni.;
L’altro al Cantiere di Lavoro n.
606/TP “Manutenzione delle
piazze site in Trapani nelle frazioni di Rilievo, Palma e Locogrande” per la durata di 57
giorni.
Per l’ammissione alla selezione, ciascun aspirante
potrà presentare domanda
di partecipazione, contenente la dichiarazione di disponibilità e manifestazione
di interesse, entro e non oltre
le ore 10:00 del giorno
02/07/2022 pena l’esclusione,
secondo le modalità specificate.
Maggior informazioni al link
che trovate sul sito del Comune di Trapani.
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Esami di maturità, prima prova:
a sorpresa Segre e Colombo
È stato il primo dell’era “post Covid19” con il ripristino delle tre prove scritte
Oggi la seconda prova che sarà diversa per materia in base all’indirizzo
di Rossana Campaniolo
Ieri prima prova di italiano, andata. Sconfessate tutte le possibili quotazioni sugli argomenti,
che nei giorni precedenti si aggiravano tra i maturandi in trepidante attesa. Unica eccezione,
Verga . Infatti, per la tipologia
“A” che prevede due diverse
analisi del testo, i candidati
hanno potuto scegliere tra Giovanni Pascoli con il componimento poetico “La via ferrata”
contenuto nella seconda edizione di Myricae, pubblicata nel
1892, che ha come tema portante il progresso ed i pericoli
che questo comporta. Oppure,
come da pronostico, un estratto
della novella “Nedda” di Giovanni Verga, che racconta il rapporto proprio tra Nedda ed il
contadino Janu, affetto da malaria. Il brano riportato nella traccia, nello specifico, trattava della
morte di Janu e della successiva
nascita della loro figlia.
Anche quest’anno, immancabile il tema delle leggi razziali e
della Shoah per il testo argomentativo nella tipologia “B”. Inaspettato, invece, per i maturandi il
testo storico tratto dal libro “La
sola colpa di essere nati” di Gherardo Colombo, ex magistrato e
Liliana Segre, senatrice a vita. Nel

brano l’autrice descrive i ricordi
di quando, bambina, fu vittima
delle leggi razziali e si trovò a subire non solo le conseguenze giuridiche di tali disposizioni ma
anche l’odio feroce ed irrazionale di conoscenti e sconosciuti.
Nello specifico, ai candidati è
stato chiesto di elaborare un riassunto del testo e rispondere a tre
domande specifiche riguardanti
passi puntuali del brano. Nella
produzione gli studenti hanno
dovuto inquadrare storicamente, sia in ambito nazionale
sia internazionale, il contesto in
cui furono emanate le leggi razziali ed a seguire, esprimere le
proprie considerazioni.

La seconda proposta è stata un
testo tratto da Oliver Sacks, Musicofilia. Rispetto al quale, i candidati, sulla base delle proprie
conoscenze, esperienze personali e sensibilità, hanno potuto
produrre un elaborato sul tema
del potere che la musica esercita sugli esseri umani.
Terza ed ultima proposta di questa tipologia è stato il discorso
pronunciato dal premio Nobel
per la fisica Giorgio Parisi l'8 ottobre del 2021 alla Camera dei deputati, in occasione della
Pre-COP26, la Conferenza delle
Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici tenutasi a Glasgow. Al
centro del suo discorso, i possibili

drammatici scenari legati ai temi
del cambiamento climatico e
dell’esaurimento
delle risorse energetiche.
Per la tipologia “C”, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità, è entrato a pieno titolo
il tema sulla pandemia con il
testo tratto da Luigi Ferrajoli, “Perché una Costituzione della
Terra?” nel quale l’autore sostiene che occorre ripensare la
politica e l’economia a partire
dalla consapevolezza, generata
dalla pandemia, della nostra comune fragilità e del nostro comune destino.
La settimana traccia su cui i candidati potevano cimentarsi è
stata quella sulle iperconnessioni,
proposta con un testo di Vera
Gheno e Bruno Mastroianni tratto
da “Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere
il Cervello” in cui gli autori discutono dei rischi della rete, soprattutto in materia di web
reputation.
Alle 14.30, termine ultimo di consegna, alcuni studenti ci hanno
detto “Penso sia andata bene –
dice Leonardo -. Ho scelto la
traccia sulla Musicofila perché mi
ha permesso di spaziare tra più
argomenti e materie. Molto interessanti anche i temi proposti. E’

stata una bella prova per tutta la
nostra classe. Ora pranzo e riposo che domani (oggi, ndr) ci
attende il compito di matematica”.

Questo è il primo esame di maturità, post covid, che ha visto il
ripristino delle tre prove scritte.
Oggi, pertanto, si svolgerà la seconda prova diversa per materia
e durata in base all’indirizzo di
studi. Il Miur per ogni indirizzo di
studio ha scelto due materie specifiche, le cui tracce saranno
uguali per tutti gli istituti nazionali
con lo stesso indirizzo.

Mazara, marito violento:
è stato allontanato da casa

Guidava senza
patente e alterato

Allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati
dalla parte offesa. L’ordinanza applicativa delle
misure cautelari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Marsala nei
confronti di un 41enne di origini straniere, già
gravato da precedenti, è stata eseguita nei
giorni scorsi dai carabinieri della stazione di Mazara del Vallo.
Il provvedimento è scaturito a conclusione delle
indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Marsala con le modalità previste dal
“Codice Rosso”, che i Carabinieri hanno avviato
dopo che la moglie dell’uomo aveva denunciato di aver subito l’ennesimo episodio vessatorio da parte del marito.
In particolare, il 41enne sarebbe stato solito minacciare nonché aggredire fisicamente e verbalmente la donna per futili motivi.
I gravi indizi di colpevolezza in merito al reato di
maltrattamenti in famiglia raccolti dai Carabinieri nel corso dell’indagine, sono stati opportunamente valutati dal competente Giudice che
ha disposto l’emissione di idonee misure cautelari finalizzate ad evitare la reiterazione del reato.

E' risultato positivo ai test di alcool e droga dopo aver provocato un incidente il giovane di
ventisei anni denunciato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani.
L’incidente, avvenuto sul Lungomare Dante Alighieri lo scorso
mese di maggio, ha visto coinvolti due veicoli. Gli occupanti
dei mezzi sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso per le ferite riportate.
I carabinieri hanno accertato subito che il ventiseienne era
sprovvisto della patente di guida
perchè mai conseguita e che il
mezzo sul quale viaggiava era
sprovvisto di copertura assicurativa e di revisione. All’esito degli
esami tossicologici cui sono stati
sottoposti i due conducenti il
giovane è risultato positivo al test
dei “cannabinoidi” nonchè in
stato di alterazione psicofisica
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È di Maurizio Macaluso il romanzo Top
nella sezione “Amore e Passioni” di giugno
“Di domenica, cronaca di uno scandalo”, la storia d’amore
che piace agli italiani ma non trova consenso nel trapanese
di Nicola Baldarotta
E’ “Di Domenica, cronaca di
uno scandalo”, il libro del giornalista e scrittore trapanese
Maurizio Macaluso, il miglior romanzo scelto dalla piattaforma
digitale “Libri Top” nella sezione
“Amore e Passioni” per il mese di
giugno 2022.
Uscito nel 2017, il libro di Macaluso racconta la vita di Alfonso
Patanè, integerrimo dirigente
comunale in un piccolo paese
della Sicilia, che da quando sua
moglie è morta, conduce una
vita grigia. Un giorno però, al cimitero, conosce Andrea, un giovane che lo accende di
passione. Tra i due nasce un legame profondo. Patanè attende, con ansia, ogni
domenica per incontrare il suo
amato. L’unico ostacolo al suo
desiderio è la mentalità dei suoi
compaesani, che lo costringe a
districarsi in una rete di ricatti e
maldicenze che si celano sotto
un finto manto di buonismo e
moralità.
Dopo "L’uomo che amava i
bambini", con “Di Domenica”
Maurizio Macaluso torna a occuparsi di uno scottante tema
sociale, l’omofobia, ancora presente nella società contemporanea. Con uno stile accurato
scandito da brani di lucido cini-

smo, l’autore fotografa una realtà che allontana gli uomini relegandoli in un paralizzante
isolamento emotivo.
“Il libro è uscito la prima volta nel
2017 – racconta l’autore -. Ricordo che fu accolto con la
stessa freddezza e indifferenza
dei precedenti. All’inizio non ero
sorpreso. Chi si cimenta nella
scrittura sa quanto sia difficile
riuscire a emergere. A Trapani
più che altrove. In questa città
la cultura è nelle mani di pochi
che decidono autori e testi da
proporre ai lettori. Non ci sarebbe nulla di grave se queste
scelte fossero legate esclusivamente alla qualità dei libri e all’importanza dei temi trattati. Il
più delle volte, invece, seguono
altre logiche che nulla hanno a
che fare con i testi.
Basta guardare i cartelloni delle
più importanti rassegne letterarie della provincia, sono tutti

uguali, stesse facce e stessi nomi
che si alternano da una località
all’altra. Se non sei famoso o
non hai l’amico giusto dimenticati di essere invitato. Impossibile trovare spazio anche in
quelle secondarie perché lì vale
solo la seconda regola. Sei mio
amico? Posso ottenere qualcosa in cambio da te? No. E allora niente. Queste logiche non
mi appartengono. Come ha
detto qualcuno più importante
e bravo di me, non so vendermi.
Sin dall’inizio ho capito che la
mia carriera da scrittore sarebbe stata irta di ostacoli. Con
“Di domenica”, però, è successo qualcosa ancora di più
grave e, consentitemi di dire,
vergognoso. Dopo l’uscita ero
riuscito a organizzare un incontro con alcuni studenti. Ero felice
di potere parlare a dei giovani
di un tema importante come
l’omofobia, purtroppo spesso

CULTURA E SOLIDARIETÀ

Trapani, iniziativa del Kiwanis per Gloria:
raccolta fondi per acquistare una protesi
Domani alle 19,00, presso il museo san
Rocco, il club Kiwanis di Trapani ridarà
vita ad un libro storiografico su Trapani,
con cui l’arte si mette a disposizione di
una ragazza forte e tenace ma poco
fortunata. Il filo conduttore sono
l’amore e la passione; l’amore di un
marchese parmense, Guido Dalla
Rosa, matematico, scienziato, archeologo, parlamentare, etc. che nell’Ottocento venne a Trapani e se ne
innamorò, sbalordì con le sue idee,
progettò, organizzò, creò. Un uomo
spinto da un forte impegno civile e sociale che ha molto amato Trapani
anche se trapanese non era; l’operazione più impegnativa fu quella del
progetto per la bonifica della “Palude
Cepea”. La passione per l’ambiente e
per l’archeologia e l’amore per Trapani di Giovanni Ettari, autore del libro,
aveva permesso, intorno agli anni
2000, di riportare alla luce ed alla co-

noscenza dei trapanesi il lavoro del
marchese Guido dalla Rosa. L’amore,
la passione, l’interesse e la conoscenza
dell’ambiente, il forte impegno civile e
sociale non potevano rimanere inascoltati dal Kiwanis che su questo basa
le proprie ragioni di club service, nell’ottica di un miglioramento della vita
dei giovani. Da qui l'idea del club di
fondere tutto ciò in un evento.
Sempre domani, di sera, è stata organizzata questa raccolta fondi con l'intento di aiutare Gloria a realizzare il suo
sogno, l'acquisto di una protesi elettronica. Gloria è stata colpita due volte
da un osteosarcoma che le ha portato
via gamba e piede destro; tramite
questa protesi potra sperare di vivere
una vita “normale”. Illustrerà il libro,
l’amico professore Renato Lo Schiavo,
con un intervento di Mariangela Ettari,
allieteranno la serata gli amici del Duo
Cepeo.

sottovalutato e ignorato. Alla vigilia, con mia grande sorpresa,
il dirigente scolastico ha deciso
di annullare l'incontro adducendo delle scuse poco credibili. La vicenda è finita sui
giornali ma dopo pochi giorni
tutti se ne sono dimenticati.
Senza alcun sostegno o supporto è stato impossibile promuoverlo.
In parole povere, le vendite
sono andate male e un anno
dopo la casa editrice ha deciso
di ritirarlo. Con grande fatica
sono riuscito a pubblicarlo nuovamente. Pensavo che questa
volta sarebbe andata meglio,
invece, è andata ancora peggio. Lo scorso anno sono stato
invitato a presentare il libro a
San Vito Lo Capo. Doveva essere lo spunto per un confronto
sul tema dell’omofobia. Avrei
voluto parlare di due ragazze lesbiche aggredite pochi giorni
prima da un uomo a Castel San
Giorgio. Di Sara, giovane transgender, colpita con pallini di
gomma a Pompei. O, ancora,
di Antonio, titolare di un bar, attivista dei diritti lgbt, picchiato
da tre fascisti. Ma non ho potuto
farlo. Nessuno è venuto all’incontro, nemmeno gli organizzatori. Anche l'amministrazione
comunale di San Vito lo Capo,
che aveva annunciato in

Maurizio Macaluso
pompa magna di sostenere l'incontro per l’importanza del
tema trattato, era assente. Vergognoso. Come vergognoso è
stato il trattamento riservato ad
un altro mio libro, “Confessioni di
un Innocente”, uscito nel 2020,
in cui racconto la storia di Gaetano Santangelo, condannato
insieme con altri tre giovani per
un duplice omicidio che non
aveva commesso. Un libro che
nasce da una mia inchiesta a
cui ho lavorato per anni rischiando denunce e, forse,
anche altro. Anche questo testo
non è stato ritenuto degno di
partecipare nessuna rassegna
letteraria o incontro svoltosi in
provincia. Siamo riusciti a presentarlo solo ad Alcamo e a Trapani. Sulla base di queste e altre
valutazioni che non sto qui ad
elencare ho deciso che il mio
prossimo libro sarà l’ultimo.
Colgo l’occasione per ringraziare coloro che in questi anni mi
hanno sostenuto e hanno creduto in me e per quanti in futuro
dovessero leggere Di domenica
o qualunque altro dei miei libri”.
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Rievocazione Trapani Monte Erice,
nel week-end la XXI edizione

Valderice,
raduno di Fiat 500
in contrada Fico

La manifestazione, inserita nel campionato nazionale Asi,
è stata organizzata dal Club Sartarelli di Trapani

Di Antonio Ingrassia
Sabato e domenica Trapani si
prepara ad ospitare la XXIa
edizione della Rievocazione
Trapani Monte Erice inserita nel
campionato nazionale Asi con
strumentazione classica a lancette a cura del Club Sartarelli.
La Rievocazione Storica prenderà il via sabato 25. La mat-

tina, dopo le verifiche sportive
che si terranno a piazza Vittorio, i partecipanti saranno accompagnati in giro per le vie
del centro cittadino con la presenza di apposite Guide turistiche che
mostreranno le bellezze della
Città. Dopo aver pranzato in un
noto ristorante del Centro storico, i partecipanti, a bordo

delle loro vetture partiranno da
Piazza Vittorio alle ore 16,30 (a
distanza di 1 minuto l'una dall'altra) per raggiungere San Vito
Lo Capo. Durante il tragitto saranno svolte alcune prove di
abilità lungo la strada panoramica di Baia Santa Margherità,
aperta esclusivamente al transito delle vetture partecipanti
dal Comune di San Vito Lo
Capo. La sera presso il lungomare di San Vito Lo capo si
svolgerà una sfilata delle auto
con concorso di eleganza
“Auto d’Epoca in Passerella”,
un momento magico per i partecipanti ma anche per coloro
che potranno ammirare lo
spettacolo offerto da questi
“Gioielli a 4 ruote”. Domenica
26 giugno si paartirà nuovamente da Piazza Vittorio per effettuare la Rievocazione dello
Storico percorso della Gara di
Velocità che nel 1954 – 55 si
svolse partendo da Trapani per
raggiungere la vetta di Erice.

Il numero degli iscritti è già congruo con alcune vetture di particolare pregio collezionistico
come la Fiat 521 Garavini del
1927 (nella foto) – Austin Healey
degli anni 50 – Fiat 1500 Balbo
del 1937 – Alfa Romeo Giulia
Spider del 1964 ma anche vetture più recenti e sportive
come la Lancia Stratos del 1976
o la rara Alfa Romeo SZ del 91
(1000 esemplari costruiti). Presenti anche i più giovani con un
equipaggio Under 30 formato
da Giuseppe Mustazza e Vincenzo Santoro a bordo di una
piccola e scattante Austin
Rover mini del 1990. Dalla Federazione Nazionale ASI è stato
nominato il Delegato alla Manifestazione che sarà Giampiero
Cutaia che avrà il compito di
verificare il regolare svolgimento della manifestazione e
di valutare anche gli standard
qualitativi raggiunti dall’organizzazione.

Mazara del Vallo:
"Trofeo podistico 10 Fast"
Di Antonio Ingrassia
Iscrizioni aperte al "I° Trofeo podistico 10 Fast", in programma domenica prossima 17 luglio a Mazara del
Vallo. La manifestazione, valida come prova del Grand
Prix di corsa su strada, è organizzata dall’ASD Team
Francesco Ingargiola del presidente Roberto Lombardo.
Prima assoluta per la società mazarese che punta tutto
sulla ospitalità, l’efficienza organizzativa ed un cittadina
che è al tempo stesso epicentro di mare, arte e cultura.
La società del presidente Roberto Lombardo è nata
sotto la spinta di un mazarese doc come Francesco Ingargiola, due volte campione del mondo militare nella

maratona. Proprio nella distanza regina Ingargiola ha
ottenuto nel 2000 a Roma il tempo di 2h08’48, miglior
siciliano di sempre della distanza.

E’ previsto per domenica
nella Piazza Don Gaetano
Gigli, antistante la chiesa di
contrada Fico a Valderice
un raduno di Fiat 500
d’epoca
immatricolate
prima del 1980 e derivati. Si
comincerà alle 9 con la mostra statica. Dopo la Santa
Messa delle 9,30, si proseguirà alle 10,30 con la benedizione delle autovetture
e partenza per le vie di Valderice. La manifestazione,
organizzata dalla locale
Associazione AUSER ha in
programma l’arrivo ad Erice
per le 10,45. Poi la sosta.
Alle 12 la carovana giungerà al Parco Cirriolo di Custonaci. Alle 12,45 il ritorno
presso la sede dell’ Auser.

Nel 2006, sempre Francesco Ingargiola, ha ottenuto il
quinto posto nella maratona ai Campionati europei di
atletica leggera a Göteborg vincendo la coppa Europa a squadre insieme a Stefano Baldini e Daniele
Goffi.
Riguardo alla gara del 17 luglio il punto d'incontro di
giuria e concorrenti è stato previsto alle 7,30, del mattino presso la Gelateria Mazara sul lungomare Mazzini,
angolo via Porta del Santissimo Salvatore. Lo START
della gara alle 9,30.
Il percorso (che risulta regolarmente omologato) è assolutamente pianeggiante, disegnato sul lungomare
Mazzini di 1.250 metri, da ripetere quattro volte.
E' possibile iscriversi al primo torfeo podistico fino a tutto
giovedì 14 luglio all’indirizzo di posta elettronica sicilia@mysdam.it
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