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La manifestazione

Trapani Comix, una due giorni dedicata al fumetto

Incontro con i sindacati

Poco personale al carcere
L’impegno del prefetto
Ricciardi sottoporrà la questione al ministro

C omune

«Volo delle colombe»
Premiati gli studenti

C omune

Aurora Daidone è il Baby sindaco
C omune

Semafori, continuano
i lavori per la riparazione

Il Festival Mediterraneo
della cultura pop si
svolgerà a Villa Margherita

I partecipanti. Erick Cannamela e Gianni Federico

L’incontro. Il prefetto Tommaso Ricciardi con i sindacalisti

La ditta «City Green Light»
ha proceduto a sostiture
quelli danneggiati

Proseguono i lavori di ripristino del-
la segnaletica semaforica a Trapani e
nelle varie frazioni. I lavori, effettua-
ti in gran parte, mirano a dare più si-
curezza alla circolazione stradale e
pedonale in città come anche in pe-
riferia. La ditta «City Green Light»,
incaricata dal Comune di Trapani
per la gestione dell’illuminazione
pubblica e semaforica, ha provve-
duto a ripristinare la centralina di
via Fardella che fa angolo in via Sor-
ba, con la sostituzione delle lanter-

ne danneggiate dalle avverse condi-
zioni meteo-climatiche. Inoltre so-
no stati sostituiti, in tutti gli incroci
della centralissima via Fardella, 15
dispositivi sonori per non vedenti. È
stata effettuata, anche, la sostituzio-
ne di 15 lanterne semaforiche pedo-
nali e veicolari in varie zone della
città. Attualmente, secondo quanto
precisato dal Comune, è in corso
d’opera la realizzazione di un nuovo
impianto semaforico, per agevolare
il passaggio dei pedoni sulla strada
statale 113 frazione Milo, completo
di un sistema acustico per non ve-
denti e di un countdown per visua-
lizzare il tempo residuo delle varie
fasi semaforiche. ( * V I CA M * )

Rosi Orlando

Premiazione ieri mattina a Palazzo
D’Alì, degli studenti partecipanti
all’evento “Anagòghia e Katagòghia”,
organizzato dal professore Salvatore
Corso. Sulla scia del volo delle colom-
be, i giovani studenti trapanesi hanno
alla manifestazione che rievoca le mi-
tiche feste che univano nell’antichit à,
Trapani, Erice e Cartagine, proprio
tramite il volo delle colombe. Il rito in
questione affonda le sue radici ai tem-
pi dei Cartaginesi, quando la Sicilia
occidentale era più legata all’Africa
che non all’Europa e il tratto di mare
compreso fra Trapani e Cartagine, era
percorso due volte all’anno dalle co-
lombe: ad ottobre per andare a sver-
nare in Nord Africa e ad aprile per tor-
nare ad Erice, dove si trovava il tempio
della dea dell’amore e della fecondità,
l’Astarte dei Fenici e Venere dei Roma-
ni, venerata sulla cima del Monte, nel

Il rito affonda le sue radici
ai tempi dei Cartaginesi
e viene oggi riproposto

tempio allora famoso in tutto il Medi-
terraneo. Ma prima di sorvolare il Ca-
nale di Sicilia, le colombe sostavano
nell’isolotto della Colombaia. Era
quindi un rito che segnava il passag-
gio dall’estate all’inverno e viceversa
ed era festeggiato il 25 ottobre con
l’Anagòghia ed il 23 aprile, con la Ka-
tagòghia. Corso ha concretizzato la
propria idea, con gli studenti delle
scuole, Artistico Buonarroti, Bas-
si-Catalano, De Stefano, Classico Xi-
menes, Scientifico Fardella e liceo
classico Giovanni XXIII di Marsala. A
siglare l’apertura dei lavori, il video
sul rito, realizzato dagli alunni della
scuola De Stefano e dedicato al suo
cantore, l’ultimo cantastorie trapane-
se, Peppino Castro da poco scompar-
so. Prima della premizaizone, i saluti
dei sindaci di Trapani ed Erice, Giaco-
mo Tranchida e Daniela Toscano. «Il
volo delle colombe non conosce mura
e confini», le parole augurali di Tran-
chida, il quale ha proposto l’ist it uzio-
nalizzazione delle due date di Anagò-
ghia e Katagòghia. La manifestazione
è stata promossa dal Movimento Cri-
stiano Lavoratori. ( * RO R* )

Laura Spanò

Finalmente sei sigle sindacali, Sap-
pe, Osapp, Uil Polizia Penitenziaria,
Sinappe, Fns/Cisl e Cnpp, insieme
per raggiungere un unico obiettivo,
trovare una soluzione alle gravi
problematiche che affliggono le
carceri di Trapani e Favignana. La
scorsa settimana avevano chiesto
un incontro con il prefetto di Tra-
pani e lo hanno ottenuto. I rappre-
sentanti sindacali della Polizia Pe-
nitenziaria sono stati ricevuti dal
prefetto Tommaso Ricciardi. Il pre-
fetto – si legge nella nota – ha ma-
nifestato attenzione sulle proble-
matiche esposte, non nascondendo
preoccupazione per le implicazioni
che la carenza di organico potrebbe
comportare sull’ordine e la sicurez-
za del “Pietro Cerulli” (con 540 re-
clusi), per le condizioni di lavoro
dei poliziotti penitenziari costretti,
ad effettuare turni di servizio mas-
sacranti, per la eventuale compres-
sione non solo dei diritti soggettivi
(ferie, riposi, permessi,) ma anche
per le ricadute sui detenuti e le at-
tività a loro destinate”. I rappresen-
tanti sindacali hanno ribadito che,
“a causa della grave carenza di or-
ganico, non si riesce a coprire più i
posti di servizio e si è costretti ad
accorparli, con il rischio di far sal-
tare tutte le attività rieducative per i

Mancano 69 agenti, 27
sovrintendenti e 12
ispettori nell’oganico

detenuti, per l’impossibilità di
“svolgerle in sicurezza”. E a parlare
sono i numeri: 69 sono gli agenti, 27
i sovrintendenti e 12 gli ispettori
mancanti rispetto alle unità previ-
ste nel ruolo.

Il prefetto Tommaso Ricciardi si
è subito dichiarato «disponibile a
rappresentare, per quanto di com-
petenza, la problematica al Dipar-
timento Amministrazione Peniten-
ziaria e al Ministro della Giustizia
Alfonso Bonafede per ottenere l’as-
segnazione, come chiedono i sinda-
cati, di un congruo numero agenti e

per rimpinguare l’organico dellla
Casa Circondariale trapanese». Evi-
denziate anche le problematiche
legate alla chiusura della Base na-
vale del Corpo sull’isola di Favigna-
na e la carenza di personale della
Casa di reclusione dell’isola: 30
agenti, 6 unità ispettori e 5 sovrin-
tendenti. I sindacati hanno, deciso
di mantenere lo stato di agitazione
proclamato nei giorni scorsi e sono
pronti, se le loro richieste non ot-
terranno la dovuta attenzione, a
mettere in campo ulteriori forme di
protesta. ( * L AS PA* )

Vito Campo

È Aurora Daidone il sindaco eletto
dal “b a by ” Consiglio comunale di
Trapani. Il vice sindaco è invece Fa-
bio Milazzo. Giulia Guiana sarà la
presidente del Consiglio e sarà coa-
diuvata dalla vice presidente Eleono-
ra Giliberto. Saranno questi quattro
piccoli cittadini trapanesi a guidare
l'amministrazione comunale dei ra-
gazzi. I componenti del Consiglio co-
munale delle ragazze e dei ragazzi, di
recente istituzione a Trapani, hanno
così scelto un'amministrazione qua-

Il vice sindaco è Fabio
Milazzo. Giulia Guiana sarà
la presidente del Consiglio

si tutta al femminile. Infatti sono tre
le piccole donne alla guida della “ba-
by ” struttura. Una responsabilità in
più certamente, per gli amministra-
tori più grandi.Aurora Daidone è
alunna della prima classe del’Ist it uto
comprensivo Giuseppe Montalto di
Marausa. «Sono molto felice ed ono-
rata – spiega Maria Letizia Natalia
Gentile, dirigente del Montalto – per
la bella rappresentanza che ha dato il
mio istituto al consiglio comunale
delle ragazze e dei ragazzi, dalla scuo-
la primaria a quella secondaria di pri-
mo grado, fino alla scelta della baby
sindaca. L’elezione dei componenti
del baby consiglio avvicina i ragazzi
alle istituzioni». La ventata fresca era
arrivata i primi giorni di aprile, con
ventiquattro ragazze e ragazzi che

l'11 aprile, in occasione dell'insedia-
mento, erano stati accolti dal sindaco
Giacomo Tranchida, dal presidente
del Consiglio comunale Giuseppe
Guaiana, e dall’assessore alla pubbli-
ca istruzione Vincenzo Abbruscato. I
ventiquattro che compongono il
“b a by ” Consiglio comunale di Trapa-
ni sono oltre ai quattro eletti alle ca-
riche più rappresentative: Giorgio
Camilleri, Alessio Minaudo, Alice
Loreto, Girolamo Anselmo, Milena
Monticciolo, Alessia Pantaleo, Leo-
nardo Borruso, Vincenzo Miceli, Fla-
via Peraino, Ilde Graziano, Alfonso
Angelino, Sara Grimaudo, Martina
Miceli, Angelo Vitaggio, Dalila Perni-
ciaro, Cristina Galia, Sharon Bertoli-
no , Christian Scimemi, Mattia Ren-
da, e Claudio Caruso. ( * V I CA M * )

Giacomo Di Girolamo

Scoprire come disegnare i perso-
naggi dal naso a tartufo o quelli con
becco e piume, esplorare il mondo
dei videogiochi, confrontarsi in tor-
nei Bag, 13 indizi e di Risiko. Sono
alcune delle tappe dell’int ricat issi-
mo di Trapani Comix, il Festival
Mediterraneo della cultura pop che
domani e domenica occuperà pres-
soché tutti gli spazi praticabili di
Villa Margherita. Un festival per tut-
ti i Nerd, come vengono definiti gli
appassionati di fumetti, videogio-

chi, film, musica e tecnologia, che
già sanno di essere tali, ma proba-
bilmente rivolto a quanti scopri-
ranno di esserlo. L’evento è organiz-
zato da Nerd Attack con l’Ente Lu-
glio Musicale, “padrone di casa” a
Villa Margherita che fornirà il pro-
prio sostegno tramite servizi come
il Comune che peraltro ha già dato il
patrocinio ad una iniziativa che , ha
detto il sindaco Giacomo Tranchi-
da, “ farà da ponte ad altre già in can-
tiere in campo culturale e tutte fina-
lizzate a sciogliere quel grigiore che
ogni tanto ritorna a gravare sulla
citt à”. Il Comune ha ospitato ieri
mattina la conferenza stampa di
presentazione dell’iniziativa. Con
Tranchida gli assessori Rosalia
D’Alì, Enzo Abbruscato e Andrea-

na Patti, mentre, per il Luglio Mu-
sicale, il direttore artistico e consi-
gliere delegato Giovanni De Santis 
ha spiegato che “l ' E n t e   f o r n i s ce
 know-how ad ulteriore dimostra-
zione che non siamo imbacuccati
ma che ci piace una città a colori,
che sorrida e possa sorridere”. E, per
gli organizzatori, Francesco Taran-
tino ha sottolineato, appunto, che
la stessa locandina della manifesta-
zione, curata da Don Alemanno,
matita illustre a livello nazionale,
rappresenta uno dei simboli di Tra-
pani, la fontana del Tritone, immer-
sa in un’esplosione di colori e di per-
sonaggi come Batman, l’Uomo Ra-
gno e Dylan Dog. La brochure della
manifestazione comprende un
glossario per spiegare la terminolo-

gia ai “non addetti”.
Il messaggio è rivolto alle genera-

zioni più giovani “e intende anche
ribadire – ha sottolineato De Santis
– che lo spettacolo è anche lavoro ed
i m p re s a”. Ma ci sarà anche uno spa-
zio espositivo di fumetti per i visita-
tori “più datati” perché il Festival
vuole accontentare tutti i gusti, na-
scendo dall’esperienza di iniziative
come Etna Comics e Palermo Comic
Convent ion.

Madrina e presentatrice sarà
Giorgia Cosplay, vincitrice, nel
2005, del World Cosplay Summit di
Nagoya in Giappone, che presente-
rà, in collaborazione con Epicos, la
gara dei cos play, l’arte di interpre-
tare di un personaggio indossando-
ne il costume. ( *G D I * )

La premiazione. I sindaci Giacomo Tranchida e Daniela Toscano, il
professore Salvatore Corso, la dirigente scolastica Anna Maria Di
Marzo, e alcuni studenti del territorio (*FOTO ROR*)
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AT M

Inaugurato punto
di ristoro al terminal
l Avviata la nuova gestione del
bar «Attimi di gusto», che si
trova nel terminal dell’Atm in
piazzale Papa Giovanni Paolo II
a Trapani, da parte della società
«Le Palme Ristorazione &
Servizi». Per l’occasione la
società ha donato la prima
fornitura di gelati ai bambini e
alle famiglie in difficoltà indicati
dall’associazione Nuova
Sorgente Onlus di Trapani.
L’azienda giornalmente recupera
il cibo fresco non consumato
dalle mense e lo dona alle
persone meno abbienti. Attimi
di gusto è aperto tutti i giorni,
escluso i festivi, dalle 7 alle 15.30.
( * V I CA M * )

DA N Z A

Laura Comi visita
la scuola Guaiana
l Laura Comi, etoile e direttrice
della Scuola di danza del Teatro
dell’Opera di Roma, è stata a
Trapani per la prima volta,
ospite della Scuola di danza
professionale - Centro studi
danza diretta da Rosy Guaiana.
La famosa ballerina ha
partecipato in occasione dello
svolgimento di una due giorni
dedicata alla tecnica classica
accademica. Le lezioni, visionate
dalla Comi, sono state svolte dai
maestri Gerardo Porcelluzzi e
Giovanni Rosaci entrambi
docenti della Scuola di danza del
Teatro dell’Opera di Roma.
( * V I CA M * )

E SERCITO

Assistenza sanitaria
Incontro in caserma
l Un seminario sull'assistenza
sanitaria in aree di crisi. È stato
questo il titolo dell'incontro che
si è tenuto nella caserma «Luigi
Giannettino», sede del 6°
Reggimento dei Bersaglieri di
Trapani. Il seminario si è
focalizzato sul programma
relativo all'assistenza sanitaria in
situazione di pericolo e ha avuto
come relatrice l'avvocato Sveva
Tatangelo. Successivamente il
comandante del 6° Reggimento,
colonnello Massimo Di Pietro,
ha relazionato sulle regole di
ingaggio applicate al personale
militare all'estero. Dopo si è
passato alla parte pratica con
delle vere e proprie simulazioni
svoltesi in Piazzale La Marmora.
Una iniziativa che ha riportato
notevole successo ( * V I CA M * )
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