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“Petrosino Estate 2018”: rinviato
il “Contest di Bellezza”
PETROSINO (TP) - È stato annullato
e rinviato alla settimana prossima il
“Contest di bellezza – 6° edizione di
Miss Mamma in Passerella – 5° edi-
zione di Miss Petrosino”, iniziativa
inserita nel cartellone di “Petrosino
Estate 2018” che si sarebbe dovuta
svolgere il 18 agosto. Il “Contest di
bellezza” si terrà domani, a partire
dalle ore 21, in piazza Biscione.

Trapani, uffici comunali chiusi di
pomeriggio fino al 31 agosto
TRAPANI - L’Amministrazione co-
munale di Trapani comunica che la
sospensione dei rientri pomeridiani
del lunedì e del giovedì degli uffici
comunali è valida fino al 31 agosto.
Detta sospensione riguarda solo gli
uffici il cui orario di lavoro si articola
in cinque giorni settimanali.

Alcamo, avviso 2018 rimborso
alunni pendolari
ALCAMO (TP) - Si porta a conscen-
za degli aventi diritto, che sono in pa-
gamento le somme relative al rimbor-
so spese degli alunni pendolari:
periodo settembre-dicembre 2017 (re-
sidui) e periodo gennaio-marzo 2018
(mandati n. 3590 e 3591 del 14/08/18
determina n. 291 del 12/07/18). Le
somme potranno essese riscosse pres-
so qualsiasi sportello del Banco di Si-
cilia di Alcamo (Servizio di Tesoreria
comunale) presentando un valido do-
cumento di identità e codice fiscale.

PILLOLEIl riconoscimento del ministero dei Beni culturali: settant’anni di vita e di grandi artisti

Ha rischiato cinque anni fa la liquidazione, oggi è l’11° teatro di tradizione italiano

TRAPANI - L’Ente Luglio Musicale
Trapanese trova l’ennesimo riconosci-
mento nel panorama nazionale tra gli
organismi culturali del suo genere. Si
piazza infatti all’undicesimo posto
nella classifica nazionale dei teatri di
tradizione riconosciuti dal ministero
dei Beni Culturali.

Aconfermarlo è il consigliere dele-
gato dell’Ente Luglio, Giovanni De
Santis, il quale esprime ovviamente

grande soddisfazione: “Fino a pochi
anni fa sarebbe stato impensabile - af-
ferma -. Oggi è una realtà che gratifica
quanti hanno saputo credere in un
sogno, creando le condizioni affinché
Trapani potesse ottenere dal Governo
centrale lo stanziamento di risorse fi-
nanziarie destinate allo spettacolo dal
vivo pari a quasi il quadruplo rispetto
a quelle registrate nel 2013. Il Luglio
Musicale, da teatro prossimo alla li-
quidazione, in 4 anni è riuscito a col-
locarsi nella fascia delle eccellenze del
settore, a livello nazionale. Conse-
gniamo questo risultato alla città e alla
provincia di Trapani, nel consapevole
orgoglio di avere contribuito a pro-
muoverne l’immagine di territorio ca-
pace di produrre eccellenza”.

on a caso per questa stagione
estiva ci sono “grandi titoli” in occa-
sione del settantesimo anno dalla fon-
dazione dell’Ente. Titoli che
rimandano a luoghi dove si respira
l’aria del Mediterraneo: dalla Roma di
Tosca all’Egitto di Aida, passando
dalla Francia della Traviata e dai Paesi
Baschi in cui è ambientato L’Elisir
d’Amore: “Ed è nel cuore del Mare

Nostrum, a Trapani Città mediterranea
della Musica, che vogliamo brindare,
insieme a voi, - è quanto evidenziano
dal Luglio musicale - a questo impor-
tante anniversario, levando i nostri vir-
tuali ‘lieti calici’ verso il cielo,
incorniciato dalle fronde centenarie,
che fa da volta al Teatro Giuseppe Di
Stefano”.

Tutto cominciò infatti nel 1948 per
iniziativa del maestro Giovanni De
Santis (omonimo del consigliere dele-
gato), il quale con l’appoggio dell’al-
lora sindaco della città si realizzò un
progetto e si costituì un apposito Co-
mitato. Trovati i fondi necessari con
obbligazioni personali dei suoi com-
ponenti, i trapanesi Attilio Amodeo,
Giuseppe Cosentino, Francesco Fon-
tana,Alberto Manzo, Giacomo Pappa-
lardo, Gustavo Ricevuto e Domenico
Russo, e il Comitato stesso diede tem-
pestivo incarico ad una ditta di iniziare
i lavori per la costruzione del teatro,
che furono portati a termine e a tempo
di record, il tutto sotto la diretta sorve-
glianza dello stesso maestro De Santis.

Chi fu testimone degli albori del

Luglio Musicale ricorda, infatti, il
Maestro De Santis intento a raggranel-
lare faticosamente, presso facoltosi cit-
tadini trapanesi, il denaro necessario
per la sostituzione del filo spinato che
ancora circondava l’intero recinto
della Villa, con dei pannelli in ferro
battuto e tutto perché il “suo” Luglio
fosse perfetto. Così chiamò il frutto del
suo lavoro, dei suoi sacrifici: Luglio
Musicale Trapanese. Da allora, fu un
susseguirsi di spettacoli di altissima le-
vatura artistica, entrati ormai a far
parte della nostra memoria collettiva
della città di Trapani, anche. per la pre-
senza di cantanti di fama internazio-
nale che, nel tempo, si succedettero.

Hanno calcato le scene del Luglio
le migliori compagnie e i più noti at-
tori e registi italiani: dai Giuffrè a
Alida Valli, da Mariangela Melato a
Valeria Moriconi, da Ugo Pagliai a
Corrado Pani, da Paola Quattrini a
Giulio Brogi, da Gabriele Lavia a Ros-
sella Falk, da Turi Ferro a Ida Carrara,
da Ernesto Calindri a Giustino Durano.

Vincenza Grimaudo
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Ente Luglio musicale trapanese:
dal baratro alla “rinascita”

Trapani

FAVARA (AG) - “L’empio atto
perpetrato alla Muntagne’ di
Favara ferisce la comunità ec-
clesiale e civile della città”. Così
l’arciprete di Favara (Agrigento),
don Giuseppe D’Oriente,
commenta, in una dichiarazione al
giornale cattolico diocesano, gli
atti di vandalismo che hanno
colpito alcune statue che rappre-
sentavano Gesù e la Madonna.
“Certamente gli autori di tali

vili atti oltre che squalificare se
stessi e dimostrare i loro più bassi
istinti e livelli culturali offendono
i sentimenti di tutta la comunità
favarese che nutre un particolare
rispetto e riverenza a tutto ciò che
riguarda il sentire religioso. Non
posso fare altro che esprimere la
mia costernazione e quella di tutta
la comunità cittadina di fronte a
un simile atto. Mi auguro che gli
autori di tale gesto possano
prendere coscienza dell’insano
atto compiuto e dell’offesa ar-
recata a tutta la comunità fa-
varese”, conclude don D’Oriente.

VANDALISMO

Statue di Favara
danneggiate

Agrigento
Preoccupazioni per il nosocomio agrigentino a seguito della riorganizzazione della rete ospedaliera

Sono stati chiesti appositi chiarimenti all’assessore regionale al ramo, Ruggero Razza

AGRIGENTO – Non sono piaciute,
in città, le decisioni prese a Palermo in
merito alla riorganizzazione della Rete
ospedaliera, approvata dalla Commis-
sione Sanità dell’Ars e ora in attesa del
via libera definitivo da parte del Mini-
stero competente. Tra le preoccupa-
zioni maggiori espresse dalla classe
politica locale, ci sono quelle legate al
destino dell’ospedale San Giovanni di
Dio, per cui si teme un ridimensiona-
mento che rischierebbe di ripercuotersi
sui servizi offerti ai cittadini.

A intervenire sulla questione sono
stati, nei giorni scorsi, i consiglieri

della Commissione consiliare alla Sa-
lute (presieduta da Giorgia Iacolino e
composta da Calogero Alonge, Maria
Assunta Di Matteo, Nuccia Palermo e
Pierangela Graceffa), i quali hanno
scritto un’apposita lettera indirizzata
all’assessore regionale competente,
Ruggero Razza.

“Adesso che la rimodulazione
della rete ospedaliera regionale è realtà
– hanno affermato i consiglieri - re-
stano le perplessità sul reale potenzia-
mento della funzione ospedaliera al
San Giovanni di Dio. Perché declas-
sare le strutture complesse di Riabili-

tazione e Oculistica, che accanto alla
cessazione della funzione primariale,
subiranno una prevedibile riduzione
dell’offerta sanitaria con il naturale de-
cremento delle risorse umane impie-
gate? E ancora perché eliminare i posti
letto ordinari di oncologia ora che
l'ospedale ha attivato la radioterapia?”.

“Si tratta di interrogativi – hanno
scritto i rappresen-
tanti dell’Assemblea
cittadina - che la
Commissione Salute
all’Assemblea re-
gionale siciliana non
ha fugato, anzi. Si
invita l’assessore re-
gionale alla Salute a
rivedere le scelte
compiute relative al-
l’ospedale di Agri-
gento, restituendo la
qualificazione come
Unità complessa di
Riabilitazione e On-
cologia e reinte-
grando i posti letto
ordinari in Oncolo-
gia”.

“Siamo certi – hanno concluso i
componenti della Commissione - che
l’assessore regionale alla Salute Rug-
gero Razza e il presidente della VI
Commissione alla Salute Margherita
La Rocca Ruvolo, faranno per intero la
loro parte per venire incontro alle at-
tese della comunità agrigentina, garan-
tendone concretamente il diritto alla
salute e alle cure”.

Dalla Commissione consiliare alla Salute
dubbi sul destino del S. Giovanni di Dio


