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lutto. Lo storico costruttore e fondatore dell’azienda ha messo su due ruote intere generazioni. I funerali oggi alle 11 a Sant’Ernesto

È morto a 102 anni Guglielmo Daricello,
l’uomo che trasformava gli aerei in bici

Roberto Chifari

OOO Se n'è andato in punta di piedi,
ancora lucidissimo e con la grinta di
chi la vita l'ha sempre affrontata con il
sorriso sulle labbra. Si è spento all'età
di 102 anni Guglielmo Daricello, stori-
co costruttore di biciclette e fondatore
dell’omonima azienda che ha messo
su due ruote intere generazioni di gio-
vani palermitani. Chi almeno una vol-
ta non è salito in sella ad una delle sue
bici, sinonimo di una giovane im-
prenditoria siciliana conosciuta an-
che fuori dalla Sicilia.

Un marchio che ha fatto la storia
della città e che ha legato il proprio no-
me indissolubilmente a Palermo. Bici
artigianali costruite a mano, realizza-
te inizialmente con i relitti degli aerei,
modellando il ferro colpo dopo colpo.
Un secolo di storia, che inizia a metà
degli anni Trenta quando ancora ven-
tenne Daricello, trasferitosi nel frat-
tempo da Monreale con tutta la fami-
glia, aprì la sua bottega artigianale per
la vendita di biciclette e tricicli, tutte
rigorosamente prodotte nel suo labo-
ratorio artigianale, tutte marchiate
con il suo cognome che ben presto di-
verranno un simbolo di affidabilità.

All'inizio degli anni Quaranta il ne-

gozio viene trasferito a piazza di San
Francesco di Paola, quindici anni do-
po, nel 1955, l’azienda si allarga e il la-
boratorio si trasferisce in via Sirtori. È
il momento di espansione per l'azien-
da che impiega 20 operai e 10 appren-
disti. Tra gli anni Cinquanta e Sessan-
ta, Guglielmo Daricello allarga i propri
orizzonti e la sua attività cresce con
l’aumentare delle richieste di bici
nuove, leggere ed eleganti. Aprono
così, altri due negozi: uno in via Turr,
nel cuore del quartiere Malaspina,
l'altro di giocattoli e tricicli, a pochi
passi dal laboratorio, nell’elegante via
Aurispa. Due negozi che segnano
sempre il passo verso la modernità e
l’innovazione ma con un occhio at-
tento alla semplicità di un mezzo che
piace proprio a tutti nella linearità e
nella semplicità delle sue forme.

Di anno in anno l’azienda si espan-
de e Daricello, decide di ampliare i
propri orizzonti vendendo anche fuo-
ri dalla Sicilia con il marchio «Milano».
Negli anni Sessanta lo affianca nel la-
voro il figlio Giuseppe, sempre con lo
stile di chi crede che la bici non sia un
semplice mezzo di trasporto ma un
accessorio da mostrare. Negli anni Ot-
tanta prima e negli anni Novanta do-
po, l’incedere delle grandi imprese
nazionali porta ad un cambio di stra-
tegia commerciale. Eppure Daricello
non si perde d'animo: nonostante sia
impossibile concorrere con le grandi
aziende punta tutto sull'artigianalità
di un prodotto unico destinato ad un
mercato di nicchia di sportivi e sem-
plici appassionati.

Oggi l'azienda è ancora un punto di
riferimento per tutti gli appassionati e
per chi si approccia anche in modo
professionale al ciclismo. Il negozio di
via Turr, da qualche anno è gestito
dalle figlie Barbara, Giulia e Marina e
dalla moglie Rosanna. Sono loro, in-
sieme ai nipoti e ai pronipoti ad aver
raccolto il testimone. «Un uomo in-
credibilmente grintoso e innamorato
della vita e della sua numerosa fami-
glia - ricorda la nipote Ornella Daricel-
lo -. Mio nonno ha trasmesso a tutta la
nostra famiglia la stessa grinta per af-
frontare la vita e il lavoro senza molla-
re mai». Per tutti quell'uomo sempre
impeccabile nel vestito non era sem-
plicemente Daricello ma il «signore
delle biciclette». I funerali si svolge-
ranno oggi alle 11 nella parrocchia di
Sant’Ernesto in via Campolo. (*rch*)

Un secolo di storia in sella alle bici. Gu-
glielmo Daricello lo ha attraversato
dal primo laboratorio artigianale ne-
gli Anni Trenta fino a creare una vera e
propria azienda. La nipote: «Un uomo
grintoso e innamorato della vita».

sport e disabilità. La formazione palermitana guidata da Di Maio e Guaresi parteciperà a Piacenza al primo torneo per squadre miste

Ragazzi autistici coi Delfini Blu, la pallanuoto oltre le barriere
OOO Lo sport, con le sue numerose
discipline e i diversi ambiti di appli-
cazione, da sempre riveste un ruolo
fondamentale nella realizzazione
del valore dell'inclusione, non sol-
tanto all'interno di una dimensione
sociale, ma anche lavorativa. Nu-
merosi i giovani che negli anni si so-
no formati nel settore sportivo, atle-
ti e professionisti che hanno regala-
to premi prestigiosi alla regione e al
Paese. Tra questi hanno dato prova
di capacità ed impegno anche spor-
tivi affetti da disabilità, dimostran-

do come non esiste alcun limite a
ciò che la volontà è in grado di com-
piere. In particolare, la pallanuoto,
disciplina che in Italia vanta una
forte e radicata tradizione, apre per
la prima volta ai disabili.

Nascono infatti le prime squadre
composte da giocatori disabili e
normodotati, e fra queste si colloca-
no i «Delfini Blu» di Palermo. Una
formazione nata recentemente con
la presenza di sette ragazzi autistici,
già seguiti da tempo da un pool di
psicologi e psicoterapeuti, che sono

stati fra i promotori di questa inizia-
tiva, con il sostegno delle famiglie
dei giovani atleti. Alla guida del
team due pallanuotisti palermitani,
Blasco Di Maio e Riccardo Guaresi,
che alla maturata esperienza agoni-
stica hanno aggiunto una particola-
re specializzazione per guidare ra-
gazzi interessati da questo disturbo
del neurosviluppo che è l'autismo.

Domenica prossima la formazio-
ne dei «Delfini Blu» del capoluogo
palermitano parteciperà a Piacenza,
insieme ad altre quattro squadre, a

«Pallanuoto per tutti», primo torneo
nazionale di pallanuoto per squadre
composte da giocatori disabili e
normodotati. La squadra è stata
presentata mercoledì nella «Sala
Gialla» di Palazzo dei Normanni, se-
de dell'Assemblea Regionale Sicilia-
na, istituzione che ha patrocinato la
partecipazione alla squadra paler-
mitana al torneo di Piacenza.

Presenti i promotori dell'iniziati-
va, dirigenti, tecnici e atleti dei «Del-
fini Blu», i rappresentanti del Coni
provinciale, una rappresentanza dei

genitori, l'associazione «ParlAuti-
smo». « L'Asd Delfini Blu – spiega la
vicepresidente Marina Bellomo –
nasce da un team di dottoresse im-
pegnate nel settore della disabilità,
con l'obiettivo di coniugare percorsi
terapeutici all'interno di percorsi di
vita individualizzati. Il nostro impe-
gno non deve fermarsi qui, voglia-
mo creare un processo di diffusione
di un pensiero intelligente che con-
senta di comprendere modi di fun-
zionamento differenti».(*MACI*)
Marta Cianciolo

Daricello al lavoro mentre sistema una bicicletta in una foto d’epoca

Guglielmo Daricello

cinema

BAGHERIA
CINEMA CAPITOL MULTISALA
via Roma, 10 - 091931935
www.supercinemabagheria.it
Maria Maddalena
17,30 - 20,00 - 22,30 € 7,50 - € 5,50
È arrivato il broncio
(solo sabato e domenica) 17,00
€ 7,50 - € 5,50
Pertini il combattente 18,30 - 20,30
€ 7,50 - € 5,50
Il giustiziere della notte 22,30
€ 7,50 - € 5,50
Il mercoledì tutti i film costano solo € 4,00

CINEMA EXCELSIOR
via Ciro Scianna, 32-34 Tel. 091933319
www.supercinemabagheria.it
Riposo
Il lunedì tutti i film costano solo € 4,00

SUPERCINEMA MULTISALA
(3 sale) - via Carà, 123 - 0915641007
www.supercinemabagheria.it
Metti la nonna in freezer
18,00 - 20,15 - 22,30
€ 7,50 - € 5,50
Un amore sopra le righe
17,30 - 20,00 - 22,30 € 7,50 - € 5,50
Tomb Raider 17,30 - 20,00 - 22,30
€ 7,50 - € 5,50
Zerovskj - Solo per amore
(Renato Zero in concerto)
Solo il 19 - 20 - 21 marzo 2018
Prevendite disponibili
17,30 - 20,00 - 22,30 € 7,50
Il martedì tutti i film costano solo € 4,00

CEFALÙ
ASTRO 2000
Martoglio ang. via Roma -
Tel. 3284829917-33843291320
IT 17,30 - 20,00 - 22,30 € 6,00 - € 4,00

DI FRANCESCA
Tel. 0921923330
A casa tutti bene 18,00 - 20,00 - 22,00

CINISI
ALBA
www.cinealba.it Tel.
0918699226-3397673710
Puoi baciare lo sposo 18,30 - 20,30 -
22,30 € 5,50 - € 4,50

CORLEONE
MARTORANA
Tel. 360532555
Sing 17,00 - 19,00 - 21,00

GANGI
ASTORIA
Tel. 0921644021
Riposo

MISILMERI
KING
www.cineking-misilmeri.it-via Chioggia 2
Tel. 3391305069-3484553032-0918733511
Programmazione non pervenuta

PARTINICO
EMPIRE CINEMAS
www.empirecinemas.it
Partinico Viale Reg. Siciliana/SP1
Tel. 091/8902843
cell. 3930635502 - 388345851
Maria Maddalena 18,00 - 20,20 - 22,40
Tomb Raider
3D 18,00 - 20,20 - 22,40 - 2D 20,20
Metti la nonna in freezer
18,40 - 20,20 - 22,40
È arrivato il broncio 17,15
Belle e Sebastien 17,15
Il giustiziere della notte 22,40

PETRALIA SOTTANA

CINE TEATRO GRIFEO
C.so P. Agliata - Tel. 349-4543601

Belle e Sebastien 17,00 - 19,00

Belle e Sebastien 22,00

SAN GIUSEPPE JATO

CINEMA SIVIGLIA
Piazza del Popolo, 1 - Tel. 392161992

Riposo

TERMINI IMERESE

EDEN MULTISALA
Tel. 0918141243

Sala A - Riposo
Sala B - Riposo

SUPERCINEMA MULTISALA
piazza Crispi, 9 tel/fax

0918113030-3288281216

Sala Verde - Tomb Raider
2D 18,00 - 22,30 - 3D 20,00

Sala Blu - Tomb Raider
2D 18,00 - 22,30 - 3D 22,30

VILLABATE

AMBASSADOR
Corso Vittorio Emanuele, 442

Tel. 091492761

È arrivato il broncio 16,30

A casa tutti bene 18,30

Cinquanta sfumature di rosso 20,30

turno diurno

CALì GIUSEPPE

corso Calatafimi, 1033 C-D

0916681286

caronna fabio

via Porta Guccia, 9 091320072

ciaNCIO SONIA

via isidoro La Lumia, 2/A 091582849

di naro sante

via Roma, 207 091585869

farmacia pitrè

via Pitrè, 3 091212373

farmacia sanfilippo

via Galileo Galilei, 123 091201630

fisco paolo mario

via Emiro Giafar, 102 0916302875

genovese diego

corso Tukory, 190 0916514039

lo casto marina

via Marchese Ugo, 82 0916251725

renda antonino

viale Strasburgo, 249 0916881728

turno notturno

antica farmacia cavour

via Cavour, 96 0916119419

antica farmacia giusti

via G. D’Annunzio, 1/E 091309076

bonsignore

v.le Reg. Siciliana, 2322 091400219

farmacia della Statua

piazza V. Veneto, 11 (alla Statua)

091515209

farmacia della stazione centrale

via Roma, 1 0916162117

farmacia ponte oreto

via Oreto, 322/A 091444537

farmacie

palermo
AL POLITEAMA MULTISALA
via E. Amari, 160
Tel. 0912747799 - 3898703670
Maria Maddalena dramm.
16,00 - 18,10 - 20,20 - 22,30 € 7,50/5,50
Lady Bird dramm.
16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30 € 7,50/5,50

ARISTON
via Pirandello 5 - Tel. 0916258547
www.arlecchinoariston.it
Il filo nascosto dramm.
17,30 - 20,15 - 22,30 € 4,00

ARLECCHINO MULTISALA
via I. Federico 12 - Tel. 091362660
www.arlecchinoariston.it
Sala 1 - La forma dell’acqua - The shape of
water dramm.
17,30 - 20,30 - 22,40 € 4,00
Sala 2 - Ricomincio da noi comm.
17,30 - 20,30 - 22,30 € 4,00

AURORA MULTISALA
via T. Natale 177
Tel. 091533192-3357579199
www.cinaurora.it
La forma dell’acqua dramm. 18,40 - 21,15 € 4,00
È arrivato il broncio animaz. 16,15 € 4,00
Maria Maddalena dramm.
16,15 - 18,40 - 21,15 € 7,50
Un amore sopra le righe dramm.
18,40 - 21,15 € 7,50
Rachel dramm. 16,15 € 7,50

COLOSSEUM
via Guido Rossa 5/7 - Tel. 0914422656
L’ora più buia
16,00 - 18,15 - 20,30 - 22,35 € 4,00

GAUDIUM
via Damiani Almeyda, 34 Tel. 091341535
www.cinemagaudium.it
Metti la nonna in freezer comm.
16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30 € 7,50 - 5,50

GAUDIUM IULII
via Damiani Almeyda, 34 Tel. 091341535
Lady Bird dramm. 17,00 - 18,50 - 20,40 € 4,00

IGIEA LIDO
via Amm. Rizzo, 13
Tel. 091545551-3357579199
info: www.cinaurora.it
Quello che non so di lei dramm.
16,15 - 18,30 - 20,40 - 22,45 € 4,00

KING
via Ausonia 111 - Tel. 091516121
www.cinemaking.it
Riposo

LUX
via F. Di Blasi 25 - Tel. 091348990
www.luxcineteatro.it
Maria Maddalena 16,00 - 18,15 - 20,30 - 22,35
€ 7,50/5,50

MARCONI MULTISALA
via Cuba 12 www.cinemarconipalermo.it
Tel. 091421574
Ogni tuo respiro (rassegna)
17,30 - 20,15 - 22,30 € 4,00
Metti la nonna in freezer
16,30 - 18,30 - 20,30 € 7,50
Tomb Raider
22,30 € 7,50
Parcheggio gratuito in corso Calatafimi 417

METROPOLITAN
V.le Strasburgo 358 Tel. 0916887513
Puoi baciare lo sposo 16,20 - 20,00 € 4,00
Tomb Raider 17,30 - 20,00 - 22,30 € 7,50
Rudelf alla ricerca della felicità
16,00 - 18,00 € 7,50
Maria Maddalena 17,30 - 20,00 - 22,30 € 7,50
Metti la nonna in freezer
16,00 - 18,15 - 20,30 - 22,40 € 7,50
Red Sparrow 22,00 € 4,00
A casa tutti bene 18,20 - 20,30 € 4,00
Il giustiziere della notte 22,40 € 4,00

MULTIPLEX PLANET LA TORRE
c/o Centro Commerciale La Torre
via Assoro 25/bis Tel. 091223005 - 312618
www.multiplexplanetlatorre.it
info@multiplexplanetlatorre.it
Tomb Raider 18,30 - 21,15
Tomb Raider Atmos 2D 17,00 - 20,00 - 22,35
Metti la nonna in freezer 18,15 - 20,30 - 22,45
Maria Maddalena 17,15 - 20,00 - 22,35
È arrivato il broncio 17,00
Red Sparrow 22,30
La forma dell’acqua 19,50
Belle & Sebastien amici per sempre 17,45
Black Panther 19,15 - 22,15

ORFEO
via Maqueda, 25 - Tel. 0916162090
Television Casting (V.M. 18 anni)

ROUGE ET NOIR
p.zza Verdi, 8 - Tel. 091324651
Sala Rouge - Pertini - Il combattente
16,30 - 18,30 € 7,50
(riduzioni per universitari e over 65)
La forma dell’acqua 20,30 - 22,40 € 4,00
Sala Noir - Nome di donna 16,30 € 4,00
Visages, villages 18,30 - 22,30 € 7,50
(riduzioni per universitari e over 65)

UCI CINEMAS MULTISALA
Brancaccio c/o Centro Commerciale
via Filippo Pecoraino - Tel. 091391953
Sala 1 - Tomb Raider 15,00 - 17,30 - 20,00 - 22,30
Sala 2 - È arrivato il broncio 17,15
Sala 2 - Puoi baciare lo sposo 17,15
Sala 2 - La forma dell’acqua 19,50
Sala 2 - Black Panther 22,35
Sala 3 - Belle & Sebastien amici per sempre
15,15 - 17,30
Sala 3 - Il mio uomo perfetto 19,40
Sala 3 - Puoi baciare lo sposo 22,00
Sala 4 - Don Carlos 18,50
Sala 4 - A casa tutti bene 14,50 - 20,00
Sala 4 - Il giustiziere della notte 17,20 - 22,40
Sala 5 - Maria Maddalena 16,50 - 19,30 - 22,15
Sala 6 - Red Sparrow 16,30 - 19,30 - 22,30
Sala 7 - Metti la nonna in freezer
15,05 - 17,25 - 19,45- 22,10
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